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1 - Gli AGGETTIVI INDEFINITI indicano una quantità non definita 
 

 singolare plurale 
 
maschile nessuno / nessun / alcuno / tutto alcuni / tutti 
femminile nessuna / nessun’ /alcuna / tutta alcune / tutte 
 
Gli aggettivi indefiniti concordano per genere e numero con il nome 
 
esempio: 
nessun alunno è assente alcune compagne vanno a una festa 
nessuna ragazza era pronta sono arrivati alcuni parenti 
 
Si usa NESSUN davanti ai nomi inizianti per consonante o vocale 
Si usa NESSUNO davanti ai nomi inizianti per sp, st, z, gn  
 
L’aggettivo QUALCHE è invariabile e si usa solo al singolare 
 
esempio: 
facciamo qualche esempio voglio comprare qualche maglia 

 
 
 
2. I PRONOMI INDEFINITI non sono seguiti dal nome e sono:  
 

nessuno  alla festa non è venuto nessuno 
tutto abbiamo mangiato tutto 
qualcuno qualcuno ha visto il mio zaino? 
qualcosa compriamo qualcosa da bere 
 
 
 

3. I NUMERI CARDINALI 
 
  1 uno 11 undici 21 ventuno 100 cento  
  2 due 12 dodici 22 ventidue 101 centouno 
 3  tre 13 tredici … …… … …… 
 4 quattro 14 quattordici 30 trenta 200 duecento 
 5 cinque 15 quindici 40 quaranta …… …… 
 6 sei 16 sedici 50 cinquanta 1.000 mille 
 7 sette 17 diciassette 60 sessanta … …… 
 8 otto 18 diciotto 70 settanta 
 9 nove  19 diciannove 80 ottanta 
 10  dieci 20 venti 90 novanta 
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4. I NUMERI ORDINALI stabiliscono un ordine 
 

 1° primo 2° secondo 3° terzo 
 4° quarto 5° quinto 6° sesto 
 7° settimo 8° ottavo 9° nono 
 10° decimo 11° undicesimo  ………. 
 
 

 
5. MISURE 

 
1 chilometro (km) = 1000 metri 
1 metro (m) = 100 centimetri 
1 centimetro (cm) = 10 millimetri (mm) 
 
1 chilogrammo (kg) = 1000 grammi 
500 grammi (g) = ½ chilogrammo 
250 grammi = ¼ di chilogrammo 
100 grammi = 1 ettogrammo (hg) 
 
1 litro (l) = 100 centilitri (cl) 
75 centilitri = ¾ di litro 
50 centilitri = ½ litro 
25 centilitri = ¼ di litro  


