
Pronomi, aggettivi indefiniti, composti di some e any

Prima di affrontare questo nuovo tema, facciamo un breve excursus di argomenti precedenti che 
sono ad esso collegati, per provare a fare maggiore chiarezza.

Gli aggettivi e pronomi indefiniti (indefinite adjectives and pronouns) in italiano
indicano la quantità del nome che precedono (aggettivi) o che sostituiscono (pronomi)

Gli aggrttivi indefiniti italiani sono: ogni, qualche, qualunque, qualsiasi, molti, nessuno, poco, 
troppo, alcuni, ciascuno, altro, tutto.
I pronomi indefiniti italiani sono: uno, alcuni, qualcuno, nessuno, ognuno, molti, pochi, nulla, 
niente, tutti.

Aggettivi 

In inglese gli aggettivi indefiniti sono: some, any, no (ed i loro composti, che riassumerò 
brevemente più avanti).

Ad essi si aggiunge  l’aggettivo every (ogni, ciascuno, tutti), ed è invariabile per genere e numero.

Esempio: The telephone rings every five minues ( il telefono squlla ogni 5 minuti)

                Every student attends practical lessons (Ogni studente segue lezioni pratiche).

Some, any, sono invariabili sia nel genere che nel numero

Es:  There are some brushes (co sono delle spazzole) →→→ frase affermativa

       There aren’t any brushes / There are no brushes (non ci sono delle spazzole) →→→ negativa

       Are there any brushes (Ci sono dellre spazzole?) →→→ interrogativa

In qualità di aggettivo some si utilizza davanti a nomi non numerabili e a nomi numerabili plurali
Traduce: qualche, alcuno, alcuni, un po’ di, del/dello, della, dei/degli, delle.

Si usa nelle frasi affermative, e nelle frasi interrogative per fare offerte, richieste, proposte.

Es: There is some conditioner in the bottle (c’è del balsamo nella bottiglia) --- affermativa

       There are some towels on the shelf (ci sone degli asciugamani sulla mensola) --- affermativa

       Can you pass me some butter, please?  (Puoi passarmi del burro, per favore?) →→→ richiesta

       Will you have some biscuits? (vuoi dei biscotti?) →→→ offerta



Nelle frasi negative, interrogative, interrogativo-negative, si usa any, con lo stesso significato.

Es: There aren’t any creams on the shelf (non ci sono crème sulla mensola)

       Are there any creams on the shelf?  (ci sono crème sulla mensola?)

       Jane doesn’t have any appointments today  (Jane non ha appuntamenti oggi)

      Have you got any magazines? (Hai delle riviste?)

      Are there any beauty centres in this district? (ci sono centri estetici in questa zona?)

Come si può dedurre, a determinare la scelta tra some o any in una domanda è la certezza o 
l’incertezza in merito all’esistenza di una cosa o di una certa quantità

Es: Will you have some biscuits? (vuoi dei biscotti?)  →→→ sono sicuro dell’esistenza dei biscotti 
perchè li sto offrendo.

Have you got any biscuits? (hai dei biscotti?) →→→ non so se ci sono dei biscotti, quindi chiedo 
per saperlo.

May I have some orange juice? (posso avere un po’ di succo d’arancia?) →→sono certo che ci sia

Is there any orange juice (c’è del succo d’arancia?) → non so se ve ne sia rimasto, chiedo per sapere

No (nessuno) è usato in sostituzione di not….any, con il verbo in forma affermativa.

Es: There are no towels left on the shelf (non sono rimasti asciugamani sulla mensola)

      Jane has no appointments today. (Jane non ha nessun apppuntamento oggi).

Pronomi

some e any possono essere usati in contesto pronominale quando il contesto chiarisce a cosa si fa 
riferimento

Es: The coffe is ready. Would you like some?  (Il caffè è pronto. Ne vuoi un po?).

      Are there any further appointments? I think there aren’t any (ci sono ulteriori appuntamenti?
      Penso non ce ne siano) 



You should take an aspirin. Have you got any? (dovresti prendere un’aspirina)

Al contrario non è possibile usare no come pronome indefinito. Dovendo usare nessuno/alcuno 
come pronome indefinito, si ricorre a none

Es: Are there any creams in the cabinet? No, there are none (ci sono delle crème nella vetrina? No, 
non ce ne sono).

Have you seen any new cosmetics? No, I Have seen none. (Hai visto dei nuovi cosmetici? No, non 
ne ho visto nessuno).

Anche every non può essere usato da solo in qualità di pronome.
E’ bene precisare che, per tradurre ogni, ciascuno, può essere usato anche each.
Usando every si considera un gruppo nel suo insieme, con each si considera ogni singolo elemento.
In presenza di due soli elementi, si utilizza sempre each

Es: The teacher wants every student to bring a new pair of cutting scissors. (L’insegnante vuole che 
tutti gli studenti portino un paio di forbici da taglio)

      The teacher usually gives each student a new pair of cutting scissors (L’insegnante, di solito, dà 
un nuovo paio di forbici da taglio a ciascuno studente)

Solo each può essere usato come pronome, ricorrendo anche alla costruzione each + sostantivo o 
pronome personale complemento. Per essere usato come pronome every deve essere associato a 
one of + sostantivo o pronome personale.

Es: The students receive a new Hairstyling book each (Gli studenti ricevono un libro di 
acconciatura ciascuno)

They give a new Hairstyiling book to each of them (Danno un libro di acconciatura a ciascuno di 
loro)

These bags may look real, but every one of them is a fake (Queste borse possono sembrare vere, 
ma sono tutte un falso)

Some, any, none, possono essere seguiti da of + sostantivo o pronome.
Nel caso questa forma sia usata come soggetto, il verbo va posto alla terza persona plurale

Es: Some of the students are working as trainees (alcuni di loro stanno lavorando come 
apprendisti)

Are some of them working as trainees? (Qualcuno di loro sta lavorando come apprendista?)

None of them are working as trainees (nessuno di loro sta lavorando come apprendista)



Esercizi

inserisci il partitivo adatto (some, any, every, each, none) e traduci

Es: Have you got any brothers or sisters?
      

1) Are there…...hair foils on the trolley       hair foils = lamine per capelli

2) There are……armchairs in the waiting room

3) I gave….. plant some water.

4) ……..morning John goes jogging.

5) I go visit my mother…...week.

6) ……..of the children received a present.

7) Are there…...letters for me?

8) How many songbooks do you have? I have…….       songbook = canzoniere

9) There are…..ice creams in the fridge

      
        


