UNITÀ 1

Mappa per ricordare

ARTICOLO
DETERMINATIVO

genere

•maschile: il, lo, i, gli
•femminile: la, le
numero

•singolare: il, lo, la
•plurale: i, gli, le

INDETERMINATIVO

genere

•maschile: un, uno
•femminile: una, un’
numero

•singolare: un, uno,
una, un’

PARTITIVO

genere

•maschile: del, dello,
dell’, dei, degli

•femminile: della,
dell’, delle

numero

•singolare: del, dello,
dell’, della

•plurale: dei, degli,
delle
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unità

1 • L’articolo

1.La definizione dell’articolo
Leggi con attenzione la definizione dell’articolo.
L’articolo è la parte variabile del discorso che si pone davanti al nome per
indicarne il genere e il numero e per attribuirgli un valore determinato o
generico.
La funzione specifica dell’articolo è quella di individuare e introdurre il nome,
di presentarlo. L’articolo anticipa il genere (maschile o femminile) e il numero
(singolare o plurale) del nome.
1 Indica il genere e il numero degli articoli sotto riportati.
Articolo

Genere

Numero

Articolo

il

lo

la

i

gli

le

un

un’

uno

una

Genere

Numero

2.La classificazione dell’articolo
Gli articoli si dividono in determinativi, indeterminativi e partitivi.
• Determinativi 

il, lo (l’), la (l’), i, gli, le

Indicano una persona, un animale o una cosa ben identificabili sia da parte
di chi emette il messaggio, sia da parte di chi lo riceve: Poco fa ha
telefonato la nonna.
• Indeterminativi 

un, uno, una (un’)

Si usano per nominare qualcuno o qualcosa:
– di cui si dà un’indicazione generica: Vorrei avere un cane;
– di cui non si è parlato in precedenza o di cui non si conosce l’identità:
Ti ha cercato un signore che non conosco;
– inteso come rappresentante di un’intera categoria o classe: Un bravo
insegnante cerca di aiutare i suoi allievi.
• Partitivi

 del, dello (dell’), della (dell’), dei, degli, delle

Indicano una parte indeterminata di un insieme: Vuoi dei cioccolatini?
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Percorsi di didattica inclusiva • UNITÀ 1
1 Evidenzia gli articoli determinativi, sottolinea gli articoli indeterminativi.
1. Ancora una volta, la verità è venuta a galla. 2. Quest’anno le spese hanno
superato gli incassi. 3. Mentre attraversavo la piazza, ho incontrato un vecchio
amico. 4. Il caro Antonio ha cercato di giocarmi uno scherzo, ma io non ci sono
cascato. 5. I Galli si ribellarono, ma le truppe di Cesare riuscirono a
sconfiggerli dopo un lungo assedio.

3.L’uso degli articoli determinativi
• Il e i si usano davanti ai nomi maschili che iniziano con una consonante
(eccetto s preconsonantica, gn, pn, ps, x, y, z) e con la j di suono
consonantico.
• Lo e gli si usano davanti a nomi maschili che iniziano con: vocale, s seguita
da consonante, gn, pn, ps, x, y, z e da i e j seguite da vocale.
• Gli articoli lo e la si elidono davanti a nomi singolari che iniziano per
vocale; al plurale gli articoli gli e le non si elidono (gli si può elidere
davanti a nomi plurali che iniziano per i).
1 Cancella l’articolo che non è adatto ad accompagnare il nome seguente.
9. i / gli amici

1. il / lo spiedo

5. il / lo yeti

2. il / lo vigile

6. il / lo xilofono

10. i / gli gnocchi

3. il / lo zucchero

7. il / lo bicchiere

11. i / gli scambi

4. il / lo cane

8. il / lo sacerdote

12. i / gli iugoslavi

2 Cancella l’articolo che non è adatto ad accompagnare il nome seguente.
1. lo / l’ asino

4. la / l’ iena

7. gli / gl’ eremiti

2. lo / l’ iodio

5. la / l’ Juventus

8. gli / gl’ usi

3. lo / l’ yogurt

6. la / l’usanza

9. le / l’ esigenze

4.L’uso degli articoli indeterminativi
• Uno si usa negli stessi casi in cui si usa il determinativo lo.
• Un si usa negli stessi casi in cui si usa il determinativo il.
• Una si usa davanti a tutti i nomi femminili.
• Davanti ai nomi che iniziano per vocale l’articolo una si può elidere
(un’amica), ma l’elisione non è consentita se il nome inizia per i o per j
seguite da vocale (una iena, una juventina).
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1 • L’articolo

1 Inserisci davanti a ciascun nome l’articolo indeterminativo opportuno. Nel
caso in cui sia possibile, effettua l’elisione.
1.

paio

7.

arancia

2.

sciocchezza

8.

arco

3.

animale

9.

zingaro

4.

edera

10.

gnomo

5.

spazio

11.

stato

6.

juventina

12.

ora

5.L’uso degli articoli partitivi
L’uso degli articoli partitivi segue quello degli articoli determinativi da cui
sono formati.
1 Trova e sottolinea gli articoli partitivi presenti nel brano che segue (sono 5 in
tutto).
C’era una volta un gigante che viveva in un giardino grandissimo dove c’erano
dei prati verdi e dei prati meravigliosi. In primavera svolazzavano delle farfalle
con le ali trasparenti e sottili e degli uccelli che venivano dai paesi lontani.
E poi c’erano dei bambini che andavano a giocare in quel paradiso e ascoltavano
il canto degli uccelli e ammiravano a bocca aperta i colori dei fiori.
(Libera traduzione da Il gigante egoista di Oscar Wilde)
2 Indica se, nelle seguenti frasi, le parole evidenziate in corsivo sono articoli
partitivi AP oppure preposizioni articolate PA . Ricorda che gli articoli
partitivi possono essere sostituiti da alcuno/a/i/e e un po’; se la sostituzione
è impossibile, si tratta di preposizioni.
1. Sul giornale ho letto degli

articoli interessanti.

2. Il pianoforte è il più completo degli
3. La data del

strumenti musicali.

mio compleanno è il 23 settembre.

4. Vuoi bere del

tè alla pesca?

5. Ho comprato delle

albicocche deliziose.

6. La più giovane delle

mie cugine si chiama Ester.

7. Mi fido sempre degli

amici d’infanzia.

8. Ci sono venuti a trovare degli
9. Ho ricevuto dei
10. Il fiuto dei

di vecchia data.

regali bellissimi per il mio compleanno.
cani è molto sviluppato.
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