


1) 
Dobbiamo fare una distinzione fra  

BE = British English e AE = American English 
 

In BE,  
come in Europa,  

si mette 
DAY – MONTH – YEAR  

(cioè Giorno – Mese – Anno) 
In AE, invece,  

si mette  
MONTH – DAY - YEAR 



2) 
In inglese  

la data si scrive in un modo 
e si legge in una altro!  

3) 
In inglese  

si usano sempre i numeri ordinali 



Nella maggior parte dei casi per trasformare un 
numero cardinale in ordinale  

si aggiunge in fondo –th  
MA ci sono delle eccezioni! 



 
 

Il nome del mese si scrive 
SEMPRE in parola e con la 
lettera iniziale maiuscola  

   Guarda gli esempi!                1st January 
                                              2nd February 
                                              3rd April 
                                              5th May 
                                            13th   June 
                                            21st  July 
                                            30th August 
                                            23rd December 



Non è obbligatorio mettere  
–st/-nd/-rd/-th!!! 

Quindi,  
la data in BE si scrive  

20 October 2020  
oppure  

20th October 2020 
 

Mentre 
 la data in AE si scrive 

October 20, 2020  
oppure  

October 20th, 2020 



La data 20th October 2020  
si legge 

 the twentieth of October 
 two thousand twenty 

(or twenty twenty) 
Mentre la data October 20th, 2020 

si legge 
October (the) twentieth 
two thousand twenty 
(or twenty twenty) 

Si devono dire un paio di parole  
che non sono scritte! 



 
 

What’s the date today? 
What date is it today? 

It’s 20th October 
(It’s the twentieth of October) 

 
 

When is your birthday? 
It’s on 13th June 

(It’s on the thirteenth of June) 



A scriverli siamo tutti bravi, basta usare le cifre   
ma dirli a voce è diverso!  
         Bisogna distinguere gli anni prima del 2000  
da quelli successivi a questa data. 



Per gli anni precedenti al 2000,  
si deve dividere il numero da pronunciare 

in due parti: 
1980, ad esempio,  

diventa “diciannove-ottanta”.  
In inglese infatti si legge “nineteen eighty”.  

Allo stesso modo,  
1555 diventa “fifteen fifty-five”,  

ovvero 15-55. 
 



Situazioni particolari  
si hanno  

nel primo decennio di ogni secolo.  
Ad esempio, 

 1700 si legge “seventeen hundred”, mentre  
1709 si legge “seventeen oh nine”, facendo 

sentire con quel /ou/  
il fatto che c’è 

 uno “0” (zero) di mezzo. 



Coi numeri sopra al 2000, invece, 
 si usa il nostro stesso metodo:  

cioè si legge il numero intero.  
2000 è così “two thousand” (che significa 

letteralmente “duemila”),  
2010 è “two thousand (and) ten”,  

2018 è “two thousand (and) eighteen” 
e 2020 è “two thousand(and) twenty”  

o anche “twenty twenty” 
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