
A9  SCHEDA – 1

Togli la vocale all'articolo del nome e 
sostituiscila con l'apostrofo. Segui l'esempio.
ESEMPIO: lo albero → l'albero

1. la altalena
2.lo orto
3.lo armadio
4.la antenna
5.sulla erba

6.dello orso
7.nella amicizia
8.dallo amico
9.dello uomo
10. nello Arno

A9  CONTROLLO – 1

1. l'altalena
2.l'orto
3.l'armadio
4.l'antenna
5.sull'erba

6.dell'orso
7.nell'amicizia
8.dall'amico
9.dell'uomo
10. nell'Arno



A9  SCHEDA – 2

Togli la vocale all'articolo del nome e 
sostituiscila con l'apostrofo. Segui l'esempio.
ESEMPIO: lo albero → l'albero

1. la ape 
2. lo indice
3. la anguria
4. la altalena
5. dallo amico

6. sulla amaca
7. nello orto
8. della amicizia
9. lo amore
10. la invidia

A9  CONTROLLO – 2

1. l'ape 
2. l'indice
3. l'anguria
4. l'altalena
5. dall'amico

6. sull'amaca
7. nell'orto
8. dell'amicizia
9. l'amore
10. l'invidia



A9  SCHEDA  – 3

Ricopia sul quaderno le frasi, completandole con  
l' – all' – sull' – dell' – dall' - nell' 

1.Oggi mi sdraio _______ erba.
2.C'è uno strano odore _______ aria.
3.Apro ______ ombrello perché piove!
4.Io preferisco ______ uovo sodo alla frittata.
5.Questo uccellino ha una ferita ______ ala.

A9  CONTROLLO  – 3

1.Oggi mi sdraio sull'erba. (nell')
2.C'è uno strano odore nell'aria.
3.Apro l'ombrello perché piove!
4.Io preferisco l'uovo sodo alla frittata.
5.Questo uccellino ha una ferita sull'ala. (nell' - 

all')



A9  SCHEDA  – 4

Ricopia sul quaderno le frasi, completandole con  
l' – all' – sull' – dell' – dall' - nell' 

1. Io vado _____ altra parte del giardino!
2.Vieni con me ______ altalena?
3.Io ho paura _____ altezza!
4.______ ultimo mese ho imparato tante cose.
5.Devo correre ______ allenamento di calcio!

A9  CONTROLLO  – 4

1. Io vado dall'altra parte del giardino!
2.Vieni con me sull'altalena? (all')
3.Io ho paura dell'altezza!
4.L'ultimo mese ho imparato tante cose.
5.Devo correre all'allenamento di calcio!



A9  SCHEDA  – 5

Ricopia sul quaderno le frasi, completandole con  
l' – all' – sull' – dell' – dall' - nell' 

1. Durante ___ autunno cadono le foglie _____ 
albero.

2. Durante ___ inverno ___ aria diventa fredda.
3. A primavera ___ uccellino si costruisce il nido.
4.Aspettiamo tutti ___ arrivo _____ estate!
5. La scuola finisce e possiamo giocare _____ aperto.

A9  CONTROLLO  – 5

1. Durante l'autunno cadono le foglie dall'albero. (dell' 
- all')

2. Durante l'inverno l'aria diventa fredda.
3. A primavera l'uccellino si costruisce il nido.
4.Aspettiamo tutti l'arrivo dell'estate!
5. La scuola finisce e possiamo giocare all'aperto.



A9  SCHEDA  – 6

Ricopia sul quaderno le frasi, completandole con  
l' – all' – sull' – dell' – dall' - nell' 

1. Prendo la vestaglia ___ armadio.
2. Il pelo ___ orso può essere marrone o bianco.
3. Si è posato un passero ___ antenna della radio.
4.Anita disse un segreto ___ orecchio ___ amica.
5. ___ anello c'è una pietra preziosa.

A9  CONTROLLO  – 6

1. Prendo la vestaglia dall'armadio.
2. Il pelo dell'orso può essere marrone o bianco.
3. Si è posato un passero sull'antenna della radio.
4.Anita disse un segreto all' (nell') orecchio 

dell'amica.
5. Sull'anello c'è una pietra preziosa.



A9  SCHEDA  – 7

Ricopia sul quaderno le frasi, completandole con  
l' – all' – sull' – dell' – dall' - nell' 

1. Mi è entrato un moscerino ___ occhio!
2. Ho bisogno ___ appuntino per il mio lapis spuntato.
3. In India mia nonna è salita ___ elefante.
4.Mi segno gli appuntamenti ___ agenda.
5. Questa è una caricatura dipinta ___ artista.

A9  CONTROLLO  – 7

1. Mi è entrato un moscerino nell'occhio!
2. Ho bisogno dell'appuntino per il mio lapis spuntato.
3. In India mia nonna è salita sull'elefante.
4.Mi segno gli appuntamenti nell'agenda. (sull')
5. Questa è una caricatura dipinta dall'artista.



A9  SCHEDA  – 8

Sostituisci al posto dei puntini c'è o ci sono, 
copiando le frasi complete sul quaderno. 

1. In agorà …...... quattro panche.
2.Sotto le panche …... un tappeto.
3.Sopra all'armadio …... la scatola dei ricordi.
4.Nel tabellone degli incarichi ….... i nostri nomi.
5.Accanto alla lavagna ….... attaccati i ritratti.

A9  CONTROLLO  – 8

1. In agorà ci sono quattro panche.
2.Sotto le panche c'è un tappeto.
3.Sopra all'armadio c'è la scatola dei ricordi.
4.Nel tabellone degli incarichi ci sono i nostri 

nomi.
5.Accanto alla lavagna ci sono attaccati i 

ritratti.


