
Nome.................................................data.............................. 
 

VERIFICA AGGETTIVI 
 
1) Colora solo le nuvolette che contengono un aggettivo dimostrativo. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Questo spettacolo 
è molto divertente! 

Questi zainetti 
sono molto 
colorati. 

Quelle mele sono 
ancora acerbe. 

Questo 
spettacolo è 
molto divertente! 

Sono andato 
al mare con i 
miei genitori. 

Per favore, mi 
prendi quella 
penna? 

Io ho 
parecchi 
amici. Quel cane ha 

abbaiato tutta 
la notte! 

2) Completa le frasi, mettendo sui puntini l’aggettivo dimostrativo adatto; poi 
collegalo al nome cui si riferisce. 
 
a) Quando riceverai ......................lettera, sarò già partito. 

b) ........................sedia su cui siedi è poco sicura. 

c) ...........................penna, che sto usando adesso, me l’ha regalata il nonno. 

d) Il giovane viene dal Marocco. In ........................... paese, dice, c’è molta povertà. 

e) Per favore, allungami ............................. giornale che sta dietro di te. 

f) Alla fine della guerra, vi erano ovunque, in Europa, lutti e rovine: ma ............................... 

anni, per fortuna, sono ormai lontani. 

g) Se arrivi con lo ............................. treno di Luisa, vi incontrerò nel ................................... 

momento. 

e) Com’è pittoresco...............................paesino in cima alla montagna! 

f) Stiamo parlando del ................................... argomento 

 
3) Cancella l’aggettivo dimostrativo che ritieni sbagliato. 
 

a) Ho freddo: mi passi quel/questo maglione che è nell’armadio? 

b) A quei/questi tempi le auto non erano ancora state inventate. 

c) Mi hai appena voltato le spalle: questo/quel tuo comportamento non mi va. 



d) Ieri sono andato in montagna. In questo/quel bosco vicino al fiume ho raccolto molti 

mirtilli. 

d) Questa/quella sera, in cui venne a mancare la luce, provai molta paura. 

e) Rita, per quella/questa sera, ha prenotato un tavolo in pizzeria. 

f)  Guarda questi /quei fiori qui nel vaso: sono già appassiti! 

 

4) Nelle frasi che seguono vi sono aggettivi dimostrativi ed interrogativi: 
sottolineali con due colori diversi e trascrivili nella tabella al posto giusto. 
 
a) Questo tavolo è di legno massiccio. 

b) Quante graffette ti servono? 

c) Quella pista è per sciatori esperti. 

d) Che libro stai leggendo? 

e) Secondo te, quale squadra vincerà il campionato? 

f) Quale gusto preferisci: crema o cioccolato? 

g) Codesta tua maglietta ha una macchia proprio sul davanti. 

h) È da stamattina che stiamo ripetendo la medesima cosa. 

 

AGGETTIVI 
DIMOSTRATIVI 

AGGETTIVI 
INTERROGATIVI

  

  

  

  

 

5) Sottolinea in rosso gli aggettivi interrogativi ed  in blu gli aggettivi 
esclamativi  
 

a) A quanti anni hai iniziato la scuola? 

b) Quanto tempo è passato! 

c) Ma che bella sorpresa! 

d) Di che colore sono le genziane? 

e) Oh, quale onore! 

f) In quale città d’Italia si trova il Colosseo? 

g) Vorrei sapere a che ora comincia il film. 

 



6) Completa le frasi, mettendo sui puntini l’aggettivo interrogativo od 
esclamativo adatto; poi collegalo al nome cui si riferisce. 
 
a) ................................bella giornata di sole! 

b) ................................palla ti piacerebbe? 

c) Dimmi ...................... preoccupazione ti affligge. 

d) ................................regali hai ricevuto per il compleanno? 

e) ................................tifosi alla partita di calcio! 

f) .................................giornata rilassante in montagna! 

g) ................................alunne ci sono in quarta B? 
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