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 Comparativo maggioranza
superlativo degli aggettivi

e

o A) Con gli aggettivi monosillabici si
forma il comparativo aggiungendo -er e
il superlativo aggiungendo -est

Comparativo: long→longer
Superlativo: long →the longest
 I monosillabi terminanti con
consonanti preceduta da vocale
raddoppiano la consonante:

Comparativo: big→bigger
Superlativo: big→ the biggest
 Negli
aggettivi
monosillabici
terminanti in –y preceduta da
consonante la –y cambia in –i:
Comparativi: dry → drier
Superlativo: dry →the driest

 Con gli aggettivi polisillabici (di due
o più sillabe) si forma il comparativo
con more (più) e il superlativo con the
most (il/la/i /le /più)

Comparativo: modern→more modern
Superlativo:modern →the most modern

 Gli aggettivi bisillabici terminanti in
–y preceduta da consonante si
comportano come i monosillabici
terminanti in –y (-er/-est)
Comparativo: happy→happier
Superlativo: happy →the happiest
Comparativo: easy → easier
Superlativo: easy → the easiest

 Eccezione!! Altri aggettivi
bisillabici possono essere usati in
entrambi i modi:

Comparativo: common → commoner
/more common
Superlativo:Common→the commonest/
the most common.

 Comparativo e superlativo
degli avverbi
Generalmente gli avverbi formano il
comparativo con more e il
superlative con the most
Comparativo: quickly → more
quickly
Superlativo: quickly → the most
quickly
Can you work more quickly? (Puoi
lavorare più velocemente?)
Jane works the most quickly of (of all)
(Jane lavora più velocemente di tutti)

Forme irregolari per aggettivi e avverbi
Good (buono)→better (migliore)→ the best(il
migliore)
Well (bene)→better (meglio)→the best ((il)
meglio)

bad(cattivo)→worse(peggiore)→the worst
(il peggiore)
badly(male)→worse(peggio)→the worst (il
peggio)
far
(lontano)→farther[fα:ðе(r)]/further
[fЗ:ðе(r)]
(più
lontano)
→the
farthest/furthest (il più lontano)
little(poco)→less (meno)→the least (il
meno)
much[U](molto)/many[C](molti)→more(più
)→the most (il più)

 Il comparativo maggioranza e il
superlativo di old ha due forme: una

regolare (older/the oldest: (più
vecchio/il più vecchio) e una irregolare
elder/the eldest che si usa parlando dei
figli, fratelli, sorelle:

Regolare:
This Church is older than the other.
(Questa chiesa è più vecchia
dell’altra)
This is the oldest church in the city.
(Questa chiesa è la più vecchia
della città)
Irregolare:
This is my elder brother (questo è il
mio fratello maggiore)
Jane is their eldest daughter (Jane è
la loro figlia maggiore)

 Gli avverbi che hanno la stessa
forma
dell’aggettivo
(fast=
veloce/velocemente;
hard=duro
/duramente; late= in ritardo/tardi;
early=precoce/presto;) prendono er/est,
NON more/the most.

 Il secondo temine di paragone
nei comparativi e nei superlativi
 Quando si usano le forme
comparative per confrontare due
elementi tra loro, il secondo termine di
paragone
è
introdotto
dalla
preposizione than:

Mary is better than Monica
Mary is a better player than
Monica
 Quando si confrontano due azioni,
si usa un ausiliare per non ripetere il
verbo:
Mary plays better than Monica
does
You have done more work than I
have

Di solito però si dice:

Mary plays better than Monica
You have done more work than me

 Si usa il superlativo relativo per
confrontare un elemento con tutti gli
altri. Il termine di riferimento del
superlativo può essere preceduto da in
(+ insieme o luogo), that (che) (+
frase) oppure of (di) e among
(tra/fra)in tutti gli altri casi.

Sue is the best player in the team/in the
world (Sue è la miglior giocatrice della
squadra)
Sue is the best player (that) I know (Sue
è la migliore giocatrice che io conosca)
Sue is the best of/among the students
(Sue è la migliore giocatrice tra gli
studenti)

 Il superlativo assoluto può essere
usato da solo:
Sue is the greatest

 Comparativi di eguaglianza e di
minoranza
 Quando il confronto intende
evidenziare qualità simili si usa (just) as
…as (tanto […] quanto)
Mary is (just) as good as Cathy
(Mary è tanto brava quanto Cathy)



Comparativo di minoranza

Per evidenziare le differenze si può usare
anche la forma negativa del comparativo di
eguaglianza
Cathy is not as good as Mary (Mary is
better than Cathy)
(Cathy non è brava quanto /come Mary)

Specialmente
con
gli
aggettivi
polissillabici si fanno paragoni anche
usando il comparativo di minoranza:
I think this game is less interesting than
that one (questo gioco è meno
interessante dell’altro)

 Rinforzo del comparativo
I comparativi vengono spesso rinforzati con
much/a lot (=molto) e far (=di gran lunga)
o Rinforzo
del
maggioranza

comparativo

di

The italian movie was (much) more
interesting than this one (il film italiano
era molto più interessante di questo)
This house is (a lot) bigger than that
one (questa casa è molto più grande di
quella)

o Rinforzo del comparativo di minoranza
That movie was (far) less entertaining
than this one (questo film era assai
meno divertente di questo)
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