
Nomi numerabili e non numerabili (Countable and Uncountable nouns)

Introduzione

L'argomento grammaticale affrontato in questa pagina riguarda i Sostantivi Numerabili e Non Numerabili (in 
inglese Countable Nouns e Uncountable Nouns), in particolare:

- le differenze tra sostantivi numerabili e non

- le parole di misurazione

- l'uso dei pronomi indefiniti con i sostantivi numerabili e non

Differenze tra Numerabili e Non

Sostantivi Differenze Esempi

Countable

 - Sono sostantivi che possono essere numerati, cioè che hanno il
plurale. 
 
- Inoltre, quando un sostantivo numerabile è singolare viene 
spesso preceduto dall'articolo indeterminativo a/an

There are two books on the 
table = Ci sono due libri sul 
tavolo

There is a mosquito in my car = 
C'è una zanzara nell'auto

Uncountable

 - Sono di solito sostantivi che non possono essere numerati. 
 
- I sostantivi non numerabili hanno la sola forma singolare; 

 - Quando non compaiono da soli sono preceduti dalle forme 
some, any, no

Could I have some water, 
please? = Potrei avere dell'acqua, 
per favore?

I'd like some rice with my steak 
= Vorrei del riso (come contorno) 
con la bistecca

Esempi di Sostantivi Numerabili e Non

I sostantivi numerabili sono di solito oggetti che possono essere numerati, mentre quelli non numerabili sono: 

1) sostanze, come cibi e bevande, che non possono essere facilmente contate (sand "sabbia", water "acqua", 
bread "pane", juice “succo”,  milk = latte; coffee = caffè; 

2) sono idee astratte (come nature "natura", space "spazio", entertainment "divertimento", joy = gioia; 
happpiness = felicità; freedom = libertà) 

3) I sentimenti (love = amore; hope = speranza; hate = odio; respect = rispetto; anger = rabbia)

4) il tempo atmosferico (weather = tempo, clima; rain = pioggia; snow = neve; thunder = lampo

5) Materiali:  paper (carta) wood (legno) cotton (cotone)  plastic (plastica) glass (vetro)  oil (petrolio)  petrol 
(benzina)

6) Sostantivi collettivi:

- (verbo al plurale) People (persone)  Police (polizia)
- (verbo al singolare)  Family (famiglia)   Group (gruppo)  Team (squadra) Class (classe)   Staff (personale)
- Insieme di oggetti: Furniture (mobili)  Equipment (attrezzatura, equipaggiamento)   Rubbish (spazzatura)

• Le lingue straniere 

• Altri sostantivi:  money (denaro)  luggage (bagagli)   homework (compiti a casa)   housework (lavoro a casa)  
travel (viaggio)   knowledge (conoscenza)   permission (permesso)   research (ricerca)  accomodation  (alloggio)



Per specificare la quantità possiamo utilizzare alcune espressioni: 

- a piece of  (information / news / advice / bread )  (un’informazione / una notizia / un consiglio / un pezzo di 
pane)

- a cup of * (coffee / tea)   (una tazza di caffè / thè)

-  a bottle of *  (water / wine)  (una bottiglia di acqua / vino)

-  a glass of *  (water / juice)  (un bicchiere di acqua / vino)

-  a can of *  (coke)  (una lattina di coca cola)

- a slice of  (cake / bread / cheese)  (una fetta di torta / pane / formaggio)

- a bar of * chocolate   (una stecca di cioccolata)

- a sheet of paper   (un foglio di carta)

- a pair of * (glasses / scissors / trousers / shorts /)   (un paio di occhiali / forbici / pantaloni / pantaloncini)

*anche con two, three,ecc e il plurale: two cups of coffee

ATTENZIONE: quando si specifica la tipologia o la qualità o si tratta di un’ordinazione al bar, certi nomi non 
numerabili possono essere utilizzati come numerabili: 

This is a typical Italian wine. = Questo è un tipico vino italiano. 

Two coffees, please. = Due caffè, grazie. (Intendo due tazzine di caffé) 

Esempi di Parole di Misurazione

Parola di Misurazione Sostantivi Esempi

bar of = barretta di chocolate (cioccolata) - soap (sapone)
How much are two bars of chocolate? = 
Quanto costano 2 barrette di cioccolato? 

cube of = cubetto di ice (ghiaccio) - sugar (zucchero)
How many cubes of ice? = Quanti cubetti di 
ghiaccio?

game of = partita di cards (carte) - football (calcio)
Last Sunday I watched three football games
on tv = Domenica scorsa ho guardato 3 partite
di calcio alla tv

glass of = bicchiere di water (acqua) - wine (vino)
Two glasses of red wine, please = Due 
bicchieri di vino rosso per favore

loaf of = pagnotta, 
sformato di

bread (pane) - meat (carne)
Can I have a loaf of bread? = Posso avere 
una pagnotta di pane?

slice of = fetta di cake (torta) - meat (carne)
This cake tastes very good: can I have 
another slice of it? = Questa torta è 
buonissima: posso averne un'altra fetta?

piece of = pezzo, 
parte, di

advise (consiglio) - information 
(informazioni) - clothing (vestiario) - 
furniture (arredamento) - machinery 
(macchinario)

I'll give you a piece of advice = Ti do un 
consiglio
Could I have some pieces of information 
about it? = Potrei avere qualche informazione
a riguardo?
Do you like this piece of furniture? = Ti 
piace questo mobile?



Uso degli Indefiniti

E' necessario conoscere la differenza tra i sostantivi numerabili e non numerabili per:

- usare gli articoli the, a/an correttamente
- usare i plurali dei sostantivi correttamente
- usare gli indefiniti much/many, little/few correttamente

much (molto/a/i/e), too much (troppo/a/i/e) e little (poco/a/chi/che) si usano con i sostantivi non numerabili

many (molti) e too many (troppi) e few (poco/a/chi/che) si usano con i sostantivi numerabili

Esercizi

Abbina l’elemento giusto sulla destra con quello a sinistra.

A glass of …….soap – information – bread – wine

a bar of……...volley – meat – soap – ice

a cube of…….ice – volley – bread – information

a piece of ……..information – ice – wine – bread

a cup of ……wood – board – coffee – brush

Fai precedere alle parole seguenti “some” oppure “a / an” a seconda che si riferiscano a nomi countable o 
uncountable

Es: pencil     a pencil

1) cheese    2) butter    3) magazine    4) lemon   5) fun

Scegli la risposta corretta

1) There aren't ... hotels in this town      1) much   2) many)  3) some

2) We met ... interesting people at the party     1) any    2) a     3) many

3) How ... people are coming to the party?     1) much    2) many   3) some

4) Paula hasn't got ... money     1) a   2) many   3) much

5) How…...hotels are there in town      1) much   2) some   3) many

6) I haven’t got…...luggage       1) any   2) many   3) much
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