
Olyan nyelvtani gyakorlókönyvet tart a kezében, melyet minden olasz nyelvet ta-
nuló – kezdôktôl az újrakezdôkön át a haladókig – haszonnal forgathat. Alkalmas 
a nyelvvizsga és az érettségi elôtti szintfelmérésre, de egy adott könyv vagy anyag-
rész végén a tudás felmérésére, a hiányzó ismeretek pótlására és a nyelvhelyesség 
fejlesztésére is. Ez a könyv fogódzót ad ahhoz, hogy feltérképezzük, mi az, amit 
már tudunk, mi az, amit még gyakorolnunk kell, és mi az, amit egyáltalán nem 
tudunk. Felépítésénél az volt a célunk, hogy a lehetô legáttekinthetôbb módon 
rendszerezzük a nyelvtant, ezért témák szerint osztottuk fel, melyeken belül négy 
szintet különítettünk el. Az egy csillaggal ellátott feladatok a legkönnyebbek, a 
négy csillagosak a legnehezebbek. A szókincs is ezeknek a szinteknek megfelelôen 
szûkebb, illetve bôvebb. A Comprensione scritta azt a célt szolgálja, hogy felmérje, 
a nyelvtani ismereteket mennyire tudjuk a szövegértésben kamatoztatni, illetve 
– attól függetlenül is – mennyire vagyunk képesek meglévô passzív tudásunkat 
alkalmazni. Ilyen típusú feladatokkal minden megmérettetésen találkozhatunk – 
nyelvvizsgán, érettségin, felvételin. 

Minden feladatsor végén található egy-egy feleletválasztós teszt, amely segítsé-
gével viszonylag gyorsan képek kapunk arról, felismerjük-e a helyes alakokat, és 
ha nem, visszatérhetünk a gyakorlatokhoz. Az Un po’ di più részben az érdekes, 
elgondolkodtató vagy szórakoztató újságcikkek és irodalmi szemelvények olvasása 
közben a kíváncsiság motiválja a nyelvtanulót arra, hogy megtalálja a megoldást. 
Ezeket a feladatokat nem osztottuk be szintenként, mivel egy-egy téma iránti ér-
deklôdés felülírhatja a szintet, amelyen a nyelvtanuló objektív mércével mérve áll, 
és akár egy magasabb akadályt is átugorhat. 

Jó szívvel ajánljuk tehát könyvünket mindenkinek, aki olaszt tanult, tanul vagy 
készül tanulni – és persze mindazoknak a Kollégáknak is, akik a tanításba segéd-
anyagként szeretnék bevonni. 

Megyeri Zsuzsanna  
és Sármány Andrásné
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Esempio:  ragazzo → il ragazzo✒
Inserire l’articolo determinativo singolare.

1.  casa  aereo  finestra 

2.  bicchiere  valigia  vestito 

3.  aula  palazzo  signora 

4.  pane  treno  quaderno 

5.  studente  albero  amico 

6.  ragazzo  zaino  attore 

7.  amica  balcone  borsa 

8.  libro  biologia  colazione 

9.  elefante  armadio  biblioteca 

10.  artista  divano  edificio

11.  ristorante  cuore  coppia

12.  orologio  esame  cornetto

13.  specchio  festa  scuola

14.  sbaglio  amore  regalo

15.  spesa  sole  tappa

16.  nome  telefonino  teatro

17.  piede  anello  sciarpa

18.  squadra  sorella  settimana

19.  stadio  telenovela  vita
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20.  panorama   mano   sport

21.  turista   cinema   città

22.  telegramma   tesi   gru

23.  camion   ciliegio   giornalista

24.  foto   pullman   moto

25.  televisore   televisione   spazzolino

26.  film   caffè   est

27.  nord   lunedì   dicembre

28.  poeta   emblema   cruciverba

29.  pediatra   parucchiere   capitale 

30.  computer   hobby   bar

31.  hostess   fiction   password

32.  budget   clip   privacy

33.  t-shirt   atleta   biro

34.  centinaio   gente   ferrovia

35.  capostazione   soprannome   doposcuola 

36.  uovo   dramma   hotel 

37.  gelati   alberi   zii

38.  palle   finestre   sorelle

39.  uccelli   insegnanti   sport

✒Esempio:  balli ��→ i balli

✒Esempio:  radio ��→ la radio

Inserire l’articolo determinativo plurale.

Inserire l’articolo determinativo singolare.
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40.  sedie   estati   camicie 

41.  amici   paesi   autisti

42.  elefanti   nonni   colleghi

43.  attori   amici   amiche

44.  studentesse   case   programmi

45.  dialoghi   storie   occhi

46.  signore   nasi   teste

47.  interviste   orologi   luci

48.  esercizi   poltrone   caffè

49.  cuscini   sedie   partite 

50.  hotel   paesi   strapazzi

51.  elefante   spazio   aula

52.  zuppa   ufficio   albero

53.  psicologo   stilista   bambina

54.  uovo   quadro   amica

55.  isola   azione   yogurt

56.  anatra   orologio   esame

57.  automobile   amico   arancia

58.  idea   crisi   zio

59.  industria   industriale   scusa

60.  occhio   asparago   amore

Inserire l’articolo indeterminativo.
Esempio:  casa ��→ una casa✒
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61. la banana   la radio  

62. lo sport   la città  

63. il braccio   lo zio  

64. il fiore   l’analisi  

65. il problema   il dito  

66. l’ospedale   lo zaino   

67. la manica   il chirurgo   

68. l’animale   la zia   

69. il cinema   il centinaio   

70. la ferrovia   il capodanno 

71. il capogruppo   la cassaforte 

72. il palcoscenico   il francobollo 

73. il senzatetto   il cavatappi 

74. il passaporto   la malalingua 

75. la banconota   il soprannome 

76. l’aspirapolvere   il pescespada 

77. la caposala   il capoluogo 

78. il cavolfiore   il cruciverba 

79. il capolavoro   il pianoforte 

80. il bianconero   lo spartitraffico 

81. il perditempo   il parafango 

Trasformare al plurale i seguenti nomi composti e gli articoli.

✒Esempio: il capostazione ��→ i capistazione

Trasformare al plurale i seguenti nomi e gli articoli.

✒Esempio: la casa ��→ le case
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82.  l’orologio svizzero 

83.  l’albergo costoso 

84.  la cantante francese 

85.  lo studente triste 

86.  il ristorante italiano 

87.  la casa grande 

88. il programma interessante 

89. l’artista straniero 

90. l’artista famosa 

91. la camicia bianca 

92. la ragazza intelligente 

93. l’uomo vecchio 

94. la dieta mediterranea 

95. il cappello blu 

96. la maglia rosa 

97. il caffè lungo 

98. il re svedese 

99. la moglie emancipata 

100. il pilota automatico 

101. lo strumento musicale 

102. la serie francese 

103. il cinema italiano 

104. il caposquadra severo 

105. l’asciugamano verde 

106. il francobollo raro 

Trasformare al plurale nomi, aggettivi ed articoli.
Esempio: la casa bianca ��→ le case bianche✒
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107.  il gelato artigianale 

108.  una macchina rotta 

109.  il cane fedele 

110.  la classe studiosa 

111.  una festa allegra 

112. la gita bella ed istruttiva 

113. un ufficio accogliente 

114. un’aula luminosa 

115. un dialetto meridionale 

116. la risposta pronta 

117. il paio di scarpe 

118. l’uomo simpatico 

119. la studentessa milanese 

120. il lenzuolo matrimoniale 

121. la jeep americana 

122. la crisi economica 

123. un pullover vecchio 

124. uno sciatore austriaco 

125. un eroe nazionale 

126. una birreria tedesca 

127. la biblioteca bolognese 

128. lo sforzo inumano 

129. uno stupido fraintendimento 

Trasformare al plurale nomi, aggettivi, articoli determinativi 

ed indeterminativi.


Esempio:  un alunno timido ��→ degli alunni timidi 

il libro interessante ��→ i libri interessanti ✒
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130. lo gnocco saporito 

131. un problema grave 

132. il geometra preparato 

133. un dentista ungherese 

134. lo stilista italiano 

135. l’arbitro instancabile 

136. l’asparago bianco 

137. la superficie scivolosa 

138. il ciglio lungo 

139. un capofamiglia responsabile 

140. il ficodindia siciliano  

141. un’astronauta russa 

142. un’azienda organizzata 

143. un’insegnante brava 

144. un’analisi accurata 

145. un gioco interessante e didattico  

146. l’opera lirica 

1. Completare il testo con le parole mancanti.

Il Giro d’Italia, insieme al Tour de France, è una delle corse  

a tappe più famose del mondo. Ogni anno lo  viene 

percorso in un vero e proprio giro, dal nord al sud e  . 

Quest’anno il Giro d’Italia festeggia il centenario della  .

Comprensione scritta

nera, quotidiano, prima, bianca, nascita, verde, complessivi, ciclamino, 
più importanti, ciclistiche, viceversa, stivale, sportivo, rosa
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una pentola, la, il, la, il, oggetti, la, un dolce, le, gli, gli, il, la roba, 
carte, regalo, i pensierini, l’albero, il, la, piccole,  

allegri, felici, la sceneggiatura, squisita, le nostre, la pipa, una

Il Giro è organizzato dal quotidiano  più diffuso 

d’Italia, la „Gazzetta dello Sport”. 

Attualmente il Giro è classificato tra le tre corse   

dall’Unione Ciclistica Internazionale. 

La  edizione della corsa italiana risale al 1909: 

partita il 13 maggio da Milano, si concluse ancora a Milano dopo 8 tappe per 2448 

chilometri  . Il leader della classifica generale in-

dossa ogni giorno la maglia  , lo stesso colore del 

 che organizza la corsa; il miglior scalatore indossa una 

maglia  , mentre il primo nella classifica a punti indossa 

una maglia di colore  . Oltre a queste, nel corso degli 

anni sono state messe in palio una maglia  per l’ultimo 

in classifica, e una  per il miglior giovane.

2. Completare con le espressioni elencate. 

Spese natalizie – dialogo in famiglia

 − Mamma, hai già comprato tutti i regali?

 − A dire  verità non li ho ancora comprati, ma ci avevo 

già pensato. 

 − Vuoi fare  solite cose? Cioè  

cravatta a righe al nonno, la camicia da notte di lana alla nonna, 
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 pigiama di cotone al babbo,  

sciarpa fantasia a me e  gilè grigio a Francesco?

 − Perché, Carolina!? Hai qualcosa in contrario? 

 − Sì, mamma, quest’anno vorremmo qualcosa di diverso. Papà e Francesco non hanno 

 coraggio di dirtelo, ma anche loro sono stufi degli 

 inutili che riempiono  

armadi,  scaffali,  

comò: anche  soffitta è piena di scatole e scatoloni 

che nascondono capi mai indossati. 

 − Non è vero! Lì teniamo solo  usata!

 − Mamma, credimi! È ora di cambiare. In compenso neanche noi ti regaliamo 

 a pressione o un’ennesima pirofila. Anzi, non ci 

facciamo nessun  .

 − Ma cosa vi siete messi in testa? Natale è Natale per  , 

per le  cose che ci rendono  .

 − Appunto: questi oggetti non ci fanno allegri, ma solo delusi ed imbarazzati. Tutti 

quanti lì sotto  di Natale a far finta di essere 

 e contenti. 

 − Okay, se avete altre idee per Natale, ditemelo in tempo.

 − Mamma, non arrabbiarti, ma noi abbaiamo già fatto  

della sera di Natale. Tu prepari  cena 

  , come sempre, il nonno ci racconta 

 favole 

preferite dell’infanzia, la nonna cuoce 

 

eccezionale, il babbo fumerà 

 , 

mentre io e Francesco giochiamo a 

 . Che 

ne dici?

 − D’accordo, proviamo!
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9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Test finale

a) Tutti i stranieri ammirano le bellezza di Roma.
b) Tutti gli stranieri ammirano le bellezze di Roma.
c) Tutti gli stranieri ammirano la bellezze di Roma

a) Lui è un’attore italiano di fama mondiale.
b) Lui è un attore italiano della fama mondiale.
c) Lui è un attore italiano di fama mondiale. 

a) Leonardo è un pittore, uno scienziato, un’ inventore, un genio italiano.
b) Leonardo è un pittore, un scienziato, un inventore, un genio italiano.
c) Leonardo è un pittore, uno scienziato, un inventore, un genio italiano.

a) Tutti e due i ragazzi sono simpatici.
b) Tutti e due i ragazzi sono simpatiche.
c) Tutti e due ragazzi sono simpatici.

a) L’orologio è sul tavolo rotondo in cucina.
b) L’orologio è sul tavola rotondo in cucina.
c) L’orologio è sullo tavolo rotondo in cucina.

a) I miei colleghi italiani sono simpatichi.
b) I miei collegi italiani sono simpatici.
c) I miei colleghi italiani sono simpatici.

a) Gli amici greci di mio fratello sono già arrivati.
b) Gli amici grechi di mio fratello sono già arrivati.
c) I amici greci di mio fratello sono già arrivati.

a) Maria si è rotta tutte e due le braccia quando è caduta.
b) Maria si è rotta tutti e due le braccia quando è caduta.
c) Maria si è rotta tutte e due i bracci quando è caduta.

a) Migliaia di persone volevano vedere i sarcofagi romane.
b) Migliaia di persone volevano vedere i sarcofagi romani.
c) Migliaio di persone volevano vedere i sarcofagi romani.
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10.

19.

20.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

17.

a) Sono nato in una piccola paese dell’Italia meridionale.
b) Sono nato in un piccolo paese della Italia meridionale.
c) Sono nato in un piccolo paese dell’Italia meridionale.

a) Abbiamo fatto una interessante conversaziona con il professore.
b) Abbiamo fatto un’interessante conversaziona con il professore.
c) Abbiamo fatto un’interessante conversazione con il professore.

a) Quel specchio è un regalo di mia nonna.
b) Quello specchio è un regalo di mia nonna.
c) Quello specchio è uno regalo di mia nonna.

a) Oggi ho già bevuto troppi caffè.
b) Oggi ho già bevuto troppe caffè.
c) Oggi ho già bevuto troppi caffi.

a) In questa città gli alberghi sono belli.
b) In questa città i alberghi sono belli.
c) In questa città l’alberghi sono belli.

a) Questa è una problema grave.
b) Questo è uno problema grave.
c) Questo è un problema grave.

a) Ho trovato un buono ristorante economico.
b) Ho trovato una buona ristorante economica.
c) Ho trovato un buon ristorante economico.

a) Marco è una studente simpatica e intelligente.
b) Marco è uno studente simpatico e intelligente.
c) Marco è un studente simpatico e intelligente.

a) I Rossi hanno un’appartamento grande e luminoso.
b) I Rossi hanno uno appartamento grande e luminoso.
c) I Rossi hanno un appartamento grande e luminoso.

a) Le sue camicette sono tutte rose.
b) Le sue camicette sono tutte rosa.
c) Le sue camiciette sono tutte rosa.

a) Ha subito una operazione chirurgica.
b) Ha subito un operazione chirurgica.
c) Ha subito un’operazione chirurgica.

15

✒
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21.

30.

31.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

28.

a) Preferisco gli alberghi con mobili antichi. 
b) Preferisco gli albergi con mobili antichi. 
c) Preferisco gli alberghi con mobili antici. 

a) Dalla mia camera si vede un bel panorama.
b) Dalla mia camera si vede un bello panorama.
c) Dalla mia camera si vede una bella panorama.

a) In Sicilia ci sono i resti di molte antiche citte greche.
b) In Sicilia ci sono i resti di molte antiche città grece.
c) In Sicilia ci sono i resti di molte antiche città greche. 

a) La clima della Sicilia è piuttosto mite.
b) La clima della Sicilia è piuttosto mita.
c) Il clima della Sicilia è piuttosto mite.

a) Si vede da lontano che ha i cigli finti.
b) Si vede da lontano che ha i cigli finte.
c) Si vede da lontano che ha le ciglia finte.

a) Queste bottiglie sono ancora mezzo piene.
b) Queste bottiglie sono ancora mezzo pieno.
c) Queste bottiglie sono ancora mezze piene.

a) In Africa ho visto dei bei elefanti.
b) In Africa ho visto degli begli elefanti.
c) In Africa ho visto dei begli elefanti.

a) Mi piacciono tutti i sport invernali.
b) Mi piacciono tutti gli sport invernale.
c) Mi piacciono tutti gli sport invernali.

a) In Italia molti uomini portano le camicie a righe.
b) In Italia molti uomini portano le camice a righe.
c) In Italia molti uomini portano camicie a rige.

a) Queste ciliegi sono veramente molto saporiti.
b) Queste ciliegie sono veramente molto saporite.
c) Queste ciliege sono veramente molte saporite.

a) La capitale dei Stati Uniti è Washington.
b) La capitale del Stati Uniti è Washington.
c) La capitale degli Stati Uniti è Washington.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

40.

39.

a) Gli abitanti di Bologna sono bolognesi. 
b) L’ abitanti di Bologna sono bolgnesi.
c) Gli abitanti di Bologna sono bolgnesi.

a) Quei ragazzi non sono grechi, ma francesi.
b) Quelli ragazzi non sono greci, ma francesi.
c) Quei ragazzi non sono greci, ma francesi.

a) Al mercato natalizio ho comprato due acquaforti dell’Ottocento.
b) Al mercato natalizio ho comprato due acqueforti dell’Ottocento.
c) Al mercato natalizio ho comprato due acqueforte dell’Ottocento. 

a) I gorilla sono davvero molto simpatici.
b) I gorilla sono davvero molto simpatichi.
c) Le gorille sono davvero molto simpatiche.

a) Nella navigazione ed in Inghilterra usano i migli.
b) Nella navigazione ed in Inghilterra usano le miglie.
c) Nella navigazione ed in Inghilterra usano le miglia.

a) Ci sono spesso dei incidenti sulle strisce pedonali.
b) Ci sono spesso degli incidenti sulle striscie pedonali.
c) Ci sono spesso degli incidenti sulle strisce pedonali.

a) Mia sorella lavora al reception di un albergo.
b) Mia sorella lavora alla reception di un’ albergo.
c) Mia sorella lavora alla reception di un albergo.

a) Dimentico spesso la mia password, il che mi crea problemi.
b) Dimentico spesso il mio password, il che mi crea problema.
c) Dimentico spesso la mia password, il che mi crea probleme.

a) Le mura della città di Lucca sono ancora intatte.
b) I muri della città di Lucca sono ancora intatte.
c) Le mure della città di Lucca sono ancora intatte.

✒
17

✒
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Esempio:  Paolo è alto 167 cm. Gino è alto 187 cm.  

Paolo  ��→��Paolo è meno alto di Gino. 

Gino  ��→��Gino è più alto di Paolo.

✒

1.  Mio fratello è molto allegro. Tuo fratello non è tanto allegro.  

 

2.  Questa casa è proprio moderna. Quell’altra è vecchia. 

 

3.  Carolina è bella come una modella. Laura non è tanto bella.  

 

4.  Il bar Topolino non è molto caro. Il bar Florian 

è carissimo. 

 

 

 

 

5.  Agosto è caldissimo. Maggio non è tanto caldo.  

 

 

 

 

Trasformare le due frasi in una.
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6.  Le caramelle sono dolci. La frutta secca non è tanto dolce. 

 

7.  Regina ha molti amici. Carlotta ha pochi amici. 

 

8.  Il vostro giardino è grande. Il nostro è piccolo. 

 

9.  I tuoi figli sono cortesi. I miei sono poco cortesi. 

 

10.  Bruno è elegante. Roberto non è così 

elegante.  

 

 

  

 

  

11.  La pizza della mamma è buona. 

La pizza della nonna non è tanto 

buona.  

 

 

  

  

  

12.  I Pallavicini sono ricchi. I Longobardi hanno pochi soldi.  
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13.  Il film è lungo, ma non è divertente.  

14.  Leggere un libro è noioso. Guardare un film non è noioso. �� 

15.  L’oro secondo me è prezioso, ma non è bello.  

16.  I fiori del campo sono belli, ma non sono profumati.  

17.  I cani sono fedeli, ma non sono autonomi.  

18.  Vado volentieri al mare, ma non vado tanto volentieri in montagna. 

19.  Andare in moto è veloce, ma è poco comodo. �� 

20.  La tua casa è grande, ma non è molto accogliente.  

21.  I tuoi figli sono intelligenti, ma non sono molto educati. 

✒Esempio:  

Laura è simpatica, ma non è molto bella. ��→��Laura è più simpatica 

che bella.

Comandare è difficile. Obbedire è meno difficile. ��→��Comandare è 

più  difficile che obbedire. 

Mi piace mangiare in ristorante. Mi piace meno mangiare a casa. ��→����

Mi piace più mangiare in ristorante che a casa. 

Formare frasi secondo l’esempio.
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