VERIFICA DI GRAMMATICA
1.

________________ _________________

Completa con l’articolo determinativo e indeterminativo.

Dammi ____ biro. Dammi ____ biro rossa.
Voglio ____ caramella. Voglio ____ caramella più gustosa.
Mangio ____ pera. Mangio ____ pera più grande.
Prendimi ____ maglia. Prendimi ____ maglia rossa.
Sento ____ fischio. Sento ____ fischio del treno.

2.

Metti l’articolo determinativo o indeterminativo adatto.

Mi piacerebbe avere _____ bicicletta ed ______ casco.
_____ cane fiuta ____ tracce con _____ suo sensibile naso.
_____ coniglio saltella nei prati mentre _____ bambini _____ guardano.
Domenica porterò _____ mio cane al parco per fare _____ passeggiata.
La mastra ci spiega _____ lezione di storia.
Il maestro ci spiega _____ regole di grammatica.
Io ed _____ miei compagni faremo _____ gita.

3.

Inserisci gli articoli al giusto posto

LA BANDIERA ITALIANA
___ giorno __ colori si misero a discutere chi di loro fosse __ più bello.
- Io, disse __ rosso, - sono __ colore del sangue, che dona __ vita all'uomo; dunque sono io
__ più bel colore.
- Non dir bugie, replicò __ verde, - io sono __ più bel colore, perché verdi sono __ prati e __
gemme delle piante.
- Smettetela di discutere! Io sono __ più bello, - sentenziò __ bianco; - bianca è la neve, e
bianca è __'anima dei fanciulli innocenti.
- Siete tutti matti! Io sono __ più bel colore, - disse _'azzurro; - azzurro è __ cielo, e azzurro è
__ mare.
- Oh, tacete! Se non ci fossi io, - fece __ giallo, - __ terra sarebbe sempre scura; dunque io
sono __ più bello perchè dò __ colore al sole.
Ma poco dopo entrò __ giovane soldato e si mise a scegliere __ colori più belli.
Tutti dicevano: - Prendi me! Prendi me!
Ma quel giovane prese __ bianco, __ rosso ed __ verde, perchè, riuniti insieme, formano __
bandiera italiana.

ALUNNO ____________________________ DATA ___________ CLASSE________
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