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L’inglese non è uguale 
per tutti! 

Finalmente un Corso di inglese centrato sulle difficoltà dello 
studente italiano! 
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  Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis 
  

Articolo Determinativo  

  

 the  = il, lo, la    i, gli, le  
  
   L’articolo determinativo inglese è the, ed è invariabile. 
  
 > the boy = il ragazzo 

  the girl = la ragazza 

            the boys = i ragazzi 

         the girls = le ragazze 
 

Articolo Indeterminativo  

  

 a – an  = un, uno, una 
  
   L’articolo indeterminativo inglese è   a   o   an. 
    

 a   Si usa davanti a una consonante. 
  

 > a boy = un ragazzo 

  a girl  = una ragazza 
  

 an   Si usa davanti ad una vocale. 
   

 > an apple  = una mela 

  an orange = un’arancia 
 
Eccezioni  

 

  a   Si usa anche con le parole che nonostante iniziano con 
vocale, hanno i suoni:   ju:   e  wa. 

 
 a university student j u :n iv ¨: s i t i  
 
 a one-way street wan wei (una strada a senso unico) 
                                                                                             

 an   Si usa anche davanti alle parole che iniziano con “h“ muta. 
 
           hour  -  honour  -  honest  -  heir  ed i loro derivati. 
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Free English Grammar  *  Grammatica Inglese Gratis  

  

Articolo Indeterminativo  
 

   L’articolo indeterminativo a - an è obbligatorio davanti a 

nomi che indicano una professione. 
 
A journalist  
 
A doctor 
 
A teacher  etc. 
 
An architect 
 
An engineer 
 
An astronomer etc. 

 

> Mr Johnson is a doctor.    Mr Johnson is doctor.      
 
> Mr Black is an architect.    Mr Black is architect.     
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