GRADI DELL’AGGETTIVO QUALIFICATIVO
I gradi dell’aggettivo qualificativo possono essere: POSITIVO

COMPARATIVO SUPERLATIVO



GRADO POSITIVO: esprime una qualità senza fare confronti (La mamma è buona)



GRADO COMPARATIVO: effettua un confronto tra due persone
Il grado comparativo può essere:
di maggioranza (Il gatto è più furbo del cane)
di minoranza (Il cane è meno furbo del gatto)
di uguaglianza (Il cane è furbo tanto quanto il gatto/Il cane è furbo
come il gatto)

1. Nelle frasi che seguono sottolinea in rosso i comparativi di maggioranza, in nero i
comparativi di minoranza e in blu i comparativi di uguaglianza








Carla è meno alta di lucia
L’aria di campagna è più pulita di quella di città
Silvia è tanto brava quanto attenta
Le persone bugiarde sono meno affidabili di altre
La mia casa è meno grande della tua
Il tuo quaderno è più ordinato del mio
Domenico è bravo come Gianni



GRADO SUPERLATIVO: può essere di due tipi:



Assoluto: non ci sono confronti ma esprime una qualità al
massimo grado (Una spiaggia bellissima, una spiaggia molto
bella)



Relativo: esprime una qualità al massimo o al minimo
confrontandola in un gruppo (Il più simpatico dei miei
compagni – La meno distratta delle mie compagne)

2. Sottolinea di rosso i superlativi assoluti e di verde i superlativi relativi





Questo esercizio è facilissimo
Questo è il più bel film che io abbia mai visto
Davide è il più simpatico dei tuoi compagni
Chiara è la più piccola delle sue sorelle

Il grado superlativo inoltre si forma anche in altri modi:





Mettendo prima dell’aggettivo al grado positivo i prefissi arci-,
extra-, iper-, super-, mega-, (arcicontenta, superveloce,
megagalattico)
Mettendo prima dell’aggettivo al grado positivo le parole molto,
estremamente, assai (molto contenta, estremamente
pericoloso, assai interessante)
Rafforzando l’aggettivo di grado positivo con un altro aggettivo:
(stanco morto, piena zeppa, nuove fiammanti)

Vi sono aggettivi qualificativi che hanno forme particolari di comparativo e superlativo

POSITIVO

COMPARATIVO

SUPERLATIVO
RELATIVO
ASSOLUTO

Buono

Migliore

Il migliore

Ottimo

Cattivo

peggiore

Il peggiore

pessimo

Grande

maggiore

Il maggiore

massimo

Piccolo

Minore

Il minore

minimo

Alto

superiore

Il più alto

Supremo o sommo

Basso

inferiore

Il più basso

infimo

grado positivo

grado superlativo assoluto

Acre

acerrimo

Aspro

Asperrimo

Celebre

Celeberrimo

Integro

Integerrimo

Misero

Miserrimo

salubre

Saluberrimo

3. Sottolinea di rosso i superlativi assoluti e di verde i superlativi







Tra tutti i regali che ho ricevuto questo è il migliore
L’aereo è il più veloce tra i mezzi di comunicazione
Il pennarello che ho comprato ieri è il più resistente all’acqua tra quelli che ho
avuto finora
Paperino è assai sfortunato
Carlotta è molto triste, non riesce a trovare la sua bambola
Il Po è il fiume più lungo d’Italia
Le schede di Arisimarialuisa

