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Aggettivi e pronomi indefiniti semplici

Some, any, no, every

Some e any (alcuni, qualche, del, ecc.) sono usati per 
indicare persone, animali o cose senza specificarne il 
numero o la quantità. Generalmente si usa some
nelle frasi affermative e any nelle frasi interrogative 
e negative.

I’ve got some CDs on my desk.
Ho dei CD sulla scrivania.

Have you got any English friends?
Hai degli amici inglesi?

I haven’t got any new CDs.
Non ho (dei) CD nuovi.

Some si usa anche quando:

⦁ si offre qualcosa

⦁ si fa una proposta

⦁ si fanno delle richieste che possono essere
 soddisfatte.

⦁ Would you like some tea?
 Vorresti un po’ di tè?

⦁ Let’s buy some ice cream.
 Compriamo del gelato.

⦁ Can I have some sugar, please?
 Posso avere dello zucchero, per favore? (Lo zucchero si trova 
 sul tavolo, quindi la risposta è senz’altro affermativa.)

Any viene usato, in genere, nelle frasi interrogative
e negative.

Nelle frasi negative not any può essere sostituito con 
no. In questo caso, però, il verbo deve essere alla 
forma affermativa.

Attenzione: any si usa anche in frasi affermative con 
il significato di “qualsiasi”.

 

I have not got any new CDs. / I’ve got no new CDs.
Non ho (dei) CD nuovi. 

You can have any sandwich.
Puoi avere qualsiasi panino.

Every (ogni) si usa con nomi singolari. Every student has a desk.
Ogni studente ha un banco.

Gli indefiniti semplici e composti
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Pronomi e avverbi indefiniti composti

■ Forma
Some, any, no e every si combinano con le parole body, one, thing, where per formare i seguenti pronomi e avverbi 
indefiniti composti:

Pronomi Avverbi

+ body + one + thing + where

some somebody someone something somewhere

any anybody anyone anything anywhere

no nobody no one nothing nowhere

every everybody everyone everything everywhere

N.B. Invece di somebody, anybody e nobody si possono usare, con lo stesso significato, someone, anyone e no one.

■ Uso
I pronomi indefiniti composti seguono le stesse regole di some, any, no e every:

Somebody/someone, something e somewhere si 
usano in genere nelle frasi affermative.

There’s someone/somebody in the car.
C’è qualcuno nella macchina.

Anybody/anyone, anything e anywhere si usano in 
genere nelle frasi negative e in quelle interrogative.

 

 Attenzione: come any, anche i suoi composti si 
possono usare in frasi affermative con il significato di 
qualunque, chiunque, qualsiasi, ecc.

I haven’t got anywhere to go.
Non ho nessun posto dove andare.

Does anybody understand women?
Qualcuno capisce le donne?

Anyone/Anybody can answer the question.
Chiunque può rispondere alla domanda.

Nobody/no one, nothing e nowhere si usano con
un verbo affermativo per esprimere un significato 
negativo.

No one/Nobody understands me.
Nessuno mi capisce.

There is nothing in the fridge.
Non c’è niente nel frigorifero.

Everybody e everyone hanno il significato di “tutti”
e, diversamente dall’equivalente italiano, richiedono 
il verbo al singolare.

Everyone is ready.
Tutti sono pronti.

Gli aggettivi che seguono something, anything 
e nothing non sono preceduti da alcuna preposizione.

I saw something strange in the garden.
Ho visto qualcosa di strano nel giardino.

I’m not doing anything special right now.
Non sto facendo niente di speciale ora.
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