
Италиански език 12 а,б клас 

 

I. Forme particolari di comparazione Особени форми за степенуване 

 

                                   Comparativo         Superlativo             Superlativo 

                                                                      relativo                   assoluto 

добър     buono            migliore             il migliore               ottimo 

                                   по-добър            най-добър             отличен 

лош        cattivo           peggiore             il peggiore              pessimo 

                                    по-лош                най-лош              ужасен 

голям     grande           maggiore            il maggiore            massimo 

                                   по-голям             най-голям            максимален 

малък    piccolo           minore               il minore                minimo 

                                   по-малък           най-малък             минимален 

висок     alto               superiore (а)  

                                   по-висок                  

нисък    basso            inferiore (а) 

                                    по-нисък 

 

 

ESERCIZI SULLE FORME PARTICOLARI DI COMPARAZIONE 
 

1 Riscrivi le frasi usando le forme particolari Замени подчертаните изрази със 

съответните особени форма на степенуване 
 

La torta di mele è più buona di quella di cioccolato   _________________________ 

Questo panino è più buono di quello                         _________________________ 

Stefano è il più grande dei fratelli                              ________________________ 

Da Baffetto si mangia una pizza buonissima             _________________________ 

Quello è un ristorante cattivissimo                            _________________________ 

In questa famiglia Amelia è la più piccola                  _________________________ 

Questo è il più brutto film dell’anno                          _________________________ 

Il mio disegno è più brutto del tuo                            _________________________ 

Noi abitiamo al piano più basso                                _________________________ 

Devo salire al piano più alto                                      _________________________ 

 

2 Completa con le forme particolari 
 

Questo caffe è (cattivo) ______________________ 

Io vivo al primo piano e al piano (alto) __________________ vive una ragazza 

brasiliana 

Questo è Carlo, il mio fratello (grande) __________________ 

Ho trovato un (buono) _____________________ posto di lavoro 

La prima offerta è (buona) _______________________ della seconda 

 

 



 

II. Traducete il testo in bulgaro Преведете текста на български 

Criminalità e altre . . . storie 

 

Luca: Hai sentito cos’è successo a Ivana? 

Anna: A Ivana? No! Che cosa le è capitato? 

L: L’ho vista stamattina che usciva dalla Questura, mi ha detto che ieri  

    le sono entrati i ladri in casa … 

A: No! Ma … a quanto ne so aveva installato un sistema d’allarme modernissimo! 

L: No, mi ha detto che era troppo caro e aveva comprato “solo” una porta  

    blindata. 

A: “Solo”, eh? Evidentemente non è bastata. E cosa hanno rubato? 

L: Tutto, in pratica: hanno preso i divani, le poltrone, i quadri, i tappeti,  

    il televisore … ma la cosa più assurda è che mi ha detto di aver visto  

    praticamente i ladri all’opera! 

A: Cosa??? 

L: Sì, ha notato sotto casa il camion di una ditta di traslochi, e poi dalle scale  

    ha visto scendere dei tizi che portavano via un grande televisore e Ivana  

    ha subito notato che era come il suo! 

A: … Quelli erano i ladri!? 

L: Sì, travestiti da facchini! Sai che le hanno detto? “Signora, questo  

    modello ormai ce l’hanno tutti!” 

A: Che faccia tosta! 

L: Sì, davvero! Allora Ivana si è messa a parlare con loro: “Che caldo che fa, eh?”,  

    gli ha detto; “Non deve essere facile lavorare con questa umidità!” e ha aperto  

    il portone per aiutarli! 

A: Ma è il colmo! E loro? 

L: Niente, le hanno detto “Grazie mille, signora!” e sono usciti tranquillamente! 

A: Immagino che faccia ha fatto Ivana quando è entrata in casa. 

L: Sì, mi ha detto che non credeva ai suoi occhi. E pensare che li ha anche  

    salutati!
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