I

Italiano

GB Inglese

Trascrizione fonematica

Benvenuto/a

Welcome

‘welk@m

Ciao

Hello

he’loU

Come ti chiami?
Mi chiamo…

What’s your name?
My name is…

wQts jO: ‘neIm
maI ‘neIm Iz

Quanti anni hai?
Ho… anni

How old are you?
I’m… years old

haU oUld A: ‘ju:
aIm … jÆ:z oUld

Da dove vieni?
Vengo da …

Where do you come from?
I come from…

wer du: ju: ‘kYm frQm
aI kYm fr@m …

Come stai?
Sto bene

How are you?
I’m fine

haU ‘A: ju:
aIm ‘faIn

Sei in Italia da molto?

Have you been in Italy for long?

h{v ju: bIn In ‘It@li fO: ‘lQN

Sì/No

Yes/No

jes/noU

Che lingua parli?

What language do you speak?

wQt ‘l{NgwIdZ du: ju: ‘spi:k

Non ho capito.
Puoi ripetere?

I didn’t understand
Can you repeat, please?

aI dId@nt Ynd@’st{nd
k@n ju: rI’pi:t ‘pli:z

Posso avere il tuo indirizzo/numero di
telefono?

Can I have your address/telephone
number?

k@n aI h{v jO: @’dres/‘telIfoUn
“nYmb@r

Ti piace il calcio/la musica/il cinema/
ballare?

Do you like football/music/going to the
cinema/dancing?

du: ju: laIk ‘fUtbO:l/‘mju:zIk/‘goUIN t@
D@ ‘sIn@m@/‘dA:ntsIN

Mi piace…/Non mi piace…

I like.../I don’t like...

aI ‘laIk/aI ‘doUnt laIk

Qual è il tuo cantante/attore/scrittore/
sportivo preferito?

Which is your favourite singer/actor/
writer/sportsman?

wItS Iz jO: ‘feIv@rIt ‘siNg@r/‘{kt@r/
‘raIt@r/‘spO:tsm@n

Giochiamo insieme?

Shall we play together?

S@l wi: ‘pleI t@’geD@r

Studiamo insieme?

Shall we study together?

S@l wi: ‘stYdi t@’geD@r

Puoi prestarmi questo libro?

would you lend me this book?

wUd ju: ‘lend mI DIs ‘buk

Vuoi venire a casa mia oggi/domani?

Do you want to come to my house
today / tomorrow?

du: ju: wQnt t@ ‘kYm t@ ‘mAI haUs
tU’deI / tU’mQroU

Prendiamo insieme l’autobus/la
metropolitana?

Shall we take the bus / the underground
together?

S@l wi: ‘teIk D@ ‘bYs / D@ ‘Ynd@graUnd
t@’geD@r

Per favore

Please

‘pli:z

Grazie/prego

Thank you/You’re welcome.

‘T{Nkju:/jO: ‘welkYm

Buona giornata
Buona serata
Buona notte

Good morning
Good evening
Good night

gUd ‘mO:nIN
gUd ‘i:vnIN
gUd ‘naIt

Buon divertimento
Buon viaggio
Buona fortuna
Buon compleanno

Enjoy yourself
Have a nice trip
Good luck
Happy birthday

en’dZOI jO:’self
‘h{v @ naIs ‘trIp
gUd ‘lYk
‘h{pi ‘bF:TdeI

Tanti auguri

All the best!

O:l D@ ‘best
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Fonema/Simbolo
fonetico

Spiegazione

[‘]

accento primario

[“]

accento secondario

[:]

prolunga la vocale precedente

[I]

i molto breve

[A]

a posteriore

[Y]

a molto breve

[{]

suono aperto tra a ed e

[Q]

suono aperto tra o e a

[o]

o chiusa

[O]

o aperta

[@]

suono quasi indistinto simile a una e pronunciata
molto velocemente

[F]

suono gutturale tra o ed e

[eI]

come ei in veicolo

[aI]

come ai in vai

[aU]

come au in auto

[OI]

come oi in poi

[oU]

dittongo ou con la o chiusa

[k]

come la c di cosa

[g]

g dura, come in gatto

[T]

suono simile a una t pronunciata con la lingua tra i
denti

[D]

suono simile a una d pronunciata con la lingua tra i
denti

[z]

come la s in rosa

[S]

come in sciarpa

[h]

h aspirata

[N]

suono intermedio tra n e g, in cui la g è appena
percettibile

[j]

come la i in ieri

[w]

suono di una u che scivola nella vocale che la segue

[tS]

come la c in cero

[dZ]

come la g di giocare
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