L’aggettivo

Che cos’è
L’aggettivo è una parte variabile del discorso che si aggiunge al nome
per attribuirgli una qualità (aggettivo qualificativo) o
per determinarlo in modo più preciso (aggettivo determinativo).

nome

nome

Chi è quella ragazza con i capelli lunghi che hai salutato?

aggettivo
determinativo
dimostrativo

aggettivo qualificativo

nome

nome

Quella è Carla, la mia amica argentina. È arrivata due giorni fa.

pronome
dimostrativo

aggettivo
determinativo
possessivo

aggettivo
qualificativo

aggettivo
determinativo
numerale

Come si usa
In base al modo in cui aggiunge una qualità o determina un nome,
l’aggettivo può avere due funzioni:

funzione attributiva quando è direttamente collegato al nome al quale
attribuisce una qualità
Ieri è arrivata la ragazza argentina di cui ti ho parlato.
nome

aggettivo

funzione predicativa quando è collegato al nome attraverso un verbo.
In questo caso, se si elimina l’aggettivo, la frase resta incompleta e perde
significato.
La ragazza che ti ho presentato è argentina.
nome

verbo aggettivo

L’aggettivo
QUALIFICATIVI

POSSESSIVI

mio, tuo, suo, nostro…

DIMOSTRATIVI

questo, quello, codesto…

DETERMINATIVI

INDEFINITI

alcuno, altro, poco, tutto…

NUMERALI

uno, terzo, doppio…

INTERROGATIVI
e ESCLAMATIVI

quanto, quale, che…

L’aggettivo qualificativo
L’aggettivo qualificativo “qualifica” il nome, ossia aggiunge una qualità al nome:
Carla è una ragazza
Carla è una ragazza argentina

Carla è una ragazza argentina, molto bella
Carla è una ragazza argentina, molto bella, con i capelli castani e ricci

ATTENZIONE
L’aggettivo qualificativo può stare sia prima sia dopo il nome. In alcuni casi,
la posizione conferisce all’aggettivo sfumature di significato diverso:
• davanti al nome > minore importanza
• dopo il nome > maggiore importanza

Carla è una bella ragazza
Carla è una ragazza bella

Vanno posti sempre dopo il nome gli aggettivi che indicano:
•
•
•
•

nazionalità
forma, materia, colore
una caratteristica fisica
una posizione

Carla è una ragazza argentina
Carla ha i capelli castani e ricci
Carla è una ragazza alta e magra
Argo si è ferito alla zampa sinistra

La struttura dell’aggettivo qualificativo
Come i nomi, anche gli aggettivi qualificativi si dividono in:

primitivo

non deriva da nessun’altra parola
ed è composto solo dalla
radice e dalla desinenza:

derivato

deriva da un’altra parola (aggettivo, nome o verbo) mediante l’aggiunta di:
•
•
•

alterato

ross o desinenza
felic e variabile

infelice
solare
incredibile

alla radice viene aggiunto un suffisso che ne modifica parzialmente il
significato. I suffissi alterativi possono essere:
•
•
•

compost
o

prefissi
suffissi
prefissi e suffissi

radice
invariabile

diminutivi (-ino, -etto, -ello)
accrescitivi (-otto, -one, acchione)
peggiorativi (-astro, -accio, -ognolo)

poverino, poveretto, poverello
vecchiotto, grassone, mattacchione
grigiastro, vecchiaccio, amarognolo

è formato dall’unione di due parole:

•
•

due aggettivi
aggettivo + nome

sacrosanto, grigioverde, italoargentino, agrodolce
verderame, audiovisivo

L’aggettivo qualificativo: genere e numero
L’aggettivo qualificativo modifica la propria desinenza per accordarsi in genere e
numero con il nome cui si riferisce. La desinenza varia in base alle seguenti regole:

aggettivi al maschile singolare
con desinenza in –o
(alto, caldo, nuovo, caro…)

aggettivi al maschile singolare
con desinenza in –a:
-ita, -ista, -asta, -cida

aggettivi al maschile singolare
con desinenza in –e:
(felice, intelligente, semplice…)

singolare

plurale

maschile

rosso

rossi

femminile

rossa

rosse

singolare

plurale

maschile

ottimista

femminile

ottimisti
ottimiste

singolare

plurale

felice

felici

maschile
femminile

ATTENZIONE

La concordanza dell’aggettivo
L’aggettivo qualificativo concorda sempre con il nome cui si riferisce.
Quando si riferisce a più nomi, si comporta come segue:
•

più nomi maschili > aggettivo plurale maschile
Ho conosciuto sia tuo cugino e tuo fratello: sono molto simpatici.

•

più nomi femminili > aggettivo plurale femminile
Ho conosciuto sia tua cugina e tua fratella: sono molto simpatiche.

•

nomi maschili e femminili > aggettivi plurale maschile
In vacanza ho conosciuto dei ragazzi e delle ragazze molto simpatici.
Sara indossa cappello e sciarpa nuovi.

I gradi dell’aggettivo qualificativo
L’aggettivo qualificativo non solo esprime la qualità di una persona, animale o cosa, ma ne
precisa anche il grado o la misura in cui tale qualità è posseduta dalla persona, animale o cosa.
Esistono 3 gradi:

POSITIVO
indica la qualità

Carla è alta
1° termine di paragone

maggioranza

Carla è più alta di Pablo

uguaglianza

Carla è alta come/quanto Sara

minoranza

Pablo è meno alto di Carla

COMPARATIVO
indica una qualità
mettendo
a confronto
due termini

SUPERLATIVO
relativo
indica una qualità
al massimo
grado senza
alcun termine di
paragone

assoluto

Carla è la più alta [delle/tra le ragazze]
Carla è la ragazza meno alta
Carla è altissima

Carla è molto/assai alta

2° termine
di paragone

ATTENZIONE
FORME PARTICOLARI DI COMPARATIVI E SUPERLATIVI
POSITIVO

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA

SUPERLATIVO ASSOLUTO

buono

più buono / migliore

buonissimo / ottimo

cattivo

più cattivo / peggiore

cattivissimo / pessimo

grande

più grande / maggiore

grandissimo / massimo

piccolo

più piccolo / minore

piccolissimo / minimo

alto

più alto / superiore

altissimo / supremo / sommo

basso

più basso / inferiore

bassissimo / infimo

interno

interiore

intimo

esterno

esteriore

estremo

Migliore, peggiore, maggiore, minore, superiore… sono già forme comparative, pertanto
non devono mai essere usate con la particella più:
Scendo al piano più inferiore.
Ottimo, pessimo, massimo, minimo, supremo, infimo… sono già superlativi, pertanto
rifiutano gli avverbi molto, assai, più…:
Hai avuto un’idea molto ottima.

Aggettivi determinativi possessivi
Gli aggettivi possessivi precisano a chi appartiene l’animale, la cosa o
il concetto indicati dal nome cui l’aggettivo si riferisce.
Se si riferiscono a un nome di persona specificano un rapporto di amicizia o
di parentela.
nome
maschile
plurale

nome
femminile
singolare

nome
maschile
singolare

Quelli non sono i tuoi libri: sono della mia amica e di mio fratello. Ecco i tuoi!
aggettivo
possessivo
maschile
plurale

aggettivo
possessivo
femminile
singolare

aggettivo
possessivo
maschile
singolare

pronome
possessivo

L’aggettivo possessivo concorda sempre in genere e numero con il nome cui
si riferisce e di solito precede il nome, tranne:

•in frasi esclamative o evocative: Mamma mia, che disastro!
•quando si vuole dare particolare rilievo all’aggettivo: Questo è compito tuo!
•in frasi tipo: da parte mia, per merito tuo, di testa sua…

Aggettivi determinativi possessivi
singolare

plurale

persona

maschile

femminile

maschile

femminile

1a singolare

mio

mia

miei

mie

2a singolare

tuo

tua

tuoi

tue

3a singolare

suo

sua

suoi

sue

1a plurale

nostro

nostra

nostri

nostre

2a plurale

vostro

vostra

vostri

vostre

3a plurale

loro

loro

loro

loro

proprio

consigliato quando il soggetto coincide con il possessore dell’oggetto
indicato dal nome:
Pablo ha chiesto a Carla i suoi/propri libri.
obbligatorio nella frasi impersonali: Ognuno legga il proprio libro

altrui

invariabile e significa “degli altri”:
Non si prendono le cose altrui

Aggettivi determinativi dimostrativi
Gli aggettivi dimostrativi specificano la posizione nello spazio e nel tempo
di qualcuno o qualcosa espresso dal nome che accompagnano.
nome
femminile
singolare

nome
maschile
singolare

Sono indecisa se prendere questa giacca rossa o quel cappotto grigio là appeso

aggettivo dimostrativo
femminile singolare

aggettivo dimostrativo
maschile singolare

nome
femminile
plurale

Ricordi quelle storielle che la nonna ci raccontava quando eravamo bambine?

aggettivo dimostrativo
femminile plurale

Gli aggettivi dimostrativi concordano sempre in genere e numero
con il nome cui si riferiscono.

Aggettivi determinativi dimostrativi
singolare

plurale
Si usano per indicare:

maschile

femminile

maschile

femminile

questo

questa

questi

queste

qualcuno o qualcosa vicino
a chi parla

quello

quella

quelli

quelle

qualcuno o qualcosa lontano
da chi parla e da chi ascolta

codesto

codesta

codesti

codeste

aggettivi
identificativi

Pablo e Carla hanno la stessa età.

qualcuno o qualcosa lontano da
chi parla ma vicino a chi ascolta

aggettivo dimostrativo di identità o identificativo

stesso

stessa

stessi

stesse

medesimo

medesima

medesimi

medesime

• uguaglianza tra persone,
animali o cose ed equivalgono
a “uguale, identico”
• rafforzare un pronome o un
elemento della frase ed
equivalgono alle espressioni
“in persona, proprio lui/lei”

Aggettivi determinativi indefiniti
Gli aggettivi indefiniti indicano in modo generico la quantità e la qualità
del nome cui si riferiscono.
nome

nome

Tutti gli uomini nascono liberi: nessuna persona dovrebbe sottrarre la libertà a un’altra.
aggettivo indefinito
pronome
indefinito

variabili

invariabili

alcuno, taluno, altro,
certo, alquanto,
molto, parecchio,
tanto, poco, troppo,
tutto, vario…

variano
sia per genere
sia per numero

nessuno/nessuna
ciascuno/ciascuna

Si usano solo
al singolare

tale / tali

variano solo
secondo il numero

ogni, qualunque,
qualche, qualsiasi,
qualsivoglia

si uniscono solo
a nomi singolari

Davanti a parole che iniziano
con vocale, alcuno, ciascuno
e nessuno si comportano come
l’articolo indeterminativo:
alcun/ciascun/nessun uomo
alcun’/ciascun’/nessun’ amica

Aggettivi determinativi numerali
Gli aggettivi numerali indicano la quantità precisa o l’ordine progressivo
del nome cui si riferiscono. Si dividono in:
cardinali

uno/a, due, tre…

ordinali

primo, secondo, terzo…

moltiplicativi
doppio/duplice,
triplo/triplice, quadruplo…

•

•
•

•
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precisano il numero delle
persone, animali o cose
indicate dal nome

Ho mangiato una fetta di torta e quattro biscotti.

indicano l’ordine in
una serie numerica

In questa foto Carla è la terza ragazza a sinistra.

indicano quante volte
il nome è moltiplicato

Il tesoro era nascosto nel doppio fondo del baule.

Comprare: 2 kg di mele, 1 kg di zucchero.

La mia bisnonna nacque nel XIX secolo.

Il documento va redatto in triplice copia.

ATTENZIONE

Gli aggettivi numerali cardinali sono invariabili, tranne uno/una.
Gli ordinali e i moltiplicativi sono invece variabili.
Tre si scrive senza accento, ma i suoi composti vogliono l’accento:
ventitré, trentatré, ottantatré

Doppio, triplo, quadruplo = 2, 3, 4 volte tanto Vorrei una doppia porzione.
Duplice, triplice, quadruplice = 2, 3, 4 diversi Documento in duplice copia.

Aggettivi interrogativi ed esclamativi
Gli aggettivi determinativi interrogativi ed esclamativi servono rispettivamente
per chiedere, attraverso una domanda sia diretta sia indiretta, o per
esprimere la quantità, la qualità o l’identità del nome cui si riferiscono.

aggettivo interrogativo

aggettivo esclamativo

Che

Non so che libro leggere.

Che bello spettacolo!

Quale/quali

Quali libri mi consigli?

Quale gioia rivederti!

Quanto/a/i/e

Quanti libri hai letto quest’anno?

Quanti libri in questa casa!

Analisi grammaticale
Per fare l’analisi grammaticale e logica dell’aggettivo è necessario stabilire:
1.

specie

qualificativo, possessivo, dimostrativo, identificativo, indefinito, numerale,
interrogativo o esclamativo

2.

genere

maschile / femminile / invariabile

3.

numero

singolare / plurale / invariabile

4.

struttura

primitivo, derivato, alterato o composto

grado

positivo, comparativo (di maggioranza, di
minoranza o di uguaglianza), superlativo
relativo, superlativo assoluto

5.

per gli aggettivi qualificativi

Fra due settimane traslocheremo nella nostra nuova casa: è piccolina ma molto luminosa.
due = agg. determinativo numerale cardinale, invariabile
nostra = agg. determinativo possessivo, femminile, plurale
nuova = agg. qualificativo, femminile, singolare, primitivo, di grado positivo
piccolina = agg. qualificativo, femminile, singolare, alterato, di grado positivo
molto luminosa = agg. qualificativo, femminile, singolare, derivato, superlativo assoluto

