Lezione di Esercizi A-4
Articoli determinativi e indeterminativi
～定冠詞・不定冠詞～
～

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。
練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。
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【Esercizi】
以下の条件に従い、.........に正しい冠詞を入れてみましょう。
講師の指示に従い、レッスンを進めてください。
A- Metti davanti a questi nomi l’articolo determinativo
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......... cane
............. aria
............ scarpone
......... zio
.......... prosciutto
......... studio
.......... albero
............ esercito
.......... attrice
........... sciroppo
.......... voce
........... psicologo
............. gnocco
............ attore
........... cavia
.......... usignolo
............ lezione
............. sforzo
............ amore
........... mare

B- Metti davanti a questi nomi l’articolo indeterminativo
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......... eroe
......... salame
......... amica
......... schiavo
......... struzzo
......... strada
......... fata
......... elefante
......... striscione
......... uccello
......... vasca
.........spigolo
.........ala
.........gnocco
.........pneumatico
......... uomo
.........scimmia
.........semaforo
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19
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......... Computer
.........insegnante

C- Completare con l'articolo determinativo o indeterminativo
1. In .........piccola città, vive .........ragazzo di nome Martino.
2. .........città ha ventimila abitanti: artigiani, commercianti, studenti, insegnanti.
3. .........case sono di legno, mentre.........palazzi e .........chiese sono di pietra.
4. .........fiume attraversa.........città.
5. Su questo fiume, .........commercianti trasportano.........merci con......... barche.
6. Intorno alla città, ci sono novanta villaggi, sparsi per .........campagna, dove
vivono.........contadini.
7. .........genitori di Martino sono contadini e vivono in uno di questi villaggi. Coltivano .........terra e
vendono.........loro prodotti nei mercati.
8. Martino ha diciannove anni. Non vive con.........suoi genitori perché frequenta......... facoltà di
medicina.
9. ......... mattina si sveglia presto, alle sei.
10. Si lava, si veste e va a lezione con ......... altri studenti.
11. .........studenti prima ascoltano......... professore, poi tutti insieme discutono, individuano
problemi e cercano .........soluzione.
12. .........pranzo è a mezzogiorno, alla mensa dell'università.
13. Nel primo pomeriggio, Martino legge in biblioteca per......... paio d'ore.
14. Poi va a curare ......... alberi da frutto di......... giardino fuori città.
15. ......... sera cena alle otto e alle dieci va a dormire.
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