LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Verifica su aggettivi e pronomi
a cura della maestra Federica

1.Sottolinea in rosso gli aggettivi dimostrativi; in blu
i pronomi dimostrativi
- Maria, dammi quella penna; questa è finita.
- Questa cioccolata è più cremosa di quella.
- Tale linguaggio è severamente vietato in questa classe!
- Codesto gatto bianco è quello che ieri mi ha seguito fino a
casa.
- Sei nato lo stesso giorno in cui sono nato io e alla medesima
ora!
- Non voglio quella caramella, preferisco questa!
- Al cinema Paolo si siede sempre al medesimo posto, vicino a
quello della sua amica Elisa.
- In questo compito di matematica ho commesso tre errori; in
quello di scienze nessuno.
- Quel tasto serve per andare a capo; questo per lasciare uno
spazio tra le parole.

2.Completa le frasi inserendo gli aggettivi e i pronomi
possessivi adatti.
Dove sono le ________matite nuove?
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La zia Ada aveva perso i _________occhiali.
Avete messo a posto i __________ libri nello zaino?
La torta con la crema è la _______ preferita.
Il _____ cane si chiama Black, il ______ come si chiama?
La _____ materia preferita è inglese e la _____ qual è?
Vogliamo che la maestra ci faccia leggere ad alta voce i
____________ compiti per casa.

3. Sottolinea di rosso gli aggettivi indefiniti e di blu i pronomi
indefiniti.
La cicala aveva cantato per tutta l' estate.
La formica aveva lavorato ogni giorno raccogliendo tanti semi e
molti chicchi.
Arrivato l’inverno, la formica aveva molto cibo da parte e la
cicala niente.
Allora la cicala andò dalla formica a chiederle qualche provvista.
La formica rispose che pur avendo del cibo non avrebbe dato
alla cicala nulla.
Allora la cicala si fermò sotto la finestra della casa della formica
e iniziò a cantare con tutto il fiato che le era rimasto.
E continuò a cantare ogni minuto di ciascun giorno di una
settimana fino a quando la formica, pur di farla stare zitta, le
diede parecchi semi con i quali essa si sfamò fino a primavera.
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5. Sottolinea gli aggettivi numerali e scrivi accanto alla frase se sono
cardinali o ordinali.
Ho tre problemi di geometria da risolvere. ….......................................
La seconda ora abbiamo la verifica di matematica. …......................
Laura ha tredici braccialetti d’argento.…................................................
Nella gara di corsa Luca è arrivato decimo. …....................................
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