ARTICOLO THE - DEFINITE ARTICLE
Esistono alcuni casi che richiedono l’articolo THE, e altri che lo rifiutano come nella tabella

SI
I nomi di nazione al plurale o che contengono le
parole: Union, Republic, Kindom, States
Es: THE UNITED STATES
I nomi di fiumi, mari, oceani, catene montuose:
Es: The Thames, The Mediterranean Sea,
The Atlantic Ocean, The Rocky Mountains
I cognomi al plurale, per indicare l’intera
Famiglia. Es: The Browns
I nomi di strumenti musicali.
Es: the guitar, The piano
La parola country – campagna, sky-cielo, air-aria
Es: He lives in the country
Bank, disco, office
La parola weather – tempo atmosferico
Es: The weather is fine
Le parole: Body (corpo), soul (anima), e
Mind (mente)
Le espressioni: In the morning, in the afternoon,
in the evening
I nomi di teatri, cinema, alberghi
Es: The Globe, The Odeon, The Grand Hotel
School, church, hospital, prison e bed quando
indicano semplicemente un luogo.
Es: - The school is far from here (l’edificio)
He went to the hospital to see his friend
Your book is on the bed

-

Aggettivi sostantivi per indicare un
popolo
Es: The English (Gli inglesi)
Davanti ai nomi di quotidiani o giornali:
The New York Times, The Daily Express
Davanti ai nomi di edifici:
The bank of America, The Houses of Parliament

NO
I nomi di paesi e nazioni al singolare e continenti
Es: Italy, France, China, Europe, Asia, Africa....
I nomi di monti singoli
Es: Ben Nevis
Davanti a nomi di laghi: es: Lake Garda
I nomi propri, titoli e gradi accademici.
Es: Mary, Mr. Brown, Dr. Smith
Gli aggettivi e pronomi possessivi
Es: my book
I nomi di mesi, stagioni (facoltativo) anni,
giorni della settimana, festività, parti del giorno
Es: in September, in summer, in 1986, on
Monday
Nell’espressione: at night
I sostantivi indicanti lingue
Es: I’m studing English
Davanti a last (scorso) e next (prossimo)
I nomi di sport e giochi:
Es: I like tennis, they are playing cards
School, church, hospital, prison e bed se
usati con riferimento alla loro funzione specifica
Es: John is going to school (a studiare) She
went to hospital (era ammalata) Is he still in bed?
(a dormire o riposare)
I nomi dei pasti
Es: breakfast, lunch, dinner
I nomi indicanti parentela:
Es: Mummy, dad, etc...
Davanti a sostantivi che indicano una categoria
generica di cose, animali o persone:
Es: dogs (cani) sugar (zucchero)
Con sostantivi non contabili:
Rice is the main food in Asia.
Milk is often added to tea in England.
War is destructive.
-con nomi di mestieri e professioni:
Engineering is a useful career.
He'll probably go into medicine.

