
Articoli

Introduzione

L'argomento grammaticale affrontato in questa pagina riguarda gli Articoli (in inglese Articles), in particolare:

- l'articolo determinativo “the”

- gli articoli indeterminativi “a”, “an”

- i verbi che introducono il discorso indiretto

Articolo Determinativo THE

L'articolo determinativo in inglese è the (corrispondente in italiano a il, lo, la, i, gli, le).

E' invariabile sia per genere che per numero.

Esempi:

the telephone (il telefono), the telephones (i telefoni)
the woman (la donna), the women (le donne)
the skier (lo sciatore), the skiers (gli sciatori)

L'articolo the si pone davanti a nomi di qualsiasi genere e numero usati in senso definito, noti, specificati dal 
contesto, determinati appunto, mentre non viene espresso davanti ai nomi usati in senso generico.

La tabella che segue mostra i principali casi in cui si usa the.

con i nomi collettivi indicanti istituzioni (the law)   la legge

con aggettivi sostantivati (the rich, the poor)   I ricchi, I poveri

con superlativi e numeri ordinali (the best, the first)   il migliore, il primo

con nomi di strumenti musicali (the piano)   il pianoforte

con i cognomi al plurale per indicare tutta la famiglia (the Jones, The Simpsons)   I Jones, I Simpson

con i nomi dei quotidiani (the Guardian)   Il Guardian

con i periodi storici (the Middle Age)   Il Medioevo

con i nomi di fiumi, mari, monti, isole (al plurale), punti cardinali, nazioni (al plurale) (the Tevere, the Atlantic 
Ocean, the Appennines, The British Isles, the west, the north)  Il Tevere, l’Oceano Atlantico, Gli Appennini, Le
Isole Britanniche, l’ovest, il nord.

con i nomi di teatri, cinema, ristoranti, alberghi, musei, club, biblioteche (the British Museum, the Hunters 
Hotel, the Odeon Cinema, The Public Library)    Il British Museum (Museo Britannico), l’Hotel Hunter, Il 
Cinema Odeon, la Biblioteca Pubblica).



THE non si usa

con nomi di parti del corpo, di oggetti personali, o di vestiti - l'articolo viene di solito sostituito dall'aggettivo 
possessivo (take off your coat)   togliti il cappotto        your è aggettivo possessivo = il tuo       

con i nomi propri preceduti da titoli (Queen Elizabeth)    La Regina Elisabetta

con i nomi bed, church, hospital, prison, school, sea, table, university, work, quando ci si riferisce alla loro 
specifica funzione, non al luogo

con i nomi propri di piazze, strade, ponti, stazioni, aeroporti, edifici, parchi e chiese (Glocester Road, London 
Bridge, Victoria Station, St.Peter’s Church)

con i gerundi, i nomi astratti, i nomi che indicano giochi e malattie (usati in senso generale) (tennis, loving 
people, perseverance, flu)

con i titoli dei periodici (Time, Newsweek, Herald Tribune, New York Times, The Sun)

con i mezzi di trasporto in senso generale (by train, by car, by bus)   con il treno, con la macchina, con il bus

con i nomi di laghi, montagne (al singolare) e isole (al singolare) (Sardinia, Sicily, Mont Blanc, Lake Maggiore, 
Cape of Good Hope)

Articoli Indeterminativi A - AN

Gli articoli indeterminativi in inglese sono a e an (un, uno, una)

a davanti a consonante e a parole che iniziano con i suoni [ju] e [ua] 

Es: a cat, a pen, a house, a university, a one-way street    un gatto, una casa, un’università, una strada a senso unico

an davanti a vocale e ad h muta, cioè non aspirata 

Es: an actor, an egg, an orange, an invoice, an hour*       un attore, un uovo, un’arancia, una fattura, un’ora.

*Nota: i sostantivi hour, honest, honour, e heir hanno l'h muta, cioè non aspirata, e quindi vogliono l'articolo an 
davanti



Esercizi

Scegli l'articolo corretto o nessun articolo per ciascuna frase e traduci

1)  Can you play ____ guitar?

  nessun articolo
  the
  a

2) This is ____ one-way street.

  a
  an

3) She likes playing _____ tennis

  the
  nessun articolo
  a

4) There is ____ apple on the table.

  an
  a
  nessun articolo

5) Do you go to your school by ____ bus?

  a
  the
  nessun articolo

6) _____ Atlantic Ocean is very deep.

  nessun articolo
  The
  An

7) I am ____ student

  an
  a
  nessun articolo

8) I saw her ____ hour ago.

  the
  an
  a



9)  German isn't……..easy language

a
an
nessun articolo

10)  Where are…….boys?

the
an
a    


