Verifica di Grammatica
(Aggettivo)
Nome e cognome

Classe

Data

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

