
 

Lez.126 ( aggettivi nazionalità irregolari – Musicstart: RULE BRITANNIA)                         126.1 
 

 
Gli aggettivi di nazionalità che non terminano in –an sono difficilmente inquadrabili in una 
pagina di grammatica! Sono un vero e proprio ginepraio, in cui solo un buon vocabolario può far 
luce! E’ molto difficile intuire il nome partendo dall’aggettivo, e viceversa. Bisogna armarsi di 
santa pazienza, e non vergognarsi di controllar sempre sul vocabolario! 
Per  comodità, li dividiamo in tre gruppi 

 
L’aggettivo coincide col nome della lingua 
Es. Se vai in Giappone, dovresti studiare almeno un po’di Giapponese=IF YOU GO TO 
……JAPAN(dzepà:n) ,YOU SHOULD STUDY AT LEAST A LITTLE JAPANESE 
Anche il nome singolare coincide con l’aggettivo 
Es. Suo marito era un Giapponese = HER HUSBAND(hàsbend) WAS A JAPANESE 
Per indicare tutta la nazione, si usa THE + AGGETTIVO 
Es. I Giapponesi sono una grande nazione=THE JAPANESE ARE A GREAT NATION(nèishen)  
Per indicare “la maggior parte di” si usa AGGETTIVO + people 
Es. I Giapponesi sono molto educati = JAPANESE PEOPLE ARE VERY POLITE(polàit) 
 …. Come JAPANESE, fanno CHINESE(tciàinì:z), e PORTUGUESE(potcieghì:z) 
 

 
L’aggettivo coincide col nome della lingua 
Es.Se vai in Francia, dovresti studiare il Francese=IF YOU GO TO FRANCE(frà:ns), YOU 
…..SHOULD STUDY FRENCH(frèntc) 
Il nome singolare si ottiene aggiungendo –man/woman (nome composto) 
Es. La vincitrice è una Francese = THE WINNER(uìne*) IS A FRENCHWOMAN 
Per indicare tutta la nazione, si usa THE + AGGETTIVO 
Es. Gli Inglesi hanno votato per la “Brexit” = THE ENGLISH VOTED FOR “BREXIT” 
Per indicare “la maggior parte di”, si usa AGGETTIVO + people 
I Francesi sono molto eleganti = FRENCH PEOPLE ARE VERY ELEGANT(èleghent) 
 

 
Parecchi aggettivi terminanti in –ish, però, hanno il nome singolare del tutto diverso 
dall’aggettivo: 
Per esempio, BRITISH(brìtish) è l’aggettivo “Britannico”, ma il nome singolare per un suddito 
della Gran Bretagna è  A BRITON(brìton), 
..un Polacco è A POLE(pòul), mentre l’aggettivo, e il nome della lingua è POLISH(pòulish) 
.. uno Spagnolo è A SPANIARD(spàenie*d)…e non SPANISH(spàenish)(aggettivo) 
..uno Svedese è A SWEDE(suì:d)…..non SWEDISH(suì:dish), come l’aggettivo. 
..un Danese è A DANE(dèin)…..non DANISH(dèinish), come l’aggettivo….! 
La nazione che riserva più sorprese, forse, è la Scozia (Scozia = SCOTLAND(skòtlend) 
La lingua è SCOTTISH(skòtish)…Invece,.uno Scozzese. una Scozzese è  A SCOT(skòt) 
Gli Scozzesi, come nazione, sono THE SCOTS, mentre gli Scozzesi(“la maggior parte di”) sono 
SCOTSPEOPLE(skòtspì:pl) (nome composto) 
L’aggettivo è quasi sempre SCOTTISH, ma c’è anche l’aggettivo SCOTCH(skòtch)  per SCOTCH 
WHISKY, e SCOTCH TARTAN(tà:*tan) (la stoffa di lana a quadrettoni…!) 
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           SOSTANTIVAZIONE AGGETTIVI DI NAZIONALITA’ IRREGOLARI 

                              AGGETTIVI IN –ESE   (come JAPANESE(dzàepanì:z) 

                     AGGETTIVI IN –ISH (come ENGLISH)    e  IN –CH (come FRENCH) 

                       AGGETTIVO COMPLETAMENTE DIVERSO DAL NOME 

https://youtu.be/v2c5QHtgFxY
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                                                                                                                                                 126.2 

 
Sono verbi irregolari a due forme, accomunati dalla vocale accentata (ài) dell’infinito…Le voci del 
passato e participio passato, invece, sono molto eterogenee! 
 
TO LIGHT(làit)-LIT(lìt)-LIT(lìt) = illuminare 
TO SLIDE(slàid)-SLID(slìd)-SLID(slìd) = scivolare 
TO SHINE(shàin)-SHONE(shòn)-SHONE(shòn) = risplendere 
TO STRIKE(stràik)-STRUCK(stràk)-STRUCK(stràk) = colpire 
 
ATTENZIONE alla “s” iniziale di SLIDE(slàid)! …  E’ la (s) di “silenzio”! Noi Italiani, spesso, 
pronunciamo come se fosse “slargo”(zlàrgo)….e sbagliamo! 
 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                                      VERBI IRREGOLARI  come   TO LIGHT(làit) 

Richard is getting married(màerid)…! Really? 
And do we know the bride(bràid)? No, she is a 
university student, Emma, a girl from Glasgow. 
They met when he was studying there. 

Richard si sposa…! Davvero? 
E…Conosciamo la sposa?  No, è una 
studentessa universitaria, Emma, una ragazza di 
Glasgow. 
Si sono conosciuti quando lui studiava là. 

Are the Modenese(mòdenì:z) racists? No, the 
Modenese are considered(kensìde*d) friendly, 
tolerant(tòlerant) people. On the other hand, in 
Modena people say that 
Neapolitans(niepòlitenz) are 
“Moroccans”(meròkenz), and this is not far from 
racism(rèisism)!  

I Modenesi sono razzisti?  No, I Modenesi sono 
considerati gente amichevole e tollerante. 
D’altra parte, a Modena la gente dice che i 
Napoletani sono “Marocchini”, e questo non è 
lontano dal razzismo! 

What a smart(smà:*t) jacket!...Is it new? Yes, I 
bought it at Bennet’s…It’s “Made(mèid) in 
China(tciàina)”! 
The Chinese(tciàinì:z), once, produced 
trash(tràesh) quality(kuòliti) goods, but now the 
quality is much better! 

Che giacca elegante!...E’ nuova? 
Sì, l’ho comprata al Bennet…E’ “fatta in Cina”! 
I Cinesi, una volta, producevano merce di 
qualità scadente, ma ora la qualità è molto 
migliore!  

I have seen England versus Poland on Tv. 
 The Poles  have played 
magnificently(meghnìfisentli)  The  result(risàlt) 
was  a draw(drò:): one each! If the 
referee(rèferì:) had not annulled(enànd) a goal, 
the English would have won(uàn) the match! 

Ho visto Inghilterra-Polonia alla TV. 
I Polacchi hanno giocato splendidamente. 
Il risultato è stato un pareggio : uno a uno! 
Se l’arbirto non avesse annullato un gol, gli 
Inglesi avrebbero vinto l’incontro! 

Risultato=RESULT(risàlt) Pareggio(calcio)=DRAW(drò:) 
Arbitro(calcio)=REFEREE(rèferì:) Annullare=TO ANNUL(enàl) 
Qualità =QUALITY(kuòliti) Spazzatura=TRASH(tràesh) 
Amichevole=FRIENDLY(frèndli) Tollerante=TOLERANT(tòlerent) 
Sposarsi=TO GET MARRIED(ghètmàerid) Sposa=BRIDE(bràid) 
Vincere=TO WIN(uìn)-WON-WON(uàn) Fare=TO MAKE(mèik)-MADE-MADE(mèid) 
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