Livello A1

Grammatica

Gli articoli determinativi
1. Completa con gli articoli determinativi (il, lo, l', la, i, gli, le) e collega le frasi ai
disegni. Segui l'esempio.
_4_A. "Sofia! C'è _il_ tuo amico Franco al telefono!"
___B. ____ signora Rossi compra ____ pane.
___C. ____ bambini guardano ____ TV.
___D. ____ mercoledì e ____ venerdì Edoardo gioca a calcio.
___E. Tutte ____ sere Marta dorme sul divano.
___F. Michela gioca con ____ bambole.
___G. ____ cane mangia ____ scarpa.
___H. Compro ____ fiori per ____ compleanno di Monica.
___I. ____ gatto dorme sul letto.
___L. ____ bambino mangia ____ gelato.
___M. Luigi prende ____ treno tutte ____ mattine.
___N. Marco lava ____ automobile tutti ____ sabati.
___O. ____ sig. Ferri corre nel parco ____ mattina presto.
___P. ____ dottor Rossi lavora in ufficio.
___Q. Per preparare ____ ricetta del «pollo alla cacciatora» uso ____ olio d’oliva.
___R. Laura legge ____ giornale.
___S. Martina fa ____ compiti ____ sera dopo cena.
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SOLUZIONI
Attività 1.
_4_A. "Sofia! C'è _il_ tuo amico Franco al telefono!"
_6_B. _La_ signora Rossi compra _il_ pane.
_12_C. _I_ bambini guardano _la_ TV.
_11_D. _Il_ mercoledì e _il_ venerdì Edoardo gioca a calcio.
_1_E. Tutte _le_ sere Marta dorme sul divano.
_17_F. Michela gioca con _le_ bambole.
_9_G. _Il_ cane mangia _la_ scarpa.
_7_H. Compro _i_ fiori per _il_ compleanno di Monica.
_15_I. _Il_ gatto dorme sul letto.
_2_L. _Il_ bambino mangia _il_ gelato.
_5_M. Luigi prende _il_ treno tutte _le_ mattine.
_8_N. Marco lava _l'_ automobile tutti _i_ sabati.
_14_O. _Il_ sig. Ferri corre nel parco _la_ mattina presto.
_3_P. _Il_ dottor Rossi lavora in ufficio.
_10_Q. Per preparare _la_ ricetta del "pollo alla cacciatora" uso _l'_ olio d’oliva.
_13_R. Laura legge _il_ giornale.
_16_S. Martina fa _i_ compiti _la_ sera dopo cena.
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