
54 ( verbi + gerundio in inglese)
                             VERBI E LOCUZIONI VERBALI   +   GERUNDIO

                                                            ( Suggerimento musicale: NEW YORK, NEW YORK!)

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, A UN INFINITO ITALIANO CORRISPONDE UN 
INFINITO INGLESE (Es. Voglio andare a Milano = I wanto to go to Milan)…

….ma con alcuni verbi e locuzioni verbali invece di un infinito, si deve mettere IL GERUNDIO 
INGLESE

( Anche questo argomento sarà ripreso e approfondito a tempo debito…per ora, a livello 
elementare, cominciamo ad affrontare il problema…!)

                                SI METTE IL GERUNDIO INGLESE DOPO………….

COMINCIARE ( to start(sta:*t), to begin(bigìn))
                          PIACERE ( to like, to enjoy(indjòi))
                                                      FINIRE ( to stop, to finish(fìnish))
Es. Smetti di piangere, per favore = Stop crying(cràing), please!
      A Mr. Barnard piace scommettere = Mr: Barnard likes betting(bèting)
   
-     PENSARE A ( to think of + gerundio)
-     John pensa sempre a lavorare = John always thinks of working

- ESSERE INTERESSATO A ( to be interested(ìntrestid) in + gerundio)
- Io non sono interessato a scommettere = I’m not interested in betting

- ESSERE APPASSIONATO A ( to be fond(fond) of + gerundio)
- Sono appassionati a giocare a calcio = They are fond of playing football

- ESSERE STANCO DI (= to be tired(tàie*d) of + gerundio)
- Non sei stanco di parlare ? = Aren’t you tired of speaking?

- NON VEDER L’ORA DI (= to be looking forward(fò:*ue*d) to + gerundio)
- Non vedo l’ora di tornare a casa = I’m looking forward to going back home)

                 TO   GO + gerundio          = ANDARE  a + attività di TEMPO LIBERO
 
TO GO JOGGING(djòging) = andare a fare una corsetta
TO GO SWIMMING(suìming)= andare a nuotare
TO GO FISHING(fishing)= andare a pescare
TO GO SHOPPING(shòping)= andare a far compere
TO GO SIGHTSEEING(saitsì:ing)= andare a vedere monumenti o luoghi interessanti
TO GO CAMPING(kàemping)= andare a campeggiare

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


                    QUANTI GERUNDI IN INGLESE……da “spelling” in poi!                                     

La prima volta che abbiamo trovato un gerundio è stato quando abbiamo studiato l’alfabeto, e 
abbiamo sentito dire che gli Inglesi chiedono spesso di fare  lo SPELLING di una parola.
CAN YOU SPELL IT PLEASE?  o  WHAT’S THE SPELLING? Sono domande a cui non si 
può essere impreparati!
Specialmente se ora è passato parecchio tempo da quando abbiamo fatto l’ultimo esercizio di 
SPELLING, ogni tanto è bene rinfrescare la nostra capacità di compitare parole lettera per 
lettera…
CAN YOU DO THE SPELLING OF YOUR NAME, AND SURNAME?

Qualche frase per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Don’t wait for me!…Start eating, and keep my 
dinner in the oven(àven)!. The traffic is terrible ,
and we are running only low speed(lòu spì:d).    
Look! Now all the cars are stopping 
again(egèn)! Don’t worry(uàri), I’m a bit late, 
but I’m coming!

Non aspettatemi! Cominciate a mangiare e 
tenetemi la cena nel forno! Il traffico è terribile, 
e andiamo solo a bassa velocità.
Guarda…Ora tutte le macchine si fermano di 
nuovo! Non preoccupatevi, sono un pochino in 
ritardo, ma arrivo!

Aren’t they tired of having problems with that 
old gardener(gà:*dene*)? Why don’t they 
find(fàind) another one? Well, yes, they are 
thinking of doing that, but it isn’ so 
simple(sìmpl).

Non sono stanchi di aver problemi con quell 
vecchio giardiniere? Perché non ne trovano un 
altro?  Beh, …Sì, stanno pensando di farlo, ma 
non è così semplice.

What are you doing? I’m going out for a 
cigarette(sigarèt). Are you coming with me?
Why don’t you give up(gìvàp) 
smoking(smòuking)?  Besides being …
…a nasty habit(nà:sti hàebit) for your 
health(hè:lth), it’s not elegant(èligent)!

Cosa fai? Vado fuori per una sigaretta…
Vieni con me?
Perché non smetti di fumare?
Oltre ad essere una pessima abitudine per la tua 
salute, non è elegante!

He likes fishing(fishing)…He is so fond of 
fishing, that he gets up at four, and then 
drives(dràivz) for two hours.
 He normally(nò:*meli) catches(kètciz) a fish or 
two, but sometimes he gets back home without 
catching anything!

Gli piace pescare…E’ così appassionato della 
pesca, che si alza alle quattro, e poi guida per 
due ore.
Normalmente prende un pesce o due, ma 
talvolta torna a casa senza aver preso niente!

 
( Impariamo vocabolario, e pronuncia!)
Dare/ regalare = TO GIVE(gìv) Smettere = TO GIVE UP(gìvàp)
Giardiniere = GARDENER(gà:*dne*) Trovare = TO FIND(fàind)
Preoccuparsi = TO WORRY(uàri) Un pochino = A BIT(e bìt)
Forno = OVEN(àven) Bassa velocità = LOW SPEED(lòu spì:d)
Pessima abitudine = NASTY HABIT(nà:sti 
hàebit)

Catturare/prendere = TO CATCH(kàetc)

Pescare = TO FISH(fìsh) La pesca(attività) = FISHING(fìshing)


