
GLI ARTICOLI PARTITIVI 
 

Gli articoli partitivi si formano unendo la preposizione DI + gli 
articoli determinativi singolari o plurali (IL, LO, LA, I, GLI, LE, 
L’).  

DEL    DELLO    DELLA    DELL’    DEI    DEGLI    DELLE 
Si scrivono davanti ai nomi e con essi concordano nel genere e nel 
numero. 
Sono stati introdotti nella lingua italiana per imitazione della 
lingua francese e indicano una quantità indeterminata di qualcosa cioè 
una parte, da cui “articolo partitivo”. 

 Vorrei dell’aranciata  -> Vorrei un po’ di aranciata. 
 Metti ancora dello zucchero nel mio latte? -> Metti ancora un po’ di 
zucchero nel mio latte? 

Gli articoli partitivi al plurale sostituiscono gli articoli 
indeterminativi, che plurale non hanno. In questo caso significano 
alcuni, alcune, qualche. 
 
1. Nelle seguenti frasi sottolinea l’articolo partitivo; poi riscrivile 

sul tuo quaderno sostituendo l’articolo partitivo con un po’, 
alcuni, alcune, qualche. 
A. Cristina ha dei quaderni ordinatissimi. 
B. Mi pare di sentire delle voci venire da laggiù. 
C. Nel mio mazzo ho delle carte imbattibili e rarissime. 
D. Ho chiesto in prestito del denaro per comprarmi la casa... 
E. Metti nella valigia delle maglie pesanti perché fa freddo. 
F. Mi servirebbe del tempo libero per riposarmi. 
G. Ho comprato della pasta frolla così farò delle crostate per i 

miei nipotini. 
H. Merlino è un mago con dei poteri straordinari! 

 
 ATTENZIONE: non confondere l’articolo partitivo con le preposizioni 

articolate. È articolo partitivo solo se puoi sostituirlo con un po’, 
alcuni, alcune, qualche. 
2. Analizza le parole sottolineate: sono articoli partitivi o 

preposizioni articolate? Scrivilo sotto come nell’esempio. 
A. Il soffitto della scuola ha delle crepe. 
             Prep. art.      Art. part. 
B. Nel carrello della spesa ho messo del pane fresco e del  
              
             ..........................                        ..........................                 .......................... 
   prosciutto squisito. 
 
C. I cartoni animati della Disney hanno delle animazioni stupende. 
 
                 ..........................                       .......................... 
 
D. Presto, portami dell’acqua per Luca che gli è andato di traverso     
 
               .......................... 
   del pane. 
 
.......................... 

 


