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FIŞE DE GRAMATICĂ
Partile de vorbire sunt noua, cinci variabile si patru
invariabile: articolul, substantivul, adjectivul,
pronumele, verbul (parti variabile); adverbul,
prepozitia, conjunctia, si interjectia (parti
invariabile).

Articolul
Articolul este o parte de vorbire variabila care
precede substantivul si indica genul(masculine
sau feminine si numarul(singular sau plural)
Articolele sunt determinativi(hotarate) sau
indeterminativi.(nehotarate. Articolele
determinative(hotarate) sunt:

singolare
plurale

maschili femminili
il, lo (l’)
la (l’)
i, gli
le

Exemple:
il patto, lo scultore, l’anello
la donna
i suoni, gli uomini
le case
Articolul il se foloseste in mod obsnuit inaintea
consoanelor. Articolul lo se foloseste inaintea : s
+ consoana (numita s impur), z, gn, pn, ps.
Iar inaintea vocalelor l’(l urmat de apostrof)
Exemple:
il lupo, lo scatto, lo zigomo, lo gnomo,
lo pneumatico, lo pseudonimo, l’avvocato
Articolul hotarat pentru masculine plural;
i lupi, gli scatti, gli zigomi, gli gnomi, gli pneumatico, gli pseudonimi, gli avvocati
Articolul la se foloseste astfel: l’ inaintea
substantivelor de genul feminin care incep cu
vocala.
Exemple:
la lotta, la vela, l’attesa, l’intesa .
Articolul le nu se apostrofeaza
niciodata.
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Articolul nehotarat:
singolare

maschili femminili
un, uno una (un’)

Exemple:
un patto, uno scultore, un anello
una donna
Articolul un se foloseste inaintea substantivelor
masculine care incep cu consoana sau
vocala,exceptie fac:
Uno se foloseste ininte de s + consoana
(numita s impur), z, gn, pn, ps; l’ inainte de
vocale.
Exemple:
un patto, uno scultore, un anello
uno sconosciuto, uno zaino, uno gnomo,
uno pneumatico, uno pseudonimo,
Articolul nehotarat nu are plural. El este inlocuit
de articlul partitiv sau cu adjective nehotarate.
Exemple:
dei patti o alcuni patti, degli scultori o alcuni
scultori, degli anelli o alcuni anelli
delle donne o alcune donne
Se poate folosi si adjectivul nehotarat
qualche.
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l’autobus, gli autobus
il bar, i bar
lo sport, gli sport
il tram, i tram
(substantive care raman invariabile la plural)

Substantivul
Substantivul este partea de vobire care indica
persoane, animale, lucruri,fapte, idei,
sentimente.
Este comun sau propriu: ragazzo, ragazza,
Roberto,Claudia,Luigi.

Substantivele care se termina in –ità sunt
mereu abstracte.
Substantivele colective au verbul la singular.

Substantive care pastreaza aceeasi forma
si la plural: la città, le città
il caffè, i caffè
l’auto, le auto
(l’automobile, le automobili)
la radio, le radio
(la radiofonia, le radiofonie)
il re, i re
la gru, le gru
la crisi, le crisi
il brindisi, i brindisi
la specie, le specie

Exemple:
La classe va bene.
Il gregge è seguito dal pastore.

Substantivele de origine straina raman
invariabile: il computer, i computer
il file, il file (pron. fàil)

Exemple de substantive:

Anumite substantive au forma de plural
neregulata : l’uovo, le uova

Concret sau abstract: colore, bellezza.
colectiv: classe, flotta, folla, branco, gregge
derivat: carta, cartiera, cartolina, cartella,
cartone.
compus: cartolibreria, cartongesso, pescespada, pescecane, viavai

Masculine sau feminine: libro, libri,
locomotiva, locomotive;
Si de numar singular sau plural: cavallo,
cavalli; casa, case.

Substative cu sens diferit la masculin sau
feminin:
Il banco degli studenti, la banca dove si deposita
il denaro

In general este precedat de articol: il libro,
i libri, la donna, le donne.

Substantive cu plurat diferit si sens diferit:
i fondamenti della matematica
le fondamenta della casa
Il braccio diventa i bracci del lampadario o le
braccia del corpo umano.
L’osso e gli ossi per il cane.
L’osso e le ossa del corpo umano.
Il corno (strumento a fiato) fa i corni. Le corna
sono quelle degli animali.

Pluralul are diferite forme:
l’amico, gli amici
il medico, i medici
il chirurgo, i chirurgi o i chirurghi
il lombrico, i lombrichi
il poeta, i poeti
l’uomo, gli uomini
la serpe, le serpi
il càmice, i càmici
l’amica, le amiche
la camicia, le camicie
la casa, le case
la valigia, le valigie
la farmacìa le farmacìe
l’acrobazìa, le acrobazìe

Altele au aceleas inteles desi au doua forme:
il ginocchio, i ginocchi o le ginocchia
l’orecchio, gli orecchi, le orecchie
l’urlo, gli urli, le urla
il grido, i gridi, le grida
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Cateva example de omonime, au intels diferit in
functie de context:
la este articol fem. sing.
la pronume pers. fem. sing.
La nota musicala
Cane un animale a quattro zampe.
Cane un peste, il pescecane.
Cane il martelletto della pistola.

Substantive cu sens diminutiv,augmentativ, peiorativ
Exemple:
ragazzo, ragazzino, ragazzone, ragazzaccio
cane, cagnolino, cagnetto, cagnone o
cagnolone, cagnaccio
casa, casina, casetta, casona, casaccia
gatto, gattino, (non esiste), gattone, gattaccio
medico, medicastro
regalo, regalino, (non esiste), regalone,
regalaccio
vecchia,vecchietta, vecchiona
vecchiaccia
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Exemple de acord al adjectivului cu
substantivul:

Adjectivul
Adjectivul insoteste sau face referinta la un
substantiv.Poate sa il preceada sau sa-l
urmeze.Se acorda in gen si numar cu
substantivul.

Adjective cu patru terminatii : alto, alta
(singolare); alti, alte (plurale)
adjectiv cu trei terminatii: altruista
(singolare); al- truisti, altruiste (plurale)
adjective cu doua terminatii: ardente (sing.);
ar- denti (plural)
adjective cu doua terminatii: cortese (sing,);
corte- si (plurale)

Exemple:
il concreto appoggio, i concreti appoggi
lo stupido divieto, gli stupidi divieti
l’incontro fortunato, gli incontri fortunati
il nostro compaesano, i nostri compaesani
lo sperone dorato, gli speroni dorati
il ragazzo abile, i ragazzi abili
Adjectivele: bello, buono, sunt neregulate:
la totale adesione, una totale adesione
l’incombenza leggera, un’incombenza leggera
plurale
le audaci imprese, delle o alcune audaci imprese singolare
il ragazzo
lo zaino
l’uomo

Adjectivele se pot imparti in adjective
calificative si adjective determinative.

bel ragazzo
bello zaino
bell’ uomo

i ragazzi
lo zaino
gli uomini

bei ragazzo
begli zaino
begli uomini

Adjectivul buono se comporta ca articolul
nehotarat: un, uno, una: buon, buono, buona,
buoni, buone.

Exemple:
la buona sorte, un cortese invito
Adjectivele determinative caracterizeaza
substantivele in diferite forme. Se impart in:
adjective posesive: mio, tuo, suo, nostro, vo- stro,
loro; mia, tua, sua ecc.; miei, tuoi, suoi, ecc.;
mie, tue, sue ecc.
Adjective demonstrative: questo, codesto,
quello; questa, codesta, quella, questi,
codesti, quelli, queste, codeste, quelle
Adjective numeralei cardinale: uno, due, tre,
quat- tro ecc. (Sunt invariabile.)
adjective numerale ordinale: primo, secondo, terzo, quarto ecc.
adjective nehotarate: poco, molto, pochi, molti,
qualche, alcuni, taluni, certuni ecc.
adjective interogative si exclamative: che, quale,
quanto (Che cosa fai? Quale abito scegli? Quanta fame hai?)
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Adjectivul grande e santo folosesc apostroful
si eliziunea, caderea ultimei silabe.
Exemple:
grand’uomo, sant’Antonio (eliziune, deoarece
ramane apostroful)
gran premio, san Pietro (caderea ultimei silabe)
Un substantive poate fi insotit de unul sau mai
multe adjective.
Exemple:
uno sguardo acuto e intelligente, un’azione ponderata ed efficace.

ADJECTIVELE POSESIVE

a

1 persona sing.
2a persona sing.
3a persona sing.
1a persona plur.
2a persona plur.
3a persona plur.
3a persona plur.
(riflessivo)

singolare m.-f. plurale m.-f.
mio, mia
miei, mie
tuo, tua
tuoi, tue
suo, sua
suoi, sue
nostro, nostra
nostri
vostro, vostra
vostri
loro, altrui
loro, altrui
proprio, propria propri, proprie

Cu substantivele care indica grade de rudenie
nu se foloseste articolul inaintea adjectivului
posesiv!
Exemple:
mio padre, mia madre, mio figlio, mia figlia,
mio zio, mia zia, mio fratello, mia sorella, mio
nonno, mia nonna
Mia mamma face parte din limbajul familiar.

Adjectivele demonstrative
aggettivi dimostrativi
Uso
Vicino a chi
parla
Vicino a chi
scolta
Lontano da chi
parla e da chi
ascolta

Singolare
questo, questa

Plurale
questi, queste

codesto, codesta codesti, codeste
quello, quella
stesso, stessa

quelli, quelle,
stessi, stesse

Adjectivul quello formeaza masculinul singular si
plural ca si articolul hotarat.
Exemple:
quel capretto, quella tazza
quell’uomo, quegli alberi
Adjectvul questo se poate elida cand este la
singular, niciodata la plural.
Esempi:
quest’anno, questi anni
quest’asse, queste assi
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ciascuno

Adejectivul numeral

ciascuna

-

qualsiasi
qualunque

Adjectivul numeral se imparte in cardinal si
ordinal si insoteste intotdeauna substantivul.
Adjectivele numeral cardinal sunt toate la plural
si invariabile(cu exceptia lui uno, care nu are
plural si are forma de feminin una).

altro
certo

-

altra
certa

altri
certi

diversa
varia

diversi
vari

tale
diverso
vario

Exemple:
Andate a p. 33.
Fate gli esercizi 22 e 35.
Dovete fare tre cose: 1) prendere i volumi; 2)
portarli su quel tavolo; 3) ritornare indietro.
Ieri era il 3 aprile dell’anno 2004.
La classe è composta da 25 studenti, 12 ragazzi
e 13 ragazze.

quanto

ogni

quanta
che
quale

diverse
varie

quanti

quante
che
quali

Exemple:
Quanti anni hai? Quante persone sono presenti?
Che cosa vuoi? Quanti centimetri sei alto?
Dimmi che cosa hai visto. Dimmi che hai!
Che alba indescrivibile! Quale onore! Quanti
alberi strani!

singolare
plurale
poco
poca
pochi
poche
tanto
tanta
tanti
tante
molto
molta
molti
molte
parecchio parecchia parecchi parecchie
troppo
troppa
troppi
troppe
altrettanto altrettanta altrettanti altrettante
alcuno
alcuna
alcuni
alcune
qualche
tutti
-

tali

Adjectivul interogativ si exclamativ

Adjectivul nehotarat

tutta
nessuna

altre
certe

Exemple:
ogni uomo, ciascuna allieva, nessun altro caso,
tutte le tavole, qualche possibilità, qualche altra
occasione, certi indizi, un diverso sviluppo

Adjectivele numeral ordinal pot fi scrise in
litere : il terzo candidato
in cifre arabe: il 3° capitolo, la 3a volta
in numere romane: Caterina II di Russia.

tutto
nessuno

-

Gradele adjectivului calificativ
Gradele adjectivului calificativ sunt
trei:pozitiv,comparative,superlativ.

Exemple de comparative (de
superioritate,inferioritate,egalitate):
il miele è più dolce della mostarda (comparativo
di maggioranza);
la mostarda è meno dolce del miele (comparativo di minoranza);
la mostarda è dolce tanto quanto il miele (comparativo di uguaglianza

tutte
-
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Comparative si superlative cu forme
deosebite
Adjectivele buono,cattivo,grande,piccolo
formeaza comparativul si superlativul absolut
In mod obisnuit,dar mai au si o a doua forma
derivata din latina.

positivo
buono
cattivo
grande
piccolo
molto
poco

comparativo
migliore
peggiore
maggiore
minore
più
meno

superlativo assoluto
ottimo
pessimo
massimo
minimo
-

Exemple de comparative:
Egli è più buono di te; egli è migliore di te.
Vacanze più lunghe, maggiori soddisfazioni.
Il tempo fu peggiore del previsto.
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Pronumele
Pronumele substituie
substantivul,adjectivul,adverbul.
Acesta serveste pentru a se e evita repetarea
unui cuvat in fraza.
Hai visto Marco? L’ho visto.
Il libro è bello? Lo è.
Pronumele personale subiect sunt:
io, tu, egli ( lui), ella ( lei), noi, voi, essi (
loro), esse (s loro)
Exista si pronumele Lei,pronume de politete:
Lei da dove viene?
Le (=a lei) va di venire con noi?
Pronumele personale complement sunt
(forma accentuata):
me, te, sé, lui, lei, noi, voi, loro
Ex.:
Per me lui ha torto.
Se fosse per te, saremmo ancora in alto mare.
Chi fa pr sé fa pr tre.
L’ho fatto sia per lui, sia per lei.
Per noi va bene.
E per voi?
Per loro (masculin si feminin plural) la cosa è
indifferente.
Pronume personale complement direct:
(forma atona):
mi, ti, si, ci, vi, si
Ex:
Io mi lavo
Tu ti lavi
Egli si lava
Noi ci laviamo
Voi vi lavate
Essi si lavano

Exemple:
Io mi lavo le mani (io lavo le mani a me).
Tu ti lavi le mani.
Egli si lava le mani.
Noi ci laviamo le mani.
Voi vi la vate le mani.
Essi si lavano le mani.
Pronumele personale directe e indirecte
sunt: lo, la (masc.sg.,fem.sg)
Li,le(masc.si fem.sg.si pl.)
loro, a loro (fem.si masc.pl.)
Ex.
È Marco. Lo vedo spesso.
È Maria. La vedo raramente.
Sono Claudio e Mario. Li incontro volentieri.
Sono le ragazze. Le invito a restare.
È mio fratello. Gli (=a lui) voglio molto bene.
È mia sorella. Le (=a lei) voglio molto bene.
Sono i miei compagni di classe. Voglio loro
molto bene.
Sono le mie amiche. Voglio loro molto bene.

Pronumele relativ

singolare
il quale
la quale

plurale
i quali
le quali

forma invariabile
che

Exemple:
La ragazza è bella. Essa canta.
La ragazza che canta è bella (subiect).
Il libro è mio. Esso è sul tavolo.
Il libro che è sul tavolo è mio .
La casa è mia. Tu vedi la casa.
La casa che tu vedi è mia (compl.direct).
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Verbul
Verbul indica o actiune infaptuita de catre
subiect sau care se rasfrange asupra
acestuia.
Verbele sunt tranzitive sau intranzitive.
Verbele tranzitive sunt active sau pasive.
In forma activa folosec verbul avere, in forma
pasiva folosesc verbul essere.

Exemple:
verb tranzitiv: io mangio (forma activa), io sono
mangiato (forma pasiva); io ho mangiato (forma
attiva), io sono stato mangiato (forma passiva);

Verbele intranzitive nu se pot face pasive.
Ho corso una bella corsa!
Si corre bene sull’argine! Allora, si va?
Verbele tranzitive folosesc verbul avere in
formele active compuse; verbul essere in
formele passive.Verbele intranzitive folosesc
verbul essere nelle forme active compuse.

Avere se foloseste pentru a face forma
activa(verbul este tranzitiv).
Exemplu:
io ho visto un film; l’arciere ha colpito il bersaglio.
Essere se foloseste pentru a face forma pasiva
a verbului tranzitiv si are forma pasiva.
Exemplu :
un film è visto da me; il bersaglio è stato colpito
dall’arciere.
Exista o exceptie la persoana aIIIa singular.
Exemplu:
si è partiti e si è ritornati
(si passivante sau impersonale).
Verbe impersonale
Exemple:
nevica, piove, grandina, fa bel tempo
bisogna, conviene, è utile, è necessario

Verbe care au forme impersonale si folosesc si
Exemple:
passivante.
io ho raccolto; io sono stato raccolto
io sono partito; io sono andato; io sono venuto Exemple:
si va volentieri a scuola; ci si muove un metro
Si mangia e si è mangiato sempre bene in
alla volta
questo posto
Si parte volentieri quando si spera di ritornare
Si è partiti in tanti e in pochi si è tornati
(verbe intranzitive)
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Modurile sunt : indicativ, conjunctiv, conditional,
infinitiv, participiu si gerunziu.
Timpurile sunt :
indicativo presente (io mangio), imperfetto (io
mangiavo), passato e trapassato prossimo (io ho
mangiato e io avevo mangiato), passato e trapassato remoto (io mangiai e io ebbi mangiato), futuro semplice (io mangerò), futuro anteriore (io
avrò mangiato).
Persoanele sunt indicate de catre pronumele
personale subiect :
io, tu, egli (anche lui), ella (anche lei), noi, voi
essi, esse (anche loro).
Anumite verbe numite incoative au desinenta in –
isco.
Exemple:
finisco, poltrisco, pulisco, gestisco, capisco
Verbele auxilare sunt:
essere: io sono, tu sei, io fui, stato
avere: io ho, tu hai, io ebbi, avuto
Verbele neregulate sunt : Posso,
puoi, potei, potuto, potere Devo,
devi, dovetti, dovuto, dovere
Voglio, vuoi, volli, voluto,volere
Faccio, fai, feci, fatto, fare
Aceste verbe insotesc alte verbe.
Alte verbe neregulate sunt:
vado, vengo, corro, tengo,etc.
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Adverbul

Prepozitia

Adverbul se pune aproape de un alt termen
pentru a-l caracteriza.

Prepozitia este simpla sau articulata :
Prepozitiile simple sunt : di, a, da, in, con,
su, per, tra, fra, sopra, sotto etc.

exemple:
Egli studia poco, studia veramente poco.
Scrive bene e velocemente al computer.
Il libro è molto bello (=bellissimo).
Adverbele se impart in mai multe grupuri
Cele de mod se termina in –mente.
Pot sa fie si adjectivul corespunzator la forma
masculin singular.

Prepozitiile articulate sunt prepozitiile simple
unite cu articolul hotarat.
Di + il = del dello della dei degli delle
A + il = al allo alla ai agli alle
Da + il = dal dallo dalla dai dagli dalle
In + il = nel nello nella nei negli nelle
Con + il (non si fonde)
Su + il = sul sullo sulla sui sugli sulle
Per + il (non si fonde)
Tra + il (non si fonde)
Fra + il (non si fonde)
Con + il = col collo colla coi cogli colle
Formele de mai sus nu sunt gresite,insa
nu sunt recomandate!
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Conjunctia

Exclamatia sau interjectia

Conjunctia face legatura intre partile propozitiei.
Mario e Marta sono fratelli (doua substantive).
Ho visto un cane e due gatti (doua substantive).
La mia casa è bella e grande (doua adjective).
Vengo da te e poi vado da Claudio (doua
prepozitii).

Exclamatia sau interjectia exprima mirare sau
alte sentimente de uimire,de iritare,de
frica,etc.Este insotia de semnul exclamarii.

Conjunctiile
sunt
coordonatoare
sau
subordonatoare pot coordona sau subordona intre
ele doua sau mai multe propozitii.
Sunt coordonatoare: e, ma, però, perciò, invece,
tuttavia
Sunt subordonatoare: mentre (temporala sau
adversativa), quando (temporala), dopo che
(temporala), allorché (temporala), poi- ché
(temporala sau cauzala), perché (cauzala), affinché (de scop), purché (conditionala), bensì,
benché, se, sebbene, anche se etc.

Exemple:
Per Giove!
Perbacco!, sono già le 20.00.
Uffa!, non sono mai libera!
Oddio, sono in ritardo!
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TESTE SI EXERCITII

Il nostro corpo

1)

la testa

2)

il braccio

3)

la mano

4)

il torso

5)

la pancia

6)

la gamba

7)

il piede

Il nostro viso

1)

i capelli

2)

gli occhi

3)

le orecchie

4)

il naso

5)

la bocca

6)

il mento

7)

il mento

16

La famiglia

1)

la nonna

2)

il nonno

3)

il padre

4)

la madre

5)

il figlio

6)

la figlia

7)

la sorella

8)

la sorella

La casa

1)

la casa

2)

il comignolo
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3)

il tetto

4)

la finestra

5)

la porta

La camera

1)

il letto

2)

l'armadio

3)

la scrivania

4)

il cassettone

5)

il tappeto

6)

la sedia

7)

la lampada

Nella cucina

1)

l'acquaio

2)

il frigorifero

3)

la cucina a gas

4)

il forno micro-onde

18

5)

le stoviglie

6)

il cibo

Sul tavolo

1)

il tavolo

2)

la tovaglia

3)

il piatto

4)

il cucchiaio

5)

la forchetta

6)

il coltello

7)

il bicchiere

Nel salotto

1)

la poltrona

2)

il divano

3)

il camino

4)

il televisore

5)

l'impianto hifi
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I vestiti

1)

il cappello

2)

il maglione

3)

la giacca

4)

la camicia

5)

i pantaloni

6)

la gonna

7)

il vestito

8)

i calzini

9)

le scarpe

A scuola

1)

la professoressa

2)

gli alunni

3)

l'aula

4)

la lavagna

5)

la cartella

6)

il quaderno
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7)

i libri

8)

la stilografica

Per strada

1)

la via

2)

il marciapiede

3)

il passaggio pedonale

4)

il semaforo

5)

i cartelli stradali

6)

i negozi

7)

i pedoni

i mezzi di trasporto

1)

l'autobus

2)

la metro

3)

il treno

4)

l'aereo

5)

la macchina

6)

la bicicletta

21

7)

la moto

8)

la nave

Le varie fasi di una giornata

1)

mattina

2)

mezzogiorno

3)

sera

4)

notte

5)

giorno

Le stagioni

1)

la primavera

2)

l'estate

3)

l'autunno

4)

l'inverno

La meteo
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1)

il sole

2)

la pioggia

3)

il temporale

4)

la neve

5)

le nuvole

6)

il vento

L'ambiente

1)

un albero

2)

un fiore

3)

la campagna

4)

la montagna

5)

il mare

6)

la città

Alcuni animali

1)

un cane

2)

un gatto

3)

un uccello

4)

un pesce

5)

un coniglio

6)

una mucca
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7)

un cavallo

8)

un leone

9)

una giraffa

10)

un elefante
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Test de evaluare 1
Limba italiana
Livello elementare
1. Marco mangia ... spaghetti.
le
i
gli
2. ... cugine abitano a Barcellona, in Catalogna.
Mie
Le mie
I miei
3. La loro macchina nuova è ...
rosse
rossa
rosso
4. Il negozio apre ... 12.00.
dalle
alle
nelle
5. Io vado ... casa.
a
in
di
6. Tu indossi il maglione ... Aldo.
su
di
da
a
7. I miei amici sono tutti ...
catalano
catalane
catalani
8. Voi ... a Firenze in vacanza?
vate
andiate
andate
9. Come ... chiami? - Mi chiamo Stefania.
ti
si
ci
10. Francesca e Marco ... da casa alle otto.
uscano
eschino
escono
11. Sulla tavola ci sono ... matite a colori.
dicioto
diciotto
diciaotto
12. Nel giardino ... una tavola.
ci sono
ci ha
c'è
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13. Voi ... nel bar, io aspetto gli amici fuori.
entrate
entriate
uscite
14. ... casa è grande.
Lo
Il
La
15. Lui ... le scale in fretta per non perdere il treno.
scende
scendi
scenda
16. Quando ... il giornale prendete un caffè?
legete
leggiate
leggete
17. ... albero del giardino è alto.
Lo
L'
Il
18. Loro viaggiano spesso ... autobus.
in
con
ad
su
19. Che ore ... ?
è
c'è
sono
ci sono
20. Questo studente è ...
diliggente
diligenti
diligente
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