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Finalità e struttura dell’opera

Finalizzato alla preparazione alle prove selettive del prossimo Concorso 
per Dirigente Scolastico, questo volume è dedicato in modo specifico 
allo studio e alla verifica delle competenze linguistiche in lingua Ingle-
se.

Redatto secondo i dettami del Common European Framework of Reference 
for Languages (Quadro europeo di riferimento per le lingue straniere), 
livello elementary e intermediate, questo manuale, grazie ad un linguaggio 
chiaro ed essenziale, frutto dell’esperienza didattica degli autori, rende 
semplice la sua fruibilità anche agli studenti con minori competenze.

Il vademecum è dotato di test d’ingresso ed esercizi di riepilogo, atti 
alla verifica in itinere dell’apprendimento delle strutture morfosintatti-
che basilari della lingua, ed è stato organizzato con un assetto crescente 
di complessità, al fine di realizzare al meglio gli obiettivi relativi all’area 
cognitivo-espressiva. Le funzioni linguistiche e le strutture grammaticali 
sono state selezionate sul principio dell’efficacia e della validità comu-
nicativa.

Il testo offre una gamma esaustiva di argomenti, e taluni vengono 
ripresentati periodicamente per agevolarne l’assimilazione, in accordo 
con il principio della locuzione latina repetita iuvant (le cose ripetute 
giovano). Talvolta, per rendere più veloce il processo di memorizzazio-
ne, nelle tabelle delle forme brevi proposte vengono riportate nuova-
mente anche le forme lunghe non abbreviabili.

Ciascun capitolo è corredato da una batteria di quiz commentati per 
fissare i concetti di base in esso affrontati.

Il testo è arricchito da sezioni dedicate al lessico (vocabolario, frasi 
idiomatiche e lessico specifico scolastico).

La seconda parte è dedicata alla verifica e contiene una ampia rac-
colta di quiz con soluzione corretta.

La terza parte è dedicata al lessico specifico maggiormente utilizza-
to, completato da una sezione di verifiche finali.



Il volume è completato da un Software di simulazione, scaricabile 
gratuitamente dal sito www.editest.it, mediante cui effettuare infinite 
esercitazioni.

Per essere sempre aggiornati sull’iter concorsuale è stata creata 
un’apposita pagina facebook raggiungibile dall’indirizzo

Facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici

Clicca su mi piace  per ricevere gli aggiornamenti.

VI Finalità e struttura dell’opera

http://www.editest.it


Indice dettagliato

Parte PrIma
elementI dI GrammatIca InGlese

Quadro europeo di riferimento per le lingue straniere 1

Equivalenze tra i livelli del Quadro europeo di riferimento per
 le lingue straniere, gli esami del Trinity College London e del
 Cambridge ESOL 3

L’alfabeto e la sua pronuncia 4

International Phonetic Alphabet (simboli più comuni) 4

International Radiotelephony Spelling Alphabet 5

La punteggiatura 5

Test d’ingresso 6

Capitolo Primo Il verbo
 Il presente del verbo essere (to be) 11
 There is/there are 13
 Usi particolari di to be 14
  Test di verifica  15
 Il presente del verbo avere (to have) 17
 Altri usi di have 21
 Il simple present 21
 Il present continuous 24
  Test di verifica  27
 Il passato del verbo essere (to be) 34
 There was/there were 36
 Il passato del verbo avere (to have) 37
 Il simple past 40
 Il past continuous 44
 Il present perfect 46
 Differenza tra been to e gone to 51
 Il present perfect continuous 51
 Il past perfect 54
 Il past perfect continuous 57



VIII Indice dettagliato

 La forma used to 59
  Test di verifica 63
 Il futuro 72
 Futuro nel passato (future in the past) 77
  Test di verifica 78
 L’imperativo e la forma let’s 83
 Question tags 83
 Accordo e disaccordo 84
 Reply questions 85
  Test di verifica  86
 I verbi modali (can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to,
  must, need, dare) 88
  Test di verifica  120
 La forma passiva 126
 Il verbo to get 127
 Have/get + oggetto + participio passato 127
 Usi di have, get e go  128
 La costruzione con it 128
  Test di verifica  129
 Il periodo ipotetico  133
  Test di verifica  136
 Reporting verbs 140
  Test di verifica  142
 L’infinito con to e senza to. La forma in -ing 145
  Test di verifica  148
 Want someone to do something 150
 Confusing verbs 151
 Phrasal verbs 151
 Verbi seguiti dalle preposizioni 154

Capitolo Secondo Il nome
 Il plurale 155
 Il genitivo sassone 156
 Aggettivazione dei sostantivi 157
 Nomi numerabili e non numerabili 158
 A piece of/a bit of 158
 Pair nouns 159
  Test di verifica 161

Capitolo Terzo L’articolo
 Gli articoli indeterminativi 163
 L’articolo determinativo 163
  Test di verifica 165



 Indice dettagliato IX

Capitolo Quarto I pronomi e le loro classificazioni, gli aggettivi
 determinativi, gli articoli partitivi
 Pronomi personali soggetto, pronomi personali complemento, ag-
  gettivi possessivi e pronomi possessivi 169
 Pronomi riflessivi e pronomi reciproci 170
 On my own/by myself 171
 Aggettivi e pronomi dimostrativi 171
 One e ones 172
 Aggettivi indefiniti 172
 Composti: some-, every-, any- e no- 174
 Differenza tra enough e plenty of 174
 Question words 174
 Le frasi relative 175
 Gli articoli partitivi 176
  Test di verifica 178

Capitolo Quinto Gli aggettivi qualificativi
 La collocazione dell’aggettivo 185
 I comparativi 185
 Il superlativo 188
 Gli aggettivi di nazionalità 190
  Test di verifica 192

Capitolo Sesto Gli avverbi e le preposizioni
 Gli avverbi 195
  Test di verifica 199
 Le preposizioni (posizione e movimento) 201
 Le preposizioni di tempo 202
  Test di verifica 203

Capitolo Settimo I numeri
 I numeri cardinali 205
 I numeri ordinali 206
 I numeri decimali 209
 Le frazioni 209
 Le operazioni aritmetiche 209
 Le percentuali 209
 Le date UK e USA 210
 L’orario 210
 Le misure 213

Capitolo Ottavo Vocabolario: capire e usare l’inglese per le
 piccole esigenze quotidiane
 I colori 215
 I mesi 215



X Indice dettagliato

 I giorni della settimana 215
 Le stagioni 216
 Le parti del corpo 216
 I segni zodiacali 216
 Gli animali 217
 Le parole del cinema 218
 Le parole della letteratura 218
 Le parole dell’arte 218
 Mestieri e professioni 218
 Il tempo libero 219
 L’aspetto fisico 219
 Problemi fisici 219
 Travel with English 220

Capitolo Nono Frasi idiomatiche e proverbi 225

Capitolo Decimo Paradigmi dei verbi irregolari 241

Parte seconda
verIFIche

1. Nomi, articoli, pronomi, aggettivi 253

2. Verbi  259

3. Aggettivi qualificativi, avverbi e preposizioni 265

4. Lessico e phrasal verbs 271

Parte terza
la lInGua InGlese nella scuola

Lessico specifico
 Sostantivi inglese-italiano 279
 Sostantivi italiano-inglese 289
 Verbi inglese-italiano 299
 Verbi italiano-inglese 302

Test di verifica 307



Parte Prima
Elementi 
di grammatica 
inglese





  



  
       


  
          


          



   




  

  


   
  


   
   







 





   
        
 
     
   

         


 

  

 
 




 

  


  


            


   


            


 



  


  























 


   


 




  


         


 



          
  
      
        
 


   
 


 


 
 
 
          


 
 



  
 
    




 


 



 



  


 
   




 


 





 





   

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
    







