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Lezione 3                                   tre 
 
 
Questo libro è bello                                Questi libri sono belli 
Questa penna è nuova Queste penne sono nuove 
 

Esercizio 1                           completare le frasi 
 
1. ___________________ casa è grande. 
2. ___________________ fotografie sono di Luisa. 
3. ___________________ ragazzo è Marco. 
4. ___________________ fiori sono profumati. 
5. ___________________ ragazze sono bell__ 
6. ___________________ uomini sono italian__ 
7. ___________________ borsa è nuov__ 
8. ___________________ libro è nuov__ 

 
 
  
   Unire gli aggettivi dal significato opposto 

 

         alto                    grande 
         piccolo                 vecchio 
         bello                   vuoto 
         stretto                 anziano 
         pieno                  basso 
         giovane               largo 
         nuovo                  brutto 
         buono                     noioso 
         facile                     cattivo 

          interessante          difficile 
 
        Dividere gli aggettivi in due gruppi                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grande alto 
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-o -a 

-e 

-i -e 

-i 

Esercizio 2                                                          aggiungere gli aggettivi 
 

1. Roma è una _____________________ città. 
2. Luisa ha 20 anni, è ____________________ 
3. Il libro d’italiano è ____________________ 
4. Il grattacielo è ______________________ 
5. La borsa è __________________________ 
6. Monica Bellucci è _____________________ 
7. Luigi ha 84 anni, è un uomo ______________ 
8. Questa strada è ______________________ 
9. La finestra è _________________________                                 
10. L’ufficio è ___________________________ 
11. La pizza è ___________________________ 
12. Il caffé è ___________________________                    grattacielo 

 
Osserva                                               Il plurale 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fare 3                                  Mettere al plurale 

Penna________________  libro____________    casa____________ 
Ufficio _______________      bicchiere_________   fiore____________ 
Grattacielo ____________      studente_________    pizza ___________ 
Donna ________________       paese ___________   sedia____________ 
Tavolo ________________      albero____________  porta___________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esercizio   4                               Mettere le frasi di dell’esercizio 2 al plurale 

Ho due libri 
italiani interessanti Ho sei bicchieri 

vuoti e tre 
bottiglie piene di 
vino rosso... 

Lui ha tre 
sedie comode 
e due tavoli 
piccoli 
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Articoli determinativi, singolare e plurale 
il i 
lo/l’ gli 
la/l’ le 
 
 

 
 
 

Leggi 
 
Roma è una città antica e molto bella. Ci sono molte chiese e molti monumenti. C’è il 
Colosseo e anche il Vaticano. Il Vaticano è un piccolo stato indipendente. Al Vaticano c’è 
il papa. Ci sono molti turisti e molti lavoratori stranieri. A Roma ci sono 3 milioni di 
abitanti. È la capitale d’Italia e c’è il presidente della Repubblica. Il presidente della 
repubblica è Sergio Napoletano. Ci sono teatri famosi, caffé eleganti, negozi raffinati, 
piazze celebri, come piazza Navona. A Roma ci sono molte fontane. La Fontana di Trevi è 
una fontana famosa in tutto il mondo. A Fiumicino c’è un aereoporto. A 25 km. da Roma 
c’è il mare. C’è un grande parco, Villa Borghese. Io sono nata a Roma e sono romana. 
Com’è la tua città? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

1                            2                             3                                               4 
Trova il nome di questi personaggi e monumenti 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

I fiori sono 

profumati 

Le ragazze sono belleLe ragazze sono belleLe ragazze sono belleLe ragazze sono belle    

Gli studenti 
sono simpatici  
 

A Roma c’è…….. A Roma ci sono ……. 


