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I COMPARATIVI 

A: Mettere il grado comparativo adeguato: 

1) Il Colosseo è______antico _________ basilica di S. Pietro.  

2) "Michelangelo è___ famoso per la Cappella Sistina __ per il David.  

3) "Non sono d'accordo: il David è____famoso ______ Cappella Sistina"  

4) Per noi l'italiano è_______ difficile _______ inglese.  

5) Il sole è_________caldo al Polo Nord _______ ai tropici.  

B:Trovare il grado comparativo giusto: 

1) Ho più problemi__________capelli in testa.  

2) Ci sono abitanti in Vermont ___________in Nevada.  

3) L'Italia produce più vino __________Francia . 

4) Lui è più maleducato ________ insensibile.  

5) La birra è meno alcolica __________ vino.  

C:Maggioranza o minoranza: 

1) Ci sono _____Italiani a Brooklyn ________________ credevo.  

2) In Inghlilterra la gente beve _____vino _________ birra.  

3) Conosco _______ stranieri ____________ nativi.  

4) Il Texas ha ______ abitanti ________ Alaska.  

5) Scrivete _______in Inglese ______in Italiano.  

D: Comparativo di uguaglianza: 

1) Ho sempre avuto tanti amici _______________ nemici. 
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2) Hai ________ fame _______me?  

3) Il Giappone è______grande________l'Italia.  

4) Anche noi abbiamo _______ idee ________voi.  

5) Il francese è_______ diffuso________l'inglese?  

6) Ho sempre avuto tanti amici_________________nemici.  

7) Hai__________fame________me?  

8) Il Giappone è_______grande________l'Italia.  

9) Anche noi abbiamo_________idee_________voi.  

10) Il francese è________diffuso________l'inglese? 

E:  Mettere i gradi comparativi adeguati: 

1) In questa classe ci sono _________ ragazzi _________ ragazze.  

2) Il rumore è__________ intenso in città _____________in campagna.  

3) Il sole è______________caldo al Polo Nord ____________ai tropici. 

4) Il Colosseo è_________ antico ___________ basilica di S. Pietro.  

5) "Michelangelo è_______ famoso per David _______ la Cappella Sistina."  

6) "Non sono d'accordo: la Cappella Sistina è_____ famosa ____ David."  

7) Negli Stati Uniti il baseball è______ popolare __________ hockey.  

8) Il baseball è_______ popolare negli Stati Uniti _______in Italia.  

9) E' ___________noioso leggere un libro __________ guardare un film.  

10) Per noi l'italiano è_________difficile _________________inglese.  

11) Conosco ________________ studenti francesi _______________inglesi.  


