
35.( do e  does ausiliari presente semplice)

                                             DO  e   DOES     AUSILIARI
                          ( forme interrogative e negative del presente semplice)
                                                                                           ( Suggerimento musicale: I LOVE PARIS)

Per le forme interrogative e negative dei verbi principali al presente semplice, e per le risposte brevi
YES/NO si usano gli ausiliari, forme pleonastiche, senza significato autonomo…
              
              DO(du) ( = faccio l’azione di…)  e            DOES(dàz) ( = fa l’azione di)
       DON’T(dòunt) ( = non fa l’azione di)     e            DOESN’T(dàznt) ( = non fa l’azione di)   
RICORDARE!   Dopo le forme di DO, INFINITO SENZA TO !                                                     

A questo punto, è meglio lasciare spazio agli esempi…
    
Do you speak English ? Yes, I do….No, I don’t      ( Tu parli Inglese ?...Sì…..No )
            Does he speak English ? Yes, he does……No, he doesn’t  (Lui parla Inglese ? Sì…No)

I don’t know(nòu) Japanese……she doesn’t know Japanese….(Io non so il Giapponese…Lei non 
sa il Giapponese)

(…..Vediamo le strutture !)
soggetto verbo resto frase

(Affermativa) I SPEAK ENGLISH
ausiliare soggetto resto frase

(interrogativa) DO THEY KNOW JAPANESE?
soggetto aux-negativo resto frase

(negativa) SHE DOESN’T SPEAK ENGLISH
aux-negativo soggetto resto frase

(int-negativa) DON’T YOU KNOW JAPANESE ?
(Yes) YES SHE DOES
(No) NO SHE DOESN’T

E ora, un paio di esempi nelle varie stutture….
Affermativa We love sport  (amiamo lo sport)
Negativa We don’t love sport  (..non facciamo l’azione di amare…!)
Interrogativa Do we love sport?        Yes, we do.
Int-neg Don’t we love sport ?   No, we don’t.

Affermativa That computer works well (questo computer funziona bene)
Negativa That computer doesn’t work well   ( …non fa l’azione di funzionare…!)
Interrogativa Does that computer work well ?  Yes, it does
Int-neg Doesn’t that computer work well ?  No, it doesn’t

https://www.youtube.com/watch?v=-hU_X6Vr1MY


                 DO  / DON’T  / DOES …sempre scitto “o”….ma tre pronuncie diverse !

E’ quasi incredibile che voci dello stesso verbo, all’interno dello stesso tempo verbale, il presente, si
pronuncino in tre modi diversi…tre pronuncie della “o” !
La “o” è decisamente una vocale “ballerina”, si può spostare, sia verso la (a) come in DOES(dàz), 
sia verso la (u:), come in DO(du:) . E’ consolante notare che ,almeno, nella forma negativa, DON’T
, conserva il suono “o”, ma è un (òu) !

Vediamo una tabella della “o” ballerina !

“o” pronunciata (u) o (u:) “o” pronunciata (o) o (òu) “o” pronunciata (a)
DO(dù:) DON’T(dòunt) DOES(dàz)
WHO ?(hù:) NO(nòu) BROTHER(bràth^e*)
WOMAN(wùmaen) NOT(nòt) MOTHER(màth^e*)
BOOK(bùk) HOT(hòt) = caldo SON(sàn) = figlio
WOLF(wùlf) = lupo COLD(kòuld) = freddo COUSIN(kàzin)
SCHOOL(sku:l) BOY(bòi) SOME(sàm)

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE e RETROVERSIONE
Do you live in London ? No, I don’t
Don’t you live in London ?
No, I don’t live here. I work here, but I live  in 
Croydon(kròiden) 

Abiti a Londra ? No.
Non abiti a Londra ?
No, io non abito qui. Lavoro qui, ma abito a 
Croydon:

Are you thirsty(thè*:sti) ? Do you drink beer ?
No,thank you, I don’t drink beer, just water.
We Italians generally(djènreli) drink wine…
..in our family (fàemili), we drink water !

Hai sete ? Bevi birra ?
No, grazie. Non bevo birra, solo acqua.
Noi Italiani, generalmente, beviamo vino…
…nella nostra famiglia, beviamo acqua.

Do you know Spanish(spàenish) ? No, I don’t 
…Well…I only know a few words(uè:*dz)   !
It isn’t a difficult(difikelt) language(làenguidj),
 but very few people here know Spanish.

Sai lo Spagnolo ? No. ..Beh!..so solo qualche 
parola (alcune parole ) !
Non è una lingua difficile, ma pochissime 
persone,qui, sanno lo Spagnolo.

Does Mary play football ?
Yes, she plays in the school team(tì:m).
She doesn’t play badly(bàedli)…in fact(infàekt),
she’s quite(kuàit) good !

Mary gioca al football?
Sì, gioca nella squadra della scuola.
Non gioca male…anzi, è piuttosto brava !

Impariamo pronuncia, e vocabolario…!
Assetato = THIRSTY(thè:*sti) Lo Spagnolo = SPANISH(spàenish)
Generalmente = GENERALLY(djènreli) Famiglia = FAMILY (fàemili)
Lingua = LANGUAGE(làenguidj) Parola = WORD(uè:*d)
Squadra = TEAM(tì:m) Difficile = DIFFICULT(dìfikelt)
Male /malamente = BADLY(bàedli) Piuttosto = QUITE(kuàit)
Anzi = IN FACT(infàekt) Pochissime persone = VERY FEW PEOPLE

(verifiù: pì:pl)


