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One World Language Center of The Avenue of the queen Margaret, 6 (En. Via Roma) - 09125 Cagliari - Sardegna - ITALIA Tel. (0039) 070 670234 Mobile (0039) 333 4062847 Skype: oneworldcagliari email: info@oneworlditaliano.it VIDEO Alcuni articoli gli hanno messo un nome per indicare che si riferisce a una persona o a cose
chiaramente definite che dovrebbero essere conosciute. Nell'articolo () prima della parola ragazzo, chiarisce che non è solo un ragazzo, ma un concreto, esattamente quello con i capelli biondi, noto all'altoparlante e all'ascoltatore. Poiché alcuni articoli indicano qualcosa o qualcuno specifico, vengono utilizzati: gli articoli di definizione sono
usati per parlare di qualcosa o qualcuno che è stato detto prima: Gli studenti hanno avuto una festa. La festa doveva festeggiare il compleanno di Luke. In questo esempio, la prima volta che parliamo di una festa usiamo un articolo non specificato (uno) perché le persone che ascoltano o leggono non lo sanno ancora. Ma quando questo
viene discusso una seconda volta, usiamo un certo articolo (a) per fare riferimento a qualcosa che è già noto a coloro che ci ascoltano. Alcuni articoli sono usati per riferirsi al tipo di oggetti, una sorta di concetto vivente, o per esprimere l'astratto: la targa è un oggetto scolastico. (tipo di oggetto) Cat cat. (specie animali) La timidezza limita
la socializzazione. (astratto) - Alcuni elementi sono usati per parlare di oggetti che ci appartengono rigorosamente: ho dimenticato le chiavi dell'auto. Alcuni articoli sono usati per riferirsi a cose uniche in natura: il continente più piccolo del mondo dell'Oceania. Alcuni articoli sono usati per riferirsi alle parti del corpo: i casi di cui sopra non
contraddicono la regola, che afferma che alcuni articoli indicano cose o persone note all'ascoltatore e all'oratore.  La differenza è che sono conosciuti in loro perché fanno parte della conoscenza dell'oratore e dell'ascoltatore. Alcuni articoli possono anche, in contesti particolari, svolgere la funzione: Aggettivo dimostrativo Penso che finirò
entro un anno (quest'anno). Pronome dimostrativo: Tra i due vini preferisco il rosso (rosso). Aggettivo incerto: la domenica (ogni domenica) vado a correre. Alcuni articoli hanno genere (femmina e maschio) e numero (singolo e plurale). Hanno anche forme diverse a seconda della lettera originale del nome a cui si riferiscono. Di fronte alle
parole di genere maschile che iniziano con le consonanti (tranne nei casi menzionati nel seguente paragrafo), viene utilizzato l'articolo (a) al singolare e l'articolo (i) plurale: per x, y, z e gruppi gn, pn, ps, s d'accordo, i - vocalmente, si utilizza l'articolo (lo) per singolo e articolo (i) al plurale: xylophone - xylophones bus - psicologo bus -
studente studente studente iniettore - iniettori - yugoslavi - davanti alle parole di un uomo : ostacolo - ostacoli - Di fronte a parole maschili di origine straniera, che iniziano con h si utilizza l'arte (l') al singolare e (i) al plurale prima h aspirato e () al singolare e (i) al plurale prima di h non aspirato : attrezzature - attrezzature - prima che le
parole della femmina, singolare articolo (') viene utilizzato se iniziano con vocali e articoli () se iniziano come consonante , nel plurale usato articolo (le) in entrambi i casi: iniziativa - iniziative - prima delle parole femminili di origine straniera, che iniziano con h usiamo l'articolo (il) al singolare e l'articolo (le) al plurale: io pubblicho il corso
completo dell'italiano, si può vedere qui : estudiandoitaliano.com Parliamo oggi di uno dei principali elementi della produzione linguistica italiana che i bambini potranno imparare e approfondire durante i diversi anni della scuola primaria. : Si tratta di articoli certi e incerti. Gli articoli possono essere di diversi tipi, a seconda delle
caratteristiche del titolo che precedono, e, grazie alle mappe educative che offriamo qui, i bambini potranno testare le loro conoscenze sull'argomento o approfondirlo nel miglior modo possibile. Continuando a leggere troverete a vostra disposizione per la stampa gratuita un buon 10 pagine di esercizi su alcuni e incerto articoli che si
possono offrire agli studenti in piena o in una versione. In particolare, offriremo esercizi che richiederanno di inserire l'articolo corretto certo e incerto nell'elenco delle parole, compilare una tabella inserendo l'articolo corretto, trovare alcuni e incerti articoli nel testo e infine completare una serie di frasi inserendo l'articolo pertinente.
Rimanendo sul tema della grammatica per la scuola elementare, e quindi a causa dell'argomento qui trattato, è possibile trovare utile: Mappe didattiche sugli articoli in PDF Procedere a stampare l'intera collezione di schede didattiche su alcuni e incerti articoli è molto semplice, basta accedere ai file PDF collegati qui, attendere il
download, e scegliere il pulsante che si trova all'interno di ogni file per dare modo alla stampa simultanea Diverse pagine di esercizi: Esercizi su articoli che verranno stampati singolarmente Per stampare singole pagine di esercizi invece, nel caso in cui si desidera, ad esempio, una sezione specifica approfondita dell'argomento con i vostri
studenti, è possibile utilizzare la galleria che va a chiudere il post. In questo caso, è possibile scaricare e salvare la pagina giusta sul computer o, in alternativa, stamparla direttamente utilizzando le funzionalità offerte dal browser Internet. Articolo incerto Articoli Incerti Tutte le altre mappe del Testo Intero italiano con un articolo certo o
incerto. In una piccola città vive un ragazzo di nome Martino. La città ha ventimila abitanti: artigiani, mercanti, studenti, insegnanti. Le case sono in legno, mentre palazzi e chiese sono in pietra. il fiume attraversa la città. Su questo fiume, i commercianti trasportano merci in barca. Intorno alla città ci sono novanta villaggi sparsi per la
campagna, dove vivono i contadini. I genitori di Martino sono contadini e vivono in uno di questi villaggi. Coltivano terreni e vendono loro prodotti nei mercati. Martino ha 19 anni. Non vive con i suoi genitori perché è a scuola di medicina. mattina si sveglia presto, alle sei. Si lava, si veste e va a lezioni con altri studenti. gli studenti prima
ascoltano il professore, poi tutti insieme discutono, identificano i problemi e cercano una soluzione. pranzo a mezzogiorno, nella mensa universitaria. All'inizio della giornata, Martino legge in biblioteca per ore. Poi va, di solito, un giardino di alberi da frutto fuori città. cena serale alle otto e dieci va a dormire. Dormire. gli articoli determinativi
e indeterminativi esercizi pdf. esercizi con gli articoli determinativi e indeterminativi pdf. esercizi con gli articoli determinativi e indeterminativi in francese. esercizi di inglese con gli articoli determinativi e indeterminativi. esercizi con gli articoli determinativi indeterminativi e partitivi. esercizi con gli articoli determinativi e indeterminativi in
italiano
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