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Trova gli aggettivi qualificativi
Amare la musica significa essere sempre alla ricerca di
emozioni nuove. Quando ero piccolino, ero anche un
bimbo goloso: spesso, a casa, mi recavo nell'ampia e
assolata cucina. Cercavo il barattolo dei biscotti; era di
colore verde, con dei disegni allegri. Ogni tanto la
mamma lo nascondeva. Eppure lo trovavo sempre. Per
farla breve, un giorno ho trovato sul tavolo della cucina
dei bicchieri trasparenti: ne sfiorai un paio con una
posata metallica. Li avevo colpiti piano: produssero un
suono melodioso. Ogni bicchiere, a seconda della
quantità di acqua che conteneva, produceva una nota
acuta o grave. Come tutti i timidi, non raccontai a
nessuno di questa innocente scoperta.
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definizione
Gli aggettivi qualificativi sono parole che si
aggiungono ad un nome e forniscono
informazioni sulle qualità e le caratteristiche di
una persona, di un animale o di una cosa
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Prova a dare una definizione di aggettivi
qualificativi
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Trova gli aggettivi
Sara è la più gentile compagna della classe.
Fra gli insetti la zanzara è forse più noiosa della mosca
Il Monte Bianco è il più alto d’Italia.
L’olio prodotto nelle zone collinari è più saporito di quello
prodotto nelle zone di pianura.
La chiamavano Stella d'oro per via dei capelli biondissimi.
Gli abitanti delle regioni calde della terra sono meno
resistenti alle fatiche di quelli delle
regioni fredde.
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Dai una definizione degli aggettivi trovati
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L'aggettivo di grado comparativo che stabilisce un
confronto tra due o più termini.
Il grado comparativo può essere:
di maggioranza: Luca è più giovane di Marco.
di minoranza: Marco è meno giovane di Luca.
di uguaglianza: Luca è giovane come Natalia.
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Il grado superlativo indica che la qualità espressa
dall’aggettivo è posseduta al grado massimo o in misura
molto elevata.
Il superlativo può essere:
relativo: esprime il massimo o il minimo grado di una
qualità rispetto ad un insieme di persone o di cose.
Per esempio: la mia macchina è la più veloce di tutte;
Claudia è la meno giovane di tutte le sue amiche.
assoluto: esprime il massimo grado di una qualità senza
confronto con altri elementi.
Per esempio: Luca è magrissimo.
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Trova tutti gli aggettivi
Quando ero piccola il cellulare non era stato ancora inventato,
ma mio padre si impegnò, com'era nelle sue abitudini, a trovare
una soluzione che risultò molto valida. Costruì due trombe.
Ricordo la sera in cui mi disse: — Questa tromba di colore
azzurro scuro è per te, quella tromba di colore giallo oro è per
tua madre! –. Da quel momento io e mia mamma potemmo
comunicare a distanza. Una tromba era legata con un laccio
sottile al mio collo; l’altra tromba pendeva, insieme ad altre sei
chiavi, alla resistentissima cintura di mia madre. Era il nostro
gioco. I miei squilli e gli squilli di mia madre si susseguivano tra le
allegre risate dei miei compagni e i sorrisi compiaciuti e divertiti
dei nostri vicini di casa. Ogni ora mia madre col suo squillo
chiedeva: – Dove sei, Giulia? In quale posto sei? –. Io, con il mio
squillo più forte e più deciso del suo, rispondevo: – Sono qui!
Non ti preoccupare –.
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Quai altri tipi di aggettivi conosci?
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