
                                               I NOMI COMPOSTI

                                                        ( Suggerimento musicale: GOOD MORNING STARSHINE) 

Sono costruiti con lo stesso meccanismo mentale per cui gli aggettivi inglesi precedono il loro 

nome. I nomi composti sono serie di nomi. L’ultimo nome è il più importante, gli altri lo precedono 

come se fossero aggettivi. E’ L’ULTIMO NOME, infatti, CHE, eventualmente, PRENDE IL 

PLURALE.  Gli altri nomi della serie si comportano come aggettivi, e sono invariabili.

                                       Una penna a sfera = A BALL PEN(bòlpen)

                                      Due penne a sfera =  TWO BALL PENS

(Davanti a un nome composto si può mettere un aggettivo)

                                   Una penna a sfera rossa = A RED BALL PEN

C’è un gruppo di nomi composti che ha il plurale nella prima parola…è SPORTS…Una macchina 

sportiva è una SPORTS-CAR…uno sportivo è uno SPORTSMAN etc.

 

                               IL GENITIVO SASSONE      -       

 A livello elementare, anche il genitivo sassone si può definire una specie di nome composto. Esso 

indica che una cosa appartiene a una persona, o che una persona ha una parentela o un’amicizia…

                                          Formazione del genitivo sassone

Possessore

(completo di

..eventuale 

..articolo)

Desinenza –‘s

(nella maggior

..parte dei..

..casi)

Cosa posseduta

Parentela

Parte del corpo

(senza articolo)

Tom ‘s book             Il libro di Tom(tòmzbuk)

Mr Brown ‘s father              Il padre del Sig. Brown

              (mìste*bràunzfà:th^e*)               

The teacher ‘s Nose(nòuz)     Il naso del professore(th^etì:tce*znòuz)

                                       L’INTERROGATIVO  WHOSE(hù:z)?

                Per chiedere di chi è una cosa (o, una parentela, etc.) in Inglese si usa WHOSE.

La risposta più comune comporta un possessivo, o un genitivo sassone

Whose is that book ?....It’s Tom’s book   ( anche …it’s Tom’s)

                           …se è il mio libro……It’s my book

Whose is that house ? It’s Mr. Brown’s house  (anche …it’s Mr. Brown’s(mìste*bràunz) 

WHOSE SI PUO’ USARE SIA COME PRONOME (da solo), SIA COME AGGETTIVO (seguito 

dal nome della cosa posseduta)

(…si può dire WHOSE IS THAT BOOK ?, e anche WHOSE BOOK(hù:zbuk) IS THAT ?)

Whose is this dress(drès) ? whose dress is this ? (..di chi è questo vestito ?)

              It’s Mrs.Taylor’s dress(mìsistèilorsdrès)  (…è della Signora Taylor)

              It’s her dress(its hè:*drès) = E’ il suo vestito

  17.2 (compsaxgen.phonex)

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


                                 

                          PRONUNCIA DELLA  ‘s  DEL GENITIVO SASSONE

                                                                                         

La –s del genitivo sassone…(così come la –s del plurale dei nomi).

                            ..si pronuncia s   sorda   (s)  dopo una consonante sorda  f,t,k,p

                                            Dick’s mother (dìksmàth^e*)  = la mamma di Dick

                                            The Pope’s picture (th^epò:pspìctje*) = la fotografia del Papa

                            ..si pronuncia s  sonora  z  dopo consonante sonora, o vocale v, d,g,b,l,m,n,r

                                            John’s book  (djònzbùk)

                                            The teacher’s desk (th^etì:tche*zdèsk)   = la cattedra dell’insegnante

                                             Willy’s house (uìlizhàus) = la casa di Willy

                            ..si pronuncia (iz)  dopo –s, -ss, -sh, -ch, x, z

                                            My boss’s voice (maibòsizvòis) = la voce del mio capufficio

FRASI PER ESERCIZI DI COMPRENSIONE, E RETROVERSIONE

Is Mrs. Brown a doctor(dòkte*) ? Yes, she’s a 

very good doctor. In fact(fàekt), she’s our  

doctor.

That is Mrs. Brown’s surgery(sè:djeri).

La Signora Brown è una dottoressa ? Sì, è una 

bravissima dottoressa. In realtà, è  la nostra 

dottoressa. Quello è l’ambulatorio della Signora 

Brown

Whose is that red taxi ? It’s Frank’s car.

Is Frank a taxi driver(tàeksidràive*) ? Yes, and  

that is…

…Frank’s new taxi.

Di chi è quell taxi rosso ? E’ la macchina di 

Frank. Frank è un tassista? Sì, e quello è il 

nuovo taxi di Frank.

Haven’t you got an aunt(à:nt) in London ?

No, my aunt Mary is here in Boston.

Whose aunt is Jane, then ?

She’s my friend Robbie’s aunt(ròbiza:nt)

Non hai una zia a Londra ?

No, mia zia Mary è qui a Boston.

Di chi è zia Jane, allora ?

E’ la zia del mio amico Robbie.

Whose is that guitar(gità:*) ?

It’s my brother’s guitar. Bob’s a good …

…guitar player(plèie*), and he’s very 

jealous(djèlez) of his guitar(gità:*) !

Di chi è quella chitarra ?

E’ la chitarra di mio fratello.

 Bob è un buon chitarrista, ed è molto geloso 

della sua chitarra!

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!

Il Papa = THE POPE(th^epòup) In realtà = IN FACT(infàekt)

Fotografia = PICTURE(pìktce*) Ambulatorio = SURGERY(sé:*djeri)

 Cattedra = DESK(dèsk) Tassista = TAXI DRIVER(tàeksidràive*)

Capufficio = BOSS(bòs) Chitarra = GUITAR(gità:*)

Voce = VOICE(vòis) Suonatore = PLAYER(plèie*)

Dottore = DOCTOR(dòkte*) Geloso = JEALOUS(djè:lez)
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