
 

 

 

AGGETTIVI  E PRONOMI INDEFINITI 

 
 

Completa le frasi aggiungendo gli aggettivi definiti al posto dei puntini 

 

 

 

 
 

• Il pullman è partito con …………….minuto di 

ritardo. 

• Nel vaso c’erano  ……………… caramelle. 

• Non …………..i bambini amano giocare a calcio. 

• ………….persona è libera di esprimere la propria 

opinione. 

• ………………………volte hai sbagliato, non farlo più! 

• Mancano ……………………….giorni alla partenza. 

• Nello stadio c’erano …………………….tifosi. 
 

 

 

Sottolinea gli aggettivi indefiniti in rosso e i pronomi in blu 

 
• Qualche rosa rossa è sbocciata nel giardino della signora Maria. 

• Ogni bambino aveva un compito da fare. 

• Al parco c’erano alcuni bambini che giocavano, altri che leggevano seduti 

sulla panchina. 

• Alcune persone presenti quella sera avevano apprezzato lo spettacolo, altre 

no. 

• Troppe volte hai raccontato bugie, ora non ti crede più nessuno! 

• Qualcuno ha bussato alla porta, vai a vedere chi è! 

• Ognuno di noi ha un caro amico a cui voler bene! 

• Qualsiasi decisione prenderai, io sarò dalla tua parte! 

• Milano ha parecchi abitanti. 

• Molte bambine giocano nel cortile, poche sono rimaste in classe. 

• Al “via” tutti sono partiti. 
 

ALCUNE TROPPE QUALCHE PARECCHI OGNI TANTI TUTTI 
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Le schede di Marialuisa Arisi 

 

AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI 

 
1. Sottolinea gli aggettivi indefiniti 

 

• Nessun momento della nostra vita ha poca importanza. 
• Qualsiasi esperienza è ricca di molti insegnamenti. 
• Ho atteso parecchi giorni, tanti giorni, ora sono stanco 
• Se vuoi invitare qualche tuo compagno fai pure 

 

2. Volgi al plurale e sottolinea gli aggettivi indefiniti 
 

• E’ già sbocciato qualche fiore. 
• Tutta la scolaresca era presente. 
• Ho vinto tanto denaro. 
• Qualche persona è uscita dopo la pioggia. 

 

3. Completa con gli aggettivi o pronomi indefiniti appropriati: 
 

• Il mio testo aveva …………….………………errore:…………….………………erano 
gravi,………………..…………..un po’ meno. 

• A…..........................bambini piace la pizza, sono……………………….quelli che 
non la amano. 

• Devi ricordarti di dare il cibo al cane …………..…………………….giorno. 
• …………………………………..ha il diritto di esprimere la propria opinione. 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



 

 

AGGETTIVI E PRONOMI NUMERALI 
 

 

 

 

 

1. — Sottolinea gli aggettivi 
numerali contenuti nei seguenti 
proverbi: 

• Cento belle promesse non 

pagano un debito.  

•  Dodici galline ed un gallo 

mangiano quanto un cavallo.  

•  Al primo colpo non cade 

l'albero. – 

• La prima gallina che canta ha 

fatto l'uovo.  

•  Quattr'occhi vedono meglio di 

due. 
 

 

2.  — Completa con un aggettivo 
numerale: 

• In quella cesta ci sono ……………..mele 

rosse – 

•  Non sempre il corridore preferito 

giunge......................al traguardo- 

•  Per ogni esperienza nella vita, c'è 

sempre una......................volta.  

• .............rondine non fa primavera. 

• Non mi sono preparato e sono 

arrivato …………..nella gara di verbi. 

• Il ………………….che arriva al traguardo 

vince. 

 

 

 
 

Le schede di Marialuisa Arisi 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



 

 

AGGETTIVI E PRONOMI NUMERALI 
 

 

 

 

 

1. Sottolinea gli aggettivi 
numerali cardinali: 

• Le galline hanno due zampe, i 

cani quattro zampe, gli uccelli 

due ali, gli insetti sei zampe, il 

ragno ha otto zampe, i pesci due 

o più pinne.  

• Il numero uno della classe è 

Lucio, è bravissimo in tutte le 

materie . 

• Alla prima occasione vado a fare 

quattro passi con Laura. 

• E’ la seconda volta che sbagli 

numero, ti ho detto di scrivere 

il due. 
 

 

2. Sottolinea i cardinali in rosso 
e gli ordinali in blu. 

• Gli iscritti alla gara erano duecento, 

ma già alla terza tappa dieci ciclisti 

si erano ritirati. – 

• Sette sono i giorni della settimana: 

il primo lunedì e il settimo 

domenica.  

• I numeri da cento fino a 

novecentonovantanove sono compo-

sti di tre cifre. 
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