L’ARTICOLO PARTITIVO
L’articolo partitivo si usa per indicare una parte non
determinata di un tutto.
Si forma con la preposizione semplice ―di‖ + gli articoli
determinativi.
Leggi e impara:
singolare
plurale
del - dello - dell’
dei - degli
maschile
femminile

(di+il) (di+lo)

(di+i) (di+gli)

della - dell’

delle

(di+la)

(di+le)

Come lo riconosco?
Un articolo partitivo NON È una preposizione articolata! Per
capire se è articolo partitivo o preposizione articolata,
prima fai sempre queste prove.
1)Prova per il singolare: è articolo partitivo se posso
cambiare del, dello, della con→ un po’ di
- In cartoleria ho preso della plastilina. →In cartoleria ho
preso un po’ di plastilina. →Sì, in questa frase “della” è
articolo partitivo.
- Ho perso il tappo della colla. →Ho perso il tappo un po’
di colla. →No, in questa frase “della” è preposizione
articolata.
2)Prova per il plurale: è articolo partitivo se posso
cambiare dei, degli, delle con→ alcuni, alcune
- Filippo voleva comprare dei quaderni. →Filippo voleva
comprare alcuni quaderni. →Sì, in questa frase “dei” è
articolo partitivo.
- Cercava anche l’album dei calciatori. →Cercava anche
l’album alcuni calciatori. →No, in questa frase “dei” è
preposizione articolata.
Mi è tutto chiaro!

Non mi è tutto chiaro.

L’articolo partitivo plurale va anche in aiuto dell’articolo
indeterminativo, che non ha il plurale.
A. Ora completa la tabella e studia.
ARTICOLO
ARTICOLO PARTITIVO
INDETERMINATIVO
singolare
singolare
plurale
maschile
-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

femminile
-------

-------

-------

B. Scegli l’articolo partitivo corretto e cerchialo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

del /
delle
del /
delle
della
del /
della
dello
dei /

della /
/ degli
dello /
/ dei /
/ delle
della /
/ delle
/ del /
degli /

dell’ acqua
/ dell’ alberi
dell’ cioccolato
dell’ insegnanti
/ dell’ olio
delle stranezze
/ dell’ associazioni
dell’ zucchero
delli studenti

C. Trasforma dal singolare al plurale usando l’articolo partitivo.

singolare
Ho visto un cane.

plurale

Ho visto dei cani.

Ho incontrato un uomo.
Hai comperato uno sgabello.
Ha scorto uno spettro.
Abbiamo osservato un astro.
Avete preso una scala.
Hanno ristrutturato una
casa.
Ha invitato un’amica.
D. Evidenzia la parola cerchiata solo se è articolo partitivo: fai
la prova riscrivendo le frasi sul quaderno usando sempre un po’ di.

1. C’è del latte scaduto in frigorifero.
2. Mi piace molto il gusto del latte.
3. A scuola Maddalena non si accorge del tempo che passa.
4. Quando ha del tempo libero, Leonardo disegna.
5. Alla sua festa Marco ha mangiato metà della torta!
6. Se fosse avanzata della torta, l’avrei finita io.
7. Tra amici c’è sempre dell’amore.
8. Spesso ci si vergogna a parlare con gli amici dell’amore.
9. Abbi sempre del rispetto verso gli altri.
10.Molti non comprendono il valore del rispetto.

E. Evidenzia la parola cerchiata solo se è articolo partitivo: fai
la prova riscrivendo le frasi sul quaderno usando sempre alcuni o
alcune.
1. Delle volte sogno di essere migliore.
2. Mi piacciono le volte delle chiese.
3. Ho portato delle mele mature. Mangiamole!
4. Il sapore delle mele è delizioso!
5. Sui sentieri dei boschi ho raccolto delle castagne.
6. Quest’estate sono bruciati dei boschi, nel Lazio.
7. Degli amici sono venuti a trovarmi, ieri.
8. La compagnia degli amici mi rallegra sempre.
9. La tana degli scoiattoli è piena di nocciole.
10.Nel Parco Nazionale d’Abruzzo ci sono degli orsi bruni.
F. Evidenzia nel racconto solo gli articoli partitivi. Attento a non
confonderli con le preposizioni articolate: fai sempre, a mente, la
prova!
La Gallinella Rossa e i chicchi di grano
Un giorno la Gallinella Rossa stava razzolando nel
cortile della fattoria quando trovò dei chicchi di
grano.
-Chi vuole seminare del grano? – chiese.
-Io no– disse l'anatra.-Io no– disse il gatto.-Io no–
disse il cane.
-Benissimo,– disse la Gallinella Rossa – lo farò io.
E seminò i chicchi di grano.
Passò del tempo; il grano divenne alto e maturo.
—Chi vuole mietere il grano? — chiese la Gallinella
Rossa.
—Io no— disse l'anatra. —Io no— disse il gatto. —Io no— disse il cane.
—Benissimo, lo farò io— disse la Gallinella Rossa. E tagliò il grano.
Quando il grano fu mietuto, chiese:
—Chi vuole portare dei sacchi di grano al mulino?
-Io no— disse l'anatra. —Io no— disse il gatto. —Io no— disse il cane.
—Benissimo, lo farò io— disse la Gallinella Rossa. E portò il grano al
mulino.
Quando il grano fu macinato, chiese:
-Chi vuole fare del pane con questa farina?
-Io no-disse l'anatra. -Io no-disse il gatto. -Io no-disse il cane.
-Benissimo, lo farò io -disse la Gallinella Rossa. E impastò delle
gustose pagnottelle.
Disse allora:-Chi vuol mangiare del pane?
-Io voglio!-disse l'anatra. -Io voglio!-disse il gatto. -Io voglio!disse il cane.
-Oh no, voi non l'avrete!-disse la Gallinella Rossa. -Lo mangerò io.
E chiamati i pulcini attorno a sé, diede loro delle fragranti
pagnottelle.

