
COUNTABLE AND 
UNCOUNTABLE NOUNS 



 I COUNTABLE NOUNS  sono i sostantivi che si possono

contare, hanno quindi sia la forma singolare che quella

plurale.

I COUNTABLE NOUNS al singolare usano l’articolo A /

AN.

EX: 1. I have an apple and three biscuits for

breakfast.

Io mangio una mela e tre biscotti per

colazione.

2. In my pencilcase I have two pens and a

pencil.

Nel mio astuccio ho due penne e una



 Gli UNCOUNTABLE NOUNS sono i sostantivi che non si possono 

contare. Non si usa mai l’articolo A / AN.

 Hanno solo una forma e il verbo deve essere sempre al 

SINGOLARE.

EX: 1. Do you prefer tea or coffee?

Preferisci tè o caffè?

2. The forniture in this room is new. 

|

FORNITURE non FORNITURES 

I mobili in questa stanza sono nuovi.



 L’articolo THE si può usare sia con i sostantivi

numerabili che con quelli non numerabili se ci si

riferisce ad una cosa specifica. Se si parla di

qualcosa in generale non si usa il THE.

EX: 1. Where is the milk? (Il latte che sto

cercando)

Dove è il latte?

2. I don’t like milk. (Il latte in

generale)

Non mi piace il latte.



Alcuni sostantivi possono essere sia 
numerabili che non numerabili, dipende dal 
contesto. UNCOUNTABLE COUNTABLE

Chicken  il pollo / del pollo Chicken  un pollo

Chocolate  la cioccolata / 
della     cioccolata

Chocolate  un cioccolatino

Coffee  il caffè / del caffè Coffee  un caffè / una tazzina
di caffè

Tea  il tè / del tè Tea  un tè / una tazza di tè

Cola  la cola / della cola Cola  una cola / una bottiglia 
di cola

Fish  il pesce / del pesce Fish  un pesce

Yoghurt  lo yoghurt / dello 
yoghurt 

Yoghurt  uno yoghurt / un 
vasetto di yoghurt  



How much? & How many?

 HOW MUCH  significa QUANTO / QUANTA e si usa con i

sostantivi non numerabili.

EX: How much bread is there?

Quanto pane c’è?

 HOW MANY  significa QUANTI / QUANTE e si usa con i

sostantivi numerabili.

EX: HOW MANY PEOPLE ARE THERE IN YOUR CLASS?

Quante persone ci sono nella tua classe?



Cari ragazzi,

In questa dispensa c’è la spiegazione dei sostantivi

numerabili e non numerabili (che avevamo già accennato in

classe), how many e how much.

Spero di essere stata chiara, se c’è qualcosa che non avete

capito scrivetemi al mio indirizzo e-mail:

alessandra.gero@gmail.com

Buono studio!

mailto:alessandra.gero@gmail.com
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