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Riscrivi nella tabella le coppie articolo + nome.

Il lupo e la gru

Chi aiuta i malvagi e si illude di avere una ricompensa adeguata si sbaglia due volte: pri-
ma perché aiuta gli indegni, poi perché è difficile cavarsela senza danno.

Un lupo aveva ingoiato un osso, che gli era rimasto conficcato in gola. Preso da un dolore
forte, andava promettendo un premio a chi lo avesse liberato da quel male. Finalmente una
gru fu persuasa dalle sue promesse: affondò il collo lunghissimo nella gola del lupo e com-
pì l’operazione. In seguito chiese il premio stabilito e si sentì rispondere: «Come sei ingra-
ta! Hai tirato fuori il collo dalla mia bocca senza alcun danno e osi anche chiedere una
ricompensa?».

(Fedro, Favole, Rizzoli, Milano)

ESERCIZI PER IL RECUPERO (P. 220)
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ARTICOLO DETERMINATIVO + NOME ARTICOLO INDETERMINATIVO + NOME

Evidenzia con colori diversi gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi. 

1. Sai l’ultima notizia? La cugina di Alberto ha avuto un bambino. 2. L’ultimo a uscire chiuda la porta. 3. Ho
avuto la sensazione di sentire delle voci nel cortile. 4. Ho perso la gara, ma riconosco di aver trovato dei ri-
vali più bravi di me. 5. Le fiabe cominciano spesso con le parole “C’era una volta...”. 6. I nostri parenti ame-
ricani ci hanno inviato delle magnifiche fotografie di New York. 7. Chissà quanto costa un’auto come la tua!
8. Ecco una stella cadente; esprimi un desiderio e si avvererà. 9. Spero che tu abbia delle buone ragioni per
giustificare il tuo comportamento.

Scrivi davanti a ogni nome l’articolo adatto, scegliendo tra i seguenti: il, lo, l’, la.

1. ………… cammello 8. ………… psicofarmaco 15. ………… whisky

2. ………… giocatore 9. ………… gnomo 16. ………… yoga

3. ………… senatore 10. ………… stinco 17. ………… oca

4. ………… zaffiro 11. ………… orso 18. ………… ingresso

5. ………… sciopero 12. ………… quadro 19. ………… avversità

6. ………… straniero 13. ………… stadio 20. ………… asta

7. ………… suocero 14. ………… yogurt 21. ………… jeep
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Inserisci opportunamente nella tabella i nomi elencati.

impresa – scroccone – indovino – età – urlo – camion – sciopero – estate – antenato – sparviero – psicologo –
zucchero – juventino – amicizia – amico – gnomo – attacco – erba – sciame – problema – suonatore – scatto
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UN UN’ UNO

Completa le frasi inserendo gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi adatti.

1. Nelle fiabe, di solito, ……… lupo fa ……… brutta fine. 2. Non cercare ……… scuse, so benissimo che ………

colpa è tua! 3. Poco fa ……… tipo mi si è avvicinato e mi ha chiesto ……… informazioni sull’orario dei tre-

ni. 4. Ho visto ……… lampi e temo che stia per arrivare ……… temporale. 5. Mario mi ha portato ……… fio-

ri bellissimi e l’ho ringraziato con ……… bacio sulla guancia. 6. ……… gorilla è ……… più grande tra ………

scimmie esistenti. 7. Hai ……… bella faccia tosta a presentarti qui dopo ……… figura che ci hai fatto fare!

8. Berrei volentieri ……… aranciata, ma in casa non c’è nemmeno ……… bottiglia. 9. Non voglio più senti-

re ……… tuoi lamenti; so che hai ……… problemi, ma questo non ti autorizza a tormentare ……… amici.

Volgi al plurale le coppie formate da articolo + nome (ricorda che il plurale degli articoli indetermi-
nativi si forma con l’articolo partitivo).

1. l’indigestione …………………………………… 11. lo zoppo ……………………………………

2. l’erba …………………………………… 12. la iena ……………………………………

3. l’erede …………………………………… 13. uno spago ……………………………………

4. la fede …………………………………… 14. un passero ……………………………………

5. lo sbaglio …………………………………… 15. un bosco ……………………………………

6. il sughero …………………………………… 16. una zebra ……………………………………

7. l’artiglio …………………………………… 17. un esperto ……………………………………

8. lo psichiatra …………………………………… 18. un premio ……………………………………

9. lo zero …………………………………… 19. un fratello ……………………………………

10. lo gnocco …………………………………… 20. uno spiraglio ……………………………………
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