Be Free English

SIMBOLI FONETICI INGLESI
L‟inglese è una lingua molto ricca di suoni. Ne ha ben 44 (12 vocali, 24
consonanti e 8 dittonghi) . L‟alfabeto che usiamo per scrivere ha solo 26 lettere,
per cui non possiamo trascrivere tutti i suoni che mancano. Perciò sono stati
utilizzati dei simboli, per noi insoliti e buffi, per colmare questa lacuna. Il sistema
che utilizziamo è chiamato IPA (International Phonetic Alphabet) cioè un sistema
standardizzato di simboli fonetici che viene utilizzato dalla maggior parte dei
dizionari . Con i giusti adattamenti viene utilizzato in tutte le lingue per trascrivere
tutti i loro suoni.
Vediamo qui di seguito i simboli adottati nella lingua inglese.

ACCENTO TONICO
Per poter sapere come accentare le parole lunghe bisogna saper cosa vogliono
dire questi simboli:

„
,

Il simbolo dell‟apostrofo significa che si deve
accentare la sillaba che viene dopo
Il simbolo della virgola significa che c‟è un
primo accento più debole del secondo

hotel [həʊˈtel]
complain [kəmˈpleɪn]
Information [ ˌɪnfəˈmeɪʃən]
understand [ ˌʌndəˈstænd]

N.B: La seguente guida è solo un primo orientamento e non vuole essere
esaustiva dell‟argomento. Per maggiori informazioni si prega di seguire i prossimi
approfondimenti o di contattarci.
Grazie,
Mauro Nordio
BeFree Project
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CONSONANTI
Gruppo 1:

b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z

Questi simboli sono facilmente riconoscibili perché li troviamo anche nel classico
alfabeto di 24 lettere. Vediamo come si pronunciano:
Simbolo
b = uguale alla "b" italiana
d = suono di “d” pronunciato forte
f = uguale alla "f" italiana
g = pronunciata dura come in gatto
h = aspirata forte, come quando si ansima
j = è una "i" consonantica, come in "Jacopo" "fornaio"
k = è una c dura come in “casa” ma più marcata
l = suono di "l" ma con la lingua più indietro, sul
palato
m = simile alla "m" italiana
n = simile alla "n" italiana
p =come una "p" italiana, ma più "sputata"
r = suono di "r" emesso senza far vibrare la lingua
s = suono aspro come in “sole”
t = suono di "t" pronunciata forte
v = simile alla “v” italiana
w = suono simile alla “u” di “uovo”
z = suono dolce come in “rosa”

Gruppo 2:

Esempio
bye [baɪ]
dad [dæd]
fish [fɪʃ]
good [gʊd]
hi [haɪ]
yellow [ˈjeləʊ]
cat [kæt]
like
money [ˈmʌni]
name [ˈneɪm]
pen
red [red]
sound [saʊnd]
time [taim]
very
why [waɪ]
noise [nɔɪz]

[tʃ] - [dʒ] - [ŋ] – [ ʃ ] - [ʒ] - [θ] – [ð]

Questi simboli sono stati inventati per identificare suoni diversi dai precedenti, che
altrimenti andrebbero confusi. Vediamo come si pronunciano:
tʃ = suono “c” dolce come in “cielo”
dʒ = suono “g” dolce come in “gelato”
ŋ = suono di "n" nasale seguita da una leggera "g"
gutturale
ʃ = suono di "sc" come in "scena"
ʒ = suono della "j" francese come in "beige"
θ = suono di "th" inglese - si pronuncia emettendo
solo aria con la lingua in mezzo ai denti
ð = suono di "th" inglese – simile al precedente ma
con vibrazione

cheap [tʃiːp]
joy [dʒɔɪ]
song [sɒŋ]
fish [fɪʃ]
vision [ˈvɪʒən]
thanks [θæŋks]
this [ðɪs]
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VOCALI
Gruppo 1:

[ʌ] - [e] – [ə] - [æ] - [i] – [ɒ]– [ʊ]

I simboli di questo gruppo rappresentano i suoni di vocali brevi. Vediamo come si
pronunciano:
ʌ = suono di “a” brevissima e gutturale
e = suono di "e" normale (né aperta né chiusa)
ə = suono di "e" indistinta e gutturale
æ = è una “e” così aperta da tendere ad una “a”
i = suono di "i" brevissimo e gutturale
ɒ = suono di "o" aperto e breve
ʊ = suono di "u" breve

Gruppo 2:

cup [kʌp]
ten [ten]
about [əˈbaut]
cat [kæt]
big [big]
dog [dɒɡ]
full - [fʊl]

[a:] – [ɜː] – [iː]– [ɔ:] - [u:]

I simboli di questo gruppo rappresentano i suoni di vocali lunghe e bisogna
distinguerli bene da suoni simili pronunciati brevi dell‟altro gruppo, altrimenti si
rischia di dire una parola al posto di un‟altra (esempio: ship [ʃɪp ] = nave – sheep
[ʃiːp] = pecora). Il simbolo è sempre seguito dai due punti [ : ] che qui vogliono dire
appunto “tenere la vocale lunga”. Vediamo come si pronunciano:
a: = suono di "a" lungo
ɜː = suono di "e" gutturale e lunga, molto simile
all'eu francese di "fleur"
iː = suono di "i" come in italiano, ma lungo
ɔ: = suono di "o" molto aperta e lunga
u: = suono di "u” tenuta lunga

hard [ha:d]
bird [b ɜː d]
sea [siː]
sport [spɔ:t]
two [tu:]
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