
16.1.( usagg GR)

                                                             

                                           USO DEGLI AGGETTIVI IN INGLESE

                                                                                         ( Suggerimento musicale: SILENT NIGHT)

IN INGLESE, L’AGGETTIVO E’ INVARIABILE

Carino - simpatico  / carina - simpatica

                                                                    =  nice(nàis)

Carini –simpatici / carine - simpatiche

    

IN INGLESE, L’AGGETTIVO PRECEDE IL NOME QUANDO NE E’ ACCOMPAGNATO

(es. aggettivo e nome, insieme, sono il soggetto della frase, o aggettivo e nome sono parte 

predicativa, o aggettivo e nome sono in un complemento…)

Es. Quella è una ragazza carina  =  THAT IS A NICE GIRL(gè*l)

( Attenzione alla pronuncia di “girl”! E’ il suono che in Italiano è dato da “gh”)

Quella ragazza carina è Margaret = THAT NICE GIRL IS MARGARET(mà:*garet)

NON SEMPRE L’AGGETTIVO SI SPOSTA DAVANTI AL SUO NOME

Spesso l’aggettivo è usato da solo come parte predicativa (dopo essere, per esempio)…..

Es. Quella ragazza è carina…That girl is nice…… In questo caso, l’aggettivo non si sposta davanti 

al suo nome, e rimane nella sua posizione, dopo essere

(affermativo) That girl is nice

(negativo)       That girl isn’t nice

(interrogativo) Is that girl nice ?

(int-neg)          Isn’t that girl nice?  

Non è magra quella ragazza ? Isn’t that girl thin(thìn) ?

E’ una ragazza magra. She’s a thin girl

Quell’uomo non è ricco. That man isn’t rich(rìtc)

Non è un uomo ricco. He isn’t a rich man.

E’ nuova questa casa ? Is this house new(niù:) ?

E’ una casa nuova ? Is it a new house ?

Non sono fortunati ? Aren’t they lucky(làki) ?

Non sono ragazzi fortunati ? Aren’t they lucky boys(làkibòiz) ?

                                DUE AGGETTIVI PER UN NOME  ?

                Quando gli aggettivi da mettere davanti a un nome sono due,

…… non si mette la congiunzione “e”= AND(àend), ma si mette una virgola.

E’ una casa nuova e moderna = IT’S A NEW, MODERN(mòde*n) HOUSE(hàus)

Un po’ di vocabolario…..

Nuovo= NEW (niù:) Vecchio= OLD (òuld)

Ricco= RICH (rìtc) Povero= POOR (pù:e*)

Fortunato= LUCKY(làki) Sfortunato= UNLUCKY (anlàki)

Bello= BEAUTIFUL(biù:tifel) Brutto= AWFUL(ò:fel)

Grosso= BIG (bìg) Piccolo= SMALL (smòl)

Grasso= FAT (fàet) Magro= THIN (thìn)

https://www.youtube.com/watch?v=9T4WB2zfmps&list=RD9T4WB2zfmps


16.2 (aggingl phonex)

                      I DUE SUONI DELLA CONSONANTE “g”     (dj)   o  (g)

Nell’ alfabeto Inglese la pronuncia della”g” è (come in Italiano) il suono di “Gianni” ( John ).

E’ la pronuncia più comune, ma non è l’unico suono della “g”…,  in entrambe le lingue c’è anche 

un’altra “g”più gutturale, la “g” di “gatto””gufo””gola”,e del “gh” di “ghiaccio”,e “ghette”.

Non potendo disporre qui dei simboli dell’alfabeto fonetico internazionale, per la “g” di “Gianni” 

useremo (dj) e useremo (g) per la “g” di “gatto”

Mettiamo qui in rilievo la pronuncia di “girl” (= ragazza)…pronuncia (ge*l)                                      

In “girl” c’è anche il suono (e*) che abbiamo già incontrato diverse volte…E’ una “e” cupa, che si 

fonde con il suono della “r”….la “e” di SIR (sé:*) e CHURCH(tcè*tc).

Pronuncia (dj) Pronuncia (g)

George (djò:dj) Giorgio Good (gud) Buono

Gentleman (djèntlmaen) Gentiluomo Green (gri:n) Verde

Japan (djepà:n) Giappone Goal (gòul) Gol

Jet (djet) Aviogetto Dog (dog) Cane

Jeans (dji:ns) Pig (pig) Maiale

  FRASI PER esercizio di COMPRENSIONE e RETROVERSIONE

 Is that car new ?

Yes, it’s my new car.

Lucky(làki) you !

It’ a beautiful car !

E’ nuova quella macchina ?

Sì, è la mia macchina nuova.

Fortunato te  !

E’ una macchina bellissima  !

 Lisa and Jane are young(iàng), nice girls.

Aren’t they nice ?

Yes…, and we are friends(frèndz) of Lisa(làiza) 

and Jane(djèin).

 Lisa e Jane sono ragazze giovani e carine.

Non sono carine ?

Sì….e noi siamo amici di Lisa e Jane.

Isn’t Bob a big champion(tciàempien) ? 

Well, yes, he’s good, he is a champion,

 but he isn’t famous(fèimes) at the 

moment(mòument).

Bob non è un campione famoso ?

Beh! Sì, è bravo, è un campione, ma non è 

famoso al momento (per il momento)

 Where is Toronto(teròntou)…isn’t it in 

America(amèrike) ?

Yes, it’s in America.

But it isn’t in the USA(iù:èsèi), it’s in 

Canada(kàenede).

It’s a big Canadian(kenèidien) city.

 Dove è Toronto….non è in America ?

Sì, è in America.

..Ma  non è negli USA, è in Canada 

E’ una grande città Canadese-

…Un altro po’ di vocabolario…!

Negli Stati uniti = IN THE USA(inth^eiù:èsèi) Nel Canada = IN CANADA(inkàenede)

Campione = CHAMPION(tciàempien) In Italia = IN ITALY(inìteli)

Famoso = FAMOUS(fèimes) Giovane = YOUNG(iàng)

Amico = FRIEND(frènd) Simpatico/bello = NICE(nàis)
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