
Verbi seguiti da -ing oppure dall’infinito

Quando un verbo è seguito da un altro verbo, quest’ultimo può essere o una forma in -ing (gerundio) o 
un infinito.

Di seguito sono riportati gli elenchi dei verbi che sono seguiti dalla forma in -ing o dall’infinito nonché 
alcune ulteriori precisazioni.

Verbs + -ing

• To admit        Ammettere
• To avoid        Evitare
• To consider   Considerare
• To delay        Ritardare
• To deny         Negare
• To finish        Finire
• To give up     Smettere
• To imagine    Immaginare
• To involve     Comportare
• To keep on    Continuare
• To miss         Sentire la mancanza di
• To practise    Praticare
• To put off / To postpone    Rimandare
• To suggest     Suggerire

Verbs + to

• To afford      Permettersi
• To agree       Accettare 
• To ask          Chiedere
• To choose    Scegliere
• To decide     Decidere
• To dislike     Non piacere
• To enjoy       Gradire
• To help         Aiutare
• To hope        Sperare
• To learn        Imparare
• To mind        Dispiacere/Rincrescere
• To need         Avere bisogno
• To offer         Offrire
• To promise    Promettere
• To refuse       Rifiutare
• To seem         Sembrare
• To manage     Riuscire
• To want          Volere
• To wish          Desiderare



I verbi to love (amare), to like (piacere), to hate (odiare) e to prefer (preferire) sono seguiti dalla forma
in -ing quando indicano una condizione generale. 

Sono seguiti invece dall’infinito quando fanno riferimento a una situazione specifica.

Es: I love applying make-up. (Mi piace truccarmi)  I hate to apply make-up in such a hurry! (Odio 
truccarmi così di fretta)

• Le espressioni would like / would love /would hate / would prefer sono sempre seguite dall’infinito
  Es:  Would you like to have a complete massage? (Vuoi un massaggio completo?)

• I verbi to begin / to start (iniziare), to continue (continuare), to intend (intendere) possono essere 
seguiti sia dall’infinito sia dalla forma in -ing, senza che il loro significato subisca variazioni.

• I verbi to stop (smettere), to try (provare), to forget (dimenticare) e to remember (ricordare) 
possono essere seguiti sia dalla forma in -ing sia dall’infinito, ma assumono così significati diversi.

– To stop + infinito  fermarsi per fare qualcosa➞ fermarsi per fare qualcosa

   To stop + forma in -ing  smettere di fare qualcosa ➞ fermarsi per fare qualcosa

Es: She stopped to have a coffee. (Si fermò per prendere un caffè)
      
      She stopped drinking coffee two years ago. (Smise di bere caffè due anni fa)

– To try + infinito  provare a fare qualcosa ➞ fermarsi per fare qualcosa

   To try + forma in -ing  tentare/fare un tentativo➞ fermarsi per fare qualcosa

Es: She tried to turn on the vaporizer. (Provò ad azionare il vaporizzatore)
      
       You should try having massages. (Dovresti tentare con dei massaggi)

– To forget + infinito  dimenticare di fare qualcosa➞ fermarsi per fare qualcosa

   To forget + forma in -ing  dimenticare di aver fatto qualcosa  (al passato)➞ fermarsi per fare qualcosa

Es: She forgot to heat the wax. (Si dimenticò di scaldare la cera)She forgot heating the wax. (Si 
dimenticò di aver scaldato la cera)

– To remember + infinito  ricordarsi di fare qualcosa➞ fermarsi per fare qualcosa

   To remember + forma in -ing  ricordarsi di aver fatto qualcosa➞ fermarsi per fare qualcosa

Es: She remembered to heat the wax. (Si ricordò di scaldare la cera)
      
      She remembered heating the wax. (Si ricordò di aver scaldato la cera)



Like + gerundio (mi piace fare qualcosa) 

I like watching old films. (Mi piace guardare vecchi film) 

Like + infinito (ritengo che fare una determinata cosa sia giusto o preferibile) 

I like to wash the dishes by hand. (Mi piace lavare i piatti a mano) 

I like that idea, let’s suggest it to the boss (mi piace quell’idea, suggeriamola al capo)

Attenzione: la forma verbale condizionale would like può essere seguita solo da un verbo all’infinito.

Es: I would like to go on holiday in Brazil (mi piacerebbe andare in vacanza in Brasile)

• I verbi to advise/to recommend (consigliare), to allow/to permit (permettere), to encourage 
(incoraggiare), quando non sono seguiti da complemento oggetto, richiedono la forma in -ing.

Es: I advised her to go to the beauty centre. (Le consigliai di andare al centro estetico)

      She advised going to the beauty centre as soon as possible. (Consigliò di andare al centro estetico al
più presto)

Activities

Completa le frasi seguenti nel modo corretto con la forma in -ing o l’infinito dei seguenti verbi: 

to phone – to buy (2) – to pass – to open – to follow – to listen – to tell –to work – to call – to fix (2) – 
to go – to use – to smoke – to apply – to be – to get. 

1 I like ............ to music.

2 I hate ............ you this lie.

3 Do they allow ............ in their restaurant? 

4 I must remember ............ Mary.

5 Dad stopped ............ because of the heat.

6 She avoids ............ a body lotion because she doesn’t like ............ hydrating body products.

7 I remember ............ Jane at 4

8 Dad stopped ............ a bunch of flowers for mum.

9 He tried ............ his exam, but he failed.

10It’s so hot here. Try ............ the windows.



11She can’t afford ............ to the beauty centre every week.

12She agreed ............ her appointment for Friday morning.

13I need ............ a new foundation!

14She avoids ............ appointments because she wants ............ free.

15I hope ............ good results, otherwise I’ll give up ............this programme


