
10.1 (impsecond - GR)

                                    IMPERATIVO DI SECONDA PERSONA

                                                                  ( Suggerimento musicale: DON’T WORRY, BE HAPPY)  

                                                   

Come tradurre semplici ordini o divieti con “essere ?

                         SII BUONO !

                                         STAI CALMO !

                                                 STATE FERMI !

                                                                 NON ESSERE SCIOCCO !

                                                                              NON SIATE MALEDUCATI !

IN INGLESE, L’IMPERATIVO AFFERMATIVO (di seconda persona ) CORRISPONDE 

ALL’INFINITO SENZA”TO” DEL VERBO

                       BE GOOD ! (bì.gùd)          (sii bravo / buono )

                                                      ( siate bravi / fate i buoni !)

                                  BE QUIET! (bì:kuàiet)      (sii silenzioso /fai silenzio / fate silenzio !)

                                               

                                            BE STRONG ! (bì: strong)   (sii forte /siate forti !)

L’IMPERATIVO NEGATIVO DI SECONDA PERSONA SI OTTIENE METTENDO 

“DON’T”(dòunt) DAVANTI ALL’INFINITO SENZA “TO” DEL VERBO

                                  DON’T BE SILLY   (Non essere sciocco / Non fare lo sciocco !)

                                   (dòuntbisìli)              (Non siate sciocchi/Non fate gli sciocchi!)

                 DON’T BE RUDE !  (Non essere / non fare il maleducato !)

                         (dòuntbirù:d)      (Non siate / non fate i maleducati !)

Attenti alla pronuncia di DON?T(dòunt) !  E’ caratterizzato dal dittongo (òu) , la “o” di NO (nòu)

Un po’ di vocabolario…….

Buono/bravo = GOOD( gùd) Cattivo = BAD ( bàed)

Quieto = QUIET (kuàiet) Rumoroso = NOISY (nòisi)

Forte = STRONG (stròng) Debole = WEAK (uì:k)

Sciocco =SILLY (sìli) Intelligente = INTELLIGENT (intèlidjent)

Maleducato = RUDE rù:d) Educato = POLITE (polàit)

https://www.youtube.com/watch?v=L3HQMbQAWRc


 10.2.(impsecond-phonex)

                    LA “ U” INGLESE PUO’ ESSERE LUNGA (u:)   O BREVE (u)

In questa lezione grammaticale abbiamo incontrato GOOD(gùd) (buono/bravo) e RUDE(rù:d)

(maleducato).

La pronuncia sembrerebbe uguale…(Sono entrambe “u” !) ,ma c’è una differenza !

Abituiamoci a essere precisi ! C’è differenza tra (u)breve e (u:)lunga !

Suono (u:)    ( vocale lunga) Suono (u)  ( vocale corta)

RUDE (rù:d)    maleducato

WHO (hu:)  Chi ?

SCHOOL (skù:l)  scuola

BLUE (blù:)  blu

ROOM (rù:m)   stanza /camera

AFTERNOON (aftenù:n) pomeriggio

GOOD (gùd)  buono

BOOK (bùk)  libro

FOOTBALL (fùtbol)  

TOMORROW (tumòrou)  domani

COOK (kùk)  cuoco

TODAY (tudèi)  oggi

FRASI PER ESERCIZI DI COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE

Be careful(kè:*ful), because our opponents are 

strong

This isn’t an easy match(m’aetc)..

We are a good team(tì:m), but they are a very 

good team too(tù:)

(Siate) State attenti, perchè i nostri avversari 

sono forti.

Questa non è una partita facile.

Noi siamo una buona squadra, ma sono una 

buona squadra anche loro !

It’s true(trù:), you are intelligent(intèlidjent), 

but don’t be a snob.

When you are a snob you are also unpleasant… 

You are intelligent, if you aren’t unpleasant !

UNPLEASANT(anplè:zent) antipatico

E’ vero, tu sei intelligente, ma non esser uno 

snob.

 Quando sei uno snob, sei anche antipatico…

Sei intelligente, se non sei antipatico !

(Se = IF )

Be quiet(kuàiet) ! Don’t be  noisy(nòizi)!

There’s the Headmaster in the school this 

morning. Be good ,and quiet !

HEADMASTER(hè:dmaste*) Preside

Fate silenzio  (Siate quieti) ! Non fate rumore!

C’è il Preside nella scuola stamattina…

Siate bravi, e silenziosi !

Yes, it’s true….Mrs Cross is old and unpleasant.

But she’s an old lady(lèidi)…!

Are you old ? Are you unpleasant ?

If you are good boys, be sensible(sènsible)…

don’t be rude !

Sì, è vero…la Signora Cross è vecchia e 

antipatica, ma è una vecchia signora…!

Voi siete vecchi ? Voi siete antipatici ?

Se siete bravi ragazzi, siate sensati…..non siate 

maleducati !

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!

Anche = ALSO(òlso) Anche(fine frase) = TOO(tù:)

Silenzioso = QUIET(kuàiet) Rumoroso = NOISY(nòizi)

La Signora Cross=MRS.CROSS(mìsiskròs) Antipatico = UNPLEASANT(anplè:zent)

Signora/donna= LADY(lèidi) Preside = HEADMASTER(hè:dmàste*)

Squadra = TEAM(tì:m) Partita (sport) = MATCH(màetc)

Attento/accurato =CAREFUL(kè:*ful) Avversario = OPPONENT(epòunent)
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