
Articoli

forma esempiuso

A
davanti a consonante, h
aspirata, u con il suono /ju/ e
o con il suono /w�/
a man (un uomo), a hero (un
eroe), a uniform (un’uniforme),
a one-horse open sleigh (una
slitta aperta trainata da un solo
cavallo)
AN 
davanti a vocale (compresa la
u con il suono /�/) o h muta
an orange (un’arancia), 
an umbrella (un ombrello), 
an honourable man (un uomo
d’onore)

in genere corrisponde a quello
italiano. Ci sono, però, alcune
differenze, come con:
i nomi citati per la prima volta

i nomi che indicano professione,
religione o nazionalità
i nomi che indicano parti del
corpo o del vestiario
i nomi che indicano una
categoria
le espressioni che indicano
misura, tempo, spazio, valore

dopo half, such, what

I’m writing with a fountain pen. 
Scrivo con la penna stilografica.
Susan is a teacher. 
Susan fa l'insegnante.
She has an oval face. 
Ha il viso ovale.
A cat is an independent animal.
Il gatto è un animale indipendente.
The museum is open five days a week.
Il museo è apperto cinque giorni la
settimana.
It takes me about half an hour. 
Mi ci vuole circa mezz’ora.

1

u Articolo indeterminativo
L’articolo indeterminativo in inglese è a/an, corrispondente all’italiano un/uno/una.

“I never could tell the difference between a stalactite and a stalagmite!”
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si usa the esempinon si usa the

quando ci si riferisce a
qualcuno o qualcosa
specifici, determinati ad
esempio da un
complemento di
specificazione o da una
frase relativa
in molti casi l’uso
dell’articolo in inglese
corrisponde a quello
italiano, ma non nei casi
riportati qui a fianco

con i nomi hospital,
prison, school, church
quando si citano per
scopi diversi da quelli
per cui sono stati istituiti

quando ci si riferisce a un’intera
categoria

con i nomi comuni astratti 
con gli sport
con i pasti
con i mezzi di trasporto introdotti
da by
con TV, television (televisione) 
e work (lavoro)

con i titoli con o senza il nome
con i giorni, i mesi, le feste
religiose
con le lingue
con i nomi seguiti da un numero
cardinale
con gli anni, tranne che si indichi
una decade
con gli aggettivi e i pronomi
possessivi
con i nomi dei laghi 
con i nomi delle isole, a meno che
contengano of
con i nomi dei continenti e delle
nazioni al singolare
con i nomi delle montagne singole

con i nomi hospital, prison, school,
church quando si citano per lo
scopo per cui sono stati istituiti

He likes the Japanese food in that
restaurant. Gli piace il cibo giapponese di
quel ristorante.
He likes Japanese food. Gli piace il cibo
giapponese.

love (amore), friendship (amicizia)
football (calcio), tennis (tennis)
breakfast (colazione), lunch (pranzo)
by car (in macchina), 
by train (con il treno)
I always watch TV when I come back from
work. Guardo sempre la TV quando
ritorno dal lavoro.

Mr Dundee (il Sig. Dundee)
Easter (la Pasqua)

German (il tedesco)
bus n. 85 (l’autobus n. 85)

in 2001 (nel 2001)
the 60’s (gli anni ’60)

my car (la mia auto), theirs (il loro)

Loch Ness (il Loch Ness)
Sicily (la Sicilia)
the Isle of Wight (l’isola di Wight)
Asia (l’Asia), Poland (la Polonia)

the USA (gli Stati Uniti d’America)
Ben Nevis (il Ben Nevis)

the Alps (le Alpi)
John is going to the hospital to see his
friend Mark who must be operated on.
John va in ospedale per fare visita al suo
amico Mark, che deve essere operato.
Mark is in hospital: he must be operated
on. Mark è in ospedale: deve essere
operato.
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u Articolo determinativo
L'articolo determinativo the corrisponde alle forme italiane il, lo, la, i, gli, le.
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