Materiale didattico classe IV^

martedì 3 marzo 2020
ITALIANO

Sul quaderno di scuola dopo la data scrivi in rosso:

I gradi dell’aggettivo qualificativo.
Svolgi il seguente esercizio. Ripassa prima la regola del grado superlativo a pag. 49
del libro rosso di grammatica

Per ogni aggettivo forma due frasi:
1) una al superlativo assoluto
2) una al superlativo relativo
vorticosi

simpatico

candida

freddo

profondo

furbo

Esempio:
1) I torrenti che scendono dalla montagna sono molto vorticosi.
2) In quella regione scorrono i torrenti più vorticosi d’Italia.
Prosegui con l’esercizio.
Scrivi ciò che è riportato di seguito.

Forme speciali di comparativo di maggioranza e di superlativo assoluto
Alcuni aggettivi qualificativi, oltre alla forma regolare di comparativo di
maggioranza e di superlativo assoluto ne hanno un’altra.
POSITIVO

COMPARATIVO
DI MAGGIORANZA

SUPERLATIVO
ASSOLUTO

BUONO

migliore

ottimo

CATTIVO

peggiore

pessimo

GRANDE

maggiore

massimo

PICCOLO

minore

minimo

ALTO

superiore

supremo

BASSO

inferiore

infimo

Davanti a questi aggettivi, al comparativo di maggioranza non si può
mettere “più” (es. più migliore → NO!).
Non si può inoltre aggiungere issimo, super, ecc. nei superlativi (es.
ottimissimo→NO!)
Studia bene la tabella e copia sul quaderno il seguente esercizio, poi fai quanto
richiesto.

Sottolinea nelle frasi gli aggettivi qualificativi
Devi scendere al piano inferiore.
Ho visto una casa più alta della mia.
Per il vestito di Carnevale ho usato un tessuto di infima qualità.
Il mio super amico Paolo è simpatico come Valerio.
Io sono il fratello maggiore.
Per me il Veneto è la regione più bella dell’Italia.
Analizza poi gli aggettivi che hai sottolineato

Analizzo gli aggettivi sottolineati
Inferiore= agg. qual. di grado comp. di magg., masch., sing.
Prosegui come nell’esempio (per stabilire il genere e il numero
dell’aggettivo guarda nella frase a che nome si riferisce es. inferiore è
masch. sing. perché accompagna il nome “piano” che è masch. sing.)

