
Gli articoli 

es. 1  

il pesce; gli occhiali; l’articolo; la pioggia; lo spazzolino; l’incidente; il fiore; il cugino; le matite; lo 

zucchino; la religione; l’albero; la vita; i capelli; gli spinaci; l’olio; i ladri; la strada; lo scienziato; il vetro; il  

dentista; l’incrocio. 

es. 2 

1. le finestre; 2. gli uomini; 3. le unghie; 4. Le operaie; 5. gli stranieri; 6. gli orsi; 7. i giochi; 8. i vecchi; 9. 

gli stupidi; 10. gli impiegati. 

es. 3  

1. lo; 2. gli; 3. un; 4. la; 5. l’; 6. gli; 7. il; 8. un’; 9. le; 10. l’; 11. un’; 12. i.  

es. 4  

1. gli; 2. una; 3. le; 4. un, una; 5. l’, le; 6. il, le; 7. una, le; 8. i, un. 

es. 5  

Soluzione aperta. 

 

Gli articoli partitivi 

es. 1  

1. dell’; 2. degli; 3. del; 4. delle; 5. dell’; 6. delle; 7. delle; 8. delle; 9. dello; 10. del; 11. degli; 12. della. 

es. 2  

2. delle compagne; 3. un giorno; 4. un problema; 5. delle lezioni; 6. una pagina; 7. una finestra; 8. dei 

giochi; 9. delle merendine; 10. una cosa; 11. uno scalino; 12. dei berretti; 13. degli zaini; 14. delle 

sciarpe; 15. degli orologi. 

es. 3  

1. degli; 2. dell’, delle; 3. delle; 4. dei; 5. delle, delle, delle; 6. delle; 7. delle; 8. dei. 

es. 4  

2. un po’ di coca-cola; 3. un po’ di sale; 4. un po’ di fango; 5. un po’ di nastro; 6. un po’ di carta; 7. un po’ 

di tiramisù. 

 

Gli articoli determinativi 

es. 1  

1. Alberto; 2. i Guglielmi; 3. il Kilimangiaro, dell’Africa; 4. la Napoli; 5. la Deledda; 6. il Calleri; 7. la 

Tunisia, dal Mediterraneo; 8. dal Tevere; 9. il Marocco; 10. Sergio Benni. 



es. 2  

1. a; 2. d; 3. c; 4. b. 

1. b; 2. c; 3. d; 4. a. 

es. 3  

1. il; 2. la; 3. la; 4. l’; 5. il; 6. nessun articolo; 7. nessun articolo; 8. la; 9. i; 10. nessun articolo; 11. la; 12. 

la; 13. nessun articolo; 14. il; 15. nessun articolo. 

 


