Grammar File 18

Costruzioni particolari
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▶
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Usi dell’infinito
Usi della forma base
Verbi + forma in -ing
Verbo + complemento oggetto + infinito
Fare + infinito
Have/get + complemento oggetto + participio passato
Used to/be used to/get used to
Wish
Had better

Usi dell’infinito
L’infinito si forma con to + forma base del verbo.

I want to go home.
Voglio andare a casa.

L’infinito negativo si ottiene premettendo not a to.

I told you not to go home.
Ti ho detto di non andare a casa.

L’infinito può essere usato:
⦁ come soggetto di una frase, anche se questo uso
non è molto comune e si preferisce ricorrere alla forma
in -ing

⦁ To go out late in the evening is dangerous.
Uscire tardi la sera è pericoloso.

⦁ dopo alcuni verbi, come ask, choose, decide, fail, happen,
hope, intend, learn, manage, offer, plan, promise, refuse,
want, wish, e dopo le espressioni can’t afford e would like

⦁ I want to tell you the truth.
Voglio dirti la verità.

⦁ dopo have (con il significato di dovere, vedi
▶ Grammar File 9), dopo il verbo modale ought (vedi
▶ Grammar File 9) e talvolta dopo il verbo need (vedi
▶ Grammar File 9)

We can’t afford to buy that house.
Non possiamo permetterci di comprare quella casa.
⦁ You have to study very hard if you want to pass the exam.
Devi studiare molto se vuoi superare l’esame.
You ought to visit your grandparents regularly.
Dovresti andare a trovare i nonni regolarmente.
You need to wash your hands.
Hai bisogno di lavarti le mani.

⦁ dopo be able/unable, be allowed

⦁ We were unable to get tickets for the show.
Non abbiamo potuto comprare i biglietti per
lo spettacolo.

⦁ nelle frasi con it + be + aggettivo

⦁ It’s important to get to school on time.
È importante arrivare a scuola in orario.

⦁ nella costruzione aggettivo + of/for + nome/pronome
+ infinito

⦁ It’s risky for you to invest a lot of money in that firm.
È rischioso per te investire molto denaro in quella ditta.

⦁ dopo gli aggettivi che esprimono emozioni
o sensazioni

⦁ We’re happy to see you.
Siamo felici di vedervi.

⦁ nella costruzione verbo + oggetto + infinito (▶ tabella)
⦁ per esprimere lo scopo o il fine di un’azione

⦁ She wants me to go to her house.
Lei vuole che io vada a casa sua.

⦁ dopo gli indefiniti composti (something, anything ecc.)
(vedi ▶ Grammar File 4).
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⦁ My sister has gone to Cambridge to improve her English.
Mia sorella è andata a Cambridge per migliorare
il suo inglese.
⦁ There’s nothing to do in this village.
Non c’è niente da fare in questo villaggio.
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Usi della forma base
La forma base (infinito senza to) si usa:
⦁ dopo i verbi modali can, could, may, might, must, shall,
should, will, would e talvolta dopo il verbo needn’t (vedi
▶ Grammar File 9)

⦁ Can you play a musical instrument?
Sai suonare uno strumento musicale?

⦁ dopo espressioni quali I’d rather (vedi ▶ Grammar
File 14) e You’d better (▶ tabella)

⦁ You’d better not be late for the party.
Faresti meglio a non fare tardi alla festa.

⦁ nella costruzione make/let/have + oggetto + forma
base (▶ tabella).

⦁ My mother made me do the washing-up.
Mia madre mi ha fatto lavare i piatti.

You needn’t buy the newspaper because I bought it
this morning.
Non occorre che compri il giornale perché l’ho
comprato stamattina.

Verbi + forma in -ing
In inglese, alcuni verbi sono seguiti dalla forma in -ing.
Tra questi, I più comuni sono: admit, avoid, consider, deny,
detest, dislike, enjoy, excuse, finish, forgive, go on, imagine,
keep (on), mind, miss, practise, regret, resist, stop, suggest,
understand, ecc.

I stopped smoking a year ago.
Ho smesso di fumare un anno fa.

La forma in -ing viene usata anche dopo alcune espressioni,
quali:

I can’t help feeling worried about you.
Non posso fare a meno di preoccuparmi per te.

can’t help (non poter fare a meno di)
can’t stand (non sopportare)
it’s no use, it’s no good (è inutile)
it’s (not) worth (vale/non vale la pena)
what/how about…? (che ne dici di…?)
would you mind…? (ti dispiacerebbe…?)
Altri usi della forma in -ing
Oltre che dopo alcuni verbi o espressioni, la forma in -ing
si usa anche:
⦁ nelle forme progressive

⦁ Mary is playing in the garden with her little sister.
Mary sta giocando nel giardino con la sua sorellina.

⦁ dopo una preposizione

⦁ Before going to the States, I would like to know English
a little better.
Prima di andare negli Stati Uniti, vorrei conoscere
l’inglese un po’ meglio.

⦁ per sostantivare un verbo

⦁ Learning a foreign language is very useful.
Imparare una lingua straniera è molto utile.

⦁ nelle frasi relative defining (vedi ▶ Grammar File 8),
in sostituzione di un pronome relativo soggetto
seguito da un verbo nella forma progressiva.

⦁ The man (who is) talking to my mother is my uncle.
L’uomo che sta parlando con mia madre è mio zio.

Verbo + complemento oggetto + infinito
Alcuni verbi richiedono la costruzione verbo +
complemento + infinito.

She wants me to go to her house.
Lei vuole che io vada a casa sua.

Si usa questa costruzione quando il soggetto della
principale è diverso da quello della secondaria.
Fra i verbi più comuni che seguono questa costruzione,
ricordiamo: allow, ask, encourage, expect, help, invite, order,
permit, persuade, remind, teach (how), tell, want, warn.
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Mira reminded John to do his homework.
Mira ha ricordato a John di fare i compiti.

pagina 2/4

Grammar File 18

Fare + infinito
L’idea di “far fare qualcosa a qualcuno” si rende in inglese
con vari verbi.
I verbi have/get si usano col significato di “richiedere a
(have) o indurre (get) qualcuno a fare qualcosa”.
Richiedono le seguenti costruzioni:
⦁ soggetto + have + complemento oggetto + forma
base del verbo

⦁ I’ll have Jerry wash your car.
Ti farò lavare la macchina da Jerry.

⦁ soggetto + get + complemento oggetto + infinito
del verbo.

⦁ Last night Mary was very tired, so she got her husband
to prepare dinner.
Ieri sera Mary era molto stanca, così ha fatto preparare
la cena a suo marito.

Il verbo make viene usato col significato di “costringere,
obbligare qualcuno a fare qualcosa”. La costruzione è:

Our coach makes us work hard.
Il nostro allenatore ci fa lavorare sodo.

soggetto + make + complemento oggetto + forma base
del verbo.
Il verbo let viene usato col significato di “permettere,
consentire a qualcuno di fare qualcosa”. La costruzione è:

My father doesn’t let me come back home late in the night.
Mio padre non mi fa rientrare tardi la sera.

soggetto + let + complemento oggetto + forma base
del verbo.
Anche il verbo allow viene usato col significato di
“permettere”:
soggetto + allow + complemento oggetto + infinito
del verbo.

Will you allow me to use your car tomorrow?
Mi farai usare la tua macchina domani?

Spesso lo si usa anche nella forma passiva personale be
allowed:

You will not be allowed to go in without a ticket.
Non ti faranno entrare senza un biglietto.

soggetto + be allowed + infinito del verbo.
Have/get + complemento oggetto + participio passato
L’idea di “fare in modo che qualcosa sia fatta” o di “farsi
fare qualcosa da qualcuno” si rende in inglese con
la seguente costruzione:

How often do you have your car washed?
Con quale frequenza ti fai lavare la macchina?

soggetto + have/get + complemento oggetto +
participio passato del verbo.

Used to/be used to/get used to
Le espressioni be/get used to + forma in -ing si usano per
esprimere l’idea di abitudine nel presente, nel passato o
nel futuro.

My father is used to reading the newspaper in the evening,
after dinner.
Mio padre ha l’abitudine di (è solito) leggere il giornale di
sera, dopo cena.
I got used to getting up early.
Mi sono abituato ad alzarmi presto.

L’espressione used to + forma base del verbo (vedi
▶ Grammar File 12) indica invece un’azione abituale che
avveniva nel passato e che ora non si verifica più.
Corrisponde all’espressione italiana “essere soliti”.
La forma interrogativa e quella negativa, così come le
risposte brevi, si costruiscono con l’ausiliare did.

When she was a child, she used to swim in the swimming
pool.
Quando era bambina, era solita nuotare in piscina.
“Did Mira use to play with dolls when she was little?” “Yes,
she did.”
“Mira era solita giocare con le bambole quando era
piccola?” “Sì”.
Mira didn’t use to use a computer when she was little.
Mira non era solita usare un computer quando era piccola.
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Wish
Il verbo wish (desiderare, volere) seguito dal past tense
si usa per esprimere un desiderio difficilmente realizzabile,
oppure per parlare di situazioni nel presente di cui non
siamo contenti e che non possiamo cambiare.

I wish I had more English friends.
Vorrei avere/magari avessi più amici inglesi.

Per parlare di situazioni di cui non siamo contenti e che
vorremmo cambiassero, usiamo wish + would/could +
forma base.

I wish she would stop talking.
Vorrei che smettesse di parlare.

Il verbo wish seguito dal past perfect esprime
un rammarico per qualcosa che è successo (o non
è successo) nel passato, oppure un desiderio che non
si è realizzato nel passato.

I wish I had studied English when I was younger.
Vorrei avere studiato/Magari avessi studiato inglese
quando ero più giovane.

I wish I could learn Spanish.
Vorrei riuscire a imparare lo spagnolo.

Had better
Had better
Had better (‘d better) + forma base del verbo viene usato
per fare delle raccomandazioni o per dare consigli.

You’d better tell him the whole story.
Faresti meglio a raccontargli l’intera storia.

La forma negativa è had better not + forma base del
verbo.

You’d better not drive in such a bad weather.
Faresti meglio a non guidare con questo brutto tempo.
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