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Indefiniti composti

Gli indefiniti indicano una quantità
generica e non precisa riferita a persone,
cose, luoghi…

Si dicono composti quelli formati dagli
indefiniti:

Osserva gli esempi: gli indefiniti
composti sono sottolineati.

We can buy everything.
(possiamo comprare tutto / qualsiasi cosa)

Has anybody got any ideas?
(qualcuno ha un’idea?)

I know somebody who’s a DJ.
(conosco qualcuno che è DJ)

There is nothing to do here.
(Qui non c’è niente da fare)

I’ve got an old Superman costume
somewhere.
(Ho un vecchio costume da Superman da
qualche parte) 

Il verbo get

La lingua informale è quella che si parla
tutti i giorni fra famigliari e amici.

Assumere il significato = prendere / avere
il significato.

Il verbo get seguito da aggettivo o
participio passato spesso in italiano si
traduce con verbi riflessivi.

I verbi riflessivi sono quelli che riflettono
l’azione sulla persona che la fa.

pettinarsi � pettinare se stessi

svegliarsi � svegliare se stessi

Osserva gli esempi di espressioni
verbali con get.

get lost perdersi

get tired stancarsi

get worried preoccuparsi

get married sposarsi

1 Sottolinea gli indefiniti composti.

1 Nobody likes making invitations.

2 Is there anything in the fridge?

3 There’s someone at the door.

4 I want to go somewhere for my holidays.

Verbi + ing form (ripasso)

Vai al GF12 per un ripasso.

Osserva gli esempi: i verbi + ing form
sono sottolineati.

Does anybody like making invitations?

I love eating pizza!

2 Sottolinea i verbi + ing form.

1 I hate getting up early.

2 She likes going out with her friends.

3 We love playing chess.

4 They don’t like playing football.
They prefer playing video games.

some
any
every
no

+

body/one � persone

thing � cose

where � luoghi 




