
Gli aggettivi qualificativi 

Gli aggettivi sono parole che servono a descrivere meglio il nome, spiegando le sue qualità 

e caratteristiche. Buono, cattivo, stupido, intelligente, giovane, vecchio sono aggettivi. 

Gli aggettivi qualificativi non solo 

descrivono, ma specificano meglio il 

nome, che da generico diventa più preciso. 

 

Devo stirare le camicie. 

(le camicie in generale) 

 

Devo stirare le camicie nuove. 

(solo quelle nuove e non quelle vecchie) 

 

Gli aggettivi (come gli articoli e come i nomi) 

possono essere singolari o plurali, maschili o 

femminili e devono sempre concordare con 

il nome al quale si riferiscono.  

Questo vuol dire che , se mettiamo insieme 

un articolo, un nome e un aggettivo, essi 

devono essere uguali, cioè tutti e tre 

maschili, oppure tutti e tre femminili, e tutti 

e tre singolari o plurali. 

 

Articolo Nome Aggettivo  Articolo Nome Aggettivo 

il ragazzo simpatico  i ragazzi simpatici 

maschile maschile maschile  maschile maschile maschile 

singolare singolare singolare  plurale plurale plurale 

       

Articolo Nome Aggettivo  Articolo Nome Aggettivo 

la ragazza simpatica  le ragazze simpatiche 

femminile femminile femminile  femminile femminile femminile 

singolare singolare singolare  plurale plurale plurale 

 

LA FORMA 
In italiano ci sono due gruppi di aggettivi, che formano il femminile e il plurale in modo 

diverso. 
 

Aggettivi che al maschile 

singolare hanno la desinenza: 

Femminile 

singolare 

Maschile 

plurale 

Femminile 

plurale 

-o -a -i -e 

nuovo nuova nuovi nuove 

-e -e -i -i 

intelligente intelligente intelligenti intelligenti 

 

Attenzione: 

L’aggettivo egoista ha un solo singolare 

(egoista), ma due plurali (egoisti al 

maschile e egoiste al femminile): 

 

Quell’uomo è un vero egoista. 

Alice è un’egoista. 

ma: 

Quegli uomini sono egoisti. 

Alice e Clara sono egoiste. 

L’USO 

Quando un aggettivo non si riferisce a un nome 

solo, ma a due o più nomi si mette al: 

 

• plurale maschile se i nomi sono maschili 

Un libro e un quaderno nuovi 

 

• plurale femminile se i nomi sono femminili 

Una penna e una matita nuove 

 

• plurale maschile se i nomi sono uno maschile 

e uno femminile 

Una penna e un libro nuovi 

 


