
Comparativi e i Superlativi  

I Comparativi e i Superlativi sono forme speciali degli aggettivi 
qualificativi e degli avverbi. Sono usati per paragonare due o più 
elementi. 

I Comparativi possono essere di:


- Maggioranza 

- Uguaglianza 

- Minoranza 

I Superlativi possono essere di:


- Maggioranza 

- Minoranza 
-

I Comparativi sono usati per paragonare due termini (persone, 
animali, cose, concetti astratti) rispetto ad una determinata 
qualità o due qualità rispetto allo stesso termine

 

I Superlativi sono usati per esprimere il grado massimo o 
minimo di qualità di un termine paragonato ad un gruppo che 
rappresenta il secondo termine.


1) Maggioranza


- Monosillabico che termina con "e" muta, cioè non 
pronunciata


- Esempi: wide*, fine*, cute* 



Comparativo: si aggiunge il suffisso "-r" all'aggettivo o 
avverbio 
Esempi: wider, finer, cuter 

Superlativo: si aggiunge il suffisso "-est" all'aggettivo o 
avverbio

 
Esempi: widest, finest, cutest 
*Nota che il conteggio delle sillabe in inglese è diverso da 
quello in italiano, perché in inglese le vocali non pronunciate 
non formano la sillaba 

- Monosillabico che termina con 1 consonante preceduta da 1 
vocale 
Esempi: hot, big, fat 
Comparativo: Si raddoppia la consonante e si aggiunge il 
suffisso "-er"

Esempi: hotter, bigger, fatter 

Superlativo: Si raddoppia la consonante e si aggiunge il 
suffisso "-est" 
Esempi: hottest, biggest, fattest 

- Monosillabico che termina con più di 1 consonante e/o più di 
1 vocale  
Esempi: light, neat, fast 

Comparativo: si aggiunge il suffisso "-er" all'aggettivo o 
avverbio 
Esempi: lighter, neater, faster 

Superlativo: si aggiunge il suffisso "-est" all'aggettivo o 
avverbio 
Esempi: lightest, neatest, fastest 



- Aggettivo bisillabico che termina con "y", "ow", "er" e 
l'avverbio early 
Esempi: happy, narrow, clever 

Comparativo: si aggiunge il suffisso "-er"  dopo aver cambiato 
la "y" con la "i" 
Esempi: earlier, happier, narrower, cleverer 

Superlativo: si aggiunge il suffisso "-est" dopo aver cambiato 
la "y" con la “i" 
Esempi: earliest, happiest, silliest, cleverest 

- Plurisillabico, bisillabico che non termina con "y" 
Esempi: modern, interesting, beautiful 

Comparativo: si usa MORE davanti all'aggettivo o avverbio 
Esempi: more modern, more interesting, more beautiful 

Superlativo: si usa MOST davanti all'aggettivo o avverbio 
Esempi: most modern, most interesting, most 


Il Secondo Termine di Paragone 
Nei Comparativi è necessario usare THAN per introdurre il 
secondo termine di paragone 


Esempio: Ken is nicer than Sam = Ken è più simpatico di Sam

Nel linguaggio formale, quando in italiano il secondo termine di 
paragone corrisponde ad un pronome personale, in inglese si 
usa il pronome soggetto insieme con l'ausiliare (o modale se 
presente nella frase)


Esempi:

 Ken is nicer than me = Ken è più carino di me

 He works harder than her = Lavora più di lei




Nick can do itl better than you = Nick sa farlo meglio di te


 

I Superlativi degli aggettivi sono sempre preceduti dall'articolo 
determinativo THE, mentre per gli avverbi si può omettere; il 
secondo termine di paragone è introdotto da IN se consiste in 
un complemento di stato in luogo, THAT se segue una frase 
relativa, altrimenti si usa OF.

Esempi:

Mike is the nicest in the class = Mike è il più carino della 
classe

Mike is the nicest person that I know = Mike è la persona più 
carina che conosca

Mike is the nicest of my friends = Mike è il più carino dei miei 
amici


 

AGGETTIVI IRREGOLARI


Aggettivo - 
Avverbio

Comparativi Superlativi

good = buono

well = bene

better = 
meglio, 
migliore

the best = il meglio, il migliore

bad = cattivo

badly = male

worse = 
peggio, 
peggiore

the worst = il peggio, il peggiore

old = vecchio older = più 
vecchio 
elder = 
maggiore (di 
età)

the oldest = il più vecchio 
the eldest = il maggiore (di età)



ESERCIZI:


A) Completa le frasi utilizzando l’aggettivo in parentesi per 
formare il corretto Comparativo 

1)Brian is____________ his brother. (tall)


2)An elephant is____________ a mouse. (heavy)


3)Bob is _____________Sam. (handsome)


4) Angie is _____________Ron. (thin)


5) Tokyo is _______________Rome. (crowded)


6) He can speak English________________ me. (fluently)


far = lontano farther = più 
lontano 
further = 
ulteriore

the farthest = il più lontano

near = vicino nearer = più 
vicino

the nearest = il più vicino 
the next = il prossimo, il 
successivo

late = tardi later = più tardi the latest = l'ultimo, il più 
recente 
the last = l'ultimo (in senso 
definitivo, non ce ne saranno più)

many = molto/a

much = molti/e

more == più the most = il più

little = poco/a less = meno the least = il meno



7) Summer days are ____________ winter days. (long)


8) Meat is_____________ fruit. (expensive)


B) Completa le frasi utilizzando l’aggettivo in parentesi per 
formare il corretto Superlativo: 

1) June and July are ______________ months of summer. 
(warm)


2) My tests are____________________ .in my school (difficult)


3) He is______________________ man that I know. (funny)


4) This is ________________ street in the town. (narrow)


5) Rome is _______________ city in Italy. (big).   


6) Boys learn___________ to use computer of adults. (easily)


7) We are _______________. (good)


8) It’s_______________ book I have ever read. (bad)


C) Inserisci la forma esatta dell'aggettivo (comparativo o 
superlativo). 

1. This house is____________ (high)  than the television tower.
2. That’s the_______ (good)  song the musician has published so 

far.
3. My dog is the ____________(clever)  dog of all.
4. She is ___________(happy)  with her new job than with her old 

one.



5. Some of the_____________ (intelligent)  people have studied at 
this university.

6. To me there isn’t a  _____________ (pleasant)  pastime than a 
walk along the beach.

7. That was the _______________(big)  burger I have ever eaten.

D) Scegliere se le frasi sottostanti sono Comparativi o Superlativi

1) Trains are slower then airplanes. 

 comparative 

 superlative 

2) Tim is less talented than Petter 

 comparative 

 superlative 

  
3) I bought the most expensive television in the market 

 comparative 

 superlative 

  
4) What is the haviest animal in the zoo? 

 comparative 



 superlative 

5) You’re the least committed person I know 

 comparative 

 superlative 

6) This is the best song from U2


 comparative 

 superlative 

7) English is the easiest language to learn 

 comparative 

 superlative 


