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Pronomi personali

Pronomi personali soggetto Pronomi personali complement

I
You
He 
She
It
We
You
They

Me
You
Him
Her
It
Us
You
Them

I pronomi personali soggetto vanno sempre scritti con la lettera maiuscola
I pronomi personali soggetto si trovano prima del verbo.

I pronomi personali complemento si trovano dopo il verbo o una preposizione.
I like chocolate. I like it.
He  goes to school with Mary. He goes to school with her.

Il plurale dei nomi

Il plurale dei nomi di ottiene aggiungendo –s al nome singolare
pen  pens

I nomi che terminano in –s, - ss, -sh, -ch, -x, -o, -z aggiungono  -es
bus  buses – class  classes – dish  dishes – watch  watches – potato  potatoes 
– buzz   buzzes 

Alcuni nomi che terminano in –o aggiungono solo la –s
disco  discos  -   piano  pianos  -  photo photos   -   video  videos

I nomi che terminano in -y preceduta da consonante  perdono  la -y e aggiungono  -ies
cherry  cherries

I nomi che terminano in -f e  –fe formano il plurale in –ves
Leaf  leaves      wife  wives

Alcuni nomi hanno il plurale irregolare
woman  women
man  men 
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Aggettivi e pronomi possessivi

Aggettivi possessivi Pronomi possessivi

my
your
his
her
our
your
their

mine
yours
his
hers
ours
yours
theirs

tooth  teeth
person  people
foot  feet 
mouse  mice 
child  children

In alcuni casi il plurale è uguale al singolare
One fish  two fish
One sheep  two sheep

L’aggettivo possessivo non è mai preceduto dall’articolo e concorda con il possessore non con la 
cosa posseduta
His book = Il suo libro ( di lui)                        Her book = il suo libro (di lei)

Gli aggettivi possessivi sono seguiti da un nome, mentre i pronomi possessivi sostituiscono il 
nome.
It’s my smartphone. (aggettivo + nome) E’ il mio smartphone.
It’s mine. (pronome) E’ il mio.

Il genitivo sassone
Il genitivo sassone esprime una relazione di possesso tra una persona e una cosa o animale o tra 
una persona e un’altra persona. Il genitivo sassone si forma aggiungendo ‘s al nome del possessore 
+ il nome della cosa posseduta, senza l’articolo.
Jason’s bike = la bicicletta di Jason

Ai nomi che terminano in -s e ai plurali regolari si aggiunge solo l’apostrofo.
Tom is Charles’ cousin = Tom è il cugino di Charles.
This is the boys’ bedroom = Questa è la stanza dei ragazzi
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Quando i possessori, due o più di due, posseggono la stessa cosa si aggiunge ‘s all’ultimo 
possessore.
Tom and Mary’s parents are at the cinema = I genitori di Tom e Mary sono al cinema

Non confondere la ‘s del genitivo sassone con ‘s della terza persona singolare di to be e to have.
Tom’s bike is in the garage.  (genitivo sassone) = La bici di Tom è dentro il garage.
Tom’s a very nice boy. ( is )  =  Tom è un ragazzo simpatico.
Tom’s got a new bike. ( has ) = Tom ha una bici nuova.

Whose

Si usa whose (di chi) per chiedere a chi appartiene qualcosa.
Whose mobile is this? oppure   Whose is this mobile?

Si può rispondere con:
It’s Sheila’s. (nome del possessore + genitivo sassone)
It’s mine. ( un pronome possessivo)

Question words

Inglese Italiano Inglese Italiano

Who 
What 
Which 
When 
Where 
Why 
Whose 

Chi
Cosa/quale
Quale (tra un numero limitato)
Quando 
Dove
Perchè
Di chi 

How 
How much/How many
How often
How old
How long
How far
How about/what about

come
Quanto/quanti
Quanto spesso/ogni 
quanto
Quanti anni/età
Quanto tempo/quanto a 
lungo
Quanto lontano
Che ne dici di....

Aggettivi e pronomi dimostrativi

Singolare Plurale Per indicare:

This (questo/a)
That (quello/a)

These (questi/e)
Those (quei/quelli/quelle)

Persone e cose vicino a chi parla
Persone e cose lontano da chi parla
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There is  -  There are

Countables/ Uncountables

Forma affermativa Forma negativa Forma interrogativa e risposte brevi

There is/ There’s There is not / There isn’t Is there? Yes, there is / No, there

There is corrisponde all’italiano ‘c’è. Nella forma affermativa si può contrarre ed è seguito da un 
nome al singolare.
There are corrisponde all’italiano ‘ci sono’, non si contrae ed è seguito da nomi al plurale

Countable nouns Uncountable nouns

Sostantivi che si possono contare

An apple/ two apples

Sostantivi che non si possono contare

Some water

Per indicare una quantità precisa con i sostantivi non numerabili bisogna usare altre espressioni:
a packet of sugar – a glass of water – a bottle of milk – a cup of coffee – a slice of bread – a stick 
of butter

Some - Any

Some a Any indicano una quantità imprecisata di qualcosa. Corrispondono al partitivo italiano del/
dello/della/dei/degli/delle e a un pò di/qualche/alcuni/e
Some si usa:
Nelle affermazioni   Es. There are some apples. 
Per offrire qualcosa  Es. Would you like some tea?
Nelle richieste   Es. Can I have some water please?
Any si usa:
Nelle frasi negative  Es. There aren’t any eggs in the fridge.
Nelle domande  Es. Have you got any oranges?
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Pronomi relativi

Soggetto

Complemento

Persone Cose o animali

Who/that

Who/that

Which/that

Which/that

I pronomi relativi who, which e that identificano con maggiore precisione la persona, l’animale o la 
cosa di cui parliamo e servono per collegare frasi distinte.
There’s a student. She comes from Italy. (2 frasi)
There’s a student who comes from Italy. (1 frase)
(Who si riferisce a persone e sostituisce il pronome she)

There’s a new restaurant. It serves delicious food. (2 frasi)
There’s a new restaurant which serves delicious food. ( 1 frase)
(Which si riferisce a cose o animali e sostituisce il pronome it)

Who e which possono essere sostituiti da that. 

Pronomi relativi

Gli avverbi di frequenza indicano con quale frequenza si svolge una determinata azione

always sempre

usually di solito

often spesso

sometimes a volte

seldom/rarely raramente

never mai

Posizione degli avverbi di frequenza nella frase

Precedono il verbo principale.  I always get up at 7:00.  
Seguono il verbo to be.  I am never late.
Sono posti tra have e got.  You haven’t always got your dictionary in your bag. 
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Aggettivi comparativi e superlativi

Quando si usano?
Gli aggettivi comparativi si usano per confrontare persone o cose.
Tom is taller than Jason. = Tom è più alto di Jason.

Gli aggettivi superlativi si usano per confrontare più persone o cose della stessa categoria.
The highest mountain in Italy is Mont Blanc = La montagna più alta d’Italia è il Monte Bianco.

Come si formano?

Aggettivi monosillabici

Aggettivi plurisillabici

Aggettivi irregolari

Sheila is shorter than Lauren. Sheila è più bassa di Lauren.
Sue is the shortest of the three. Sue è la più bassa delle tre.

Variazioni ortografiche.
Se l’aggettivo monosillabico termina in  -e si aggiunge  -r per il comparativo e –st per il superlativo
large    larger    the largest

Se l’aggettivo monosillabico è composto da consonante +vocale si raddoppia la consonante
big   bigger    the biggest

Se l’aggettivo plurisillabico termina in -y la y diventa  ier/iest
Funny   funnier    the funniest

Remember
Il comparativo è seguito da than più il secondo termine di paragone. 
Lauren is taller than Sheila

Il superlativo è sempre preceduto dall’articolo the. Il secondo termine di paragone è introdotto da 
in se si riferisce a un nome o un gruppo
of se si riferisce a un periodo di tempo
It’s the longest river in the world.
It was the most difficult test of the year.

Comparativo Superlativo

tall  tall+er tall  the tall+est

interesting  more interesting (than) interesting  the most interesting

good  better (than) good  the best
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Comparativo di uguaglianza
Il comparativo di uguaglianza si forma con as + aggettivo + as
Tim is as strong as Jason

Si usa not as + aggettivo + as per dire che due persone, cose o luoghi non hanno caratteristiche 
uguali.
Sheila isn’t as tall as Lauren

Aggettivi comparativi e superlativi

I ‘connettori’ servono a introdurre una frase o a unire parole o parti di frasi.

so quindi

but ma

because a causa di

then poi/allora

first of all innanzitutto

so that cosicchè/in modo che

anyway comunque/lo stesso

or o

either... or o... o

as well / too anche

not only... but also non solo....ma anche

though però/eppure/tuttavia

even though anche se/ nonostante/sebbene

however comunque/in ogni caso
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How often

Per chiedere con quale frequenza si svolge una determinata azione si usa 
How often…?
How often do you play football?

Per dare una risposta si usano gli avverbi di frequenza
I always play football at the weekend.

Si possono usare alche altre espressioni quali: once (una volta), twice (due volte), three times (tre 
volte)
Once a day/week/month/year
Every day/ week/month/year
I go to the cinema once a month.

Le preposizioni di tempo

On si usa con i giorni della settimana   On Monday / On Saturday

In si usa con le diverse parti della giornata.  In the morning / In the afternoon

At si usa con le ore, le festività, i pasti, e con le parole night e weekend.  At seven o’clock / At 
Christmas / At lunch / At night / At the weekend

To be – Present simple

Forma affermativa Forma negativa Forma interrogativa e risposte brevi

Estesa

I am
You are
He is
She is 
It is
We are
You are
They are

Estesa

I am not
You are not
He is not
She is not
It is not
We are not
You are not 
They are not 

Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is he?
Are we?
Are you?
Are they?

Contratta

I’m
You’re
He’s
She’s 
It’s
We’re
You’re
They’re

Contratta

I’m not
You aren’t
He isn’t
She isn’t
It isn’t
We aren’t
You aren’t
They aren’t

Yes, I am. / No, I am not
Yes, you are. / No, you aren’t
Yes,he is./ No, he isn’t
Yes, she is./ No, she isn’t
Yes it is. / No,it isn’t
Yes, we are. / No, we aren’t
Yes, you are./ No, you aren’t 
Yes, they are. / No, they aren’t
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To have got – Present simple

Present Simple

Forma affermativa Forma negativa Forma interrogativa e risposte brevi

Estesa

I have got
You have  got
He has got
She has got
It has got
We have got
You have got
They have got

Estesa

I haven’t got
You haven’t got
He hasn’t got
She hasn’t got
It hasn’t got
We haven’t got
You haven’t got
They haven’t got

Have I got?
Have you got?
Has he got?
Has she got?
Has it got?
Have we got?
Have you got?
Have they got?

Forma affermativa Forma negativa Forma interrogativa Risposte brevi

I play
You play
He plays
She plays
It  plays
We play
You play
They play

I don’t play
You don’t play
He doesn’t play
She doesn’t play
It doesn’t play
We don’t play
You don’t play
They don’t play

Do I play?
Do you play?
Does he play
Does she play?
Does it play?
Do we play?
Do you play?
Do they play?

Yes, I do. / No, don’t
Yes, you do. / No, you don’t.
Yes, He does/ No, he doesn’t.
Yes, she does. / No, she doesn’t
Yes, it does/No, it doesn’t
Yes, we do. / No, we don’t
Yes,you do/ No, you don’t
Yes, they do/ No, they don’t.

Contratta

I’ve got
You’ve got
He’s got 
She’s got
It’s got
We’ve got
You’ve got
They’ve got

Yes,I have./No, I haven’t:
Yes ,you have./No, you haven’t.
Yes, he has./No, He hasn’t.
Yes, she has /No, she hasn’t.
Yes, it has./No, it hasn’t
Yes, we have./No, we haven’t.
Yes, you have/No, you haven’t
Yes, they have./No, they haven’t

Il present simple traduce azioni abituali. La forma affermativa è uguale per tutte le persone ad 
eccezione della terza singolare (he - she – it) che aggiunge una s. 
I play rugby – He plays rugby

Variazioni ortografiche
I verbi che terminano in ss, sh, ch, x, o alla terza singolare aggiungono –es
I watch TV. He watches TV.
I go to school. He goes to school.

Se il verbo termina con una consonante +  y si elimina la y e si aggiunge ies
I study Maths. He studies Maths. 

Nelle frasi negative il verbo è preceduto da don’t / doesn’t e non si aggiunge la s alla terza singolare
I don’t drink coffee.  Peter doesn’t drink tea
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Forma affermativa Forma negativa 

Forma interrogativa Risposte brevi

Am I running?
Are you running?
Is he running?
Is she running?
Is it running?
Are we running?
Are you running?
Are they running?

Yes, I am. / No, I am not.
Yes, you are. /No you aren’t.
Yes, he is./ No, he isn’t.
Yes, she is. / No, she isn’t.
Yes, it is / No,it isn’t.
Yes, we are/No, we arenìt.
Yes, you are./ No, you aren’t.
Yes, they are / No, they aren’t.

Estesa

I am running
You are running
He is running
She is running
It is running
We are running
You are running
They are running

Estesa

I am not running
You are not running
He is not running
She is not running
It is not running
We are not running
You are not runnning
They are not running

Contratta

I’m running
You’re running
He’s running
She’s running
It’s running
We’re running
You’re running
They’re running

Contratta

I’m not running
You aren’t running
He isn’t running
She isn’t running
It isn’t running
We aren’t running
You aren’t running
They aren’t running

La frase interrogativa si forma con do /does davanti al soggetto che viene poi seguito dal verbo. 
Non si aggiunge la s alla terza singolare.

Do you go to school at 9 am?
Does he go to school at 8 am?

Present Continuous - Forma affermativa e negativa

Variazioni ortografiche
Se il verbo termina in e perde la e prima di aggiungere ing make/making    write/writing

I verbi monosillabici che terminano con una consonante preceduta da una vocale raddoppiano la 
consonante prima di aggiungere ing run/running  stop/stopping

Remember
Il present continuous si usa per indicare azioni in corso di svolgimento.
Viene spesso usato con espressioni di tempo quali: now, at the moment, these days

Present Continuous – Forma interrogativa e risposte brevi
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Simple Present/Present Continuous

Simple Present
Si usa :
• per azioni abituali. I get up at 8:00
• per situazioni permanenti. I live in Milan.
Il Present simple è spesso accompagnato da espressioni temporali come: always, never, often, usually…

Present Continuous
Si usa:
• Per azioni che si stanno svolgendo nel momento in cui si parla. I’m walking down the street
Il Present Continuous è spesso accompagnato da espressioni temporali come: at present, now, at 
the moment

Love – like – not mind – prefer – hate + verb + -ing

I verbi che esprimono gusti ed emozioni come love, like, not mind, prefer, hate sono seguiti da un 
verbo alla forma base + ing.
I like listening to music.   I prefer watching TV.   I hate reading romantic novels.  I don’t mind 
watching horror films.

Can

Forma affermativa Forma negativa Forma interrogativa e risposte brevi

I can swim
You can swim
He can swim
She can swim
It can swim
We can swim
You can swim
They can swim

Estesa

I cannot swim
You cannot swim
He cannot swim
She cannot swim
It cannot swim
We cannot swim
You cannot swim
They cannot swim

Can I swim?
Can you swim?
Can he swim?
Can she swim?
Can it swim?
Can we swim?
Can you swim?
Can they swim?

Contratta

I can’t swim
You can’t swim
He can’t swim
She can’t swim
It can’t swim
We can’t swim
You can’t swim
They can’t swim

Yes, I can / No, I can’t
Yes, you can/ No, you can’t
Yes, he can / No, he can’t
Yes she can /No, she can’t
Yes, it can / No, it can’t
Yes, we can/ No, we can’t
Yes, you can/ No, you can’t
Yes, they can/No, they can’t

Can significa potere/saper fare.  Si usa per:
chiedere un permesso Es.  Can I open the door?
esprimere un’abilità Es.  I can play tennis.
formulare richieste Es. Can I have a coke, please?

Il passato di can è could. Could è uguale per tutte le persone del verbo.
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Must/Mustn’t

Have to / Don’t have to

Forma affermativa Forma negativa

I must go
You must go
He,She,It must go
We must go
You must go
They must go

Must + forma base del verbo

I mustn’t go
You mustn’t go
He,She,It mustn’t go
We mustn’t go
You mustn’t go
They mustn’t go

Mustn’t + forma base del verbo
Mustn’t = Must + not

Forma affermativa Forma negativa

I/ You/ We/ They have to go

He/ She/ It has to go

I/ You/ We/ They don’t have to go

He/ She/ It doesn’t have to go

Must esprime:
un obbligo: I must do my homework.
una raccomandazione: You must stop here.

Mustn’t esprime:
un divieto: You mustn’t talk during the lesson.

La forma affermativa have/has to esprime un obbligo imposto dall’esterno.
My lessons start at 8 o’clock. I have to get up early. 

La forma negativa don’t/doesn’t have to esprime mancanza di obbligo o di necessità.
I don’t have to do my homework today.
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Have to – Forma interrpgativa e risposte brevi

Domande Risposte brevi

Do I/ you/ we/ they have to go?

Does he/ she/ it has to go?

Yes, I/you/we/they do. No, I/you/we/they don’t.

Yes, he/she/it does. No, he,she,it doesn’t.

La forma interrogativa di have to si usa per chiedere se è necessario o obbligatorio fare qualcosa.

Do you have to work this Saturday?

May e might

May e might si utilizzano per esprimere una possibilità presente o futura e per fare delle previsioni.
Look at the sky! It may/might snow today – Guarda il cielo! Potrebbe nevicare/può darsi che nevichi 
oggi.

La forma affermativa si forma con soggetto + may/might + forma base del verbo.
Mum and Dad may/might go to the cinema tonight.

La forma negativa si forma con soggetto + may/might not + forma base del verbo.
I may/might not come this evening. 

Non esiste la forma negativa contratta di may
Might indica una possibilità più remota rispetto a may

The Imperative

L’imperativo si usa per dare ordini, istruzioni, proibizioni.

L’imperativo affermativo si ottiene con la forma base del verbo, senza indicare il soggetto.
Open your books.

L’imperativo negativo si ottiene con don’t + la forma base del verbo.
Don’t smoke in here.
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Past Simple

Il Past simple viene usato per descrivere un'azione o uno stato che è iniziato e finito nel passato ed è 
spesso accompagnato da espressioni quali:  yesterday, last week/month/year, two days/weeks ago. 

Forma affermativa

I was
You were
He, She, It was

We 
You were
They

Risposte brevi

Yes, I was. / No, I wasn’t.
Yes, you were. / No, you weren’t.
Yes, he/she/it was. / No, he, she, it wasn’t.
Yes, we                   
Yes, you      were.          
Yes, they                
No, we 
No, you        weren’t.
No, they.

Forma negativa Forma interrogativa

I was not (wasn’t)
You were not (weren’t)
He, She, It was not (wasn’t)
We
You were not (weren’t)
They

Was I?
Were you?
Was he, she, it?
               we?
Were you?
               they?

Past Simple to be
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Forma affermativa

I 
You 
He, She, It    had 
We 
You 
They

Forma affermativa

I 
You 
He, She, It 
We wanted
You 
They

Past Simple verbi regolari

Past Simple to have/have got

Il Past Simple di to have/have got ha un’unica forma (had) per tutte le persone.

Alla forma had non si aggiunge mai il rafforzativo got.
I’ve got a black cat. (present)
I had a black cat ten years ago. (past)

Il Past Simple descrive un'azione che è inizata e si è conclusa nel passato. 

La forma affermativa del Past Simple ha un'unica forma per tutte le persone. 

Il Past Simple dei verbi regolari si construisce aggiungendo -ed alla forma base del verbo: 
want : wanted. 

1) Quando la forma base termina in –e si aggiunge solo la –d: dance – danced
2) Quando la forma base termina in –y preceduta da consonante la –y si trasforma in –i prima di 
aggiungere –ed: study – studied
3) Quando la forma base termina con una consonante preceduta da una vocale, la consonante 
finale raddoppia: stop – stopped
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Past Simple verbi irregolari

I verbi irregolari alla forma affermativa non terminano in -ed. 
Alcuni mantengono la stessa forma sia nella forma base sia nel Past Simple: put: put; cut: cut 

La maggior parte dei verbi irregolari al Past Simple ha una forma propria che va imparata a memoria 
(consultare la tabella di Irregular Verbs alla fine della sezione): 

do: did; 
go: went; 
buy: bought

Past Simple, forma negativa e interrogativa. Verbi regolari e irregolari

Forma negativa

I  do
You  go
He, She, It  work
We did not  study
You (didn’t)  buy
They  watch

La forma negativa del Past Simple dei verbi regolari e irregolari si ottiene per tutte le persone 
inserendo did + not prima della forma base. 

Nel parlato e nello scritto informale si usa di preferenza la forma contratta didn't. 

La forma interrogativa del Past Simple dei verbi regolari e irregolari si ottiene inserendo l'ausiliare 
did prima del soggetto e della forma base del verbo. 

Nelle risposte brevi si ripete solo l'ausiliare. 

Forma interrogativa Risposte brevi

 I 
 you 
Did he, she, it work?
 we
 you
 they

I 
You 
He, She, It 
We did (didn't).     
You        
They
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Forma interrogativa Risposte brevi

Was I
Were you walking?
Was he, she, it
 we walking? 
Were you
 they

Yes, I was. / No, I wasn’t.
Yes, you were. / No, you weren’t.
Yes, he/she/it was. No, he, she, it wasn’t.
Yes, we No, we
Yes, you      were. No, you weren’t.
Yes, they No, they.

Past Continuous 

Il Past continuous descrive ciò che stava accadendo in un certo momento del passato.
Si forma con il Past simple di to be + la forma in –ing del verbo principale.

Yesterday at 4 p.m., I was reading .......  She wasn’t doing her homework

La forma negativa si esprime con il Past Simple di to be + not + la forma in -ing del verbo principale. 

She wasn't doing her homework

La forma interrogativa si ottiene invertendo la posizione di to be e quella del soggetto. 
Nelle risposte brevi si ripete il verbo to be al passato. 

 Were you playing tennis yesterday at 5 p.m.? Yes I was / No, I wasn't. 

REMEMBER!
Il Past Simple descrive un'azione iniziata e conclusa nel passato. 
Il Past Continuous descrive un'azione in corso di svolgimento nel passato. 

Forma affermativa

I was
You were  walking  
He,She,It was
We                                        
You were walking                 
They

Forma negativa

I was not (wasn’t)
You were not (weren’t)  walking
He,She,It was not (wasn’t)
We  walking                                
You were not (weren’t) 
They
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Forma affermativa

Forma negativa

Forma interrogativa 

Present Perfect

Il Present Perfect traduce un’azione del passato che ha una relazione con il presente. Il momento del 
passato in cui è avvenuta l’azione non è importante e quindi non è necessario dare delle indicazioni 
temporali. 
Il Present Perfect si forma con il present simple dell’ausiliare to have + il participio passato del 
verbo principale.

Soggetto Ausiliare Participio Passato

I       
You 
He, She, It
We 
You 
They 

 have
 have
 + has
 have
 have
 have

 + visited London
 + arrived

Soggetto Ausiliare Participio Passato

I have 
You have 
He, She, It has  + visited
We have
You have
They have 

 have not (haven’t)
 have not (haven’t)
 + has not (hasn’t) 
 have not (haven’t)
 have not (haven’t)
 have not (haven’t)

 + visited London
 + arrived

Ausiliare Soggetto Participio Passato

Have
Has 

 I
 you
 + he, she, it
 we
 you
 they

 + visited London?
 + arrived?
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Il participio passato dei verbi regolari si ottiene aggiungendo –ed alla forma base del verbo e ha 
quindi la stessa forma del Past simple. 

Il participio passato dei verbi irregolari corrisponde alla terza forma del paradigma dei verbi 
irregolari.
To buy – bought – bought ≥ comprare
To see – saw – seen ≥ vedere 

ATTENZIONE
Il participio passato del verbo go può essere gone o been.
He has gone to the doctor ≥ È andato dal dottore (e non è ancora rientrato)
He has been to the doctor ≥ È andato dal dottore (ed è tornato)

Present Perfect con ever e never. 

Si usa ever nelle frasi interrogative.
Have you ever been to London? Yes, I have / No, I haven’t.

Never ha significato negativo e si utilizza con il verbo affermativo.
I’ve never been to Paris. 

Present Perfect con just, already e yet

Just precede il participio passato: 
Mum has just left. 

Already precede il participio passato: 
They have already done their homework. 

Yet si utilizza alla fine della frase: 
She hasn’t found her purse yet (nelle frasi negative significa “ancora”)
Have you done your homewoark yet? ( nelle frasi interrogative significa “già”)
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Present perfect con For, Since, How long

Il Present perfect si utilizza anche per descrivere un’azione iniziata nel passato e che continua nel 
presente.

Per indicare il momento iniziale dell’azione si usa since 
I have lived in London since 1997. (Ho vissuto a Londra dal 1997)

Per indicare la durata dell’azione si usa for.
I have lived in london for 23 years. (Ho vissuto a Londra per 23 anni.)

Per chiedere da quanto tempo è iniziata un’azione si usa how long.
How long have you lived in London?

Past simple Present perfect

Si usa il Past simple per parlare di azioni concluse nel 
passato.
Il Past Simple è spesso accompagnato da espressioni 
come yesterday – last month – two days ago.

They went to Italy last year.

Il present perfect traduce azioni avvenute in un tempo 
indeterminato o terminate da poco o in un tempo passato 
non ancora concluso.

I’ve just eaten breakfast. 
(azione terminata da poco)

They’ve never been to France. 
(azione senza un riferimento preciso di tempo 
o mai avvenuta)

She has lived in Spain for ten years. 
(azione che esprime una forma di durata)

Past simple o Present perfect?
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Present Continuous per esprimere il futuro 

Il Present continuous si utilizza 
• per parlare di azioni in corso di svolgimento che si svolgono mentre si parla. 

What are you doing?  I am reading a book at the moment.

• per parlare di azioni già programmate che accadranno nel futuro. Spesso è accompagnato da 
espressioni che indicano un tempo nel futuro: tomorrow, tonight, this afternoon, next week/year… 

I am meeting Jason tomorrow. Tim is studying French next year.

Be going to

La costruzione soggetto + be + going to + forma base si usa per:
• esprimere intenzioni: I’m going to study Spanish next year.
• parlare di qualcosa che sta per accadere: It’s going to rain.

La forma negativa si esprime con soggetto + not be + going to + forma base del verbo. 

La forma interrogativa si esprime con la forma interrogativa di to be + soggetto + going to + forma 
base del verbo.

Nelle risposte brevi si usa solo il verbo to be
Are you going to meet your friends? Yes, I am. No, I’m not.

Forma affermativa

I am  play football
You are  buy some sweets
He is   have a party
She is  going to do the homework
It is  rain
We are  be late
You are  write an email
They are  go to bed early

Forma negativa Forma interrogativa

I am not (I'm not)  play football
You are not (aren't)  buy some sweets
He is not (isn't)  have a party
She is not (isn't)  going to do the homework
It is not (isn't)  rain
We are not (aren't)  be late
You are not (aren't)  write an email
They are not (aren't)  go to bed early

Am I
Are you
Is he, she, it
 we going to be late?
Are you  
 they
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Will ha la stessa forma per tutte le persone. 

La forma negativa si ottiene mettendo not dopo will.

It will not rain today.

La forma interrogativa si ottiene mettendo will prima del soggetto. Nelle risposte brevi si usa will 
(risposta affermativa) o won’t (risposta negativa)

Will Mary come tonight? Yes, she will. / No, she won’t.

Forma affermativa Forma negativa Forma interrogativa

I  have
You  go
He, She, It   be
We  will ('ll) rain
You  do
They  come

I  have
You  go
He, She, It   be
We  will not (won't) rain
You  do
They  come

 I?
 you?
 he, she, it?
Will we? 
 you?  
 they?

Will 

Will si usa per fare delle previsioni basate sulla probabilità che qualcosa accada nel futuro. Spesso 
è accompagnato da verbi come think, believe, hope, know. 
It will snow tomorrow. I think I’ll go to the cinema tonight

Il periodo ipotetico

Un periodo ipotetico è composto da due proposizioni:
- una proposizione dipendente che esprime una condizione (introdotta da if o when )
- una proposizione principale che esprime una conseguenza

Zero conditional

Si utilizza per regole o verità generali, leggi scientifiche o eventi che si verificano in modo regolare.
If you heat water, it boils.
If you drink, don’t drive

Proposizione dipendente 
(condizione)

Proposizione principale 
(conseguenza)

If you heat water,
If you drink,

(if + Present simple )

it boils.
don’t drive.

(Present simple)
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Proposizione dipendente 
(condizione) Proposizione principale (conseguenza)

If the weather is fine,
If it rains,

(if + Present simple)

I’ll go running in the park.
I’ll take the umbrella.

(Futuro con will)

First conditional

Indica la possibilità o la probabilità che una situazione si verifichi nel futuro.
If the weather is fine tomorrow, I’ll go running in the park.
If it rains, I’ll take the umbrella.

Quando la frase dipendente precede quella principale si mette la virgola tra le due preposizioni.
If it rains, I’ll take the umbrella.
I’ll take the umbrella if it rains.

La forma passiva

La forma passiva si utilizza quando si vuole mettere in risalto l’azione rispetto a chi la compie o 
quando non si sa o non importa chi ha compiuto l’azione.

Richard delivers newspapers to houses. (frase attiva) 
→ Newspapers are delivered to houses by Richard (frase passiva)

The police arrested the thieves. (frase attiva) 
→ The thieves were arrested by the police (frase passiva)

Per costruire la forma passiva si utilizza il verbo to be + il participio passato del verbo principale: 

- Se la frase è al presente si utilizza il presente di to be (am –is –are) + participio passato. 

- Se la frase è al passato si utilizza il passato di to be (was –were) + participio passato. 

Il complemento oggetto della frase attiva diventa il soggetto della frase passiva. 

Il soggetto della frase attiva diventa complemento d’agente preceduto da by. 
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Il discorso diretto e indiretto 

Il discorso diretto (direct speech)  riporta le parole esatte dette da qualcuno

Mary says: ”I’m hungry”. 

Il discorso indiretto (reported speech) si usa per riferire quello che qualcuno dice o ha detto

Mary says she is hungry. 

Il discorso indiretto può essere introdotto da say o tell. 

1) Se say o tell sono al passato il tempo del discorso che si sta riportando deve essere al passato.

Discorso diretto                                                                     Discorso indiretto

 Richard : “I am thirsty”. (Now) 
Richard says (that) he is thirsty.

(Yesterday) Richard said (that) he was thirsty.

Discorso diretto                                                                     Discorso indiretto

Thomas said. ‘This is my bike’.  

Mary said: ‘Wait here’.    

Thomas said that it was his bike. 

Mary said to wait there.

Discorso diretto                                                                     Discorso indiretto

Now 
Last (year/month/week)
yesterday
Today 
This 
These/those
Here/there

Then 
The (year/month/week) before
The day before
That day
That 
Those 
There 

2) I pronomi personali, gli aggettivi possessivi, i dimostrativi e le espressioni di tempo cambiano 
sempre


