
20 Dicembre 2016:  Appunti 

In English the words:  This, these, that, those; are called demonstrative 

adjectives. 

In Italian, demonstrative adjectives have various forms: 

This – These 

 

This  Those 

   

Questo  Questi 

Quest’o   

   

Questa  Queste 

Quest’a   

 

Example:   

1. This school is very big. 

a. Questa scuola è molto grande. 

2. This school used to be very big. 

a. Questa scuola era molto grande. 

3. These schools are very big. 

a. Queste scuole sono molto grandi. 

4. These schools used to be very big. 

a. Queste scuole erano molto grandi. 

  



Molto has two meanings:  Very and Many. 

1. This house is very small. 

a. “very” adverb => NEVER CHANGE!  

i. Questa casa è molto piccola. 

2. George has many friends. 

a. “many” adjective =>  adjectives always change! 

i. Giorgio ha molti amici. 

When molto is in front of a noun, it is an adjective.  In this case, molto 

will always change. 

  



That – Those 

 

That     Those    

         

 Masculine  Singular   Masculine Singular 

         
 il Que+il => Quel   i Que+I => Quei 

 lo Que+lo => Quello   gli Que+gli => Quegli 

 l’ Que+l’ => Quell’o   gli Que+gli => Quegli 

         

 Feminine Singular   Feminine Plural 

         

 la Que+la => Quella   le Que+le => Quelle 

 l’ Que+l’ => Quell’a   le Que+le => Quelle 

 

Preposizioni Articolate 
 

We see the same thing happening with the preposizioni articulate  (articulated 

prepositions). 

 Al Del 

 Allo Dello  

 All’ Del’ 

 Alla Della 

 

 

  



Breakdown 

A + il => Al    A + lo => Allo 

Di + il => Del   Di + lo => Dello 

Da + il => Dal   Da + lo => Dallo 

 

Articoli Review 

Masculine 

Lo => S + cons. / z / pn / ps / gn  

L’ =>  In front of vowels  

Il =>  All else 

Lo sing. / Gli pl. 

L’ sing. / Gli pl. 

Il sing. / I pl. 

 

Feminile 

L’ => Vowels 

La =>  All else 

L’ and La sing. / Le pl 

 

Lo zaino / lo gnomo / lo studente 

L’amico / l‘anno 



Il ragazzo / il sandalo 

Gli zaini / Gli gnomi / Gli studenti 

Gli amici / Gli anni 

I ragazzi / I sandali 

L’amica / Le amiche 

La zia / le zie 

 

  



Beautiful         

         

 Masculine  Singular   Masculine Singular 

         

 il Be+il => Bel   i Be+I => Bei 

 lo Be+lo => Bello   gli Be+gli => Begli 

 l’ Be+l’ => Bell’o   gli Be+gli => Begli 

         

 Feminine Singular   Feminine Plural 

         
 la Be+la => Bella   le Be+le => Belle 

 l’ Be+l’ => Bell’a   le Be+le => Belle 

 

IN         

         

 Masculine  Singular   Masculine Singular 

         

 il in+il => Nel   i in+I => Nei 

 lo in+lo => Nello   gli in+gli => Negli 

 l’ in+l’ => Nell’o   gli in+gli => Negli 
         

 Feminine Singular   Feminine Plural 

         

 la in+la => Nella   le in+le => Nelle 

 l’ in+l’ => Nell’a   le in+le => Nelle 
  



(In) ___ Firenze io (incontrare) un caro amico chiamato 

Giovanni.  Lui mi (portare) intorno (the) città.  Noi (visitare) 

alcuni musei e chiese.  (The) prima chiesa che noi (visitare) 

(was) Santa Maria Novella.  La seconda (was) Santa Maria del 

Fiore.  Quando io (entrare) (in) cattedrale io (was) stupito dalla 

sua grandezza e bellezza.  (It is) difficile comprendere come 

_________ (to be able to) ______ costruire (this) cupola. 

 

A Firenze io ho incontrato un caro amico chiamato Giovanni.  

Lui mi ha portato intorno la città.  Noi abbiamo visitato alcuni 

musei e chiese.  La prima chiesa che noi abbiamo vistato era 

Santa Maria Novella.  La seconda era Santa Maria del Fiore.  

Quando io sono entrato(a) nella cattedrale io ero stupito dalla 

sua grandezza e bellezza.  È difficile comprendere come 

Brunelleschi ha potuto costruire questa cupola. 

 

 

 


