
 

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 

 

 



 

 

2 

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. 

 
 
 


