
 
INDICE ANALITICO di  “GRAMMING” 

 IL NUMERO SI RIFERISCE ALLA LEZIONE, non alla pagina!  
( 4 significa  LEZ. 4  ) 

 
AGGETTIVI   12 – uso degli aggettivi  

  45-the+aggettivo+one- which one? 
  77-aggettivi comparativi 
  78-aggettivi superlativi 
123-sostantivazione aggettivi 
124-aggettivi e sostantivi di nazionalità in –an 
125-aggettivi e sostantivi di nazionalità in –sh/-ese/irregolari 

ALFABETO     4-alfabeto e spelling 
ALTRO/ALTRI    26-altro/altri/gli altri/dopo un interrogativo else 

  45- quest’altro/quell’altro/gli altri 
  85-di più..dell’altro 
 102-qualcun altro/qualcos’altro-altro con i numeri 
 117-non poter far altro che… 

ANCHE   74- also/too (fine frase) 
  90-inversione retorica “anch’io = so do I” 

ANDARE   38-to go on foot/by car 
  59-I am going to…(futuro intenzionale/imminente) 
  89-tempi composti di andare e degli intransitivi 

ARTICOLI 
 

    5 -  articolo a/an (+ eccezioni) 
  20 - articoli con contabili e incontabili 
  39 – articoli con “casa, chiesa, scuola, etc.” 
121- the  con fiumi, mari, nomi astronomici, media, etc  
122 –articoli con colori, scienze, malattie, lingue, etc 
123-sostantivazione aggettivi  con articolo the 

ASPETTARE ( aspettarsi che)   73-verbo+preposizione ( to wait for) 
 137-(aspettarsi che…)to expect+ persona + infinito  
138-(aspettare che…)to wait for+ oggetto + infinito 

AUGURARE   40- want/wish/need/like 
 140- to wish è solo per desideri  irrealizzabili? 

AVERE    9-avere(ausiliare) al presente 
  14-ho fame/vergogna 
  34-avere ausiliare e verbo principale 
  49-to have a picnic (avere=fare) 
  86-tempi composti verbo avere 

AVVERBI   32-di tempo indeterminato/frequenza 
  77-avverbi al comparativo 
  78-avverbi al superlativo 

BENE  138-“sarebbe bene che…”= for + persona + infinito 
153-“far bene a…” = to do well to 

BUT 100- to do nothing but ( = solo/eccetto) 
105-to do anything but 
117-can/could but   

CAN/COULD                                       ( vedi  POTERE ) 
CASA   39-house  o  home 

109-genitivo sassone per “a casa di…” 
  
CERCARE   48-look for –fraseologia di to look  

145-to try + infinito/to try + gerundio 
  



 
CHE ( esclamativo) 

 
113-frasi esclamative che+nome (what + nome) 
114-frasi esclamative che+aggettivo (how +aggettivo) 

CHE/CHE COSA(interrogativo) 112- che?=what -  quale?= which 
CHE (relativo) 132-che = that (congiunzione e pronome relativo) 

133-che, nelle frasi relative necessarie e accessorie 
135- “il che” = which 

CHI 111-“chi” interrogativo (who/whose/whom) 
135-“chi” relativo (colui che/quello che/coloro che) 

CHIEDERE   70-chiedere+complemento oggetto e termine 
  71-fraseologia di chiedere 
137-request/need/expect+oggetto+infinito 
157-chiedere “dichiarativo” (I ask if I can…) 

CHIUNQUE 105-anyone/anybody 
CIO’ CHE 135- ciò che = what 
COME    24-Come? Quanto? Quanti? 

  40-preposizione/congiunzione like   e   as 
114-frasi esclamative how+aggettivo/ come + verbo 

COMPARATIVI/SUPERLATIV
I 

  77-comparativo di maggioranza 
  78-superlativo relativo di maggioranza 
  81-comparativo di uguaglianza 
  82-comparativo e superlativo di minoranza 
  83-particolarità del comparativo 
  84-particolarità del superlativo - superlativo assoluto 

COMPLEMENTI   39- complementi di luogo 
  62-complementi di tempo con on,next,last,at,on,in,by,within  
  66-complementi oggetto e termine 
  67-oggetto-termine con parlare/telefonare/rispondere 
  69- dire+ complemento oggetto 
  70- chiedere+complementi oggetto e termine 
  76-“ne” complemento di argomento 
  95-complemento di agente – preposizione by 
107-complemento di autore col genitivo sassone 
147-complemento di durata (for/since) 
149-complemento di durata anticipato 

CONDIZIONALE   63-con ausiliare would – nelle frasi ipotetiche 
  64-should/could/would  
  65-condizionale di volere (I’d like to) 
  91-condizionale composto – il futuro nel passato 

CONGIUNTIVO   63-congiuntivo imperfetto 
  64-could e should congiuntivi imperfetti 
 138 - “è ora che+congiuntivo = It’s time+passato 
116-come tradurre il congiuntivo presente 
136-volere+congiuntivo  (=to want+persona+infinito) 
137-altri verbi come volere+congiuntivo 
140-volere+desideri irrealizzabili (= I wish I were) 
141-sperare+ congiuntivo (valore finale) 

CONGIUNZIONI   60-congiunzioni che non vogliono il futuro 
141-congiunzioni finali that/ so that/ in order that / lest 

CONSIGLIARE/SUGGERIRE 144-to suggest+ oggetto e infinito/  to suggest+ gerundio 
COSI’   78-così/tanto 

  79-una casa così grande (so big a house) 
DATA   30-numerali ordinali 

  65-data preceduta da on/next/last , se complemento di tempo 



DESINENZE   12- desinenza –s (plurale dei nomi) 
  30-desinenza –th (numerali ordinali) 
  32-desinenza –s (3^persona presente semplice) 
  50-desinenza ing (gerundio/ participio presente) 
  57-desinenza –ed (passato semplice) 
  81-desinenza –er (comparativo aggettivi e avverbi corti) 
  82-desinenza –est (superlativo aggettivi e avverbi corti) 
  90-desinenza –ed (participio passato) 

DICHIARATIVI 159-verbi dichiarativi+infinito (costruzione esplicita,in inglese) 
DIMOSTRATIVI    3-primi dimostrativi (this/that/there/then) 

  10-ecco qui,ecco là (here it is/there it is) 
  48-quello+aggettivo / quell’altro 
138-quello che (= what / the one that) 

DIRE   72-dire+discorso diretto 
  73-dire+discorso indiretto/dire+complemento oggetto 
159-dire dichiarativo+infinito (costruzione esplicita in inglese)  

DO….DID     8-don’t  (per l’imperativo negativo) 
  35-do/does (ausiliare dei verbi principali) 
  37-to do = fare, verbo principale – do retorico 
  58- did ausiliare per le forme interrogative o negative del 
passato 

DOVERE   44- must  al presente 
  64- frasi interrogative di invito/proposta con shall 
  67-should  condizionale e congiuntivo 
  93-avrei dovuto 
 121-ought to (= dovrei) – mustn’t/needn’t (non debbo) 
122-forme sostitutive  to have to,to be to,to be compelled to 
123- dovere (commerciale)to owe,to be due 

DURATA/(forma di durata) 150-forma di durata con tempi composti progressivi 
151-forma di durata con tempi composti non progressivi 
152-“false” forme di durata 

ENTRAMBI 102-entrambi (= both)  / sia…sia ( =  both…and) 
ESCLAMATIVI 116-frasi esclamative “che+nome” (=what+nome) 

117-frasi esclamative “che+aggettivo” (how+aggettivo) 
118-frasi esclamative “quanto/quanti!” 

ESSERE (TO BE)     1-presente 
    7-presente negativo e interrogativo 
    8-imperativo 2^persona 
    9-c’è/ci sono 
  10-ecco qui/ecco là 
  16-c’è bel tempo (it is fine) espressioni atmosferiche 
  17-chi è? (who is he/she/it?) 
  19-quanto è? (how much?) 
  20-quanto+aggettivo? (how large/how far/how long) 
  56-passato semplice (was/were) 
  75-è ora che+ congiuntivo (it’s time+passato semplice) 
  91-tempi composti di essere 

ESTREMO   85-the farthest(più lontano)/the furthest(massimo posibile) 
FARE   37- fare = to do 

  38-fare = to make/to let/to have 
  52-fraseologia fare = to have 
  68-fare attenzione a qualcosa (=to mind) 
  99-locuzioni verbali “causative” simili alla fraseologia di fare 
153-fare+oggetto+infinito (costruzioni attive) 
154-fare+infinito (costruzione passiva) – verbo fare passivo 



155-modi di dire “fare+infinito”- far sì che/far sì che non… 
156-far bene/far male a/faresti meglio a + infinito 

FUTURO   62-futuro con shall/will- futuro imminente e intenzionale 
  63-congiunzioni che non vogliono il futuro (if,when,while,etc) 
  94-il “futuro nel passato” 

GENITIVO SASSONE                                      Vedi  POSSESSIVI 
GERUNDIO   50-aggiunta desinenza –ing 

  53-preposizioni + infinito – preposizioni + gerundio 
  54-verbi e locuzioni + gerundio 
  55-gerundio usato come sostantivo verbale 
149-frasi concatenate col gerundio 

GUARDARE                            ( vedi  LOOK ) 
IMPEDIRE 155-Impedire a qualcuno di fare qualcosa 
IMPERATIVO   40- imperativo (tutte le persone) 
IMPERFETTO   60-passato semplice /passato progressivo/used to 
INCONTABILI (nomi 
incontabili) 

  21-nomi contabili e incontabili, in inglese 
129-news,information,advice (solo singolari incontabili) 
130-business,money,e altri solo singolari incontabili 
131-composti di ware (=merce) (solo singolari  incontabili)  

INDEFINITI (e partitivi)                         (vedi  PARTITIVI) 
INTERROGATIVI      3- primi interrogativi (parole inizianti con wh) 

112-struttura della frase con pronomi o aggettivi interrogativi 
113-chi? Di chi?(who/whose/whom) 
114-che?/ Che cosa? (=what?) -    Quale?(=which?) 
115-come?,quanto?,quanti? (how?/how much?/how many?) 
150- da quanto? (how long?since when?) delle forme di durata 
152- come tradurre “da quanto?” delle false forme di durata 

INVERSIONI RETORICHE   67-should he come = if he should come 
  88- “….non appena” = no sooner….than 
  93-“anch’io/neanch’io” = so do I 
101-inversione retorica con “mai” (never) 
103-inversione retorica con “non solo” (not only…) 

INVITO (offerta/proposta)   64-frasi di invito con shall/will?, why not?, what about? 
IPOTETICHE (frasi ipotetiche)   66-congiuntivo imperfetto + condizionale 
LONTANO   27- lontano da = far from 

  85-più lontano = farther/further/the farthest/the furthest 
LOOK (to look)   51-look at/look for  (+ fraseologia) 

148-to be looking forward to + gerundio 
MAGGIORE/MINORE   85- “più vecchio” (older/the oldest)(the elder,the eldest 

  87- altre traduzioni (larger/bigger/greater/taller,etc) 
  
MAI    34-avverbi di frequenza – unica negazione nella frase 

  89-never/ever 
101-inversione retorica con never 

MALE   16-“sto male” ( I am not well) 
141- “non sarebbe male che”(for + persona+infinito) 
156- “far male a..”+ infinito (to do the wrong thing) 

MASSIMO   82-“il massimo che” (the most that) 
MAY/MIGHT                              ( vedi   POTERE ) 
MEGLIO/MIGLIORE   83-comparativi e superlativi irregolari better,the best 

156-“faresti meglio a…” = you had better 
MENO   85-comparativo e superlativo di minoranza ((less,the least) 
META’/MEZZO   20-mezza libbra (half a pound)/  mezzo miglio (half a mile) 

  29-mezz’ora (half an hour)  - (an hour and a half) 



MIND (to mind)   68-fare attenzione a qualcosa               (  vedi   SPIACERE) 
MINORE   85-“più piccolo” ( smaller)  “più giovane” (younger) 
MOLTO/MOLTI   24- very,much,many ,a lot of 

  81- molto davanti a comparativi  (= much) 
MUST                            ( vedi   DOVERE ) 
NASCERE   56- quando/dove sei nato? (I was born…) 
NAZIONALITA’ 127-aggettivi e nomi di nazionalità in –an – I come from Italy 

128-aggettivi e nomi di nazionalità in –sh,-ese, e irregolari 
NEGAZIONI     7-forme negative di essere 

  11-forme negative di avere 
  34-not yet,never – una sola negazione nelle frasi inglesi 
  35-forme negative dei verbi principali 
100-negazioni e”negazioni ombra” in inglese 
101-never,ever,not…ever 
102-niente, nessuno, né….nè 
103-no,none,no one (negazioni  da non  confondere)  

NE/NON NE   80-pronome partitivo ne/non ne 
NESSUNO 102-nessuno – nessuno dei due 

103-nessuno di (none of) 
NOMI COMUNI   12-plurale (+s) 

  13-plurali irregolari 
  15-nomi composti ( formazione) – plurale dei nomi composti 
  21-nomi contabili e incontabili – uso articoli 
129-nomi solo singolari incontabili 
130-altri nomi solo singolari incontabili 
131-nomi solo plurali 

NOMI PROPRI    5-what’s your name? – spelling di nomi e cognomi 
  15-genitivo sassone (possessivo dei nomi propri) 
  17-nomi di parentela usati come nomi propri 
  46-Signore/Signora/Signorina 
109-genitivo sassone(analisi dei particolari) 
110-doppio genitivo sassone (a friend of Jack’s) 
111-casi particolari di genitivo sassone 

NUMERALI   18-numeri cardinali 1-100 
  19-duecento…novecento 
  30-numerali ordinali 
  47-cento…..mille 
  65-le date 

OF  (preposizione)   25-uso di of con “molto” ed altre espressioni di quantità 
OFFERTA   64-frasi interrogative di offerta (shall/will?,why not?,what 

about?)  
ORA/ORARI   29-orari inglesi (what time is it?) 

  75-“è ora che…” (= it’s time + passato semplice) 
141-“è ora che…” (costruzione for+persona+infinito) 
148-non veder l’ora di=to be looking forward to+gerundio 

ORDINARE 140-To order/suggest/request +oggetto+infinito 
OSARE 123-uso del verbo “semimodale” to dare 
OWN   45-own rafforzativo dell’aggettivo possessivo 

108-verbo to own – fraseologia “per conto mio”,”a modo mio” 
PAGARE   77-to pay (verbo +doppio oggetto+preposizione for ) 

155- far pagare = to charge(someone for something) 
PARLARE   71-speak e talk ( con il to delcomplemento di termine) 
PARTICIPIO PASSATO   90-participio passato nei tempi composti attivi 

  98-participio passato nei tempi passivi 



154-fare+infinito (costruzioni passive) 
158-verbi di percezione+infinito (costruzioni passive) 

PARTICIPIO PRESENTE   49-participio presente( o gerundio) nel presente progressivo 
  50- aggiunta desinenza –ing 
150-duration form con tempi composti progressivi 
157-verbi di percezione(costruzioni con participio presente) 

PARTITIVI  e INDEFINITI   23-some,any,no 
  78-alcuni = a few 
  80-pronome partitivo ne/non ne 
104-qualcuno,qualcosa.da qualche parte,niente,nessuno 
106-ognuno,ogni cosa (everyone,everybody,everything) 
107-anything/anyone - anything/everything 

PASSATO PROSSIMO   95-con at,on in,in inglese, si usa il passato semplice 
  96-con always,never,in inglese, si usa il passato prossimo 
  97-passato prossimo inglese, anche con this week 

PASSATO SEMPLICE   57-formazione passato semplice (+ ed) 
  58-forme interrogative e negative con did 
  59-passato semplice dei verbi irregolari 

PASSIVO   98-il passivo inglese 
134-il “si” passivante 
140-“si prega di/si prega di non” (costruzione di tipo passivo) 

PEGGIO/PEGGIORE   83-worse.the worst 
PENSARE   77-verbo+preposizione (to think of/about) 

145-to think of+gerundio 
159-pensare di+infinito( con costruzione esplicita dichiarativa) 

PERCEZIONE (verbi di 
percezione) 

157-percezione+infinito (costruzioni attive) 
158-percezione+infinito (costruzioni passive) 

PERCHE’     3- why  interrogativo/   because , per rispondere 
  64-“perché non?” why not? (frasi di invito/proposta) 
114-what……for? 

PERO’   92- “però/ma” =but  - (a fine frase…though)  
PIACERE   42- to like 

  68-I’d like (=mi piacerebbe/vorrei) 
145-to like e to love + infinito (ma anche + gerundio) 

  
PIU’   81-nei comparativi, more 

  82-nei superlativi, the most 
  86-particolarità di “più” 
  88- non….più  (=no more,no longer,not again) 

PLURALE    12-aggiunta desinenza –s 
  13-plurali irregolari 
131-nomi solo plurali (people,goods etc.) 

POCO/POCHI   24- poco,pochi,un po’ di 
  78-alcuni =a few 

PORTARE   76-to bring,to take,to carry,to wear 
POSSESSIVI      4-aggettivi possessivi 

  15-genitivo sassone (possessivo dei nomi propri) 
  45-pronomi possessivi – uso di own  
108-“un mio amico” – own e very rafforzativi del possessivo 
109-analisi del genitivo sassone 
110-“un amico di Jack” (a friend of Jack’s) 
111-genitivo sassone obbligatorio 
113-interrogativo whose 
133-genitivo sassone con pronomi reciproci 



POTERE   43-ausiliari can e may 
  67-could passato/condizionale/congiuntivo 
  93-avrei potuto (I could have…) 
119- uso di might 
120-to be able,allowed,likely (forme sostitutive di potere) 

PREPOSIZIONI   25-preposizione of con molto e le quantità 
  27-preposizioni di stato in luogo 
  31-preposizione to di fine o scopo 
  33-“ di,a,da,in,con,su,per,tra,fra” 
  41-preposizioni to e from (moto a e da luogo) 
  53-preposizioni +  infinito / preposizioni  + gerundio 
  65-preposizioni di tempo  at,on,in,by,within,next, e last 
  77-verbi + preposizione 
  98-diversi valori della preposizione by 
  99-verbi “frasali” (verbi+preposizione) inglesi 
112-frasi interrogative con preposizione a fine frase 
137-frasi relative con preposizione a fine frase 
150-preposizioni  for  e since nelle frasi di durata 

PRESENTE   31-presente semplice dei verbi principali 
PROGRESSIVO   49-presente progressivo, o continuo 

  50-desinenza –ing 
  51-verbi non progressivi 
  52-avere progressivo o non progressivo 
  60-traduzione dell’imperfetto italiano  
150-forme di durata con tempi composti progressivi 
157-uso del participio presente con verbi di percezione+infinito 

PRONOMI   33-pronomi soggetto e complemento 
  45-pronomi possessivi 
132-pronomi riflessivi 
133-pronomi reciproci 

  
  
PROPORRE /PROPOSTA   64-frasi interrogative di proposta  

140-to propose/suggest/request + oggetto + infinito 
146-to suggest+infinito – to suggest+gerundio 

PROSSIMO   65- nei complementi di tempo, next senza articolo 
PROVARE 148- to try + infinito – to try + gerundio  
QUALCOSA/QUALCUNO 104-something….someone 
QUALE?   48- which?...which one? 
QUALSIASI/QUALUNQUE 107-anything/anyone – anything o everything? 
QUANTO/QUANTI   20-quanto c’è? – quanto + aggettivo 

115-interrogativi quanto/quanti? 
116-esclamativi quanto/quanti + nome(what a lot of) 
117-esclamativo quanto + aggettivo 
118-Quanto poco! Quanto pochi! Quanto + verbo! 
142-quadro riassuntivo quanto/quanti 
150-“da quanto?” (forme di durata) 

RECIPROCI  133-verbi e pronomi reciproci 
RELATIVI 135- “che” congiunzione relativa – “che” pronome relativo 

136-relative necessarie o accessorie (defining/non defining) 
RICORDARE 148- to remember + infinito – to remember +gerundio 
RIFLESSIVI 132-verbi e pronomi riflessivi 
RISPONDERE   71- il complemento di termine dopo rispondere 
SCORSO   65-nei complementi di tempo, last (senza articolo) 



SCUSA/SCUSARSI  132- excuse me!, I’m sorry, I apologize, 
147-to be sorry,to regret + infinito o + gerundio 

SE   63-niente futuro con  if,when,while,as soon as,etc. 
  66-if congiunzione delle frasi congiuntivo-condizionale 

SEBBENE   92-though (congiunzione a inizio frase) 
SEMPRE   34-avverbio di frequenza/tempo indeterminato 

  89-“per sempre” = for ever 
148-always col presente progressivo 

SENZA 101-without/out of  - without + negazione ombra 
SHOULD                                          ( vedi   DOVERE ) 
SI 132- “si” riflessivo 

133-“si” reciproco 
134-“si” indefinito – “si” passivante 

SIA…SIA 102-both…and – either…and 
SIGNORE/A/INA   46- davanti a cognome – senza cognome -vocativi 
SOLO    34-only( solamente) 

119-uso speciale di but  ( solo/eccetto) 
132- da solo (by +pronome riflessivo)  

SOSTANTIVAZIONE                                     ( vedi   AGGETTIVI) 
SPERARE 144-sperare + congiuntivo 

159-sperare dichiarativo – sperare + infinito 
SPIACERE 146-do you mind + gerundio – do you mind+if+indicativo 

147-to be sorry,to apologize – to regret + gerundio 
STESSO 132-“stesso” riflessivo – “stesso” rafforzativo del soggetto 
SUPERLATIVI                          ( vedi  COMPARATIVI) 
TANTO/TANTI   78-so/so much/so many 

  79- una casa così grande (so big a house) 
TELEFONARE   71- to phone e to call hanno complemento di termine senza to 
THAT     3-primi dimostrativi 

135-“che” congiunzione – “che” pronome relativo 
THOUGH   92 a inizio frase =sebbene/ a fine frase= però 
TROPPO/I   78-too/too much/too many 

  79- una casa troppo grande = too big a house 
TUTTO/I   82- nei superlativi = all 

105- aggettivo = all,every,each 
106-pronome = everything,everyone,all 
138-“tutto ciò che” = all that 
151-se c’è all, non si usa for nel complemento di durata 

ULTERIORE   85-further(ulteriore)/farther(più lontano) 
ULTIMO   85-the last(=conclusivo))/the latest(=il più recente) 
USED TO   60-Imperfetto abituale con used to 

148-To be used to + gerundio (=essere abituato a…) 
VECCHIO   85-older/the oldest – (the elder/the eldest= il maggiore) 
VERBI PRINCIPALI   32-presente semplice (desinenza –s) 

  35-presente semplice negativo e interrogativo 
  40-imperativo 
  49-presente progressivo o continuo 
  57-passato semplice (+ ed) 
  59-passato semplice dei  verbi irregolari 
  62-il futuro 
  66-condizionale e congiuntivo imperfetto 
  77-verbi + preposizioni 
  90-participio passato (+ed) – coniugazione dei tempi 
composti 



 

  92-tempi composti dei verbi intransitivi 
  98-coniugazione verbi passivi 
  99-verbi “frasali” – locuzioni “causative” 
132-verbi riflessivi 
133-verbi reciproci 
145-verbi e locuzioni verbali + gerundio 
157-verbi di percezione (costruzioni attive) 
158-verbi di percezione (costruzioni passive) 
159-verbi dichiarativi + infinito  

VOLERE/VOLERCI   64-frasi di invito/offerta (shall I…?/will you have…?) 
  68-condizionale (I’d like to) 
  69- quadro panoramico (want/wish/need/like) 
139-to want + oggetto+infinito per desideri realizzabili 
142- “volerci” 
143- desideri irrealizzabili con to wish (I wish I was) 

WHICH 114-interrogativo (=quale?) 
136-nelle frasi relative “defining/non 
defining”(necessarie/accesorie) 
137-which nelle frasi relative con preposizioni 

WHO/WHOSE/WHOM 113-interrogativo “chi/di chi?”  
136-nelle frasi relative necessarie o accessorie (defining/non 
defining) 
137-nelle frasi relative con preposizioni  


