
 

Lez.147 (sintassi del gerundio – Musicstart:SOMETHING STUPID)                                       147.1 
 

 
 Es. Aprendo la finestra, vide che pioveva 
……Aspettando l’autobus, leggevo il giornale 
…..Studiando questo libro, imparerai a usare il computer 
In Inglese, prima del gerundio, si mette quasi sempre una preposizione di tempo o causa… … 
(ON o AT, preposizioni di tempo per azioni brevi…WHILE, preposizione di tempo per azioni 
lunghe….BY, preposizione di causa)…….(Traducendo gli esempi…..) 
….ON OPENING THE WINDOW, HE SAW THAT IT WAS RAINING... 
….WHILE WAITING FOR THE BUS, I WAS READING THE PAPER… 
….BY STUDYING THIS BOOK, YOU WILL LEARN HOW TO USE A COMPUTER… 
 

  
…Avendo trovato un portafoglio, Frank lo restituì al proprietario… 
…Avendo lavorato nell’orto, stasera mi sento molto stanco… 
In Inglese, si può tradurre col gerundio composto… 
…HAVING FOUND A WALLET(uòlit), FRANK RETURNED(ritè:*nd) IT TO THE OWNER  
…HAVING WORKED IN THE GARDEN, TONIGHT I FEEL VERY TIRED 
…si può anche mettere la preposizione AFTER+gerundio semplice… 
…AFTER FINDING A WALLET, FRANK RETURNED IT TO THE OWNER 
…AFTER WORKING IN THE GARDEN, I AM VERY TIRED  
 

 
(…In Italiano le frasi col participio passato sono, in realtà, solo una variante di quelle col gerundio 
composto … Il gerundio è solo sottinteso!) 
Per queste frasi, si usa il gerundio composto, o AFTER + gerundio semplice 
Es..Visto il prezzo, uscimmo subito dal negozio (Avendo visto il prezzo…) 
… HAVING SEEN THE PRICE, WE LEFT THE SHOP AT  ONCE(etuàns)  
….AFTER SEEING THE PRICE, WE LEFT THE SHOP AT ONCE 
….Trovato un taxi, poterono giungere alla stazione.. 
….HAVING FOUND A TAXI, THEY WERE ABLE TO REACH THE STATION 
….AFTER FINDING A TAXI, THEY WERE ABLE TO REACH THE STATION 
 

 
Nella maggior parte dei casi, il soggetto dei due verbi concatenati è lo stesso, ma se i soggetti sono 
diversi, SI DEVE CAMBIARE STRUTTURA: si usano due frasi esplicite, ognuna col suo 
soggetto, senza usare nè gerundio, nè participio passato.  
Es. Morto il Sig. Walton, gli eredi, vendettero il castello… 
….WHEN MR.WALTON DIED, THE HEIRS SOLD THE CASTLE(kà:sl) 
…Essendo spuntato il sole, ci alzammo, e partimmo. 
….WHEN THE SUN ROSE, WE GOT UP, AND SET OUT. 
…Essendo molto freddo, si misero le giacche a vento.. 
…AS IT WAS VERY COLD, THEY PUT ON THEIR ANORAKS(àenoraks) 
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                                     SINTASSI  del  GERUNDIO    (Frasi concatenate col gerundio) 
                         FRASI CONCATENATE COL GERUNDIO SEMPLICE 

                       FRASI CONCATENATE COL GERUNDIO COMPOSTO 

                 FRASI CONCATENATE COL PARTICIPIO PASSATO 

                      ATTENZIONE AI SOGGETTI DELLE DUE AZIONI ! 

https://youtu.be/f43nR8Wu_1Y
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                                                                                                                                                   147.2 

 
TO STOP normalmente significa “smettere/finire di/rinunciare a”,e ,allora, regge il gerundio. 
 Es. Tutti smisero di parlare = EVERYBODY STOPPED TALKING 
….Smetti di fumare quella sigaretta! = STOP SMOKING THAT CIGARETTE !  
  
 Eccezionalmente, TO STOP può significare “fare una pausa”, e ,allora, può succedere di trovare 
TO STOP + infinito!  
Es.Mi fermerò a bere un caffè = I’LL STOP TO HAVE A COFFEE 
….Si fermò a fumare una sigaretta = HE STOPPED TO HAVE A CIGARETTE  
  
  
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                      TO STOP REGGE IL GERUNDIO,  MA ECCEZIONALMENTE…..  
                      … può reggere l’infinito!…..  

Little Luke was so tired, that he fell(fèl) 
asleep(eslì:p) while watching his 
cartoons(kertù:nz) on TV. When will he 
wake(uèik) up?..Let me see….Having started 
sleeping at about two, he will probably wake up 
by half past three.  

Il piccolo Luca era così stanco, che si è 
addormentato guardando i suoi cartoni animati 
alla TV.  Quando si sveglierà?     Dunque 
(Lasciami pensare)…Avendo cominciato a 
dormire verso le due, probabilmente si sveglierà 
circa alle tre e mezzo. 

Stop biting(bàitin’) your nails(nèilz)…It’s a bad 
habit(hàebit)! 
I know, I know, but after giving up smoking, I 
am biting my nails. I know…by biting my nails, 
I am spoiling(spòilin’) both nails and teeth…but 
I can’t help it 

Smetti di morderti le unghie…E’un vizio 
(cattiva abitudine)! 
Lo so, lo so, ma avendo smesso di fumare, mi 
mordo le unghie. Lo so…mordendomi le 
unghie, mi rovino sia le unghie, sia i denti…ma 
non ne posso fare a meno! 

When the alarm(elà:*m) went off, the 
burglars(bè:*gle*z) ran(ràen) away. 
We thought they hadn’t got anything, but, after 
checking more carefully, we realized(rìelaizd) 
they had stolen(stòulen) a notebook with the 
computer passwords(pà;sue*dz).  

Quando l’allarme si attivò(attivatosi l’allarme), 
.i ladri corsero via. 
Credevamo che non avessero preso niente, ma, 
avendo controllato più attentamente, ci  siamo 
accorti che avevano rubato un taccuino con le 
passwords (parole di accesso) del computer. 

After doing the exercise, I’ll phone Robbie, one 
of my schoolfriends, to see if I have made any 
mistakes(mistèiks)…He is good at all 
subjects(sàbdjekts), and he does his homework 
while listening to his music…I wish I was  as 
bright(bràit) as he! 

Fatto l’esercizio, telefonerò a Robbie, uno dei 
miei compagni di scuola, per vedere se ho fatto 
degli errori. Lui è bravo in tutte le materie, e fa i 
compiti ascoltando la musica. Vorrei esser 
brillante come lui! 

Addormentato=ASLEEP(eslì:p) Errore=MISTAKE(mistèik) 
Unghia=NAIL(nèil) Materia(scolastica)=SUBJECT(sàbdjekt) 
Ladro(di appartamento)=BURGLAR(bè:*gle*) Intelligente(brillante)=BRIGHT(bràit) 
Accorgersi=TO REALIZE(rì:elàiz) Rovinare=TO SPOIL(spòil) 
Rubare=TO 
STEAL(stì:l)-STOLE(stòul)--STOLEN(stòulen) 

Cadere=TO 
FALL(fò:l)-FELL(fèl)-FALLEN(fò:len) 

Mangiare(mordere unghie)=TO 
BITE(bàit)--BIT(bìt)-BITTEN(bìtn) 

Svegliarsi=TO WAKE UP(uèikap)-  
-WOKE UP(uòukap)-WOKEN UP(uòukenap) 
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