L’articolo indeterminativo
L’ARTICOLO INDETERMINATIVO
Vediamo quali
SINGOLARE

sono

le

forme

dell

’articolo

indeterminativo

MASCHILE
• la forma un si usa:
→ negli stessi casi del determinativo il : un cane; un dottore; un
bambino ecc.
→ davanti a vocale: un amico; un uragano; un ombrello ecc.
• la forma uno si usa:
→ negli stessi casi del determinativo LO: uno sbaglio; uno zaino; uno
yogurt; uno psichiatra ecc.
FEMMINILE
• la forma una si usa:
→ negli stessi casi del determinativo la: una casa; una palla; una
hostess ecc.
→ la forma con l’apostrofo un’ si usa davanti a parole femminili che
cominciano per vocale: un’onda; un’elica; un’anatra ecc.
ATTENZIONE!
L’apostrofo si usa solo davani a nomi femminili: un’amica, ma un
amico.
USO DELL’ARTICOLO INDETERMINATIVO
L’articolo indeterminativo si usa per:
→ persone, animali o cose non ancora noti a chi ascolta o legge: una
persona ha bussato alla porta;
→ persone, animali o cose appartenenti a un insieme indeterminato:
vorrei un gelato; prendi un foglio di carta e scrivi;
→ nomi usati per designare qualcuno o qualcosa in particolare: ho
conosciuto un ragazzo molto simpatico;
→ parti del corpo (solo nei casi di parti del corpo presenti in numero
maggiore di uno): ho un ginocchio rotto (ma il ginocchio sinistro gonﬁo
), Mario ha un dito fratturato (ma il dito medio fratturato ); Luca ha un
occhio più chiaro dell’altro (ma gli occhi verdi ).

L’ARTICOLO INDETERMINATIVO PLURALE
• le forme DEI, DEGLI, DELLE si usano al posto dell’inesistente
forma plurale dell’articolo indeterminativo e signiﬁcano –alcuni/
alcune-:
ho letto un libro→ho letto dei libri
ho mangiato una mela→ ho mangiato delle mele ecc.
Usiamo la forma DEI:
→ negli stessi casi in cui usiamo l’articolo I:
Compro DEI libri
Guardo DEI film
Usiamo la forma DEGLI:
→ negli stessi casi in cui usiamo l’articolo GLI
Carlo ha DEGLI amici a Roma
Roberta porta sempre DEGLI zaini bellissimi
Usiamo la forma DELLE:
→ negli stessi casi in cui usiamo l’articolo LE:
Giulia ha DELLE amiche a Bolzano
In Italia compro sempre DELLE scarpe molto belle
Non in tutte le aule ci sono DELLE lavagne

• Quando fa parte del soggetto o del complemento oggetto, il
partitivo va usato obbligatoriamente (ci sono dei ﬁori in giardino; ho
visto dei gatti nel parco); quando fa parte di un complemento
indiretto può essere omesso e sostituito da un’espressione
equivalente: “ho cenato con degli amici” diventa “ho cenato con
amici” oppure “ho cenato con alcuni amici”.

