
L’articolo 
 
Come sarebbe il mondo senza l’articolo? 
 
Tutte le frasi sarebbero così: 
 
- Macchine sono uscite da parcheggio. 
 
Manca qualcosa! 
 
- Le macchine sono uscite dal parcheggio.  
 
Adesso ha tutto un senso!  
 
Questa è proprio la realtà da quando Mrs Sgramnatica NOd’Al3 ha cancellato gli 
articoli dalla faccia della Terra. 
 
Come mai Mrs Sgramnatica NOd’Al3 ce l’ha tanto con gli articoli?... Ma perché perché 
perché?! 
 
Perchè da bambina prese 2 ad un compito in classe di grammatica sugli articoli, quindi 
voleva vendicarsi. 
  
Perché gli articoli sono così importanti?  
 
L’articolo è la parte variabile del discorso che si pone davanti al nome per indicarne il 
genere e il numero.  
 
Mr Articles decise di dividere i tre fratelli gruppi di articoli, perchè litigavano sempre tra 
di loro per chi fosse il migliore.   
 
I tre gruppi erano: 
 
- articoli determinativi (il-lo-la-i-gli-le-l’) che accompagnano il nome di cose 

specifiche  
 
- articoli indeterminativi (un-una-uno-un’) che accompagnano il nome di cose per 

indicarlo in modo generico 
 
- articoli partitivi (dello-del-della-degli-dei-delle) che equivalgono a espressioni come 

un po’ di, una certa quantità di e sono il plurale degli articoli indeterminativi. Gli 
articoli partitivi si formano dall’unione della preposizione semplice di e degli articoli 
determinativi. 

 



Senza articoli non sappiamo nulla, né delle persone, né degli animali e né delle cose. 
 

- Gli articoli determinativi si suddividono a loro volta in tre gruppi: 
 

1. lo e gli (si usano davanti ai nomi maschili che iniziano per: vocale, s+ 
consonante, i + vocale, j con suono vocalico) 
 

2. il e i (si usano davanti ai nomi maschili che iniziano per: consonante e j con 
suono consonantico) 
 

3. la  e le (si usano davanti a tutti in nomi femminili) 
 
 

- Gli articoli indeterminativi si suddividono a loro volta in tre gruppi: 
 

1. uno (si usa davanti ai nomi maschili singolari che iniziano per s+ consonante, z, 
gn, x, y, on, ps) 
 

2. un (si usa davanti ai nomi maschili singolari che iniziano per vocale, consonante 
e j con suono consonantico) 
 

3. una (si usa davanti a tutti i nomi femminili) 
 

- Gli articoli partitivi si suddividono a loro volta in tre gruppi:  
 

1. dello e degli (si usano nei casi previsti per gli articoli determinativi lo e gli) 
 

2. del e  dei (si usano nei casi previsti per gli articoli determinativi il e i) 
 

3. della e delle (si usano nei casi per gli articoli determinativi la e le) 
 
Ma a salvare la grammatica, e soprattutto gli articoli, c’è Mr Articles, che si è introdotto 
nell’astronave di Mrs. Sgramnatica NOd’Al3 e ha salvato gli articoli dalle grinfie della 
malvagia, sconfitta da quest’ultimo dopo una lunghissima battaglia a colpi di articoli. 
Ma alla fine chi è questo fantomatico Mr Articles? 
Nessuno lo sa, ma l’ipotesi più verosimile è quella secondo cui sarebbe uno degli Dei 
della grammatica: il Dio degli Articoli. 
Ma ce ne sono anche altri! Per saperne di più, non perderti le prossime avventure 
grammaticali. 
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