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l'aggettivo 
L'aggettivo è la parola che si aggiunge al nome per meglio specificarlo. Quando denota e 

suscita nella mente una qualità, una condizione di essere, rispetto alla forma, alla materia, 

al colore, al sapore, al valore morale, ecc., si chiama aggettivo qualificativo: 

anello prezioso, animale feroce, impiegato pigro; quando invece aggiunge al nome una 

indicazione di limite, (possesso, vicinanza a chi parla, numero, ecc., si chiama 

aggettivo determinativo: quel palazzo, il vostro coraggio, millecavalieri. Sono aggettivi 

determinativi:i  possessivi, dimostrativi o indicativi, interrogativi, quantitativi, numerali. 

 

L' AGGETTIVO 

L'aggettivo regole generali: 

a) espande e precisa il significato del nome cui si 

riferisce;concorda morfologicamente con il nome cui si 

riferisce, cioè prende numero e genero del nome; 

b) sono una categoria grammaticale variabile;si uniscono ai 

nomi per precisarne qualità odeterminazioni; 

c) possono avere vari gradi: positivo, comparativo, superlativo (“grado" è la misura in cui 

viene espressa una qualità); 

d) non hanno autonomia dal punto di vista morfo- sintattico, cioè non possono stare da soli, 

ma dipendono sempre dai nomi; 

e) non hanno genere e numero propri, ma prendono genere e numero del nome, cioè 

concordano nel genere e nel numero con il nome cui si riferiscono; 

f) si dividono in due gruppi:  aggettivi qualificativi, aggettivi determinativi; 

g) possono essere uniti al nome direttamente oppure mediante il verbo essere (= ausiliare 

essere) o un verbo copulativo (= copula); 

h) possono essere “sostantivati”  cioè essere considerati come nomi veri e propri; 

i)  in base al loro significato, vengono divisi in due gruppi: aggettivi qualificativi e 

aggettivi determinativi 
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Gradi dell'aggettivo qualificativo 
Oltre a indicare una qualità del nome cui si riferisce, l'aggettivo esprime il grado in cui 

queste qualità è posseduta. Un aggettivo può essere di tre gradi: positivo, comparativo, 

superlativo. 

 
 

  

GRADI DELL'AGGETTIVO QUALIFICATIVO 

Con l'aggettivo qualificativo non solo si  indicano  le qualità e le caratteristiche di una cosa, 

ma anche il grado (la misura) in cui queste caratteristiche si presentano. Oltre al grado 

positivo, che è il grado in cui l'aggettivo esprime l'esistenza di una qualità, senza indicare in 

quale misura il nome la possiede: 

Cristina è simpatica. 

distinguiamo un grado comparativo (di maggioranza, di minoranza, di uguaglianza) 

e un grado superlativo (assoluto e relativo). 

  

A) Il grado comparativo stabilisce un confronto tra due elementi (detti termini di paragone) 

rispetto a una certa qualità. Ci sono tre tipi di comparativo: 

1) comparativo di maggioranza, quando il primo termine possiede una qualità in misura 

maggiore rispetto al secondo: 

Francesca è più alta di Luisa. 

2) comparativo di minoranza, quando il primo termine possiede una qualità in misura 

minore rispetto al secondo: 

  

Francesca è meno alta di Luisa. 

3) comparativo di uguaglianza, quando i due termini di paragone possiedono una qualità 

in uguale misura: 

Francesca è alta come Luisa. 

Negli esempi Francesca rappresenta il primo termine di paragone, Luisa il secondo termine di 

paragone. 



Il comparativo di maggioranza e quello di minoranza si ottengono facendo precedere 

l'aggettivo rispettivamente da più o meno, mentre il secondo termine di paragone può 

essere introdotto da di o che. 

La preposizione di ( semplice o articolata) si usa di preferenza quando: 

- il secondo termine di paragone è costituito da un nome o un pronome non retti da 

preposizione: 

  

Pietro è più attento di Sergio, ma meno attento di te. 

- il secondo termine di paragone è un avverbio: 

   

La temperatura è più alta di ieri. 

Si utilizza invece la congiunzione che quando: 

-a)  il secondo termine di paragone è costituito da un nome o da un pronome retti da 

preposizione: 

  

  La mamma è più severa con me che con mio fratello. 

- b) si paragonano tra loro due aggettivi, due verbi o due avverbi. 

  

  Isabella è più svogliata che sciocca. 
  È meglio ridere che piangere. 

  

Mario agisce spesso più istintivamente che razionalmente. 

Il comparativo di uguaglianza si ottiene introducendo il secondo termine con 

l'avverbio quanto o come: 

  

  Sono arrabbiato quanto (o come ) te. 

In questo caso l'aggettivo può essere preceduto dalle forme correlative tanto, 

altrettanto, (con quanto) e così (con come), che però risultano spesso ridondanti: 

   

Sono (tanto) serio quanto Pietro. 

   

Sono (così) sorpreso come te. 



L' avverbio correlativo è invece necessario quando si mettono a confronto due qualità dello 

stesso soggetto, oppure due verbi: 

Un amico tanto simpatico quanto riservato. 
  Mi piace tanto ascoltare la musica quanto leggere un bel fumetto. 

Grado superlativo. 
Il grado superlativo di un aggettivo indica che una determinata qualità è posseduta da 

qualcuno o qualcosa al massimo o al minimo grado. Il grado superlativo può essere: 

relativo o assoluto. 

 

  

 
 

GRADO SUPERLATIVO 

  

L'aggettivo è di grado superlativo quando indica che una determinata qualità è posseduta 

da qualcuno o da qualcosa al massimo grado. Il grado superlativo può essere relativo o 

assoluto. 

  

1) Grado superlativo relativo: esprime il grado massimo o minimo di una qualità posseduta 

da qualcuno o qualcosa relativamente a un gruppo di persone e cose. Mentre il comparativo 

esprime un paragone solamente con un altro termine, il superlativo relativo si confronta con 

tutti i possibili termini omogenei. Si forma mettendo davanti all’aggettivo il più, il meno: 

 

Francesca è la più alta delle sorelle. 
Questo film è il meno entusiasmante di tutti quelli che ho visto. 
Francesca è la più alta di tutti noi. 

 

  

Daniela è la meno alta di tutti noi. 

Prendiamo ad esempio le seguenti frasi: 

Maria è la collega più gentile. 

Maria è la più gentile di tutte. 

Maria è la più gentile di tutte le colleghe. 

Maria è la più gentile delle colleghe. 

Maria è la più gentile tra ( fra) le colleghe. 



Negli esempi si vede  che il termine di riferimento, pur espresso in modo diverso, comprende 

tutti i membri della serie “ altre”( più gentile di tutte, che sottintende di tutte le altre) o della 

serie “ colleghe”. Inoltre il termine di riferimento, se espresso, è introdotto dalla 

proposizione di (semplice o articolata) o, meno spesso, da tra o fra. 

L'articolo determinativo davanti al nome o all'aggettivo differenzia il superlativo relativo dal 

comparativo di maggioranza o di minoranza: 

  

Questo divano è più bello di quello. 

(comparativo di maggioranza) 

  

Questo è il più bel divano che abbia mai visto. 

(superlativo relativo) 

  

2) Grado superlativo assoluto: quando l'aggettivo indica che una qualità è posseduta al 

massimo grado o in misura elevatissima indipendentemente da ogni confronto e da ogni 

termine di riferimento. Si forma per lo più con il suffisso – issimo(-a,-i,-e) aggiunto 

all'aggettivo di grado positivo privandolo della desinenza: 

  

Francesca è altissima. 
Una lezione noiosissima. 
Delle strade lunghissime. 
Alberi altissimi. 
Un amico carissimo. 

Il superlativo in -issimo può qualche volta essere usato con nomi,  comuni e propri: 

Il campionissimo. 
La finalissima 

A questo uso ricorre anche la pubblicità con espressioni come: scontatissimi, 

occasionissima. 

 Il superlativo assoluto si ottiene anche: 

- premettendo all'aggettivo di grado positivo un avverbio di quantità ( molto, assai) o un 

avverbio qualificativo (notevolmente, particolarmente ecc.) 

  

Sono molto stanco. 

  

Gli amici ti hanno trovato assai simpatico. 

   

Era particolarmente adatta a quella parte. 

 - intensificando l'aggettivo mediante tutto oppure ripetendo due volte l'aggettivo di 

grado positivo: 

  Era tutto concentrato nel suo lavoro. 

  

Se ne stava zitto zitto. 



  

Nella cesta c'è un gatto piccolo piccolo. 

 - utilizzando coppie di aggettivi in ordine fisso come: 

stanco morto; nuovo fiammante; bagnato fradicio; pieno zeppo; vecchio 
decrepito, 

 - premettendo all'aggettivo di grado positivo dei prefissi quali arci-, sta-, sopra-, sovra-, 

extra-, ultra-, super-, iper- : 

  del formaggio grana stravecchio; 
Sono arcistufo delle tue lamentele. 

  

Un treno sovraffollato. 
 


