
11.1 (Therisare.GR)                                                                                                                                

                                                         

                                          C’ è = THERE IS   - Ci sono = THERE ARE

                                                      ( Suggerimento musicale: THERE’S A HOLE IN THE BUCKET)

                                                                                

NELLE FRASI CON C’E’ e CI SONO  THERE E’ USATO COME SOGGETTO

AFF There’s a virus(vàires) in the computer (c’è un virus nel computer)

INT Is there a virus in the computer?

NEG There isn’t a virus in the computer

INTNEG Isn’t there a virus in the computer?

YES/NO Yes, there is  /  No, there isn’t

COMPUTER (kompiù te*):

AFF There are pencils(pènsils) in that box (ci sono matite in quella scatola)

INT Are there pencils in that box ?

NEG There aren’t pencils in that box

INTNEG Aren’t there pencils in that box ?

YES/NO Yes, there are  /  No, there aren’t

ATTENZIONE !

   Al citofono, o al telefono   CHI E’ ?….(CHI C’E’ ?) il soggetto è  IT  (non THERE) !

Who is it ? It’s John, it’s me….John Brown(bràun).

Who is speaking(spì:king) ? (Chi parla ?)  It’s James(djèimz)…..James Bond.

Some examples…..(alcuni esempi)

There’s a pen in this box C’è una penna in questa scatola

Is there a book in that school-bag ? C’è un libro in quella cartella ?*

Isn’t there water in that bottle ? Non c’è acqua in quella bottiglia ?

There isn’t money in this wallet Non c’è denaro in questo portafoglio

There are documents in this envelope Ci sono documenti in questa busta

Are there coins in that purse ? Ci sono monete in quel borsellino ?

There aren’t toys in this basket Non ci son giocattoli in questo cesto

Aren’t there eggs in the fridge ? Non ci sono uova nel frigo ?

What is there in that sports bag ? Cosa c’è in quel borsone sport ? *

There are my football shoes, and a ball. Ci son le mie scarpe da calcio, e un pallone. 

 bag(bàeg) = sacco, borsa, cartella, sporta

UN PO’ DI VOCABOLARIO….

Scatola = BOX (bòks) Giocattolo = TOY (tòi)

Bottiglia = BOTTLE (bòtl) Acqua = WATER (uòte*)

Cartella = SCOOL- BAG (skù:lbaeg) Matita = PENCIL (pènsil)

Portafoglio = WALLET (uòlit) Denaro = MONEY (màni)

Borsellino = PURSE (pè:*s) Moneta = COIN (kòin)

Busta = ENVELOPE (ènvelop) Penna = PEN (pèn)

Cesto = BASKET  (bà:sket) Uovo = EGG (èg)

https://www.youtube.com/watch?v=ijc1eJVR9Qw


11.2 ( therisare.phonex)

               LA PRONUNCIA DELLA “o”    in Inglese        (o) (o:)(“o” corta o lunga)

Come abbiamo visto nella lezione precedente per la “U”, così anche per la “O” Inglese c’è da 

imparare la differenza tra vocale corta e vocale lunga !

In questa lezione appaiono le parole  BOX , BOTTLE, 

…e non ci siamo scordati di MORNING, YOUR,  e del numero “quattro” FOUR…!

Tutte le “O” Inglesi sono uguali ?   Ovviamente… No !

          (o)  (o corta)      (o:)     (o lunga)

Bottle      (bòtl)     ( = bottiglia)

Box          (boks)    ( = scatola)

Hospital    (hòspitl)( = ospedale)

What        (uòt)    ( = Che cosa?)

Water     (uòte*)  (= Acqua )

Small       (smòl)  (= piccolo)

Four       (fo:)     ( = quattro)

Morning(mò:ning)( = mattina)

Door       (do:)      ( = porta)

Awful     (ò:fel)    ( = orribile)

Daughter (dò:te*) ( = figlia)

Ball          (bo:l)    ( = palla)

           FRASI PER ESERCIZI DI COMPRENSIONE E RETROVERSIONE                            

Is there a bottle of wine(uàin)

for tonight(tunàit) ?

Yes, there’s a bottle of white(huàit) wine(uàin) 

in the fridge(frìdj).

C’è una bottiglia di vino per stasera ?

Sì, c’è una bottiglia di vino bianco.. 

..nel frigorifero. 

Are there good students in your class(klà:s) ?

Yes, there are three or four good students.

Are you a good student ?

Unfortunately(anfò:tcenetli), I’m not very good 

at school !

Ci sono studenti bravi nella tua classe ?

  Sì, ci sono tre o quattro studenti bravi.

Tu sei uno studente bravo ?

 Purtroppo, non sono molto bravo a scuola !

                   

 Carlo isn’t well….!

Isn’t there a doctor(dòkte*) here ?

No, but there’s a hospital(hòspitl) near here.

Carlo non sta bene…..!

Non c’è un dottore qui ?

No, ma c’è un ospedale qui vicino.

Where is Carlo now(nàu) ?

He is at the hospital

Who is there at the hospital with Charles ?

Susan is there, and there are his 

parents(pàerents).       

 Dov’è Carlo ora ?

E’ all’ospedale.

Chi c’è all’ospedale con Carlo ?

Là c’è Susan, e ci sono i suoi genitori.     

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!

Stare bene =TO BE WELL(tebì:uèl) Terribile/orribile = AWFUL(ò:fel)

Dottore = DOCTOR(dòkte*) Purtroppo =UNFORTUNATELY(anfò:tcenetli)

Genitori = PARENTS(pàerents) Acqua = WATER(uòte*)

Ospedale = HOSPITAL(hòspitl) Stasera =TONIGHT(tunàit)

Ora/adesso = NOW(nàu) Frigorifero = FRIDGE(frìdj)

Vino = WINE(uàin) Bianco =WHITE(huàit)
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