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I numeri cardinali

The doctor said to him: “Say thirty-three, three times.”

The Portuguese was quiet. For a second time, the doctor asked him to say thirty-three, three times.

The Portuguese still remained quiet. When the doctor, angry by then, asked a third time, the
Portuguese shouted: “Ninety-nine.”

Tabella dei principali numeri cardinali

1 One

2 Two

3 Three

4 Four

5 Five

6 Six



7 Seven

8 Eight

9 Nine

10 Ten

11 Eleven

12 Twelve

13 Thirteen

14 fourteen

15 fifteen

16 sixteen

17 seventeen

18 Eighteen

19 nineteen

20 twenty

21 twenty-one

22 twenty-two

30 thirty

40 forty



50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

100 a / one hundred

1.000 a / one thousand

10.000 ten thousand

100.000 a / one hundred thousand

1.000.000 a / one million

Lo zero in inglese

In inglese ci sono tre modi per rendere lo zero:

  nought nelle numerazioni e nei calcoli

If the sum is a negative number, enter a nought in the box(se la somma è un numero negativo, metti
uno zero nella casella)

  o |ou| nei numeri che sono normalmente letti cifra per cifra, come i numeri di telefono, le camere
d'albergo, i codici postali, ecc.

50034 five, double O, three, four(Cinque doppio zero tre quattro)



  zero nelle scale di misurazione e nel conto alla rovescia

0°C = zero degrees centigrade(zero gradi centigradi)

five - four - three - two - one - zero(cinque - quattro - tre - due - uno - zero)

Da sapere sui numeri in inglese

Nei numeri dal 21 al 99 scritti in lettere le decine' si uniscono alle unità con un trattino:

52 = fifty-two(cinquantadue)

La virgola separa le cifre delle migliaia dalle centinaia, dei milioni dalle migliaia ecc.

3,685 - 4,900 - 2,300,57

Il punto indica i decimali.

3.74 = three point seven four(tre punto settantaquattro)

Hundred e thousand si uniscono alle decine e unità con la congiunzione and.

150 = a/one hundred and fifty(cento e cinquanta)

202 = two hundred and two(Duecento e due)

1,030 = a/one thousand and thirty(Mille e trenta)

2,003 = two thousand and three(Duemila e tre)

  Non c'è congiunzione tra migliaia e centinaia:

2,300 two thousand, three hundred(duemilatrecento)

Come si leggono i numeri in inglese?

Le cifre che lo compongono si leggono a coppie.

Ricoda:



l'anno non è mai preceduto dall' articolo

in 1993 = in nineteen ninety-three(in novanta novantatre)

diverso se invece è presente la parola year

in the year nineteen ninety-three(nell'anno 1993)

in the year nineteen ninety-three(nell'anno 1993)

Se la terza o la quarta cifra sono zeri, l'anno si legge nel seguente modo:

in 1805 = in eighteen hundred and five(nel 1805)

in 1600 = in sixteen hundred(nel 1600)

Singolare o plurale ?

di solito i numeri sono scritti in singolare

two hundred Euros(duecento euro)

several thousand light years(diverse migliaia di anni luce)

il plurale è solo usato con:

dozen, hundred, thousand, million, billion

sempre che non siamo modificato con un altre espressioni numerali [few / several]

hundreds of Euros(centinaia di euro)

thousands of light years(migliaia di anni luce)

Hundred, thousand e dozen sono invariabili quando sono preceduti da un numero o una quantità.

Prendono la -s del plurale quando significano centinaia, migliaia,dozzine in  senso indefinito. In
questo caso sono seguiti dalla preposizione of.



there are ten thousand football fans at the stadium today (ci sono diecimila tifosi di calcio allo stadio
di oggi)

there are thousands of football fans at the stadium today (ci sono migliaia di tifosi di calcio allo stadio
di oggi)

there are three dozen eggs in that basket (ci sono tre dozzine di uova in quel cestino)

there are dozens of eggs in that basket (ci sono decine di uova in quel cestino)

--- Per approfondire l’argomento ---

The Number 1,000,000,000

In English this number is a billion. This is very tricky for nations
where 'a billion' has 12 zeros. 1,000,000,000,000 in English,
however, is a trillion. But don't worry, these numbers are even a
bit problematic for native speakers: for a long time the British
'billion' had 12 zeros (a number with 9 zeros was called 'a thousand
million'). Now, however, also in British English 'a billion' has 9
zeros. But from time to time this number still causes confusion
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