SCHEDE ITALIANO L2 PER UTENTI LABORATORIO COOPERATIVA A.ME.LIN.C. – ONLUS

GLI ARTICOLI DETERMINTAVI
Completa le frasi con gli articoli determinativi (il – lo-la- i -gli-le) e il verbo essere
alla terza persona ( e'/ sono)
1- …La.. porta …………è…. chiusa
2- …la… finestra ………è….. aperta
3-…il….quaderno……è……sul tavolo
4-…i….bambini………sono….felici e intelligenti
5-…Le….scarpe……sono……....nuove
6-…La….bambina………è.…bella
7-…la….macchina………è……..sporca
8-…i….bicchieri……sono……..vuoti
9-…la ….macchina……è..…..vecchia
10-…La ..borsa………è..…. rotta
11-…i.treni……sono………….nuovi
12 il borsellino ………è….…. grande
13…i…gatti…………sono…....carini
14…il…cane………è…..….nero
15…la…pizza………è…….pronta
16…Gli….studenti……sono….… a scuola
17…La….lezione………è.… alle 17:00
19…Le…penne……sono….…..colorate
20…l'…acqua in piscina……è……fredda
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TRASFORMA LE FRASI DAL SINGOLARE AL PLURALE
1- La pizza è pronta ………………le pizze sono pronte………………………………..
2- Il pollo è al supermercato………i polli sono al supermercato …………………………
3- L'insegnante è gentile …………le insegnanti sono gentili……………………………
4- La sedia è libera ………………… le sedie sono libere……………………………… .
5- La macchina è rossa …………..le macchine sono rosse ………………………………..
6- la ragazza è bella ……………….le ragazze sono belle………………………………………
7- Il caffè è amaro …………………i caffè sono amari…………………………
8- La mela è gialla ……………… le mele sono gialle……………………………..
9- La casa è grande ………………le casi sono grandi…………………………………
10 -La rosa è rossa ……………… le rose sono rosse………………………………………
11 –L'amica è in giardino…………le amiche sono in giardino ………………………………
12 –Il negozio è chiuso …..……i negozi sono chiusi……………………………………
13 –La casa è sporca ………….…le case sono sporche………………………………………
14 –La lezione è noiosa ………… le lezioni sono noiose ……………………………………
15 –Il treno è grande …………… i treni sono grandi…………………………..
16 –La stella è luminosa………… le stelle sono luminose ………………………………….
17 –La strada è affollata …………le strade sono affollate………………………..
18 –La scuola è chiusa……………le scuole sono chiuse…………………………………..
19 –Il ristorante è elegante………i ristoranti sono eleganti ……………………………..
20 –La città è sporca ………………le città sono sporche ……………………………..
21 –Il pub è aperto……………….. i pub sono aperti……………………………………….
22 –mangio il pesce…………………mangiamo i pesci ……………………………………..
23 –La lezione è interessante… le lezioni sono interessanti …………………………..
24 –La borsa è nuova ……………. le borse sono nuove ……………………………………..
25 – La sorella di Marco è intelligente …….le sorelle di Marco sono intelligenti …...........

