UNITÀ 3

Mappa per ricordare
L’AGGETTIVO
QUALIFICATIVO

forma

•variabile:

buono, buona, buoni, buone

•invariabile:
pari

struttura

•primitivo: solo
•derivato: solitario
•alterato: bassino
•composto: anticonformista

DETERMINATIVO
possessivi: mio, tuo, suo, nostro,
vostro, loro, proprio, altrui
dimostrativi: questo, quello,
codesto, tale
identiﬁcativi: stesso, medesimo

indeﬁ niti: alcuno, nessuno,
qualche, ogni, molto
numerali

grado

•positivo: bello, simpatico, vecchio
•comparativo:
maggioranza: più bello

uguaglianza: bello come
minoranza: meno bello

•superlativo:

relativo: il più bello
assoluto: bellissimo

•cardinali: uno, due, dieci, cento
•ordinali: primo, secondo,
centesimo

•moltiplicativi:

doppio, triplo,
triplice

•frazionari: un terzo, due quinti
•distributivi: uno per volta, a due a
•collettivi:

due, ogni tre

entrambi, ambedue,
paio, coppia, dozzina,
centinaio

interrogativi: che? quale? quanto?
esclamativi: che! quale! quanto!
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1.La definizione dell’aggettivo
L’aggettivo è una parte variabile del discorso che accompagna il nome per
indicarne una qualità o per precisarne alcuni aspetti.
1 In ciascuna delle frasi che seguono vi è un aggettivo. Evidenzialo, quindi
indica il tipo di informazione che offre.
1. Francesco ha una bicicletta nuova.
qualità

quantità indeterminata

possesso

posizione

possesso

posizione

possesso

posizione

possesso

posizione

2. Io ho tanti progetti per il futuro.
qualità

quantità indeterminata

3. Il mio cane si chiama Doc.
qualità

quantità indeterminata

4. Non vedo l’ora di leggere quella storia.
qualità

quantità indeterminata

2.L’aggettivo qualificativo
Gli aggettivi possono essere suddivisi in due categorie: qualificativi e
determinativi. Degli aggettivi determinativi parleremo in seguito, intanto
soffermiamoci sugli aggettivi qualificativi individuandone la funzione.
L’aggettivo qualificativo ha la funzione specifica di “qualificare” il nome a cui
si riferisce, indicandone la qualità o una sua caratteristica.
1 In ciascun gruppo di parole vi è un aggettivo qualificativo. Individualo ed
evidenzialo.
1. acqua - domani - semplice - dentro - venite
2. volentieri - noi - foresta - intelligente - correre
3. ridicolo - fiume - scrivere - sotto - invece
4. marito - carino - leggere - sopra - piuttosto
5. studio - ancora - scontroso - tra - giocare

3.La concordanza dell’aggettivo
L’aggettivo è strettamente legato al nome, perciò concorda in genere e numero
con i nomi a cui si riferisce. Se è riferito a due o più nomi di genere diverso,
dovrà concordare al maschile plurale.
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1 Concorda l’aggettivo in parentesi con il nome o con i nomi sotto riportati.
1. gatto (giocherellone)
2. torta (squisito)
3. nuvole (minaccioso)
4. venti (impetuoso)
5. limoni e pompelmi (aspro)
6. giorni e mesi (sereno)

4.I gradi dell’aggettivo qualificativo
L’aggettivo qualificativo, oltre a esprimere una qualità, consente di istituire
una gradazione della qualità espressa oppure di istituire un paragone fra due o
più elementi che di tale qualità sono in possesso.
A questo scopo dispone di tre gradi: positivo, comparativo e superlativo.
Grado positivo: esprime la qualità senza nulla aggiungere: bello, caro, vecchio.
Grado comparativo: istituisce un paragone fra due o più elementi. Può essere:
- di maggioranza: più bello;
- di uguaglianza: bello come;
- di minoranza: meno bello.
Grado superlativo: esprime una qualità posseduta al massimo grado. Può essere:
- relativo: indica una qualità espressa al massimo grado in relazione a un
gruppo: il più bello, la più bella, i più belli, le più belle;
- assoluto: indica una qualità espressa al massimo grado, senza alcun termine
di riferimento: bellissimo, bellissima, bellissimi, bellissime.
1 Completa la tabella e inserisci gli aggettivi opportuni negli spazi vuoti.
Positivo

Comparativo
Comparativo
Comparativo Superlativo
di maggioranza di uguaglianza di minoranza relativo

Superlativo
assoluto

agile
più veloce
giovane come
meno forte
il più sottile
bravissimo
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5.Gli aggettivi determinativi
Gli aggettivi determinativi o indicativi sono quelli che, aggiunti al nome cui si
riferiscono, ne “indicano” una particolare determinazione in rapporto alla
proprietà, alla collocazione, alla quantità, al numero ecc.
Possessivi: precisano a chi appartiene l’animale o la cosa indicati dal nome a
cui si riferiscono: mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio, altrui.
Dimostrativi: precisano la posizione di qualcuno o qualcosa nel tempo e nello
spazio: questo, quello, codesto, tale.
Identificativi: possono svolgere una funzione identificativa o rafforzativa:
stesso, medesimo.
Indefiniti: indicano in modo generico la qualità, la quantità o l’identità del
nome a cui si riferiscono: alcuno, taluno, certo, altro, tale, nessuno, qualche,
ogni, ciascuno, molto, tanto, parecchio, troppo, poco, tutto, ogni, ciascuno,
qualunque, qualsiasi.
Numerali cardinali: uno, due, dieci, cento ecc.
Numerali ordinali: primo, secondo, decimo, centesimo ecc.
Numerali moltiplicativi: doppio, triplo, duplice, triplice ecc.
Interrogativi: introducono una domanda, diretta o indiretta: che, quale,
quanto.
Esclamativi: introducono un’esclamazione: che, quale, quanto.
1 Scrivi l’aggettivo possessivo corrispondente alle indicazioni fornite, come
nell’esempio.
La camicia che appartiene a Emma

La sua camicia

1. La casa che appartiene a voi
2. La casa che appartiene a te
3. La casa che appartiene a me
4. La casa che appartiene a me e a te
5. La casa che appartiene a lui
6. Le case che appartengono a lei
7. La casa che appartiene ad altri
8. La casa che appartiene ai miei cugini
9. Le case che appartengono a voi
10. Le case che appartengono a me
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2 Evidenzia gli aggettivi dimostrativi e sottolinea gli aggettivi identificativi.
1. Enrica ed io abitiamo nello stesso palazzo. 2. Quel film è un capolavoro!
3. Non so come farò a convincere quella cocciuta di Sara. 4. È stata la mia
stessa mamma a dirmi che avrei potuto fare i compiti più tardi. 5. Il fiume che
vedi nasce da quei monti laggiù. 6. Lodovico e Gisella sono nati nel medesimo
giorno. 7. Di quella storia non voglio più sentir parlare.
3 Completa le frasi con un aggettivo indefinito adatto, che sceglierai fra quelli
proposti in parentesi.
1. (Nessuno/Alcuno/Qualunque)

può dubitare della tua buona

fede. 2. Sono disposto ad accettare (alcuna/qualsiasi/nessuna)
proposta, purché sia ragionevole. 3. (Qualche/Ciascuna/Ogni)
volta che ripenso a quella scena, mi viene da ridere. 4. Non avresti (qualche/
spicciolo da prestarmi? 5. (Qualcun/

qualunque/ciascuno)
Alcun/Ciascun)

partecipante alla corsa ricevette una

maglietta. 6. Tu credi sempre a (ciascuna/taluna/qualunque)
cosa ti dicano.
4 Evidenzia i numerali contenuti nelle frasi, quindi indica se si tratta di aggettivi
numerali cardinali NC , di aggettivi numerali ordinali NO oppure di aggettivi
cardinali/ordinali sostantivati NS .

NC

NO

NS

1. La squadra della mia classe ha vinto per la seconda volta
il torneo di calcio della scuola.
2. Il tre è il mio numero fortunato.
3. Nel mio ovile ci sono duecento pecore.
4. I premi della lotteria sono magnifici:
pensa che il primo è un orologio d’oro!
5. Marcello frequenta la terza classe delle elementari.
6. Hai letto il romanzo intitolato I tre moschettieri?
5 Formula delle domande pertinenti alle risposte sotto riportate. In ciascuna
domanda dovrà essere presente un aggettivo interrogativo.
1. Al liceo classico.
2. Alle diciotto da Milano Centrale.
3. L’avventura, ma anche la fantascienza.
4. Del Napoli.
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