
Formulare offerte e inviti (Making proposal and invitations)

Per formulare un’offerta (offrire qualcosa) o un invito è possibile usare le espressioni
Do you want to….? oppure Will/Would you….?

Es: Do you wanyt some water? (Vuoi dell’acqua?)
      Would you like some water?
      Would you try this treatment? (Vorrebbe provare questo trattamento?)
      Will you try the balayage technique? (Vuoi provare la tecnica del balayage?)
      Will you have a cup of tea?  (Vuoi una tazza di thè?)

Would può essere usato con il verbo to like per offrire qualcosa ed esprimere preferenze.
Es: I would like to buy a new pair of shoes (Vorrei comprare un nuovo paio di scarpe)

Preferenze che possono essere formulate anche con il verbo to prefer 

Oppre con la costruzione would rather + forma base 

I would rather have a glass of orange juice (Preferirei prendere un succo d’arancia)
La forma negativa si esprime con would rather NOT + forma base del verbo
I would rather not take the bus to go to work (preferirei non prendere il bus per andare a lavoro)

Es: What would you like to buy? (Cosa vorresti comprare?)
      I would prefer to have traditional higlights (Preferirei I colpi di luce tradizionali)
      I would rather try this treatment (preferirei provare questo trattamento)

L’espressione would rather è usata anche per esprimere una preferenza in merito a un’azione 
compiuta da un’altra persona.
La frase deve essere costruita in questo modo:
Soggetto della principale + would rather + soggetto subordinata + simple past
Es: I would rather you used this conditioner (Preferirei tu usassi questo balsamo)

Al passato: Soggetto della principale + would rather + soggetto subordinata + past perfect
Es. I would rather you hadn’t used such a dark depth (Avrei preferito che tu non avessi usato una 
tonalità così forte)

Per esprimere una preferenza al passato prendiamo in esame due situazioni

1) would seguito da have + participio passato
Es: I would have liked to try a new shampoo (Avrei preferito provare un nuovo shampoo)

2) Soggetto + would rather + have + participio passato
Es: I would rather have used that ash tone (Avrei preferito usare quella sfumatura cenere)



Shall è usato con la prima persona singolare (I) per offrirsi di fare qualcosa mediante frasi 
interrogative.  In quelle affermative è usata l’espressione I’ll (abbreviazione di I will)

Es: Shall I bring you some towels? (Vuoi che ti porti degli asciugamani? Ti porto io gli 
asciugamani?)

I’ll arrange the station for you (Ti preparo io la postazione)  station in questo caso non è stazione 
ferroviaria ma postazione dove si siede il cliente.

Shall è usato in associazione alla prima persona plurale (we) per proporre qualcosa o chiedere a 
qualcuno di fare una proposta

Es: What shall we buy for her birthday? (Cosa le compreremo per il suo compleanno?)
      Shall we buy some new cosmetic products?  (Compriamo dei cosmetici nuovi?)

Esercizi

Inserisci adeguatamente will, would, would like, would rather, shall + il 
verbo tra parentesi, poi traduci in italiano

Es. Mrs Smith……….(you) tell me your phone number?
      Mrs Smith, would you tell me your phone number?

1) What…….for your dinner?  (to like)
2) What…….I prepare for breakfast?  (to prepare)
3) ……..we go back home?
4)…….I phone the police?
5) …... you have a cup of coffee?
6) Mrs Smith, ……..fill in this form, please?     To fill in = riempire     form = modulo
7) Tom, …….. you open the window, please?
8) ……...you come to the hairdresser’s tomorrow?
9) …….pay more attention, Brenda?
10) ……….you come to the cinema tonight?
11) ……...you buy those tickets for me? Thanks
12) Mrs Thompson…….sign here, please?    To sign = firmare
13) I…….go in December than in May.
14) I…….come with you than here alone.
15) She……..have her hair wavy than curly

      


