Thursday, 11th of January 2018
THERE IS e THERE ARE (continua)
REGOLA SPECIALE:
A differenza dell’italiano, quando si elencano più oggetti la lingua
inglese impone l’uso di There is (e non di There are) ogniqualvolta il
primo elemento presente nell’elenco è al singolare:
E.g.

There is a sofa and four lamps.

Viceversa, si usa There are se il primo elementoè al plurale:
E.g.

There are four lamps and a sofa.

HAVE GOT

18th of January 2018

Nell’inglese britannico (British English, o BE) l’espressione verbale have
got corrisponde al verbo italiano “avere”.
FORMA AFFERMATIVA

FORMA AFFERMATIVA

intera:

contratta:

I have got.

I‘ve got.

You have got.

You‘ve got.

He, she, it has got.

He, she, it’s got. ← Attenzione!

We have got.

We’ve got.

You have got.

You’ve got.

They have got.

They’ve got.

Attenzione! La forma contratta di has è identica a quella di is.

FORMA NEGATIVA

FORMA NEGATIVA

intera:

contratta:

I have not got.

I haven’t got.

You have not got.

You haven’t got.

He has not got.

He hasn’t got.

She has not got.

She hasn’t got.

It has not got.

It hasn’t got.

We have not got.

We haven’t got.

You have not got.

You haven’t got.

They have not got.

They haven’t got.

FORMA INTERROGATIVA

RISPOSTE BREVI
Affermativa

Negativa

Have I got?

Yes, I have.

No, I haven’t.

Have you got?

Yes, you have. No, you haven’t.

Has he got?

Yes, he has.

No, he hasn’t.

Has she got?

Yes, she has.

No, she hasn’t.

Has it got?

Yes, it has.

No, it hasn’t.

Have we got?

Yes, we have.

No, we haven’t.

Have you got?

Yes, you have. No, you haven’t.

Have they got?

Yes, they have. No, they haven’t.

USO DI HAVE GOT
Si usa have got:
1) per esprimere possesso
E.g.

AFF. We have got a house in Spain.
NEG. Paul hasn’t got a car.
INT.

Have you got a pet?

2) per descrivere relazioni di parentela
E.g.

AFF. Jane has got a nephew and a niece.
NEG. He hasn’t got two cousins.
INT.

Have you got any brothers or sisters?

3) per descrivere persone o animali
E.g.

AFF. Sheila has got blue eyes. Her cat has got blue eyes too!
NEG. Snoopy hasn’t got a long tail.
INT.

Has your brother got long hair or short hair?

4) per dire che non ci si sente bene o per descrivere uno stato di
malessere/malattia
E.g.

AFF. She’s got a headache.
NEG. I haven’t got the measles.
INT.

Have they got the flu or a bad cold?

REGOLA SPECIALE:
Mentre con un singolo nome proprio si può usare have to alla forma
contratta, con due nomi propri è ammessa solo la forma intera:
E.g.

Charlie’s got a pet. ≠ Charlie and Joe have got a pet.
e non

Charlie and Joe’ve got...

Friday, 19th of January 2018
IL GENITIVO SASSONE – THE POSSESSIVE CASE
Cominciamo ad addentrarci in questo nuovo capitolo analizzando alcuni
esempi:
E.g.

My sister’s magazine = La rivista di mia sorella.
My dog’s tail = La coda del mio cane.
Mary’s brother = Il fratello di Mary
St. James’s Palace = Il palazzo di St. James
The children’s toys = I giocattoli dei bambini.

In inglese, la relazione di possesso/specificazione resa in italiano con la
preposizione “di” è di norma espressa usando il GENITIVO SASSONE.

Il GENITIVO SASSONE consiste nel premettere (= “mettere prima”) il
nome del cosiddetto POSSESSORE, munito di una S finale separata da
APOSTROFO, al nome della cosiddetta COSA POSSEDUTA (la quale
può generalmente essere nome di cosa o di persona).

Nel solo caso di nome plurale regolare, ossia quello ottenuto mediante
aggiunta di -s/-es, il nome del possessore si correda solamente di
APOSTROFO.

E.g.

Dogs’ tails = Le code dei cani.

ECCEZIONE:
Come i nomi plurali terminanti in -S, con i nomi propri terminanti in “S+
VOCALE +S” si aggiunge solo l’APOSTROFO:

E.g.

Moses’ speech. = Il discorso di Mosè.

REGOLA SPECIALE:
Se ci sono due possessori, si aggiunge ‘S solo al nome del secondo
possessore:

E.g.

Holly and Patty’s parents. = I genitori di Holly e Patty.

