
37 (to do ausiliare e verbo principale)
                             TO DO   ( = FARE)   E’ ANCHE VERBO PRINCIPALE
                       ………….le strane frasi con    DO + DO ! 
                                                                                    ( Suggerimento musicale: WOMAN IN LOVE)

Il fatto che DO e DOES siano usati come forme pleonastiche per l’interrogazione e la negazione dei
verbi principali non vuol dire che siano usati solo così!.....
            TO DO E’ ANCHE VERBO PRINCIPALE , è uno dei verbi che traducono “FARE”
(Equivale a “fare” nel senso di “agire”, “compiere”, nelle professioni = JOBS(djòbz) ,nelle routines 
quotidiane = ROUTINES(rutì:nz), nelle attività di tempo libero = HOBBIES(hòbiz) 

      Es. What do children do in the morning from Monday(màndi) to Friday(fràidi) ?
           (Cosa fanno I bimbi alla mattina dal Lunedì al Venerdì?)  
           (They go to school……Vanno a scuola)   
E’ questo un esempio che mostra l’uso di DO come ausiliare (What do children…) e poi come 
verbo principale nel senso di “fare”(….do in the morning…)

Vediamo un altro esempio con DOES + DO
                 What does Mrs.Benson do on Sunday(sàndi) morning ? She goes to Church.
                 (Cosa fa la Signora Benson alla Domenica mattina ? Va in chiesa)
…o,  come esempio di “fare” nel senso di una professione…..
                 What does Mr.Benson do ? He is a worker, he works at the Docks(dòks).
                 (Cosa fa il Signor Benson ? E’ un operaio, lavora al Porto)

Queste strane strutture co DO / DOES + DO non sono solo interrogative, ma anche negative
          Mary doesn’t do her homework (hòmue*k) in the evening, she does it late(lèit) at night)
                (Mary non fa I compiti alla sera, li fa tardi di notte
                ( …in Inglese “homework”, lavoro casalingo, è solo singolare e incontabile)
        Why doesn’t she do her homework in the evening? Because she goes out with her friends.
                    (Perchè non fa i compiti alla sera ? Perché va fuori con gli amici)

        Esempi con DO                                                            Esempi con DOES
I do my homework after dinner(àfte*dine*)
 (faccio I compiti dopocena)                     

He does his homework after dinner

I don’t do my homework afer dinner He doesn’t do his homework after dinner
Do you do your homework after dinner? Does he do his homework after dinner ?
Don’t you do your homework after dinner ? Doesn’t he do his homework after dinner?
Do you not do your homework after dinner ? Does he not do his homework after dinner?
Yes, I do     /    No, I don’t Yes, he does   /    No, he doesn’t

                                                            DO RETORICO

Un uso molto particolare di DO è la forma retorica dell’affermativo. Qui se ne parla a solo livello di
curiosità…..E’ solo usato in discorsi solenni, si può trovare nelle poesie….

I do believe(bilì:v) that the world(ue:*ld) will live in peace(pì:s)
( Credo davvero che il mondo vivrà in pace !)

https://www.youtube.com/watch?v=yhoie_4UQk0


                    PRONUNCIA DI “DAY”    e   DEI GIORNI DELLA SETTIMANA

DAY ( = giorno) si pronuncia (dèi) , così come in HOLIDAY (hòlidei)  
…come in TODAY(tudèi)  , e YESTERDAY(ièste*dei), che già abbiamo ripetutamente incontrato.
Ora introduciamo i giorni della settimana
MONDAY(màndi) = Lunedì
                  TUESDAY(tiù:zdi) = Martedì 
                               WEDNESDAY(uènzdi) = Mercoledì
                                                       THURSDAY(thè:*zdi) = Giovedì
                                                                             FRIDAY(fràidi)= Venerdì
                                                                                             SATURDAY(sàete*di)
                                                                                                               SUNDAY(sàndi) = Domenica
Per uno strano fenomeno, la terminazione “day” dei gioni della settimana si pronuncia (di)  !  
QUANDO IL GIORNO E’ COMPLEMENTO DI TEMPO es “Al lunedì mattina, vado al mercato”, 
davanti al giorno, si mette la preposizione ON (On Monday morning, I go to the market)

Frasi per esercitazione di COMPRENSIONE e RETROVERSIONE
What does Mr: West do after dinner ?
I don’t know..He watches(uòtciz) TV, I 
suppose(sapòuz).
Why don’t we invite(invàit) him to play 
cards(kà:*dz) with us ?

Cosa fa il Sig. West dopo cena ?
Non lo so…Guarda la televisione,suppongo.
Perché non lo invitiamo a giocare a carte con 
noi ?

Are those two big men policemen(pelì:smen)?
No, they are security(sekiùriti) guards(gà:*dz),
 I think.
What do guards do ?
They protect(proutèkt) banks, for example.

Quei due omoni sono poliziotti ?
No, sono guardie private, penso.
Cosa fanno le guardie private ?
Proteggono le banche, per esempio.

I am not free on Thursday afternoon.
What do you do on Thursday afternoon?
I go to the swimming pool(suìminpù:l).
I am busy(bìsi) from four to half past five.

Non sono libero al Giovedì pomeriggio.
Che cosa fai al Giovedì pomeriggio?
Vado in piscina.
Sono impegnato dalla quattro alle cinque e 
mezza.

Isn’t Laura(lò:ra) a teacher ? No, she isn’t.
What does she do ? She’s a tourist(tù:rist) 
guide(gàid).
Her office(òfis) is in Bologna, but she… 
… travels (tràevelz) all over Italy.

Laura non è una professoressa ? No.
Che cosa fa ? E’ una guida turistica.
Il suo ufficio è a Bologna, ma lei viaggia
..in tutta Italia.

 
Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Pensare/credere = TO THINK(tu thìnk) Supporre = TO SUPPOSE(tu sapòuz)
Poliziotto = POLICEMAN(pelì:smaen) Ufficio = OFFICE(òfis)
Guida turistica= TOURIST GUIDE(tù:ristgàid) Piscina=SWIMMING POOL(suìminpù:l)
Giocare a carte= TO PLAY CARDS 
(tu plèikà:*dz)

Guardia privata =
= SECURITY GUARD(sekiù:ritigà:d)

Guardare la TV= TO WATCH TV(tu uòtctìvì) Viaggiare = TO TRAVEL(tu tràevel)
Dopo cena = AFTER DINNER(àfte*dìne*) Proteggere = TO PROTECT(tu proutèkt)




