
82 THE OLDEST aggettivi e avverbi superlativi inglesi
                      IL SUPERLATIVO RELATIVO DI AGGETTIVI E AVVERBI
                                                                             (Suggerimento musicale: TO BE NUMBER ONE)

1^ termine + verbo Articolo THE+ aggettivo o avverbio
Preposizione
o Congiunz. 2^ termine

Jack ………..è
JACK ……..IS
Bob…….. parla 
BOB      SPEAKS
Susan            è
SUSAN      IS

.il più vecchio 
THE OLDEST   (vecchio = OLD)
.più forte 
THE LOUDEST(làudest) (forte = LOUD)
.la ragazza più affascinante
.THE MOST BEAUTIFUL GIRL

.dei
OF
.di
OF
.del….
IN 

.miei amici
MY FRIENDS
.tutti
ALL
..la scuola
THE SCHOOL

Se l’aggettivo o l’avverbio è corto (monosillabo, o bisillabo terminante in –e muta o –y), si mette 
L’articolo the, e si aggiunge una desinenza .est (con le stesse regole ortografiche dell’aggiunta 
della –er)
Es JANE IS THE CLEVEREST(klèverest) GIRL IN HER CLASS(klà:s)
     (Jane è la ragazza più brava nella sua classe)
     THIS IS THE LARGEST(là:*dzest) LAKE IN ITALY (= Questo è il lago più grande in Italia)
     BOB IS THE FATTEST(fàetest) BOY (THAT) I KNOW
     (Bob è il ragazzo più grasso che conosco)
     YOU ARE THE LUCKIEST(làkiest) PERSON IN THE WORLD(uè:*ld)
     (Tu sei la persona più fortunata al mondo)   (fortunato = LUCKY(làki)

Se l’aggettivo o l’avverbio è lungo (più di due sillabe), si mette THE MOST(mòust) davanti 
all’aggettivo/avverbio, senza aggiungere alcuna desinenza.
Es. IT’S THE MOST INTERESTING(ìntrestin’) FILM OF THE YEAR 
….(E’il film più interessante dell’anno)
     JANE WAS THE MOST BEAUTIFUL GIRL (THAT) WE KNEW
     (Jane era la ragazza più bella che noi conoscevamo)

                                                            NOTE
TUTTO … TUTTI , nei superlativi relativi è ALL
Es. E’ il più giovane di tutti, ma è già famoso     ( giovane = YOUNG(iàn’)
      HE IS THE YOUNGEST(iànghest) OF ALL, BUT HE’S ALREADY FAMOUS(fèimes)
     …Soprattutto = MOST OF ALL
In Italia, i ragazzi giocano soprattutto al calcio= IN ITALY BOYS MOST OF ALL PLAY 
SOCCER(sòke*)
         MOST + nome = la maggior parte di 
La maggior parte dei ragazzi Italiani gioca (giocano) al calcio
MOST ITALIAN BOYS PLAY SOCCER
      ….THE MOST (that) = Il massimo che
Era il massimo che potessi fare per voi = IT WAS THE MOST THAT I COULD DO FOR YOU

IL SUPERLATIVO RELATIVO CON GLI AVVERBI  (es. Bob parla più forte di tutti) è 
regolare, e non è da considerarsi scorretto …(Bob speaks the loudest of all ), ma è una forma poco 
usata….E’ facilmente sostituibile o con un comparativo (Bob parla più forte di chiunque altro…/dei
suoi amici…/di tutti i suoi amici )….o con un superlativo relativo fatto con un aggettivo, non un 
avverbio (Bob è il più rumoroso di tutti) …BOB IS THE LOUDEST OF ALL!
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            CATENE MNEMONICHE AGGETTIVO – COMPARATIVO – SUPERLATIVO

E’ molto utile, per acquisire sicurezza, esercitarsi a far catene mnemoniche come..
Grande = GREAT(grèit)  /GREATER(grèite*)/THE GREATEST(grèitest)
Notevole = REMARKABLE(rimà:*keble)MORE REMARKABLE/THE MOST REMARKABLE
Caro = DEAR(dì:e*)/DEARER(dì:ere*)/THE DEAREST(dì:erest)
Costoso = EXPENSIVE(ekspènsiv)/ MORE EXPENSIVE/ THE MOST EXPENSIVE
A buon mercato = CHEAP(tcì:p)/CHEAPER(tcì:pe*)/ THE CHEAPEST(tcì:pest)
Concorrenziale = COMPETITIVE(kompètitiv)/MORE COMPETITIVE/THE MOST 
COMPETITIVE…..e così via!   =…AND SO ON!

Frasi per esercizio di Comprensione e Retroversione
She was the youngest teacher, but she was very 
clever too…We all liked her. She was able(èibl) 
to explain(eksplèin) the most difficult(dìfiklt) 
matters(màete*z) in the easiest(ì:ziest) 
way(uèi)!

Era la professoressa più giovane, ma era anche 
molto brava…Piaceva a tutti. Era capace di 
spiegare gli argomenti più difficili nel modo più 
facile.

Didn’t you like Marlon (mà:*lon) Brando?
Well, to be sincere(sinsìe*), not very much…
Of course(ofcò:s), he was the 
handsomest(hàendsamest) man in the world,
 .but I didn’t like him as(àez) an actor(àekte*)

Non ti piaceva Marlon Brando?
Beh..per essere sinceri, non molto…
Sì (naturalmente)…era l’uome più bello del 
mondo, ma non mi piaceva come attore.

Your goalkeeper(gòulkì:pe*) is 
fantastic(fentàestik)….Who is he?
He’s Bob Wilson, two or three of the most 
important(imò:*tant) football clubs(klàbz) are 
already interested(ìntrestid) in him.
He will soon leave(lì:v) our team(tì:m)!

Il vostro portiere è fantastico…Chi è ?
E’ Bob Wilson, due o tre delle più importanti 
società calcistiche sono già interessate a lui.
Presto lascierà la nostra squadra!

Stop eating crisps(krìsps) and pop corn!
They are among(emàn’) the most 
fattening(fàetenin’) foods(fù:dz)!
What should we eat instead(instè:d)?
Fruit(frù:t), for example…An apple would be 
the healthiest(hèlthiest) snack(snàek)!

Smettetela di mangiar patatine e pop corn!
Sono tra gli alimenti più ingrassanti!
Cosa dovremmo mangiare, invece?
Una mela, per esempio…
..Una mela sarebbe lo spuntino(la merenda) 
.più salutare!

Impariamo Vocabolario, e Pronuncia!
Capace=ABLE(èibl) Sincero=SINCERE(sinsì:e*)
Facile=EASY(ì:zi) Difficile=DIFFICULT(dìfiklt)
Bello(uomo)=HANDSOME(hèndsam) Bella(donna)=BEAUTIFUL(biù:tifel)
Merenda/spuntino=SNACK(snàek) Alimento=FOOD(fù:d)
Ingrassante=FATTENING(fàetenin’) Salutare(che dà salute)=HEALTHY(hèlthi)
Interessato=INTERESTED(ìntrestid) Come(in qualità di)=AS(àez)
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