
          
                              NOMI CONTABILI E INCONTABILI
                                                       ( Suggerimento musicale: WHITE IS IN THE WINTER NIGHT)

NOMI CONTABILI   sono cose / oggetti (es. a house (hàus), o persone (es. a man)
                                   
                                       I nomi contabili possono essere o singolari, o plurali ( houses, men )
                                  …possono essere usati con i numeri ( three houses (hàuziz), thirty people)

NOMI INCONTABILI  sono materiali e sostanze (es. water (uòte*) = l’acqua),
                                            … o cose astratte (es beauty (biù:ti) = la bellezza)

                                      I nomi incontabili non possono andare al plurale,
                                     …non possono prendere numeri…
                                     …per indicare la quantità si dice:
                   un po’ d’acqua = a little water(elìtl uòte*)           …molta acqua = a lot of water

                               NOMI SIA CONTABILI, SIA INCONTABILI

NOTA BENE: Normalmente, un nome o è contabile, o è  incontabile, ma, a volte, si possono avere 
due usi della stessa parola, uno contabile, e uno incontabile

Il vetro = GLASS (glà:s)………..un bicchiere = A GLASS
La carta = PAPER (pèipe*)………un pezzo di carta, un giornale = A PAPER

Se la parola è usata in modo contabile o incontabile, lo si capisce dal contesto…, bisogna solo fare 
un po’ di attenzione, e saper la differenza tra nome contabile, e incontabile !

UNA FRASE UTILE…!
                                            What is it made of (mèidof) ? ( = di cosa è fatto ?)
                                            It is made of…( + sostanza, materia prima, incontabile)
What is a house made of  ?
It’s made of a lot of materials(metì:rielz)…
…bricks, cement (simènt), timber, etc.

Di cosa è fatta una casa ?
E’ fatta di un mucchio di materiali…
..mattoni, cemento, legname, etc.

What is a book made of ?
It is made of paper.

Di cosa è fatto un libro ?
E’ fatto di carta.

What is a bottle made of ?
It’s made of glass, or plastic(plàestik).

Di cosa è fatta una bottiglia ?
E’ fatta di vetro, o plastica.

What’s a car made of ?
It’s made of metal (mètal), and also glass.

Di cosa è fatta un’automobile ?
E’ fatta di metallo, e anche vetro

What’s a coin made of ?
It is made of copper(kòpe*), or silver(sìlve*), or 
gold (gòuld).

Di cosa è fatta una moneta ?
E’ fatta di rame, o argento, o oro.
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23.2 (countincount-phonex)

             In Inglese, SE TROVO SCRITTO “OU”, 
                                              COME LO PRONUNCIO ?

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, “ou” si pronuncia (àu)
NOUN (nàun)  (= nome comune, non proprio)
COUNTABLE (kàuntebl) = contabile
UNCOUNTABLE (ankàuntebl) = incontabile
MOUNTAIN (màunten) = montagna
ABOUT (ebàut) = riguardo a 

OUR (àue*) = nostro
HOUSE (hàus) = casa
MOUSE (màus) = topo
GROUND (gràund) = terreno
SOUND (sàund) = suono

CI SONO, PERO’ MOLTE ECCEZIONI……(Come al solito…!)
- …talvolta, la “ou” rimane (òu)

(Anima) SOUL (sòul) (Spalla) SHOULDER (shòulde*)
- ……abbastanza spesso, la “ou” diventa una vera e propria (u:)

(Tu /Voi ) YOU (iù:)
( Luigi) LOUIS (lù:i)

(Brodo / Zuppa ) SOUP (sù:p)
( Potrei / potresti) COULD (kùd)

- ….la “ou” può diventare una (o) bella rotonda…!
( Quattro) FOUR (fò;*)
( Tuo ) YOUR  (iò:*)

( Cortile) COURTYARD (kò:tia*d)
( Corte) COURT (kò:t)

- …..può persino diventare una (a)
( Doppio) DOUBLE (dàbl)
( Tocco) TOUCH (tàtc)

( Campagna) COUNTRY (kàntri)
( Giovane ) YOUNG (iàng)

( C’è un po’ da perderci la testa…!  Il segreto è di imparare a usar bene il vocabolario, e l’alfabeto 
fonetico. Se si han dei dubbi, si controlla sul vocabolario!)

 
FRASI PER  COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE

This football is made of plastic(plàestik)…is it 
regular(/règiule*)?
Haven’t we got a leather(lè:th^e*) football ?
No, we haven’t got a leather  football.
This is plastic, but it’s regular

Questo Pallone è fatto di plastica…è regolare ?
Non abbiamo un pallone di cuoio ?
No, non abbiamo un pallone di cuoio.
Questo è (di) plasica, ma è regolare.

Where is my beer(bì:e*) ?
Isn’t it in the fridge?
No, here there are three bottles of milk,
…We are out of(àutof) beer !

Dov’è la mia birra ?
Non è nel frigorifero ?
No, qui ci sono tre bottiglie di latte,
…Siamo senza birra !

What is that car made of ?
This isn’t a normal(nò:mal) car. It’s a prototype.
It’s made of aluminium and plastic .
PROTOTYPE (pròutetaip)
ALUMINIUM (aeliemìniem)

Di cosa è fatta quella macchina ?
Questa non è un’auto normale. E’ un prototipo.
E’ fatta di alluminio e plasica.

Isn’t your tea good ?       Yes, but it’s…
..rather(rà:th^e*).bitter(bite*)…

Non è buono il tuo the ?
Sì, ma è piuttosto amaro…Dov’è lo zucchero ?
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Where is the sugar(shù:ga*) ?
It’s in that yellow(ièlou) jar.
JAR (djà:*) = vasetto ( di vetro)

E’ in quel vasetto giallo.
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