
15.1.(plurirr- GR)  

                                           PLURALI    IRREGOLARI

                                                ( Suggerimento musicale. THIS IS THE WAY I WASH MY FACE)

        

( I plurali irregolari non hanno il plurale in -S , ma cambiano la vocale accentata, o rimangono 

invariati )

(  Attenti anche alla pronuncia !)

MAN  (màen)  = uomo                                        MEN  (mèn)  = uomini

WOMAN (wùmaen) = donna                              WOMEN (wìmen) = donne

CHILD  (tcàild)   = bambino                               CHILDREN (tcìldren)  = bambini

PERSON (pè*sen) = persona PEOPLE  (pì:pl)  = persone

FOOT (fùt) = piede FEET (fì:t) = piedi

TOOTH (tùth) =dente TEETH (tì:th)  =  denti

GOOSE (gù:z)  =  oca GEESE  (gì:z) = oche

MOUSE (màus) =  topo MICE (màis)  = topi

DEER (dìe*)  = cervo DEER (dìe*)   = cervi

SHEEP (shì:p)  = pecora SHEEP   (shì:p)  = pecore                                    

                                        

Ci sono anche nomi che hanno due plurali con significato diverso ….ad esempio….

………PENNY(pèni), il centesimo della Sterlina (POUND(pàund)….ha il plurale PENNIES(pèniz)

che significa due, tre, quattro monetine da un penny……ma per indicare un valore complessivo di 

varie monete, si usa PENCE(pèns), che si può pronunciare anche semplicemente  (pì:)  

Es. Questo libro è tre sterline e cinquanta penny = THIS BOOK IS THREE POUNDS FIFTY P ( o 

PENCE )    

….some examples(egzà:mplz)…( alcuni esempi)

Men, women, and children are people… Uomini, donne, e bambini sono persone

Feet and teeth are…irregular(irègiular) 

plurals(plù:ralz) !

Piedi, e denti sono…plurali irregolari

In this little(lìtl) zoo(zù:), there are two deer, 

sheep, and a lot of geese

In questo piccolo zoo, ci sono due cervi, pecore,

e un mucchio di oche

These aren’t mice, they are 

hamsters(hàemste*z).

Questi non sono topi, sono criceti

In my office(òfis) there are twelve people, seven

men, and five women

Nel mio ufficio ci sono dodici persone, sette 

uomini, e cinque donne

It’s funny(fàni) that the price(pràis) of this pen 

is twenty pence(pens) !

E’ buffo che il prezzo di questa penna è venti 

penny

https://www.youtube.com/watch?v=L9EVcNoyfFA


1.13.(plurirr-phonex)

                                  Vocali  (i)- i breve   e (i:) – i lunga

                            

DIVERSI PLURALI IRREGOLARI SONO CARATTERIZZATI DALLA (i:)

PEOPLE

(pì:pl)

FEET

(fì:t)

TEETH

(tì:th)

GEESE

(gì:z)

SHEEP

(shì:p)

DEER

(dì:e*)

persone Piedi denti oche pecore cervi

                

C’è la vocale   (i)   anche in WOMEN  e  CHILDREN, ma… attenzione!....è   (i)   breve!

Donne WOMEN (uìmen)           Bambini CHILDREN (tcìldren)

                                                 Vocali  (ae)      e    (e)

Abbiamo già notato la differenza tra  (ae)   e   (e),  quando abbiamo imparato il presente di HAVE 

(avere) . Se non si pronunciano i due suoni vocalici correttamente, non si nota la differenza tra 

“uomo” MAN (màen) , e “uomini” MEN (mèn) !

                                          Vocali (u) “u” breve   e   (u:)  “u” lunga

Stessa differenza si deve notare tra la “u” di  “ donna” WOMAN (wùmaen)  “piede” FOOT (fùt), e 

“dente” TOOTH (tùth), che sono (u) brevi , e la “u” di “oca”  GOOSE (gù:z) che è lunga.  

……….E ora, qualche frase per esercizi di Comprensione, e Retroversione

Are these pets mice ?

No, they aren’t mice, they’re hamsters.

Aren’t they dangerous(dèidjeres) for the 

children?  No, they aren’t

Questi animaletti sono topini? 

No, non sono topini, sono criceti.

Non sono pericolosi per i bimbi ?

No.

Is this exercise(èkse*sàiz) difficult(dìfiklt) ?

No,but there’s a lot of irregular plurals..,

..like(làik) men,women, feet and teeth !

Questo esercizio è difficile ?

No, ma è pieno di plurali irregolari….,

…come uomini, piedi, e denti..!

Is that a swan ? No, it’s a big goose.

Swans have a long neck(nèk)…

…geese have a short neck.

Quello è un cigno ? No, è un’ocona.

( I) cigni hanno un collo lungo…

…(le) oche hanno un collo corto.

This is a very large farm. They have lots of 

animals(àenimals) here, in 

particular(pe*tìkiule*) cows, sheep and horses

Questa è una fattoria molto grande. Hanno 

moltissimi animali qui, in particolare 

mucche,pecore e cavalli.

A lot of(elòtof)………lots of(lòtsof)   ( un mucchio di…..mucchi di  ) 

Si possono usare indifferentemente, ed equivalgono a MOLTO, MOLTI, MOLTISSIMO / I

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!

Fattoria FARM(fa:*m) Grande LARGE (là:*dj)

Mucca COW (kàu) Grosso BIG (bìg)

Cavallo HORSE (hò:*s) Lungo LONG (lò:ng)

Cigno SWAN (suòn) Corto SHORT (shò:*t)

Animale ANIMAL (àenimal) Animaletto PET (pèt)
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