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L’ARTICOLO 

 

 

ARTICOLI  DETERMINATIVI 
 
Singolare               Plurale 

Maschile               Maschile  
  El                           los 

Femminile            Femminile 
  La                          las 

 

ARTICOLI  INDETERMINATIVI 
 
Singolare               Plurale 

Maschile               Maschile 
   Un                       unos 

Femminile            Femminile 
   Una                     unas 

 

                                              Neutro    

 

  lo 

 

In spagnolo non esiste in alcun caso l’apostrofo. 

 

L’articolo determinativo si usa: 

 Davanti ai cognomi quando si vuol fare riferimento ad un intero gruppo ( ad 

es. una famiglia) : Soy un amigo de los López → sono un amico dei signori 

(della faiglia) López); 

 Davanti alla parola señor + cognome quando si parla direttamente con la 

persona :  ha llamado el señor Peñalba → ha telefonato il signor Peñalba; 

 Davanti ai nomi geografici di fiumi, laghi, montagne, etc. :  los Alpes → le 

Alpi;  el Nilo → il Nilo;  el lago Ness → il lago Ness; 

 Davanti ai nomi di città, regioni, nazioni, continenti, quando sono 

specificati da un complemento o da una frase subordinata :  la España de 

Franco → la Spagna di Franco; la Francia de los Sesenta → la Francia 

degli anni Sessanta; 

 Per indicare le ore : son las dos → sono le due;  

 Con il verbo ser + giorno della settimana, per indicare quando avrà luogo 

qualcosa :  la siesta es el viernes → la festa è venerdì; 

 Per indicare i giorni :  empezamos el martes che viene → cominciamo 

martedì prossimo; se casan el 22 →si sposano il 22; 

 Con i giorni della settimana per indicare una frequenza / periodicità :  

tengo clase los martes → ho lezione il martedì.  

 

Non si usa : 

 Davanti ai nomi propri di persone: ha venido Aña → è venuta Anna; 

 Davanti ai nomi geografici di città, regioni, nazioni e continenti : Italia es 

un país muy bonito → l’Italia è un Paese molto bello; 
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Fanno eccezione i nomi geografici che hanno l’articolo : El Cairo, El Salvador, 

etc. 

 Davanti agli aggettivi possessivi : ésta es mi casa → questa è la mia casa; 

nuestros amigos tienen casi todos nuestra edad  → i nostri amici hanno 

quasi tutti la nostra età.  

 

L’articolo indeterminativo si usa : 

 Davanti a termini che indicano una quantità, con il significato di “circa”, 

“più o meno” : tiene unos 10 años → ha circa 10 anni; cuesta unas 3000 

euros → costa più o meno 3000 euro;  

 Quando significa “alcuni” :  tengo unos amigos que pueden ayudarte → 

ho alcuni amici che possono aiutarti.  

Davanti ai nomi femminili singolari che iniziano per  a  o  ha  tonica, si usa per 

eufonia l’articolo maschile : un/el agua fría → l’acqua è fredda;  un/el hada 

buena  → la fata buona;  un/el águila majestuosa → aquila maestosa. 

 

Non si usa : 

 Come partitivo singolare. Esso viene sostituito da espressioni come un 

poco de, algo de : ¿quieres un poco de pan? → vuoi del pane? 

 Davanti alla parola otro : ¿hacemos otro cafè? → facciamo un altro caffè? 

 Davanti alla parola cierto, tranne quando s’intende l’idea di “particolare”, 

”speciale” : ha venido cierto señor Paco → è venuto un certo signor Paco; 

 Trabaja con un cierto entusiasmo en este proyecto → lavora con 

particolare entusiasmo a questo progetto;  

 Davanti alla parola tal, tranne quando l’accompagna un nome proprio :  no 

había vivido nunca tal aventura → non avevo mai vissuto una tale 

avventura;   me lo vendió un tal González → me l’ha venduto un certo 

González. 

 

L’articolo indeterminativo plurale viene spesso omesso, dando così un’idea più 

indeterminata : me han regalado flores →  mi hanno regalato dei fiori;  hemos 

comprado vinos franceses para la cena  → abbiamo comprato dei vini francesi 

per la cena.  
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PREPOSIZIONI ARTICOLATE 

Le uniche preposizioni articolate esistenti in spagnolo sono quelle formate 

dall’articolo determinativo maschile  el  con le preposizioni  a , de :   

a + e → al ;  de + el → del.  

 

 

L’ARTICOLO NEUTRO 

La forma  lo è neutra, per cui non accompagna mai un sostantivo.  

 Lo + aggettivo / participio  dà all’aggettivo valore di sostantivo astratto. 

Ha l’idea di “la cosa” :  lo bonito de esta ciudad es la gente / la cosa 

bonita de esta…  → il bello di questa città è la gente;  lo peor de ti es que 

so sabes escuchar / la cosa peor de ti es… → il peggio di te è che non sai 

ascoltare; 

 Lo + avverbio  dà valore di sostantivo all’avverbio : no tenemos lo 

bastante para pagarlo →non abbiamo abbastanza per pagarlo;  

 Lo + aggettivo / avverbio + que  indica quantità :  no sabes lo mucho 

que me entristece verte deprimido → non sai quanto mi rattrista vederti 

depresso;  no olvidaré nunca lo buena che has sido conmigo → non 

dimenticherò mai quanto sei stata buona con me; 

 Lo que , corrisponde alla forma “ciò che”, “quello che” :  nada de lo que 

has dicho me hará cambiar de idea → nulla di ciò che hai detto mi farà 

cambiare idea;  lo que e preocupa es su salud → ciò che mi preoccupa è la 

sua salute.  

 


