
33 (pronomi complemento e preposizioni)

                         I PRONOMI COMPLEMENTO       LE PREPOSIZIONI
                                                                         ( Suggerimento musicale: GOD SAVE THE QUEEN)

    SOGGETTO    COMPLEMENTO    SOGGETTO    COMPLEMENTO
              I               ME(mì:)             IT                IT(ìt)
          YOU              YOU(iù:)             WE                US(às)
           HE             HIM(hìm)            YOU              YOU(iù:)
          SHE             HER(he*)            THEY           THEM(th^èm)

In Inglese, ricordiamo ancora che le frasi hanno una struttura molto ordinata, e il soggetto va 
normalmente sempre espresso (non sottinteso come spesso è in Italiano), e i complementi seguono 
il verbo                    Es.   Lo vedo = I see him
                                                              Li voglio = I want them
LE PREPOSIZIONI PIU’ COMUNI SONO…
Di   = OF  In  = IN Per = FOR
A    =   (stato in luogo) AT
             (moto a luogo) TO(tù:)

Con = WITH(uìth) Tra  = (tra due) BETWEEN
Fra          (Più di due) AMONG

Da   = FROM(fròm) Su = ON          (bituì:n)         (emàng)

(…alcuni esempi…a few examples)
You play football. Come and play football with 
me !

Tu giochi a calcio. Vieni a giocar a calcio con 
me !   (… vieni e gioca !)

You study English. Come and speak English to 
me !

Tu studi Inglese. Vieni a parlarmi in Inglese !
(…..vieni e parlami ! )

You cook(kùk) pasta. Come and cook pasta for 
us !

Tu cucini la pasta. Vieni a cucinar la pasta per 
noi ! (….vieni e cucina! )

You drink beer. Go to the pub with him ! Tu bevi la birra. Vai al pub con loro !
You love the cinema(sìnema). Go to the cinema 
with them !

Tu ami il cinema. Vai al cinema con loro !

You know Mr. Brown. Go and see him ! Tu conosci il Sig. Brown. Vai a trovarlo !
(….vai e trovalo!)

You have your umbrella…Open(òupen) it ! Hai l’ombrello…Aprilo !
You have a computer…Use(iù:s) it ! Hai il computer…Usalo !

                                    I  VERBI    +    PREPOSIZIONE

Alcuni verbi Inglesi non hanno la stessa costruzione dei verbi Italiani. Per esempio, noi diciamo “Io 
guardo te”, mentre gli Inglesi dicono “I look(lùk) at you” (..io guardo a te). Sul vocabolario, si trova
“Guardare = to look at”…ed è il segno della necessità di mettere la preposizione at prima di un 
eventuale complemento. Però, se non c’è il complemento, non si mette la preposizione…!
 (es. Guarda ! =  Look !)

Per ora, oltre al verbo Guardare ( TO LOOK AT), si ricordi anche Ascoltare (TO LISTEN(lìsen) 
TO)
Es. Ascolta ! = Listen !....Ascoltami = Listen to me !...
    …..I bravi studenti ascoltano i loro insegnanti = Good students listen to their teachers

https://www.youtube.com/watch?v=tN9EC3Gy6Nk


RIPASSO SOGGETTI POSSESSIVI COMPLEMENTI   E ………PREPOSIZIONI!

Può essere un suggerimento utile quello di farsi degli schemi di ripasso in cui gli elementi più 
fondamentali della grammatica vengono condensati in “filastrocche” o “scioglilingua”,che aiutino 
la memorizzazione…..
L’esempio è dato dall’Italiano…”Quali sono le principali preposizioni?” …e viene subito in mente 
la “filastrocca” Di- a- da- in- con. su- per- tra- fra”
Così, per l’Inglese potrebbe essere utile ricordare Soggetti, Possessivi, e Complementi…
I  ,  MY , ME (ài-mài- mì:)   YOU , YOUR, YOU (iù-iò:*-iù:)   HE, HIS, HIM(hì-hìz-hìm) 
 SHE, HER, HER (shì:-he*-he*)   IT, ITS, IT(ìt-ìts-ìt)  WE, OUR, US(uì:-à:e*-às)  YOU, YOUR, 
YOU (iù:-yò:*-iù:)  THEY, THEIR, THEM(th^èi-th^èi*-th^èm)
…..e perchè no?.... anche le preposizioni (of-àet-tu-fròm…in-uìth^òn-fòr…bituì:n-amàng ) !
Provare per credere!….Ovviamente esistono modi più seri per imparare la grammatica, ma , a volte 
anche le “filastrocche” da bambini possono servire !

E ora, frasi per esercizi di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Lucy is beautiful..,I love her !
You are crazy(krèizi)….She loves another 
boy…Don’t be silly(sìli) !...Forget(fe*gèt) her !

Lucy è bellissima….io l’amo !
Tu sei pazzo…Lei ama un altro ragazzo…
Non essere sciocco…Dimenticala !

Frank and Connie are very good tennis players.
They are two real(rì:el) champions.
When we play with them…
…they beat(bì:t) us six – nul(sìks-nàl)!

Frank e Connie sono ottimi giocatori di tennis.
Sono due veri campioni.
Quando giochiamo con loro…
…ci battono sei a zero !

Jane works and lives in London.
We see her two or three times a month(mànth), 
when she comes to see us. 

Jane lavora e abita a Londra.
Noi la vediamo due o tre volte al mese (un 
mese), quando viene a trovarci (vederci)

Mr.Cooper is our neighbour(nèibe*).
 He is very kind(kàind) and friendly to us.
 We love Mr.Cooper.      Our dog Sandy is 
probably jealous(djè:les) of him, and hates him!

Il Sig. Cooper è il nostro vicino. E’ molto 
gentile e amichevole verso di noi.
 Noi amiamo il Signor Cooper.Il nostro cane 
Sandy è probabilmente geloso di lui, e lo odia !

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Gentile = KIND (kàind) Vedere /visitare = TO SEE(te sì:)
Probabilmente = PROBABLY(pròbabli) Geloso = JEALOUS(djè:les)
Vicino (di casa) = NEIGHBOUR(nèibe*) Sei a zero = SIX-NUL(sìks-nàl)
Mese = MONTH(mànth) Vero/reale = REAL(rì:el)
Pazzo = CRAZY(krèizi) Sciocco = SILLY(sìli)
Battere = TO BEAT(te bì:t) Dimenticare = TO FORGET(te fe*gèt) 




