SOTTOLINEA GLI AGGETTIVI INDEFINITI E COLLEGALI AL
NOME CUI SI RIFERISCONO
1. In classe alcuni alunni scrivono con la penna nera.

COMPLETA LE FRASI CON L’AGGETTIVO INDEFINITO
ADATTO, SCEGLIENDOLO FRA QUELLO PROPOSTI
NELL’ELENCO.
1. ................................. miei amici abitano a Bologna.

2. Mi va bene qualsiasi gioco.

2. Ho mangiato.................................la minestra

3. Non ho incontrato nessun italiano in vacanza.

3. Mi sembra che tu abbia.................................fretta.

4. Ho finito di leggere tutti i libri che avevo preso in biblioteca.

4. .................................uomo può vivere più di 130 anni.

5. Di qualunque cosa si tratti, non ti devi preoccupare.

5. Ti ho ripetuto .................................volte che non devi magiare con

6. Ciascun bambino deve svolgere il compito assegnato.

le mani.

7. Nell’oceano Pacifico ci sono molte isole.

6. Mio nonno ha ancora .................................capelli in testa.

8. Mio fratello è in ritiro calcistico con gli altri giocatori della sua

7. In .................................occasioni faresti meglio a stare zitto!

squadra.

8. A questa assemblea ha partecipato.................................gente.

9. Mi è successo parecchie volte di prendere sonno sul divano.

9. ................................. uomo è artefice della propria fortuna.

10. Per le strade circolano troppi cani abbandonati.

10. Paola ha mangiato.................................caramelle e ora sta male.

11. Solo con pochi amici riesco ad essere completamente sincero.

11. Con ................................. lire ho comprato .................................

12. Certi vigili sono generosi e chiudono un occhio sulle multe.

giocattolino per i miei nipotini, così ................................. bambino

13. Alla fine della festa sono rimasto con alcuni amici a chiacchierare

avrà il suo e sarà contento.
12. In ................................. giornate afose il termometro supera i

un po’.

trenta gradi.

14. Io ho moltissimi parenti, ma pochi amici.
15. In alcuni momenti della vita la parola di un amico può confortarti.

13. .................................giorni sei proprio insopportabile!

16. Ho preso troppe fette di dolce e ora ho mal di pancia.

14. ................................. scolara potrà esser premiata, purchè abbia

17. In nessun caso devi accettare qualche caramella da uno
sconosciuto.
18. Ciascun lavoratore deve svolgere il proprio dovere.

seguito attentamente ................................. le lezioni.
CIASCUN – ALCUNI – TROPPE – TANTA – POCHE – POCHI – QUALCHE –
PARECCHIE – QUALCHE – TUTTA – CIASCUN – MOLTA – CERTE –
NESSUN – ALCUNI – CERTE – CIASCUNA – TUTTE
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