
47 (hundred e thousand)
                                HUNDRED(hàndred)        e        THOUSAND(thàuzend)
                                                                                      ( Suggerimento musicale: 76 TROMBONES)

100 = A HUNDRED ( o ONE HUNDRED)    1000 = A THOUSAND ( o ONE THOUSAND)
110 = a hundred and ten………199 = a hundred and ninety-nine

( tra HUNDRED e le decine e unità si pronuncia sempre AND)
200 = two hundred        250 = two hundred and fifty     880 = eight hundred and eight

(tra THOUSAND e decine e unità si pronuncia sempre AND)
1001 = A (o One) thousand and one         2067 = two thousand and sixty-seven

( in Inglese, si mette virgola tra migliaia e centinaia, là dove noi mettiamo punto)
3,008 = three thousand and eight
13,500 = thirteen thousand five hundred

(non si pronuncia AND tra migliaia e centinaia, ma solo prima di decine/unità)
13,129 = thirteen thousand one hundred and twenty-nine
125,000 = a hundred and twenty-five thousand
130,610 = one hundred and thirty thousand six hundred and ten

ATTENZIONE!  Non si fa il plurale di HUNDRED e THOUSAND quando sono numeri (se, cioè, 
sono preceduti da un numero (es. 7,600 = seven thousand six hundred.. £200=two hundred pounds)
Se HUNDRED e THOUSAND non sono preceduti da numeri, allora sono trattati come nomi, e 
possono prendere il plurale  es: “migliaia di persone = THOUSANDS OF PEOPLE

         PREZZI   DISTANZE e  MISURE       VERBI    e      MODI DI  DIRE 

Per il PREZZO  Sappiamo già: HOW MUCH IS IT? e WHAT IS THE PRICE?
....ma ora possiamo anche usare il verbo COSTARE = TO COST(kòst)
                  HOW MUCH DOES IT COST?  ( quanto costa?)
Per il PESO   Sappiamo già: WHAT IS THE WEIGHT(uèit) OF?
….ma ora possiamo anche usare il verbo TO WEIGH(uèi) = pesare
          Quanto pesa questo pacchetto? = HOW MUCH DOES THIS PACKET(pàeket) WEIGH?
              Pesa mezzo kilo = IT WEIGHS HALF A KILOGRAM(kìlogràem) 

         IL VERBO IMPERSONALE  “ VOLERCI”        =   IT …..TO TAKE(tèik)
E’ una costruzione non facile, ma molto comoda per dire Quanto tempo ci vuole a fare qualcosa

Il soggetto è l’impersonale it, e il verbo è TO TAKE , che, normalmente, voul dire “prendere”  
E’ come se si pensasse che una cosa mi prende dieci, venti minuti …(.La persona vien messa subito 
dopo TAKE, senza alcuna preposizione)
es: Mi ci vogliono dieci minuti per andare da casa a scuola. 
     (prende a me dieci minuti andare da…a)
     IT TAKES ME TEN MINUTES TO GO FROM HOME TO SCHOOL
   Quanto ci vuole a fare un caffè? HOW LONG DOES IT TAKE TO MAKE A COFFE?
   Non ci vuol molto….cinque minuti = IT DOESN’T TAKE LONG …FIVE MINUTES
( In queste frasi, Quanto? = HOW LONG? Ha valore di tempo, non di distanza!)

https://www.youtube.com/watch?v=x_t1sR8_NKQ


                   LUNGHEZZA   LARGHEZZA   ALTEZZA    ( difficili astratti !)
 
Gli aggettivi: Lungo = LONG(lòng)  ,  Largo = LARGE(là:dj) o WIDE(uàid)  ,  Alto = HIGH(hài)
o TALL(tò:l)  ,  Spesso = THICK(thìk) sono abbastanza facili da scrivere e pronunciare…
Sono, perciò usatissime le espressioni con “essere” HOW LONG/WIDE/ THICK IS THIS …..?
      Al contrario, gli astratti: Lunghezza = LENGTH(lèngth)  ,  Larghezza = WIDTH(uìdth)  ,  
Altezza = HEIGHT(hàit)  ,  e   Spessore = THICKNESS(thìknes)  sono tra le parole più difficili da 
memorizzare.
Se si usa il verbo “misurare” = TO MEASURE(mè:je*)  gli astratti difficili sono assai frequenti!
CAN YOU MEASURE THE LENGTH OF THAT WALL(uò:l) ?
( Sai misurare la lunghezza di quel muro?)
YES, IT’S THREE YARDS LONG. 
(Sì, è lungo tre yarde.)

Frasi per esercizio di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
How much does a Ferrari cost(kòst)?
I don’t know…a hundred…a hundred and fifty..
..thousand Euro!
It’s a lot of money. Who can buy(bài) a Ferrari?
We can’t, but you must know that they sell(sèl)
…five thousand Ferraris a year!

Quanto costa una Ferrari ?
Non so…Cento…centocinquantamila Euro!
E’ un mucchio di soldi. Chi può comprare una 
Ferrari?
Noi no, ma devi sapere che vendono ciquemila 
Ferrari all’anno!

How long does it take to go from Rome(ròum) 
to Milan(milàen) by plane(plèin)?
Half an hour…but then you must go from the 
airport(è:*po*t) to the towncentre(tàunsènte*), 
and it takes a lot of time!

Quanto (tempo) ci vuole per andare da Roma a 
Milano in aereo ?
Mezz’ora…ma poi devi andare dall’aeroporto al
centro(città), e ci vuole un mucchio di tempo!

How tall are you?  I’m not very tall, my 
height(hàit) is one metre, seventy 
centimetres(sèntimìte*z). Well, it’s more or 
less(mò:o*lès) my own height:
… five foot, ten inches!

Quanto sei alto? Non sono molto alto, la mia 
altezza è un metro e settanta centimetri.
Beh!..è più o meno la mia altezza…
…cinque piedi, e dieci pollici!

Can you walk downtown(dàuntàun)?
 Yes, you know…Modena is not a very big 
town, so you can easily(ì:zili) walk(uò:k) or 
cycle(sàikl) downtown. We often(òfen) do.

Riuscite a camminare (fino) in centro?
Sì, sapete…Modena non è una città molto 
grande, perciò potete facilmente camminare o 
andare in bici in centro.
Noi (lo) facciamo spesso.

( Impariamo vocabolario, e pronuncia…!)
Spesso(di spessore) = THICK(thìk) Andare in bicicletta = TO CYCLE(sàikl)
Spesso (avv.frequenza) = OFTEN(òfen) Facilmente = EASILY(ì:zili)
Altezza = HEIGHT(hàit) Più o meno = MORE OR LESS(mò:o*lès)
Andare a piedi/camminare = TO WALK(uò:k) In aereo =BY PLANE(bài plèin)
Costare = TO COST(kòst) Comprare = TO BUY(bài)
In centro = DOWNTOWN(dàuntàun) Vendere = TO SELL(sèl)


