
gli articoli italiani | ALMA Edizioni

1 Che cos’è l’articolo

8

� L’articolo è una parola che si trova a sinistra di 
un nome. 
Quando il nome è accompagnato da uno o più 
aggettivi, l’articolo si trova sempre prima di 
tutte queste parole.

y Oggi prendo il treno (articolo + nome)
Questa è una casa (articolo + nome)
La mia bella amica è qui.
Il mio caro fratello studia.

� Gli articoli cambiano in base al genere
(femminile e maschile) e al numero (singolare 
e plurale).

y Vedo il signore (maschile singolare)
Vedo la signora (femminile singolare)
Vedo i signori (maschile plurale)
Vedo le signore (femminile plurale)

� L’articolo è di due tipi: determinativo o 
indeterminativo.

y Ascolto la mamma (articolo determinativo)
Guardo un ragazzo (articolo indeterminativo)

� Oltre che per il genere del nome (maschile o 
femminile), l’articolo cambia la forma in base 
alle lettere iniziali della parola che viene dopo 
l’articolo.

y Romolo è il cane (maschile singolare)
Mi piace lo sport (maschile singolare)
La Sicilia è molto bella. (femminile singolare)
Questi sono gli uomini (maschile plurale)
Questi sono i grandi uomini (maschile plurale)

ARTICOLI DETERMINATIVI ARTICOLI INDETERMINATIVI

SINGOLARE PLURALE SINGOLARE

MASCHILE

il
l’
lo

i
gli

un
uno

FEMMINILE
la
l’

le
una
un’

SINGOLARE PLURALE

il bar i bar

il ca�è i ca�è

l’università le università

la città le città

LO SAI CHE…

L’articolo ci aiuta a distinguere il genere e 
il numero di alcuni nomi che sono uguali 
al singolare e al plurale.



gli articoli italiani | ALMA Edizioni

1Che cos’è l’articolo

9

ES
ER

CI
ZI1. Evidenzia  nelle frasi gli articoli.

1. Domani viene l’amico di mio fratello.
2. Prendi il bicchiere, per favore.
3. Questa è la mia casa. 
4. Ascoltiamo la nuova canzone di Mahmood?
5. Accendo il computer. 
6. Se apro le �nestre fa troppo freddo.
7. Vorrei vivere su un’isola. 
8. Oggi arriva uno studente nuovo.
9. Sei una mamma fantastica!
10. Io ho uno zio argentino.
11. Vorrei una pizza margherita.
12. Quando arrivano gli studenti possiamo cominciare la lezione.
13. Ho comprato un libro nuovo.
14. Gli articoli in italiano non sono un argomento molto facile.
15. Aprite lo zaino e prendete le penne e i quaderni.

2. Evidenzia  nel testo gli articoli.

3. Quanti sono gli articoli determinativi nel testo dell’esercizio precedente? E quelli indeterminativi?

ARTICOLI DETERMINATIVI: ARTICOLI INDETERMINATIVI:

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

4. Scegli gli articoli giusti. Aiutati con il genere (maschile o femminile) delle parole.

1.  l’ /  i albergo 2.  il /  la bottiglia 3.  una /  un casa
4.  le /  la donna 5.  l’ /  gli errore 6.  un /  un’ telefono
7.  un /  una festa 8.  le /  il giorno 9.  l’ /  la inverno
10.  il /  la lavoro 11.  un’ /  uno amica 12.  le /  il nonno
13.  gli /  l’ ospedale 14.  i /  il padre 15.  una /  uno scuola
16.  un’ /  un insalata 17.  le /  la testa 18.  il /  la vestito

Ciao! Mi chiamo Mary, sono una ragazza inglese e 
amo studiare l’italiano. Mi piacciono le lingue in 
generale, ma devo dire che preferisco l’italiano e il 
tedesco. Vivo in Italia adesso, dove studio l’arte, e 
sono molto contenta. Un giorno vorrei girare tutto il 
mondo e diventare un’artista famosa! È il mio sogno 
più grande! 


