
1.     Le parole più frequenti in inglese                15/3000 
 
vocabolario   (15 parole):  
 

desert 
     I spent a week in the desert. 

il deserto 
     Ho trascorso una settimana nel deserto. 

[ˈdezərt] 

lay-laid-laid                        
     They laid the boards side by side. 

mettere, posare                             
     Hanno posato le assi una a fianco dell’altra. 

[leɪ-leɪd-leɪd] 
 

tongue                                
     Why is your tongue red? 

la lingua                              
     Perché hai una lingua rossa? 

[tʌŋ] 

deep                                    
     We couldn´t get through the deep snow. 

profondo                             
     Non siamo riusciti a superare la neve 
profonda. 

[diːp] 

area 
     The whole area was contaminated. 

l’area 
     Tutta l’area era contaminata. 

[ˈeriə] 

establish, found                
     The company was established in 2020. 

fondare, costituire                    
     L’azienda è stata fondata nel 2020. 

[ɪˈstæblɪʃ]  
[faʊnd ] 

try                                        
     Could I try on this jacket, please? 

provare         
     Posso provare questa giacca, per favore? 

[traɪ] 

now 
     Do it right now. 

adesso, ora, subito 
     Fallo subito. 

 [naʊ] 

obstacle, hurdle 
     We have overcome all obstacles. 

l’ostacolo 
     Abbiamo superato tutti gli ostacoli. 

[ˈɑbstəkl] 
[ˈhɜːrdl, ˈhərdl] 

region                                  
     He was born in this region. 

la regione                        
     È nato in questa regione. 

[ˈriːdʒən] 
 

your                
     Your car is very expensive. 

tuo, vostro (agg.)        
     La tua macchina è molto cara. 

strong form [jʊr] 
weak form [jər] 

schedule                            
     We will have to schedule the meeting. 

l’orario, il programma      
     Dobbiamo spostare la riunione. 

Br. E.[ ˈʃedjuːl] 
US [ˈskedʒuːl] 

confirm/confirmation 
     Please, send me the confirmation by e-mail. 

confermare/ la conferma, il certificato   
     Mi mandi il certificato via email, per favore. 

[kənˈfɜːrm] 
[ˌkɑnfərˈmeɪʃn] 

price 
     He didn´t like the price. 

il prezzo, il costo 
     Non gli è piaciuto il prezzo. 

[praɪs] 

bored/boring 
     Peter is bored. The show was boring. 

annoiato/noioso 
     Pietro è annoiato. Lo spettacolo era noioso. 

[bɔːrd] 
[ˈbɔːrɪŋ] 

US  inglese americano,      ˈ = accento primario      ˌ = accento secondario            Br. E. =inglese britannico 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
 ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 
 

 
Altre frasi e modi di dire. 

Lay back. Rilassati. 

I must have it at any price. Devo averlo a tutti i costi. 

It´s on the tip of my tongue. È sulla punta della mia lingua. 

Hold your tongue. Tongue-and-cheek. Tieni a freno la lingua. Ironico, sarcastico, ... 

Help yourself. Make yourself at home. Serviti pure. Mettiti comodo. 

desert island  l’isola deserta 



2.     Le parole più frequenti in inglese           30/3000 
 
vocabolario  (15 parole):  
 

decide 
     I haven´t decided yet. 

decidere 
     Non ho ancora deciso. 

[dɪˈsaɪd] 

sauce 
     The sauce is too sour for me. 

il sugo 
     Il sugo è troppo acido per me. 

[sɑːs, sɔs] 

lucky                              
     I am lucky in life. 

fortunato                    
     Sono fortunata nella vita. 

[ˈlʌki] 

fork 
     Can you pass me another fork? 

il forchetto 
     Puoi passarmi un altro forchetto? 

[fɔːrk] 

too 
     It´s too expensive. I love you too. 

troppo, anche (usato alla fine di una 
frase)     È troppo caro. Ti amo anch’io. 

[tuː] 

meet-met-met 
     Meet my cousin John. 

incontrare, conoscere (qualcuno) 
     Questo è il mio cugino Giovanni. (Incontra il 
mio cugino Giovanni.) 

[miːt] 

heaven 
     It´s between heaven and earth. 

il cielo 
     È tra cielo e terra. 

[ˈhevən] 

shake-shook-shaken 
     Shaken, not stirred. 

agitare, scuotere 
     Agitato non mescolato. 

[ʃeɪk- ʃʊk- ʃeɪkən] 

repeat 
     Can you repeat it again? 

ripetere 
     Puoi ripeterlo un’altra volta? 

[rɪˈpiːt] 

produce, make-made-made, manufacture 
     We should produce more. 

produrre          
     Dovremmo produrre di più. 

[prəˈduːs][meɪk] 
[ˌmænjuˈfæktʃər] 

library                       
     The library was closed. 

la biblioteca 
     La biblioteca era chiusa. 

[ˈlaɪbreri] 

triangle 
     Can you draw a triangle? 

il triangolo 
     Sai disegnare un triangolo? 

[ ˈtraɪæŋɡl] 

bone                     
     This fish has a lot of bones. 

l’osso, la spina      
     Questo pesce ha molte spine. 

[ boʊn] 
 

add 
     He added his signature. Add some salt. 

aggiungere 
     Ha aggiunto la sua firma. Aggiungi un po’ di 
sale. 

[ æd] 

clear/clearly 
     The sky was clear when the plane took off. 

chiaro/chiaramente 
     Ii cielo era chiaro quando l’aereo ha decollato. 

[ klɪr] 

US  inglese americano,      ˈ = accento primario      ˌ = accento secondario            Br. E. =inglese britannico 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
 ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 
 

Altre frasi e modi di dire. 

Good luck! In bocca al lupo! 

Nice to meet you. It was nice to meet you. Piacere! Piacere di conoscerti. 

Heaven knows. Good heavens! Dio solo sa. Santo cielo! 

Is it clear? Tutto chiaro? 

interlocking paving il pavimento autobloccante 

Take the right fork. Take the left fork. All’incrocio gira a destra. All’incrocio gira a 
sinistra. 

 



PLURALE (pl.) 
 
-il plurale si forma aggiungendo la desinenza 
 
1. –s [s,z]; dopo [ʒ] pronunicato:  [-iz]     
 sister    pl. sisters  (la sorella-le sorelle) 

dog  pl. dogs  (il cane-i cani) 
garage   pl. garages    (il garage-i garage)  
bridge  pl. bridges   (il ponte-i ponti) 

 
2. -es  [is, iz]    (dopo [s, z, ʃ, tʃ]) 

loss pl. losses     (la perdita-le perdite)                 
   

buzz     pl. buzzes     (la voce-le voci) 
box    pl. boxes   (la scatola-le scatole) 
watch pl. watches   (l’orologio-gli orologi) 
wish pl. wishes   (l’augurio-gli auguri) 

 
3. se la parola termina con una consonante + y, la y diventa -ies 
             lorry pl. lorries       (il camion-i camion) 
             baby pl. babies          (il bimbo-i bimbi)     
 
4. esempi di nomi irregolari al plurale 
             child  pl. children             (il bambino-i bambini) 
             man  pl. men                   (l’uomo-gli uomini) 
             woman pl. women              (la donna-le donne) 
             mouse  pl. mice  (il topo-i topi) 
             sheep  pl. sheep  (la pecora-le pecore) 
             fish  pl. fish   (il pesce-i pesci) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLI 
 
Articolo indeterminativo   a, an   [  ə, ən /æn]   

 usato con i sostantivi numerabili al singolare 
 quando si riferisce a oggetti, informazioni o persone di cui 

parliamo per la prima volta, quando si parla di una nuova 
informazione 

               Per es.: I have a sister. (Ho una sorella).  She is a teacher. (È  
                                       un’insegnante). 

 quando si intende dire “uno, una, alcuno, alcuna“ 
 al plurale l’articolo indeterminativo non si usa: I have two 

brothers. (Ho due fratelli). They are teachers. (Sono insegnanti). 
 prima di una vocale pronunicata l’articolo indeterminativo si 

pronuncia: [  ən/ æn ]  an apple, an end 
 per es.: a car (una macchina), a house (una casa), a yellow apple 

(una mela gialla), an orange (un’arancia), a green orange 
(un’arancia verde), oranges (arance) 

 
Articolo determinativo   the, the   [  ðə, ði: ]   
  

 usato con i sostantivi numerabili e non numerabili al singolare e 
al plurale 

 quando si riferisce a qualcosa specifico che già conosciamo 
 prima di una vocale pronunicata l’articolo determinativo si 

pronuncia [  ði: ], the apple, the end 
 quando si intende dire “il, lo, la, quello, quella“ 
 per es.: the car (la macchina), the yellow apple (la mela gialla), 

the orange (l’arancia), the green oranges (le arance verdi) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


