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Evidenzia con colori diversi gli aggettivi qualificativi e quelli determinativi.

Daparecchio tempo eravamo intesi con l’amico Doro che sarei stato ospite suo. A Do-
ro volevo un gran bene, e quando lui per sposarsi andò a stare a Genova ci feci una

mezza malattia. Quando gli scrissi per rifiutare di assistere alle nozze, ricevetti una risposta
asciutta e baldanzosa dove mi spiegava che, se i soldi non devono neanche servire a stabi-
lirsi nella città che piace alla moglie, allora non si capisce più a che cosa devano servire. Poi,
un bel giorno, di passaggio a Genova, mi presentai a casa sua e facemmo la pace. Mi riuscì
molto simpatica la moglie, una monella che mi disse graziosamente di chiamarla Clelia e ci
lasciò soli quel tanto ch’era giusto, e quando alla sera ci ricomparve innanzi per uscire con
noi, era diventata un’incantevole signora cui, se non fossi stato io, avrei baciato la mano.

(C. Pavese, La spiaggia, Einaudi, Torino)

Volgi al plurale le espressioni elencate.

Concorda ciascun aggettivo dato in corsivo con i nomi a cui si riferisce.

Scrivi accanto a ciascuna forma speciale di comparativo e superlativo la corrispondente forma rego-
lare, scegliendo tra quelle elencate.

grandissimo – più piccolo – bassissimo – più buono – più cattivo – altissimo – più alto – piccolissimo – buonis-
simo – cattivissimo – più basso – più grande

ESERCIZI PER IL RECUPERO (P. 255)
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1. lungo viaggio ………………………………… 7. camicia sporca …………………………………

2. vaso greco ………………………………… 8. donna saggia …………………………………

3. uomo pio ………………………………… 9. giornata grigia …………………………………

4. pastore belga ………………………………… 10. mano sudicia …………………………………

5. palazzo antico ………………………………… 11. tipo bisbetico …………………………………

6. signore benestante ………………………………… 12. ragazzo ribelle …………………………………

1. strade e piazze (affollato) ……………………………

2. poeti e romanzieri (classico) ……………………………

3. segretarie e funzionari (efficiente) ……………………………

4. rose e tulipani (profumato) ……………………………

5. monti e valli (alpino) ……………………………

6. palazzi e ville (toscano) ……………………………
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1. migliore ………………………………… 7. massimo …………………………………

2. superiore ………………………………… 8. peggiore …………………………………

3. sommo ………………………………… 9. infimo …………………………………

4. minimo ………………………………… 10. ottimo …………………………………

5. pessimo ………………………………… 11. minore …………………………………

6. maggiore ………………………………… 12. inferiore …………………………………
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Completa le frasi inserendo l’aggettivo possessivo corrispondente alle indicazioni fornite in corsivo.

1. Non mi è mai piaciuto occuparmi dei fatti (degli altri) …………… . 2. Se avessi seguito i (di me) ……………

consigli, non avresti commesso questo errore. 3. Filippo ha detto a Michele che per la festa metterà a di-

sposizione la (di Filippo) …………… casa. 4. Giulia verrà con noi al cinema e porterà le (di Giulia) ……………

amiche. 5. Ho scritto agli zii e sono in attesa di una (di loro) …………… risposta. 6. Se la (di te) ……………

auto è senza benzina, dovremo andare con la (di me) …………… motocicletta. 7. Se Paolo deciderà di pre-

sentare la (di Paolo) …………… candidatura a sindaco, non gli faremo mancare il (di noi) ………………………

appoggio.

Sostituisci le espressioni in corsivo con gli aggettivi dimostrativi adatti. 

1. (Che si trovano lontano) ……………………… nuvole minacciano tempesta. 2. (Che fu combattuta molto

tempo fa) ……………………… battaglia fu decisiva per le sorti del nostro paese. 3. I miei occhiali sono in (che

è vicino a te) ……………………… cassetto. 4. Carlo, ti piace (che è lontano da chi parla e da Carlo)

……………………… quadro? 5. Mio fratello e io portiamo scarpe dello (identico) ……………………… numero.

6. Se ci faremo sfuggire (che abbiamo ora) ……………………… occasione, non ce ne capiterà mai più una si-

mile! 7. Se (la prossima) ……………………… estate verrete a Viareggio, ci incontreremo di sicuro. 8. Non ri-

cordo più nulla di (trascorsa da molto tempo) ……………………… vicenda. 9. Giacomo Leopardi nacque in

(in cui ci troviamo ora) ……………………… piccola città nel 1798.

Individua e sottolinea gli aggettivi indefiniti.

1. Per favore, prestami un altro foglio. 2. Questa camicia non è nuova, l’ho comprata qualche anno fa. 
3. Scusa, ma oggi non ho molto tempo da dedicarti. 4. Ciascuna regola è stata illustrata con un esempio
molto chiaro. 5. Nel magazzino c’erano abiti di ogni foggia e colore. 6. Pur essendo arrivato da poco in
questa città, ho stabilito ottimi rapporti con alcuni ragazzi del quartiere. 7. Qualsiasi tuo desiderio per me
è un ordine! 8. Quest’anno la produzione di fragole è stata abbondante, ma abbiamo raccolto poche
ciliegie.

Scrivi accanto a ciascuna definizione il numerale corrispondente, indicandone anche il tipo. Osserva
l’esempio.

f un numero di anni corrispondente a tre lustri � quindici, aggettivo numerale cardinale
1. tre carte uguali nel gioco del poker ……………………………………………………

2. un insieme formato da dodici elementi ……………………………………………………

3. arriva al traguardo preceduto da due concorrenti ……………………………………………………

4. comprende cento anni ……………………………………………………

5. tutti e due (maschile) ……………………………………………………

6. l’ultimo dei numeri a due cifre ……………………………………………………
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