
74 (to ask for o about, chiedere+complemento oggetto)
                                       CHIEDERE =   TO ASK(a:sk) 
              (   to ask for/to ask about(abàut) (= Chiedere per avere /Chiedere per sapere   )
                                                                                 (Suggerimento musicale: MY NAME IS LUKA)

Riguardo al verbo TO ASK, sappiamo già che è uno dei verbi che vuole il complemento di 
termine senza TO.
Questa nozione è già sufficiente per la maggior parte delle frasi, quando “chiedere” è seguito da 
discorso diretto, o discorso indiretto, o un infinito

Es. Gli chiesi di venire…..Gli chiesi se poteva venire….Gli chiesi:”Puoi venire?”

(L’unica cosa da ricordare è che, si mette il complemento di termine senza TO immediatamente 
dopo ask, poi si mette l’infinito (ovviamente, col suo TO), o il discorso diretto o indiretto…)

Es.I ASKED HIM TO COME…I ASKED HIM IF HE COULD COME….I ASKED HIM :”CAN 
YOU COME?”

                                CHIEDERE   +   COMPLEMENTO OGGETTO

In questo caso, dopo TO ASK, si mette il complemento di termine senza TO…poi…
.non si mette complemento oggetto, ma un complemento retto da preposizione…
…facendo distinzione tra chiedere per avere   o   chiedere per sapere

            ( Chiedere per avere)                                                      (Chiedere per sapere)
( TO ASK + termine + preposizione for) (TO ASK + termine + preposizione about(abàut)
Es. Chiederò l’automobile allo Zio Sam
      I’LL ASK UNCLE SAM FOR HIS CAR
    ..Le chiesi un ombrello
      I ASKED HER FOR AN UMBRELLA

Es. Mi chiese del mio lavoro
     HE ASKED ME ABOUT MY JOB
      Chiede spesso di suo cugino Frank
    .SHE OFTEN ASKS ABOUT HER COUSIN 
    .FRANK

Ricordare !
TO ASK FOR HELP (= chiedere aiuto)
TO ASK FOR INFORMATION(= chiedere   
       ..informazioni)
TO ASK FOR A PERSON (=al telefono, 
chiedere di parlare con una persona)

(Spesso about è sottinteso!)
TO ASK ONE’S NAME / ADDRESS
(chiedere il nome o l’indirizzo)
TO ASK THE WAY(chiedere la strada)
TO ASK THE TIME (=chiedere l’ora)
TO ASK THE PRICE (chiedere il prezzo)
TO ASK A FAVOUR (=chiedere un favore)
TO ASK PERMISSION(=chiedere il permesso)

N.B.
Il complemento oggetto pronominale it (=” lo”) è spesso generico e ridondante…Viene quasi 
sempre sottinteso dopo to ask…a meno che non si riferisca proprio ad un oggetto importante per il 
suo significato.

Es. Come si chiama?..Non lo so, chiediglielo 
     .WHAT’S HIS NAME?...I DON’T KNOW…ASK HIM!
     Puoi prendere quel libro, ma, prima, chiedilo
    .YOU CAN TAKE THAT BOOK, BUT, FIRST, ASK FOR IT!
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                                 LA PRONUNCIA DI    TO ASK

Il verbo TO ASK è regolare….si pronuncia come è scritto… sembra quasi impossibile sbagliarne la 
pronuncia…., ma, con l’Inglese, non si sa mai! 

 Prima di tutto, TO ASK è caratterizzato dalla vocale lunga accentata (à:)  TO ASK(à:sk).
Raramente , può capitare di sentire un Americano pronunciare (àesk) …forse può sembrare più alla 
moda, ma non è corretto!
Attenzione, poi, alla -s del presente: HE /SHE ASKS(à:sks),
                                       …e anche alla –ed del passato: ASKED(à:skt) !
          (la (k) finale richiede di esser seguita dalle consonanti sorde (s) e (t  )   

Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione
As Little Connie(kòni) was sleeping,
Mam(mà:m) asked us to stop playing football in
the garden, and to be quiet(kuàiet)…
We asked her for a pack of cards(pàekofkà:dz), 
and ....played cards.

Siccome la piccola Connie dormiva,
..la Mamma ci chiese di smettere di giocare al
.pallone in giardino,e di far silenzio..
 Le chedemmo un mazzo di carte,
..e giocammo a carte.

If you want to learn(lè:*n) German well,
..ask Cindy(sìndi)..She went to a very good 
.school in Berlin(bè:*lìn) last year.
 Ask Cindy about that school! 
Yes, it may be a good idea!

Se vuoi imparare il Tedesco bene,
..chiedi a Cindy. Lei è andata ad una ottima 
scuola a Berlino l’anno scorso.
Chiedi a Cindy di quella scuola!
Sì, può essere una buona idea!

The cat is mewing(miù:in’)…What’s the 
.matter(màete*) with him?
He’s always hungry, and always asks for 
.food(fù:d)!
We’ll give him some cat chow(kàet tciòu:), 
and .he’ll be happy!

Il gatto miagola…Cosa ha?
Ha sempre fame, e chiede sempre cibo!
Gli daremo un po’ di croccantini, e sarà felice!

Do you know the people(pì:pl) who live  in 
front of the pub? No, we don’t know them very 
well, but they are John’s neighbours(nèibe*z) 
Ask John about them! He should know them 
well!

Conoscete le persone che abitano di fronte al 
pub? No, non li conosciamo molto bene, ma 
sono i vicini di John.
Chiedete di loro a John! Lui li dovrebbe 
conoscere bene!

Impariamo vocabolario, e pronuncia!
Miagolare = TO MEW(miù:) Croccantini=CAT CHOW(kàet tciòu)
Gruppo di persone/famiglia =PEOPLE(pì:pl) Cibo =FOOD(fù:d)
Far silenzio=TO BE QUIET(kuàiet) Birreria/bar =PUB(pàb)
Mazzo di carte=PACK OF 
CARDS(pàekofkà:dz)

Cosa c’è che non va? =WHAT’S THE 
MATTER(màete*) WITH…

Vicino (di casa)= NEIGHBOUR(nèibe*) Affamato=HUNGRY(hàngri)
Siccome(a volte, anche come) = AS(àez) Abitare/vivere=TO LIVE(lìv)
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