
55(gerundio inglese come sostantivo verbale)

                  IL GERUNDIO INGLESE COME SOSTANTIVO VERBALE
                                                                            ( Suggerimento musicale: 
https://www.youtube.com/watch?v=T60Iizm1P50) 

Il GERUNDIO, in Inglese, è usato come SOSTANTIVO VERBALE, per indicare che una 
azione è un passatempo, o una professione…es:  I LOVE DANCING(dà:nsing)
(In Italiano, in questi casi, usiamo un infinito, o un nome….” Amo ballare”, o “Amo il ballo”)  

..dal verbo TO WALK(uò:k) = camminare  ..lo sport/passatempo  WALKING = il podismo
      “”        TO RUN(ràn) = correre           “                      RUNNING = la corsa
      “         TO JOG(djòg) = correre lentamente           “                    JOGGING = la corsa (lenta)
      “         TO SWIM(suìm) = nuotare            “                      SWIMMING = il nuoto
      “         TO SING(sìng) = cantare               “                      SINGING = il canto
      “         TO DANCE(dà:ns) = ballare            “                     DANCING = il ballo
      “         TO ROW(ròu) = remare            “                      ROWING = il canottaggio
       “        TO CAMP(kàemp)= accamparsi            “                     CAMPING = il campeggio
       “        TO TAKE PHOTOGRAPHS(tèik       
fòutegrefs) = far fotografie

           “        TAKING      PHOTOGRAPHS =
 = la fotografia (come hobby)

E’ naturale, allora, usare il gerundio, come sostantivo verbale complemento oggetto, dopo verbi 
come to like, to love (e anche dopo to enjoy(indjòi) = divertirsi a) , o i contrari to hate(hèit) = 
odiare, e to detest(ditèst) = detestare, se si vuol dire che si ha una simpatia o antipatia generale 
verso alcune attività o passatempi
Es.A loro piace far fotografie= THEY LOVE TAKING PHOTOS (photos non ha plurale in –es)
- Bob si diverte a far videogames = BOB ENJOYS PLAYING VIDEOGAMES(vìdiogèimz)
- Jean odia far campeggio = JEAN(djì:n) HATES CAMPING

    A scanso di equivoci, è bene precisare che se non si parla di passatempi in generale, ma si 
esprime la volontà di fare una azione ora, si può usare l’infinito e non il gerundio (Es. I LOVE / I     
……WANT TO TALK WITH YOU… = Mi piace / voglio parlar con te!) 

                        THERE   IS   NO  +   GERUNDIO       (= Non c’è verso di)

Es. Non c’è verso di persuaderlo! =THERE’S NO PERSUADING(persuèidin) HIM 
…..Non c’era modo di discutere con Bob =THERE WAS NO ARGUIUNG(à:*ghiuin’) WITH 
BOB                                                                

N.B (Si può dire anche THERE’S NO WAY OF PERSUADING HIM….e  THERE WAS NO ……
WAY OF ARGUING WITH BOB) ( WAY(uèi)=verso/modo) 

        CHE NE DICI DI ….. ?    HOW ABOUT ?/   WHAT ABOUT?     +    GERUNDIO 
                                                    (nome verbale)
 
Per suggerire o proporre una attività ( come quelle di tempo libero dette sopra) si può usare 
WHAT ABOUT(huòtebàut) + GERUNDIO ?
Oppure HOW ABOUT(hàuebàut) + GERUNDIO
     Es. Che ne dici di giocare a ping-pong? WHAT ABOUT PLAYING (plè:ing…)
…..TABLE TENNIS(tèibltennis)?
           Che ne diresti di invitare I tuoi amici per il week-end?= HOW ABOUT.. 
…….INVITING(invàiting) YOUR FRIENDS FOR THE WEEK END?
            

https://www.youtube.com/watch?v=T60Iizm1P50


                                                        DIVIETI   NO  +  GERUNDIO        

Sono facilmente comprensibili, anche se non sempre graditi, i divieti  espressi in due parole…
(di cui una è il gerundio/sostantivo verbale…!)
         Divieto di passaggio = NO TRESPASSING(trèspesin’)
         Divieto di fumare = NO SMOKING(smòukin’)
         Divieto di parcheggio = NO PARKING(pà:*kin’)

NO+GERUNDIO appare anche in un modo di dire colloquiale come…
…..“Niente scherzi = NO JOKING ( o NO KIDDING)
Es. Niente scherzi, è molto arrabbiato! = NO KIDDING, HE’S VERY CROSS !

..E ora , le frasi per COMPRENSIONE , e RETROVERSIONE
Mary wants to go to the London Art School.
She’s very good at drawing(dròuing) and 
painting(pèining).
The problem is that she doesn’t like studying,
..and she has to study books too!

Mary vuole andare alla London Art School.
E’ molto brava nel disegnare e dipingere.
(bravo a..= GOOD AT + gerundio)
Il problema è che non le piace studiare,
..e ha anche da studiare!

Simon is too lazy(tù.lèizi)…he doesn’t go 
..jogging, or swimming…he doesn’t play tennis!
He only likes eating and drinking.
Simon, aren’t you too fat(tù:fàet).…?
 What do you think?

Simon è troppo pigro…non va a correre,
..o a nuotare…non gioca a tennis!
Gli piace solo mangiare e bere.
Simon, non sei troppo grasso?
Cosa (ne) pensi?

What about going to the mountains(màuntens) 
for a nice holiday?
Yes, it’s a wonderful idea(uànde*fel aidì:e)!
We love walking(uò:king) in the mountains!

Che ne diresti di andare in montagna per una 
bella vacanza?
Sì, è un’idea splendida!
A noi piace camminare in montagna!

What do you like doing in your
 ..spare time(spè:*tàim)?
What’s your favourite(fèivrit) hobby?
Do you see what I am doing now?..Doing 
....crosswords(krò:sue*dz)!
This is my favourite sport!

Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
Qual è il tuo passatempo preferito?
Vedi che cosa sto facendo ora?...Sto facendo le 
parole crociate.
Questo è il mio sport preferito!

( Impariamo vocabolario, e pronuncia…!)
In montagna = IN THE MOUNTAINS
( IN …stato in luogo)

In montagna = TO THE MOUNTAINS
( TO…moto a luogo)

Parole crociate = CROSSWORDS(krò:sue*dz) Disegno = DRAWING(drò:ing)
Troppo grasso = TOO FAT(tù;fàet) Pittura = PAINTING(pèinting)
Troppo pigro = TOO LAZY(tù:lèizi) Camminare = TO WALK(uò:k)
Preferito = FAVOURITE(fèivrit) Le passeggiate(hobby)= WALKING
Tempo libero = SPARE TIME(spè:*tàim) Liceo Artistico = ART SCHOOL(à:*tskù:l)


