
I COMPARATIVI 

 

IL COMPARATIVO DI MAGGIORANZA 

 

In inglese esistono due modi per formare il comparativo di 

maggioranza: 

 

A. Aggiungendo il suffisso “-ER” all’aggettivo e facendo seguire 

quest’ultimo da THAN + il secondo termine di paragone 

 

E.g. A lorry   is    bigger  than a motorbike. 

= Un camion è  più grande   di  una moto. 



B. Premettendo (= mettendo prima) il termine MORE all’aggettivo 

e facendo seguire quest’ultimo da THAN + il secondo termine di 

paragone 

 

E.g.  A Lamborghini   is   more expensive than    a Fiat. 

= Una Lamborghini   è  più costosa    di  una Fiat. 

 

Spiegazione: 

Il suffisso “-ER” (modo A) si applica agli aggettivi brevi, ossia quelli 

formati da una sola sillaba (= monosillabi): 

 

long → longer   slow → slower   strong → stronger 



REGOLA 1: se l’aggettivo termina in “-E”, si aggiunge solo “-R”: 

 

close → closer    late → later    wide → wider 

 

REGOLA 2: se l’aggettivo termina in una singola vocale seguita da 

una singola consonante, la consonante finale raddoppia: 

 

thin → thinner    big → bigger    fat → fatter 

 

REGOLA 3: se l’aggettivo termina in “-Y” si elimina la “-Y” e si 
aggiunge “-IER”: 

 

tidy → tidier     heavy → heavier  easy → easier 



Per quanto riguarda invece il “modo B”, il termine MORE si premette 

(= mette prima) agli aggettivi formati da due o più sillabe: 

 

           1 - 2 

E.g. The Beatles were more famous than The Rolling Stones. 

  = I Beatles erano più famosi dei Rolling Stones. 

 

         1 - 2 - 3 

Health is more important than wealth. 

= La salute è più importante della ricchezza. 

 



NOTA BENE: gli aggettivi bisillabici terminanti in “-ER”, “-LE”, “-Y” e 

“-OW” seguono la stessa regola degli aggettivi monosillabici, 

ovverosia, prendono il suffisso “-ER”: 

 

clever → cleverer 

simple → simpler 

happy → happier 

narrow → narrower 



IL COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA 

 

In inglese il comparativo di uguaglianza si ottiene applicando il 

seguente schema: 

 

AS + AGGETTIVO + AS 
 

E.g. Mount Etna is not    as  tall     as  Mount Everest. 

  = L’Etna   non è  tanto  alto quanto     l’Everest. 

 

  Is the film     as good     as  the book? 

  = Il film è  tanto bello quanto il libro? 



Alcune espressioni di uso comune basate sullo schema “AS … AS” 

• as much as possible = il più possibile 

• as little as possible = il meno possible 

• as soon as possible = il più presto possible 

• as fast as possible = il più velocemente possibile 

E.g. Please let me know as soon as possible. 

= Per favore fammi sapere il prima possibile. 

 

We have to run as fast as possible if we want to catch the bus. 

= Dobbiamo correre il più velocemente possibile se vogliamo 

prendere l’autobus. 



IL COMPARATIVO DI MINORANZA 

 

In inglese il comparativo di minoranza si ottiene applicando il 

seguente schema: 

 

LESS + AGGETTIVO + THAN 
 

E.g.  Scotland is  less     big  than France. 

  = La Scozia è meno  grande della Francia. 

 

  He was   less   tired  than me. 

  = Lui era meno  stanco   di  me. 



NOTA BENE: la costruzione “LESS … THAN” ha un significato 

pressoché analogo a “NOT AS … AS”: 

 

→ CONFRONTA 

 

  A bus  is less expensive than a taxi. 

 = L’autobus è meno  caro    di  un taxi. 

 

→ CON 

A bus   isn’t   as expensive as  a taxi. 

 = L’autobus non è tanto   caro   quanto un taxi. 


