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POINTS AND COMMAS - PUNTI E VIRGOLE
In inglese le cifre intere che esprimono migliaia o importi superiori, si suddividono usando
la virgola (e non il punto)
English
12,350
285,650,200

Italian
12.350
285.650.200

In inglese le cifre decimali seguono quelle intere separate da un punto (e non la virgola)
English
35.45
645.218
1,458.44

Italian
35,45
645,218
1.458,44

NUMBER 0 - NUMERO ZERO
In inglese lo zero si esprime con modalità diverse a seconda del contesto
Contesto
numero zero in quanto tale
prima di un punto decimale
dopo un punto decimale
numeri di telefono
anno
autobus
numeri di stanza

English
zero
zero or nought
oh
oh
oh
oh
oh

DECIMALS - DECIMALI
In inglese le cifre decimali sono pronunciate separatamente, una alla volta; se riguardano
denaro o unità di misura sono lette normalmente
Contesto
7.54
7.54
Km 18.50

English
seven point five four
seven euros fifty-four
eighteen kilometres fifty

In inglese le cifre con decimali periodici si pronunciano: 2.333 = 2 point 3 recurring
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HUNDREDS, THOUSANDS,... - CENTINAIA, MIGLIAIA,...
#
100
400
1,000
100,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000

English
a hundred
four hundred (singular)
a thousand
a hundred thousand (singular)
a million
a billion
a trillion

HUNDREDS, TENS - CENTINAIA, DECINE
In inglese, a differenza dell'italiano, tra le centinaia e le decine si pronuncia and, in
qualunque posizione si trovino
#
150
725,600
1,266

English
a hundred and fifty
seven hundred and twenty-five thousand six hundred
a thousand two hundred and sixty-six

Gli americani non usano and in questi casi
singolare: in inglese, se uso 100 1,000 1,000,000 .... al singolare posso usare indifferentemente
l'articolo a o one
a/one hundred men, un centinaio di uomini
a/one million dollars un millione di dollari
plurale: in inglese, se uso "centinaia", "migliaia", "milioni" dando un significato approssimativo solo
per esprimere l'entità dell'oggetto allora si usa il plurale
I have hundreds of things to do
We spent millions of euros

ho centinaia di cose da fare
abbiamo speso milioni di euro

numeri precisi: in inglese, come già indicato, le "centinaia", le "migliaia" e i "milioni" all'interno di
numero precisi, si esprimono sempre al singolare; la stessa regola si applica , anche quando
seguono gli aggettivi several (alcuni) e a few (alcuni)
TELEPHONE AND FAX - TELEFONO E FAX
In inglese, i numeri di telefono o di fax si pronunciano separatamente con la possibilità,
peraltro molto in uso, di pronunciare prima di una doppia cifra "double"
055 4490703

oh double five, double four nine oh seven oh three

DATES - DATE
In inglese, il giorno del mese è espresso dal numero ordinale mentre l'anno viene espresso
in centinaia.
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Esempio 24 ottobre 2004
Written English
24 October 2004
24th October 2004
October 24 2004
October 24th 2004
24/10/2004 (British E)
10/24/2004 (American E)

Spoken English
the twenty-fourth of October two thousand four

October the twenty-fourth two thousand four

NEGATIVE NUMBERS AND MORE (use the speaker "Easy Calculator" part of "EasyOffice Freeware - Publisher: epress corp www.e-press.com )

#
-3
-3/2
-1/3

spoken English
negative three
negative three halves
negative one third

≤

less than or equal to

≥
numeri interi
numeri primi
328°
x= -4
30 m2
0.5

greater than or equal to
whole numbers
prime numbers
three hundred and twenty-eight degrees
x (ecs) equals negative four
thirty squared meters
point five

