
81(OLD-OLDER.Aggettivi e avverbi comparativi Inglesi)
                     COMPARATIVO di maggioranza CON AGGETTIVI  e  AVVERBI
                                                                                            (Suggerimento musicale: MOON RIVER)

Il comparativo di maggioranza degli aggettivi e avverbi  è caratterizzato dalla desinenza –er, che si 
attacca all’aggettivo o all’avverbio, e dalla preposizione than(th^àen) davanti al 2^ termine.
1^ termine verbo        Aggettivo/avverbio preposizione 2^ termine
Il Babbo
DAD(dàed) 
La Nonna
GRANNY(gràeni
) 

è
IS
parla
SPEAKS

più… vecchio(=OLD) 
OLDER(òulde*)
.più…. forte(=LOUD)(làud)
LOUDER(làude*)

della
THAN(th^àen)
della
THAN

Mamma
MAM (màm)
Mamma
MAM

  
Le regole per l’aggiunta della desinenza –er sono le stesse dell’aggiunta della –ed (vedi Lez.57)
(la –e muta si sopprime…. NICE(nàis) = simpatico/carino)
Jack è più simpatico di Albert = JACK IS NICER(nàise*) THAN ALBERT
(consonante unica finale preceduta da vocale accentata, raddoppia….FAT(fàet)= grasso)
Albert è più grasso di Jack = ALBERT IS FATTER(fàete*) THAN JACK
(-y preceduta da consonante, diventa –i+er….FUNNY(fàni)= buffo/divertente)
Albert è più divertente di Jack = ALBERT IS FUNNIER THAN JACK

N.B. La stuttura del paragone non è sempre come nel modello, può essere incompleta..E’ la 
desinenza –er  che  indica che l’aggettivo o l’avverbio sono di grado comparativo…
Es. Per favore, parla più forte!....(forte/suono= LOUD(làud)….
      PLEASE, SPEAK LOUDER(làude*)

ATTENZIONE! SE L’AGGETTIVO O L’AVVERBIO SONO DI DUE O PIU’ SILLABE, NON SI
METTE LA DESINENZA –ER, MA SI USA (esattamente come in Italiano) L’AVVERBIO 
MORE(mò:*) AL POSTO DELL’ITALIANO PIU’

Es. Questo libro è più interessante di quello (….interessante = INTERESTING(ìntrestin’)….
     THIS BOOK IS MORE INTERESTING THAN THAT
      Jane(dzèin) è più bella di Kate(kèit)    ( …..bella = BEAUTIFUL(biùtifl)…
      JANE IS MORE BEAUTIFUL THAN KATE
     Attendo una proposta più ragionevole   (…ragionevole= REASONABLE(rì:zenebl)…
      I’M WAITING FOR A MORE RESONABLE PROPOSAL(propòuzel)

                                                NOTE

MORE(mò:*) (da solo) significa “più”
Arrivarono più di cento persone = MORE THAN ONE HUNDRED PEOPLE ARRIVED(eràivd)
“meno” (il suo contrario) si dice LESS(lès)...Più o meno….= MORE OR LESS

Dopo THAN(th^àen) come secondo termine si può trovare un pronome personale..( Bob è più 
grasso di me)  L’Inglese più elegante qui richiederebbe di usare il pronome soggetto (BOB IS 
FATTER THAN I), ma è perfettamente accettato come corretto anche il pronome complemento 
(BOB IS FATTER THAN ME).

MOLTO , davanti a comparativo si traduce MUCH(màtc)
E’ molto più giudiziosa di sua sorella….(giudiziosa=SENSIBLE(sènsibl) saggia=WISE(uàiz)
SHE’S MUCH MORE SENSIBLE (MUCH WISER) THAN HER SISTER 
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                       AGGETTIVI     MONO…BI…..POLISILLABI   
                             (  desinenza –er  …….o    MORE(mò:*)  ?  )    

La grande maggioranza degli aggettivi e avverbi Inglesi è di una sillaba sola ( STRONG = forte , 
FAST = veloce), e, in questo caso, non ci son dubbi, il comparativo è con la desinenza –er 
(STRONGER (stròn’e*), o FASTER(fà:ste*)
Gli aggettivi di due sillabe che terminano in –e muta e in –y (NICE = simpatico, PRETTY(prìti) = 
carina) è come se fossero monosillabi, e aggiungono –er…  (..più simpatico = NICER…più carina =
PRETTIER(prìtie*))
Gli altri aggettivi di due sillabe sono ambivalenti…quasi sempre hanno entrambe le possibilità: 
possono o aggiungere –er, o usare MORE….(stretto = NARROW(nàerou)….La strada era più 
stretta= THE ROAD WAS NARROWER(nàeroue*)  oppure THE ROAD WAS MORE NARROW
L’aggettivo CLEVER(klève*) = bravo/furbo/astuto ha solo la forma CLEVERER(klèvere*) al 
comparativo.
Gli aggettivi di più di due sillabe usano solo MORE ( non aggiungono la desinenza –er!)

Frasi per esercizio di Comprensione e Retroversione
Why do you want to repair(ripè:*) our old car 
again(eghèn)?
Let’s buy a smaller(smòle*) city-car!
It would be cheaper(tcì:pe*), and safer(sèife*) 
too!

Perchè vuoi riparare la nostra vecchia macchina 
di nuovo ?
Compriamo una macchina da città più piccola!
Sarebbe più economica, e anche più sicura!

These goods are made(mèid) in China(tciàina)
…!
The quality(kuòliti) is very poor(pùe*), but their
price(pràis) is much lower(lòue*) than our 
prices….They are conquering(kònkerin’) the 
market(mà:ket)…..!  Isn’t it unfair(anfè:*) 
competition(kompet’shen)?

Queste merci sono fatte in Cina..!
La qualità è molto scadente, ma il loro prezzo è 
molto più basso dei nostri prezzi…
Stanno conquistando il mercato..!
Non è concorrenza sleale?

Teddy(tèdi) and Fran(fràen) both(bòuth) had 
very good results(risàlts) at school.
 Teddy, was brighter(bràite*) 
probably(pròbebli), but Fran studied more 
regularly(règhiule*li) than him, and in the end 
she got higher(hàie*) marks(mà:*ks).

Teddy e Fran entrambi ebbero ottimi risultati a 
scuola.
Teddy era probabilmente più brillante, ma Fran 
studiava più regolarmente di lui,
, e alla fine, lei ottenne voti più alti.

Are you looking for a smaller flat(flàet)? 
There’s one for rent(rènt) in Rodney 
Street(ròdni strì:t)..!
Yes, we saw it. It’s smaller, just a bit more 
modern(mòde*n) than this, but much more 
expensive(ekspènsiv) than we can afford(efò:*)!

Cercate un appartamento più piccolo?
Ce n’è uno da affittare(per affitto) in Rodney 
Street!
Sì, l’abbiam visto. E’ più piccolo, appena un po’
più moderno di questo, ma molto più costoso di 
quanto possiamo permetterci!

Impariamo Vocabolario, e pronuncia!
Brillante =BRIGHT(bràit) Piccolo=SMALL(smò:l)
Riparare=TO REPAIR(ripè:*) Ancora/di nuovo=AGAIN(eghèn) 
Merci=GOODS(gùdz) Fatto/fabbricato=MADE(mèid)
Conquistare =TO CONQUER(kònke*) Ottenere=TO GET(ghèt)
Costoso=EXPENSIVE(ekspènsiv) Regolarmente=REGULARLY(règhiule*li)
Basso=LOW(lòu) Alto=HIGH(hài)
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