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Rispondi alle domande che seguono, selezionando l'opzione corretta


1 - Nella frase "Lo guardò con aria di sufficienza, come se avesse detto delle sciocchezze" quale articolo è presente?

A 	un articolo determinativo singolare
B 	un articolo determinativo plurale
C 	un articolo indeterminativo
D 	un articolo partitivo


2 - Quale di queste frasi contiene un articolo determinativo?

A 	Con i nuovi compagni mi trovo bene
B 	L'ho aspettato per più di un'ora
C 	Gli ho telefonato ieri sera
D 	Vorrei che mi regalassero un cane


3 - Nella frase "Nel giardino di quella villa ci sono dei fiori molto belli" la parola "dei"…

A 	non è un articolo
B 	è un articolo determinativo
C 	è un articolo partitivo
D 	è un articolo indeterminativo


4 - Quanti articoli ci sono nella frase "Un giorno, mentre passeggiavo per la città, incontrai una vecchia amica e la salutai affettuosamente"?

A 	uno
B 	due
C 	tre
D 	quattro


5 - Quanti articoli partitivi ci sono nella frase "Alla festa del nostro amico ci sono stati offerti dei pasticcini e delle bibite"?

A 	nessuno
B 	uno
C 	due
D 	tre

6 - Volgendo al plurale la frase "ho comprato un anello" ottieni "abbiamo comprato…"

A 	gli anelli
B 	gl'anelli
C 	degli anelli
D 	dei anelli


7 - Qual è la frase scritta correttamente tra le seguenti?

A 	il martedì andremo nella Francia
B 	martedì andremo in Francia
C 	il martedì andremo in Francia
D 	martedì andremo nella Francia


8 - Qual è la frase scritta correttamente tra le seguenti?

A 	mi ci volle un ora per terminare tutti gli esercizi
B 	mi ci volle un'ora per terminare tutti gl'esercizi
C 	mi ci volle un'ora per terminare tutti gli esercizi
D 	mi ci volle un ora per terminare tutti gl'esercizi


9 - L'articolo indeterminativo…

A 	si apostrofa solo davanti ai nomi femminili
B 	si apostrofa solo davanti ai nomi maschili
C 	non si apostrofa mai
D 	si apostrofa sempre


10 - L'articolo l'…

A 	si mette solo davanti ai nomi singolari e plurali che iniziano per vocale
B 	si mette solo davanti ai nomi singolari che iniziano per vocale
C 	si mette solo davanti ai nomi singolari femminili
D 	si mette solo davanti ai nomi singolari maschili


11 - La frase "L'appuntamento era fissato per il giovedì scorso"...

A 	è corretta
B 	ha due articoli di troppo
C 	ha un articolo di troppo
D 	ha un articolo di meno




12 - Quanti articoli ci sono nella frase "L'ho visto mentre si dirigeva verso la stazione con le valigie in mano"?

A 	uno
B 	due
C 	tre
D 	quattro


13 - Quale di queste frasi contiene un articolo partitivo?

A 	Il bar della stazione è sempre affollato
B 	Quello è l'ambulatorio del medico
C 	Vorrei del pane con la marmellata
D 	Per piacere, riponi il sacchetto del pane


14 - La frase "Domani le verranno consegnati i risultati delle analisi" contiene...

A 	un articolo determinativo femminile
B 	un articolo indeterminativo femminile
C 	un articolo partitivo
D 	un articolo determinativo maschile


15 - Volgendo al singolare la frase "vorrei delle albicocche" ottieni "vorrei..."

A 	un'albicocca
B 	un albicocca
C 	l'albicocca
D 	la albicocca


16 - Qual è la frase scritta correttamente tra le seguenti?

A 	L'isola d'Elba è la meta preferita del mio zio Carlo
B 	L'isola d'Elba è una meta preferita di mio zio Carlo
C 	Isola d'Elba è la meta preferita di mio zio Carlo
D 	L'isola d'Elba è la meta preferita di mio zio Carlo


17 - Nella frase "C'era una volta un orco che abitava in una grotta nei pressi di un villaggio. Gli abitanti del villaggio avevano una gran paura ... orco" al posto dei puntini metteresti...

A 	di un
B 	di un'
C 	dell'
D 	del


18 - Quanti articoli determinativi ci sono nella frase "La chiave che gli hai dato non è quella giusta: la porta non si apre"?

A 	uno
B 	due
C 	tre
D 	quattro


19 - Quale di queste frasi contiene un articolo determinativo?

A 	la aspetto da un'ora
B 	non lo so
C 	gli ho creduto
D 	porta gli occhiali


20 - Volgendo al plurale la frase "vide uno gnomo" ottieni "videro..."

A 	degli gnomi
B 	dei gnomi
C 	gli gnomi
D 	i gnomi


