
4.1 (. saluti GR )                                    
                                                                
                                                I  SALUTI  INGLESI 
                                                                                  (Suggerimento musicale: HALLO GOODBYE) 

SALUTI DI INCONTRO
Hello *(helòu) = Ciao (quando ci si incontra)
Good morning(gudmò:ning) = Buongiorno (al mattino, perché morning significa mattina)
Good afternoon =(gudà:fte*nu:n) buon pomeriggio
Good evening(gudì:vning) = buonasera

 Un modo molto elegante, ma anche molto formale, di completare il saluto è usare “Sir”(se:*)
(Signore), o “Madam”(m’aedem)(Signora)

- Good morning, Sir   (Buongiorno, Signore)…Good Morning, Madam  (Buongiorno, Signora)

SALUTI DI CONGEDO
Good-bye(gudbài) = Ciao, Addio, Arrivederci                     
Bye-bye (bài bài)       “        “             “                                 
Good-night (gudnàit)= Buonanotte                                        
See you (sì:u:) = Arrivederci !….See you soon (sì:usù:n) =Arrivederci presto !

ALTRE FORME DI SALUTO / CONVENEVOLI
How are you? (hauà:*iu:) ? = Come stai ?              I’m well (aimuèl) = Sto bene
                                                                                 I’m fine (aimfàin) = Sto bene
                                                                                 I’ O K (aimoukèi)         “   “
                                                                                 I’m all right (aimolràit) = “   “
                                                                                 I’m not very well = Non sto molto bene
                                                                                  (aimnòtveriuèl)

PER RINGRAZIARE
Thank you (th’aenkiu) = Grazie     (o Thanks(th’aenks))

PER PRESENTARSI
How do you do (haudiudù:) = Piacere di conoscerla   

DAVANTI AI COGNOMI
Mr (si pronuncia) (mìste* )                   Mr. Brown (mìste*bràun) =  il signor Brown
Mrs.   (o Ms. )  (si pronuncia mìsis)      Mrs. Brown (mìsisbràun)= la signora Brown
                                                                Miss Brown(mìsbràun) = la signorina Brown
( Mr, Mrs, Miss si mettono solo davanti ai cognomi, non ai nomi…)

Buongiorno, Signorina Jenkins = Good morning, Miss Jenkins(djènkins)
(ma, se si è in confidenza ) Good morning, Mary 

* Hello si può scrivere anche Hallo o anche Hullo , la pronuncia è sempre (helòu)                                 

4.2 (. Saluti – Phonex)

                 LA PRONUNCIA DELLA  “h”  IN INGLESE

https://www.youtube.com/watch?v=2Yq3JuKY2kQ


                           
       La “h” in Inglese si pronuncia. (Le eccezioni sono pochissime, e le vedremo in seguito)

E’ una consonante, e si deve sentire, e perciò abitutiamoci fin dall’inizio a fare uscire l’aria dalla 
bocca con convinzione e senza paura di ridicolo…..è una consonante come le altre !
he hi: (egli) Helen H’elen (Elena)
Hello Hel’ou (ciao) happy h’aepi (felice)

ATTENZIONE!   Nelle parole “night”(n’ait)  ( = notte), e”right”(r’ait) ( = giusto) la “h” non si 
pronuncia

Goodnight ! (gudn’ait)  Buonanotte!

All rigtht (ol r’ait)  Tutto Bene…Benissimo !

(Esempi, per esercizi di Comprensione , e Retroversione)

See you soon………See you Tomorrow Arrivederci presto…..Arrivederci domani
How are you ? Come stai ?    ………..  Come state ?
I’m well (fine)……(O K)…..(all right) Sto bene
I’m not very well today Non sto molto bene oggi
Thank you…………..Thanks Grazie !
How do you do, Mr. Brown
How do you do, Mrs Brown
How do you do, Miss Brown

Piacere…..,Signor Brown
Piacere di far la sua conoscenza…,Signora B
……………,Signorina Brown

How are you, Mr. Brown ?
I am well, thank you

Come sta, Signor Brown ?
Sto bene, grazie !

Are Frank and Mary well ?
Yes, they are, thank you.
(Yes, they are well, thank you!)

Frank e Mary stanno bene ?
Sì, grazie
(Sì, stanno bene, grazie !)

No, they are not very well today No, non stanno molto bene oggi.

Impariamo vocabolario, e pronuncia…..!
Mattina = MORNING (mò:*ning) Ciao (di incontro) = HALLO(helòu)
Pomeriggio = AFTERNOON (àfte*nu:n) Ciao (di congedo) = BYE BYE(bàibài)
Sera = EVENING (ì:vning) Arrivederci = GOODBYE(gudbài)
Notte = NIGHT (nàit) Arrivederci presto = SEE YOU SOON(sì:iusù:n)
Come stai? = HOW ARE YOU ?(hauà:*iu) Felice = HAPPY(h’aepi)
Bene = WELL(uèl) Oggi = TODAY(tudèi)
Tutto bene = ALL RIGHT(olràit) Domani = TOMORROW(tumòrou)
Giusto = RIGHT(ràit) Buonanotte = GOODNIGHT(gudnàit)
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