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1 Sostantivi, articoli,  
pronomi, aggettivi

Sostantivi: genere e numero

� I sostantivi inglesi possono essere di genere maschile, 

femminile e neutro. Sono di genere neutro: le cose, i concetti, 

le piante e gli animali. 

� Il plurale regolare dei nomi si forma aggiungendo -s  

al singolare. 

� Si aggiunge -es ai nomi che terminano in -ch, -s, -sh, -ss, -x, 

-z e -o.

house

friend

toy

+ 

-s

houses

friends

toys

match

bus

class

dish

tomato

+ 

-es

matches

buses 

classes

dishes

tomatoes

� Ai sostantivi di origine straniera con -o finale si aggiunge la -s:

video  videos

piano  pianos  

photo  photos  

radio  radios

� Ai nomi che terminano in -y preceduta da consonante, 

si toglie -y e si aggiunge -ies. I nomi in -f e -fe formano 

il plurale in -ves.

family

city

baby

+ 

-ies

families

cities

babies

leaf

wife

life

+ 

-ves

leaves

wives

lives

Plurali irregolari

child children  

  (bambini, figli)

woman women (donne)

man men (uomini)

sheep sheep (pecore)

person people  

  (persone, gente)

foot feet (piedi)

tooth teeth (denti)

mouse mice (topi)

You are my 

friends!

A1
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Sostantivi: genere e numero

1 cani ...........................

2 mogli ...........................

3 libri ...........................

4 zaini ...........................

1 Scrivi il plurale. 

1 table ...........................

2 way ...........................

3 leaf ...........................

4 person ...........................

5 ruler ...........................

6 piano ...........................

7 book ...........................

8 flash ...........................

2 Sottolinea l’alternativa corretta del plurale. 

1 Your shoe / shoes are very expensive!

2 Put your sock / socks on your foot / feet.

3 This shampoo is for man / men.

4 I like potatoes / potato, but I don’t like chips / chip.

5 Lily and Charlotte are my children / child.

6 There are two glass / glasses on the table.

7 My favourite flowers are lily / lilies.

8 In this area, you can see bears / bear and fox / foxes.

3 Traduci.

In inglese la parola hair al singolare corrisponde al plurale 

italiano “capelli”. Nella forma plurale hairs significa “peli”.

4 GRAMMAR ROCKS! Hair oppure hairs? Scrivi al posto giusto.

1 ...............................
2 ...............................
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Sostantivi, articoli, pronomi, aggettivi 1

Gli articoli determinativi

� L’articolo determinativo 

(definite article) in inglese 

è the ed è invariabile, si usa 

sia per il singolare sia per il 

plurale, sia per il maschile sia 

per il femminile.

Singolare
the

il / lo / la / l’

Plurale gli / i / le

� The serve per indicare qualcosa 

di unico oppure qualcosa di specifico e noto a chi sta parlando.

I like music. (In senso generale, non occorre l’articolo.)  

= Mi piace la musica.

I like the music in the new bar. (Nello specifico, mi piace 

la musica che si ascolta in quel bar in particolare.)  

= Mi piace la musica del nuovo bar.

London is the capital city of England. (Ne esiste una  

e una soltanto.) = Londra è la capitale dell’Inghilterra.

The Sun and the

Earth are part of 

the solar system.

In inglese NON si usa l’articolo the davanti a: 

� i nomi di nazioni, tranne quelli plurali:

I visit France once Visito la Francia una volta 

a year. l’anno.

MA MA

I visit the United Visito gli Stati Uniti  

States once a year. una volta l’anno.

� i nomi propri o gli appellativi (Mr, Mrs, Miss):

Mr Smith is Il signor Smith è  

a doctor. un dottore.

� gli sport:

I love football. Mi piace il calcio.

A1
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Gli articoli indeterminativi

1 Traduci.

1 the family ........................

2 the animals ........................

3 the book ........................

4 the eye ........................

5 the children ........................

6 the hours ........................

2 Traduci. 

1 la casa .....................

2 l’evidenziatore .....................

3 l’Italia .....................

4 gli USA .....................

5 i nonni .....................

6 lo zaino .....................

3 Riscrivi le frasi inserendo l’articolo the al posto giusto.  

In un caso non è necessario. 

1 Your dog is on sofa. ........................................................................................

2 Pass me salt, please. .........................................................................................

3 I love Africa. ........................................................................................................

4 They come to United Kingdom every summer.

....................................................................................................................................

5 I meet Peter at bus stop every day.

....................................................................................................................................

6 This is end. ...........................................................................................................

Gli articoli indeterminativi

� L’articolo indeterminativo a / an è invariabile, quindi non 

cambia alla forma maschile, femminile e neutra.

a / an un / uno / una / un’

a friend = un amico (tra tanti)  

a book = un libro (tra tanti)

It’s a pencil! It’s an exercise book!

A1
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Sostantivi, articoli, pronomi, aggettivi 1

In inglese, davanti ai nomi di professioni si usa a / an, mentre in 

italiano non è sempre così.

I’m a lawyer. Sono (un) avvocato. 

I’m a plumber. Sono un idraulico.

1 A oppure an? Sottolinea l’alternativa corretta.

1 a / an hotel

2 a / an island

3 a / an flower

4 a / an orange

5 a / an horse

6 a / an exercise

2 A oppure an? Inserisci l’alternativa corretta.

1 Jamie is ......... electrician.

2 A butterfly is ......... insect with six legs.

3 Let’s watch ......... film tonight!

4 This is ......... red T-shirt.

5 Hillary Clinton is ......... American politician.

6 What’s this? It’s ......... umbrella.

3 Traduci. 

1 una casa ...................................

2 una macchina .......................

3 un elefante ............................

4 un euro .....................................

5 uno zio .....................................

6 un’idea ......................................

� Si utilizza a davanti a nomi che iniziano con consonante  

o con h aspirata (horse). Fanno eccezione university, euro  

e European.

a pen, a cat = una penna, un gatto

a horse = un cavallo a university = un’università

� Si utilizza an davanti a nomi che iniziano con vocale  

o davanti a h muta (hour).

an apple, an elephant = una mela, un elefante

an hour = un’ora
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I pronomi personali soggetto

I pronomi personali soggetto

I io
È sempre scritto con la lettera 
maiuscola.

you tu / Lei
Corrisponde alla seconda persona 
singolare e alla forma di cortesia.

he egli / lui
Si riferisce a una persona o a un 
animale domestico di genere maschile.

she ella / lei
Si riferisce a una persona o a un 
animale domestico di genere femminile.

it esso / essa
Si riferisce a una cosa o a un animale 
di cui non si conosce il genere. 

we noi Corrisponde alla prima persona plurale.

you voi
Corrisponde alla seconda persona 
plurale.

they essi / esse / loro
Si riferisce a persone, cose e animali, 
maschili e femminili.

I pronomi personali soggetto (subject pronouns) identificano  
il soggetto del verbo.

I’m your Spanish teacher. =  (Io) Sono il vostro / la vostra 
insegnante di spagnolo.

You’re my friend. = (Tu) Sei mio amico / mia amica.

You’re my teacher. =  Lei (forma di cortesia) è il mio /  
la mia insegnante.

He’s a boy. = (Lui) È un ragazzo.

She’s my mum. = (Lei) È la mia mamma.

It’s a book. = (Esso) È un libro.

We’re lawyers. = (Noi) Siamo avvocati.

You’re tired. = (Voi) Siete stanchi.

They’re German. = (Loro) Sono tedeschi.

I’m Graham, 

your grammar 

coach.

In inglese i pronomi personali soggetto devono essere sempre espressi.

I love you. (Io) Ti amo.

A1
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Sostantivi, articoli, pronomi, aggettivi 1

1 Sottolinea l’alternativa corretta. 

1 This is Liz. She / He’s my sister.

2  What’s your name?  He / It’s Vikram.

3 You / I love you, Mum!

4 Chichi and Cochi are funny. They / We’re my pets 

(= animali domestici).

5 This is Mr Smith. It / He’s your new English teacher.

6 Carl, Matthew, where are you / she?

2 Completa con il pronome personale soggetto corretto.

1 ......... ’m Felix.

2  Hello! ......... ’re German. And you?

3  ......... ’s Buckingham Palace.

4  ......... ’s Brad Pitt.

5  ......... ’s the Duchess of Cambridge.

6  ......... ’re my roller skates.

3 Completa con il pronome personale corretto. 

1 ......... is not a book. ......... is a magazine.

2 Your friends are nice! Are ......... English or Australian?

3 Carl is a doctor and ......... ’m a teacher.

4 Excuse me, Madam. Are ......... ready?

5 J.K. Rowling is my favourite writer. ......... ’s from Britain.

6 George and I are good friends. ......... are from London.

4 Grammar rocks! Osserva i disegni e completa i fumetti.

They

4 .........

2 .........1 .........

5 ......... 6 .........We

3 .........
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I pronomi personali complemento

I like you, 

you like me, 

we like you, 

you like us!

I pronomi personali complemento

Pronomi personali

soggetto complemento

I me

You you

He him

She her

It it

We us

You you

They them

1 Sostituisci le parole evidenziate con il pronome 

complemento.

4 I need a pen. 

1 Juliet, are you in love with Romeo?

2 I wash my car in the garden.

3 Peter and John are my cousins. I like Peter and John.

4 Mary invites Lucille to the party.

2 Sottolinea l’alternativa corretta.

4 Nina studies Astronomy. She likes her / it.

1 I call my parents every day. I talk to them / him a lot.

2 My suitcase is heavy! Please, help me / you!

3 I buy chocolate cookies for Henry and give them / it  

to her / him for breakfast.

4 Snoopy, you’re a great dog! I love it / you!

....................

....................

....................

....................

....................it

I pronomi personali complemento si usano:

– dopo un verbo:

I love you. = Ti amo. 

- dopo una preposizione:

Come with me. = Vieni con me. 

A1
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Sostantivi, articoli, pronomi, aggettivi 1

� Gli aggettivi possessivi precedono tutti gli altri ( pagina 14). Se 

in una frase ci sono più aggettivi riferiti a un sostantivo, essi si 

dispongono secondo quest’ordine: numero / opinione / dimensione / 

forma / età / colore / nazionalità / materiale. 

New York is famous New York è famosa per

for its tall skyscrapers. i suoi grattacieli alti.

Three little red apples. Tre piccole mele rosse.

� Gli aggettivi di nazionalità in inglese si scrivono sempre con 

l’iniziale maiuscola.

Paella is a Spanish dish. La paella è un piatto

spagnolo.

1 Completa le frasi con gli aggettivi dati. 

old � beautiful � expensive � Argentinian � Greek

4 Messi is an ........................... football player.

1 There are many ............................... clothes in this shop.

2 I like ............................... salad.

3 Alice has got ............................... blue eyes.

4 Let’s watch an ............................... film.

2 Completa le frasi con i nomi e gli aggettivi dati.

1 They’re ............................................................ (children / happy).

2 She’s a ............................................................ (girl / tall and slim).

3 It’s a ............................................................ (T-shirt / green).

4 Felix is a ............................................................ (cat / big).

Argentinian

Gli aggettivi 

In inglese gli aggettivi sono invariabili e precedono sempre  

il sostantivo a cui si riferiscono.

I buy a red pen and a red ruler.  

= Compro una penna rossa e un righello rosso.

Tom is really nice! = Tom è proprio simpatico!

A1

© Pearson Italia S.p.A.



  

  

U2U1

1313

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi

Singolare Plurale Per indicare:

this (questo/a) these (questi/e) persone e cose vicino a chi parla

that (quello/a) those (quelli/e) persone o cose lontano da chi parla

� I dimostrativi possono essere aggettivi e pronomi.

� Sono aggettivi quando sono seguiti da un nome:

This ice cream is good. = Questo gelato è buono.

Those houses are not safe. = Quelle case non sono sicure.

� Sono pronomi quando sostituiscono un nome:

That’s my girlfriend. = Quella (ragazza) è la mia ragazza. 

These are my cousins. = Questi sono i miei cugini.

1 A (aggettivo) o P (pronome)? 

1 That’s good news. ...................

2 Those pictures are from my last holiday. ...................

3 Who’s that? This is Lidya. ...................

2 Traduci gli aggettivi dimostrativi dati.

1 (quel) ...................... dog

2 (questa) ...................... pencil

3 (quei) ...................... children

4 (queste) ...................... girls

This is my friend Mark. That is my bike.

Nota la differenza rispetto all’italiano:

Who’s that? Chi è? / Chi parla? (al telefono)

This is Henry. Sono Henry.

A1
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Sostantivi, articoli, pronomi, aggettivi 1

Gli aggettivi e i pronomi possessivi

Aggettivi 

possessivi

Pronomi 

possessivi

I my mine il mio / la mia / i miei / le mie

You your yours il tuo / la tua / i tuoi / le tue

He his his il suo / la sua / i suoi / le sue (di lui)

She her hers il suo / la sua / i suoi / le sue (di lei)

It its – il suo / la sua / i suoi / le sue (di una cosa o animale)

We our ours il nostro / la nostra / i nostri / le nostre

You your yours il vostro / la vostra / i vostri / le vostre

They their theirs il loro / la loro / i loro / le loro

� Gli aggettivi possessivi descrivono appartenenza e relazione. 
Fatta eccezione per its, per ogni aggettivo possessivo esiste 
un pronome possessivo. Il pronome possessivo si forma 
aggiungendo -s all’aggettivo possessivo, ad eccezione di mine

e his. Gli aggettivi e i pronomi possessivi sono invariabili in 
genere e numero. Non sono mai preceduti da the.

� Nella forma di cortesia si usa your (il suo, la sua, etc.).

Here’s your ticket. = Ecco il suo biglietto.

Ricorda che in inglese gli aggettivi e i pronomi possessivi fanno 
sempre riferimento al possessore e NON alla cosa posseduta.

Anna and her sisters Anna e le sue sorelle
are on holiday. sono in vacanza.
This umbrella is Questo ombrello non è
not mine! It’s hers. il mio! È il suo (= di lei).

It’s my console!
It’s our console!

A1 / A2
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Gli aggettivi e i pronomi possessivi

1 Completa con l’aggettivo possessivo corretto.  

Attenzione al possessore. 

4 (Mark) ................ shoes

1 (Aunt Sally) ................ house

2 (My sister and I) ................

parents

3 (I) ............... bycicle

4 (Gina and Sandra) ............... 

garden

5 (You) ............... tablet

6 (Mr Black) ............... notes

7 (My cousins) ............... car

2 Rileggi le espressioni dell’esercizio precedente e completa 

con il pronome personale corretto.

4 They are ................

1 It’s ................

2 They are ................

3 It’s ................

4 It’s ................

5 It’s ................

6 They are ................

7 It’s ................

3 Completa con l’aggettivo possessivo corretto.

1 What’s ................ phone number, Mrs Hobarth? 

................ phone number is 33076981.

2 This restaurant is very famous. ................ desserts are  

the best in town.

3 This is ................ brother Frank with ................ wife Linda.

4 Ladies and gentlmen, we want to welcome you to 

................ hotel.

5 Lucy takes ................ children to school every day. 

6 Florence and Rome are famous for ................ monuments.

4 Completa con l’aggettivo possessivo corretto. 

his

his

Hello,

..........1 name is Janet and this is a picture of ..........2 best friend Erika 

with ..........3 dog. ..........4 name is Rex. He’s cute (= carino)! Erika has also got 

two cats: ..........5 names are Chichi and Cookie and they love ..........6 friend Rex.

Erika is 11 years old, she’s generous and funny and she lives in Manchester.

Who’s ..........7 best friend?
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Sostantivi, articoli, pronomi, aggettivi 1

Il genitivo sassone

� Il genitivo sassone ’s esprime 

una relazione di possesso tra una 

persona e una cosa o animale, 

oppure tra una persona e un’altra 

persona. Si forma aggiungendo ’s

al nome del possessore. 

Tom’s tablet = il tablet di Tom

� Se il possessore è indicato da un nome proprio, non è MAI 

preceduto da the.

Alice’s friend = l’amico/a di Alice

� Se il possessore è indicato da un nome plurale regolare che 

termina in s, si aggiunge solamente l’apostrofo ’.

the girls’ books = i libri delle ragazze

� Nel caso di plurali irregolari si aggiunge ’s.

the women’s dressing room = il camerino delle donne

1

2

3

4

5

6

5 Grammar rocks! Scrivi in inglese le definizioni italiane. 

Scopri nelle caselle colorate la parola nascosta.

1 Mio, mia, miei, mie 

(aggettivo).

2 Siamo in due: se non è il 

mio, è il ... cellulare!

3 Il pronome possessivo di 

terza persona plurale.

4 Suo di lui (aggettivo  

e pronome).

5 Se invece è suo di lei 

(aggettivo).

6 Nostro, nostra, nostri, 

nostre (aggettivo).

Linda’s

house  

is big!

A1 / A2
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Il genitivo sassone

Non confondere la ’s del genitivo sassone con la ’s della terza persona 

singolare di to be.

Martha’s (= genitivo La casa di Martha è 

sassone) house is near vicino alla scuola.

the school.

Martha’s (= is) a new Martha è una nuova 

student in my class. studentessa della mia classe.

1 Traduci. 

1 Sarah’s cat ..................................................

2 Bart and Homer’s TV ..................................................

3 Genova’s Lantern ..................................................

4 Carlo’s skateboard and Anna’s bike ..................................................

5 my mother’s coat ..................................................

6 the children’s pencils ..................................................

2 Riscrivi le frasi sul tuo quaderno usando il genitivo sassone. 

1 The name of my cat is Asterix.

2 The room of the children is tidy.

3 The team of Jim and Mark is very strong.

4 The house of my friends is big.

3 Grammar rocks! Risolvi le definizioni. Le caselle 

colorate ti sveleranno il nome per completare la frase.

1 One of Dracula’s best friends. 

2 Your mother’s sister.

3  Italy’s capital city or...  

Totti’s football team.

1

2

3

T
...................................... is Homer Simpson’s son. 

� Nel caso i possessori siano due o più di due, si aggiunge ’s

all’ultimo nome.

Liz and Robert’s car is very old.  

= L’auto di Liz e Robert è molto vecchia.
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R Round up

1 Sottolinea la forma plurale corretta.

1 persons / people

2 children / childs

3 boxs / boxes

4 secretaries / secretarys

2 The / a / an oppure niente (x)? Correggi dove sbagliato.

1 the Marshalls ................

2 a apple ................

3  x United States  

of America ................

4 a moon ................

3 Completa con il pronome personale soggetto corretto.

1 Brian and Frances are my friends. ......... ’re from Scotland.

2 My mother’s name is Giovanna. ......... ’s a photographer.

3 This is my new office. ......... ’s small but near my house.

4 Jeremy is nice and generous. ......... ’s my best friend.

4 Sostituisci le parole evidenziate con il pronome personale 

complemento corretto.

1 Juliet loves Romeo.

2 I like pizza.

3 This tablet is for Sally.

4 Please invite me and my sister to your birthday party.

5 Traduci le parti evidenziate.

1 Guarda questa automobile! 

2 Vuoi comprare queste scarpe? No, quelle in vetrina. 

6 Completa con l’aggettivo possessivo corretto.

1 This is Alex with ........................... brother John.

2 You’re in room 308, Miss Carlson. Here’s ........................... key.

3 Venice is famous for ........................... canals.

4 Anna is a good teacher. She really likes ........................... job.

7 Inserisci ’s o ’ al posto giusto.

1 Your grandparents swimming-pool is fantastic! 

2 We can use Martha and Mark house for the weekend.

....................

....................

....................

....................

......... .........

....................
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