On the Letter ‘S’
• Sui Diversi Ruoli della Lettera 'S' e l’importanza
di pronunciarla
1) • S - crea il Plurale dei sostantivi contabili: 1
apple; 2 appleS
• S - crea il Gruppo / la Categoria in Genere (di cose
contabili):
I like appleS (mi piaciono le mele)
2) • S - distingue la Coniugazione della 3° Persona Singolare - per sentire che si
parla di lui, lei, esso/a: I like it but he likeS it even more.
I cry at sad movies but he crieS even more.
3) • S - esprime un’Azione Habituale, di Regola: I don't like going shopping on
SaturdayS (non mi piace farlo il sabato in genere)
I don't want to go shopping on Saturday. (non voglio farlo questo sabato)
4) • S - crea il Pronome Possessivo - importante per distinguere dal aggettivo
possessivo): this is your book. -vs- this is yourS. (è il tuo)
this is her book. -vs- this is herS. (è il suo - di lei)
this is our book. -vs- this is ourS. (è il nostro)
this is their book. -vs- this is theirS. (è il loro)
5) • l'Apostrofe 'S - Genitivo Sassone - per sentire il Possessivo di nomi e
sostantivi singolari: Bob'S bike is painted red.
the bike'S colour is red. (or the colour of the bike is red)
ma: itS colour is red. (per cose e animali, il suo, di esso - senza apostrofe)
e: Bob'S parentS' bike is blue. (l'apostrofe viene dopo per i sostantivi plurali che
finiscono col S - ma the children's bike)
6) • l'Apostrofe 'S - Contrazioni - per indicare l'Omissione di 1 o più lettere - per
sentire l'ausiliare o verbo nascosto lì dentro:
it'S = it IS
Bob'S riding his bike at the moment = Bob IS riding...
he'S happy = he IS...
he'S been happy lately = he HAS been...

