
 

Lez.123 (poco the con colori – Musicstart: LOVE IS IN THE AIR)                                           123.1 
 

Nella lez.122, abbiamo visto nomi propri che vogliono l’articolo THE. 
In questa lezione, invece, passiamo in rassegna molti nomi che vanno senza articolo, o prendono 
l’articolo A/AN,( ma che, talvolta, possono prendere anche l’articolo THE!) 
 

Es. Mi piace il rosso, ma il rosso di quel vestito è troppo vivo= I LIKE RED, BUT THE RED OF 
…..THAT DRESS IS TOO LIVELY 
Es.So  l’Inglese, ma non capisco bene l’Inglese di Shakespeare 
….I  KNOW ENGLISH, BUT I DON’T UNDERSTAND THE ENGLISH OF SHAKESPEARE 
....VERY WELL! 
 

HOW ARE YOU ? HOW DO YOU FEEL? (Come stai? Come ti senti?) 
(..o anche WHAT’S THE MATTER(màete*) WITH YOU =Cosa hai/Cosa c’è che non va?  
I’M NOT VERY WELL, I’M FEELING POORLY(pù:e*li)/BADLY(=male) 
 
…Si può avere un “male”, che ancora non è una malattia--- (si trova l’articolo A/AN) 
Es. I HAVE (I’VE GOT) A HEADACHE(hèdeik) (= Ho il mal di testa) 
…(A THROATACHE(thròuteik), (mal di gola)   …(A TOOTHACHE(tùtheik), (mal di denti) 
….”male” si traduce anche PAIN(pèin)  “un punto che duole” 
…HE HAD A PAIN IN HIS SHOULDER(shòulde*) = Aveva male a una spalla 
…Si può avere la febbre, l’influenza ( Ci sono espressioni con e senza articoli!) 
…I HAVE A TEMPERATURE(tèmpritce*) = Ho la febbre) 
…(SHE HAD GOT A FEVER(fì:ve*)= Aveva un febbrone da cavallo!)  
…HE’S GOT INFLUENZA(influènze)(= Ha l’influenza) 
…(nel linguaggio famigliare, si dice HE’S GOT THE ‘FLU(flù:) (con l’articolo THE!) 
…Se si usa il nome latino, NIENTE ARTICOLO! 
…SHE GOT PNEUMONIA(numòunie), AND DIED IN A WEEK’S TIME(=Prese la Polmonite, e 
…morì in una settimana! 
…BE CAREFUL YOU DON’T GET BRONCHITIS(bronkàitis)(Attento a non prenderti la 
….bronchite! 
…La malattia più brutta di tutte  …usa, di nuovo l’articolo A/AN!  
....HE’S GOT A CANCER(kàense*) IN HIS THROAT(thròut) (= Ha un cancro in gola)  
 

 
L’uso degli articoli Inglesi con le parti del corpo, a noi Italiani, suona assai strano…! 
Se si deve tradurre una espressione come “Ha il naso lungo”, in Inglese, non si può usare l’articolo 
determinativo, ma quello indeterminativo! 
( Gli Inglesi pensano : “Ha un naso lungo”)…HE HAS A LONG NOSE(nòuz) 
…Aveva la fronte larga = SHE HAD A BROAD(bròud) FOREHEAD(fòe*hè:d) 
…Hai la bocca grande (..Sei uno “sbruffone”) YOU HAVE A BIG MOUTH(màuth)! 
 
Per le parti del corpo doppie, naturalmente, non si usa nessun articolo! 
Es. Aveva le braccia corte, ma muscolose = HE HAD SHORT BRAWNY(brò:ni) ARMS(à:mz) 
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                 NOMI CHE DI SOLITO NON VOGLIONO L’ARTICOLO THE 

                           COLORI, SCIENZE, LINGUE, NUMERI, GIORNI, MESI.  
..Si usano, prevalentemente, senza articolo, ma molte sono le eccezioni..! 
..Se sono usati in modo specifico/particolare, prendono l’articolo THE  

                        COME SI USA L’ARTICOLO CON LE MALATTIE? 

                               ATTENTI ALLE PARTI DEL CORPO! 

https://youtu.be/HUaIdOsJqF8
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                                                                                                                                                    123.2 

 
Tra i nomi Geografici della lezione 122, si possono mettere anche gli elementi tipici del clima 
“l’aria, il vento, la pioggia, la nebbia, la neve, etc”, e, infatti, in tante comuni espressioni, questi 
nomi sono  preceduti dall’ articolo THE ( Es. La risposta, amico mio la porta il vento = THE 
ANSWER, MY FRIEND, IS BLOWING IN THE WIND….) 
………….Ma ci sono tante eccezioni nell’uso dei nomi atmosferici/climatici! 
Prima di tutto, si ricordino le espressioni “C’è pioggia, c’è vento, c’è nebbia, etc ( Vedi Lez.14) 
IT’S RAINY, IT’S WINDY, IT’S FOGGY, in cui non è traccia di alcun articolo! 
Inoltre, in molti casi, si possono trovare questi nomi usati come singolari incontabili con valore 
generico , e allora, vanno usati senza articolo Es.”Apri quella finestra, ho bisogno di aria, aria 
fresca”=OPEN THAT WINDOW, I NEED AIR(è:*). FRESH AIR ( …non c’è nessun articolo!) 
Continuando a parlare di “aria” si può dire che una persona ha “un’aria di superiorità” (AN AIR OF 
SUPERIORITY(siuperiòriti), e allora si trova l’articolo indeterminativo! 
 
Frasi per esercizio di Comprensione, e Retrovarsione 

 
Impariamo bene Vocabolario, e Pronuncia! 
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                                 QUALE  ARTICOLO ......  NELL’ ARIA? 

Today it is raining and I have a sorethroat. I 
can’t go out, otherwise(athe*uàiz) tomorrow I’ll 
have a temperature. 
  Here in London we have a lot of rain. If we 
should stay at home when it rains, nobody 
would work! 

Oggi piove, e ho il mal di gola. Non posso 
uscire, altrimenti domani avrò la febbre. 
Qui a Londra abbiamo un mucchio di pioggia. 
Se dovessimo stare a casa quando piove, 
nessuno lavorerebbe!  

Frank hates Mathematics…He won’t certainly 
become an engineer(èndjinì:e*) like his father! 
It’s a pity, because he might work with his 
father in his own firm(fè:*m)! 
 He wants to be a painter(pèinte*)!  

A Frank la Matematica non piace …Non 
diventerà certo ingegnere come suo padre! 
E’ un peccato, perché potrebbe lavorare con suo 
padre nella sua stessa ditta! 
Vuol fare il pittore! 

Mrs Dickinson died last month after a long 
illness(ìlnes). Was she ill? What was the 
matter(màete*) with her? Oh..she had a 
serious(sì:ries) Parkinson’s disease(dizì:z), and 
moreover(mùeròuve*), she had fallen(fòlen) in 
the bathroom, and broken(bròuken) her 
hip(hìp)!  

La Signora Dickinson è morta il mese scorso 
dopo una lunga malattia. Era malata? Cosa 
aveva? Oh, aveva un grave Parkinson, e, inoltre,  
Era caduta in bagno, e si era rotta il femore 
(l’anca) ! 

You mustn’t go to David’s …You mustn’ go 
and play with him, because you have 
conjunctivitis(kendzànktivàitis), and you know 
that it is contagious(kentèidjes)…You must wait 
a few days. Then you’ll be able to go again! 

Non devi andare da Davide….Non devi andare a 
giocare con lui, perchè hai la congiuntivite, e sai 
che è contagiosa… 
Devi aspettare alcuni giorni. Poi potrai andare di 
nuovo! 

Altrimenti=OTHERWISE(athe*uàiz) Inoltre=MOREOVER(mùeròuve*) 
Serio/grave=SERIOUS(sì;*ries) Ingegnere=ENGINEER(èndjinì:e*) 
Malattia=ILLNESS(ìlnes) Malattia=DISEASE(dizì:z) 
Pittore=PAINTER(pèinte*) Ditta/Impresa=FIRM(fè:*m) 
Contagioso=CONTAGIOUS(kentèidjes) Anca/(femore)=HIP(hìp) 
Cadere= 
=TO FALL(fòl)-FELL(fèl)-FALLEN(fòlen) 

Rompere=TO 
BREAK(brèik)-BROKE(bròuk)-BROKEN(bròu
ken) 
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