
ESERCITAZIONE 

INFINITO 

L'infinito è la forma di base di un verbo. In inglese, quando si parla di infinito si intende in genere 
l'infinito presente, che è la forma più usata. 

L'infinito inglese ha due forme: 

• Infinito = to + forma base 
• Infinito base = forma base 

La forma base di un verbo è quella data dal dizionario. 

Infinito Infinito base 
to sit sit 
to eat eat 
to have have 
to remember remember 

La forma negativa dell'infinito si ottiene aggiungendo la negazione not davanti a qualsiasi tipo di 
infinito. 

Esempi 
Tradurre le seguenti frasi da inglese in italiano : 

1. I decided not to go to London. 

2. He asked me not to be late. 

3. I'd like you not to sing so loudly. 

4. I'd rather not eat meat. 

5. I might not come. 

Funzioni dell'infinito 

L'infinito si usa in diversi tipi di costruzioni, in particolare nelle proposizioni finali per esprimere lo 
scopo di un'azione o l'opinione di qualcuno. L'infinito può essere usato dopo numerosi verbi 
d'azione. 

L'infinito per indicare lo scopo o l'intenzione di un'azione 

In questo caso la particella to ha lo stesso significato di in order to o so as to. 

Esempi 
Tradurre le seguenti frasi da inglese in italiano : 
 



1. She came to collect her pay cheque. 

2. The three bears went to find firewood. 

3. I am calling to ask you about dad. 

4. You sister has gone to finish her homework. 

L'infinito come soggetto di una frase 

Questa forma è molto formale e viene usata principalmente nell'inglese scritto. 

Esempi 
Tradurre le seguenti frasi da inglese in italiano : 
 

• To be or not to be, that is the question. 
• To know her is to love her. 
• To visit the Grand Canyon is my life-long dream. 
• To understand statistics, that is our aim. 

L'infinito nelle proposizioni modali 

In questi casi, l'infinito indica cosa serve per completare una determinata azione. L'infinito segue un 
sostantivo o un pronome. 

Esempi 
Tradurre le seguenti frasi da inglese in italiano : 
 

• The children need a garden to play in. 
• I would like a sandwich to eat. 
• I don't have anything to wear. 
• Would you like something to drink? 

L'infinito dopo un aggettivo 

L'infinito è spesso usato nella frase dopo un aggettivo. La costruzione di queste frasi è la seguente: 
soggetto + to be + aggettivo + (for/of qualcuno) + infinito + (complementi) 

Soggetto + to be + aggettivo (+ for/of qualcuno) + infinito (+ complementi) 
It    is    good        to talk.   
It    is    good        of you      to talk     to me. 
It    is    important        to be patient.   
It    is    important for Jake      to be patient     with his little brother. 
I    am    happy        to be     here. 
The dog    is    naughty        to destroy     our couch. 
 


