
L’ordine della frase inglese
La struttura più semplice di una frase inglese è composta da 
3 elementi principali: soggetto, predicato e complemento/i

Per esempio: Luca studies / The cat runs in the garden

 

Oggetti diretti e indiretti 

L’oggetto diretto: si riferisce a 
qualcosa che subisce l’azione  svolta 

dal soggetto.
L’oggetto indiretto: indica qualcuno o 

qualcosa che riceve l’azione.

Ci possono  essere 3 tipologie di frasi in inglese:
• Frase SEMPLICE
• Frase COMPOSTA
• Frase COMPLESSA



L’imperativo 

L’imperativo in inglese di solito si trova alla seconda persona singolare e al plurale , 
invece alla prima persona plurale si utilizza LET’S + base form. 

Molte volte, nelle frasi con l’imperativo non serve il soggetto, nella lingua inglese 
l’imperativo può essere: AFFERMATIVO, NEGATIVO e ESORTATIVO (esistono anche 

forme più cordiali).

-Imperativo AFFERMATIVO: è la forma più comune e ha solo la seconda 
persona singolare e al plurale, si forma con l’infinito del verbo senza il 

TO.
-Imperativo NEGATIVO: per questa forma bisogna solamente 

aggiungere l’ausiliare DO+NOT e all’infinito senza il TO. 

-Imperativo ESORTATIVO: più che un imperativo è un’esortazione e c’è 
solo per la prima persona plurale, si costruisce utilizzando il prefisso LET’S 

+ l’infinito (del verbo) senza il TO nella forma affermativa. Per fare la 
forma negativa bisogna aggiungere NOT: let’s not + verbo.



Le congiunzioni più comuni 

� Congiunzioni Coordinative:
And = corrisponde ad «E» in italiano e 
viene utilizzata per unire 2 o più 
parole e frasi.
But =corrisponde a «MA» e serve ad 
unire 2 contrasti.
So =vuol dire «COSI’» ed è l’ opposto 
di but.
Or =corrisponde ad «O/OPPURE» 

�Congiunzioni subordinative:

After= significa «DOPO»
Because= significa «PERCHE’»
Before= significa «PRIMA»
If= corrisponde a «SE»
That= corrisponde a «CHE»
When= vuol dire «QUANDO»
Where=significa a «DOVE»

Le congiunzioni possiamo suddividerle in due categorie:



Ora vi proponiamo alcuni esercizi 
sull’imperativo e sulle congiunzioni 

• Completa le frasi utilizzando la forma affermativa o 
negativa dell’imperativo;

1) ………… your books. (to open)
2) ………… upstairs. (to go)
3) ………… in this swimming pool. (not/to swim)
4) ………… your homework now. (to do) 
5) ………… football in the school. (not/to play)

• AND, BUT, OR o SO ? Inserisci 
la congiunzione giusta

1) It is cold,………… I wear my 
hat and my mitts. 

2) I want cake, ………..I’m not 
allowed.

3) I would go, ………… it is too 
far.

4) I will finish my homework, 
………… then I can play 
videogames.

5) We washed the dishes, 
………… we put them away.


