
                             COME   ?           QUANTO    ?            QUANTI?
                 HOW(hàu)   ?        HOW MUCH(haumàtc) ?      HOW MANY(haumèni) ?
                                                                       ( Suggerimento musicale: BLOWING IN THE WIND)
 
                                              COME ?       =     HOW ?
  
Come stai ?=  HOW ARE YOU ?     
  Come stanno I tuoi genitori ?= HOW ARE YOUR PARENTS(pàerents) ?
   Com’è che sei senza soldi (denaro)? = HOW IS IT THAT YOU ARE OUT OF MONEY ? 

                                                 COM’ E’  ?

ATTENZIONE !    COM’E’ ?  ( una cosa o una persona )  WHAT is it  LIKE ?
                                                    ( cose o persone )               WHAT are they LIKE ?
Com’è quel romanzo ?  Molto interessante  WHAT IS THAT NOVEL(nòvel) LIKE?
… VERY INTERESTING(ìntresting)
Come sono quelle mele ? Sono buone, ma sono ancora acerbe =WHAT ARE THOSE APPLES 
LIKE ? THEY ARE GOOD, BUT THEY ARE STILL(stìl) UNRIPE(auràip)
(----Si ricordi…!)   WHAT’S THE WEATHER(uè:th^e*) LIKE ?  ( Com’è il tempo ?)

            QUANTO + verbo ?  QUANTO + nome ?      =       HOW MUCH ?

Quanto è ? = HOW MUCH IS IT ?
Quanta acqua abbiamo ? HOW MUCH WATER HAVE WE GOT ?
Quanto latte hai in frigorifero ? Ne ho una bottiglia = HOW MUCH MILK HAVE YOU GOT IN 
THE FRIDGE ? I HAVE A BOTTLE 
(in questo tipo di risposte, il “ne” non si traduce)
Quanta frutta c’è ? Un po’ c’è, ma non è molta HOW MUCH FRUITfrù:t) IS THERE ? THERE IS 
SOME, BUT IT ISN’T MUCH.

                 QUANTI ?      QUANTE  ?               =           HOW MANY(haumèni) ?

Quanti piatti ci sono sulla tavola ? Ce ne sono dieci =HOW MANY PLATES(plèits) ARE THERE 
ON THE TABLE(tèibl) ? THERE ARE TEN ( il “ne” non si traduce)
Quanti bambini hanno ?= HOW MANY CHILDREN HAVE THEY GOT ?
Quanti siete ? = HOW MANY ARE YOU ?
Quante ragazze ci sono alla festa ? HOW MANY GIRLS ARE THERE AT THE PARTY(pà:*ti)

---- Si ricordi…!  Quanti anni hai ?   HOW OLD ARE YOU?  (WHAT’S YOUR AGE?)

Quanti anni ha Jane(djèin) ? Ne ha sedici   HOW OLD IS JANE ? SHE’S SIXTEEN. 

          N.B.     QUANTO /  QUANTI    ESCLAMATIVO   =   WHAT A LOT OF !

Quanta birra !  = WHAT A LOT OF BEER !
Quanti soldi ! = WHAT A LOT OF MONEY!
Quanti bei fiori !  WHAT A LOT OF BEAUTIFUL FLOWERS(flàue*z) !
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                    SCRIVO “ O”    e  pronuncio  (a)
                            SCRIVO “A”   e  pronuncio  (o)

E’ una regola di pronuncia ? No, sappiamo che non ci sono regole per la pronuncia Inglese…..E’ 
solo una stranezza di alcune situazioni, come quando si usano gli interrogativi WHAT e HOW, gli 
interrogativi più comuni in Inglese…..Ma ci sono tante altre parole  molto comuni, in cui si verifica 
questo strano balletto tra la “a” e la “o”. Per curiosità, vediamone alcuni esempi !

Scirivo “o”, e pronuncio (a) Scrivo “a”, e pronuncio (o) o (o:)
HOW(hàu) = Come ? WHAT(huòt) Che cosa ?
OUT OF(àutef) = senza WATER(uòte*) = acqua
NOW(nàu) = ora /adesso SMALL(smò:) = piccolo
COW(kàu) = mucca BALL(bò:l) = palla/pallone
FLOWER(flàue*) = fiore QUARTER(kuò:te*) = quarto
MONEY(màni) = denaro/soldi SALT(sòlt) = sale

Qualche frase per esercizi di COMPRENSIONE e RETROVERSIONE
How many eggs(ègz) have we got in the fridge ?
There are only two, they are few !
O.K. Eggs are the first entry(èntri) in my 
shopping list(shòpinlìst)

Quante uova abbiamo in frigorifero?
Ce (ne) sono solo due, sono poche !
O.K. le uova sono la prima voce nella mia lista 
della spesa

How much petrol(pètrol) is there in  the 
tank(tàenk)?     There’s only a little…
There’s a petrol station(stèishen) a few 
miles(màilz) ahead(ehè:d)….
It’s time(tàim) for a stop !

Quanta benzina c’è nel serbatoio?
Ce (ne) è solo un po’…
C’è una stazione di servizio, poche miglia avanti
…
(E’ ora di fare)( E’ ora per) una sosta !

How many grandchildren have they got?
They have seven, they ‘re a big family(fàemili).
Yes, but they have a lot of problems(pròblemz) 
too(tù:) !

Quanti nipoti hanno ?
(Ne) hanno sette, sono una famiglia grande.
Sì, ma hanno anche moltissimi problemi !
(anche =TOO a fine frase)

Has George got a house at the seaside(sì:said) ?
Yes, he has .    What is it like ?
It isn’t big. There are only two rooms(rù:mz)…
..but it’s on a hill….the view(viù:) is 
fantastic(faentàestik) !

George ha una casa al mare?  Sì.
Com’è ?
Non è grande. Ci sono solo due stanze…
…ma è su una collina…la vista è fantastica !

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Problema = PROBLEM(pròblem) Avanti = AHEAD(ehè:d)
Famiglia = FAMILY(fàemili) Serbatoio = TANK(tàenk)
Uovo = EGG(èg) Benzina = PETROL(pètrol)
Annotazione/voce = ENTRY(èntri) Mare/zona marittima = SEASIDE(sì:sàid)
Lista della spesa =
 SHOPPING LIST(shòpinlìst)

Stazione di servizio = 
PETROL STATION(pètrol stèishen)
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Vista = VIEW(viù:) Fantastico = FANTASTIC(faentàestik)
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