
40 (Imperativo Inglese, tutte le persone)
                               IMPERATIVO  (tutte le persone)  AFFERMATIVO e NEGATIVO
                                                             ( Suggerimento musicale: OH COME, ALL YE FAITHFUL)

Sul vocabolario, i verbi si trovano all’INFINITO, caratterizzati dalla particella TO (camminare = 
TO WALK(te uò:k)…………….. (L’infinito negativo è NOT TO WALK)

Se si toglie il TO dell’infinito, e non si mette neppure il soggetto, come già abbiamo visto, si ha 
l’imperativo di 2^ persona (per il negativo, si usa DON’T)
WALK! = cammina! / camminate!                  DON’T WALK = non camminare!(Non camminate!)
HURRY UP!(hàriàp) = Affrettati / Fai presto/ Affrettatevi/ Fate presto!
Please(plì:z) !  = Per favore!
Please, walk, don’t run(ràn) = ( per favore, camminate, non correte!)

(Tutte queste nozioni, sono un po’ un riassunto di quanto sapevamo già…!)
      Ora impariamo L’IMPERATIVO DI TUTTE LE PERSONE,NON SOLO LA SECONDA!

SI DEVE USARE L’ AUSILIARE LET (+ infinito senza TO)
LET ME GO Che io vada…Lasciami andare!
GO ( 2^ pers. singolare) Vai!
LET HIM GO Che vada lui! (Lascialo andare)
LET HER GO Che vada lei! (Lasciala andare)
LET IT GO Lascia che vada!
LET US GO   ( o LET’S GO) Andiamo!
GO (2^ pers. plurale) Andate!
LET THEM GO Che vadano! (Lasciali andare)
(I pronomi personali sono complemento !)

                      IMPERATIVO NEGATIVO   (Le due forme sono entrambe usate)
DON’T LET ME GO          /      LET ME NOT GO Che io non vada..Non lasciarmi andare 
DON’T GO Non andare !
DON’T LET HIM GO        /      LET HIM NOT GO Che non vada lui
DON’T LET HER GO       /      LET HER NOT GO Non lasciarla andare
DON’T LET IT GO            /      LET IT NOT GO
DON’T LET US GO          /      LET US NOT GO Non andiamo!
DON’T GO
DON’T LET THEM GO     /     LET THEM NOT GO Che non vadano!

Un po’ di vocabolario…espressioni riguardanti I viaggi, e il moto…
TO GO ON FOOT(on fùt)= andare a piedi TO WALK(uò:k) = camminare
TO GO BY CAR(baikà:*)= andare in macchina TO DRIVE(dràiv) = guidare la macchina
TO GO BY BICYCLE = andare in bici TO FLY(flài) = volare
TO GO BY BUS = andare in autobus
(BY COACH(kòutc) = in corriera)

TO SAIL(sèil) = salpare (andare per mare)

TO GO BY PLANE(plèin) = andare in aereo TO TRAVEL(tràevel) = viaggiare
TO GO BY SHIP(baishìp) = andare in nave TO RUN(ràn) = correre

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


                                 LA PRONUNCIA DI  “US”(às)

Sembrerà forse una “pignoleria” soffermarsi su questo particolare di pronuncia…..ma tanti piccoli 
particolari fanno un insieme…armonico…o disarmonico!
La “s” di “us” è sorda (s), non è sonora, non vibrano le corde vocali. E’ la “s” di “silenzio”, non è la
“s” di “rosa”….è come quando si chiede con un sibilo della bocca di fare silenzio. Sarebbe quasi 
comico, che nel chiedere di far silenzio, si facesse il suono di un moscone o un calabrone !
L’errore di pronuncia è molto facile a farsi, perché in una espressione come LET US GO, si è 
trascinati a fare suono sonoro dalla vocale “u” di “us”…Ma si pronuncia (lètàsgòu)!
 Per esser sicuri di evitare l’insidia, si può anche ricorrere sempre alla forma abbreviata 
LET’S(lèts). Qui, la “t” di “let” si tira dietro facilmente il suono sordo di (s)…LET’S GO(lètsgòu)!

Frasi per esercizi di CO0MPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Don’t drive to London, don’t use(iùs) your car!
Go by train(trèin), and then, walk!
The traffic is impossible(impòsibl), there.
If you go on foot, you have no 
problem(problem)!

Non andare in macchina a Londra, non usare la 
macchina! Vai in treno, e poi vai a piedi!
Il traffico è impossibile là.
Se vai a piedi, non hai  nessun problema.

The weather’s fine…Let’s go on a trip(trip) by 
bicycle! Yes, good idea(gudaidì:e) !
Meg and John always go to the seaside(sì:said) 
by bicycle. Let’s go with them!

Il tempo è bello…andiamo a fare un giro in 
bicicletta! Sì,bell’idea!
Meg e John vanno sempre al mare in bicicletta.
Andiamo con loro!

Aren’t your parents(pàerents) in Manchester ?
No, today is their Anniversary(enivè:*seri)…
They are in Paris(pàeris) for the week-end!
If they are in Paris, let’s not disturb(distè:*b) 
them! Let them celebrate(sèlibrèit) their 
Anniversary in peace(pì:s)!

I tuoi genitori non sono a Manchester?
No, oggi è il loro Anniversario…
Sono a Parigi per il fine settimana.
Se sono a Parigi, non disturbiamoli!
Che festeggino il loro Anniversario in pace!

Do you never travel(tràevel) by plane(plèin)?
Yes, when I have to go to New York, I fly,
..but when I travel in Italy, or for short trips,
I don’t travel by plane.

Non viaggi mai in aereo?
Sì, quando ho da andare a New York, volo.
…ma quando viaggio in Italia, o per viaggi 
brevi, non viaggio in aereo.

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Aereo = PLANE(plèin) Camminare = TO WALK(uò:k)
Gita = TRIP(trìp) Volare = TO FLY(flài)
Breve viaggio= SHORT TRIP(shò:*t trìp) Genitori = PARENTS(pàerents)
Viaggiare = TO TRAVEL(tràevel) Treno = TRAIN(trèin)
In pace = IN PEACE(inpì:s) Usare = TO USE(iù:s)
Festeggiare = TO CELEBRATE(sèlibrèit) Disturbare = TO DISTURB(distè:*b)






