Nomi numerabili e non numerabili
 a/an, nomi senza articolo,some e any.
o I nomi possono essere numerabili (book, car,
window, child, foot, mouse, ecc.) o non numerabili
(orange juice, milk, money, ecc.). La maggior parte
dei nomi numerabili formano il plurale in –s (books
,cars, windows, ecc.); altri sono invece irregolari
(children, feet, mice, ecc.).
A/an (un, uno, una) è l’articolo indeterminativo. Si
impiega con NUMERABILI SINGOLARI:
Janet has got a new BMW
(Janet ha una BMW nuova)

I’ve got an old Ford
(ho una vecchia Ford)

I nomi, numerabili e non, in certi casi si usano
senza l’articolo:

I don’t like fizzy drinks
(non mi piacciono le bevande gassate)

o I partitivi some and any si usano con i nomi NON
NUMERABILI E CON I NOMI NUMERABILI
AL PLURALE :
 Affermative: some
we’ve got some ground coffee (abbiamo del caffè macinato)

 Negative: any
but we haven’t got any cups (ma non abbiamo tazze)

 Interrogative: any
Have you got any cups?(hai/avete delle tazze?)

 Viene impiegato some in quelle domande che riguardano
qualcosa che supponiamo esista o sia presente. Ciò avviene
spesso anche nelle richieste con:
Can/Could ….? Quando si offre qualcosa.
Have you got some letters for me? (suppongo ci siano)
Have you got any letters for me? (non conosco la risposta)
Can/could I have some more tea,please?
(Posso/potrei avere dell’altro tè, per favore?)
Would you like some more tea?
(gradiresti dell’altro tè?)

 Aspetti legati alla traduzione di ‘molto’, ‘quanto’, ‘troppo’:

Con aggettivi e avverbi:
MOLTO
Very
Molto

QUANTO
how
quanto

TROPPO
too
troppo

He’s very tall. (È molto alto)
How tall is he? (Quanto è alto?)
He’s too tall. (È troppo alto)

Con nomi singolari [NU] (e verbi)
MOLTO
much (a lot)
molto/molta

QUANTO
how much
quanto/quanta

TROPPO
too much
troppo/troppa

I don’t have much money tonight. (Non ho molto danaro stasera)
How much money do you have? (Quanto danaro hai?)
Not too much. (non troppo)

Con nomi plurali (NC)
MOLTO
QUANTO
Many (a lot)
how many
Molti/molte
quanti/quante

TROPPO
too many
troppi/troppe

There are many cars in the parking area. (ci sono molte auto…)
How many cars are there? (quante ce ne sono?)
There are too many. (Troppe)

Much (molto/molta) e many (molti/molte)
soprattutto nelle negative e nelle domande
We’ve got a lot of beer, but there isn’t much water.
(abbiamo molta birra, ma non c’è molta acqua)
“Are there many students in your class?” “Yes, a lot”
(“Ci sono molti studenti nella tua classe?” “Sì, molti”

 (a) little e (a) few
 Al singolare, si dice:
UN PO’ DI

POCO

a little

little

un po’ di

poco/poca

 Al plurale, si dice:
UN PO’ DI

POCO

A few

few

Un po’ di

pochi/poche

You have a little time
Hai un po’ di tempo
I have little time
Io ho poco tempo

si

usano

Mary’s got a few friends
Mary ha (un po’ di)/ha alcuni amici
We’ve got few friends
Noi abbiamo pochi amici

 I nomi di materiali
NUMERABILI:

o

sostanze

sono

NON

Wood burns easily (il legno brucia facilmente)
Milk is very nutritious (il latte è molto nutriente)

Alcuni tuttavia possono essere utilizzati come numerabili con
significato differente, come vedremo poco sotto, in
“alternative”.

 Nomi non numerabili in inglese e numerabili in
italiano:
Advice (consigli)
Hair (capelli)
Spaghetti (spaghetti)
Luggage (bagagli)
Travel (viaggi)
Furniture (mobili)
Information(informazioni)
Machinery (macchinari)
Work (lavoro)
Business (affari)
Knowledge (conoscenza)

Tutti questi nomi vengono concordati con il verbo al singolare, e
non possono essere impiegati con a/an:
Business is business
This spaghetti is delicious (Questi spaghetti sono deliziosi)
Could I have some information? Potrei avere delle informazioni?

 Alternative: a/an o some

Certi nomi hanno significati diversi se usati con a/an
(numerabili) o con some (non numerabili)
a fish (un pesce)
some fish (del pesce)
a loaf (un panino/pagnotta)
some bread (del pane)
a coffe (un caffè)
some coffe (del caffè)
a paper (un giornale)
some paper (della carta)
an iron (un ferro da stiro)
some iron (del ferro)
a glass (un bicchiere)
some glass (del vetro)
a business(un’azienda)
some business (degli affari)
a wood (un bosco)
some wood (del legno)

 Alternative: a/an o plurale -s
Certi nomi NON NUMERABILI assumono un
significato specifico se usati con a/an o al plurale:

I can’t stand noise (non numerabile, senza articolo: significato generico)
(non sopporto il rumore)
I heard a strange noise. /I keep hearing noises (numerabile: significato
specifico)

o

Molti nomi in –ing assumono un valore specifico
se usati come numerabili:

Do you like drawing/paiting? (non numerabile, generico)
(ti piace il disegno/la pittura?)
I’ve bought a drawing/a painting?
(ho comprato un disegno/un dipinto)

o Alcuni nomi cambiano significato se impiegati con
a/an, ma non possono avere il plurale in –s:
Education is very important (l’istruzione è molto importante)
Janet had a very good education (Janet ha avuto un’ottima formazione
scolastica)

 Ulteriori difficoltà
o News è singolare:
What’s the news (che novità ci sono?)

o Money è singolare:
There ins’t any money(letteralmente: non c’è denaro)

o People e police sono plurali:
People know that the police are always ready to help
(la gente sa che la polizia è sempre disponibile)

o Government (governo), Army (esercito), team

(squadra) possono essere
singolare o al plurale:

concordati

al

The Government has/have decided to resign (il governo ha deciso
di dimettersi)
o

Scissors (forbici), trousers (pantaloni) e
pyjamas (pigiama) sono sempre plurali:
Where are my scissors?
(dove sono le mie forbici?)
I’ve bought some news pyjiamas (mi sono comprato un pigiama
nuovo)
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