
ARTICOLI PARTITIVI O PREPOSIZIONI? 
A. Leggi il racconto; poi colora di verde le caselle con gli articoli 
partitivi al plurale e di giallo le caselle con le preposizioni 
articolate. Non confonderli! Sono articoli partitivi solo se puoi 
sostituire dei, degli, delle con alcuni o alcune o un po’ di.  
 

La Signora Pigrizia nel pomeriggio andò al mercato  ortaggi e comprò 

 carote,  cavoli bianchi e  piselli verdi, freschi e appetitosi.  

Il dottore le aveva raccomandato di mangiare  verdure di stagione per 
mantenersi in forma.  

Siccome Pigrizia odiava stare sola, pensò di invitare a cena  amiche, che 
le avrebbero reso meno noioso il pasto a base di ortaggi.  

Tornando a casa passò per il Parco  Ciclamini dove  bambini 
giocavano a nascondino; lì si sedette a osservare i bimbi che si rincorrevano 

sotto gli occhi amorevoli  loro mamme.  
Trascorsa un’ora si alzò e ricominciò a camminare verso casa; ma arrivata 

davanti alla vetrina  orefici “Orofino” si fermò un’altra oretta a 

osservare le perle lucenti  collane e ad ammirare  anelli d’oro di 
grande bellezza. 
Sarebbe rimasta ferma ancora un po’ ma si disse che era il caso di muoversi e 

con  passi lenti e pigri proseguì verso casa.  

Arrivata però davanti al negozio del fioraio si fermò ancora un po’, forse 
lunghi quarti d’ora. Quei fiori infatti le suggerivano qualcosa… Cosa? Ma certo, 

ecco cosa! Il profumo  fiori, messi a dimora in  vasi di cristallo sulla 

credenza della cucina, avrebbe nascosto l’odore pungente  cavoli. Quindi 

si decise e acquistò  rose e  mughetti. 
Continuò dunque la sua strada; era già il tramonto quando cercò la chiave del 

portone nel grande mazzo  sue chiavi e per far questo ci mise 
lunghi minuti.  
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Quando fu in casa erano già trascorse le venti ma, avendo fatto  grandi 
fatiche, pensò di sedersi a riposare un po’.  

Verso le ventuno staccò le foglie  carote; alle ventidue spezzettò i 

cavoli; alle ventitré tagliò i gambi  piselli. A mezzanotte mise sul fuoco 

 pentole piene d’acqua; attese che  belle bolle iniziassero a 
gorgogliare e gettò nell’acqua le verdure. 
Quando le verdure furono cotte chiamò le sue amiche che, ahimè, a quell’ora 
dormivano già profondamente. 
Così la Pigrizia, perso ormai del tutto l’appetito, se ne andò a letto digiuna, 
stanca e affranta.                              - Bisia - 

 

RIPASSO I NOMI COLLETTIVI 
B. Completa le frasi inserendo il nome collettivo adatto. 
Scegli tra BANDA, FAUNA, FLORA, STORMO, FLOTTA, 

GIURIA, PINETA, SCIAME.  
1. Uno ___________ di uccelli volava sulla città. 
2. In mare naviga una grande _____________; è comandata da un ammiraglio. 
3. Domani il mio amico Alberto farà le prove di sassofono nella ____________ 

musicale della città. 
4. Che brutto incidente mi è successo durante la passeggiata nella 

____________! A un certo punto sono stato inseguito da uno __________ 
di api. 

5. L’insieme delle piante presenti in un ambiente si chiama________________, 
invece l’insieme di tutti gli animali si chiama _______________ . 

6. Alice e Alessandra dovranno fare un balletto per un concorso; si esibiranno 
di fronte a una _______________ molto severa. 

 
RIPASSO I NOMI ALTERATI 

C. Completa la tabella con i nomi alterati mancanti. I nomi non alterati 
sono uccello, prete, anello, tasca, mosca. 

DIMINUTIVO VEZZEGGIATIVO ACCRESCITIVO DISPREGIATIVO 

uccellino    
 pretuccio   

anellino    

  tascona  

   moscaccia 
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