
Grammatica               L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO 

 

Gli aggettivi qualificativi sono parole che ci danno 

informazioni sulla qualità delle cose, delle persone o degli 

animali.  

                          

                      
 

Si trovano, quindi, insieme ai nomi e devono “andare 

d’accordo” con essi nel genere (maschile o femminile) e nel 

numero (singolare o plurale). 

 Un aiuto: puoi riconoscere gli aggettivi qualificativi 

facendoti la domanda <<Com’è?>> o <<Come sono?>> 
 

 1. Nel brano che segue sono sottolineati alcuni nomi; a te 

il compito di riconoscere gli aggettivi qualificativi che li 

accompagnano e sottolinearli in rosso. Poi completa e colora 

il disegno secondo la descrizione. 
 

C’era una volta un 

antico castello 

grigio con tre 

alte torri e 

piccole finestre. 

Davanti al 

castello c’era un 

viale lungo e 

stretto.  

Nel castello 

viveva una fata. 

Ella aveva i 

capelli lunghi e 

biondi, una rosea 

bocca e occhioni 

blu. Possedeva una 

bacchetta magica a 

forma di stellina.  

La bacchetta, oltre a saper fare straordinarie magie, dava 

sempre ottimi consigli alla fatina.  

Un giorno davanti al vecchio portone del castello si 

presentò un rospo verde. La fatina voleva cacciarlo, ma la 

bacchetta le disse:- Aspetta! Quello che vedi non è un 

viscido rospo, ma un bel principe! 

Il bradipo 

lento. 

Le scarpe 

nuove. 

La bambina 

sorridente. 



2. Scrivi un aggettivo qualificativo adatto per ogni nome. 
 

Il sole è __________________ 

La finestra è_______________ 

Le mosche sono _____________ 

La maestra è _______________ 

I giochi sono_______________ 

La lavagna è________________ 

I compagni sono_____________ 

La giraffa è________________ 

La paura è _________________ 

Il leone è__________________ 

 

3. Scrivi un nome adatto per ogni aggettivo qualificativo.  

   Attento: deve andare d’accordo con l’aggettivo nel  

    genere e nel numero! 

 

nutriente__________________ 

pericoloso_________________ 

interessante_______________ 

divertente_________________ 

difficili__________________ 

simpatica__________________ 

buia_______________________ 

morbidi____________________ 

peloso_____________________ 

appuntite__________________

 

4.Indovina cos’è. 

 

È profondo, salato, mosso: _______________________________ . 

È verde, fresca, condita: ________________________________ . 

Sono veloci, sportive, rombanti: _________________________ . 

È dispettosa, quadrumane, agile: _________________________ . 

È sorridente, larga, truccata: ___________________________ . 

Sono lunghi, spettinati, ricci: __________________________ . 

È caldo, ardente, fiammeggiante: _________________________ . 

Sono succosi, gialli, aspri: _____________________________ . 

 

5.Disegna tre giocattoli e scrivi sotto ad ognuno almeno 

tre aggettivi qualificativi adatti. 

 

   
 

 

 

____________________

____________________

___________________ 

____________________

____________________

___________________ 

____________________

____________________

___________________ 


