
✓ Propongo le seguenti letture comprensive degli esercizi sul testo del 

libro di lettura: 

pagina 168, 169,170 e 172.   

La proposta di pagina 172, nella parte “Leggo e..scrivo”, va eseguita per 

iscritto sul raccoglitore nella sezione testi. 

 

✓ Ripassare i tempi del modo indicativo nelle tre coniugazioni e nelle 

coniugazioni proprie di essere e avere. 

 

✓ Ripassare bene i gradi dell’aggettivo qualificativo ( anche attraverso gli 

esercizi proposti in “Allenamento” ) e le preposizioni.  

 

 

✓ Fare l’analisi grammaticale delle seguenti frasi: 

- I vecchi pescatori riparano le reti per la pesca sulla spiaggia. 

- Il cuoco ha cucinato un delizioso manicaretto di carne con le olive e i 

capperi. 

 

✓ Fare l’analisi verbale delle seguenti voci: 

- Tu osservi, essi ebbero cucinato, noi suonammo, io avrò finito, egli 

aveva mangiato. 

 

 

 

 

   



 

ALLENAMENTO 

1. NEL TESTO SOTTOLINEA DI BLU GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI DI GRADO 

POSITIVO, DI ROSSO QUELLI GRADO COMPARATIVO, DI VERDE QUELLI DI 

GRADO SUPERLATIVO. 

Lilly, la cagnolina di Claudia, è bellissima.  

E’ calma, affettuosa e molto ubbidiente. 

A volte, però, quando gioca con Claudia, si scatena e finge di essere ferocissima. 

Allora abbaia e ringhia con una voce più cupa del ruggito di un leone e chi non la conosce 
fugge terrorizzato. 

Claudia ama molto la sua cagnolina ed è triste ogni mattina quando deve separarsi da lei 
per andare a scuola. 

Sarebbe la più felice delle maestre se potesse portare Lilly con sé. 

 

2. INDICA CON + I COMPARATIVI DI MAGGIORANZA, CON – QUELLI DI 
MINORANZA E CON = QUELLI DI UGUAGLIANZA. 

La mia gatta è più giovane della tua.                                                                +    

Il mio disegno è meno colorato di quello di Vittorio.                                              

Il tuo cagnolino è bravo come il mio. 

Il clima della Valle d’Aosta è più freddo di quello della Sicilia. 

Il Mare Adriatico è meno profondo del Mar Tirreno.  

La seta è un tessuto pregiato esattamente come il velluto. 

Annalisa è studiosa quanto Valentina. 

Rita è meno attenta di Penelope. 

 

3. SOTTOLINEA DI ROSSO GLI AGGETTIVI DI GRADO SUPERLATIVO 
ASSOLUTO NELLE SEGUENTI FRASI. 

Questa neve è bianchissima! 

Quest’estate l’aria era calda calda. 

Paperone è arcimiliardario. 

Comprerò un quaderno molto spesso per scrivere i miei appunti. 

Gli abilissimi corridori di Formula Uno sfrecciano sulla pista ad altissima velocità. 



 

4 IN OGNI FRASE SOTTOLINEA IL SUPERLATIVO RELATIVO. 
 

Il mio gatto è il più bello del quartiere. 

 
Salvatore dopo la gara di nuoto era il più stanco del gruppo. 

 
La borsa della mamma è la meno pesante fra quelle nell'armadio. La maglia che 

mi piace è la meno cara fra quelle esposte. 

Il Mar Morto è il più salato fra tutti i mari. 
 

La casa di Giuseppe è la più alta, mentre quella di Maria è la più bassa. Il voto di Luca 

è il più alto. È stato il più bravo fra tutti noi. 

Questa parte di strada è la meno faticosa di tutta il tragitto. Sara è la 

studente più diligente tra tutti gli scolari. 

Marzia è la bambina più cara tra tutte le mie amiche. La meno 

capricciosa tra tutte le mie compagne è Silvia. 

 

5 COMPLETA LE FRASI. 

………………………………………………è la più fredda delle stagioni. 

……………………………………………..  è la meno facile delle quattro operazioni. 

………………………………………………è il meno veloce degli animali. 

………………………………………………è la più simpatica delle mie amiche. 

………………………………………………è la più divertente delle feste. 

………………………………………………è il più amato fra i personaggi dei cartoni animati. 

 

 

 

 

 

 

 



SUPERLATIVO ASSOLUTO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

SUPERLATIVO RELATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LEGGI IL TESTO E INSERISCI NELLA TABELLA LE ESPRESSIONI 
SOTTOLINEATE. 

Il negozio più bello 

Il negozio più bello della mia città si trova in Via Cavour. Già 

a guardare la vetrina, ultrascintillante di luci e colori, rimani 

senza fiato. È un negozio di giocattoli, i giocattoli più 

straordinari che ci siano! Il reparto più affascinante è quello 

delle bambole antiche: hanno abiti ricchissimi di pizzi e 

merletti, di lustrini e nastri. I loro capelli sono lucidissimi e 

morbidi morbidi. La loro pelle è rosea e vellutata come una pesca e 

della pesca  hanno anche il profumo, il più dolce del mondo. 

 

 
 


