
IL COMPARATIVO DEGLI AGGETTIVI  
 

In una frase comparativa si mettono in relazione due cose o persone (detti 
termini di paragone) tramite un aggettivo. 

Comparativo di maggioranza 

Come si forma Esempio 

Aggettivi monosillabici: 
aggettivo –er. 

Casi particolari: 
 
- Gli aggettivi che terminano per –e 
aggiungono solo la –r. 
 
 
- Gli aggettivi che terminano per una 
consonante preceduta da vocale 
raddoppiano la consonante e 
aggiungono la -er. 
 
- Gli aggettivi monosillabici o 
bisillabici che terminano per –
y cambiano la y in i e aggiungono –
er. 

tall >>>taller  
(alto, più alto) 

 
 
nice >>> nicer 
(carino/simpatico, più carino/più 
simpatico) 

 
hot >>>hotter 
(caldo, più caldo) 

 
 
happy >>> happier 
(felice, più felice) 

Aggettivi con più di due sillabe: 
more + aggettivo 

interesting >>> more 
interesting 

(interessante, più interessante) 

Aggettivi irregolari good (buono) >>> better 
bad (cattivo) >>> worse 
far (lontano) >>> farther (più 
lontano) - further (ulteriore) 

 

Il secondo termine di paragone è sempre preceduto da than. 

Mark is taller than John. = Mark è più alto di John. 
 
This book is more expensive than that. = Questo libro è più costoso di 
quello. 

 



Comparativo di minoranza 

Come si forma Esempio 

Less + aggettivo tall >>> less tall 
alto, meno alto 

expensive >>> less expensive 
costoso, meno costoso 

Il secondo termine di paragone è sempre preceduto da than. 

John is less tall than Mark. = John è meno alto di Mark. 

Comparativo di uguaglianza 

Come si forma Esempio 

as + aggettivo + as + secondo 
termine di paragone 

Mary is as tall as Susan. 
Mary è alta quanto Susan. 

(NOT) as + aggettivo + as + secondo 
termine di paragone 

Mary is NOT as tall as Susan. 
Mary NON è alta quanto Susan. 

 

Si usa frequentemente il comparativo di uguaglianza in frasi negative, al 
posto del comparativo di minoranza. 

John is less tall than Mark. = John isn’t as tall as Mark. 
John è meno alto di Mark. = John non è alto quanto Mark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il superlativo relativo 

Per formare il superlativo relativo degli aggettivi si applica il 
seguente schema. 

Come si forma Esempio 

Aggettivi monosillabici: 
the + aggettivo + –est. 

Casi particolari: 
 
- Gli aggettivi che terminano per –
e aggiungono solo  –st. 
 
 
- Gli aggettivi che terminano per 
una consonante preceduta da vocale 
raddoppiano la consonante e 
aggiungono -est . 
 
- Gli aggettivi mono o bisillabici che 
terminano per –y cambiano 
la y in i e aggiungono –est. 

tall >>>the tallest  
(alto, il più alto) 

 
 
nice >>> the nicest 
(carino/simpatico, il più carino / 
simpatico) 

 
hot >>> the hottest 
(caldo, il più caldo) 

 
happy >>> the happiest 
(felice, il più felice) 

Aggettivi con più di due sillabe: 
the + most + aggettivo 

interesting >>> the most 
interesting 

(interessante, il più interessante) 

Aggettivi irregolari good (buono) >>> the best 
bad (cattivo) >>> the worst 
far (lontano) >>> the farthest / 
furthest (il più lontano) 

 

Il secondo termine di paragone può essere preceduto da IN o da OF. 

Tim is the tallest boy in my class. = Tim è il ragazzo più alto nella mia 
classe. 
 
Clare was the best student of the year. = Clare è stata la migliore 
studentessa dell’anno. 

 IN si usa quando il secondo termine di paragone è un luogo o un nome 

collettivo (un gruppo): 

o I am the happiest woman in the world 



o Mary is the fastest player in the team 

 

 OF si usa con espressioni di tempo e in tutti i casi in cui non sui tratta di 

un luogo o di un nome collettivo 

o She’s the fastest tennis player of them all 

o Saturday is the best day of the week 

 

 

 


