
 

Lez.109 (genitivo sassone obbligatorio – Musicstart: FEED THE BIRDS )                             109.1  
  

 
Sono tre i casi di Genitivo Sassone obbligatorio: 
 
1)…Quando sono sottintesi luoghi, come casa, chiesa, negozio, scuola, fabbrica, ristorante,etc. 
     ( anche in Inglese, casa, chiesa, negozio, scuola etc. sono sottintesi … !) 

 
Es. Andammo da Jack( a casa di Jack) = WE WENT TO JACK’S 
….Si sposeranno a Sant’Anna (la chiesa di) = THEY WILL GET MARRIED(ghèt màerid) AT 
…..ST.ANN’S(sèintà:ns) 
….La festa era stata organizzata alla Corassori ( la polisportiva) =THE PARTY HAD BEEN 
…..ORGANIZED(o*ganàizd AT CORASSORI’S . 
 
2)…nelle frasi di “essere + complemento di possesso” 
 
Es. Quest’auto dev’essere della Signora Simpson = THIS CAR MUST BE MRS. SIMPSON’S 
…..Quella chiave non era  della Sarah, era di John!  =  THAT KEY(kì:) WASN’T 
……SARAH’S(sé:rez)…IT WAS JOHN’S.! 
…..Credevo che gli stivali fossero di nonno Charles= I THOUGHT THAT THE BOOTS(bù:ts) 
…..WERE GRANDFATHER CHARLES’S(tcià:*lziz) 
 
3)….nelle frasi con “ quello” + complemento di possesso… 
 
Es. Questa è la mia bici, quella di Frank è in garage =THIS IS MY BIKE(bàik)..FRANK’S  IS IN 
…..THE GARAGE(gàeridz) 
      Io mangiai il mio panino….Quello di Kitty fu mangiato dal cane= I ATE(èt) MY OWN 
…..SANDWICH … KITTY’S WAS EATEN(ì:ten) BY THE DOG 
 

 
          I cognomi prendono il plurale ( MR AND MRS BROWN = THE BROWNS)  
Il Genitivo Sassone può essere fatto in due modi, o con il singolare (desinenza ‘s) o con il 
plurale(desinenza ’ )…   Quello è il giardino dei Brown= THAT’S THE BROWNS’ GARDEN, … 
o anche THAT IS MR AND MRS BROWN’S GARDEN, (forma più elegante!) 
I nomi singolari, a volte, terminano in –s, -sh, -ch, -x, e allora si ha la necessità di scrivere e 
pronunciare una serie di “s” un po’ strana, ma è regolare, perché la desinenza del Genitivo Sassone 
singolare è ‘s ! 
Ogni domenica migliaia di persone ascoltano il discorso di Papa Francesco in Piazza San Pietro 
EVERY SUNDAY THOUSANDS OF PEOPLE LISTEN TO POPE FRANCIS’S(pòupfrensisiz) 
SPEECH(spì;tc) IN ST. PETER’S SQUARE(sèintpì:te*zskuè:*) 
  

 
FOR GOD’S SAKE(fo:*gòdsèik) = per amor di Dio!   (anche FOR GOODNESS(gùdnis) SAKE) 
FOR HEAVEN’S SAKE = per amor del cielo! 
FOR YOUR MOTHER’S SAKE= per amor di tua madre! 
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                        GENITIVO SASSONE OBBLIGATORIO 
                ( …Quando , sia in Inglese, sia in Italiano, la cosa posseduta è sottintesa) 

                        GENITIVO SASSONE DI NOMI E COGNOMI 

              “ PER AMOR DI”…………GENITIVO SASSONE CON  “SAKE”(sèik) 

https://youtu.be/XHrRxQVUFN4
http://www.risorsedidattichescuola.it/


 

 
                                                                                                                                                   109.2 

 
Utilizziamo questo spazio per riprendere lo studio dei verbi irregolari… 
….E’ il turno di… 
TO HEAR(hì:e*)-HEARD(hì:e*d)-HEARD(hì:e*d) = udire/sentire… e di … 
TO LEARN(lè:*n)-LEARNT(lè:*nt)-LEARNT(lè:*nt) = imparare/apprendere 
TO BURN(bè:*n)-BURNT(bè:*nt)-BURNT(bè:*nt) = bruciare 
TO MEAN(mì:n) – MEANT(mènt) – MEANT(mènt) = significare/voler dire 
 
TO HEAR è tanto importante, che non potevamo ignorarlo ancora….E’ caratterizzato dalla (ì:e*) 
dell’infinito, a cui si aggiunge la (d) del passato e participio passato. 
Le analogie tra LEARN e BURN e MEAN si caratterizzano nella vocale accentata del passato e 
participio passato (ènt) o (è:*nt)! 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione… 

 
 
Impariamo Vocabolario, e Pronuncia! 
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               VERBI IRREGOLARI  TO HEAR  TO LEARN  e  TO BURN 

There’s a car in front of(infràntof) our garage 
door(gàeridjdò:*)….Whose is it? 
 It must be Mrs.Harper’s! …..She has been told 
.a thousand times not to leave it there!… 
 She apologizes(epòledjàiziz)…but then, she 
forgets(fo*ghèts)! 

C’è una macchina davanti alla porta del nostro 
garage…Di chi è? 
 Deve essere della Signora Harper… 
E’ stata avvisata mille volte di non lasciarla lì… 
Lei chiede scusa, ma poi, se ne dimentica! 

Is Mr.Bolton in? No, he is out. He said he was 
going to the hairdresser’s(hè:*drèse*z)…He 
shouldn’t be long(bì:lòn’), come in! Oh, thank 
you, but I can’t wait for him now. I’ll come 
again(eghèn) later(lèite*), or I’ll phone! 

Il Sig. Bolton è in casa? No, è fuori. Ha detto 
che andava dal parrucchiere….Non dovrebbe 
tardare…Entri! Oh, Grazie, ma non posso 
aspettarlo ora. Tornerò più tardi, o telefonerò! 

Tomorrow is Dave’s birthday…I’m going 
downtown(dauntàun) to Macmillan’s to buy a 
present(prèznt) for him. 
Ugh(ù:ks)! I had forgot about it…Thank you for 
reminding(rimàinin’) me!….Couldn’ we go 
downtown together(tughèt^e*)? 

Domani è il compleanno di Dave…Vado in 
centro da Macmillan, a comprargli un regalo. 
Uh! Me ne ero dimenticato….Grazie per 
avermelo ricordato! 
Non potremmo andare in centro insieme?  

When Peggy(pèghi) and Leonard(lèned) come 
to stay with us, for a couple of weeks’ period, 
Cindy(sìndi) will sleep in my room, and Peggy 
and Leonard will sleep in Cindy’s . It will be a 
bit of a mess(mès), but we’ll manage(màenidj)! 

Quando Peggy e Leonard verranno a stare da 
noi per un periodo di un paio di settimane, 
Cindy dormirà nella mia stanza, e Peggy e 
Leonard dormiranno in quella di Cindy. Sarà un 
po’ un casotto, ma ci arrangeremo! 

Davanti/prima di=BEFORE(bifò:*) Davanti/di fronte=IN FRONT OF(infràntof) 
In centro(città)=DOWNTOWN(dauntàun) Regalo=PRESENT(prèznt) 
Parrucchiere=HAIRDRESSER(hè:*drèse*) Tardare=TO BE LATE(lèit) 
Arrangiarsi=TO MANAGE(màenidj) Confusione/casotto=MESS(mès) 
Chiedere scusa=TO APOLOGIZE(epòledjàiz) Più tardi=LATER(lèite*) 
Ricordare(far ricordare)= 
 = TO REMIND(rimàind) 

Ritornare/venire di nuovo= 
=TO COME AGAIN(kàmeghèn) 
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