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SOSTANTIVI NUMERABILI E NON NUMERABILI 
 

COUNT NOUNS AND NON-COUNT NOUNS 
 

In inglese ci sono due tipi di sostantivi: sostantivi numerabili (count nouns) e non numerabili (non-
count nouns). I non numerabili di solito non hanno il plurale.  
 

COUNT 
NOUNS 

Sono sostantivi che possono essere 
numerati.  
Inoltre, quando un count noun è 
singolare viene spesso preceduto 
dall'articolo indeterminativo a/an.   

There are two books on the table.  
There is an elephant in my car. 

NON-
COUNT 
NOUNS 

Sono di solito sostantivi che non 
possono essere numerati, come riso 
(rice) o acqua (water). Hanno la sola 
forma singolare; quando non 
compaiono da soli sono preceduti dalle 
forme some, any, no. 

Could I have some water, please?  
I'd like rice with my steak. 

 
I sostantivi numerabili sono di solito oggetti che possono essere numerati, mentre quelli non 
numerabili sono spesso sostanze, come cibi e bevande, che non possono essere facilmente contate 
(sand "sabbia", water "acqua", bread "pane")  o sono idee astratte (come nature "natura", space 
"spazio" o entertainment "divertimento"). Ecco alcuni esempi: 
COUNT NOUNS:  pen, table, car, idea, answer, class, exam, shoe 
NON-COUNT NOUNS: education, intelligence, clothing, soap, air, cheese, grass, literature  
 
 
COME NUMERARE I SOSTANTIVI NON NUMERABILI 
 
Talvolta possiamo avere il bisogno di numerare i sostantivi non numerabili per indicare una 
quantità. A tale scopo si possono usare delle parole di misurazione o di conteggio come ad esempio: 
• a bar of chocolate                     una barra di cioccolato 
• two loaves of bread                   due pagnotte di pane 
• three slices of meat                   tre fettine di carne 
 
E' utile conoscere alcune delle più comuni parole di misurazione o di conteggio e saperle usare.   

PAROLA DI 
MISURAZIONE E 

CONTEGGIO 
SOSTANTIVI USATI CON ESSA 

bar chocolate         soap 

cube sugar             ice 

game tennis         football       cards 

glass wine      beer     water     juice 

piece 

of 

advice    information   clothing   
furniture   machinery 
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