Per parlare della propria età

1) I am X years old. → si usa TO BE (essere), non TO HAVE (avere)
Per parlare della propria famiglia

2) There are X people in my family.
= Ci sono X persone nella mia famiglia.

Per parlare della professione di qualcuno

Quando si parla della professione di qualcuno, la frase da usare è:

3) My father is a lawyer.
= Mio padre è un avvocato. (e non “My father does the lawyer”)

Per parlare della propria routine

• in the morning
• in the afternoon → si usa IN
• in the evening

• at the weekend → si usa AT

Per parlare di quando mangiamo durante il giorno

Evitate di scrivere “I eat”!
Usate invece le costruzioni verbali

→ I have breakfast
→ I have lunch

→ I have a snack

→ I have dinner

L’ordine degli elementi nella frase affermativa in inglese

SOGGETTO

> AUX > VERBO > COMPLEMENTO
quando c’è quando c’è

quando c’è

Pertanto, scrivere
4) “In June ends school” è ERRORE GRAVE!

La forma contratta (con HAVE e in generale)

Il verbo TO HAVE si può mettere alla forma contratta solo quando è ausiliare!
Pertanto, scrivere

5) “I’ve breakfast at 7 o’clock” → è ERRORE GRAVE!
Infatti, nella frase (5), “have” fa parte della costruzione verbale
TO HAVE BREAKFAST, che significa “fare colazione”.
Ad ogni modo, in un testo scritto la forma contratta va evitata a prescindere!

Per parlare della scuola che frequentiamo

6) I am a student at Istituto Campostrini.
= Sono uno studente/studentessa presso l’I.C.

Per parlare della scuola che frequenteremo
Ci sono altre possibilità, ma la più facile da ricordare è:
7) Next year I will go to “X” High School.
= Il prossimo anno andrò alla scuola superiore “X”.

L’uso delle preposizioni con STAY e GO

• STAY vuole IN (o AT in alcuni casi) → È un verbo di stato.
• GO vuole TO (o INTO) → È infatti un verbo di movimento.

Alcuni esempi:

8) I will stay in London for one week.
9) This summer I will go to Sardinia.

I verbi di preferenza/dispreferenza

I verbi di preferenza/dispreferenza, come

• LIKE/DON’T LIKE
• LOVE

→ vogliono il verbo alla forma in -ING

• HATE

(con il TO il significato è diverso…)

10)

I like swimming / reading / playing videogames…

L’importanza della lettera maiuscola

• aggettivi di nazionalità (German, French…)
• lingue (Italian, English, Latin, Greek…)
• discipline (Maths, Medicine, Science...)

→ iniziano tutti con la
lettera maiuscola!

