
Lesson 11-The use of “too much/too many/enough” 

Avverbi di quantità-The adverbs of quantity 

Too many-Too much=significano entrambi “troppo”/Enough=abbastanza 

TOO MANY+countable 

noun(sostantivo 

numerabile) 

TOO MUCH+ uncountable 

noun (sostantivo non 

numerabile) 

ENOUGH + sostanitvi 

numerabili e non 

numerabili 

  

Precede sempre il 

sostantivo e si usa con I 

sostantivi numerabili; 

Esempi: “I have too many 

clothes”(ho troppi vestiti); 

“There are too many 

people in this room, I 

can’t breathe!”(ci sono 

trope persone in questa 

stanza, non riesco a 

respirare!); 

“Florence in the summer 

has too many tourists”(a 

Firenze in estate ci sono 

troppi turisti) 

*Vestiti(clothes); 

persone(people); 

turisti(tourists) sono 

sostantivi numerabili (*si 

possono quantificare in 

modo preciso) 

 

 

 
Precede sempre il 

sostantivo e si usa con i 

sostantivi non numerabili; 

 

Esempi:”There’s too much 

traffic on the road”(c’è 

troppo traffico per strada); 

 

“I ate too much food for 

lunch”(ho mangiato troppo  

cibo a pranzo); 

 

“Celebrities have too much 

money”(le celebrità hanno 

troppi soldi) 

 

*Traffico(traffic); 

 

cibo(food); 

 

soldi(money) sono tutti 

sostantivi non numerabili 

(*non si possono 

quantificare in modo 

preciso) 

1)Può essere utilizzato sia 

come avverbio, sia come 

aggettivo e significa 

“abbastanza”; 

2)si usa sia nelle frasi positive 

che negative; 

3)è seguito da un verbo 

all’infinito e può essere 

preceduto da un sostantivo e/o 

pronome; 

4)quando si usa come 

avverbio, va messo dopo 

l’aggettivo 

 

Esempi: “The shirt was 

big(aggettivo) enough for 

me”(la camicia era abbastanza 

grande per me); 

 

“Is the tea hot enough for 

you?”(il tè è abbastanza caldo 

per voi?); 

  

5)Usato come aggettivo, 

precede il sostantivo=”I have 

enough money(sostantivo) to 

buy a car”(ho abbastanza 

denaro per comprare una 

macchina);”I didn’t  have 

enough time to finish the 

test”(non ho avuto abbastanza 

tempo per finire il test; 

6)Quando “enough” sta da 

solo o segue il verbo essere (o 

altri verbi) ha la funzione di 

pronome indefinito e significa 

“abbastanza cose o abbastanza 

persone”=”Do you want some 

more coffee or have you had 

enough?(vuoi dell’altro caffè 

o ne hai bevuto abbastanza?)  



 

 

 

 

 

 



Test di apprendimento a scelta multipla (facoltativo)(*per rispondere al test, chi 

volesse esercitarsi,leggere la tabella-le risposte stanno sempre sul file pdf) 

1)Con quale tipi di sostantivi si usa l’avverbio di quantità “too 

many”: 

1)sostantivi non numerabili 

2)sostantivi numerabili 

3)sostantivi numerabili e non numerabili 

4)non si usa ne con sostantivi numerabili, ne con sostantivi non numerabili 

 

2)Con quale tipi di sostantivi si usa “too much”: 

1)sostantivi numerabili 

2)sostantivi non numerabili 

3)sostantivi numerabili e non numerabili 

4)non si usa ne con sostantivi numerabili, ne con sostantivi non numerabili 

 

3)I sostantivi “vestiti, persone e turisti”, quale tipo di sostantivi 

sono? 

1)sostantivi numerabili 

2)sostantivi non numerabili 

3)sostantivi numerabili e non numerabili 

4)non sono sostantivi ne numerabili ne non numerabili 

 

4)I sostantivi “traffico, cibo e soldi”, che tipo di sostantivi sono? 

1)sostantivi numerabili 

2)sostantivi sia numerabili che non numerabili 

3)sostantivi non numerabili 

4)non sono ne numerabili ne non numerabili 

 

5) Gli avverbi di quantità “too many e too much” precedono 

entrambi: 

1)l’avverbio 

2)l’aggettivo 

3)il sostantivo 

4)il pronome 

 

 



 

6)”Too many e too much” cosa significano in italiano? 

1)abbastanza 

2)troppo 

3)c’è-ci sono 

4)molto 

 

7) “Enough” cosa significa in italiano? 

1)troppo 

2)c’è-ci sono  

3)abbastanza 

4)molto 

 

8)In quali tipo di frasi si usa “enough”? 

1)nelle frasi positive 

2)sia nelle frasi positive che negative 

3)nelle frasi negative 

4)non si usa ne nelle frasi negative, ne positive 

 

9)Quando “enough” è usato come avverbio, dove va messo? 

1)prima del pronome 

2)dopo il pronome 

3)prima dell’aggettivo 

4)dopo l’aggettivo 

 

10)Quando “enough” è usato come aggettivo, cosa precede? 

1)il pronome 

2)l’aggettivo 

3)il sostantivo 

4)l’avverbio 

 

 

Link video Youtube : https://youtu.be/vPuootLlqfQ 

 

 

https://youtu.be/vPuootLlqfQ

