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SCHEDA 1  VOCABOLARIO E FRASEOLOGIA: LA CLASSE 
 
Attenzione ai colori! 
- Questo colore indica parole maschili (singolari e plurali) 
- Questo colore indica parole femminili (singolari e plurali) 
- Questo colore indica parole (sostantivi e aggettivi, maschili o femminili) invariabili 
- Questo colore indica un verbo 
- Questo colore indica le preposizioni 
- Questo colore indica avverbi, congiunzioni e pronomi 
Attenzione alle parole sottolineate: sono sostantivi o aggettivi, maschili o femminili, 
che finiscono in “e” al singolare e in “i” al plurale 
 
 

 

La porta 
 
La porta è aperta. 
La porta è bianca. 
Puoi chiudere la porta, per favore? 

 

L’interruttore 
 
Accendo la luce dall’interruttore. 
L’interruttore è bianco. 
 

 

La presa 
 
Il professore mette la spina del 
riproduttore CD nella presa. 

 

La spina 
 
La spina del riproduttore CD è nera. 
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La luce 
(la plafoniera) 
 
Il professore accende la luce all’inizio 
della lezione. 
Il professore spegne la luce alla fine della 
lezione. 

 

La finestra 
 
La finestra è chiusa. 
Fa’ molto caldo: aprite le finestre! 
Fa’ molto freddo: chiudete le finestre! 

 

La classe 
 
Nella classe ci sono i banchi e le sedie. 
Le sedie sono rosse. 

 

L’appendiabiti 
 
Io appendo la giacca all’appendiabiti. 

 

La cattedra 
 
La cattedra è più grande del banco. 

 

La lavagna 
 
Lo studente scrive le vocali sulla lavagna 
con il gessetto. 
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Il cancellino 
 
Il professore cancella la lavagna con il 
cancellino. 

 

I gessetti colorati 
 
La professoressa scrive con il gessetto blu 
le parole nuove sulla lavagna. 

 

Il riproduttore di CD 
(Il registratore) 
 
Gli studenti ascoltano il CD della lezione 
d’italiano con il riproduttore di CD. 

 

Il banco e la sedia 
 
Il banco è di legno e metallo. 
Lo studente mette il quaderno, la penna e 
il libro sul banco. 

 

Lo zaino 
 
Lo zaino è di tela arancione. 
Nello zaino ci sono: i libri, i quaderni, le 
penne e il computer. 

 

Il quaderno 
 
Paula e la sua amica Maria scrivono i 
nuovi verbi sul quaderno. 
Il quaderno è nuovo. 
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La matita 
 
La matita serve per scrivere, prendere 
appunti e disegnare. 

 

La penna 
 
La penna serve per scrivere. 
La penna blu. 
La penna nera. 
La penna rossa. 

 

Il temperamatite 
 
Miguel ha due temperamatite: uno è rosso 
e l’altro è blu. 

 

La gomma 
 
La gomma serve per cancellare la matita e 
la penna. 

 

L’astuccio 
 
Nell’astuccio ci sono: una penna blu, una 
penna nera, una penna rossa, la tessera 
dell’università e quella della biblioteca. 

 

I libri 
 
Il libro d’italiano è sul banco. 
Devo comprare i libri per l’università. 
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La pagina 
 
Sono a pagina 5. 
I miei occhiali da vista sono sul libro. 

 

Osservate: 
 
ARTICOLI DETERMINATIVI 
 

MASCHILE 
Singolare Plurale 
Il quaderno I quaderni 
Il professore I professori 
Il CD I CD 
L’articolo Gli articoli 
Lo studente Gli studenti 
Lo zaino Gli zaini 

 
FEMMINILE 

Singolare Plurale 
La penna Le penne 
La luce Le luci 
L’università Le università 
L’amica Le amiche 
 
AGGETTIVI in “o”, “e” e invariabili 
 

MASCHILE FEMMINILE 
Singolare Plurale Singolare Plurale 
Il gessetto bianco I gessetti bianchi La penna rossa Le penne rosse 
Il gessetto blu I gessetti blu La penna blu Le penne blu 
Il gessetto arancione I gessetti arancioni La penna verde Le penne verdi 
 
 


