
FAR FARE QUALCOSA A 
QUALCUNO 

Permettere                             Obbligare  

 

                    Incaricare 

 

           Persuadere 



Permettere 

• LET:    TO LET SOMEONE DO SOMETHING 

Ex:     My parents usually let me go to the disco  (present) 

              The teacher let Sally leave the room  (past) 

              Let me know when you arrive  (imperative) 

 

Or, more formal: 

TO BE ALLOWED TO: I am allowed to use my dad’s car. 

TO BE PERMETTED TO: The citizens are not permitted to leave 
their country without a passport. 

           



ALLOW and PERMIT can also be used in active 

sentences (ex: they allowed/permitted me to go to 

the cinema) but the use of LET is more frequent! 

Translate: 

• Per favore, fatemi usare il vostro pc. 

• Fammi provare la tua nuova macchina. 

• Il mio capo mi permette di arrivare alle 9:30 il 
martedì mattina 

• Fammi vedere cosa hai comprato. 

• Mia moglie non mi fa fumare in casa. 



HAVE              
1. TO HAVE SOMEONE DO SOMETHING = far fare 

qualcosa da qualcuno 

 

Ex: I have the laundry wash my clothes 

      I’ll have Bill help me with my homework 

 

2. TO HAVE SOMETHING DONE = far fare qualcosa 

 

Ex: I’ll have my car washed tomorrow 

      I have my eyes tested every two years 

Incaricare 



Translate: 

1. L’anno scorso mi feci fare un maglione. 

2. Farò tradurre questa lettera. 

3. Perchè hai fatto pulire la tua stanza da tua 
sorella? 

4. Lucy ha fatto fare un vestito per il ballo. 

5. Ho fatto tagliare le piante dal giardiniere. 

 



Obbligare 

• MAKE:   TO MAKE SOMEONE DO SOMETHING 

 

Ex: I made John tell me what happened 

      They made me sign the document 

      My mum made me clean my room yesterday 



Translate:  

1. Luke farà scrivere questa lettera a suo 
fratello. 

2. Cosa fai fare alla tua segretaria? 

3. Mia sorella mi ha fatto svegliare presto 
questa mattina. 

4. La prof. ci ha costretto a studiare molto 
quest’anno. 

5. Sarah mi ha obbligato ad andare alla festa di 
Serena. 



Persuadere 

• GET:  TO GET SOMEONE TO DO SOMETHING 

 

Ex: I’ll get him to come to the party 

      I’ll get her to sing that song, she has a wonderful 
voice 

 

Or, more formal: 

TO PERSUADE: Paul persuaded me to lend him my bike. 



Translate:  

1. Mi persuasero a cambiare lavoro. 

2. Ho convinto Angela a prestarmi il suo vestito 
rosso. 

3. Ho persuaso Frank a chiedermi di sposarlo. 

4. Convincerò i miei genitori a farmi andare a 
quella festa. 

5. La parrucchiera mi ha persuaso a tagliarmi i 
capelli. 

 


