
65 (LA DATA in inglese)
                             LA DATA       -      THE DATE(dèit)    
                                                               ( Suggerimento musicale LOVE LETTERS IN THE SAND)

WHAT’S THE DATE TODAY? (o anche WHAT DATE IS TODAY?) (= Che data è oggi?)
Today is the first of April(èipril)   (April 1st) (èipril th^e fè:st)

 IL GIORNO SI PUO’ METTERE (come in Italiano) DAVANTI AL MESE, MA E’ FORSE PIU’
FREQUENTE TROVARE IL MESE PRIMA DEL GIORNO
14TH DEC 2016    ( the fourteenth(fortì:nth) of December(disèmbe*) two thousand and sixteen)
MAR. 20TH. 2008   ( March(mà:*tc), the twentieth, two thousand and eight)
JUL.21ST, 1999       ( July(dzelài) the twenty-first nineteen hundred and ninety nine)
                                 (        “     “        “           “        nineteen ninety nine)
23RD AUG. 1985     (the twenty third of August(ò:ghest), nineteen hundred and eighty five)
                                  (       “     “        “           “                 nineteen  eighty five)
FEB. 28TH, 1771      (February(fèbruari) the twenty eighth,seventeen hundred and seventy one)
                                   (     “       “            “         “                   seventeen seventy one)
N.B.  Mesi,  stagioni,  e  giorni  della  settimana,  in  Inglese,  si  scrivono  con  la  iniziale
MAIUSCOLA
               SE LA DATA E’ COMPLEMENTO DI TEMPO…….

La data  (  o  il  giorno:  Lunedì,  Martedì  etc)  non sempre  è  complemento  di  tempo,  può essere
soggetto, o parte predicativa, o complemento oggetto….Es.Lunedì è il primo giorno della settimana
(= Monday is the first day of the week)  Odio il Venerdì (= I hate Fridays) ….Il 2 Giugno è Festa
Nazionale in Italia ( =The second of June(dzù:n) is a public(pàblik) holiday in Italy)…in questi casi,
l’unico problema è formulare correttamente la data, usando numeri ordinali e cardinali.

Se la data (o il giorno) è complemento di tempo, in Inglese, si deve usare o la preposizione ON,
o bisogna specificare se è “il prossimo”(=NEXT)  o “lo scorso” (= LAST)
Es. Avrò il mio esame il 15 Febbraio = I’LL HAVE MY EXAM(egzàem) ON 15TH FEBRUARY
(oppure  I’LL HAVE  MY EXAM  NEXT 15TH  FEBRUARY)  (…si  può  anche  dire  ON  15TH

FEBRUARY NEXT)
Es. Quando finisce l’ Estate? Il 23 Settembre = WHEN DOES SUMMER(sàme*) END? ON THE
23RD OF SEPTEMBER(septèmbe*)
Es. Il 23 Settembre abbiamo festeggiato il nostro 25° Anniversario di Matrimonio
ON THE 23RD SEPTEMBER WE CELEBRATED OUR 25TH WEDDING ANNIVEDRSARY
(oppure..LAST 23RD SEPTEMBER…/ ON 23RD SEPTEMBER LAST…)

                    AT  -  ON  -  IN  -  BY  -  WITHIN   
Le principali preposizioni di tempo in Inglese sono
AT ( davanti a ore, minuti, momenti )
                       Es. Alle sette di sera = AT SEVEN IN THE EVENING
ON ( davanti ai giorni, se sono complemento di tempo)
                       Es. Ci incontrammo il sette aprile = WE MET ON APRIL 7TH
IN ( davanti a mesi, stagioni, anni, mattino, pomeriggio, e sera) 
                       Es. D’ Inverno, il tempo è terrribile = IN WINTER THE WEATHER IS AWFUL
BY(bài) ( ha il significato di “verso”/circa”, può essere sostituito da ABOUT(ebàut)
                      Es.Verso la fine di Ottobre = BY THE END(thi ènd) OF OCTOBER(oktòube*)
WITHIN(uithìn) ( significa “entro”/”tra”, può essere sostituito da IN
                      Es. Tra cinque minuti = IN FIVE MINUTES(mìnits)… (Within five minutes)
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                               PRONUNCIA  DI  MESI  E  STAGIONI
Attenzione a MESI (= MONTHS(mànths), e STAGIONI (=SEASONS(sì:zenz)…!
( …il segreto è identificare correttamente la vocale accentata…!)

Vocale (ì)  in WINTER(uìnte*) (= Inverno), e  SPRING(sprìng) (= Primavera)
Dittongo (èi)  in APRIL(èipril) (= Aprile), e MAY(mèi) (= Maggio)
Vocale (è) in FEBRUARY(fèbrueri) (= Febbraio),    SEPTEMBER(septèmbe*) (= Settembre),         
“”””””””    NOVEMBER(novèmbe*) (= Novembre),  DECEMBER(disèmbe*) (Dicembre)
Dittongo (àe)   in JANUARY(dzàenueri) (= Gennaio)
Dittongo (ài)    in JULY(dzelài) (= Luglio)
Vocale (à:)  in MARCH(mà:*tc) (= Marzo ……… Vocale (à) in SUMMER(sàme*) (= Estate)
Vocale (ò:)  in AUGUST(ò:ghest) (= Agosto) , AUTUMN(ò:tem)/FALL(fò:l) (= Autunno)
Dittongo (òu) in OCTOBER(oktòube*) (= Ottobre)
Vocale (ù:)  in  JUNE(dzù:n) (= Giugno)

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
My Life Insurance(làif inshù:rens) will 
expire((ekspàie*) in 2020, when I am 80 ! It’s 
like a bet…If I’m still alive(elàiv), I get a lot of 
money…On my eightieth birthday, I’ll be a rich 
man!

La mia Assicurazione sulla Vita scadrà nel 2020,
quando compirò 80 anni ! E’ come una 
scommessa…Se sono ancora in vita, prendo un 
mucchio di soldi….Il giorno del mio 
ottantesimo compleanno sarò un uomo ricco! 

When will school finish(fìnish) this year? 
On July 7th  .We’ll go  back(gòubàek) to school 
again(eghèn) on the first of September.
In July, and August it’s too hot, children can’t 
go to school!

Quando finisce la scuola quest’anno?
Il 7 Luglio…Ritorneremo a scuola di nuovo il 
primo  Settembre.
In Juglio e Agosto c’è troppo caldo, i ragazzi 
non possono andare a scuola!

Last year, didn’t Mary go to the seaside(sì:said) 
with her parents in August? Yes, she did.
She can’t this year, because she’s working now, 
and she can’t take her holidays(hòlideiz) in this 
period(pì:ried)

L’anno scorso, Mary non è andata al mare con I 
suoi genitori in Agosto? Sì. 
Quest’anno non può, perché ora lavora, e non 
può prender le ferie in questo periodo.

Don’t you work in shifts(shìfts)? No, in our 
plant(plàent), we all start at quarter(kuò:*te*) 
past eight, and we go home at half past six. We 
have a lunch break(làntc brèik) in shifts,
..between(bituì:n) twelwe o‘clock, and two in 
the afternoon.

Non lavorate a turno? No, nella nostra fabbrica, 
cominciamo tutti alle otto e un quarto, e 
andiamo a casa alle sei e mezza. Abbiamo la 
pausa pranzo a turno, tra le dodici, e le due 
pomeridiane.

Impariamo vocabolario, e pronuncia !
Scadere = TO EXPIRE(ekspàie*) Pomeridiano = IN THE AFTERNOON
Ferie = HOLIDAYS(hòlideiz) Tra (due cose) = BETWEEN(bituì:n)
Fabbrica = PLANT(plàent) Quarto = QUARTER(kuò:*te*)
A turno = IN SHIFTS(in shìfts) Cominciare = TO START(stà:*t)
Essere in vita= TO BE ALIVE(elàiv) Finire = TO FINISH(fìnish)
Ancora in vita = STILL ALIVE(stìl elàiv) Periodo = PERIOD(pì:ried)
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