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L'articolo in italiano ha diverse forme che scegliamo guardando i fonemi all'inizio della parola che
segue immediatamente.
•

Il primo studente ha già parlato.

•

L'ultimo studente ha già parlato.

•

Lo studente algerino ha già parlato.

Possono seguire immediatamente un articolo:
•

un sostantivo: lo psicologo

•

un aggettivo: uno strano messaggio

•

un avverbio: un molto strano messaggio, il già citato autore

•

un verbo: il ripetuto tentativo

•

un pronome: il vostro, l'altro, il quale

Se segue un articolo, qualsiasi parola diventa un sostantivo:
•

Il perché della mia decisione

•

Il viaggiare mi diverte

•

Il con è meglio del senza

•

Questo è il bello dell'avventura

•

Vale anche per un'espressione con più parole:
◦ Mi piaceva sentire ogni volta il suo «torna a trovarmi presto».

L'accordo morfologico
L'articolo prende il genere e il numero dal sostantivo o dal pronome cui si riferisce:
il cane, la porta, gli uomini, le mie.

L'articolo indeterminativo
SINGOLARE FEMMINILE
• Davanti a vocale va la forma UN': un'arte, un'opera.
• In tutti gli altri casi si usa la forma UNA: una chiesa, una lettera.
SINGOLARE MASCHILE
• Davanti a gn, sc, z va la forma UNO: uno gnocco, uno sciopero, uno zucchero, uno zero.
• Davanti a vocale, alle altre consonanti semplici1 oppure consonante + R e consonante + L va
la forma UN: un uomo, un Albanese, un tavolo, un plurale, un treno.
• In tutti gli altri casi si usa la forma UNO: uno psicologo, uno pterodattilo, uno xenofobo.

L'articolo determinativo
PLURALE FEMMINILE
• Ha la sola forma LE: le elezioni.
PLURALE MASCHILE
• Davanti a gn, sc, z va la forma GLI: gli gnocchi, gli scioperi, gli zuccheri, gli zeri.
• Davanti alle altre consonanti semplici1 oppure consonante + R e consonante + L si usa la
forma I: i loro telefoni, i precedenti discorsi, i club musicali, i chimici.
• In tutti gli altri casi va la forma GLI: gli altri, gli studenti, gli psicologi, gli pterodattili, gli
uomini, gli xenofobi.
SINGOLARE FEMMINILE
• Davanti a vocale va la forma L': l'isola, l'uva.
• In tutti gli altri casi si usa la forma LA: la camera, la chiave, la scena.
SINGOLARE MASCHILE
• Davanti a vocale e U nei dittonghi si usa la forma L': l'inglese, l'uomo, l'uovo.
• Davanti a gn, sc, z va la forma LO: lo gnocco, lo sciopero, lo zucchero, lo zero.
• Davanti alle altre consonanti semplici1 oppure consonante + R e consonante + L va la forma
IL: il loro telefono, il precedente discorso, il club musicale, il chimico.
• In tutti gli altri casi si usa la forma LO: lo psicologo, lo pterodattilo, lo xenofobo.

1

Consonante semplice = consonante seguita da una vocale o da un dittongo: libro, penna, fiore, cuore.

