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L’aggettivo “BELLO” può comparire 
in diverse forme

In questa lezione impareremo
quali sono e come si usano!



MASCHILE SINGOLARE

BELLO 

- S+CONSONANTE

- GN

- PN

- PS

- X/ Y/ Z

davanti a:

Un bello 

specchio

gnomo

pneumatico

psicologo

xilofono

zaino

le stesse parole che al maschile singolare 
vanno precedute dall’articolo 

determinativo 

“LO”



MASCHILE SINGOLARE

BEL davanti a tutte le altre consonanti

Un bel 

fiore

libro

ricordo

tramonto

vestito

le stesse parole che al maschile singolare 
vanno precedute dall’articolo 

determinativo 

“IL”



MASCHILE SINGOLARE

BELL’ davanti a parole che iniziano per vocale

Un bell’ 

articolo

esempio

insegnante

orologio

uomo

le stesse parole in cui l’articolo 
maschile “LO” si apostrofa 

“L’”



MASCHILE SINGOLARE

BELLO 

Quando l’aggettivo si trova dopo il nome
useremo sempre

 

un albero

un fiore

un vestito

uno sport

uno zaino

bello



FEMMINILE SINGOLARE

BELLA con tutte le parole di genere femminile

Una bella

casa

isola

canzone

storia

donna

Con le parole femminili che iniziano 
per vocale, l’aggettivo “BELLA” può 

essere apostrofato

“BELL’”

- Una bell’isola

- Una bell’idea



RICORDA

● “BELLO”  si apostrofa obbligatoriamente davanti 
a parole maschili che iniziano per vocale (BELL’)

                          

● “BELLA”  può avere o non avere l’apostrofo
    davanti a parole femminili che iniziano per vocale

(BELLA/BELL’)

- Un bell’uomo - Un bello uomo

- Un bell’idea- Una bella idea



MASCHILE PLURALE

BEGLI 

- VOCALE

- S+CONSONANTE

- GN

- PN

- PS

- X/ Y/ Z

davanti a:

Dei begli 

occhi

gnomi

pneumatici

psicologi

xilofoni

zaini

le stesse parole che al maschile plurale 
vanno precedute dall’articolo 

determinativo 

“GLI”



MASCHILE PLURALE

BEI davanti a tutte le altre consonanti

Dei bei 

capelli

fiori

libri

ragazzi

video

le stesse parole che al maschile plurale 
vanno precedute dall’articolo 

determinativo 

“I”



MASCHILE PLURALE

BELLI quando si trova dopo il nome

dei capelli

dei fiori

degli occhi

degli zaini

degli uomini

belli



FEMMINILE PLURALE

BELLE con tutte le parole di genere femminile

Delle belle 

donne

scarpe

gambe

parole

isole

BELLE
non si apostrofa mai!

- Delle belle isole 

- Delle bell’isole  



Ricapitolando...



MASCHILE SINGOLARE

BELLO 1) davanti a:

- S+CONSONANTE

- GN

- PN

BEL davanti a tutte le altre consonanti

BELL’ davanti a parole che iniziano 
per vocale

2) quando segue il nome

- PS

- X/ Y/ Z



MASCHILE PLURALE

BEGLI davanti a:
- VOCALE

- S+CONSONANTE

- GN

BEI davanti a tutte le altre consonanti

BELLI quando si trova dopo il nome

- PN

- PS

- X/ Y/ Z



FEMMINILE SINGOLARE

BELLA con tutte le parole di genere femminile

BELL’ 
facoltativo con le parole femminili 
che iniziano per vocale



FEMMINILE PLURALE

BELLE con tutte le parole di genere femminile



www.funandeasyItalian.com

FUN AND EASY ITALIAN


