
Altri aggettivi e pronomi

u Aggettivi e pronomi dimostrativi

u Partitivi

this questo/a
these questi/e
that quello/a
those quelli/e

What’s this? – It’s a CD. Che cos’è questo? È un CD.
Those are trees. Quelli sono alberi.

some

any

no

nelle frasi affermative e nelle richieste 
o offerte

nelle frasi negative e interrogative
(anche indirette)
nelle frasi con significato negativo ma
con il verbo affermativo

There is some milk in the fridge. C’è del latte in frigo.
Can you give me some water, please? Mi puoi dare
dell’acqua, per piacere?
There aren’t any flats to let here. 
Non ci sono appartamenti da affittare qui.
There are no flats to let here.
Non ci sono appartamenti da affittare qui.

u Aggettivi e pronomi distributivi

Alcuni di questi pronomi o aggettivi possono anche avere costruzioni diverse.
Ü Each of us tried to answer. Ognuno di noi provò a rispondere.

I spoke to all of them. Ho parlato con tutti loro.
Both of you can come. Potete venire entrambi.
Neither of us knows the truth. Nessuno di noi sa la verità.
None of us arrived on time. Nessuno di noi è arrivato puntuale.

ogni

tutti

entrambi

o… o

né… né

nessuno

every + singolare (attenzione
all’insieme)
each + singolare (attenzione al singolo)

all + (the) + plurale

the whole + singolare

both (the)

either… or

neither... nor (verbo al singolare)

none (verbo al singolare o al plurale)

I walk to school every day. Vado a scuola a piedi tutti
i giorni.
Each dress had a label. Ogni vestito aveva
un’etichetta.
All (the) bikers have to wear a crash helmet. Tutti i
motociclisti devono indossare il casco.
It took me the whole morning to get to York. Ho
impiegato l’intera mattina per arrivare a York.
Both (the) books are interesting. Entrambi i libri sono
interessanti.
Either Mum or Dad will pick me up at the airport. O la
mamma o papà verrà a prendermi all’aeroporto.
Neither Mum nor Dad will pick me up at the airport. Né
la mamma né papà verranno a prendermi all’aeroporto.
None of them has/have arrived. Nessuno di loro è
arrivato.

Solo aggettivo, il pronome è none.1
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…�+�body�
(per�persone)

…�+�one�
(per�persone)

…�+�thing�
(per�cose)

…�+
where�

some + … (in frasi
affermative/offerte/richieste)
any + … (in frasi negative/
interrogative/dubitative)
no + … (in frasi negative con
verbo afferm.)
every + … (in tutti i tipi di frase)

somebody

anybody

nobody

everybody

someone

anyone

no one

everyone

something

anything

nothing/none

everything

somewhere

anywhere

nowhere

everywhere

u Pronomi e avverbi indefiniti: composti di some, any, no, every.

+�aggettivo�/
avverbio

+�nome
singolare

+�nome
plurale

come�
pronome

come
avverbio

molto

troppo

poco

abbastanza

very much
(comparativi)

too

aggettivo
+ enough

a lot 
of/much

too much

little

enough 
+ nome

a lot/much
(singolare)
many
(plurale)
too much
(singolare) 
too many
(plurale)
little
(singolare) 
few
(plurale)

enough

a lot/much

too much

little

enough

u Aggettivi, pronomi e avverbi di quantità

Questi pronomi sono sempre singolari.
Ü Somebody/Someone will come and pick you up at the station. Verrà a prenderti qualcuno alla stazione.

There isn’t anything to do here./There is nothing to do here. Non c’è niente da fare qui.

Have you seen that man anywhere? Hai visto quell’uomo da qualche parte?

I always meet them everywhere. Li incontro dappertutto.

I’d like to eat something hot. Vorrei mangiare qualcosa di piccante.

a lot 
of/many

too many

few

enough
+ nome
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u Pronomi indefiniti: one, ones
Si usano per non ripetere nomi (solo numerabili) già precedentemente citati.

one (singolare)

ones (plurale)

Can you pass me the book, please? The History one, over there. Puoi passarmi il libro, per
favore? Quello di storia, laggiù.
I have a lot of books but I like the adventure ones best. Ho molti libri ma mi piacciono
soprattutto quelli di avventura.

u Pronomi riflessivi e reciproci

pronomi
riflessivi

pronomi
reciproci

myself mi – io/me stesso
yourself ti – tu/te stesso
himself si – egli/lui stesso
herself si – ella/lei stessa
itself si – esso stesso
ourselves ci – noi stessi
yourselves vi – voi stessi
themselves si – essi stessi/esse

stesse/loro stessi/loro
stesse

each other l’un l’altro/reciprocamente
(riferito a due persone)

each another l’un l’altro/reciprocamente
(riferito a più persone)

indicano che
l’azione ricade
sul soggetto

indicano che
l’azione ricade
sui soggetti in
maniera
incrociata

We didn’t enjoy ourselves on
holiday. Non ci siamo divertiti
in vacanza.

The two men looked at each
other. I due uomini si sono
guardati l’un l’altro.
They all helped one another
with their tasks. Si aiutarono
tutti l’un l’altro con i loro
compiti.

forma uso esempi

)E•I*

• Molti verbi riflessivi in italiano non lo sono in inglese, come: apologize (scusarsi), hurry up
(affrettarsi), meet (incontrarsi), remember (ricordarsi), wake up (svegliarsi)

• Alcuni verbi, riflessivi in italiano, hanno in inglese una costruzione semplificata.
Ü Brush your teeth and wash your face, children! Lavatevi i denti e la faccia, bambini!
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