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I giorni, i mesi, le stagioni
Giorni della settimana

I giorni della settima in inglese sono veramente facili da ricordare .... soprattutto se hai visto Happy
Days =)
Monday (LunediTuesday (martedì)
Wednesday (mercoledì)
Thursday (giovedi)
Friday (Venerdì)
Saturday (Sabato)
Sunday (Domenica)

I Mesi
January (gennaio)

February (febbraio)
March (marzo)
April (aprile)
May (maggio)
June (giugno)
July (luglio)
August (agosto)
September (settembre)
October (ottobre)
November (novembre)
December (dicembre)

Stagioni

Spring is the time of year when it is summer in the sun and winter in the shade (La primavera è il
periodo dell'anno in cui è estate sotto il sole e in inverno all'ombra)
Le stagioni in inglese sono:
spring (primavera)
summer (estate)
autumn (autunno)

winter (inverno)
Tanto per i nomi dei giorni della settimana, tanto per quelli dei mesi va usata la lettera maiuscola.
Monday ()
Le espressioni per chiedere e dire “che giorno è" sono rese in inglese con:
What day is it today? It's Today's Monday / Thursday ... (Che giorno è ? Oggi è lunedì / martedì ....)
La preposizione on viene impigata per i giorni della settimana e per esprimere le date quendo
assolvono alla funzione di complemento di tempo:
on Monday (lunedì)
on April 15th (il 15 di aprile)
La preposizione in è impiegata con le stagioni ed i mesi:
in September (a settembre)
in summer (in estate)

Ricorda
Da tenere a mente l'esempio seguente:
[complemento di tempo]
When is your birthday? It is on 11th June (quando è il tuo compleanno? e il l'11 di giugno)
Ma [predicato]
Today is 11th June. (oggi è l'11 di giugno)

--- PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO --When writing the date as numbers British and American English

differ. To write the date 7th of September 2007 a Brit would write
dd/mm/yy (07/09/07) and an American would write mm/dd/yy (09/07/07).
This often causes great confusion. It's better to write the date in
full (7th September 2007 or September 7th 2007). It also looks
nicer.
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