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AGGETTIVI COMPARATIVI E SUPERLATIVI 

  
Ricorda:  alcuni aggettivi possono usare anche le corrispondenti forme latine. Buono = migliore, ottimo,     
cattivo = peggiore, pessimo, grande = maggiore, massimo, piccolo = minore, minimo, alto = superiore, 
massimo, basso = inferiore, infimo. 
 

1 ���  Indica quale tipo di aggettivo è presente nelle frasi e sottolinealo: 
 

 mag min ug rel ass 

1. Il cane di Giovanni è meno aggressivo del tuo q q q q q 

2. Quel diamante è il più grande del mondo q q q q q 

3. Le giraffe sono più alte delle zebre q q q q q 

4. Alla sua festa il volume della musica era altissimo q q q q q 

5. Di solito le banane sono meno costose delle fragole q q q q q 

6. Il suo disegno è bello quanto il tuo q q q q q 

7. Lei è la voce più affascinante della musica jazz q q q q q 

8. Sicuramente la moto di Giorgio è più bella della mia q q q q q 

9. Abbiamo preso il gelato più grande che c'era q q q q q 

10.  Non sempre su internet si trovano le offerte meno care q q q q q 

 

2  ���  Scrivi 10 frasi ciascuna contenente uno dei seguenti aggettivi comparativi di 
maggioranza: 

 

simpatica, nuove, interessanti, veloce, ordinato, alta, rumorosi, saporita, luminoso, colorate 
 

3  ���  Scrivi 10 frasi ciascuna contenente uno dei seguenti aggettivi comparativi di 
minoranza: 

 

lungo, famose, comodi, buone, strano, costose, grasso, pesante, magro, elegante 
 

4  ���  Scrivi 10 frasi ciascuna contenente uno dei seguenti aggettivi comparativi di 
uguaglianza: 

 

originale, leggere, moderni, accogliente, gustosa, antipatici, bollente, freschi, dolce, salate 
 

5  ���  Scrivi 10 frasi contenenti ciascuna un aggettivo comparativo riferito ai seguenti nomi: 
(es. casa --> La tua casa è accogliente come quella di Giovanna) 

 

libro, biciclette, divano, architetto, finestra, gatti, mela, bicchiere, zaino, cantante 
 

6  ���  Scrivi 10 frasi contenenti ciascuna un superlativo relativo riferito ai seguenti nomi: 
 (es. casa --> La tua casa è la più bella di tutto il quartiere) 
 

foglio, balcone, cappelli, computer, tavoli, farfalle, tovagliolo, ruota, strade, film 
 

7  ���  Scrivi 10 frasi contenenti ciascuna un superlativo assoluto riferito ai seguenti nomi: 
(es. casa --> La tua casa è modernissima) 

 

poltrona, motorini, stella, telefono, aereo, leonessa, panino, cielo, ananas, attori 

 
 


