
Costruzioni varie

u I phrasal e i prepositional verbs sono verbi composti da più parole, e, più precisamente, da una combi-
nazione di verbi e di particelle avverbiali e/o preposizioni, che ne cambiano il significato.

• I phrasal verbs possono essere:

– intransitivi (senza il complemento oggetto), con la seguente costruzione: 
verbo intransitivo + particella avverbiale
Ü I always get up early in the morning. Mi alzo sempre presto al mattino.

We waited for him for over an hour but he didn’t turn up. Lo abbiamo aspettato più di un’ora ma non
si è fatto vedere.

– transitivi (con il complemento oggetto), con le seguenti costruzioni:
verbo + particella avverbiale + nome oppure verbo + nome + particella avverbiale
verbo + pronome + particella avverbiale
Ü You have to fill in the blanks/fill the blanks in. Dovete riempire gli spazi vuoti.

You have to fill them in. Dovete riempirli.

• I prepositional verbs sono formati da un verbo e da una preposizione che regge un complemento, con
la seguente costruzione: 
verbo + preposizione + complemento
Ü He immediately fell for her. Si è innamorato subito di lei.

• I phrasal-prepositional verbs riassumono le caratteristiche di entrambi, in quanto contengono sia
una particella avverbiale sia una preposizione che regge un complemento, con la seguente struttura: 
verbo + particella avverbiale + preposizione + complemento
Ü Don’t wait for me. I’ll catch up on you at the club. Non aspettarmi. Ti raggiungo al club.

u La forma passiva si può esprimere in diversi modi in inglese, alcuni non esistenti in italiano.

• La forma passiva è generalmente caratterizzata da:

– un soggetto che subisce l’azione (il complemento oggetto della forma attiva)

– un verbo formato dall’ausiliare be coniugato al tempo che si vuole esprimere + il participio passa-
to del verbo 

– un complemento di agente, che compie l’azione (il soggetto della forma attiva), introdotto dalla pre-
posizione by (che viene espresso solo quando è significativo)
Ü Mum always scolds James. La mamma rimprovera sempre James. ›
James is always scolded by Mum. James è sempre rimproverato dalla mamma.

Mary passed the exam. Maria superò l’esame. ›
The exam was passed by Mary. L’esame fu superato da Maria.

They will rent the hall later. Affitteranno la sala più tardi. ›
The hall will be rented later. La sala sarà affittata più tardi.

They can interrupt the match at any time. Possono interrompere la partita in qualsiasi momento. › The
match can be interrupted at any time. La partita può essere interrotta in qualsiasi momento.

A doctor controlled his blood test. Un dottore ha controllato il suo esame del sangue. › His blood test
was controlled by a doctor. Il suo esame del sangue è stato controllato da un dottore.

They are performing the play at the Royal Theatre. Stanno recitando il dramma al Royal Theatre. › The
play is being performed at the Royal Theatre. Si sta recitando il dramma al Royal Theatre.
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• La forma negativa e interrogativa del verbo passivo sono equivalenti a quelle dell’ausiliare be.
Ü The project has been completed. Il progetto è stato completato.

The project hasn’t been completed. Il progetto non è stato completato.

Has the project been completed? Il progetto è stato completato?

Hasn’t the project been completed? Il progetto non è stato completato?

• Quando ci sono un complemento oggetto e un complemento di termine nella forma attiva, entrambi
possono diventare soggetto della forma passiva.
Ü My parents gave me €1,000. I miei genitori mi hanno dato 1.000€. › €1,000 were given me by my parents.

/ I was given €1,000 by my parents. Mi sono stati dati 1.000€ dai miei genitori.

• In inglese si può costruire la forma passiva anche con i verbi intransitivi. Il complemento indiretto
diventa soggetto della frase passiva e la preposizione che lo regge viene collocata dopo il verbo.
Ü A baby-sitter looked after the children. Una baby-sitter si prendeva cura dei bambini. › The children
were looked after by a baby-sitter. 

(In italiano non si può usare la forma passiva)

• Per rendere espressioni tipo “si dice che…/si pensa che…/si suppone che…” in inglese si possono
usare due costruzioni, quella impersonale con il soggetto it o quella personale,
Ü It is said that the President will not take part in the summit./The President is said not to take part in the sum-
mit. Si dice che il Presidente non parteciperà al summit.

u La costruzione italiana “far fare qualcosa a qualcuno” (in cui “qualcuno” è il soggetto attivo del secondo
“fare”) si rende in inglese con le strutture:
make/let/have + nome/pronome complemento + forma base
get + nome/pronome complemento + infinito

• Si usa make per esprimere un obbligo, una costrizione, let per esprimere un permesso, have (soprat-
tutto nell’American English) per dare ordini o istruzioni, get per esprimere persuasione
Ü They made us leave our bags and rucksacks at the entrance. Ci hanno fatto  lasciare le borse e gli zainetti

nell’ingresso. (ci hanno costretti)

Their parents let them go to the seaside with their friends. I loro genitori li hanno fatti andare al mare con
i loro amici. (hanno concesso loro il permesso)

We had Susy come with us. Abbiamo fatto venire Susy con noi.

The estate agent got the Warrens to buy the three-bedroom flat. L’agente immobiliare ha fatto comprare
l’appartamento a tre stanze ai Warren. (li ha persuasi)

• La costruzione italiana “farsi fare qualcosa” (in cui “qualcosa” è un soggetto passivo, che subisce, cioè,
l’azione espressa dal secondo “fare”) si rende in inglese con:
have/get + oggetto/pronome complemento + participio passato
Ü She has just had her hair cut. Si è appena fatto tagliare i capelli. (i capelli sono il soggetto passivo, in quan-

to vengono tagliati da qualcuno sottointeso, ad esempio il parrucchiere)

Ü He had them fixed last month. Se li è fatti riparare lo scorso mese.
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