
                               IL PARTITIVO    SOME(sàm)     /    ANY(èni)  /    NO(nòu)
                                                                    ( Suggerimento musicale: BBA BAA, BLACK SHEEP)

  Il partitivo Italiano “ del”, “dello”,” della”, “degli”, “delle “, con significato di “ un po’di”, 
”qualche”, “alcuni” ha corrispondenza in Inglese con
                                    SOME(sàm), ANY (èni), e NO (nòu).

(Si noti che per loro natura, i partitivi si usano con i nomi…
                  SINGOLARI INCONTABILI  ( es. “del pane”…”un po’ di pane” = some bread(brè:d))
               e   PLURALI   ( es.  “delle banane”…”alcune banane” = some bananas(benà:naz))

                                In frase affermativa, si usa    SOME(sàm)

There is some milk in the fridge = C’è del latte in frigorifero
There are some apples(àeplz) in that basket(bà:skit)  =  Ci sono delle mele in quel cesto.

                         In frase interrogativa o negativa, si usa   ANY(èni)

Have we got any milk in the fridge ?  Abbiamo del latte in frigorifero ?
Aren’t there any apples ?   =   Non ci sono delle mele ?
There aren’t any apples in this basket = Non ci sono delle mele in questa cesta
We haven’t got any milk in the fridge = Non abbiamo del latte in frigo

SI PUO’ TOGLIERE IL NOT, E CONCENTRARE TUTTA LA NEGAZIONE NEL PARTITIVO
                                                   NOT + ANY  =  NO (nòu)

We have got no milk in the fridge  =  Non abbiamo del latte in frigorifero (neanche un po’ di)
We’ve got no apples    =   Non abbiamo delle mele (neanche un po’ di )

N.B. ANCHE IN FRASE INTERROGATIVA SI PUO’ USARE  SOME

Si usa SOME in frase interrogativa, quando si tende a pensare con ogni probabilità che la cosa di 
cui si parla non manchi, altrimenti si usa ANY.

Have we got some apples ? Abbiamo delle mele ?  (….sono quasi sicuro che le abbiamo…!)
Have we got any apples ? Abbiamo delle mele ?     (…penso che non ne abbiamo… !)
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                                      LA      “A”   breve    (simbolo fonetico (a)  )
Abbiamo già incontrato ripetutamente il simbolo(a) es.MOTHER(màth^e*), e sappiamo già anche 
che si deve ben distinguere dalla (a:), (la “a” lunga)es. FATHER(fa:th^e*).
 Oggi incontriamo SOME(sàm), un altro esempio lampante di (a )breve.
E’ l’occasione per notare che il suono (a) è prodotto spesso e volentieri da altre vocali che non sono 
la “a”. Può esser prodotto da una “o”, come nel caso di SOME(sàm), o anche da una “u”, come nel 
caso di BUS(bàs)(= autobus)

             (a)  prodotto da una “o”                 (a) prodotto da una “u”
BROTHER(bràth^e*) = fratello MUCH(màtc) = molto
SON(sàn) = figlio The SUN(th^esàn) = il Sole
YOUNG(iàng) = giovane NUMBER(nàmbe*) = numero
MONEY(màni) = denaro HUNDRED(hàndred) = cento
LONDON(lànden) = Londra CUP(kàp) = coppa / tazza
DOUBLE(dàbl) = doppio RUSSIA(ràsha) = Russia

Frasi per esercizi di COMPRENSIONE, e RETROVERSIONE
Have we got any bread(brè:d) ?.  No, we 
haven’t. Are we out of(àutof) bread ? Yes, 
probably(pròbebli) !
Just a moment(djàst e mòument)…There are 
some crackers(kràeke*z) here!

Abbiamo del pane ? No.
Siamo senza pane ? Sì, probabilmente…!
Solo un momento……
Ci sono dei crackers qui !

Is there any fruit(frù:t) ? Are there any 
bananas(benà:naz) ?
Yes, there are three bananas…
…and we have four fine(fàin) apples(àepplz)
In this basket(bà:skit) !

C’è della frutta ? Ci sono delle banane ?
Sì, ci sono tre banane,
…e abbiamo  quattro belle mele  in questo 
cestino!

Is there any beer(bì:e*) ? No, we have no beer 
here…
…but there’s a pub(pàb) at the corner(kò:*ne*) 
of the street(strì:t)..
They have a lot of good beer there !

C’è della birra ? No, non abbiamo della birra quì
…..ma c’è una birreria all’angolo della strada.
Hanno molta (un mucchio di) birra buona là !

Haven’t you got any money with you ?
No, I haven’t got any money…
…but I have my credit card(krèdit cà:*d)
 if necessary(ìf nèseseri) .

Non hai del denaro con te ?
No, non ho del denaro…
…ma ho la mia carta di credito, se necessario.

Impariamo vocabolario, e pronuncia …..!
Senza pane OUT OF BREAD(àutofbrè:d) Ma BUT(bàt)
Senza frutta OUT OF FRUIT(àutofrù:t) Birreria PUB(pàb)
Senza birra OUT OF BEER(àutofbì:*) Angolo CORNER(kò:*ne*)
Senza denaro OUT OF MONEY(àutofmàni) Carta di credito CREDIT CARD(krèditkà:*d)
Strada STREET(strì:t) Probabilmente PROBABLY(pròbebli)
Se necessario IF NECESSARY(ifnèseseri) Solo un momento JUST A MOMENT(djàst e 

mòument)

 www.risorsedidattichescuola  .it

http://www.risorsedidattichescuola.it/

