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TUTTO SUGLI ARTICOLI 
Ricordi quali sono le parti variabili del discorso?  
Esse sono: il nome, il pronome, l’aggettivo, l’articolo e il 
verbo. 
Oggi ripetiamo e approfondiamo l’ARTICOLO. 
L’articolo è una parola molto breve che precede il nome e con 
esso concorda (va d’accordo) nel genere (maschile o femminile) e 
nel numero (singolare o plurale). 
L’articolo è determinativo se indica in modo “specifico” 
qualcuno o qualcosa. 
L’articolo è indeterminativo se indica in modo “generico” 
qualcuno o qualcosa.  
Osserva e memorizza le tabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COME SI USANO GLI ARTICOLI MASCHILI 
uno 
lo     davanti a parole che iniziano con z – x - ps- gn- s+consonante 
gli         (uno zoccolo, uno strumento, uno psichiatra…) 
 
un 
l’     davanti ad una parola che inizia con la vocale 
gli           (un albero, l’albero, gli alberi…) 
 
un 
i      in tutti gli altri casi 
il        (il libro, un treno, i quaderni…) 
 
1. Sul tuo quaderno scrivi tutti i nomi seguenti preceduti dall’articolo 

determinativo: STUDENTE, SCRIVANIA, GNOMO, ZUFOLO, XILOFONO, PENNARELLI, 
INDIANI, ALTALENE, ELEFANTE, ELEFANTESSA, USIGNOLO, DIARIO, MAESTRA, 
COMPITO, INTERROGAZIONE, INTERROGAZIONI. 

DETERMINATIVI 

singolare 

plurale 

maschile 

femminile 

il   gatto 
lo   zaino 
l’   amico 

la   gatta 
l’   amica 

maschile 

femminile 

i     gatti 
gli  zaini 

le   amiche 

Ricorda: il plurale 
non si apostrofa mai! 

INDETERMINATIVI 

singolare 

maschile 

femminile 

un   gatto 
uno   zaino 
un   amico 

una   gatta 
un’   amica 

Ricorda: gli articoli 
indeterminativi non 
hanno il plurale! 
L’articolo  UN, 
maschile, non vuole 
l’apostrofo. 
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2. Sul tuo quaderno scrivi tutti i nomi singolari dell’esercizio 1 
preceduti dall’articolo indeterminativo. 

3. Nel brano seguente sottolinea in blu gli articoli determinativi e in 
rosso gli articoli indeterminativi. 

 
Un giorno di festa, un re decise di 
andare a caccia in un bosco vicino 
insieme al figli e al suo buffone. Ma, 
poiché il caldo era insopportabile, il 
sovrano e il principe posero i loro 
mantelli sulle spalle del buffone. Il re, 
sorridendo, gli disse: 
- Buffone, hai un carico da asino! 
- No, signore – rispose il buffone.- Ho 
il carico di due asini! 
 
4. Determinativo o indeterminativo? Cerchia l’articolo che è giusto usare. 
 

 Un/Il sole tramonta. 
 È venuta a trovarci una/la direttrice della scuola. 
 Mamma mi ha chiesto di comprare un/il chilo di pane. 
 Ho visto uno/lo scoiattolo su un albero. 
 Vorrei avere un/il gatto. 
 Ho conosciuto una/la sorella di Leo: è una brava bambina. 
 Quest’anno abbiamo una/la maestra nuova. 
 Paolo è un/il flautista bravissimo. 

 
5. Copia sul tuo quaderno queste frasi correggendo gli errori sottolineati. 
♦ Non metto mai il zucchero nel caffè. 
♦ Mia sorella è un insegnante bravissima. 
♦ Voi due avete fatto i sciocchi durante la lezione! 
♦ Samuele si è comperato i sci nuovi. 
♦ L’aradio della maestra Silvia non funziona più. 
♦ Ieri si è rotto il scaldabagno. 
♦ La scensore della scuola si è bloccato. 
♦ Sono stanca di correggere gli vostri errori! 
♦ I gnocchi della mensa scolastica sono buonissimi. 
♦ Il psicologo mi ha consigliato di fare una vacanza. 
 
6. Completa con l’articolo indeterminativo adatto. 

………………………olivo 
………………………Oliva 
………………………asino 
………………………asina 
………………………arancio 

………………………arancia 
………………………amico 
………………………amica 
………………………attore 
………………………attrice

 


