
Infinito (Infinitive)

L’infinito presente dei verbi inglesi si forma nei seguenti modi:

* alla forma affermativa →→→to be + forma base del verbo

* alla forma negativa →→→ not to + forma base del verbo

Esempio: To go (andare)
                 
                 Not to go (non andare)

In particolare l’infinito è usato:

1) dopo un aggettivo

2) dopo alcuni verbi

In italiano l’infinito è spesso preceduto dalle preposizioni semplici di, a, da, per.

In inglese queste ultime sono omesse.

Esempio: It’s fantastic to be with you (E’ fantastico stare con te)
                
                It’s nice not to be at work (E’ bello non andare al lavoro)
            
                We are here to study, not to play (Siamo qui per studiare, non per giocare)

                Start to open this now  (Inizia ad aprire questo ora)

                It’s time to go  (E’ ora di andare)

                This cream is to buy (Questa crrema è da comprare)

L’infinito passato si forma nei seguenti modi:

1) alla forma affermativa →→→to have + participio passato del verbo

Es: To have eaten (avere mangiato)

2) alla forma negativa →→→ not to have + participio passato

Es: Not to have eaten (Non avere mangiato)



Ricordiamo brevemente che in inglese, per formare il participio passato di un verbo regolare, è 
sufficiente seguire le stesse regole che valgono anche per la formazione del Past Simple. 

Ciò significa che alla forma base del verbo è necessario aggiungere il suffisso –ed.

Vediamo alcuni esempi specifici:

to finish – finished

to play – played

to look – looked

to watch – watched

to stay – stayed

to defeat – defeated

I verbi irregolari hanno una loro forma propria, non resta che memorizzarli

to come – come

to go – gone

to see – seen

to take – taken

to understand – understood

to write – written



Imperativo (Imperative)

L’imperativo, nella forma affermativa, è ottenuto togliendo to all’infinito. Il soggetto è omesso.

Es: To speak  (Parlare)→→→ Speak (Parla)

Questa forma corrisponde alla seconda persona singolare e plurale (you) ed è usata anche per la 
forma di cortesia (Lei).

Es: Read this, please. (Leggi/Leggete/Legga questo, per favore)

La forma negativa dell’imperativo richiede l’ausiliare do not (don’t)

Es: Do not speak / Don’t speak (Non parlare / Non parlate / Non parli)

Per quanto riguarda la prima persona plurale (we), l’imperativo è formato nel modo seguente:

* alla forma affermativa →→→ let’s + infinito senza to

* alla forma negativa →→→ let’s not + infinito senza to

Es: Let’s go to the beauty salon (Andiamo al centro estetico)

      Let’s not go to the disco, let’s go to the party  (non andiamo in discoteca, andiamo alla festa)

L’imperativo è usato per esprimere:

1) ammonimenti e rimproveri

Es: Don’t behave so rudely (non comportarti così male!)

2) proposte o esortazioni

Es: Let your nails dry (Fai asciugare le unghie!)

3) ordini o comandi

Es: Don’t buy that white white coat (Non comprare quel camice)

4) suggerimenti o consigli

Es: Don’t drink too much before driving (non bere troppo prima di guidare)

5) istruzioni e indicazioni

Es: Pour the shampoo into your hands (Versa lo shampoo nelle tue mani)

6) inviti

Es: Come and see me one day (Vieni a trovarmi un giorno)



7) richieste

Es: Pass me the nail polish please (Passami lo smalto per favore)

L’imperativo è usato anche nelle ricette di cucina e nelle istruzioni per l’uso

Es: Mix well and apply all over the face, leave for 15 minutes, then remove

      (Mescolare bene e applicare su tutta la faccia e il collo, lasciare in posa per 15 minuti e poi 
rimuovere)

Esercizi

Completa le frasi volgendo I verbi tra parentesi alla forma corretta dell’imperativo e poi traduci

Es   ……..(to tell) me what happened        Tell me what happened      (Dimmi cosa è successo)

1) …….(to smoke) a loto of cigarettes. It’s bad for your health

2) The water is boiling. …….(to put) some water in it

3) …...(to speak) in english please. She is a British girl

4) ……….(to touch) the fire. It is dangerous

5) ……...(to study) your lesson first, then you can go out with your friends

6) ……..(to be) late for dinner! John and Mary will be at home at 7.30 pm

7) ……...(to open) your book on page 26!

Traduci le seguenti frasi

1) Ecco I soldi, questi sono per me, questi sono per te

2) Hai uno smalto rosso per Rose? Daglielo, per favore

3) Asciugale I capelli

4) Questa crema per il viso è fantastica, provala

5) Passami la spazzaola per favore




