
                       LA PREPOSIZIONE  “OF”   CON LE QUANTITA’
                                                                       ( Suggerimento musicale: A SPOONFUL OF SUGAR)

ATTENZIONE ALLA PREPOSIZIONE    OF     con   MOLTO E POCO
--- A lot of(elòtof) –lots of(lòtsof)-- (un mucchio di…)   hanno la preposizione of
                             --- a little(elìtl) ---  (un po’ di )  non ha of
                                                        --- a few(efiù:) --- (alcuni)  non ha of                          

A lot of (un mucchio di) lots of (mucchi di) si usano sia con gli incontabili singolari, sia con i 
plurali
   
Es.  Molta birra  =  a lot of beer / lots of beer     Molto tempo  =  a lot of time / lots of time
       Molte patatine  =  a lot of crisps(krìsps)       Molte (moltissime) auto = a lot of cars 
                                     (lots of crisps)                                                             (lots of cars)    

A little (un po’ di…)  non vuole la preposizione of,  e si usa solo con i singolari incontabili
Es.  Un po’ di latte = a little milk         Un po’ di fortuna = a little luck(làk)
A little bit of ( a little bit of luck…UN POCHETTINO DI FORTUNA)  ha la preposizione of
(elìtlbìtolàk)

A few(efiù:)  ( alcuni…)  non vuole la preposizione of,  e si usa solo con i plurali  
  
Es. Alcuni amici = a few friends(efiù:frèndz)         Alcune auto = a few cars(efiù:kà:*z)

ATTENZIONE ALLA PREPOSIZIONE    OF   con CONTENITORI E COSE CONTENUTE !

A BOTTLE OF BEER(bì:e*) (una bottiglia di 
birra)

A BEER-BOTTLE (una bottiglia da birra)

A BASKET OF FRUIT(frù:t) (un cesto di frutta) A FRUIT-BASKET (un cesto per la frutta)
A BOX OF MATCHES(màetciz) (una scatola di 
fiammiferi)

A MATCH-BOX (una scatola da 
fiammiferi)

A GLASS OF WINE(uàin)(un bicchiere di vino) A WINE-GLASS (una bottiglia da vino)
A BAG(bàeg) OF CHOCOLATES(tcòklets) (un 
sacchetto di cioccolatini)

A CHOCOLATE-BAG (un sacchetto per i 
cioccolatini)

A JAR(djà:*) OF JAM(djàem) (un vasetto di 
marmellata)

A JAM-JAR (un vasetto da marmellata )

A TIN OF TUNA(tiù:na) (una scatoletta di 
tonno)

A TUNA-TIN (una lattina da tonno)

A PACKET(pàekit) OF CRISPS(krìsps) (un 
pacchetto di patatine)

A CRISP-PACKET (un pacchetto da 
patatine)

A CONE(kòun) OF ICE-CREAM(àiskri:m) (un 
cono di gelato)

AN ICE-CREAM CONE (un cono da 
gelato)

    A CUP OF TEA(ekàpetì:) (una tazza di the)   ……la tazza è piena…!
         A TEA-CUP (etì:kap) ( una tazza da the )……..la tazza è vuota … !
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                                             IL DITTONGO   (iù)

Abbiamo incontrato (iù) fin dalla prima lezione , col soggetto YOU.
L’abbiamo ritrovato nella pronuncia della “u” dell’alfabeto…..,e , quando siamo arrivati all’articolo 
A/AN, abbiamo visto che le parole inizianti col suono (iu) debbono usare l’articolo A ( a unit, a 
university, a Euro…) Ora ritroviamo (iù)  in FEW.
Possiamo osservare, a questo punto, che (iù) è normalmente prodotto da una “u”, ed è la pronuncia 
di gran lunga prevalente della “u” Inglese……., però, può anche corrispondere ad altre grafie…!

   (iù) prodotto da “u”          (iù) prodotto da “ew” ( o simili )
UNIVERSITY(iunivè:*siti) = università FEW(fiù) = pochi
UNION(iùnien) = sindacato NEW(niù) = nuovo
UNIT(iùnit) = unità EUROPE(iùrep) = Europa
USUAL(iù:juel) = solito EUROPEAN(iurepì:en) = Europeo
USA(iùesèi) gli USA BEAUTIFUL(biù:tifel) = bello/ bellissimo
UNITED KINGDOM(iunàitidkìngdem)
       (il Regno Unito)

BEAUTY(biù:ti) = bellezza

Qualche frase per esercizio di COMPRENSIONE E RETROVERSIONE
What drinks (drìnks) have you got…
. in the fridge ? Have you got any white wine ?
No,unfortunately(anfò:*tcenetli) I’ve got no 
wine for tonight…
..but there’s a little beer !

Che bevande hai in frigorifero?
Hai del vino bianco ?
No, purtroppo, non ho del vino per stasera…
Ma c’è un po’ di birra.

Haven’t we got any matches(màetciz) ? No, we 
haven’t.
Well ? What’s that ?
 Isn’t that a box of matches ? 
No, it’s a match-box, it’s empty(empty)!

Non abbiamo fiammiferi? No.
Beh..? Cosa è quella ?
Non è una scatola di fiammiferi ?
No, è una scatola da fiammiferi, è vuota !

What are those ? Are they all tea-cups(tì:kaps) ?
Yes, they’re all teacups…They have…
 …a great (grèit) many here…It’s a 
fantastic(fentàestik) collection(kelèkshen) !

Quelle cosa sono ? Sono tutte tazze da the ?
Sì, sono tutte tazze da the….(Ne) hanno 
moltissime qui….E’ una collezione fantastica !

Who is Cindy(sìndi) ? Cindy is that 
blonde(blònd) little girl.  Is she your 
granddaughter(graendò:te*) ? Yes,she is.
She’s very lively(làivli)…very full(fùl) of 
life(làif)……Lucky(làki) you!

Chi è Cindy ? Cindy è quella bimbetta bionda.
E’ tua nipote ?  Sì
E’ molto vivace…molto piena di vita   
Fortunato te !

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Purtroppo = 
UNFORTUNATELY(anfò:*tcenetli)

Fortunato = LUCKY(làki)

Tazza da the = TEACUP(tì:kap) Fantastico = FANTASTIC(fentàestik)
Vuoto = EMPTY(èmpti) Nipotina = GRAND 

DAUGHTER(graendò:te*)
Scatola = BOX(bòks) Vivace= LIVELY(làivli)
Fiammifero = MATCH(màetc) Pieno = FULL(fùl)
Bevanda = DRINK(drìnk) Vita = LIFE(làif)
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