
Scheda 5  

es. 1  

• 1. -e; 2. il; 3. -a; 4. l’; 5. -a; 6. -o; 7. il; 8. la; 9. -o; 10. -e; 11. il; 12. il; 13. -e; 14. il; 15. la; 16. il; 17. -o; 18. 

il; 19. -e; 20. la.  

es. 2  

• blu: incidente, aeroporto, cammello, pilota, aereo, carrello, velivolo, danni, animale, pilota, 

investimento, aeroporto, traffico. rosso: pista, sabbia, pancia, ruote, vittime, carovana, manovra, 

emergenza, ore, pista.  

es. 3 • Dipende dal sesso della persona: maschile: cugino, impiegato, medico. femminile: zia, segretaria. 

Dipende dal sesso dell’animale: maschile: elefante, asino. femminile: gallina, leonessa. È solo una 

categoria grammaticale: maschile: corpo, cervello, foglio, calore. femminile: televisione, sete, pioggia.  

Scheda 6 

es.1  

• Esempi di risposta: 1. Non vedo l’ora di consumare un pasto caldo. / La pasta che ha fatto è ottima. 2. 

Il gigantesco mostro marino inseguiva la nave per inghiottirla. / A Torino c’è una bellissima mostra di 

Magritte. 3. Il colletto della mia camicia è di pizzo. / La pizza è il piatto nazionale italiano. 4. Il tiro 

dell’attaccante prese in pieno il palo. / Prendi la pala e scava una buca profonda. 5. Dopo la guerra 

vennero distrutti tutti i busti del Duce. / La busta che cercavi è sulla tua scrivania. 6. È solo per caso che 

ti ho incontrato. / La casa era ormai disabitata da anni. 7. Metti sempre un punto a fine frase. / La punta 

della matita è spezzata, temperala. 8. Le donne dei paesi islamici spesso portano il velo. / La vela era 

gonfia e spingeva l’imbarcazione veloce. 9. Il colpo in banca è stato eseguito da professionisti. / La colpa 

è soltanto mia, scusa. 10. La banca è chiusa di sabato e di domenica. / Tutti gli allievi sono seduti ai loro 

banchi. 11. Il capitale di questa società è stato aumentato di recente. / La capitale della Spagna è 

Madrid. 12. Nei tamponamenti il torto è sempre di chi tampona. / Dividiamo la torta in otto fette perché 

è arrivata anche Sandra. 13. Il soffitto della mia mansarda è proprio basso. / La soffitta in cui abita 

Jolanda è davvero graziosa. 14. Solo trivellando il suolo potremo scoprire qualche giacimento di petrolio. 

/ La suola delle mie scarpe si è bucata.  

es. 2  

• 2. la cavalla; 3. l’elefantessa; 4. il lettore; 5. la bidella; 6. la zia; 7. il telefonista; 8. la fidanzata; 9. il 

contadino; 10. la sciatrice; 11. la regista; 12. il professore; 13. il biologo; 14. la segretaria; 16. la regina; 

17. il cugino; 18. la cagna; 19. il maestro; 20. la giornalista; 21. la lattaia; 22. la sarta; 23. la suonatrice; 

24. il pianista; 25. la panettiera; 26. la preside; 27. la studentessa; 28. il nonno. 


