
 

Lessico - FOOD AND DRINK 
 

Fruit Vegetables Meat Fish 
Dairy 

products 
Drinks Condiments 

apples carrots beef salmon yoghurt water olive oil 

oranges potatoes pork tuna cheese milk vinegar 

pears chips 

(AM fries) 
hams haddock butter fruit juice salt 

plums tomatoes mutton shrimps cream tea pepper 
pineapples courgettes lamb crabs  coffee  
grapes (npl) lettuce chicken lobster  chocolate  
kidney beans spinach duck clams  wine  

lemon onions steaks swordfish  beer  
strawberry red peppers sausages trout  coke  

 lentils      

 peas      



Others: biscuits, bread, cake, “cereal with milk”, jam, 

mushrooms, rice 

  



Friday, 23rd February 2018 
 

A LOT OF, MUCH e MANY 
 

Le espressioni A LOT OF, MUCH e MANY esprimono il concetto di 

molto. 

A LOT OF 

 

L’espressione A LOT OF (si può dire anche LOTS OF) è informale 

(si può tradurre con “un sacco di”) ed è usata nelle frasi affermative 

sia con i nomi non numerabili che con quelli non numerabili: 

 

E.g. AFF I bought a lot of pasta. 

There are a lot of students in my school.  



MUCH 

L’aggettivo MUCH si usa nelle frasi negative e interrogative con i 

sostantivi non numerabili: 
 

E.g. NEG I haven’t got much time.= Non ho molto tempo. 

INT Do you do much sport? = Fai molto sport? 
 

MANY 

L’aggettivo MANY si usa nelle frasi negative e interrogative con i 

sostantivi numerabili plurali: 
 

E.g. NEG I haven’t got many DVDs. = Non ho molti DVD. 

INT Have you got many friends? = Hai molti amici?  



HOW MUCH e HOW MANY 

 

Le espressioni HOW MUCH…? E HOW MANY…? si usano per 

fare domande sulla quantità. Essendo delle PAROLE WH, nelle 

frasi interrogative esse precedono sempre il soggetto. 

 

HOW MUCH…? si usa con i sostantivi non numerabili: 

E.g. How much money have we got? = Quanti soldi abbiamo? 

 

HOW MANY…? si usa con i sostantivi numerabili plurali: 

E.g. How many children are there? = Quanti bambini ci sono? 



A LITTLE e A FEW 

 

Le espressioni A LITTLE e A FEW esprimono il concetto di poco. 

 

A LITTLE si usa con i sostantivi non numerabili: 

E.g. I have a little sugar in my coffee. = Metto un po’ di zucchero 

               nel mio caffè. 

 

A FEW si usa con i sostantivi numerabili plurali: 

E.g. I know a few foreign students. = Conosco alcuni studenti 

    stranieri. 


