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aa L’articolo è la parte del discorso che si mette davanti al
nome e dà delle informazioni sul nome.

RIFLETTI E

RICORDA

➜ I due ragazzi del disegno fanno due richieste diverse. Il
ragazzo si riferisce a un pennarello qualsiasi, la ragazza si
riferisce a un pennarello preciso: quello viola.
È la parolina davanti al nome che ci aiuta a capire il tipo
di richiesta. Queste paroline si chiamano ARTICOLI e si
mettono SEMPRE davanti al nome.
L’articolo indica il GENERE e il NUMERO dei nomi. 
Es. Il gatto; la gatta – i gatti; le gatte

Maschile Femminile
Singolare IL - LO LA
Plurale I - GLI LE

Maschile Femminile

Singolare UN - UNO UNA

ARTICOLI DETERMINATIVI ARTICOLI INDETERMINATIVI

IL LO LA I GLI LE UN UNO UNA
Determinativo X
Indeterminativo
Maschile X
Femminile
Singolare X
Plurale

jj1.  Segna con una X com’è l’articolo.

PRENDI UN PENNARELLO.

PRENDO IL PENNARELLO VIOLA.
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L’ARTICOLO INDETERMINATIVO
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Maschile Femminile
Singolare DEL - DELLO DELLA
Plurale DEI - DEGLI DELLE

ARTICOLI PARTITIVI

jj1.  Scrivi l’articolo indeterminativo adatto a ogni nome.

jj2.  Scrivi sul quaderno una frase per ogni articolo partitivo.

........ calendario ........ cartolina ........ collana ........ pupazzo

........ tappeto ........ lampada ........ arbitro ........ balcone

........ clessidra ........ albero ........ sentiero ........ lago

........ forchetta ........ marionetta ........ salame ........ foglio

OSSERVA:

RIFLETTI E

RICORDA

➜ UNA si apostrofa davanti ai nomi femminili che iniziano
per vocale. Es. Un’ape, non una ape; un’oca, non una oca.
UN e UNO non si apostrofano mai. Es. un amico, non
un’amico; un albero, non un’albero.

RIFLETTI E

RICORDA

➜ Gli articoli indeterminativi non hanno il plurale; al loro
posto si usano gli ARTICOLI PARTITIVI. Questi stanno a
indicare una quantità non definita, cioè un po’ di qualche
cosa. Es. Vuoi del pane? - Ho comperato delle carote.

MI PRESTI DEI PENNARELLI?

SÌ, E TU MI DAI DELLA COLLA?
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jj1.  Collega ciascun nome con l’articolo determinativo adatto.
Colora gli articoli maschili in blu e quelli femminili in rosso.

jj2.  Inserisci nelle frasi l’articolo determinativo adatto.

jj3.  Riscrivi le seguenti frasi al plurale.

L’ARTICOLO DETERMINATIVO

RIFLETTI E

RICORDA

➜ LA e LO si apostrofano davanti ai nomi che iniziano per
vocale. Es. L’erba, non la erba; l’orco, non lo orco.

ATTENZIONE: l’articolo non si usa mai davanti ai nomi propri!
Non si dice: - Ho parlato con la Bruna; si dice: - Ho parlato
con Bruna.

1. Tutte .......... sere .......... mamma chiude .......... finestre.
2. Angela esegue .......... compiti con .......... sua amica Sandra.
3. A Luigi piace .......... gelato con .......... fragole e .......... mirtilli.
4. Ho dimenticato .......... zoccoli e .......... zaino dalla nonna.

1. Lo scolaro studia la lezione.
..................................................................................................................

2. Il gatto mangia il pesce.
..................................................................................................................

3. Il cuoco prepara la pizza.
..................................................................................................................

4. L’insegnante spiega l’esercizio.
..................................................................................................................

pesce flauto dado scarpone fratello sabbia

luci padella guanti zoccolo casco

dita stringhe caramella dottore atleti minestra

gnu pecora mantello giochi mare

IL ILO GLILA LE


