
Struttura della frase in inglese

Per scrivere una frase corretta in inglese bisogna tener conto di questa parola che a prima vista non ha senso : 

S.V.O.M.P.T

S= subject (soggetto)

V= verb (verbo)

O= object (complemento)

M= manner (complemento di modo o maniera)

P= place (complemento di luogo)

T= time (tempo)

Maggiori info sui verbi

I verbi possono essere auxiliary o main (ausiliari o principali). Quelli ausiliari sono i verbi essere ed avere come be-
have got e can mentre i verbi principali sono quelli normali come dance-speak-work

FRASE AFFERMATIVA

Questa è la struttura della frase affermativa:

Soggetto + verbo (ausiliare o principale) + complementi ecc...

Esempio: They are my friend

FRASE INTERROGATIVA

Questa è la struttura della farse interrogativa:

Verbo ausiliare + soggetto + ecc ecc...

Esempi: Are we at school?

Have you got a beatiful horse?

Does Luca work in a bank?



FRASE NEGATIVA

Questa è la struttura della farse negativa:

Soggetto + ausiliare + NOT + ...

Nota bene: La forma della frase è uguale alla frase affermativa ad eccezione si aggiunge la negazione Not.

Esempio: work diventa don't work o doesn't work OPPURE isn't o aren't OPPURE is not o are not

FRASE INTERROGATIVA NEGATIVA

Questa è la struttura della farse interrogativa negativa:

Ausiliare negativo contratto + soggetto + ...

isn't - aren't - hasn't

ECCEZIONE: INFINITO

N.B L'infinito in inglese è sempre preceduto dalla particella "to".

La base form (B.F) corrisponde all'infinito senza to.

1. Frasi semplici
Le frasi semplici sono formate da soggetto+verbo. Possono anche avere un oggetto.

Il soggetto può essere espresso o sottinteso, oppure assente con i verbi impersonali.

I go to the cinema. / Vado al cinema.

Paul has breakfast. / Paul fa colazione.

David is writing a novel. / David sta scrivendo un romanzo.

It’s raining. / Sta piovendo.



2. Frasi composte

Le frasi composte si chiamano così perché sono formate da almeno due proposizioni semplici. Quest’ultime 
possono essere:

• separate da segni di punteggiatura come virgole o punti e virgola, 
• oppure unite da congiunzioni. 

She went to the doctor and explained her problem. / È andata dal dottore e ha spiegato il suo problema.

We wanted to eat Mexican, so we left. / Volevamo mangiare messicano, quindi siamo partiti.

They are such great singers, they win every contest! / Sono dei così bravi cantanti, vincono ogni concorso!

3. Frasi complesse

Una frase complessa contiene almeno una proposizione indipendente e una dipendente. Quest’ultime possono 
dipendere

• dal soggetto, 
• da uno dei complementi o 
• da un altro elemento della proposizione indipendente. 

It was an easy article to follow, because it was well-organized. / Era una articolo facile da seguire perché ben 
organizzato.

My grandparents died when I was very young. / I miei nonni morirono quando ero molto giovane.

Le proposizioni dipendenti possono essere introdotte da diversi elementi. Vediamo quali.

Contrasto: although, though, even though, while

Ragione: because, since, as

Luogo: where, wherever, everywhere

Risultato: so that, so… that, such… that

Tempo: when, before, after, since, while, as soon as, by the time, until

Esercizi

riordina la frase

are/sports?/good/you/at       [sei bravo negli sport?]

they?/old/how/are               [quanti anni hanno?]

he/any/sisters?/got/brothers/has/or          [ha dei fratelli o delle sorelle?]



you/French?/studying/like/do             [ti piace studiare francese?]

go/school/you/yesterday?/to/did/         [sei andato a scuola ieri?]

ever/been/you/England?/have/in         [sei mai stato in Inghilterra?]

grandfather/played/professional/my/once/football   [mio nonno ha giocato a calcio (a livello) professionistico]

broken/my/again/phone/has/mobile/        [il mio cellulare si è rotto di nuovo]

talked/problems/they/about/their             [hanno parlato dei loro problemi]

a/out/go/walk?/shall/we/for/                         [usciamo a fare una passeggiata?]

months/haven't/Maria/couple/I/seen/for/a/      [non ho visto Maria per un paio di mesi]

you/often/the/go/to/cinema?/how/do/           [quanto spesso vai al cinema?]
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