
Esercitazione di Grammatica
(Aggettivo qualificativo)

Nome e cognome                                                                 Classe                  Data

1. Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi presenti nel seguente brano

Dorothy viveva  in mezzo alla grande prateria del Kansas insieme allo zio Enrico, che faceva il contadino, e alla zia

Emma, sua moglie. Possedevano una casa piccola, perché avevano dovuto trasportare il legno per costruirla per miglia

e miglia sul carro. La casa era costituita da un'unica stanza formata da quattro pareti, un pavimento e un tetto; vi si

trovavano un vecchio fornello coperto di ruggine, un armadio per i piatti, una tavola, tre o quattro sedie e i letti. Lo zio

Enrico e la zia Emma avevano un letto grande, posto in un angolo, mentre Dorothy un lettino in un altro angolo. Non

c'erano né un solaio né una cantina, ma soltanto una piccola cavità scavata nella terra, chiamata “cantina del ciclone”,

dove la famiglia poteva trovare rifugio qualora fosse scoppiato uno di quei terribili uragani che sono così violenti da

demolire qualsiasi edificio. A quella buca, angusta e buia, si aveva accesso grazie a una piccola scala a pioli, che

partiva da una botola situata in mezzo al pavimento.

[Tratto da Lyman frank Baum, Nel meraviglioso mondo del mago di Oz – a cura di Paola Zaccaria - Atlas, p. 7]

2. Nelle seguenti frasi riconosci il grado dell'aggettivo

comparativo
maggioranza

comparativo
minoranza

comparativo
uguaglianza

superlativo
relativo

superlativo
assoluto

a) Laura è più carina di Marta     

b) Quel tipo è tanto timido quanto riservato     

c) Mio fratello è strafelice per la promozione     

d) Sono meno veloce di te     

e) Luigi è molto giovane     

f) E' il più bel film che ho visto     

g) Il tuo quaderno è meno ordinato del mio     

h) Quella ragazza è la più magra del gruppo     

i) E' un uomo simpaticissimo     

j) Ho ordinato uno schermo ultrapiatto     

3. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta i superlativi assoluti, due volte i superlativi relativi:

a) Vedi quel signore laggiù? E' un celeberrimo pittore.

b) E' stata la sconfitta più grande che la nostra squadra abbia mai riportato

c) In quel ristorante il cibo è di pessima qualità

d) Sono felicissimo di essere qui

e) E' la studentessa migliore della classe

4. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta gli aggettivi comparativi, due volte quelli superlativi

a) Michele ha acquistato un'auto molto costosa

b) Simone ha intrapreso una carriera difficilissima

c) Il tuo lavoro è meno impegnativo del mio

d) Paola è più preparata in matematica che in inglese

e) Il tuo bambino è simpaticissimo


