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この課は「初級の総まとめ」です

１．形容詞の比較級・最上級
1) 形容詞の比較表現

più より多く

più 〜 di.....

....より以上に〜である。

（2つの名詞相互の比較）

＊名詞または代名詞との優等比較（＊ふたつの名詞間で品質・属性を比較するとき）

Mario è più alto di Gianni.
Bruno è più pesante di Giulia.
Lui è più intelligente di te.

più 〜che ....

.... より以上に〜である

（形容詞や文章、数量の比較）

*形容詞・動詞や文章間の優等比較

Mario è più furbo che bravo.

マリオは優秀というより抜け目がない

Quel medico è più bravo che famoso.

あの医者は有名というより上手

Cantare è più divertente che parlare.
Guidare la macchina è più facile che guidare le donne.
＊数量の比較(一つの名詞間で比較)

In Giappone la gente mangia più carne che pesce.
Ha più amici che nemici.

meno より少なく

meno 〜di.....

....より〜でない

*名詞の劣等比較

Luigi pesa meno di Carlo. ルイジはカルロより重くない（軽い）

meno〜che....

形容詞・動詞・文章の劣等比較

E' meno facile stare zitto che parlare.
(tanto)〜quanto..... ....と同じ位〜

名詞・代名詞・形容詞・動詞・数量の同等比較

Il papà è (tanto) alto quanto la mamma.

2つの名詞の比較

Maria è simpatica quanto bella.

一つの名詞の属性比較

Dobbiamo mangiare tante verdure quanta carne.
Leggere è tanto piacevole quanto cantare.
(così) 〜come..... .....と同じ位〜
Il papà è (cosi) alto come la mamma.

2つの名詞の比較

La mamma è così alta come magra.

一つの名詞の比較

Non è così vecchio come sembra.

2)形容詞の最上級表現

120

①相対的最上級
定冠詞＋più + 形容詞 + di ....

.....の中で最も〜である

定冠詞＋meno + 形容詞 + di .....

....の中で最も〜でない

Mario è il più piccolo dei nostri figli.
Alessandra è la meno attiva della classe.
Giulio è il più occupato di tutti.
Mario è il più piccolo fra i nostri figli.
Alessandra è la più magra fra le amiche.
* 下記の場合は、名詞の前に冠詞をつけ、piùの前にはつけない

* Questa è la macchina più veloce di tutte.
= Questa macchia è la più veloce di tutte.
②絶対的最上級
形容詞に -ssimoという語尾を加えて絶対的な最上級を表します
Maurizio è altissimo. マウリーツィオは大変背が高い
Maurizio è alto. → Maurizio è molto alto. → Marizio è altissimo.
Giovanna è stranissima. ジョバンナはすごく変わっている。
Marco è italianissimo. マルコはとてもイタリア人らしい
3）比較級、最上級の形に不規則形を持つもの
原級

buono
cattivo
grande
piccolo

優等比較級

相対最上級

絶対最上級

migliore
il migliore
（più buono)=meglio
peggiore
il peggiore
(più cattivo)=peggio
maggiore
il maggiore
（più grande)

ottimo
(buonissimo)
pessimo
(cattivissimo)
massimo
(grandissimo)

minore

minimo

il minore

（più piccolo)
(piccolissimo)
Non c'è altra camicia migliore di questa. これより良いﾌﾞﾗｳｽは他にありません。
Il tempo d'oggi è peggiore che quello d'ieri. 今日の天気は昨日よりも悪い
Franco è il fratello maggiore di Dino. フランコはディーノの兄です。
Giorgio è il minore(=il più piccolo) dei nostri figli. ジョルジョは私の一番下の息子です
＊ Lui è il mio amico migliore. = Lui è il miglior amico dei tutti.

