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HB00001 Quale delle seguenti frasi contiene in abbinamento un 
aggettivo possessivo e un aggettivo numerale? 

a) Ho scordato il numero 
civico del tuo nuovo 
indirizzo 

b) Ho superato il mio 
primo esame all'università 

c) Il mio libro è rimasto 
sul banco accanto alla tua 
borsa 

d) Perché non hai risposto 
alle mie ultime chiamate? 

b 

HB00002 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
identificativo? 

a) Franco ha comprato lo 
stesso computer che ho 
regalato ad Anna a Natale 

b) Una medesima parola 
può avere diversi 
significati 

c) Non prendete lo stesso 
di sempre? 

d) Io stesso riconosco che 
ho commesso un errore 

c 

HB00003 Quale dei seguenti è un aggettivo alterato? a) Onesto b) Bruttino c) Incapace d) Sottomesso b 
HB00004 La frase "Compra mezzo litro di latte per la colazione 

di domani" contiene un aggettivo: 
a) numerale collettivo b) numerale ordinale c) numerale moltiplicativo d) numerale frazionario d 

HB00005 "Giallognolo" è un aggettivo: a) alterato con suffisso 
dispregiativo 

b) alterato con suffisso 
attenuativo 

c) alterato con suffisso 
diminutivo 

d) alterato con suffisso 
vezzeggiativo 

b 

HB00006 Quale tra i seguenti termini NON è un aggettivo 
qualificativo? 

a) Mite b) Fresco c) Nostro d) Ombroso c 

HB00007 Quale dei seguenti termini NON è un aggettivo? a) Questo b) Ciascuno c) Circa d) Qualunque c 
HB00008 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 

comparativa e superlativa? 
a) Aspro  b) Meraviglioso  c) Salubre  d) Stufo  b 

HB00009 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Molti ti ritengono 
capace di grandi imprese 

b) Il mio gatto è un vero 
coccolone 

c) Dimmi che problema 
hai e ti darò un consiglio 

d) Aprirò quella finestra 
per fare entrare aria 
fresca 

b 

HB00010 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo 
interrogativo nella frase sotto riportata: 
"Tutti gli abitanti del quartiere vollero sapere 
dall'assessore per quanto tempo ancora sarebbero 
continuati quei lavori così fastidiosi". 

a) fastidiosi b) tutti c) così d) quanto d 

HB00011 Nella frase "A Madrid ho mangiato solo in ristoranti 
di infima categoria per spendere il meno possibile", il 
termine "infima" è un aggettivo al grado: 

a) positivo b) superlativo assoluto c) superlativo relativo d) comparativo b 

HB00012 In quale frase è presente un aggettivo superlativo? a) Mai visto un albero così 
carico di frutti! 

b) Tuo figlio è più alto di 
quello di Stefano, 
nonostante sia più giovane 

c) Nonostante sia il più 
giovane, è accortissimo 

d) È il terzo libro che 
leggo di quell'autore 

c 

HB00013 Individuare la frase contenente un aggettivo numerale 
collettivo. 

a) I vigili del fuoco fecero 
uscire gli inquilini a due a 
due 

b) Alessandro pescò più di 
cinque pesci in un giorno 

c) Marco arrivò primo su 
dieci partecipanti 

d) Al matrimonio di Anna 
e Andrea suonò un 
quartetto d'archi 

d 

HB00014 Quale di questi termini NON è un aggettivo alterato? a) Piccina b) Calduccio c) Salmastro d) Grassone c 
HB00015 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 

aggettivo indefinito. 
a) Talune  b) Diversi  c) Tale  d) Loro  d 

HB00016 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Ti piace la mia 
macchina nuova? 

b) Non ricordo in quale 
occasione ci siamo 
conosciuti 

c) Il pranzo era talmente 
buono che ho mangiato 
troppo 

d) Quanto sei bravo a 
cucinare dolci! 

b 

HB00017 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
composto? 

a) Si girò giusto in tempo 
per vedere l'incredibile 
schianto 

b) Il saltimbanco sperava 
che la sua attrezzatura gli 
fosse presto restituita 

c) Adoro gli spettacoli 
tragicomici! 

d) Vedo che tuo figlio ha 
fatto progressi in 
matematica e geometria 

c 
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HB00018 "Verdastro" è un aggettivo alterato con suffisso: a) attenuativo  b) peggiorativo  c) diminutivo   d) vezzeggiativo  b 
HB00019 La frase "La mia collezione è un quarto della tua" 

contiene un aggettivo: 
a) numerale frazionario b) numerale moltiplicativo c) numerale collettivo d) numerale distributivo a 

HB00020 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Amo questi colori vivaci b) Nel campo ci sono 
parecchi papaveri 

c) Oggi non posso venire 
alla vostra festa 

d) Il ragazzo biondo si 
chiama Antonio, quello 
moro Fabio 

a 

HB00021 Indicare la frase in cui è contenuto un comparativo di 
uguaglianza. 

a) È più bella che furba b) Quell'abito costa 
davvero tanto 

c) È tanto stimato quanto 
benvoluto 

d) Mi ha fatto tanto 
piacere rivederti 

c 

HB00022 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) c'è troppo traffico, la 
prossima volta verrò in 
metro! 

b) Una straniera ha 
bussato alla mia porta 

c) Giulia ha scritto un 
articolo molto interessante 

d) Questa pizza ha un 
gusto davvero spaziale! 

b 

HB00023 Individuare la frase in cui è presente un aggettivo di 
grado comparativo di uguaglianza. 

a) Nessuno è più allegro di 
Luca! 

b) A quella notizia si 
mostrò tanto turbato 
quanto sorpreso 

c) Il Monte Bianco è più 
alto del Cervino 

d) Le arance sono meno 
aspre dei limoni 

b 

HB00024 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
composto? 

a) Questa cassapanca 
sembra antica 

b) Queste pentole in rame 
risalgono al dopoguerra 

c) Adoro la salsa 
agrodolce sugli involtini 
primavera 

d) L'alimentare è un 
settore in crescita in Italia 

c 

HB00025 Quanti aggettivi sono presenti, in totale, nella frase: 
"Ho deciso che questi piatti saranno quelli del nostro 
matrimonio e nessuno potrà dirmi di no!"? 

a) Quattro aggettivi b) Tre aggettivi c) Due aggettivi d) Un aggettivo c 

HB00026 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
alterato? 

a) Giovanni è golosissimo, 
non resiste ai dolci 

b) Quei due personaggi 
sono acerrimi nemici da 
sempre 

c) Quel colore verdastro 
per il muro non mi fa 
impazzire 

d) Quel cucciolo è 
dolcissimo, guarda che 
occhioni teneri! 

c 

HB00027 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Non essere così 
scontroso! 

b) La mia macchina non 
funziona più, e quella è 
senza benzina 

c) Ho scambiato alcuni 
dischi, potresti aiutarmi a 
spostare questi? 

d) Questo pomeriggio ho 
un appuntamento 
importante 

d 

HB00028 Nella frase "Spiegami quante difficoltà hai 
incontrato", "quante" è un aggettivo: 

a) esclamativo b) numerale c) indefinito d) interrogativo d 

HB00029 Abbinare le frasi seguenti con il tipo di aggettivo in 
esse contenuto. 1. Quale colore preferisci? 2. I numeri 
pari danno un'idea di completezza. 3. Voglio essere il 
primo uomo ad andare su Marte; a. numerale. b. 
interrogativo. c. qualificativo. 

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

HB00030 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo 
sostantivato? 

a) I buoni in questo film 
sono due 

b) Non credo di poterti 
aiutare a risolvere la 
situazione 

c) Sento la tua vicinanza, e 
te ne sono grato 

d) I suoi amici riceveranno 
il pacco e glielo 
recapiteranno a mano 

a 

HB00031 Quale dei seguenti aggettivi può essere sostantivato? a) quale b) nessuna c) mondiale d) mio c 
HB00032 Nella frase "Le loro macchine sono decisamente più 

nuove delle nostre", cos’è "loro"? 
a) Aggettivo indefinito  b) Pronome personale  c) Pronome possessivo  d) Aggettivo possessivo  d 
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HB00033 Individuare la frase contenente un aggettivo con 
valore avverbiale. 

a) Ti ho solo detto di non 
preparare ancora la cena, 
non mi sembra 
un'imposizione 

b) Se mi facessi andare in 
pausa per una sola ora, te 
ne sarei grato a vita 

c) Francesco e Federica 
hanno scovato una 
locanda piccolina ma 
ottima 

d) Il caldo era talmente 
forte che si potevano 
cuocere le uova sulla 
strada 

a 

HB00034 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Giulio ha tanti amici 
simpatici 

b) Questo regalo è per te c) Non è sempre vero 
quello che si dice 

d) Quanti doni hai messo 
sotto l'albero di Natale? 

b 

HB00035 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo di grado superlativo? 
1. Siamo finiti in un albergo di infima categoria; 2. La 
tua preparazione è superiore alla mia; 3. L'affluenza a 
teatro è stata maggiore del previsto; 4. Piero abita al 
piano superiore. 

a) La frase 4 b) La frase 3 c) La frase 1 d) La frase 2 c 

HB00036 Quale dei seguenti termini NON è un aggettivo? a) Proprio  b) Furbetto  c) Duplice  d) Chiunque  d 
HB00037 Nella frase "Ho già visto quella persona tempo fa", 

"quella" è un aggettivo: 
a) numerale b) possessivo c) interrogativo d) dimostrativo d 

HB00038 Nella frase "Ho partecipato a un concorso e ho vinto 
un buono di cento euro da spendere in libreria", 
"cento" è un aggettivo: 

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

HB00039 Quale dei seguenti aggettivi è superlativo assoluto di 
basso? 

a) Intimo b) Supremo c) Infimo d) Ultimo c 

HB00040 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 
comparativa e superlativa? 

a) Piccolo b) Grande c) Basso d) Enorme d 

HB00041 Che tipi di aggettivi sono contenuti nella frase: "I miei 
amici, quando vanno in vacanza, amano mangiare il 
pesce fritto, questo però causa loro un tremendo mal 
di pancia"? 

a) Due aggettivi 
qualificativi e uno 
dimostrativo 

b) Un aggettivo 
dimostrativo e uno 
possessivo 

c) Due aggettivi possessivi 
e due qualificativi 

d) Un aggettivo possessivo 
e due qualificativi 

d 

HB00042 Nella frase "La sorella giovane di Alessandro ha 
scritto una lettera agli zii chiedendo perdono a nome 
della famiglia", il termine "giovane" è un aggettivo: 

a) qualificativo con valore 
descrittivo 

b) qualificativo con valore 
distintivo 

c) identificativo d) al grado superlativo 
relativo 

b 

HB00043 "Fabio è uno che lavora sodo". Nel periodo 
precedente, "sodo" è un: 

a) aggettivo qualificativo b) aggettivo con funzione 
avverbiale 

c) avverbio di quantità d) avverbio di valutazione b 

HB00044 Quale fra i seguenti è il superlativo assoluto di 
cattivo? 

a) Pessimo b) Maggiore c) Peggiore d) Massimo a 

HB00045 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo al grado superlativo assoluto? 

a) Celeberrimo  b) Inferiore  c) Infimo  d) Sommo  b 

HB00046 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 
comparativa e superlativa? 

a) Buono  b) Colossale  c) Diretto  d) Chiaro  b 

HB00047 Quale dei seguenti aggettivi NON ha un grado 
superlativo assoluto irregolare? 

a) Piccolo b) Forte c) Cattivo d) Buono b 

HB00048 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
numerale? 

a) Qual è il tuo numero 
preferito? 

b) Ha uno stipendio triplo 
del mio 

c) A causa della tua 
incapacità, mi tocca fare 
un doppio lavoro 

d) Alla maratona sono 
arrivato quarto 

a 
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HB00049 Quale dei seguenti termini è un aggettivo di grado 
superlativo? 

a) scadente b) felicissimamente c) trionfante d) eccellente d 

HB00050 Individuare l'aggettivo qualificativo alterato tra i 
seguenti termini. 

a) Parecchie  b) Belline  c) Codeste  d) Medesimi  b 

HB00051 Individuare tra le seguenti soluzioni l'aggettivo 
numerale frazionario. 

a) Terzo b) Uno ciascuno c) Metà d) Quadruplo c 

HB00052 La frase "Luisa, nel salto in alto, è meno abile di 
Lucia" contiene un aggettivo al grado: 

a) comparativo di 
minoranza 

b) comparativo di 
maggioranza 

c) positivo d) superlativo relativo a 

HB00053 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) C’è qualcosa che posso 
fare per te? 

b) Tal Rossi desidera 
parlarti all’entrata dello 
studio  

c) Almeno un terzo dei 
presenti ha assistito alla 
scena senza fare nulla  

d) Sono amareggiata 
perché tutti pensano che io 
sia colpevole  

b 

HB00054 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Vorrei una giacca di 
colore più chiaro 

b) Questi giovani non 
danno valore al bello! 

c) Abbassa la mano 
sinistra e alza la destra 

d) Non si può passare col 
rosso, lo sanno anche i 
bambini! 

a 

HB00055 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Il colore dei tuoi capelli 
mi sembra diverso, li hai 
tinti? 

b) Ho lavorato per 
un'altra compagnia di 
marketing 

c) Quest'inverno è stato 
particolarmente piovoso 

d) La mia cugina piccola 
avrà l'esame di maturità 
quest'estate 

b 

HB00056 Quanti aggettivi indefiniti sono presenti nella frase: 
"Molti investigatori hanno provato, senza alcun 
successo, a risolvere i tanti misteri di quella famiglia"? 

a) Tre b) Uno c) Due d) Quattro a 

HB00057 Individuare il numero di aggettivi dimostrativi nella 
seguente frase: "Guarda i personaggi di questo quadro: 
quello a destra, ride, quello a sinistra, piange". 

a) Un aggettivo b) Tre aggettivi c) Nessun aggettivo d) Due aggettivi a 

HB00058 Qual è il superlativo assoluto di "acre"? a) Acrissimo b) Molto acre c) Acerrimo d) Acrerrimo c 
HB00059 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 

valore avverbiale? 
a) Il bambino piangeva 
forte 

b) I miei amici 
normalmente arrivano in 
ritardo di mezz'ora 

c) Nella nostra scuola c'è 
grande attenzione per 
l'arte 

d) Le mie piante sono 
cresciute velocemente 

a 

HB00060 Individuare l’aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Cinque b) Egocentrico c) Mia d) Utilmente b 

HB00061 Nella frase "Il Vaticano è il meno esteso degli Stati" è 
presente un: 

a) comparativo di 
maggioranza 

b) superlativo assoluto c) superlativo relativo d) comparativo di 
minoranza 

c 

HB00062 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Il Lambrusco è un vino 
leggero 

b) Il clima secco è un 
toccasana per i vecchi 

c) Non arrabbiarsi è la 
prima regola per lavorare 
insieme 

d) Ti considero uno dei 
miei migliori amici 

b 

HB00063 Indicare quale o quali, tra i seguenti termini, svolgono 
la funzione di aggettivo numerale nella frase "Ogni 
giorno mia mamma si recava al supermercato e 
comprava quattro uova, mezzo litro di latte, un mazzo 
di insalata e alcuni pomodori". 

a) "Quattro", "mezzo" e 
"alcuni" 

b) "Quattro" e "alcuni" c) "Quattro" d) "Quattro" e  "mezzo" d 

HB00064 Nella frase: "È buona educazione rispettare le idee 
altrui", il termine "altrui" ha la funzione di aggettivo: 

a) identificativo b) dimostrativo c) possessivo d) indefinito c 
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HB00065 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 
comparativa e superlativa? 

a) Utile b) Triangolare c) Simpatico d) Interessato b 

HB00066 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Lo ha tirato fuori dalle 
proprie tasche 

b) Il mio non funziona 
bene come il tuo 

c) Abbiamo fatto le 
medesime scelte ma 
ottenuto risultati molto 
diversi 

d) La casa di Alessandra è 
arredata con ottimo gusto 

a 

HB00067 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Sara mi ha portato 
un'ottima cioccolata 
fondente dalla Svizzera 

b) Speriamo che il treno 
domani arrivi in orario 

c) Cosa preferisci tra il 
pandoro e il panettone? 

d) Sotto casa mia un 
egiziano gestisce un 
chiosco di fiori 

a 

HB00068 Individuare tra le seguenti alternative l'aggettivo 
indefinito. 

a) Questo b) Ottavo c) Ogni d) Dritto c 

HB00069 Quale delle seguenti frasi presenta un aggettivo 
interrogativo? 

a) Quali hai già 
prenotato? 

b) Chi te lo ha detto? c) Che fortuna! d) Che telegiornale guardi 
la sera? 

d 

HB00070 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Qualsiasi proposta è da 
valutare 

b) Certi atteggiamenti non 
mi piacciono 

c) In Francia ci sono molti 
borghi medioevali 

d) Mi aspetto da te una 
risposta certa 

d 

HB00071 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Se usassi la 
metropolitana ci metterei 
metà del tempo 

b) Qui in città ho qualche 
opportunità lavorativa  

c) Non ci incontriamo da 
dieci anni 

d) Qualcuno ha dello 
stucco? 

b 

HB00072 Nella frase: "Mi rivolgo di nuovo a questo ufficio 
perché mi spedisca il documento richiesto già un mese 
fa", "questo" ha la funzione di aggettivo: 

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

HB00073 Individuare la frase che NON presenta al suo interno 
un aggettivo sostantivato. 

a) Laura è la migliore tra 
tutti noi 

b) I laureandi di oggi sono 
stati bravissimi 

c) I tifosi della nazionale 
sono scesi in piazza per 
festeggiare la vittoria 

d) Gli studiosi hanno 
stabilito che 
l'inquinamento sotto una 
certa soglia non è nocivo 
per l'uomo 

a 

HB00074 La frase "Questa torta è la migliore che io abbia mai 
mangiato" contiene un aggettivo al grado: 

a) comparativo di 
minoranza 

b) superlativo relativo c) comparativo di 
uguaglianza 

d) superlativo assoluto b 

HB00075 Quale delle seguenti frasi NON presenta un aggettivo 
composto? 

a) Le piante sempreverdi 
non lasciano cadere le 
foglie 

b) Si sa che Stefano è da 
sempre filoamericano 

c) Laura ha dei bellissimi 
occhi color grigioverde 

d) Il pescecane si avvicinò 
minaccioso 
all'imbarcazione 

d 

HB00076 Indicare quali, nel seguente elenco di aggettivi, sono 
primitivi: indegno, verde, basso, amabile, ampio, 
semplice 

a) verde, basso, ampio, 
semplice 

b) indegno, basso, 
amabile, ampio 

c) indegno, verde, ampio d) verde, amabile, ampio, 
semplice 

a 

HB00077 Nella frase "Nel cielo brillano tante stelle luminose", 
"luminose" è un aggettivo: 

a) alterato b) esclamativo c) qualificativo d) indefinito c 

HB00078 In quale delle seguenti frasi la parola "certo" svolge la 
funzione di aggettivo indefinito? 

a) Sono certo che ti sbagli b) Se non si fa curare di 
certo starà peggio 

c) Un certo Paolo chiede di 
te 

d) Certo che voglio unirmi 
a voi! 

c 

HB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
numerale cardinale? 

a) Due giorni di assenza 
sono difficili da 
recuperare  

b) Il secondo della fila si 
faccia pure avanti  

c) Ho mangiato il doppio 
di te e ora non posso 
muovermi  

d) Sulla maglietta aveva 
scritto il suo numero 
fortunato 

a 
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HB00080 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Al mare mi sono 
concesso una settimana di 
relax 

b) Sono affamato, 
andiamo a mangiare un 
boccone? 

c) Mi sono vestito 
vistosamente per farmi 
notare 

d) Sono andato in enoteca 
e ho comprato un vino 
pregiatissimo 

d 

HB00081 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Non è proprio il tipo di 
vacanza che fa per me 

b) Non è la medesima cosa 
se cucino io o cucini tu? In 
alternativa possiamo 
andare da tua mamma! 

c) Luca è orgoglioso del 
proprio lavoro 

d) Arriveremo alla 
stazione con il vostro 
cagnolino fra pochi minuti 

a 

HB00082 Indicare la frase che NON contiene un aggettivo 
indefinito. 

a) Si innamora di ogni 
ragazza che incontra 

b) Quell'insegnante 
trasmette la passione per 
la sua materia 

c) Ci vuole veramente 
tanta pazienza con lui 

d) Non ha fatto alcun 
progresso nello studio del 
violino 

b 

HB00083 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo 
numerale nella frase sotto riportata: 
"Ricordo che la prima volta in cui mi cadde un dente 
rimasi sveglio tutta notte per vedere la fata dei 
dentini". 

a) mi b) tutta c) sveglio d) prima d 

HB00084 Individuare gli abbinamenti corretti. a: quadruplo; b: 
trimestrale; c: decimo; 1: aggettivo numerale ordinale; 
2: aggettivo numerale moltiplicativo; 3: aggettivo 
numerale collettivo 

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

HB00085 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo al grado superlativo assoluto? 

a) Minimo b) Supremo c) Sommo d) Migliore d 

HB00086 Nella frase "Quanto ho sognato di potermi permettere 
una casa tutta mia!", "quanto" è un aggettivo: 

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

HB00087 Nella frase "Quel pomeriggio il cielo grigiastro mi 
mise di cattivo umore" il termine "grigiastro" è un 
aggettivo: 

a) derivato b) comparativo c) alterato d) composto c 

HB00088 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) È proprio vero: tale 
padre, tale figlio! 

b) Ho già comprato alcuni 
regali, ma non tutti 

c) Certe cose non me le 
spiegherò mai! 

d) Ne hai comprate così 
poche? 

d 

HB00089 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 
aggettivo indefinito. 

a) Ogni b) Nessuno c) Quello d) Qualche c 

HB00090 Nella frase "Mancano pochi giorni all'inizio della 
scuola", "pochi" è un aggettivo: 

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

HB00091 In quale di queste frasi viene utilizzato un aggettivo 
dimostrativo per indicare persona o cosa vicina a chi 
ascolta o legge? 

a) Questo cane è di mio 
fratello 

b) Passami codesta 
bottiglia, per favore 

c) Quel tizio lo conosco 
appena 

d) Non sopporto quel 
genere di persone 

b 

HB00092 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo 
al grado superlativo? 

a) Iperattivo b) Meno attivo c) Attivo d) Più attivo a 

HB00093 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo 
al grado superlativo? 

a) Piano piano b) Più piano c) Piano d) Pianino a 

HB00094 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo che 
presenta un prefisso privativo? 

a) La radiografia mise in 
risalto la forma 
asimmetrica del torace 

b) "Guerre stellari" è un 
film amabile 

c) Entrammo per sbaglio 
in una strada privata 

d) La decisione del 
magistrato lo privò della 
sua libertà 

a 
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HB00095 "Rossiccio" è un aggettivo alterato con suffisso: a) attenuativo b) accrescitivo c) peggiorativo d) diminutivo a 
HB00096 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo al 

grado comparativo di maggioranza? 
a) Gianna è un 
maschiaccio 

b) Sono più spiritoso di te c) Alfredo è serissimo, 
quando vuole 

d) Sono arcistufo delle tue 
giustificazioni 

b 

HB00097 In quale frase si trova un aggettivo numerale 
collettivo? 

a) Salite sul bus uno alla 
volta 

b) Entrambi i miei 
genitori amano la 
montagna 

c) Ho mangiato mezza 
torta 

d) A pagina ventitré 
troverai l'esercizio che 
devi fare 

b 

HB00098 Quale dei seguenti aggettivi NON ammette la forma 
superlativa? 

a) Aspro b) Misero c) Psichico d) Pigro c 

HB00099 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
numerale ordinale? 

a) Sandra ha lavorato il 
doppio di te per questo 
compito 

b) Il primo amore non si 
scorda mai ma, per me, il 
secondo è stato il migliore! 

c) Secondo me, il terzo 
classificato avrebbe 
meritato di arrivare primo  

d) Vorrei darti un secondo 
consiglio, la tua ultima 
decisione è stata troppo 
avventata 

a 

HB00100 In quale frase NON è presente un aggettivo di grado 
positivo? 

a) I pesci rossi non 
abbisognano di cure 
particolari 

b) Gli uccelli hanno spesso 
una salute delicata 

c) Spesso i gatti hanno 
gusti difficili 

d) Quel cane è ferocissimo d 

HB00101 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo di grado 
superlativo nella frase sotto riportata: 
"Il giorno più bello della mia vita è stato quando è 
nata la mia prima figlia, la piccola Asia". 

a) piccola b) prima c) mia d) più bello d 

HB00102 Indicare quali delle seguenti frasi contengono un 
aggettivo esclamativo. 1. Che fortuna trovare un posto 
in prima fila. 2. Quanto rumore per nulla! 3. Quale 
bibita preferisci? 4. Quale scandalo indicibile! 

a) Le frasi 1 e 4 b) Le frasi 1, 2 e 4 c) Le frasi 1 e 2 d) Tutte le frasi b 

HB00103 Indicare in quale frase NON è presente un aggettivo 
alterato. 

a) Quel cibo aveva un 
sapore strano, un po' 
amarognolo 

b) Indossava una giacca 
vecchiotta e un paio di 
scarpe bucate 

c) Lo riconoscerai 
facilmente: ha i capelli 
rossicci 

d) Il reparto maschile si 
trova al piano inferiore 

d 

HB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
identificativo? 

a) Non ho nessuna matita 
da prestarti 

b) Questo impianto stereo 
non vale nulla! 

c) Filippo si è comprato 
un'altra chitarra 

d) Gli stessi avversari 
riconoscono la sua grande 
abilità 

d 

HB00105 "Questa è stata la sorpresa più bella che tu potessi 
farmi". In questa frase, "più bella" è un aggettivo: 

a) di grado positivo b) comparativo di 
maggioranza 

c) superlativo relativo d) superlativo assoluto c 

HB00106 L'aggettivo "triplice" è un numerale: a) distributivo b) collettivo c) moltiplicativo d) ordinale c 
HB00107 Nella frase "Gino vuole vincere a ogni costo", "ogni" 

è un: 
a) pronome indefinito b) aggettivo numerale c) aggettivo indefinito d) avverbio c 

HB00108 "Verdino" è un aggettivo alterato con suffisso: a) dispregiativo  b) peggiorativo c) diminutivo  d) accrescitivo  c 
HB00109 Nella frase "Gianni è il più alto della sua classe", "il 

più alto" è: 
a) superlativo relativo b) comparativo di 

maggioranza 
c) superlativo assoluto d) aggettivo alterato a 

HB00110 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di aggettivo possessivo nel periodo 
riportato in seguito. "Se tua madre dovrà lavorare, in 
piscina ci accompagnerà la mia". 

a) tua b) mia c) la d) ci a 
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HB00111 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Mattia e Michele hanno 
deciso finalmente di 
mettersi in proprio 

b) Luca avrà le proprie 
ragioni per comportarsi in 
questo modo 

c) Non hai proprio nulla di 
cui lamentarti! 

d) Dovresti imparare a 
rispettare le opinioni degli 
altri 

b 

HB00112 Individuare l'aggettivo che NON può avere il grado 
superlativo. 

a) Nullo b) Rosso c) Minuzioso d) Fresco a 

HB00113 "Furbacchione" è un aggettivo: a) alterato con suffisso 
accrescitivo 

b) alterato con suffisso 
dispregiativo 

c) derivato d) alterato con suffisso 
attenuativo 

a 

HB00114 Individuare la frase in cui è presente un aggettivo di 
grado comparativo di maggioranza. 

a) Claudio è il fratello 
maggiore 

b) L'Inter è la più grande 
squadra di sempre 

c) Giona è più furbo di 
Stefano 

d) Lucio è un portiere 
fortissimo 

c 

HB00115 Quale delle seguenti frasi contiene più di due 
aggettivi? 

a) A che ora pensi che 
rientreranno i tuoi? 

b) Abbiamo avuto alcuni 
contrattempi ultimamente 
e lo studio ne ha risentito 
parecchio 

c) Quel bellissimo quadro 
che tenevi in salone è stato 
venduto? 

d) I gibboni sono i soli, tra 
le grandi scimmie, a vivere 
in coppia fissa, 
inseparabile 

d 

HB00116 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Ha aperto un nuovo 
ristorante indiano vicino a 
casa, dovremmo provarlo! 

b) Secondo te quale può 
essere il motivo della sua 
rinuncia all'ultimo 
minuto? 

c) Il brutto del vivere da 
soli è non trovare nessuno 
quando torni a casa 

d) Non hai mai pensato di 
cambiare questi vecchi 
mobili del soggiorno? 

c 

HB00117 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
qualificativo? 

a) Francesca in questo 
periodo studia dalla 
mattina alla sera 

b) Non è facile incontrare 
una persona come te 

c) Ieri c'è stato un litigio e 
si sono insultati 
pesantemente 

d) Il cattivo qui non sono 
io, ma tu! 

b 

HB00118 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 
aggettivo indefinito. 

a) Ogni  b) Codesti  c) Tanti  d) Alcuni  b 

HB00119 La frase: "Quel Giuseppe è un tipo magrolino e 
bruttarello, però è senza dubbio il più affascinante 
della comitiva" contiene: 

a) un aggettivo 
identificativo; un aggettivo 
qualificativo accrescitivo; 
un aggettivo di grado 
superlativo 

b) un aggettivo possessivo; 
due aggettivi qualificativi 
alterati; un aggettivo di 
grado comparativo di 
maggioranza 

c) un aggettivo 
dimostrativo; due 
aggettivi qualificativi 
alterati; un aggettivo di 
grado superlativo relativo 

d) un aggettivo indefinito; 
un aggettivo qualificativo 
vezzeggiativo; un 
aggettivo di grado 
comparativo di 
uguaglianza 

c 

HB00120 La frase "Ho visitato i monumenti più famosi di 
Parigi" contiene un aggettivo al grado: 

a) comparativo di 
maggioranza 

b) superlativo relativo c) comparativo di 
minoranza 

d) superlativo assoluto b 

HB00121 Quale tra i termini seguenti è un aggettivo possessivo? a) possesso b) loro c) pochi d) possessivo b 
HB00122 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo 

femminile nella frase sotto riportata: 
"Oggi si stima che la prima causa di morte in Italia 
siano le malattie del sistema circolatorio". 

a) circolatorio b) malattie c) morte d) prima d 

HB00123 Quale tra le seguenti frasi contiene due aggettivi 
sostantivati? 

a) Sono contento che il 
freddo e la neve non ti 
abbiano fermato 

b) Lo straniero che vive 
nel mio palazzo parla 
benissimo la nostra lingua 

c) Gli uomini veramente 
coraggiosi sono coloro che 
affrontano la paura 

d) Devo dire che il blu mi 
dona molto di più del 
rosso 

d 

HB00124 Nella frase "Sei sempre stata la più bella della scuola", 
"la più bella" è un: 

a) aggettivo qualificativo b) comparativo di 
uguaglianza 

c) superlativo relativo d) superlativo assoluto c 
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HB00125 Indicare la parola che svolge la funzione di aggettivo 
con valore avverbiale nella seguente frase: "A 
quest'ora dormono tutti, quindi se voi volete rimanere 
ancora qui a chiacchierare potete farlo, ma parlate 
piano". 

a) tutti b) qui c) piano d) ancora c 

HB00126 "Mattacchione" è un aggettivo alterato con suffisso:  a) peggiorativo  b) accrescitivo  c) attenuativo  d) dispregiativo  b 
HB00127 Abbinare correttamente l'aggettivo (indicato con una 

lettera minuscola) alla categoria d'appartenenza 
(indicata con un numero). a. Proprio b. Quello c. Ogni  
1. indefinito 2. dimostrativo 3. possessivo 

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

HB00128 Nella frase "Le ho portato altrettante fotocopie, nel 
caso servissero all’ultimo momento", la parola 
"altrettante" svolge la funzione di: 

a) avverbio  b) aggettivo dimostrativo  c) aggettivo numerale  d) aggettivo indefinito  d 

HB00129 Individuare la frase che NON contiene al suo interno 
un comparativo di minoranza. 

a) Questo calciatore è il 
meno bravo di tutti, perciò 
è stato venduto 

b) Il treno è meno veloce 
dell'aereo, ma è più veloce 
dell'automobile 

c) Luigi è meno felice 
d'inverno che d'estate 

d) Maria è meno brava 
che bella, per questo 
punta tutto sull'aspetto 
fisico 

a 

HB00130 Quale tra i seguenti è un aggettivo identificativo? a) Mio b) Alto c) Tutto d) Stesso d 
HB00131 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 

numerale? 
a) Alla corsa campestre 
hanno partecipato 
trecento atleti 

b) Tre di voi saranno 
premiati 

c) Non voglio nessun aiuto 
da te 

d) Rimarrò a Londra 
numerosi giorni 

a 

HB00132 In quale delle seguenti frasi è presente un superlativo? a) Questo sformato di 
patate è eccellente 

b) Scegli in fretta un bel 
vestito, altrimenti faremo 
tardi 

c) Non pensavo che tu 
fossi una ragazza così 
insicura di sé 

d) Non si dimenticheranno 
facilmente di voi, ne sono 
sicuro 

a 

HB00133 Individuare l'aggettivo qualificativo nella frase: 
"Alberto è stato desto tutta la notte, fino all'alba e 
oltre". 

a) desto b) tutta c) fino d) oltre a 

HB00134 Quale dei seguenti aggettivi NON è un superlativo 
assoluto? 

a) Migliore b) Ottimo c) Massimo d) Minimo a 

HB00135 Individuare la frase che NON contiene aggettivi 
qualificativi. 

a) Se domani tu dovessi 
andare da Luigi, potresti 
portargli la sua cagnolina 
isterica che ha abbaiato 
tutta la notte e mi ha 
svegliato continuamente? 

b) Un grande condottiero 
del passato fu Annibale, 
che sconfisse 
ripetutamente gli eserciti 
di Roma 

c) Non vedo l'ora che 
arrivi questa estate, così 
potrò crogiolarmi al sole 
caldo e luminoso della 
Sicilia 

d) Comprerei tutti questi 
giochi, se potessi. 
Purtroppo non ho molti 
soldi e, anche se mia figlia 
ne voleva almeno tre, le 
porterò solamente una 
bambola 

d 

HB00136 Quale delle seguenti alternative NON contiene un 
aggettivo al grado superlativo assoluto? 

a) Prono  b) Integerrimo  c) Ottimo  d) Massimo  a 

HB00137 Nella frase "Altri ragazzi hanno qualcosa da dire 
riguardo l’accaduto?", la parola "Altri" svolge la 
funzione di: 

a) pronome  b) aggettivo dimostrativo  c) aggettivo indefinito  d) aggettivo interrogativo  c 
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HB00138 Nella frase "Qualche caso lo risolvemmo", la parola 
"qualche" svolge la funzione di: 

a) pronome dimostrativo b) pronome indefinito c) aggettivo indefinito d) aggettivo dimostrativo c 

HB00139 Individuare nella seguente frase gli aggettivi 
determinativi: "Ho deciso che prenderò questo 
bellissimo osso gommoso per il mio cagnolino". 

a) Bellissimo, gommoso, 
mio 

b) Questo, mio c) Gommoso d) Questo b 

HB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
identificativo? 

a) Devo sempre ripetere le 
stesse cose con te! 

b) Corriamo fino a quel 
torrente laggiù? 

c) Questi libri servono a 
me, perciò non posso 
prestarteli 

d) Quella stradina 
conduce a una piccola ma 
graziosa chiesetta 

a 

HB00141 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Terzo  b) Abbondantemente  c) Innocente  d) Mio c 

HB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo di 
grado superlativo assoluto? 

a) Roberto è il più abile 
della nostra squadra 

b) Mio fratello abita al 
piano superiore 

c) Sono arrivato a casa 
bagnato fradicio 

d) Oggi mi sembri più 
attento del solito 

c 

HB00143 La frase "Ho comprato due dischi" contiene un 
aggettivo: 

a) numerale cardinale b) numerale frazionario c) numerale ordinale d) numerale distributivo a 

HB00144 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) La tua voce è troppo 
forte, abbassala! 

b) Abbassa la voce, non 
sono sordo! 

c) Parla forte, non ti sento! d) Alza la voce, non sento 
cosa dici! 

c 

HB00145 Abbinare le frasi con il tipo di aggettivo in esse 
contenuto. 
1. Claudio non rinuncia mai al suo caffè dopo pranzo; 
2. Ho tre temi da consegnare entro domani; 3. 
Quest'arma è illegale. 
a. Dimostrativo; b. Possessivo; c. Numerale. 

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

HB00146 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Alcuni b) Vecchio c) Disgraziatamente d) Questo b 

HB00147 Individuare l'alternativa che contiene un superlativo 
assoluto. 

a) Ci interessammo del 
monumento più 
importante 

b) Quest'anno abbiamo 
avuto una pessima annata 
per il vino 

c) Il cielo era azzurro 
come il mare 

d) Dicono che la 
grammatica francese sia 
più difficile di quella 
inglese 

b 

HB00148 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
dimostrativo? 

a) Passami quel quaderno 
azzurro, per favore 

b) Gli altri ragazzi 
giocavano a calcetto, 
mentre noi riposavamo al 
sole 

c) Di questo preferirei non 
discutere 

d) Ciò che dici non ha 
nessun senso! 

a 

HB00149 Quale delle seguenti frasi NON contiene un aggettivo 
possessivo? 

a) Domani mia sorella 
darà una grande festa per 
il suo compleanno 

b) I nostri zii arriveranno 
oggi da Milano 

c) Questa bicicletta è 
molto più bella della mia: 
dovrei proprio comprarla 

d) Vorrei fare una 
sorpresa al mio fidanzato 

c 

HB00150 Individuare l'aggettivo composto presente in una delle 
seguenti frasi. 

a) Il distretto carbonifero 
della Cina è sede del più 
alto tasso di incidenti di 
quel Paese 

b) Credo che tu sia un 
molto curioso. Fai sempre 
il bonaccione con tutti, 
solo per estorcere loro 
delle informazioni 

c) Ho nascosto tutti i miei 
gioielli nella cassaforte 
celata dietro il quadro, 
non in quella del 
soggiorno 

d) L'ultima volta che ci 
siamo visti eri veramente 
in grande forma 

a 
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HB00151 Individuare l'alternativa in cui le particelle correlative 
del comparativo di uguaglianza sono abbinate in modo 
corretto. 

a) Così – come b) come – quanto c) Tanto – come d) Così – quanto a 

HB00152 Individuare gli abbinamenti corretti. 
a. Estremo; b. Ulteriore; c. Nessuno. 
1. Comparativo; 2. Superlativo assoluto; 3. Indefinito. 

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

HB00153 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
identificativo? 

a) Luigi è venuto a casa 
mia con la sua ragazza per 
presentarmela 

b) Non mi dispiace stare 
spesso da solo in casa 

c) Ho un terribile mal di 
testa, forse dovrei dormire 
un po' 

d) Ogni anno facciamo le 
vacanze nello stesso posto 

d 

HB00154 Si identifichi tra i termini proposti l'aggettivo in 
funzione predicativa nella frase sotto riportata: 
"Mi sembrò strano che l'attento portiere non avesse 
visto quell'uomo così appariscente entrare". 

a) così b) appariscente c) attento d) strano d 

HB00155 Indicare la frase contenente un aggettivo sostantivato. a) È possibile avere 
porzioni più piccole? 

b) È solito tirare di 
sinistro 

c) Dicono che il primo 
amore non si scordi mai 

d) Sostantivo è sinonimo 
di nome 

b 

HB00156 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Nemmeno i collaudatori 
hanno riportato un 
anomalo funzionamento 
della macchina 

b) Ieri alcune amiche mi 
hanno fatto una sorpresa e 
mi hanno portata a cena 
fuori  

c) Codeste scuse che 
presenti non serviranno a 
ristabilire i rapporti tra 
noi  

d) Nessuno di loro è 
riuscito a dirmi di cosa si 
trattasse  

b 

HB00157 Individuare tra le seguenti alternative l'aggettivo con 
prefisso privativo. 

a) Saggio b) Assoluto c) Inerente d) Asociale d 

HB00158 Quale delle seguenti alternative contiene un aggettivo 
al grado comparativo? 

a) Velocissimo b) Comparabile c) Più veloce d) Lento c 

HB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
sostantivato? 

a) Leggere è una buona 
abitudine 

b) Hanno aperto un 
ristorante cinese in fondo 
alla via 

c) Nei periodi di crisi i 
poveri aumentano sempre 
di più 

d) Quella storia ha avuto 
un tragico epilogo 

c 

HB00160 Nella frase "Il parroco della mia città è una persona 
integerrima", "integerrima" è un aggettivo al grado: 

a) comparativo di 
maggioranza 

b) positivo c) superlativo relativo d) superlativo assoluto d 

HB00161 Nella frase "Deve scendere alla prossima fermata", 
"prossima" è: 

a) un superlativo relativo b) un superlativo assoluto c) un aggettivo 
qualificativo 

d) un comparativo di 
maggioranza 

b 

HB00162 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Di questo passo non 
arriveremo più! 

b) Luigi XIV fu 
soprannominato il Re Sole 

c) La stessa attrice 
protagonista è intervenuta 
all'anteprima del suo film 

d) È parecchio tempo che 
desidero mangiare una 
torta al cioccolato 

d 

HB00163 "Maschiaccio" è un aggettivo alterato con suffisso: a) peggiorativo b) diminutivo c) attenuativo d) accrescitivo a 
HB00164 Quale dei seguenti aggettivi è qualificativo? a) Mio b) Quello c) Insignificante d) Terzo c 
HB00165 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 

valore avverbiale? 
a) La moto di Carla ha più 
accelerazione della tua 

b) Gli antichi romani 
vivevano circa la metà di 
noi 

c) Il pullman procedeva 
lentamente 

d) I suoi pugni colpivano 
duro l'avversario 

d 

HB00166 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) Il cielo chiaro fa ben 
sperare 

b) Parla chiaro: vuoi 
venire o no? 

c) La tua stanza è troppo 
scura 

d) Il vestito scuro che hai 
addosso non mi piace 

b 

HB00167 Quale tra i seguenti termini è il superlativo di "alto"? a) Supremo b) Ulteriore c) Superiore d) Estremo a 



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

HB00168 "Il prezzo della cena include una bottiglia di vino ogni 
cinque persone". In questa frase la locuzione "ogni 
cinque" ha la funzione di aggettivo: 

a) numerale cardinale b) numerale distributivo c) identificativo d) indefinito b 

HB00169 "Il paziente si accomodò titubante sulla poltrona della 
sala d'aspetto del dottor Bianchi". In questa frase, 
"paziente" è un: 

a) aggettivo sostantivato b) pronome c) sostantivo d) aggettivo determinativo a 

HB00170 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo con 
valore avverbiale? 

a) Vorrei che tu fossi più 
coscienzioso nelle tue 
scelte 

b) Non si sente bene, parla 
più forte per favore 

c) Ieri la medesima 
affermazione mi avrebbe 
offeso 

d) Mi piace molto quella 
camicetta verde che 
indossi 

b 

HB00171 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
interrogativo? 

a) Verrai stasera alla festa 
di Lucia? 

b) In quale via abiti? c) Chi hai salutato? d) Mi domandò chi 
frequentassi 

b 

HB00172 Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo 
indefinito? 

a) Se mangi troppo 
cioccolato, starai male 

b) Oggi sei più pallido del 
solito 

c) Il nostro insegnante di 
matematica è molto 
preciso 

d) Nessuno mi ha chiesto 
di uscire e mi sento triste 

a 

HB00173 Tra i seguenti termini, quale svolge la funzione di 
aggettivo indefinito nella frase "Gli Stati Uniti sono 
ancora la prima potenza mondiale, ma tra pochi anni 
verranno sicuramente superati da Paesi asiatici 
emergenti quali la Cina e l'India"? 

a) prima b) pochi c) asiatici d) emergenti b 

HB00174 Individuare l'aggettivo dimostrativo nella frase: 
"Quella freddissima mattina la mamma stessa ha 
insistito affinché non andassi a scuola". 

a) affinché b) stessa c) freddissima d) Quella d 

HB00175 "Carlo ha comprato una vespa di seconda mano". In 
questa frase, "seconda" è un aggettivo numerale: 

a) cardinale b) ordinale c) collettivo d) distributivo b 

HB00176 Individuare, tra i seguenti termini, quale NON è un 
aggettivo possessivo. 

a) Proprio b) Talune  c) Loro d) Altrui b 

HB00177 Individuare la frase contenente un aggettivo alterato. a) Le mie mani sono 
enormi, ma i miei piedi 
sono veramente corti 

b) Il mio amico, quando 
aveva dieci anni, era 
piccolino; ora, che ne ha 
sedici, è il più alto della 
classe 

c) Orlando era il paladino 
di Carlo Magno che guidò 
i Franchi nella battaglia di 
Roncisvalle 

d) Vedo in lontananza una 
casupola con un filo di 
fumo che esce dal 
comignolo 

b 

HB00178 Individuare l’aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini. 

a) Questo b) Dolce c) Quale d) Qualitativamente b 

HB00179 Nella frase "Il melo dei nostri vicini è sempre più 
carico di frutti del nostro" è presente un: 

a) comparativo di 
minoranza 

b) superlativo assoluto c) comparativo di 
uguaglianza 

d) comparativo di 
maggioranza 

d 

HB00180 Individuare l'aggettivo qualificativo tra i seguenti 
termini: 

a) medesimo b) ampio c) volontariamente d) codesto b 

HB00181 Individuare gli abbinamenti corretti. a: taluni; b: 
stesso; c: altrui; 1: aggettivo identificativo; 2: 
aggettivo indefinito; 3: aggettivo possessivo 

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

HB00182 Nella frase "Tu ripeti sempre la stessa storia", "stessa" 
è: 

a) aggettivo possessivo b) aggettivo numerale c) aggettivo dimostrativo d) pronome dimostrativo c 
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