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ESERCIZI GRADI DELL’AGGETTIVO 

 
Esercizio 1 

Formare il comparativo di minoranza, uguaglianza o maggioranza usando gli aggettivi e i termini di 

paragone dati, come nell’esempio che segue: 

caldo primavera estate La primavera è meno calda dell’estate. 

 

caro oro argento  

corto febbraio gennaio  

facile prendere la 

macchina 

usare i mezzi 

pubblici 

 

fedele cane gatto  

fresco cotone lana  

grande Roma Firenze  

meglio aiutare il 

prossimo 

pensare a se stessi  

piacevole studiare passeggiare  

rapido aereo treno  

sano bere acqua bere una bibita 

gassata 

 

 

Esercizio 2 

Formare il comparativo di minoranza, uguaglianza o maggioranza usando il termine di paragone dato e i 

due aggettivi, come nell’esempio che segue: 

bello grande casa La mia casa è più bella che grande. 

 

elegante comodo scarpe  

famoso bravo cantante  

studioso intelligente Giorgio  

gustoso nutriente spaghetti  

veloce comoda macchina  

costoso utile oggetto  

difficile lungo esercizio  

divertente istruttivo libro  

pratico bello giaccone  

timido educato suo figlio  

 

Esercizio 3 Formare il superlativo relativo usando i termini di paragone e gli aggettivi dati, come 

nell’esempio che segue: 

Mario studioso classe Mario è il più studioso della classe. 

 

italiano difficile  lingue straniere  

Germania popolata nazioni europee  

acqua sana bevande  

Cristina grande sorelle  

Plutone piccolo pianeti  

ristorante migliore città  

Luca generoso amici  

riso consumato cibi  

zanzara fastidioso insetti  

il mio palazzo alto quartiere  
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Esercizio 4 

Completare le frasi che seguono con il superlativo assoluto (es. bello > bellissimo ) di uno degli aggettivi 

contenuti nella lista seguente: 

 

bello 

buono 

comodo 

costoso 

diligente 

elegante 

faticoso 

grande 

lento 

luminoso 

noioso 

profumato 

rapido 

ricco 

spazioso 

veloce 

vivace 

 

1) Il film che abbiamo visto ieri sera non mi è piaciuto: era ____________________. 

2) Le scarpe che ha comprato Maria non sono belle ma sono ____________________. 

3) Patrizia segue le lezioni con attenzione e fa sempre i compiti. È una studentessa ____________________. 

4) La nuova casa di Marcella è  ____________________ perché ha molte finestre. 

5) Il vino che ha portato Gianni è  ____________________ ma è  ____________________. 

6) New York è una città  ____________________ ma ha 26 linee della metropolitana. 

7) Il gelsomino mi piace molto anche perché è un fiore  ____________________. 

8) Se vuoi una macchina  ____________________ devi comprare una Ferrari. 

9) La banana è un frutto ____________________ di potassio. 

10) Sono felice del mio nuovo computer. Quello che avevo prima era ____________________. 

11) Andare in treno da Roma a Milano oggi è ____________________. Ci vogliono poco più di tre ore. 

12) Rossana e la sua famiglia hanno passato delle ____________________ vacanze al mare. 

13) Il lavoro che fa Marco è davvero ____________________: deve stare in piedi tutto il giorno. 

14) Il figlio di Valentina è ____________________ : non riesce a stare fermo un minuto! 

15) Hai visto come era vestito Franco per la festa di compleanno? Era davvero ____________________. 
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Per la correzione, inviare le risposte a frassanito@pul.it . 

 

mailto:frassanito@pul.it

