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Per genere e numero, è:

a davanti a

e fismdeftes^snmnwrum&ivro

L'articolo determinativo, invarÍabile
thel iI, Io, Ia, i, gli, le.

@ L'articolo indeterminativo, invariabile per genere, ha due forme:
alanz uft, L[not una

Si usa:

@

consonante
h aspirata
suoni consonantici

*/jl5glw.,*

a mirror/ a jewel
a house
ayachteawindow,
a universrty,
[,ju:niv'a:siti]
a European
['juara'pi(:)an]
a one-man band
fwnn-m€n bend]
an umbrella
an hour )-

muta sono: 
'

an davanti a vocale
h muta

Le più comuni parole che hanno la h
' heir erede (maschio)
; hour . ora

ì honest onesto
honour onore

e parole da queste derivate.

1,. Pronuncia:

[Òe] davanti a consonanti e ai suo ni rjrerwr.
tÒil davanti a suoni vocalici . '

I9i,lquando è enfarÍz zato o è preso isoratamente;

$: ir the.[ói;] man I was tooking for.
E (praprio) I'uomo chg cercavo.

2. Pronuncia: [e], [en] quando è usato normalmente.
Pronuncia: [ei], [ren]-quando viene enfatuzatò o e preso isolatamente,

. ì-, :v:,:: :,1;;t:. 
I ",r :,:lJiii:ì;::.j.

., 
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.. . I/uso * ": T dipende darla pronuncia d.e[a parola che segue, non dan,ortografia,
Davanti ad abbreviazioni si dirà quindi:

, .rn M.P. [em'pi:] = a Member of parliament 
.. . ,

- , a UFO ['ju:efeu] = an Unidentified Flying Object"

KJ$ffi deffiflfi ffie"ftfreffi&fi

Anche de in molti casi l'uso degli articoli è il medesimo in inglese 
":in 

it"iiu.,o,
esistono alcune importanti differenze. 

,:

T: è usato jn inglgse sl'lo davanti a sostantivi presi in senso dederminato e
cioè se alla domanda"euale?" "euari?" si può rispondere in -qao pr*i:ro
(quello di cui mi hai parlato, quelo che hai'visto, i'unico che ;;é]- 5l::T"

. "There's a film and an opera on TV tonight.,, ,.:.: '. , ,

"\Alhat time is the opera?rt - ,'', ,

"Ci sono un film e un,opera aIIa telsoísíone questa serA,,, . .., 
.

"A che ora è I'opera?" (euale opera? eueira di cui mi hai parlàto.) .

Put the flowers on the table. I ;

Metti i fíoi sulra taoola. (euari fiori? eueli che hai in mano, che ahbiamo com_,perato...) i
The gttl sitting next to Janet is Mario,s sister. i

I'a ragazaa seduta accanto a lànet è rri sì,orerla di Mario.lqúak ragaz.za? euela se-, ,

duta accanto a Jarre.)

d,

There are black clouds in the sky.
ci sono nuaole ne,re nel cielo. (euale .i.loz:'

Negli altri casi si usa:

a(n) se iI sostantivo è singolare numerabile
There/s a dog in the gard,en.
C'è un cane in giardino,

I haven't got a car.

Ltunico che c'è.)

b

Non ho Ia macchina. (euale macihina?
Una macchina in generale) 

\{;^: 
,.,,.

My flat has got a bath but not a showef.
Il mio appartamenta h:a iI bagno ma non la doccia,

lillllllilf; ffi ff 
-lilililililililril. F<{

iltiltffilil#iilillfrlilililr'"F@

@ nessun articolo colt sostantivi non numerabili o sostantivi pturali
Meat is expensive.
La carne (in generale) à costosl.

Do you like classical music?
Ti piace la musíca classíca?

Are you afraid of dogs?
Hai paura dei cani ? (Dei pani in generale.)
I love flowers. 3'

Mi píacciono molto i fiori, (Tutti i fiori in generale.)

?r. has got green eJres. *1

Sue'ha gli lcchi aerdi, (Che genere di occhi?)

,ililililil

fry€
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Nessun articoló'è usato.davanti a nomi proprL anche se preceduti da titori,né davanti ai possessrvr:
. Is Doctor Lambert in?

C'è il dottor Iarnbert?
Where,s my hat?
Dw,è iI mioiappello?

Si usa però l,articolo the davanti a cognomi at plurale:
The Lamberts (=the Lambert family) Iive near here.I Lambert.abitàno qui aicíno.

$:*t: H#Hffi:*flff HTerabire 
sta ad indicare un,inrera crasse,

a(n) (sop*ttutto in definizioni, quando si considera un esemplare singoro):: $n {]igaror is a large uai*uf similar ro a crocodile.
.' .: UV gllígatore è un grosso ori*ole simile a.un coccodillo,A níghtmare is an oppiessive or terrifying dreàm.
.; .... :'lf;V íncubo è un sogno opprimente o terrífícante,
me (sopratfutto quando si consid.era l,insieme)

The elephanlt ,L" present day descendant of the mammoth.L,slefant e è l,.attuale discàndent e ari- /***ut.
The computer is one or tne mosi irrrportant inventions of this century.Il,computer è una delle inzteiuioni /ii1*portn ti di quuto secolo.il plurale senza articolo ' 1"-"v uwv'v'

4ligators are rarge animals similar to crocod'es.Gli alligatoi sono grossi animali simiti ai coccodilli,
ElbBhants *u.rF presenr d;r;;;;;;; of mammoths.GIi elefanti sono i discendenti attuaíi là *n *rr.

@w
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(' contínenti)x,
\4gVioni: . r

monti e ísole:

Jqshj'

fiumí;'.mari,.,
oceani, desertí:

( stra,da, piane:1

nomi Seografíci

England, Great Britain,
Asia, Europe

the U. S.A. (the United
States), the U.K. (the
lJnited Kingdom)

Vount Snow{or, Sicily,
the Apr, lh. Shetlands

Lake Ontario

the (river) Thames, the po,
the Mediterranean (sea),
the Pacific (ocean), thre
Sahara (desert)

Oxford Sfteet, Leicester
Square

:oli,

[Jsi di the coxl partiemtrari sostantíqri

He spent three years in prison.
Trascorse tre anni in prigíone,

.{

î:h"* college,-uni"ilrl?,_lrtooo, no'Jnr*u, ,.\el,town, church, ecc. richie_ .dono l'articolo rhe suando sono consid,Jrati coine.t;"ght,;;;;n prendonol'articolo the quando si considera f" i"*ìà"" in essi svolta.
funzíone Iuogo, edificio

the l
He went to the prison to visit a friend.
Andò in carcere a troaare un amico.

1. Alcuninomisinsotaridj .-,r, ,niC"*iiiiiliàrtlÎ*j-:::{:lgeografiche richiedono l'articoio. Fra quesri: the Leba-
pote, ecc. \ me tyrol' the congo, the Amaan, the Arctic, tne artaraì, ne NorthlSouth

l. T*i. eccezionei the Milterhoft, the lungt'raue qualche altro.3. Anche the Ozfurd road .se si inrende la s*al.i. àia,rc" aa O*or+ non là via chiamata Odord.

on si usa the.



Jack is stiil in hospital. The ambulance was going to the

lack è ancora all'ospedale. î ,,. hospital. ' . ,.-.

.. "Where'sJim?" "He's s'tillatschool." WT:ffi;'ifYr'i:'XK;"".' : ttDod'è lim?" "È ancora a sqtola." Ln scuoln non è lontarw d.a qui,

@ I1 sostantivo work inteso come posto di lavoro non è preceduto da thei offuce
invece Io richiede:

I usually walk to work/to the office.
Di solito aado al laaorolin ufficío a piedi.

ll
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The si usa dav3ntf;"

- ai sbstantivi: the o{oootuior, the seaside, the country, the cinema, the
theatre, the bank, the swimnning-pool, the discothèque:

We are going to the mountains tomorrow.
Domani andiamo in montagna.

Jenny is at the swimming pool.
lenny è ín piscina,

Naturalmente a bank/swimming poot/disco... sono possibili se si parla di luo-
ghi non determinati: Is there a bank near here? (= C'è uru banca qui oícino?)

- a nomi di strumenti musicali in espressioni come to play/learn the piano, the
guitar, gcc. (suonareiimparare a suonare il piano, la chitarra...)

Si noti il d.iverso linguaggio usato in musica classica e musica jazz:

A.B. Michelangeli at the piano.
Miles Davis on trumpet.





- ai sostantivi Heaven, HelI e al sostantivo space con il significato di spazio
interplanetario (si dice però the universe)

Would you like to travel into space?,
Ti piacerebbe viaggiare nello spazioT : 

",

f''lgssty articolo è in genere usàtóìn"-titoli di articoli di giornali, telegrammi,
istruzioni, awisi per esigenze di bfbvità e sintesi (v. pag. 13g)

Turn knob to position one. press button on the left.
Girare In manopola sulla posízione uno. premere iI pulsante a sinístra.
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Q1, Callum vive a Londra con i suoi
della loro routine quotidiana. Scegli

They get up at

a 7 o' clock.

The teachers come to
a the theatre. b their house.

They have lessons for
a 3 hours. b 6 hours.

{6i-

(D B o'clock

amici Matt e Sarah. Ascolta Matt che parla
I'alternativa corretta. ffi

3 After lunch they go

a to the theatre. b to the cinema.
4 The show starts at

a B o'clock. b 10 o'clock.
5 After the show they go

a to the house. b to a party.

ffipmmkàuffi

Faírwork A coppie. Usate le parole ed espressioni nel riquadro per fare delte
frasi sulla vostra routine quotid_iana. Poi raccontatela alvostro compagno. {D
1 alw ays have b r e akf asi in t ke mo rníng.

always

usua lly

often
sometimes

ra rely

never

have lunch
get up

do my homework
have dinner
have breakfast

watch TV

go to bed

have a shower
play computer games

tt,

in the rnorn ing '

in the afternoon 
,,

in the even ing ' 
,

at night
at the weekend

at one o'clock, at three o'clock
on Monday(s), on Tuesday(s)

Writing
Usa gli appunti di Ingrid per completare l'e-mail sul suo giorno della
settimana preferito. (b

f,,-,: {*. 1*.', f*
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Dear Penny,

How are you? Thanks for the email and the photos. They're

fantastic! lt's Saturday today and I'm very happyl Saturday's my

favourite day of the week. From Monday to Friday I usually get up

at7 o'clock but on Saturday I never get up before haff past nine!

l1 and then I 2:.. Saturday morning

programmes are fun! I always watch Bel3 Boys. lt's about a group

of young kids in a pop band. lt's my favourite programme. After

lunchlusual|y3-HannahandJasmine.We,reinaloca|
Dramaclub.Wehave4-onSaturdayafternoon'lt,s
cool. We act and sing and dance. After our lesson we sometimes

or we go back to my house and 6- music,

I After dinner 17 

-and 

| 8-*- - | always write to you

first because you're my favourite e-friend, Penny!

Love,

Ing rid

ffi Ora scivi un breve paragrafo sul tuo giorÀo della settimana

Usa I'e-mail di lngrid come modello. ffi
{ldy fmvouníse day of flFre wee$< íg" " "
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