
36 (to have ausiliare e verbo principale)

                                TO HAVE,     Ausiliare   e   verbo principale
                                                                   ( Suggerimento musicale: SINCE I DON’T HAVE YOU)

         TO HAVE nelle forme interrogative e negaive ha una DOPPIA POSSIBILITA’
Può essere usato indifferentemente come AUSILIARE (aggiungendo la forma pleonastica GOT),
o come VERBO PRINCIPALE ( utilizzando DO e DOES + Have )

                       ( have ausiliare + got)                                        ( do / does + have)
Afferm. YOU’VE GOT A HORSE(hò:*s) YOU HAVE A HORSE
Interr. HAVE YOU GOT A HORSE ? DO YOU HAVE A HORSE ?
Negat. YOU HAVEN’T GOT A HORSE YOU DON’T HAVE A HORSE
Int-neg HAVEN’T YOU GOT A HORSE ? DON’T YOU HAVE A HORSE ?
(oppure) HAVE YOU NOT GOT A HORSE ? DO YOU NOT HAVE A HORSE ?
Yes/no YES, I HAVE….NO, I HAVEN’T YES, I DO….NO, I DON’T
HORSE (hò:*s) = cavallo

( alla terza persona singolare…)
Affirm HE HAS GOT A JOB HE HAS A JOB
Interr HAS HE GOT A JOB ? DOES HE HAVE A JOB ?
Negat HE HASN’T GOT A JOB HE DOESN’T HAVE A JOB
Int-neg HASN’T HE GOT A JOB ? DOESN’T HE HAVE A JOB ?
(oppure) HAS HE NOT GOT A JOB ? DOES HE NOT HAVE A JOB ?
Yes / No YES, HE HAS…..NO, HE HASN’T YES, HE DOES…NO, HE DOESN’T
JOB(djòb) = impiego,lavoro retribuito

ESSERE ( TO BE) non ha la doppia possibilità di HAVE
                                                                      To be è sempre e solo ausiliare !
They are old people…                                 
                       Are they old people?
                                            They aren’t old people
                                                          Aren’t they old people ? (Are they not old people ?)
Yes, they are……….No, they aren’t

Some examples(sàm igzàmplz)..alcuni esempi
He’s rich(rìtc), he’s got a Ferrari             (he has a Ferrari) E ricco, ha la Ferrari
Have you got your phone ?                      (Do you have your phone ?) Hai il telefonino ?
They don’t have a garden                         ( They haven’t got a garden) Non hanno il giardino
Does Miss Wilson have a flat(flàet) ?      (Has Miss Wilson got a flat ?) Miss Wilson ha un 

appartamento?
Tom hasn’t got a car                                 (Tom doesn’t have a car) Tom non ha la macchina
Don’t you have your bicycles ?            (Haven’t you got your bicycles?) Non avete le biciclette?
Hasn’t the house got a garden?      ( Doesn’t the house have a garden ?) La casa non ha il 

giardino ?
Don’t you have a dog ? No, we don’t Non avete il cane? No

https://www.youtube.com/watch?v=ngZh6ZSRoYg


                                  I SUONI CONSONANTICI  (dj)    e    (tc)

      Sono due suoni molto famigliari a noi Italiani, sono la “g” di “giostra”, e la “c” di “ciccia”.
Forse non ci è mai capitato di pensare che sono strettamente imparentati fra loro, perché si 
articolano nello stesso punto dell’arcata del palato, molto avanti….. che sono causati da una 
momentanea occlusione  dell’aria, e che la loro differenza è che la (tc) è solo aria (suono sordo), 
mentre la (dj) è anche vibrazione delle corde vocali (suono sonoro) !

Vediamone alcuni esempi !
               (dj)  di “giostra”            (tc)     di  “ciccia”
JOB(djòb) = lavoro RICH(rìtc) = ricco
GEORGE(djò:*dj) = Giorgio TO TEACH(te tì:tc) = insegnare
JUST(djàst) = appena / solo WATCH(uòtc) = orologio (da polso)
JEALOUS(djè:les) = geloso CHESS(tcès) = gli scacchi
GENERALLY(djènreli) = generalmente FRENCH(frèntc) = Francese
JANE(djèin) = Gianna CHAMPION(tcàempien) = campione

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Why do you lend(lend) your car to Jim?
Hasn’t he got his own(hìzoun) car ?
No, his old Ford is out of order(ò:*de*)…
..and he doesn’t have the money to 
repair(ripè:*) it.

Perchè presti la tua macchina a Jim?
Non ha la sua (propria) macchina ?
No, la sua vecchia Ford è rotta,
..e lui non ha i soldi per ripararla.

That house is beautiful, but it’s empty(èmpti).
Who are the owners(òune*z)? Why don’t they 
live there?                   We don’t know(nòu)…
.. unfortunately(anfò:*tcenetli).

Quella casa è bellissima, ma è vuota.
Chi sono i proprietari ? Perché non ci abitano ?
Non lo sappiamo, purtroppo.

Don’t you have a dog ? No, we’ve got two cats,
But no dogs! You know that cats don’t love 
dogs…You have to choose(tciù:z)…!

Non avete un cane ? No, abbiamo due gatti, ma 
nessun cane (niente cani)! Sapete che i gatti non
amano i cani…Hai da scegliere !

Do you have a French Dictionary, please ?
No… I don’t have it.
Isn’t there a French Dictionary in your house ?
Come on! There’s a Computer and the Internet!
What French words(uè*dz) do you want to 
translate(tràenslèit) ?

Hai un Dizionario di Francese, per favore ?
No,…,non ce l’ho.
Non c’è un Dizionario di Francese in casa tua ?
Ovvia ! C’è un computer, e Internet !
Che parole Francesi vuoi tradurre?

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Mio proprio = MY OWN(màiòun) Purtroppo = UNFORTUNATELY
Proprietario = OWNER(òune*) Parola = WORD(ue:*d)
Vuoto = EMPTY(èmpti) Scegliere = TO CHOOSE(tu tciù:z)
Riparare = TO REPAIR(tu ripè:*) Tradurre = TO TRANSLATE(tu trenslèit)
Rotto = OUT OF ORDER(àutovò:*de*) Soldi/denaro = MONEY(màni)
Prestare = TO LEND(tu lènd) Impiego/lavoro = JOB(djòb)


