
ARTICOLI 
L’ articolo Determinativo in inglese è THE (il, lo, la, i, gli, le).

E' invariabile sia per genere che per numero. 


1) ARTICOLO DETERMINATIVO THE  

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.

Singolare:  the telephone, the woman ,the boy, etc…

Plurale: the telephones ,the women, the boys, etc….


SI USA “THE” :

                                              

• con i nomi collettivi indicanti istituzioni (the law),


• con aggettivi sostantivati (the rich),


• con superlativi e numeri ordinali (the best, the first)


• con nomi di strumenti musicali (the piano),


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


• con i nomi dei quotidiani (the Guardian) con i periodi storici (the Middle Age),


• 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),


• con i nomi di teatri, cinema, ristoranti, alberghi, musei, club, biblioteche (the 
British Museum, the Hunters Hotel, the Odeon)


NON SI USA THE in questi casi: 


• 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),


• con i nomi propri preceduti da titoli (Queen Elizabeth),


• con i nomi di laghi, montagne (al singolare) e isole (al singolare) (Sardinia, Mont 
Blanc, Lake Maggiore),




• con i nomi propri di piazze, strade, ponti, stazioni, aeroporti, edifici, parchi e 
chiese (Glocester Road, London Bridge),


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


• con i titoli dei periodici (Time, Newsweek) ,


• con i mezzi di trasporto in senso generale (by train), 


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


2) ARTICOLI INDETERMINATIVI A, AN  

Gli articoli indeterminativi in inglese sono A e AN (un, uno, una).  


Articoli Indeterminativi


A : va usato davanti a sostantivi che iniziano per consonante e a parole che 
iniziano con i suoni [ju] e [ua] :

Esempi


a  cat, a pen, a house, a university, etc…


An : va usato davanti a sostantivi che iniziano per vocale e ad h muta, cioè non 
aspirata. Esempi: an actor, an egg, an orange, an invoice, an hour*


  *Hour, honest, honour, e heir hanno l' h muta, cioè non aspirata, e quindi vogliono 
l'articolo an davanti.



