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  TEMPO LIBERO 

 
MODULO 9 SEZIONE G PAG.  

1 - Gli AGGETTIVI QUALIFICATIVI indicano un modo di essere o qualità: 
 
 singolare plurale 

 
maschile bello belli 
femminile bella belle 
 
 
Gli aggettivi che terminano con –e al singolare, al plurale terminano con -i 
 
maschile/femminile veloce veloci 
 
 
Gli aggettivi concordano con il nome 
 
esempio: 
una bella ragazza una macchina veloce 
due ragazzi alti  i film divertenti 
 
 

2 - I GRADI DELL’AGGETTIVO: 
 

Il COMPARATIVO di UGUAGLIANZA si forma con  COME     
  
esempio: 
lui è alto come Giovanni 
lei corre come Fatima 
 
Il COMPARATIVO di MAGGIORANZA si forma con  PIU’  e  DI  
 
esempio: 
lui è più alto di Omar 
lei corre più di Sara 
 
Il SUPERLATIVO ASSOLUTO si forma aggiungendo –ISSIMO  all’aggettivo 
 
esempio: 
bello  bellissimo  
bella  bellissima 
belli  bellissimi 
belle  bellissime 
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3 - Gli AGGETTIVI POSSESSIVI indicano possesso o relazione 
 

 singolare plurale 
 
 maschile  mio / tuo / suo miei / tuoi / suoi 
 nostro / vostro / loro nostri / vostri / loro 
 femminile  mia / tua / sua mie / tue / sue 
 nostra / vostra / loro nostre / vostre / loro 
 
 
Davanti agli aggettivi possessivi è necessario mettere l’articolo 
 
esempio: 
il mio CD Rom la sua penna 
il nostro amico le nostre biciclette 
 
Non si usa l’articolo davanti agli aggettivi possessivi seguiti da nomi singolari che 
indicano rapporti di parentela 
 
esempio: 
mio padre è al lavoro sua sorella si chiama Hannah 
 
 

4 - Gli AGGETTIVI DI QUANTITA’ indicano una quantità non definita 
 

 
 singolare plurale 
 

maschile molto / tanto / quanto / troppo molti / tanti / quanti / troppi 
femminile molta / tanta / quanta / troppa molte / tante / quante / troppe 
 
maschile poco pochi 
femminile poca poche 
 
 
Quando precedono un nome, concordano per genere e numero 

 
esempio: 
c’è tanto the in frigo è caduta molta neve 
non so quanto tempo rimane quanti anni hai? 
oggi a scuola ci sono pochi ragazzi ho portato poche cose 

 


