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1. Bello o bel? Grande o gran? Inserisci la forma corretta 

 

Un bel………..spettacolo – Un gran……….stendardo – Un bel………carro – Un bel……viso 

Un bel……..armadio – Un libro bel……… - Un sogno gran…………. – Un gran………fascino 

 

2. Sottolinea le frasi in cui l’aggettivo non è nella posizione giusta 

 

- Porta questa lettera al postale ufficio 

- Una luce abbagliante mi ha confuso 

- Lei è la mia metà dolce 

- Ho acquistato un tavolo e antichi due divani 

- Mi serve un bravo idraulico per fare alcuni lavori 

- Maria ha conosciuto una messicana donna 

- Luisa indossava una gonna nera 

- Nella sala da pranzo c’è un rettangolare tavolo 

 

3. Indica il tipo di alterazione dei seguenti aggettivi, apponendo una crocetta nella casella 

opportuna: 

 

 Diminutivi  Vezzeg. Accrescit. Dispregi. Attenuat. 

Timidone       

Grassottello      

Smorfiosetto      

Sempliciotto       

Sapientone      

Piccolino      

Riccone      

Giallastro       

Amarognolo       

Palliduccio      

Giallognolo      

Dolciastro       
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4. Per ciascuno dei seguenti nomi scrivi un aggettivo derivato: 

peso ……………………………..neve…………………….arte…………………….. 

musica…………………fortuna…………………….paura……………………fine…………….. 

giornale………………..sale………………….zucchero…………………….mese……………… 

mostro…………………….. 

 

5. Nei periodi che seguono sono stati tolti gli aggettivi: inseriscili tra quelli elencati prima 

di ciascun periodo: 

  

alcuni – bianche – dodici – seconda – stesso 

 

1) Passarono………………….minuti e si sentì per la ………………..volta il campanile 

battere…………………..rintocchi 

autentici – ottime – sua - vecchia 

2) Clotilde, la ………………….nonna, ci preparava  delle ………………..torte di mele: erano 

la …………………specialità e faceva dei………………….capolavori 

adulto – crudele – malvagia – questa - terribili 

3) …………………..storia è adatta a un pubblico………………..che non si impressiona 

ascoltando le……………………..avventure del…………………….stregone Avatar e 

della……………………..sorella Ratava 

 

6. Concorda gli aggettivi con i nomi, aggiungendo la desinenza adatta: 

 

zaino e cartella costos………. – banco e sedia comod……... – fogli e quaderni disordinat….. – 

scarpe e calze scalcagnat……. – musicisti e cantanti celebr…… - attrici e ballerine famos…… - 

pene e dolori indicibil…… - filati e stoffe raffinat…….. 

 

7. Accosta a ciascuna delle seguenti coppie di nomi un aggettivo: attento al genere e al 

numero 

 

La sedia e il tavolo sono…………………… – Lucia e Maria erano………………… – Antonio 

e Stefania sono………………….. – Il gatto e il topo sono…………………. – Una rana e un 

serpente erano……………………  - La torta e il cioccolato sono ……………… 
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8. Nelle seguenti frasi distingui gli aggettivi sostantivati da quelli avverbiali, apponendo 

una crocetta nella casella di riferimento: 

 

 Sostantivati  Avverbiali  

Gli arroganti sono persone da evitare   

Gli spettatori parlavano piano    

La corsia dell’ospedale era affollata di pazienti   

Sono tornata veloce da scuola a casa    

Quando hai ragione, parla forte e chiaro   

Non tirarla per le lunghe, arriva al sodo   

Il giusto deve sempre trionfare   

I bugiardi prima o poi vengono smascherati   

In questi giorni è piovuto davvero forte   

Alla sera non bisogna mangiare pesante   

Tutti lodano i coraggiosi   

In estate tutti soffrono il caldo   

 

 

9. Indica, apponendo una crocetta nella casella di riferimento, se gli aggettivi sottolineati 

hanno funzione predicativa oppure attributiva: 

 

 Predicativa   Attributiva   

Vivere in una casa immensa   

La sua casa era piccolissima   

Questo francobollo è prezioso   

Alice è sempre molto elegante   

Abbiamo trascorso delle magnifiche vacanze   

Il tempo è sempre stato sereno   

Il mare era calmo nel calore del pomeriggio estivo   

Alla festa Laura indossava un vestito nuovo ed era 

molto allegra 

  

Il film in programma è bello e ha una trama 

avvincente 
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10. Ciascuno dei seguenti gruppi di nomi può essere abbinato ad uno stesso aggettivo. 

Sceglilo tra quelli proposti: 

 

      dolce – marina – rotondo – freddo – elettrica – vivace – invernale – secca – mensile – leggera 

 

 

Valigia – cena - coperta  

Rivista – paga – abbonamento  

Caffè – sguardo – clima   

Specchio – viso – tavolo   

Sport – stagione – abito   

Latte – vento – tono   

Corrente – chitarra – energia   

Flora – fauna – acqua   

Pelle – aria – risposta  

Bambino – colore – descrizione   

 

 

 

11. Completa le seguenti frasi con un aggettivo qualificativo adatto: 

 

• Un uomo privo di capelli è …………………………… 

• Una sostanza che nuoce è ……………………. 

• L’acqua che si può bere è ……………………………… 

• Un uomo che possiede molte cose è …………………………….. 

• Un incontro dovuto al caso è …................................... 

• I prodotti che si possono mangiare sono ………………………………… 

• Il tessuto che non lascia passare l’acqua è …………………………….. 

• I danni che non si possono calcolare sono………………………………… 

 

 

12. Scrivi accanto ad ogni coppia di nomi due aggettivi qual. concordati in modo opportuno: 

• Piatto e tazza = nuovi / puliti  

• Pera e mela =………………………… /………………………. 

• Medici e infermieri = ……………………………… / ………………………… 

• Gonna e camicetta = ……………………………… / ……………………………. 

• Divano e poltrona = ………………………………… /………………………… 
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13. Scrivi gli aggettivi qualificativi derivati dai seguenti nomi: 

• Monte ………………………….. Uomo ……………………… 

• Bosco ……………………….    Giorno ………………………. 

• Estate …………………………... Paese …………………………. 

• Mese …………………………. Notte …………………………. 

• Danno ……………………….    Fanciullo ……………………………. 

• Marmo………………………..  Fretta ……………………………… 

 

14. Scrivi il nome da cui deriva ciascuno dei seguenti aggettivi: 

• Pallido………………………Splendido…………………………. 

• Onesto…………………………..Generoso……………………….. 

• Necessario……………………….Popolare…………………………….. 

• Furioso………………………….Debole…………………………….. 

• Elegante……………………………..Difficile………………………. 

 

15. Nelle seguenti frasi individua gli aggettivi qualificativi, gli aggettivi sostantivati e gli 

aggettivi avverbiali, riscrivendoli nelle caselle di riferimento: 

 

 Agget. Qualif. Agget. Sostant. Agget. Avverbi. 

Ho conosciuto una famiglia francese    

Aggrappati forte a me    

Il difficile deve ancora arrivare    

È un uomo povero ma d’animo delicato    

In questa faccenda non ci vedo chiaro    

Franco usa la sinistra per scrivere    

Il malato è stato ricoverato in ospedale    

È bene dire sempre il vero    

Gli ultimi saranno i primi    

Il timido spesso reagisce bruscamente    

Il forte fu attaccato dagli Indiani    

Parlava piano con il compagno    

Aveva un forte mal di denti    
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16. Indica, apponendo una crocetta nella casella di riferimento, se gli aggettivi sottolineati 

sono primitivi o derivati; se sono derivati, indica il nome o l’aggettivo da cui derivano: 

 

 Primitivi  Derivati  Derivazione  

Il mio amico ha delle braccia muscolose    

Mio fratello è capriccioso    

Chi è quell’uomo baffuto?    

È passato un lungo tempo da quando ci siamo 

incontrati per la prima volta 

   

Mi piace quel quadro con un paesaggio lacustre    

Sono stato molto felice per la tua venuta    

Il professore di educazione musicale è esperto    

La crema solare è necessaria d’estate    

 

 

 

17. In ognuna di queste frasi c'è un aggettivo qualificativo; sottolinealo e scrivi sopra se è di 

grado positivo, comparativo o superlativo. 

 

1) Questo maglione ha una manica più corta dell'altra.                                                                           

2) Le rose sono un fiore profumato.  

3) Questa torta è meno soffice di quella che hai fatto ieri l'altro.                                                                

4) I tuoi consigli mi sono stati utilissimi.  

5) Ti trovo più magra di un anno fa.                                                                                                                

6) Questo è il più morbido tra i miei maglioni.  

7) La festa per il tuo compleanno è stata divertentissima.                                                                                 

8) Questo cartoncino è sottile, ne vorrei uno diverso.  

9) La pallanuoto è uno sport più faticoso del calcio.                                                                                              

10) Tra tutti noi fratelli, Giuseppe è il più giovane.  

11) L'attrice protagonista era giovanissima.                                                                                                       

12) Tra gli alberi del parco questo è il più vecchio.                                                                                       

13) Mario va in giro con un motorino rumorosissimo.                                                                                    

14) Mi hai confidato un segreto terribile. 
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18. Forma il comparativo e il superlativo assoluto dei seguenti aggettivi: 

 

 Comparativo maggior. Superlativo assoluto 

Magnifico   

Aspro    

Alto   

Munifico    

Interno   

Cattivo    

Benevolo   

Basso   

Integro    

Buono    

Grande   

Misero    

 

 

19. Cancella le forme di comparativo e di superlativo errate tra le due proposte: 

 

• Il tuo parere ha un peso enorme / più enorme nelle decisioni del Consiglio 

• Abbandonare gli animali per strada è un comportamento molto pessimo / pessimo 

• Lo studio del medico è al piano superiore / più superiore 

• Ci siamo spinti al punto più estremo / estremo della vetta 

• Il lavoro che hai eseguito è stato giudicato ottimissimo / ottimo 

• L’orchestra ha suonato in modo molto eccezionale / eccezionale        

 

                                                                                                          

20. Per ciascuno dei seguenti nomi scrivi un aggettivo derivato: 

gioia ...............................................................  rabbia ........................................................... 

timore ............................................................... strada .......................................................... 

alimento ............................................................ primavera.................................................... 

Alpi ............................................................... cinema ............................................................  

città ............................................................... campagna......................................................... 

tatto ............................................................... gusto ...............................................................  

Roma ...............................................................mare ............................................................... 

neve ............................................................... profumo............................................................ 

 

21. Evidenzia gli aggettivi qualificativi contenuti nelle frasi e sistemali poi nella tabella, a 

seconda del grado.  

1. Ciò che dici è verissimo. 

2. Ha disputato la più bella partita degli ultimi mesi. 

3. La tua bicicletta è meno vecchia della mia. 

4. Carlo ha preparato una grande torta per il tuo compleanno. 5. È sempre il migliore della 

sua squadra. 
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6. Sei stato più bravo di me nella prova di ginnastica.  

Grado positivo Grado comparativo Grado superlativo 

   

   

   

 

 

22. Evidenzia gli aggettivi qualificativi presenti nelle frasi e sistemali nella tabella a seconda 

del grado.  

1. Ho acquistato un computer più potente di quello di Mario.  

2. Mio fratello dice di aver visitato la più straordinaria mostra di videogiochi degli ultimi 

anni.  

3. Quello scrittore fu meno produttivo di altri, ma ciò che scrisse fu assai significativo per 

le nuove generazioni.  

4. I ragazzi di oggi sono straimpegnati, ma non sempre sono contentissimi di questo fatto.  

5. Sono arcistufo di ripetere sempre le stesse raccomandazioni.  

6. A causa del sole cocente sono diventato rosso come una fragola.  

Grado positivo Grado comparativo Grado superlativo 

   

   

   

 

 

 

23. Forma il comparativo e il superlativo assoluto dei seguenti aggettivi: 

 

 Comparativo maggior. Superlativo assoluto 

Educato   

Leggero   

Buono   

Dolce   

Gentile   

Bello   

Generoso   

Ricco   

Grande   

Avaro   

Forte   

Stanco   

Alto   

Basso   

Cattivo   
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24. Indica se nelle frasi seguenti è presente un comparativo di maggioranza o un superlativo 

relativo e nell’uno o nell’altro caso sottolinea il 2° termine di paragone o il complemento 

partitivo: 

 

 C S 

Riteniamo che tu sia il migliore di tutti gli alunni   

Il tram è più lento del bus   

Il libro che sto leggendo è più interessante di quello già letto   

Il coccodrillo è il rettile più grande di quelli che esistono   

Sei più abile  di tuo fratello a dire bugie   

Giulia è la più magra delle sorelle   

 

 

25. Sostituisci le parole in corsivo con le forme particolari di comparativo o di superlativo: 

• La nonna ha preparato una torta buonissima (……………………) 

• L’ascensore si è bloccato al piano di sotto (……………………………) 

• Non dare giudizi, basandoti sull’aspetto più esterno (………………….)delle persone 

• Ho dormito in un albergo di bassissimo (………………………) livello 

• Sono salito al piano di sopra (…………………….) 

• È un tempo molto cattivo (……………………….) 

• Occorre solo una piccolissima (………………………) dose di sale 

 

 

26. Indica il tipo di alterazione dei seguenti aggettivi, apponendo una crocetta nella casella 

opportuna: 

 Diminutivi  Vezzeg. Accrescit. Dispregi. Attenuat. 

testone       

piattino      

asinello      

libricino       

pietruzza      

ragazzaccio      

riccone      

giallastro       

canzoncina       

straducola      

giallognolo      

torroncino       
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27. Per ciascuno dei seguenti nomi scrivi un aggettivo derivato: 

porta ……………………………..mare…………………….acqua…………………….. 

cane…………………pane…………………….pesce……………………latte…………….. 

giornale………………..sale………………….dente…………………….vento……………… 

casa…………………….. occhio…………………. collo…………………. 

 

28. Scrivi tre frasi che contengano un aggettivo al grado comparativo e tre frasi che 

contenga- no un aggettivo al grado superlativo.  

Comparativo:   

1. 

................................................................................................................................................................  

2. 

................................................................................................................................................................  

3. 

............................................................................................................................................................... 

Superlativo:  

1.  

................................................................................................................................................................ 

2. 

................................................................................................................................................................  

3. 

................................................................................................................................................................  

29.  Indica, se gli aggettivi sono primitivi o derivati; se sono derivati, indica il nome o 

l’aggettivo da cui derivano: 

 

musicale _______________  utile ________________ saporito________________ 

naturale ________________ superbo________________ elegante________________ 

noioso________________ onesto________________ invidioso________________ 

pacifico ________________ avaro ________________ capace ________________ 

profondo ________________ povero ________________ fedele________________ 

basso________________ superficiale________________ debole________________ 

ideale ________________ invernale ________________ fangoso________________ 

veloce ________________ idealista ________________ astuto________________ 

felice ________________ grato________________ triangolare ________________ 
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30. Forma il comparativo e il superlativo assoluto dei seguenti aggettivi: 

 

 Comparativo (min. mag, ug,) Superlativo 

Educato   

Leggero   

Dolce   

Simpatico   

Umile   

Studioso   

Antico   

Veloce   

Costoso   

Moderno   

Forte   

Stanco   

Vecchio   

 

 

31. Sostituisci le espressioni sottolineate con un aggettivo dal significato equivalente: 

 

- Il cielo era coperto di nuvole ……………………………………. 

- Devi consultare l’elenco del telefono ……………………………… 

- Andremo a Torino in gita con la scuola ………………………. 

- Quella povera bestia è senza cibo da giorni ………………………………. 

- Il pranzo di Natale era una tradizione della famiglia ……………………………. 

 

32. In ogni frase cancella l’aggettivo non appropriato 

 

- Devo chiudere un pacco, mi serve un nastro adesivo/aderente 

- Ho ascoltato una conferenza barbosa/ barbuta 

- Tra questi due colori c’è un contrasto stridulo / stridente 

- Racconta le cose in modo molto fantastico / fantasioso 

- Quando fa freddo fa piacere una bevanda molto fumante/ fumosa  

- Se l’è cavata con una risposta spiritica /spiritosa  

- L’accusato è risultato innocente / innocuo 

- Molti animali selvatici non si riproducono in cattiveria / cattività 

- Luigi è un uomo di grande coltura / cultura 

- Non ho capito, ha fatto un ragionamento nebbioso / nebuloso 
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33. Completa la tabella 

 

 

 

34. Completa le frasi inserendo l’aggettivo tra parentesi concordato al nome a cui si 

riferisce.  

1. Sul balcone ho molti vasi . . . . . . . . . . . . . . . . . (pieno) di fiori . . . . . . . . . . . . . . . . . (rosso). 

2. Sono passati due camion molto . . . . . . . . . . . . . . . . . (veloce) e . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(rumoroso). 

3. Maddalena ha avuto delle occasioni . . . . . . . . . . . . . . . (favorevole) di lavoro, ma non le ha 

accettate.                                                                                                                                            

4. Questi biscotti sono troppo . . . . . . . . . . . . . . . . . (dolce). 

5. Francesca fa sempre delle telefonate così . . . . . . . . . . . . . . . . . (lunga) che suo padre si 

arrabbia.  

 

35. Riscrivi le seguenti frasi, trasformando al femminile tutti gli elementi possibili (articoli, 

nomi, aggettivi).  

1. Mio cugino è un ragazzo intelligente, ma troppo vanitoso.  

.......................................................................................................... 

2. Il gatto di Bruno è piccolo, nero e molto affettuoso.  

.......................................................................................................... 

3. Piero e Giovanni sono i compagni più simpatici e divertenti della classe.  

.......................................................................................................... 

4. Il fratello di Paolo fa il cassiere in banca.  

.......................................................................................................... 

5. Il dottor Pezzano è un pediatra molto competente e preparato.  

.......................................................................................................... 
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36. Volgi al plurale le seguenti espressioni formate da un nome e da un aggettivo 

qualificativo.  

 

1. giorno festivo ............................................ 2. mano destra............................................  

3. parete bianca............................................ 4. automobile blu ........................................  

5. luce abbagliante ............................................ 6. anno bisestile..................................... 

7. area verde ............................................ 8. ragazzo entusiasta ...................................... 

 

37. Ricerca e sottolinea i superlativi speciali: 

– Angela è la minore di casa e ottiene ottimi risultati a scuola. 

– Carlo ha fatto il massimo sforzo, ma ha ottenuto risultati minimi. 

– Ho mangiato un pessimo budino al cioccolato. 

– E’ la temperatura minima della stagione. 

– La mangusta è nemica acerrima del serpente. 

– Nei libri si legge: Dante, poeta sommo. 

 

38. Rimetti al loro posto gli aggettivi elencati al fondo del brano, concordandoli con il 

nome cui si riferiscono.  

Accadde in una notte ......................................... Africa stava raccontando, gli animali 

ascoltavano ........................................ quando improvvisamente il Ghepardo sussurrò: «Zitti!». 

Da un posto ............................................ arrivava il riso della Iena, ma era un riso 

.................................................., ......................................... «Sta succedendo qualcosa alle 

Colombe dell’Abissinia!». Il Ghepardo ............................................ balzò in piedi: «Vado a 

vedere!». Il mattino ................................................... Africa raggiunse il cespuglio 

..........................................: il cespuglio era ........................................., la Iena era scomparsa, e 

anche il Ghepardo. Tutt’intorno tracce di una lotta .........................................  

(da: D. Pennac, L’occhio del lupo, Petrini, adatt.) furibondo – buio – lontano – spinoso – 

insolito – seguente – vuoto – cattivo – attento – veloce  
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39. Sostituisci gli aggettivi comparativi e superlativi con la forma “particolare”.  

Più buona ............................................. Più grande ...........................................  

Grandissima ......................................... Buonissimo ............................................  

Più basse .............................................. Piccolissimi .......................................  

Più piccole .......................................... Cattivissimi ........................................  

Bassissimo ............................................. Più alti .................................................  

Più cattiva .......................................... Altissimi .............................................  

 

40. Trasforma le frasi sostituendo i comparativi e superlativi regolari con quelli particolari 

come nell’esempio. 

La più̀ grande fattoria del mondo si trova in Texas.  

La maggiore fattoria del mondo si trova in Texas.  

1. Alla festa di compleanno di Martina ho mangiato la torta più̀ buona del mondo!  

....................................................................................................................................................  

2. All’interrogazione di grammatica ho fatto una cattivissima figura.  

....................................................................................................................................................  

3. Per ottenere la pozione di lunga vita devi andare dall’altissimo sacerdote.  

....................................................................................................................................................  

4. <<Sto cercando il Dottor Carletti>>. <<È salito al piano più̀ alto>>.  

.................................................................................................................................................... 

5. Il mio bisnonno è passato a più̀ buona vita.  

....................................................................................................................................................  

6. Dopo l’allenamento di calcio di ieri Leonardo si sente in cattivissime condizioni.  

....................................................................................................................................................  

7. Maltrattare le persone e gli animali è un comportamento davvero bassissimo.  

....................................................................................................................................................  

 



SCUOLE MISASI – COSENZA 
PANIERE di verifica: AGGETTIVI 

 

- Scuola Media Paritaria “R. Misasi”  - 

                                                                Prof.ssa Ninì Bosco 

 

15 

8. Vuoi fare la puntura o prendere lo sciroppo? Ti conviene scegliere il più piccolo dei 

mali.  

....................................................................................................................................................  

9. Ho sbagliato a scegliere: lo sciroppo è più cattivo della puntura!  

....................................................................................................................................................  

 

41. Scegli tra DI (se serve anche articolato) e CHE! 

 

Io sono più brava_______te 

Leggere è più rilassante ________ ascoltare la musica 

La Germani è più organizzata ________ Italia 

I tuoi amici sono più gentili ________ simpatici 

Il caldo è meno sopportabile _________ freddo 

 

 

42. Scegli e sottolinea l’alternativa corretta 

Queste mele sono  ______. 

 

   

La sua auto è ______ mia. 

 

 

 

Mio padre è ______ della famiglia. 

 

  

 

Il mio compito è ______ del tuo. 

 

 

 

buonissime 

meno buonissime 

più buonissime 

 

nuovissima 

più nuova della 

più nuova che 

il più alto 

più alto 

altissimo 

più meglio 

meglissimo 

migliore 
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Alessandro è alto ______ Michele. 

 

 

Questa casa è ______ dell'altra. 

 

 

 

Questo quartiere è ______ della città 

 

 

Questo pranzo è ______ 

 

 

43. Sostituisci ai comparativi le equivalenti forme speciali: maggiore – peggiore – 

maggiore – minore – superiore – inferiore. 

• Questo tiramisù è buono, ma quello che prepara mia nonna è (più buono)……….. . 

• Un milione è (più grande) ……….. di un migliaio, ma è (più piccolo) ………… di un 

miliardo. 

• I miei voti quest’anno sono (più bassi) ……… rispetto a quelli dello scorso anno. 

• Questa notizia è (più cattiva)…………. di quanto mi aspettassi. 

• Mario è (più alto) ………… a Gino per forza e coraggio. 

 

 

44. Sottolinea gli aggettivi di grado superlativo relativo e di contrassegna con una crocetta 

quelli di grado superlativo assoluto. 

• Il tuo cappello è molto ridicolo.\ Il tuo cappello è il più ridicolo di tutti. 

• Ho visto un bellissimo film. \ Quel film è il più bello che abbia visto. 

• Lo scolaro più studioso ottiene ottimi risultati.\ Lo scolaro molto studioso è sempre 

stimato. 

• L’espressione più strana è la sua.\ La sua espressione è assai strana. 

• Aveva uno sguardo profondissimo.\ Aveva lo sguardo più profondo del mondo. 

più 

meno 

come 

meno cara 

carissima 

più cara che 

 

il più peggiore 

il peggiore 

pessimo 

ottimo 

meglio 

il più ottimo 
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• Ho letto un libro veramente interessante. \ Il libro più interessante che abbia letto è Harry 

Potter. 

• Roma è una delle più belle città del mondo.\ Roma è una città bellissima. 

• Quell’asino è stracarico.\ L’asino grigio è il più carico di tutti. 

• Quando sono tornato ero stanco morto.\Il più stanco sono sempre io. 

• Elena è la più piccola delle sorelle.\Elena per la sua età è piccolissima. 

 

 

45. Sottolinea gli aggettivi di grado comparativo e contrassegna con una X quelli di grado 

superlativo relativo. 

• Il mio orologio è più bello del tuo. 

• Questo orologio è il più bello dell’esposizione. 

• E’ più facile promettere che mantenere. 

• Quell’uomo è più buono che generoso. 

• Dammi la fetta più grande. 

• Il più veloce tra gli animali è il ghepardo. 

• Il più alto dei due è Marco. 

• Il più alto della classe è Luca. 

• Elena è la più simpatica delle due sorelle. 

• La ragazza più simpatica è Simona. 

• Il monte Bianco è più alto del Monviso. 

• Il monte Bianco è il più alto dei monti dell’Europa. 

 

46. Correggi gli errori nell’uso del superlativo. 

• La giornata era calda fin dalle più prime ore del mattino.\La giornata era calda fin dalle 

prime ore del mattino 

• Quel celebrissimo pianista si è esibito a teatro.\Quel celeberrimo pianista si è esibito a 

teatro 

• Sei tanto simpaticissimo.\Sei simpaticissimo. 

• Questo pane è troppo durissimo.\Questo pane è durissimo. 

• Quel ragazzo è il più bravissimo.\Quel ragazzo è bravissimo. 

• Il suo sorriso è assai bellissimo.\Il suo sorriso è bellissimo 

• Quello di matematica è l’insegnante più migliore di tutti.\Quello di matematica è 

l’insegnante migliore di tutti 
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47.  Indica, apponendo una crocetta nella casella di riferimento, se gli aggettivi sottolineati 

sono primitivi o derivati; se sono derivati, indica il nome o l’aggettivo da cui derivano: 

 

 Primitivi  Derivati  Derivazione  

Il mio amico ha delle braccia muscolose    

Mio fratello è capriccioso    

Spesso in classe siamo disattenti    

Chi è quell’uomo baffuto?    

È passato un lungo tempo da quando ci siamo 

incontrati per la prima volta 

   

Mi piace quel quadro con un paesaggio lacustre    

Sono stato molto felice per la tua venuta    

Il professore di educazione musicale è esperto    

La crema solare è necessaria d’estate    

 

 

48. Indica, apponendo una crocetta nella casella di riferimento, se gli aggettivi qualificativi 

sono di grado positivo (P), comparativo (C) o superlativo (S): 

 

 P C S 

Il mio amico ha delle braccia molto muscolose    

Sei considerato da me il migliore giocatore    

In classe siamo più attenti che interessati    

Mio fratello è particolarmente capriccioso    

Ho fatto una piacevole passeggiata    

Nella cesta c’è un gatto piccolo piccolo    

Sono tanto arrabbiato quanto seccato    

Riteniamo la prova di grammatica meno facile di quella di inglese    

Le spiagge della Romagna sono le più affollate d’Italia    

Sono arcistufo delle tue lamentele    

 

49.  Indica, apponendo una crocetta nella casella di riferimento, se gli aggettivi sottolineati 

sono primitivi o derivati; se sono derivati, indica il nome o l’aggettivo da cui derivano: 

 

 Primitivi  Derivati  Derivazione  

Il mio amico ha delle braccia muscolose    

Mio fratello è capriccioso    

Spesso in classe siamo disattenti    

Chi è quell’uomo baffuto?    

È passato un lungo tempo da quando ci siamo 

incontrati per la prima volta 

   

Mi piace quel quadro con un paesaggio lacustre    

Sono stato molto felice per la tua venuta    

Il professore di educazione musicale è esperto    

La crema solare è necessaria d’estate    
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50. Indica, apponendo una crocetta nella casella di riferimento, se gli aggettivi qualificativi 

sono di grado positivo (P), comparativo (C) o superlativo (S): 

 

 P C S 

Il mio amico ha delle braccia molto muscolose    

Sei considerato da me il migliore giocatore    

In classe siamo più attenti che interessati    

Mio fratello è particolarmente capriccioso    

Ho fatto una piacevole passeggiata    

Nella cesta c’è un gatto piccolo piccolo    

Sono tanto arrabbiato quanto seccato    

Riteniamo la prova di grammatica meno facile di quella di inglese    

Le spiagge della Romagna sono le più affollate d’Italia    

Sono arcistufo delle tue lamentele    

Quest’auto è nuova fiammante    

La lampada alogena è più luminosa di quella al neon    

 


