
Numeri
• I numeri cardinali da 0 a 12 sono: 0 nought/zero, 1 one, 2 two, 3 three, 4 four, 5 five, 6 six, 7 seven,

8 eight, 9 nine, 10 ten, 11 eleven, 12 twelve.

• Dal 13 al 19 si formano con l’ unità corrispondente + teen (Ü 16 sixteen), mentre le decine si forma-
no con l’unità corrispondente + ty (Ü 60 sixty).

• I numeri da una decina alla successiva, a partire dal 21, si formano aggiungendo i numeri delle unità a
quelli delle decine (Ü 21 twenty-one)
hundred, 1,000 thousand, 1,000,000 million, 1,000,000,000 billion sono invariabili. 

• Tra 100 e i numeri successivi l’inglese britannico usa la congiunzione and, che viene invece omessa nel-
l’americano. (Ü 124 one hundred [and] twenty-four).

• I numeri ordinali si formano con numero cardinale corrispondente + th (Ü 10° tenth/10th) con alcu-
ne variazioni ortografiche (Ü 20° twentieth/20th; cioè la y si trasforma in ie nelle decine).

• One, two, three e i numeri composti da tali numeri nelle decine presentano forme proprie nella forma-
zione dei numeri ordinali: first (1st), second (2nd), third (3rd). I numeri ordinali successivi al 20 si com-
pongono: decina cardinale + unità ordinale (Ü 21st/twenty-first).

• Quando sono scritti in lettere, i numeri ordinali sono normalmente preceduti dall’articolo determinativo the.

• I numeri distributivi, come once una volta, twice due volte, three times tre volte, indicano la frequen-
za con cui si compie un’azione e si collocano, in genere, alla fine della frase. 
Ü I met her twice. L’ho incontrata due volte.

• Talvolta i numeri distributivi sono seguiti da a + un’espressione di tempo, come ad esempio twice a
day (due volte al giorno), four times a month (quattro volte al mese).
Ü Take this pill three times a day. Prendi questa pillola tre volte al giorno.

• I numeri frazionari, come a/one half 1/2, a/one quarter 1/4, two elevenths 2/11 si formano con:
numero cardinale + numero ordinale (normalmente al plurale).
Ü One tenth of the students studied French. Un decimo degli studenti studiava il francese.

• L’ora in inglese, a differenza dell’italiano, si esprime con il singolare: it is/it’s… e con:
– o’clock dopo le ore intere

Ü It’s eight o’clock. Sono le otto.
– i minuti  + past/after + l’ora precedente per la prima mezz’ora 

Ü It’s five past nine. Sono le nove e cinque.
– i minuti  + to + l’ora successiva per la seconda mezz’ora

Ü It’s ten to five. Sono le cinque meno dieci.

• Comunemente si usano solo 12 ore, a cui si può aggiungere a.m. per le ore tra mezzanotte e mezzogior-
no oppure p.m. per le ore tra mezzogiorno e mezzanotte.

• L’ora può anche essere espressa anche con ora + minuti (Ü It’s ten twenty. Sono le dieci e venti.) oppu-
re, in contesti ufficiali, con l’orario di 24 ore. (Ü The train arrives at twenty-one hundred hours. Il treno
arriva alle 21.00.)

• Nelle date in genere il giorno è espresso con il numero ordinale seguito dal mese (21st June, 2002) oppu-
re con il mese seguito dal numero cardinale June 21, 2002.

Con alcune variazioni ortografiche (es. 13 thirteen, 40 forty). Al posto del punto italiano, in inglese si usa la virgola.21
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