Semplici confronti morfologici
tra italiano e inglese
L’inglese è una delle lingue straniere più parlate al mondo. Anche in Italia, è parlato da diverse
tipologie di parlanti e per motivi e scopi molto differenti.
– Molte persone che si trovano in Italia, ma non hanno l’italiano come madrelingua e parlano
lingue diverse, usano l’inglese per comunicare tra loro o con gli italiani. Si tratta sia di turisti che
soggiornano nel nostro Paese per poco tempo, sia di migranti che provengono da diversi Paesi del
mondo. In questo caso l’inglese è una lingua necessaria, poiché è l’unico strumento di cui questi
parlanti dispongono per comunicare nella vita quotidiana con coloro che non parlano la loro lingua
madre.
– Molte persone che hanno l’italiano per madrelingua e/o che vivono in Italia da molto tempo,
usano l’inglese come seconda lingua, come una risorsa fondamentale per comunicare sul lavoro
(specialmente in determinati settori), o attraverso i social network e i mezzi di comunicazione
telematici, per utilizzare i quali una conoscenza di questa lingua è indispensabile.
– Gli studenti lo imparano a scuola, sin dalle elementari, e successivamente, nel corso della loro
vita, lo utilizzeranno per scopi lavorativi, comunicativi o di svago.
In seguito, si passano in rassegna alcune tra le principali analogie e differenze tra la lingua italiana
e quella inglese per quanto riguarda alcuni specifici elementi grammaticali.

L’articolo
Questo elemento grammaticale compare anche nella lingua inglese, ma in forma più semplificata
rispetto all’italiano. Esiste infatti una sola forma di articolo determinativo, identica sia per il singolare
e il plurale, sia per il maschile e il femminile.
ITALIANO

INGLESE

Singolare maschile

il ragazzo

the boy

Singolare femminile

la ragazza

the girl

Plurale maschile

i ragazzi

the boys

Plurale femminile

le ragazze

the girls
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L’articolo indeterminativo ha invece due forme, che non si scelgono in base al genere, ma in base
alla prima lettera della parola. In italiano, la scelta si effettua sia in base alla prima lettera della
parola, sia in base al suo genere (cioè se è maschile o femminile).
ITALIANO

INGLESE

Singolare maschile

un ragazzo

a boy

Singolare maschile

un attore

an actor

Singolare femminile

una ragazza

a girl

Singolare femminile

un’attrice

an actress

Il plurale
In inglese la formazione del plurale si ottiene con l’aggiunta della lettera -s alla parola singolare.
In italiano invece, non si aggiungono lettere, ma si cambia l’ultima lettera del nome.
ITALIANO

INGLESE

Singolare

automobile

car

Plurale

automobili

cars

L’aggettivo
A differenza dell’italiano, per la lingua inglese, l’aggettivo ha un’unica forma sia per il genere sia
per il numero.
ITALIANO

INGLESE

Singolare maschile

il bel ragazzo

the handsome boy

Singolare femminile

la bella ragazza

the pretty girl

Plurale maschile

i bei ragazzi

the handsome boys

Plurale femminile

le belle ragazze

the pretty girls
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