
COLOURS = i colori 
 
• blue = blu 

 
E.g. blue collar 

= “colletto blu” 
(operaio) 

 
• white = bianco 

 
E.g. As white as a sheet. 

= Bianco come un lenzuolo. 
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• yellow = giallo

E.g. Yellow Submarine
(canzone dei Beatles) 

• orange = arancione

E.g. orange (frutto)
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• black = nero

E.g. As black as ink.
= Nero come l’inchiostro. 

• brown = marrone

E.g. brownie (dolce al cioccolato)

• red = rosso
E.g. Red Planet → Marte
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• pink = rosa

E.g. P!nk (cantante)

• green = verde

E.g. Green Lantern
(supereroe) 
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• grey = grigio 

 
E.g. As grey as smoke. 
  = Grigio come il fumo. 
 
 
 
• purple = viola 

 
E.g. Deep Purple 

(gruppo musicale) 
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IL MODO IMPERATIVO 

L’imperativo affermativo 
In inglese, l’imperativo affermativo si costruisce semplicemente con 
la forma base del verbo. 

IMPORTANTE! 
Per forma base del verbo si intende l’INFINITO SENZA IL “TO”. 

quindi,  se il verbo è “TO LISTEN” (= ascoltare), avremo: 

E.g. Listen! = Ascolta! / Ascoltate!
→ il punto esclamativo  rafforza
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L’imperativo negativo 

L’imperativo negativo si costruisce premettendo (= mettendo prima) 
la forma negativa “DON’T” alla forma base del verbo. 

SCHEMA →   DON’T +  VERBO FORMA BASE

quindi, usando ancora “TO LISTEN”, avremo: 

E.g. Don’t listen! = Non ascoltare! Non ascoltate!
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LA FRASE DEL GIORNO 

Per chiedere di fare lo spelling di una data parola si può dire: 

→ How do you spell “X”?
dove X corrisponde alla parola in questione 

E.g. How do you spell “table”? = Come si fa lo spelling di “table”?
T-A-B-L-E

TO SPELL = compitare, fare lo spelling 

 Exercise 1 page 11 (SB)
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 Exercise 2 page 11 (SB) 

Dopo aver svolto l’esercizio 1 di pag. 11, prova a trasformare: 

• gli imperativi affermativi in negativi 

• gli imperativi negativi in affermativi) 

 
2) → Talk! AFF 

3) → Don’t close your books! NEG   potrei dire anche… 

4) → Don’t look! NEG 

5) → Write! AFF 

6) → Don’t sit down! NEG      potrei dire anche…  
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Elementi lessicali ed espressioni utili 

• flag (noun) = bandiera

• pencil sharpener (noun) = temperamatite

• sharp (adj) = affilato, appuntito

• look out! = attenzione! Occhio!

11




