
Come esprimere la quantità (How to express quantity)

Per esprimere la qualità si ricorre in italiano ad aggettivi e pronomi indefiniti, non chè ad avverbi 
di quantità1. Essi indicano tutti in modo generico la quantità della parte del discorso a cui fanno 
riferimento o che sostituiscono. Analizzeremo gli usi di queste parti del discorso nella lingua 
inglese, che presenta più vocaboli che esprimono lo stesso significato.

Molto (Very; A lot of; Much / Many)

Nella lingua italiana, molto, può essere sia aggettivo che avverbio. Nel primo caso, posizionato 
davanti agli aggettivi qualificativi o avverbi di modo, conferisce valore al superlativo assoluto.
In questo caso, molto, è tradotto con con very

Es: This mousse is very light (Questa spuma è molto leggera)

       This conditioner is very rich (Questo balsamo è molto ricco)   
       rich in questo caso significa “denso, copioso, abbondante, ricco di sostanze nutrienti”

       Apply the colour very carefully (Applica il colore con molta attenzione)

       Sterilise all your tools very carefully (Sterilizza tutti i tuoi strumenti molto attentamente)
 
       Your flat is very big (il tuo appartamento è molto grande)

Attenzione: non confondere much e many con very. Quest’ultimo si usa solo prima di aggettivi e    
avverbi.  Very small (molto piccolo); very well (molto bene).  NON much small;  much well 

Dovendo tradurre molto davanti a sostantivi, occorre per prima ricordare la differenza tra sostantivi
numerabili (countables nouns) e sostantivi non numerabili (uncountables).

Davanti a sostantivi singolari e non numerabili, molto è tradotto con:

1) a lot of nelle frasi affermative
2) much nelle frasi negative e interrogative

Es: There’s a lot of shine serum in the bottle (c’è molto siero lucidante nella bottiglia)

      Is there much shine serum in the bottle?  (c’è molto siero lucidante nella bottiglia?)

      There’s a lot of shampoo (c’èè molto shampoo)

1 Gli avverbi di quantità rispondono alla domanda Quanto? I più frequenti sono molto, poco, assai, abbastanza, 
niente, troppo.



Is there much shampoo?  (c’è molto shampoo?)

There isn’t much shampoo (non c’è molto shampoo)

Davanti a sostantivi plurali, molto è tradotto con:

1) a lot of nelle frasi affermative
2) many nelle frasi negative e interrogative

Es: There are a lot of butterfly pins in the trolley (ci sono molte mollette nel carrello)

      Are there many butterfly pins in the trolley? (ci sono molte mollette nel carrello?)

     There aren’t many butterfly pins in the trolley (non ci sono molte mollette nel carrello)

     Nel linguaggio formale si è soliti ricorrere a much / many anche nelle frasi affermative
     
     Esiste anche l’espressione lots of, considerata più colloquiale di a lot of. 
     Essa suggerisce idea di una quantità ancora maggiore

Es: There are lots of clothes at sample sales (ci sono moltissimi vestiti alle svendite)

Molto può essere usato anche come avverbio per indicare grandemente, in misura notevole.
Se usato in frasi affermative è tradotto con a lot, nellle frasi interrogative e negative, è tradotto con
much (molto) o very much (moltissimo).

Es: She works a lot (lavora molto)
 
      Does she work much / very much ? (lavora molto / moltissimo?)
 
      She doesn’t work much / very much (non lavora molto / moltissimo).

Poco (Little / Few / A little / A few)

Anche in questo caso occorre distinguere I casi in cui poco è è seguito da sostantivi o aggettivi

Si traduce con:

1) little davanti a sostantivi singolari e non numerabili
2) few davanti a sostantivi plurali



Es: She uses little shine serum (lei usa poco siero lucidante)

      She uses few styling products (usa pochi prodotti per lo styiling)

      I have little time (ho poco tempo)       time è uncountable

      I have few friends (ho pochi amici)

Very può essere anteposto a little e few per tradurre pochissimo

Es: She uses very little shine serum (usa pochissimo siero lucidante)

      She uses very few styling products (usa pochissmi prodotti per lo styling)

      I speak very little french (parlo pochissimo il francese)

      There are very few pills left in the bottle (nel flacone sono rimastre pochissime pastiglie)

Nel linguaggio informale, spesso little e few sono sostituiti dalle forme much e many unite al 
verbo in forma negativa

Es: She uses little shine serum →→→ She doesn’t use much shine serum

      She uses few styling products →→→ She doesn’t use many styling products

Little e Few traducono poco inteso come quantità illimitata, sottolineando l’idea di scarsità.
Se invece poco è assimilabile al significato di qualche / alcuni / un po’ di / esso è tradotto con:

1) a little davanti a sostantivi singolari e non  numerabili
2) a few davanti a sostantivi plurali

Es: There is still a little shampoo. I can wash my hair (c’è ancora un po’ di shampoo, posso lavarmi 
I capelli).

She uses a few specific hair care products (usa alcuni prodotti specifici per capelli).

Per quanto riguarda la traduzione di poco unito ad aggettivi o avverbi si ricorre alla forma very + il 
verbo in forma negativa

Es: She isn’t very attentive (è poco attenta)

oppure si segue la forma classica: a little + aggettivo / avverbio

Es: I am a little confused (sono un po’ confuso)

      I am a little tired (sono un po’ stanco)



He was a little anxious (era un po’ ansioso)

Mark is a little taller than his brother (Mark è un po’ più alto di suo fratello)

Abbastanza (enough / quite / rahter)

Il corrispondente uso in inglese di abbastanza è enough. Si posiziona sempre prima del sostantivo,
e sempre dopo avverbi e aggettivi

Es: There’s enough conditioner (c’è abbastanza balsamo)

      This brush is big enough for the curls she wants (Questa spazzola è abbastanza grande per i ricci
che vuole)

      Are you comfortable enough? (sei abbastanza comodo?)
    
      My english teacher doesn’t speak slowly enough (la mia insegnante di inglese non parla 
abbastanza lentamente)

Enough può anche essere usto con I verbi
     
Es: She doesn’t work enough (non lavora abbastanza)

      
Enough può essere seguito dall’infinito oppure essere usato nella costruzione aggettivo + enough 
for somebody + infinito

Es: I’m experienced enough to open a hair salon by myself (ho sufficiente esperienza per aprire un 
salone di parrucchiere da solo)

Quite ha molti significati tra I quali anche “abbastanza”. Va distinto da rather che invece traduce 
alquanto / piuttosto

Es: This hair mask is quite good (questa maschera per capelli  abbastanza buona)
      This hair mask is rather good (questa maschera per capelli è alquanto buona)

Troppo (too / too much / too many)

Anche troppo è sia aggettivo sia avverbio. Nel primo caso, se posizionato davanti ad un aggettivo 
o avverbio, esso è tradotto da too

Es: Is it too late to fix an appointment? (è troppo tardi per fissare un appuntamento?)

      This conditioner is too richh for her hair



She works too slowly (lavora troppo lentamente)

Nel caso sia davanti a sostantiv, esso è tradotto con:

1) too much davanti a sostantivi singolari e non numerabili
2) too many davanti a sostantivi plurali

Es: Don’t use too much cream! (non usare troppa crema)

      There’s too much gel in her hair (c’è troppo gell nei suoi capelli)

      She’s always uses too much styling mousse (usa sempre troppa mousse modellante)

     Don’t buy too many cakes (non comprare troppi dolci)

Too much e Too many possono essere usati anche omettendo il sostantivo, nel caso il contesto 
chiarisca a cosa si fa riferimento

Es: May I buy another anti-frizz product? No, you’ve already got too many (posso comprare un 
altro prodotto anti crespo? No, ne hai già presi troppi)

Nel caso sia assiciato ad un verbo, e quindi abbia valore di avverbio, troppo è tradotto con too 
much

She always works too much (lavora sempre troppo)

Esercizi

Inserisci a lot of, much, many oppure very

1) Do you use…….hair care products?
2) How is your father? He’s…….well, thanks
3) There are…...split ends in your hair     split ends = doppie punte
4) …...people have dry hair. They must use……...moisturizing products2

5) There isn’t…...shampoo in the bottle

Scrivi too much / too many oppure enough negli spazi vuoti

1) You’re very thin. You don’t eat…….
2) I don’t like the English weather. There’s…….rain           rain = pioggia;  weather = clima
3) Mary has always……..appointments on Friday. She always come back home very late
4) You usually make……….mistakes in your english tests
5) The flat iron3 is hot…….., don’t leave it plugged any longer.
6) Sorry, I can’t wait for them. I haven’t got…….time

2 Moisturizing products = prodotti idratanti     to moisturize = idratare, umidificare.
3 Flat iron = piastra per capelli.    Oppure si può tradurre anche straightening iron



Inserisci little, a little oppure few, a few 

1.There were……. people at the party yesterday. 

2. My brother eats ….... 
 
3. Would you like some tea? Just…... 
 
4. Jake is …….angry

5. There are very …….books in that library. 

6. Hurry up, we have …….time!

7. Jane has …….cars. 

       

      


