
Grammatica: COMPARATIVI 

 
COMPARATIVO DI MAGGIORANZA 
 
Il grado comparativo serve per paragonare una persona o una cosa con 
l’altra. Quando sono presenti tutti e due gli elementi del confronto, la 
costruzione della frase è la seguente: 
 
Primo termine + aggettivo + than (che, di) + secondo termine 
 
Formazione del comparativo di maggioranza 
 
- Gli aggettivi monosillabi formano il comparativo aggiungendo la 
desinenza -er 
E.g.  long�longer 

fast�faster 
 
- Gli aggettivi di due sillabe seguono le seguenti regole 

• quelli che terminano in –ful e –re rimangono inalterati e vengono 
preceduti dall’avverbio more 

E.g.  doubtful�more doubtful 
obscure�more obscure 

• quelli che terminano in –er, -y, -ly di solito aggiungono –er 
E.g.  clever�cleverer 

silly�sillier 
 

- Gli aggettivi di tre o più sillabe rimangono anch’essi inalterati e 
vengono preceduti dall’avverbio more 
E.g.  interesting�more interesting 

comfortable�more confortable 
 
- Gli aggettivi che terminano 

• con una consonante + la y cambiano la y in i 
E.g.  easy�easier 

nasty�nastier 
• con una consonante preceduta da una vocale e un’altra consonante 

raddoppiano l’ultima lettera 
E.g.  big�bigger 
• con una e muta prendono solo la –r 
E.g.  wide�wider 

nice�nicer 
 
 

 
 
 



COMPARATIVO DI MINORANZA 
 
Il comparativo di minoranza si forma utilizzando la formula less… than 
(meno… che) inserendo nel mezzo l’aggettivo 
 
E.g.  Walking is less expensive than skiing 

Jogging is less interesting than cycling 
 

 
COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA 
 
- Si ottiene adoperando la formula as... as (così… come/ tanto… quanto o 
solo quanto) ponendo l’aggettivo in mezzo 
 
E.g.  Walking is as interesting as skiing 

Jogging is as good as cycling 
 
- nella forma negativa si usa l’espressione not so… as (non così… quanto o 
come) 
E.g.  Jogging is not so interesting as skiing  
 
Attenzione: l’uguaglianza perfetta si può esprimere con the same as 
(uguale a ) 
E.g.  Their windows are the same as ours 
 
Mentre la differenza si esprime con different from (diverso da) 
E.g.  Their windows are different from ours 
 
 
SUPERLATIVO RELATIVO 
 
 - Si forma: 

• per gli aggettivi di una o due sillabe, aggiungendo la desinenza –
est all’aggettivo preceduto dall’articolo the 

• per gli aggettivi di tre o più sillabe facendoli precedere dall’articolo 
the e dal termine most (più) 

 
- Riguardo alla grafia i superlativi relativi seguono le stesse regole dei 
comparativi 
E.g.  big � bigger �the biggest 
 
- La forma negativa viene espressa facendo precedere l’aggettivo da the 
least (meno) 
E.g.  The least big 

The least nice 
The least important 

 
 



- Il secondo termine di paragone si rende 
• con in quando ci si riferisce all’ambito in cui viene fatta la 

comparazione 
E.g.  She’s the most beautiful girl in our class 

She’s the prettiest girl in the family 
• con of quando il paragone avviene in un gruppo di individui, di 

oggetti, oppure in un periodo di tempo 
E.g.  She’s the most beautiful girl of the three 

It’s the loveliest night of the year 
 
 
 
COMPARATIVI E SUPERLATIVI RELATIVI IRREGOLARI (più 
frequenti) 
 
AGGETTIVO  COMPARATIVO  SUPERLATIVO 
good    better   the best 
bad    worse   the worst 
old    older    the oldest 

     elder    the eldest 
 


