
COMPARATIVI E SUPERLATIVI “PARTICOLARI” 

 
La nostra lingua italiana è così ricca di parole che alcuni aggettivi 
qualificativi posseggono una forma autonoma “particolare” per esprimere il 
grado comparativo di maggioranza e il grado superlativo. 

A Leggi e impara a memoria. 
COMPARATIVO DI MAGGIORANZA SUPERLATIVO ASSOLUTO POSITIVO 
REGOLARE PARTICOLARE REGOLARE PARTICOLARE 

Buono 
Cattivo 
Grande 
Piccolo 
Alto 
Basso 

Più buono 
Più cattivo 
Più grande 
Più piccolo 
Più alto 
Più basso 

Migliore 
Peggiore 
Maggiore 
Minore 
Superiore 
Inferiore 

Buonissimo 
Cattivissimo 
Grandissimo 
Piccolissimo 
Altissimo 
Bassissimo  

Ottimo 
Pessimo 
Massimo 
Minimo 
Sommo(o Supremo) 
Infimo 

 

Se vuoi fare il superlativo relativo di queste forme particolari non 
devi usare più: il più migliore  il migliore  
                la più peggiore   la peggiore 
Inoltre è sempre sbagliato usare più davanti a questi comparativi: 
più maggiore  maggiore   più superiore   superiore 
 

B Sostituisci gli aggettivi comparativi e superlativi con la forma    
   “particolare”. 
Più buona ............................................. 
Più grande ........................................... 
Grandissima ......................................... 
Buonissimo ............................................ 
Più basse .............................................. 
Piccolissimi ....................................... 

Più piccole .......................................... 
Cattivissimi ........................................ 
Bassissimo ............................................. 
Più alti ................................................. 
Più cattiva .......................................... 
Altissimi ............................................. 

 

C E ora leggi le seguenti frasi; sottolinea di verde tutti gli 
aggettivi al grado positivo, di blu quelli al comparativo di 
maggioranza e di rosso quelli al superlativo assoluto o relativo. 
 

1.La torta è buona ma la crostata di nonna è migliore. 
2.Il mio insegnante di pianoforte è un ottimo musicista. 
3.La mia bici è peggiore di quella di Giacomo: è inferiore per 
velocità e per tenuta di strada. 
4.Gli uomini nascono da un uovo simile agli infimi esseri unicellulari  
5.Bisogna fare un minimo sforzo se vogliamo ottenere risultati 
migliori. 
6.Mio fratello minore è proprio pessimo a scuola; mia sorella 
maggiore, invece, ottiene sempre ottimi risultati. 
7.Il piccolo gatto di Gabriele entrò senza fare il minimo rumore. 
8.Lo spettacolo di magia è stato inferiore alle mie aspettative: il 
mago aveva infime capacità. 
9.Oggi la mia gioia è somma e sono di ottimo umore. 
10.Papà ha ricevuto una proposta di lavoro migliore della precedente. 
 

Questo sono io. 

Questo è mio fratello minore. 
Questo è mio fratello maggiore. 



D Trasforma le frasi sostituendo i comparativi e superlativi regolari 
con quelli particolari come nell’esempio. 
1. La più grande fattoria del mondo si trova in Texas. 

La maggiore fattoria del mondo si trova in Texsas. 
 

2. Alla festa di compleanno di Martina ho mangiato la torta più buona 
del mondo! 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
3. All’interrogazione di grammatica ho fatto una cattivissima figura. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
4. Per ottenere la pozione di lunga vita devi andare dall’altissimo 

sacerdote. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
5. <<Sto cercando il Dottor Carletti>>. <<È salito al piano più alto>>. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
6. Il mio bisnonno è passato a più buona vita. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
7. Dopo l’allenamento di calcio di ieri Leonardo si sente in 

cattivissime condizioni. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
8. Maltrattare le persone e gli animali è un comportamento davvero 

bassissimo. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
9. Vuoi fare la puntura o prendere lo sciroppo? Ti conviene scegliere 

il più piccolo dei mali. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
10. Ho sbagliato a scegliere: lo sciroppo è più cattivo della 

puntura! 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

E Nel seguente brano sottolinea di verde gli aggettivi al grado 
positivo, di blu quelli al grado comparativo (di maggioranza, 
minoranza o uguaglianza) e di rosso quelli al superlativo assoluto o 
relativo.  
<<Ho fatto un ottimo lavoro.>> pensò il babbo contemplando il vecchio 
dondolo di zia Lucia. <<Ora è lucido e soffice come quando glielo 
regalò zio Giulio. Bellissimi i braccioli imbottiti! Per non parlare 
dei cuscini, più morbidi di una nuvola. Mi ricordo che mio fratello 
minore amava saltarci sopra fino a essere stanchissimo. La zia, ora 
che ci penso, era arcistufa di vederci giocare con il suo dondolo. Ma 
noi nipoti eravamo proprio pessimi bambini...mai che le dessimo il 
minimo ascolto. Ora che l’ho riparato, però, mi farò perdonare. Dovrò 
portarglielo al piano superiore per sistemarglielo davanti al vecchio 
televisore. Sono sessanta scalini...assai alti, meno larghi della lama 
di un coltello...sessanta...Forse è meglio che io lo tenga qui, questo 
dondolo. Tanto zia Lucia è buona come una santa e di sicuro mi ha già 
perdonato!>>.                                         


