
AGGETTIVOcos’éè una parola che aggiunta ad un 
nome, ne indica una caratteristica 

particolare o ne precisa un aspetto.

si dividono in due 
gruppi in base al tipo di 

informazione che 
aggiunge al nome.

DETERMINATIVI QUALIFICATIVI
determinano il significato di 

un nome in relazione a 
diversi aspetti.

caratteristiche è una parte variabile 
del discorso.

aggiungono una qualità 
al nome, il quale viene 

descritto con più 
precisione.

si dividono in…

POSSESSIVI
Indicano di chi è o a chi 

appartiene il nome di 
persona, animale, cosa cui 

si riferiscono.

mio – tuo – nostro – vostro –
proprio – altrui

DIMOSTRATIVI
«mostrano», indicano la 

posizione del nome cui si 
riferiscono nello spazio, 
nel tempo o nel discorso 

rispetto a chi parla o 
ascolta.

questo – codesto –
quello – stesso –
medesimo – tale -

altro

INDEFINITI
Indicano la quantità o la 
qualità del nome cui si 

riferiscono.

ogni – qualche 
– qualunque –

qualsiasi –
alcuno – taluno 

– ciascuno –
nessuno –

molto – poco –
parecchio –

troppo – tutto 
tanto -

altrettanto

NUMERALI
Precisano la quantità 

numerica del nome cui si 
riferiscono.

CARDINALI

indicano in 
modo 

preciso la 
quantità 
numerica 

del nome a 
cui si 

riferiscono.

ORDINALI

Indicano 
l’ordine, la 
posizione 
che una 

persona, un 
animale o 

cosa 
occupano in 

una 
successione 
numerica.

ESCLAMATIVI
Servono ad introdurre 
un’esclamazione sulla 

qualità o sulla quantità del 
nome cui si riferiscono

uno – due 
– tre …

primo –
secondo –

terzo …

che! – quanto! 
… 

INTERROGATIVI
Servono ad introdurre una 

domanda, diretta o indiretta, 
sulla qualità, quantità, del 

nome cui si riferiscono.

chi? – che? –
quale? … 

di grado

POSITIVO

quando esprime solo 
l’esistenza di una 

qualità, senza 
precisarne la misura.

COMPARATIVO

Quando esprime un 
confronto tra due termini 

(chiamati primo e 
secondo termine di 

paragone) rispetto ad 
una certa qualità.

SUPERLATIVO

Quando esprime una 
qualità posseduta al 
massimo grado, al 

massimo livello.

MINORANZA

di

MAGGIORANZA UGUAGLIANZA

RELATIVO

ASSOLUTO

ES: 

meno bello di …

ES: 

più bello di …

ES: 

bello come …

Si ha quando esprime una qualità posseduta al grado massimo e assoluto cioè 
indipendente da ogni confronto.

Si ha quando esprime una qualità posseduta al massimo o al minimo grado ma 
in relazione a un gruppo (secondo termine di paragone).

ES: Giovanna è bellissima

ES: Giovanna è la più bella della classe


