Al mercato ci sono nuovi articoli in vendita! Accanto ai già noti articoli determinativi e
indeterminativi, in promozione, solo per oggi, delle cassette di articoli partitivi da non
perdere! Approfittatene subito!

Colora così: ☐articoli determinativi

☐articoli indeterminativi ☐articoli partitivi

Articoli partitivi o preposizioni articolate?
Accanto alle frasi scrivi AP= articolo partitivo oppure PA= preposizione articolata, in
riferimento alla parola sottolineata.
1. Vorrei tanto della confettura di ciliegie. …………..
2. Il vasetto della confettura si è rotto.
…………..
3. Spalmo della confettura sul pane. Buona! …………..
4. Hai del prosciutto da mettere nel panino? …………..
5. Il taglio del prosciutto è buono. …………..
6. Vado a comprare delle mele al mercato. …………..
7. L’albero delle mele è del nonno. …………..
8. La mamma vorrebbe delle mele rosse. …………..
9. Il posto degli stracci è lo scaffale nel ripostiglio. …………..
10.La mamma ha preso degli stracci per asciugare il pavimento. …………..
11.Vuoi del latte con i biscotti? …………..
12.La tazza del latte è già sul tavolo. …………..
13.Prima di dormire bevo del latte caldo. …………..
14.La bottiglia dell’acqua è di plastica. ……………
15.Prendo dell’acqua per dissetarmi. …………..
16.Per merenda vorrei dei panini croccanti al sesamo. …………..
17.Il fornaio ha preparato dei panini gustosissimi. …………..
18.Il sacchetto dei panini è in cucina. …………..
19.La mamma ha preparato dei biscotti a forma di cuore. …………..
20.La scatola dei biscotti è vuota. …………..
21.Al posto dei biscotti possiamo mangiare la frutta fresca. …………..
22.Per Natale vorrei ricevere dei giochi fantastici! …………..
23.Al mio fratellino non piace mettere in ordine la scatola dei giochi. …………..
24.Babbo Natale porterà dei giochi per tutti. …………..
25.Posso bere della Coca-Cola solo la domenica. …………..
26.La lattina della Coca-Cola si è schiacciata. …………..
27.La mamma non è amante della Coca-Cola. …………..
28.Mi presti dello zucchero per favore?
…………..
29.Il barattolo dello zucchero è vuoto.
…………..
30.Vai a comprare dello zucchero al supermercato.
…………..

