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Comparativo - Superlativo
1. IL COMPARATIVO
A) L'aggettivo stabilisce un confronto fra due cose o persone riguardo a una loro
qualità.
più ........ di
meno ....... di
tanto ......... quanto
così .......... come
........ quanto .....

comparativo di maggioranza
comparativo di minoranza
comparativo di uguaglianza
comparativo di uguaglianza
comparativo di uguaglianza

Esempio
- Piero è più alto di Mario
- La bicicletta è meno veloce dell'auto.
- Il vino è più buono della birra.
- Quel CD è più caro di quanto pensavo.
- Arturo mangia più di me.
- Mario è bravo come Antonio.
- Quel vestito è elegante quanto questo.
- Parigi è tanto fredda quanto Berlino.

B) L'aggettivo stabilisce un confronto tra due qualità di una cosa o persona o tra due
azioni.
più ......... che ...
meno .........che ...
... così...come.....
tanto ....quanto.....

comparativo di maggioranza
comparativo di minoranza
comparativo di uguaglianza
comparativo di uguaglianza

♦ Comparativo fra due qualità di una cosa o persona.
Esempio:
- Elena è più furba che intelligente.
- Quell'auto è più bella che comoda.
- Questo vino è più forte che buono.
- Quel libro è interessante quanto istruttivo.
- Luigi è più intelligente che studioso.
- Il romanzo è tanto lungo quanto noioso.
♦ Comparativo tra due azioni.
Esempio:
- Parlare è più facile che fare.
- E' meno facile capire Arturo quando parla l'inglese che quando parla il francese.
- Viaggiare spesso è più istruttivo che leggere.
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C) Comparativo tra il numero di oggetti posseduti da due persone.
più ...... di
maggioranza
meno ..... di
minoranza
tanti .... quanti
uguaglianza
Esempio:
- Luigi ha più anni di Arturo.
- Io ho meno dischi di te.
- Io ho più libri di lui.
- Marco ha tanti libri quanti ne ho io.

2. IL SUPERLATIVO RELATIVO
Indica la qualità di persona o cosa espressa al massimo o minimo grado in relazione a
un gruppo.
il più ...... di
maggioranza
il meno ..... di
minoranza
Esempio:
- Dino è il più bravo dei miei amici.
- Arturo è il meno intelligente della famiglia.
- Il Brunello di Montalcino è il vino più famoso della Toscana.
N.B. Il superlativo relativo esprime un'opinione personale e regge il congiuntivo.
Esempio:
- E' il più bel libro che io abbia letto!
- E' il ragazzo più simpatico che conosca.

3. SUPERLATIVO ASSOLUTO
Indica la qualità espressa al grado massimo e assoluto, cioè indipendente da ogni
confronto.
Si forma:
♦ con il plurale maschile dell'aggettivo + ssimo.
Esempio:
bello - belli + ssimo - fortissimo
caro - cari + ssimo - carissimo
forte - forti + issimo - fortissimo
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♦ con molto, assai, quanto mai davanti all'aggettivo.
Esempio:
E' un libro molto interessante.
Ho conosciuto un ragazzo molto intelligente.
La rosa è un fiore assai profumato.
E' quanto mai strano ciò che è accaduto.
♦ unendo l'aggettivo con un altro che lo rafforzi.
Esempio:
innamorato cotto, stanco morto, bagnato fradicio, ubriaco fradicio, brutto da morire, ricco
sfondato, ........
♦ oppure con i prefissi - arci - stra - sopra ......
Esempio:
straricco - stravecchio - arcifamoso ♦ oppure raddoppiando l'aggettivo: piano piano, fine fine....
Esempio:
Camminava piano piano.

4. FORME IRREGOLARI COMPARATIVE E SUPERLATIVE
cattivo
buono
piccolo
grande
alto
basso

comparativo
peggiore
migliore
minore
maggiore
superiore
inferiore

superlativo assoluto
pessimo
ottimo
minimo
massimo
supremo
infimo

superlativo relativo
il peggiore
il migliore
il minore
il maggiore
il superiore
l'inferiore

N.B. Bene e male sono avverbi e fanno al comparativo meglio e peggio a al superlativo benissimo
e malissimo.
Esistono inoltre alcune forme irregolari che hanno il suffisso - errimo o entissimo.
Esempio:
acre - acerrimo, celebre - celeberrimo, misero - miserrimo.
benevolentissimo
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Esercizi
Esercizio - 1
Completa le forme comparative e superlative.
1. Gli Uffizi sono il museo ______________ famoso ______________ Firenze
2. L'oro è il metallo ______________ prezioso.
3. L'argento è ______________ prezioso ______________ oro.
4. L'Olanda è ______________ piovosa ______________ Italia.
5. La lana tiene ______________ caldo ______________ cotone.
6. Le biciclette sono ______________ inquinanti ______________ motorini.
7. Il giapponese è una lingua (molto difficile) ______________.
8. Questo vino è ______________ vecchio ______________ quello?
9. Laura è bella ______________ Elena.
10. Per me la matematica è difficile ______________ la geometria.
11. Tokyo è ______________ grande ______________ New York.
12. In Italia il calcio è ______________ popolare ______________ tennis.

Esercizio - 2
Completa le forme comparative e superlative.
1. Il tempo oggi è ___________ ieri.
2. Arturo parla l'inglese ___________ Luigi.
3. Renato ha ___________ esperienza ___________ me.
4. Questo libro durante l'inverno è stato il ___________ venduto.
5. Questo vestito è ___________ bello ___________ tuo e anche ___________ caro.
6. Questi fiori sono ___________ belli ___________ profumati.
7. La Fiat Uno consuma ___________ una Ferrari.
8. Elena è ___________ simpatica ___________ bella.
9. I vini francesi sono buoni ___________ quelli italiani.
10. I gelati italiani sono (molto famosi) ___________ nel mondo.
11. Fa ___________ male fumare ___________ bere il vino.
12. Elena è la studentessa ___________ chiacchierona ___________ classe.
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Esercizio - 3 Completa con le forme del comparativo e del superlativo.
1. La Sicilia produce ___________ vino ___________ Toscana.
2. E' ___________ pericoloso andare in auto ___________ in motocicletta.
3. Nella vita i soldi non sono la cosa ___________ importante.
4. Laura è ___________ gentile ___________ simpatica.
5. Viaggiare è ___________ divertente ___________ leggere.
6. Giorgio ha lavorato duro tutto il giorno, è stanco ___________.
7. Arturo pensa solo a Elena, è innamorato ___________.
8. Giorgio ha bevuto un fiasco di vino, è ubriaco ___________.
9. Non ho preso l'ombrello e sono bagnato ___________.
10. Luigi è simpatico ma è brutto ___________.
11. Tra i figli dei Bianchi Giorgio è ___________, il più grande.
12. Quell'albergo è frequentato da prostitute, è di ___________ ordine.
13. Elena è molto intelligente, una mente ___________.
14. Il prezzo ___________ per una camera d'albergo a Venezia è di 75.000 lire.
Esercizio - 4 - Vini francesi e vini italiani - Completa il testo con le parole sotto elencate.
caparbia come come conosca così di fiorito meno Migliore nulla Ottimo più superare
superiore torto vigne
Arturo e il suo amico francese Georges sono al ristorante, mangiano, bevono e ridono
allegramente. Tutti e due sono un po' brilli. Georges alza il bicchiere e fa un brindisi.
Georges - Cin, cin! Alla salute di Arturo! (bevendo) _________ questo chianti è quasi buono
_________ un bordeaux.
Arturo - _________, caro Georges, nessun vino francese può _________ un chianti. Il chianti è il
vino _________ buono del mondo.
Georges - Il Chianti è forse più forte ma non è _________ generoso _________ un bordeaux.
Arturo - Ma che stupidaggini dici! Il chianti è _________ in tutto ai vini francesi, è più robusto,
_________ acido, più corposo.
Georges - Non capisci _________ di vini! E' proprio il contrario, senza dubbio il bordeaux è
migliore, è più _________, più delicato _________ qualsiasi chianti.
Arturo - Che coraggio! Non capisco nulla di vini io? Io che sono nato in campagna tra le
_________ della Toscana.
Georges - La verità è che tu sei la persona più _________ che io _________ e non vuoi mai
ammettere di avere _________.
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Esercizio - 5
Per ciascuna frase scegli la risposta corretta.
1. Arturo ha i capelli più lunghi .......... Elena.
a) di
b) che
c) come
2. Aldo beve più vino ......... Enzo
a) che
b) di
c) quanto
3. Mario è più volenteroso ........... intelligente.
a) di
b) che
c) come
4. Laura è bella ........... sua sorella.
a) come
b) più
c) di
5. Il cavallo è più veloce ........... asino.
a) di
b) dell'
c) che
6. Arturo mangia più .......... un lupo.
a) quanto
b) che
c) di
7. Il Monte Bianco è ........ alto d'Europa
a) il più
b) più
c) tanto
8. Luigi è il ............. di tre figli.
a) massimo
b) maggiore
c) più
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Esercizio - 6
Completa le frasi con meglio/peggio - migliore/peggiore
1. Questo ristorante è ................ di quello in centro dove abbiamo mangiato ieri.
a) meglio
b) migliore
c) il migliore
2. Ho preso un'aspirina e adesso mi sento ...............
a) migliore
b) meglio
c) ottimo
3. Mario parla inglese .............. di te.
a) peggio
b) peggiore
c) male
4. La vita in campagna è ..................... della vita in città.
a) migliore
b) meglio
c) peggio
5. L'avarizia è uno dei mali ................... dell'uomo.
a) peggiore
b) peggio
c) peggiori
6. Luca è molto stonato, nessuno canta ................... di lui.
a) peggiore
b) peggio
c) pessimo
7. Si vive .................... in campagna che in città.
a) migliore
b) meglio
c) bene
8. Sei troppo stanca, è ...................... se rimani a casa e ti riposi.
a) meglio
b) migliore
c) ottimo
9. Hai sbagliato e ora devi pagare! .................. per te!
a) Peggio
b) Peggiore
c) Pessimo
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10. La cosa ..................... da fare è fare finta di niente.
a) meglio
b) migliore
c) brutta
11. Non potevi fare cosa ................. di questa.
a) peggiore
b) peggio
c) male
12. Non essere ottimista! Il ................ deve ancora venire.
a) peggio
b) peggiore
c) pessimo

Esercizio 7 - Forma di ciascun aggettivo del gruppo A il superlativo accoppiandolo a un
aggettivo del gruppo B.
Esempio: vecchio decrepito = vecchissimo
Gruppo A

Gruppo B

innamorato

fradicio

morto

sfondato

ubriaco

cotto

ricco

morto

stanco

stecchito

brutto

zeppo

buio

pesto

pieno

da morire

8 giugno 2002
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Chiave degli esercizi
Chiave esercizio - 1
1. Gli Uffizi sono il museo più famoso di Firenze
2. L'oro è il metallo più prezioso.
3. L'argento è meno prezioso dell' oro.
4. L'Olanda è più piovosa dell' Italia.
5. La lana tiene più caldo del cotone.
6. Le biciclette sono meno inquinanti dei motorini.
7. Il giapponese è una lingua (molto difficile) difficilissima.
8. Questo vino è più vecchio di quello?
9. Laura è bella quanto Elena.
10. Per me la matematica è difficile come la geometria.
11. Tokyo è più grande di New York.
12. In Italia il calcio è più popolare del tennis.
Chiave esercizio - 2
1. Il tempo oggi è migliore di ieri.
2. Arturo parla l'inglese meglio di Luigi.
3. Renato ha più esperienza di me.
4. Questo libro durante l'inverno è stato il più venduto.
5. Questo vestito è più bello del tuo e anche meno caro.
6. Questi fiori sono più belli che profumati.
7. La Fiat Uno consuma meno di una Ferrari.
8. Elena è più simpatica che bella.
9. I vini francesi sono buoni come quelli italiani.
10. I gelati italiani sono (molto famosi) famosissimi nel mondo.
11. Fa più male fumare che bere il vino.
12. Elena è la studentessa più chiacchierona della classe.
Chiave esercizio - 3 - Comparativo - Superlativo
1. La Sicilia produce più vino della Toscana.
2. E' meno pericoloso andare in auto che in motocicletta.
3. Nella vita i soldi non sono la cosa più importante.
4. Laura è più gentile che simpatica.
5. Viaggiare è più divertente che leggere.
6. Giorgio ha lavorato duro tutto il giorno, è stanco morto.
7. Arturo pensa solo a Elena, è innamorato cotto.
8. Giorgio ha bevuto un fiasco di vino, è ubriaco fradicio.
9. Non ho preso l'ombrello e sono bagnato fradicio.
10. Luigi è simpatico ma è brutto da morire.
11. Tra i figli dei Bianchi Giorgio è il maggiore, il più grande.
12. Quell'albergo è frequentato da prostitute, è di infimo ordine.
13. Elena è molto intelligente, una mente superiore.
14. Il prezzo minimo per una camera d'albergo a Venezia è di 75.000 lire.
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Chiave esercizio - 4
Vini francesi e vini italiani
Arturo e il suo amico francese Georges sono al ristorante, mangiano, bevono e ridono allegramente. Tutti
e due sono un po' brilli. Georges alza il bicchiere e fa un brindisi.
∙ Georges
- Cin, cin! Alla salute di Arturo! (bevendo) Ottimo questo chianti è quasi buono come un bordeaux.
Arturo- Migliore, caro Georges, nessun vino francese può superare un chianti. Il chianti è il vino più
buono del mondo.
Georges- Il Chianti è forse più forte ma non è così generoso come un bordeaux.
Arturo- Ma che stupidaggini dici! Il chianti è superiore in tutto ai vini francesi, è più robusto, meno acido,
più corposo.
Georges- Non capisci nulla di vini! E' proprio il contrario, senza dubbio il bordeaux è migliore, è più
fiorito, più delicato di qualsiasi chianti.
Arturo- Che coraggio! Non capisco nulla di vini io? Io che sono nato in campagna tra le vigne della
Toscana.
Georges- La verità è che tu sei la persona più caparbia che io conosca e non vuoi mai ammettere di avere
torto.
Chiave esercizio - 5
1. (a)
2. (b)
3. (b)
4. (a)
5. (b)
6. (c)
7. (a)
8. (b)
Chiave esercizio - 6
1. (b)
2. (b)
3. (a)
4. (a)
5. (c)
6. (b)
7. (b)
8. (a)
9. (a)
10. (b)
11. (a)
12. (a)
Chiave esercizio - 7
innamorato
morto
ubriaco
ricco
stanco
brutto
buio
pieno

cotto
stecchito
fradicio
sfondato
morto
da morire
pesto
zeppo
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