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PROPRIO QUELLO E NON UN ALTRO 

Quelle piccole paroline che metti davanti ai nomi, sono gli articoli. Sono piccine, ma indispensabili 

per dare senso più preciso e completo ai nomi. 

Quando vuoi indicare un oggetto preciso, ben determinato, da non confondere con altri, allora devi 

usare gli ARTICOLI DETERMINATIVI: IL, LO, LA, L' al singolare, I, GLI, LE al plurale. IL, LO, I e GLI, sono 

di genere maschile, mentre LA e LE, di genere femminile. 

IL e I si usano davanti ai nomi che iniziano per consonante (il quaderno, i quaderni); 

LO e GLI davanti ai nomi che iniziano con vocale o con h: in questi casi LO si deve apostrofare e 

diventa L’ (l’aereo, gli aerei; l’orso, gli orsi; l’Hotel, gli hotel) e davanti ai nomi che iniziano con z, gn, 

ps, pn, s impura (s più consonante), X, Y, I seguite da vocali ( lo zaino, lo scoglio, lo xilofono, lo yogurt, 

lo iodio). 

Anche LA diventa L’ davanti ai nomi femminili che iniziano per vocale (l’ancora, l’anatra…) 

 
COMPLETA LE FRASI INSERENDO GLI ARTICOLI DETERMINATIVI 

- ........ maestra corregge ....... compito di matematica. 

- Ho incontrato. ..... tuoi cugini al parco. 

- .........zaino di Dario è molto capiente. 

- Ho di nuovo smarrito. ....... chiavi di casa. 

- ..........zii di Carla sono tornati dal viaggio. 

- ….. piccolo gufo vive fra .... alberi, nel bosco. 

- ……. anatra e ….usignolo sono volatili. 

ADESSO PROVA A RENDERE PIÙ “ARTICOLATE” LE FRASI DEL TESTO CHE SEGUE. 

Lucia è molto contenta; domani arriveranno …… nonni e …..zii con ……cugini. 

…… bimba non sta più nella pelle per …… gioia. ……. nonna le porta sempre …… sue caramelle 

preferite, ………nonno le legge ……. favole ogni sera prima che lei si addormenti e .........suoi cugini 

sono ........ compagni di gioco più divertenti. 

…….. scorso anno ne hanno combinate di tutti …… colori, ma  per fortuna ........ nonnini prendevano 

sempre ……. loro difese e ........ loro genitori lasciavano perdere. Sarà così anche quest’anno. 

Stare tutti insieme a tavola, poi, è …… cosa più bella che possa esserci. 

…… nonni a capotavola e tutti …….. nipotini alla loro destra e alla loro sinistra, al centro ...... papà e 

…… mamme. 

 
TRASFORMA AL PLURALE 

Il libro interessante. ………………………………………………………….. 

Lo scarpone slacciato. ………………………………………………………….. 

La piazza deserta. …………………………………………………………… 

L’anatra selvatica. ……………………………………………………………. 

L’orso bianco. ……………………………………………………………. 
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