
LEZIONE 5-GRAMMATICA SEMPLICE PARTE 2 e LESSICO SUI TERMINI HOLIDAY 

E VACATION 

The difference between the Past continuous and Past simple tenses 

La principale differenza tra questi due tempi verbali è che mentre il Past continuous si usa per 

descrivere eventi in corso ma che si riferiscono al passato, il Simple past (o Past simple) viene usato 

invece in riferimento ad eventi passati ma avvenuti in un tempo ormai concluso (Last night I went 

out= Ieri sera sono uscita) e/o azioni abitudinarie passate (Last summer I went jogging every 

morning=L’estate scorsa ho fatto jogging ogni mattina). 

Spesso, in inglese, possiamo trovare questi due tempi verbali combinati in uno stesso periodo, 

soprattutto quando si mette in risalto che un’azione passata si è sovrapposta e/o verificata nel 

momento in cui un altro evento era in corso di svolgimento: “When you came home, I was 

sleeping”= Quando sei tornato a casa, stavo dormendo). 

 

The difference between “Why” and “Because” ( “Perché”) 

Why ( Frasi interrogative dirette e indirette): Si usa nelle domande ( è una delle  5 Questions 

words oltre who-chi; what-che cosa;when-quando;where-dove)) quando si ha intenzione di avere 

una spiegazione, ragione e di conoscere lo scopo di qualcosa= Why are you sad?=Perché sei triste? 

Eccezioni uso Why nelle frasi affermative e negative 

A volte why si trova anche nelle frasi affermative e negative e non solo nelle domande come parte 

di un’espressione o all’interno di un discorso indiretto: 

1)I don’t know why I did that=Non so perché l’ho fatto; 

2)That’s why I want to start now=Ecco perché voglio iniziare adesso. 

3)Tell me why you came today=Dimmi perché sei venuto oggi; 

4)I never understood why people are so stupid= Non ho mai capito perché le persone siano così 

stupide; 

5)People wonder why jazz is dying=La gente si chiede perché il jazz sta morendo; 

6)This is probably the reason why my brother is so sad=Questo è probabilmente la ragione/il 

motivo per cui mio fratello è così triste. 

 

In queste frasi why  assume il significato di “motivo per cui”, “la ragione per la quale”. 

Epressioni-costruzioni con “WHY”  

•That’s why (questa è la ragione per cui); 

•The reason why (la ragione per cui); 



•I don’t know why (non so perché); 

•I don’t understand why (non capisco perché); 

•Tell me why (dimmi perché); 

•I wonder why (mi chiedo perché); 

•Why don’t you…(Perché non….)= “ Why don’t we go to the sea?”=Perché non andiamo al mare?. 

 

 

Because (Risposte in frasi affermative) Quando in frasi simili usiamo il “because”, vogliamo dire 

o indicare la causa. Si usa nelle risposte a domande con il “why”indicate sopra ( answers) e in tutte 

le altre occasioni: 

Esempi: 

1)I did it because I was bored= L’ho fatto perché mi ero annoiato; 

2)I’m sad because I lost my mobile=Sono triste perché ho perso il mio cellulare. 

3)That’s because of your father=Questo è a causa di tuo padre; 

4)All of this is because of me=Tutto questo è per causa mia. 

 

Formation of tag questions 

Le tag questions si usano per chiedere conferma di qualcosa che già si conosce o per sollecitare 

commenti. Corrispondono in italiano alle espressioni “vero?”/non è vero?”, usate di solito a fine 

frase per avere conferma di quanto è stato detto. 

Formazione delle tag questions in tre punti: 

1) Si ripete il verbo essere, l’ausiliare (o il modale) della proposizione principale e ,in caso non 

ci fossero, si usa l’ausiliare do/does/did, secondo il tempo verbale utilizzato nella frase 

principale; 

2) La forma della tag question va posta al contrario di quella che troviamo nella frase 

principale : alla forma negativa se la frase è affermativa; alla forma affermativa se la frase è 

negativa; 

3) Il verbo essere, l’ausiliare,il modale o ausiliare do, does, did, sono seguiti dal pronome 

personale soggetto, corrispondente al soggetto della proposizione principale. 

 

Esempio: 1)Mark is going to the cinema-Marco sta andando al cinema diventerà “Mark is going to 

the cinema isn’t he?”-Marco sta andando al cinema, non è vero? 

1) Si individua nella frase il verbo essere (l’ausiliare o modale se presente), in questo caso è is  



che è ausiliare perché il verbo to go è alla forma del Present continuous , quindi dopo la virgola, si 

aggiunge l’ausiliare is, alla forma negativa, cioè alla forma contraria alla forma affermativa di 

questa frase (isn’t); alla fine si inserisce il pronome personale soggetto (he), corrispondente al 

soggetto della frase principale (Mark) e la frase infatti sarà così completata= Mark is going to the 

cinema, isn’t he?-Mark sta andando al cinema, non è vero/vero? 

*Altri esempi 

2) Sarah is a student=Sarah is a student, isn’t she?- Sarah è una studentessa- Sarah è una 

studentessa non è vero?/vero? (esempio con verbo essere) 

3) Paul can swim=Paul can swin, can’t he- Paul sa nuotare- Paul sa nuotare, vero? (esempio 

con verbo modale can) 

4) Ben and Terry play tennis on Sundays= Ben and Terry play tennis on Sundays, don’t they?- 

Ben e Terry giocano a tennis di Domenica- Ben e Terry giocano a tennis di Domenica, non è 

vero/vero?(esempio con due soggetti e ausiliare do) 

 

Vocabulary-Lessico 

Holidays- and Vacations-Vacanze  

Holiday=si riferisce a giorni che sono celebrati da molte persone (per esempio Natale- festività 

nazionali); 

Vacation=si riferisce al viaggiare (andare in vacanza da qualche parte) 

Names of holidays in Italy-2020 

1 gen  New Year's Day National holiday 

6 gen  Epiphany National holiday 

20 mar  March Equinox Season 

10 aprile Good Friday Observance 

12 aprile  Easter Sunday Observance 

13 aprile Easter Monday National holiday 

25 aprile Liberation Day National holiday 

25 aprile   The Feast of St Mark (Venice) Local holiday 

1 maggio Labor Day / May Day National holiday 

2 giugno Republic Day National holiday 

20 giugno June Solstice Season 

24 giugno The Feast of St. John (Florence, Genoa, Turin) Local holiday 



29 giugno The Feast of St. Peter and St. Paul (Rome) Local holiday 

15 agosto Assumption of Mary National holiday 

15 agosto Ferragosto Observance 

19 settembre The Feast of Saint Januarius (Naples) Local holiday 

22 settembre September Equinox Season 

1 novembre All Saints' Day National holiday 

7 dicembre The Feast of St. Ambrose (Milan) Local holiday 

8 dicembre Feast of the Immaculate Conception National holiday 

21 dicembre December Solstice Season 

25 dicembre Christmas Day National holiday 

26 dicembre St. Stephen's Day National holiday 

31 dicembre New Year's Eve Observance 

 

Names of holidays in England 

New Year's Day: 1 January. 

Good Friday: March or April (19 April ) 

Easter Monday: March or April (22 April ) 

Early May: May (6 May ) 

Spring Bank Holiday: May (27 May) 

Summer Bank Holiday: August (26 August ) 

Christmas Day: 25 December. 

Boxing Day: 26 December. 

Names of holidays un USA (America) 

New Year’s Day (1st January) 

Martin Luther King’s Day (3rd Monday of January) 

President’s Day (3 Monday of February) 

Memorial Day (Final Monday of May) 

Independence Day: (July 4th) 

Labor Day: (First Monday of September) 

Columbus Day: (Second Monday of October) 

Veterans Day: (November 11th) 

Thanksgiving: (Final Thursday of November) 

Christmas: (December 25th) 

 



 

Some words related to holidays-Alcuni termini legati al termine holiday and 

vacation: 

activity  holiday=vacanza attiva; viaggio intrapreso fuori dalle rotte vacanziere più comuni e 

vissuto in costante movimento con qualsiasi mezzo si decida di percorrere l'itinerario.  

agritourism=agriturismo 

aparthotel=Residence 

awayday= un giorno che si spende in un posto che non è la vostra casa o il solito luogo di lavoro. 

Babymoon=luna di latte=una vacanza per una coppia che sta per avere un bambino, prima che il 

bambino nasca 

bank holiday=giorno festivo 

beach resort=località/stabilimento balneare/resort sulla spiaggia 

birth tourism=recarsi in un altro paese per partorire 

book in/book into somewhere=per dire che siete arrivati e firmare un libro ufficiale quando si 

arriva in un hotel 

break=pausa; interrompere o fermare qualcosa per un breve periodo 

bucket shop=una compagnia di viaggi che vende biglietti aerei a basso prezzo 

busman's holiday=una vacanza in cui si fa qualcosa di simile al tuo solito lavoro invece di 

prendersi una pausa da esso  

campground- camping ground-campsite=campeggio; un pezzo di terra dove le persone in 

vacanza possono accamparsi, di solito con servizi igienici e luoghi per lavarsi 

caravan park/site=un'area di terreno dove le roulotte possono essere parcheggiate 

caravanning=l'attività di andare in vacanza in una roulotte 

check in/check into=l'attività di andare in vacanza in una roulotte 

courier=una persona o società che prende messaggi, lettere o pacchi da una persona o luogo ad un 

altro 

ecotourism=l'attività di organizzare vacanze a luoghi di bellezza naturale in un modo che aiuta le 

persone locali e non danneggia l'ambiente 

fly-drive holiday =una vacanza organizzata che includa il biglietto aereo e l'uso di una macchina 

get away=  andar via; verbo usato per andare da qualche parte, avere bisogno di una vacanza, 

perché avete bisogno di riposare 



guest= ospite; di solito una persona che soggiorna in un hotel 

guide=guida 

guidebook= guida turistica o un libro che fornisce informazioni per i visitatori su un luogo, come 

una città o un paese 

half board= una camera d'albergo combinata con la prima colazione e un altro pasto la sera o nel 

bel mezzo della giornata 

health tourism=recarsi in un paese straniero per cure mediche, soprattutto perché è meno costoso 

che nel proprio paese 

high season=alta stagione=il periodo dell'anno in cui il maggior numero di persone visita un luogo 

e quando i prezzi sono al loro livello più alto 

holiday/summer camp=villaggio vacanza o campo estivo 

holiday package= una vacanza ad un prezzo fisso in cui l'azienda di viaggi organizza il vostro 

viaggio, alberghi, e talvolta pasti  

holidaymaker=una persona che è in vacanza lontano da dove vive di solito 

homestay=un tipo di vacanza o visita in cui si soggiorna nella casa di una persona che non si 

conosce 

honeymoon=luna di miele/viaggio di nozze 

hostel=una grande casa dove le persone possono soggiornare gratuitamente o a buon mercato 

hotel=una struttura dove si paga per avere una stanza in cui dormire, e dove a volte si può mangiare 

island hopper=qualcuno che visita diverse isole in una zona quando in vacanza 

island hopping= l'attività di visitare diverse isole in una zona quando in vacanza 

layover=un breve soggiorno in un luogo che fate mentre siete in un viaggio più lungo verso un altro 

luogo 

long weekend= Sabato e domenica con almeno un giorno in più, sia venerdì o lunedì 

low season/off season=bassa stagione= il periodo dell'anno in cui il minor numero di persone visita 

un luogo e quando i prezzi sono al loro livello più basso 

mini-break=una vacanza molto breve 

modified American plan= una camera d'albergo combinata con la prima colazione e un altro pasto 

la sera o nel bel mezzo della giornata 

national holiday= festa nazionale;un giorno in cui la maggior parte delle persone in un paese non 

devono lavorare 



overbook=vendere più biglietti o posti per un aereo, vacanza, disponibili 

overtourism=una situazione in cui troppe persone visitano un luogo in vacanza, in modo che il 

posto è rovinato e la vita è resa difficile per le persone che vivono lì 

phrase book=un piccolo libro contenente utili gruppi di frasi e parole in una particolare lingua 

straniera, destinato ai viaggiatori 

public holiday= un giorno in cui quasi tutti in un determinato paese non devono andare al lavoro o 

a scuola 

resort=un luogo dove molte persone vanno per il riposo, lo sport, o un altro scopo: una località 

turistica, balneare o una stazione sciistica 

season=stagione=uno dei quattro periodi dell'anno; primavera, estate, autunno o inverno 

self-catering=(in una vacanza) quando si ha a disposizione strutture per cucinare in modo da poter 

cucinare i pasti , :appartamenti/alloggi con angolo cottura;una vacanza con angolo cottura 

 sightsee/sightseeing=fare un giro turistico 

sight seer=una persona che sta visitando luoghi interessanti, soprattutto in vacanza 

 sleepaway camp=un luogo dove i bambini possono andare a stare senza i loro genitori e fare 

attività 

spring break=una vacanza scolastica in primavera 

 staging post=un luogo in cui si effettuano regolarmente soste per lunghi viaggi 

 staycation= una vacanza che si prende a casa o vicino a casa piuttosto che viaggiare in un altro 

luogo 

stopover=un breve soggiorno in un luogo che fate mentre siete in un viaggio più lungo verso un 

altro luogo 

sunbathing=prendere il sole 

the seaside=mare/spiaggia;la zona vicino al mare, soprattutto dove le persone trascorrono le loro 

vacanze e divertirsi 

timeshare=una casa vacanza o un appartamento che è di proprietà di diverse persone che ogni uso 

per un particolare periodo dell'anno 

tourist=turista 

tourist class=classe turistica 

tourist office=ufficio turistico 

tourist trap=un luogo affollato che offre intrattenimento e cose da comprare per i turisti, spesso a 

prezzi elevati 



touristy=aggettivo-“turistico” 

trailer camping= l'attività di andare in vacanza in una roulotte 

travel agency=agenzia di viaggio 

travel agent= agente di viaggi 

vacationer=una persona che è in vacanza lontano da dove vive di solito 

vacay=una vacanza 

voluntourism= un tipo di vacanza in cui lavori come volontario (= senza essere pagato) per aiutare 

le persone nei luoghi che visiti 

youth hostel=un luogo in cui le persone, soprattutto i giovani, possono soggiornare a basso costo 

per brevi periodi quando viaggiano 

youth-hostelling=l'attività di viaggio e soggiorno in diversi ostelli della gioventù 

Test di apprendimento lezione 5 

1)Completa la seguente frase, a seconda della traduzione italiana:” ……….are you sad?-Perché sei 

triste?”, scegliendo l’opzione corretta: 

 

1)why  

2)because 

3)where 

4)what 

 

2)Completa la seguente frase correttamente a seconda della traduzione italiana: “Idid it……I 

was bored-L’ho fatto perché ero annoiato: 

 

1)why 

2)because 

3)where  

4)when 

 

3)Scegli, secondo la regola grammaticale, la corretta tag question di questa frase: “Mark is 

going to the cinema-Mark sta andando al cinema”: 

 

1)Mark is going to the cinema, is he? 

2)Mark is going to the cinema, isn’t he? 

3)Mark is going to the cinema, aren’t we? 

4)Mark is going to the cinema, are you? 

 

 



4)Le tag questions si usano per chiedere conferma di qualcosa che già si conosce o 

sollecitare commenti. A quale espressione italiana corrispondono? 

 

1)c’è ci sono 

2)è-non è 

3)vero?/non è vero? 

4)davvero? 

 

5)Vocabulary-lessico: Cos’è una high season in italiano? 

 

1)una camera d’albergo 

2)una bassa stagione 

3)un’alta stagione 

4)un giorno festive 

 

6)Scegli la corretta traduzione italiana del termine inglese holiday: 

 

1)viaggiare 

2)festività nazionale 

3)soggiorno 

4)pausa 

 

7)Quando si usa il Past continuous: 

 

1)per descrivere eventi avvenuti in un tempo passato 

2)eventi presenti 

3)eventi che accadono al momento 

4)eventi iniziati nel passato con conseguenze nel presente 

 

8)Quando si usa il Past simple: 

 

1)per eventi in corso del passato 

2)eventi passati avvenuti in un tempo ormai concluso 

3) per esprimere abitudini 

4)azioni/eventi che avvengono al momento 

 

9)Espressioni/eccezioni con why: Scegli la corretta traduzione della seguente frase 

inglese:”I don’t understand why”: 

 

1)dimmi perché 

2)mi chiedo perché 

3)perché non… 

4)non capisco perché 

 

 



10)Vocabulary-lessico:Cosa significa in italiano “spring break?”: 

 

1)breve soggiorno in un luogo 

2)vacanza estiva 

3)vacanza scolastica in primavera 

4)pausa dal lavoro 

 

 

Link videolezione lezione 5: https://youtu.be/IJqbcJMGYyk 

https://youtu.be/IJqbcJMGYyk

