
..ma che bella trovata la ...
FILASTROCC

ARTICOLATA !
Siamo gli ……………………………………………. …………., da soli siam ridicoli 
Siam paroline corte e senza di noi le frasi vanno storte,ma...
se incontriamo i …………………………………………non li lasciamo   più !
Anche noi,  come già sai,  siam  PARTI

……………………………………………………………………………………………………..
con il……………………... e l'…………………………………… a cui ci riferiamo siamo in accordo!

Siamo ben DETERMINATI e un po' ci hai già studiati.
Indichiamo: ……………………………………………………………...ben DEFINITI e PRECISATI !

RICORDIAMO INSIEME: SINGOLARE ………,…………,…………,…….

LA
è l' …………….. ...gentile solo per il ………………………………...
altro articolo non hai e sbagliare non potrai ,ma... L' APOSTROFO userai
se UNA VOCALE incontrerai, quindi : 
…….. matrigna e ……….  arroganza; …….. ….Principessa e……... eleganza, 
…….. ..Regina  e ………………….. autorità, …………... servetta e ……... umiltà!

Per il maschile hai : …………………………………………...

“LA REGOLETTA generale” ripeterò: LO tu sempre metterai 
quando UN NOME  che inizia con Z, PS, PN, X, J, Y, 
(S+CONSONANTE ) oppure con  vocale incontrerai, ma... in
quest' ultimo  caso l' apostrofo userai! 

…….GNOMO, …….ZUFOLO, ….PSICOLOGO,……….XILOFONO,….SCETTRO,…..YETI,
……...JOGURT

…...INCANTESIMO, ...INGANNO,…. EROE,...ASINO,...OSTE…..AFFANNO
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Usa  IL e non stare a pensare se il nome che lo segue inizia con 

consonante ( e non vocale!)

Per il plurale ne conosci altri tre, ricordarli adesso tocca a

te!………………………………………………………………………………...

I  GLI,  e LE PLURALE MASCHILE e FEMMINILE  non li devi mai

cambiare, quindi non li apostrofare!

………. strumenti, ……... aiutanti, …. pseudonimi, …... gnocchi , …. 
elfi, ……..scudi,……..yacht …….youtuber,…...zaffiri,……...sceicchi

…... regine, …... nozze, …..fiabe  …….favole e …... magie a lieto fine!

……. castelli ,…... maghi,  ….. jolly, …. jack, ….tranelli ….  draghi 

I   DETERMINATI  determinativi cantano con TE :

………………………………………………………………………………………………….

Ed ora  degli       indeterminativi
 si apre la danza! 

Anche loro con il        .. ………...    e
l'         …………………………... fanno concordanza!

Sono INDETERMINATI perché riferiti a persone, oggetti, animali
IMPRECISATI

Sono :   UN ,  Uno  ,  una    UN(  ' )

uno e  un sono …………………………………………...

mai l' apostrofo vorranno ; tutti voi  già lo sanno !
Un orco, uno straniero, un asino, un cavaliere , un mistero!

Una è  per il ………………………..ma osserva bene se, 
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quando usare l' apostrofo  vuoi capire , 
perché la situazione non è sempre la stessa!

……... fata, ………. orchessa, ……….. ostrica,………...arpa, ………...
strega ………...contessa,  …………. orchestra 

...anche gli indeterminativi sono pochi, meno male e –
ATTENZIONE- hanno uno strano PLURALE !

Lo formano  con  l' articolo partitivo plurale   
che ,  a volte , ti può trarre in inganno, ma...

per capire se è partitivo e non preposizione sostituiscilo 
a mente  con  “ alcuni” “ qualche” “ un certo numero di “ e stai sicuro 
che non farai confusione!
Per esemplificare,attingiamo dalle favole una piccola lezione:
-un sacco d' oro e delle pietre preziose
-una caverna e dei ladroni con la lanterna
-delle sorellastre  invitate al Ballo

-Degli stivali magici calzati da un orco
-Dei nanetti simpatici di cui prendersi cura ogni giorno
--Delle squame luccicanti rendevano stupendi la  Sirenetta ed il suo 
corpo..

...ma “ i voli delle streghe e i versi dei gufi “ sono un tranello 
così come “  i berretti  degli gnomi e  il signore degli anelli”

 perchè …..............la risposta è nell' impossibile sostituzione 
perciò non è ARTICOLO PARTITIVO, ma preposizione!

Il prossimo argomento  di questa stagione!M a Gabriella/ Www.tateefate.com
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