
Superlativo relativo e assoluto

Gli aggettivi qualificativi (bello, brutto, interessante, alto, basso, educato, simpatico, ovvero tutti 
quelli che esprimono una qualità positiva o negativa di un soggetto) possono essere di tre gradi: 
positivo, comparativo, superlativo
Per grado si intende la misura in cui una caratteristica appare.

Grado Positivo: quando indica una qualità senza precisarne la misura. 
Esempio: Susan è intelligente – Susan is clever
Grado Comparativo: quando stabilisce un paragone tra due elementi.
Esempio: Susan è più intelligente di Arianna - Susan is cleverer than Arianna
Grado Superlativo: quando indica una qualità al suo massimo grado senza paragoni (superlativo 
assoluto) 
Esempio: Susan è bellissima – Susan is very beautiful
oppure stabilisce un confronto tra un soggetto e un gruppo di elementi (superlativo relativo)
Esempio: Susan è la più studiosa della classe – Susan is the most studious of her class

Apriamo una breve parentesi per ricordare la costruzione in inglese del comparativo: 
il comparativo confronta due elementi tra loro (in riferimento a persone, animali, cose, concetti 
astratti)
e può essere di tre tipologie: 

1) comparativo di maggioranza
Peter è più alto di John - Peter is taller than John (l’aggettivo è con una sillaba e si aggiunge il 
suffisso “er”)   tall - taller – più alto

Questo balsamo idratante e nutriente è più efficace del tuo – This moisturizing and nourishing 
conditioner is more effective than yours (l’aggettivo è con due o più sillabe e si antepone “more”)
effective – more effective

2) comparativo di minoranza
Lei è meno esperta di me – She is less skillful than me
si antepone sempre “less” (che significa meno) all’aggettivo

3) comparativo di uguaglianza
This hair treatment is as effective as that one –  Questo trattamento per capelli è tanto efficace 
quanto il tuo

la struttura per la frase con il comparativo di uguaglianza è:  As + aggettivo + as 
She is not as skilful as me at using a hair straightener – Lei non è abile come me nell’utilizzo della 
piastra



Il superlativo si distingue in due categorie: superlativo relativo (il più bello, il più intelligente, il più 
attentamente) e superlativo assoluto (bellissimo, rarissimo, molto velocemente).

Il superlativo relativo di maggioranza:

“When somebody asks a child: "What do you want to be?" one of the most frequent responses is: 

"I want to be an engineer".

Quando qualcuno chiede ad un bambino “Cosa vuoi essere da grande?” Una delle risposte più 
frequenti è “Voglio essere un ingegnere”

Quando in inglese si vuole confrontare una cosa o una persona con un gruppo di cose o persone 
rispetto a una qualità espressa dall'aggettivo, si usa la forma superlativa dell'aggettivo:

Esistono due modi per ottenere il superlativo:

1) Se gli aggettivi sono monosillabici, cioè formati da una sola sillaba la forma sarà:

the + aggettivo + –est

(es: tall – the tallest)

(il più alto)

In questo caso vi sono alcune variazioni ortografiche in particolari situazioni:

Se l’aggettivo termina con una consonante preceduta da una sola vocale, la consonante raddoppia e 
poi si aggiunge -est:

hot + est = the hottest (il più caldo)

ma se le vocali che precedono la consonante sono due, questa non raddoppia:

clean + est = the cleanest (il più pulito)

Gli aggettivi mono o bisillabici che terminano per –y cambiano la y in i e aggiungono –est

easy + est = the easiest (il più facile) / funny + est = the funniest (il più divertente)

2) Se gli aggettivi hanno più di due sillabe, la forma sarà:

the + most + aggettivo

(es: expensive – The most expensive)

(il più costoso)

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



Alcuni aggettivi hanno una forma irregolare:

good (buono) >>> the best (il migliore)   

Es: This is the best wine we have – E’ il miglior vino che abbiamo

bad (cattivo) >>> the worst (il peggiore)

Es: It was the worst thing to do – E’ stata la peggior cosa da fare

far (lontano) >>> the farthest / furthest (il più lontano)

Es: Whose house is the farthest from the school? - Di chi è la casa più distante dalla scuola?

late (tardi) >>> the latest (il più recente) the last (l’ultimo) last (scorso/passato)

Es: His latest film is described as a 'romantic comedy' – Il suo ultimo film (il suo film più recente) è
descritto come una commedia romantica

old (vecchio)>>> the oldest (il più vecchio) the eldest (il maggiore in una famiglia tra più di due 
componenti) 

He was the eldest of four children (Era il maggiore di quattro bambini)

Esempi:

1-John è l’insegnante più divertente che abbia mai avuto.

2-Maria è la peggior cuoca che abbia mai visto.

3-John dice sempre: “l’inizio è la parte più importante del lavoro”.

4-John mi ha detto che il modo più facile per imparare l’inglese è praticarlo.

5-Questo è l’esercizio più facile che abbia mai fatto.

6-Il Po è il fiume più lungo d’Italia

7- La Ferrari 250 Gto è l’auto più costosa di tutti I tempi

Soluzioni: 

1- John is the funniest teacher I’ve ever had. 

2– Maria is the worst cook I’ve ever seen. 

3 – John always says, ‘the beginning is the most important part of the work.’ 

4 – John told me that the easiest way to learn English is to practice. 

5 – This is the easiest exercise I have ever done.

6-  The Po is the longest river in Italy

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/describe


7- The Ferrari 250 GTO is the most expensive car of all time

Il secondo termine di paragone (il gruppo di elementi simili con cui si fa il confronto) è introdotto 
da “of” se il paragone è fatto con un gruppo di elementi simili, oppure “in” se il paragone è fatto 
con un luogo o campo specifico

Esempi: 

Saturday is the hardest day of the week – Sabato è il giorno più difficile della settimana

This is the most hydrating of these conditioners – Questo è il più idratante tra questi balsami

She is the most attentive student in my class – E’ la studentessa più attenta della mia classe

Brenda is the most skillful colourist in that hair salon – Brenda è la colorista più esperta di quel 
salone

Il superlativo relativo di minoranza:

Si antepone the least all’aggettivo, introducendo il secondo termine di paragone mediante “of” o 
“in”

Esempi: 

Saturday is the least harrd day of the week – Sabato è il giorno meno difficile della settimana

This actress is the least attractive of the group – Questa attrice è la maeno attraente del gruppo

Nick is the least nice of all my friends – Nick è il meno simpatico di tutti i miei amici

She is the least boring teacher of all – E’ la professoressa meno noiosa di tutti

Il superlativo assoluto

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

very / really / quite / extremely + aggettivo

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

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

This exercise is quite easy - Questo esercizio è molto facile

My suicase is very heavy – La mia valigia è molto pesante

Sarah is quite capable of using the curler – Sarah è davvero capace ad usare l’arricciacapelli

I'm quite tired but I can certainly walk a little further – Sono proprio stanco, ma posso sicuramente 
camminare un po’ più lontano



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!

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

A really wonderful collection of paintings

Veramente una bella collezione di dipinti

We had an extremely awful experience today with the service in that hotel

Abbiamo avuto un’esperienza veramente orribile con il servizio in quell’hotel



Esercizi (sostituisci le parole tra parentesi con la forma superlativa)

Esempio :  Helen is (clever girl) in her class.    Helen is the cleverest girl in her class

2) This is (good game) of the year.

3) This is (big animal) I've ever seen.

4) That is (expensive bag) in the shop.

5) This is (old church) in town.

6) King’s Road is (dangerous street) in the whole country.

7) That was (bad meal) I’ve ever had in a restaurant.

8) Who is (intelligent student) in your class?

9) Who is (popular actor) in the world?

10) What’s the name of (high mountain) in your country?

Completa le frasi con il superlativo, utilizzando l’aggettivo tra parentesi

1) Mount Blanc is a very high mountain. It’s……...in Europe  (high)

2) Big Bang is quite famous. It’s……...landmark in Europe (famous)

3) He’s a very popular actor. He’s probably…...actor amongst young people (good)

4) Venus is a very bright star. It’s……...star in the sky (bright)

5) Pat is a clever child. He’s……….in the family (clever)

6) That bag is not very expensive. It’s……..in the shop (cheap)

7) The Ferrari is a very fast car. It’s……..car in the world (fast)
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