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1 PRESENT SIMPLE TENSE (Tempo Presente Semplice)

a TO BE I  AM WE  ARE
essere / stare YOU  ARE YOU  ARE

HE / SHE / IT  IS THEY  ARE

In inglese si usa spesso il verbo "to be" (essere / stare) al posto del verbo "avere" italiano :
We are hungry / thirsty / hot / cold Abbiamo  fame / sete / caldo / freddo
I am thirty years old. Ho  trent'anni
They are right / wrong Hanno  ragione / torto

b TO HAVE I  HAVE WE  HAVE
avere YOU  HAVE YOU  HAVE

HE / SHE / IT  HAS THEY  HAVE

c TO WALK I  WALK WE  WALK Verbo REGOLARE

camminare YOU  WALK WE  WALK
HE / SHE / IT  WALKS THEY  WALK

2 PLURALS (Plurali)

SINGOLARE PLURALE

a book books regolare (aggiungere una -s finale)

flower flowers regolare (aggiungere una -s finale)

b pony ponies (consonante) - y

story stories (consonante) - y

c dish dishes - sh / s / ch / x

watch watches - sh / s / ch / x

box boxes - sh / s / ch / x

bus buses - sh / s / ch / x

d knife knives - ife

wife wives - ife

e leaf leaves caso particolare

hoof hoofs / hooves caso particolare

dwarf dwarfs / dwarves caso particolare

f child children irregolare

person people irregolare

foot feet irregolare

tooth teeth irregolare

3 QUESTIONS & NEGATIVES (TO BE) (Domande e Negativi con TO BE)

affermativo

interrogativo

negativo

affermativo

interrogativo

negativo

affermativo

interrogativo

negativo

negativo

Tu sei italiano.

Lui ha quarant'anni?
Lui ha quarant'anni.

Tu non sei italiano.
Sei italiano?

Lui non ha quarant'anni.

You are Italian.
Are you Italian?
You are not/aren't Italian.

They aren't  hungry / thirsty / tired.
They are not  hungry / thirsty / tired.
Are they  hungry / thirsty / tired?
They are hungry / thirsty / tired.

Is he forty years old?
He is forty years old.

He is not/isn't forty years old.

Loro non hanno fame / sete / sonno.
Loro non hanno fame / sete / sonno.
Loro hanno fame / sete / sonno?
Loro hanno fame / sete / sonno.
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4 ARTICLES (Gli Articoli)

a INDEFINITE ARTICLE

a a car, a tree, a book davanti a  CONSONANTE un, uno, una
a university, a European davanti al  SUONO 'IU'

an an umbrella, an apple davanti a  VOCALE un, uno, una
an hour davanti a  'H' MUTA

b DEFINITE ARTICLE

the the house, the river, the roads ecc. il, lo, la, i, gli, le

NON si usa 'the'  nei seguenti casi :
anni He was born in 1984. … nel 1984
colori I don't like red. il rosso non mi piace.
pasti Lunch is ready. il pranzo è pronto.
titoli Do you know Mr. Smith? Conosci il Sig. Smith?
next / last (+ month / Tuesday ecc.) I don't work next week. … la settimana prossima.
Mum / Dad Mum went to the shop. La mamma…
home / at home He goes home at 5 o'clock lui va a casa…
school / at school I study at school. studiuo a scuola.
work / at work They finish work early. finiscono il lavoro…
Luoghi geografici (stati, città) France, Cairo… La Francia, il Cairo…
Television I watch television Guardo la televisione.

5 THIS / THAT / THESE / THOSE

THIS Do you like this picture?
THESE These cakes are for you.
THAT Look at that car.

THOSE Who are those people?

"LIKE THIS / THAT" Do it like this. Fai così.

6 QUESTION WORDS / Relative Pronouns (Pronomi Relativi)

WHAT ? Cosa? Che? What colour is your car? Di che colore è…?
Generico Cosa? Che? What time is it? Che ora…?

Quale? What is your favourite colour? Qual è…?
Come? What's your name? Come ti chiami?

WHICH ? Quale? Quali? Which train did you catch? Che / Quale treno hai preso?
Numero limitato Quale? Quali? Which is bigger? Qual è più grande?
WHEN ? Quando? When is the exam? Quand'è l'esame?

Quando I was sleeping when you rang. Dormivo quando hai chiamato.
WHERE ? Dove? Where do you live? Dove abiti?

Dove It's where I left my car. È dove ho lasciato la macchina.
HOW ? Come? How was the party? Com'è stata la festa?

Come? How are you? Come stai?
Quanto? How old is he? Quanti anni ha lui?

WHO ? Chi? Who is taller, John or Paul? Chi è più alto, John o Paul?
WHY ? Perché? Why do we work? Perché lavoriamo?
How much? Quanto? How much does it cost? Quanto costa?
Non contabile / Sing. Quanto? How much sugar do you want? Quanto zucchero…?
How many? Quanti? How many days in a week? Quanti giorni…?
Contabile / Plurale How many apples do they eat? Quante mele…?

Questo / Questa
Questi / Queste
Quel / Quello / Quella
Quei / Quelli / Quegli / Quelle

Così, in questo/quel modo.
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7 POSSESSIVES (Possessivi / Genitivo)

a POSSESSIVE ADJECTIVES

MY mio / mia / miei / mie … my car, my friends
YOUR tuo / tua / tuoi / tue … your house, your books
HIS suo / sua / suoi / sue DI LUI (m.) … his razor, his chair
HER suo / sua / suoi / sue DI LEI (f.) … her necklace, her skirt
ITS suo / sua / suoi / sue … the elephant moves its trunk.
OUR nostro / nostra / nostri / nostre … our guests, our exams
YOUR vostro / vostra / vostri / vostre … your team, your apples
THEIR loro … their ball, their pens
Un aggettivo descrive un oggetto e perciò dev'essere sempre seguito da un oggetto.

b POSSESSIVE PRONOUNS

MINE mio / mia / miei / mie … the car is mine
YOURS tuo / tua / tuoi / tue … the house is yours.
HIS suo / sua / suoi / sue DI LUI (m.) … it's his.
HERS suo / sua / suoi / sue DI LEI (f.) … they're hers.
ITS suo / sua / suoi / sue n/a
OURS nostro / nostra / nostri / nostre … the cherries are ours.
YOURS vostro / vostra / vostri / vostre … those are your friends.
THEIRS loro … the cakes are theirs.
Un pronome sostituisce l'oggetto e quindi NON VA MAI seguito da un oggetto.

c SAXON GENITIVE ( 's)

It's John's bedroom. È la camera da letto di John .
They're Sara's clothes. Sono i vestiti di Sara .

It's a nice house. It's John's. È una bella casa. È di John .
That's a nice dress. It's Sara's. Quello è un bel vestito. È di Sara .

Il Genitivo Sassone (- 's) crea un RAPPORTO DI POSSESSO tra due oggetti/persone/soggetti :

JOHN  'S CAR La macchina di John .

MARY  'S BOOK Il libro di Mary .

NOTA : La 'S va aggiunta al PROPRIETARIO, NON al oggetto posseduto.

8 THERE IS / THERE ARE

C'È (singolare)
CI SONO (plurale) NON abbreviare "there are" in "there're"!

There is a book on the table. C'è  un libro sul tavolo.
There are six apples in the basket. Ci sono  sei mele nel cesto.

9 CONJUNCTIONS (Le Coniugazioni)

Le coniugazioni si usano per congiungere due o più frasi in una frase più lunga.
AND e,ed We stay at home and watch television.
BUT ma, però English is difficult but I like it.
OR o, oppure Do you want to go to the cinema or are you too tired?
SO così, quindi, perciò It's very hot so I open a window.
BECAUSE perché I open the window because it's very hot.

THERE ARE

THERE IS  → THERE'S
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10 TO DO

TO DO I  DO WE  DO * fare in generale o come concetto, NON

fare * YOU  DO YOU  DO come "costruire" (in questo caso si utilizza il

HE/SHE/IT  DOES THEY  DO verbo "to make")

Il verbo inglese "to do" ha tre funzioni :

a DI VERBO FARE We do many things at school. → Facciamo  tante cose…

b NEGATIVO

In questo caso il verbo "to do" diventa un VERBO AUSILIARE, privo di significato verbale. Viene coniugato
secondo il soggetto della frase, lasciando così il verbo "di azione / principale" nella sua forma infinita.

AFFERMATIVO

I work I do not work I don't work Io lavoro / Io non  lavoro
We play We do not play We don't play Noi giochiamo / Noi non  giochiamo
He reads He does not read He doesn't read Lui legge / Lui non  legge

ABBREVIAZIONE

DO NOT DON'T

DOES NOT DOESN'T Solo 3° Persona Singolare (He/She/it)

NOTA: Le parole "DON'T" e "DOESN'T" possono essere tradotte semplicemente in "NON".

c INTERROGATIVO

Anche in questo caso il verbo "to do" diventa un verbo ausiliare. È privo di significato verbale ma viene
coniugato secondo il soggetto della domanda, lasciando così il verbo principale nella sua forma infinita.

AFFERMATIVO

They learn Do they learn? Loro imparano?
You eat Do you eat? Tu mangi?
She writes Does she write? Lei scrive?

THEY READ BOOKS. Loro leggono libri.
SOGGETTO VERBO PRINCIPALE OGG.

DO THEY READ BOOKS ? Loro leggono libri?
VERBO AUSILIARE SOGGETTO VERBO PRINCIPALE OGG.

HE LIKES CAKE. A lui piace la torta.
SOGGETTO VERBO PRINCIPALE OGG.

DOES HE LIKE CAKE ? A lui piace la torta?
VERBO AUSILIARE SOGGETTO VERBO PRINCIPALE OGG.

Le freccie sopra indicano il rapporto tra soggetto/verbo/verbo ausiliare nelle affermazioni e nelle domande

NOTA: Nelle domande con il verbo "TO BE" non si usa MAI il verbo ausiliare "TO DO" :
She is tired. Is she tired? Lei è stanca?
They are happy. Are they happy? Sono felici loro?

INTERROGATIVO

NEGATIVO

SOGGETTO + TO DO + NOT + VERBO NELL'INFINITO

TO DO + SOGGETTO + VERBO NELL'INFINITO
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11 PREPOSITIONS (Preposizioni)

IN (in)
I live in Scotland. Abito / vivo in Scozia. COUNTRY

He works in Paris. Lui lavora a Parigi. CITY

My birthday is in June. Il mio compleanno è a giugno. MONTHS

January is in Winter. Gennaio è in inverno. SEASONS

It's 8 o'clock in the morning. Sono le 8 di mattina. PERIODS OF THE DAY

She was born in 1965. Lei è nata nel 1965. YEARS

We will land in ten minutes. Atterreremo tra 10 minuti. QUANTITY OF TIME

The office is in the building. L'ufficio è nell'edificio. POSITION

The toys are in the box. I giocattoli sono nella scatola. POSITION

TO ("a" con senso di movimento, "VERSO")
I'm driving to Spain. Vado in Spagna in macchina.
Tonight we will go to the cinema. Stasera andremo al cinema.
I'm talking to you! Sto parlando con te!
She flies to Rome every Monday. Lei vola a Roma ogni lunedì.
He walks to school. Lui cammina a scuola.
NOTA: I'm going home. (SENZA "to") Vado a casa. Nessuna preposizione!

AT ("a" con nessun senso di movimento)
I'm at work. Sono al lavoro. POSITION

He's at the restaurant. Lui è al ristorante. POSITION

We're at the table. Siamo a tavola. POSITION

It starts at 9 o'clock. Inizia alle ore 9. TIME

Santaclaus comes at Christmas. Babbo Natale viene a Natale. PERIODS OF THE YEAR

We all sleep at night. Tutti dormiamo di notte. NIGHT

ON (su)
He will leave on Friday. Lui partirà venerdì. DAYS OF WEEK

We're on the train to Vienna. Siamo sul treno per Vienna. POSITION

The pencil is on the desk. La mattita è sulla scrivania. POSITION

What's on TV tonight? Cosa fanno alla TV stasera? TV

The plane is on time. L'aereo è in orario. TO BE ON TIME

She's on holidays. Lei è in vacanza. HOLIDAYS

See you on my birthday. Ci vediamo al mio compleanno. SPECIFIC DAYS

WITH con I play football with  him.
She dances with  her friends.

WITHOUT senza He came without  money.
FROM da / di We go from  Rome to Milan.

They are from  Germany.
He works from  9am to 5pm.

OF di This is a photo of  my family.
(descrittivo e di The crate is full of  apples.
appartenenza) A packet of  cigarettes.

BY tramite, lungo, per I have a house by  the sea.
Do you pass by  my house?
I travel by  train.

FOR per She worked there for  10 years.
This is for  you.
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12 COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES (Comparativi e Superlativi)

ADJECTIVE COMPARATIVE

a One-syllable old older
adjectives safe safer

big * bigger
hot * hotter
small smaller

Adjectives noisy noisier
ending in -y easy easier

dirty dirtier
early earlier

Adjectives with difficult more difficult
two or more expensive more expensive

syllables intelligent more intelligent
beautiful more beautiful
boring more boring

Irregular good better
adjectives bad worse

far farther / further
* Aggettivi che terminano con una consonante preceduta da una vocale (es. -ig o -ot), raddoppiano l'ultima consonante.

b COMPARATIVE SENTENCES (-er, more...) :

John is older than Tom.
Paris is bigger than Trento.
Your car is good but my car is better.
The Maths exam is more difficult than the History exam.

c SUPERLATIVE SENTENCES (-est, the most...) :

Rome is the most beautiful city in Europe.
The Nile is the longest river in the world.
Juventus is the best football team in Italy.
Sandra is fast but she's not the fastest.

13 ADVERBS OF FREQUENCY (Avverbi di Frequenza)

ALWAYS SEMPRE I always have breakfast. Faccio sempre colazione.
OFTEN SPESSO She often reads books. Lei legge spesso i libri.
USUALLY DI SOLITO We usually get up early. Di solito ci alziamo presto.
SOMETIMES A VOLTE They sometimes play football. A volte giocano a calcio.
HARDLY EVER QUASI MAI I hardly ever go to the cinema. Vado quasi mai al cinema.
NEVER MAI You never write letters. Non scrivi mai lettere.

ALWAYS, OFTEN, HARDLY EVER  e NEVER vanno sempre inserite tra il soggetto e il verbo.
USUALLY e SOMETIMES possono essere inserite all'inizio o alla fine della frase ma è sempre meglio
inserirle tra il soggetto e il verbo come gli altri avverbi.

14 IMPERATIVE FORM (L'Imperativo)

In inglese è semplicissimo creare la forma imperativa di un verbo. Si prende il verbo che si intende utilizzare
nella sua forma infinita e tolgo il "to " dal davanti. Il pronome personale (es. you ) non va usato.
Go home! Va a casa! Come with me.
Go away! Va via! Write to me.
Tell me. Dimmi. Read that book.

the farthest
the worst
the best

the most boring

SUPERLATIVE

the smallest
the hottest
the biggest
the safest
the oldest

the dirtiest
the easiest
the noisiest

the most beautiful
the most intelligent
the most expensive
the most difficult

Vieni con me.
Scrivimi.
Leggi quel libro.

the earliest
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15 PERSONAL PRONOUNS & COMPLEMENTS (Pronomi Personali e Complementi)

PRONOME COMPLEMENTO

I ME I know John and John knows me.
YOU YOU You like Sandra. Sandra likes you.
HE HIM He looks at the dog and the dog looks at him.
SHE HER She sees Ann but Anna doesn't see her.
WE US We like our teacher and she likes us.
YOU YOU You don't know Roger but Roger knows you.
THEY THEM They talk to me but I don't talk to them.

I pronomi complemento inglesi seguono sempre il verbo (es. I know him ).
Dopo le preposizioni (with / for / to  ecc.) si usano i pronomi complemento (es. This is for her )

COMPLEMENTO OGGETTO (IT / THEM)

Il complemento oggetto si riferisce ad oggetti, concetti e cose (NON persone).
Il complemento "it" è singolare, il complemento "them" è plurale.

Lei non beve il caffè. Lo odia.
Non voglio questo libro. Non lo leggerò.
Non andiamo mai alle feste. Non ci piacciono.
Mi piacciono quelle scarpe. Le comprerò.

Il complemento oggetto prende il posto di un oggetto in una frase. Di solito precede gli altri complementi.

Ho bisogno di quella penna. Per favore, dammela. (lett. Dà la a me)
Paul vuole quei libri. Daglieli. (lett. Dà li a lui)

16 PRESENT CONTINUOS (Presente Continuo)

Il presente continuo descrive un'azione o una situazione IN CORSO  come nell'italiano, ma attenzione, in italiano si
può usare anche il presente semplice.

a AFFERMATIVO

I am reading a book Sto leggendo un libro / leggo un libro (ora, in questo momento)
She is studying Lei sta studiando / Lei studia (ora, in questo momento)

NOTA: il Present Simple invece descrive realtà che sono vere in generale oppure azioni o situazioni riccorrenti.
I read books. Leggo libri (in generale, è un mio passattempo)
She studies. Lei studia (in generale, frequenta l'università)

b Per creare una frase negativa con il Present Continuos basta aggiungere NOT  prima del gerundio.
NEGATIVO

Esempi: They are not working / We are not playing football / He is not writing

c Per creare una domanda con il Present Continuos basta scambiare di posizione il soggetto e il verbo to be .
INTERROGATIVO

Esempi: Are they running? / Is she cooking dinner? / Are we working hard enough?

Risposte brevi a domande fatte con il Present Continuos:
Are you going now? Yes, I am. Non c'è bisogno di rispondere "yes, I am going now."
Is he working? No, he isn't. Non c'è bisogno di rispondere "No, he isn't working."

SOGGETTO + TO BE + GERUNDIO DEL VERBO (-ING)

SOGGETTO + TO BE + NOT + GERUNDIO DEL VERBO (-ING)

TO BE + SOGGETTO + GERUNDIO DEL VERBO (-ING) ?

She doesn't drink coffee. She hates it.

I like those shoes. I will buy them.
We never go to parties. We don't like them.
I don't want this book. I won't read it.

Paul wants these books. Give them to him.
I need that pen. Please give it to me.
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17 TO LIKE

Il verbo "to like" (piacere ) è un verbo attivo, cioè è il soggetto della frase che fa l'azione, non l'oggetto. In italiano
è viceversa, "piacere" è un verbo passivo. Il verbo "amare" invece è un verbo attivo in italiano e quindi può risultare
comodo tradurre il verbo "to like" come "amare" (anche se "to like" ha un significato più "leggero").
They like wine. A loro piace il vino.
She likes John. A lei piace John.

Quando dico che a me piace fare qualcosa in inglese si utilizza il verbo "to like" con il gerundio del verbo.

Esempi: He likes reading / We like walking / They like swimming / You like travelling
Ci sono altri verbi che vanno seguiti dal gerundio del verbo :

18 SOME & ANY

"Some" e "any" indicano quantità non precisate di qualcosa. Corrispondono al partitivo italiano "del/dello/ della" ecc. 
"Some" significa anche "un po' di" in certi casi. "Any" può significare "qualche".

AFFERMATIVA SOME "Some" si usa sempre nelle frasi affermative. 
ANY "Any" si usa nella maggior parte delle domande.

SOME "Some" si usa nelle offerte o nelle richieste.
NEGATIVA ANY "Any" si usa sempre nelle frasi negative.

Lui ha dei (un po' di) soldi in tasca.
C'è del (un po' di) latte in frigo.
Hai delle mele?
Parle delle lingue straniere? / Parla qualche lingua straniera?
Posso avere del caffè, per favore?
Loro non hanno degli amici.

NOTA: SOME si usa per i sostantivi NON CONTABILI

19 TO GET

Il verbo TO GET denota cambiamento di luogo, stato o situazione e ha diverse traduzioni in italiano.
a GET + SOSTANTIVO (ricevere / ottenere / prendere / procurarsi / comprare ecc.)

NON HAI UNA COSA     GET ORA HAI QUELLA COSA

Esempi: Yesterday I got a new pair of shoes. (Ieri ho comprato/preso un nuovo paio di scarpe. )

b GET + AGGETTIVO (diventare / farsi + aggettivo / FUNZIONE RIFLESSIVA)

NON SEI STANCO     GET ORA SEI STANCO

to get angry arrabbiarsi to get dressed vestirsi
to get cold raffreddarsi to get lost perdersi
to get tired stancarsi to get ready prepararsi
to get wet bagnarsi to get old invecchiare
to get late farsi tardi to get better/worse migliorare (guarire) / peggiorare

c GET + (TO) LUOGO (arrivare a)
Esempi: I usually get to work before 9 o'clock. (Di solito arrivo al lavoro prima delle 9 .)

d GET + PREPOSIZIONE (VERBI COMPOSTI)

GET IN entrare o salire GET OFF

GET OUT uscire o scendere GET UP

GET ON salire GET DOWN

scendere
alzarsi o venire su
scendere o venire giù

He has some money in his pocket.
There is some milk in the fridge.

Do you have any apples?

They don't have any friends.
Can I have some coffee, please?

Does she speak any foreign language?

SOGGETTO + TO LIKE + GERUNDIO DEL VERBO

LOVE / HATE / ENJOY / FINISH / STOP

INTERROGATIVA
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20 CAN

Il verbo CAN è un VERBO MODALE e quindi non va mai usato assieme al verbo ausiliare TO DO.
Significa "sapere fare qualcosa" oppure " potere / riuscire a fare qualcosa".
Il negativo di CAN è CAN'T o CANNOT (→ can + not). Il passato di CAN / CAN'T (CANNOT) è COULD / COULDN'T.

CAN I CAN WE CAN * I verbi modali prendono la stessa forma
potere YOU CAN YOU CAN per tutti i soggetti, quindi NON va una "-s"

HE/SHE/IT CAN * THEY CAN sulla 3° persona singolare.

a SAPERE FARE QUALCOSA

He can play the piano. Lui sa suonare il pianpforte.
They can speak English. Loro sanno parlare l'inglese.

b POTERE / RIUSCIRE A FARE QUALCOSA

We can take a bus to the zoo. Possiamo prendere un autobus per lo zoo.
I can't sleep. Non riesco / non posso dormire.

c INTERROGATIVI

NON si utilizza DO per formare domande con CAN, si scambiamo semplicemente di posto il soggetto e CAN.

Esempi: Can you swim? (Sai nuotare? ) / Can you change €20, please? (Puoi cambiarmi €20, per piacere? )

d CAN + VERBI SEE / HEAR

Assieme ai verbi SEE (vedere ) e HEAR (sentire ) in inglese spesso si utilizza il verbo CAN.
Esempi: Can you hear me? (Mi vedi? ) / I can hear music. (Sento musica .) / They can see me. (Loro mi vedono .)

21 PAST SIMPLE TENSE

a Il Past Simple inglese può corrispondere all'imperfetto italiano, al passato prossimo oppure al passato remoto.
È la forma di tempo verbale passato più utilizzato e flessibile.
TO BE * I WAS WE WERE * Il verbo TO BE è IRREGOLARE nel
essere / stare YOU WERE YOU WERE passato.

HE/SHE/IT WAS THEY WERE

AFFERMATIVA NEGATIVA INTERROGATIVA

I was I wasn't Was I? wasn't = was + not

They were They weren't Were they? weren't = were + not

Nei verbi REGOLARI la forma passata termina in -ED (walked, cleaned, played  ecc.), ci sono però molti verbi
IRREGOLARI. Comunque, tutti i verbi (escluso il verbo TO BE) hanno una sola forma nel passato per tutti i soggetti.

to have HAD to get
to do DID to give
to go WENT to know

to come CAME to see
to hear HEARD to understand

b INTERROGATIVO: Nelle domande si continua ad usare il verbo ausiliare TO DO ma nella sua forma passata DID.
Si applicano le stesse regole del tempo PRESENT SIMPLE, basta sostituire il DO con DID:

DO YOU GO TO SCHOOL? DID YOU GO TO SCHOOL?

L'unica eccezione è il verbo TO BE (NOTA: con il verbo TO BE non va mai un verbo ausiliare):
ARE YOU AT HOME? WERE YOU AT HOME?

IS SHE AWAKE? WAS SHE AWAKE?

CAN + SOGGETTO + VERBO (infinito senza TO) ?

SAW

KNEW

GAVE

GOT

UNDERSTOOD
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c NEGATIVO: Nelle frasi negative il DON'T e DOESN'T del presente diventano DIDN'T.

I DON'T STUDY VERY MUCH. I DIDN'T STUDY VERY MUCH.

L'unica eccezione è sempre il verbo TO BE:
HE IS NOT (ISN'T) STRONG. HE WAS NOT (WASN'T) STRONG.

WE ARE NOT (AREN'T) FRIENDS. WE WERE NOT (WEREN'T) FRIENDS.

22 ADJECTIVES & ADVERBS

Gli AGGETTIVI (ADJECTIVES) sono parole che descrivono le caratteristiche di persone, oggetti e cose in generale.
Gli AVVERBI (ADVERBS) descrivono le azioni, cioè i verbi.

In generale per creare un avverbio in inglese basta aggiungere -LY alla fine del suo aggettivo. 

ADJECTIVE ADVERB

QUICK QUICKLY regolare
BAD BADLY regolare

IMMEDIATE IMMEDIATELY regolare
EASY EASILY termina in -Y quindi la si sostituisce con -ILY

CAREFUL CAREFULLY termina in VOCALE + CONSONANTE, si raddoppia il consonante
GOOD WELL irregolare per eccellenza
HARD HARD non cambia
EARLY EARLY non cambia

23 SOMEBODY /ANYTHING / NOWHERE ETC. (Pronomi composti)

Qualcuno
Chiunque / Qualcuno?
Nessuno

Qualcosa
Qualsiasi cosa / Qualcosa?
Niente

Da qualche parte
Da qualsiasi parte / Da qualche parte?
Da nessuna parte

Questi pronomi composti possono essere accompagnati da un AGGETTIVO (big / small / ecc.):

… qualcuno di interessante…
… qualche parte di diverso.

ATTENZIONE: "something different" = qualcosa di diverso (NON "something of different"!)

Questi pronomi composti possono anche essere seguiti da un VERBO nell'infinito (to + verbo)

… nessun posto dove andare…
… qualcosa da mangiare.

PERSONE

SOMEBODY / SOMEONE
ANYBODY / ANYONE
NOBODY / NO-ONE

COSE

SOMETHING
ANYTHING
NOTHING

There is nowhere to go in this town.
They want something to eat.

LUOGHI

SOMEWHERE
ANYWHERE
NOWHERE

Did you meet anybody interesting at the party?
We want to go somewhere different.
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24 COUNTABLE & UNCOUNTABLE

In inglese un nome può essere numerabile (countable) o non numerabile (uncountable):

a COUNTABLE: Cose che si possono contare, possono essere singolari o plurali. Di solito vanno
accompagnate o da un articolo (a/an/the) o da aggettivi (my/this/big ecc.)

She bought a car … una macchina We want that book

b UNCOUNTABLE: Cose che NON si possono contare, hanno una sola forma, non c'è la forma plurale.

I have some money Io ho dei soldi They like music

Alcune parole(cose) UNCOUNTABLE in inglese: information / advice / hair / rice / work / news / furniture

L'articolo indefinto (a/an) si usa solo con i nomi numerabili singolari.
L'aggettivo SOME (un po' di / qualche…) si può usare con i nomi numerabili plurali e con i nomi non numerabili.

25 FUTURE TENSE 1 (going to…)

I am going to do something significa "farò qualcosa" nel senso che ho deciso oppure ho intenzione di farlo.

Si usa questa forma:
I'm going to buy a house (ho fatto il mutuo)
She's going to have a baby (è incinta)
I am going to go out (mi metto la giacca)

Si usa questa forma quindi quando è evidente o ovvio ADESSO che qualcosa sta per accadere o accadrà:

a AFFERMATIVO

b NEGATIVO

c INTERROGATIVO

Sta per piovere / pioverà (ci sono delle nuvole in cielo)

SOGGETTO + TO BE (presente) + GOING + VERBO (to…)

SOGGETTO + TO BE (presente) + NOT GOING + VERBO (to…)

TO BE (presente) + SOGGETTO + GOING + VERBO (to…)?

Are they going to make a cake? Loro faranno una torta (cioè hanno intenzione di fare una torta)?

We are not going to study today Noi non studieremo oggi (cioè non abbiamo intenzione di studiare)

Quando ho già deciso di fare qualcosa
Quando è imminente che qualcosa accadrà
Quando faccio qualcosa ora che mi porta a fare qualcosa nel futuro

Comprerò / Ho intenzione di comprare dei libri nuovi
Venderà / Ha intenzione di vendere la sua macchina

I am going to buy some new books
She is going to sell her car

It's going to rain
I'm going to be late Finirò per far tardi / sarò in ritardo (guardo l'orologio)

… quel libro

A loro piace la musica
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26 FUTURE TENSE 2 (will)

Si usa il verbo modale WILL per parlare del futuro in generale.

a AFFERMATIVO

Il soggetto + WILL viene spesso abbreviato:

b NEGATIVO

c INTERROGATIVO

d Si usa WILL anche quando ci si offre di fare qualcosa o si decide di fare qualcosa:
"La mia borsa è pesante" - "Te la porto io"
Non preoccuparti, ti aiuto io

"My bag is ver heavy." - "I will (I'll) carry it for you." 
Don't worry, I will (I'll) help you.

HE / SHE / IT WILL = HE'LL / SHE'LL / IT'LL

WILL + NOT viene spesso abbreviato in WON'T

I will not (won't) work for that company Non lavorerò per qualla azzienda

THEY WILL = THEY'LL
YOU WILL = YOU'LL

Will you go to the shop when you have time? Andrai al negozio quando hai tempo?

SOGGETTO + WILL + VERBO (all'infinito ma SENZA "TO")

SOGGETTO + WILL NOT + VERBO (all'infinito ma SENZA "TO")

WILL + SOGGETTO + VERBO (all'infinito ma SENZA "TO")?

We will go  to the seaside every summer Andremo al mare ogni estate

I WILL = I'LL WE WILL = WE'LL
YOU WILL = YOU'LL
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