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HA00001 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo qualificativo? 

a) Il citofono è guasto 
quindi conviene che mi 
chiami preventivamente al 
telefono quando sei in 
arrivo 

b) L’assemblea è stata 
regolarmente convocata e 
si terrà tra due settimane 

c) Che bel regalo hai fatto 
alla mamma, sarà davvero 
contenta nel riceverlo 

d) Questo strano aggeggio 
non ho ben capito a cosa 
serva 

b 

HA00002 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Sacralità b) Sacrilego c) Saccheggio d) Saccoccia b 
HA00003 Il termine "codesto" è un aggettivo: a) Qualificativo b) Indefinito c) Numerale d) Dimostrativo d 
HA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 

grado comparativo? 
a) La scuola di danza di 
mia figlia è vicina a casa 
nostra 

b) Luigi è più veloce di 
Andrea 

c) L'ultima volta hai 
mangiato tantissimi 
pasticcini 

d) La cosa saggia da fare 
in certe occasioni, è non 
fare niente 

b 

HA00005 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
numerale? 

a) Ho mangiato tre fette di 
torta oggi 

b) Il mare stamattina non 
è affatto agitato 

c) Gli scavi archeologici 
hanno portato alla luce 
molti reperti 

d) Prendi una penna 
qualsiasi e scrivi sotto 
dettato 

a 

HA00006 Nella frase "Quella finestra all'ultimo piano è sempre 
chiusa", il termine "quella" svolge la funzione di 
aggettivo: 

a) esclamativo b) dimostrativo c) indefinito d) possessivo b 

HA00007 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Sereno b) Vecchio c) Bello d) Mio d 
HA00008 In quale delle seguenti frasi viene utilizzato un 

aggettivo qualificativo di grado comparativo di 
uguaglianza? 

a) Il cane di mia zia è 
bravissimo 

b) Non ho mai conosciuto 
qualcuno di così 
intelligente 

c) Marco è alto quanto 
Andrea 

d) La mia macchina è la 
più veloce di tutte 

c 

HA00009 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo determinativo? 

a) Ho incontrato mia zia 
mentre andavo a scuola 

b) L’insegnante di 
matematica non riesce a 
gestire quella classe di 
alunni 

c) Questa volta devo 
impegnarmi di più per 
raggiungere l’obiettivo 

d) Il libro che ho appena 
finito di leggere è davvero 
interessante 

d 

HA00010 Quale dei seguenti è un aggettivo qualificativo di 
grado superlativo assoluto? 

a) Lontano b) Bellissimo c) Vecchio d) Mio b 

HA00011 Nella frase "Al primo classificato verrà assegnata la 
medaglia d'oro", individuare l'aggettivo numerale. 

a) Primo b) Classificato c) Medaglia d) Oro a 

HA00012 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Diverso b) Necessario c) Stanco d) Differente a 

HA00013 Individuare la frase che contiene un aggettivo al grado 
comparativo di maggioranza. 

a) Giulia è da sempre la 
più alta della sua classe 

b) Questo dolce che hai 
preparato è ottimo 

c) Giovanni è più giovane 
di Nicola di qualche anno 

d) Quel gattino appena 
nato è piccolissimo 

c 

HA00014 Nella frase "Prendemmo un tale spavento", il termine 
"tale" svolge la funzione di aggettivo: 

a) possessivo b) indefinito c) dimostrativo d) esclamativo c 

HA00015 Nella frase "Non capisce alcuna lingua straniera", il 
termine "alcuna" svolge la funzione di aggettivo: 

a) possessivo b) dimostrativo c) indefinito d) qualificativo c 

HA00016 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo determinativo? 

a) Questo gattino lo 
abbiamo trovato per 
strada e ce lo portiamo a 
casa 

b) Puoi scegliere un 
qualsiasi programma 
dall’elenco  

c) Credo che tornerò nel 
mio studio per continuare 
a scrivere il libro 

d) Non ho mai assistito a 
uno spettacolo così noioso 
come quello 

d 

HA00017 Nella frase "Quale di questi libri che custodisci così 
gelosamente è il tuo preferito?", "quale" rappresenta: 

a) un aggettivo 
interrogativo 

b) un aggettivo indefinito c) un aggettivo 
identificativo 

d) un pronome a 
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HA00018 Nella frase "Questa settimana pranziamo insieme?", il 
termine "questa" svolge la funzione di aggettivo: 

a) esclamativo b) dimostrativo c) indefinito d) possessivo b 

HA00019 In quale frase è presente un aggettivo qualificativo? a) Quello è il mio 
motorino 

b) Quelli laggiù sono gli 
amici di cui ti ho parlato 

c) Questi non sono i 
giocattoli che state 
cercando 

d) Questo è proprio un bel 
dilemma 

d 

HA00020 In quale delle seguenti frasi è presente un aggettivo? a) Preferisco mangiare le 
pizze con una crosta sottile 

b) Quando andremo al 
mare dovrò ricordarmi di 
portare l'ombrellone 

c) Ho notato che sei 
andata in treno stamattina 

d) La mattina mi sveglio 
col canto del gallo 

a 

HA00021 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Castellania b) Casereccio c) Casale d) Castellano b 
HA00022 Nella frase "La villetta è circondata da alcuni alberi, 

credo che siano due abeti e quattro pioppi", "alcuni" è: 
a) un aggettivo 
identificativo 

b) un aggettivo indefinito c) un aggettivo numerale d) un aggettivo possessivo b 

HA00023 Quale dei seguenti termini NON è un aggettivo? a) Caldo b) Cattivo c) Dietetico d) Legno d 
HA00024 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Tanti b) Colorati c) Luminoso d) Caldo a 
HA00025 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 

termini. 
a) Faticoso b) Medesimo c) Lentamente d) Qualsiasi a 

HA00026 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo 
relativo? 

a) Martino è più 
coraggioso di Luca 

b) Le automobili elettriche 
sono meno resistenti di 
quelle a metano 

c) L'esposizione alla luce 
solare in inverno è minore 
che in estate 

d) Le giornate invernali 
sono le più lunghe 

d 

HA00027 Quale dei seguenti NON è un aggettivo indefinito? a) Troppo b) Quanto c) Tanto d) Ogni b 
HA00028 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 

aggettivo dimostrativo. 
a) Quello b) Questo c) Codesto d) Qualche d 

HA00029 Nella frase "Sergio mangia la mela rossa", che tipo di 
aggettivo è "rossa"? 

a) Indefinito b) Dimostrativo c) Qualificativo d) Possessivo c 

HA00030 Quale dei seguenti termini è un aggettivo indefinito? a) Vago b) Ciascuna c) Basso d) Questo b 
HA00031 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 

qualificativi? 
a) Vorrei un acquario 
grandissimo, adatto ai 
miei numerosi pesci rossi 

b) Ho comprato questa 
rosa per mia madre 

c) Attento a non mangiare 
troppi dolci, più sono 
zuccherati, più fanno male 

d) Se vuoi aiutarmi, 
solleva tu quella busta 
pesante 

b 

HA00032 La frase "Qualsiasi cosa io dica, non sortisce alcun 
effetto su di voi" contiene: 

a) un aggettivo indefinito e 
un aggettivo dimostrativo 

b) due aggettivi indefiniti c) un aggettivo indefinito e 
un aggettivo numerale 

d) due aggettivi 
interrogativi 

b 

HA00033 Si identifichi, tra quelli proposti, il termine che svolge 
la funzione di aggettivo interrogativo nella seguente 
frase: "Gli chiesi quanta gente aveva partecipato a 
quella cena solo per farmi un’idea esatta della 
dimensione di questo ristorante". 

a) quella b) questo c) quanta d) esatta c 

HA00034 Quale di questi aggettivi NON ha il superlativo? a) Sfarzoso b) Divino c) Molto d) Acre b 
HA00035 Quale dei seguenti è un aggettivo qualificativo? a) Agile b) Nessuno c) Quello d) Nostro a 
HA00036 Individuare la frase che contiene un aggettivo 

composto. 
a) Fuori c'è un bellissimo 
arcobaleno 

b) Il giudice ha 
condannato l'imputato a 
una multa salatissima 

c) La cassaforte di 
sicurezza che abbiamo 
installato è a prova di 
bomba 

d) Marco è stato un vero 
maleducato con Fabrizio 

d 

HA00037 In quale delle seguenti frasi è presente un superlativo 
relativo? 

a) Matilde ha un giardino 
davvero bellissimo 

b) Mi piacerebbe fare un 
viaggio lunghissimo 

c) Questa palestra è molto 
grande 

d) Quella pizzeria è la più 
buona di tutte 

d 
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HA00038 Quale delle seguenti frasi contiene un superlativo 
relativo? 

a) Mio zio è più furbo di 
mia nonna 

b) Oggi la temperatura è 
più bassa di lunedì 

c) Il bue è più paziente del 
cavallo 

d) L'"Orlando Furioso" è 
l'opera più famosa di 
Ariosto 

d 

HA00039 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Postura b) Pasto c) Impastatrice d) Molliccio d 
HA00040 In quale frase è presente un aggettivo indefinito? a) Dopo aver visto il 

compito, sono sicuro che 
solo pochi studenti 
l'avranno fatto giusto 

b) Domani pioverà 
durante il giorno, ma il 
cielo sarà chiaro durante 
la notte 

c) Amo mangiare enormi 
quantità di gelato con 
sopra la panna e il 
cioccolato 

d) Questo cappello è 
piccolissimo, provo 
quell'altro 

a 

HA00041 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Cadente b) Certo c) Cascante d) Certuno d 

HA00042 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Parecchio b) Soleggiato c) Corto d) Piovoso a 

HA00043 "Tanto" costituisce un aggettivo di tipo: a) qualificativo b) indefinito c) dimostrativo d) possessivo b 
HA00044 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

qualificativo e un aggettivo possessivo? 
a) Adoro andare 
all'acquario comunale il 
sabato 

b) Quella tazza sul tavolo 
della cucina è la mia! 

c) Il mio cane ha il pelo 
nero e bianco 

d) Quel gabbiano vola con 
molta eleganza 

c 

HA00045 In quale delle seguenti frasi viene utilizzato un 
aggettivo qualificativo di grado comparativo? 

a) Mia nonna fa sempre 
un buon caffè 

b) Il panorama del 
belvedere è bellissimo 

c) Claudia ha un vestito 
meraviglioso 

d) Luigi è più intelligente 
di Maria 

d 

HA00046 In quale delle seguenti frasi è presente un superlativo 
assoluto? 

a) Quel capo è di buona 
fattura 

b) Quel cucciolo è 
giovanissimo 

c) Mi piacciono i pastelli a 
cera 

d) Mio zio ha avuto una 
vita breve 

b 

HA00047 Nella frase "Alcuni giorni ho troppe cose da fare", il 
termine "troppe" svolge la funzione di aggettivo: 

a) qualificativo b) possessivo c) indefinito d) dimostrativo c 

HA00048 Nella frase "Alle volte è necessario mettere da parte il 
proprio orgoglio", che tipo di aggettivo è "proprio"? 

a) Dimostrativo b) Qualificativo c) Possessivo d) Indefinito c 

HA00049 “Minimo" è: a) il comparativo di 
minoranza di piccolo 

b) il superlativo relativo di 
piccolo 

c) il superlativo assoluto di 
piccolo 

d) il superlativo assoluto 
di minore 

c 

HA00050 Quale delle seguenti frasi contiene un comparativo di 
minoranza? 

a) Marco è meno bravo in 
fisica di Giovanni 

b) Sono alto quanto te c) La volpe è più scaltra 
del coniglio 

d) Oggi sono più stanco di 
ieri 

a 

HA00051 Individuare la frase in cui è contenuto un comparativo 
di minoranza. 

a) Ho visto solo due di voi 
al concerto di ieri 

b) Se mangiassi più 
verdura, staresti meglio 

c) Francesco gioca molto 
male a calcio 

d) Oggi sono stato meno 
bene di ieri 

d 

HA00052 "Minore" è: a) il comparativo di 
minoranza di piccolo 

b) il comparativo di 
maggioranza di meno 

c) il comparativo di 
minoranza di meno 

d) il comparativo di 
maggioranza di piccolo 

d 

HA00053 Individuare gli abbinamenti corretti. a: decimo; b: 
ottimo; c: miscredente; 1: aggettivo derivato; 2: 
aggettivo numerale; 3: aggettivo qualificativo 

a) a-1; b-2; c-3 b) a-1; b-3; c-2 c) a-3; b-2; c-1 d) a-2; b-3; c-1 d 

HA00054 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Omofonia b) Ostracismo c) Ligio d) Ordine c 
HA00055 In quale tra le seguenti frasi "quella" NON ha la 

funzione di aggettivo dimostrativo? 
a) Non voglio questa 
borsa, voglio quella verde 

b) Quella torta non è la 
mia preferita 

c) Non è stata quella volta 
che ci siamo conosciuti? 

d) Quella ragazza ha degli 
occhi stupendi 

a 

HA00056 Quale tra i seguenti termini è un aggettivo? a) Rarità b) Increspatura c) Arcaico d) Potatura c 
HA00057 Nella frase "Che noia! Basta parlarne!", il termine 

"che" svolge la funzione di aggettivo: 
a) possessivo b) indefinito c) esclamativo d) dimostrativo c 
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HA00058 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 
qualificativi? 

a) L'inverno caldo di 
quest'anno non mi piace 
affatto 

b) È già la seconda volta 
che ci incontriamo qui! 

c) Quel tipo seduto in 
disparte è un musicista 
famoso 

d) Hai scelto un abito 
davvero elegante per la 
serata 

b 

HA00059 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 
qualificativi? 

a) Stai attento, è un pozzo 
molto profondo! 

b) Questi esercizi non mi 
sembrano difficili 

c) È questa la tua 
macchina? 

d) Ho comprato un 
maglione giallo 

c 

HA00060 L'aggettivo "qualche": a) può essere anche 
pronome 

b) è un aggettivo numerale 
ordinale 

c) è solo singolare d) indica una quantità 
definita 

c 

HA00061 Nella frase "L'esame di domani è il più importante 
della mia carriera universitaria", "il più importante" è: 

a) un comparativo di 
maggioranza 

b) un aggettivo 
identificativo 

c) un aggettivo di grado 
positivo 

d) un superlativo relativo d 

HA00062 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Distratto b) Giovane c) Questo d) Grande c 
HA00063 Nella frase "Alla stazione ci aspettavano alcuni 

amici", il termine "alcuni" svolge la funzione di 
aggettivo: 

a) dimostrativo b) indefinito c) qualificativo d) possessivo b 

HA00064 Quale delle seguenti frasi contiene un comparativo di 
minoranza? 

a) Cani e gatti sono 
ugualmente curiosi 

b) Marcello è meno 
borioso di Edoardo 

c) La Val d'Aosta è la 
meno popolosa delle 
Regioni italiane 

d) I cani sono più 
appiccicosi dei gatti 

b 

HA00065 Si identifichi, tra quelli proposti, il termine che svolge 
la funzione di aggettivo dimostrativo nella seguente 
frase: "Chiunque può percorrere questa salita, basta 
avere molta voglia e poche paure". 

a) chiunque b) molta c) poche d) questa d 

HA00066 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo al 
grado superlativo assoluto? 

a) Questo vaso ha dei 
colori tenui ma belli 

b) Sono contentissima che 
tu sia qui oggi 

c) Carlo si è trasferito 
nella sua nuova casa 

d) Paolo è il più grande dei 
suoi fratelli 

b 

HA00067 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 
aggettivo indefinito. 

a) Quanto b) Qualunque c) Altro d) Poco a 

HA00068 Individuare la frase che contiene un aggettivo al grado 
comparativo di uguaglianza. 

a) Il bagno è all'ultima 
porta a destra 

b) La partita è stata meno 
lunga del previsto 

c) Questo film è più bello 
di quello che avevo scelto 
io 

d) Quella donna è tanto 
ricca quanto generosa 

d 

HA00069 Quale delle seguenti frasi NON contiene aggettivi 
qualificativi? 

a) Cristina abita al quinto 
piano di quel palazzo 

b) Ho avuto una maestra 
di matematica molto 
brava alle elementari 

c) Eleonora ha sempre un 
sorriso contagioso 

d) Ho conosciuto Davide, è 
un tipo piuttosto simpatico 

a 

HA00070 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Quello b) Facile c) Ogni d) Velocemente b 

HA00071 Nella frase "L'appartamento era tale e quale a come lo 
avevano lasciato", il termine "quale" svolge la 
funzione di aggettivo: 

a) possessivo b) qualificativo c) indefinito d) dimostrativo c 

HA00072 Nella frase "Accetterò solo a certe condizioni", il 
termine "certe" svolge la funzione di aggettivo: 

a) qualificativo b) possessivo c) dimostrativo d) indefinito d 

HA00073 Qual è il grado dell'aggettivo "magrissimo"? a) Superlativo relativo b) Comparativo di 
maggioranza 

c) Superlativo assoluto d) Positivo c 

HA00074 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo?  

a) Bagnato b) Bavoso c) Quanta d) Astuto c 
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HA00075 Individuare, tra le seguenti alternative, l'aggettivo 
numerale. 

a) Molti b) Alcuni c) Terzo d) Qualsiasi c 

HA00076 "Massimo" è: a) il comparativo di 
maggioranza di molto  

b) il superlativo assoluto 
di minimo 

c) il superlativo assoluto di 
grande 

d) il comparativo di 
maggioranza di grande 

c 

HA00077 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Il centauro era un 
animale mitologico che 
aveva il corpo di un 
cavallo e il busto di un 
uomo 

b) Ho preso io i vostri sci, 
andiamo? 

c) Ti ho portato due 
panini e una bibita 

d) Vi piacciono le ultime 
canzoni di quel gruppo 
inglese? 

b 

HA00078 Quale dei seguenti NON è un aggettivo qualificativo? a) Felice b) Rossastro c) Vostro d) Variopinto c 

 


