
PRONUNCIA E ORTOGRAFIA

L'alfabeto inglese - The English Alphabet

terl
tbi:]
Isi:]
[di:]
li:l
["r]
[dsl:]

Le lettere dell'alfabeto inglese sono 26. Invece i suoni della lingua inglese sono molti
di più, Per poter rappresentare per iscritto ciascuno dei suoni, liene usato l'alfabeto
fonàtico internazionali. A ciascun suono corrisponde un simbolo. Segue l'elenco di
tutti i simboli per i suoni vocalici e i simboli di alcune consonanti.

simbolo del suono parola chiave altri esempi

v
w

x
v
z

z
b
c
d
e
f
g

h ["itl]
i [ai]
j [dgei]
k [k"i]r [et]
rer [em]
n [en]

o [ou]
P tpi:l
q tkju:l
r [a:]
s [es]
t [ti:]
u [u:]

[vi:]
[dablju]
(double u)

[eks]
lwail
[zed]

VOCALI
r:
i
e
a
c
ca

u
u:
ai
e
e!
A

DITTONGHI
ei
ou
ai
au
cl
la
€a

ua
Ju3
aue

beat
bit
bet
bat
boss

ball
book
boot
bar
bitter
bird
but

b"y
boat
by
brown
boy
beer
bear
tour
beauty
bower

these, meat, meet, read, sea

sit, this, it, in, thin
pen, men, let, pet, jet
man, sat, cat, fat, can
not, pot, lot, dog, hot
all, wall, door, your, call
look, room, foot, good, Put
moon, food, soon, shoe, blue
car, are, large, class, past
father, teacher, sister, doctor
first, girl, third, her, word
sun, son, crrP, come, some

may, train, eight, late, wait
no, coat, old, cold, road
my, five, I, eye, buy
now, house, cloud, ground, how
noise, no§, join, coin
here, dear, hear, near, ear
chair, there, their, wherg Pear
sure, poor, you're
beautiful, nerr, few, united, university
flower, our, tower, Power, flour
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CONSONAI',{TI

0 si.g sorrg, wrong, thiag, strong, long

f shop brush, sure, fis\ finish, ship

tI chair picture, furniture, change, match, watch

dg jet John, Jane, George, jacket, jeans

3 pleasure measure, trcasure, occasion, vision

h hat hand, have, has, horse, hear

Ò that the, this, those, these, though

0 seventh thing think, clothes, bathroom, through
j yes you, your, yacht, yesterday, yet

w well wall, window, watch, water, nrear

z zoo zebra, pens, goes, does, plays

s sit speak, sat, stops, Iooks, bus

k cake cup, take, book, picnic, school

ks exercise exclse, exam, taxi, six, accept

g gate get, got, garden, girl, give

Qyesti siqboli vengono usati nel diziofiario che si trova al termiae di questo volume.
La. prdnuncia di un vocabolo g di un'espresione viene messa tra parentesi quadra.

Lo «« spelling)»

L'ortografia dei vocaboli inglesi, cioè il modo in cui i vocaboli sono scritti, e la loro pro-
nuncia sono sovente molto diversc. Non vi sono regole ben precise di pronuncia. È
quindi necessario controllare costantemente nel dizionario come viene pronunciato cia-
scun vocabolo inglese.

Vi sono parole che, pur essendo scritte in modo diverso, hanno la stessa pronuncia (vedi
più avanti: <<Vocaboli omofoni»). Vi sono anche numerosi vocaboli che contengono
lettcrc chc non vengono pronunciate (vedi più avanti).
Questo crea la necessità di chiedere talvolta a coloro con cui si parla di << compitale » un
vocabolo, cioè di dire lettera per lettera come è scritto. In inglese « compitarc »» si dice
to spell e il modo in cui viene compitata una parola si dice spelling.
Q;reste sono le frasi che solitamente si usano per chiedere come è scritto un vocabolo:

What's the spelling of «« booL »»? It's b-o-o-k. [bi:, dable ou, kei]
Can you spell your name? My narne is §mith, s-n-i-t-h.

[es, em, ai, ti:, eitfl

Va notato che per dire lo spelling di un vocabolo, si usa la pronuncia che ciascuna let-
tera ha nell'alfabeto, mentrc per le lettere doppie si usa double ['dabl] seguito dalla
pronuncia della lettera.
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lott"". che non si pronunciano
. genere si pronuncia una sola delle consonanti doppie, p. e. di-aer tdi""].
oltre vi sono lettere che, in particolari combinazioni o posizioni nella parola, non ven-
no pronunciate. Ecco alcuni tra gli esempi più comuni:

b com(b), clim(b), lam(b)
c s(c)isors, s(c)ience
ch ya(ch)t
d han(d)kerchie( han(d)some, san(d)wich, We(d)nesday
e min(e), fin(e), Wedn(e)sday, for(e)ign
g forei(g)n, forei(g)ner
gh ei(gh)t, hi(sb), li(gh)t, ni(gh)t, ri(gh)t, thou(gh), thou(gh)t, bou(gh)t
h (h)our, (h)onour, (h)onest, (h)eir, Jo(h)n, T(h)ames, T(h)omas, Ant(h)ony,

C(h)ristmas
L (k)now, (k)new, (k)nown, (k)nife
I ca(t)m, cha(l)k, cou(I)d, ha(l)[ shou(I)d, ta(I)k, wa(l)k, wou(l)d
n autum(n)
p cu(p)board, em(p)ty
r fathe(r), wo(r)ke(r), a(r)e, since(r)e, la(r)ge, ca(r)
s i(s)le, i(s)land
t cas(t)le, Chris(t)mas, lis(t)en, of(t)en, mus(t)n't
w ans(w)er, (w)rite, (w)rote, (w)ritten, (w)rong

rcaboli omofoni

no vocaboli che hanno la stessa pronuncia, ma diversa ortografia. Ve n'è un certo
rnero in inglese. Ecco quelli che sono contenuti in questo volume:

[tu:] to, too, two
[san] sur, son
[si:] sea, see

[tua] here, hear
[wi:k] week, weak
tarl f, eye

[aua] our, hour
[flaue] flower, flour
[nj":] new, knew

[mi:t] Eeat, meet
[red] red, read (lassata di to read)

frait] write, right
[wud] wood, would
[nuee] where, .t rear

[Òea] there, their
lòeazl there's, theirs
[fc:] four, for
[nou] no, know



Numerali

Cardinali

I one
2 rwo
3 thrcc t0"i:l
+ four [fcl

Ordtuali
first $a:stl lst
second flsekend] 2ad
thixd t0e:dl 3rd
fourth ffc:01 4th

- fifth tfifol
sixth tsik§O1 6th
scvcnth ['seven0] ?th

[wan]
[tu:]

5 6vc
6 six
7 scven
I cight
I nins
10 tcn

$aivl
t=iksl
['sevn]
teiq
Ineinl
ltenl

- cigLth [eit0]
* rinth tnainel

tenth [ten0J
devcnth [i'lerm0]

- trYclfth ttdfql

8th
gth

lorh
ltth
1zthll deveo E levnl

12 twelvc [twelvJ
13 thirtecn ['0e:'tin]
l4 fourtccn ['fc:'ti:n]
t5 fifteen ['fif'ti:n]
16 si:aceo ['sib'ti:n]
17 sevcntcou ['serm§:n]
18 cightccn ['eilti:n]
19 ninetccn ['nain'ti:a]
20 twcntY ftrrenb:J
2l twcntY{rrrc ftweati'wan]
22 trYcotY-two ['treati'trr]
23 twcnry-thrc ['tweuti 'Ori:J

24 trrcntY-four ['tw€nti 'fc:]
80 OtirtY [0a:tiJ
§ fortY t'fr*i]
50 §fty ffiftil
60 drry fsiHil
70 scvcnty ['sevnf{l

. 80 eignry ['eiti]
{ 90 nincty ['aainti]

100 a hundrcd o orrc hundrcd

[a 'handrad]
101 a hundrcd and one

1t2 a hundrcd and twclvc
200 two hundrcd
tmO a thousand o onc thousand

[a '0auzand]
2m0 nro thousand
2002 two thousand and n+'o

1.000.000 a rnillion fgilianl

thirtcenth ['0a:'ti:n0J lStt
fiourtccnth ['fc:'ti:n0] l4tb
§{teenth ['fif'ti:u0] l5th
sixtecnth ['siks'ti:a0J l6rh

17th
rSth
tgth

scvcntccnth ['sem'tinQl
eightccnth ['ei'tine]
ainctccuth ['nain'tl:n{t

-' rrueotietù fhreotiithl 20th
twcaty-firrt ftweoti 'tr :stl Zlst
trrmty-mnd ftwenti'sekandJ zbil
t"oty-tUua ['twcoti'O*{ 23rd
twc,nty-forrrth ['trreuti 'fc:OJ 2*th

- ttitt"th [0e:tii0] 30th

- fortieth ['!c:tii0] {Otb

-AftictL ['§ftiigj
-drdcth fsil§tii0l
- serrcoÉcth ['sermtiiQl
* Gighdcch ['ei§ie]
, ainetieth faaintiiql

a hundrcdth [e'handrad0]

5O'th
6oth
7Oth
8&h
9&h

100t§
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,.1.21 Ascolta e ripeti.

A What's the time?
B lt's...

( (1.'
6rw.r rao na S

d.cé. t-L'u

Sl 'usa '.

PA sr

@ tt's five past seven

It's ten past seven

@E lt's quarter past seven

g@ tt's twenty past seven.

@ lt's twenty-five past seven.

@t

1 lt's

5 lt's

'1.24

't.25

1

Coo
.x

16

It's frve to erght. @
It's ten to eight. @

It's quarter to eight. @

It's twenty to eight. W
It's twen§-five to eight. @

Osserva gli orologi e scrivi l'ora.

2 ttl

6 lt's

Ascolta e controlla. Poi riascolta e ripeti.

Ascolta e scrivi l'ora.

6

2

3

4

5

I
9

It's seven o'clock

It's half past seven.

3 lt's 4 lr's

7 ll's 8 rt5

A coppie. A turno indicate le

figure dell'es. 2 scambiandovi domande
e risposte sull'ora.

A What's the time?

B lt's...
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Da1ts, months and seasons

Completa il puzzle con i nomi dei giorni
della settimana scegliendoli dal riquadro.

Friday Monday Thursday
Wednesday Saturday Tuesday

2 Ora scrivi igiorni della settimana nell'ordine
corretto.

1.26 Ascolta e controlla. Poi riascolta e ripeti.

3 Scrivi nell'ordine corretto i nomidei mesi ne!
riquadro.

l:Mer April November May

February March June October
August +anuary September July

1.27

v
-.?.
.l_zs, Ascolta. Poi riascolta e ripeti.

A When's your birthday?
B lt's in October.

A coppie. Esercitatevi nel dialogo
dell'es.4 scambiandovi domande e risposte
sul mese del vostro compleanno.

Scrivi i nomi delle stagioni sotto le figure.

summer winter autumn spnng

coo
co
o

17

4_
/-ù\
( 1.29 l\+-/Ascolta e controlla. Poi riascolta e ripeti. Ascolta e controlla. Poi riascolta e ripeti.
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, you

he
l

' she

it

"we
you

:, they

my

your

his

her

its

our
your

their

il mio,la mla, imiei,le mie

il tuo, la tua, i tuoi, le tue
il suo, la sua, i suoi, le sue (di lui)

il suo, la sua, i suoi, le sue (di lei)

il suo, la sua, i suoi, le sue (di cosa, animale etc.)

il nostro, la nostra, i nostri, le nostre

il vostro, la vostra, i vostri, le vostre

illoro,la loro, iloro,le loro

Gli aggettivi possessivi si usano davanti a un nome per indicare appartenenza o relazione:

My computer is new. = ll mio computer è nuovo.

ln inglese hanno una sola forma per il maschile e il femminile, il singolare e il plurale, e concordano sempre
con il possessore, non con la cosa posseduta:

He is Bob: his bike is red. = Lul e Bob: la sua bicicletta è rossa.

She's Helen, her dad is a doctor. = Lei è Helen, suo padre è un dottore.
Their house is in the next street = La loro casa è nella prossima strada.

Their parents are English. = [ loro genitori sono inglesi.

Gliaggettivi possessivi non sono mai preceduti dall'articolo the.

Sottolinea l'alternativa corretta.

He's my brother. His / Her name is Brian.

My sister and our t her friend Liz are tall and blonde.

Charlotte brushes his / her teeth every morning.

What's your / its surname, madamT

Josh and Craig are German.

fheir /Our father is from Berlin.

ls this its / my T-shirt?

Lucy has a cat. Your / lts name is Snoly.
We are Jason and Chris. \tre live with our / her

parents.

Tlromas, Daniel! Where areyour / his schoolbags?

Which is Paul house?

Which is house?

You are eating the dog food!

You are eating foodl

ls that Sophie and your mum over there?

ls that mum over there?

5

6

7

i El§ t La forma di cortesia italiana "suo / sua" si traduce con your:

I 
-'I f, What'syouremail, MrsSmrfhi= Qual è la sua email,signora Smith?

1

2

3

4

Sostituisci le parole sottolineate con l'aggettivo possessivo corrispondente.

My sister name is Chloe.

,'l ,, name is Chloe.

Tom and Janet trousers are black.

trousers are black.

Tricia and mli bikes are in the garage.

bikes are in the garage.

3 Are you going to lohn and Julie party?

Are you going to party?

51tì,,i.tt-li.iìiliì 
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et
1 ln inglese gli aggettivi possessivi sono

invariabili per genere e numero.
Quando una parola inizia con la vocale u
pronunciata /ju:/ si usa a e non an.

a university a unit

Quando una parola inizia con la h muta si usa an e
non a.

an hour

L'articolo determinativo the ha una sola
forma per il singolare e il plurale ed è
invariabile nel genere e nel numero.
Corrisponde agli articoli il, lo, la, l', i, gli e le
in italiano.
the boy il ragazzo the student lo studente
the girl la ragazza the man I'uomo
the books i libri the students gli studenti
the women le donne

my dog il mio cane
my pen la mia penna

my dogs i miei cani
my pens le mie penne

2 Come vedi dagli esempi sopra in inglese non
si mette mai l'articolo davanti all'aggettivo
possessivo.
The My bike is new. la mia bici è nuova.

ln inglese, gli aggettivi possessivi concordano
con il possessore mentre in italiano
concordano con la cosa posseduta.
He's ioe. His book is red.
(Lui) è Joe. ll suo libro è rosso.

Hes Harry. His bike is blue.
(Lui) è Harry. La sua bici è blu.

lJaggettivo possessivo di terza persona
singolare ha tre forme in inglese:

hls se il possessore è un ragazzo o un uomo
He's Tom. Lucy's his sister.

her se il possessore è una ragazza o una
donna
She's Jane. Lucys her sister.

its se si tratta di un animale o di una cosa
That's my horse. lts name is Lucky.

- Si puo anche usare hisl her con gli animali
domestici.
l've got a dog. His name's Max.

5 L'aggettivo possessivo your corrisponde a tuo,
vostro e Suo (forma di cortesia) in italiano.
Hello Mark. l'm your teacher.

Buongiorno Mark. Sono iltuo insegnante.

Hello everyone. l'm your teacher.

Buongiorno a tutti. Sono ilvostro insegnante.

Hello Mrs Harper. l'm your new student.

Buongiorno Mrs Harper. Sono il Suo nuovo studente.

A/an cornspondono agli articol- un, uno, una
e un'in italiano.

a student an actor

Si usa a davanti a parole che iniziano con un
consonante: s, b, g, ecc.

a classroom a teacher a school

Si usa an davanti a parole che iniziano con un
vocale: a, e, i, o, u,
an academy an exercise

Countries
Albania Albania

Algeria Algeria

Argentina Argentina

Australia Australia

Austria Austria

Belgium Belgrb

Brazil Brasile

Bulgaria Bulgaria

Canada Canada

China Crna

Denmark Danimarca

Ecuador Ecuador

Egypt Egitto

England lnghilterra

Estonia Estonia

Finland Finlandia

France Francia

Germany Germania

Greece Grecr'a

Hungary Ungheria

lndia lndia

lreland lrlanda

Italy /ra/r,a

)apan Giappone

Korea Corea

Latvia lettonà
Lithuania Lituania

Luxembourg Lussemburgo

Malta Malta

Morocco Marocco

New Zealand Nuova Zelanda

Northern lreland lrlanda del
Nord

Norway Norvegia

Pakistan Pakistan

Peru Perù

Poland Polonia

Portugal Portogallo

Romania Romania

Russia Russia

Scotland Scozra

Slovakia Slovacchia

Slovenia Slovenia

SouthAfrica Repubblica
Sudafricana

Spain Spagna

Sri Lanka Sri Lanka

Sweden Svezra

Switzerland Svizzera

the Czech Republic
La Repubblica Ceca

the Netherlands I Paesi Eassi

the United Kingdom
il Regno Unito

the USA gliUSA

Turkey Turchia

Ukraine Ucraina

Wales Gal/es
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