L’aggettivo al servizio del nome

L’ aggettivo qualificativo si aggiunge al nome per indicarne le qualità e concorda
con esso nel genere e nel numero.
AGGETTIVO QUALIFICATIVI
Gli aggettivi qualificativi indicano caratteristiche e qualità di persone, animali, cose.

GUSTOSA

BUONA

FANTASTICA
DOLCE

ALTA

FARCITA

GRANDE

DECORATA

GLASSATA

CI ESERCITIAMO
Trova alcuni aggettivi qualificativi adatti ai nomi dati
MARE: caldo, blu, salato, agitato, calmo, verde, azzurro…
STRADA:
FRUTTA:
MAGLIONE:
AMICI:
MELA:

SOSTANZIOSA

TROVA IL CONTRARIO DEI SEGUENTI AGGETTIVI
CORTESE: scortese
INQUINATO:
RUVIDO:
LIMPIDO:
MATURO:
TRASPARENTE:

SCEGLI GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI ADATTI

• La tigre affamata/ferita fiutò nell’aria la sua preda.
• Sul treno affollato/veloce non sono riuscito a trovare nemmeno un posto a sedere.
• Pinocchio non ne voleva sapere di bere la medicina dolce/amara.
COMPLETA CON UN AGGETTIVO QUALIFICATIVO ADATTO

• Chi dice bugie è bugiardo
• Chi parla molto è…………………………….
• Chi ha fiducia è………………………………
• Chi dorme molto è…………………………..
DAL NOME ALL’AGGETTIVO

• PRIMAVERA: primaverile
• ESTATE:
• TEMPESTA:
• NOIA:
• FEDELTA’:
• VALORE:
• STUDIO:
DALL’AGGETTIVO AL NOME

• SILENZIOSO: silenzio
• CORAGGIOSO:
• PRINCIPESCO:
• POLVEROSA:
• PIOVOSO:
• MONTANO:
• AFFAMATO:

I GRADI DELL’AGGETTIVO
Quando l’aggettivo qualificativo esprime solo la qualità di un nome si
dice di grado positivo.

Quando la qualità espressa viene messa in confronto con un’altra, si
parla di grado comparativo.

Il grado comparativo può essere:

• MAGGIORANZA
• MINORANZA
• UGUAGLIANZA

Marta è alta

GRADO
POSITIVO

Marta è più
alta di Elisa

COMPARATIVO
DI
MAGGIORANZA

Marta è meno
alta di Mile

COMPARATIVO
DI
MINORANZA

Marta

Elisa

Mile

Marta

Marta

Marta è alta come
Matteo
Matteo

Marta

COMPARATIVO
DI
UGUAGLIANZA

CI ESERCITIAMO
Per ogni nome, cancella gli aggettivi qualificativi non adatti
MUCCA: mansueta, docile, domestica, rigida, limpida, orgogliosa.
MARE:impetuoso, agitato, simpatico, ripido, legnoso, calmo.
RAGAZZO: roccioso, prepotente, aerato, timido, soffice, ordinato.
TAVOLO: feroce, quadrato, triste, massiccio, ovale, loquace.
FIORE:estroverso, fresco, violento, campestre, profumato, sapiente.
SALAME: allegro, saporito, piccante, spazioso, sfrontato, stagionato.
NOTTE: buia, premurosa, morbida, tempestosa, serena, candida.
Cerca sul dizionario i significati delle parole che non conosci
Sottolinea i comparativi e indica se esprimono maggioranza (+), minoranza (-) o
uguaglianza (=).
• Il cavallo è più veloce del mulo ( )
• Mio fratello è alto come te ( )
• Il cane è più grande del gatto ( )
• Questo libro è meno interessante del tuo ( )
• I miei occhi sono più chiari di quelli di mio padre ( )
• Vorrei tanto un amico sincero come te! ( )
• Al mare l’aria è meno inquinata di quella di città ( )
Completa la tabella
Positivo

Comparativo di
maggioranza

Agile
Furbo
Lento
Sottolinea nelle seguenti frasi il:
• comparativo di maggioranza
• comparativo di minoranza
• comparativo di uguaglianza
Giacomo è più simpatico di Massimo
La mamma è buona come papà
L’argento è meno prezioso dell’oro

Comparativo di
minoranza

Comparativo di
uguagianza

I GRADI DELL’AGGETTIVO
IL SUPERLATIVO ASSOLUTO
Se l’aggettivo esprime la qualità al massimo grado senza fare
paragoni si dice di grado SUPERLATIVO ASSOLUTO.
IL SUPERLATIVO ASSOLUTO si forma aggiungendo:
•
•
•
•

il suffisso -ISSIMO
i prefissi ARCI – IPER – STRA – SUPER – ULTRA
gli avverbi MOLTO ASSAI TANTO
ripetendo l’AGGETTIVO

ESEMPIO
Matteo è magrissimo
Matteo è stramagro
Matteo è assai magro
Matteo è magro magro
ESERCITIAMOCI
Aggettivo
di grado
positivo
Forte

-issimo
Fortissimo

Molto, tanto,
assai, tutto
Molto forte

Ripetizione
dell’aggettivo
Forte forte

Super, extra,
arci, stra
Superforte

Sottolinea gli aggettivi espressi al grado superlativo assoluto
•
•
•
•

le tue scarpe sono bellissime, devono essere anche molto comode
le foglie di questa pianta sono assai resistenti e molto spesse
quest’estate è stata troppo calda e afosissima
la mamma desidera avere la casa sempre superordinata e molto pulita

GRADI SPECIALI DELL’AGGETTIVO QUALIFICATIVO
BUONO, CATTIVO, PICCOLO, GRANDE, ALTO, BASSO
Sono aggettivi qualificativi con forme speciali di comparativo di
maggioranza e di superlativo assoluto.
Positivo
Buono
Cattivo
Grande
Piccolo
Alto
Basso

Comparativo di
maggioranza
regolare
più buono
più cattivo
più grande
più piccolo
più alto
più basso

Forma
speciale del
comparativo
migliore
peggiore
maggiore
minore
superiore
inferiore

Superlativo
assoluto
regolare
buonissimo
cattivissimo
grandissimo
piccolissimo
altissimo
bassissimo

ATTENZIONE

Forma speciale
del superlativo
assoluto
ottimo
pessimo
massimo
minimo
supremo/sommo
infimo

Questi comparativi speciali non devono essere preceduti dalla parola
più.

La mia pizza è più migliore della tua!

I SUPERLATIVI SPECIALI non hanno bisogno di PREFISSI
ESEMPIO
Ho bevuto un ottimissimo caffè
Sottolinea in rosso la forma corretta
• quel ristorante è famoso per la sua ottima/più ottima cucina
• il mio compito è stato il più migliore/migliore
• sandro ha un pessimo/più pessimo carattere
• il tuo rendimento è il più infimo/basso di tutti!
• Desidero da te un più maggiore/maggiore impegno!
ATTENZIONE
Ci sono altri superlativi particolari:
ACRE : ACERRIMO
CELEBRE : CELEBERRIMO
ASPRO : ASPERRIMO
MISERO : MISERRIMO
INTEGRO : INTEGERRIMO

Ora proviamo a inserirli

È un uomo dai costumi…………………………..
Viveva in condizioni……………………………..

Guelfi e Ghibellini erano …………………………nemici
Quel limone ha un sapore……………………….

Chi non conosce il ………………………..pittore Raffaello?

I GRADI DELL’AGGETTIVO QUALIFICATIVO
IL SUPERLATIVO RELATIVO

Il superlativo relativo ( di maggioranza o di minoranza) esprime la
qualità al grado massimo confrontandola con un gruppo.
Matteo è il più magro della classe

Superlativo relativo

Il superlativo relativo si forma mettendo l’articolo determinativo
davanti al comparativo di maggioranza o di minoranza.
ESERCITIAMOCI
Cambia le forme normali di comparativi e superlativi con le forme speciali.
• Questo gelato è (buonissimo) ottimo
• Questa pizza è (più cattiva)………………………di quella
• La torta che hai fatto tu è (più buona) ……………………della mia
• Devi lavorare con (grandissimo) ……………………….impegno

