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COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

COMPARATIVI E SUPERLATIVI 

Comparativi 

I comparativi sono usati per paragonare due cose o persone. E' necessario usare 
THAN per introdurre il secondo termine di paragone nei comparativi di 
maggioranza e minoranza: 

• Comparativo di maggioranza:  
Tim is taller than Steve.  
Jane is nicer than Lucy. 
John is more intelligent than my brother. 
This car is more expensive than that one. 
• Comparativo di minoranza: 
My sister is less tall than me. 
Your car is less expensive than mine. 
• Comparativo di uguaglianza: 
John is as tall as Mark. 
This car is as expensive as that one. 

Superlativi 

I superlativi sono usati per paragonare più di due cose o persone: sono preceduti 
dall'articolo determinativo THE: 

Mark is the tallest in the class.  
Lucy is the prettiest girl I know. 
Steve is tall, and Tim is taller, but Mark is the tallest.  
This is the most expensive book in the shop.  
Jane is the most intelligent student in her class. 
This is the most difficult exercise in the book. 
This is the least expensive sweater in the shop. 
You are the least interesting boy in the world. 

Esistono aggettivi e avverbi che formano il comparativo e il superlativo in maniera irregolare:  

Grado positivo Comparativo Superlativo  

much (molto) 
many (molti) 
a lot (molto/molti) 

more 
(più/di più) 

the most (il più) 
most (il più/la maggior parte) 

little (poco) 
few (pochi) 

less (meno) 
fewer (meno) 

the least (il meno) 
the fewest (il minor numero) 

good (buono) 
well (bene) 

better 
(migliore/meglio) 

the best 
(il migliore/nel mondo) 

bad (cattivo) 
badly (male) 

worse 
(peggiore/peggio) 

the worst (il peggiore/nel modo peggiore) 

old older  
elder (nella stessa famiglia per 
indicare il maggiore tra due persone) 

the oldest 
the eldest  (nella stessa famiglia per indicare il 
maggiore, l’ordine di nascita, si usa the eldest se 
ci sono più fratelli) 

far (lontano) farther/further (più lontano) 
further (ulteriore) 

the farthest/the furthest (il più lontano) 

late (tardo/tardi) later 
(più tardo/più tardi) 
the latter (quest'ultimo,di due) 

the latest (l'ultimo=il più recente) 
(the) last (scorso/ultimo, di una serie) 
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