
Gli articoli indeterminativi

L’articolo indeterminativo indica una persona, una cosa o un animale non conosciuta da chi parla o scrive 
e da chi ascolta o legge. 

Es: In giardino c’è un gatto

Se diciamo “un gatto” vuol dire che non conosciamo questo gatto, non l’abbiamo mai visto prima.

L’articolo indeterminativo si usa per :

persone, animali o cose non conosciuti da chi parla e da chi ascolta; persona/animale/cosa qualunque

Es:Passami una penna.

(stiamo chiedendo una penna qualunque)

Voglio comprare un libro.

(Ancora non sappiamo quale libro comprare)

persone, animali o cose che non si vogliono precisare meglio

Es: Questa sera esco con un’amica

(non stiamo dicendo chi è l’amica)

Mi ha telefonato un amico. 

persona, animale o cosa nominata per la prima volta, non ne abbiamo parlato prima

Es: Ho comprato un vestito. 

Sono stata ad un matrimonio. Il matrimonio era di una mia cara amica ed è stato molto emozionante. 

La forma

ARTICOLI INDETERMINATIVI SINGOLARE                                      DAVANTI A QUALI NOMI?

MASCHILE UN                  nomi che iniziano per consonante

      UNO                                  nomi che iniziano con: Z, S+CON., X, Y, PS, PN, PS

                                                               UN                                                                       nomi che iniziano con vocale

FEMMINILE     UNA                        nomi che iniziano con consonante

    UN’                                  nomi che iniziano con vocale
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L’uso

UN si usa negli stessi casi dell’articolo determinativo il:

davanti ai nomi maschili che iniziano con consonante, tranne z, x, h, s + consonante, ps, gn

Es: un bambino,un cane, un libro, un tavolo, un computer

davanti a vocale: un amico, un albero, un angelo, un elettrodomestico

davanti alla semiconsonante u (pronuncia /w/): un uomo, un uovo, un whisky

UNO: si usa negli stessi casi dell’articolo determinativo lo:

davanti ai nomi maschili che iniziano per:

- S + consonante: uno sbadiglio, uno scaffale, uno scoglio, uno smalto, uno spago, uno sciopero

- Con Z: uno zaino, uno zio, uno zoccolo

- Con X: uno xilofono, uno xilografo

- Con GN: uno gnocco, uno gnomo, uno gnu

- Con PS: uno pseudonimo, uno psichiatra, uno psicologo, uno psicopatico

- Con la semiconsonante i (pronuncia/j/): uno yogurt

UNA si usa  negli stessi casi dell’articolo determinativo la:

davanti ai nomi femminili che iniziano con consonante

Es: una donna, una casa, una testa, una musica, una sedia

UN’ si usa davanti alle vocali: un’elica, un’amica, un’unghia, un’ombra
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