GLI AGGETTIVI NUMERALI
Gli aggettivi numerali indicano la quantità precisa o
l’ordine all’interno di una serie.
Si suddividono in AGGETTIVI NUMERALI CARDINALI e AGGETTIVI
NUMERALI ORDINALI.
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Indicano in modo preciso la
quantità numerica del nome a
cui si riferiscono.
Si scrivono quasi sempre in
lettera.
I numerali cardinali sono tutti
invariabili tranne uno che ha il
femminile singolare (una) e i
sostantivi milione e miliardo che
hanno il plurale (milioni,
miliardi).



Nicola ha invitato quindici
bambini al suo
compleanno.



Abbiamo comprato quattro
mele, otto pere e dieci
arance.



Ci sono sette miliardi di
abitanti sul nostro pianeta.

Indicano la successione, la
posizione del nome a cui si
riferiscono.
Si scrivono in lettere o in
numero romano oppure in cifra.
Sono normali aggettivi variabili .




Vorrei stare in prima fila.
E’ la III persona che mi
chiede un favore oggi.
Mi basta arrivare al 3°
posto.



Uno e una possono essere articoli indeterminativi o aggettivi numerali.



Un bambino corre (un significa un bambino qualsiasi, quindi è un articolo
indeterminativo)
Un solo bambino corre (un significa 1 bambino, non 2 o 3, quindi è un aggettivo
numerale cardinale)

Vi sono inoltre altri aggettivi numerali eccone alcuni:




La mia borsa ha un peso doppio rispetto alla tua.
Vuoi mezza mela?
Mia figlia è una quindicenne

Sottolinea gli aggettivi numerali e inseriscili in tabella
Ho tre problemi di geometria da risolvere.
Sono arrivato al terzo posto.
Dieci giornalisti parteciparono alla conferenza stampa.
Il terzo banco da destra è il mio.
Anni fa possedevo cinque auto da corsa ma ho dovuto venderle tutte.
Il quarto regalo che ho scartato era il più bello.
Sette persone dicono di aver visto un ufo nel cielo ieri sera.
Nel secondo comma della legge viene specificato il reato a cui vai incontro.
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