
                     HOW LONG ?     HOW LARGE    ?        HOW  TALL/ HIGH?

                                                     ( Suggerimento musicale: IT’S A LONG WAY TO TIPPERARY)

Gli aggettivi di misura più usati sono:

Alto = TALL(tò:l)   (per le persone)             HIGH(hài) ….(alto) (per le cose)

Profondo = DEEP(dì:p)                      Lontano = FAR(fa:*)

Largo = WIDE(uàid)    (o anche LARGE(là:dj)                    Lungo = LONG(lòng)

Nelle espressioni di misura,L’AGGETTIVO SEGUE LA MISURA,….quasi come se fosse un nome

o aggettivo composto!

Quanto è lunga la stanza? = HOW LONG IS THE ROOM?

         Quanto è profondo il lago? = HOW DEEP IS THE LAKE(lèik)?

THEY HAVE A VERY LARGE SITTING ROOM…IT’S ABOUT(ebàut) TWENTY YARDS 

LONG, AND TWELVE YARDS WIDE! ( Hanno un salone molto grande…è lunga circa venti 

yarde, e ampia dodici yarde!

HE HAS A SERIOUS(sì:ries) INJURY(ìndjeri)…THE CUT(kàt) IS TWO INCHES(ìntciz) DEEP

(Ha una ferita grave…il taglio è profondo due pollici)

Quanto c’è da….a….= HOW FAR IS IT FROM…..TO….?

HOW FAR IS IT (from here) TO YORK? = Quanto c’è (da quì) a York? YORK IS ONLY TEN 

MILES(màilz) ( FAR FROM HERE) = Ci sono solo dieci miglia per York.

ATTENZIONE

QUANTO  C’E’ ? corrisponde a due interrogativi in Inglese:

HOW FAR (distanza) HOW FAR IS IT (from here) TO YORK?  IT’S TWENTY MILES

HOW LONG (tempo) HOW LONG IS IT  (  “         ) TO YORK?  IT’S TWENTY MINUTES

(Quanto c’è da quì a York ? Ci sono venti miglia……Ci sono venti minuti…(.in treno/macchina)

                              UNITS OF MEASUREMENT(mè:je*ment)

E’ risaputo che gli Inglesi conservano le loro antiquate e poco pratiche unità di misura, per cui è 

inevitabile dover ricorrere ad approssimazioni ed equivalenze….

E’ circa = IT’S ABOUT(ebàut)    IT’S APPROXIMATELY(epòksimetli)….approssimativamente

              IT’S MORE(mò:*) OR LESS(lès)  ….più o meno

A POUND(pàund) (una libbra=458 grammi) is about HALF A KILOGRAM(hà:fekìlegrem)

A PINT(paint) (una pinta=560 grammi) is approximately HALF A LITRE(hà:felì:te*)

AN  INCH(ìntc) (un pollice= 2,54 cm.) is about TWO CENTIMETRES AND A HALF

A FOOT(fùt) (un piede = 30,4 cm.) is more or less 30 CENTIMETRES(sèntimì:te*z)

A YARD(ià:*d) (una yarda = 91 cm.) IS NOT ONE METRE(uànmì:te*)

A MILE(mail) (un miglio= 1,6 km.) IS MORE OR LESS ONE KILOMETRE(kìlomì:te*) SIX 

HUNDRED METRES(sikshàndred mì:te:*z)

N.B. Per una strana coincidenza POUND(pàund) significa sia “sterlina”, sia “libbra”

HOW MUCH IS THIS SHIRT(shè:*t)?   IT’S NINE POUNDS (£.9.00)

( Quanto viene questa camicia? Sono nove sterline)

WHAT’S THE WEIGHT(uèit) OF THAT PACKET(pàekit)? IT’S TWO POUNDS

(Quanto pesa)(Quale è il peso di quel pacchetto? E’ due libbre)

https://www.youtube.com/watch?v=cPk21C0Wpkg


22.2 (measurements-phonex)

                                               LE “STRANEZZE “ di  HALF(hà:f)

Quella (a:), vocale lunga accentata,  la(h) iniziale,  e la elisione della “l”sono tutti particolari unici 

che  si imprimono nella memoria!  HALF(hà:f)

HALF  fa quasi “scomparire” le altre parole caratterizzate da (à:) di questa lezione…FAR(fa:*) = 

lontano….LARGE(là:dj) = grande/largo….e  persino YARD(ià:*d) = yarda.

E’ importante, però, a questo punto notare che con HALF l’uso dell’articolo A/AN è molto 

particolare! Come abbiamo già visto parlando dei prezzi, gli Inglesi pensano “mezza una sterlina” 

(HALF A POUND(pàund)), e così anche “mezza una pinta…mezza una libbra…mezzo un 

miglio..)

     (HALF A PINT(paint)…….HALF A POUND……HALF A MILE(mail)…)

…e per “un chilometro e mezzo”,pensano “un kilometro e un mezzo” (A  KILOMETRE 

(kiloumì:te*) AND A HALF)

Un’ultima curiosità….Pollice (dito della mano) = THUMB(thàm)…(non INCH(ìntc))

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE

You have a beautiful house. Yes, it’s true(trù:)..

…but it’s a problem(problem)! These rooms are 

too(tù:) big and high…they are over(òuve*) ten 

feet high. In winter(uìnte*) they’re very cold!

Avete una casa bellissima! Sì, è vero..ma è un 

problema! Queste stanze sono troppo grandi ed 

alte…sono alte più di dieci piedi.

D’inverno, sono molto fredde!

That dress is wonderful, but its price(pràis) is 

frightening(fràitening)!  How much is it? 

Seven hundred pounds…..It’s over one 

thousand(thàuzend) Euro!

I haven’y got all that money!

Quel vestito è meraviglioso, ma il suo prezzo è 

spaventoso! Quant’è?

Settecento sterline….E’ più di mille Euro!

Non ho tutto quel denaro!

Have you got any milk(mìlk)? Yes, I have this 

carton(kà:*ton)..It’s a litre(lì:te*).

How much is it in pints?

A litre is between(bituì:n) one pint and a half, 

and two pints.

Hai del latte? Sì, ho questo cartone…

…è un litro.

Quanto è in pinte?

Un litro è tra una pinta e mezzo e due pinte.

Whitby(uìtbi) has a nice beach(bì:tc). It’s ten - 

twelve miles from here. How many 

kilometres(kilomì:te*z) is it ?

It’ about twenty kilometres…twenty-five 

minutes(mìnits) by car…it isn’t far!

Whitby ha una bella spiaggia. E’ dieci- dodici 

miglia di qui. Quanto kilometri sono?

Sono circa venti kilometri…venticinque minuti

In macchina…Non è lontano!

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!

Piede = FOOT(fùt) Pollice = INCH(ìntc)

Miglio = MILE(màil) Pinta = PINT(pàint)

Inverno = WINTER(uìnte*) Spiaggia = BEACH(bì:tc)

Più di / oltre = OVER(òuve*) Tra(due cose) = BETWEEN(bituì:n)

Troppo = TOO(tù:) Mille = THOUSAND(thàuzend)

Vero = TRUE(trù:) Più o meno = MORE OR LESS(mò:*o*lès)
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