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4    Sottolinea gli articoli determinativi presenti nel brano e contali. Sono ................. : 
 

L'estate è passata velocemente ma lascerà in me un bel ricordo. Quando ho incontrato i miei amici una 
sera in pizzeria non potevo immaginare che stava per iniziare un'incredibile avventura in giro per 
l'Europa. Solo tre giorni dopo avevamo superato il confine della Francia, la settimana successiva 
avevamo davanti a noi i mulini a vento e di lì a poco, passando per la Danimarca, abbiamo raggiunto 
via mare la Norvegia. L'incredibile paesaggio dei fiordi è sicuramente il ricordo più bello che conservo 
del viaggio, ma non è finita qui: naturalmente siamo arrivati fino a Capo Nord e da lì, dopo aver fatto 
una breve puntata in Svezia, siamo scesi giù attraverso i laghi finlandesi, abbiamo toccato l'Estonia, la 
Lettonia e la Lituania, poi siamo entrati nel cuore dell'Europa attraverso la Polonia, la Repubblica Ceca e 
l'Austria. Anche Praga e Vienna mi hanno affascinato e conto di tornarci di nuovo in futuro. Abbiamo 
fatto ritorno in Italia praticamente dopo un mese. Ma ne è proprio valsa la pena. 

 
5    Aggiungi l'articolo determinativo al singolare e al plurale: 
 
 singolare plurale 

1. gatto   .................................................   ................................................  

2. sgabello  .................................................   ................................................  

3. finestra  .................................................   ................................................  

4. zaino  .................................................   ................................................  

5. occhio  .................................................   ................................................  

6. cane  .................................................   ................................................  

7. aereo  .................................................   ................................................  

8. orologio  .................................................   ................................................  

9. zucchero  .................................................   ................................................  

10.  astuccio  .................................................   ................................................  

 
6    Inserisci i nomi nelle caselle: 
 

ora, amico, sera, giorno, bicicletta, scoglio, stella, pennarello, macchina, aula, quaderno, televisione, 
cielo, esercizio, nave, giocattolo, borsa, tavolo, rosa, laboratorio 

 
 

7    Inserisci l'articolo indeterminativo singolare: 
 

1. .......... esempio 

2. .......... attesa 

3. .......... psicologo 

4. .......... sveglia 

5. .......... ritardo 

6. .......... xilofono 

7. .......... punto 

8. .......... lampada 

9. .......... ombra 

10. .......... sbaglio 

11. .......... montagna 

12. .......... alba 

13. .......... gioco 

14. .......... sgarbo 

15. .......... mano 

 

un un' uno una 

 

 

 

 

 

   


