Monday, 19th March 2018
“Italian food is the best”. Explain why (or why not).
1) Because it is both traditional and healthy.
= Perché è sia tradizionale sia sano.
2) Because we invented pizza.
3) I don’t think that Italian food is the best because every people
think that their own food is the best.
= Non penso che il cibo italiano sia il migliore in quanto ogni
popolo pensa/ritiene che il proprio cibo sia il migliore.

P.R.C. = The People’s Republic of China = Repubblica Popolare (=
del popolo) Cinese.
4) Because we have got Mr. A. Cannavacciuolo. (= uomo,
sposato o meno)
5) Because we have got Mrs. A. Clerici. (= donna sposata)
6) Because our food has got a lot of different ingredients and
different tastes.
taste (n) = sapore
E.g.

to taste (v)= assaggiare

What does it taste like? = Che sapore ha?

7) Because in Italy there are different landscapes. Therefore, we
have different kinds of the same food.
landscape = paesaggio

therefore = pertanto, quindi

8) Because our food has a lot of variety. (= varietà)

Frasi del giorno:
The customer is always right. = Il cliente ha sempre ragione.
People eat to live, Italians live to eat. (proverb)
= Le persone mangiano per vivere, gli italiani vivono per mangiare.

Tuesday, 20th March 2018
MUST

In inglese, il verbo modale MUST esprime dovere/obbligo. Si usa
per dare ordini e parlare di obblighi/divieti.

E.g.

You must come straight home after school!
= Devi tornare diritto a casa dopo la scuola!
In our school, you must not eat during class.
= Nella nostra scuola non devi (= è vietato) mangiare
durante la lezione.

Abbiamo detto che MUST è un VERBO MODALE. Un altro verbo
modale che abbiamo già incontrato è CAN (= potere).

I verbi modali hanno delle caratteristiche comuni molto importanti.
Essi sono:
1) DIFETTIVI, cioè difettano/non dispongono di alcuni modi e
tempi (per esempio, nessuno di loro ha l’infinito);

per esempio, “to can” NON ESISTE! E nemmeno “to must”!

IMPORTANTISSIMO!
Nel presente caso, MUST non si usa alla forma interrogativa, ma
solo a quella affermativa e negativa.

2) INVARIABILI, cioè hanno la stessa voce per tutte le persone
singolari e plurali (quindi, nessuno di loro
prende la “-s” alla 3° persona singolare);

FORMA AFFERMATIVA
(SOGGETTO + MUST + VERBO FORMA BASE)

I must go = io devo andare
You must go
He, she, it must go
We must go
You must go
They must go

non prende la “-s”!

3) Non sono mai seguiti da un complemento oggetto;
4) Sono sempre seguiti dalla forma base del verbo;
E.g.

It’s late! I must leave now. = È tardi! Devo partire adesso.
You must finish your homework before going out.
= Devi finire i tuoi compiti prima di uscire.
…e, cosa particolarmente interessante,

5) FUNGONO DA AUSILIARE!

Quest’ultimo punto vi avrà certamente suggerito che, per creare la
forma negativa, è sufficiente far seguire MUST dalla particella
negativa NOT, al pari di qualsiasi altro verbo ausiliare (es. “to be”).
FORMA NEGATIVA
Estesa

Contratta

I must not go

I mustn’t go = non devo andare

You must not go

You mustn’t go

He, she, it must not go

He, she, it mustn’t go

We must not go

We mustn’t go

You must not go

You mustn’t go

They must not go

They mustn’t go

XYZ, ??th March 2018
LESSICO: Places around town
sottotitolo: Casi particolari nell’uso del genitivo sassone
Come già sapete, 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).

E.g.

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

Tuttavia, la COSA POSSEDUTA viene normalmente omessa in due
casi:
A) Quando essa è rappresentata dalle parole: HOUSE (= casa);
SHOP (= negozio); OFFICE (= ufficio); CONSULTING ROOM
(= ambulatorio); CATHEDRAL (= cattedrale); RESTAURANT (=
ristorante):

E.g.

I often meet him at the BAKER’S (shop) = fornaio
BARBER’S (shop) = barbiere
BUTCHER’S (shop) = macellaio
CHEMIST’S (shop) = farmacia
FISHMONGER’S (shop) = pescivendolo
FLORIST’S (shop) = fioraio
GREENGROCER’S (shop) = fruttivendolo
HAIRDRESSER’S (shop) = parrucchiere/a

NEWSAGENT’S (shop) = giornalaio
STATIONER’S (shop) = cartolaio
TAYLOR’S (shop) = sarto

Alcuni esempi rilevanti:
• He is at John’s (house). = Lui è da John (= a casa di John).
• They are coming from the DOCTOR’S (consulting room).
= Vengono dall’ambulatorio.
• My neighbour is going to the DENTIST’S (office).
= Il mio vicino di casa sta andando dal dentista.
• They want to go to St. Peter’s (cathedral).
= Vogliono andare alla cattedrale di San Pietro.
• We rarely have dinner at McDonald’s (restaurant).
= Di rado ceniamo da McDonald.

B) Quando la cosa posseduta è espressa da QUELLO - QUELLA QUELLI - QUELLE seguito dalla preposizione DI.
Il pronome dimostrativo può anche non comparire in italiano.

E.g.

Questo non è il libro di Paul, ma è (quello) di Susan.
= This isn’t Paul’s book, it is Susan’s.
Questo non è il giornale di oggi, ma è (quello) di ieri.
= This isn’t today’s paper, it is yesterday’s.

