
 

Lez.102( Someone, something – Musicstart : WILD WORLD)                                                  102.1 
 

 
QUALCUNO =SOMEONE ( o SOMEBODY) in frase interrogativa ANYONE ( o ANYBODY), 
QUALCOSA  =SOMETHING                         , in frase interrogativa ANYTHING 
DA QUALCHE PARTE= SOMEWHERE      , in frase interrogativa  ANYWHERE   
….sono indefiniti composti, derivati da SOME  e  ANY….e si usano ovviamente secondo gli stessi 
criteri usati per i partitivi. 
Es. C’è qualcuno alla porta? =  IS THERE ANYONE AT THE DOOR? 
…..Sì, c’è qualcuno alla porta, è il postino! = YES, THERE’S SOMEONE AT THE DOOR , IT’S 
…..THE POSTMAN 
Es. C’è qualcosa che io possa fare per te? IS THERE ANYTHING I CAN DO FOR YOU? 
….Sì, per favore, dammi qualcosa da bere! YES, PLEASE, GIVE ME SOMETHING TO DRINK! 
Le forme con ANY si usano anche in frase affermativa, quando si esprime dubbio, incertezza…. 
Es Non sapevo se qualcuno fosse interessato al progetto 
….I DIDN’T KNOW IF ANYBODY WAS INTERESTED(ìntrestid) IN THE PROJECT(pròdjekt) 
Le forme con SOME si possono usare anche in frase interrogativa, se non si ha dubbio o incertezza 
Es. Qualcuno vuole un pezzo di torta?  
….DOES SOMEONE WANT A PIECE(pì:s) OF CAKE(kèik)? 
…..Mi chiedo se c’è qualcosa  da mangiare … muoio di fame ! 
….I WONDER IF THERE’S SOMETHING TO EAT …I’M STARVING(stà:*vin’)!  
  
E’ chiaro che le forme negative NOONE/NOBODY (=Nessuno), NOTHING(niente), e 
NOWHERE (da nessuna parte) hanno la stessa origine e derivazione dai partitivi. La regola delle 
negazioni e negazioni ombra non contrasta con l’uso degli indefiniti corrispondenti, ma lo completa  
 

                Es. Cercai di dire qualcosa di simpatico…I TRIED(tràid) TO SAY SOMETHING 
…..NICE(nàis)…! 
…..C’è qualcosa di interessante alla TV? IS THERE ANYTHING INTERESTING ON TV?  
….Speriamo che non sia successo niente di grave! LET’S HOPE NOTHING SERIOUS(sì:ries) 
…..HAS HAPPENED(hàepnd)  
 

 
Per  QUALCUNO DI si fa distinzione tra singolare o plurale (uno di … o alcuni di) 
Es.Ci andrà qualcuno di noi = ONE OF US WILL GO(se uno solo) 
                                                 SOME OF US WILL GO (se più di uno) 
(in frase interrogativa o di dubbio si usa ANY) 
Es. Non so se ci andrà qualcuno di noi 
                                                         I DON’T KNOW IF ANY OF US WILL GO  
Questa regola è analoga a quella di “nessuno di”( vedi Lez.101)  NONE OF / ANY OF 
                    Es. Non ci andrà nessuno di noi = NONE OF US WILL GO  
 

 
Es.Questo libro è noioso, per favore, dammi qualcos’altro da leggere! 
 ….THIS  BOOK IS BORING(bò:rin’)…GIVE ME SOMETHING ELSE TO READ, PLEASE! 
      Se non lo sai, chiederò a qualcun altro… 
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                         QUALCUNO  QUALCOSA   DA QUALCHE PARTE 

                                      QUALCOSA DI…   / NIENTE DI…./  
                     ( ….il   “di”   si sopprime……Non si mette la preposizione of  !!! ) 

                ATTENZIONE!    QUALCUNO DI  (non si dice mai someone of!) 

    QUALCOS’ALTRO   NESSUN ALTRO……”altro” con gli indefiniti =  ELSE   (vedi Lez.26) 

https://youtu.be/69kTbYNZvtY
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…..IF YOU DON’T KNOW, I’LL ASK SOMEONE ELSE… 
                                                                                                                                                     102.2  

 
 (…Ci ricordiamo, certo, delle prime nozioni: OTHER (aggettivo) ANOTHER (aggettivo) , e THE 
OTHERS (pronome plurale) … (vedi Lez. 26) Nel ripassare la Lez.26, inoltre, non vanno 
dimenticate le osservazioni sulle forme pronominali di “altro/altri”….. 
   “Quest’altro / Quell’altro = THE OTHER …… (ma è preferibile THE OTHER ONE)  
Es. Vorrei vedere quell’altro, per favore..= I’D LIKE TO SEE THE OTHER ONE, PLEASE! 
….Voglio quelle altre ! = I WANT THE OTHERS ... ( ma è preferibile THE OTHER ONES! ) 
 
Qui, come curiosità su “Altro/altri” possiamo aggiungere Altro / altri con i numeri…. 
Es. Dammi altri due ( o tre, o venti) Dollari!  
 (.incredibilmente, davanti ai numeri, si usa another!) GIVE ME ANOTHER TWO DOLLARS! 
In questi casi, esiste anche un’altra possibilità …… Si può dire : “due, o tre, o venti in più (=more) 
Bisogna ricordarsi, però, che ANOTHER va prima del numero, mentre MORE lo segue! 
………GIVE ME TWO DOLLARS MORE!... 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
Impariamo Vocabolario, e Pronuncia! 
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                                  “ALTRO/ALTRI” con i numeri 

A new Italian Restaurant has been opened in 
Brown(bràun) Street…Shall we go there 
tonight?   No, not tonight… I have  already 
cooked(kùkt) something good for dinner tonight. 
We can go out on Saturday night! 

E’ stato inaugurato un nuovo ristorante Italiano 
in Brown Street…Ci andiamo stasera? 
No, non stasera…Ho già preparato qualcosa di 
buono per cena stasera. 
Possiamo uscire Sabato sera! 

Do you know anybody who can mend(mènd) 
straw chairs(strò:tcè:*z)? No…There’s noone in 
the neighbourhood(nèiberhùd)…but there must 
be a Bamboo(bàembù:) Shop in the town 
centre(tàunsènte*)…You may try(trài) there. 

Conosci qualcuno che possa riparare le sedie 
impagliate?    No…Non c’è nessuno nel 
vicinato….ma ci deve essere un Negozio del 
Bambù in centro… 
Puoi provare là! 

Is there anyone who wants to go jogging with 
me? 
 In this bad weather? None of us will go out 
jogging now…Can’t you think of anything else 
to do?… 
O.K. Let’s play table(tèibl) tennis! 

C’è qualcuno che voglia andare a fare una 
corsetta con me? 
 In questo brutto tempo? Nessuno di noi uscirà a 
correre ora…Non riesci a pensare a 
qualcos’altro da fare? 
Va bene…giochiamo a ping-pong! 

Are the Browns out of town? Yes, I think so. 
Someone is taking care(tèikin’kè:*)) of their 
flowers(flàue*z) and plants(plàents), but all the 
lights are off. They left last week, and nobody 
knows where they are…Well done(uèldàn) 
indeed(indì:d)! 

I Brown sono fuori città? Sì, penso di sì. 
Qualcuno si prende cura dei loro fiori e piante, 
ma tutte le luci sono spente….. 
Sono partiti la settimana scorsa, e nessuno sa 
dove siano..Ben fatto, davvero!  

Luce = LIGHT(làit) Spento = OFF(òf) 
Cucinare=TO COOK(kùk) Riparare=TO MEND(mènd) 
Sedia= CHAIR(tcè:*) Tavola=TABLE(tèibl) 
Negozio=SHOP(shòp) Paglia=STRAW(strò:) 
Pianta=PLANT(plàent) Fiore=FLOWER(flàue*) 
Centro della città=TOWNCENTRE(tàunsènte*) Prendersi cura=TO TAKE CARE(tèik kè:*)  
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