
UN AGGETTIVO, TANTE FORME
L’aggettivo BELLO ha più forme sia per il singolare sia per il plurale, a seconda del  
nome a cui si riferisce.
Completa le espressioni qui sotto con la forma adatta, scegliendo tra quelle proposte:

• Un  fiore. • Dei paesaggi  .

• Dei  occhi. • Dei  paesaggi.

• Una  voce. • Un  orologio.

• Dei  fiori. • Delle  storie.

• Un  spavento. • Dei  zaini.

• Un bambino  . • Un  armadio.

❶

BELLO

❷ I NOMI DERIVATI DAGLI AGGETTIVI
Il nome bellezza deriva dall’aggettivo BELLO, con l’aggiunta del suffisso -ezza.  
Anche altri nomi sono formati con lo stesso meccanismo.
Aggiungi agli aggettivi elencati qui sotto il suffisso -ezza e scopri quali nomi  
si formano da questa combinazione.

AGGETTIVO + SUFFISSO -EZZA NOME

bello -ezza

ampio -ezza

triste -ezza

largo -ezza

lungo -ezza

amaro -ezza

chiaro -ezza

contento -ezza

corretto -ezza

delicato -ezza

gentile -ezza

limpido -ezza

nitido -ezza

BELLO BEL BELL’ BELLA BEGLI BEI BELLI BELLE



TANTI MODI DI ESSERE… BELLI!
Nelle espressioni qui sotto sostituisci l’aggettivo BELLO con un sinonimo adatto, 
scegliendo tra i seguenti:

• Una cittadina bella ( )

• Una stanza bella ( )

• Una bella occasione ( )

• Un bel tempo ( )

• Una bella musica ( )

• Una bella somma di denaro ( )

• Un bel discorso ( )

❸

UN AGGETTIVO, TANTI SIGNIFICATI, MILLE SFUMATURE 
DIVERSE!
Tutte le parole qui sotto sono sinonimi di BELLO, a parte 4. Sai dire quali sono queste 4? 
Indicale con una X.

 attraente
 stupendo
 fantastico
 piacevole

❹

RIDENTE FAVOREVOLE COSPICUA ARMONIOSA

ACCOGLIENTE EFFICACE SERENO

 grazioso
 goffo
 gradevole
 disgustoso

 delizioso
 meraviglioso
 elegante
 rozzo

 squallido
 incantevole
 splendido
 magnifico

❺ MODI DI DIRE
Collega con una freccia ciascun modo di dire al significato corrispondente.  
Puoi aiutarti con il vocabolario DEVOTO-OLI JUNIOR.

Bel bello

Alla bell’e meglio

Bell’e buono

Dirne delle belle

Sul più bello

In modo approssimativo

Raccontare bugie

Tranquillamente, piano piano

Nel momento più importante

Vero e proprio


