Grammar File 7

I comparativi e i superlativi
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Comparativo di maggioranza
Comparativo di uguaglianza
Comparativo di minoranza
Superlativo relativo di maggioranza
Superlativo relativo di minoranza
Superlativo assoluto

Comparativo di maggioranza
Aggettivi
In inglese il comparativo di maggioranza degli
aggettivi si forma in due modi:
1. aggiungendo il suffisso -er agli aggettivi di una sola
sillaba.

hard → harder

Questa regola vale anche per gli aggettivi di due
sillabe terminanti in -y e in -le.
Attenzione: Quando si aggiunge il suffisso -er
possono avvenire alcune variazioni ortografiche:
⦁ negli aggettivi con una sola sillaba, la consonante
finale raddoppia quando è preceduta da una sola
vocale

⦁ big → bigger

⦁ la -y finale preceduta da una consonante diventa -i
⦁ se l’aggettivo termina in -e, si aggiunge solo -r.

⦁ happy → happier
⦁ nice → nicer

2. Premettendo more a tutti gli altri aggettivi di due
o più sillabe.

comfortable → more comfortable

Alcuni aggettivi di due sillabe che terminano in -er
e -ow possono avere entrambe le forme di
comparativo.

clever → cleverer / more clever

Alcuni aggettivi, infine, hanno forme irregolari di
comparativo.

narrow → narrower / more narrow
good (buono) → better (migliore)
bad (cattivo) → worse (peggiore)
much/a lot (molto) → more (più)
little (poco) → less (meno)
far (lontano) → further/farther (più lontano)

Il secondo termine di paragone è introdotto dalla
congiunzione than.

Jane is taller than Mary.
Jane è più alta di Mary.

Quando si confrontano due aggettivi si usa more.

She is more nice than intelligent.
È più carina che intelligente.

Avverbi
Il comparativo di maggioranza degli avverbi si forma
in genere premettendo more.

quickly → more quickly

Alcuni avverbi uguali ai corrispondenti aggettivi
formano però il comparativo di maggioranza
aggiungendo il suffisso -er, come gli aggettivi.

late → later

Il secondo termine di paragone è introdotto dalla
congiunzione than.

Mira gets up earlier than John.
Mira si alza più presto di John.
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early → earlier
hard → harder
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Nomi
Il comparativo di maggioranza dei nomi si forma
aggiungendo more davanti al nome singolare o
plurale.

I have got more friends than you.
Ho più amici di te.

Il secondo termine di paragone è introdotto dalla
congiunzione than.

Andy’s got more homework than John.
Andy ha più compiti di John.

Comparativo di uguaglianza
Per formare il comparativo di uguaglianza di
aggettivi e avverbi si usa:
as + aggettivo/avverbio + as.

Mark is as handsome as Tim.
Mark è bello quanto Tim.

Con i verbi si usa as much as.

John works as much as Mira.
John lavora tanto quanto Mira.

Con i nomi singolari si usa as much + nome + as.

I drink as much coffee as my friend Elizabeth.
Io bevo tanto caffè quanto la mia amica Elizabeth.

Con i nomi plurali si usa as many + nome + as.

I read as many books as you last summer.
Ho letto tanti libri quanti ne hai letti tu l’estate scorsa.

Nelle frasi negative le forme as … as, as much … as,
as many … as sono talvolta sostituite da so … as, so
much … as, so many … as.

This exercise isn’t so easy as that one.
Quest’esercizio non è facile quanto quello.
I haven’t got so much money as you.
Non ho tanto denaro quanto te.

Comparativo di minoranza
Per formare il comparativo di minoranza di aggettivi,
avverbi e nomi singolari si usa less … than.

Sharon is less beautiful than Catherine.
Sharon è meno bella di Catherine.
John acts less maturely than Andy.
John si comporta in modo meno maturo di Andy.
I earn less money than you.
Io guadagno meno denaro di te.

Con i nomi plurali si usa, invece, fewer … than.

There are fewer books in my school bag than in yours.
Ci sono meno libri nel mio zaino che nel tuo.

Il comparativo di minoranza è poco usato in inglese.
Viene spesso sostituito dal comparativo di
uguaglianza in forma negativa.

Sharon isn’t as/so beautiful as Catherine.
Sharon non è bella come Catherine.
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I haven’t got as/so many friends as you.
Io non ho tanti amici quanti ne hai tu.
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Superlativo relativo di maggioranza
Aggettivi
In inglese il superlativo relativo di maggioranza degli
aggettivi si forma in due modi:
1. aggettivi monosillabici e aggettivi bisillabici
terminanti in -y e in -le: the + aggettivo + -est

short the shortest
simple the simplest
Toronto is the largest city in Canada.
Toronto è la più grande città del Canada.

2. tutti gli altri aggettivi di due o più sillabe:
the most + aggettivo.
N.B.: gli aggettivi terminanti in -ow o in -er possono
formare il superlativo in entrambi i modi.

difficult

the most difficult

This is the most expensive restaurant I have ever been to.
Questo è il ristorante più costoso in cui io sia mai stato.
narrow

the narrowest/the most narrow

My brother Richard is the cleverest/the most clever person in my
family.
Mio fratello Richard è la persona più intelligente della mia famiglia.

Attenzione: Quando si aggiunge il suffisso -est
possono verificarsi alcune variazioni ortografiche:
⦁ gli aggettivi terminanti in -e muta formano
il superlativo aggiungendo -st

⦁ nice

the nicest

⦁ gli aggettivi terminanti con una sola consonante
preceduta da una sola vocale raddoppiano
prima di aggiungere -est

⦁ hot

the hottest

⦁ gli aggettivi terminanti in -y preceduta
da consonante trasformano la y in i prima
di aggiungere -est.

⦁ happy

Attenzione: Alcuni aggettivi hanno forme irregolari
per il superlativo.

good (buono) the best (il migliore)
bad (cattivo) the worst (il peggiore)
much (molto) the most (il più)
little (poco) the least (il meno)

Il superlativo relativo è seguito da in se il confronto
avviene rispetto a un luogo (in Rome) o a un gruppo
(in the team). Negli altri casi si usa of.

This road is the narrowest in town.
Questa strada è la più stretta della città.

the happiest

The Ferrari is the most expensive of the two cars.
La Ferrari è la più costosa delle due auto.

Avverbi
Il superlativo relativo di maggioranza degli avverbi
si forma in genere premettendo the most
all’avverbio.
Alcuni avverbi formano il superlativo aggiungendo
il suffisso -est.

slowly

the most slowly

John works the most quietly of all the students.
John lavora nel modo più tranquillo fra/di tutti gli studenti.
late the latest
fast the fastest
early the earliest
soon the soonest
hard the hardest
Mary arrives at work the earliest of all.
Mary arriva al lavoro prima di tutti.

Nomi
Il superlativo relativo di maggioranza dei nomi si
forma premettendo the most al nome.

Jane has the most friends of all.
Jane ha più amici di tutti.
That cup of coffee has the most sugar of all three cups.
Quella tazza di caffè ha più zucchero di tutte e tre le tazze.
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Superlativo relativo di minoranza
Aggettivi e avverbi
Il superlativo relativo di minoranza degli aggettivi e
degli avverbi si forma con:

Mark is the least handsome boy in the class.
Marco è il ragazzo meno bello della classe.

the least + agg./avv. + in/of

Jason drives the least carefully of all my friends.
Jason guida il meno prudentemente di/tra tutti i miei amici.

Nomi
⦁ Il superlativo relativo di minoranza dei nomi
singolari si forma con:

⦁ Janet drinks the least tea of all my English friends.
Janet beve meno tè di tutti i miei amici inglesi.

the least + sost. sing. + in/of
⦁ Il superlativo relativo di minoranza dei nomi
plurali si forma con:

⦁ I’ve done the fewest crossword puzzles of all.
Ho fatto meno cruciverba di tutti.

the fewest + sost. plur. + in/of

Attenzione: in inglese il superlativo relativo di minoranza si usa raramente; al suo posto si preferisce usare il superlativo
relativo di maggioranza:
Peter is the tallest boy in the class.
si preferisce a
Peter is the least short boy in the class.

Superlativo assoluto
Il superlativo assoluto si ottiene premettendo very
all’aggettivo o all’avverbio.
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She is a very quiet baby.
È una bambina tranquillissima/molto tranquilla.
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