Articles
 Nomi senza articolo o ad articolo “zero”:
Generalmente, i nomi (o gruppi nominali) che indicano categorie generali
universali, generiche NON sono preceduti dall’articolo the:
 Nomi plurali:
Dogs are not allowed in this shop
(I cani non possono entrare in questo negozio) [i cani in generale]
The dogs next door bark all night
(I cani del vicino abbaiano tutta la notte) [NON tutti i cani in generale]

I like wild flowers
(mi piacciono i fiori selvatici) [i fiori selvatici in generale]

 Nomi non numerabili:
Milk is good for you
(Il latte fa bene)

The milk on the top shelf is fat free
(Il latte sul ripiano in alto è scremato)

I like still mineral water
(Mi piace l’acqua minerale)

 Nell’ambito dei nomi non numerabili, necessitano dell’articolo
“zero” anche i seguenti nomi:
 Idee astratte:
War is a terrible thing (La Guerra è una cosa terribile)

 Alimenti:
I love chocolate. I don’t like orange juice (Mi piace il cioccolato.
Non mi piace il succo d’arancia)

Lingue:
Spanish is spoken by about 300 million people (Lo spagnolo è
parlato da circa 300 milioni di persone)

Materiali:
This chair is made of plastic and leather (Questa sedia è fatta di
plastica e pelle)

Verbi sostantivati:
Learning a foreign language is not a child’s play (Imparare una
lingua straniera non è un gioco da ragazzi)

o Altri casi che necessitano dell’articolo “zero”.
 Luoghi o edifici per i quali si intende la funzione che svolgono:
Jim is in prison (viene intesa la funzione dell’edificio)
(Jim è in prigione)

My company is repairing the prison (Viene inteso l’edificio in sé)
(La mia ditta sta riparando la prigione)

o Ecco alcuni tra i casi più frequenti:
Be in/go to hospital/prison/court/school/church/university: essere,
andare all’ospedale, in prigione, in tribunale, a scuola, in chiesa,
all’università.

o Nazioni, stati, città:
Marie comes from France (Marie viene dalla Francia)
Great Britain is a big island (La Gran Bretagna è una grande isola)
Huston is in Texas (Huston è nel Texas)

o Eccezione!!.Le nazioni che hanno un nome plurale
o comprendono più paesi sono precedute da the:
The Netherlands (I Paesi Bassi)
The Philippines (Le Filippine)
The United Kingdom (Il Regno Unito)
The USA (Gli Stati Uniti)

o Vie e strade
I bought this dress from a shop in Bond Street
 Eccezione!!.Nel caso in cui invece si indicasse la strada principale o
centrale di una città, si usa l’articolo the:
I bought this dress from a shop in the high Street

o Nomi di edifici preceduti dal nome del luogo:
We visited Westminster Abbey and Coventry Cathedral
(Abbiamo visitato l’Abbazia di Westminster e la Cattedrale di Coventry)

 Eccezione!! Si usa invece the se il sostantivo è seguito da un costituente
che lo determina (generalmente con of)
We visited the Palace of Westminster

o I nomi propri di persona, anche preceduti da titoli:
Carol
Mr/Dr Parker
Lady Bracknell
Colonel Duden
Minister John
 Eccezione!!Si usa l’articolo the se il titolo viene determinato con of:
The Minister of Communications

o I nomi dei pasti in generale:
Dinner is at 7:30
Ma: at the end of the conference there was a dinner
(Alla fine del convegno ci fu una cena)

The dinner they serve here is really fantastic
(La cena che servono qui è veramente eccellente)

o Toponomi (regioni, laghi, monti, isole):
We visited Lake Victoria. It’s in East Africa
(Abbiamo visitato il Lago Vittoria. È nell’Africa Orientale)

They climbed Mt. Everest in record time. [ma si dice the Alps!!]
(Hanno scalato il Monte Everest in un tempo record)

Carol spent her holiday on Crete
(Carol ha trascorso le vacanze sull’isola di Creta)

o Riferimenti storici generali:
I’d like to have lived in Prehistoric Europe/Ancient Rome
(Vorrei esser vissuto nell’Europa preistorica/nell’antica Roma)

o Mezzi di trasporto in generale:
We went there by car/by train/by plane
(Ci siamo andati in auto/in treno/in aereo)

Ma si dice: We went there in a really old car
(Ci siamo andati in un’auto molto vecchia)

“Andare a piedi” si dice: go on foot

 L’articolo indeterminativo a/an
L’articolo indeterminativo a/an (un/uno/una) si riferisce a un solo
elemento, oppure a qualcosa di indefinito, non determinato e non
specificato:

o Forma:
Davanti a consonante e semiconsonante [ju], [wa] (a
European, a war ) si usa a
Davanti a vocale o h muta si usa an
o Funzione:
I’ve got a brother and a sister (ho un fratello e una sorella)
Tim works in a factory (Tim lavora in una fabbrica)

o Nelle descrizioni o definizioni di carattere generale
si può usare a/an, oppure il plurale senza articolo:
An ocelot is a wild animal, similar to a leopard
(L’ocelot è un animale simile al leopardo)

Ocelots are wild animals, similar to leopards
(Gli ocelot sono animali selvatici simili a leopardi)

o Si usa a/an davanti ai nomi che indicano la
professione o il carattere di qualcuno:

Peter is a fool (Peter è uno sciocco)
Mary is an engineer (Mary è ingegnere/fa l’ingegnere)

 L’articolo determinativo the
o L’articolo the (il, lo, la, i, gli, le) rientra nella
categoria dei determinanti pertanto precede i
sintagmi nominali (gruppi nominali) che indicano
qualcosa di specifico, di determinato, oppure di già
descritto:
Dogs are not allowed in this shop [tutti I cani, i cani in generale]
(I cani non possono entrare in questo negozio)

The dogs next door bark all night [viene specificato solo ‘quelli del vicino’]
(I cani del vicino abbaiano tutta la notte)

o Fonetica:
 L’articolo the si pronuncia […] davanti a consonante e […]
davanti a vocale:
The beginning
The end

o I gruppi nominali determinati, ovvero quelli che
richiedono l’articolo the, sono di vari tipi:

 Si usa spesso the quando ci si riferisce a qualcosa di cui si è già
parlato in precedenza:
We saw a good film last night. It was the new film by Sorrentino.
(Abbiamo visto un bel film ieri sera. Era il nuovo film di Sorrentino)

 Un nome può essere determinato usando of:
The film was about the love of a girl for her boyfriend
(L’argomento del film era l’amore di una ragazza per il suo ragazzo)

Love is a wonderful thing! [L’amore in generale]
(L’amore è una cosa meravigliosa)

 Altre determinazioni:
The war between the two countries lasted for six weeks
(La guerra tra I due paesi durò sei settimane)

War is a terrible thing (La guerra è una cosa terribile) [La guerra in generale]
o Costituenti con referente unico o costituenti ben

noti all’interlocutore:
 Elemento unico: How many astronauts have landed on the moon [la luna è
unica] (Quanti astronauti hanno messo piede sulla luna?)
 Elemento noto: Where is the newspaper? [Il nostro interlocutore sa bene di
quale giornale si parla] (Dov’è il giornale?)

 Gruppi e pluralità di elementi (incluse le nazionalità intese nel loro
insieme):
The Pink Floyd are a famous rock group (I Pink Floyd sono un famoso
gruppo rock)
I really admire the Italians (Ammiro veramente gli italiani)
The Spanish love dancing (Gli spagnoli amano la danza)

o Aggettivi sostantivati:
 Per indicare un’intera categoria di persone si può usare the+
aggettivo:
The elderly, the sick, and the unemployed need our special care.
(Gli anziani, gli infermi e I disoccupati hanno bisogno di tutta la nostra attenzione)

o Altri usi:
 Suonare strumenti musicali:
Do you play the guitar? (suoni la chitarra?)

 Certe espressioni di tempo:
In the past /in the future (Nel passato/ nel futuro)

(Ma: at the present)
 Superlativi relativi:
This is the biggest one (Questo è il più grande)

 Frasi fatte:
The sooner the better (prima è, meglio è)

 Nomi di navi:
We sailed on the Neptune (Viaggiammo sul Neptune)

 Fiumi:
The Danube, the Po

 Mari e oceani:
The Pacific, The Atlantic

 Catene montuose (oronimi):
The Alps, the Highlands,

 Alberghi, ristoranti pub:
The White Horse, the Hippodrome

 Musei, teatri, cinema:
The British Museum, The Royal Theatre

 Lingue con l’aggettivo di nazionalità:
The English language, the Spanish language

Antonio Piga

