
La pronuncia delle desinenze <-s -es -'s -s' -es'>.

Le forme del plurale e del possessivo dei nomi e della terza persona singolare del present simple dei
verbi presentano le tre pronunce /s z Iz/; la scelta è determinata dal suono finale della parola-base,
secondo le seguenti norme:

se il suono finale è /p t k f q/ si aggiunge /s/:
stops /stQps/ laughs /lA:fs/
dates /deIts/ myths /mIqs/
Kate's /keIts/ looks /lUks/

se il suono finale è /s z  S Z Í Ù/ si aggiunge /Iz/:
boxes /"bQksIz/ roses /"r@UzIz/
dishes /"dISIz/ rouges /"ru;ZIz/
matches /"m&ÍIz/ George's /"ÙO:ÙIz/

se  il  suono finale  è  una  vocale,  un  dittongo  o  una  consonante  sonora  diversa  da  /z Z Ù /  si
aggiunge /z/:
plays /pleIz/ ladies /"leIdIz/
pens /penz/ bells /belz/
Tim's /tImz/ ecc.

Queste regole vanno riferite alla pronuncia e non alla grafia: laugh termina per /f/ e quindi aggiunge
/s/;  weigh /weI/  termina  per  dittongo  e  quindi  aggiunge  /z/;  orange termina  per  /Ù/  e  quindi
aggiunge /Iz/, e così via.

La pronuncia delle desinenze <-d -ed>

Le forme del past tense e del past participle dei verbi regolari presentano le tre pronunce /t d Id/; la
scelta è determinata dal suono finale della forma-base, secondo le seguenti norme:

se il suono finale è /p k T f s S Í/ si aggiunge /t/:
stopped /stQpt/ missed /mIst/ 
looked /lUkt/ washed /wQSt/
laughed /lA:ft/ reached /ri:Ít/

se il suono finale è /t d/ si aggiunge /Id/:
invented /In"ventId/ created /krI"eItId/
added /"&dId/ waded /"weIdId/
wanted /"wQntId/ omitted /@"mItId/

in tutti gli altri casi, ossia dopo parole che terminano per vocale, per dittongo o con una consonante
sonora diversa da /d/ si aggiunge /d/:
played /pleId/ called /kO:ld/
loved /lVvd/ begged /begd/
listened /"lIsnd/ blue-eyed /"blu:!!aId/ 

Dal  punto di vista fonico,  i  verbi che hanno <r rr  re> finali  nella  grafia   (bar,  err,  care ecc.)
terminano per vocale; poiché in questo caso la desinenza è /d/, non abbiamo alcuna pronuncia di /r/
anche se le grafie presentano <r rr> intervocaliche:

answer "A:ns@*/   answered /"A:ns@d/  (errato: */"A:ns@rId/)

prefer /prI"f3:*/  preferred /prI"f3:d/  (errato: */prI"f3:rId/)

bore   /bO:*/      bored /bO:d/         (errato: */"bO:rId/)
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