
I. Trasforma al plurale o al singolare: 

 

1. Mia zia – .................... 

2. ......................................- i loro fratelli 

3. Nostra cugina  - ................................. 

4. Tua sorella - ...................................... 

5. ............................... – i vostri cugini 

6. La loro figlia - ............................... 

7. Il suo fratellino  - ............................. 

8. Nostra madre - ................................ 

9. Il loro padre - ................................... 

10. ...............................- i suoi zii 

11. Vostra suocera - ................................ 

12. ...............................- le nostre nipoti 

13. Nostro nipote - .................................. 

14. La tua sorellina - ................................ 

15. ......................... – le mie figlie 

 

 

 

 

 

II. Scegli la frase corretta: 

1. 

a) Mia sorellina si chiama Rita. 

b) La mia sorellina si chiama Rita. 

c) La mia sorella si chiama Rita. 

2.  

a) Il mio nonno ha 92 anni. 

b) Mio nonno ha 92 anni. 

c) Mio nonnino ha 92 anni. 

3.  

a)  Come si chiama la tua bella sorella? 

b) Come si chiama tua bella sorella? 

c) Come si chiama tua bella sorellina? 

4. 

a)  Nostro fratello maggiore abita in Francia. 

b) Il nostro fratello abita in Francia. 

c) Il nostro fratello maggiore abita in Francia. 

5.  

a) Loro madre si chiama Giulia. 

b) La loro madre si chiama Giulia. 

c) Loro mamma si chiama Giulia. 

6.  

a) I miei cugini sono bravi. 

b) Miei cugini sono bravi 

c) La mia cugina è brava 

7. 

a)  La sua moglie è insegnante. 

b) La sua ex-moglie è insegnante. 



c) Sua ex-moglie è insegnante. 

8.  

a) Dove abita il vostro zio? 

b) Dove abita il vostro zietto? 

c) Dove abita vostro zio? 

9. 

a) Luca abita con sua mammina. 

b) Luca abita con la sua madre. 

c) Luca abita con la sua mammina. 

10. 

a) Loro nipote si chiama Chiara. 

b) La loro nipotina si chiama Chiara. 

c) La sua nipote si chiama Chiara. 

11.  

a) Mia zia preferita si chiama Rosa. 

b) La mia zia si chiama Rosa. 

c) La mia zia preferita si chiama Rosa. 

12.  

a) I loro nipoti sono bravi. 

b) Le loro nipoti sono bravi. 

c) Loro nipoti sono bravi. 

 


