
COMPARATIVI

  
 

 

      Inserisci nelle seguenti frasi le parole di, che o come.

ESERCIZIO 1

1. Maria è meno ricca _____ sua sorella Angela.
2. Preferisce parlare dei suoi viaggi _____ del suo lavoro.
3. Da giovane mia nonna preferiva correre come un maschiaccio _____ leggere libri.
4. Marco è alto _____ suo fratello Paolo.
5. È strano ma il mio capo è più disponibile ______ miei colleghi. 
6. Oggi la temperatura è piacevole _____ quella di ieri.
7. Mio padre preferisce sempre arrivare in anticipo ______ in ritardo.
8. Mauro è più intelligente _____ bello.

        

ESERCIZIO 2

1. Scendiamo tutti al piano più basso! ________
2. Questo è il dolce più buono del mondo! ________ 
3. La scorsa estate il tempo è stato più brutto del solito. ________ 
4. Le sue capacità sono più scarse delle tue. ________ 
5. Ti presento Paola, mia sorella più piccola! ________ 
6. È una persona arrogante e si sente più abile di tutti. ________
7. Il suo grado nella polizia di stato è più alto di quello di tuo zio. ______ 
8. Lui è il medico più competente della zona. ________

      Traduci le seguenti frasi.

ESERCIZIO 3

1. This bread is good, but that one is better.
2. She is less nice than you! 
3. Cesare is the oldest brother. 
4. My family is as happy as yours. 
5. Alessia’s house is larger than hers.
6. I am not as strong as you!
7. Your dog runs faster than Luigi's dog.
8. This is the worst day of my life.
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      Sostituisci le parole maggiore, minore, migliore, peggiore, superiore, inferiore nelle seguenti
      frasi.
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       Questo pane è buono, ma quello è migliore.
      Lei è meno simpatica di te!

      Cesare è il fratello maggiore.
       La mia famiglia è felice quanto la tua.

       La casa di Alessia è più grande della sua.
       Non sono forte quanto te!

       Il tuo cane corre più veloce del cane di Luigi.
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       Questo è il giorno peggiore della mia vita.


