
I SUPERLATIVI 

 

Il SUPERLATIVO RELATIVO DI MAGGIORANZA 

 

In inglese esistono due modi per formare il superlativo relativo di 
maggioranza: 

 

A. Mettendo l’articolo determinativo THE davanti all’aggettivo e 

aggiungendo a quest’ultimo il suffisso “-EST”: 

 

E.g. The Po is the longest river in Italy. 

  Il Po  è il più lungo fiume d’Italia. 



B. Sempre con l’articolo determinativo THE in prima posizione, ma 

premettendo (= mettendo prima) il termine MOST all’aggettivo: 

 

E.g.  The Ferrari 250 GTO is the most expensive    car of all time. 

= La Ferrari 250 GTO è      la più costosa auto di tutti i tempi. 

 

NOTA BENE: 

Come mostrato dai due esempi, il secondo termine di paragone è: 

• introdotto da IN se è un nome di luogo o se si riferisce a un 

gruppo di persone (es. the strongest player in the team); 

• introdotto da OF negli altri casi (es. the best days of my life); 



 

Come avrete già intuito, PER IL SUPERLATIVO RELATIVO SI 

APPLICANO LE STESSE REGOLE ORTOGRAFICHE DEL 

COMPARATIVO! 

 

Spiegazione: 

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

formati da una sola sillaba (= monosillabi): 

 

fast → fastest    high → highest    tall → tallest 

 



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

 

large → largest    safe → safest    nice → nicest 

 

REGOLA 2: se l’aggettivo termina in una singola vocale seguita da 
una singola consonante, la consonante finale raddoppia: 

 

big → biggest   sad → saddest  fat → fattest  thin → thinnest 

 

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

 

tidy → tidiest     heavy → heaviest  easy → easiest 



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

agli aggettivi formati da due o più sillabe: 

 

            1 - 2 

 The Beatles were the most famous rock band of their era. 

 = I Beatles furono il più famoso gruppo rock della loro epoca. 

 

              1-2-3 

Enrico Fermi was one of  the most brilliant scientists in the world. 

= Enrico Fermi fu uno dei   più geniali  scienziati  al mondo. 

 



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

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

ovverosia, prendono il suffisso “-EST”: 

 

clever → cleverest 

simple → simplest 

happy → happiest 

narrow → narrowest 



IL SUPERLATIVO RELATIVO DI MINORANZA 

 

In inglese il superlativo relativo di minoranza si ottiene applicando il 
seguente schema: 

OF 

THE LEAST + AGGETTIVO + 
IN 

E.g. She is the least boring teacher of all. 

  = Lei è la professoressa meno noiosa di tutti. 



THE IRREGULAR ADJECTIVES → imparare a memoria! 

GOOD = 
buono 

BETTER = meglio THE BEST = il migliore 

BAD = 
cattivo 

WORSE = peggio THE WORST = il peggiore 

LITTLE = 
poco 

LESS = meno THE LEAST = il meno 

MUCH = 
molto 

MORE = più THE MOST = il più 

FAR = 
lontano 

 

FARTHER = più lontano 
 

FURTHER = ulteriore 

THE FARTHEST = il più lontano 
 

THE FURTHEST = l’ultimo (fig) 

OLD = 
vecchio 

 

OLDER = più vecchio in generale 
 

ELDER = maggiore in famiglia 

(the elder = gli anziani) 

THE OLDEST = il più vecchio in 

generale 
THE ELDEST = il maggiore in 

famiglia, il primogenito 



E.g. Your Spanish is better than mine.  

  = Il tuo spagnolo è meglio del mio. 

 

  This is the best wine we have.  

  = Questo è il miglior vino che abbiamo. 

 

My work is bad, but yours is worse.  

  = Il mio lavoro è cattivo, ma il tuo è peggio. 

 

It was the worst thing to do. = È stata la peggior cosa da fare. 

 

 Whose house is the farthest from the school? 

  = Di chi è la casa più distante dalla scuola? 


