
SOTTOLINEA DI ROSSO GLI AGGETTIVI NUMERALI 
CARDINALI E IN VERDE GLI AGGETTIVI NUMERALI 
ORDINALI. 
 
In classe quarta ci sono ventidue alunni: le femmine sono dodici, i 

maschi sono dieci. Vi insegnano tre maestre e un maestro. 

La biblioteca di classe è composta da centoventitrè libri e il primo 

giorno di ogni mese ciascun bambino sceglie due libri nuovi da 

leggere. 

 
Ogni secondo sabato del mese, alle ore venti, i diciotto componenti 

del club del giardinaggio si ritrovano in Piazza Primo Maggio e da lì, 

con quattro o cinque auto, raggiungono la pizzeria “Ai Dodici 

Apostoli”, per cenare insieme. 

 

Dal primo giorno di Agosto fino a fine mese, la nonna affitta ai turisti 

l’appartamento che possiede in montagna. E’ composto da quattro 

stanze, più due terrazzini. si trova al terzo piano e per raggiungerlo 

bisogna salire ben cinque rampe di scale. 

 

Alla partenza della gara di corsa, domenica sette aprile, c’erano più di 

centocinquanta concorrenti. Alle ore nove è stato dato il via alla gara, 

che comprendeva quindici chilometri di corsa. Il primo arrivato è stato  

un podista famoso, il secondo arrivato, invece, era un giovanotto del 

paese.  L’undicesimo arrivato è stato il mio amico Giovanni. 

SCRIVI GLI AGGETTIVI NUMERALI ORDINALI 
CORRISPONDENTI AI CARDINALI. 
 

• uno        ⇐        primo 

• due         ⇐        ______________________ 

• tre          ⇐        ______________________ 

• quattro           ⇐        __________________ 

• cinque           ⇐        __________________ 

• nove           ⇐        ____________________ 

• venti           ⇐        _____________________________________ 

• ventisei           ⇐        ___________________________________ 

• trentotto           ⇐        __________________________________ 

• cento           ⇐        _____________________________________ 

• centosedici           ⇐        ________________________________ 

• mille           ⇐        _____________________________________ 

COMPLETA LE FRASI CON GLI AGGETTIVI NUMERALI 
ADATTI. 
 
In un’ora ci sono ______________________________ minuti. 
Settembre è il ______________________ mese dell’anno. 
Il abito al (6) _______________________ piano 
Un quadrimestre è formato da ___________________ mesi. 
Le persone anziane fanno parte della ________________ età. 
Mia sorella ha festeggiato il suo (14) _________________________ 
compleanno. 
Io ho __________________________ anni 
Nella mia classe ci sono _________________________ alunni. 
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