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COMPARATIVES  AND SUPERLATIVES 

COMPARATIVI E SUPERLATIVI  

I Comparativi e i Superlativi sono forme speciali degli aggettivi usate per paragonare due o più 
cose.   Gli aggettivi formano il grado comparativo e superlativo a seconda del numero di sillabe da 
cui sono composti.  

• Grado comparativo: Quando usiamo un aggettivo per paragonare due cose, si aggiunge –er 
all’aggettivo se è monosillabico o bisillabico, e “more” (comparativo di maggioranza) o “less” 
(comparativo di minoranza) con aggettivi polisillabici. 

• Grado superlativo: Quando una cosa è unica  nella sua qualità si aggiunge –est agli aggettivi 
monosillabici e bisillabici, e “most” (superlativo di maggioranza) o “least” (superlativo di 
minoranza) agli aggettivi plurisillabici. Davanti al superlativo si mette l’articolo “the”.   

Aggettivo Comparativo Superlativo 

monosillabico che termina 
con e muta: wide, fine, cute, 

pale 

Si aggiunge –er: 
wider, finer, cuter, paler 

Si aggiunge-est: 
widest, finest, cutest, palest 

monosillabico che termina 
con una consonante 

preceduta da una vocale: 
hot, big, fat 

Si raddoppia la consonante 
e  si aggiunge –er: 

hotter, bigger, fatter 

Si raddoppia la consonante e  
si aggiunge –est: 

hottest, biggest, fattest 

monosillabico che termina 
con più di una consonante e 

più di una vocale: 
light, neat, fast, dear, soft 

Si aggiunge –er:  lighter, 
neater, faster, dearer, softer 

Si aggiunge –est: 
lightest, neatest, fastest, 

dearest, softest 

bisillabico che termina con 
y: happy, silly, lonely, 

funny 

Si cambia la y in i  e si 
aggiunge –er: happier, 
sillier, lonelier, funnier 

Si cambia la y in i  e si 
aggiunge –est: happiest, silliest, 

loneliest, funniest 

Plurisillabico: 
modern, interesting, 

beautiful, complicated, 
clever, expensive 

Si usa MORE davanti 
all'aggettivo: 

more modern, more 
interesting, more beautiful, 

more complicated, more 
clever, more expensive 

Si usa MOST davanti 
all'aggettivo: 

most modern, most interesting, 
most beautiful, most 

complicated, most clever, most 
expensive 

(Il conteggio delle sillabe in inglese è diverso da quello in italiano, perché in inglese le vocali non pronunciate 
non formano la sillaba.) 
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