
Quando
mettere
"THE" 

Se ne esiste
uno solo.

The sun is a great source of energy.
Il sole è una grande fonte d'energia.

The Queen of England has two birthdays.
La regina d'Inghilterra ha due compleanni.

The Pope comes from Argentina.
Il papa viene dall'Argentina. Se ce n'è uno solo

nelle vicinanze.

We're going to the beach.
Andiamo alla spiaggia.

They live above the supermarket.
Abitano sopra il supermercato.

We had a walk in the wood.
Abbiamo passeggiato nel bosco.

Se c'è un
superlativo relativo

It's the biggest suitcase we've got.
È la valigia più grande che abbiamo.

It's the best restaurant in town.
È il ristorante migliore in città.

It was the worst day of my life.
Fu il giorno peggiore della mia vita.

Se qualcosa è già
stato menzionato.

A dog was looking at me. The dog seemed friendly.
Un cane mi guardava. Il cane sembrava amichevole.

A policeman helped me. The policeman was about my age.
Un poliziotto mi aiutò. Il poliziotto aveva all'incirca la mia età.

There were two chairs. Both of the chairs were antique.
C'erano due poltrone. Entrambe le poltrone erano antiche.

Se un esemplare
rappresentare un genere.

Bob plays the guitar very well.
Bob suona la chitarra molto bene.

The shark has existed for 450 million years.
Lo squalo esiste da 450 milioni di anni.

The liver keeps our blood clean.
Il fegato tiene pulito il nostro sangue.

Se ci si riferisce ad un
sistema o ad un servizio.

Jane decided to call the police.
Jane decise di chiamare la polizia.

The press arrived immediately
La stampa arrivò subito.

I never listen to the radio.
Non ascolto mai la radio.

Se un aggettivo
rappresenta un genere.

The rich should pay more taxes.
I ricchi dovrebbero pagare più tasse.

Life is hard for the unemployed.
La vita è dura per i disoccupati.

The young have fewer responsibilities.
I giovani hanno meno responsabilità.

Se una nazione ha
un nome plurale.

I've never been to the Netherlands.
Non sono mai stato nei Paesi Bassi.

She lives in the Seychelles.
Lei abita alle Seychelles.

The hurricane hit the Philippines.
L'uragano colpì le Filippine.

Se riguarda certi
elementi geografici.

He went climbing in the Himalayas.
Andò a fare un'arrampicata nell'Himalaya.

She sailed across the Atlantic.
Attraversò l'Atlantico a vela.

They're destroying the Amazon.
Stanno distruggendo l'Amazzonia.

Se una nazione si chiama states,
kingdom, o republic.

They're made in the United States of America.
Sono costruiti negli Stati Uniti d'America.

He was born in the Argentine Republic.
Nacque nella Repubblica Argentina.

We've decided to visit the United Kingdom.
Abbiamo deciso di visitare il Regno Unito.

Se è un giornale, un albergo,
un pub o un ristorante.

She reads the Guardian.
Lei legge il Guardian.

We had a beer in the King's Head.
Abbiamo bevuto una birra nel King's Head.

They stayed at the Ritz Hotel.
Alloggiarono al Ritz Hotel.

Se è un'opera d'arte, un'edificio
famoso o un'organizzazione.

I've never seen the Mona Lisa.
Non ho mai visto la Gioconda.

The Taj Mahal is truly magnificent.
Il Taj Mahal è davvero magnifico.

She works for the United nations.
Lei lavora per le Nazioni Unite.


