
Friday, 9th March 2018 

 

COLLOCAZIONE E USO DEGLI AVVERBI DI FREQUENZA 

 

Si osservino i seguenti esempi: 

 

  SOGG       VERBO 

E.g. She  always oversleeps at the weekend. 

= Lei dorme sempre fino a tardi nel fine settimana. 

 

SOGG  AUX 

    He   is  always late. = Lui è sempre in ritardo. 

 



Come mostrato dagli esempi, se da un lato gli avverbi di frequenza 

precedono il verbo lessicale, dall’altro essi seguono l’ausiliare (in 

questo caso, “to be”, ma presto ne incontreremo altri…). 

 

E.g. Mr. Tosi often goes to the cinema. 

The Principal is usually in her office. 

 

NOTA BENE: dato che in inglese non è possibile usare la doppia 

negazione, l’avverbio NEVER (= mai) è sempre usato in frase 

affermativa. 

E.g. Miss Vendramini never writes letters. 

= La sig.na Vendramini non scrive mai lettere. 



Thursday, 15th March 2018 

 

“AVERE” TRADOTTO CON “ESSERE” 

 

Nelle espressioni di seguito elencate, esprimenti stati fisici, 

fisiologici, mentali, emozionali, ecc…, il verbo “avere” usato in 

italiano viene tradotto in inglese con “to be”: 

 



• to be hungry = avere fame 

• to be thirsty = avere sete 

• to be sleepy = avere 

sonno 

• to be cold = avere freddo 

• to be hot = avere caldo 

 

• to be right = avere ragione 

• to be wrong = avere torto 

• to be afraid = avere paura 

• to be ashamed 

= avere vergogna 

• to be in a hurry = avere 

fretta



Indicazione dell’insegnante 

Si impari inoltre il seguente schema, dove rafforziamo gli stati 

fisici, fisiologici, mentali, emozionali riportati sopra: 

 

• to be very hungry = avere molta fame 

• to be very thirsty = avere molta sete 

• to be very sleepy = avere molto sonno 

• to be very hot = avere molto caldo 



• to be very cold = avere molto freddo 

• to be very afraid = avere molta paura 

• to be very ashamed = avere molta vergogna 

• to be quite right = avere proprio ragione 

• to be quite wrong = avere proprio torto 

• to be in a great hurry = avere molta fretta 

  



Tuesday, 20th March 2018 

USI PARTICOLARI DI “TO HAVE” 

Nei seguenti casi, “to have” non è accompagnato da “got” in 

quanto non esprime possesso: 

• to have breakfast = fare colazione 

• to have lunch = pranzare 

• to have dinner = cenare 

• to have supper = cenare 

• to have tea = bere il tè 



• to have coffee = bere il caffè 

• to have a snack = fare uno spuntino 

• to have a nap = fare un pisolino 

• to have a break = fare un intervallo 

• to have a talk = parlare 

• to have a chat = chiacchierare 

• to have a bath = fare il bagno 

• to have a shower = fare la doccia 

• to have a walk = passeggiare 



• to have a stroll = fare quattro passi 

• to have a holiday = fare una vacanza 

• to have a good time = divertirsi 

• to have to do something = dover fare qualcosa 

 

Indicazione dell’insegnante 

Questi particolari usi di “to have” vanno memorizzati in quanto, 

in questi casi, è obbligatorio l’utilizzo dell’ausiliare DO/DOES 

alla forma negativa e interrogativa. 


