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ESERCIZI SUGLI ARTICOLI DETERMINATIVI

Esercizio 1: inserisci negli spazi vuoti l’articolo determinativo singolare e plurale
singolare
plurale
singolare
....... aereo
....... aerei
....... luce
....... amica
....... amiche
....... indirizzo
....... ape
....... api
....... maestro
....... limone
....... limoni
....... radio
....... sportivo
....... sportivi
....... barista
....... spazzolino
....... spazzolini
....... studente
....... birra
....... birre
....... ora

plurale
....... luci
....... indirizzi
....... maestri
....... radio
....... baristi
....... studenti
....... ore

Esercizio 2: come il precente
singolare
plurale
....... giornale
....... giornali
....... banca
....... banche
....... psicologo
....... psicologi
....... cittadino
....... cittadini
....... idea
....... idee
....... isola
....... isole
....... televisione
....... televisioni

singolare
....... orecchio
....... auto
....... matita
....... sogno
....... programma
....... stipendio
....... autobus

plurale
....... orecchie
....... auto
....... matite
....... sogni
....... programmi
....... stipendi
....... autobus

Esercizio 3: come il precedente
singolare
plurale
....... chiave
....... chiavi
....... cellulare
....... cellulari
....... zaino
....... zaini
....... pelle
....... pelli
....... tassista
....... tassisti
....... dizionario
....... dizionari
....... nave
....... navi

singolare
....... straniero
....... copia
....... orologio
....... unghia
....... ingegnere
....... asino
....... gallo

plurale
....... stranieri
....... copie
....... orologi
....... unghie
....... ingegneri
....... asini
....... galli

Esercizio 4: Nel testo mancano tutti gli articoli determinativi. Riscrivi le frasi con gli articoli appropriati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

leone è re della giungla.
mamma regala caramelle ai bambini.
albero di mele è carico di frutti.
aquila vola alto nel cielo.
cani rincorrono gatti in giardino.
scoiattolo salta da un albero all'altro.
coperte del negozio di stoffe sono molto colorate.
maestra dice agli alunni di riordinare zaini.
tuo quaderno e tua penna sono sul tavolo.
occhiali sono rimasti sul comodino.
studenti prendono autobus tutte le mattine.
appuntamento con psicologo è per domani mattina.
questa settimana studio è chiuso e riapre settimana prossima.
ho comprato insalata, ma non ho trovato spinaci e peperoni
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SOLUZIONI
Esercizio 1
l’aereo
l’amica
l’ape
il limone
lo sportivo
lo spazzolino
la birra

gli aerei
le amiche
le api
i limoni
gli sportivi
gli spazzolini
le birre

la luce
l’indirizzo
il maestro
la radio
il barista
lo studente
l’ora

le luci
gli indirizzi
i maestri
le radio
i baristi
gli studenti
le ore

Esercizio 2
il giornale
la banca
lo psicologo
il cittadino
l’idea
l’isola
la televisione

i giornali
le banche
gli psicologi
i cittadini
le idee
le isole
le televisioni

l’orecchio
l’auto
la matita
il sogno
il programma
lo stipendio
l’autobus

le orecchie
le auto
le matite
i sogni
i programmi
gli stipendi
gli autobus

Esercizio 3
la chiave
il cellulare
lo zaino
la pelle
il tassista
il dizionario
la nave

le chiavi
i cellulari
gli zaini
le pelli
i tassisti
i dizionari
le navi

lo straniero
la copia
l’orologio
l’unghia
l’ingegnere
l’asino
il gallo

gli stranieri
le copie
gli orologi
le unghie
gli ingegneri
gli asini
i galli

Esercizio 4
1. il leone è il re della giungla.
2. la mamma regala le caramelle ai bambini.
3. l’albero di mele è carico di frutti.
4. l’aquila vola alto nel cielo.
5. i cani rincorrono i gatti in giardino.
6. lo scoiattolo salta da un albero all'altro.
7. le coperte del negozio di stoffe sono molto colorate.
8. la maestra dice agli alunni di riordinare gli zaini.
9. il tuo quaderno e la tua penna sono sul tavolo.
10. gli occhiali sono rimasti sul comodino.
11. gli studenti prendono l’autobus tutte le mattine.
12. l’appuntamento con lo psicologo è per domani mattina.
13. questa settimana lo studio è chiuso e riapre la settimana prossima.
14. ho comprato l’insalata, ma non ho trovato gli spinaci e i peperoni

