
8.1 (A/an- GR)

                                L’ ARTICOLO  A / AN

                                                        ( Suggerimento musicale:   OLD MC. DONALD HAS A FARM)  

                                                   

L’articolo indeterminativo ( un, uno, una) in Inglese è

A davanti a consonante, es. a boy(e bòi) (un ragazzo), a house(e hàus) (una casa), a good orange

(e gùd òrindj) (una arancia buona)

AN davanti a vocale,  es. an orange (en òrindj) (un’arancia),

                                         an old man(enòuldmaen) (un uomo vecchio)

    

                                  ATTENZIONE !  La W e la Y sono consonanti

                                  Es. a watch(euòtc) (=un orologio da polso), a year(eiè:*) (=un anno)

     A wallet (euòlit) =un portafoglio  A full wallet(e fùl uòlit)=un portafoglio pieno   

                                                           An empty wallet(en èmpti uòlit)

     A year (eiè:*) = un anno  A happy year(ehàepiiè:*) An unhappy year (enanhàepiè:*)

La H, ovviamente, è consonante (a hotel(ehoutèl) = un albergo)                                                    

                                               A happy New Year ! (e hàepi niù iè:*)

                                                    (=un felice anno nuovo!)

……ma ci sono alcune eccezioni.

                      An hour(enàue*)  = un’ora

                      An honour(enòne*)  = un onore

                       An heir(enè:*)  = un erede

                       An honest man(enònistmàen) = un uomo onesto

Ci sono anche eccezioni relative all’articolo A

                                A European(eiuropìen)  = un Europeo  A Euro (eiù:ro) = un Euro

                                                                     A university(eiunivè:siti) = un’università

                                                                  A union(eiùnion)  = un sindacato

                                                           A unit(eiùnit)   = un’unità

                                               A one-legged man(euànlègdmàen) = un uomo con una gamba sola 

Un po’di vocabolario…….

Un uomo onesto = AN HONEST MAN

(enònistmaen)

Un uomo felice = A HAPPY MAN

                             (eh’aepimàen)

Un erede = AN HEIR(enè:*) Un sindacato = A UNION(eiu:nion)

Un’ora = AN HOUR(enàue*) Un onore = AN HONOUR(enòne*)

Un albergo = A HOTEL(ehoutèl) Un anno = A YEAR(eiè:*)

Un Europeo = A EUROPEAN(eiuropìen) Un’università = A UNIVERSITY(eiunivè:siti)

Un Euro = A EURO(eiù:ro) Un’unità = A UNIT(eiùnit)

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


8.2. ( A/an-phonex)

                                              

                                    PRONUNCIA  DI  A / AN

L’articolo, in genere, non ha un suo accento autonomo, perché, per sua natura, si appoggia alla 

parola seguente. 

L’articolo A / AN si pronuncia con un suono vocalico molto debole, che assomiglia molto ad una 

“e”. Nell’alfabeto fonetico internazionale, questo suono si rappresenta con una “e” rovesciata. Qui, 

ci accontenteremo di usare la (e) non accentata.

                                A dog  (e dòg) (= un cane)                                      

                 An orange (en òrindj) (= un’arancia)

A big house (e big hàus)(=una casa grande)                                   

      An old car (en òuld kà:)(= una macchina vecchia)

                 (FRASI PER ESERCIZI di Comprensione, e Retroversione)

Is this your school ?

Yes, it’s a big school.

My classroom is on the second floor(flò:*)

E’ questa la vostra scuola?

Sì, è una scuola grande

La mia aula è al secondo piano

Aula = CLASSROOM (klà:sru:m)

Aren’t Frank and John at school?

No,they aren’t at school today(tudèi),

Today is a holiday(hòlidei) in Britain(brìten) 

Frank e John non sono a scuola ?

No, non sono a scuola  oggi,

Oggi è (una) vacanza in Gran Bretagna

Good morning Mr. Neal(nì:l), how are you ?

Very well, thank you.

Mr. Neal is a businessman(bìznesmaen)..a 

strange(strèindj) businessman…he is an honest 

businessman !

Buongiorno, Sig. Neal, come sta ?

Molto bene, Grazie.

Il Sig. Neal è un commerciante, un 

commerciante strano…è un commerciante 

onesto !

That is my friend Liza.

She’s a student, an American student(stù:dent).

Liza is a strange student…

Liza is good at school, she’s a good student.

Quella è la mia amica Lisa.

E’ una studentessa, una studentessa Americana

Lisa è una studentessa strana….

Lisa è brava a scuola, è una brava studentessa.

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!

Scuola = SCHOOL(skù:l) Uomo d’affari = BUSINESSMAN(bìznesmaen)

Aula = CLASSROOM(klà:srum) Piano = FLOOR(flò:*)

Studente /studentessa = STUDENT(stiù:dent) Primo piano = FIRST FLOOR (fè*st flo:*)

Insegnante = TEACHER(tì:tce*) Pianterreno = GROUND FLOOR (gràundflo:*)

Amico = FRIEND(frènd) Strano = STRANGE(strèindj) 

Compagno di scuola = 

SCHOOLFRIEND(skù:lfrend)

Ultimo piano = TOP FLOOR (tòp flo:*)
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