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10) Verifica della comprensione 
 
 

 
Metti la crocetta X alla risposta esatta. 
 
1. Cosa vorrebbe fare Marta? 
 

 Marta vorrebbe fare una gita. 
 Marta vorrebbe fare una torta. 

 
 
2. A chi vorrebbe offrire la torta Marta?  
     

 A suo padre. 
          Al suo compagno di classe Nicola. 
 
 
3.Quale ricetta le vorrebbe consigliare la mamma? 
 
         La ricetta della torta alle fragole. 
        La ricetta della torta al limone. 
 

x 
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11)  Completa il cloze = testo bucato  
 
 

 
Vorrei offrire (1)___________ al mio compagno di classe Nicola. 

 
Brava, la mia (2) ___________ , è un’idea non banale. 

 
(3)___________ ricevere una torta casalinga completa di candeline? 

 
Certamente, (4) ___________   insieme agli amici. 

 
Ecco una ricetta che (5)___________ è  semplice e in casa ci sono tutti gli (6)_______ . 

 
Che ricetta (7) ___________? 

 
Torta (8) ___________ , vorresti provare? 

 
Chi di voi (9)  ___________ ? 

 
Carlo ed io faremo gli (10) ___________ , e tu Paolo? 

 
Ed io (11) ___________  l’esperto assaggiatore. 

 
Oggi a pranzo (12)___________  la banana speciale della nonna. 

 
Ora, usciamo, è ora di andare (13) ___________  . 
 

 
Completa con queste parole: 

Pasticcera - La gusterei – una torta di compleanno – sarebbe - aiutanti cuochi - potrei fare 
gradirei - Ti piacerebbe – ingredienti - potresti provare - al limone - A me piacerebbe 

Mi aiuterebbe - a scuola 
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LA GRAMMATICA 
 
I NUMERI CARDINALI 
 
I numeri cardinali indicano la quantità (= quanti sono) delle cose, delle persone, degli 
animali. 
 

 

2 LIBRI  Due  

 

 

5 CUOCHI  Cinque 

 

 

10 GATTI  Dieci 

 
 
Esempio:   
Io ho cinquanta (50) libri. 
Cinquanta = aggettivo numerale cardinale, maschile plurale.  
 
Paolo e Anna hanno due (2) figli. 
Due = aggettivo numerale cardinale, maschile plurale. 
 
Nell’acquario ci sono dieci (10) pesci. 
Dieci = aggettivo numerale cardinale, maschile plurale. 
 

 
RICORDA: quando gli aggettivi si usano senza il nome diventano PRONOMI. 
 

 
Esempio:   
I Fappani hanno due (2) figli. AGGETTIVO NUMERALE CARDINALE 
Quanti sono i figli dei Fappani? Due (2) PRONOME NUMERALE CARDINALE 
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I NUMERI ORDINALI – GLI AGGETTIVI NUMERALI ORDINALI 
 
I numeri ordinali indicano l’ordine di arrivo  fra delle cose, delle persone, degli animali. 
 

I NUMERI CARDINALI I NUMERI ORDINALI 

* 1 uno PRIMO 

** 2 due SECONDO 

*** 3 tre TERZO 

**** 4 quattro QUARTO 

***** 5 cinque QUINTO 

****** 6 sei SESTO 

******* 7 sette SETTIMO 

******** 8 otto OTTAVO 

********* 9 nove NONO 

********** 10 dieci DECIMO 

 
Esempio:   
Marta è la prima (NUMERO 1) figlia. 
PRIMA = aggettivo numerale ordinale, femminile, singolare. 
 
Dicembre è il dodicesimo (NUMERO 12)  mese dell’anno. 
Dodicesimo = aggettivo numerale ordinale, maschile, singolare. 
 
Marta e Carlo sono i primi nipoti della zia Elisabetta. 
Primi = aggettivo numerale ordinale, maschile, plurale. 
 

 
RICORDA: quando gli aggettivi si usano senza il nome diventano PRONOMI. 
 

 
Esempio:   
Ottobre è il decimo (numero 10) mese dell’anno. AGGETTIVO NUMERALE ORDINALE 
Ottobre che mese è? Il decimo .  PRONOME NUMERALE ORDINALE 
 

 
RICORDA: per i numeri vedi anche la lezione n°2.
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I VERBI               
 
IL MODO CONDIZIONALE TEMPO PRESENTE 
 
Per esprimere un desiderio si usa il modo condizionale. 
 

Pronomi 
ARE 

Prima 
coniugazione 

ERE 
Seconda 

coniugazione 

IRE 
Terza 

coniugazione 

IO DESIDEREI PIACEREI FINIREI 

TU DESIDERESTI PIACERESTI FINIRESTI 

EGLI / ESSO / LUI / LEI DESIDEREBBE PIACEREBBE FINIREBBE 

NOI DESIDEREMMO PIACEREMMO FINIREMMO 

VOI DESIDERESTE PIACERESTE FINIRESTE 

ESSI / ESSE / LORO DESIDEREBBERO PIACEREBBERO FINIREBBERO 

 
 

 
RICORDA: le desinenze sono uguali in tutte le tre coniugazioni. 
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IL MODO CONDIZIONALE TEMPO PRESENTE  DEI VERBI ESSERE E AVERE 
 

Pronomi ESSERE AVERE 

IO SAREI AVREI 

TU SARESTI AVRESTI 

EGLI / ESSO / LUI / LEI SAREBBE AVREBBE 

NOI SAREMMO AVREMMO 

VOI SARESTE AVRESTE 

ESSI / ESSE / LORO SAREBBERO AVREBBERO 

 
 

 
RICORDA: per i VERBI vedi anche le lezioni n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, 
n°10, ,n°15, n°16, n°18, n°19,n°20. 


