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GRAMMATICA INGLESE
La guida completa
Ah, la grammatica inglese! Non ho mai capi‐
to se si tratta di un trauma legato al sistema
scolastico, ma per molti italiani imparare la
grammatica inglese è un incubo. Invece è mol‐
to più semplice della nostra, per dirne una, e
in ogni caso conoscere le regole di gramma‐
tica inglese essenziali è fondamentale per
capire i meccanismi della lingua e strutturare
meglio i nostri discorsi.
Per questo abbiamo deciso di creare una
guida completa alla grammatica inglese in
puro stile MosaLingua, quindi rapida da me‐
morizzare, efficace e che va dritta al sodo del‐
le questioni importanti. Qui troverai tutto
quello che ti serve per padroneggiarla e smet‐
tere di temerla, vedrai!

COME INTEGRARE LA
GRAMMATICA INGLESE NEL
TUO APPRENDIMENTO?
A scuola, lo studio delle regole grammaticali
è una delle prime tappe dell'apprendimento
di una lingua, e un pilastro fondamentale. Noi
di MosaLingua la pensiamo diversamente: se‐
condo il nostro approccio, la grammatica va
inserita nel piano di studio solo più avanti .
Se ci pensi, accade così quando impariamo a
parlare da piccoli: prima ripetiamo i suoni e le
parole del vocabolario che sentiamo, e solo
dopo impariamo i meccanismi e le strutture
della lingua tramite la grammatica.
Ma se anche preferisci apprenderla subito,
non si può negare che l a grammatica ingle‐
se è essenziale per capire la logica della
lingua, le sue caratteristiche specifiche e i
meccanismi. E importante anche per sapere
come costruire un discorso. Sia quando par‐
liamo che quando scriviamo, ci permette di
essere capiti meglio.

QUANDO DOBBIAMO
IMPARARE LA GRAMMATICA?
Quando ne senti il bisogno, semplicemen‐
te! Lo abbiamo già spiegato in un articolo:
quando e come studiare la grammatica , che
ti invito a leggere con attenzione.
Il nostro metodo non consiglia di buttarsi
subito sulle regole grammaticali. È più "natu‐
rale" fare i primi passi nella lingua imparan‐
do un minimo di vocabolario e di frasi per
interagire con le persone. Preferiamo quindi
un approccio pragmatico alla grammatica
come puoi approfondire in questo articolo.
D'altra parte, ci sono persone che hanno il
bisogno di conoscere la grammatica prima di
affrontare l'apprendimento di una lingua. Sa‐
pere come si costruiscono le frasi, come si co‐
niugano i verbi, come si accordano gli aggetti‐
vi ecc.
In sintesi, non c'è un momento ideale per
dedicarsi alla grammatica inglese. C'è solo
il bisogno giusto per te, cioè quando senti che
ti serve. E se questo bisogno di grammatica lo
senti proprio adesso, continua a leggere la
nostra guida. Let's go!

Basta libroni polverosi: impara la grammatica online
con MosaLingua!

FOCUS SULLA GRAMMATICA
INGLESE
La grammatica inglese, detto tra noi, non ha
niente di complicato. Ad esempio, la costru‐
zione delle frasi segue l'ordine SVO (sog‐
getto-verbo-oggetto) come l'italiano, solo
che in inglese il soggetto è sempre obbligato‐
rio. Oppure, a differenza dell'italiano o dello
spagnolo, non esiste il concetto di genere: le
cose non sono maschili o femminili. Quindi
costruire le tue frasi in inglese non è affatto
difficile.
Detto questo, di per sé ogni grammatica
nasconde regolette e particolarità più insidio‐
se, come il genitivo sassone in inglese o i verbi
modali ma niente paura! Nei vari articoli di
questa guida alla grammatica inglese troverai
tutte le informazioni e i dettagli necessari per
padroneggiare queste competenze e impara‐
re l'inglese davvero. Fidati di noi :)

SCHEDE PRATICHE DI
GRAMMATICA INGLESE
In questa sezione hai tutte le risorse da noi
scritte e messe a tua disposizione per cono‐
scere le regole di grammatica inglese. E so‐
prattutto come usarle in modo istintivo. Alcu‐
ni articoli sono in preparazione ma arriveran‐
no con regolarità.

LA COSTRUZIONE DELLE
FRASI

Come si crea una frase?
Articolo dedicato a come costruire una
frase in inglese , che sia affermativa, negati‐
va, interrogativa o esclamativa. Con questa le‐
zione di grammatica impari a fare i primi pas‐
si nella sintassi per creare frasi semplici e co‐
municare velocemente.
Il soggetto e gli articoli
Impara la posizione del soggetto in una
frase inglese e come si usano gli articoli de‐
terminativi e indeterminativi . Concentrati
sull'essenziale e scopri tutto quel che c'è da
sapere sugli articoli in inglese.
Gli aggettivi e gli avverbi
Dopo il soggetto, approfondiamo gli agget‐
tivi in inglese e gli avverbi, come si formano e
come si usano. Sono tutti elementi che ci con‐
sentono di arricchire le nostre frasi, anche
quelle più semplici. Così potrai anche espri‐
mere le tue emozioni e non solo descrivere
cose e fatti.

Connettivi o parole di legamento
Un aspetto indispensabile per costruire una
frase e collegare i pensieri: i connettivi sono
parole che legano due idee infatti. Oltre a
spiegarti come funzionano, in questa lezione
ti forniamo anche un elenco dei connettivi in
inglese più usati così parlerai con più scioltez‐
za.
La punteggiatura
Ah! Questa lezione non è ancora disponibile...
Ci stiamo lavorando. A breve potrai imparare
anche la punteggiatura inglese. Torna presto!

Rimani connesso (su MosaLingua): presto + le‐
zioni da scoprire

LA CONIUGAZIONE

Il presente
Il presente in inglese, come in italiano, è il
tempo più utile e più usato. Per costruire in
maniera semplicissima le tue prime frasi in in‐
glese, leggi la prima lezioni di coniugazione
dedicata al presente in inglese .
Il passato
Il passato (e i verbi irregolari che trovi più
sotto) spesso ci fanno un po' paura. Invece,
con il giusto approccio, vedrai che non c'è nul‐
la di complicato. In questa lezione di mostria‐
mo tutti i tempi del passato e come usarli
correttamente per iscritto e parlando.
Il futuro
Il futuro è uno dei tempi più facili da impa‐
rare. Con i nostri esempi sarà un gioco da ra‐
gazzi memorizzare come usare i tre modi per
esprimere il futuro in inglese, vedrai.
La negazione del verbo
Fare la forma negativa dei verbi inglesi è
un altro mattoncino facile ma fondamentale

per padroneggiare come costruire le frasi in‐
glesi. Con i nostri esempi NON sarà un pro‐
blema :)
I verbi irregolari
Per tutti coloro che sono rimasti scottati a
scuola A CAUSA dei verbi irregolari inglesi: po‐
tete scaricare gratis il nostro ebook sui verbi
irregolari . Vi aiuterà velocemente ad impara‐
re i verbi irregolari inglesi più usati e superare
il terrore ;) Per approfondire, leggi anche il no‐
stro articolo su come imparare i verbi irrego‐
lari in modo efficace.
La forma passiva
Il passivo in inglese funziona come in ita‐
liano quindi non è difficile. Nel nostro articolo
sulla forma passiva impari in pochi minuti
come si costruisce il passivo, come si coniuga,
come si usa e gli esempi in tutti i tempi verba‐
li.
L'imperativo
Un tempo verbale facilissimo ma da usare
con cautela per non sembrare maleducati,
quella dell' imperativo in inglese sarà una le‐
zione che ti darà molte soddisfazioni perché
priva di qualunque difficoltà!
Scopri prossimamente le nuove lezioni

di grammatica inglese...

ALTRI ASPETTI DELLA
GRAMMATICA

I modali in inglese
Per approfondire le competenze nella co‐
struzione delle frasi ed esprimere la possibili‐
tà, il divieto o la probabilità ti servono i verbi
modali. La lezione relativa è disponibile qui.
Pronomi personali inglesi
Non tarderà ad arrivare la lezione di gram‐
matica sui pronomi personali inglesi, per impa‐
rare quali sono e come usarli bene. A presto!
A seguire: i pronomi interrogativi, i pos‐
sessivi e i dimostrativi, le preposizioni
principali, il comparativo e il superlativo,
This, that, these, those... Siamo a lavoro
su tante nuove lezioni di grammatica in‐
glese, non perdertele!

Segui la guida: qui o su YouTube !

LA GRAMMATICA INGLESE IN
VIDEO
Nella nostra guida completa alla grammati‐
ca inglese puoi trovare anche delle lezioni di
grammatica in video . Questa sezione, come
il resto della pagina, viene aggiornata con re‐
golarità. Quindi ricorda di tornare qui ogni
tanto per scoprire le nuove lezioni.
Puoi anche iscriverti al nostro canale
YouTube per seguire le lezioni di grammatica
in video.
- 1. Perché la grammatica inglese è faci‐
le?
Prima lezione di grammatica inglese in vi‐
deo: Abbe ti svela 5 regole di base per dimo‐
strarti che la grammatica inglese è ben più
semplice di quella di altre lingue.
Iscriviti al nostro canale YouTube per altri
trucchi di grammatica inglese.
- 2. Qual è il metodo migliore per impa‐
rare la grammatica inglese?
Abbe ti spiega il metodo del riconosci‐
mento dei pattern: lo stesso che abbiamo
usato da bambini per assimilare la grammati‐
ca della nostra madrelingua. E oggi puoi usar‐
lo per imparare senza traumi la grammatica
inglese.

RIMANI CONNESSO!
Sei al termine della nostra guida completa
alla grammatica inglese. In realtà non è affatto
finita, perché aggiungeremo lezioni e con‐
tenuti utili alla comprensione e all'appren‐
dimento della grammatica inglese con re‐
golarità. Non perdere i vari articoli speciali
sulla grammatica inglese con le regole e gli
esempi. Torna spesso o iscriviti alla nostra
newsletter.
E se hai bisogno di affrontare un aspetto
della grammatica inglese in particolare, scrivi‐
ci nei commenti e vedremo di aiutarti.

