
 

SOME, EVERY, ANY, NO & COMPOUNDS 

SOME, EVERY, ANY, NO E COMPOSTI 

 

Sam: Hello! Is anybody home? 

Sam: Salve! C’è qualcuno in casa?* 

Clara: So this is the home that you grew up in. It looks very nice. But where is everybody? 

There doesn’t seem to be anybody here. 

Clara: E così questa è la casa in cui sei cresciuto. Sembra molto carina. Ma dove sono tutti? 

Sembra non esserci nessuno qui. 

S: You’re right. There’s nobody home. It seems everybody is out. 

S: Hai ragione. Non c’è nessuno a casa. Sembra che siano tutti fuori. 

C: Did you tell them we were coming? 

C: Hai detto loro che saremmo venuti? 

S: No, I didn’t tell anyone. I just wanted it to be a surprise. Don’t worry. They love 

surprises.  

S: No, non l’ho detto a nessuno. Volevo semplicemente che fosse una sorpresa. Non 

preoccuparti. Loro amano le sorprese.  

S: Look! There is an apple pie on the table! It looks yummy! I think Grandma has baked 

it. No one can bake a pie like Grandma. Hers are the best! Let’s eat some. I’m so hungry. 

I haven’t eaten anything all day.  

S: Guarda! C’è una torta di mele sul tavolo! Sembra appetitosa! Credo l’abbia preparata la 

nonna. Nessuno sa preparare torte come la nonna. Le sue sono le migliori! Mangiamone 

un po’. Sono così affamato. Non ho mangiato nulla tutto il giorno. 

C: It was so delicious! 

C: Era così deliziosa! 

S: Would you like some more? 

S: Ne vuoi un altro po’?  

C: No, thanks. I can’t wait to see the rest of the house! 

C: No, grazie. Non vedo l’ora di vedere il resto della casa! 

S: Ok. Let’s go!  

S: Ok. Andiamo! 

S: This was my room. There’s nothing changed here. Everything is just the way I left it! 

That’s my desk where I used to study and do my homework. 



 

S: Questa era la mia stanza. Non è cambiato niente qui. Tutto è esattamente come l’ho 

lasciato! Quella è la mia scrivania, dove ero solito studiare e fare i compiti. 

C: It’s really nice and cozy. I love it! Hey, I can see someone in the backyard! I think it’s 

your Grandma!  

C: È davvero carina e accogliente. La adoro! Hey, vedo qualcuno in giardino! Credo sia 

tua nonna! 

S: That’s right. It’s her. She’s coming inside. And I can hear a noise downstairs. I think 

somebody came home. Let’s go and see who it is.  

S: È vero. È lei. Sta entrando. E sento un rumore al piano di sotto. Credo che qualcuno 

sia entrato in casa. Andiamo a vedere chi è. 

Mum: Sam! Clara! We saw your car in front of the house! That’s such a wonderful surprise! 

Mamma: Sam! Clara! Abbiamo visto la vostra macchina davanti casa! Questa è una 

sorpresa meravigliosa! 

Dad: Welcome home! We haven’t seen you for such a long time!  

Papà: Benvenuti a casa! Non vi vediamo da così tanto tempo! 

Grandma: We didn’t know you were coming, so I didn’t prepare anything special for 

today!  

Nonna: Non sapevamo che sareste venuti, quindi non ho preparato niente di speciale per 

oggi! 

S: It’s ok, Grandma, we’re going to eat out a little later. You can prepare something 

special tomorrow. 

S: Non fa niente nonna, andremo a mangiare fuori dopo. Puoi preparare qualcosa di 

speciale domani.    

C: Your hometown is so beautiful! Everything is so charming! Everywhere you go, 

there’s something interesting to see. There are lots of restaurants, shops and parks. You 

could never get bored. I think anyone who comes here falls in love with this town. 

C: La tua città natale è così bella! Ogni cosa è così affascinante! Ovunque vai c’è 

qualcosa di interessante da vedere. Ci sono un sacco di ristoranti, negozi e parchi. Non ti 

potresti mai annoiare. Penso che chiunque venga qui si innamori di questa città. 

S: Yes, there is always somewhere to go and something to do in this town. 

S: Sì, c’è sempre qualche posto dove andare e qualcosa da fare in questa città. 

C: Are there any shops anywhere round here where I could buy some souvenirs for my 

parents? 

A: Ci sono dei negozi da qualche parte qui intorno dove potrei comprare dei souvenirs 

per i miei genitori? 

S: Yes, there is one nearby. Let’s go! 



 

S Sì, ce n’è uno qua vicino. Andiamo! 

C: My parents are going to love what I got for them! 

C: I miei genitori adoreranno ciò che ho preso per loro! 

S: Let’s go now somewhere to eat, shall we? 

S: Adesso andiamo da qualche parte a mangiare, ti va? 

C: That’s a great idea. I’m starving.  

C: È un’ottima idea. Sto morendo di fame. 

S: This restaurant over here is my favorite one. Their meals are delicious. 

S: Questo ristorante (qui) è il mio preferito. I loro piatti sono deliziosi. 

C: The restaurant is full. I’m afraid there’s nowhere to sit. 

C: Il ristorante è pieno. Temo non ci sia nessun posto dove sedersi. 

S: There must be a free table somewhere.  

S: Deve esserci un tavolo libero da qualche parte. 

S: Look! Over there! 

S: Guarda! Laggiù! 

Waiter: Good evening! Would you like to order? 

Cameriere: Buonasera! Volete ordinare? 

S & C: Good evening! 

S & C: Buonasera! 

C: I’m not sure yet what to have. I want nothing heavy. Could you recommend 

something light? 

C: Non sono ancora sicura di cosa prendere. Non voglio nulla di pesante. Potrebbe 

consigliarmi qualcosa di leggero? 

W: Everybody loves our grilled chicken salad. It’s very light and healty. 

C: Tutti adorano la nostra insalata di pollo alla griglia. È molto leggera e salutare. 

C: Ok, I’ll have that, thank you. 

C: Ok, prenderò quella, grazie. 

S: I’ll have some lobster, please. 

S: Io prenderò dell’aragosta, per favore. 

W: I’m afraid there isn’t any lobster left. 

C: Temo che non sia rimasta nessuna aragosta. 

S: I see. Then, I’ll have the grilled chicken salad, too. 



 

S: Capisco. Allora prenderò anch’io l’insalata di pollo alla griglia. 

W: Would you like anything to drink with your meal? 

C: Desiderate qualcosa da bere insieme al vostro pasto? 

C: Just some water, please. 

C: Solo dell’acqua, per favore. 

S: And a cup of ginger tea for me, please. 

S: E una tazza di tè allo zenzero per me, per favore. 

C: Oh, no! 

C: Oh, no! 

S: What’s wrong? Have you lost something? 

S: Che succede? Hai perso qualcosa? 

C: Where’s my bag with the souvenirs? I think someone has stolen it from me. 

C: Dov’è la mia borsa con i souvenir? Credo che qualcuno me l’abbia rubata. 

S: Maybe you forgot it in the restaurant. Let’s go and see.  

S: Forse l’hai dimenticata al ristorante. Andiamo a vedere. 

S: Hello again, my wife has lost her shopping bag and we were wondering if you found it 

in the restaurant, by any chance. 

S: Salve di nuovo, mia moglie ha perso la sua busta con gli acquisti e ci chiedevamo se, per 

caso, l’aveste trovata nel ristorante. 

W: Let me check. I’ll be right back. 

C: Mi faccia controllare. Torno subito. 

W: I’m sorry, I’ve looked for it everywhere, but I couldn’t find it anywhere. 

C: Sono spiacente, l’ho cercata ovunque, ma non sono riuscito a trovarla da nessuna 

parte. 

C: Ok, thank you very much! You know, on second thought, I think I forgot it on the 

bench in the park. Let’s go there! 

C: Ok, grazie mille! Sai, a pensarci bene, penso di averla dimenticata sulla panchina al 

parco. Andiamo lì! 

S: Look! There it is! How lucky is that? 

A: Guarda! È lì! Non è una fortuna? 

C: Wow! I can’t believe no one has taken it!  

C: Wow! Non posso credere che nessuno l’abbia presa! 



 

S: Is anything missing?  

S: Manca qualcosa? 

C: Everything is there. Nothing is missing. This town seems to be a really safe place to 

live. 

C: È tutto qui. Non manca niente. Questa città sembra essere davvero un posto sicuro in 

cui vivere. 

S: That’s what makes it so special. There’s nowhere like my hometown. 

S: Questo è ciò che la rende così speciale. Non c’è nessun posto come la mia città natale. 

 

*In italiano potremmo anche dire “c’è nessuno in casa?” 

 

NOTE GRAMMATICALI 

 SOME- ANY- NO- EVERY- 

PEOPLE Someone/ 
somebody 

Anyone/ 
anybody 

No one/ 
nobody 

Everyone/ 
everybody 

THINGS Something  Anything  Nothing  Everything 

PLACES Somewhere  Anywhere  Nowhere  Everywhere  

 

 

IRREGULAR VERBS 

INFINITIVE 
FORM 

PAST TENSE PAST 
PARTICIPLE 

 
To grow [crescere, 
coltivare] 

 
Grew  

 
Grown 

To do [fare] Did 
N.b. oltre ad avere il 
significato di “fare”, 
“did” costituisce anche 
l’ausiliare necessario 
per formare il passato 
nelle forme 
interrogative e 
negative.  

Done 

To tell [dire, 
raccontare] 

Told Told 



 

To find [trovare] Found Found 

To forget 
[dimenticare] 

Forgot Forgot 

To think [pensare] Thought Thought 

To drink [bere] Drank Drunk 
 

 

Link al video di riferimento: https://youtu.be/0gAkJOYZKok  

https://youtu.be/0gAkJOYZKok

