
FUNZIONE DESCRITTIVA E RESTRITTIVA DELL’AGGETTIVO QUALIFICATIVO 
 

La posizione dell’aggettivo qualificativo rispetto al nome cui si 
riferisce è molto importante. Dire <<Ho conosciuto le giovani sorelle 
di Carlo>> non è la stessa del dire <<Ho conosciuto le sorelle 
giovani di Carlo>>. Leggi l’interpretazione delle frasi. 
 
Ho conosciuto le giovani sorelle di Carlo: significa che Carlo ha 
solo giovani sorelle. 
In questo caso io uso l’aggettivo “giovani” solo per descrivere le 
sorelle. L’aggettivo ha dunque funzione descrittiva. 
 
Ho conosciuto le sorelle giovani di Carlo: significa che Carlo ha 
delle sorelle, alcune giovani e altre non giovani. 
In questo caso io uso l’aggettivo “giovani” per restringere la scelta 
tra diversi tipi di sorelle, quelle giovani e quelle non giovani. 
L’aggettivo ha dunque funzione restrittiva. 
 

1. Scegli la spiegazione più appropriata di ciascuna frase facendo 
attenzione alla posizione dell’aggettivo rispetto al nome cui si 
riferisce. 

 
Sono andata a trovare Martina nella sua bella casa. 
Martina ha una bella casa.    
Martina ha una casa bella e anche una non bella.  

 

Sono andata a trovare Martina nella sua casa bella. 
Martina ha una bella casa.    
Martina ha una casa bella e anche una non bella.  

 
Paolo si è seduto sulla vecchia sedia della maestra.  
La maestra ha una sedia vecchia. 
La maestra ha una sedia vecchia ma anche una non vecchia. 

 

Paolo si è seduto sulla sedia vecchia della maestra. 
 La maestra ha una sedia vecchia. 
 La maestra ha una sedia vecchia ma anche una non vecchia. 

 
Il mio gatto salì sull’alto albero del giardino.  
In giardino c’è un solo albero alto e il gatto c’è salito sopra. 
In giardino ci sono diversi alberi ma il gatto è salito su quello 

alto.  
 

Il mio gatto salì sull’albero alto del giardino. 
In giardino c’è un solo albero alto e il gatto c’è salito sopra. 
In giardino ci sono diversi alberi ma il gatto è salito su quello 

alto.  
 
Mi piace viaggiare sulle lunghe strade dell’Italia. 
L’Italia ha strade lunghe sulle quali mi piace viaggiare. 
L’Italia ha strade lunghe e corte ma io preferisco viaggiare su 

quelle lunghe. 
 

Mi piace viaggiare sulle strade lunghe dell’Italia. 
L’Italia ha strade lunghe sulle quali mi piace viaggiare. 
L’Italia ha strade lunghe e corte ma io preferisco viaggiare su 

quelle lunghe. 


