
 

Lez:129 (nomi solo plurali – Musicstart: PEOPLE, THE LUCKIEST PEOPLE)                       129.1 
 

 
Come ci sono nomi solo singolari in Inglese, così ci sono anche nomi da usare solo al plurale… 
A qualcuno verrà in mente PEOPLE, (Vedi Lez.11)…lo abbiamo messo tra i plurali irregolari, ma, 
in realtà, è un plurale collettivo generico che contiene in sè i singolari “persona /uomo 
/donna/bimbo”. PEOPLE, in Italiano, si traduce col singolare “gente”, ma, in Inglese, è una parola 
solo plurale……Se si vuole usare un singolare contabile, si usa MAN, o WOMAN etc…! 
 
Ci sono diversi altri nomi come PEOPLE, da usare solo al plurale…. 
(nome solo plurale)……………………(..se si vuole usare un singolare contabile…..) 

 

ALMS va usato  senza THE 
…..Chiedeva l’elemosina = HE WAS BEGGING FOR ALMS 
THE CUSTOMS e THE POLICE vanno usati, invece, con l’articolo THE 
….Dovremo passare la Dogana =WE’LL HAVE TO GO THROUGH THE CUSTOMS 
….Per quanto riguarda gli altri nomi solo plurali, si rispetta la regola normale dell’articolo….. 
…..il plurale senza THE è generico 
….La gente dice che …..= PEOPLE SAY THAT….. 
….Le merci viaggiano prevalentemente su camion=GOODS MOSTLY(mòustli) TRAVEL BY 
…..LORRY(lòri) 
….il plurale con THE ha valore particolare 
....La gente cominciava a uscire = THE PEOPLE WERE STARTING TO GO OUT 
…La merce è pronta per la spedizione= THE GOODS ARE READY(rèdi) FOR 
…DISPATCH(dispàetc) 
 
 

….Una donna del popolo = A WOMAN OF THE PEOPLE 
….La Repubblica Popolare Cinese =THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
….I popoli dell’ Europa = THE PEOPLES OF EUROPE 
 
 

Ferramenta = IRONWARE(àironue*)………Argenteria = SILVERWARE(sìlve*ue*) 
Articoli per la tavola = TABLEWARE(tèiblue*)….. 
Programmi per computer = SOFTWARE(sòftuè*) 
…I programmi per questo computer sono piuttosto complessi = THE SOFTWARE FOR THIS 
.…COMPUTER IS RATHER COMPLCATED 
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                           PEOPLE,  GOODS, e altri nomi solo plurali  in Inglese 

ALMS(à:mz) = elemosina Moneta /soldino = COIN(kòin) 
CLOTHES(klòuz) = vestiti Vestito da donna = DRESS(drès) 

Vestito da uomo = SUIT(su:t) 
CONTENTS(kòntents) = contenuto Particolare = PARTICULAR(pa*tìkiula*) 
CUSTOMS(kàstemz) = dogana Ufficio doganale=CUSTOMS HOUSE(kàstemzhàuz) 
GOODS(gùdz) = merce/i Articolo=ARTICLE(à:*tikl) o ITEM(àitem) 

Partita  di merci=LOT OF GOODS 
WAGES(uèidziz) = stipendio Paga= PAY(pèi) ……… SALARY(sàeleri)= salario 
POLICE((pelì:s) = polizia…............../..Ufficio di Polizia= POLICE STATION(pelì:s stèisen) 

   Uso dell’articolo THE con i nomi solo plurali 

PEOPLE   significa anche   “popolo”…….e allora, si trova anche il plurale PEOPLES 

I nomi composti di “merce”  si fanno con    WARE     (che è un singolare incontabile ! ) 

https://youtu.be/fPlQ6EtArSc
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                                                                                                                                                 129.2 

 
Le diversità di uso del singolare e plurale tra Italiano e Inglese sono veramente sorprendenti! 
Ditte, Società sportive, che in Italiano hanno concordanza singolare, in Inglese, hanno il plurale! 
Gli Inglesi pensano che (la) Juventus sono una buona o cattiva squadra! 
Siccome le Ditte, le Aziende,  sono composte da tante persone, è logico che la concordanza sia 
plurale…! In questo caso, gli Inglesi sono più logici di noi Italiani! 
La Ford ha prodotto un nuovo modello = FORD HAVE PRODUCED A NEW MODEL 
La Ditta Missoni = MESSRS(mèse*z) MISSONI  (letteralmente…I Signori Missoni) 
Il Manchester è una grande squadra= MANCHESTER ARE A GREAT  TEAM(tì:m) 
La Ferrari ha prodotto un nuovo modello= FERRARI HAVE PRODUCED A NEW MODEL  
 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retroversione 

 
 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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               LE DITTE…..LE SQUADRE DI CALCIO…..LA FERRARI ! 

We are awfully(ò:feli) sorry that our last 
delivery(dilìveri) of goods was 
incomplete(inkemplì:t). We 
apologize(epòledzàiz) for the trouble(tràbl) we 
have caused. The missing(mìsin’) items(àitemz) 
will be sent(sènt) immediately by express 
service, and we hope you receive(risì:v) them in 
time. 

Siamo terribilmente spiacenti che la nostra 
ultima consegna di merci sia stata incompleta. 
Chiediamo scusa per il disturbo che abbiamo 
causato. 
Gli articoli mancanti saranno spediti 
immediatamente per corriere espresso, 
..e speriamo che li riceviate in tempo. 

Why don’t we buy the furniture for Helen’s 
room at Cerami’s? We know them. They are 
very reliable(rilàiebl) people. If there should be 
problems after delivery, they are ready(rè:di) to 
offer assistance(esìstens). 

Perchè non compriamo i mobili per la stanza di 
Elena da Cerami? Li conosciamo. E’ gente 
molto seria. Se ci dovessero esser problemi 
dopo la consegna, sono pronti a fornire 
assistenza. 

What were the contents of the bag that was 
dropped in front of your door? Just the normal 
underwear(ande*uè:*) and clothes of a tourist. 
It had been opened, and there were no 
documents, so we took(tùk) it to the Police. 

Qual’era il contenuto della borsa che fu lasciata 
cadere davanti alla vostra porta? Solo la 
biancheria normale e i vestiti di un turista. 
Era stata aperta, e non c’eran documenti, così la 
portammo alla Polizia.  

Are you a Liverpool fan(fàen)? Yes, Liverpool 
are the best soccer team(ske*tì:m) in the world! 
Really? How is it that they were beaten(bì:ten) 
by Ipswich? It’s an old story…It was only ill 
luck! 

Sei tifoso del Liverpool? Sì, il Liverpool è la 
squadra di calcio migliore del mondo! 
Davvero? E com’è che è stata battuta 
dall’Ipswich? E’ una storia vecchia…E’ stata 
solo sfortuna! 

Terribilmente=AWFULLY(ò:fely) Chiedere scusa=TO APOLOGIZE((epòledjàiz)  
Serio/responsabile=RELIABLE(rilàiebl) Biancheria=UNDERWEAR(ande*uè:*) 
Consegna=DELIVERY(dilìveri) Incompleto=INCOMPLETE(inkemplì:t) 
Lasciar cadere=TO DROP(dròp) Mancante=MISSING (mìsin’) 
Ricevere=TO RECEIVE(risì:v) Spedire=TO SEND(sènd)-SENT-SENT(sènt) 
Battere = 
= TO BEAT(bì:t)-BEAT(bì:t)-BEATEN(bì:ten) 

Portare= 
=TO TAKE(tèik)-TOOK(tùk)-TAKEN(tèiken) 
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