
14.1 (Plurnomi.GR)

                                          IL PLURALE DEI NOMI

                                                                           (Suggerimento musicale: OH CHRISTMAS TREE!) 

REGOLA GENERALE   + S    (es.  a book……two books)

                                …………ma……ATTENZIONE ALL’ORTOGRAFIA !

1) se il nome termina  già per –s, sh,ch,x,z,o,

                                                                          il plurale aggiunge –ES

a Church(tcè*:tc)……two churches(tcè*:tciz)     (chiesa  /  chiese)

                                  a cross………three crosses(kròsiz)    (croce  /  croci)

                 a tomato(tomà:to)………four tomatoes(tomà:toz)      (pomodoro  /  pomodori)

2) se il nome termina per –y preceduta da consonante, il plurale è in –IES

                              a lady(lèidi)……….two ladies(lèidiz)     ( signora  /  signore)

     ma se la –y  è preceduta da vocale, il plurale è in –YS

                                       a boy(bòi)………three boys(bòiz)    (ragazzo  /  ragazzi)

3) la maggior parte dei nomi in –F o –FE ha il plurale in -VES

A wife(uàif)…….six wives(uàivz)     (moglie  /  mogli)

                            A knife(nàif)………..five knives(nàivz)   (coltello  /  coltelli )

                                             A wolf(wùlf)……..four wolves(wùlvz)    (lupo  /  lupi)

                          A leaf(lì:f))…….a lot of leaves(lì:vz) (foglia  / un mucchio di foglie)

….ma ci sono diverse eccezioni, col plurale in –FS

A roof(rù:f)…..two roofs(rù:fs)   (tetto  /  tetti)

                        A chief(tcì:f)……..two chiefs(tcì:fs)   (capo  /  capi)

                                         A cliff….the white cliffs of Dover (scogliera / scogliere)

                   A handkerchief(hàendke*tcì:f)……a packet of handkerchiefs ( fazzoletto  /  fazzoletti)   

                  ( Uno “stratagemma” per ricordare le regole del plurale ? 

 BUSES for BOYS, LADIES,and HOUSEWIVES…..Housewife (hausuàif) = massaia )

( Un po’ di vocabolario  !)

Chiesa = CHURCH (tcè*tc) Croce = CROSS  (kròs)

Pomodoro = TOMATO (tomato) Autobus = BUS (bàs)

Signora = LADY (lèidi) Scoglio = CLIFF (klìf)

Moglie = WIFE (uàif) Coltello = KNIFE (nàif)

Lupo = WOLF (wùlf) Foglia = LEAF (lì:f)

Tetto = ROOF (rù:f) Ladro = THIEF (thì:f)

Fazzoletto = HANDKERCHIEF(hàendke*tcì:f) Piatto = DISH (dish)

https://www.youtube.com/watch?v=b3d6JMLaRzQ


1.12-( plurnomi Phonex)

                                   PRONUNCIA DELLA “s” DEL PLURALE

                                                

     ……REGOLA GENERALE  + S

…(ATTENZIONE ALL’ORTOGRAFIA !)....ma ATTENZIONE ANCHE ALLA PRONUNCIA !

LA DESINENZA –S  ha tre diverse pronuncie          ( s)           ( z)          ( iz)

Si pronuncia   ( s) (il suono del “s” di “ sì”, in Italiano)    dopo consonante sorda  (f,t.k.p)*

          Roof ….roofs    (ru:fs)    = tetto / tetti                                                                                         

                          Night…..nights  (nàits)   = notte /notti                                                                        

                                                    Book…….books  (buks)  = libro / libri                                             

                                                                             Cup……….cups  (kaps)  =  tazza/tazze

* una “parola magica” per ricordare le consonanti sorde?   “fotokopia!”

Si pronuncia    ( z)  (il suono della “s” di “rosa”)     dopo una vocale

                                                                                o una consonante sonora (v,d,g,b,l,m,n,r)

potato….potatoes  (potéitoz) =    patata/patate

                           plane……planes (pléinz)  =  aeroplano/aeroplani

                                                  car…….cars  (ka:z) =   macchina /macchine

                                                                       pencil….pencils (pènsils) =  matita / matite

Si pronuncia   ( iz)       dopo  -s, -sh, -ch, -x, z

Bus…….buses  (bàsiz)  =  autobus / -

                         Sandwich…..sandwiches (sàenduitciz) =    panino /panini

                                                         Box……….boxes (bòksis) =  scatola /scatole

                                                                               Dish………dishes (dìshiz) =  piatto /piatti

….. e ora, qualche frase per esercizi di Comprensione, e Retroversione

Aren’t Albert and John your 

brothers(bràth^e*z)?

No, they aren’t

They’re my cousins(kàzinz).

Non sono tuoi fratelli Albert e John ? 

No.

Sono miei cugini.

What’s your town(tàun) ? It’s Sassuolo.

Is it a beautiful town?

Well….The centre(sènte*) is beautiful, but there

are lots of factories(fàektoriz) in Sassuolo….and

factories aren’t beautiful!

Qual’è la tua città?  E’ Sassuolo.

E’ una bella città?

Beh…Il centro è bello, ma ci sono moltissime 

fabbriche a Sassuolo…e le fabbriche non sono 

belle !

What have we got in the fridge?  Fruit(frù.t),  

and vegetables(vèdjetablz)…only(òunli) 

potatoes(potèitoz), tomatoes(tomà:toz), 

pears(pè:a*z), peaches(pì:tciz),and two 

apples(‘aeplz).

Cosa abbiamo in frigorifero?

Frutta e verdure (vegetali)…solo patate, 

pomodori, pere, pesche, e due mele.

Are there wolves in these woods ? No, not 

wolves, but there’s a pack(pàek) of wild(uàild) 

dogs, and they are dangerous(dèindjres) !

Ci sono lupi in questi boschi? No, non lupi, ma 

C’è un branco di cani selvatici,

e sono pericolosi.
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