
      
                      REGOLA GENERALE dell’uso degli ARTICOLI  in Inglese
                                                                                  ( Suggerimento musicale: ROW YOUR BOAT)
                     
I NOMI CONTABILI SINGOLARI……….VOGLIONO SEMPRE UN QUALCHE ARTICOLO
(o eventualmente un POSSESSIVO, o un DIMOSTRATIVO, che sostituiscono l’articolo)

Es. Mio padre è dottore = My father is a doctor(dòkte*)
      L’auto è in garage = The car is in the garage(gèrà:j)
      Non hai l’ombrello ? = Don’t you have your umbrella(ambrèla) ?

I NOMI INCONTABILI, E I PLURALI…
…SE SONO USATI IN SENSO GENERALE, NON VOGLIONO NESSUN ARTICOLO

                                                          I cani sono rumorosi = Dogs are noisy(nòizi)
                                                              Nel vino c’è l’alcol  =  In wine(uàin) there’s alcohol(elkehòl)
GLI INCONTABILI E I PLURALI…
….SE USATI IN SENSO PARTICOLARE, VOGLIONO L’ARTICOLO  THE

                                                     Dove sono i ragazzi ? = Where are the children ?
                                                     La birra è in frigorifero = the beer(bì:e*) is in the fridge(frìdj).

NOTA BENE:  L’AGGETTIVO O IL NOME COMPOSTO NON SONO SUFFICIENTI PER
                         CAUSARE L’USO DELL’ARTICOLO (SENSO PARTICOLARE)
                               La birra Italiana è chiara = Italian beer is pale(pèil)
                       
                     IL COMPLEMENTO CON PREPOSIZIONE, invece, FA USARE “THE”
                        Il vino di Modena è il lambrusco = the wine of Modena is Lambrusco.

ATTENZIONE Quando tra persone della stessa famiglia si parla della mamma (Mother), o del 
Papà (Father), o nonno (Grandfather) o nonna (Grandmother), non si usa l’articolo THE, ma si 
mette la maiuscola, come per i nomi propri.
          Dov’è la nonna ? E’ in cucina = Where’s Grandmother ? She’s in the kitchen(kìtcin).

...some(sàm) examples(egzà:mplz)…alcuni esempi:
Wine(uàin) is expensive Il vino è caro
French(frèntc) wine is very expensive Il vino Francese è carissimo
Brown(bràun) beer is alcoholic(elkehòlik) La birra scura è alcolica
Have we got fresh(fresh) milk in the fridge ? Abbiamo latte fresco in frigorifero ?
There are apples(àeplz) and pears(pè:*z) in that 
box.

Ci sono mele e pere in quella cassetta.

In the morning, Mary has …
..a cup(kàp) of tea(tì:) with biscuits(bìskits).

Alla mattina, Mary mangia…
..una tazza di the con i biscotti.

I have milk and corn flakes(kò*nflèiks) Io mangio latte con i corn flakes 
What is your mother ? She is the 
secretary(sèktretri) of a lawyer(lò:ie*).

Cosa fa tua mamma ?
E’ segretaria di un avvocato.
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                                PRONUNCIA DELL’ ARTICOLO  THE
                                           
Il “ TH” di THE E’ SEMPRE SONORO (th^)      
                            MA SI PRONUNCIA IN DUE MODI DIVERSI  (th^e) o (th^i)

Si pronuncia (th^i)  davanti a vocale
                    ( the orange (th^iòrendj) = l’arancia,   the umbrella(th^iambrèla)= l’ombrello..
                                                        The old house (th^iòldhàus) = la casa vecchia)

Si pronuncia  (th^e)  davanti a consonante
                             (the car (th^ekà:*) = l’automobile,   the bag (theb’aeg) = la borsa…
                                                      The new house (th^eniù:haus) = la casa nuova)
                                                            THE OCEAN (th^iòushien)  
                          THE ATLANTIC OCEAN (th^iaetl’aentikòushien)
                                                           THE PACIFIC OCEAN (th^epaesìfikòushien)
(Si tratta di sfumature minime di suono…..non val la pena di farsene un grosso problema, se non 
“vengono” proprio bene subito, l’importante è “farci l’orecchio”, poi “verranno”…col tempo !) 

                   FRASI PER ESERCIZI DI COMPRENSIONE e RETROVERSIONE 
What is your favourite(fèivrit) drink ?....Is it 
beer, or wine(uàin) ?  
I’m against(egènst) alcohol. My drinks are 
water, or tea, or fruit juice(frù:tdjù:s)
(Alcol ) ALCOHOL (àelkehol)

Qual’è la tua bevanda preferita ? E’ la birra, o il 
vino ?
Io sono contro l’alcol ! Le mie bevande sono 
l’acqua, il the, o il succo di frutta.

This chocolate(tcòklet) is very bitter(bite*)….
Where is the sugar(shù:ga*) ? Here it is !
With sugar, now, my chocolate has a 
delicious(dilìshez) taste(tèist) !

Questa cioccolata è molto amara…
Dov’è lo zucchero ? Eccolo qui !
Con lo zucchero,ora, la cioccolata ha un gusto 
delizioso

The mice of cartoons(ke*tù:nz) are nice.
In real life(rì:el làif), mice are a serious(sì:ries) 
problem(pròblem). Haven’t you got mice here ?
No, we haven’t.

I topi dei cartoni animati sono simpatico.
Nella vita reale, i topi sono un problema serio.
Non avete topi qui ?
No.

Isn’t your beer like this ?
No, in Ireland(àe:*laend), we have 
Guinness(gìnes)……brown beer…strong beer !
Your Italian beer is light(làit)…It’s…
 like water(làik wòte*) !

La vostra birra non è come questa ?
No, in Irlanda, abbiamo il Guinness…
….birra scura…birra forte !
La vostra birra Italiana è leggera…è come 
l’acqua !

Impariamo vocabolario, e pronuncia…!
Preferito FAVOURITE(fèivrit) Bevanda DRINK(drìnk)
Birra BEER(bì:e*) The TEA(tì:)
Zucchero SUGAR(shù:ga*) Succo di frutta FRUIT JUICE(frù:tdjù:s)
Cioccolata CHOCOLATE(tcòklet) Leggero LIGHT(làit)
Forte STRONG(stròng) Gusto TASTE(tèist)
Contro AGAINST(egènst) Come l’acqua LIKE WATER(làikuòte*)
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