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AGGETTIVI INDEFINITI
Some
Some indica una quantità indefinita e traduce le espressioni italiane: un po’ di /
del-dello-della-degli-delle / alcuni-e / qualche - quando è utilizzato come aggettivo in frasi affermative,
richieste od offerte.
There are some photos in the drawer of my desk. (Ci sono delle foto nel cassetto della mia scrivania)
In the fridge there is some green salad (Nel frigorifero c’è del’insalata verde)
Would you like some milk in your coffee? (Vorresti del latte nel tuo caffè ?)
Can I have some sugar, please? (Posso avere un po’ di [dello] zucchero, per favore?)
Quando è utilizzato come pronome indica sempre una quantità indefinita ma viene tradotto in italiano
con: un po’ / ne / qualcuno-a. E’ utilizzato nelle frasi affermative, richieste od offerte.
Your necklaces are antique. I have some similar to yours! (Le tue collane sono antiche. Ne ho alcune
simili alle tue!)
These books are too expensive! I have some older, I think I will read them (Questi libri sono troppo
costosi! Ne ho di più vecchi, penso che li leggerò)

A little a few
Some può essere sostituito da a little se precede un sostantivo singolare e da a few se precede un
sostantivo plurale. Privi di articolo ‘a’ si traducono rispettivamente con poco/poca e pochi/poche.
She has got a little money in her wallet (Lei ha dei soldi nel suo portafoglio)

Few people are able to understand me (Poche persone sono in grado di capirmi)

Any
Any indica una quantità indefinita e traduce le espressioni italiane: un po’ di / del-dello-della-degli-delle
/ alcuni-e / qualche - quando è utilizzato come aggettivo in frasi interrogative.
Have you got any money to lend me? (Hai dei soldi da prestarmi?)
Quando è utilizzato come aggettivo in frasi negative traduce: nessuno-a / del-dello-della-degli-delle.
We don’t want to accept any rules different from ours (Non vogliamo accettare nessuna regola diversa
dalle nostre)
Quando è utilizzato come aggettivo in frasi affermative traduce: qualsiasi. E’ una forma singolare
I like any colour (Mi piace qualsiasi colore)

No
NO indica l’assenza di una quantità indefinita e traduce: nessun/nessuno/nessuna (in italiano una
struttura del genere spesso non richiede l’ausilio della traduzione). Richiede una struttura affermativa
del verbo che la precede. E’ una forma utilizzata molto all’inizio di frase. Può essere seguito sia da un
sostantivo singolare che plurale e il verbo va coniugato a seconda della scelta effettuata.
Our colleagues have no patience and they work badly (I nostri colleghi non hanno pazienza e lavorano
male)
No workers are allowed in this building yard before the engineers’ check (Nessun operaio è ammesso
nel cantiere prima del controllo degli ingegneri)

PRONOMI INDEFINITI
some e any possono svolgere anche funzione di pronome seguendo la stessa regola degli stessi come
aggettivi.

Have you got any documents to give to me? No, sorry. I haven’t any (Hai dei documenti da darmi? No,
mi dispiace. Non ne ho)
None è utilizzato solo come pronome in una frase affermativa e sempre all’inizio della frase.
None of these students has bad marks in English (Nessuno di questi studenti ha brutti voti in inglese)
Dott.ssa Marinella Bisanti
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