
Gli articoliGli articoliGli articoliGli articoli

Esistono  paroline speciali
che sono fondamentali

articoli vengono chiamate
 ai nomi sono sempre attaccate.

Il   lo   la  i   gli    le  Il   lo   la  i   gli    le  Il   lo   la  i   gli    le  Il   lo   la  i   gli    le   per cominciare
  articoli  determinativiarticoli  determinativiarticoli  determinativiarticoli  determinativi devi chiamare

elle con apostrofo il genere puo' variare
maschile e femminile puo' diventare 

Un   uno   una  Un   uno   una  Un   uno   una  Un   uno   una   in conclusione
 articoli  indeterminativi articoli  indeterminativi articoli  indeterminativi articoli  indeterminativi è il loro nome

davanti ai nomi femminili  un è apostrofato
questo non va scordato.
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Articoli determinativi e indeterminativi

Articolo 

determinativo

Articolo 

indeterminativo
nome

gnomo

amaca

eco

sole

uomo

ape

zoccolo

automobile

albero

coniglio

struzzo

scatola

aiuola

armadio

figlia

ciliegia

uragano
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Premetti l'articolo 
poi trasforma al plurale 

sul tuo quaderno
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  ARTICOLI  E   COLORI

Colora:

• Il sole

• Lo scoiattolo sul ramo

• La talpa

• I conigli che non corrono

• Gli uccellini sul ramo

• Le api in volo

• Un fiore

• Uno scoiattolo

• Una margherita

• Un'ape 

Gli articoli sono le paroline che precedono il nome, indicano il GENERE 

(maschile o femminile) e il NUMERO ( singolare o plurale).

IL  LO  LA

I  GLI  LE 

hanno determinato con precisione gli animali e le cose

 che dovevi colorare quindi si chiamano

 ARTICOLI DETERMINATIVI 
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UN  UNO  UNA

non hanno determinato con precisione gli animali e le cose

 che dovevo colorare perciò si chiamano 

 ARTICOLI INDETERMINATIVI

---------------------------

1  Completa la tabella

ARTICOLO 

DETERMINATIVO
GENERE NUMERO

IL

LO

LA

I

GLI

LE

UN

UNO

UNA

UN'

2  Completa con gli articoli determinativi

Maschile Femminile

Singolare _____________ _____________

Plurale _____________ _____________
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3  Completa con gli articoli indeterminativi

Maschile Femminile

Singolare _____________ _____________

4  Premetti l'articolo determinativo ed indeterminativo,

poi volgi al plurale i seguenti nomi sul tuo quaderno

gnomo – luce – zoccolo – quaderno – scivolo – stivale – letto

 camicia – scolaro – vascello – poltrona – spruzzo – gnomo

ARTICOLI E APOSTROFO

Osserva

LA APE

LA APE

L' APE

                     

...E COMPLETA

Lo ombrello La erba Lo uomo

Lo ombrello La erba Lo uomo

Lo orso La amaca La edera

Lo orso La amaca La edera

Le schede di Arisimarialuisa

scaricato da www.risorsedidattiche.net


