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COMPARATIVI: COMPLETARE CON I COMPARATIVI DI MAGGIORANZA E MINORANZA
piu / meno

della

piu / menü
piü .... di

deI

piü / meno
piü / meno

piu / meno .... ehe
piü .... deI
piü/meno

ehe

di

piu/meno

deI

di

piü

della

piu .... ehe

piü

della

piu / menü .... di

piu / menü .... deI

solu zione
degli
esercizi

Pagina 117 •

Pagina 118 •

Pagina 118 •

COMPARATIVI: COMPLETARE CON IL COMPARATIVO D'UGUAGLIANZA
eome / quanta

corne / quanta

eome / quanta

come

eome / quanto

corne / quanta

eome / quanta

corne / quanto

co me / quanta

corne / quanto

eome / quanta

co rne / quanta

eome / quanta

corne / quanta

SUPERLATIVO RELATIVO E ASSOLUTO: COMPLETARE

molto magra / magrissima

molto ealda / ealdissima

molto alto / altissimo

COMPLETARE CON IL SUPERLATIVO RELATIVO
la / piü / d'

il piu / tra

iI / piü / della

la piu / dei
iI / piu

la / piü / di
il / piu / delI'

COMPLETARE

co

I COMPARATIVI 0 I SUPERLATIVI

piu grande / maggiorc
piü buona / migliore
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IL SUPERLATIVO ASSOLUTO

molto inquinata / inquinatissima

la / piü / d'
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co

pieeolissimo / molto piccolo
buonissima / ottima

piu cattivo / peggiore

bravissimi-e / molto bravi-e

(piu alto) / superiore

molto bassa / bassissima

TROVARE IL CONTRARIO E USARE IL COMPARATIVO
In agosto le spiagge
in giugno.

ono piu affoUate ehe

Le poltrone veeehie sono piü eomode di quelle
nuove.
L'acqua

e piü

dissetante

delle bibite gassate.

La tua auto e piu veloee della mia.
11film
Marta

e meno appassionante di questo romanzo.
e una ragazza meno simpatica ehe bella.

II sentiero ehe abbiamo percorso ieri era piu
fatieoso di questo.
Oggi iI elima

e meno

ealdo ehe afoso.

A Castiglioneello gli alberghi sono rneno
eonfortevoli ehe eostosi.

11mar Tirreno

profondo

dei mare Adriatico.

11film ehe abbiamo visto ieri era piu interessante
di quello di oggi.
11mio progetto

e piü

realizzabile

Ieri eri piu preoeeupato di oggi.
Le pizzerie sono piü economiche
Milano e piü grande di Pisa.
La valigia di Anna

e piu

eapiente

dei tuo.
dei ristoranti
della mia.

11eompito di scienze e stato piu diffieile di quello
di matematiea.
Imparare a memoria le poesie e piü noioso
ehe studiare italiano.
Parlare inglese
ghese.
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e piu

e piu

utile ehe eonoseere

iI porto-

TRASFORMARE I SUPERLATIVI RELATIVI IN SUPERLATIVI ASSOLUTI

• L'Everest e una cima molto alta / altissima. • Teresa e molto simpatiea / simpaticissima. • Nello stadio e eomineiata una partita molto i.mportante / importantissima.
• TI viaggio a Parigi e stato molto bello / bellissimo. • Questa e un'idea molto sempliee /
semplicissima. • La segretaria sbriga le pratiche molto eomplieate / eomplieatissime. • Atene e una cittä molto importante / importantissima .• La tua bicicletta e ottima .• L'imputato ha rieevuto una pena molto nute. • In Italia ho vissuto dei giomi molto
belli / bellissimi.

solu zione

degli
esercizi
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TROVARE IL CONTRARIO DEGLI AGGETTIVI E FORMARE UNA FRASE

Brutto
Scuro
MaJato
Coraggioso
Caro
Leggero
Insicuro
Scomodo
Sfortunato
Sgradevole
Spreciso
PAGINA
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Intelligente
Debole
Lento
Basso
oioso
Aperto
SleaJe
Incomprensibile
Infedele
Triste
Sbagliato

Disonesto
Povero
Saporito
Magro
Antipatico
Bugiardo
Incivile
Disattento
Inutile
Disumano
Svantaggioso

INSERIRE L'AGGETTIVO APPROPRIATO NELLE SEGUENTI FRASI

Bugiardo
Leggero

Sportivo
Coraggioso

Scuro

Insipida

Magra

Intelligente
SaJata
Chiara
Sano
Chiusi
Grassa

Brutta
Bello
Pesante
Sincero
MaJato
Cattiva
Paurosa
Divertente
Povero
Giusto
Fortunato

Aperta

Debole
uova / care
AHa
Ricco

Strette
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