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AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI  

Sono  AGGETTIVI e PRONOMI INDEFINITI: alcuno, ciascuno, nessuno, tanto, poco, 
troppo, parecchio, molto, tutto, quanto, altro, alquanto, certo.  

Sono solo AGGETTIVI INDEFINITI: ogni, qualche, qualsiasi, qualunque.  

Sono solo PRONOMI INDEFINITI: qualcuno, ognuno, chiunque, qualcosa, niente, 
nulla, chicchessia.  

Completa con gli INDEFINITI adatti, poi indica se è AGGETTIVO (A) o 
PRONOME (P)  

a) Puoi chiederlo a ........... (  ), vedrai che........ (  ) ti daranno la giusta 
risposta.  

b) b) Mancano ............. (  ) giorni alla fine della scuola. 

c)  ...................... (  ) dei miei compagni possiede un cane 

d) Il problema era difficile:..........(   ) bambini sono riusciti a risolverlo.  

e) .............. (   ) volta che viene a trovarmi, la nonna mi  porta .................. (   ) 
biscotto. 
f) Non ho ................... (   ) da aggiungere. Adesso potete farmi voi 
................... (  ) domanda.  

g) Lucia, ti ha chiesto ................ (  ) di me?   Sono   …………… (  ) giorni che 
non la sento.  

h) ..................(     )bambini della mia classe sono figli unici.  
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RICORDA  

Gli AGGETTIVI e PRONOMI POSSESSIVI sono:  

mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio, altrui  

AGGETTIVI e PRONOMI DIMOSTRATIVI sono:  
 
questo, quello, stesso, medesimo, codesto, ciò=questa/quella  
 
 

 

• Sottolinea in rosso gli aggettivi possessivi e in blu i pronomi 
possessivi  

a)  Al cinema ho incontrato tua sorella insieme alla mia.  

b)  Bisogna rispettare le cose altrui come fossero nostre.  

c)  Fa’ come se fossi a casa tua! 

d)  Ognuno prenda il proprio libro.  

e) Ne ha combinata un’altra delle sue!  

 

• Completa le frasi con un possessivo adatto:  

a)  Ognuno prenda le ..........................cose 
b)  Non curiosare fra le cose …………………………. 
c)  Appena entrano in classe i bambini salutano  le 
……………….insegnanti 
d)  Ognuno ha pagato di tasca…….…………….. 
e)  Marco e Luca ci hanno spiegato con calma il ………….punto di 
vista.  

 

 


