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 I numeri cardinali - Glavni brojevi

I numeri cardinali indicano la quantità (= quanti sono) delle cose, 
delle persone, degli animali.

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    2.000 due mila
8 otto    18 diciotto   70 settanta   10.000 diecimila
9 nove    19 diciannove   80 ottanta   1.000.000 un milione
10 dieci   20 venti   90 novanta   … ……

I numeri ordinali - Redni brojevi

Stabiliscono un ordine.

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

Gli aggettivi numerali

Qui di seguito presentiamo la lista degli aggettivi numerali dei numeri da 1 a 20.
Per formare l’aggettivo numerale dal numero 11 in poi devi utilizzare il suffisso 
-esimo.
Redni brojevi od 11 pa na dalje tvore se tako da dobivaju nastavak – esimo.

FAI ATTENZIONE: il numerale perde la vocale davanti al suffisso -esimo. 
Broj gubi samoglasnik ispred nastavka. 
Es.: ventuno - ventunesimo
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FAI ATTENZIONE: I numeri composti con il tre non perdono la vocale. 
Brojevi koji u sebi imaju tri ne gube samoglasnik.
Es.: ventitre - ventitreesimo.

1. primo 6. sesto 11. undicesimo 16. sedicesimo
2. secondo 7. settimo 12. dodicesimo 17. diciasettesimo
3. terzo 8. ottavo 13. tredicesimo 18. diciottesimo

4. quarto 9. nono 14. quattordicesimo 19. dicianovesimo
5. quinto  10. decimo 15. quindicesimo

Misure - Mjere

Come si legge? 
Kako se čitaju?

1 chilometro (km) = 1000 metri
1 metro (m) = 100 centimetri
1 centimetro (cm) = 10 millimetri (mm)
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1 chilogrammo (kg) = 1000 grammi
500 grammi (g) = ½ chilogrammo
250 grammi = ¼ di chilogrammo
100 grammi = 1 ettogrammo (hg)

Mg Megagrammo (una tonnellata, cioè 1.000 Kg)

100 Kg Dal 1999 è stato soppresso il nome quintale, ora si dice 100 chilogrammi

10 Kg Dal 1999 è stato soppresso il nome miriagrammo, ora si dice 10 chilogrammi

1 litro (l) = 100 centilitri (cl)
75 centilitri = ¾ di litro
50 centilitri = ½ litro
25 centilitri = ¼ di litro


