
GRAMMATICA E PICCOLE STORIE 3 

 

A. Svolgi l'analisi logica delle seguenti frasi. 
 

1) Sofia cercò a tentoni gli occhiali sulla sedia. 
 

2) Si avvicinò alla finestra in punta di piedi. 
 

3) Dall'altra parte della strada vide la bottega 
 

della Signora Rance. 
 

4) Scorse una creatura altissima. 
 

5) Non era un essere umano. 
 

6) Il Gigante si avvicinò alla finestra. 
 

7) Infilò la testa oblunga nella camera di Sofia. 
 

8) La bambina tremava di paura. 9) Era terrorizzata. 
 

10) Nessuno ha conosciuto un terrore maggiore. 

 

B. Con i nomi e gli aggettivi di ogni riga della 

tabella scrivi frasi al comparativo (maggioranza, 

minoranza e uguaglianza) e al superlativo assoluto 

(nei 4 modi studiati) e relativo. 

NOME AGGETTIVO 

Lavinia, Fata, persone povera 

Direttore, Signor Migliavacca, uomini generoso 

Stivaletti, lampadari, oggetti puliti 

Zoo, albergo, ambienti silenzioso 

colazione, merenda, pasti appetitosa 

 

C. Completa le frasi con il comparativo di maggioranza o 

il superlativo particolare dell’aggettivo scritto tra 

parentesi. 

1) La presenza di un mostro in camera è la cosa (più 

cattiva) ______________ che possa accadere a una bambina. 

2) Anche se Sofia aveva un (grandissimo)_______________ 

coraggio, si sentì prendere dal panico. 

3) Nella notte silenziosa anche il(piccolissimo)_________ 

rumore può destare i bimbi che dormono. 

4) Come poteva lei sapere che il GGG aveva solo 

(buonissime)_______________ intenzioni e non avrebbe 

torto un capello a chicchessia? 

 



GRAMMATICA E PICCOLE STORIE 4 
 

A. Completa le frasi seguenti coniugando  

opportunamente i verbi scritti tra parentesi al  

modo congiuntivo o condizionale. Ricorda: dopo il  

se ci vuole il___________. 
 

1. Era la vigilia di Natale. Lavinia si sarebbe sentita 

meglio se (avere)___________________qualcosa da mangiare.  

2. Arrivò una fata che le disse che le 

(fare)______________________ un dono se Lavinia le avesse 

regalato un fiammifero per accendersi una sigaretta. 

3. Le diede un anello magico. L’anello magico avrebbe 

trasformato tutto in cacca se Lavinia lo 

(girare)_______________________ in senso orario. 

4.Se, al contrario, lo avesse ruotato in senso 

antiorario, le cose (tornare)_____________________ 

com’erano prima. 

5. Se Lavinia lo avesse utilizzato male, però,(causare) 

_______________________ seri guai! 

6. La bambina si convinse che se (essere)_______________ 

ricca avrebbe avuto tutta la felicità che le mancava. 

7. Quando fu ricca come desiderava, capì che se 

(incontrare)___________________ un amico sarebbe stata 

ancora più felice. 

 

B. Con i nomi e gli aggettivi di ogni riga della tabella 

scrivi frasi al comparativo (maggioranza, minoranza e 

uguaglianza) e al superlativo assoluto (nei 4 modi 

studiati) e relativo. 

NOMI AGGETTIVO 

bagno, salotto, stanze  ordinato 

anello, amico, doni prezioso 

solitudine, povertà, mali  cattiva 

 

C. Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi. 

1.Uno spaventoso incendio divampò nei locali di un asilo. 

2.In un lettino, tra le fiamme linguacciute, piangeva  

un bambino. 

3.Tutti erano spaventati. 

4.La mamma del piccolo era una pasticcera. 

5.Pianse e urlò per il suo bimbo. 

6.Lavinia trasformò in cacca le pericolose fiamme. 

7.Il bambino fu salvo. 
 

D. Coniuga ai modi indicativo, congiuntivo e condizionale 

il verbo conoscere (2ª coniug., ausiliare avere). 


