
 

 

AGGETTIVI E PRONOMI INDEFINITI E NUMERALI 

 

 
1. Completa le seguenti frasi con gli aggettivi e i pronomi indefiniti adatti 

- ………………………… uomo ha mai messo piede su Marte. 

- Questi ………………………… fogli non  mi bastano, me ne servono …………………………. 

- ………………………… bambino vorrebbe avere ………………………… giocattoli. 

- Questi spaghetti piacciono proprio a ………………………… . 

- È già arrivato ………………………… alla festa? 

- ………………………… pensi per sé! 

2. Leggi e sottolinea in rosso gli aggettivi numerali e in blu i pronomi numerali 

LE PIRAMIDI 

Le piramidi sono enormi edifici a pianta quadrata con i lati triangolari che si incontrano in 

corrispondenza del vertice. Gli Egizi costruivano piramidi come tombe per i loro sovrani. La 

prima piramide, eretta attorno all’anno 2 650 a.C. a Sakkara, è alta 62 metri. Le tre 

piramidi più famose si trovano nei pressi di Giza. La Grande Piramide, fatta costruire 

attorno al 2 600 dal faraone Cheope, è alta 137 metri. Chefren, che succedette a 

Cheope, fece costruire la seconda, alta 136 metri, mentre la terza, realizzata da Macerino, 

successore di Chefren, è alta 73 metri. In Egitto si trovano ancora ottanta piramidi circa. 

Anche le popolazioni native dell’America centrale e meridionale costruirono templi a 

forma di piramide nei primi sei secoli dopo Cristo: un esempio famoso è l’enorme piramide 

di Choula, nei pressi di Città del Messico, alta circa 54 metri. 

3. Completa con gli aggettivi e i pronomi numerali adatti 

- In una settimana ci sono ………………………… giorni, in un giorno ci sono 

………………………… ore. 

- Perché mi fai sempre ripetere ………………………… volte la stessa cosa? 

- Per la strada ho trovato ………………………… euro e ………………………… centesimi. 

- Io ho due gatti, tu ne hai ………………………… . 

- Per allenarmi correrò ancora per ………………………… minuti . 

- Quante pagine ha il tuo libro? Il mio ne ha ………………………… . 

- Ho la febbre da ………………………… giorni . 

- Luisa ha ………………………… anni, suo cugino ne ha ………………………… . 


