
 

Lez.115. (esclamative how+aggettivo/avverbio – Musicstart: AMAZING GRACE)               115.1 
 

Troviamo di nuovo HOW…(Questa volta non come interrogativo, ma come esclamativo!) 
     (…in Italiano corrisponde a “Che/Quanto/Come + aggettivo o avverbio…Es. Che bello!) 
Se WHAT+nome è la prima struttura esclamativa Inglese, HOW+ aggettivo, o avverbio è la 
seconda.   Es. Che bello = HOW BEAUTIFUL!...Come è tardi! HOW LATE (IT IS)! 
  

         (..E’ l’esclamazione del secondo tipo ridotta “all’osso” HOW+aggettivo/avverbio!) 
 
…Che buono=HOW GOOD!         Che cattivo=HOW BAD! 
Che simpatico!= HOW NICE!.....Che antipatico ! =HOW NASTY! 
 
L’uso di HOW+aggettivo/avverbio è tanto frequente, che numerose  esclamazioni brevi Italiane con 
nomi astratti si trasformano in esclamazioni brevi Inglesi con HOW + aggettivo 

 
  

ATTENZIONE: L’aggettivo o l’avverbio vengono attirati a inizio frase, subito dopo HOW! 
ATTENZIONE:Queste non sono frasi interrogative, il soggetto va messo davanti al verbo! 
In Italiano abbiamo “Che/Come/Quanto”  In Inglese, questa struttura ha solo HOW! 
  
Es.Che interessante è stata la commedia !=HOW INTERESTING THE COMEDY WAS! 
…Che simpatico sarebbe Carlo, se…!= HOW NICE CHARLES WOULD BE, IF… 
…Come era stato maleducato Frank! =HOW RUDE FRANK HAD BEEN! 
…Come hai pranzato in fretta! = HOW QUICKLY YOU HAVE HAD YOUR LUNCH! 
…Quanto lavorò sodo tuo nonno!= HOW HARD YOUR GRANDFATHER WORKED! 
…Quanto sono grandi le navi da crociera! = HOW BIG HOLIDAY CRUISERS(krù:ze*) ARE! 
 

 
E’ una struttura esclamativa speciale ... ci si sorprende del comportamento di una persona.  
Si cambia la struttura della frase, in modo da usare HOW+aggettivo,  poi si mette of e la persona. 
Es. Grazie ... Che gentile da parte tua! = THANK YOU ... HOW KIND OF YOU ! 
....  Che generosità da parte del Sig. Moore! = HOW GREAT OF MR. MOORE! 
.... Quanto sono stati sciocchi! = HOW SILLY(sìli) OF THEM! 
.... Come è stata sgarbata Ann! = HOW RUDE(rù:d) OF ANN! 
.... Che sciocchezza da parte mia ... mi spiace! = HOW STUPID(stupid) OF ME ... I’M SORRY! 
.... Quante cattiverie da parte dei vicini! = HOW NASTY OF OUR NEIGHBOURS(nèibe:*z) 
N.B. La frase può esser completata anche da un infinito : 
.... Che gentile da parte tua (di) venirci ad accogliere all’aeroporto ! HOW KIND OF YOU TO 
.....MEET(mì:t) US AT THE AIRPORT!  
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                   FRASI ESCLAMATIVE  HOW+ AGGETTIVO/AVVERBIO 
                  ( In Italiano,  CHE! /QUANTO! / COME! + aggettivo o avverbio) 

                   ESCLAMAZIONI BREVISSIME    (senza verbo!) 

Che meraviglia!=HOW WONDERFUL! Che delusione!= 
=HOW DISAPPOINTING(dizepòintin’) 

Che bontà!=HOW GOOD / HOW LOVELY! Che fortuna!=HOW LUCKY(làki) 
Che divertimento!=HOW FUNNY(fàni) Che sciocchezza!=HOW SILLY(sìli) 
Che schifo!=HOW DISGUSTING(dizgàstin’) Che cosa interessante!= 

=HOW INTERESTING(ìntrestin’) 

                FRASI ESCLAMATIVE COMPLETE  (con  verbo e complementi..) 

              FRASI ESCLAMATIVE   HOW + aggettivo + OF   = da parte di....... 

https://youtu.be/u4qbmPpfG6s
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                                                                                                                                               115.2 

 
TO FEED(fì:d) – FED(fèd) – FED(fèd) = nutrire/dar da mangiare 
TO BLEED(blì:d) – BLED(blèd) – BLED(blèd) = sanguinare 
TO BREED(brì:d) – BRED(brèd) – BRED(brèd) = allevare/riprodurre 
TO FLEE(flì:) – FLED(flèd) – FLED(flèd) = fuggire 
TO SPEED(spì:d) – SPED(spèd) – SPED(spèd) = andar veloce 
 
Sono evidenti le affinità tra questi verbi irregolari a due voci. 
 All’infinito, tutti hanno la doppia “e”, che si pronuncia (ì:). 
 Al passato, e participio passato, tutti hanno una “e” singola, che si pronuncia (è) 
 
 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione… 

 
 
 
Impariamo Vocabolario, e Pronuncia! 
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            I VERBI IRREGOLARI  DELLA “FAMIGLIA” DI   TO FEED(fì:d)  

George had his guitar(ghità:*), and played a lot 
of  very nice songs…We  knew most of them, 
and sang(sàen’) with him for over an hour. 
How marvellous(mà:*veles)! 

George aveva la sua chitarra, e suonò un 
mucchio di bellissime canzoni…Noi ne 
sapevamo la maggior parte, e cantammo con lui 
per più di un’ora. Che meraviglia! 

How fat(fàet) Little Nelly is! Don’t you think 
she’s getting too fat? The trouble(tràbl) is that 
she likes food(fù:d), and everybody is happy to 
feed(fì:d) her…We must see the doctor(dòktor) 
about that! 

Come è grassa la piccola Nelly! Non credi che 
stia ingrassando troppo? Il guaio è che a lei il 
cibo piace, e tutti sono felici di nutrirla(darle da 
mangiare)…Dobbiamo consultare il dottore a 
questo riguardo! 

How tasty(tèisti) this ice-cream is!...You make 
fantastic(fentàestik) ice.cream with your 
machine! I want to buy one too!  
Yes, do! I’ll teach you, it’s easy(ì:zi)… 
You’ll see how smart(sma:*t) it is! 

Quanto è gustoso questo gelato!...Fai un gelato 
fantastico con la tua gelatiera! Voglio 
comprarne una anch’io! 
Sì, fallo! Ti insegnerò, è facile… 
Vedrai che successo! 

What are you going to do tonight? 
I’ll watch(uòtc) “Azimuth(àezimeth)” on TV. 
“Azimuth”…? How boring(bò:rin’)!...Tonight 
there’s Manchester versus(vè:*ses) Liverpool on 
SPORTS TV!  If you come to my house, we’ll 
watch it together(tughèth^e*)! 

Cosa fai stasera? 
Guarderò Azimut, alla TV. 
Azimut..? Che noia!   Stasera c’è .. 
..Manchester contro Liverpool su SPORTS TV. 
Se vieni a casa mia, lo guardiamo insieme! 

Guaio=TROUBLE(tràbl) Che successo!= HOW SMART(sma:*t)! 
Grasso=FAT(fàet) Facile =EASY(ì:zi) 
Saporito/gustoso=TASTY(tèisti) Noioso=BORING(bò:rin’) 
Meraviglioso=MARVELLOUS(mà:*veles) Guardare(TV)=TO WATCH(uòtc) 
Insieme=TOGETHER(tughèth^e*) Cibo=FOOD(fù:d) 
Cantare=TO 
SING(sìn’)-SANG(sàen’)-SUNG(sàn’) 

Nutrire= TO FEED(fì:d)-FED(fèd)-FED(fèd) 
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