Tuesday, 14th November 2017
Alcuni elementi lessicali (p. 38 del libro di cultura)
beer = birra
church = chiesa
parade = parata
patron saint = santo patrono
people (plur.) = persone, gente
to celebrate = festeggiare
to march = marciare

twice = due volte
twice as much = due volte tanto, il doppio
twice a week = due volte alla settimana
Alcuni plurali irregolari
leaf = foglia (plur. leaves)
knife = coltello (plur. knives)
shelf = libreria, scaffale (plur. shelves)
scarf = sciarpa, foulard (plur. scarves)

Thursday, 16th of November 2017
L’importanza dell’ausiliare to be (= essere) nelle frasi interrogative
Esaminiamo una frase affermativa e la frase interrogativa
corrispondente:
AFF
INT

Your grandma is 80.
Is your grandma 80?

Come potete vedere da questa coppia di frasi, la frase
interrogativa è ottenuta spostando l’ausiliare “is”, ovvero la terza
persona singolare di “to be (= essere)”, a sinistra del soggetto.

La procedura da seguire per formare una frase interrogativa a
partire da una frase affermativa con “to be” è quindi la seguente:
1) Cerco l’ausiliare nella frase affermativa:
AFF

Your uncle is from Canada.
↑
L’AUSILIARE C’ È: È “IS”

2) Lo prendo:
Your uncle is from Canada

3) Infine, lo sposto a sinistra del soggetto
(in questo caso il soggetto della frase è your uncle = tuo zio):
IS Your uncle is from Canada.

Al termine di questa procedura otteniamo una frase interrogativa
corretta che, ricordiamo, in inglese presenta l’ausiliare “to be” (=
essere) immediatamente prima del soggetto:
INT

Is your uncle from Canada?

Esercizi 4 e 5 pagina 33 SB
2) Are you a student? No, I’m not.
3) Am I late? No, you aren’t.
4) Is your uncle from Canada? No, he isn’t.
5) Is it your book? Yes, it is.
6) Are you cousins? Yes, we are.
7) Is she your sister? No, she isn’t.
8) Are they his teachers? Yes, they are.

Le parole WHWHO = chi
WHAT = che/che cosa
WHERE = dove
WHEN = quando
HOW OLD = “quanto vecchio”
Who is he? = Chi è lui?
What is that? = Cos’è quello?
Where are they? = Dove sono loro?
When is the concert? Quando è il concerto?
How old are you? = Quanti anni hai? (lett. Quanto vecchio sei tu?)

Un’altra espressione importante in cui si utilizza la parola WHwhat è:
What is the time? = Che ora è?
(oppure What time is it?)
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1)
2)
3)
4)
5)

Where are you from? = Da dove vieni?
How old are you? = Quanti anni hai?
When is your birthday? = Quand’è il tuo compleanno?
What is your favourite colour? = Qual è il tuo colore preferito?
What is your favourite singer? = Qual è il tuo cantante
preferito?
6) What is your favourite teacher? = Qual è il tuo insegnante
preferito?

