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I dimostrativi
I dimostrativi in inglese sono invariabili nel genere e sono usati sia come aggettivi sia come pronomi.

this is my son (questo è mio figlio)
I dimostrativi in inglese possono sia accompagnare un nome che essere usati da soli. Nella seguente
tabella i dimostrativi con la relativa traduzione:

In italiano

In inglese

questo/questa

this

questi/queste

these

quello/quella

that

quelli/quelle

those

This
Tradotto come questo/a
This is a new book (questo è un nuovo libro)

That
Tradotto come quello/a – quell'
That’s a good sailor (quello è un bravo marinaio)

These
questi/e
Those are good sailors (quelli sono bravi marinai)

Those
quelli, quelle, quei, quegli
Those are good sailors (quelli sono bravi marinai)

Ricorda
solo that può essere seguito dalla forma contratta del verbo
that's all folks (è tutto gente)
se invece non vuoi ripetere il sostantivo puoi sostituirlo con one ( al singolare ) oppure con ones ( al
plurale - anche se è preferibile utilizzare il solo dimostrativo)
This is my car, that one is Philip’s (questa è la mia macchina quell'altra è di Filippo)
These apples are yours, those ones are philip’s (queste mele sono tue, quelle sono di Filippo)
l’uso di one e ones diventa invece obbligatorio quando iI pronome dimostrativo è accompagnato da
un aggettivo (in inglese, un aggettivo non sta mai da solo, deve essere accompagnato da un sostantivo
o appunto da one o ones)
These shoes are too expensive, you should look at those cheaper ones (questi scarpe sono troppo care,

dovresti guardare quelle meno costose)
This chair is very comfortable but I prefer that wooden one (questa sedia è molto comoda ma io
preferisco quella di legno)

to introduce people:
This is Janet.
These are my friends, John and Michael.
WARNING:
These are John and Michael.
This is John and this is Michael.
- to introduce ourselves to begin a conversation on the phone:
Hello, this is David, Can I speak to Sally?
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