
  

ENGLISH COURSE

Corso di grammatica 
inglese di base per 
studenti italiani.



  

GLI ARTICOLI DETERMINATIVI

THE corrisponde agli articoli italiani il, lo, la, i, gli, 
le, l'.

THE resta invariato, a prescindere dal genere e 
dal numero del sostantivo che accompagna.



  

ESEMPI

● Il ragazzo: The boy

● I ragazzi: The boys

● La ragazza: The girl

● Le ragazze: The girls



  

GLI ARTICOLI INDETERMINATIVI

A/AN corrisponde agli articoli italiani un, uno, una, 
un'.

Resta, così come l'articolo determinativo, 
invariato, indipendentemente dal genere del 

sostantivo che lo accompagna.

ESEMPIO: 
Un ragazzo...A boy
Una ragazza...A girl



  

A si usa quando la parola che segue inizia per 
consonante o h aspirata:

A book: Un libro
A house: Una casa

AN si usa quando la parola che segue inizia per 
vocale o h muta:

An orange: un'arancia
An hour:  un'ora



  

GLI AGGETTIVI POSSESSIVI
Come in italiano, gli aggettivi possessivi sono 

sempre seguiti da un sostantivo:

Questo è il mio libro.
This is MY book.

In italiano, inoltre, si concordano con il sostantivo 
a cui si riferiscono (il mio libro, i miei libri; la mia 

amica, le mie amiche).
In inglese, invece, sono invariabili e non sono mai 

preceduti dall'articolo (my book, my books; my 
sister, my sisters). 



  

I PRONOMI POSSESSIVI
I pronomi possessivi non sono seguiti da un 
sostantivo, ma proprio in quanto pronomi, lo 

sostituiscono o sottintendono:

Questo libro è MIO

Mio è un pronome possessivo: sottintende il 
sostantivo libro.

In inglese sono invariabili e non sono mai 
preceduti da articolo:

This book is MINE; These books are MINE



  

In inglese gli aggettivi ed i pronomi 
possessivi hanno forme diverse:

Pronomi 
personali 
soggetto

Aggettivi 
possessivi

Pronomi possessivi

I My Mine

You Your Yours

He His His

She Her Hers

It Its Its

We Our Ours

You Your Yours

They Their Theirs



  

Gli aggettivi e pronomi possessivi di terza persona 
singolare si riferiscono al possessore:

HIS: suo, sua, suoi, sue di lui

Mark e suo padre: Mark and HIS father
Mark e sua madre: Mark and HIS mother
Mark e i suoi amici: Mark and HIS frinds.



  

HER/HERS: suo, sua, suoi, sue di lei

Susan e suo padre: Susan and HER father
Susan e sua madre: Susan and HER mother
Susan e i suoi amici: Susan and HER friends

ITS è, invece, riferito a cose e animali.
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