Colora allo stesso modo gli aggettivi qualificativi e il nome a cui si riferiscono.

GLI AGGETTIVI
QUALIFICATIVI DI
GRADO
COMPARATIVO
COMPARARE = CONFRONTARE
Il grado comparativo esprime la qualità di un nome mettendola a confronto con la
COMPARATIVO DI MINORANZA
stessa qualità di un altro nome.
…………………………………………………………………………………………
…

Aggettivi
qualificativi
di grado
comparativo

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA
…………………………………………………………………………………………
…
COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA
…………………………………………………………………………………………
…

Gli aggettivi qualificativi

hanno anche una forma speciale di comparativo di maggioranza.

Scoprilo nella tabella!
COMPARATIVO DI
MAGGIORANZA REGOLARE
più buono

COMPARATIVO DI
MAGGIORANZA SPECIALE
migliore
peggiore
maggiore
minore
superiore
inferiore

Leggi le frasi e scrivi nelle parentesi le forme speciali dei comparativi.
1. Il caffè del bar è più buono (……………………………….) di quello che si fa a casa.
2. Il tuo amico è più cattivo (……………………………….) del mio.
3. Marco è più piccolo (……………………………….) di te.
4. Mio fratello è più grande (……………………………….) del tuo.
5. La giraffa è più alta (……………………………….) della zebra.
6. La casa di Gigi è più bassa (……………………………….) di quella di Gaia.

CASA DI
SIMONE
CASA DI
GIACOMO

CASA DI
GINA

GLI AGGETTIVI
QUALIFICATIVI DI
GRADO SUPERLATIVO
Il grado superlativo esprime una qualità al massimo grado.
SUPERLATIVO ASSOLUTO
Esprime la massima qualità senza fare confronti.
Si forma in 4 modi:

Aggettivi
qualificativi di
grado
superlativo

1.Aggiungendo i suffissi –issimo, -issima
all’aggettivo di grado positivo (bellissimo).
2.Mettendo molto, assai, tanto, parecchio… prima
degli aggettivi di grado positivo (molto bello).
3.Aggiungendo i prefissi arci, ultra, iper, maxi, stra,
super…prima degli aggettivi (superbello).

SUPERLATIVO RELATIVO

4.Ripetendo l’aggettivo due volte (bello bello).

Esprime la massima qualità facendo un
confronto con un gruppo di riferimento.

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

ATTENZIONE! Il superlativo relativo è
sempre accompagnato dall’articolo
determinativo, il comparativo no.

………………………………………………………………..

Gli aggettivi qualificativi

oltre che avere una forma speciale di comparativo di maggioranza, ce l’hanno anche
per il superlativo relativo e per il superlativo assoluto.
Rifletti e completa le tabelle!
SUPERLATIVO RELATIVO
REGOLARE
il più buono

SUPERLATIVO RELATIVO
SPECIALE
il migliore
il peggiore
il maggiore
il minore
il superiore
l’inferiore

SUPERLATIVO ASSOLUTO
REGOLARE
buonissimo

SUPERLATIVO ASSOLUTO
SPECIALE
ottimo
pessimo
massimo
minimo
sommo
infimo

Leggi le frasi e scrivi nelle parentesi le forme speciali dei superlativi.
1. Questo pasticcino è il più buono (…………………………..) di tutti.
2. Il panino di Giulio è il più cattivo (……………………………) che abbia mai mangiato.
3. Oggi il tempo è cattivissimo (……………………………).
4. Lo spazio per il gioco è piccolissimo (……………………………).
5. Hai fatto un buonissimo (……………………………) lavoro.
6. Il più grande (……………………………) dei miei fratelli lavora al bar.

Frasi per analisi morfologica.
1. Il treno è più lento dell’aereo.
2. La mia maestra è paziente quanto la tua nonna.
3. Il leone è feroce come la tigre.
4. Tu sei meno gentile di Piero.
5. Il gelato è più freddo del tuo sorbetto.
6. Il centro storico del mio paese è vecchissimo.
7. Il nostro amico Stefano è molto divertente.
8. La lumaca è il più lento animaletto del prato.
9. Zio Paperone è superavaro e conserva con gelosia le sue monete d’oro.
10.La mia è la più bella scuola della città.

