
Esercitazione di Grammatica
(Aggettivo)

Nome e cognome                                                                 Classe                  Data

1. Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi presenti nel seguente brano

Charlie entrò nel negozio e depose la moneta umidiccia sul bancone.

– Una tavoletta di Cioccocremolato Delizia Wonka al Triplosupergusto, prego – disse, ricordando quanto gli era piaciuta

quella che aveva ricevuto per il suo compleanno.

Dietro al bancone c'era un signore grasso e ben pasciuto. Aveva grosse labbra e guanciotte piene e un immenso collo

in cui le pieghe di grasso uscivano dal colletto della camicia formando una specie di ciambella di gomma. L'uomo si

girò, allungò la mano per prendere la tavoletta, poi si voltò di nuovo e la porse a Charlie. Il ragazzo l'afferrò, la scartò

rapidamente e si riempì la bocca con un enorme morso. Poi ne prese un altro... e un altro ancora... oh, che piacere

infilarsi in bocca qualcosa di dolce e croccante! La pura gioia di riempirsi la bocca di cibo nutriente e delizioso!

[Tratto da Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato – Einaudi scuola, p. 43]

2. Nelle seguenti frasi distingui gli aggettivi indefiniti (I), dimostrativi (D), possessivi (P)

I D P

a) Ho alcuni dubbi su quel progetto   

b) Non voglio il tuo panino   

c) Questo regalo è per te!   

d) I nostri desideri si sono avverati   

e) Abbiamo molti esercizi da svolgere   

f) Parecchie persone ti hanno applaudito   

g) Ogni giorno ti cerco, ma tu non ci sei mai   

h) Ho tantissimi amici con cui mi diverto   

i) Hai visto quel cane? E' bellissimo!   

j) Il loro compito è sbagliato   

3. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta i numerali cardinali, due volte i numerali ordinali:

a) E' la terza volta che mi chiedi questo favore!

b) Nella mia classe siamo venticinque alunni: quattordici femmine e undici maschi

c) Ho mangiato quindici cioccolatini e ora ho il mal di pancia

d) Il primo giorno di scuola ero molto agitato e ho bevuto due camomille per calmarmi

e) In tre mesi ho visto cinque film.

4. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta gli aggettivi interrogativi, due volte quelli esclamativi

a) Nessuno dei miei compagni sapeva quale verifica avremmo dovuto svolgere

b) Che pizza ti piace di più?

c) Quella signora mi ha chiesto quanti anni ha mia sorella Michela

d) Che vestito elegante!

e) Quante aranciate hai bevuto oggi?


