
AGGETTIVI QUALIFICATIVI

Gli aggettivi qualificativi sono parole che si aggiungono ai nomi ed esprimono una qualità.

Sottolinea in rosso gli aggettivi qualificativi e in blu il nome a cui si riferiscono.

Sopra il pianeta Venere 
c'è un uomo di cenere, 
alto, bello e agile
però è molto fragile.
Ha due begli occhi rosa
e la bocca armoniosa, 
ha un corpo ben formato
però è delicato.

Aggiungi per ogni nome degli aggettivi qualificativi

Acqua...............................................................................................................................................
Biciclette..........................................................................................................................................
Feste.................................................................................................................................................
Sciroppo..........................................................................................................................................
Treni.................................................................................................................................................
Amici...............................................................................................................................................

Aggiungi per ogni aggettivo qualificativo un nome adatto

Grande ….......................................
sbagliato.........................................
nuvoloso........................................
allegro.............................................
buio................................................
sgarbato...........................................
utile................................................

Analisi grammaticale

La mamma di Riccardo è buona e gentile.
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I GRADI DELL'AGGETTIVO QUALIFICATIVO

Alcuni amici hanno fatto una gara di corsa.

ELISA LUCA DAVIDE MARCO MARIO

SIMONA

Davide: “Io sono più veloce di Luca”
Simona: “Io sono veloce come Davide”
Marco:  “Io sono velocissimo”
Luca: “Io sono veloce”
Elisa:   “Io sono meno veloce di Luca”
Mario:  “Io sono il più veloce di tutti”

Tutti sono stati veloci, ma con intensità diverse. Infatti tutti hanno usato lo stesso aggettivo 
qualificativo, ma di grado di volta in volta diverso.

Luca è veloce. L'aggettivo esprime solo la 
qualità: è di grado positivo

Davide è più veloce di Luca. 
Elisa è meno veloce di Luca.
Simona è veloce come Davide.

L'aggettivo stabilisce anche un 
confronto: è di grado 
comparativo

di maggioranza
di minoranza
di uguaglianza

Marco è velocissimo.
Mario è il più veloce di tutti.

L'aggettivo esprime la qualità al
massimo grado:è di grado 
superlativo

assoluto
relativo
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OSSERVA

NEL GRADO COMPARATIVO, VENGONO PRESI DUE ELEMENTI E CONFRONTATI

MATTEO E' MENO ALTO DI VALERIO
Comparativo di minoranza

VALERIO E' PIU' ALTO DI MATTEO
Comparativo di maggioranza

MATTEO E' ALTO COME MARCO
Comparativo di uguaglianza

Grado comparativo

Sottolinea gli aggettivi qualificativi e indica se è comparativo di maggioranza, di minoranza o di 
uguaglianza.

– Mattia è più tranquillo di Lorenzo (…...........................................)
– Aprile è lungo come giugno (…......................................)
– Serena è meno gentile di te (…......................................)
– Oggi la nebbia è più fitta di ieri (…....................................)
– Il tulipano è meno profumato della rosa (…...............................)
– La tartaruga è lenta come la lumaca (…....................................)
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OSSERVA

NEL GRADO SUPERLATIVO ASSOLUTO, SI PRENDE UN ELEMENTO PER UNA SUA  
QUALITA' CHE “SPICCA”

MATTEO E' ALTISSIMO

Attenzione: per formare il superlativo assoluto puoi: 
aggiungere -issimo: grandissimo
aggiungere molto: molto bello
raddoppiare l'aggettivo: alto alto
mettere davanti: stra, extra, super, iper, mega, ultra: superveloce.

NEL GRADO SUPERLATIVO RELATIVO, SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE UN GRUPPO 
E SI DICE QUALE ELEMENTO “SPICCA” PER UNA QUALITA'

MATTEO E' IL PIU' ALTO DELLA 
CLASSE

Grado superlativo

Completa con un superlativo assoluto

– Queste lasagne sono…...................................... : ne vorrei un'altra porzione.
– Matteo è …........................................: è sempre pronto a dare una mano.
– Questo vestito è …....................................: ormai lo devo buttare.
– Oggi la nebbia è ….....................................: non si vede niente.
– Questo pesciolino è …..................................: si muove solo per mangiare.
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Completa con un superlativo relativo

– Queste lasagne sono …..............................................di tutte quelle che ho mangiato.
– Matteo è ….....................................della classe.
– Questo vestito è …..........................................di tutti quelli che ho nell'armadio.
– Oggi la nebbia è …................................della stagione.
– Questo pesciolino è ….....................................tra quelli che ho avuto.

Inventa una frase con:

- un comparativo di maggioranza …....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

- un comparativo di minoranza ….…....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

- un comparativo di uguaglianza .…....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

- un superlativo relativo................…....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

- un superlativo assoluto..............…....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

Sottolinea gli aggettivi qualificativi e fai l'analisi grammaticale

– Simone è più alto di Lorenzo.
– Alessandro è altissimo.
– Chiara è meno alta di Cristina.
– Giulia è alta come Laura.
– Davide è il più alto della sua famiglia.

– La rosa è molto profumata
– La primula è profumata come la margherita
– Il ciclamino è meno profumato della rosa
– Il tulipano è il più profumato dei fiori
– La rosa è più profumata del ciclamino.
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