
 

Lez.122 ( the con fiumi e mari – Musicstart: TILL THE MOON DESERTS THE SKY)       122.1  
 

 
Non ci stupisca troppo, che ormai a livello avanzato, si torni a parlare dell’articolo THE …! 
Tra l’Italiano e l’Inglese, moltissime sono le differenze di uso degli articoli, e, ora, mettiamo in luce 
alcuni punti “dolenti” fonti di errori quasi inevitabili per gli Italiani che parlano Inglese ! 
 
PREMESSA: Sappiamo già fin dalle prime lezioni che i NOMI PROPRI  non hanno alcun 
articolo, nè in Italiano, nè in Inglese ( Es. Mary ….. Mr. Franklin … London …. Italy) 
Ci sono, però, diversi casi in cui i nomi propri, soprattutto geografici, hanno l’articolo  THE. 
 
Vediamo i casi più importanti 

 
 
I NOMI GEOGRAFICI PLURALI  VANNO SEMPRE CON L’ARTICOLO  THE  
 ….le Alpi = THE ALPS(àelps)…..i Pennini= THE PENNINES(pènainz)  
…..i Paesi Bassi = THE NETHERLANDS(nèthe*lendz) 
 
ATTENZIONE AI NOMI EOGRAFICI COMPOSTI ! 
A volte, ci sono due possibilità..il nome composto è senza THE, ma..se si usa OF si usa anche THE 
Es.Il lago di Garda = LAKE GARDA(lèikga:*da)   oppure THE LAKE OF GARDA 
….L’aeroporto di Gatwick= GATWICK AIRPORT(ghètuikè:*po*t) oppure THE AIRPORT OF 
….GATWICK 
 

 
Se si intende l’edificio, si usa l’articolo THE…. Es. La prigione era un enorme edificio su un’isola=  
=THE PRISON WAS A HUGE(hiù:dz) BUILDING ON AN ISLAND(àilend) 
Se si intende la funzione, non si mette alcun articolo….Andò in prigione due volte =HE WENT TO 
PRISON(prìzen) TWICE(tuàis) 
La scuola comincerà a Settembre=SCHOOL WILL START IN SEPTEMBER 
Non è a casa Sam? No, è al lavoro adesso=ISN’T SAM AT HOME? NO, HE IS AT WORK NOW. 
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                       ARTICOLO THE   CON  NOMI   PROPRI   GEOGRAFICI  e  MEDIA 

FIUMI Es. il Tamigi =THE THAMES(tèmz)…il Po=.THE PO(pòu)…. 
….il Reno= THE RHINE(ràin)…..THE NILE(nàil)… 

MARI Es. l’Atlantico= THE ATLANTIC(etlàentik),la Manica=THE 
…..CHANNEL(tciàenel)…il Mar Rosso=THE RED SEA(rèdsì:) 

SIGLE Es.il Regno Unito=THE U.K(iù:kèi) (United Kingdom)(iunàitidkìngdom) 
…Gli USA = THE USA(iùesèi)(iunàitidstèitsofemèrika) 

ASTRONOMICI Es.il Sole=THE SUN(sàn)….la luna=THE MOON(mù:n) 
….la Terra=THE EARTH(è:th)…il Mondo=THE WORLD(uè:*ld) 

PUNTI CARDINALI ….il Nord=THE NORTH(nò:*th)…l’Ovest=THE WEST(uèst) 
…..l’Est=THE EAST(ì:st)……il Sud=THE SOUTH(sàuth) 

I MEDIA Es. la stampa=THE PRESS(pres),…la Radio=THE RADIO(rèidiou) 
…..la televisione= THE TELEVISION(televìjen) 

GLI SPETTACOLI Es il Cinema=THE CINEMA(sìnime) il teatro=THE THEATRE(thì:ete*) 
VILLEGGIATURA Es. il mare=THE SEASIDE(sì:sàid)..THE MOUNTAINS(màuntens) 

…..la campagna=THE COUNTRYSIDE(kàntrisàid) 

          HOME, SCHOOL, PRISON, HOSPITAL, WORK,  CHURCH, UNIVERSITY 
         …..vanno senza articolo THE, se si intende la loro funzione….  (vedi Lez.39) 

https://youtu.be/EUZrk1ek-iI
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                                                                                                                                                  122.2 

  
Molti monti, in Inglese, hanno il prefisso Mt.(màunt), allo stesso modo che le persone, davanti al 
cognome, hanno Mr., o Mrs., o Miss. 
Es. MT.EVEREST IS THE HIGHEST MOUNTAIN(màunten) IN THE WORLD(=L’Everest è il 
monte più alto del mondo) 
Non è una regola generale, perchè le montagne più alte delle Isole Britanniche il Ben Nevis, e lo 
Scafell si dicono BEN NEVIS(bèn nèvis), e SCAFELL(skòfel), senza articolo, e senza Mt. 
 
Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Monte Bianco è considerato un monte Francese, perché vien 
detto MONT BLANC(mòn blòn’)! Naturalmente, essendoci il prefisso MONT, non si usa Mt.! 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e di Retroversione 
N.B. Con i Punti Cardinali, si usa l’articolo THE quando sono usati come nomi propri, ma se si 
usano nel senso di “Verso Nord … verso Est” etc. … l’articolo non si usa … (Spiacenti per 
l’eccezione dell’eccezione !) 

 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                IL  PREFISSO   “MT”(màunt)   DAVANTI ALLE MONTAGNE 

Where are the Hebrides(hèbridiz)? They are a 
group(grù:p) of islands(àilendz), but I can never 
remember if they are East or West of Scotland. 
We’ll have to look on the Atlas(àetles). They 
are in the Atlantic(etlàentik), West of Scotland. 

Dove sono le Ebridi? Sono un gruppo di isole, 
ma non riesco mai a ricordare se sono ad Est o 
ad Ovest della Scozia. Dovremo guardare 
sull’Atlante. 
 Sono nell’Atlantico, ad Ovest della Scozia. 

When school is over, in June, we always go to 
the seaside, because Granny has a house in 
Rimini, and she invites(invàits) us to stay there 
with her. 
How lucky(làki)! Could I come too? 

Quando la scuola è finita, a Giugno, noi 
andiamo sempre al mare, perché la Nonna ha 
una casa a Rimini, e ci invita a stare là con lei. 
Che fortuna! Potrei venire anch’io? 

Where did Mr.Wilson work? He worked on a 
barge(bà:*dz). He carried coal(kòul) and other 
raw(ròu) materials(metì:rielz) on the 
Thames(tèmz), from the Docks(dòks) to some 
small factories(fàekteriz) near Reading(rè:din’). 
 He looked like a miner(màine*)! 

Dove lavorava il Signor Wilson? Lavorava su 
una chiatta. Trasportava  carbone e altre materie 
prime sul Tamigi, dal Porto ad alcune piccole 
fabbriche vicino a Reading . 
Sembrava un minatore! 

The USSR was Russia surrounded(seràundid) 
by a lot of Satellite(sàetelait) States…a 
sort(sò:*t) of an Empire(impàie*)! 
Noone could imagine that it would fall to 
pieces(pì:siz), just like the Berlin 
Wall(be*lìnuò:l), when it was 
demolished(demòlisht) in 
1989(naintì:neitinàin)! 

L’URSS era la Russia circondata da molti Stati 
Satelliti… 
…una sorta di Impero! 
Nessuno poteva immaginare che sarebbe caduto 
a pezzi, proprio come il Muro di Berlino, 
..quando fu demolito nel 1989! 

Minatore=MINER(màine*) Carbone=COAL(kòul) 
Demolire=TO DEMOLISH(demòlish) Circondare=TO SURROUND(seràund) 
Pezzo=PIECE(pì:s) Impero=EMPIRE(impàie*) 
Fabbrica=FACTORY(fàektori) Sorta=SORT(so:*t) 
Chiatta=BARGE(bà:*dz) Muro=WALL(uò:l) 
Fortuna=LUCK(làk) Che fortuna!=HOW LUCKY(hàulàki) 
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