
LEZIONE NUMERO 26  
 
I SUPERLATIVI IN INGLESE  
 
LINK AL VIDEO ESPLICATIVO SU YOUTUBE 
 
https://youtu.be/ogdrpSvE6cg   MINUTI 9:22 
 

Esistono due forme di superlativo: 

a. superlativo assoluto: Mark è altissimo. 
 
b. superlativo relativo: Mark è il ragazzo più alto della classe.  
C’è un termine di riferimento (la classe). 

Il superlativo assoluto 

In inglese il superlativo assoluto di un aggettivo si esprime mediante gli avverbi: 

very / really / extremely + aggettivo 

This book is very interesting. 
Quel libro è interessantissimo / molto interessante. 

Mark is really tall. 
Mark è altissimo / veramente alto. 

Alcuni aggettivi hanno un significato di per sé superlativo: 
 
freezing (freddissimo) 
wonderful (meraviglioso) 
fantastic (fantastico) 
marvelous (meraviglioso) 
perfect (perfetto) 
essential (essenziale) 
enormous (enorme) 
delicious (delizioso) 
awful (orribile) 
etc… 

Con questi aggettivi non si usano gli avverbi very ed extremely. Si può invece 
utilizzare absolutely o really (meno formale): 

This cake is absolutely delicious! 
Questa torta è assolutamente deliziosa! 

https://youtu.be/ogdrpSvE6cg


It’s really freezing today. 
Fa veramente freddissimo oggi. 

 
Il superlativo relativo 

 
Come si forma 

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 –
eaggiungono 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) 

*Nota 
Gli aggettivi bisillabici possono avere sia la forma in –est che essere preceduti da most: 
narrow (stretto) >>> the narrowest / the most narrow. 

Usi particolari dei superlativi 



• old >>> oldest / eldest 

L’aggettivo old (vecchio) ha due forme superlative: 

a) the oldest che si può usare sempre  
 
That is the oldest building in the town. 
Quello è l’edificio più vecchio della città. 

My oldest daughter is 20 years old. 
La mia figlia maggiore ha 20 anni. 

b) eldest che si può utilizzare al posto di oldest quando si parla dell’età delle persone di 
una famiglia. 
 
She is my eldest daughter. 
È la mia figlia maggiore. 

• Uso di most 

Talvolta most seguito da aggettivo è utilizzato con il significato di very. 
It is most interesting = It is very interesting 
È interessantissimo / molto interessante. 

Most può anche essere seguito da un sostantivo. In questo caso assume il significato 
di "la maggior parte di…" 
Most people: la maggior parte delle persone.   

 

 

 

 

ESERCIZI DA FARE  

Comparative or superlative? 1 |  

Choose whether each sentence requires the comparative or superlative form:  

 

1. There are 10 houses on our street. Our house is the ________ one. a) biggest b) bigger  

2. My brother sings better than I do, but I play guitar ________ than he does. a) the best b) better  



3. This is ________ song I have ever heard! a) the best b) better  

4. Tom is ________ than I am. a) stronger b) the strongest  

5. Out of all the students in our class, I am ________. a) shorter b) the shortest  

6. Everyone says that my sister is ________ than I am. a) better looking b) the best looking  

7. She is ________ girl in our school. a) the best looking b) better looking  

8. This is boring. Let's do something ________. a) the most interesting b) more interesting  

9. This isn't ________ book I have ever read. a) more interesting b) the most interesting  

10. Your apartment is ________ than mine. a) cleaner b) the cleanest  

 
  

 


