LA DIFFERENZA TRA………
FARE SENSO / AVERE SENSO
Fare senso: fare ribrezzo, fare schifo, fare paura, qualcosa che scatena una sensazione di disgusto
Questo pesce crudo fa senso
Mi fanno senso le lumache
Avere senso: avere un significato ragionale
Questa frase ha senso?
Il tuo progetto ha senso, non mollarlo!
SENTIRE / ASCOLTARE
Sentire significa percepire un suono senza prestare volontariamente attenzione
Di notte sento la musica del vicino che mi rompe le scatole
Sento dei rumori fuori dalla porta, cosa sarà?
Ascoltare: percepire volontariamente, con attenzione
Ascolto la tua canzone tutti i giorni
RUBARE / DERUBARE
Rubare: prendere qualcosa che non è nostro, un oggetto o anche qualcosa di immateriale
Maria ha rubato i gioielli della Signora Lucia
Il ladro ha rubato il portafoglio di Luca
Luca mi ha rubato il cuore
Simone mi ha rubato la donna
Al lavoro mi hanno rubato le mie migliori idee
Derubare: significa rubare ma SOLO in riferimento alle PERSONE (io ladro rubo delle cose, ma
derubo le persone delle loro cose)
Maria ha derubato la Signora Lucia dei suoi gioielli
Il ladro ha derubato Luca del suo portafoglio
FARE FESTA A QUALCUNO / FARE LA FESTA A QUALCUNO
Fare festa a qualcuno (sing.) / Fare le feste a qualcuno (pl). : festeggiarlo, accoglierlo con allegria,
felicemente
Fare la festa a qualcuno o qualcosa ( con articolo al singolare) : ammazzare, consumare, derubare,
licenziare: hanno fatto la festa all’arrosto, non ne è rimasto un pezzo!
Sul lavoro mi hanno fatto la festa, da domani sono licenziato

DIMENTICARE / DIMENTICARSI
: non ricordare qualcosa o qualcuno
ad esempio: dimenticare le chiavi di casa, dimenticare il cellulare al lavoro, dimenticare il primo
amore, dimenticare il passato
Ho dimenticato le chiavi a casa
Mi sono dimenticata le chiavi a casa
Entrambe le forme (dimenticare e dimenticarsi) possono essere seguiti dalla preposizione
di + verbo all’infinito:
Ho dimenticato di lavare la macchina
Mi sono dimenticata di fare la spesa
di / del / della / dello / dei + nome
Ho dimenticato delle borse a casa, devo tornare indietro
Mi sono dimenticata delle borse a casa
Approfondimento:
Mi sono dimenticata delle borse : di tutte le borse o di alcune borse?
Mi sono dimenticata le borse a casa: tutte le borse
Mi sono dimenticata della lezione : non sei andata a lezione
Mi sono dimenticata la lezione : hai dimenticato il contenuto della lezione

