
Nome e cognome: ………………………………………………  
 

Verifica di Grammatica – L’aggettivo 
 
1. Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi e trascrivili nella colonna a destra; cerchia i nomi a cui gli 
aggettivi si riferiscono. Attenzione: alcune frasi non contengono nessun aggettivo. 

1A) Il torneo internazionale di tennis di Parigi si disputa sulla terra rossa.  

1B) Tua sorella Alessandra è una brava pianista.  

1C) Non compreremo l'auto nuova fino a gennaio.  

1D) Quel ragazzo è simpatico a tutti i nostri amici.  

1E) Potresti andare dal fruttivendolo dietro l'angolo a comprare le pesche?  

1F) Domani aumenteranno le tariffe telefoniche urbane.  

1G) Per la festa indosserò il mio nuovo vestito celeste.  

1H) Vorrei del formaggio francese.  

1I) Oggi Antonio mi è sembrato stanco. Ha qualche problema?  

1L) La madre di Gianni non riesce a comprendere il disagio del figlio.  

(Per ogni risposta corretta +1, per ogni risposta errata -1, per ogni risposta mancante 0 punti) 
 
 
2. Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi e cerchia i nomi a cui si riferiscono; poi inseriscili nella colonna 
corretta della tabella: 

2A) Mi piacerebbe molto abitare in quella grande villa in fondo al viale. 

2B) C'era parecchia gente, ma non ho incontrato nessuno che conosco. 

2C) Dalla quarta finestra del secondo piano usciva del fumo nero. 

2D) Quanti giorni mancano alla fine della scuola? 

2E) Vorrei un gomitolo di lana rossa per fare una sciarpa per mia sorella. 

2F) Che assurdità stai dicendo! 

2G) Ogni partecipante al concorso ha dovuto consegnare il proprio cellulare. 

Qualificativi Determinativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerali Dimostrativi Possessivi Indefiniti Interrogativi Esclamativi 
      

(Per ogni risposta corretta +0.5, per ogni risposta errata -0.5, per ogni risposta mancante 0 punti; 
per ogni inserimento corretto +0.5, per ogni risposta errata -0.5, per ogni inserimento mancante 0 punti) 

 



3. Individua gli aggettivi qualificativi delle seguenti frasi e distinguili in base al grado trascrivendoli nella 
tabella sottostante. 
 
3A) Nel salto in alto Luigi è meno bravo di Gianna. 
3B) Il ghepardo è molto veloce. 
3C) Il rinoceronte è meno veloce della gazzella. 
3D) Marco è più alto di Giovanni. 
3E) L’Adriatico è il più salato dei mari italiani. 
3F) L’orso è giocherellone come le scimmie. 
3G) La lumaca è più lenta della tartaruga. 
3H) Le pulci sono abilissime saltatrici. 
3I) Il disco di Ed Sheeran con “Beautiful people” è strabello. 
3L) Potenza è la provincia più elevata d’Italia. 
 

Comparativo Superlativo 
Di maggioranza Di minoranza Di uguaglianza Relativo Assoluto 

     

(Per ogni risposta corretta +0.5, per ogni risposta errata -0.5, per ogni risposta mancante 0 punti; 
per ogni inserimento corretto +0.5, per ogni risposta errata -0.5, per ogni inserimento mancante 0 punti) 

 
4. Completa la tabella, indicando le forme irregolari dei seguenti aggettivi: 

 Comparativo di maggioranza Superlativo assoluto 

Buono   

Cattivo   

Grande   

Piccolo   

(8 punti totali) 
 
5. Tra le frasi degli esercizi precedenti scegli tre esempi di aggettivi con funzione predicativa: trascrivili qui 
sotto, assieme al nome a cui si riferiscono e al verbo che li lega ad esso: 
 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….… 
 
…………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…… 
 
……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….… 

(2 punti per ogni aggettivo correttamente individuato) 
 
Valutazione: 
Il punteggio totale verrà convertito in centesimi e valutato secondo la consueta griglia di valutazione. 


