
3.1.(Presbe.Gr)                                                                                                                                      

                           IL PRESENTE DI ESSERE  (affermativo e interrogativo)                                       
                                                                                      (suggerimento musicale : BE- BOP ALULA)

Forma affermativa

( forme normali ) ( forme abbreviate)
I am Italian(aièmit’aelien)   (io sono Italiano) I’m Italian  (àimit’aelien)
You are English(iuà:*ìnglish) (tu sei Inglese) You’re English (iù:*ìnglish)
He is French(hìizfrèntc) (egli è Francese) He’s French (hì:zfrèntc)
She is Spanish(shìizpàenish) (lei è Spagnola) She’s Spanish (shì:zpàenish)
It is a grammar(itìzegràemer) (essa è una grammatica) It’s a grammar (ìtsegràemer)
We are students(uìa:*stiù:dents) (noi siamo studenti) We’re students(uì:*stiù:dents)
You are boys(iù:a:*bòiz) (voi siete ragazzi) You’re boys(iù:*bòiz)
They are(th^èia:*) John(djòn) and Fred They’re(th^èi*) John and Fred
( I simboli fonetici usati qui vogliono riprodurre, al meglio possibile, quelli dell’alfabeto fonetico 

internazionale, quelli che si trovano su un buon vocabolarietto Inglese. Se dovesse esserci qualche 

dubbio, prevale sempre il vocabolario! )

FORMA INTERROGATIVA   e  RISPOSTE BREVI YES/ NO

(Forma interrogativa) (Yes) (No, risposta breve)
Am I(èmài) a student of English? Yes, I am No, I am not(nòuàiàemnòt) *  /

 No, I’m not(nòuàimnòt)
Are you(à:*iù:) a student ? Yes, you are No, you are not / you aren’tiù:à:*nt) / 

you’re not(iù:*nòt)
Is he(ìzhi) a student ? Yes, he is No, he is not  / he isn’t(ìznt) / he’s not
Is  she(ìzshi) a student ? Yes, she is No, she is not/ she isn’t / she’s not 
Is it(ìzit) a computer ?    Yes, it is No, it is not / It isn’t / It’s not
Are we(à:*ui) students? Yes, we are No, we are not / we aren’t(à:*nt)/ we’re not
Are you(à:*iu) students ? Yes, you are No, you are not / you aren’t/ you’re not
Are they(à:*th^ei) students ? Yes, they are No, they are not/ they aren’t/ they’re not
_* Non esiste la forma contratta am + not…sarebbe un errore attaccare n’t a am

= Dopo No, si può usare indifferentemente o la forma senza abbreviazioni, o una delle altre due forme

con abbreviazione 

3.2 (presbe Phonex)                                                                                                                             

                           CURIOSITA’  DI FONETICA sul  PRESENTE DI TO BE (= essere)
    

I am  -    ( Dittongo (ài)   +  (aem)                –(ae), vocale intermedia tra (a) e (e)

You are – ( Dittongo (iù)  + (a:*)              – L’asterisco indica una sfumatura di “r”

He is   -   (hi: ìz) …Attenzione!   (i:) = “i” lunga  ( diversa da (i)= “i” breve )

                 (z) è la “s” di “rosa”.

She is -   (shi: ìz)…Esempi di “i” lunga (i:),e (i) breve. (sh),è il suono di “sci” in Italiano!

https://www.youtube.com/watch?v=2mbdEWCdnTc


It is  -       (It ìz)…           ..due (i) brevi !

We are -  (uì à:*) ………  Dittongo  (uì)…il contrario di (iù)…! 

La (o) di  not è breve e aperta, come “boy” = ragazzo.

La (òu) di  “No” , è la “o” chiusa, il dittongo (òu) in Inglese !

                                

           
            
          ( frasi per Comprensione, e Retroversione )

I am a student(stiù:dent) of English Io sono uno studente di Inglese

Are you(à:*iu:) a student of English ?
Yes, I am(ièsaièm)
No, I’m not(nòuaimnòt)

Tu sei uno studente di Inglese ?
Sì
No

Are they students(stiù:dents) ?
Yes, they are(th^eià:*)
No, they aren’t(th^eià:*nt)

Sono studenti ?
Sì
No

Are you Americans(amèrikans) ?
No, we are Canadians.(kenèidiens)
(No, we’re Canadians(uì:*kenèidienz))

Siete Americani ?
No, noi siamo Canadesi.

Are you Italians(à:*iuitàelienz) ? Siete Italiani ?

Is Liz English(ìzlìzìnglish) ?
No, she isn’t(nòushìiznt)
She isn’t English(shiìzntìnglish)…
She’s American(shìzemèriken)

Liz è Inglese ?
No
Lei non è Inglese…
E’ Americana.

- In Inglese, il soggetto non si sottintende.
- L’uso delle maiuscole in Inglese è molto frequente…lo si vede in “I am”, e con gli aggettivi di 

nazionalità.
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