
1

feb 2216.00

L'AGGETTIVO: è una parte 
variabile del discorso che si "aggiunge" a 
un nome per attribuirgli una particolare 
qualità o  per determinarlo in modo più 

preciso

LE FUNZIONI:
- FUNZIONE ATTRIBUTIVA:
quando l'aggettivo si unisce 
direttamente al nome di cui è un 
attributo 
(es.: Il mio gatto dorme);
- FUNZIONE PREDICATIVA:
quando l'aggettivo si unisce al nome non 
direttamente, ma mediante una voce del 
verbo essere in funzione copulativa 
(es.: Questo gatto è mio);

AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO 

AGGETTIVO 
DETERMINATIVO 
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AGGETTIVI 
QUALIFICATIVI 

Si aggiungono al nome per indicarne
particolari qualità (fisiche, 
intellettuali...)

Possono essere:
primitivi, derivati, alterati, 
composti

Possono esprimere tre gradi di 
intensità:
positivo, comparativo, superlativo

ATTENZIONE: l'aggettivo qualificativo può fungere 
da nome (i ricchi, una straniera, i
mondiali...)
o può acquistare valore di avverbio (scrivere chiaro, 
cioè chiaramente)
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AGGETTIVI 

DETERMINATIVI 
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DIMOSTRATIVI

NUMERALI

INTERROGATIVI

INDEFINITI
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AGGETTIVI POSSESSIVI
indicano di chi o a chi appartiene il nome di 
persona, animale o cosa cui si riferiscono: mio, 
tuo suo, nostro, vostro, loro

AGGETTIVI DIMOSTRATIVI
"mostrano", cioè indicano la posizione del nome a 
cui si riferiscono nello spazio, nel tempo o nel 
discorso, rispetto a chi parla o a chi ascolta: 
questo (vicino a chi parla), codesto (vicino a chi 
ascolta); quello (lontano da chi parla e da chi 
ascolta)
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AGGETTIVI INDEFINITI
indicano la quantità o la qualità del nome cui si 
riferiscono in modo vago e impreciso: poco, 
tanto, molto, tutto, nessuno, ogni, qualche...

AGGETTIVI NUMERALI
precisano la quantità numerica del nome cui si 
riferiscono: 
• cardinali: uno, due, tre...
• ordinali: primo, secondo, ultimo...
• moltiplicativi: doppio, triplo...
• distributivi: a uno a uno, uno per volta...
• frazionari: tre quarti, mezzo...
• collettivi: ambedue, entrambi, paio, bimestre...
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AGGETTIVI INTERROGATIVI
servono a introdurre una domanda diretta o 
indiretta sulla qualità, identità quantità del nome 
cui si riferiscono: che, quale, quanto

AGGETTIVI ESCLAMATIVI
servono a introdurre un'esclamazione sulla 
qualità o la quantità del nome cui si riferiscono: 
che, quale, quanto
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