
 

143 (verbi e locuzioni+gerundio – Musicstart EVERYTHING I DO)                                     143.1 
 

 
Già abbiamo studiato l’uso del gerundio Inglese (al posto di un infinito Italiano) vedi lez.51, e 52.  
    Riprendiamo l’argomento, facendo una “panoramica”più completa dei verbi e locuzioni… 
….verbali+gerundio: 
 
(area significato)                           (verbi e locuzioni verbali + gerundio) 

  
La regola generale con questi verbi è che al posto di un Infinito Italiano si mette un Gerundio 
Inglese. Alcuni verbi, però, possono reggere indifferentemente o il gerundio, o l’infinito.  
 

 
In modo particolare, i verbi TO LOVE, TO LIKE, TO HATE, TO START, e TO BEGIN possono 
esser seguiti o da un infinito, o da un gerundio…( La differenza tra le due forme è così minima, che, 
praticamente, è come se non esistesse ! ) 
Es. La bimba cominciò a piangere= THE CHILD STARTED CRYING (  o anche THE CHILD 
…….STARTED TO CRY  
Es. Non mi piace guidare quando è buio= I HATE DRIVING WHEN IT’S DARK(dà:*k) 
                                                ( oppure..I HATE TO DRIVE WHEN IT’S DARK)  
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                        I VERBI INGLESI CHE REGGONO IL GERUNDIO 

Piacere TO LOVE-TO LIKE- TO FEEL LIKE - TO FANCY  -  TO ENJOY 
(amare)   (piacere)          (sentirsi di)        (aver voglia di)   (divertirsi a) 

Dispiacere TO DISLIKE -TO REGRET-TO MIND-TO DETEST - TO HATE 
(esser contrario)  (spiacere +)  (spiacere?-)     (detestare)  (odiare) 

Appassionato 
Stanco 

TO BE FOND OF -   TO BE INTERESTED IN -  TO BE TIRED OF 
(appassionato a)          (interessato a)                        (stanco di) 

Pensare a 
Ringraziare per 

TO THINK OF  -  TO CONSIDER -              TO THANK FOR 
(pensare a)            (prendere in considerazione)        (ringraziare per) 

Ammettere 
Negare 

TO ADMIT(edmìt) -  TO DENY(dinài) 
(ammettere)                 (negare) 

Rischiare 
Ricordare 

TO RISK      -       TO REMEMBER(rimèmbe*)  - TO SUGGEST 
(rischiare di)           (ricordare/ricordarsi di)            (suggerire) 

Cominciare TO START(stà:*t)      -    TO BEGIN(bighìn) 
(cominciare a)                   (cominciare a) 

Continuare TO GO ON– TO KEEP ON – TO BE BUSY – TO CONTINUE(kentìniu) 
(continuare)    (continuare)          (indaffarato)    (continuare) 

Rimandare 
Ritardare 

TO POSTPONE (pespòun)– TO DELAY(dilèi) 
(rimandare)                              (ritardare) 

Finire TO FINISH  –  TO STOP –           TO GIVE UP 
(terminare)        (interrompere)      (rinunciare a) 

Valer la pena di IT’S WORTHWHILE(ue:*thuàil) – IT’S NO USE(iù:s) – THERE IS NO  
(val la pena di)                                 (…inutile)                (non c’è verso di) 

Cannot CANNOT HELP   –  CANNOT BEAR(bèa*) CANNOT STAND(stàend) 
(non poter far a meno di)( .. far altro che)   (non poter sopportare di) 

What about WHAT ABOUT…? – HOW ABOUT…? 
(Che ne dici di….?) 

To+gerundio TO BE LOOKING FORWARD TO – TO BE USED(iù:st) TO 
(non veder l’ora di)                                (essere abituato a) 

                 TO LOVE e TO LIKE + GERUNDIO   ( …ma anche  INFINITO   !!) 

https://youtu.be/Y0pdQU87dc8
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                                                                                                                                                143.2 

 
(…. Con il verbo TO LIKE, si può usare sia l’infinito, sia il gerundio…. Vedi Lez. 52 …) 
La differenza tra le due forme è che se si usa il gerundio (I LIKE PLAYING TENNIS), si esprime 
la propria simpatia per il tennis in senso generale. Se si usa l’infinito (I LIKE TO PLAY TENNIS), 
oltre a esprimere simpatia per il tennis, si ritiene, in qualche modo, che sia possibile giocare in un 
immediato futuro, e si ritiene che sia una buona idea.  
E’ bene ricordare queste finezze linguistiche, ma è ancor più importante  non confondere tra loro i 
verbi e le locuzioni + gerundio, perché allora si farebbero veri errori…!.....TO LIKE, e TO LOVE 
possono indifferentemente reggere gerundio o infinito, ma TO FEEL LIKE, TO FANCY, e TO 
ENJOY reggono solo ed esclusivamente il gerundio! 
“Mi sento di giocare a tennis”= I FEEL LIKE PLAYING TENNIS (FEEL LIKE vuole il gerundio!) 
“Ho voglia di giocare a tennis” = I FANCY(fàensi) PLAYING TENNIS   (FANCY + gerundio!) 
“Mi diverto a giocare a tennis” = I ENJOY(indzòi) PLAYING TENNIS    (ENJOY+ gerundio!) 
 
N.B. Esiste, infine, il condizionale di “volere” I’D LIKE (= vorrei) ..... 
...... “Io vorrei giocare” si dice I’D LIKE TO PLAY! ( E’ come dire I WANT TO PLAY!) 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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   Quanti  LIKE  tra i verbi che reggono il Gerundio!    ( Cerchiamo di non fare confusione!)  

Jimmy has never been to York…What 
about(ebàut) taking him there on a day 
trip(trìp)? Yes, it’s a wonderful idea…! I think 
he would like it very much! I suggest(sedjèst) 
going next Saturday 23rd.(th^etuèntith^è:*d) 

Jimmy non è mai stato a York…Che ne diresti 
di portarcelo in una gita di un giorno? 
Sì, è un’ottima idea…! Penso che gli piacerebbe 
moltissimo! Propongo di andarci Sabato 23. 

As(àez) the prices of raw(rò) 
materials(metì:rielz), and oil(òil) in 
particular(pe*tìkiele*), have gone up 
considerably(kensìderebli) in the last few 
months, we cannot help readjusting(riedjàstin’) 
our prices. We shall have to put(pùt) them up by 
2%.(tù:pe*sènt) 

Siccome I prezzi delle materie prime, e del 
petrolio in particolare, sono aumentati 
parecchio(considerevolmente) in questi ultimi 
mesi, non possiamo fare a meno di 
riallineare(riassestare) i nostri prezzi. 
Dovremo aumentarli del 2%. 

Mary, are you still studying? Haven’t you 
studied enough for today? Stop working, and 
come out for a walk! When you are tired, it’s no 
use(iù:s) studying! 

Mary, stai ancora studiando? Non hai studiato 
abbastanza per oggi? Smetti di lavorare, e vieni 
fuori a fare una passeggiata! Quando sei stanca, 
non val la pena di studiare! 

When we have finished putting up the tent, we 
could go to the beach(bì:tc) to have a 
swim(suìm)…! In the meantime(mì:ntàim), 
Jenny, would you mind going to the shop to buy 
something to eat for dinner(dìne*)?  

Quando avremo finito di montare la tenda, 
potremmo andare alla spiaggia, a fare una 
nuotata! Nel frattempo, Jenny, ti spiacerebbe 
andare al negozio a comprare qualcosa da 
mangiare a cena? 

Siccome=AS(àez) Frattempo=MEANTIME(mì:ntàim) 
Riassestare=TO READJUST(riedjàst) Parecchio = CONSIDERABLY(kensìderebli) 
Gita di un giorno=DAY TRIP(dèitrìp) Materia prima=RAW MATERIAL(rò:metì:riel) 
Spiaggia=BEACH(bì:tc) Nuotata=SWIM(suìm) 
Porre=TO PUTpùt)-PUT(pùt)-PUT(pùt) Montare(tenda)= TO PUT UP(pùtàp) 
Aumentare (i prezzi vanno su)=TO GO UP Aumentare (mandar su)=TO PUT UP 
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