
Funzioni degli aggettivi

Gli aggettivi esprimono gli attributi di qualità dei sostantivi. Quando un aggettivo qualifica un sostantivo si dice che
lo "modifica". 

a) sono invariabili (non prendono la “-s” in riferimento a sostantivi plurali)

b) precedono sempre il sostantivo a cui si riferiscono.

c) Per enfatizzare o rafforzare il significato di un aggettivo si utilizzano gli avverbi very (molto) o really 
(veramente, davvero) davanti all'aggettivo che si desidera rafforzare.

Esempi:

A new book (un libro nuovo)
book (sostantivo)     new (aggettivo) che ha il ruolo di qualificare il sostantivo “book”

Some new books (alcuni libri nuovi)
L’aggettivo new, oltre a precedere il sostantivo, non prende il plurale (è invariabile).

Es: A better job   (un lavoro migliore)

      The beautiful girl ignored me   (la bella ragazza mi ha ignorato)

      A fast red car drove away   (Una macchina veloce di colore rosso si allontanò)

      This is a very hot Summer   (E’ un’Estate molto calda)

      This is a really good wine from Tuscany  (questo vino della Toscana è davvero buono)

In inglese il ruolo degli aggettivi non è svolto solo da quelli in senso strettamente grammaticale, ma da tutte le 
parole di una frase che ne svolgono la funzione, cioè che qualificano il sostantivo principale. Hanno quindi lo 
stesso comportamento degli aggettivi e precedono il sostantivo principale.

A history book (un libro di storia)

book: sostantivo principale
“history” sostantivo che ha la funzione di dare informazioni in più sul sostantivo principale “libro”, quindi si 
comporta come se fosse un aggettivo: precede il sostantivo “book” senza preposizione

A 400 (four hundred) page book (un libro di 400 pagine)

book: sostantivo principale
“400” aggettivo numerale + sostantivo (page), con la funzione di qualificare il sostantivo principale “book”, perciò 
si comporta da aggettivo: non solo precede il sostantivo principale ma “page” non prende neppure la s del 
plurale.



Di conseguenza: Tutte le parole che qualificano il sostantivo principale di una frase possono precederlo, senza
interposizione di articoli o preposizioni. 

Gli aggettivi possono anche seguire i verbi di stato e di percezione, come to be, to seem, to look e to taste.

Esempi

 Italy is beautiful  (L’Italia è bella)
 I don't think she seems nice at all  (Non ritengo che lei sia affatto bella)
 You look tired  (sembri stanco)
 This meat tastes savoury  (questa carne ha un buon sapore)

Gli aggettivi possono:

Descrivere sentimenti o qualità

Esempi

 He is a lonely man  (è un uomo solitario)
 They are honest  (sono onesti)

Fornire la nazionalità o l'origine

Esempi

 I heard a French song  (ho ascoltato una canzone francese)
 This clock is German  (questo orologio è tedesco)
 Our house is Victorian  (la nostra casa è del periodo Vittoriano)

Fornire maggiori informazioni sulle caratteristiche di un oggetto

Esempi

 That is a flashy car  (un’auto vistosa, appariscente)
 These knives are sharp  (questi coltellli sono taglienti, affilati)

Specificare l'età

Esempi

 He's a young man  (è un uomo giovane)
 My coat is old  (la mia giacca è vecchia)

Specificare le dimensioni o le misure

Esempi

 John is a tall man  (John è un uomo alto)
 This film is long  (questo film è lungo)



Specificare un colore

Esempi

 Paul wore a red tshirt   (Paul indossava una tshirt rossa)
 The sunset was crimson   (il tramonto era di colore cremisi)

Specificare il materiale usato per fabbricare un oggetto

Esempi

 The table is wooden  (il tavolo è di legno)
 She wore a cotton dress  (lei indossava un vestito di cotone)

Specificare la forma di un oggetto

Esempi

 I sat at a round table  (Mi sedei ad un tavolo rotondo)
 The envelope is square  (la busta è quadrata)

Esprimere un'opinione o un valore

Esempi

 That was a fantastic film  (è stato un film fantastico)
 Grammar is complicated   (la grammatica è complessa)

Quando si utilizzano più aggettivi per uno stesso sostantivo, la priorità dipende dalla funzione attribuita 
all'aggettivo. Si tende di norma a seguire questo schema:

Quantità, valore/opinione, dimensione, temperatura, età, forma, colore, origine, materiale

Esempi

 They have a lovely old red post-box (hanno una buca delle lettere carina, d’epoca, di colore rosso)
 The playroom has six small round plastic tables (la stanza dei giochi ha 6 piccoli tavoli, rotondi e di 

plastica)
 I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market (ho comprato al mercato delle pulci 

alcuni ornamenti incantevoli, del periodo Vittoriano, argentati) 
 She is selling her flashy 3-year-old Italian car (ha messo in vendita la sua vistosa macchina, italiana, di tre 

anni)
 It was a beautiful cold day  (è stata una bella giornata, ma fredda)



Esercizi

inserisci l’aggettivo nella posizione corretta

Es: It’s a car (japanese) 

      it’s a japanese car

1) Are you a person? (happy)

2) I have two dogs (beautiful)

3) There are buses in London (red)

4) Are there any programmes on Tv? (interesting)

5) Do you like the dress?  (green)

Scrivi le parole nell’ordine corretto e traduci

1) black / a / big / cat

2) a / football / white / leather

3) red / a / fantastic / car / sports

4) coat / brown / an / expensive

5) gold / pretty / a / bracelet
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