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TROVARE EINSERIRE
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L'AGGETTIVO CONTRARIO

Grasso - difficile - pesante - chiaro - simpatico - alto - brutto - debole - povero - seerno.
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COMPLETARE

CON I VERBI E GLI AGGETTIVI

Il caffe e troppo caldo.
La signora ha voglia di bere una birra fresca.
Loro sono stanchi,
Lei e stanca.
Preferisco il colore rosa.
Le auto della polizia sono bianche e blu.
La sedia bianca e in cucina,
Dov'e la bottiglia vuota?
Oggi il cinema e chiuso.
Dov'e la sedia cornoda?
Dove abita il ragazzo tedesco?
La mamma e paurosa.
Loro mettono i fiori nel vaso scuro.
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Voglio comprare un paio di calzini fucsia,
Le vacanze sono sempre brevi,
Il film e noioso.
La casa gialla e brutta,
Marco odia le persone egoiste.
Quei due uomini sono davvero idioti!
Il mare e calmo.
Come sta l'uomo malato?
Dov'e la festa spagnola?
Nel caffe metto molto latte fresco.
Dove sta il giovane ragazzo?
Lei parla sempre in tedesco,
Dove va la ragazza carina?
Mi piace quella camicia viola.

TROVARE L'AGGETTIVO CHE CORRISPONDE AL NOME

I capelli lunghi • la penna americana • il ragazzo intelligente • il sole caldo • la camicia blu • il panino caldo • l'auto nuova • la
pasta cattiva • la sorella simpatica • i fratelli simpatici • la lettera vecchia • il libro pesante • le case comode • la ragazza felice • l'amico tedesco.
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CONCORDARE

GLI AGGETTIVI

Non mi piacciono le rose gialle, preferisco quelle rosse. • Tutti gli studenti di questa scuola sono stranieri • Antonio e molto
giovane. • Ursula e Katrina sono simpatiche. • Micheie esce sempre con il suo amico francese, • Questi libri sono pesanti. •
Sono interessanti questi libri? • Sabrina va al rnare con le sue vecchie amiehe. • Le lezioni di grammatica sono lunghe e noiose. • Mia sorella e brutta .• Questo esercizio e veramente facile. • Vincenzo guarda solo film americani .• Alessandra ha i capelli biondi, • Vogliocomprare una bella borsa italiana. • L'affitto di questa casa e caro.
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SCEGLIERE

L'AGGETTIVO GIUSTO

Scuro come la notte
Dolce come 10zucchero
Freddo come il ghiaccio
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COMPLETARE

Pe sante come il piombo
Amaro come il caffe
Bianco come la neve

Luminoso come il Sole
Trasparente come il vetro
Veloce come il fulmine

CON I PRONOMI INTERROGATIVI

Da quando / quanta / quale / cosa / quando / quante / come / dove / quanti / dove /quanti / ehe / come / quanti / quando / quall /

solu zione
degli

eserciei

235

quanta / cosa / quale / quanta / dove / quanta / quando / dove / quante / ehe / ehe / quando / dove / da quando / quale / quante /
cosa / chi / quanta / da quando / quanti / quante / per quale / con chi / di quanti / ehe / quando
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TRASFORMARE

AL PLURALE QUESTE FRASI

Quelli sono dei bravi ragazzi.
Avete visto quegli alberi?
Conoscete questi libri?
Prendete quegli zaini?
Portate in tavola quei piatti.
Questi sono gli zii di Carlo.
Vedete quelle spiagge laggiu?
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Queste ville sono signorili.
Quelle mele sono troppo mature.
Queste mattine fa caldo.
Quelle sono le nostre macchine.
Quelle ragazze sono simpatiche.
Questi ragazzi sono antipatici.
Queste maglie sono rosse.

METTE RE AL POSTO DEI PUNTINI L'AGGETTIVO DIMOSTRATIVO GIUSTO

Questo gioco e divertente.
Di chi e quella casa?
Questo vestito e nuovo?
Queste regole vanno rispettate.
Questo computer e vecchio.
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Quelle attrici sono famose.
Queste acque sono inquinate.
Questi quadri sono molto belli.
Questi risotti sono molto salati.
Quegli artisti sono italiani?
Questi panini sono vostri?
Queste pizze sono troppo care.

VERO 0 FALSO?

Falso, falso, falso, vero, vero, falso.

Quell'appartamento e grande.
Quegli studenti sono indiani.
Quell'avvocato e bravo.
Leggo sempre questi libri.
Hai visto quelle scarpe?

Quel bar e chiuso.
Questo abito e leggero.
Quell'auto e nuova.
Quella casa e antica.
Questo cacciucco e buono.

