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Maggioranza
Minoranza
Uguaglianza
Meno
PiiI
Quanto
Tenda
Vicina (la)
Superlativo
Integro
Celebre
Acre
Magnifico
Malefico
Benevolo
Massimo
Grado
Esprimere
Termine di paragone
Economico
Interno
Esterno
Scomodo
Appena
Sentiero
Afoso
Profondo
Realizzabile
Capiente
Amemoria
Sincero
Cima
Utile
Campionato
Sbrigare
Complicate
Imputato
Previsto
Fitto
Mite
Lepre
Onesto
Tartaruga
Stagno
Numeroso
Leale
Gradevole
Vantaggioso
Insipido
Civile
Umano
Pauroso
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GLOSSARIO
Majority
Minority
Equality
Less
More
How much / How many
Curtain
Neighbour
Superlative
Complete
Famous
Pungent / Acrid
Magnificent
Damaging
Benevolent
Maximum
Grade / Level
To express
Comparative term
Economic
Interior
Exterior
Uncomfortable
Just
Path
Humid / Suttry
Deep
Realisable
Containing
Frommemory
Honest
Peak
Useful
Championship
To finish of / To settle
Complicated
Defendant
Preview
Dense / Thicket
Tame
Hare
Truthful
Tortoise (land) / Turtle (water)
Pond

umerous
Loyal
Pleasant
Advantageous
Tasteless
Bourgeois
Human
Fearful
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Mehrzahl
Minderheit
Gleichheit
Weniger
Mehr
Wieviel
Vorhang
Nachbarin
Superlativ
Vollständig
Berühmt
Herb
Herrlich
Schädlich
Wohlwollend
Maximum
Stufe
Ausdrücken
Terminus des Vergleichs
Wirtschaftlich / Sparsam
Innen
Aussen
Unbequem
Kaum
Pfad
Schwül / Drückend
Tief
Realisierbar
Enthaltend
Auswendig
Aufrichtig
Spitze / Gipfel
Nützlich
Meisterschaft
Erledigen / Besorgen
Kompliziert / Verwickelt
Angeklagter
Voraussehen
Dicht / Dickicht / Miete / Pacht
Sanft/Zahm
Hase
Ehrlich
Schildkröte
Teich
Zahlreich
Redlich / Loyal
Angenehm
Vorteilhaft
Fade
Bürgerlich
Human / Menschlich
Ängstlich



Comparativi
In italiano esistono tre tipi di comparativo: maggioranza - minoranza - uguaglianza
• Il comparativo di maggioranza e introdotto da PIU
• Il comparativo di minoranza e introdotto da ME NO

Coni Nomi VerbiSostantivi Aggettivi

Es: (maggioranza)
Mario e piü alto
di Stefano

Es: (maggioranza)
La porta e piü grande
delIa fmestra

Es: (maggioranza)
Questa stanza e piü
larga ehe lunga

Es: (maggioranza)
Vivere in cittä e piü
stressante ehe vivere in
eampagna

Es: (minoranza)
Livomo e meno
grande di Roma

Es: (minoranza)
La fmestra e meno
grande delIa porta

Es: (minoranza)
Questa stanza e meno
Iunga ehe Iarga

Es: (minoranza)
Vivere in campagna
e meno stressante ehe
vivere in cittä

ATTENZIONE!

I nomi propri, i sostantivi e i pronomi sono seguiti da DI. Gli aggettivi e i verbi da CHE.

ESERCIZIO:completare con il comparativo
di maggioranza e minoranza

La eamera di Franeo e ..... grande. . .. mia.
La poltrona e ..... eomoda .... divano.
Napoli e ealda Franeoforte.
Luigi e staneo Claudio.
Via Roma e silenziosa ..... via Sardi.
L'Italia e lunga larga.
Tu sei alto Franeeseo.

Il mio lavoro e noioso interessante.
La grappa e forte vino.
Il tuo libro e interessante ..... divertente.
La birra eosta vino.
Il einema e earo ..... televisione.
La Lombardia e grande Basilieata.
Mio nonno e veeehio tuo.

Il eomparativo di uguaglianza e introdotto da COME - QUANTO

Esempio:
• Genova e grande come Torino.
• Genova e grande quanto Torino.

ESERCIZIO:completare con il comparativo di uguaglianza

La stanza di Franeo e grande Ia mia.
Il treno e eomodo l'auto.
La tenda di Aldo e grande quella di Sergio.
Luigi e stanco Claudio.
In Germania fa freddo in Svizzera.
La Sieilia e ealda il Maroeeo.
Il pesee e earo la eame.

Il mio Iavoro e interessante il tuo.
Il tuo libro e quello di Mario.
Il easeo di Anna e nuovo il tuo.
Il mio eane e grosso quello della vieina.
Livomo e tranquilla Rieti.
Le mani di Paolo sono grandi le mie.
L'albergo e pulito la easa.
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Superlativo assoluto e relativo
In italiano esistono due tipi di superlativo

11superlativo assoluto indica una qualitä espressa in modo
assoluto, (senza confronto).

11superlativo assoluto si forma aggiungendo all'aggettivo il
suffisso -ISSIMO 0 si puö anche formare mettendo prima
dell'aggettivo avverbi come: molto, assai, super, iper, straor-
dinariamente, ecc ...

Esempio:
• Marco e altissimo.
• Marco e molto alto.

ATIENZIONE!

Aleuni aggettivi hanno il superlativo in -ERRIMO
Esempio: integro -+ integerrimo; celebre -+ celeberrimo; acre -+ acerrimo

Gli aggettivi ehe terminano in DICO, FICO, VOLO hanno il superlativo in -ENTISSIMO
Esempio: magnifico -+ magnificentissimo; malefico -+ maleficentissimo; benevolo -+ benevolentissimo

Luisa e magra.
Franca e piü magra di Luisa; e .
Franca e .
Mario e un ragazzo alto.
Piero e piü alto; e .
Piero e .

ESERCIZIO:completare con il superlativo assoluto

118 Trieste e una cittä inquinata.
Milanoe piü inquinata di Trieste; e .
Milano e .
Palermo e una cittä calda.
Perö Tunisi e piü calda di Palermo; e .
Tunisi e .

TI superlativo relativo indica una qualitä espressa al massimo grado, riferita a un gruppo di cose 0 persone.
Per formare il superlativo relativa si mette l'artieolo determinativo prima deI eomparativo di mag-
gioranza 0 minoranza, il secondo termine di paragone e introdotto da: di, tra, ehe.

Esempio:
1. Marco = (prima term ine)

e il piü bravo
tra i nostri amici (secontlo termtue di paraqone)

2. Rita e la piü brava della classe
3. "La Pergola" e il ristorante meno caro ehe conosca.

ESERCIZIO:completare con il superlativo relativo

La Sicilia e regione ..... calda ..... ltalia.
Marco e studioso. . . . . nostri arnici.
Keren e brava gruppo.
Gli spaghetti sono piatto ..... economico.

Lavia Aurelia e ..... strada ..... lunga Italia,
Questo e ..... parco conosciuto zona.
E gelateria famosa Livomo.
E direttore giovane azienda.
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Comparativi e superlativi speciali
Aggettivo Comparativo Superlativo relativo Superlativo

di maggioranza

Buono Piü buono / migliore Il piü buono / migliore Buonissimo / ottimo

Cattivo Piü cattivo / peggiore Il piu cattivo / peggiore Cattivissimo / pessimo

Grande Piü grande / maggiore Il piu grande / maggiore Grandissimo / massimo

Piccolo PiiI piccolo / minore 11piu piccolo / minore Piccolissimo / minimo

Alto Piü alto / superiore 11piu alto / superiore Altissimo / supremo

Basso Piü basso / inferiore Il piü basso / inferiore Bassissimo / infimo

Interno Piü interno / interiore Il piü interno / interiore

Esterno Piü esterno / esteriore Il piu esterno / esteriore

ESERCIZIO:completate con i comparativi 0 i superlativi

Cattivo
Alto

Piccolo
Buono
Bravo
Basso

Grande
Buono

Antonio e il fratello di Rita.
La birra tedesca e di quella
italiana.
Tu sei il tra gli studenti.
Lui sta al piano .------------~--------~------------------------~

Questo gatto e .
La pizza e .
Loro sono .
Lei e .
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ESERCIZIO:trovare il contrario ed usare il comparativo

In giugno le spiagge sono meno affollate ehe in agosto.
Le poltrone nuove sono piü scomode di quelle ehe avevo prima.
Le bibite gassate sono meno dissetanti dell'acqua.
La mia auto e piu lenta della tua.
11romanzo ehe ho appena letto e piü appassionante di un film.
Marta e una ragazza piü bella ehe simpatica.
Questo sentiero e meno faticoso di quello che abbiamo percorso ieri.
Oggi il clima e piü afoso ehe caldo.
A Castiglioncello gli alberghi sono piü costosi che confortevoli,
11mare Adriatico e meno profondo dei Tirreno.
Questo film e meno interessante di quello ehe abbiamo visto ieri.
Il tuo progetto e meno realizzabile del mio.
Sei meno preoccupato di ieri.
I ristoranti sono meno economici delle pizzerie.
Pisa e meno grande di Milano.
La mia valigia e meno capiente di quella di Anna.
11compito di matematica e stato meno difficile di quello di scienze.
Studiare italiano e meno noioso che imparare a memoria le poesie.
Conoscere il portoghese e meno utile ehe parlare inglese.
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ESERCIZIO:trasformare i superlativi relativi
in superlativi assoluti

L'Everest e la cima piü alta del mondo .
Teresa e la piü simpatica delle mie amiehe .
Nello stadio e cominciata la partita piü importante del campionato .
Ho fatto molti viaggi ma il piü bello di tutti e stato quello a Parigi .
Questa e l'idea piü semplice che mi sia venuta in mente .
La segretaria sbriga le pratiche piü complicate dell'ufficio .
Atene e la cittä piü importante dell'antica Grecia .
La tua bicicletta e migliore di tante altre piü costose .
L'imputato ha ricevuto una pena piü mite del previsto .
In ltalia ho vissuto i giomi piü belli della mia vita .

ESERCIZIO:trasformare le frasi in
modo da usare il superlativo relativo

ESERCIZIO:formare delle frasi con
i comparativi con le seguenti parole
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La neve cade fittissima.
Il cinema e affollatissimo.
Siamo partiti con un'auto vecchissima.
Eros Ramazzotti e un cantante notissimo in ltalia.
Vado a dormire perehe sono stanchissima.
La torta che hai preparato e buonissima.
Oggi piove e fa freddo: il tempo e davvero

bruttissimo.
Sulle Alpi ci sono vette altissime.
Andiamo a piedi, la spiaggia non e

lontanissima.

cioccolato / buono / crema
mandarini / profumato / arance
lepre / lento / tartaruga
stagno / profondo / Iago
mezzi pubblici / inquinato / auto
mare / azZUITO/ cielo
cinesi / numeroso / italiani
ferro / leggero / legno
Tevere / lungo / Po
vacanze / divertente / lavoro
computer / nuovo / veloce

ESERCIZIO:formare delle frasi con i seguenti
comparativi e superlativi

Migliore .
Acerrimo .
Sommo .

Minimo Massimo .
Peggiore .
Posteriore .

Ottimo .
Inferiore .
Infimo .

Pessimo .
Minore .

ESERCIZIO:trovare il contrario degli aggettivi e formare una frase

Bello .
Chiaro .
Sano .
Pauroso .
Economico .
Pesante .
Sicuro .
Comodo .
Fortunato .
Gradevole .
Preciso .

Stupido .
Forte .
Veloce .
Alto .
Divertente .
Chiuso .
Leale .
Comprensibile .
Fedele .
Felice .
Giusto .

Onesto .
Ricco .
Insipido .
Grasso .
Simpatico .
Sincero .
Civile .
Attento .
Utile .
Umano .
Vantaggioso .
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ESERCIZIO:costruire le frasi con i seguentt aggettivi
piccolo, bello, grande, interessante, buono, cattivo,puntuale, inquinato, affollato, brutto,

luminoso, pulito, sporco ; nuovo, ecc.

La cucina italiana .
Firenze .

Castiglioncello .
Le donne italiane .
La scuola Pasolini .

ESERCIZIO:inserire l'aggettivo appropriato nelle seguenti frasi

La spiaggia .
Gli uomini italiani .

Il mare .
Il parco .
La tuaauto .

Marco non dice mai la veritä; e veramente .
Oggi fa molto caldo, e meglio indossare un abito .
Tra poco piove, il cielo e .
Quella ragazza non mangia quasi niente: e molto .
La ragazza di Matteo non mi piace, e .
Dario e molto : tutte le ragazze sono inna-
morate di lui.

Mi aiuti a portare la valigia? E davvero .
Il bambino ha detto la veritä: e stato .
Maurizio e andato in ospedale perehe e .
Hai messo troppo sale nella minestra, e davvero .
Elena non vuole restare sola a casa: e .
Il film era molto : ho riso tanto!
Quell'uomo non ha soldi, e .
E . . . . . . . . . . . . . . .. protestare per un motivo valido
Chi vince spesso alla lotteria e .
Sandro e , parla sempre di sport!

Puntuale
Luminoso
Pulito
VeritiL
Lotteria
Niente
Davvero
Dieta
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La tua insegnante .
La tua famiglia .
Tuo marito / moglie / fidanzato /
fidanzata 1
Il tuo appartamento ===:J

Quell'uomo e molto , non ha paura di niente.
Ho dimenticato il condimento e la zuppa e .
Martina prende sempre bei voti: e una bambina .
La pizza era troppo : ora ho bisogno di bere.
L'acqua del mare e e si puö vedere il fondo.
Quel vecchio ha una salute di ferro! E .

come un pesce!
Oggi i negozi sono . . . . . . . . . . . . . . .. perehe e festa.
Enrica deve fare una dieta, e troppo !
La mostra e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. solo la mattina
Dopo una lunga influenza, Antonio e ancora molto .
Voglio comprare un'auto , ma sono tutte cosi .
Mario gioca a basket, e quasi due metri
Riccardo e molto :
ha una bellissima villa a Taormina.
Le scarpe ehe ho comprato ieri mi fanno male: sono
davvero ,
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GLOSSARIO
In time / On time / Punctual
Bright
Clean
Truth
Lottery
Nothing
Really
Diet

Pünktlich
Leuchtend / Hell
Sauber
Wahrheit
Lotterie
Nichts
Wirklich
Diät
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Un caffe
macchiato caldo
senza schiuma!

un~
alto! i
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