
ENGLISH GRAMMAR

 Countable and uncountable nouns (nomi numerabili e non numerabili)
 I partitivi SOME e ANY
 La traduzione di MOLTO e POCO (MUCH-MANY-A LOT OF-A LITTLE-A FEW)



What’s there in the fridge?

two oranges 
and a lemon  

some water

three eggs

some tomatoes
some cheese

some meat

some milk



Sono i nomi che possiamo contare,
hanno quindi entrambe le forme:

Countable nouns

• Singolare ☞ con articolo

Esempio: There is an apple.

three apples some trees an owl

• Plurale ☞ con forma plurale

Esempio: There are  two (or some)      
apples.
Ci sono due (o alcune) 

mele.

Esempio: There is an apple.
C’è una mela.

some umbrellas five tomatoes a smartphone



Uncountable nouns

Sono i nomi che non possiamo contare

• Hanno solo la forma singolare

• Non hanno l’articolo
traffic snow milk

hair sugar cheese

Esempi:

There is some milk in the fridge.
C’è un po’ di latte nel frigo.

I don’t like cheese.
Non mi piace il formaggio.



Uncountable nouns: 
come riconoscerli

Non è possibile riconoscere un sostantivo
uncountable da uno countable, tuttavia
possiamo fare riferimento ad alcune
categorie.
Nella tabella accanto ci sono alcuni nomiNella tabella accanto ci sono alcuni nomi
raggruppati per tipologia, essi sono tutti
UNCOUNTABLE.

ATTENZIONE!!!
Non numerabili (e quindi singolari!) in Inglese 

ma plurali in italiano sono:
HOMEWORK= compiti

MONEY=soldi
NEWS=notizie 



Uncountable nouns: 
ATTENZIONE!!

Alcuni sostantivi possono essere
numerabili e non numerabili a
seconda del loro significatoseconda del loro significato



Contenitori

L’unico modo per contare i nomi non 
numerabili è “contare” il loro contenitore
o unità di misura. milk

Esempi:

A glass of milk. / Two glasses of milk.

sugar

A glass of milk. / Two glasses of milk.

Un bicchere / 2 bicchieri di latte.

A kilo of sugar. / Two kilos of sugar.

Un kilo / 2 kili di zucchero.



I partitivi SOME e ANY

L’uso di SOME o ANY dipende dal tipo di frase
in cui si trovano. Se ricordi, SOME and ANY si
usano anche con i sostantivi numerabili
quando sono al plurale.

OSSERVA LA TABELLA A FIANCO

NOMI 
NUMERABILI
SINGOLARE

NOMI 
NUMERABILI  

PLURALE

NOMI NON 
NUMERABILI

FRASE 
AFFERMA

TIVA
A/AN SOME SOME

FRASE 
NEGATIVA A/AN ANY ANY

APPLE: NOME NUMERABILE:

ESEMPI:

FRASE 
INTERROG

ATIVA
A/AN ANY ANY

APPLE: NOME NUMERABILE:
 There is an apple in the fridge
 There isn’t an apple in the fridge
 There are some apples in the fridge
 There aren’t any apples in the fridge

WATER: NOME NON NUMERABILE:
 There is some water in the fridge
 Is there any water in the fridge?

SOME/ANY= un po’ di/del-della-dei-delle/alcuni-alcune……

A-AN = un/uno/una   (AN davanti a nomi che iniziano per 
vocale)



MUCH e MANY

Anche la traduzione della parola MOLTO
(molta, molte, molti), in inglese, dipende dai
sostantivi numerabili e non numerabili e dal
tipo di frase in cui si trova.

OSSERVA LA TABELLA A FIANCO

WATER: NOME NON NUMERABILE:
ESEMPI:

NOMI NON 
NUMERABILI
(SINGOLARI)

NOMI NUMERABILI
(PLURALI)

FRASE 
AFFERMATIVA A LOT OF A LOT OF (MANY*)

FRASE 
NEGATIVA MUCH MANY (A LOT OF*)

FRASE 
INTERROGATIVA MUCH MANY (A LOT OF*)WATER: NOME NON NUMERABILE:

There is a lot of water in the cup
There isn’t much water in the cup
 Is there much water in the cup?
How much water is there in the fridge?

APPLES: NOME NUMERABILE al plurale:
There are a lot of apples in the fridge
There aren’t many apples in the fridge
Are there many apples in the fridge?
How many apples are there in the fridge?

MUCH MANY (A LOT OF*)

QUANTI/E/A/O..? NOMI  NON 
NUMERABILI 
(SINGOLARI)

NOMI NUMERABILI
(PLURALI)

FRASE 
INTERROGATIVA HOW MUCH..? HOW MANY…?

* Many in frasi affermative esclusivamente scritte
* A lot of in frasi neg. e int. è QUASI accettato



LITTLE & FEW

Anche la traduzione della parola POCO (poca,
pochi, poche), in inglese, dipende dai
sostantivi numerabili e non numerabili e dal
tipo di frase in cui si trova.

OSSERVA LA TABELLA A FIANCO

ESEMPI:

NOMI NON 
NUMERABILI
(SINGOLARI)

NOMI NUMERABILI
(PLURALI)

FRASE 
AFFERMATIVA
NEGATIVA E 
INTERROGATIVA

LITTLE FEW

WATER: NOME NON NUMERABILE:
 There is little water in the cup

APPLES: NOME NUMERABILE al plurale:
 There are few apples in the fridge

ATTENZIONE!

LITTLE =  poco/poca
A LITTLE = un po’ di

FEW = pochi/poche
A FEW = alcuni/alcune



A LITTLE  & A FEW

A LITTLE e A FEW sono sinonimi di SOME. Il
loro uso dipende dai sostantivi non numerabili
e numerabili.

OSSERVA LA TABELLA A FIANCO

ESEMPI:

NOMI NON 
NUMERABILI 
(SINGOLARI)

NOMI NUMERABILI
(PLURALI)

FRASE 
AFFERMATIVA
NEGATIVA E 
INTERROGATIVA

A LITTLE A FEW

WATER: NOME NON NUMERABILE:
 There is little water in the cup

APPLES: NOME NUMERABILE al plurale:
 There are few apples in the fridge

ATTENZIONE!

LITTLE =  poco/poca
A LITTLE = un po’ di

FEW = pochi/poche
A FEW = alcuni/alcune


