
Livello intermedio/superiore 
Es.27  Inserire nelle frasi l’aggettivo adatto scegliendolo fra 
   quelli della lista (gli aggettivi vanno usati una volta  
   sola! Attenzione all’accordo!) 

annoiato - appassionante - ardente - artificiale - 
bollente - bravo - buono - complesso - difficile - 

divertente - duro - errato - facile - fluente - fluido - 
gelato - gelido - impegnativo - impegnato - ingiusto 
- innaturale - innocente - innocuo - interessante - 
interessato - meravigliato - meraviglioso - noioso - 

rigido - semplice - serio - severo 

1. Michele è molto ____________ alla politica e   
 segue con attenzione tutte le ultime novità sui   
 mass media. 
2. A casa di Linda e Piero ultimamente c’è sempre  
 un’atmosfera ____________ ! Non si parlano    
 nemmeno! Non mi stupirei se divorziassero.  
3. Che peccato! Ho provato a fare la maionese in   
 casa, ma mi è venuta troppo ____________ .   
 Sembrava acqua! 
4. Sono rimasta molto ____________ quando Ornella 
 mi ha detto che avrebbe lasciato il suo lavoro.   
 Di questi tempi è così ____________ trovarne un  
 altro! 
5. Questo lago è nato quando hanno costruito   
 quella diga laggiù, ma anche se è ____________ , è 
 davvero un lago bellissimo. 
6. 10 anni di prigione mi sembrano una punizione  
 ____________ per quel crimine! Il giudice avrebbe 
 potuto essere più clemente. 
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7. Ahia! Mamma mia! Questo caffè è davvero    
 ____________ ! Mi sono scottata la lingua! 
8. A Francesco piacciono i film ____________ !   
 Quelli che parlano di guerra, storia, politica…   
 Insomma, quelli che per me sono solo     
 ____________ e mi fanno dormire! 
9. In campeggio ho dormito in tenda e adesso ho  
 un mal di schiena terribile, perché nonostante   
 avessi il materassino, il terreno era davvero   
 ____________ . 
10. La commedia che abbiamo visto ieri è stata   
 molto ____________ , ho riso fino alle lacrime. 
11. Il mio computer non funziona bene, così ho   
 chiesto aiuto a Luca che con la tecnologia è   
 davvero ____________ . 
12. Io sono una persona ____________ . Non ho   
 bisogno di molto per vivere: un tetto sulla testa,  
 qualcosa da mangiare e per vestirmi e qualche   
 soldo per un viaggetto ogni tanto… 
13. - Oddio! Un serpente!! 
 - Non ti preoccupare. Quello è un serpente    
   ____________ , non ha nessun veleno… È lì   
   tranquillo   a prendere un po’ di sole…  
14. Questo è davvero un problema ____________ !   
 Dobbiamo cercare di risolverlo il prima    
 possibile. 
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