
  

ENGLISH COURSE

Corso di grammatica 
inglese di base per 
studenti italiani.



  

SOME – ANY - NO

SOME: Alcuni/e, dei/delle, in frasi affermative.
Some può essere utilizzato sia come aggettivo 

che come pronome indefinito.

Esempio:

There is SOME milk in the fridge (C'è del latte in 
frigo)

In questo caso SOME è aggettivo, perchè è 
seguito dal nome milk.



  

There is SOME (Ce n'è un po')

In questo caso SOME è pronome, sottintende il 
nome milk.

SOME si usa anche in frasi interrogative quando 
si offre qualcosa o si chiede per avere qualcosa.

ESEMPIO:
Would you like SOME tea? (Vuoi del té)

Can I have SOME sugar, please) (Posso avere 
dello zucchero per favore?)



  

ANY: Alcuni/e, dei/delle, in frasi ionterrogative e 
negative.

ESEMPIO:
Are there ANY milk in the fridge? (C'è del latte in 

frigo?)
There isn't ANY milk in the fridge. (Non c'è latte in 

frigo)
There isn't ANY(Non ce n'è. In questo caso ANY è 

pronome, sottintende milk.).



  

NO: Nessuno/a, niente; vuole sempre il verbo alla 
forma affermativa.

NO è solo aggettivo, deve essere seguito sempre 
da un sostantivo.

ESEMPIO

There is NO milk in the fridge. (Non c'è latte in 
frigo)



  

NONE: Nessuno/a, niente; pronome.

ESEMPIO

How many English books have you read?
I've read NONE. 

(Quanti libri inglesi hai letto?
Non ne ho letto nessuno).



  

PRONOMI PERSONALI 
SOGGETTO

In inglese va sempre espresso il soggetto dei 
verbi coniugati dal momento che, essendo la 

coniugazione verbale estremamente semplice, è 
necessario distinguere di volta in volta il soggetto 

di riferimento.



  

I pronomi personali soggetto inglesi sono:

I, sempre maiuscolo
YOU

HE, usato solo per il maschile, riferito a persone
SHE, usato solo per il femminile, riferito a persone

IT, pronome neutro, usato per animali e cose
WE

YOU
THEY, usato per il maschile e femminile di 

persone, animali e cose.



  

Sono pronomi che nella frase hanno funzione di 
complemento diretto (non preceduto da 
preposizione) o indiretto (preceduto da 

preposizione).

PRONOMI PERSONALI 
COMPLEMENTO



  

I pronomi personali complemento inglesi sono:

ME
YOU
HIM 
HER

IT
US 
YOU

THEM

ESEMPI:
Io lo guardo: I'm watching HIM

Gli parlo: I'm talking to HIM



  

FORMA AFFERMATIVA

I am
You are 

He, She, It is
We are
You are
They are

VERBO ESSERE-PRESENTE 
INDICATIVO

TO BE-SIMPLE PRESENT



  

FORMA NEGATIVA

Il Simple Present di TO BE è seguito dalla 
negazione NOT:

I am not
You are not

He, She, It is not
We are not
You are not
They are not



  

FORMA INTERROGATIVA

Si inverte la posizione del soggetto rispetto al 
verbo, dunque il verbo precede il soggetto:

Am I?
Are you?

Is he, she, it?
Are we?
Are you?
Are they?
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