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?
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Esercitazione di Grammatica
(Aggettivo qualificativo)
Nome e cognome

Classe

Data

1. Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi presenti nel seguente brano
Dorothy viveva in mezzo alla grande prateria del Kansas insieme allo zio Enrico, che faceva il contadino, e alla zia
Emma, sua moglie. Possedevano una casa piccola, perché avevano dovuto trasportare il legno per costruirla per miglia
e miglia sul carro. La casa era costituita da un'unica stanza formata da quattro pareti, un pavimento e un tetto; vi si
trovavano un vecchio fornello coperto di ruggine, un armadio per i piatti, una tavola, tre o quattro sedie e i letti. Lo zio
Enrico e la zia Emma avevano un letto grande, posto in un angolo, mentre Dorothy un lettino in un altro angolo. Non
c'erano né un solaio né una cantina, ma soltanto una piccola cavità scavata nella terra, chiamata “cantina del ciclone”,
dove la famiglia poteva trovare rifugio qualora fosse scoppiato uno di quei terribili uragani che sono così violenti da
demolire qualsiasi edificio. A quella buca, angusta e buia, si aveva accesso grazie a una piccola scala a pioli, che
partiva da una botola situata in mezzo al pavimento.
[Tratto da Lyman frank Baum, Nel meraviglioso mondo del mago di Oz – a cura di Paola Zaccaria - Atlas, p. 7]

2. Nelle seguenti frasi riconosci il grado dell'aggettivo
comparativo
maggioranza

comparativo
minoranza

comparativo
uguaglianza

superlativo
relativo

superlativo
assoluto

a)

Laura è più carina di Marta











b)

Quel tipo è tanto timido quanto riservato











c)

Mio fratello è strafelice per la promozione











d)

Sono meno veloce di te











e)

Luigi è molto giovane











f)

E' il più bel film che ho visto











g)

Il tuo quaderno è meno ordinato del mio











h)

Quella ragazza è la più magra del gruppo











i)

E' un uomo simpaticissimo











j)

Ho ordinato uno schermo ultrapiatto











3. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta i superlativi assoluti, due volte i superlativi relativi:
a)

Vedi quel signore laggiù? E' un celeberrimo pittore.

b) E' stata la sconfitta più grande che la nostra squadra abbia mai riportato
c)

In quel ristorante il cibo è di pessima qualità

d) Sono felicissimo di essere qui
e)

E' la studentessa migliore della classe

4. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta gli aggettivi comparativi, due volte quelli superlativi
a)

Michele ha acquistato un'auto molto costosa

b) Simone ha intrapreso una carriera difficilissima
c)

Il tuo lavoro è meno impegnativo del mio

d) Paola è più preparata in matematica che in inglese
e)

Il tuo bambino è simpaticissimo
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1. Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi presenti nelle seguenti frasi:
a)
b)
c)
d)
e)

(........./12)

Quel bambino piccolo indossa una felpa rossa
La mia mamma cucina una abbondante e gustosa pasta al ragù
Sto studiando la storia antica, ma preferisco quella moderna
Sul mio banco ci sono cinque penne blu, un grande astuccio azzurro e una matita rossa
Che fantastici paesaggi ho visto durante il mio lungo viaggio in Spagna!

2. Nelle seguenti frasi riconosci il grado dell'aggettivo:

(........./10)
comparativo
maggioranza

comparativo
minoranza

comparativo
uguaglianza

superlativo
relativo

superlativo
assoluto

a)

Milena è più curiosa di Patrizia











b)

Il mio cane è tanto allegro quanto fedele











c)

Marco ha fatto una pessima figura











d)

Sono meno studioso di te











e)

Ho preso un treno super rapido











f)

E' la torta più buona che abbia mai assaggiato











g)

La tua stanza è più piccola della mia











h)

Quella bambina è la più piccola delle sue sorelle











i)

Ho conosciuto una persona molto interessante











j)

Matteo è un ottimo calciatore











3. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta gli aggettivi possessivi, due volte i dimostrativi:

(........./10)

a)

Quel tuo maglione è bellissimo: me lo presti? Io ti presto questa felpa verde

b) Io sono di questa idea: ognuno ha diritto alla propria privacy
c)

Vorrei avere il tuo coraggio!

d) Il mio giudizio su quell'episodio è positivo
e)

Quella ragazza è la sorella del tuo amico Mauro

4. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta gli aggettivi indefiniti, due volte gli interrogativi:
a)

(........./6)

Dimmi in quale cassetto hai nascosto la mia lettera

b) Ho ricevuto alcune telefonate allarmanti
c)

Molte persone hanno risposto alla mia inserzione sul giornale

d) Avrei parecchie domande da rivolgerti. Quante risposte potrai darmi?
e)

Mi sono rimasti pochi giornalini.
Punteggio totale ........./38
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1. Sottolinea tutti gli aggettivi possessivi presenti nel seguente brano:

(........./5)

Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su, e cosa vide? Vide la
sua parrucca gialla in mano al burattino.
– Pinocchio!... rendimi subito la mia parrucca!
E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato.
A quel garbo, insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era stato mai in vita
sua: e voltandosi verso Pinocchio gli disse:
– Birba d'un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male,
ragazzo mio, male!
[Tratto da Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio – storia di un burattino – Mursia Scuola pp. 14-15]

2. Nelle seguenti frasi riconosci il grado dell'aggettivo qualificativo:

(........./10)

comparativo
maggioranza

comparativo
minoranza

comparativo
uguaglianza

superlativo
relativo

superlativo
assoluto

a)

Alla TV danno un programma interessantissimo











b)

Mio fratello è più piccolo del tuo











c)

Non comprerò mai quel bruttissimo cappello











d)

Sono più ferrato in Storia che in Geografia











e)

Quell'insegnante è tanto preparato quanto simpatico











f)

E' la bistecca più tenera che abbia mai assaggiato











g)

La tua poltrona è meno comoda della mia











h)

Quella cameriera è la più gentile di tutte











i)

Lorenzo è un alunno molto svogliato











j)

Federico è più alto di Giacomo











3. Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi numerali
a)

(........./8)

Per arrivare a Torino abbiamo preso due treni e due autobus

b) La prima volta che ti ho visto in tre secondi ho pensato che assomigliavi a tuo padre
c)

Nel 1789 ebbe inizio la Rivoluzione Francese

d) Che fila questa mattina all'ufficio postale: c'erano venti persone!
e)

Voglio una doppia porzione di gelato con una tripla razione di panna

4. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta gli aggettivi indefiniti, due volte i dimostrativi:
a)

(........./10)

Questo quadrimestre ho avuto parecchie insufficienze in Matematica

b) Quell'anno ci siamo recati in montagna: non ci andavamo da tanto tempo e c'era molta neve
c)

Questo comportamento, Mauro, non è ammissibile!

d) Non c'è alcun motivo per essere tristi: ti ho regalato diversi giocattoli
e)

Quel biscotto non mi piace, preferisco questa merendina.
Punteggio totale ........./33
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