
83 (BETTER THE BEST più, meglio, peggio in inglese)
                                   PIU’      MEGLIO     e      PEGGIO     in Inglese
                                                                 ( Suggerimento musicale: YOU’RE SIMPLY  THE BEST)

                               PIU’    con      NOMI   e    VERBI
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Praticamente, si può dire che more e the most sono le forme irregolari di comparativo e superlativo
relativo di “molto” (=VERY/MUCH/MANY)

Questa macchina fa più di venti kilometri con un litro di benzina= THIS CAR DOES MORE 
THAN TWENTY KILOMETRES(kìlomìte*z) WITH A LITRE(lì:te*) OF PETROL(pètrol)
L’albergo che ha più stanze a Roma è l’Hilton = THE HOTEL THAT HAS THE MOST ROOMS 
IN  ROME IS THE HILTON
Mrs.Wilson guadagnò molto più di suo marito l’anno scorso= MRS.WILSON EARNED(è:*nd) 
MUCH MORE THAN HER HUSBAND(hàzbend) LAST YEAR
Il paese che cresce di più nel mondo è la Cina= THE COUNTRY(kàntri) THAT IS 
GROWING(gròuin’) THE MOST IN THE WORLD(uè:*ld) IS CHINA(tciàina)

                           MIGLIORE  -  MEGLIO     /     PEGGIORE  -  PEGGIO

Migliore / Meglio (comparativo)BETTER(bète*
)

(superlativo relativo) THE BEST(bèst)

Peggiore / Peggio (comparativo) WORSE(uè:*s) (superlativo relativo) THE WORST(uè:st)

Bob era il migliore della classe = BOB WAS THE BEST IN HIS CLASS
Con un po’ di zucchero, ha un miglior sapore= WITH A LITTLE SUGAR(shù:ga*), IT 
TASTES(tèists) BETTER
La situazione economica sta peggiorando = THE ECONOMIC(ekonòmik) SITUATION(situèishen) 
IS GETTING WORSE
La sua salute è molto migliore =HIS HEALTH(hèlth) IS MUCH BETTER
La loro squadra fu la peggiore del campionato=THEIR TEAM(tì:m) WAS THE WORST IN THE 
CHAMPIONSHIP(tciàempionship)

  DI GRAN LUNGA……con comparativi o superlativi = DEFINITELY(dèfinitli)(=decisamente)

I suoi risultati scolastici sarebbero di gran lunga  peggiori = HIS SCHOOL RESULTS(risàlts) 
WOULD BE DEFINITELY WORSE
Questo aceto è di gran lunga il migliore=THIS VINEGAR(vìnega*) IS DEFINITELY THE BEST
N. B - Invece di “ definitely ” , si può usare anche BY FAR(bàifà:*)
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https://www.youtube.com/watch?v=x7udlSG8JEs
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                 CATENA MNEMONICA  di  GOOD, BAD, e VERY/MUCH

Abbiamo visto che gli aggettivi comparativi normali permettono di formare catene mnemoniche 
come NICE(nàis)(= simpatico) – NICER- THE NICEST.
………e (usando “piacevole”) = GENIAL(dzì:nial) – MORE GENIAL – THE MOST GENIAL
Al contrario, i comparativi/superlativi irregolari son tali proprio perché non ricalcano direttamente 
le loro le forme basi….Bisognerebbe fare una ricerca di storia della lingua!
E, però, pur sempre, possibile rintracciare il primo anello della “catena”!
Nel caso di MORE e THE MOST(=più) l’origine è “molto”(VERY/MUCH/MANY)
Nel caso di BETTER e THE BEST, l’origine è doppia ( GOOD = buono, e anche WELL =bene)
Nel caso di WORSE e THE WORST, l’origine è nelle parole “contrarie” ( BAD = cattivo, e 
BADLY(bàedli) = male)

Frasi per esercizio di Comprensione e Retroversione
How can you drink only a tiny(tàini) cup of 
coffee for breakfast(brèkfest)? It’s the worst 
breakfast in the world!
A healthy(hèlthi) diet(dàiet) should have more 
calories for the morning meal(mì:l)…just 
like(dzàstlàik) an English breakfast!

Come potete bere solo una minuscola tazza di 
caffè per colazione? E’ la peggior colazione al 
mondo!
Una dieta sana dovrebbe avere più calorie per il
.pasto del mattino…proprio come una colazione
Inglese!

Bob wants to buy an MG?  I understand it’s one 
of the most fashionable(fàeshienebl) sports-cars 
of the moment…but it burns(bè:*nz) more 
petrol(pètrol) than a big car!

Bob vuol comprare una MG ? Capisco che sia 
una delle auto sportive più alla moda del 
momento….ma consuma più benzina di una 
auto grossa!

Jenny likes John, but he doesn’t like her very 
much, does he? 
Probably(pròbabli) she talks more than he can 
stand(stàend).
Yes, if she spoke a bit less, she would be 
perfect(pè:*fekt)!.... It’s a pity(pìti), though!

A Jenny piace John, ma lei non gli piace molto,
vero?
Forse lei parla più di quanto lui possa 
sopportare…
Sì, se parlasse un pochino meno, sarebbe 
perfetta….Peccato, però!

Dear children, you spend more time with your 
videogames, than with your friends..
I think videogames are among(emàng) the worst
types of pastime(pàestaim) boys and girls have 
nowadays(nàuadeiz) !

Cari ragazzi, voi passate più tempo con i vostri 
videogames, che con i vostri amici.
Penso che i videogames siano tra i peggiori tipi 
di passatempo che i ragazzi e le ragazze hanno 
al giorno d’oggi!

Impariamo Vocabolario, e Pronuncia!
Tra(più cose)=AMONG(emàn’) Proprio come=JUST LIKE(dzàstlàik)
Passatempo=PASTIME(pà:staim) Sopportare=TO STAND(stàend)
Minuscolo/piccolo=TINY(tàini) Sano/salutare=HEALTHY(hèlthi)
Oggigiorno=NOWADAYS(nàuedeiz) Peccato!=IT’S A PITY!(itsepìti)
Pasto=MEAL(mì:l) Colazione=BREAKFAST(brèkfest)
Dieta =DIET(dàiet) Alla moda=FASHIONABLE(fàeshienebl)
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