
21.1 (how much? GR)

                                            HOW MUCH IS IT ?   (Quanto è ?)    (hàu màtc?)

                                 WHAT’S THE PRICE ?   (Qual è il prezzo ?)  (pràis)

                                                                     ( Suggerimento musicale: POP, GOES THE WEASEL!)

HOW MUCH IS IT ? =  Quanto è ? / Quanto costa ? / Quanto viene ?

  

IT’S  £1…/ (..IT’S A POUND (pàund)…IT’S ONE POUND )  = E’ una sterlina

IT’S £10.50p / (IT’S TEN POUNDS FIFTY P(fìfti pi)  =  E’ dieci sterline e cinquanta penny

       (P(pì) sta per per PENNY(pèni), il centesimo della sterlina)   

- PENNY, in realtà, avrebbe i due plurali PENCE(pèns) e PENNIES(pèniz) già visti nella 

lezione dei plurali irregolari, ma, come già detto, il loro uso è un po’ artificioso, per cui gli 

Inglesi stessi, per il plurale, usano P (pì)

-

It’s £49.99p  (IT’S FORTY-NINE POUNDS, NINETY-NINE p…o  pence )

  CENT(sènt) , invece, viene usato per tutte le altre valute, fuorchè la sterlina !

Costa 49 Euro e 99 centesimi = IT’S 49 EURO, 99 CENTS

- In Inglese, tra le unità e i centesimi non si mette “and” (la congiunzione “e”)

- MEZZA STERLINA si dice HALF A POUND (hà:f e pàund) (“mezza una sterlina “ !)

…Espressioni utili …

IT’S CHEAP(tcì:p) = E’ a buon mercato ../conveniente

         

IT’S EXPENSIVE(ekspènsiv)…IT’S DEAR(dìe*)  = E’ costoso…/caro

                        

HOW MUCH IS IT IN DOLLARS(dòla:z) ? =  Quanto è in Dollari ?

                                       

A HUNDRED POUNDS…..ONE HUNDRED POUNDS    (è indifferente usare  “one” o “a “)

TWO HUNDRED   (duecento)  SEVEN HUNDRED  (settecento) …etc.

                           IL DENARO………I SOLDI…..  =       MONEY(màni)

Attenzione!  Si fa presto a far confusione…..MONEY non significa “moneta” !

Per tradurre MONETA si hanno due parole Inglesi

…..la prima è CHANGE(tcèindj) = soldi spicci  ( o anche “il resto)

    HAVE YOU GOT CHANGE ? =  Hai soldi spicci……o anche….Hai il resto ?

    I HAVEN’T GOT CHANGE FOR A FIFTY POUND NOTE = Non ho il resto per una 

    banconota da cinquanta sterline !                                             

…….e poi c’è anche la parola COIN, che indica una moneta, l’oggetto metallico

   ( I ONLY HAVE A FIFTY P COIN = HO SOLO UNA MONETA DA 50 PENNY)

   ( THIS IS A TWENTY CENT COIN = E’ una moneta da 20 Centesimi )

https://www.youtube.com/watch?v=fv4kp4ZnSuE


21.2.(howmuch-phonex)

                       LE CONSONANTI   (s)    e   (tc)

Tra le parole fondamentali della lezione su How much e i prezzi , c’è CENT(sènt) (= il centesimo 

dell’ Euro, del Dollaro etc). E’ troppo facile per noi Italiani sbagliare la pronuncia di CENT, usando 

la “c” di “ciliegia”…!

D’altra parte, ci sono molte parole che si pronunciano davvero con il (tc), (la “c” di ciliegia), e 

proprio HOW MUCH ne è un esempio…. Il suono (tc) è, di solito, dato dal “ch”Inglese…!.

E’ arrivato il momento di far chiarezza ! 

  Consonante (s),(la “s” di sera) Consonante (tc),(la “c” di ciliegia)

CENT(sènt) = centesimo CHEAP(tcì:p) = costoso /caro

PRICE(pràis) = prezzo CHANGE(tcèindj) = moneta / resto

VOICE(vòis) = voce CHILD(tcàild) = bambino

CINEMA(sìnema) = cinema CHURCH(tcè:*tc) = chiesa

NICE(nàis) = simpatico / carino CHAIR(tcè:*) = sedia

POLICE(polì:s) = Polizia CHINA(tcàina) = Cina

             FRASI PER esercizi di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE

Isn’t that t-shirt(tì:she:*t) nice ?

Yes, but it’s £ 49 (49 Pounds)….It’s over 50 

Euro……I haven’t got all that money for a

 t-shirt !

Non è bella quella maglietta ? Sì, ma costa 49 

Sterline….Sono (è) oltre 50 Euro….

Non ho tutto quel denaro per una maglietta..!

How much is this pair(pè:*) of jeans?

It’s 79 Euro, 90 Cents.

How much is it in Pounds ? About 55 Pounds.

They’re nice, and they aren’t too(tù:) dear.

Quant’ è questo paio di jeans ?

E’ 79 Euro, e 90 Centesimi.

Quanto è in Sterline ? Circa 55 Sterline.

Son belli, e non sono troppo cari.

There’ a beggar(bèga:*) at the door…Haven’t 

we got a coin for that poor(pù:e*) man ?

I only(òunli) have 50 p. …is it OK ?

Well, it’s a coin…….. it’s OK !

C’è un mendicante alla porta…Non abbiamo 

una moneta per quel pover’uomo ?

Ho solo 50 p……va bene?

Beh,...è una moneta,… va bene !

Have you got a bus ticket(bàstiket) for me ?

Yes, here it is !  How much is it ?

It’s a Euro and a half(hà:f), if you have 

change…

…otherwise(àth^e*uàiz), it’s OK !

TO HAVE CHANGE (tcèìndj) = avere la 

moneta

Hai un biglietto dell’autobus per me ?

Sì, eccolo qui !  Quanto è ?

E’ un Euro e mezzo, se hai la moneta….

…altrimenti, va bene !

Maglietta = T-SHIRT(tì:she*t) Solo/solamente = ONLY(òunli)

Paio = PAIR(pè:*) Biglietto = TICKET(tìket)

Troppo caro = TOO DEAR(tù:die*) Autobus = BUS(bàs)

Mendicante = BEGGAR(bèga*) Porta = DOOR(do:*)

Pover’uomo = POOR MAN(pù:*maen) Altrimenti = OTERWISE(àth^e*uàiz)
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