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PRESENTAZIONE

Gli articoli italiani è un ricco eserciziario, facile e completo, dedicato interamente a uno degli argomenti 
della grammatica italiana con più trappole: gli articoli. 
Le numerose regole d’uso vengono presentate in modo intuitivo e gra�co, cosicché gli studenti abbiano 
subito chiaro quale articolo utilizzare in ogni situazione. 
Adatto a studenti post principianti (A2), il libro è utilissimo anche a studenti di livello intermedio (B1) per 
rinforzare la competenza d’uso e a studenti di livello intermedio-avanzato (B2) per a�rontare temi più 
spinosi, come l’omissione dell’articolo o l’uso delle preposizioni articolate e dei partitivi.

Dopo la parte introduttiva dedicata alla morfologia degli articoli, nella prima sezione del libro (livello A2) 
si a�rontano le prime di�erenze d’uso tra i due tipi di articolo (determinativo e indeterminativo). 
Al livello B1 si lavora, in modo sempre più approfondito, sulla scelta tra i due tipi di articolo e la sua 
omissione. Viene introdotto inoltre l’utilizzo del partitivo e l’uso delle preposizioni articolate. Un capitolo 
in�ne è dedicato alla sostantivazione, cioè alla trasformazione in sostantivo di una parola appartenente in 
origine ad un’altra categoria grammaticale. 
L’ultimo capitolo (B2) a�ronta esplicitamente le problematiche dell’utilizzo (o dell’omissione) degli 
articoli a seconda delle esigenze comunicative. Viene quindi presentata una gamma di possibili funzioni 
comunicative, in base alle scelte adottate.

Le spiegazioni, chiare ed esaustive, sono accompagnate da un gran numero di esempi e anche 
l’impaginazione è pensata per fornire allo studente uno strumento dall’impatto gra�co immediato e 
subito trasparente. 
Gli esercizi sono principalmente di tre tipi: inizialmente si lavora su come i singoli lemmi condizionano 
la scelta dell’articolo che li precede; successivamente gli esercizi diventano più frasali, per allenare alla 
scelta degli articoli in base al signi�cato da esprimere. Pagina dopo pagina, nel libro prendono sempre 
più spazio gli esercizi testuali e l’ultima sezione propone esclusivamente testi, perché solo nei testi è 
possibile rintracciare le ragioni profonde di una scelta semanticamente molto importante e ra£nata come 
quella dell’articolo.   

Durante il percorso è possibile incontrare tre tipi di riquadri integrativi:

LO SAI CHE…

curiosità e irregolarità nell’uso degli articoli sezione dedicata a studenti di livelli intermedio e 
avanzato, con chiarimenti e approfondimenti di 
vario genere

PER APPROFONDIRE

qualche trucco per rendere più facile la scelta 
dell’articolo in una determinata circostanza 
comunicativa

* ATTENZIONE!


