
Vari esercizi di ripasso   

 Nella tabella ci sono parole sbagliate e altre corrette. Indica il 

numero delle parole scritte male in ogni fila. Ricordati di 

cerchiarle. 

  1 errore 2 errori 

A acquario, aqua, cinque, cubo ☐ ☐ 

B cuoio, quore, subacqueo, qulla ☐ ☐ 

C soqquadro, cuccia, aquazzone, cuadro  ☐ ☐ 

D Cuattro, cucina, acquitrino, taccuino ☐ ☐ 

 

Riscrivi in modo corretto le parole sbagliate dell’esercizio precedente. 

Sono sei. 

…………………………………        …………………………….       ……………………………. 

…………………………………        …………………………….       ……………………………. 

 

 Leggi il breve testo e indica il numero degli aggettivi qualificativi. 

Ricordati di cerchiarli. 

Il mio babbo è un tipo simpatico e affettuoso. Quando siamo insieme 

facciamo sempre giochi divertenti.  

☐Due                                                   ☐Quattro                               

☐Tre                                                    ☐Cinque 

 

 Scrivi un aggettivo per ogni nome. 

Bambola……………………………           treno……………………………. 

Compito……………………………            cane…………………………….. 



 Completa la tabella.  

 

 Nell’insieme di aggettivi qualificativi ci sono due nomi comuni di 

cosa. Cerchiali. 

 

 

 

 

 

 

 Scegli il cartellino corretto per completare la frase. 

 

 

…un vaso pieno di fiori sul tavolo. 

PAROLA È UN AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO 

NON È UN AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO 

simpatico ☐ ☐ 

naso ☐ ☐ 

liscio ☐ ☐ 

cielo ☐ ☐ 

andare ☐ ☐ 

mangio ☐ ☐ 

bello ☐ ☐ 

fedele ☐ ☐ 

basso ☐ ☐ 

Ci sono… Cera… C’è… 

BUONA                                                  TERRIBILE 

                      LUNGHI                                                  PROFONDO 

     ROSSO                       PICCOLO                      TAZZA 

               ALTA                                CORTA                                   DURA 

                              FIORE                                   COLORATO 



 Quale parola può essere inserita al posto dei puntini? 

La mamma ……………… un maglioncino rosa che le piace tanto. 

☐a                                                              ☐ah 

☐ha                                                            ☐à 

 

Il babbo ……………….in ufficio da stamattina. 

☐e                                                               ☐è 

☐eh                                                             ☐he 

 

 Leggi le parole nel riquadro e cerchia quella che non c’entra con le 

altre. 

 

 

Perché la parola che hai cerchiato non c’entra con le altre? 

☐Perché è un oggetto scolastico. 

☐Perché è un aggettivo qualificativo. 

☐Perché è un nome comune di persona. 

☐Perché è un articolo determinativo. 

 

 Riordina la frase riscrivendola sui puntini. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

astuccio       penna      maestra      matita       zaino      gomma 

è andata dalla nonna La mamma in auto. 


