
Aggettivi qualificativi

I posizione esempiII posizione

un’opinione soggettiva come 
nice (carino), clean (pulito), 
ecc.
opinione generica come 
beautiful (bello), horrible 
(orribile), ecc.
dimensione, età, forma, colore, nazionalità, materiale

una qualità oggettiva come
high (alto), wooden (di legno),
ecc.
opinione più specifica come
messy (disordinato), tidy 
(ordinato), ecc.

She has got a cosy small cottage near the
sea. Ha un grazioso piccolo cottage vicino
al mare.
She is a nice, intelligent woman. È una
donna carina e intelligente.

She has got long, straight, fair hair. Ha i
capelli lunghi, lisci e chiari.

u Gli aggettivi qualificativi sono invariabili e possono essere usati in funzione attributiva (prima del
nome) o predicativa (dopo il verbo)

u Ordine degli aggettivi

nome/verbo + suffisso ed
nome/verbo + suffisso ing
nome/verbo + suffisso ful
nome/verbo + suffisso less
prefisso un/in/im
+ aggettivo

soggetto passivo
soggetto attivo
significato positivo
significato negativo
significato negativo

interest (interesse/interessare) › interested (interessato)
interest (interesse/interessare) › interesting (interessante)
use (uso/usare) › useful (utile)
use (uso/usare) › useless (inutile)
happy (felice) › unhappy (infelice)
precise (preciso) › imprecise (impreciso)

u Per formare alcuni aggettivi si usano prefissi e suffissi

comparativo 
di maggioranza

comparativo 
di minoranza
comparativo 
di uguaglianza

superlativo relativo 
di maggioranza

superlativo relativo 
di minoranza
superlativo assoluto

aggettivo/avverbio monosill. o bisill. termin. in ow, er, y, le + er
more + aggettivo/avverbio polisillabico
more + nome
less + aggettivo/avverbio/nome singolare
fewer + nome plurale
as/so + aggettivo/avverbio
as/so much + nome singolare
as/so many + nome plurale
the + aggettivo/avverbio monosil. o bisill. termin. in ow, er,
y, le + est
the most + aggettivo/avverbio
the least + aggettivo/avverbio

very + aggettivo/avverbio

1

1

1

than

than

as

in/of/among

in/of/among

u Quadro riassuntivo dei comparativi e dei superlativi

IL 2° TERMINE 
DI PARAGONE / 
COMPLEMENTO 

INDIRETTO

So nelle frasi negative in contesti informali.1

core knowledge

1
Copyright © EDISCO Editrice - Vietata la vendita e la diffusione



e muta

una sola consonante
preceduta da una sola
vocale
y preceduta da
consonante

aggettivo senza e + er/est

aggettivo + consonante
raddoppiata + er/est

aggettivo senza y + ier/iest

nice (carino) › nicer (più carino) › the nicest (il più
carino)
big (grosso) › bigger (più grosso) › the biggest (il più
grosso)

happy (felice) › happier (più felice) › the happiest (il
più felice)

u Variazioni ortografiche

superlativocomparativo

good buono
bad cattivo
old vecchio
far lontano
much molto
little poco

better
worse
older
farther/further
more
less
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the best
the worst
the oldest
the farthest/the furthest
the most
the least

2
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u Forme irregolari del comparativo e del superlativo relativo di maggioranza

u Doppio comparativo

• Per aggettivi/avverbi che richiedono -er: • Per aggettivi/avverbi che richiedono more:
comparativo + and + comparativo ripetuto         more and more + aggettivo/avverbio

“You know, John, the older I get, the more 
and more do I miss a college education.”

Elder/the eldest (tra fratelli).

Further/the furthest (anche nel senso figurato di ulteriore/altro).2
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