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Metodo per la memorizzazione di vocaboli in lingua inglese


Il  principale  problema  che  si  incontra  quando  si  decide  di  mandare  a memoria parole straniere, deriva dalla difficoltà di associare a ciascuna parola il relativo significato, dal momento che esse ci appaiono come un insieme indistinto di lettere.
In realtà questo problema può essere inquadrato e risolto considerando l’apprendimento della lingua straniera come un caso particolare della memorizzazione di parole difficili.
Per memorizzarlo con sicurezza seguiremo due passaggi fondamentali:
1)  Trasformare il concetto in un immagine;

2) Creare un’immagine emotivamente forte 

Per   quanto   concerne   le   parole   straniere,   incontra una difficoltà maggiore, dovuta al fatto che i vocaboli
sono  costituiti  da  un  insieme  di  lettere  a  prima  vista  prive  di  alcun significato.
Una memorizzazione a prova di errore dovrà essere condotta secondo il seguente schema:

-Formare un’immagine della parola in  lingua italiana in base al suo significato.
-Creare un’immagine per il vocabolo in lingua straniera sulla base del suo suono (consonanza)
-   Costruire una scenetta che  contenga entrambe le immagini
Applicazioni pratiche
Inizieremo il nostro lavoro di memorizzazione dai vocaboli di uso più frequente, quelli cioè che rappresentano il 50% di tutta la conversazione. Prima di procedere, si rende necessario spiegare le regole di pronuncia della lingua inglese. Per far ciò, presenteremo, nella seguente tabella, i simboli  della  trascrizione  fonetica  con  i  relativi  esempi  applicativi, secondo quanto riportato nel Dizionario inglese-italiano della DeAgostini editore.

Consonanti

[p]           pen, happy-padre

[b]           back, rubber-bambino

[t]            tea, butter, walked, doubt - tutto

[d]           day, ladder, called, could - dado

[k]           key, cool, soccer, lock, school, cheque - cane - che

[g]           get, bigger, ghost - gola - ghiro

[tʃ]         cheer, match, nature, question, cello - pece

[ʤ]        jump, age, edge, soldier, gradual - giro

[f]           fat, coffee, cough, physics, half - afa,faro

[v]           view, of, navvy - vero - bravo

[θ]          thing

[ð]          then

[s]          soon, city, psychology, mess, scene, listen - sano

[z]          zero, was, example  ([gz]) - svago, esame

[ʃ]          fishing, sure, station, tension - scena

[Ʒ]          pleasure, vision, rouge

[h]          hot, whole

[m]        sum, hammer, calm, bomb - ramo

[n]         sun, funny, know, gnaw - no, fumante

[ŋ]        sung, sink

[l]         led, balloon, battle – letto

[r]         red, marry, wriggle, rhubarb – rete, arco

[j]         yet, onion, use, new, Europe – buio

[w]        wet, one, when, queen  ([kw]) – uomo

[x]        loch
Vocali

[i]      sheep, field, team, key, scene, amoeba – vino

[ı]      ship, savage, guilt, system, women

[e]     bed, any, said, bread, bury, friend – stelle

[æ]    bad, plaid, laugh  (AmE), calf (AmE)

[α]     calm, father, heart, laugh (BrE), bother (AmE) – mamma

[o]     pot, watch, cough, laurel – rosa

[כ]     caught, ball, board, draw, four, floor –ponte

[Ʊ]     put, wood, wolf, could – utile
[u:]    boot, move, shoe, group, flew, blue, rude

[Λ]    cut, some, blood, does

[з:]    bird, burn, fern, worm, earn, journal

[ə]     cupboard, the, colour, actor, nation, danger

[eı]     make, pray, prey, steak, vein, gauge

[əƱ]   note, soap, soul, grow, sew, toe

[aı]     bite, pie, buy, try, guide, sigh

[aƱ]   now, spout, plough
[כı]     boy, poison, lawyer

[ıə]     here, beer, weir, appear, fierce

[eə]    there, hair, bear, bare, their, prayer

[Ʊə]   poor, tour, sure

[eıə]   player [əƱə] lower [aıə]   tire [aƱə] tower [כıə] employer
Vocaboli Italiano-Inglese

A (prep.)= At [pron.æt] Durante la rappresentazione di un atto teatrale, entra una  donna  che  porta  un  vestito  a  forma  di  capanna  indiana, inseguita da Apache armati di accetta.
Abete  =  Fir  [fз:*]  L’ultima  novità  natalizia,  consiste  nell’addobbare  un

abete con  ferri di cavallo.

Aceto = Vinegar  ['vınıgə*]    Chiunque respira i vapori di aceto sopra una botte, vi annega dentro.
Acino = Grape [greıp]      Un bambino si sta bevendo una bottiglia di grappa a forma di acino.
Agile = Nimble ['nımbl]   Come direbbe il famoso comico Martufello, per diventare agile, bisogna sedersi sopra una pentola, ed aspettare sino a che nim bolle.
Alba = Dawn   [daƱn]      La nostra amica Alba, ha trovato lavoro come suonatrice di campane da rottamazione, dalle quali si propaga  uno stonato daun …daun.
Allora = Then   [pron.ðеn]     Un professore fa oscillare un pendolo (Allora), che tiene nella mano destra, mentre chiede ad un suo allievo impaurito di spiegargli i diagrammi di Eulero Venn rappresentati sopra la lavagna.
Altro = Else [pron.els]   Al processo del lunedì tutti gli opinionisti presenti si rivolgono con grande foga verso il celebre Aldo Biscardi che placidamente si sta bevendo una gigantesca bottiglia di Selze
Amare = Love [pron. lΛv] Un uomo ed una donna si stanno abbronzando al mare; la temperatura è decisamente calda, sono infatti sdraiati sopra una colata di lava.
Ammiratore = Fan [fæn] Il fan più fedele di un famoso torero, decide di aiutarlo, prendendo di mira il toro con una grossa fionda.
Anatra = Duck     [dΛk]          Un’anatra è impegnata a fotografare il suo padrone, utilizzando un’enorme rotolo di carta kodack.
Ancora  =  Still    [pron.  stIl]          Un  marinaio  solleva  l’ancora  con  una gigantesca penna stilografica.
Anello = Ring [rıŋ]     Su di un ring, due pugili combattono furiosamente; ognuno di loro, al posto dei guantoni, porta un grande anello ricoperto di pietre preziose, con il quale si colpiscono.
Anno = Year [jз:*]     Per propiziarsi un buon anno, occorre attaccare al nuovo calendario dei cornetti forniti direttamente da un iettatore.
Ape = Bee  [bi:]   Quest’ape bottinatrice, si reca in cerca del nettare con una bici da corsa.
Arcobaleno = Rainbow  ['reıbəƱ]    Da un arcobaleno cade una fortissima pioggia su di un re che cerca di allontanarsi in groppa ad un bove.
Argento = Silver  ['sılvə*]        Il celebre mago Silvan impegnato in una delle sue performance: far apparire dal suo cilindro un grande vaso d’argento.
Arma da fuoco = Gun  [gΛn]    Una gang di malviventi,  spara sulla folla con enormi moschetti ottocenteschi (arma da fuoco).
Arrampicarsi = Scramble  ['skræmbl]           Un uomo molto grasso tenta di arrampicarsi sopra una parete ripida, utilizzando come corda un serpente (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera S), e mangiando contemporaneamente un gelato alla crema.
Arrosto = Roast [rəƱst]            L’arrosto per eccesso di cottura si è completamente carbonizzato: sembra ora più un rosticcio.
Ascensore = Lift  [lıft]    Il centro estetico più attrezzato dove poter fare un ottimo lifting, si può trovare all’interno dell’ascensore.
Asino = Ass    [α:s]     Fra i partecipanti ad una partita di poker, ce n’è uno davvero imbattibile; è un vecchio asino che ha sempre servito un poker d’assi.
Asino = Donkey  ['dΛŋkı]  Un asino balla, ascoltando la musica di un honky tonky.
Autocarro = Lorry  ['lorı]  Un grosso autocarro carico di dinamite, sbanda paurosamente, seminando il panico tra gli automobilisti: alla guida c’è la nostra amica Lori.
Avere = Have  [hæv]    La famosa Eva del racconto biblico, sarebbe disposta a fare di tutto per avere una meravigliosa mela.
Baita = Chalet  [tʃelət]  Considerando i rigori invernali, un signore provvede a coprire la sua baita di alta montagna, con un grande scialle di lana. Bambinaia = Nanny  ['nænı]    Una bambinaia tiene in braccio un vecchio decrepito, al quale canta la ninna nanna.
Barba = Beard    [bıəd]      Un vecchio signore miope, decide di tagliarsi la sua foltissima barba, alla luce di una candela (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera I), utilizzando una affilatissima alabarda.
Basso = Short [ʃכ:t]   Un nano (basso), esegue degli incredibili esercizi di contorsionismo, per dimostrare quanto sia sciolto.
Bello = Beautiful     ['bju:təƱl]   Curare l’aspetto fisico può rivelarsi molto pericoloso. Ecco Richard Gere, il bello del cinema americano, alle prese con un beauty keise, che improvvisamente viene colpito da un fulmine.
Benzina = Gasoline  ['gæsəƱli:n]    Una autopompa viene presa d’assalto da un  numeroso  gruppo  di  galline,  le  quali  si  stanno  dissetando bevendo tutta la benzina.
Berretto = Cap  [kæp]   Presso l’ufficio postale, l’impiegato porta un grande berretto verde, con sopra scritto, il codice di avviamento postale (cap).
Bevitore = Drinker    ['drınkə*]        Per far passare la voglia ad un bevitore incallito di consumare il suo solito drink, si rende necessario sparargli con un carro armato.
Biglietto = Ticket ['tıkıt]      In autobus, gli unici viaggiatori ammessi senzabiglietto, sono quelli che soffrono di forti tick nervosi.
Birra = Beer  [bıə*]  Una matita biro si beve un boccale di birra ghiacciata.
Bistecca = Steak   [steık]          La bistecca più tenera, è quella che viene ammorbidita a colpi di stecca da biliardo, prima di essere venduta.
Bosco = Woods [wƱds]   Gli alberi del bosco, per crescere rigogliosi, si nutrono con wurstel woods.
Botte = Cask  [kα:sk]    Questo motociclista ha deciso che, per proteggere la sua testa, non era sufficiente un normale casco, meglio utilizzare una botte.
Buca di biliardo = Pocket  ['pokıt]   Per rendere più interessanti le partite, i giocatori di biliardo, cercano di mandare in buca, dei grandi cioccolatini pocket kofee.
Burbero = Gruff   [grΛf]      Bisogna fare attenzione a non incontrare sulla propria strada un uomo burbero, perché questi graffia come un gatto.
Cacciatore = Hunter [hΛnte*]      Un cacciatore terribilmente miope è il terrore dei suoi compagni: quando egli spara, tutti si gettano immediatamente a terra.
Caldo = Hot   [hot]   Una signora, sente sempre un gran caldo, forse perché sta seduta sopra un enorme hot dog rovente.
Calvo = Bald    [bכ:ld]        Il vincitore del premio riservato al più bel calvo italiano, è l’attore Massimo Boldi.
Calzoni = Trousers   ['traƱzəz]  Una donna tiene in una mano la gonna, nell’altra un paio di calzoni molto grandi, pensando tra sé e sé, quale dei due indossare.
Camicetta = Blouse  [blaƱz]     Le ragazze più ricercate, sono quelle che, pur discutendo	senza    senso    (bla..bla),    indossano    una    succinta camicetta, con le iniziali degli Stati Uniti (U.S.A).
Camino  =  Chimney    ['tʃımnı]       Uno  spazzacamino  sulla  bocca  di  una ciminiera, sta facendo pulizia con una grossa spazzola.
Campanello = Door-bell   ['dכ:bel]   Per distribuire i regali, Babbo Natale chiama a raccolta i bambini, suonando un bel campanello d’oro.
Cane = Dog [dog]    Un cane, non riuscendo a bere il vino contenuto nella botte, deve accontentarsi di mangiare le doghe.
Canottaggio = Rowing   Un principiante ha sempre grossi problemi: eccone uno che sta facendo canottaggio sopra dei grossi e spinosissimi rovi.
Cantina = Cellar ['selə*]      All’interno della cantina, un uomo pazzo è impegnato a sellare una botte, per farsi poi, una bella cavalcata.
Capelli = Hair [heə*]       Un aereo ha grossi problemi si stabilità in volo: forse  ciò  dipende  dal  fatto  che  le  sue  ali  sono  completamente ricoperte di capelli.
Capo = Leader  ['li:də*]   Un leader politico, si riconosce facilmente per la spropositata dimensione del suo capo.
Cappotto = Coat  [kəƱt]  Il marito chiede alla moglie di guardare nel forno, per vedere sé il suo cappotto è cotto al punto giusto.
Carciofo = Artichoke  ['α:tıtʃəƱk]  Per strada è apparso un individuo davvero mostruoso; il suo corpo è un carciofo, ed ha gli arti pieni di ciocche di capelli.
Carne = Meat  [mi:t]    Nei ristoranti più scik, la carne è servita in tavola da un cameriere armato di mitra.
Carro = Cart  [kα:t] Un uomo trasporta sopra un carro una grande quantità di carte da gioco.
Carrozza  =  Coach  [kəƱtʃ]        I  passeggeri  di  una    carrozza,  si  sono trasformati in vasi di coccio.
Cartella = Satchel ['sætʃəl]   Gli alunni cinesi, fanno merenda bevendo una gran quantità di sachè dalla loro cartella scolastica.
Castagna = Chesnuts ['tʃesnΛt]       Due persone, molto concentrate, stanno giocando una partita a scacchi (chess), sopra un nautico da diporto; utilizzando sulla scacchiera, una grossa castagna.
Catena = Chain [tʃeın]   Il grande Bruce Lee (che nei suoi più importanti film interpreta la parte di Chen), combatte nel suo stile di kung fu, contro uno spietato avversario armato di una catena.
Cava = Pit [pıt]   Il famoso tennista Pete Sampras, ha deciso di modificare il suo allenamento.   Si è trasferito in un una cava, dove con il suo racchettone, colpisce grossi massi di pietra, come sé fossero palline da tennis.
Cavalcare = To Ride   [tu:,raıd]        Per cavalcare un toro da rodeo, occorre prima spruzzargli sul muso, l’insetticida Raide che li ammazza stecchiti.
Cavallo = Horse    [hכ:s]       L’unico in grado di andare in sella sopra un cavallo selvaggio, non può essere che è un orso
Cavolfiore = Cauliflower ['kolı'flaƱə*]   Il meraviglioso Colli Lassie, corre in uno splendido prato in fiore (flower), tenendo in bocca un cavolfiore.
Cena = Supper   ['sΛpə*]     Ad una cena al lume di candela, due innamorati mangiano avidamente, utilizzando al posto delle normali forchette, due zappe.
Cenere = Ash [æʃ]    Un gendarme agita una grande bandiera (immagine della lettera F nell’alfabeto visivo), diffondendo nell’aria un’enorme quantità di cenere.
Cervello = Brain [breın]   Una donna molto grassa (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera B), seduta sopra una slitta da renne, trainata, per l’occasione, da Albert Einstein (immagine simbolica di cervello).
Cespuglio = Bush   [bƱʃ]   George W.Bush, è impegnato a tenere un importante discorso alla nazione, seduto sopra un grande cespuglio di cactus.
Che = That   [pron. ðæt]     Dopo tante avventure, il famoso rivoluzionario

Cheguevara è finito sopra un water.

Chi = Who [hu:]        Un signore ha appena acquistato il settimanale chi, quando ancora per strada viene assalito da un branco di lupi ululanti molto interessati alle ultime notizie.
Chiesa = Church  [tʃз:tʃ]  In una Chiesa gremita di persone, si sta tenendo una speciale funzione religiosa, officiata dal redivivo Sir Wiston Churchill.
Chitarra = Guitar      [gı'tα:*]    Un gitano suona a ritmo forsennato un’ingombrante chitarra elettrica.
Cibo = Food [fu:d]      Un signore affamato mangia una montagna di cibo, all’entrata di un fast food.
Cielo = Sky   [skaı]        Una coppia di innamorati osserva il cielo che è divenuto completamente ricoperto di pelle scai.
Ciò = This  [ðıs]     Un signore terrorizzato fugge: ha appena incontrato una donna con bellissime ciocche di capelli, ma con un viso orribile.
Circa = About   [ə'baƱt]    Sulla pista di un circo, si esibiscono due ragazze, impegnate a lanciarsi una grossa botte.
Colla = Glue   [glu:]        Un signore beve un’intera bottiglia di colla, con un sonoro glu..glu..glu.
Collant = Tights  [taıts]    Sull’isola di Taiti, la cucina locale, prevede per i turisti un pranzo a base di collant.
Collo = Neck   [nek]         Per riprendersi da un tracollo finanziario non c’è niente di meglio che mangiarsi un’intera confezione di sneck.
Colomba = Dove [dΛv]  In occasione della  Santa Pasqua si consiglia, prima di	mangiare,   di   lavare   energicamente   la   colomba   con   il bagnoschiuma dave.
Coltello = Knife [naıf]  I migliori pittori naif, dipingono i loro quadri con un affilatissimo coltello da combattimento.
Combattente  =  Fighter  ['faıtə*]       Ad  una  cerimonia  di  premiazione  di veterani di guerra un combattente riceve la più ambita tra le medaglie: una bella fetta di terra.
Come = Like   [laık]   La cometa natalizia, al suo passaggio fa piovere latte.

Comprare = To buy [tu:baı]    Un signore in un negozio di alimentari è intento a comprare un grosso e rugginoso tubo idraulico.
Con = With  [wıð]    Un neonato piange per avere il latte   ue…ue, la madre allora glielo fornisce dentro una conca.
Coniglio = Rabbit ['ræbıt]  Una rabbino viene improvvisamente assalito da un coniglio; per difendersi decide di colpirlo con  un traliccio per stendere i panni (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera T).
Contatore = Gauge  [geıʤ]        Ad una manifestazione di gay, la situazione improvvisamente degenera: un contadino con trattore invade la piazza cercando di investire i partecipanti.
Contro = Against [ə'geınst]     Una pattuglia di polizia spara contro un vero e proprio gangster.
Coperta = Blanket     ['blæŋkıt]       Ad un banchetto dell’antica Roma, i convitati mangiano avidamente una coperta da letto.
Corna = Horn   [hכ:n]  Per proteggersi dalla cattiva sorte, si deve ornare la porta  della  propria  abitazione,  con  un  grosso  paio  di  Corna  di Cervo.
Correre = To run   [tu:rΛn]   Sé tu vuoi migliorare la  velocità, devi correre inseguito da una gigantesca   rana inferocita.
Corsa = Race   [reıs]    La corsa del Palio di Siena, termina il più delle volte in una violentissima rissa, tra i tifosi delle opposte contrade.
Corteccia = Bark [bα:k]   La barca vincitrice della coppa America, è stata costruita completamente con una corteccia d’albero.
Cosa = Thing  [θıŋ]    Un uomo innamorato sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa per la sua donna, anche gettarsi dalla finestra.
Crescere = Grow  [grəƱ]     Un neonato, per crescere in fretta, mangia solo radici di mangrovie.
Creta = Clay [kleı]          Il grande Cassius Clay, sta sostenendo un combattimento molto duro, contro una statua di creta.
Croce = Cross [kros]     Per riuscire a vincere le dure competizioni di moto cross, il concorrente deve caricarsi sulle spalle una pesante croce.
Cruscotto = Dashboard    ['dæʃbכ:d]        Ecco un nuovo modo di pulire il cruscotto; questo signore dopo aver spaccato il vetro anteriore della sua automobile, sta lavando il cruscotto, utilizzando per strofinaccio una tavola in legno (board), e come sapone il noto detergente Dash.
Cucire = Stitch  [stıtʃ]     Una casalinga è intenta a cucire un vestito addosso a suo figlio: un pesce astice.
Cullare = Rock [rok]       Il modo migliore di cullare i neonati è quello di farlo mentre si balla sfrenatamente una musica rock.
Cuoco = Cook [kƱk]  Il cuoco di un importante ristorante, sta cucinando un orologio a cucù.
Curva = Bend     [bend]          Per garantire una maggiore sicurezza degli automobilisti, in ogni curva pericolosa, si trovano alcuni operatori sanitari con un enorme rotolo di bende.
Cuscino = Pillow ['pıləƱ]   Un signore cerca di ingoiare il suo cuscino, come sé fosse una pillola.
Dado = Die  [daı]   Un giocatore incallito, vuole tentare la fortuna lanciando un grande dado contro il Dalai Lama.
Dare = Give  [gıv]     I dipendenti della G.F (Guardia di Finanza), fanno un a vita da re.
Dattilografo = Typist    ['taıpıst]       In ufficio è stato inventato un nuovo modo di videoscrittura; il dattilografo munito di scarpe con lunghi tacchi a spillo, usa la tastiera come sé fosse una pista da ballo.
Dentro = Inside  [,ın'saıd]  Un uomo molto grasso cerca di infilarsi dentro un insolito mezzo di trasporto: il signore in questione ha deciso di viaggiare in sidecar.
Di = Than   [ðæn]    Due addetti al trasloco trasportano con grande fatica un divano, sul quale è placidamente sdraiato un lottatore di sumo.
Diamante = Diamond  ['daıəmənd]       In una gioielleria, si trova in vendita un diamante che ha la  forma da mappamondo.
Diario = Diary ['daıərı]  Alcuni daini osservano con grande meraviglia, uno di essi, che sta scrivendo sopra un diario.
Diavolo = Devil [devl]    Il diavolo ha deciso di non vivere più all’inferno; 
per questo è impegnato a costruirsi delle ville.
Dire = Say   [seı]  Un enorme serpente boa (immagine di riferimento per il n°6), seduto sopra un trono di re, osserva tutti i propri sudditi inginocchiati dinanzi a lui.
Discoteca = Disco ['dıskəƱ]    In discoteca, tutti ballano sopra un grande disco a 45 giri.
Dito = Finger  ['fıngə*] Qualsiasi persona sospettata di fingere (riconoscibile dal suo naso come quello di Pinocchio), sarà condannata al taglio di un dito.
Domenica = Sunday ['sΛndı]     Un prete (immagine della Domenica), sta recitando la messa, tenendo in mano un grosso paio di sandali.
Donna = Woman    [wƱmən]   Ad un concorso di bellezza si presenta una donna assolutamente speciale: si tratta della celebre Wonder Woman.
Dono = Gift  [gıft]   Per la festa di San Valentino, un innamorato offre un prezioso dono alla sua amata: si tratta di un bellissimo abito griffato.
Dopo = After  ['α:ftə] Gli atleti scoperti in flagrante doping, sono condannati ad essere tagliati a fette.
Dovere = Have to  [hæv tu:]     Nel racconto biblico il personaggio di Eva, è un esempio negativo di senso del dovere, sé Satana glielo avesse ordinato si sarebbe gettata sotto un treno (Per i bambini il treno è un tu-tu), quindi dovere = ev tu.
E = And   [ænd]     Il nostro amico Andrea si pettina i capelli con un grosso forcone (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera E).
E = And [pron. ænd]    Un uomo con un tridente cerca di infilzare il nostro amico Andrea
Edicola = New-stand [nju,stænd]      All’edicola dove siamo soliti recarci, tutti i giornali sono stati sostituiti con degli gnu, appesi  ad un filo per stendere i panni.
Egli = He [pron.hi]     Una grossa sveglia che ha al posto delle lancette due candele
Ella = She [pron.ʃi:]    Ela Webber in bikini scende su una pista innevata con un grosso paio di sci
Erba = Grass   [grα:s]       Una signora molto grassa, per mettersi a dieta, mangia con un tridente (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera E), un bel mucchio di erba fresca.
Errore = Mistake   [mı'steık]        Un macellaio, per errore, offre alla sua cliente una bistecca di cammello (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera M), con tanto di gobbe in evidenza.
Esclusiva = Franchise   ['fræntʃaız]     I giornali che contengono articoli in esclusiva, si possono acquistare soltanto in cima alla Torre Eiffel (il più importante simbolo francese).
Essere = Be [pron.bi:]   Un essere mostruoso appare all’improvviso davanti ad una donna grassa, cercando di ucciderla.
Essi = They [pron. ðeI] Un gruppo di tifosi festanti mostrano il segno della vittoria (alfabeto visivo per la lettera V), anche sé le loro dita si sono trasformate in lattine di olio esso.
Esso = It [pron. It]  Al ristorante, il lesso viene servito sopra un grande disco musicale; si tratta della hit del momento.
Estate = Summer ['sΛmə*]    La nostra bellissima amica Samantha durante l’estate si mette spesso a ballare  sulla spiaggia in bikini.
Fabbrica = Factory   ['fæktərı]        Per motivi di sicurezza nazionale, una vecchia fattoria è stata trasformata in una fabbrica di ordigni nucleari.
Fango = Mud  [mΛd]  Un signore al bar chiede un thè con biscotti; riceve, invece,  un vassoio pieno di madeleine, ricoperti con fango.
Fantasma = Ghost [gəƱst]    Un fantasma si concretizza improvvisamente di fronte ad una donna; l’unico modo per cacciarlo è quello di aizzargli contro, la grossa e feroce aragosta, che ella tiene al guinzaglio.
Fare = Make   [meık]   Un meccanico sta riparando un’automobile, e, per vederla meglio l’ha parcheggiata sopra il faro del porto.
Fare buio = Get dark  [get,dα:k]  Un grosso gatto randagio munito d’arco, si diverte a lanciare freccie contro le lampade di illuminazione per fare buio tutt’intorno.
Farfalla = Butterfly   ['bΛtəflaı]    Al teatro dell’opera, il ruolo di Madama Butterfly è interpretato da una bellissima donna vestita con un abito da farfalla.
Fatto = Fact  [fækt]  I fattorini non consegnano mai i prodotti originali, ma solo dei fac simili.
Fattoria = Farm [fα:m]   Nell’aia della fattoria, si è formata una lunga fila di persone che sono in attesa di acquistare  i medicinali; la fattoria si è quindi trasformata in  farmacia.
Fazzoletto = Handkerchief   ['hæŋkətʃıf]     Un signore  per soffiarsi il naso, usa,   oltre   il   normale   fazzoletto,   anche   (hand)   un   carciofo (kerchief) spinosissimo.
Febbre = Temperature ['temprətʃə*]   Un signore misura la sua febbre tenendo in bocca un grande termometro a mercurio; deve proprio avere una altissima temperatura, dal momento che la colonnina è diventata incandescente.
Ferro da stiro = Iron   ['əıən]   Un grande airone con le sue ali spiegate, tiene nel becco un ferro da stiro fumante.
Festoso = Merry   ['merı]     La nostra amica Meri, trascorre tutto il suo tempo  a  ballare  e  cantare,  con  un  grande  festone  natalizio  sulle spalle; indubbiamente possiede un carattere festoso.
Figlia = Daughter   ['dכ:tə*]   Un padre di famiglia, mostra a sua figlia un scrigno pieno di pietre e gioielli preziosi; questa sarà la sua dote.
Finestra = Window   ['wındəƱ]      In questa stanza c’è proprio una strana finestra; si tratta di un computer con il programma Window già attivato.
Fioraio = Florist   ['florıst]      Il fioraio, per assicurarsi una buona crescita della sua flora, porta i fiori a mangiare al ristorante.
Fiore = Flower ['flaƱə*]  Un famoso musicista, ha deciso di sostituire il suo flauto con un fiore di Rosa, che emette un suono ineguagliabile.
Fiume = River   ['rıvə*]   L’unica persona al mondo capace di giocare sopra le acque di un fiume, è il grande Gianni Rivera.
Folla = Ruck [rΛk]   Per allontanare una folla di curiosi, l’unico sistema veramente efficace è quello di prenderli a racchettate.
Forchetta = Fork  [fכ:k]   Un’enorme forchetta viene impiccata su di una grande forca, in mezzo ad una piazza affollata da posate antropomorfe festanti.
Fornaio = Oven   ['Λvn]        Un fornaio osserva perplesso: dal suo forno fuoriescono  statuette dell’Ave Maria.
Fortunato = Lucky ['lΛkı]  Il fortunato vincitore della lotteria di capodanno è stato identificato: una numerosa folla si è radunata per festeggiarlo, spruzzandogli in faccia, al suo passaggio, una grande quantità di lacca per capelli.
Forza = Strenght   [streŋθ]          Per allenare la sua incredibile forza, il muscolosissimo Ercole si esercita quotidianamente tirando le grandi stringhe delle sue scarpe.
Frase = Sentence   ['sentəns]         Presso la corte del tribunale, la sentenza viene annunciata da un grosso frate che porta raffigurato sul saio la S di Superman.
Freccia = Arrow  ['ærəƱ]     Il leggendario Robin Hood, lancia una freccia gigantesca, contro un carro nobiliare.
Freno = Brake  [breık]      Durante lo svolgimento di un incontro di pugilato, l’arbitro ordina il breek, colpendo i due combattenti con un grosso freno di automobile.
Frigorifero = Refrigerator  [rı'frıʤəreıtə*]    Nella calda estate spagnola, per refrigerare i tori della corrida, i   toreri devono spingerli a forza dentro un grande frigorifero.
Fuori = Out [pron. aƱt]    In una discoteca i buttafuori eliminano i seccatori investendoli a grande velocità con delle automobili.
Furioso = Livid     ['lıvıd]      Stare in sella ad un cavallo furioso, non è un’esperienza rilassante; né sa qualcosa il povero fantino tutto ricoperto di lividi.
Gabbiano = Gull [gΛl]  Un gallo desideroso di volare, ha deciso di utilizzare uno speciale mezzo di trasporto: si tratta proprio di un gabbiano.
Gallina = Hen    [hen]     La nostra amica Anna ha un cervello come quello di una gallina.
Gallo = Cock [kok]   Un gallo seduto sopra un cocchio, si fa trasportare da quattro galline.
Gamba = Leg  [leg]       Un signore legge  uno strano quotidiano: si tratta di un giornale a forma di gamba.
Gatto = Cat   [kæt]      Un grosso gatto soriano, guida a folle velocità, l’automobile della nostra amica Ketty.
Gelato = Ice-cream ['aıs'kri:m]   Un bambino chiede un gelato; il gelataio gli offre addirittura un intero iceberg ricoperto di crema.
Gelo = Freeze [fri:z]     Fabrizio Frizzi presenta Miss Italia, in una morsa di gelo.
Gengiva = Gum [gΛm]      La salute dei denti e delle gengive si ottiene masticando gomme di automobili.
Genitori = Parents   ['peərənt]    I genitori, prima di litigare tra di loro, si premuniscono sempre di un grande paradenti.
Gente = People [pron.´pi:pl]     Un signore acquista all’edicola una copia in grosso formato del settimanale gente; l’edicolante è il celebre personaggio di Walt Disney, Pippo.
Gesso = Chalk [tʃכ:k]     Una maestra scrive sulla lavagna utilizzando come surrogato del gesso, un bel pezzo di cioccolato.
Ghiotto = Greedy ['gri:d]       Un bambino molto ghiotto viene legato vicino al banco di una pasticceria; per cercare di liberarsi è costretto a lanciare fortissimi gridi.
Giovedì = Thursday ['θз:zdı]   La First Lady americana è stata colpita alla testa con un giavellotto lanciato da un atleta olimpionico (immagine  del Giovedì).
Goccia  =  Drop    [drop]    Un  signore  per  ripararsi  da  un’enorme goccia d’acqua  che  sta  cadendo  dal  cielo,  cerca  di  proteggersi  con  un grande drappo, tenendo intorno alla vita un salvagente (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera O).
Gomma = Rubber    ['rΛbə*]      Un rabbino a bordo di un aereo tiene una predica leggendo un grande libro di gomma piuma.
Gonna = Skirt  [skз:t]    Un automobilista rimasto in panne, usa come ruota di scorta la gonna di sua moglie.
Gradino davanti alla porta = Door-step [dכ:*,step]   Nelle capanne della steppa, il gradino davanti alla porta è fatto d’oro a 24 carati.
Grande = Big  [bıg]   Una grande statua di Cesare è trasportata su di una biga trainata da cani.
Grano = Corn   [kכ:n]      Ad un uomo che mangia abitualmente spighe di grano, sono spuntate due grosse corna di cervo.
Grattacielo = Skyscraper  ['skaı'skreıpə*]      Un uomo cerca di salire sulla cima di un grattacielo, con una scala ricoperta di pelle scai, mentre sulle mura si formano delle profonde crepe.
Grillo = Cricket ['krıkıt]      Il vincitore del torneo mondiale di cricket, è il celebre grillo parlante di Pinocchio.
Grondaia = Gutter  [gΛtə*]  Sulla grondaia del tetto, vi è una grossa gatta che danza.
Guanto = Glove [glΛv]    Per fermare una colata di lava, un uomo cerca di occludere la bocca di fuoriuscita con un grosso guanto da boxe.
Guidatore = Driver ['draıvə*]         Un guidatore   traina un grosso verro, legato con una fune al gancio della sua automobile.
Il Mio = Mine  [maın] Il mio cane sta passeggiando sopra  delle mine da guerra.
Il, la, lo, i, gli, le = The  [pron. ði:,ðe]      Per memorizzare in un colpo solo i due articoli, la e gli, immaginiamo di unire i due termini formando la parola articolata l’aglio. Per quanto concerne il suo corrispettivo in lingua inglese, possiamo sfruttare l’alfabeto visivo per la lettera V cioè l’immagine del Gabbiano visualizzando dunque la seguente scena: il gabbiano sta volando con grande fatica in quanto è molto appesantito da una treccia fatta con l’aglio che tiene nella sua bocca.
Immersione = Diver  [daıv]   L’abbigliamento più indicato, per il driver di F1, è un pesante scafandro da immersione.
Imparare = Learn  [lЗ:n]     Un portiere nell’estremo tentativo di parare un rigore, è stato colpito dall’ernia al disco.
Incollare = To stick   [tu:stık]      Per incollare i posters conviene che tu utilizzi il deodorante stick.

Incubo = Nightmare  ['naıtmeə*]   Il più terribile incubo è quello di essere assaliti dall’orribile mostro  del film nightmare.
Indirizzo = Address [ə'dres]   Un signore munito di bastone da rabdomante, sta cercando l’indirizzo di Ursula Andress.
Insalata = Salad    ['sæləd]          Per raccogliere l’insalata nel campo ci si deve rivolgere al feroce Saladino.
Insegnante = Teacher ['ti:tʃə*]   Le scuole più frequentate dagli alunni sono quelle in cui, l’insegnante (donna), tiene la lezione vestita con una provocante maglietta T-shirt.
Intorno = Around [əraƱnd]     Il grande prestigiatore Silvan, dal suo magico cilindro ha fatto uscire intorno a lui uno stormo di rondini.
Inverno = Winter ['wıntə*]     La squadra calcistica dell’Inter è costretta a giocare nelle peggiori condizioni climatiche, sempre e solo d’inverno.
Io = I     [aı]      Giocando con uno io-io un bambino colpisce in testa un passante che grida ai.
Labbra = Lips [lıps]    Quando non c’è tempo per truccarsi, le donne usano, come rossetto per le labbra, un grande lapis da disegno.
Lacrima = Tear [tıə*]   Per la pulizia dei vetri di un tir, in mancanza di acqua, non rimane al povero autista che usare le sue lacrime.
Lampadina = Light   [laıt]     Quando in casa scoppia una lampadina, si scatena una vera e propria pioggia di latte.
Lampone = Raspberry   ['rα:zbərı]   Per riuscire a trovare un bel lampone di bosco, bisogna raspare la terra con un berretto.
Lasciare = To leave [tu:,li:v]    Un contadino usa l’ascia da boscaiolo per raccogliere le olive.
Laurea = Degree   [dι'greıd]  Alla cerimonia di laurea, durante la consegna del diploma al neodottore, tutti i professori digrignano i denti con rabbia, mostrando una dentatura degna di un vampiro.
Lavoro = Work [wз:k]   Alcune donne molto vecchie sono molto impegnate a lavare grossi lingotti d’oro.
Leggere = Read  [ri:d]  Possedere una giusta mentalità di fronte allo studio, è certamente di grande aiuto nella vita: questo studente riesce a leggere un libro di fisica, mentre ride allegramente.
Legno = Wood [wƱd]     Woody Allen si presenta al pubblico nel famoso dramma teatrale di Shakespeare, tenendo in mano, al posto del teschio, una grande zucca di legno utilizzata per la festa di Halloween.
Legno marcio = Punk [pΛŋk]  Un uomo molto grasso decide di sedersi sopra un panca, questa però non potrà sorreggerlo, dato che è fatta di legno marcio.
Lei = She [ʃi:]  Un innamorato osserva estasiato la sua lei impegnata in una discesa di sci vestita con il solo costume da bagno.
Lenzuolo = Sheet  [ʃi:t]   Un signore che scia sopra un enorme  lenzuolo con un solo bastoncino a forma di T.
Leone = Lion ['laıən]  Il cibo preferito dal leone è l’aglione (aglio gigante).
Lettera = Letter   ['letə*]      Per rendere più veloce la distribuzione postale, i portalettere, usano come mezzo di trasporto, un tappeto volante a forma di lettera.
Libro = Book  [bƱk]  Un signore cerca di far passare un libro attraverso il 
buco della serratura.
Limone = Lemon       ['lemən]        Per rendere più appetitosi i giornali, un’edicolante francese, strizza un grosso limone sopra il noto quotidiano Lemonds.
Livello = Level     ['levl]         Ad un passaggio a livello, gli automobilisti assistono  ad  una  scena  sorprendente:  sui  binari  del  treno,  sta passando a forte velocità, una barca con le vele spiegate.
Loro = Their [ðeə*]    Un grosso verro sfonda un forziere per impadronirsi dell’oro in esso contenuto.
Luce = Light [laıt]     Ecco uno strano modo di festeggiare il capodanno: alla mezzanotte, le lampadine che emettono una grande luce, scoppiano improvvisamente, facendo cadere una pioggia di latte.
Lui= He [hi:]   Ad un cena tra innamorati, il lui della coppia per eccesso di galanteria  decide  di  passare  tutto  il  tempo  in  piedi  tenendo  egli stesso in  mano la candela.
Lume = Lamp      [læmp]   Una donna accende il lume della sua camera da letto, dal quale fuoriescono dei terribili lampi temporaleschi.
Luna = Moon [mu:n]  Oggi, sbrigare una pratica in municipio, richiede più tempo che andare sulla Luna.
Luna di miele = Honeymoon    ['hΛnımu:n]    Peccato!  Sarebbe bello sé la Luna di miele potesse durare per anni, potendo così viaggiare in tutte le parti del mondo.
Lunedì = Monday   [mΛndı]    Una donna con la maschera della luna (immagine del Lunedì), si esercita palleggiando con un grande mappamondo.
Lupo  =  Wolf    [wƱlf]      Il  mitico  detective  Nero  Wolf,  è  impegnato  ad inseguire un’assassino: si tratta, proprio, di un feroce lupo.
Ma = But [bΛt]        Una batteria di cannoni spara su nostra madre.
Macelleria = Butcher  ['bƱtʃə*]   In questa macelleria si forma sempre una gran fila di clienti in attesa di essere serviti: il macellaio, infatti, è troppo impegnato a  baciare la carne.
Maggio = May   [meı]   Una nave prossima al naufragio, lancia un may day.Subito le arriva in soccorso un enorme maggiolino.
Maggiordomo = Butler    [bΛtle*]            Nelle residenze nobiliari, il maggiordomo svolge sempre degli importanti incarichi, tra i quali vi è la mansione di battere  le ore, impiegando una grande mazza con cui colpire in testa il padrone di casa.
Maglia di lana = Jersey   ['ʤз:zı]     La maglia di lana della maestra, è ricoperta con tasche  piene di gessi.
Mago = Magician  [mə'dƷıʃn]    I re magi cercano di raggiungere il presepe sciando in discesa libera e finendo per investire il celebre mago Silvan impegnato in uno dei suoi numeri di illusionismo.
Mai = Never  [nevə*]     Una vacanza invernale costituisce sempre un grande momento di gioia anche per gli animali: ecco un grosso maiale che cammina allegramente sulla neve.
Maiale = Pig     [pıg]      Un uomo cerca di portare il suo maiale in casa, tirandolo con una grossa fune; il maiale, però, resta perfettamente immobile, dimostrando così di essere proprio un animale pigro.
Mandorla = Almond     ['כ:mənd]     Un signore superstizioso, prima di cominciare il giro intorno al mondo, ha comprato uno speciale portafortuna, che consiste in una pesantissima  mandorla da legarsi alla caviglia, in perfetto stile carcerario.
Mandria = Herd   [hз:d]    Di fronte al passaggio di una mandria inferocita, tutti si danno alla fuga, compresa l’erba dei campi.
Mano = Hand [hænd]  Un uomo dalla forza immensa, solleva con una sola mano una agenda di formato gigante.
Manzo = Steer     [stıə*]         Un manzo, in casa, svolge molte mansioni domestiche, tra cui stirare una montagna di camicie.
Marcio = Rotten  ['rotn]  Durante una sagra di paese, gli abitanti lanciano un grosso uovo marcio ad un vecchio, che si esibisce in equilibrio su due ruote di automobile.
Margherita  =  Daisy    ['deızı]     Ogni  donna  sentimentale,  ha  fra  i  suoi desideri, quello di ricevere una meravigliosa e gigantesca margherita.
Marinaio = Sailor ['seılə*] Braccio di ferro (marinaio per antonomasia), per gonfiare i suoi muscoli non usa più mangiare spinaci, bensì intere scatole di sale.
Marmellata = Jam [ʤæm]  Il mitico James Bond, dopo essere stato messo in pensione, è divenuto talmente goloso, da divorare un’intera confezione di marmellata.
Marmo = Marble   ['mα:bl]       Il fumo piace a molti; difatti, anche questa statua di marmo, dopo essersi animata, si sta fumando una sigaretta marboro.
Martedì = Tuesday ['tju:zdı]  Davanti ad un soldato romano in assetto da guerra (immagine del Martedì), sarà bene che tu ti sdrai a terra.
Maschera = Mask  [mα:sk]     Durante una cerimonia tra masche (streghe), viene bruciata sopra un falò una grande maschera di carnevale.
Maschio = Male [meıl]   Come insegna il racconto biblico, il maschio non può resistere alla tentazione di mangiare le mele.
Matrimonio = Marriege  ['mærdʒ]  Per evitare strani miraggi, una coppia di sposini ha deciso di celebrare il proprio matrimonio in un’oasi del deserto.
Mazzo di carte = Deck [dek]  Un incallito giocatore, lancia un intero mazzo di carte giganti dal sidecar sul quale sta viaggiando.
Me stesso = My self   [maı'self]       Sulle spiaggie hawaiane, non si è mai troppo  sicuri;  un  grosso  maiale  da  serf,  piomba  addosso  ad  un turista, steso placidamente al sole.
Meno = Less   [les] Al ristorante, un cliente mangia un piatto di carne lessa, con un tridente (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera E), che tiene nella mano destra.
Mensola  =  Console  ['konsəƱl]    Sulla  mensola  della  nostra  cucina,  vi  è seduto un console dell’antica Roma.
Mercato = Market     ['mα:kıt]          L’acquisto di prodotti al mercato si è trasformato in una situazione veramente comica; i venditori sono stati sostituiti con vere e proprie macchiette, come quelle dei film di animazione.
Mercoledì = Wednesday ['wenzdı]   Un dottore, somministra alla sua paziente, la famosa Wendy Winder   un’enorme bottiglia di mercurio-cromo (immagine del Mercoledì).
Mercurio = Mercury ['mЗ:KjƱrı]     Questo signore usa, come combustibile per il suo motore da fuoribordo mercury, il mercurio contenuto in un gigantesco termometro sanitario.
Miele = Honey  ['hΛnı]  Sé volete vivere per tanti anni, come questo anziano signore, dovete mangiare, tutti i giorni, un barattolo di miele.
Migliore = Best [best]    Alla notte degli Oscar, il premio per il migliore attore, viene consegnato ad un leone, la bestia feroce per antonomasia.
Mio-a-miei-mie = My [maı]       Il mio cane ha deciso di dedicarsi all’equitazione; eccolo cavalcare in groppa ad un maiale lanciato al galoppo.
Moda = Fashion ['fæʃn]  Le più innovative sfilate di alta moda, sono quelle in  cui  le  modelle  si  presentano  sul  palco  con  dei  fascioni  da bicicletta  appesi al collo.
Molto = Much  [matʃ]   Durante il sevizio militare, le reclute sono costrette per molto tempo ad estenuanti turni di marcia, da spietati aguzzini.
Monaca = Nun  [nΛn]  L’unico modo per  addormentare i neonati, è quello di fargli cantare una ninna nanna da una monaca.
Mostrare = Show [fəƱ]   Per poter visitare il motor show, occorre essere accompagnati da speciali guide: si tratta di veri e propri mostri.
Mostro = Monster  ['monstə*]     Tutti i frati di un monastero sono in fuga, inseguiti da un terribile mostro.
Mulino = Mill [mıl]     Da questo mulino non si ottiene la farina, bensì del gustosissimo miele.
Museruola = Muzzle     [mΛzl]    Per mettere la museruola ad un cane di grossa taglia, occorre prima addormentarlo, colpendolo con una mazza da muratore.
Muto = Dumb [dΛm]   Un uomo muto, tenta di farsi comprende con il gesto dell’ombrello: questo provoca le ire del suo interlocutore, il famoso Jean-Claude Van Damme.
Nato = Born   [bכ:n]  Un bimbo appena nato, comincia la sua vita in modo pericoloso; ha già preso una bella sbornia.
Navigare = Sail  [seıl]    Prima di navigare verso lontani paesi, i marinai si preparano ingurgitando un’intera confezione di sale marino.
Nebbia = Fog   [fog]         Circolare con la nebbia è senza dubbio molto pericoloso; si rischia infatti di investire le foche che attraversano la strada.
Negozio = Shop  [ʃop]      Un signore miope entra in quello che crede essere il negozio di alimentari, ma è in realtà un sexy shop.
Nemico = Enemy   [enəmı]       Un esercito spara verso il suo nemico, che avanza impavido senza nessuna protezione: si tratta del famoso capitano Nemo.
Nipote = Grand - daughter   ['grænd'כ:tə*]     In occasione del matrimonio della nipote, il suo vecchio nonno (grandfather), le offre una cassa piena di gioielli da sogno; si tratta indubbiamente di una grande  dote.
Nocciolo = Stone    [stəƱn]         Un celebre cantante lirico, durante una sua performance, stona terribilmente; forse perché tiene in bocca un grosso nocciolo di pesca.
Non = Not [not]   In questi tempi, considerando la criminalità dilagante, per uscire di notte si deve essere accompagnati dal nonno.
Nonno = Grandfather ['grand'fα:ðə*]     Per ridare energia al vecchio nonno, non c’è niente di meglio che fargli passare una serata al night club, dove si esibiscono delle grandi fate.
Nuovo = New [pron.nju:]      Una donna uscita dal negozio dove ha comprato un vestito nuovo viene  attaccata da uno gnu inferocito.
Nuvola = Cloud  [klaƱd]         La nostra amica Claudia è perseguitata dalla sua	nuvola   fantozziana   che   la   segue   ovunque   ella   vada, scaricandogli addosso una copiosa e freddissima pioggia.
O = Either [pron.´aıðƏ*]  Come poteva succedere ai tempi delle fiabe, la piccola Aidi prende al volo un salvagente lanciato dal suo amato nonno, per andarsi a fare un bagno nel laghetto di montagna.
Oca = Goose    [gu:s]  Un Negus convola a nozze con un’oca.
Occhiali = Glasses   [glα:sis]      Questo signore, per vederci meglio, si è comprato un grande paio di occhiali con lenti di glass.
Ogni = Every  [pron.'evrI]     Il levriero, è talmente veloce da battere ogni altro essere vivente.
Olandese = Dutch   [dΛtʃ]           Sotto un mulino a vento (simbolo inequivocabile dell’Olanda), una donna in costume da bagno si sta facendo la doccia.
Ora = Hour   [pron. 'aƱə]       L’attore cinematografico Rudger Hauer, trasporta,  con  grandissimo  sforzo  un  grosso  orologio  a  pendolo (ora).
Oro= Gold  [gəƱld]     Ricordate il grande rivale di 007, Goldfinger; egli è senza dubbio l’uomo dalle dita d’oro.
Orologio = Clock [klok]    Un signore porta al polso uno strano orologio: si tratta di una crocchetta di pollo.
Ospite = Guest  [gest]     L’ospite speciale di una trasmissione televisiva, si presenta con una grande cresta di gallo sulla testa.
Osso = Bone   [bəƱn]   Un cane tiene tra le zampe un enorme osso, mentre si sberlecca avidamente: non c’è alcun dubbio, deve essere proprio molto buono.
Ottenere = Achieve   [pron. ə'tʃi:v]    Nell’aula magna dell’università, il candidato che è riuscito ad ottenere la laurea,  riceve come premio una grande civetta.
Palcoscenico = Stage   [steıʤ]      Durante uno spettacolo teatrale, uno spettatore, imbestialito dalla cattiva recitazione degli attori, sale sul palcoscenico e compie una strage.
Palestra = Gym [ʤım]       All’interno di una palestra, gli atleti si allenano bevendo intere bottiglie di Gin.
Palude = Marsh   [mα:ʃ]       I visitatori della palude, devono portare sulla canoa, una scorta di grosse barrette mars, da infilare nella bocca dei voraci alligatori, durante i loro attacchi.
Pancetta = Bacon   ['beıkən]  Quest’uomo ha messo su una bella pancetta, a causa della sua alimentazione scorretta, a base di baconi da seta.
Panchina = Bench   [bentʃ]      Su di una panchina, un vecchietto suona allegramente il bengio.
Pane = Bread [bred]       Gli animali allo stato brado, si nutrono esclusivamente con grossi filoni di pane.
Panino = Rolls [rəƱls]   La Rolls Royce, per un buon funzionamento, necessita di essere alimentata giornalmente con un grande panino.
Pantaloncini corti = Shorts     [ʃכ:ts]                 Un uomo molto alto in abbigliamento da mare e pantaloncini corti, ed un paio di sci ai piedi, si getta dentro una fossa biologica: non c’è che dire, si tratta proprio di un bel zozzo.
Pantofole = Slippers   [slıpə*]   In un negozio di calzature, un signore sta acquistando delle pantofole.  Per provarle decide di mettersi in slip, davanti alla commessa esterrefatta.
Parecchi = Several   ['sevrəl]       Un uomo molto severo, insegue suo figlio, che riesce a fuggire sopra un apparecchio della prima guerra mondiale.
Parlare = To speak  [tu:spık]      Per imparare a parlare da vero e proprio oratore, tu devi mangiare degli enormi  spicchi d’arancio.
Parola = Word [wз:d]     Di questi tempi, chi dice una parola di troppo, rischia di essere assalito da un’orda di barbari.
Parte  =  Part  [pα:t]          Per  essere  invitati  ai  party  dell’alta  società,  è necessario essere vestiti  per recitare la parte di Arlecchino.
Pasqua = Easter  ['i:stə*]        L’uovo di Pasqua provoca uno strano effetto: le donne che lo mangiano vengono colpite all’istante da furiosi attacchi isterici.
Passero = Sparrow     ['spærəƱ]     Quel pazzo del vicino, spara anche al nostro passero.
Pasto = Meal   [mi:l]            Al termine del suo pasto, il leone si mangia un’intero barattolo di miele.
Patatine  fritte  =  Chips  [tʃıps]  I  celebri  poliziotti  della  serie  televisiva Chips, sono impegnati in un inseguimento ad alta velocità, correndo su di un’autostrada completamente ricoperta da patatine fritte.
Pecora = Sheep   [ʃi:p]     In strada  occorre prestare molta attenzione; vi è infatti una pecora specializzata in scippi.
Pensare = Think [pron. θιŋk]     Albert Enstein ha passato tutta la sua vita a pensare, finchè il suo cervello è andato a fuoco.
Per = For [pron. fכ:*]      Sfruttando un noto proverbio popolare: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
Perché = Because [pron. bı'koz]  Un pero chè porta, al posto dei rami, delle piccozze.
Percorso = Route [ru:t]      In un percorso di alta montagna, si consiglia sempre di mangiare leggero; un eccessivo appesantimento potrebbe causare  sonori rutti con pericolo, di valanghe.
Perdere = To lose  [tu:] [lu:z]     Quando un atleta imparerà a perdere, potrà finalmente ricevere un tulipano con i colori U.S.A.
Pesca = Fishing  ['fıʃıŋ]   Alcuni pescatori traggono a riva le reti da pesca: al loro interno si trovano soltanto fishe del casinò.
Pesce = Fish   [fıʃ]  Al tavolo verde di un casinò un pesce, sta puntando una montagna di fish, sotto lo sguardo incredulo degli altri giocatori.
Petroliera = Tanker   ['tæŋkə*]     I marinai a bordo di una petroliera, si dissetano con taniche di greggio.
Pettine = Comb [kə   m]  Non bisogna credere troppo alle barzellette sui carabinieri; almeno fino a quando non vediamo con i nostri occhi, il loro comandante tenere tra le labbra un grande pettine, per averlo a portata di mano.
Piatto = Dish    [dıʃ]     Per godersi il pranzo, conviene mangiare un buon piatto, durante una discesa sull’ottovolante.
Piccolo = Little  ['lıtl]  Un piccolo ragazzo è impegnato a cantare e ballare in stile rock and roll, vicino al celebre Little Tony.
Piede = Foot   [fƱt]   Un uomo appoggia il suo gigantesco piede sopra un astronave; ha per così dire un piede nel futuro.
Pieno = Full [fƱl]    Ad una festa, un invitato ha mangiato sino ad essere talmente pieno di cibo da non potersi più alzare in piedi; per sollevarlo è stato necessario imbragarlo con un fular.
Pietra = Stone   [stəƱn]     Al festival della canzone italiana, si esibisce un cantante	che     stona     paurosamente;     il     pubblico     reagisce immediatamente tirandogli addosso una grossa  pietra.
Pietra preziosa = Gem      [ʤem]       Dal dentista un paziente geme disperatamente saltando sulla sedia, mentre il medico gli estrae il dente, che si rivela essere in realtà una rarissima pietra preziosa.
Pifferaio = Piper [paıpe*]   Un suonatore di piffero (pifferaio), si esibisce solo a bordo di un piper.
Pinne = Flippers ['flıpə*]      Per riuscire a vincere con i flippers, bisogna indossare delle grosse pinne da mare, con le quali spingere a ripetizione sui pulsanti.
Pioggia = Rain   [reın]    Un uomo rimane sepolto sotto un nubifragio; infatti quella che sta cadendo non è pioggia, bensì rena.
Piolo = Rung   [rΛŋ]    Il più innovativo tipo di scala, è quella in cui, ciascun piolo, è stato sostituito con una rana.
Pista di pattinaggio = Rink [rıŋk]    Sulla pista di pattinaggio, vi è un signore  poco  interessato  all’attività  sportiva,  dal  momento  che  è tutto impegnato a trincare un grosso fiasco di vino.
Pittore = Painter   [peıntə*]     Il pittore dipinge i quadri con una penna sporca di terra.
Più = More, Plus [mכ:*,plΛs]     Chi cerca le donne more più formose, le troverà sicuramente in piazza.
Piuttosto = Rather  ['rα:ðə*]       Il barbiere è impegnato a radere un signore che ha al posto del viso un grande e fumante tost.
Pochi = Few  [fju:]     Sono ben pochi i temerari in grado di affrontare con successo le rapide di un fiume.
Pollo = Chicken  ['tʃıkın]     In un ristorante un signore chiede che gli venga servito un  pollo arrosto; poco dopo un cameriere porta il pollo con decine di cicche di sigaro fumanti infilzate, con le quali è stato arrostito.
Polmone = Lung  [lΛŋ]   Un uomo respira con grande fatica; il suo polmone, è infatti ripieno di lana.
Ponte = Bridge [brıdƷ]   Il ponte di Brooklyn è completamente bloccato al traffico; infatti sul ponte si sta giocando una partita di bridge.
Popolo = People ['pıpl]      In una piazza sta avvenendo una vera e propria rivolta del popolo: la folla inferocita e stanca dei suoi spettacoli televisivi vuole linciare Pippo Baudo.
Porta = Door   [dכ:*]   Nei quartieri poveri, le porte delle case, sono rigorosamente d’oro massiccio.
Portacenere = Ashtray ['æʃtreı]    Per ripulire il portacenere bisogna chiamare tre persone che lavorano a colpi di ascia.
Posteggio taxi = Rank  [ræŋk]      Secondo la nuova legge, negli Stati Uniti, il posteggio taxi sarà effettuato in un grande rang sorvegliato da un soldato inglese in parata che fa il passo dell’oca (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera K).
Pranzo = Lunch  [lΛntʃ]      Gli invitati ad un pranzo, mangiano con delle grandi lance.
Prendere = Take [teık]   Per riuscire nella difficile impresa di prendere un autobus al volo, questa donna si è munita di scarpe die lunghissimi tacchi a spillo.
Prestare = Lend   [lend]       Presso una banca, un signore disperato cerca di farsi prestare una forte somma di denaro; la sua richiesta viene però bocciata, ed egli è cacciato a colpi di racchetta da Ivan Lendl.
Prima = Before [bıfכ:*]   La prima classificata nella gara di velocità sui 100 m è una atleta con un bel paio di baffi.
Primo = First [fз:st]  Il primo arrivato alla festa ha diritto di mangiare tutto ciò che trova.
Progetto = Plan   [plæn]        Per far planare un aereo in avaria, bisogna lanciargli addosso un potentissimo getto
Programmare = Schedule ['ʃedju:l]   Un signore non riesce a programmare il suo computer; dalla stampante comincia a fuoriuscire una grande quantità di cedole bancarie, che in breve tempo lo sommergono.
Prosciutto = Ham  [hæm]      La nostra amica Emma si sta mangiando un intero prosciutto.
Qua = Here  [hıə*]          Un uomo in preda ad un’attacco d’ira spacca tutti i 
quadri della propria casa.
Qualche = Any  ['enı]       Alla trasmissione Super Quark, l’ospite speciale esibisce due seni prorompenti.
Qualcuno = Anyone   [enıwΛn]    Sé qualcuno tenterà di fare rifornimento all’autopompa dell’E.N.I. dovrà vedersela con  Wonder woman.
Quando = When   [wen]   Per far smettere di piangere un neonato (ue..ue), l’unico modo è quello di fargli dipingere un quadro.
Quanti = How many [haƱ 'menı]  Su di un ring si sta svolgendo uno strano incontro di pugilato; un peso massimo con grossi guanti da combattimento cerca di colpire un signore mingherlino, il quale spaventato e stupito dice in gergo romanesco: ao meni.
Questi-e = These [ðı:z]   Ad un concorso pubblico per sollevare l’enorme pila di questionari, da distribuire a ciascun candidato, l’inserviente di turno non può evitare di lasciarsi andare ad un sonoro isse.
Racconto = Story  ['stכ:rı]   In un ristorante il conto viene presentato sopra una racchetta da tennis, da un inserviente che tiene al guinzaglio due grossi tori, pronti ad essere liberati in caso di mancato pagamento.
Radici = Root   [ru:t]       Un uomo della foresta, mangia una grande quantità di radici; terminato il pasto si verifica però una sgradevole effetto collaterale: un fortissimo rutto che sradica interi alberi.
Ragazza = Girl  [gзr:l]    Un innamorato porta alla sua ragazza una grossa corona di ghirlande.
Ragno = Spider  ['spaıdə*]   Al volante della spider più veloce del mondo, non può esserci che lui: il mitico Uomo ragno.
Ramo = Branch  [brα:ntʃ]   Questo signore è veramente strano; ognuna delle sue braccia si è trasformata in un ramo.
Rana = Frog [frog]      Una rana eretica viene bruciata sul rogo, mentre sventola la bandiera americana (F alfabeto visivo).
Rasoio = Razor  ['reızə*]         Per non essere disturbato da nessuno, il re ha deciso di ritirarsi in un’isola, dove farsi la barba con il rasoio.
Ratto = Rat  [ræt]        Un commerciante sta pagando le rate del suo debito contratto con gli strozzini; è incredibilmente spaventato, giacché il suo esattore è un’enorme e nauseabondo ratto.
Razzo = Racket   ['rokıt]     Per lanciare in orbita un razzo spaziale, la Nasa ha dovuto ricorrere ai muscoli di Rochy Balboa.
Reale = Royal ['rכıəl]    Un’aquila reale guida un velivolo della royal air force.
Recinto = Fence  [fence]   Un gruppo di scatenati fans armati di tridente (E dell’alfabeto  visivo),  assaltano  il  recinto  all’interno  del  quale  si trova una grande star internazionale della musica.
Regina = Queen   [kwi:n]   Il grande attore Anthony Quinn, ha avuto tra le sue conquiste sentimentali, nientemeno che la Regina d’Inghilterra.
Registrare = Record   ['rekכ:d]    Per registrare un nuovo disco, un gruppo musicale ha deciso di fare uso di chitarre a corda, che provocano dolorose vesciche alle mani.
Relitto = Wreck  [rek]   Il trasporto economico di un vecchio relitto viene effettuato da un signore che provvede al traino mediante un grosso cavo d’acciaio legato al suo enorme orecchio.
Rene = Kidney  ['kdnı]      Nelle regioni artiche le renne, vengono impiegate per il trasporto di ragazzi (kid), che hanno il volto ricoperto dai nei.
Restare a bocca aperta = Gape [geıp]  Il vecchio falegname Geppetto, non può che restare a bocca aperta, vedendo animarsi il suo burattino Pinocchio.
Ricciolo = Curly ['kз:lı]  Il nostro carlino sta azzannando un uomo che ha un enorme ricciolo nei capelli
Ricco = Rich     [rıtʃ]            Una nuova moda prende piede tra le persone facoltose; ecco un signore ricco, che per non passare inosservato, ha legato le banconote ai ricci dei suoi capelli.
Ringhiera di scale = Banister  ['bænıste]      I benestanti hanno l’abitudine di scendere le scale a cavalcioni sulla ringhiera secondo il noto stile di Fantozzi.
Riunione = Manage   ['mænıʤ]       La più importante riunione tra i capi di Stato, si tiene in un maneggio, sopra un bel cumulo di letame.
Romanzo = Novel  ['novl]     Ogni città è in grado di scatenare l’interesse per la cultura: ecco, infatti, davanti al colosseo di Roma, un grosso manzo  impegnato  in  una  attenta  lettura  del  settimanale  Novella
2000.
Rosso = Red [red]  Il conducente della diligenza, a furia di tirare le redini, ha un viso rosso come un peperone.
Rosticceria = Grill-room ['grılrƱm]     Non si può più entrare in rosticceria, da quando essa è stata presa d’assalto, da un gran numero di grilli che bevono bottiglie di rum.
Rotaia = Rut  [rΛt]   Un treno intercity è costretto ad una brusca frenata; la ferrovia è invasa da grossi ratti, che hanno divelto una rotaia.
Rotto = Broken ['brəƱkən]   Al ristorante un cameriere cade platealmente; egli ha rotto una grossa brocca di vino, allagando tutto il locale.
Rovinare = To ruin  [tu:] ['rƱın]  L’unica cosa in grado di rovinare la tua vita è l’uso di eroina.
Rubinetto = Tap   [tæp]      Il rubinetto di casa, si è trasformato in una micidiale pistola spara tappi.
Sabato = Saturday  ['sætədı]    Il nostro amico Saturnino, sta festeggiando la sabba, insieme ad una strega che balla intorno ad un calderone magico (immagine del Sabato).
Salvagente = Life-buoy    [laıf,b   ı]    Nel mare in tempesta, un naufrago galleggia grazie ad un salvagente; questo fortunato, altri non è che un bue che mangia cioccolato life.
Sangue = Blood [blΛd] Una donna si agita disperatamente, cercando di scrollarsi di dosso, una grossa blatta succhiatrice di sangue.
Santo = Saint    [seınt]   Una grande moltitudine di fedeli è inginocchiata davanti alla reliquia di un santo; essa sente le loro preghiere, come si può facilmente dedurre dalla crescita smisurata delle sue orecchie, e si prepara ad esaudirle.
Sapone = Soap [səƱp]     Un vecchio zoppo, cammina sostenendosi con un lungo barattolo di sapone da barba.
Sasso = Stone   [stəƱn]     Il gruppo musicale dei Rolling Stone, canta utilizzando al posto del normale microfono, un grosso e pesante sasso.
Sbirro = Cop [kop]   Lo sbirro più pericoloso, è quello che immobilizza i malviventi, colpendoli con una grossa coppa.
Scacchi = Chess  [tʃes]   Il gioco degli scacchi, ha una grande importanza per lo sviluppo delle capacità intellettive, per questo, deve essere giocato rigorosamente al cesso.
Scala a pioli = Ladder   ['lædə*]   Occorre prestare attenzione a non lasciare vicino a casa una scala a pioli, un vero e proprio invito per ogni ladro.
Scala mobile = Escalator  ['eskəleıtə*]    Per salire sopra una scala mobile, occorre essere dei veri e propri scalatori.
Scarafaggio = Beatle [bi:tle]   I Beattle hanno ingaggiato un nuovo cantante: un grande scarafaggio.
Scena = Scene   [si:n]         Al teatro, la scena clou dello spettacolo è rappresentata dalla recita dei carcerati di sing sing.
Scherma = Fencing   ['fensıŋ]     Un signore facoltoso, ha scelto per la sua defence in pubblico, di farsi circondare da un’intera squadra di scherma.
Schiaffeggiare = Slap   [slæp]      Un uomo molto muscoloso è intento a schiaffeggiare una grossa lepre, che gli ha mangiato gli ortaggi e ancora si sberlecca.
Schiena = Back  [bæk]       Un signore colpito da un forte mal di schiena, si presenta dal medico, che gli prescrive una cura molto speciale, consistente in una serie di colpi di bacchetta da somministrare all’istante.
Sci = Ski   [ski:]  I migliori sciatori del mondo hanno sostituito i classici sci, con una rivoluzionaria lischa di pesce
Sci = Ski   [ski:]  I migliori sciatori del mondo hanno sostituito i classici sci, con una rivoluzionaria lischa di pesce.
Sciarpa = Scarf  [scα:f]   Un vecchio scafo di una nave viene trainato da un rimorchiatore con una lunga sciarpa.
Scimmia = Ape   [eıp]     Una grossa ape ha deciso di farsi trasportare a cavallo di una scimmia.
Scocciare = Nark [nα:k]  Due persone parlano per strada; alla fine uno dei due   ha   finito   proprio   per   scocciare   l’altro,   che   decide   di narcotizzarlo con una bomboletta spray.
Scogliera = Cliff   [klıf]    Dopo lo spegnimento del faro, per segnalare la presenza della scogliera alle navi, viene ingaggiato l’attore cinematografico Clint Eastwood, che sventola due bandiere rosse (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera F).
Sconfitta = Defeat  [dı'fi:t]    Al pugile che ha subito una pesante sconfitta, non rimane che ritirarsi su di una palafitta.
Scortese, maleducato = Rude   [ru:d]       Il ragazzo più maleducato della scuola, è costretto per punizione, a trasportare una pesante ruota di scorta sino ad un vecchio rudere.
Scossa = Shake   [ʃeık]     Uno sceicco del deserto, ha messo a punto una nuova e micidiale arma : si tratta di un cavo   con cui dare una folgorante scossa elettrica agli invasori.
Scozzese = Scotch   [skotʃ]       Gli abitanti della Scozia sono molto irritabili; ecco uno scozzese che a causa del suo carattere litigioso, torna a casa pieno di ferite che ha nascosto appiccicandoci sopra lo scotch.
Se = Whether ['weðə*] Il nostro amico Sergio vestito con abbigliamento e scarponi di alta montagna, balla sfrenatamente un rock and rolls con Heathers Parisi.
Secchio = Pail  [peıl]     Un signore decisamente singolare, cammina per strada con un secchio da muratore, come capello.
Sedia = Chair [tʃeə*] Una donna è intenta a dare la cera al pavimento di casa, lucidandolo con la spalliera di una sedia da ufficio.
Seduta = Session    ['seʃn]         Durante una seduta dei membri di un club, entra un pazzo alla guida di una station wagon che travolge tutto quello che incontra sulla sua strada.
Segnare = Score   [skכ:*]       Un contadino è impegnato a segnare i confini del suo campo, mentre sta sopraggiungendo una gigantesca ondata proveniente dal fiume che scorre lì accanto.
Segno = Mark  [mα:k]     La squadra di calcio del cuore, vinse lo scudetto, grazie all’entrata in campo del nostro amico Marco, che segnò il goal della vittoria.
Sella = Saddle  ['sædl]    L’ultima moda per cavalcare, consiste nel sostituire la vecchia sella con la più innovativa sedia a dondolo.
Serie = Set    [set]           Un Setter inferocito, penetra negli studi dove si sta girando una famosa serie televisiva, costringendo gli attori ad una fuga generale.
Serpente = Snake [snæk]   Un  serpente sta facendo merenda, ingoiando un gigantesco snake.
Serratura = Lock   [lok]  Osservate bene: l’oca in questione, sta scassinando la serratura di una cassaforte.
Seta = Silk  [sılk]        Un incursore della squadra Seal (pron.sil), procede a passo d’oca (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera K), sfonda la vetrina di un negozio per rubare un vestito di seta.
Sfida = Challenge ['tʃælınʤ]     Durante una gara di F1, un concorrente si serve di un mezzo assolutamente sleale; decide infatti di sostenere la sfida a cavallo di una navicella spaziale della Nasa (Challenge), grazie alla quale taglia il traguardo a velocità supersonica.
Sgranocchiare = Crunch  [krΛntʃ]   Un signore molto grasso, per tonificare la  pancia,  si  sottopone  ad  un  esercizio  di  crunch  addominale,mentre, è impegnato a sgranocchiare una enorme pannocchia di granoturco.
Sinistra = Left  [left]     Un ragazzo, cerca di sollevare, con la mano sinistra, le fette biscottate per la sua colazione.
Sinistro = Left [left]     Un essere sinistro insegue due ragazze, cercando di farle a fette.
Smarrito  =  Missing    ['mısıŋ]      Una  donna  fugge  dalle  ire  del marito, cavalcando un missile nucleare.
Smoking = Dinner Jacket  ['dınə 'ʤækıt]   Ad una riunione d’affari, tutti i partecipanti sono vestiti rigorosamente in smoking, tranne uno, che porta solo una piccola giacchetta colorata di nero.
Soffitta = Attic ['ætık]    Le persone che abitano una vecchia soffitta, sono soggetti a terribili tic nervosi.
Sognare = Dream     [dri:n']        Chissà perché quando si riesce a sognare meravigliosamente, si viene sempre svegliati dall’odioso suono della sveglia (drin).
Solco = Rut  [rΛt]   Per arare in modo economico, conviene tracciare il solco impiegando un aratro trainato da un ratto gigante.
Soldato = Soldier   ['səƱldʤə*]   Gli stipendi dei militari sono molto elevati: ecco un soldato che trasporta, con grande fatica, un sacco pieno di soldi.
Solo = Alone [pron.ƏlƏƱN]      Il cantante Bobby Solo si esibisce sul palco dell’Ariston di San Remo, indossando una giacca con sopra un enorme alone
Sopra = Above [pron. əbΛV]  Due grossi uomini cavalcano sopra un poni al quale per la fatica è venuta la bava alla bocca.
Sorella = Sister ['sıstə*]        Nostra sorella, o la sorella di un amico, ha l’abitudine di farsi la doccia in piazza con una grossa sistola.
Sotto = Beneath [pron. bIni:θ] Un vero e proprio paperone dell’industria, è rimasto quasi completamente sepolto sotto i suoi beni; non gli resta che sventolare una bandiera bianca (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera F).
Sottomarino = Submarine ['sΛbmə'ri:n]  In piena emergenza l’equipaggio abbandona	il   proprio   sottomarino   che   si   sta   riempiendo velocemente di sabbia marina.
Spaventare = Frighten, Scare  ['fraıtn] [skeə*]     Per spaventare a morte un parroco, od  anche un frate, occorre, secondo Alessandro Manzoni, farlo minacciare da due spietati sgherri.
Spazzolino da denti = Toothbrush   ['tu:θbrΛ    ]      Prima di utilizzare lo spazzolino da denti, esso deve essere arroventato, tuffandolo nella brace ardente.
Specchio = Mirror  ['mırə*]   Il  mio specchio si è trasformato in una Tv, dove si trasmettono terrificanti film horror.
Spilla = Brooch  [brəƱtʃ]   Un grande illusionista, è capace di far bruciare una spilla davanti ad un pubblico estasiato.
Stanza da bagno = Bath room [bα:θ,ru:m]   All’interno di una stanza da bagno, si è riunito un gruppo di amici, tutti molto baffuti, e impegnati a sgolarsi un’intera bottiglia di rum.
Stato = State [pron. steIt]   Un barbone in pessimo stato  viene mitragliato da un aereo fantasma (Stelt).
Stella = Star  [stα:*]    Le più grandi star del cinema di Hollywood, abitano sulla stella cometa.
Stenografia = Shorthand ['ʃכ:thænd]      Un uomo molto basso (short), con una mano (hand) gigantesca, imbraccia un fucile da guerra sten, con il quale spara su tutte le insegne (grafia) dei negozi.
Stesso = Same [seım]      Lo zio Sem, fuma   una stecca di sigarette placidamente seduto si di un sommergibile.
Stipendio = Salary   [seılərı]         In una fabbrica, lo stipendio degli operai viene fatto salare, in vasche da bagno, per renderlo più appetitoso.
Stivali  =  Boots  [bu:ts]       L’unico in grado di montare con successo un buttero maremmano è il mitico 
Strada = Road [rəƱd]     Di questi tempi può essere molto pericoloso uscire per strada, dove spesso si svolgono dei veri e propri rodei.
Stretto = Narrow     ['nærə   ]   Per poter attraversare uno stretto di mare senza ricorrere ad una imbarcazione, occorre farsi trasportare sulle spalle da un nero d’Africa appartenente alla tribù dei Watussi.
Strofinaccio = Duster    [dΛstə*]     Questa casalinga ha deciso di impiegare, per la pulizia della casa, uno speciale strofinaccio; si tratta di un pezzo d’asteroide.
Su = Up [pron. ΛP]   Un uomo con una muta da sub fugge con un vaso di miele in mano inseguito da uno sciame di api inferocite.
Sudore = Sweat   [swet]      Un uomo impegnato nella scalata di una vetta ripidissima si è completamente sciolto in sudore.
Suo, sua, sue, suoi = His [pron. hзz]    Un lavoratore issa con una carrucola una grande tazza per riuscire a bere il suo caffè.
Suonare = To play   [tu:pleı]    Le migliori violiniste del mondo, sono quelle che sanno suonare in topless.
Sviluppare = Develop [dı'veləp]       Un atleta, si allena per sviluppare i muscoli delle braccia, servendosi di un velo di carta igienica, che egli cerca inutilmente di strappare.
Tale = Such [pron. sΛtʃ]     Un prestigiatore fa comparire due grossi pezzi di

taleggio, sfregando i quali, s’accende un bel fuoco.
Tamburo = Drum   [drΛm]       Ecco un’impresa da Guinness dei primati; la realizzazione di un gigantesco tamburo: per riuscire a farlo vibrare è stato sistemato, in posizione eretta nel centro della strada, per essere investito da un tram con un arco da balestra (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera D), sulla parte anteriore.
Tappetino = Rug  [rΛg]     Un uomo vecchissimo e pieno di rughe, cerca di prendere quota sopra un tappetino volante.
Tappeto = Carpet   ['kα:pıt]       La pesca più ricca, si ottiene gettando nel fiume un grande tappeto persiano pregiatissimo, al quale abboccano le voracissime carpe.
Tappo = Stopper ['stopə*]  I più grandi stopper del mondo, si allenano con un enorme tappo di sughero.
Tazza = Cup [kΛp]    I vincitori dell’Americans’Cup, mostrano orgogliosi il loro prestigiosissimo trofeo; una grande tazza da thé.
Tegola = Tile [taıl]     La nuova moda femminile, è quella di indossare un tailleur fatto interamente con una tegola sopra l’altra.
Telefono = Phone [fəƱn]   Questa signora deve avere qualche problema, dal momento che usa il telefono come sé fosse un phon per asciugarsi i capelli.
Tempo = Time [pron. taım]     Un uomo controlla il passare del tempo, guardando il timer di una bomba che  porta al polso, come se fosse un orologio.
Tenda = Curtain     ['kз:tn]        Questa casalinga, difficilmente riuscirà a chiudere la tenda della sua camera da letto, dal momento che essa è fatta di cartone.
Terrazza = Terrace ['terəs]   Due sposini in luna di miele vorrebbero affacciarsi   sulla   terrazza   del   loro   hotel:   l’operazione   appare tutt’altro che semplice, dal momento che il balcone è completamente ricoperto di terraccia.
Tetto = Roof    [ru:f]         Un ruffiano, pentito per la sua condotta di vita, decide di gettarsi dal tetto di un palazzo. .
Tormentare = Nag [næg]    Un Negus è impegnato a tormentare un servo inginocchiato davanti a lui.
Toro = Bull     [bƱl]      Il toro, superstite della corrida, ha bisogno di essere rimesso in forma con un gran numero di bulloni.
Torta = Cake   [keık]      Al ristorante, viene servita una torta con sopra un grosso cacco ammuffito e puzzolente, al punto tale da far svenire i clienti.
Tra  =  Between  [bıtwi:n]       Un  traliccio,  viene  ricoperto  di  bitume  dal vincitore (winner) della lotteria di capodanno.
Traghetto = Ferry ['ferı]     A bordo di un traghetto si mangia solo bistecca ai ferri.
Traguardo = Finish ['fınıʃ]   Al traguardo della maratona, il vincitore viene accolto  da  una  folla  festante,  costituita  da  varie  specie  di  pesci (fish).
Trama = Plot   [plot]   Tutti i viaggiatori sprovvisti di regolare biglietto del tram, saranno portati davanti al plotone di esecuzione.
Trapano = Drill   [drıl]     Il dentista usa per le otturazione, un trapano da elettricista, che trilla come un telefono.
Trascinare  =  Drag    [dræg]     Un  eroe  dell’antica  Grecia  è  intento  a trascinare, con grande sforzo, un’orribile drago, infilzato con un tridente (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera E).
Trave = Rafter ['rα:ftə*]     Il tennista Patrick Rafter, ha sostituito la sua racchetta, con una pesantissima trave.
Treno = Train  [treın]     Questo  treno  per viaggiare deve essere trainato da sei cavalli come le diligenze del vecchio Far west.
Trovare = Find   [faınd]     Un cercatore di tartufi sta cercando di trovare questo pregiato prodotto: scopre invece, con sua grande sorpresa un nuovissimo Hi-fy.
Tu = You         [ju:]    Su di un Traliccio per stendere i panni (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera T), è legato a testa in giù, il famoso cantante Julio Inglesias.
Tutto-a-i-e = All [כ:l]   In una hall di un albergo una cliente improvvisa uno striptease: sembra proprio decisa a togliersi tutto.
Ubriaco = Drunk [drΛŋk]         In Transilvania, durante la notte, qualsiasi ubriaco corre seri rischi: i vapori dell’alcool attirano, infatti, il terribile dracula.
Ultimo = Last [lα:st]   L’ultimo della classe, per punizione, è sottoposto ad un bagno con il detersivo Last.
Uncino = Hook   [hƱk]         In città vi è una situazione di emergenza; infatti il già pericoloso Capitan uncino si è improvvisamente trasformato nell’incredibile hulk (per l’occasione questa parola deve essere pronunciata così come è scritta), distruggendo tutto quello che incontra.
Un-o-a = A, An   [eı,ə,æn,ən,]   Un signore inseguito dai carabinieri (Ei), cerca di colpirli con una grossa antenna televisiva.
Uomo = Men   [mæn,men]   Le persone in strada sono terrorizzate: sta infatti passando un uomo che mena tutti i passanti.
Usare = Use  [ju:z]  Una donna molto affascinante, per usare tutto il suo sex appeals, decide di presentarsi in bikini, tenendo in mano una bandiera statunitense (U.S.A)
Vasca da bagno = Bath  [bα:θ]      In una vasca da bagno, vi è una donna con un paio di baffi da Guinness dei primati.
Vecchio = Old   [əƱld]           La medaglia d’oro (gold), ai campionati di sollevamento pesi viene assegnata ad un vecchio decrepito.
Veloce = Fast  [fα:st]      Un bolide di F1 (veloce), invade la cerimonia dei fasti trionfali dell’antica Roma, seminando un grande scompiglio.

Velocità = Speed     [spi:d]     Il vincitore della gara di velocità sui 100 m, viene arrostito sopra uno spiedo, davanti ad una folla festante.
Vendere = Sell     [sel]    Nelle aste pubbliche il banditore per vendere la merce deve stare in sella ad un cavallo da rodeo.
Venerdi = Friday ['fraıdı]  Una bellissima donna vestita con un abito di seta (immagine del Venerdì), passeggia allegramente fra gli Dei dell’Olimpo.
Venire = Come     [kΛm]         Per alzare l’adience di Domenica in, Mara Veniere  ha  deciso  di  presentare  la  trasmissione  seduta  sopra  la gabina di un Camion.
Veranda = Porch   [pכ:tʃ]      Una donna, per mostrare a tutti, i suoi meravigliosi servizi di porcellana, ha deciso di ammucchiare tutti i piatti sulla veranda.
Verde = Green   [gri:n]     Il grande velocista Maurice Greene, prima della gara,  beve una tanica di benzina verde.
Vero = True  [tru:]    In una piazza storica, un uomo con un grande martello pneumatico sta spaccando tutto provocando un fortissimo rumore true…true, se nessuno lo ferma compierà un vero disastro.
Vi = You   [ju:]    Quest’anno la vendemmia è un po’ strana: nella vigna lavorano infatti degli gnu.
Viaggiare = To travel [tu:'trævl]  Il modo meno faticoso di viaggiare a piedi è quello di caricarsi una pesante trave sulle spalle.
Viale = Boulevard   ['bu:lvα:*]    In piena estate, anche il più bel viale di Los Angeles, si può trasformare in un luogo infernale, dove, a causa del calore, si formano delle grandi bolle sull’asfalto che arde.
Vino = Wine [waın]     Il famoso attore cinematografico John Wayne, beve un’intero  fiasco  di  vino, prima  di  affrontare  la  battaglia  con  gli indiani.
Viso = Face [feıs]  Il clown di  un circo, è decisamente molto comico, anche sé ha un viso da fesso.
Vita = Life   [laıf]   Sé vogliamo assicurarci una lunga vita, dobbiamo mangiare molta cioccolata laif.
Volere = Want   [wont]    Il modo meno   faticoso di scalare una parete rocciosa, è quello di suo volare sino alla cima del monte, dove poter festeggiare l’avvenimento con due splendide ballerine (immagine dell’alfabeto visivo per la lettera W).
Volo = Flight    [flaıt]       Per uccidere le gigantesche zanzare in volo nella camera da letto, bisognerà spruzzare una grande quantità di flit.
Volpe = Fox  [foks]      In Inghilterra, la caccia alla volpe viene condotta da un gruppo di foche scatenate.
Zia = Aunt [α:nt]      A causa della sua età avanzata, nostra zia è talmente sorda che occorre urlargli dentro le orecchie con un megafono.
Zoppicare = Limp [lımp]  Un vecchio costretto a zoppicare vistosamente, si sorregge	con    l’originale    scettro    dell’Imperatore    Napoleone Bonaparte.

Per memorizzare i numeri, si rende necessario ricorrere all’associazione dei numeri in lingua italiana, convertiti in immagini sulla base dell’alfabeto fonetico, con quelli inglesi, le cui immagini saranno ottenute con il consueto sistema della consonanza.

Uno = One [wΛn]    Il nostro amico Leo sta divorando il calendario del vecchio  anno.
Due = Two [tu:]    Due fratelli litigano tra di loro, per decidere a chi spetta il regalo natalizio; si tratta di un prezioso trenino d’oro (tu..tu).
Tre = Three  [θri:]      Un   micio, sta mangiando un mucchio d’erba con un grosso tridente.
Quattro = Four  [fכ:*]    Un re è impegnato con il trapano a fare dei grandi

fori nel formaggio.

Cinque = Five   [faıv]       Sopra un fuoco viene arrostito un eretico, che, incurante del dolore si mangia un paniere di fave.
Sei = Six [sıks]    Un gigantesco boa ha avvolto un povero sventurato; potete stare sicuri che non lo lascerà fino a che non l’abbia fatto secco.
Sette = Seven   ['sevn]     Il nostro amico Sergio, esasperato per i continui rimproveri della moglie, ha deciso di vendicarsi picchiandola con la sua scarpa munita di un enorme tacco, che egli usa come fosse un bastone.
Otto = Eight  [eıt]      Il famoso E.T, è sceso sulla Terra per farsi una bella provvista di giacche.
Nove = Nine [naın]   Prima di aprire qualsiasi pacco postale, bisogna ricordarsi di cantargli una bella ninna nanna.
Dieci = Ten [ten]     Per catturare un polpo, che ha assalito con i suoi giganteschi tentacoli un povero pescatore, si è reso necessario il tempestivo intervento di un cowboy, che è riuscito a legarlo con il suo proverbiale lazzo da rodeo.
Undici = Eleven   [ı'levn]   La mucca Lola, è divenuta talmente abile, da essere in grado di guidare un carrello elevatore.
Venti = Twenty   ['twentı]   Tutti gli innamorati, sognano di celebrare le proprie  nozze  negli  studi  cinematografici  della  Twenty  Century Fox.
Trenta = Thirty  ['θз:tı]   Il nostro amico Ferdinando è un tipo veramente irascibile; egli ama concludere le discussioni, inseguendo i suoi interlocutori con una grossa mazza.
Quaranta = Forty  ['fכ:tı] Vedi immagine già proposta per la parola razzo;ad essa corrisponde, infatti, il numero quaranta.
Cinquanta = Fifty  ['fıftı]  Due fratelli, stanno tirando, come fosse una fune, il prezioso fez di famiglia; non c’è che dire, si tratta proprio di una divisione fifti…fifti.
Sessanta = Sixty ['sıkstı]    Un signore ha una buzza talmente dilatata e maleodorante, sicchè non può uscire di casa, sé non dopo averla deodorata abbondantemente con un grosso stick.
Settanta = Seventy   ['sevntı]     Sé i venti soffiano forte, non rimane altra possibilità che trovare riparo dentro delle grandi tazze da caffé.
Ottanta = Eighty  ['eıtı]  Non sempre abitare in montagna giova alla salute; infatti, anche al famoso E.T. è cresciuto un enorme gozzo.
Novanta = Ninety  ['naıntı]  Una Naiade, la mitologica ninfa delle acque, si presenta sulla terra ferma con addosso la maglia dell’Inter; il richiamo dell’acqua, però, è talmente forte che alla prima occasione si getta dentro un pozzo.
Cento = One hundred [wΛn 'hΛndrəd] Conosciamo già l’uno, quindi possiamo limitarci al numero cento; il nostro amico Andrea,  dopo essere caduto dentro una pozza di fango, è così sporco da essere chiamato lo zozzo.
Mille = One thousand [wΛn 'θaƱznd] Dopo molte battaglie, la spedizione dei mille, si è presa un meritato periodo di vacanza presso una fazenda brasiliana.
Milione = One million [wΛn 'mıljən]   Un vero re della foresta, come il leone (lion, pronunciato per l’occasione secondo la sua grafia), non può  fare  a  meno  che  programmare  i  suoi  viaggi,  seguendo  alla lettera le indicazioni contenute nel capolavoro di Marco Polo: il Milione.


Metodologia di studio

La metodologia di studio, si propone di fornire alcune indicazioni, per consentire l’ottimizzazione dei risultati, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
In termini pratici, abbiamo il problema di assicurarci, nel minor tempo possibile, il maggior quantitativo di informazioni depositate nella memoria a lungo termine.
Sappiamo già, che durante la creazione di una immagine I, noi favoriamo il passaggio dei vocaboli nella memoria a medio termine; da questo punto in poi, si rende necessario un accurato schema di ripasso mentale, affinché si verifichi il grande miracolo della memoria: la scomparsa delle immagini, che hanno svolto la funzione di supporto della
 memoria, a cui corrisponde il ricordo permanente di tutti i vocaboli memorizzati. La quantità di vocaboli, che possono essere memorizzati, dipende naturalmente da fattori di tipo soggettivo ed oggettivo.  Tra i primi rivestono particolare importanza, la motivazione ad apprendere, la fiducia nelle proprie capacità, ed il rapporto che ognuno di noi ha nei confronti dello studio, ma soprattutto, le strategie metacognitive di cui siamo in possesso.
Dopo aver appreso questo sistema Gigotec, ci si potrà presto accorgere, come sia possibile apprendere il lessico della lingua straniera (e non solo), con velocità sempre crescente in modo assolutamente divertente e creativo. Quindi, da ora in poi, lo studio diventerà un’attività estremamente motivante, e soprattutto gratificante.
Dopo esserci preparati ad apprendere da veri e propri professionisti dello studio, prendiamo brevemente in esame, i fattori oggettivi da cui dipende un’ottima capacità di apprendimento.
La  chiave  per  risolvere  positivamente  il  problema,  consiste nell’individuare la quantità di tempo da dedicare allo studio attivo; in altre parole il tempo ottimale di studio.  Possiamo senza dubbio affermare, che prendendo in esame un’ipotetica ora di studio, il massimo livello di attenzione  si  raggiunge  intorno  ai  primi  20  minuti,  mentre, successivamente,  si  nota  un  trend  in  diminuzione  continua,  sino  a raggiunge un livello di attenzione pari al 75% verso il 40° minuto di applicazione; da tale punto in poi, la curva dell’attenzione subisce un vero e proprio crollo, raggiungendo valori tali da non giustificare in alcun modo la prosecuzione dell’attività intellettuale.

Come possiamo risolvere questo problema?

Il grande segreto consiste nell’effettuare delle pause di circa 10 minuti tra una sessione di studio e le seguenti, in modo da garantire la ricostruzione della curva di attenzione.  Con un simile schema, sarà possibile affrontare, senza troppi problemi, anche 4 ore di studio consecutive.
Il metodo di studio più efficace, per imparare nuovi vocaboli, consiste nel prendere un quotidiano in lingua inglese, contrassegnando tutte le parole di cui ignoriamo il significato, in modo tale da garantirsi una progressiva e
reale conoscenza del lessico più utilizzato; applicando poi questo metodo a riviste specializzate, sarà possibile impadronirsi di un linguaggio settoriale, sempre più rispondente ai nostri interessi professionali.
Per la memorizzazione dei vocaboli proposti nella presente dispensa, è possibile seguire le seguenti strategie di apprendimento:
1)  Studiare 100 vocaboli, ripassarli alla sera ed al mattino seguente.
2)   Studiare   100   vocaboli,   per   rivederli   poi   alla   sera, ripassandoli un’altra volta a fine settimana.

Gli schemi sopra proposti, hanno la specifica peculiarità di consentire, in breve tempo una memorizzazione a prova di errore, che garantisce l’effettivo passaggio delle informazioni nel nostro magazzino mentale: la memoria a lungo termine.
A questo punto abbiamo raggiunto il fine dello studio: l’assimilazione di quello che abbiamo appreso.


