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QUALITÀ PER TUTTI 

Se si vogliono precisare le QUALITÀ e le caratteristiche di un nome, si usa l’AGGETTIVO 

QUALIFICATIVO (modificante del nome). Esso concorda nel genere e nel numero con il nome. 

Quando si riferisce a più nomi va al plurale e se questi sono sia maschili sia femminili, l’aggettivo si 

concorda al genere maschile. 

 
COMPLETA CON UN AGGETTIVO ADATTO PER FORMARE SIMILITUDINI: 

 
…………………………… come la neve. ....................................................... come il vento. 

………………………….. come un agnellino. ............................................... come una volpe. 

………………………….. come una lumaca. ................................................ come una piuma. 

………………………….. come un coniglio. ................................................. come il pane. 

 
 

OGNUNO HA LE SUE QUALITÀ ESPRIMILE CON ALMENO DUE AGGETTIVI: 
 

Una caramella …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un libro …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Un fiore ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Una canzone ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
COMPLETA CON UN AGGETTIVO ACCORDATO AI NOMI: 

 

 
- Nella sala d’aspetto c’erano giornali e riviste …………………………………………………………………………. 

- Nel vaso ho messo rose e margherite …………………………………………………………………………………….. 

- Clara indossa un cappotto e un cappello ………………………………………………………………………………… 
 

 
SOSTUISCI LE ESPRESSIONI TRA PARENTESI CON UN AGGETTIVO ADATTO: 

 

 
- Un bambino (che litiga facilmente) ………………………………………………………………………………………… 

- Una signora (che veste molto bene) ……………………………………………………………………………………… 

- Un’automobile (che procede con rapidità)……………………………………………………………………………. 

- Una pietanza (che non piace) …………………………………………………………………………………………………… 

- Un animale (che tende ad aggredire) ……………………………………………………………………………………….. 
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GRADI DELL’AGGETTIVO 

L’aggettivo può precisare una qualità con diversi GRADI di intensità. 

Ѐ di GRADO POSITIVO se non viene fatto alcun confronto e la qualità è espressa nella sua forma base 

  veloce 

Ѐ di GRADO COMPARATIVO se paragona, mette a confronto due elementi. Può essere di: 

-MAGGIORANZA se stabilisce che il primo elemento possiede la qualità in misura superiore----------- 

-------più veloce di 

- MINORANZA se stabilisce che il primo elemento possiede la qualità in misura inferiore -------------- 

------ meno veloce di 

- UGUAGLIANZA se stabilisce che i due elementi hanno la stessa qualità in egual misura --------------- 

-----------veloce come 

È di grado SUPERLATIVO se si vuole esprimere il massimo livello di una qualità. Può essere: 

- ASSOLUTO se indica il massimo livello della qualità senza alcun confronto ----------------- velocissima 

- RELATIVO se indica il massimo o il minimo livello della qualità facendo un confronto------------------ 

la più veloce – la meno veloce 

CON OGNI COPPIA COSTRUISCI I PARAGONI USANDO GLI AGGETTIVI AL GRADO COMPARATIVO. 

-Mela- cocomero 

La mela è più piccola del cocomero. 

- Tartaruga- lepre 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Lago- mare 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- quaderno- libro 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
VARI MODI DI ESSERE SUPERLATIVI 

Nella maggior parte dei casi il superlativo si forma aggiungendo il suffisso - issimo, - issima 

(bassissimo, grandissima), ma si può formare anche in maniera diversa. 

- Aggiungendo davanti ad esso molto, tanto, assai, parecchio (tanto simpatico, parecchio difficile); 

- Facendolo precedere dai prefissi arci-, super-, iper-, stra-, maxi-, ultra- (arcistufo, superleggero, 

iperattivo, stracolmo); 

- Ripetendolo due volte di seguito (buono buono, calmo calmo). 
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TRASFORMA QUESTI AGGETTIVI QUALIFICATIVI USANDO TUTTE LE FORME CHE HAI APPRESO: 

Contento……………………………………… antico………………………………………… calorico……………………………… 

rosso……………………………………… sensibile……………………………………….. ricco…………………………………….. 

affollato…………………………………. resistente……………………………………… freddo…………………………………. 
 

 
TIPI PARTICOLARI 

Ci sono poi superlativi e comparativi particolari che hanno una forma tutta per loro per esprimere il 

comparativo di maggioranza e il superlativo assoluto. 
 
 
 

 
POSITIVO 

COMPARATIVO 
DI 

MAGGIORANZA 
Regolare 

COMPARATIVO 
DI 

MAGGIORANZA 
Particolare 

SUPERLATIVO 
ASSOLUTO 

 
Regolare 

SUPERLATIVO 
ASSOLUTO 

 
Particolare 

 
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 

 
sommo/supremo 

 
basso 

 
più basso 

 
inferiore 

 
bassissimo 

 
infimo 

 
 

LEGGI LE FRASI, SOTTOLINEA GLI AGGETTIVI E SCRIVI IL LORO GRADO: 

- Mia sorella è dispettosa quanto te. ……………………………………………………………………………………………….. 

- La tua auto è più veloce della mia. ……………………………………………………………………………………………….. 

- Zio Paperone è straricco. ……………………………………………………………………………………………………………… 

- La serata è stata molto piacevole. ………………………………………………………………………………………………. 

- Tu sei un bambino simpatico. …………………………………………………………………………………………………….. 

- Nicola è il minore di tre fratelli. ………………………………………………………………………………………………….. 

- Alla festa mia madre era la più elegante. …………………………………………………………………………………… 

- Il fiume Tevere è meno lungo del Po. ………………………………………………………………………………………… 
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