
DETTATO 

La cicala e la formica 

La cicala per tutta l’estate aveva cantato. La formica, al contrario, aveva lavorato ogni giorno raccogliendo tanti semi, 

molti chicchi, parecchie bricioline; qualcuna la mangiava, altre le riponeva.  

Arrivato l’inverno, la formica aveva molto cibo da parte e la cicala niente. Allora la cicala andò dalla formica a 

chiederle qualche provvista.  

“Cosa vuoi?”, le disse la laboriosa formichina.  

“ Qualsiasi cosa, purché si mangi”, rispose la cicala.  

La formica, con molta voce, rispose: “No!”. 

Allora la cicala si fermò sotto la finestra della casa della formica e iniziò a cantare con tutto il fiato che le era rimasto. 

Continuò a cantare ogni minuto di ciascun giorno della settimana fino a quando la formica, pur di farla stare zitta, le 

diede parecchi semi con i quali essa si sfamò fino a primavera. 

 

Cerchia con il rosso gli aggettivi indefiniti e con il verde i pronomi indefiniti. 

 

 

Analisi morfologica 

Nessun compagno vuole giocare a palla avvelenata. 

Ho dimenticato qualche penna a casa. 

La maestra ha spiegato gli aggettivi a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Completa la tabella degli aggettivi e pronomi indefiniti 

AGGETTIVI E PRONOMI 
INDEFINITI 

SOLO PRONOMI SOLO AGGETTIVI 

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

 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 

 

Completa con gli aggettivi e i pronomi indefiniti riportati sotto, poi scrivi A (aggettivo) e P (pronome). 

 

Ieri, con …………………………. ☐ amici, sono andato a fare una passeggiata in una ………………………… ☐ località 

di montagna. Abbiamo visto …………………….. ☐ funghi, ma …………………… ☐ erano buoni da mangiare. 

Gli……………………. ☐ avevano forme e colori strani. Girando tra i cespugli abbiamo trovato ……………………….. 

☐ fragoline di bosco. Forse ne abbiamo mangiate ………………………  ☐ perché al mio amico sono venute 

…………………. ☐ strane bollicine sul viso. ……………………….  ☐ di noi aveva uno zaino e abbiamo deciso di 

mettere dentro ………………………… ☐ il raccolto da portare a casa.  

Colora così i funghi: 

☐aggettivi e pronomi indefiniti              ☐solo pronomi indefiniti             ☐solo aggettivi indefiniti 

 

Alcuni, molti, pochi, certa, certe, tutto, altri, molte, troppe, ognuno. 

NESSUNO 

QUALUNQUE 

CIASCUNO 

NULLA 

PARECCHIO 

OGNI 

CHIUNQUE 

QUALSIASI 

TROPPO 

ALTRO 

QUALCOSA 
POCO 

TUTTO 

OGNUNO 


