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Lezione 2 - O forse è meglio l'autobus!

Hai capito nell'ultima lezione che in inglese esistono vocali per cui l'alfabeto non 

ha lettere, per questo motivo non puoi sperare di pronunciare la parole come sono 

scritte. 

Abbiamo studiato la vocale /ʌ/ (come nel "up" e "son"). Ti ricordi? Bene.

Allora,  avanti!  Oggi  continuiamo  a  soffermarci  su  quelle  vocali  che  sono  "più 

diverse" dalle vocali in italiano.

Guardiamo questa frase insieme (allo scopo di identifcare due delle vocali  che 

danno tanti problemi):

"I walk to work." (Io vado “camminando” al lavoro) 

Insomma, vado al lavoro a piedi. Il concetto è semplice, ma le vocali nelle due 

parole "walk" e "work" sono una sfda per gli italiani!

"walk" /wɔ:k/

"work" /wɜ:k/

Trova le due vocali nel riquadro qui sotto:
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Le hai trovate? 

/ɔ:/  si trova in "walk" ("l" non si dice) e anche "or", "war", "more" e tante altre 

parole.

/ɜ:/ si trova in "work" ma anche in "bird", "were", "her" "fur", ecc.

Nota  come,  negli  esempi,  il  suono è  rappresentato  da  combinazioni  di  lettere 

diverse: 

/ɔ:/ = "al", "or", "ar", "ore" (ce ne sono altre...)

/ɜ:/ = "or", "ir", "ere", "er" "ur"

Capisci?  È  sempre  lo  stesso  problema.  Sì,  questi sono  due  fonemi  che  non 

esistono in italiano e che quindi sono diffcili per te, ma la situazione è molto più 

complessa per via dello spelling che varia così tanto. 

Insomma – da tenere sempre in mente – la pronuncia si può padroneggiare. Basta 

non confonderla con la forma scritta!

Procediamo.

Cosa signifcano i due punti dopo i simboli /ɔ:/ e /ɜ:/ ?

Qui, lo spelling ci viene in aiuto, almeno un po'. Guarda lo spelling della vocale /ɜ:/ 

negli esempi di prima:

"or", "ir", "ere", "er" "ur"

Ogni volta il suono è rappresentato da più lettere, vero? Non è soltanto una. 

Il motivo è che i simboli con i due punti /ɔ:/ /ɜ:/ rappresentano le vocali "allungate", 

come fa anche lo spelling. Infatti la "r" al inizio di una parola (Roma, rabbit, Roger,) 

va pronunciata normalmente, ma quando è associata ad una vocale può mostrarci 
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che la vocale è "allungata".

Quindi devi dire /ɔ:/ come in "or" (You're sure?) e /ɜ:/ come in "er" (The birds were 

heard.)

È arrivato il momento della pratica!

Qui  sotto  troverai  delle  coppie  di  parole  con pronuncia  identica,  tranne per  la 

vocale /ɔ:/ o /ɜ:/.

Ci sono anche le traduzioni in italiano, ma non preoccuparti troppo del signifcato 

delle parole. È importante invece imparare a riconoscere le combinazione di lettere 

che rappresentano le vocali, e iniziare a riprodurre i due suoni.

Dì le due parole "walked - worked" provando a produrre due vocali diverse tra loro 

(approssimativamente "or" e "er"). 

walked - worked (camminato - lavorato)

poor - per (povero - per)

talk - Turk (parlare - turco)

war - were (guerra – eri/eravamo/eravate/erano)

bored - bird (annoiato - uccello)

for- fur (per - pelliccia)

thawed - third (scongelato - terzo)

sore - sir (dolorante – signore)
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Come è andata? Male? Beh.. non ti preoccupare. È normale. Se non riesci a dire "I 

walk to work" puoi sempre dire che vai in uffcio con l'autobus! 

Ma adesso che sai qual è il problema, col tempo dovrebbe diventare sempre meno 

diffcile. 

Conclusione

Non solo in inglese le lettere sono insuffcienti a "mostrare" i suoni, ma ci sono 

anche suoni che non esistono proprio in italiano. 

Alla prossima lezione!
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