
Gli aggettivi

L'aggettivo qualificativo esprime una qualità del 

nome al quale si riferisce: ad esempio, mamma 

giovane, cane vecchio, fiore profumato, casa nuova, 

ecc. Esso concorda col nome nel genere e nel 

numero.

ESERCIZI

1 Sottolinea con il verde gli articoli, con il rosso i nomi, con 

il giallo l'aggettivo qualificativo a cui si riferiscono e poi fai 

l'analisi grammaticale sul tuo quaderno.

1. La palla rossa di Tiziana rimbalza sull'asfalto.

2. Giovanna ha comprato una nuova automobile.

3. Il tuo cappotto è morbido ed elegante.

4. Oggi il mare è mosso.

5. Le previsioni dicono che domani il tempo sarà bello.

6. Il viso di Leo era pallido perché non stava bene.

7. Un bambino piccolo correva sotto la neve

 2 Collega ogni nome all'aggettivo adatto

      cane

      musica

      bambino

      bicicletta

veloce

educato

assordante

docile
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Leggi ed 
esegui gli esercizi.
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 L'aggettivo

L'aggettivo una qualità descrive

 vicino al nome spesso si scrive.

Ti dice come sono i nomi

su di loro fornisce informazioni

Il genere e il numero può cambiare

col nome deve concordare.

Ecco un  trucco per non sbagliare

com'è ti devi sempre domandare

se a questa domanda risponderà

stai sicuro un aggettivo sarà!
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L'aggettivo ti
spiega come

sono una persona
un animale
una cosa
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VERIFICA

   1. Nei seguenti brani sottolinea gli aggettivi in rosso e i nomi in blu

• Ho nel cuore un paese di case rosse, quadrate, per fate azzurrine. Un 

paese di uomini nuovi.
                                                                                                                                        F. Cannarozzo

• Abiti enormi e colorati, scarpe lunghe, un piccolo cappellino in testa, un 

grande naso rosso: il pagliaccio è il personaggio più divertente del circo.
                                                                                                                                                                    E. Libenzi

  2. Completa con gli articoli determinativi

      ................  sposo arrivò in ritardo.

      ................ albero ora non era più spoglio.

      ................ usignoli emettono un canto melodioso.

      ................ orchestra suonò egregiamente.

      ................ stormo di uccelli migrava verso i paesi caldi.

     3. Completa con gli articoli indeterminativi

     ................ orso rubò il miele ai villeggianti.

     ................ ape ronzava intorno ai fiori.

     ................ automobile sfrecciò ad alta velocità.

     ................ oca starnazzava nel cortile.

     Nella valle risuonò  ................ eco.
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Adesso mettiti alla prova!
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VERIFICA

1 Sottolinea i nomi con il rosso, gli 

aggettivi qualificativi con il blu e gli 

articoli con il giallo

Il merlo sembra vestito di velluto rosso. 

Le macchie di colore sono il becco giallo e 

un  cerchio  giallo  intorno  agli  occhi.  Ai 

merli  piacciono  i  boschi  fitti,  ma 

soprattutto lo si vede saltellare sui prati 

verdi  cercando  vermi  e  lumache.  Al 

giardiniere non è simpatico perchè adora 

beccare la frutta matura. Il suo canto è 

gradevole.

M. Seguin-Fontes, Magia della natura, AMZ

2 Volgi al plurale i seguenti 

nomi

La mamma – lo gnomo – l'istrice 

l'ombrello – l'uomo – lo scolaro 

l'alunno – lo specchio – la foglia 

l'orso – l'automobile – l'ora.

3 Volgi al singolare i seguenti 

nomi

Le donne – gli zoccoli – gli alberi 

gli echi – i caloriferi – – il drago 

i ristoranti – gli uccelli– le pareti 

le automobili -le orchidee- i nani
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VERIFICA

Nomi, aggettivi, verbi, articoli

1Sottolinea i nomi con il rosso, gli 
aggettivi qualificativi con il blu, i 
verbi con il verde e gli articoli con il 
giallo, poi fai l'analisi grammaticale 
sul quaderno.

Il cane nero e bianco abbaia e scodinzola 

felice.

I  bambini  guardano  la  televisione  e 

sgranocchiano le patatine.

La sciarpa rossa di Adelio è bella e scalda.

Andrea  suona  il  pianoforte  e  Michela 

canta una canzone triste.

2 Scrivi 5 aggettivi per ogni nome 

Suono  -  cane  –  vento  –  mano 

maestra – alunno – mamma – papà 

albero – stella – sole 

3 Analizza i seguenti verbi

mangiavo – corre – andrà – sognavo 

ho sentito – porterò – ascolto – 

tornerà – guardavo – pensa – trovo 

incontrerò 

4 Trasforma  negli altri due 
tempi che hai imparato

mangio – dormivo – sentirò – cade

piega – ascolterà – pagavo - amavo
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