MOLTO (very) when used to mean <very>, do not change ending!
buono  Sono molto buoni!
capace  Sai che Susanna è molto capace.
bene  Sto molto bene!
facile  Questa lezione è molto facile.
male  È molto male!
bella  Lei è molto bella.
MOLTO (a lot, much, many) when used to modify a noun (person,place,thing) must agree in
number and gender with the noun it modifies (-o,-a, -i, -e)
molto vino
molto pane (m.)
molta pasta
molta gente (f.)
molti libri
molti quadri
molte donne
molte macchine
molti assassini
molti mesi
molte ore
molte matite
molti uomini
molti bambini
molte finestre
molte penne
POCO (not very) when used to mean <not very>, do not change ending!
poco bene: Mi sento poco bene.
poco capace: Luigi è poco capace.
POCO (not a lot, not much, not many, a few) matches gender & number when modifying a noun
poco vino
poco pane
poca pasta
poca gente
pochi libri
pochi uomini
poche donne
poche macchine
pochi colleghi
pochi secondi
poche ore
poche colleghe
QUESTO—QUESTA—(QUEST’)—QUESTI—QUESTE (this, these) the form used must
agree in gender and number with the noun it modifies, you may use quest’ before a vowel:
questo cavallo
questi cavalli
quest’amico
questi amici
questa macchina
queste macchine
quest’estate
quest’inverno
QUELLO, QUELLA, QUELL’, QUEI, QUEGLI, QUELLE (that, those) follow a pattern
similar to the articulated prepositions (nel, nella, dei, alle, etc.) attach to the definite article (the).
lo

quello studente
quello zaino

la

quella studentessa
quella zingara

l’

quell’amico
quell’inverno

l’

quell’amica
quell’estate

il

quel ragazzo
quel libro

la

quella ragazza
quella rivista

gli

quegli studenti
quegli amici

le

quelle studentesse
quelle amiche

i

quei ragazzi
quei libri

le

quelle ragazze
quelle riviste

(that) ___________ foto è bellissima!
(this) ________ amica è italiana.
(these) __________ tavoli sono abbastanza grandi. (those) _________ alberi sono vecchissimi.
(that) ________ dottore è bravo.
(those) _________ quadri sono costosi.

Bello e quello when placed before the noun have seven forms similar to the article “the”.
(il gatto)
(la giornata)
(l'albergo)
(lo specchio)
(i fiori)
(gli alberi)
il
l’
lo
i
gli
la
le
N.B.

Quel gatto è mio.
Oggi è una bella giornata.
Quell'albergo è bello.
Che bello specchio!
Nel vaso ci sono dei bei fiori.
Quegli alberi sono meli.
bel
bell’
bello
bei
begli
bella
belle

quel
quell’
quello
quei
quegli
quella
quelle

Il mio bicchiere è quello.
I fiori rossi sono belli.
I miei documenti sono quelli.

Esercizio 1 Completare le seguenti frasi con la forma corretta di " quello ".
1. ________ bambino parla inglese molto bene.
2. _________ stadio è sempre affollato.
3. Vedi _________ bici?! E' mia.
4. _______ animale è feroce.
5. Chi è ________ stupido.
6. ____________ storia è incredibile.
7. ________ scala è troppo alta.
8. ________ donna è molto bella.
9. Ho bisogno di _______ libri.
10. _______ cani sono pericolosi.
11. __________ studenti studiano molto.
12. Non so niente di __________ sciopero.
13. _________ modo di pensare è tradizionale.
14. __________ guanti sono i miei.
15. __________ zaino è molto utile quando vado al mercato.
16. Chi è __________ uomo laggiù?
Esercizio 2 Completare le seguenti frasi con la forma corretta di " bello ".
1. Ho visto un _________ spettacolo.
2. Oggi è una _________ giornata.
3. Che ________ fiori che hai!
4. Laura non ha una _______ faccia ma ha dei ______ capelli.
5. Elena è sempre elegante, ha sempre dei ________ vestiti.
6. Ogni sabato sera Luigi prende una __________ sbornia.

