
Esercizio di verifica. Alunno________________________ 
 

A. Completa la tabella con i comparativi e i superlativi particolari 

dell’aggettivo dato. 

Grado positivo Comparativo particolare Superlativo particolare 

Buono   

Cattivo   

Alto   

Basso   

Grande   

Piccolo    
 

B. Completa opportunamente le frasi usando le forme comparative o superlative 

particolari dell’aggettivo scritto tra parentesi. 
 

Ora lo so, il morso del vampiro delle catacombe è (più cattivo) 

___________________ di qualunque altra cosa. 

Accadde proprio ieri; nelle tenebre si materializzò un fantasma che mi 

incusse (grandissimo) __________________ spavento. 

<<Non devi temere.>> mi disse <<Io sono il (più buono) ________________ della 

mia famiglia>>. Gli credetti, non potevo farne a meno. 

Inoltre nel piano (più basso) __________________ del castello si aggirava una 

creatura terrificante. Ai sui piedi strisciava, nella terra putrida, 

un’(ultrabassa) __________________ creatura dalla pelle viscida, brunastra. 

Essa sussurrò con voce fioca:<<Non esiste al mondo un essere dai poteri (più 

alti) _________________ ai miei>>. 

Se non fosse stato per il mio (buonissimo)_______________ carattere sarei 

morto di paura. Invece me ne stetti lì, tranquillo, come se quel mio incubo 

fosse il (più grande) __________________ dei piaceri. E accadde così 

l’inevitabile… e adesso sono anch’io uno di loro! 
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