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UNA QUANTITÀ POCO PRECISA. 

Gli AGGETTIVI INDEFINITI indicano una quantità indefinita, non precisata. Alcuni di essi cambiano di 

forma nel genere (maschile e femminile) e nel numero (singolare e plurale): molto, poco, parecchio, 

tanto, troppo, tutto, nessuno, ciascuno, alcuno, altro, altrettanto, alquanto, quanto, diverso, 

vario… 

Altri sono, invece, invariabili, cioè li incontri in una sola forma: ogni, qualunque, qualsiasi, qualche. 

Svolgono la funzione di PRONOMI INDEFINITI gli stessi aggettivi quando sostituiscono un nome, ma 

ce ne sono alcuni con la sola funzione di pronomi: 

• niente, nulla, qualcosa, alcunché, checché, che si riferiscono solo a cose; 

• chiunque, ognuno/a, qualcuno/a, uno/a, chicchessia, che si riferiscono solo a persone. 

 
COMPLETA LE FRASI E POI ANALIZZA L’AGGETTIVO INDEFINITO EVIDENZIATO. 

 
Esempio: Ho ricevuto sue notizie ogni giorno. ogni= agg. indef. invariabile 

 

. Ha ancora qualche …………………… di febbre. ………………………………………………………………………… 

. Devo scrivere, dammi una …………….. qualsiasi. ……………………………………………………………………… 

. Non ho nessuna voglia di …………………………….. ……………………………………………………………………….. 

. C’era parecchia gente al ……………………………… ……………………………………………………………………….. 

. Ciascuno scolaro avrà la sua ……………………….. ………………………………………………………………………. 
 

 
INDIVIDUA E SOTTOLINEA I PRONOMI INDEFINITI. 

 
. Qualcuno ha riferito alla maestra che non hai fatto i compiti. 

. Chiunque sarebbe capace di risolvere questo problema. 

. Dimmi qualcosa su ciò che è successo oggi a scuola. 

. Sembravano tutti meravigliati del tuo insolito comportamento. 

. Sono venuti in troppi e non c’erano posti sufficienti per tutti. 

. Sei stato gentile ed io lo sarò altrettanto con te. 
 

 
INDIVIDUA E DISTINGUI GLI AGGETTIVI DAI PRONOMI INDEFINITI. 

 
Esempio: Certi bambini sono capricciosi. Certi= aggettivo indefinito 

 

. Ognuno deve svolgere da solo il proprio compito. ………………………………………………………………… 

. Alla tua festa c’erano poche patatine e troppi dolci. ………………………………………………………………… 

. I miei compagni sono simpatici, ma qualcuno è noioso. ………………………………………………………………. 

. Ogni giorno guardo un cartone animato alla televisione. …………………………………………………………….. 

. Allo stadio non c’era nessuno perché pioveva a dirotto. ……………………………………………………………… 

. Certe notizie non vorrei mai sentirle. ……………………………………………………………… 

. Io ho parecchie figurine, tu ne hai poche. ……………………………………………………………… 

. Alcune maestre sono più severe di altre. ……………………………………………………………… 



 

www.altuofianco.blog 

EHILÀ, SEI UN AMICO! 

OH, disdetta! 

AHIMÉ, che botta! 

OHI, che male! 

EHI, non vale! 

 
MAH! Chi mai l’avrebbe detto, 

tu mi hai fatto lo sgambetto! 

EHI, lo so che è stato un caso! 

Non temere, mi hai persuaso. 

 
AH, AH, AH, che gran risata! 

OLÉ! Vedi? Ѐ già passata! 

EHILÀ, senti che ti dico, 

resti sempre un buon amico! 

QUANTE STORIE! 

CHE ne dici di far pace? 

Il litigio non mi piace. 

CHI di noi ha avuto colpa? 

QUANTE storie! Non importa. 

 
QUALE cosa è più importante 

di un legame così grande? 

Uffa, QUANTO la fai lunga! 

Non c’è scusa sai che tenga. 

 
Fino a CHE deve durare? 

QUANTE volte devo dire 

che per me sei un vero amico 

e non me ne importa un fico? 

 
Pace fatta, CHE fatica! 

E CHE Dio ti benedica! 

LE ESCLAMAZIONI, GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI 
 
 
 

 
 

Le ESCLAMAZIONI sono piccole paroline invariabili che esprimono in modo spontaneo ed immediato 

sentimenti di rabbia, gioia, dolore, paura, imbarazzo… 

Sono costituite da suoni semplici e contengono spesso la H. Fa attenzione quindi: nel VERBO AVERE la 

H sta all’inizio (ho, hai, ha, hanno), mentre nelle esclamazioni si trova alla fine oppure in mezzo. Fa eccezione 

EHI! che si può scrivere anche HEI! ma che non puoi confondere col verbo avere. 

Ecco alcune esclamazioni con la lettera H: OH! AH! AHI! AHIMÉ! OHIMÉ! BOH! BAH! MAH! EHI! EH! ... 

Altre ESCLAMAZIONI sono: URRÁ! EVVIVA! UFFA! WOW! ... 
 

 
COMPLETA LE FRASI CON LE ESCLAMAZIONI ADATTE. 

. …………… che disastro! 

. ……………, ho finito i compiti! 

. …………… tu, vieni subito qui! 

. …………… che male! 

. …………….! Non ho capito le divisioni! 

DUBBIOSI O EMOTIVI. 
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Gli AGGETTIVI o PRONOMI INTERROGATIVI ed ESCLAMATIVI si trovano in una frase interrogativa, 

che pone cioè una domanda o esprime un dubbio, e in una frase esclamativa, che esprime i 

sentimenti e le emozioni di chi parla. 

Essi sono: chi, che, quale, quanto. Mentre “chi” funge sempre e solo da pronome, gli altri possono 

essere aggettivi o pronomi. 

 

 
SOTTOLINEA CON IL ROSSO L’AGGETTIVO ESCLAMATIVO E CON IL BLU QUELLO INTERROGATIVO. 

. Quanti cioccolatini hai mangiato? . Quanti guai hai combinato! 

. Quanta gioia nel tuo viso! . Quanta torta vuoi? 

. Quale vestito indosserai? . Quale piacere rivederti! 

. Che libro vuoi leggere? . Che cucciolo affettuoso! 
 

 
NELLE SEGUENTI FRASI SOTTOLINEA GLI AGGETTIVI E I PRONOMI INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI 

E POI ANALIZZALI. 
. Quale sport pratichi? (aggettivo interrogativo) 

 

. Chi viene con me? 

. Che vento! 

. Quanto tempo ci vuole? 

. Quanti parteciperanno? 
 

 
COMPLETA LE FRASI UTILIZZANDO GLI INTERROGATIVI O GLI ESCLAMATIVI ADATTI: 

. Dimmi da ........................ tempo aspetti. 

. ………………… di voi vuole un po’ di tè? 

. ……………….. libro preferisci? 

. …………. disastro! 

. Vorrei sapere ................ ti ha detto. 

. …………………. ti fermerai a Roma? 

. …………………. tristezza ho provato! 
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