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ESERCIZI DI RIPASSO
Facciamo un ripasso degli articoli determinativi e indeterminativi che
abbiamo visto nelle lezioni 6 e 7 e approfittiamo per arricchire il vocabolario.
Che lavoro fai?
Tanto per ridere:
Un paziente va dal medico:
- Dottore, ho dolore alla schiena!
Il dottore lo visita e gli dice:
- Lei ha bisogno di molto sole...
Il paziente sbalordito1:
- Dottore, ma è sicuro di quello che dice?
- Vuole insegnare a me che sono 30 anni che faccio il medico?
- E lei vuole insegnare a me che sono 40 anni che faccio il bagnino???

Leggete la barzelletta2 e segnate con una (x) la risposta giusta:

1. Il paziente ha il:
( ) mal di testa.
( ) mal di gola.

( ) mal di stomaco.

( ) mal di schiena.

( ) mal di pancia.
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“Sbalordito” significa “molto sorpreso”.
Una barzelletta è una storietta comica che si racconta per far ridere. Non è facile tradurre una barzelletta
in un’altra lingua. Avete capito la barzelletta del dottore e del bagnino?
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2. Il paziente:
( ) va dal dottore.
( ) va in farmacia.
( ) sta a casa perché sta male.
3. Il dottore
( ) prescrive una medicina al paziente.
( ) prescrive una serie di punture al paziente.
( ) dice al paziente di prendere il sole.

4. Fate delle supposizioni: che cosa fa un bagnino? Dove lavora?
Se non l’avete scoperto, fate il prossimo esercizio e alla fine lo
scoprirete.

Se non l’avete scoperto, fate il prossimo esercizio e alla fine lo
scoprirete.
Nella lezione 4 abbiamo visto il maschile e il femminile di alcune
professioni. Abbiamo anche visto che, in italiano, ci sono nomi di professioni
che valgono sia per il maschile, sia per il femminile, in questo caso non
cambia neanche l’articolo, come ad esempio “l’architetto, l’ingegnere, il
medico” e che ci sono anche femminili irregolari, come ad esempio
“studente – studentessa, professore – professoressa”.

Ricordiamo le professioni e gli articoli:
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1. Completate con gli articoli e poi con gli articoli e con le terminazioni al
femminile:
Faccio ........... medico.
Faccio ......... chirurgo.

Faccio ........ medic......
Faccio ...... chirurg......

Faccio ......... dentista.

Faccio ....... dentist.....

Faccio ......... scrittore.

Faccio ..... scritt..........

Faccio ........ avvocato.

Faccio ..... avvocat......

Faccio ........... pittore.

Faccio …..... pitt….......

Faccio ...........
insegnante di
informatica.

Faccio .............
insegnant............. di
inglese.

Faccio ........... maestro
alle elementari.

Faccio .............
maestr............. alle
elementari.

Faccio .............
professore
all’Università.

Faccio .............
profess............. di
geografia.
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Faccio ......... infermiere.

Faccio .............
infermier.............

Faccio ....... impiegato.

Faccio .............
impiegat.............

Faccio ......... operaio.

Faccio...... operai........

Faccio ......... postino.

Faccio ....... postin.......

Faccio ……….....
rappresentante.

Faccio ........
rappresentant.............

Faccio ............
commesso in un negozio
di scarpe.

Faccio .............
commess...... in un
negozio di giocattoli.

Faccio ..........
parrucchiere.

Faccio .............
parrucchier.........

Faccio ...........
cameriere.

Faccio ........
camerier.........
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Faccio ........
imbianchino.

Faccio ......
imbianchin......

Faccio ..........
carabiniere.

Faccio ......
carabinier.......

Faccio ........ bagnino.

Faccio ....... bagnin.......

E allora? Avete scoperto che cosa fa un bagnino?
2. Completate con gli articoli determinativi (quando necessario).

Mi chiamo Alessandra.
Ho 11 anni.
Mi piacciono ......... fumetti.

Ciao, mi chiamo Luigina. Ho 10 anni
e mi piace ...... specchio grande della mamma.

Mi chiamo Enrico, ho 12 anni,
mi piace ......... zio di Michele
perché è divertente.
Mi chiamo Carlo.
Ho 13 anni. Mi piace ......... zoo.
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Ciao, mi chiamo Chiara.
Ho 17 anni.
Mi piace ......... musica.
Ciao, mi chiamo Cecilia.
Ho 10 anni.
Mi piace ...... storia del gatto con ......... stivali.

Ciao, mi chiamo Pierangela.
Ho 14 anni.
Mi piace ......... stare senza far
niente.
Mi chiamo Eleonora.
Ho 13 anni. Mi piace .........
calcio.

Ciao, mi chiamo Michele.
Ho 11 anni. Mi piace .........
pizza.
Mi chiamo Federica.
Ho 10 anni.
Mi piace ......... altalena.

Mi chiamo Giacomo.
Ho 12 anni. Mi piacciono ......... spaghetti.

Mi chiamo Laura.
Ho 2 anni.
Mi piace ......... yogurt.
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Ciao, mi chiamo Luca. Ho 14 anni.
Mi piace ......... inverno
perché vado a sciare.
Ciao, mi chiamo Ludovico. Ho 15
anni.
Mi piacciono
......... gnocchi, ...... ravioli
e ......... tortellini.
Mi chiamo Luigi. Ho 11 anni.
Mi piace ......... estate perché vado al mare.

Ciao mi chiamo Francesca. Ho
15 anni e mi piacciono .........
zoccoli.
Ciao, mi chiamo Maria Vittoria.
Ho 10 anni.
Mi piacciono ...... scarpe nuove: …….. stivali, ……….
sandali e …….. ballerine. Però non mi piacciono
…….. zoccoli.
Ciao, mi chiamo Matteo.
Ho 11 anni
e mi piacciono ......... caramelle
e ………. gelati.
Mi chiamo Gianfranco.
Ho 10 anni.
Mi piacciono ………... programmi
sportivi in TV.
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Mi chiamo Stefania, ho 10 anni.
Mi piacciono ......... orsacchiotti
e ...... bambole.

Ciao! Mi chiamo Simone.
Ho 8 anni e adoro ......... alberi
e ......... animali.

Salve! Mi chiamo Giulia.
Ho 7 anni e mi piace .........
colore blu.
Salve! Mi chiamo Lorenzo.
Ho 11 anni e mi piace .........
dormire.

Ciao, mi chiamo Pietro.
Ho 12 anni e mi piace .........
sport.
Ciao, mi chiamo Luciana.
Ho 15 anni e non mi piace .........
studio del dentista.

Ciao, mi chiamo Anna.
Ho 8 anni e mi piace .........
scuola.
Ciao! Mi chiamo Pierluigi.
Ho 16 anni
e ancora mi piacciono .........
cartoni animati in TV.
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Ciao, sono Andrea.
Ho 3 anni e mezzo
e mi piacciono ......... pesci di
mio fratello.
Ciao, mi chiamo Matteo.
Ho quasi 5 anni e mi piacciono
......... scoiattoli.

Ciao, mi chiamo Filippo.
Ho 15 anni e mi piace molto
......... estate, ......... spiaggia,
......... sole
e ......... surf.
Ciao, mi chiamo Elena.
Ho quasi 8 anni
e mi piacciono ......... insetti e ......... farfalle.

Ciao! Mi chiamo Massimiliano.
Ho 12 anni e mi piacciono tanto
......... cani.

Ciao, mi chiamo Nicoletta.
Ho 10 anni e mi piace .........
zaino di mio fratello perché lì
dentro ci sono tante cose
interessanti.
Salve! Mi chiamo Letizia.
Ho 5 anni e mi piace molto
......... ballare.
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Ciao, mi chiamo Luciano.
Ho 12 anni e mi piace ......... giocare ai
videogiochi e mi piacciono anche ......... film
del brivido.

Ciao! Mi chiamo Pierfrancesco.
Ho 6 anni e mezzo
e mi piace tanto ......... zucchero filato.

Ciao, mi chiamo Riccardo.
Ho 8 anni e mi piacciono .........
stelle e ...... cielo.

Salve! Mi chiamo Silvia.
Ho 11 anni e mi piacciono ......... fiori.

Ciao, mi chiamo Stefania.
Ho 12 anni e mi piacciono .........
aquiloni.
Ciao! Mi chiamo Valeria.
Ho 15 anni e mi piacciono .........
scacchi.

Ciao, mi chiamo Valerio.
Ho 7 anni e mi piace .........
bicicletta e ...... mamma.
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Salve! Siamo Vittorio, Guido e
Alberto.
Abbiamo 8 anni e ci piacciono tanto
......... regali di Natale.

Ciao! Mi chiamo Adalgisa.
Ho 10 anni e mi piacciono ......... elefanti.

3. Attenzione! Le parole che terminano in e possono essere maschili o
femminili. Completate con gli articoli determinativi:
............. fiore

............. fiori.

............. colore

............. colori.

............. ponte

............. ponti.

............. chiave

............. chiavi.

............. parete

............. pareti.

............. aquilone

............. aquiloni.

4. Completate il testo con gli articoli:
Ciao mi chiamo Stefano, ho 30 anni. Mi piacciono ............. macchine
sportive, mi piace ............. sport, soprattutto ............. calcio e .............
pallavolo, amo .............automobilismo! Mi piacciono tantissimo .............
spaghetti, ............. tortellini e ............. gnocchi, insomma, ............. cucina
italiana. Non amo particolarmente ............. animali. Mi piace ............. musica
pop, rock, jazz. Amo dormire fino a tardi …………… domenica, perché .............
sabato sera vado a ballare e faccio ……………………….. ore piccole.
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5. Completate con gli articoli e segnate le cose che vi piacciono e le cose che
non vi piacciono:

Anche a me.
Mi piacciono ............. giornali.
Mi piacciono ............. riviste.
Mi piace ............. frutta.
Mi piace ............. carne.
Mi piace ............. pesce.
Mi piace ............. Coca cola.
Mi piace ............. calcio.
Mi piace ............. Milan.
Mi piace ............. musica.
Mi piace ............. cioccolata.
Mi piace ............. pizza.
Mi piacciono ............. spaghetti.
Mi piace ............. inverno.
Mi piacciono ............. gnocchi!
Mi piace ............. estate.
Mi piacciono ............. gelati.
Mi piacciono ............. programmi
sportivi in TV.
Mi piacciono ............. fiori.
Mi piacciono ............. animali.
Mi piace ............. colore blu.
Mi piace ............. dormire.
Mi piace ............. sport.
Mi piace ............. studio del dentista.
Mi piace ............. studiare.

A me invece no.
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Mi piacciono ............. gatti.
Mi piacciono ............. piccioni.
Mi piacciono ............. cani.
Mi piace ............. leggere.
Mi piace ............. ballare.
Mi piace ............. camminare sulla
spiaggia.
Mi piacciono .............. videogiochi.
Mi piace ............. Italia.
Mi piace ............. disegnare e
dipingere.
Mi piacciono ............. scacchi.
Mi piace ............. bicicletta.
Mi piacciono ............. macchine
sportive.
Mi piacciono ............. ragazze bionde.
Mi piacciono ............. ragazzi bruni.
Mi piace ………………. yogurt.

6. UN o UN’? Completate la regola e poi Inserite le parole nella tabella:
uomo; uovo; insegnante; autista; automobile; amico; amica; albero;
infermiere; infermiera; imbianchino imbianchina; operaio; operaia;
impiegato; impiegata; avvocato; architetto; ingegnere; aereo; aeroporto.
Usiamo l’articolo UN’ davanti a
parole ( ) maschili ( ) femminili.

Usiamo l’articolo UN davanti a
parole ( ) maschili ( ) femminili.

13

Dire, fare, partire! Lezioni 6 e 7 – Esercizi di ripasso

7. Completate con gli articoli indeterminativi e segnate con una X le cose
che ci sono nella casa dove abitate. Se non conoscete le parole,
cercatele su internet usando il ricorso
immagini nel google.it.
a) ………………. ingresso. ( )
b) ………………. zerbino. ( )
c) ………………. attaccapanni all’ingresso per

Ingresso e attaccapanni

appendere le borse, i cappelli e i cappotti. ( )
d) ………………. salotto o ………………… soggiorno. ( )
e) ………………. cucina abitabile. ( )
f) ………………. cucinino o cucinotto. ( )
g) ………………. angolo cottura. ( )
h) ………………. bagno. ( )
i) ………………. lavanderia. ( )
j) ………………. giardino. ( )
Stendino o stendibiancheria

k) ………………. cortile. ( )
l) ………………. balcone. ( )
m) ………………. terrazzo. ( )
n) ………………. stendibiancheria o
……………….. stendino. ( )
o) ………………. scolo a pavimento in cucina. ( )

Scolo a pavimento.
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Facciamo il punto:
ARTICOLI DETERMINATIVI

ARTICOLI INDETERMINATIVI
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