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Primo Livello

Secondo Periodo Didattico

Asse linguistico:  Inglese

Competenze di asse

Utilizzare appropriate strategie per la ricerca di
informazioni e per la comprensione di testi scritti e orali
contenenti informazioni personali su argomenti
riguardanti il passato. Saper utilizzare le strutture e le
funzioni linguistiche per raccontare la propria storia e le
proprie esperienze.

Competenze di cittadinanza
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione culturale
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comparativi e superlativi regolari e irregolari
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MATERIALE

DIDATTICO

1) SPIEGAZIONE PROPOSTE DALL’INSEGNANTE

2) ESERCIZIO DI VARIO TIPO

Cosa
impari a
fare

Dalle attività imparerai a confrontare oggetti e persone, a formare

comparativi e superlativi e eccezioni.

ISTRUZIONI PER LO STUDIO. Cosa devi fare?

1. Leggi Ie regole iniziali con attenzione

2. Fai gli esercizi assegnati nell’ordine in cui li trovi usando un documento di
word/ DRIVE (Documenti Google) oppure usa il tuo quaderno. Gli
esercizi andranno consegnati, ove possibile ON LINE.

3. Invia il materiale (esercizi svolti) al professore come indicato, ricordati
che ti verrà dato un voto.

COME
INVIARE

ALLA TUA
DOCENTE IL
MATERIALE
RICHIESTO E

SVOLTO

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO
PROF.

2. INDICA NELL’OGGETTO DELLA MAIL IL TUO NOME
E COGNOME.

3. SE SARA’ RICHIESTA UNA VERIFICA VA FATTA
DIRETTAMENTE ON LINE O IN PRESENZA, MA SARA’
LA TUA DOCENTE A DIRTI COME E QUANDO FARLA
O SE LA FARAI IN PRESENZA

4. LA SCADENZA SARÀ FISSATA DALLA TUA
INSEGNANTE.



I COMPARATIVI E I SUPERLATIVI

I comparativi possono essere di MAGGIORANZA di MINORANZA o di UGUAGLIANZA

Se volessi confrontare due oggetti, animali o persone, uso il comparativo che mi permette di dire se

● una cosa è più grande di, più larga, più semplice di…MA ANCHE UGUALE O MENO grande, largo o

semplice

● un animale può essere più o meno peloso o peloso come…

Quando faccio un paragone ecco come si comportano gli aggettivi COMPARATIVI DI MAGGIORANZA

Aggettivi e avverbi COMPARATIVO SUPERLATIVI

MONOSILLABICI

Aggettivi bisillabici in -y

e l’avverbio early

Short

Tall

Big

Happy

Early

-er

Shorter

Taller

Bigger

Happier

Earlier

the….-est

the shortest

the tallest

the biggest

the happiest

the earliest

Interesting

Successful

more

More interesting

More successful

the most

the most interesting

the most successful

MA…OCCHIO ALLE VARIAZIONI ORTOGRAFICHE!!!

� L’aggettivo termina in -e   AGGIUNGO -R   -ST

ESEMPIO: pale paler the palest

� La -Y preceduta da consonante si trasforma in I

ESEMPIO: happy happier the happiest

� I monosillabi che terminano con una consonante preceduta da una sola vocale, raddoppiano la

consonante

ESEMPIO: thin thinner the thinnest



POTEVANO MANCARE GLI IRREGOLARI?!?

Hanno comparativo e superlativo irregolari gli

aggettivi

Good buono

Bad cattivo

Far lontano

Better migliore                          the best il migliore

Worse peggiore                         the worst il peggiore

Farther/Further più lontano    the furthest il più

lontano

E gli avverbi

Well bene

Badly male

Better meglio        the best il meglio

Worse peggio        the worst il peggio

RICORDA!!! Il secondo termina di paragone dei comparativi è introdotto da THAN

Mauro is taller than Giovanni. (Mauro è più alto di Giovanni)

� OLTRE AL COMPARATIVO DI MAGGIORANZA HO IL COMPARATIVO DI MINORANZA…Ma in inglese

non è usato tanto quanto in italiano e spesso preferiscono usare la struttura del comparativo di

uguaglianza preceduto dalla negazione, ma ecco come si forma:

� LESS + AGGETTIVO LUNGO + THAN

ESEMPIO: My car is less expensive than yours. (La mia macchina è meno costosa della tua)

� SE HO UN AGGETTIVO CORTO USO LA NEGAZIONE

USO NOT SO/NOT AS + AGGETTIVO

ESEMPI: Gorizia isn’t as big as Udine.

My computer isn’t as cheap as yours.

Il mio computer è meno economico del tuo…insomma costa di più, ma non voglio vantarmene! : )

Mauro è meno alto di Giovanni di solito lo trovi tradotto così: Mauro isn’t as tall as Giovanni.

Ma anche: My book isn’t as interesting as yours. (Il mio libro non è così interessante quanto il tuo)

Il comparativo di uguaglianza “al negativo” è davvero la struttura che gli inglesi prediligono per fare il

comparativo di minoranza.



COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA

Corrisponde al nostro TANTO QUANTO, COME

Ecco come si forma

� AS + AGGETTIVO – LUNGO + AS

CORTO + AS

ESEMPI: Mary is as talkative as John. (Mary parla tanto quanto John)

Trieste is as big as Padua. (Trieste è grande tanto quanto Padova)

Clicca sul link  (tieni premuto contemporaneamente Ctrl e il tasto destro del mouse) per imparare ancora

meglio le regole del comparativo e del superlativo.

https://youtu.be/Q27H9YCQmrY

ESERCIZIO 1

VOLGI L’AGGETTIVO AL COMPARATIVO DI MAGGIORANZA

1) Mario is (OLD) than Fabio. ________________________________________________________________

2) Pam is (TALL) than me. ___________________________________________________________________

3) That book is (INTERESTING) than this one. ___________________________________________________

4) Milan is (BIG) than Udine. ________________________________________________________________

5) Padova is (FAR) than Venice. ______________________________________________________________

6) John is (INTELLIGENT) than Paul. ___________________________________________________________

7) Tiramisù is (GOOD) than Gubana. __________________________________________________________

8) The mafia is (BAD) than you think. _________________________________________________________

9) They are (HAPPY) than us. ________________________________________________________________

10) Ben Kingsley is (SUCCESSFUL) than Ben Affleck. ______________________________________________

https://youtu.be/Q27H9YCQmrY


ESERCIZIO 2

Metti THAN, MORE, LESS o AS, se necessari, e l’aggettivo al grado comparativo

1 This concert of Enrico Rava was……………………………..(spectacular) the one we went to listen to last

year. (di meno)

2 My car is ………………………………..yours (old). (più)

3 The situation is not………………………………………….. it seems (serious).

4 It’s ………………………………………….. to travel by plane than by car (fast).

5 He is driving too fast and here he should be…………………………………………………..usual (careful).

ESERCIZIO 3

TRADUCI LE SEGUENTI FRASI

1) Fabio è alto quanto Nico. _________________________________________________________________

2) Se corri più veloce di Mary, vincerai. ________________________________________________________

3) Il Merlot è meno costoso del Brunello di Montalcino. __________________________________________

4) Sei bravo tanto quanto Marino. ____________________________________________________________

5) Un camper è meno costoso di una casa. _____________________________________________________

6) I miei capelli sono più corti dei tuoi. ________________________________________________________

7) Sono meno alto di te. ____________________________________________________________________

8) Carlo mangia peggio di lei. _______________________________________________________________

9) I coccodrilli sono più pericolosi delle lucertole. _______________________________________________

10) Le lucertole sono meno pericolose dei ragni. ________________________________________________



IL SUPERLATIVO RELATIVO (il più…, il meno…)

Ecco come si forma al grado di maggioranza:

� THE + aggettivo corto + -est

� THE MOST + aggettivo lungo

ESEMPI: That is the nicest restaurant in town. (Quello è il ristorante più carino della città).

The Amazon is the most dangerous river I have ever seen. (Il Rio delle Amazzoni è il fiume più

pericoloso che io abbia mai visto).

Aggettivi e avverbi SUPERLATIVO

MONOSILLABICI

Aggettivi bisillabici in -y

e l’avverbio early

Short

Tall

Big

Happy

Early

THE…-EST

The shortest

The tallest

The biggest

The happiest

The earliest

Tutti gli altri aggettivi e

avverbi Interesting

successful

Quickly

THE MOST

The most interesting

The most successful

The most quickly

COME INTRODUCO IL SECONDO TERMINE DI PARAGONE SE HO UN SUPERLATIVO?

IN

in riferimento a

● Un luogo

● O in espressioni come in the

class/team/family

Which is the biggest mountain in the world?

John is the tallest man in my family.

Ronaldo was the best player in the football team.



MA… ON SE RIFERITO A ISOLA That is the largest fountain on the Island.

OF

In riferimento a

● Tempo

● A un certo numero di persone

● A un certo numero di cose

These are the hottest days of August.

They are the biggest group in town.

That was the most exciting of all places.

THAT

Se ho una frase relativa

This is the silliest thing that I have ever seen

Questa è la cosa più stupida che abbia mai sentito.

DA RICORDARE!!!

� Come in italiano il superlativo è preceduto dall’articolo determinativo, in inglese ho quindi THE, ma

non lo uso se ho un aggettivo possessivo

ESEMPIO: I have three sons, Fabio is my youngest one. Ho tre figli, Fabio è il più giovane.

� Con gli avverbi l’articolo talvolta può essere omesso.

ESEMPIO: They all speak badly in Russian, but I speak (the) worst. Tutti parlano male in russo, ma io

lo parlo peggio (di tutti).

ESERCIZIO 4

Inserisci than, in, of, that, on

1) This is the biggest supermarket ………. this area.

2) The movie was longer…………….. I supposed.

3) These are the worst cannelloni ………………..I have ever eaten.

4) This is the worst beach……… the island.

5) Mario is the oldest ……………….his family.

6) Giuly is the prettiest ……………….. those girls.

7) He is older ………………..his brother.

8) This is the ugliest thing …………………I have ever seen.


