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THE DEFINITE ARTICLE (2) 
 

L'ARTICOLO DETERMINATIVO (2) 
 

Esistono alcuni casi che richiedono the, e altri che lo rifiutano: 
 
L'articolo the si usa con: 
Ø I nomi di nazione al plurale:  The United States 
Ø I nomi di fiumi, mari, oceani, catene montuose: The Thames, The 

Mediterranean Sea, The Atlantic Ocean, The Rocky mountains 
Ø I cognomi al plurale, per indicare l'intera famiglia: The Browns 
Ø I nomi di strumenti musicali: the piano, the guitar 
Ø La parola country: campagna.  He lives in the country. 
Ø La parola weather : tempo atmosferico. The weather is fine.  
Ø Le parole body (corpo), soul ( anima), mind (mente). 
Ø Le espressioni: in the morning, in the afternoon, in the evening. 
Ø I nomi di teatri, cinema, alberghi: The Globe, The Odeon, The Grand Hotel 
Ø Aggettivi sostantivati per indicare un popolo. The English: gli inglesi 
Ø School, church, hospital, prison, bed quando indicano semplicemente un luogo 

The school is far from here. He went to the hospital to see his friend. Your book 
is on the bed. 

L'articolo the non si usa con: 
Ø I nomi di nazione al singolare: Italy 
Ø I nomi di monti singoli: Ben Nevis 
Ø I nomi dei pasti: breakfast, lunch, dinner 
Ø I nomi propri, titoli e gradi accademici: Mary, Mr. Brown, Dr. Smith 
Ø Gli aggettivi e i pronomi possessivi: my book 
Ø I nomi indicanti parentela: Mummy is in the garden. 
Ø I nomi di mesi, stagioni, anni e giorni della settimana: In September, in 

summer, in 1986, on Monday 
Ø Nell'espressione at night, di notte. 
Ø I sostantivi indicanti lingue: I'm studying English. 
Ø Davanti a last (scorso) e next (prossimo) 
Ø I nomi di sport e giochi: I like tennis, They play cards. 
Ø School, church, hospital, prison e bed se usati con riferimento alla loro funzione 

specifica: John is going to school.  
                     She went to hospital. 
                     Is he still in bed? 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

