
MASCH FEMM

SING IL LO L’ LA L’

PLUR I GLI LE

MASCH FEMM

SING UN UNO UNA UN’

PLUR

MASCH FEMM

SING DEL  DELLO DELLA

PLUR DEI DEGLI DELLE

L’ARTICOLO  E’ UNA PARTE VARIABILE DEL DISCORSO CHE 
PRECEDE IL NOME E NE INDICA IL GENERE ED IL NUMERO.

Esistono 3 tipi di articolo:

ARTICOLI  DETERMINATIVI Indicano  persone,  animali  o 
cose ben note a chi parla e  a 
chi ascolta

ARTICOLI  INDETERMINATIVI Indicano una persona, un 
animale o una cosa in 
modo generico, 
indeterminato. Non ha il 
plurale. UN  al maschile non 
vuole  l’apostrofo.

ARTICOLI  PARTITIVI Indicano  una  parte 
indeterminata del tutto. 

Può essere  sostituito  con  le 
espressioni: 
“UN PO’ DI…”
“ALCUNI    / ALCUNE”



L’ articolo

È una parola che precede il nome e ne indica il genere (  maschile o 
femminile ) e il numero ( singolare o plurale ).

Esistono tre tipi di articolo:

1) Articolo determinativo   – indica la persona, l’animale o la cosa ben 
nota a chi parla e a chi ascolta;

Articolo determinativo

Maschile singolare:

il – lo – l’

Articolo determinativo

Femminile singolare:

la – l’

Articolo determinativo

Maschile   plurale:  

i – gli 

Articolo determinativo

Femminile plurale:

le 

Gli articoli il ( per il singolare) e i ( per il plurale ) sono richiesti dinanzi 
ai nomi maschili che iniziano per consonante.

Es. Il leone / I lroni

Gli articoli lo ( per il singolare ) e gli ( per il plurale )sono richiesti 
dinanzi ai nomi maschili che cominciano per i seguenti suonii: z, s impura, 
x, gn, ps e per la vocale i quando è semiconsonante.

Es. Lo zaino / gli zaini;

Lo scoiattolo / Gli scoiattoli;

Lo xilofono / gli xilofoni;

Lo psicologo / gli psicologi

Lo Ionio / -------------



Gli articoli l’ ( per il singolare ) e gli ( per il plurale ) sono richiesti 

dinanzi ai nomi maschili che iniziano per vocale.

Es. L’ orologio / Gli orologi.

Gli articoli l’ ( per il singolare ) e le ( per il plurale ) sono richiesti 

dinanzi ai nomi femminili che iniziano per vocale.

Es. L’ albicocca / Le  albicocche.

Gli articoli la ( per il singolare) e le ( per il plurale ) sono richiesti 

dinanzi ai nomi femminili che iniziano per consonante.

Es. La mamma / Le mamme.

2) Articolo indeterminativo   – indica una persona, un animale, una cosa 

in modo generico. Non ha il plurale

Articolo 
indeterminativo

Maschile Femminile

Singolare  Uno -  un  Una – un’

Plurale


