
I NUMERI CARDINALI
In italiano i numeri sono invariabili, fatta eccezione per 

• uno (che diviene una al femminile) 

• mille (che diventa mila al plurale)
Hai comprato una nuova macchina? 
Questo libro è di duemila pagine.

Numeri da 1 a 30 

 1  uno / una  11  undici  21  ventuno

 2  due  12  dodici  22  ventidue

 3  tre  13  tredici  23  ventitré

 4  quattro  14  quattordici  24  ventiquattro

 5  cinque  15  quindici  25  venticinque

 6  sei  16  sedici  26  ventisei

 7  sette  17  diciassette  27  ventisette

 8  otto  18  diciotto  28  ventotto
 9  nove  19  diciannove  29  ventinove
 10  dieci  20  venti  30  trenta

  Numeri da 40 in poi

 40  quaranta  500  cinquecento

 50  cinquanta  600  seicento

 60  sessanta  700  settecento

 70  settanta  800  ottocento

 80  ottanta  900  novecento

 90  novanta  1.000  mille / mila

 100  cento  1.500  mille e cinquecento

 200  duecento  2.000  duemila

 300  trecento  10.000  diecimila

 400  quattrocento  1.000.000  un milione

• Uno ha le stesse forme dell’articolo indeterminativo, cambia a seconda del genere e della lettera 
iniziale del nome che precede: 

In questa stanza ci sono: un divano, una poltrona, un tavolo e una finestra. 

• I multipli di 10, da 20 a 90, 

perdono la vocale finale davanti a uno e otto
21 = ventuno, 28 = ventotto, 31 = trentuno , 38 = trentotto, etc. 

prendono l’ accento sull'ultima sillaba quando sono uniti a tre
23 = ventitré, 33 = trentatré, 43 = quarantatré , etc.

• I numeri fino a 1000 sono scritti come un'unica parola. Da 1001 dovrebbero essere scritti con la 
congiunzione e, ma ormai vengono scritti anche questi come un'unica parola. 

Nelle lettere commerciali, negli assegni etc., devono essere scritti come una parola sola:
754 = settecentocinquantaquattro 
1.054 = mille e cinquantaquattro oppure millecinquantaquattro 
16 luglio 1994 = sedici luglio millenovecentonovantaquattro
184.678 lire = centottantaquattromilaseicentosettantotto lire

• Milione e miliardo (billion) hanno il plurale (milioni / miliardi) e non sono scritti come un'unica 
parola:
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quattro miliardi e otto milioni 

Quando sono seguiti da un nome sono accompagnati dalla preposizione di:
quattro milioni di persone 

 Attenzione!
Nei numeri ogni volta che l'inglese ha una virgola (,) l'italiano ha un punto (.)
2.000 = 2,000 (two thousand) 
0,5 = 0.5 (zero point five) 
4,2 % = 4.2 % (four point two per cent)
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