
1. TEDEN 

 

Esercizio (Vaja)        17. 3. 2020 

 

Samostalnikom dopiši določni člen in jih postavi v množino. Pomagaš si lahko z 
listom, kjer so napisana pravila. 

primer: __LA__ casa - __LE____CASE____ 

IL vestito – I VESTITI  L'  uscita – LE USCITE 

L' amica – LE AMICHE  L' amico – GLI AMICI 

LO zio – GLI ZII  LA zia – LE ZIE 

L' aereo – GLI AEREI  LO stivale – GLI STIVALI 

IL bagno – I BAGNI  LA  porta – LE PORTE  

IL libro – I LIBRI  IL cane – I CANI  

LO gnomo – GLI GNOMI  LA strega – LE STREGHE  

LA madre – LE MADRI  LA sorella – LE SORELLE  

IL fratello – I FRATELLI  LA famiglia – LE FAMIGLIE 

LA palla – LE PALLE  IL professore – I PROFESSORI  

 

2. TEDEN 

Pisno spregaj glagole v zvezek 

ASCOLTARE LAVORARE AIUTARE BALLARE DOMANDARE 
io ascolto io lavoro io aiuto io ballo io domando 
tu ascolti tu lavori tu aiuti tu balli tu domandi 
lui ascolta lui lavora lui aiuta lui balla lui domanda 
noi ascoltiamo noi lavoriamo noi aiutiamo noi balliamo noi domandiamo 
voi ascoltate voi lavorate voi aiutate voi ballate voi domandate 
loro ascoltano loro lavorano loro aiutano loro ballano loro domandano 

 

LAVARE CONTINUARE CERCARE COMPRARE DESIDERARE 
io lavo io continuo io cerco io compro io desidero 
tu lavi tu continui tu cerchi tu compri tu desideri 
lui lava lui continua lui cerca lui compra lui desidera 
noi laviamo noi continuiamo noi cerchiamo noi compriamo noi 

desideriamo 
voi lavate voi continuate voi cercate voi comprate voi desiderate 
loro lavano loro continuano loro cercano loro comprano loro 

desiderano 
 



Zapiši števila z besedo: 

15 – QUINDICI 
36 – TRENTASEI 
70 – SETTANTA 
39 – TRENTANOVE 
100 – CENTO 
48 – QUARANTOTTO 
52 – CINQUANTADUE 
98 – NOVANTOTTO 
31 – TRANTUNO 

99 – NOVANTANOVE 
41 – QUARANTUNO 
56 – CINQUANTASEI 
10 – DIECI 
25 – VENTICINQUE 
30 – TRENTA 
35 – TRENTACINQUE 
45 – QUARANTACINQUE 
50 – CINQUANTA 
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