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Stopnie najwyższe 
przymiotników 

I SUPERLATIVI 
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A) Uzupełnij stopniem najwyższym względnym, utworzonym od 

podanych przymiotników. Pamiętaj o uzgadnianiu liczby i rodzaju. 

1. La Sicilia è (grande) ____________________ isola italiana. 

2. Lucia è (gentile) ____________________ del nostro ufficio. 

3. Questa è (buono) ____________________ pizza della città. 

4. Edoardo è (alto) ____________________ della classe. 

5. Quei due palazzi sono (antico) ____________________ del quartiere. 

6. La mia camera è (stanza, grande) __________________________ della casa. 

7. Il 21 giugno è (giorno, lungo) ________________________________ dell’anno. 

8. Giacomo è (persona, interessante) ________________________________ che 

io abbia mai incontrato. 

9. Secondo me sei (cattivo) ________________________ studente della classe: 

i tuoi voti sono bassissimi! 

10. Marco è (grande) ________________________________ tra i miei fratelli. 

 

B) Uzupełnij zdania wybierając odpowiedzi spośród podanych (UWAGA! 

W niektórych przypadkach jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź). 

1. Eva è una ragazza ____________________ 

simpaticissima simpaticerrima veramente simpatica 

 

2. Questa collana è ____________________ tra quelle che abbiamo qui. 

la più preziosa preziosissima la preziosa 

 

3. Questa torta è ____________________ 

la migliore ottima la più migliore 
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4. Questa piazza è ____________________ della città. 

più grande la più grande la maggiore 

 

5. Questo è ____________________ che tu potessi fare. 

il meno il minore il minimo 

 

6. Ho dimenticato l’ombrello e adesso sono ____________________. 

tutto bagnato bagnato fradicio stanco morto 

 

7. Queste sono le scarpe ____________________ che ho. 

più comode le più comode comodissime 

 

8. Questo vino non mi piace, è ____________________. 

pessimo infimo supremo 

 

9. Ho troppo lavoro ultimamente, sono ____________________. 

testardo come un mulo stanco morto pieno zeppo 

 

10. Francesco è ____________________. Perché non chiedi a lui i soldi? 

povero in canna straricco ricco sfondato 
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Odpowiedzi: 

A)  

1. la più grande 

2. la più gentile 

3. la migliore / la più buona 

4. il più alto 

5. i più antichi 

6. la stanza più grande / la più grande stanza 

7. il giorno più lungo / il più lungo giorno 

8. la persona più interessante / la più interessante persona 

9. il peggiore 

10. il maggiore / il più grande 

 

 

B) 
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