ESERCITAZIONE DI GRAMMATICA
(Articolo)
Nome e cognome

Classe

Data

1) aggiungi l’articolo indeterminativo ai seguenti nomi:
…………… gatto

…………… psicologo

…………… zuppa

…………… paura

…………… sottomarino

…………… braccio

…………… spartito

…………… yacht

…………… gara

…………… farfalla

2) aggiungi l’articolo determinativo ai seguenti nomi:
…………… scoiattolo

…………… braccia

…………… psicologo

…………… azzurri

…………… spaghetti

…………… sottomarino

…………… spartito

…………… zabaione

…………… olimpiadi

…………… xilofono

3) aggiungi l’articolo partitivo ai seguenti nomi:
…………… fogli

…………… olio

…………… amici

…………… mele

…………… pasta

…………… film

…………… zucchero

…………… zebre

…………… pane

…………… pedoni

4) Sottolinea gli articoli partitivi (solo se presenti):
Gli ha dato dei fogli

Ha mangiato del pane

Ci si deve fidare degli amici

Ci sono delle persone

Ha portato della pasta

La conclusione dei film

Mettici dello zucchero

Hanno visto dei film

C’è odore di pane

Le orme dei pedoni
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5) Nel seguente brano sottolinea gli articoli determinativi e cerchia gli articoli indeterminativi:
Una sottilissima pellicola ricca di sostanze organiche scoperta all'interno di alcune fratture di un
meteorite marziano, rilancia la possibilità che sul Pianeta rosso un tempo vi sia stata la vita. Il
materiale assomiglia enormemente a quello che si trova nelle fratture di rocce vulcaniche che si
formano sui fondali marini terrestri e che probabilmente vengono aperte dall'attività di particolari
microbi.
Il meteorite oggetto della scoperta che potrebbe rivelarsi straordinaria, stava alloggiato da tempo nel
Museo di Storia Naturale di Londra.
Tutti i processi che coinvolgono la vita sono basati sull'elemento carbonio. Riuscire a dimostrare
che il carbonio presente nel meteorite marziano si è originato sul Pianeta rosso e non è un prodotto
di contaminazione terrestre, sarebbe una scoperta fondamentale per dimostrare che anche su Marte
vi fu vita. Secondo i ricercatori che hanno analizzato il meteorite il materiale carbonaceo trovato
all'interno della roccia marziana non è di derivazione terrestre.
Le meteoriti marziane sono rocce estremamente rare. Si pensa che abbiano lasciato Marte in seguito
all'impatto con un gigantesco asteroide in grado di sollevare rocce oltre l'atmosfera del Pianeta
rosso. Poi, dopo un lungo viaggio interplanetario sono cadute sulla Terra. Le rocce possono essere
rimaste nello spazio per milioni di anni prima di giungere sul nostro pianeta. Il meteorite, all'interno
del quale sembrerebbero esserci testimonianze di una vita passata, è piuttosto famoso. Si chiama
"meteorite Nakhla".
Era il 28 giugno 1911, quando alle 10 più di quaranta pietre caddero a terra ad Abu Hommos,
presso Alessandria d'Egitto: la caduta era stata preceduta dall'apparizione di una nube e da
parecchie detonazioni. Vennero avanzate tante ipotesi, poi si scoprì che il fenomeno era legato
all'arrivo sulla Terra di un meteorite. Furono raccolti numerosi frammenti per un totale di circa 40
chilogrammi. Si disse che il meteorite colpì un cane e lo uccise, tuttavia nessuno è riuscito a
dimostrare la notizia.
(Adattato da Repubblica, 8 febbraio 2006)
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ESERCITAZIONE DI GRAMMATICA
(Articolo e nome)
Nome e cognome

Classe

Data

1) Volgi al plurale i seguenti nomi:
psicologo …………………………

albergo …………………………

strega …………………………

compagnia …………………………

mormorio …………………………

uovo …………………………

parco …………………………

equinozio …………………………

album …………………………

spillo …………………………

2) Volgi al femminile i seguenti nomi:
dottore …………………………

padre …………………………

elettore …………………………

cane …………………………

nipote …………………………

uomo …………………………

cameriere …………………………

avvocato …………………………

psicologo …………………………

ingegnere …………………………

3) Nel seguente brano sottolinea i nomi:
Per legge le scuole sulla costa devono svolgere regolari esercizi di sicurezza. Gli studenti si
addestrano, in caso di terremoto, a rifugiarsi sotto i banchi e ad affrettarsi verso un colle per
sfuggire agli tsunami. Dopo la scossa verrà il maremoto, le prime ondate si abbatteranno sulle rive
nel giro di trenta minuti, alte dai cinque agli otto metri.

4) Indica i nomi astratti:
fantasia

automobile

indagine

gentilezza

valle

luce

cassapanca

stanchezza

pazienza

gelosia

scuola

sondaggio

filosofia

quaderno

passione

volontà

bicchiere

foglio

rabbia

costellazione
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5) aggiungi l’articolo indeterminativo ai seguenti nomi:
…………… gatto

…………… psicologo

…………… zuppa

…………… paura

…………… sottomarino

…………… braccio

…………… spartito

…………… yacht

…………… olimpiade

…………… xilofono

6) aggiungi l’articolo determinativo ai seguenti nomi:
…………… scoiattolo

…………… braccia

…………… psicologo

…………… azzurri

…………… spaghetti

…………… sottomarino

…………… spartito

…………… zabaione

…………… olimpiadi

…………… xilofono

7) aggiungi l’articolo partitivo ai seguenti nomi:
…………… fogli

…………… olio

…………… amici

…………… mele

…………… pasta

…………… film

…………… zucchero

…………… zebre

…………… pane

…………… pedoni

3) Nel seguente brano sottolinea tutti gli articoli:
Ha trascorso cinquemila anni in un ghiacciaio sul confine italo-austriaco. Poi, nel 1991, è stata
scoperta da due turisti, immersa nel ghiaccio in via di scioglimento. Oggi si trova in una sala
refrigerata del Museo archeologico dell’Alto Adige di Bolzano. Negli ultimi undici anni la mummia
del cosiddetto “Uomo del Similaun” è stata analizzata in ogni modo possibile, eppure si è dovuto
attendere la scorsa estate per scoprire la causa della morte. Contrariamente a quanto ipotizzato
all’inizio, Ötzi (così soprannominato perché proveniente dalla Valle di Ötz) non è morto per
congelamento in una tormenta mentre accudiva delle pecore ma è stato ucciso. Le analisi ai raggi X
hanno infatti rilevato la presenza di una punta di una freccia sotto la spalla sinistra.
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Verifica di Grammatica
(L'articolo)
Nome e cognome

Classe

Data

a) Davanti ai seguenti nomi inserisci l'articolo determinativo:

Punti...... /20

attrice

distacco

scambio

spazzola

scultore

schizzo

amico

usanza

cuoco

pentole

festa

zucchino

appunti

umanità

eco

gnomo

istante

yogurt

inchiostro

gnu

b) Davanti ai seguenti nomi inserisci l'articolo indeterminativo:

Punti...... /20

sgorbio

chiodo

sciopero

autobus

mandria

aquila

stanza

occhio

albero

stormo

sconto

usuraio

stemma

pagnotta

orologio

scoiattolo

gelato

filosofo

amica

urlo

c) Nelle seguenti frasi sottolinea gli articoli partitivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punti...... /10

Ho comprato del pane e qualche pizzetta
Sembravate proprio delle mummie!
Alla festa del mio amico Gianni porterò dei dolci
Ho un gran mal di pancia: ho bevuto del latte scaduto
Dei ragazzi schiamazzavano davanti al cancello della scuola
Passami dell'arrosto e anche delle patate
I compiti delle vacanze mi hanno fatto passare del tempo in casa
Per ottenere una buona frittura bisogna utilizzare dell'olio di oliva
Ero in difficoltà e delle persone mi hanno aiutato

d) Nelle seguenti frasi sostituisci le parole evidenziate con gli articoli partitivi adeguati
•

La zia mi ha regalato alcune (...................) matite colorate

•

Marina vorrebbe un po' di (...................) vino

•

Quest'anno ho alcune (...................) insufficienze sulla scheda

•

Alcuni (...................) compagni mi hanno deriso

•

Mi sembra che alcuni (...................) amici ti abbiano cercato

Punti...... /5

Totale punti .......... /55
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