
13.1 (Havgot-GR)

                           TO HAVE  ( + GOT)          ( Il  presente di avere)

                                                              ( Suggerimento musicale: YOU’VE GOT PERSONALITY)

                                                         

                      Forma tradizionale

(soggetto)                                               (verbo)                                        (compl. oggetto)

               I                       HAVE(hàev)           A  COMPUTER

              YOU                 HAVE          A  CAR             

               HE               HAS (hàez)           A  CAT  (kàet)   

             SHE                HAS          AN  ORANGE (òrindj)

              IT             HAS           A  GARDEN

             WE                HAVE            MONEY (màni)

            YOU               HAVE                            A  UNIVERSITY

               THEY                HAVE          A SUPERMARKET

                       Forma colloquiale  ( con GOT pleonastico)

I’VE GOT       a computer I HAVE GOT a new job  (un nuovo lavoro)

YOU’VE GOT    “ YOU HAVE GOT  “

HE’S GOT           “ SHE HAS GOT      “

SHE’S GOT         “ HE HAS GOT        “

IT’S  GOT        “ IT HAS GOT a garage

WE’VE GOT        “ WE HAVE GOT  a new flat (niù: flàet)

                              (un nuovo appartamento)

YOU’VE GOT     “ YOU HAVE GOT   “

THEY’VE GOT  “ THEY HAVE GOT   “

Forma interrogativa HAVE YOU GOT A NEW JOB(niù:djòb) ?

Forma negativa I HAVEN’T GOT A NEW JOB  (I HAVE NOT GOT A NEW JOB)

Forma int/negativa HASN’T HE GOT A NEW JOB ? (HAS HE NOT GOT A NEW JOB?)

Risposte brevi YES, HE HAS          /       NO, HE HASN’T (NO, HE HAS NOT)

Some examples…

I’ve got a big family(f’aemili),

 two brothers(bràth^e*z), and a sister.

Ho una famiglia numerosa,

 due fratelli, e una sorella.

Have you got an aunt((à:nt) in America? Hai una zia in America ?

Yes, I’ve got an aunt in Texas. Her name’s 

Teresa.

Sì, ho una zia in Texas. Si chiama Teresa.

Has he got a girlfriend(gè:*lfrend) ? (Lui) ha una ragazza ?

Have they got a pet ? (Essi) hanno un animaletto?

It’s not a pet, it’s a big dog ! Non è un animaletto, è un cagnone

What have we got in the fridge ? Cosa abbiamo in frigorifero ?

We’ve got nothing(nàthing)….

….it’s empty (èmpti) !

Non abbiamo niente ..

….è vuoto !

https://www.youtube.com/watch?v=BvOTA-s5rbY


13.2 (Havgot phonex)

                               I SUONI VOCALICI INGLESI   (ae)   ed    (e)

Il presente di HAVE, che abbiamo appena studiato, è caratterizzato dal suono vocalico tipicamente 

Inglese della (ae), un suono vocalico intermedio tra la (a), e la (e).

Considerando che già di per sé la (e) Inglese è aperta (corrisponde alla “e” Italiana di “erba”) ,

 val la pena mettere bene in luce questa seppur minima sfumatura di pronuncia connessa con la 

(ae).

La (ae) è ancora più aperta della “e” aperta : ha già in sé una piccola  traccia della vocale (a) !

Si differenzia sia dalla “e”, sia dalla “a” !

           Vocale  (e)        Vocale (ae)     Vocale  (a:)

THERE (th^è:*) = là HAVE (hàev) = avere CAR (kà:*) = automobile

TEXAS (tèkses) …… HAS (hàez ) = ha STAR (sta:*) = stella

PET (pèt) = animaletto ITALIAN (itàelien) = Italiano FAST (fa:st) = veloce

PEN (pèn) = penna FAMILY (fàemili) = famiglia GARDEN (ga:den) = giardino

HOTEL (houtèl) …….. RABBIT (ràebit) = coniglio AT LAST (etlà:st) = finalmente

FRASI PER ESERCIZI DI  Comprensione, e Retroversione.

Is that boy a teacher(tì:tce*) ?

Yes, we’ve got a new Maths teacher,

…he’s young(iàng) , and he’s good .

 Quel ragazzo è un insegnante ?

Sì, abbiamo un nuovo insegnante di 

Matematica,….è giovane, ed è bravo.

Has Charlie got a new job(djòb) ?

Yes, he has. Now(nàu) he’s happy(hàepi)..

…because he’s got a good job, at last(etlà:st).

 Charlie ha un un nuovo lavoro?     Sì.       

Adesso è felice,…

…perché ha un buon lavoro, finalmente. 

Haven’t we got a bottle(bòtl) of wine(uàin)..

 for tonight(tunàit) ?

No, we’re out(àut) of wine..

…and the shops(shops) are closed(klòuzd) !

 Non abbiamo una bottiglia di vino..

 …per stasera?

No, siamo senza vino….

..e i negozi sono chiusi !

What have you got in that pocket(pòkit) ?

By chance, haven’t you got my videogame ?

No, I’ve got my phone,

I haven’t got your videogame.

 Cosa hai in quella tasca ?

Per caso, non hai il mio videogame ?

No, io ho il mio telefonino,

…non ho il tuo videogame.

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!

Lavoro/posto di lavoro = JOB(djòb) Per caso = BY CHANCE(bàitcià:ns)

Negozio = SHOP(shòp) Finalmente = AT LAST(etlà:st)

Chiuso = CLOSED(klòuzd) Tasca = POCKET(pòkit)

Ora/adesso = NOW(nàu) Felice = HAPPY(hàepi)

Insegnante = TEACHER(tì:tce*) Senza vino = OUT OF WINE(àutefuàin)

Insegnante di Matematica = 

MATHS TEACHER(màethstì:tce*))

Bottiglia di vino = BOTTLE OF WINE

                               (bòtlefuàin)
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