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1.1 FORMA DEI PRONOMI E DEGLI AGGETTIVI INDEFINITI 

1 Inserisci nella tabella gli aggettivi e i pronomi indefiniti elencati. 

alcuni/e, altrettanto/a/i/e, altro/a/i/e, chiunque, ciascuno/a, molto/a/i/e, nessuno/a, niente/nulla, ogni, 

ognuno/a, parecchio/a/i/e, poco/a/hi/he, qualche, qualcosa, qualcuno/a, qualsiasi/qualunque, tale/i, 

tanto/a/i/e, troppo/a/i/e, tutto/a/i/e, uno/a 

pronomi e aggettivi pronomi aggettivi 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

2 Indica la forma corretta. 

1.  □    nessun uomo 

□    nessun’uomo 

2.  □    nessun amica 

□    nessun’amica 

3.  □    nessuno zio 

□    nessun zio 

4.  □    nessune ragazze 

□    nessuna ragazza 

5.  □    nessun sport  

□    nessuno sport 

1.  □    ciascun alunna 

□    ciascun’alunna  

2.  □    ciascuno studente  

□    ciascun’studente 

3.  □    ciascuna donna 

□    ciascun donna 

4.  □    ciascun parola 

□    ciascuna parola 

5.  □    ciascun abitante 

□    ciascun’abitante  

 

1.2 USO DEI PRONOMI E DEGLI AGGETTIVI INDEFINITI 

3 Completa le frasi con l’indefinito alcuni/e. 

aggettivo 

1. ________________ sere fa ho visto un film bellissimo, emozionante e intrigante. 2. Ci fermeremo a Roma 

solo ________________ giorni. 3. ________________ ragazze scelgono il proprio look e il proprio 

abbigliamento con la massima cura. 4. Prendo sempre in giro mia sorella che, ________________ volte, perde 

la pazienza. 5. ________________ testimoni hanno visto i banditi fuggire in auto. 6. Il ladro è stato fermato 

mentre rubava ________________ quadri da un appartamento. 

pronome 

1. Tutte le ragazze erano bellissime, ma solo ________________ sono arrivate in finale. 2. ________________ 

mangiano poca verdura o non ne mangiano per niente. 3. Di tutte le poesie studiate a scuola ne ricordo solo 

________________. 4. Tutti hanno dei sogni, ma solo ________________ lottano per realizzarli. 5. Città del 

Capo è una città moderna e, a detta di ________________, una delle più belle città del mondo. 6. I gioielli 

creati da Marta sono davvero belli. ________________ li comprerei subito, se non fossero così cari. 
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4 Completa le frasi con l’aggettivo indefinito: nessuno o ciascuno. 

1. ________________ persona è come te. 2. Non c’è _______________ novità. 3. Nei Paesi ricchi, 

_______________ abitante mangia 75–100 kg di carne l'anno. 4. Non avendo trovato _______________ posto 

libero, ho fatto il viaggio in piedi. 5. Marco ha regalato una rosa rossa a _______________ amica. 6. Non ho 

letto _______________ libro di Aldo Busi. 7. _______________ cittadino europeo ha il diritto di circolare e 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 8. L’esercizio era difficile e _______________ 

studente è riuscito a svolgerlo. 9. L'aula è dotata di 14 personal computer usati individualmente da 

_______________ studente. 10. Ho molti amici ma _______________ amico vero. 11. A _______________ 

risposta corretta vengono assegnati 4 punti. 12. Amanda vive da poco in città e non ha ancora 

_______________ amica. 13. Alla fine delle gare a _______________ bambino sarà consegnato un attestato 

di partecipazione. 14. Alla parete di _______________ aula è appeso il regolamento della scuola. 

5 Completa le frasi con il pronome indefinito: nessuno o ciascuno. 

1. Ho visitato molte città, ma _______________ mi ha colpito come Praga. 2. _______________ ha il diritto di 

esprimere le proprie opinioni. 3. La donna è caduta, ma _______________ l’ha aiutata. 4. In questa città non 

conosco _______________. 5. Maria ha accolto personalmente _______________ degli ospiti. 6. Per la 

grigliata _______________ porta qualcosa da mangiare. 7. Ho telefonato alla zia, ma _______________ mi ha 

risposto. 8. Rispondi in modo sintetico a _______________ delle seguenti domande. 9. Mariano non ha parlato 

dei suoi problemi con _______________. 10. Per prepararsi, Melania ha seguito molte lezioni di un'ora 

_______________. 11. Se _______________ facesse il proprio dovere, tutto andrebbe meglio. 12. La nonna 

ha fatto tante cure, ma _______________ ha dato buoni risultati. 

6 In alcune delle seguenti frasi manca la negazione non. Inseriscila, dove è necessario. 

1. Nessuno si è ricordato del compleanno di Marisa. 2. Marco vuole vedere nessuno. 3. Nessuno vuole invitare 

Ruggero. 4. Questa minestra ha nessun sapore. 5. Un giovane è stato aggredito in pieno centro, ma nessuno è 

intervenuto in sua difesa. 6. Tu e Andrea avete nessuna conoscenza informatica. 7. Quest’anno farò regali di 

Natale a nessuno. 8. Nessuna torta è buona come quella al cioccolato che fa mia sorella. 9. Sono sicuro che mi 

ha visto nessuno. 10. La squadra ormai ha nessuna possibilità di arrivare in finale. 11. Per nessuna ragione al 

mondo mangerei le lumache. 12. Giulio ha nessun dubbio: dopo la scuola media si inscriverà al liceo artistico. 

7 Rendi negative le frasi utilizzando in modo adeguato non … nessuno/a. Fai i cambiamenti necessari. 

Questa notte si vedono molte stelle. → Questa notte non si vede nessuna stella. 

1. Domani devo incontrare alcuni amici.  

_________________________________________________________________________________________ 

2. Ti ha cercato una tua amica. 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Questo quadro ha un grande valore. 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Teresa ha la certezza di superare l’esame. 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Prima di partire Orlando ha salutato tutti. 

_________________________________________________________________________________________ 

6. Ci sono dei problemi. 

_________________________________________________________________________________________ 

7. Oggi abbiamo proprio voglia di studiare. 

_________________________________________________________________________________________ 

8. Nel parco c’erano molti bambini. 

_________________________________________________________________________________________ 
VEDI 13 AVVERBIO, Avverbio di negazione non, Doppia negazione 
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8 Completa le frasi con tale/i. Metti l’articolo indeterminativo dove necessario. 

1. È venuto _________________ Mario Rossi che ti cercava. 2. Le pietre preziose riconosciute 

_________________ sono soltanto quattro: il diamante, il rubino, lo smeraldo e lo zaffiro. 3. In questa classe 

non avevo mai udito _________________ silenzio. È successo qualcosa? 4. Non capisco come tu riesca a 

lavorare in _________________ confusione. 5. Adriana è di _________________ antipatia! 6. Sono appena le 

sei di sera e c’è già _________________ buio! 7. Alberto assomiglia a _________________ che ho incontrato 

al bar. 8. Non ho voglia di uscire di casa con _________________ freddo. 9. Il problema di 

_________________ persone è che pensano solo a se stesse! 10. Con _________________ idee non riuscirai 

a fare niente! 11. Non mi sarei aspettato _________________ risposta! 12. Paolo ha sposato 

_________________ di nome Peppa. 

9 Altro può avere vari significati. Leggi le frasi a. e completa le frasi b. con le parole date, in modo da 

mantenere lo stesso significato.  

ancora, scorso, diverso, da aggiungere, precedente, di nuovo, di nuovo, ancora, prossima, diversa 

1. a. Ieri Anna aveva un’altra pettinatura. b. Ieri Anna aveva una pettinatura _______________________. 

2. a. Hai sbagliato fermata. Dovevi scendere all’altra. b. Dovevi scendere a quella _____________________. 

3. a. Devo scendere all’altra fermata. b. Devo scendere alla _______________________ fermata. 

4. a. Denis ha raccontato un’altra bugia. b. Denis ha _______________________ raccontato una bugia. 

5. a. Avete altre domande da fare? b. Avete _______________________ domande da fare?  

6. a. L’altro lunedì Elia non è andato a scuola. b. Lunedì ____________________ Elia non è andato a scuola.  

7. a. Il sugo è insipido. Aggiungi un altro po’ di sale! b. Aggiungi _______________________ un po’ di sale! 

8. a. Il mio frigorifero si è rotto un’altra volta. b. Il mio frigorifero si è rotto _______________________. 

9. a. Aldo è molto cambiato, sembra un altro. b. Aldo è molto cambiato, sembra ______________________. 

10. a. Teo ha comprato un altro francobollo per la sua collezione. b. Teo ha comprato un francobollo ________ 

________________ alla sua collezione. 

10 Completa le frasi con altro. Fai attenzione alla concordanza e metti l’articolo determinativo o 

indeterminativo dove necessario. 

aggettivo 
1. Questa torta è buonissima, Posso averne _______________ fetta? 2. Gianni vorrebbe andare a vivere in 

_______________ paese, anche senza il permesso dei genitori. 3. Francesco, anche se frequenta l'asilo nido, 

non sa giocare con _______________ bambini. 4. Non vengo in vacanza con voi: per quest’estate ho 

_______________ progetti. 5. Per domani si prevede _______________ giornata di sole. 6. Perché la mamma 

_______________ volta mi ha lasciato uscire, mentre questa volta no? 7. Il sabato sera esco, mentre tutte 

_______________ sere vado a letto presto. 8. _______________ giorno, passeggiando in centro, ho 

incontrato Renata. 9. Mario sta cercando _______________ lavoro. 10. La squadra della scuola ha vinto più 

partite di tutte _______________ squadre.  

pronome 
1. Michela è generosa e disponibile e, appena può, aiuta _______________. 2. Il mio PC ha avuto un problema 

e, dato che mi serve per lavoro, ne ha comprato _______________. 3. Tommaso ha due sorelle: una ha sette 

anni, _______________ dieci. 4. Ho acquistato quattro copie del romanzo, una per me e _______________ 

per le mie amiche. 5. Nel pomeriggio alcuni di noi sono andati in piscina, mentre _______________ sono 

rimasti a giocare a casa. 6. Queste scarpe sono di marca e costano molto, _______________, che non sono di 

marca, costano meno. 7. Ho perso il treno e devo aspettare _______________. 8. Da quando si è sposata, 

Sabrina è diventata _______________. 9. Non ho trovato i libri che mi hai consigliato, così ne ho presi 

_______________. 10. A voi non interessa quello che pensano _______________. 11. Questo melone non è 

maturo. Per favore, me ne dia _______________. 12. Abbiamo tutto, non ci serve _______________. 
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11 Completa le frasi con poco, facendo attenzione alla concordanza. 

 
aggettivo 

1. Le donne che lavorano hanno _______________ tempo per cucinare. 2. L’anziana signora non riesce a salire 

neanche _______________ gradini. 3. A Genova in _______________ ore è piovuto quanto nel corso di un 

intero anno. 4. I miei figli mangiano _______________ frutta e bevono _______________ latte. 5. Lo zio di 

Elsa è un uomo di _______________ parole. 6. Questo mese ho guadagnato _______________ soldi. 7. A 

teatro c’era _______________ gente. 8. A quest’ora per strada ci sono _______________ persone. 

pronome 

1. Per lavorare con i bambini ci vuole pazienza e tu ne hai _______________. 2. La Ferrari è un’auto di lusso 

che _______________ possono permettersi. 3. Lara e Luca formano una bella coppia come se ne vedono 

_______________. 4. Di neve ce n'è _______________, ma con queste temperature non si scioglierà. 5. Chi 

possiede molto denaro ha più possibilità rispetto a chi ne ha _______________. 6. _______________ vanno in 

bici o a piedi, molti usano l’auto. 7. Di amici veri ne ho _______________, ma quei _______________ sono 

speciali. 8. Questo gel è costoso ma efficace, quindi ne serve _______________.  

 

12 Completa le frasi con parecchio, facendo attenzione alla concordanza. 

 
aggettivo 

1. In questo periodo _________________ giovani non riescono a trovare un lavoro. 2. Abbiamo da fare ancora 

_________________ strada per arrivare a Salisburgo. 3. Finalmente, dopo _________________ mesi di 

lavoro, abbiamo terminato di ristrutturare l’appartamento. 4. Il pane di segale si conserva per 

_________________ tempo. 5. Era agosto e c'era _________________ caldo. 6. Il professore di storia mi ha 

fatto _________________ domande. 7. _________________ ragazzi si ritrovano ogni sera nella piazza 

centrale del paese. 8. Ultimamente faccio _________________ fatica ad addormentarmi. 9. A causa della crisi, 

_________________ persone hanno perso il lavoro. 10. Il mio gatto è sparito da _________________ giorni. 

pronome 

1. Pensavo che di domenica i negozi fossero tutti chiusi, invece _________________ erano aperti. 2. Benché 

abbia _________________ sonno, non voglio andare a dormire. 3. Molti ragazzi, _________________ dei 

quali minorenni, sono stati fermati dalla polizia. 4. Ho letto numerose opinioni su questo film e 

_________________ erano negative. 5. Quanta fame hai? _________________! 6. Ho conosciuto molte 

persone interessanti, e, grazie a Facebook, sono ancora in contatto con _________________ di loro. 7. Per 

diventare un bravo ballerino ci vuole talento e Danilo ne ha _________________. 8. Ci vuole molta forza per 

alzare quel peso e Marco ne ha _________________. 9. Le compagne di classe l’hanno accolta benissimo e 

Diana sta legando con _________________ di loro. 10. A Gaby piacciono i puzzle, per questo gliene ho regalati 

_________________. 

 

13 Completa le frasi con troppo, facendo attenzione alla concordanza. 

 
1. Angela e Luca si sono sentiti male per aver mangiato _______________ dolci. 2. Non si riesce a studiare: in 

questa stanza c’è _______________ chiasso. 3. Questa settimana le banane erano in offerta ed io ne ho 

comprate _______________. 4. Hai fatto dei progressi, ma nel compito ci sono ancora _______________ 

errori. 5. Lo sapevate che per le _______________ assenze si può essere bocciati? 6. Gli abitanti dei paesi 

ricchi sprecano _______________ acqua. 7. C’è _______________ povertà nel mondo e _______________ 

muoiono di fame ogni giorno. 8. Vi inviterei volentieri tutti, ma siete in _______________. 9. Le merendine 

piacciono ai bambini. _______________, però, fanno male. 10. _______________ parlano senza sapere quello 

che dicono. 
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14 Completa le frasi con tutto + l’articolo adeguato. In due casi l’articolo non ci vuole. 

 
1. ___________________ giorni prendo il treno per andare a scuola. 2. Le patate si raccolgono in settembre e 

ottobre e si conservano per ___________________ inverno. 3. ___________________ negozi del paese 

resteranno aperti per ___________________ giornata. 4. Ho chiamato più volte il numero verde per avere 

informazioni e ___________________ volte mi è stato risposto di riprovare più tardi. 5. Questo prodotto si può 

comprare in ___________________ supermercati. 6. Tre giorni sono pochi per visitare ___________________ 

città. 7. Abbiamo visitato ___________________ Capri e abbiamo camminato molto. 8. Luana ha organizzato 

una festa a casa sua e ha invitato ___________________ sue amiche. 9. Nessuno è riuscito a svolgere 

___________________ esercizi in un’ora. 10. La città di Assisi è un perfetto punto di partenza per visitare 

___________________ Umbria. 11. La Giornata europea delle Lingue viene celebrata _________________ 

anni il 26 settembre. 12. Il castello del Buonconsiglio è l'edificio più famoso di ___________________ Trento. 

Vedi 1 ARTICOLO 

15 Completa le frasi con il pronome indefinito tutto, facendo attenzione alla concordanza. 

 
1. Il paese è piccolo e _____________ si conoscono. 2. Le stanze sono spaziose, non _____________ hanno il 

balcone, ma _____________ hanno il bagno con il box doccia. 3. A me dà fastidio quando il mio ragazzo paga 

_____________ lui, così cerco sempre di dividere. 4. Alberto vorrebbe risolvere una volta per _____________ 

il problema del mal d'auto. 5. Siamo _____________ d’accordo con te. 6. Roberto ha raccontato 

_____________ a suo padre. 7. Vendo cuccia per cane, molto carina, fatta _____________ a mano. 8. Dopo la 

gara _____________ erano stanchi ma felici. 9. Come sono le tue amiche? Sono _____________ simpatiche e 

carine. 10. La festa era bella, ma non _____________ si sono divertiti. 

 

16 Completa le frasi con l’aggettivo o il pronome indefinito molto. 

 
1. _____________ genitori, a causa dei contenuti violenti di videogiochi e tv, preferiscono utilizzare dvd e 

filmati scaricati da Internet. 2. Avrei voluto dirti _____________ cose, ma non ce n’è stato il tempo. 3. Al 

matrimonio di Natalie c’erano _____________ persone; di queste _____________ non le conoscevo. 4. La 

band ha avuto _____________ successo tra i giovani. 5. In crociera ho conosciuto _____________ gente. 6. 

_____________ studenti abitano lontano dalla scuola. 7. Anna ha _____________ interessi. 8. 

_____________ è stato fatto per aiutare le persone colpite dal terremoto, ma _____________ resta da fare. 9. 

_____________ volte non ci accorgiamo delle persone che realmente ci vogliono bene. 10. _____________ 

ritengono che i veri amici dell'uomo siano i cani. 11. _____________ ragazze praticano la pallacanestro. 12. 

Non ho mai avuto _____________ fortuna al gioco! 13. Fare un puzzle richiede pazienza e tu non ne hai 

_____________. 14. _____________ donne guadagnano poco e _____________ lavorano in nero. 15. La 

maleducazione è una brutta cosa e purtroppo in giro ce n'è _____________. 16. _____________ trascorrono il 

Natale in famiglia. 17. Giacomo colleziona fumetti e ne ha veramente _____________. 18. Ti faccio 

_____________ auguri di buon compleanno. 

 

17 Completa le frasi con l’aggettivo o il pronome indefinito tanto. 

 
1. A causa dello sciopero dei mezzi pubblici, oggi ____________ alunni sono assenti. 2. Per ____________ 

Facebook è un modo per restare in contatto con amici e parenti. 3. ____________ gente ha partecipato al 

funerale di Marco Simoncelli. 4. È passato ____________ tempo dalla tua ultima visita e di cose ne sono 

cambiate ____________. 5. Ci vogliono ____________ soldi per fare un viaggio e io non ne ho ____________. 

6. Sabrina è molto malata; ha ____________ problemi fisici e psicologici. 7. Roberta è una persona allegra e 

con ____________ voglia di divertirsi. 8. Non regalarmi altre piante: ne ho già ____________ e non so dove 

metterle. 9. Valentina si sente sola e ha ____________ bisogno di parlare con qualcuno. 10. Mi piace la 

pastasciutta e ne mangio sempre ____________. 
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18 Completa le frasi con l’aggettivo o il pronome indefinito altrettanto. 

1. Giulia ama i suoi nipotini che la ricambiano con _________________ affetto. 2. La sua casa ha tre stanze al 

pian terreno e _________________ al primo piano. 3. Giada ha sedici anni e _________________ ne ha il suo 

ragazzo. 4. Tredici ragazze e _________________ ragazzi si sono sfidati in una gara di slittino. 5. Molto è stato 

fatto, _________________ resta da fare. 6. Questo mese Arianna è andata a sciare tre volte e io 

_________________. 7. L'esame è articolato in 40 domande con _________________ risposte singole che 

possono essere vere o false. 8. Tommaso ha molte qualità positive ma _________________ difetti. 9. Lui non 

si è mai dimenticato degli amici e loro hanno fatto _________________ con lui. 10. Alessandra ha tanta voglia 

di fare e _________________ di studiare. 11. Ti parlo con sincerità e vorrei _________________ sincerità da 

parte tua. 12. Per questa ricetta servono 300 g di carne di pollo e _________________ di carne di vitello. 

 
ESERCIZI DI RIEPILOGO: PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI 
 

19 Completa le frasi con gli aggettivi indefiniti dati. 

 

Alcune   un’altra   altre   ciascun   Molte   molte    molte    molte    molto    troppe   troppi   tutte le    tutti 

 
1. Non _______________ gli studenti pensano di continuare gli studi dopo le superiori. 2. Per gli studenti che 

non hanno _______________ denaro, non è facile trovare un bell'appartamento. 3. Mangio _______________ 

uova la settimana, ma ho sentito dire che _______________ fanno male. 4. In oltre 40 anni di attività il WWF è 

riuscito a tutelare _________________ specie animali e vegetali. 5. Il numero degli incidenti stradali è 

diminuito, ma ancora _______________ muoiono sulle strade. 6. Per questo lavoro si richiede la conoscenza 

della lingua inglese e di _______________ lingua straniera. 7. _______________ donne oggi svolgono 

professioni che un tempo erano riservate agli uomini. 8. Ho rivisto questo film _______________ volte e 

_______________ volte mi sono emozionato. 9. In Italia _______________ abitante emette circa 2 tonnellate 

di CO2 ogni anno per i propri spostamenti. 10. _______________ persone sono molto riservate, mentre 

_______________ amano mettersi in mostra. 

20 Completa le frasi con gli aggettivi e i pronomi indefiniti dati. 

 

altrettanti    Ciascuno    molti    nessun    nessuna    poche    tante    tutta la    tutte    Tutte le    tutti    un tale 

1. _______________ macchine fotografiche ti permettono di scattare foto, ma non _______________ hanno le 

stesse caratteristiche. 2. _______________ di noi ha portato qualcosa da mangiare. 3. In città si trovano 

ancora dei parcheggi gratuiti, ma non sono _______________. 4. Ho _______________ amiche, ma 

_______________ è migliore di te. 5. In bicicletta puoi visitare _______________ città. 6. Avendo la febbre, il 

piccolo questa notte ha dormito solo _______________ ore. 7. Gli alunni non mostrano _______________ 

interesse per questo argomento. 8. Lisa è gentile con _______________.9. Mi dia cinque cartoline e 

_________________ francobolli. 10. Ha telefonato _______________ che non ha detto il suo nome. 

21 Completa le frasi con gli indefiniti che ritieni adeguati. 

1. _______________ ore davanti alla tv e incollati a Internet fanno male ai bambini. 2. Chiara è gelosa di 

Amedeo che, secondo lei, passa _______________ tempo con Valeria. 3. La scuola cerca di andare incontro 

alle necessità di _______________ studente. 4. Sale il numero delle vittime della strade: due incidenti mortali 

in _______________ ore. 5. Elena va d'accordo con _______________ le sue compagne di classe. 6. Ho 

commesso un errore, ma spero di avere un'_______________ possibilità per rimediare. 7. Abbiamo svolto 

_______________ esercizi di matematica ma non _______________. 8. Non ho _______________ dubbio. 9. 

Nella piazza c'era una _______________ folla che _______________ riusciva a muoversi. 10. Nella sua vita il 

nonno ha svolto _______________ lavori. 11. Il circolo culturale ha organizzato una mostra con 20 quadri di 

________________ pittori. 12. _______________ gli alunni della classe sono stati promossi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
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22 Completa le frasi con gli indefiniti corrispondenti alle espressioni tra parentesi. 

1.  

1. L'ingresso al concerto era libero e (noi tutti) _________________ di noi ha fatto un’offerta. 2. L’incidente ha 

causato nove feriti, per fortuna (neanche uno) _________________ grave. 3. Il 31 ottobre (un gran numero di 

persone) _________________ hanno festeggiato Halloween. 4. Di aerei in vita mia ne ho presi (un numero 

minimo) _________________, anche perché preferisco prendere il treno. 5. La ricetta prevede 100 g di 

zucchero, ma per me sono (una quantità eccessiva) _________________. 6. Questa è la mia opinione e non mi 

interessa cosa pensino (le altre persone) _________________. 7. Non sopporto quelli che credono di sapere 

(ogni cosa) _________________, anche quando non è vero. 8. Per andare al lavoro (ogni giorno) 

_________________ i giorni impiego circa 50 minuti per l'andata e (lo stesso tempo) _________________ per 

il ritorno. 9. Sono passate due settimane da quando sono partita e ne mancano (lo stesso numero) 

_________________ per il ritorno in Italia. 10. La sua gattina bianca e rossa è morta e ora la mia collega ne 

vorrebbe (una nuova) _________________ simile. 

2. 

1. Al concerto rock ci sono ragazzini di (non tanti) _________________ anni e uomini e donne che di anni ne 

hanno (un numero abbastanza alto) _________________. 2. Sono (un numero elevato) _________________ 

gli ambiti informatici in cui è possibile specializzarsi dopo la scuola superiore. 3. (Lo scorso) 

_________________ anno a quest'ora mi trovavo in ospedale. 4. A me i tatuaggi non piacciono, il mio ragazzo, 

invece, ne ha (un numero abbastanza grande) _________________. 5. (Alcune persone) _________________ 

ricordano benissimo i sogni, (altre persone) _________________ dimenticano (ogni cosa) 

_________________ al risveglio. 6. Il romanzo racconta la storia di (una persona) _________________ che ha 

lasciato (ogni cosa) ________________ per trasferirsi su un’isola tropicale. 7. Il corso è stato istruttivo, anche 

perché ci hanno spiegato (ogni cosa) _________________ in modo chiaro e semplice. 8. (Ogni ragazza) 

_________________ vorrebbero un ragazzo gentile e simpatico come Vito. 9. Questo film è piaciuto a (un gran 

numero di persone) _________________ ma non a (ogni persona) _________________. 10. (Alcune persone) 

_________________ sostengono che tre mesi di vacanza sono (eccessivi) _________________ per uno 

studente. 

 

 

 

 

1.3 USO DEI PRONOMI INDEFINITI 

 

23 Completa le frasi utilizzando il pronome indefinito uno/a al posto delle parole tra parentesi. 

 
1. Se (una persona) ______________ possiede una Ferrari o uno yacht, non può essere povero. 2. Finalmente 

abbiamo trovato (una persona) _______________ che ci ha dato l’informazione corretta! 3. Oggi a casa mia ha 

telefonato (una tale) _______________ che voleva vendermi un materasso. 4. Carla è (una persona) 

_______________ che dice sempre quello che pensa. 5. Quando (qualcuno) _______________ parla in classe 

non dobbiamo metterci a ridere. 6. Piero ha un appuntamento con (una tale) _______________ che ha 

conosciuto in chat. 7. Se (una persona) _______________ non sa niente dell’argomento, è meglio che stia 

zitto! 8. Se c'è qualcosa che non sopporto è quando (qualcuno) _______________ grida senza motivo. 9. Non 

è bello parlare male di (qualcuno) _______________ che non è presente. 10. A me piace Matteo perché è (un 

ragazzo) _______________ sincero, che dice le cose in faccia. 
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24 Riscrivi le frasi utilizzando uno/a al posto della forma impersonale. Fai i cambiamenti necessari. 

Quando si è arrabbiati, non si dovrebbe parlare.           Quando uno è arrabbiato, non dovrebbe parlare. 

forma impersonale pronome indefinito: uno 

1. Talvolta non si riesce a esprimere le emozioni 

che si provano. 

2. Quando non si sta bene, non si ha voglia di 

scherzare. 

3. Quando si è stanchi, è meglio non guidare. 

 

4. Se non si ha un lavoro, non si vive bene. 

 

5. In certe occasioni non si sa cosa dire. 

 

6. Se si è deboli e insicuri, si ha paura di tutto. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Vedi 31 VERBI E ESPRESSIONI IMPERSONALI, Si impersonale 

25 Completa le frasi con il pronome indefinito adeguato: alcuni/e o qualcuno/a. 

1. _________________ ha visto per caso Claudia in discoteca? 2. Delle belle tazze che ho comprato, 

_________________ le regalerò a Natale. 3. _________________ ha una penna da prestarmi? 4. L'invito è 

stato fatto a tutti, _________________ hanno già accettato, altri non ancora. 5. Apri la porta: 

_________________ ha bussato. 6. È tanto che non vediamo le nostre amiche, _________________ non la 

vediamo da mesi. 7. Non tutti trovano lavoro dopo la scuola: _________________ lavorano solo part-time e 

_________________ non lavorano proprio. 8. C’è _________________ in casa? 9. Ho fatto moltissime foto, 

_________________ sono belle, _________________ è da scartare. 10. Non è corretto dire che gli uomini di 

scienza sono tutti a favore del nucleare: _________________ sono a favore, _________________ è contro.  

 

26 Completa le frasi con il pronome indefinito adeguato: nessuno/a o qualcuno/a. 

1. Il professore ha rispiegato l’argomento perché _________________ non aveva capito. 2. Il tempo di cottura 

dipende dai gusti: _________________ preferisce l’uovo molto cotto, _________________ lo preferisce poco 

cotto. 3. _________________ è riuscito a risolvere l’indovinello, anche se non era difficile. 4. Sull’elicottero 

precipitato viaggiavano sette persone, delle quali, purtroppo, _________________ si è salvata. 5. I miei 

colleghi sono simpatici, a parte _________________. 6. Si sentono dei rumori, ma non si vede 

_________________. 7. A Gaia servirebbe una camicetta, ma non ne ha comprata _________________ 

perché _________________ le stava bene. 8. È arrivata l’estate: _________________ andrà al mare, 

_________________ in montagna. 9. Da piccolo collezionavo automobiline. _________________ l'ho persa, 

_________________ l’ho ancora. 10. Voler bene a _________________ significa capirlo e aiutarlo.  

 

27 Riscrivi le frasi utilizzando ognuno/a al posto di tutti/e. Ricorda di fare i cambiamenti necessari. 

1. Tutti hanno trovato un posto a sedere.   ______________________________________________________ 

2. Tutte si innamorano di Marco.                ______________________________________________________ 

3. Tutte hanno capito che non sei sincero.   ______________________________________________________ 

4. Tutti devono rispettare le regole.           ______________________________________________________ 

5. Tutti hanno ricevuto un premio.            _______________________________________________________ 

6. Sei l’amica che tutte vorrebbero avere.  ______________________________________________________ 

7. Tutti hanno bisogno di riposo.               _______________________________________________________ 

8. Tutte seguono la moda.                       _______________________________________________________ 
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28 Completa le frasi utilizzando ognuno/a o tutti/e. Usa entrambe le forme, dove è possibile. 

1. Rispondi per iscritto a __________________ delle seguenti domande. 2. __________________ hanno 

diritto di manifestare il proprio pensiero. 3. Cerchiamo di tenere un comportamento educato e rispettoso delle 

idee di __________________. 4. È difficile trovare un accordo perché __________________ di noi ha opinioni 

diverse. 5. Quello che è successo a lui poteva succedere a __________________ di noi. 6. Lo zio è affezionato 

alle nipotine e ha portato un regalo per __________________ di loro. 7. Da __________________ di questi 

romanzi è stato tratto un film. 8. Dai 16 anni in su, __________________ possono partecipare al corso di 

disegno. 9. Se __________________ aiuta, riusciamo a finire il lavoro in poco tempo. 10. Le specie animali 

sono tante e non __________________ sono conosciute. 11. Le immagini che trovi con Google sono quasi 

__________________ protette da copyright. 12. L’insegnante ha chiesto a _________________ di presentarsi. 

29 Completa con i pronomi chiunque, qualcosa o niente/nulla, in base al senso delle frasi. 

1. Martino è sempre pronto ad aiutare _________________. 2. _________________ può sbagliare e 

commettere errori. 3. Ho _________________ di importante da dirti. 4. C’è stato un incidente, ma nessuno ha 

visto _________________. 5. _________________ può acquistare questo prodotto in farmacia. 6. Può 

capitare a _________________ di trovarsi all'improvviso in una situazione difficile. 7. Ti va di bere 

_________________ con noi? 8. Manca _________________ per la cena? 9. La minigonna non sta bene a 

_________________. 10. _________________ mi fa paura più del fuoco. 11. È una torta molto semplice da 

eseguire. _________________ potrebbe prepararla e fare bella figura. 12. _________________ è più 

romantico di un weekend a Venezia. 13. _________________ può confermare che il mio vicino è una persona 

onesta. 14. Dobbiamo fare _________________ per aiutare Attilio. 15. Vorremmo sapere _________________ 

di più su Galileo Galilei. 16. Caterina si sente stanca e non ha voglia di fare _________________. 

30 Rendi negative le seguenti frasi, usando niente/nulla al posto di tutto o qualcosa. 

1. Tutto gli fa paura.  ________________________________________________________ 

2. Mi piace tutto.  ________________________________________________________ 

3. Vuole qualcosa.  ________________________________________________________ 

4. Capiamo tutto.  ________________________________________________________ 

5. Si può fare tutto.  ________________________________________________________ 

6. Hai trovato qualcosa? ________________________________________________________ 

7. Hanno visto qualcosa? ________________________________________________________ 

8. Ho qualcosa da dirvi. ________________________________________________________ 

9. Qualcosa mi disturba. ________________________________________________________ 

10. C’è qualcosa di bello. ________________________________________________________ 
Vedi 13 AVVERBIO, Avverbio di negazione non, Doppia negazione 

31 Completa le frasi con i pronomi indefiniti dati. 

chiunque       l'altra       Molti       niente       niente       ognuno       parecchi       qualcosa 

qualcosa      qualcosa       Qualcuna       qualcuna       qualcuno       tutte       una      un’altra 

1. Gianni ha parlato di _________________ che non conosco. 2. Internet permette di collegarsi con 

_________________ nel mondo. 3. In Svizzera si parlano quattro lingue, ma non sono _________________ 

diffuse allo stesso modo. 4. Un tatuaggio ha per _________________ un significato diverso. 5. Non sembrano 

sorelle: _________________ è bionda e _________________ è mora. 6 Non fa _________________ tutto il 

giorno. 7. Ho preparato la valigia, ma ho l’impressione di aver dimenticato _________________. 8. Conosco 

tutte le canzoni di questa band. _________________ mi piace, _________________ no. 9. Non ho mai 

comprato libri online, ma la mia amica ne ha comprati _________________. 10. Se la crema non è efficace, 

conviene provarne _________________. 11. Fammi sapere se devo portare _________________ per la festa. 

12. _________________ sono convinti che i soldi diano la felicità. 13. Il frigo è vuoto e non c’è 

_________________ per preparare il pranzo. 14. Si sa _________________ del concerto di sabato prossimo? 
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32 Completa le frasi con i pronomi indefiniti dati. 

alcuni     altrettanti     altri     Chiunque     chiunque     ciascuno     l’altro     nessuno     nessuno     nulla     

nulla     parecchi     pochi     Qualcuno     tutti     tutto     una     uno     uno     un tale     troppi 

1. Giorgio si ferma a chiacchierare con _________________ incontri. 2. _________________ avrebbe fatto il 

lavoro meglio di quell’incapace! 3. Nonostante _________________ sappiano che il fumo è dannoso, solo 

_________________ riescono a smettere di fumare. 4. Io non ho mai sentito _________________, 

_________________ invece si sono lamentati del rumore proveniente dal bar. 5. Oggi a scuola è andato 

_________________ bene. 6. Due operai sono stati colpiti da un fulmine: _________________ è morto, 

_________________ è grave. 7. Se acquisti questo prodotto, puoi vincere 500 euro per te e 

_________________ per la tua migliore amica. 8. Il laboratorio di teatro prevede tre incontri di quattro ore 

_________________. 9. _________________ di voi vuole assaggiare i miei biscotti? 10. Roberto si è 

innamorato di _________________ che è già fidanzata. 11. Che cosa pensi di _________________ che 

tradisce un amico? 12. In treno ho conosciuto _________________ di nome Diego. 13. Siccome 

_________________ mi ha invitata alla festa, ho trascorso la serata a casa mia, da sola. 14. Il furto della 

bicicletta è avvenuto in pieno centro, tuttavia _________________ si è accorto di _________________. 15. 

Eravamo in _________________ per un’auto sola e siamo dovuti andare con due. 16. Ad _________________ 

il film è piaciuto, _________________ invece lo hanno trovato noioso. 

33 Completa il breve testo con i pronomi indefiniti che ritieni adeguati. 

Perché _________________ canta bene e _________________ no? 

_________________ sono stonati e _________________, invece, sono intonati. In realtà le persone davvero 

stonate, cioè incapaci di dare una giusta intonazione al canto, sono _________________ perché l’incapacità di 

cantare dipende solo da mancanza di educazione musicale e scarso esercizio. Perciò, con l’aiuto di un maestro, 

_________________ può imparare. Nell’Europa del Nord, dove il canto corale è praticato in tutte le scuole, 

quasi _________________ è stonato. Insomma, il canto è come lo sport: i campioni sono 

_________________, ma, con una corretta impostazione e con l’esercizio, _________________ può riuscire a 

ottenere livelli accettabili. 

34 Inserisce nel testo i pronomi indefiniti che sono stati tolti. 

Nello zainetto ignorato l’amicizia delusa 

Succede che, crescendo, diventi più serio. Nella prima adolescenza è sufficiente essere 

simpatici, fare macello in classe, non sentirsi sfigati. Poi è la vita stessa che si incarica di 

rendere meno spiritosi, meno superficiali. È quello che è successo a Mirco: ha dimenticato lo 

zaino con i libri, i soldi e i documenti sull’autobus al ritorno da scuola, ma dei suoi amici lo ha 

chiamato per avvisarlo, né di loro lo ha preso con sé per poterglielo restituire. Semplicemente 

l’hanno lasciato là, ben consapevoli delle conseguenze dello smarrimento. Infatti, Mirco non 

l’ha più ritrovato e ha perso. Li credeva amici, ma quando si è trattato di fare di appena un 

po’ faticoso, se ne sono fregati. Ora Mirco li guarda con un altro sguardo, non ha più voglia di 

ridere e scherzare con loro. È evidente che non è più come prima. Anche le ragazze, pronte a 

messaggi, sorrisi, inviti e complimenti su Facebook, non hanno fatto per evitargli il guaio. 

Quel chissenefrega è difficile da dimenticare e pesa come un macigno. Mirco si rende conto di 

quanto le cose possano essere diverse da come appaiono. Scopre l’egoismo, in sé e negli. La 

parola amicizia diventa più ricca di sfumature. Mirco non si fida più di, come faceva prima, e 

inizia a distinguere l’amico vero dal conoscente, il compagnone da chi ci tiene davvero a te. 

(da O. Poli. Famiglia Cristiana, 2011, n. 37) 

uno  

 

tutti 

nessuno  

qualcuno 

 

tutto  qualcosa 

 

qualcosa  tutte 

nulla 

 

altri 

chiunque 
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1.4 USO DEGLI AGGETTIVI INDEFINITI 

35 Completa lo schema. 

 

tutti/e ogni 

tutte le volte ogni volta 

tutti i giornali  

 ogni ragazzo 

tutte le canzoni  

 ogni donna 

tutte le domeniche   

 ogni uomo 

tutte le feste  

 

36 Riscrivi le frasi utilizzando l’aggettivo indefinito ogni. Ricorda di fare i cambiamenti necessari. 

1. Il papà legge il giornale tutti i giorni.   _____________________________________________________ 

2. Tutte le persone hanno dei doveri.   _____________________________________________________ 

3. Tutti gli studenti hanno studiato.   _____________________________________________________ 

4. Mi piacciono tutti i dolci al cioccolato.        _____________________________________________________ 

5. Ugo ricorda tutti i momenti vissuti con lei. _____________________________________________________ 

6. Cerco una borsa per tutte le occasioni.   _____________________________________________________ 

 

37 Completa con i nomi dati, in base al senso della frase. 

 

animale  gli animali         cittadino  i cittadini         cosa  le cose          giorno  i giorni         sera  le sere  

 
1. Ogni __________________ ha diritto al rispetto della privacy. 2. Metti in ordine ogni __________________ 

prima che torni la mamma! 3. Amo tutti ___________________, però per i gatti ho una vera passione. 4. 

Passa ogni ___________________ della sua vita davanti al monitor! 5. I miei non mi permettono di uscire ogni 

___________________. 6. Mangerei tutti ___________________ pasta al pomodoro. 7. Non è possibile 

comprare tutte ___________________ che ci piacciono. 8. Tutti ___________________ hanno pari dignità 

sociale e sono uguali davanti alla legge. 9. Tutte ___________________ Emilio gioca a biliardo nel bar sotto 

casa. 10. Ogni ___________________ ha diritto al rispetto. 

 

38 Completa le frasi con gli aggettivi indefiniti ogni o qualche. 

 
1. Leo è un pasticcione e finisce sempre col combinare ___________________ guaio. 2. Ho cercato in 

___________________ angolo, ma non ho ritrovato il mio libro. 3. È molto tardi, ma spero che 

___________________ negozio sia ancora aperto. 4. Samira cambia colore e taglio di capelli 

___________________ tre mesi. 5. Abbiamo ritrovato il nostro cagnolino quando ormai avevamo perso 

___________________ speranza. 6. Ci servirebbe ancora ___________________ uovo per preparare la crema 

pasticciera. 7. ___________________ volta che lo incontro, Ennio mi parla dei suoi guai. 8. Con alcuni amici e 

___________________ amica abbiamo creato una compagnia teatrale. 9. Le Olimpiadi si svolgono 

___________________ 4 anni. 10. __________________ lunedì abbiamo ginnastica. 11. _________________ 

tempo fa ho visitato una mostra dedicata a Caravaggio. 12. ___________________ persona ha pregi e difetti.  
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39 Completa lo schema. 

alcuni/e qualche 

alcune volte qualche volta 

 qualche bambino 

alcuni panini  

alcuni problemi   

 qualche signora 

40 Riscrivi le frasi utilizzando l’aggettivo indefinito qualche. Ricorda di fare i cambiamenti necessari. 

1. Alcune scene del film sono molto violente. _____________________________________________________ 

2. È arrivato con alcuni minuti di ritardo.       _____________________________________________________ 

3. Ci servono alcune sedie per gli ospiti.        _____________________________________________________ 

4. Nel test c’erano alcuni esercizi difficili.       _____________________________________________________ 

5. Alcune persone sono allergiche al lattosio. _____________________________________________________ 

6. Alcuni alberi sono sempre verdi.    _____________________________________________________ 

41 Completa con i nomi dati. 

amico  amici     libro  libri     pianta  piante     poesia  poesie     ragazzo  ragazze 

1. Mi consigli qualche _________________ da leggere durante il viaggio? 2. In gita abbiamo conosciuto 

qualche _________________ francese. 3. Ho piantato qualche _________________ di lamponi. 4. Potremmo 

invitare qualche _________________ sabato sera. 5. Alcune _________________ ornamentali sono pericolose 

per gli animali. 6. Abbiamo studiato qualche _________________ di Giuseppe Ungaretti. 7. Arianna vorrebbe 

vendere alcuni _________________ antichi. 8. Con l’inizio dell’università, Marco ha deciso di andare a vivere 

con alcuni _________________. 9. Alcune _________________ si comportano male. 10. L’attore ha recitato 

alcune _________________ di Alda Merini. 

42 Completa le frasi con gli aggettivi indefiniti qualche o qualsiasi/qualunque. 

1. L’architetto ci ha dato _________________ consiglio per arredare il soggiorno. 2. Il professore non fa 

collezioni di libri _________________ ma di opere antiche di scrittori illustri. 3. Gli alunni hanno rivolto 

_________________ domanda alla guida del museo. 4. La squadra si batterà per conseguire la vittoria a 

_________________ costo. 5. _________________ cosa accada, ti vorrò sempre bene. 6. Non voglio una 

penna _________________, rivoglio la mia! 7. Ha bevuto _________________ bicchiere di troppo e adesso 

sta male. 8. Rileggo il tema per vedere se c’è ancora _________________ errore. 9. Emma ci invita a passare 

_________________ giorno da lei. 10. Metti un vestito _________________! È una semplice cena tra amici.  

43 Completa le frasi con gli aggettivi indefiniti tutto + articolo o qualsiasi/qualunque. 

1. _________________ riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale. 2. Uso uno shampoo normale 

che si compra in _________________ supermercato. 3. _________________ cittadini dell'Unione hanno la 

libertà di lavorare in _________________ Stato membro. 4. Siamo a tua disposizione per rispondere a 

_________________ richiesta di informazioni. 5. _________________ esami per la Patente Europea del 

Computer si possono sostenere presso un _________________ Centro accreditato (Test Center). 6. Solo il 

genio della lampada di Aladino può esaudire _________________ desiderio. 7. In periodo di crisi molti 

accetterebbero un lavoro _________________ per riuscire a pagare _________________ spese. 8. Il PC, 

come _________________ altro apparecchio domestico, consuma energia anche da spento. 9. Ho una tale 

fame che mangerei _________________ cosa. 10. _________________ settimane ricevo decine di telefonate 

a _________________ ora del giorno. 

Quaderno di lavoro M6, Percorso 2 (Aggettivi e pronomi indefiniti) 
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FORMA DEI PRONOMI E DEGLI AGGETTIVI INDEFINITI 
 

1  

pronomi e aggettivi pronomi aggettivi 

alcuni/e  
altrettanto/a/i/e  
altro/a/i/e  
ciascuno/a  
molto/a/i/e  
nessuno/a  
parecchio/a/i/e  

poco/a/hi/he  
tale/i  
tanto/a/i/e  
troppo/a/i/e  
tutto/a/i/e  

chiunque  
niente/nulla  
ognuno/a  
qualcosa  
qualcuno/a  
uno/a  
 

ogni  
qualche  
qualsiasi/qualunque  
 

2  

1.  x    nessun uomo 
2.  x    nessun’amica 
3.  x    nessuno zio 
4.  x    nessuna ragazza 
5.  x    nessuno sport 

1.  x    ciascun’alunna  
2.  x    ciascuno studente  
3.  x    ciascuna donna 
4.  x    ciascuna parola 
5.  x    ciascun abitante 

 

USO DEI PRONOMI E DEGLI AGGETTIVI INDEFINITI 
 

3  

1. Alcune 2. alcuni 3. Alcune 4. alcune 5. Alcuni 6. alcuni  
1. alcune 2. Alcuni 3. alcune 4. alcuni 5. alcuni 6. Alcuni  
 

4  

1. Nessuna 2. nessuna 3. ciascun 4. nessun 5. ciascun’ 6. nessun 7. Ciascun 8. nessuno 9. ciascuno 10. nessun 
11. ciascuna 12. nessun’ 13. ciascun 14. ciascun’  
 

5  

1. nessuna 2. Ciascuno 3. nessuno 4. nessuno 5. ciascuno 6. ciascuno 7. nessuno 8. ciascuna 9. nessuno 10. 
ciascuna 11. ciascuno 12. nessuna  
 

6  

2. Marco non vuole vedere nessuno. 4. Questa minestra non ha nessun sapore. 6. Tu e Andrea non avete 
nessuna conoscenza informatica. 7. Quest’anno non farò regali di Natale a nessuno. 9. Sono sicuro che non mi 
ha visto nessuno. 10. La squadra ormai non ha nessuna possibilità di arrivare in finale. 12. Giulio non ha nessun 
dubbio: al termine delle scuole medie si inscriverà al liceo artistico. 
 

7  

9. Domani non devo incontrare nessun amico.  
10. Non ti ha cercato nessuna tua amica. 
11. Questo quadro non ha nessun valore. 
12. Teresa non ha nessuna certezza di superare l’esame. 
13. Prima di partire Orlando non ha salutato nessuno. 
14. Non c’è nessun problema. 
15. Oggi non abbiamo nessuna voglia di studiare. 
16. Nel parco non c’era nessun bambino. 
 

8  

1. un tale 2. tali 3. un tale 4. tale/una tale 5. una tale 6. tale/un tale 7. un tale 8. un tale 9. tali 10. tali 11. 
tale/una tale 12. una tale  
 

9  

1. diversa 2. precedente 3. prossima 4. di nuovo 5. ancora 6. scorso 7. ancora 8. di nuovo 9. diverso 10. da 
aggiungere 
 

10  

1. un’altra 2. un altro 3. gli altri 4. altri 5. un’altra 6. l’altra 7. le altre 8. L’altro 9. un altro 10. le altre  
1. gli altri 2. un altro 3. l’altra 4. le altre 5. gli altri 6. le altre 7. l’altro 8. un’altra 9. altri 10. gli altri 11. un altro 
12. altro  
 

11  

1. poco 2. pochi 3. poche 4. poca, poco 5. poche 6. pochi 7. poca 8. poche  
1. poca 2. pochi 3. poche 4. poca 5. poco 6. Pochi 7. pochi, pochi 8. poco  
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12  

1. parecchi 2. parecchia 3. parecchi 4. parecchio 5. parecchio 6. parecchie 7. Parecchi 8. parecchia 9. parecchie 
10. parecchi  
1. parecchi 2. parecchio 3. parecchi 4. parecchie 5. Parecchia 6. parecchie 7. parecchio 8. parecchia  
9. parecchie 10. parecchi  
 

13  

1. troppi 2. troppo 3. troppe 4. troppi 5. troppe 6. troppa 7. troppa, troppi 8. troppi 9. Troppe 10. Troppi  
 

14  

1. Tutti i 2. tutto l’ 3. Tutti i, tutta la 4. tutte le 5. tutti i 6. tutta la 7. tutta 8. tutte le 9. tutti gli 10. tutta l’  
11. tutti gli 12. tutta  
 

15  

1. tutti 2. tutte, tutte 3. tutto 4. tutte 5. tutti 6. tutto 7. tutta 8. tutti 9. tutte 10. tutti  
 

16  

1. Molti 2. molte 3. molte, molte 4. molto 5. molta 6. Molti 7. molti 8. Molto, molto 9. Molte 10. Molti 11. Molte 
12. molta 13. molta 14. Molte, molte 15. molta 16. Molti 17. molti 18. molti  
 

17  

1. tanti 2. tanti 3. Tanta 4. tanto, tante 5. tanti, tanti 6. tanti 7. tanta 8. tante 9. tanto 10. tanta  
 

18  

1. altrettanto 2. altrettante 3. altrettanti 4. altrettanti 5. altrettanto 6. altrettante 7. altrettante 8. altrettanti  
9. altrettanto 10. altrettanta 11. altrettanta 12. altrettanti  
 
ESERCIZI DI RIEPILOGO: PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI 
 

19  

1. tutti 2. molto 3. molte, troppe 4. molte 5. troppi 6. un’altra 7. Molte 8. molte, tutte le 9. ciascun 10. Alcune, 
altre  

 

20  

1. Tutte le, tutte 2. Ciascuno 3. molti 4. tante, nessuna 5. tutta la 6. poche 7. nessun 8. tutti 9. altrettanti 
10. un tale 

 

21  

1. Troppe/Molte/Tante 2. troppo 3. ciascuno/ogni 4. poche 5. tutte 6. altra 7. molti/tanti/parecchi, tutti  

8. nessun 9. tale, nessuno. 10. molti/tanti/parecchi 11. altrettanti 12. Tutti 
 

22  

1.  
1. ciascuno 2. nessuno 3. molti/tanti 4. pochi/pochissimi 5. troppi 6. gli altri 7. tutto 8. tutti, altrettanti  
9. altrettante 10. un’altra 
2. 
1. pochi, parecchi 2. molti/tanti 3. L’altr’ 4. parecchi 5. Alcuni, altri, tutto 6. un tale, tutto 7. tutto 8. Tutte  
9. molti/tanti, tutti 10. Alcuni, troppi  
 
 
 

USO DEI PRONOMI INDEFINITI 
 

23 

1. uno 2. uno 3. una 4. una 5. uno 6. una 7. uno 8. uno 9. uno 10. uno 
 

24 

1. Talvolta uno non riesce a esprimere le emozioni che prova. 2. Quando uno non sta bene, non ha voglia di 
scherzare.3. Quando uno è stanco, è meglio che non guidi. 4. Se uno non ha un lavoro, non vive bene. 5. In 
certe occasioni uno non sa cosa dire.6. Se uno è debole e insicuro, ha paura di tutto. 
 

25  
1. Qualcuno 2. alcune 3. Qualcuno 4. alcuni 5. qualcuno 6. qualcuna 7. alcuni, alcuni 8. qualcuno 9. alcune, 
qualcuna 10. alcuni, qualcuno  
 

26  

1. qualcuno 2. qualcuno, qualcuno 3. Nessuno 4. nessuna 5. qualcuno 6. nessuno 7. nessuna, nessuna  
8. qualcuno, qualcuno 9. Qualcuna, qualcuna 10. qualcuno 
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27  

1. Ognuno ha trovato un posto a sedere. 
2. Ognuna si innamora di Marco. 
3. Ognuna ha capito che non sei sincero.  
4. Ognuno deve rispettare le regole. 
5. Ognuno ha ricevuto un premio. 
6. Sei l’amica che ognuna vorrebbe avere. 
7. Ognuno ha bisogno di riposo. 
8. Ognuna segue la moda. 
 

28  

1. ognuna 2. Tutti 3. ognuno/tutti 4. ognuno 5. ognuno 6. ognuna 7. ognuno 8. tutti 9. ognuno 10. tutte  
11. tutte 12. ognuno/tutti  
 

29  

1. chiunque 2. Chiunque 3. qualcosa 4. niente/nulla 5. Chiunque 6. chiunque 7. qualcosa 8. qualcosa  
9. chiunque 10. Niente/Nulla 11. Chiunque 12. Niente/Nulla 13. Chiunque 14. qualcosa 15. qualcosa  
16. niente/nulla 
 

30  

1. Niente/Nulla gli fa paura.  
2. Non mi piace niente/nulla. 
3. Non vuole niente/nulla.  
4. Non capiamo niente/nulla. 
5. Non si può fare niente/nulla. 

6. Non hai trovato niente/nulla?  
7. Non hanno visto niente/nulla?  
8. Non ho niente/nulla da dirvi. 
9. Niente/Nulla mi disturba.  
10. Non c’è niente/nulla di bello. 

 

31  

1. qualcuno 2. chiunque 3. tutte 4. ognuno 5. una, l'altra 6. niente 7. qualcosa 8. Qualcuna, qualcuna  
9. parecchi 10. un’altra 11. qualcosa 12. Molti 13. niente 15. qualcosa  

 

32  

1. chiunque 2. Chiunque 3. tutti, pochi 4. nulla, parecchi 5. tutto 6. uno, l’altro 7. altrettanti 8. ciascuno 
9. Qualcuno 10. una 11. uno 12. un tale 13. nessuno 14. nessuno, nulla 15. troppi 16. alcuni, altri  

33  

qualcuno, qualcuno / uno, un altro 
Alcuni, altri, poche, chiunque, nessuno, pochi, chiunque  
 

34  

uno diventi più serio 
di rendere tutti meno spiritosi 
ma nessuno dei suoi amici 
né qualcuno di loro lo ha preso 
ha perso tutto, si è trattato di fare qualcosa di appena 
qualcosa non è più come prima, tutte pronte a messaggi 
non hanno fatto nulla 
in sé e negli altri 
non si fida più di chiunque 

 

USO DEGLI AGGETTIVI INDEFINITI 
 

35  

 

tutti/e ogni 

  

 ogni giornale 

tutti i ragazzi  

 ogni canzone 

tutte le donne  

 ogni domenica 

tutti gli uomini  

 ogni festa 

 

36  

1. Il papà legge il giornale ogni giorno. 2. Ogni persona ha dei doveri. 3. Ogni studente ha studiato. 4. Mi piace 
ogni dolce al cioccolato. 5. Ugo ricorda ogni momento vissuto con lei. 6. Cerco una borsa per ogni occasione. 
 

37  

1. cittadino 2. cosa 3. gli animali 4. giorno 5. sera 6. i giorni 7. le cose 8. i cittadini 9. le sere 10. animale  
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38  

1. qualche 2. ogni 3. qualche 4. ogni 5. ogni 6. qualche 7. Ogni 8. qualche 9. ogni 10. Ogni 11. Qualche  
12. Ogni 
 

39  

alcuni/e qualche 

  

alcuni bambini  

 qualche panino 

 qualche problema 

alcune signore  

 

40  

1. Qualche scena del film è molto violenta. 2. È arrivato con qualche minuto di ritardo. 3. Ci serve qualche sedia 
per gli ospiti. 4. Nel test c’era qualche esercizio difficile. 5. Qualche persona è allergica al lattosio. 6. Qualche 
albero è sempre verde. 
 

41  

1. libro 2. ragazzo 3. pianta 4. amico 5. piante 6. poesia 7. libri 8. amici 9. ragazze 10. poesie  

 

42  

1. qualche 2. qualsiasi/qualunque 3. qualche 4. qualsiasi/qualunque 5. Qualsiasi/Qualunque 6. 
qualsiasi/qualunque 7. qualche 8. qualche 9. qualche 10. qualsiasi/qualunque 
 

43  

1. Qualsiasi/Qualunque 2. qualsiasi/qualunque 3. Tutti i, qualsiasi/qualunque 4. qualsiasi/qualunque 5. Tutti gli, 
qualsiasi/qualunque 6. qualsiasi/qualunque 7. qualsiasi/qualunque, tutte le 8. qualsiasi/qualunque 9. 
qualsiasi/qualunque 10. Tutte le, qualsiasi/qualunque  
 
 
 


