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1.1 FORMA DEGLI ARTICOLI DETERMINATIVI E INDETERMINATIVI 

1 Completa la tabella con i nomi elencati. 

   anatra anatre        donna donne        gelato gelati        gnocco gnocchi        ione ioni        ombrello ombrelli 

   psicologo psicologi    ruota ruote   spazio spazi    telefono telefoni    uccello uccelli   uva uve    zoppo zoppi        

 

maschile femminile 

l‘  __________________ 

____________________ 

il  __________________ 

____________________ 

gli __________________ 

____________________ 

i   __________________ 

____________________ 

l’ __________________ 

___________________ 

la __________________ 

____________________ 

_________________ 

_________________ 

le 
_________________ 

_________________ 

__________________ 

__________________ 

lo __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

gli __________________ 

__________________ 

__________________ 

  

2 Completa la tabella con l’articolo indeterminativo. 3 Completa con l’articolo determinativo e 

indeterminativo (nomi maschili di origine straniera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 completa con l’articolo determinativo e indeterminativo. 

1. _____________ soffitto 

2. _____________ cartella 

3. _____________ italiano 

4. _____________ scoiattolo 

5. _____________ quaderno 

6. _____________ piatto 

7. _____________ finestra 

8. _____________ pomodoro 

9. _____________ caramella 

10. _____________ casa 

11. _____________ portone 

12. _____________ ombra 

13. _____________ bicicletta 

14. _____________ cane 

15. _____________ cappello 

16. _____________ ospedale 

17. _____________ orto 

18. _____________ cuore 

19. _____________ albero 

20. _____________ strada 

21. _____________ scuola 

22. _____________ maglia 

23. _____________ sasso 

24. _____________ anello 

25. _____________ specchio 

26. _____________ allenatore 

27. _____________ amica 

28. _____________ lampione 

29. _____________ zio 

30. _____________ sciarpa 

31. _____________ armadio 

32. _____________ tavolo 

33. _____________ suolo 

34. _____________ città 

35. _____________ albergo 

36. ____________ compagno 

37. _____________ vetrina 

38. _____________ violino 

39. _____________ cugino 

40. _____________ atmosfera 

41. _____________ sorella 

42. _____________ vestito 

43. _____________ ala 

44. _____________ zaino 

45. _____________ spalla 

46. _____________ uomo 

47. _____________ lucertola 

48. _____________ arpa 

maschile femminile 

uomo 
______ 

orto 

ala 
______ 

oliva 

gatto 
______ 

tavolo 

suora 
______ 

palla 

ione 
gnomo 

______  psicologo 
scarpone 
zoccolo 

 

singolare plurale 

___________  charter 

___________  chef 

___________  harem 

___________  jukebox 

___________  wafer 

___________  yeti 

  ____  charter 

  ____  chef 

  ____  harem 

  ____  jukebox 

  ____  wafer 

  ____  yeti 
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5 Completa con l’articolo determinativo plurale. 

1. _________ pomeriggi 

2. _________ sere 

3. _________ storie 

4. _________ tetti 

5. _________ scoiattoli 

6. _________ medici 

7. _________ muratori 

8. _________ borse 

9. _________ zuccheri 

10. _________ prati 

11. _________ sorelle 

12. _________ stranieri 

13. _________ amici 

14. _________ pesci 

15. _________ fogli 

16. _________ stanze 

17. _________ giardini 

18. _________ architetti 

19. _________ pizze 

20. _________ maestre 

21. _________ arcobaleni 

22. _________ erbe 

23. _________ scarpe 

24. _________ divani 

25. _________ cognomi 

26. _________ ristoranti 

27. _________ balconi 

28. _________ biglietti 

29. _________ cuochi 

30. _________ docce 

31. _________ padri 

32. _________ mele 

33. _________ spagnoli 

34. _________ elicotteri 

35. _________ tastiere 

36. _________ notizie 

37. _________ ombre 

38. _________ armadi 

39. _________ libri 

40. _________ antenne 

41. _________ zie 

42. _________ zucchini 

43. _________ sandali 

44. _________ arene 

45. _________ pseudonimi 

46. _________ saluti 

47. _________ spaghetti 

48. _________ bambini

6 Completa con l’articolo determinativo maschile singolare e plurale (nomi di origine straniera). 

 

1. _______ _______ blackout 

2. _______ _______ boss 

3. _______ _______ business 

4. _______ _______ snowboard 

5. _______ _______ click 

6. _______ _______ collant 

7. _______ _______ detective 

8. _______ _______ leader 

9. _______ _______ designer 

10. _______ _______ gong 

11. _______ _______ jolly 

12. _______ _______ disc jockey 

13. _______ _______ toast 

14. _______ _______ PC 

15. _______ _______ grill 

16. _______ _______ champagne 

17. _______ _______ identikit 

18. _______ _______ album 

19. _______ _______ look 

20. _______ _______ lapsus 

21. _______ _______ hotel 

22. _______ _______ scooter 

23. _______ _______ luna park 

24. _______ _______ manager 

25. _______ _______ boom 

26. _______ _______ chiffon 

27. _______ _______ tailleur 

28. _______ _______ habitat 

29. _______ _______ garage 

30. _______ _______ virus 

ATTENZIONE!  

7 a) Completa con l’articolo adeguato. Fai attenzione al genere e all’iniziale della parola che segue. 

articolo determinativo 

1. _____ eroe, ______ leggendario eroe 2. ______ amica, ______ sua amica 3. ______ signora _____ elegante signora 

4. _____ panorama ______ splendido panorama 5. ____ abito, _____ tuo abito 6. ______ stagno, _____ piccolo stagno 

7. ______ amici, ____ vostri amici 8. _____ mostri ______ spaventosi mostri 9. ______ studenti, ____ migliori studenti 

articolo indeterminativo 

1. _____ uomo, _______ strano uomo 2. _____ estate, ______ lunga estate 3. ______ sport, ______ popolare sport 

4. ______ amica ______ cara amica 5. ______ scrittore, ______ famoso scrittore 6. ______ sala, ______ ampia sala 

b. Completa con l’articolo determinativo o indeterminativo adeguato. 

1. Questo negozio ha molti clienti perché offre ______ gamma ampia/______ ampia gamma di prodotti. 2. L’istituto di 

statistica ha pubblicato ______ dati/______ ultimi dati sull’immigrazione. 3. ______ rapporto/______ stretto rapporto di 

amicizia lega Marco e Silvio da molti anni. 4. Ha preso un brutto voto per ______ errori/______ gravi errori commessi 

nel compito in classe. 5. Marcello non riconosce ______ sbaglio fatto/______ suo sbaglio. 6. Per il compleanno Franco le 

ha regalato ______ anello/______ splendido anello/______ prezioso anello che lei desiderava da tanto. 7. L’attore ha 

conquistato il pubblico con ______ interpretazione convincente/______ convincente interpretazione. 8. Dopo molti anni 

ho rivisto ______ amica/______ vecchia amica d’infanzia. 
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1.2 USO DEGLI ARTICOLI DETERMINATIVI E INDETERMINATIVI 

 

8 Completa con l’articolo se necessario, scegliendo tra determinativo o indeterminativo.  

 
1. Marianna ha _____ fratello e _____ sorella. 2. Carlo è _____ fratello di Marianna. 3._____ signora Maria fa 

_____ spesa nel supermercato di via Verdi. 4. Che piacere incontrarla, _____ signora Maria! 5. Nell’oroscopo 

cinese _____ 2010 è _____ anno della tigre. 6. _____ medico di mia madre mi ha consigliato di fare _____ 

cura disintossicante. 7. _____ architetto Bianchi si è laureato nel 1997. 8. Sono _____ tre di notte e Marco non 

è ancora tornato a casa. 9. Tutti _____ giornali hanno parlato della morte del famoso attore americano. 10. Nel 

novembre 2009 _____ numero degli utenti attivi di Facebook ha raggiunto quota 350 milioni in tutto _____ 

mondo. 11. Secondo _____ ricerca del Censis _____ 75,4% dei giovani nel 2009 ha letto almeno _____ libro 

non scolastico. 12. Mi è piaciuto moltissimo _____ libro che mi hai prestato. 13. _____ mese che preferisco è 

_____ marzo perché inizia _____ primavera. 14. Michele studia volentieri tutte _____ lingue staniere, in 

particolare _____ cinese. 15. _____ giorno di riposo del bar Rosy è _____ lunedì. 16. _____ ministro Francesco 

Profumo si è recato in visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. 17. Ho visto un bel film 

_____ giovedì sera. 18. _____ professor Moroni insegna da vent’anni in questa scuola. 19. Per favore, _____ 

professore, può ripeterci la regola? 20. _____ signore e _____ signora Rossi sono partiti ieri per _____ 

crociera. 

9 Completa con l’articolo determinativo o indeterminativo dove necessario. 

 
Informazioni di geografia 

1. _______ Strasburgo è il capoluogo di una delle più belle regioni francesi: _______ Alsazia. Nella parte 

nuova di Strasburgo hanno sede _______ Consiglio d’Europa e _______ Parlamento europeo. Questi due 

organismi hanno il compito di lavorare per costruire _______ Europa Unita. 

2. _______ Svizzera è _______ Stato formato da 26 regioni, chiamate Cantoni. 

3. _______ Tokyo, _______ capitale del Giappone, è _______ più grande metropoli del mondo insieme con 

_______ New York e _______ Shangai. 

4. _______ Manhattan è _______ più celebre quartiere di New York. Ha preso _______ nome dall’isola su cui 

sorge. _______ isola di Manhattan è delimitata da tre fiumi: _______ Hudson, _______ East River e 

_______ Harlem River. 

5. _______ Galles, _______ Scozia, _______ Inghilterra e _______ Irlanda del Nord formano _______ 

Regno Unito di Gran Bretagna. 

6. _______ Monte Bianco, con _______ suoi 4810 metri di altezza e _______ sua imponente mole, _______ 

tempo rendeva difficili _______ comunicazioni tra _______ Italia e _______ Francia. Per questo nel 1959 

si decise di costruire _______ Traforo del monte Bianco lungo 11 chilometri e 600 metri. 

7. _______ Corsica è la più grande isola francese. _______ città capitale è _______ Ajaccio. 

8. Tra _______ Mediterraneo, _______ Mar Caspio e _______ Golfo Persico molti secoli fa si estendeva uno 

degli imperi più vasti dell’antichità: _______ Impero Persiano. 

9. _______ Perù è _______ Stato dell’America del Sud. _______ capitale è _______ Lima, fondata da 

Francisco Pizzarro nel 1535. 

10.  _______ Australia era una delle più grandi e ricche colonie del vasto impero inglese. Fu _______ celebre 

navigatore ed esploratore James Cook a prendere possesso, nel 1770, della costa orientale per conto della 

Corona d’Inghilterra. 

11. _______ Alcantara si trova nella Spagna centro-occidentale. In questa città c’è _______ famoso ponte che 

fu costruito dai Romani e che ancora oggi viene regolarmente usato per attraversare _______ Tago. 

12. _______ maestosa ed elegante Edimburgo è la capitale della Scozia. È stata soprannominata _______ 

Atene del Nord perché molti dei suoi edifici pubblici assomigliano a quelli della Grecia antica. 

(da Il perché di luoghi e città, Giunti editore, 1991) 

http://it.wikipedia.org/wiki/2009
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10 a) Completa con l’articolo determinativo o indeterminativo. Poi svolgi l’esercizio b).  

Il mondo di sopra, quello di mezzo e quello di sotto 

Racconta _______ leggenda che nell’antichità più remota _______ universo non era come adesso. _______ 

mondo era diviso in tre parti: quella superiore, quella di mezzo e quella di sotto. Sopra c’era _______ cielo, in 

mezzo _______ terra e sotto _______ profondità. 

In cielo stavano _______ acqua e suo figlio _______ vapore, sulla terra c’era naturalmente _______ terra e 

nelle profondità c’era _______ fuoco. _______ strato di nuvole separava _______ cielo dalla terra e _______ 

crosta terrestre era così sottile che _______ esseri che popolavano _______ tre mondi potevano passare a loro 

piacere da uno all’altro. _______ cielo non era più alto di pochi metri e _______ crosta terrestre trenta 

centimetri. Naturalmente quelli del mondo di sopra sentivano _______ storie del mondo di mezzo e quelli del 

mondo di mezzo facevano da tramite fra _______ storie dei tre mondi. 

Quando _______ terrestri volevano acqua, chiamavano quelli di sopra e pioveva. Quando volevano fuoco, quelli 

del mondo di sotto glielo fornivano.  

Fra tutti _______ abitanti c’era _______ grande armonia; tutti si aiutavano e vivevano bene. 

In quell’epoca _______ uccelli, _______ foche, _______ orsi, _______ lupi e _______ altri animali 

comunicavano con _______ uomini. _______ erbe, _______ fiori e tutte _______ altre piante non solo 

parlavano tra loro, ma potevano anche muoversi a loro piacimento sul terreno e persino volare. _______ 

terrestri non erano grandi come ora. Non avevano ancora imparato a costruirsi case o a cucire vestiti e non 

avevano bisogno di coltivare per mangiare. Come _______ altri animali, vivevano nella foresta e nelle caverne; 

mangiavano frutta e erbe selvatiche o quant’altro trovavano. 

_______ giorno vennero _______ confusione e _______ caos e _______ mondo di sopra riempì d’acqua 

_______ mondo di sotto. Si salvarono solo alcuni animali di ogni specie, perché avevano trovato _______ 

grande porta della salvezza e l’avevano attraversata.        (da B. Dal Lago, Fiabe del Trentino Alto Adige) 

b) Rileggi il testo e sottolinea le espressioni formate da verbo + nome = nome con articolo zero. 

11 Cerca i quattro errori presenti nel testo (togli un articolo determinativo, aggiungi due articoli 

determinativi, sostituisci un articolo determinativo con uno indeterminativo e viceversa). 
 
Lavori bizzarri per vincere la crisi 

Ci sono in Italia lavoratori che, per passione o necessità, svolgono le professioni bizzarre. Come Marco, 26 anni, 

una laurea in lingue e tanti anni all'estero. Da quando è tornato in Italia lavora per una scuola di lingue. Il 

mattino si sveglia alle 6.30. In macchina lo aspetta suo allievo, un manager giapponese. Durante il tragitto 

verso l'azienda del manager, Marco gli spiega la cultura italiana e, una volta in ufficio, per un'ora gli insegna 

italiano e inglese. Alle 8 il suo lavoro finisce. Esce dall'azienda, torna a casa e si rimette a dormire.  

Daniele per lavorare è andato fino in Antartide, a Dome C, nella base internazionale Condordia. Tutti giorni esce 

dalla base e va in una zona, a circa un chilometro, a raccogliere neve in piccole provette. Daniele è il glaciologo, 

laureato in chimica. Con una decina di colleghi analizza cristalli di ghiaccio antartico. Immerso nella neve studia 

uno stato del pianeta.    (da B. Perilli, Annusatori o cercatori d'acqua, www. repubblica.it, 07.12.10) 

12 Leggi le frasi e indica se le espressioni sottolineate sono corrette, possibili o sbagliate. Correggi, 

mettendo o togliendo l’articolo. 

 corretta possibile sbagliata 

1. Voglio tornare a casa perché ho fame e sete.    
2. Bere gli alcolici può essere molto dannoso.    
3. Milo non ha la voglia di venire al cinema con noi.    
4. Ha lasciato la scuola perché le manca la voglia di studiare.    
5. Se hai sonno è meglio che tu vada a dormire.    
6. Non ho pazienza necessaria per fare i puzzle.    
7. Non mi piace fare i puzzle perché non ho pazienza!    
8. Possiamo vederci questa sera? Ho bisogno di un consiglio.    
9. Piercing sono di moda tra i giovani.    
10. Piercing e tatuaggi sono di moda tra i giovani.    
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CONFRONTA! 

13 Traduci le frasi in italiano. 

1. Für deutsche Studenten sind die Universitäten in Frankreich die beliebtesten Ziele. 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
2. Kinder verbringen gerne ihren Urlaub am Meer. 

______________________________________________________________________________________ 
3. Um gesund zu bleiben braucht der Mensch Proteine, Fette und Vitamine. Deshalb muss man verschiedene 

Lebensmittel zu sich nehmen, wie z. B. Gemüse, Brot, Milch, Fleisch, Fisch, Eier usw. 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. Haustiere bringen nicht nur Freude, sie können sogar zur Gesundheit des Menschen beitragen. 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
5. Der Kontakt mit Tieren kann auch für Kinder positiv sein. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
6. Es gibt Hunde, die Pantoffel, Zeitungen und morgens sogar Brötchen holen. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
7. Doktor House hat gerade keine Zeit.  

______________________________________________________________________________________ 

8. Frau Maier kommt aus dem Urlaub zurück. 
______________________________________________________________________________________ 

2.1 FORMA E USO DEGLI ARTICOLI PARTITIVI 

14 Sottolinea l’articolo partitivo corretto.  

1.  del / della / dell’       acqua 

2.  delle / degli / dell’     agrumi 

3.  del / dello / dell’       basilico 

4.  delle / dei / dello      insegnanti 

5.  della / delle / dell’     aglio 

6.  dello / del / delle      speck 

7.  del / della / delle      arance 

8.  della / delle / dell’    lezioni 

9.  dell’ / del / dello       zucchero 

10. dell’ / del / dello      vino 

11. dei / degli / del       mandarini 

12. dell’ / della / del      frutta 

15 Completa le frasi con l’articolo partitivo corretto e indica se ha il significato di un po’ di o alcuni/e.  

 un po’ di alcuni/e 

1. Mi potresti prestare ___________ denaro: ho dimenticato il portafoglio a casa.   
2. A volte hai ___________ modi di fare insopportabili.   
3. Potresti darmi ___________ spago per chiudere questo pacco?   
4. Al mercatino ho comprato ___________ bellissimi centrini fatti a mano.   
5. Spesso fai ___________ errori che potresti evitare con un po’ di attenzione.   
6. Sono scivolato perché sul pavimento c’era ___________ acqua.   
7. Il telegiornale ha trasmesso __________ notizie terribili sulla situazione attuale.   
8. Mi serve ___________ colla per incollare il foglio.   
9. A cena ci hanno offerto ___________ pollo con le patatine.   
10. La pizza è più saporita se aggiungi ___________ olio d’oliva piccante.   

16 Completa con l’articolo partitivo. 

1. Per il suo compleanno Marco ha invitato __________ amici. 2. Sul muro ci sono __________ macchie di 

muffa. 3. Non ho molta fame. Mangerò solo __________ frutta. 4. Giulia ha comprato __________ magliette di 

cotone. 5. Ti consiglio di visitare la Sicilia: ci sono__________ posti meravigliosi. 6. Nella pasticceria del centro 

fanno __________ dolci buonissimi. 7. Per decorare la torta serve __________ zucchero a velo. 8. Nella serra 

del giardino botanico crescono __________ bellissime piante tropicali. 9. Sabrina ama gli accessori e indossa 

sempre __________ braccialetti colorati. 10. La zia condisce ogni piatto con __________ peperoncino piccante. 

Vedi 14 PREPOSIZIONE, Forma delle preposizioni semplici e articolate 
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FORMA DEGLI ARTICOLI DETERMINATIVI E INDETERMINATIVI 
 

1        2 
maschile femminile 

l’ombrello 
l’uccello 

il gelato  
il telefono 

gli ombrelli  
gli uccelli 

i gelati 
i telefoni 

l’anatra 
l’uva 

la donna 
la ruota 

le anatre  
le uve  

le donne 
le ruote 

gnocco  
ione  

lo psicologo  
spazio  
zoppo  

gnocchi 
ioni 

gli psicologi  
spazi  
zoppi  

  

 

3       4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

5  
49. i pomeriggi 
50. le sere 
51. le storie 
52. i tetti 
53. gli scoiattoli 
54. i medici 

55. i muratori 
56. le borse 
57. gli zuccheri 
58. i prati 
59. le sorelle 
60. gli stranieri 
61. gli amici 
62. i pesci 
63. i fogli 
64. le stanze 

65. i giardini 
66. gli architetti 
67. le pizze 
68. le maestre 
69. gli arcobaleni 
70. le erbe 

71. le scarpe 
72. i divani 
73. i cognomi 
74. i ristoranti 
75. i balconi 
76. i biglietti 
77. i cuochi 
78. le docce 
79. i padri 
80. le mele 

81. gli spagnoli 
82. gli elicotteri 
83. le tastiere 
84. le notizie 
85. le ombre 
86. gli armadi 

87. i libri 
88. le antenne 
89. le zie 
90. gli zucchini 
91. i sandali 
92. le arene 
93. gli pseudonimi 
94. i saluti 
95. gli spaghetti 
96. i bambini 

6           

31. il, i blackout 
32. il, i boss 
33. il, i business 
34. lo, gli snowboard 
35. il, i click 
36. il, i collant 
37. il, i detective 
38. il, i leader 

39. il, i designer 
40. il, i gong 

41. il, i jolly 
42. il, i disc jockey 
43. il, i toast 
44. il, i PC 
45. il, i grill 
46. lo, gli champagne 
47. l’, gli identikit 
48. l’, gli album 

49. il, i look 
50. il, i lapsus 

51. l’, gli hotel 
52. lo, gli scooter 
53. il, i luna park 
54. il, i manager 
55. il, i boom 
56. lo, gli chiffon 
57. il, i tailleur 
58. l’, gli habitat 

59. il, i garage 
60. il, i virus 

 
ATTENZIONE! 

7 a) 

1. l’, il 2. l’, la 3. la, l’ 4. il, lo 5. l', il 
6. lo, il 7. gli, i 8. i, gli 9. gli, i 
 
1. un, uno 2. un’, una 3. uno, un  
4. un’, una 5. uno, un 6. una, un’ 
 

b)   1. una gamma ampia/un’ampia gamma  
2. i dati/gli ultimi dati 
3. Un rapporto/Uno stretto rapporto 
4. gli errori/i gravi errori  
5. lo sbaglio fatto/il suo sbaglio. 
6. l’anello/lo splendido anello/il prezioso anello  
7. un’interpretazione convincente/una convincente interpretazione 
8. un’amica/una vecchia amica 

 
 

maschile femminile 

un uomo 
un orto 

un’ala 
un’oliva 

un gatto 
un tavolo 

una suora 
una palla 

ione 
gnomo 

uno psicologo    
scarpone 
zoccolo 

 

singolare plurale 

il, un charter 
lo, uno chef 
l’, un harem 
il, un jukebox 
il, un wafer 

lo, uno yeti 

i charter 
gli chef 
gli harem 
i jukebox 
i wafer 

gli yeti 

49. il, un soffitto 
50. la, una cartella 
51. l’, un italiano 
52. lo, uno scoiattolo 
53. il, un quaderno 
54. il, un piatto 
55. la, una finestra 
56. il, un pomodoro 
57. la, una caramella 
58. la, una casa 
59. il, un portone 
60. l’,un’ombra 

61. la, una bicicletta 
62. il, un cane 
63. il, un cappello 
64. l’, un ospedale 

65. l’, un orto 
66. il, un cuore 
67. l’, un albero 
68. la, una strada 
69. la, una scuola 
70. la, una maglia 
71. il, un sasso 
72. l’, un anello 
73. lo, uno specchio 
74. l’, un allenatore 
75. l’, un’amica 
76. il, un lampione 

77. lo, uno zio 
78. la, una sciarpa 
79. l’, un armadio 
80. il, un tavolo 

81. il, un suolo 
82. la, una città 
83. l’, un albergo 
84. il, un compagno 
85. la, una vetrina 
86. il, un violino 
87. il, un cugino 
88. l’, un’atmosfera 
89. la, una sorella 
90. il, un vestito 
91. l’, un’ala 
92. lo, uno zaino 

93. la, una spalla 
94. l’, un uomo 
95. la, una lucertola 
96. l’, un’arpa 
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USO DEGLI ARTICOLI DETERMINATIVI E INDETERMINATIVI  
 

8 1. un, una 2. il 3. La, la 4. x 5. il, l’ 6. Il, una 7. L’ 8. le 9. i 10. il, il 11. una, il, un 12. il 13. Il, x, la 14. le, il 

15. Il, il 16. Il 17. x 18. Il 19. x 20. Il, la, una  
 

9 1. x, l’, il, il, l’ 2. La, uno 3. x, la, la x, x 4. x, il, il, l’, l’, l’, l’ 5. Il, la, l’, l’, il 6. Il, i, la, un, le, l’, la, il 7. La, 

La, x 8. il, il, il, l’ 9. Il, uno, la, x 10. L’, il 11. x, il/un, il 12. La, l’  

 

10  

a)  
una, l’, Il, il, la, la  
l’, il, la, il, Uno, il, la, gli, i, Il, la, le, le  
i  
gli, una, gli, le, gli, i, gli, gli, le, i, le, I, gli 
Un, la, il, il, il, la 

b) 
volevano acqua, volevano fuoco  
costruirsi case, cucire vestiti  
mangiavano frutta e erbe selvatiche 

 

11  

svolgono x professioni bizzarre - aspetta il suo allievo – Tutti i giorni esce - Daniele è un glaciologo - studia lo 
stato del pianeta  

12 corretta possibile sbagliata 

11.  x   

12. bere gli alcolici  x  

13. non ha la voglia    x 

14.  x   

15.  x   

16. ho la pazienza    x 

17.  x   

18.  x   

19. I piercing    x 

20.  x   

CONFRONTA! 

13  

9. Per gli studenti tedeschi le università della Francia/francesi sono la destinazione preferita. / Le università 
francesi sono la destinazione preferita dagli studenti tedeschi. 

10. I bambini trascorrono volentieri le loro vacanze al mare.  
11. Per mantenersi sano, l’uomo ha bisogno di proteine, grassi e vitamine. Perciò si devono assumere diversi 

alimenti come, per esempio, verdura, pane, latte, carne, pesce, uova ecc. 
12. Gli animali domestici non solo danno gioia, ma possono persino contribuire alla salute dell’uomo.  
13. Il contatto con gli animali può essere positivo anche per i bambini. 
14. Ci sono cani che vanno a prendere le pantofole, i giornali e il mattino persino i panini. 
15. Il dottor House al momento non ha tempo. 
16. La signora Maier torna dalle ferie. 

 
FORMA E USO DEGLI ARTICOLI PARTITIVI  

14  

1. dell’acqua 
2. degli agrumi 
3.  del basilico 
4.  delle insegnanti 

5. dell’aglio 
6. dello speck 
7. delle arance 
8. delle lezioni 

9.   dello zucchero 
10. del vino 
11. dei mandarini 
12. della frutta 

 

15 un po’ di alcuni/e 

11. del denaro  x  

12. dei modi   x 

13. dello spago  x  

14. dei … centrini  x 

15. degli errori   x 

16. dell’acqua x  

17. delle notizie   x 

18. della colla x  

19. del pollo x  

20. dell’olio x  

16 1. degli 2. delle 3. della 4. delle 5. dei 6. dei 7. dello 8. delle 9. dei 10. del  

 


