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Lezione 11

CORSO:                                       INGLESE

CLASSE:                                     1 MECCANICO 

DOCENTE:                                 ILARIA MORETTI 

ARGOMENTO:                          Gli aggettivi ˗ lezione 11

MATERIALI DIDATTICI:         Studiate le dispense.

VIDEOLEZIONI:                          https://youtu.be/BfGa8AWnCTE
                                                          https://youtu.be/6c-npppTYew

                    
DURATA:                                   21,01 minuti,12,24 minuti                         

TEST FINALE:                           Lo trovate dopo le dispense.        

-GLI AGGETTIVI-
(ADJECTIVES)

Un aggettivo è una parola usata per descrivere un determinato sostantivo, per 
attribuirgli una determinata qualità o caratteristica.
Gli aggettivi possono essere di vario tipo.

In italiano l’aggettivo segue il numero ed il genere della persona/cosa a cui si 
riferisce. In altre parole, a seconda delle caratteristiche della persona/cosa a cui 
si riferisce, l’aggettivo può essere singolare o plurale, maschile o     femminile  .
Non è invece così in inglese, dove l’aggettivo risulta invariabile. Significa cioè che 
esso ha un’unica forma, sia per genere che per numero.

Lui è alto → He’s tall 
Lei è alta → She’s tall
Essi sono alti → They are tall

Ora, gli aggettivi qualificativi possono, dal punto di vista grammaticale, svolgere 
due  funzioni a  seconda  della  posizione  che  occupano  all’interno  della  frase: 
ATTRIBUTIVA o PREDICATIVA.

https://youtu.be/6c-npppTYew
https://youtu.be/BfGa8AWnCTE
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1)      ATTRIBUTIVA   =  Un  aggettivo  svolge  una  funzione  attributiva  quando  è 
accostato –ovvero si riferisce- ad un sostantivo. In italiano esso precede o segue il 
sostantivo  a  cui  si  riferisce,  a  seconda  che  si  voglia  dare  più  importanza 
all’aggettivo o al sostantivo.

ES. La casa nuova / La nuova casa

In  inglese,  invece,  non  esiste  la  possibilità  di  questa  sfumatura:  l’aggettivo 
attributivo viene posto sempre prima del sostantivo cui fa riferimento, e mai dopo.

ESEMPIO:

A big tree Un grosso albero 
A red flower Un fiore rosso

Lo stesso vale per i participi presenti o passati utilizzati come aggettivi.

A cut down tree Un albero tagliato 
A good-smelling flower Un fiore profumato

Questo naturalmente a meno che “l’attributo” non sia costituito da un aggettivo, 
ma piuttosto da una lunga espressione: in quel caso si utilizza dopo il sostantivo. 
La stessa cosa se il participio si riferisce ad un’azione, perché la sua funzione non 
è più attributiva ma predicativa.

A tree cut down on the way Un albero tagliato sulla via
A flower smelling of roses Un fiore che profuma di rosa

Esistono però alcuni aggettivi che possono essere utilizzati –come in italiano- sia 
prima che dopo il sostantivo a cui si riferiscono.
Si tratta di un ristrettissimo numero di aggettivi inglesi, e tale “ambivalenza” – 
altrimenti non possibile in inglese- è possibile perché essi cambiano di significato 
a seconda che compaiano prima o dopo il sostantivo.
Ne  è  un  esempio  l’aggettivo  “present”,  che  prima  del  sostantivo  significa 
“presente, attuale”, mentre dopo significa “presente, che c’è”.
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2)     PREDICATIVA   = Un aggettivo svolge una funzione predicativa quando segue 
un  verbo.  L’aggettivo  è  chiamato  “predicativo”  proprio  perché  posto  dopo un 
predicato, il quale è di solito costituito da verbi come to be, to seem, to appear, to 
become, to get, to stay, to look, to feel, to taste e to     smell.  

ESEMPIO:

You look beautiful Hai un aspetto bellissimo 
You are beautiful Sei bellissima

Tale aggettivo può costituite non solo il predicativo del soggetto (come in questi 
due esempi), ma anche dell’oggetto. In questo caso, in italiano sono possibili due 
forme: subito dopo il verbo o subito dopo il complemento oggetto.
In inglese, invece, l’aggettivo predicativo dell’oggetto viene utilizzato sempre dopo 
il sostantivo che rappresenta il complemento oggetto.

Trovo tutto questo incredibile/trovo incredibile tutto questo →I find all this 
incredible

ATTRIBUTIVO O PREDICATIVO:

Tutti gli aggettivi possono essere usati come attributivi o predicativi.
Ne esistono però alcuni che possono essere usati solo come attributivi (e quindi 
sempre prima del sostantivo). Ne sono un esempio:

MAIN/ PRINCIPAL/ CHIEF principale
ONLY solamente
INNER interno
OUTER esterno
UPPER superiore
INDOOR all’aperto
OUTDOOR al  chiuso
FORMER precedente, anteriore
ELDER/ ELDEST maggiore, più vecchio

…E molti altri.

ESEMPIO:

The only reason → L’unica ragione

Altri, invece, possono essere usati solo come predicativi, cioè possono comparire 
solo  dopo  un  verbo.  Sono  gli  aggettivi  che  esprimono  una  caratteristica 
permanente.
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ASLEEP addormentato
AWAKE sveglio
ALIVE vivo
AFRAID spaventato
ASHAMED vergognoso
ALONE solo
ALIKE uguale
PLEASED compiaciuto
GLAD contento
WELL bene
FINE simpatico
ILL malato
UNWELL non buono

….E molti altri.

La lingua inglese, a differenza della lingua italiana, ha pochi vocaboli.
Allora, per crearne di nuovi, essa risolve spesso accostando insieme due parole, le 
quali ne formano così una nuova. In inglese le parole “composte” sono dunque 
molto frequenti.
Nelle parole composte il ruolo principale lo svolge il secondo sostantivo, mentre il 
primo ne dà una specificazione.
Quando  una  parola  è  composta  da  due  parole,  il  primo  sostantivo  diviene 
“l’aggettivo” del primo:

ESEMPIO:
Love affair Storia d’amore 
Garage door Porta del garage 
Village inn Locanda del villaggio

AGGETTIVI SOSTANTIVATI:

In italiano un aggettivo può essere spesso usato come sostantivo. In quel caso si 
parla allora di aggettivi sostantivati.
In inglese, invece, gli aggettivi sostantivati non sono utilizzati e l’aggettivo viene 
sempre accompagnato da un sostantivo, secondo la circostanza.

Ho visto un giovane → I saw a young man

In  italiano si  ricorre  alla  sostantivazione  di  un aggettivo  anche  per  evitare  la 
ripetizione di un sostantivo. E’ possibile infatti o sostantivare l’aggettivo o far sì 
che l’aggettivo sia preceduto da “quello/i”.
Poiché in inglese gli aggettivi sostantivati non esistono, si ricorre di norma alla 
seconda costruzione.

Il libro verde non mi piace. Posso vedere il rosso/quello rosso? 
I don’t like the green book. May I see the red one?

La  sostantivazione  di  un  aggettivo  è  però  possibile  in  inglese  se  –e  solo se- 
l’aggettivo  sta  ad  indicare  “la  popolazione  in  generale  che  presenta  quella 
caratteristica”.  In  quel  caso  l’aggettivo  è  preceduto  dall’articolo  determinativo 
“the”  e  gli  aggettivi  –sebbene  di  significato  plurale-  non  prendono  la  “s”  del 
plurale.
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1)  Gli  aggettivi  che  esprimono  lo  stato  sociale  o  economico:  RICH,  POOR, 
PRIVILEGED, DISADVANTAGED, UNEMPLOYED, HOMELESS, HUNGRY.
2)  Gli  aggettivi  che  esprimono  una  caratteristica  fisica  o  lo  stato  di  salute: 
STRONG,  WEAK,  BLIND,  DEAF,  SICK,  DISABLED,  HANDICAPPED,  LIVING, 
DEAD.

3) Gli aggettivi che esprimono l’età: YOUNG, MIDDLE-AGED, ELDERLY, OLD.

ESEMPIO:

The young are always unaware → I giovani sono sempre inconsapevoli

Di solito tale sostantivazione riguarda:

Se però l’aggettivo sostantivato vuole riferirsi a una sola persona o a una ristretta 
comunità  (e  quindi  non  a  tutta  la  popolazione  che  presenta  quella  qualità  o 
caratteristica) si aggiungono sostantivi come “man” o “people” dopo l’aggettivo, e 
si evita quindi la sostantivazione.

ESEMPIO:
In this town the young people can’t drink → In questa città i giovani non possono 

bere

Possono essere sostantivati anche quegli aggettivi che si riferiscono ad astrazioni. 

ESEMPIO:

I hate the unexpected → Odio l’inaspettato

DUE O PIU’ AGGETTIVI:

Quando vi sono due o più aggettivi che si riferiscono ad uno stesso sostantivo, 
può essere difficile capire in quale ordine essi debbano comparire.
Solitamente gli aggettivi che si riferiscono a caratteristiche più generiche 
precedono quelli che riguardano caratteristiche più precise.
Allo stesso modo, l’aggettivo più vicino al sostantivo è solitamente quello che ne 
esprime le caratteristiche più importanti, più evidenti o più permanenti.

ES. A nice old lady Una simpatica vecchietta

A “  LADY” vengono riferiti gli aggettivi  NICE e  OLD,  ma il secondo aggettivo è 
utilizzato immediatamente prima del nome perché il fatto di essere attempata è 
una caratteristica permanente e oggettiva, mentre il fatto di essere simpatica è 
volubile o soggettivo.

ES. A big wooden house Una grande casa di legno

Anche in questo caso, il fatto di essere di legno (WOODEN) è una caratteristica 
oggettiva della casa, mentre il fatto di essere grande (BIG) è soggettivo, quindi è 
più lontano dal nome a cui si riferisce.



6

“ING” O “ED”:

Abbiamo  detto  precedentemente  che  come  aggettivi  possono  essere  utilizzati 
anche  participi  presenti (terminanti  in  inglese  in  -ing)  e  i  participi  passati 
(terminanti in inglese in -ed).

Alcuni aggettivi possono dunque terminare sia in “-ing” che in “-ed”.

ES: Exciting/Excited 
Frightening/frighted 
Blinding/blinded

Il suffisso “ed” può essere posto poi alla fine di sostantivi per renderli aggettivi.

A blue eyed girl → Una ragazza dagli occhi blu

La differenza è che quando un participio termina in “-ing” esso esprime l’azione 
che compie il sostantivo a cui si riferisce.
Se il participio termina in “-ed” vuole dire che il sostantivo a cui si riferisce ha 
subito l’azione.

ES. Blinding light Luce accecante

Vuol dire che l’effetto della luce è quello di accecare.

ES. Blinded people Persone accecate

Vuol dire che le persone hanno subìto l’effetto accecante.

AGGETTIVI SEGUITI DA PREPOSIZIONI:
Alcuni aggettivi (usati in funzione predicativa) sono seguiti da una preposizione, 
sia in inglese che in italiano.
A volte può esistere una corrispondenza tra la preposizione utilizzata in italiano e 
quella utilizza in inglese, a volte no.
Purtroppo  non  esiste  una  regola  precisa  per  sapere  con  esattezza  quali 
preposizioni seguono in inglese un certo aggettivo, sebbene esistano dei criteri a 
grandi linee: i vari casi andranno dunque di volta in volta studiati a memoria.

Si riportano, a titolo di esempio, le varie casistiche.

AGGETTIVI  SEGUITI         DA         “OF”:  sono di solito gli aggettivi che esprimono un 
atteggiamento da parte di qualcuno.

AFRAID spaventato DA
FULL pieno DI
AWARE consapevole DI
TYPICAL tipico DA PARTE DI
KIND gentile DA PARTE DI
PROUD fiero DI
FOND appassionato DI
TIRED stanco DI



7

ANGRY è seguito da WITH quando si vuole esprimere la persona con cui si è 
arrabbiati, e non la ragione per cui si è arrabbiati.

ES. I’m angry with you → Sono arrabbiato con te.
I’m agry about what happened → Sono arrabbiato per ciò che è successo.

Questa regola è seguita da tutti gli aggettivi che indicano uno stato d’animo 
negativo, per indicare la persona che ci procura questo stato d’animo.

ANNOYED 
SATISFIED 
HAPPY 
PLEASED 
BORED 
DISAPPOINTED

SEGUITI DA “ABOUT”: in generale sono tutti gli aggettivi che esprimono un 
sentimento o un emozione nei confronti di qualcuno o per qualcosa.

HAPPY 
SAD 
SORRY 
ANGRY 
GLAD 
WORRIED 
ANNOYED 
ANXIOUS 
EXCITED 
MAD

Fa eccezione ASHAMED (vergognoso) che è seguito da OF.

ES. I’m ashamed of myself 
Mi vergogno di me stesso

Tutti questi aggettivi possono essere seguiti anche da “FOR”:

ES. I’m glad about you → Sono felice per te 
I’m glad for you

SEGUITI DA “FOR”

FAMOUS 
READY 
FIT
RESPONSIBLE 
OLD
YOUNG 
LATE

SEGUITI DA “AT”: tutti gli aggettivi che indicano stupore o reazione nei confronti 
di qualcosa. “By” introduce il complemento d’agente/causa efficiente.



8

SURPRISED 
SHOCKED 
AMAZED

Essendo participi passati, possono essere seguiti anche da “BY”, che introduce il 
complemento di causa efficiente.

Da “at” sono seguiti in generale anche quegli aggetti che esprimono capacità o 
incapacità di fare qualcosa.

SEGUITI DA “TO”: tutti gli aggettivi che esprimono un atteggiamento nei 
confronti di qualcosa o qualcuno.

ACCUSTOMED   
PREPARED 
USED
RUDE

Come abbiamo visto, KIND è seguito da “OF” quando si intende la persona che ha 
avuto gentilezza.

ES. It’s kind of us

Ma quando viene indicata la persona verso cui si è gentili è seguito da TO:

ES. You’ve been kind to her

SEGUITI DA “IN”:

INTERESTED 
INVOLVED

…E così via.

AGGETTIVI SEGUITI DA INFINITO:
Alcuni aggettivi (usati in funzione predicativa) possono essere seguiti in italiano 
da un infinito introdotto da una preposizione.
Questo accade anche in inglese naturalmente.

Tale infinito è di norma tradotto con “to + forma base del verbo”. In questo caso 
l’infinito inglese non è quindi introdotto da alcuna preposizione.

Sono contento di vederti → I’m glad to see you

Alcuni aggettivi prevedono invece che l’infinito possa essere tradotto sia con con 
“to + forma base del verbo” sia con la “ing-form”.
In quest’ultimo caso, la preposizione retta dall’aggettivo resta.
Le due forme possono avere significato identico, oppure possono avere significato 
differente: questo dipende dall’aggettivo.

To be afraid to do something → Avere paura di fare qualcosa
To be afraid of doing something → Avere paura che si possa fare qualcosa
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“Troppo”,  in  inglese  si  traduce  “too  much/many”  (davanti  a  sostantivi 
singolari/plurali) oppure “too” (davanti ad aggettivi). Usato come avverbio da solo, 
“troppo” si traduce “to much”.

Può  accadere  che  insieme  all’aggettivo  modificato  da  “too”  sia  presente  un 
sostantivo. Se è un sostantivo numerabile singolare, esso è preceduto dall’articolo 
indeterminativo.

He’s too young a boy

“Abbastanza” in inglese si traduce “enough”. Se riferito ad un sostantivo “enough” 
precede il sostantivo. Se riferito ad un aggettivo “enough” lo segue.

Non abbiamo abbastanza soldi → We don’t have enough money
Sono abbastanza intelligente per capire → I’m intelligent enough to understand

“Abbastanza”  può  essere  tradotto  in  inglese  in  molti  altri  modi:  fairly,  quite, 
rather o pretty. Ma mentre “enough” può essere utilizzato da solo o insieme ad un 
sostantivo/aggettivo, questi avverbi possono essere usati solo accompagnando un 
sostantivo/aggettivo.

“Quite” vuol dire “abbastanza”, ma davanti agli aggettivi che non hanno la forma 
comparativa –come “right/wrong”, ad esempio- può significare “del tutto”.
Può  accadere  che  insieme  all’aggettivo  modificato  da  “quite”  sia  presente un 
sostantivo.  Se è un sostantivo numerabile singolare,  l’aggettivo tra “quite”  e il 
sostantivo è preceduto dall’articolo indeterminativo.

He’s quite a young boy

“Rather” traduce “piuttosto”, ed è solitamente utilizzato quando qualcosa si rivela 
diverso dalle aspettative o per dare connotazione negativa ad un aggettivo.
Può accadere  che  insieme  all’aggettivo  modificato  da  “rather”  sia  presente  un 
sostantivo.  Se è un sostantivo numerabile singolare,  l’aggettivo tra “quite”  e il 
sostantivo è preceduto dall’articolo indeterminativo.

To be sorry to do something → Dispiacersi di fare qualcosa
To be sorry for doing something → Dispiacersi di aver fatto qualcosa

Esistono poi aggettivi per i quali l’infinito può essere tradotto solo con “ing-form”, 
preceduto dalla giusta preposizione.

Siamo bravi a suonare il piano → We are good at playing the piano

MODIFICATORI:
Un aggettivo può essere modificato da un avverbio, esattamente come avviene in 
italiano.
L’elenco di tali avverbi, oltre ad essere molto lungo, esula dalle trattazioni di 
grammatica, e non sarà perciò riportato.

Gli avverbi che forse richiedono una breve analisi sono però: TOO,   ENOUGH,       
SO.
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Gli aggettivi di nazionalità appartenenti al primo gruppo possono essere anche 
sostantivi, e quindi al plurale prendono la “s”.

These are italian shoes 
Peter knows many Italians

Gli aggettivi di nazionalità appartenenti al secondo gruppo possono essere solo 
aggettivi. Non è dunque possibile sostantivarli.

There is an English man

L’unico caso in cui possiamo usare questi aggettivi come sostantivi è quando ci 
riferiamo a “tutta la popolazione di quella nazione”.
In quel caso l’aggettivo è preceduto dall’articolo determinativo “the” e gli aggettivi
–sebbene di significato plurale- non prendono la “s” del plurale.

The English like pets

AGGETTIVI DI NAZIONALITA’:
Gli aggettivi di nazionalità devono in inglese essere sempre scritti con la lettera 
MAIUSCOLA.

Possono essere divisi in quattro gruppi:

1)     AGGETTIVI TERMINANTI IN “AN” o “I” :   Italian, German, Hungarian…. 
A questo gruppo appartengono però anche “GREEK” e “ARAB”.

2)     AGGETTIVI TERMINANTI IN “SH”/“CH”:   English, French, Irish.....

3)     AGGETTIVI TERMINANTI IN “ESE”:   Japanese, Chinese….

4)     ALCUNI AGGETTIVI COME  : Danish, Spanish, British….

He’s rather a young boy

Un costrutto analogo l’ha anche l’avverbio/aggettivo “such”, che traduce “tale”.

“Così” in inglese si traduce invece “so” oppure “that”.
“So” accompagna solitamente un aggettivo.  Tuttavia può accadere che insieme 
all’aggettivo modificato da “so”  sia presente un sostantivo.  Se è un sostantivo 
numerabile singolare, esso è preceduto dall’articolo indeterminativo.

So green a field → Un campo così verde (funzione attributiva) 
Altrimenti: A field so green (funzione predicativa)

L’espressione “così tanto”, tradotta in inglese “so much” ed inserita alla fine della 
frase, può essere spesso tradotta omettendo il “much” e lasciando solo il “so.”

I love you so (much) → Ti amo così tanto

Quando “così” si  riferisce ad una azione, al modo di fare qualcosa, si traduce 
invece “(in)this way” o “like that”.



Gli aggettivi di nazionalità appartenenti al quarto gruppo hanno due forme 
differenti se usati come aggettivi o come sostantivi.

Do you like Danish butter?/A Dane has been invited to the party 
This is a Polish car/ We met three Poles
The British navy is very old/ The Britons went to the far east 
She is Spanish/ here comes a Spaniard

Tuttavia quando ci riferiamo a “tutta la popolazione di quella nazione”, si utilizza 
l’aggettivo sostantivato preceduto dall’articolo determinativo “the” e gli aggettivi – 
sebbene di significato plurale- non prendono la “s” del plurale.

The British speak English
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TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

1. The second hotel was different ……. the first
o from
o with
o for
o to

2. I have only one brother. He is ……… than me
o more old
o older
o oldest
o the oldest

3. I expect you think I’m ……… because I don’t understand that.
o deaf
o dumb
o stupid
o crazy

4. He was very angry …… his mother because she grounded him yesterday.
o on
o with
o to 
o about

Gli aggettivi di nazionalità appartenenti al terzo gruppo possono essere anche 
sostantivi. Però al plurale non prendono la “s”, per ragioni di pronuncia.

I know lots of Chinese
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5. Our table is ….. for 8 people
o a lot big
o big
o big enough
o enough big

6. My boss is very …..
o nice
o much nice
o nicer
o nicest

7. Ralph was late ….work again. He may be fired.
o on
o for
o to
o at

8. Maria doesn’t like ………. girls.
o this
o that
o these

9. ……… shoes are very high! Are they confortable?
o This
o Those
o That

10. Hello!Can I speak to Sally? ……. is Amanda.
o This
o That
o These
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