
  

 

APPUNTI DI GRAMMATICA  INGLESE  CLASSE  III e IV 

 

1. Past Simple 

 spiegazione e note:  il Past Simple (verbo al passato; ‘did’ + infinito al neg. ed interrog.) si usa per azioni 

compiute in un arco di tempo concluso.  La forma affermativa si costruisce con il passato del verbo, cioè 

aggiungendo ‘ed ’ all’infinito,  mentre le forme negative ed interrogative si costruiscono usando il verbo 

‘did’ come ausiliare seguito dall’infinito. 

N.B. 

Il passato prossimo italiano (per es. ‘ho mangiato’ o ‘sono andata’) si traduce in inglese o con il Present 

Perfect Simple o con il Past Simple. 

 Esempi (con traduzione): 

a) Mi sono alzato alle 7.30 stamattina. 

b) Con chi sei andato al cinema ieri? 

c) Sono stato a Londra una volta quando ero al liceo. 

d) Quanto tempo fa siete arrivati? 

e) Sono mai arrivati in Scozia i romani? 

Risposta 

a) I got up at half past seven this morning. 

b) Who did you go to the cinema with yesterday? 

c) I went to London once when I was at high school 

d) How long ago did you arrive? 

e) Did the Romans ever reach Scotland? 

 

 

2. Past Continuous 

spiegazione e note:   il Past Continuous (‘to be’ al passato + gerundio) si usa per descrivere un’azione che si 

stava svolgendo, o si svolgeva, in un determinato momento nel passato.  

Per esempio: ‘Stavo dormendo (o ‘dormivo’) quando ha suonato il telefono.’  

 ‘I was sleeping when the phone rang.’ 

Esempi (con traduzione): 

a) Dove andavate quando vi ho visti l’altro ieri?   

b) Scusami, ma non stavo attento – puoi ripetere la domanda, per favore?  

c) Cosa stavo dicendo prima che arrivasse Susan?  



d) Ti ho visto davanti al cinema – aspettavi qualcuno?  

e) E’un peccato che abbiamo perso – stavamo giocando bene prima che segnassero. 

Risposta 

 a) Where were you going when I saw you the day before yesterday?  

 b) I’m sorry, I wasn’t paying attention – can you repeat the question, please?  

c) What was I saying before Susan arrived?  

d) I saw you outside the cinema – were you waiting for someone?  

e) It’s a pity we lost – we were playing well before they scored. 

 

 

3. Comparativo e superlativo 

Spiegazione e note:  il comparativo ed il superlativo di un aggettivo composto da una sillaba, o due sillabe 

purché  termini in ‘y’, si forma aggiungendo, rispettivamente, ‘er ’ ed ‘est’ come suffisso (nel caso in cui 

l’aggettivo finisca con ‘y’, quest’ultima si trasforma in ‘i’).Per tutti gli altri aggettivi (cioè con 2 sillabe senza 

‘y’ finale, o con più di 2 sillabe), ci si mette ‘more’ e ‘most’ davanti all’aggettivo per formare, 

rispettivamente, il comparativo ed il superlativo. 

N.B.  i) aggettivi irregolari:  good, better, the best= buono, meglio, il migliore  

                                       bad, worse, the worst= cattivo, peggio, il peggiore 

ii) il comparativo e superlativo di alcuni aggettivi bisillabici che non terminano in ‘y’ (per es. ‘clever         

e ‘simple’) si possono formare seguendo o l’una o l’altra regola. 

Esempi (con traduzione): 

a) New York è più grande di Washington. 

b) Il cinese è la lingua più difficile che io abbia studiato. 

c) Qual è più facile – l’inglese o lo spagnolo? 

d) Questo film è più noioso dell’ultimo film che abbiamo noleggiato. 

e) Il fiume più lungo d’Italia è il Po. 

Risposta 

a) New York is bigger than Washington. 

b) Chinese is the most difficult language I’ve studied. 

c) Which is easier – English or Spanish? 

d) This film is more boring than the last film we rented. 

e) The longest river in Italy is the Po. 

Esercizi  supplementari   - Comparativo e superlativo 

 1. Mio fratello è più alto di me. 

 2. La città più costosa della Francia è Parigi.  



3. Di solito fa più freddo in Scozia che in Inghilterra.  

4. E’ uno dei libri più belli che abbia letto.  

5. Lei si sente molto meglio oggi di ieri.  

 6. Abbiamo più difficoltà a capire che non a parlare. 

 7. Aspetti da più tempo di me, vero? 

 8. E’ stata la vacanza peggiore che abbia mai fatto. 

 9. Quale lingua è più utile – il francese o lo spagnolo?  

10. E’ la storia più buffa che abbia mai sentito!  

 

Risposta 

1. My brother’s taller than me.  

2. The most expensive city in France is Paris. 

 3. It’s usually colder in Scotland than in England.  

4. It’s one of the best books I’ve read. 

 5. She feels much better today than yesterday.  

6. We find it more difficult to understand than to speak. 

 7. You’ve been waiting longer than me, haven’t you?  

8. It was the worst holiday I’ve ever been on. 

 9. Which language is more useful – French or Spanish?  

10. That’s the funniest story I’ve ever heard.  

 

 

4. Comparativo d’uguaglianza  

Spiegazione e note:   il comparativo di uguaglianza si forma mettendo ‘ as ’ sia prima che dopo l’aggettivo. 

 Per esempio: i) la Francia è cara quanto l’Italia = France is as expensive as Italy 

                         ii) il legno non è duro quanto l’acciaio = wood isn’t as hard as steel.  

La stessa costruzione si può usare per esprimere il concetto di ‘più …….. possibile’. 

 Per esempio: 

iii) vorremmo spendere il meno possibile = we’d like to spend as little as possibile. 

iv) dovresti partire il prima possibile domani per evitare il traffico = you should leave as early as possible 

tomorrow to avoid the traffic. 

N.B. 

quando si usa un sostantivo, serve aggiungere sempre ‘much’ (singolare) o ‘many’ (plurale) davanti al 

sostantivo. 



Esempi (con traduzione): 

a) Loro vogliono coinvolgere più persone possibili. 

b) Non ha fatto tanto freddo come ci aspettavamo ma le condizioni della neve erano perfetta. 

c) Napoli non è né grande come Roma né cara come Roma. 

d) Non abbiamo tanti soldi come in passato, per cui andiamo a meno congressi. 

e) Siccome la scadenza è dopodomani, fateci sapere il prima possibile. 

Risposta 

a) They’d like to involve as many people as possible. 

b) It was as cold as we expected but the snow conditions were perfect. 

c) Naples is neither as big as Rome nor as expensive as Rome. 

d) We don’t have as much money as we used to, which means we’re going to fewer conferences. 

e) Since the deadline’s the day after tomorrow, let us know as soon as possible. 

Esercizi supplementari  - Comparativo d’uguaglianza  

1. Parigi non è cara come Londra.  

2. Stiamo giocando bene come l’anno scorso, forse addirittura meglio.  

3. Mi arrendo – non riesco a correre velocemente come te.  

4. Io non fumo neanche lontanamente quanto mio padre fumava in passato.  

5. Voi non state aspettando da quanto aspetto io – sono arrivato molto prima.  

6. Nonostante lei sia più piccola di età, ci mette quanto loro a finire i libri.  

7. Tu non lavori quanto tua moglie – lei arriva sempre a casa distrutta, tu no. 

 8. Penso che Genova sia lontano come Bologna, se non più lontano. 

 9. L’anno scorso non ha nevicato quanto quest’anno – ha nevicato tre volte al massimo.  

10. Non conosco tante parole come te – tu hai un vocabolario molto più ampio.  

 Risposta 

1. Paris isn’t as expensive as London.  

2. We’re playing as well as last year, possibly even better.  

3. I give up - I can’t run as fast as you. 

 4. I don’t smoke nearly as much as my father used to. 

 5. You haven’t been waiting as long as me - I arrived a long time before.  

6. Although she’s younger, she takes as long as they do to finish the books. 

 7. You don’t work as hard as your wife - she always gets home exhausted, you don’t.  

8. I think Genoa is as far as Bologna, if not further. 

 9. Last year it didn’t snow as much as this year - it snowed three times at most.  



10. I don’t know as many words as you - you have a far larger vocabulary.  

 

5. Will  (futuro)  

Spiegazione e note: il futuro‘Will’ (will + infinito senza ‘to’), a differenza dei futuri ‘going to’ e ‘present 

continuous’, si usa per delle cose non premeditate, cioè previsioni, ipotesi,  promesse e, soprattutto, 

decisioni prese al momento in cui si parla. 

N.B. La forma negativa di ‘will’ è ‘won’t’ 

 Esempi (con traduzione): 

a) Se non puoi venire, non ti preoccupare. Ci vado da sola. 

b) “Mi puoi portare un bicchiere d’acqua?” “Certo, te lo porto subito.” 

c) Tanti scienziati prevedono che tra 30 anni la temperatura media sarà più alta di oggi 

d) Prometto, non lo dico a nessuno. Non ti preoccupare. 

e) “Ho dimenticato di prendere il pane.” “Sto uscendo. Lo prendo io. Quanto ti serve?” 

Risposta 

a) If you can’t come, don’t worry. I’ll go by myself. 

b) “Can you bring me a glass of water?” “Of course, I’ll bring you one right away.” 

c) A lot of scientists forecast that in 30 years the average temperature will be higher than today. 

d) I promise, I won’t tell anyone. Don’t’ worry. 

e) “I forgot to get the bread” “I’m going out. I’ll get it. How much do you need?” 

 

 

6. Going to (futuro) 

 spiegazione e note: Il futuro ‘Going to’(‘to be’ + going to + infinito) si usa sia per le intenzioni che le 

deduzioni. 

Per esempio: 

1) ‘Cosa pensi di fare domani?’ = ‘What are you going to do tomorrow?’ 

2) ‘C’è molto traffico. Faremo tardi.’ = ‘There’s a lot of traffic. We’re going to be late.’ 

 

Esempi (con traduzione): 

a) Abbiamo intenzione di andare a Londra a Pasqua. 

b) Non ho studiato molto – penso che non supererò quest’esame. 

c) Volevo (avevo intenzione di) andare da qualche parte lo scorso weekend, ma mi sono ammalato. 

d) Si è annuvolato il cielo – tra un po’ pioverà. 

e) Siccome deve assolutamente finire il progetto entro martedì, penso di lavorare domenica. 



Risposta 

a) We’re going to go to London at Easter. 

b) I haven’t studied very hard – I don’t think I’m going to pass this exam. 

c) I was going to go somewhere last weekend, but I fell ill. 

d) The sky’s clouded over – it’s going to rain in a while. 

e) Since I must finish the project by Tuesday, I’m going to work on Sunday. 

 

Esercizi  supplementari– Going to (futuro)  

1. Cosa pensate di fare quest’estate?  

2. Devo ancora passare a prendere i biglietti – penso di andare stasera.  

3. Non abbiamo ancora deciso se andare perché è previsto che piova tutto il fine settimana.  

4. So che sarò distrutta alla fine della gara domani perché non mi sono allenata molto.  

5. Noi andiamo al cinema alle otto. Voi che pensate di fare? Volete vedere questo film?  

6. C’è stato un incidente sull’autostrada – hanno detto che faranno un po’ tardi.  

7. Il menu è molto interessante – tu cosa pensi di ordinare?  

8. Ho dato un’occhiata alle domande – sarà più difficile di quel che pensavo. 

 9. Dove pensi di trovare qualcuno che la possa riparare oggi? E’ domenica.  

10. Penso che non sarà molto contenta quando scoprirà che il gatto ha rotto il vaso.  

 

 

Risposta 

1. What are you going to do this summer?  

2. I still have to pick the tickets up – I’m going to go this evening.  

3. We haven’t decided whether to go yet because it’s going to rain all weekend.  

4. I know I’m going to be exhausted at the end of the race because I haven’t trained very hard.  

5. We’re going to the cinema at eight. What are you going to do? Would you like to see this film?  

6. There’s been an accident on the motorway – they said they’re going to be a bit late.  

7. The menu’s very interesting – what are you going to order?  

8. I had a look at the questions – it’s going to be more difficult than I expected.  

9. Where are you going to find someone who can repair it today? It’s Sunday.  

10. She isn’t going to be very happy when she finds out the cat broke the vase.  

 


