
Verifica di Grammatica
(Aggettivo)

Nome e cognome                                                                 Classe                  Data

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

a) 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: (........./10)

a) 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


