
CLASSE: 4A- PRIMARIA DI PONTEVICO-COMPITI DI ITALIANO-INS.MICELI 
PATRIZIA.!
COMPITI RELATIVI ALLA SETTIMANA: 18-05-2020/22-05-2020.!
ESEGUIRE I COMPITI E MANDARE LE FOTO DEI COMPITI SUL LIBRO E SUI 
QUADERNI VIA WHATSAPP ENTRO GIOVEDÌ 21.05.2020. CI VEDIAMO 
GIOVEDÌ 21.05.’20 (ITA)  NELLA PIATTAFORMA “ZOOM”.!
ITALIANO:!
-1Quad.rosso: copia lo schema del diario a pag.98;!
-2 Libro letture: Leggi bene due volte e completa le pagine di diario di a pag.
99,100 !
-3 GRAMMATICA: copia tutta la spiegazione nel quad.rosa e studiala; copia e 
completa gli esercizi  A,B,C (rispetta i colori usati).!
                                                  L’articolo!
C’era una volta volta un pescatore sfortunato: da un mese non riusciva a pescare 
neanche un’acciuga. Ogni giorno metteva la barca in mare e andava al largo a tirar 
le sue reti.!!
Le parole in rosso si chiamano articoli , si mettono prima dei nomi  e 
concordano con i nomi nel genere e nel numero.!
Es. La barca              Le barche !
          !
 nome femm.sing.    nome femm.pl.!!
Gli articoli possono essere determinativi,indeterminativi e partitivi.!
                      !
                        Articoli determinativi: il,lo,la,i,gli,le.!!
Gli articoli determinativi indicano cose e esseri animati ben determinati 
e conosciuti da chi parla.!
Es. Oggi,vado a trovare il nonno (è mio nonno,lo conosco).!
Se dicessi : oggi, vado a trovare un nonno (non è mio nonno ma un nonno 
qualsiasi,di qualcun’altro).!!
IL-I      si usano davanti ai nomi maschili che iniziano per consonante.!
Es. il banco     i banchi              il righello        i righelli     il sasso   i sassi!
       !
          consonante                            consonante                   consonante  !!
Lo-gli   si usano davanti ai nomi maschili che  iniziano per vocale o con le 
seguenti consonanti o gruppi  consonantici  : x,y,z, s+consonante,gn,pn,ps.
(imparare a memoria)!!!



-A Completa il seguente esercizio:!
(Lo ,quando incontra un nome che inizia per vocale si apostrofa)!!
Es. L’orso (lo orso)        gli orsi  !
Es. Lo xilofono              gli xilofoni  !
Es. Lo scout                   gli scout  !
lo gnomo                       …………………….!
lo psicologo                  ……………………..!
lo pneumatico              ………………………!
l’uomo                          ………………………!
lo yogurt                      ……………………….!
lo zio                           ……………………….!
l’ acquedotto               ……………………….!
lo zaino                       ……………………….!!!
La-le       si usano davanti ai nomi femminili.!
(La ,quando incontra un nome che inizia per vocale si apostrofa)!!
-B  Completa il seguente esercizio:!
Es. l’anatra (la anatra)     le anatre!
Es. la cattedra                                        le cattedre!
      la  tastiera                                     …………………..!
      la  casa                                        ……………………..!
     la parrucchiera                                ……………………!!
-C Premetti l’articolo determinativo opportuno:il,lo,la,i,gli,le,l’!
(piega il foglio in due parti):!
  !
Es. la mamma                                         …..   penna!
     ….  gnocchi                                       ……   psicologi!
    …..  yacht                                           ……  schede!
  …… orco                                            …….   sceicchi!
…….  cavallo                                       ……..   gatti!
 ……elefante                                       …….. porte!
…… barca                                           …….. scuole !
…… suono                                         ……… scout !!
-C  Esegui l’analisi grammaticale: l’anatra,le mamme, lo yogurt, le  case, gli 
zii, l’orso, il banco. Usa le abbreviazioni: art. per articolo, determ. per 
determinativo , maschi. per maschile ecc.)!
Es. la = art. determ. masch. sing.!



  anatra= n. com. di animale,concreto,femm. sing.,primitivo.!
le=………………………………………………………………………!
mamme=………………………………………………………………!
lo= …………………………………………………………………….!
yogurt= ………………………………………………………………..!
le= ……………………………………………………………………..!
case=……………………………………………………………………!
gli=………………………………………………………………………..!
zii= ……………………………………………………………………….!
lo= ………………………………………………………………………!
orso= ……………………………………………………………………..!
il= …………………………………………………………………………!
banco= …………………………………………………………………..!!!
Per fare l’analisi degli articoli:!
-1 determinativo,indeterminativo,partitivo!
-2 maschile/femminile!
-3  singolare/ plurale!!!
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