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L’ORDINE DELLE PAROLE NELLA FRASE 
INGLESE 

 

In italiano possiamo posizionare gli elementi della nostra frase con estrema libertà perché 

non siamo vincolati da nessuna regola rigida, ma inglese, per farci capire, dobbiamo 

rispettare uno schema fisso nel quale ogni elemento ha la sua posizione che non può 

essere cambiata. 

L’ordine delle parole nella frase positiva enunciativa è quello dettato dallo SVOMPT, 

l’acronimo delle parti della frase nella disposizione da memorizzare. Lo SVOMPT sta per: 

 

1 2 3 4 5 6 

S V O M P T 

soggetto verbo 
coniugato 

compl. 
oggetto 

compl. 
modo 

compl. 
luogo 

compl. 
tempo 

Chi 
compie 
l’azione 

L’azione Chi? Che 
cosa? 

In che 
modo? Dove? Quando? 
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Esempi: 

1 2 3 4 5 6 

S V O M P T 

soggetto verbo 
coniugato 

compl. 
oggetto 

compl. 
modo 

compl. 
luogo 

compl. 
tempo 

I read a book attentively on the sofa in the 
evening 

Chi 
compie 
l’azione 

L’azione Chi? Che 
cosa? 

In che 
modo? Dove? Quando? 

 

❌ Non posso dire: I read on the sofa in the evening a book attentively. 

 

Ricorda: in inglese il soggetto deve essere sempre esplicitato e non possiamo 

sottointenderlo come in italiano. Questo perché le forme verbali inglesi non hanno 

desinenze in base al soggetto, in base alle persone che compiono le azioni, e se non 

mettessimo il soggetto esplicito non potremmo capire chi è che svolge l’azione espressa 

dal verbo. 

Tuttavia possiamo omettere il soggetto quando formuliamo più frasi, collegate da 

congiunzioni come “e” oppure “o”, in cui è sempre la stessa persona a compiere l’azione. 

Lisa works at the musem and studies at school. 

Lisa lavora al museo e va a scuola. 
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He wore his swimsuit and then went to the beach.  

Indossò il costume e andò in spiaggia. 

(In questo caso in italiano ometto il soggetto in entrambe le frasi perché capisco dalla 

coniugazione del verbo chi sta compiendo l’azione). 

 

Eccezioni allo SVOMPT: il complemento di tempo 

Quando ho un avverbio di tempo, posso porlo al primo posto se voglio sottolineare quando 

un’azione ha avuto luogo: in questo caso tutto ciò che seguirà il complemento di tempo 

rispetterà il solito ordine Soggetto, Verbo, complemento Oggetto, complemento di Modo e 

Place, complemento di luogo. Se invece non mi interessa porre l’accento sull’aspetto 

temporale, posso costruire la frase seguendo lo SVOMPT. 

 

He usually goes to school on Monday 

oppure 

On Monday, he usually goes to school. 
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Eccezioni allo SVOMPT: il complemento di luogo con verbo di 
moto 

Se invece uso un verbo di moto, il complemento di luogo lo seguirà invece di finire in 

ultima posizione: questo perché la destinazione completa il significato espresso dal verbo 

di movimento. Ad esempio: 

I’m going to the restaurant with my neighbours. 

Vado al ristorante con i miei vicini. 

 

Eccezioni allo SVOMPT: sottolineare un aspetto della frase 

Se voglio porre l’accento su un complemento o uno specifico elemento della frase, posso 

metterlo in prima o ultima posizione, ignorando per quell’elemento l’ordine SVOMPT. 

 

In my city we always have sunny days in summer. 

Nella mia città abbiamo spesso giornate di sole in estate. 

In questo caso ho voluto porre l’attenzione sul luogo in cui si verifica l’azione, in my city. 

 

Se volessi porre l’accento sul momento in cui si verifica l’azione, la frase diventerebbe: 

In summer we always have sunny days in my city. 

In estate abbiamo spesso giornate di sole nella mia città. 
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Eccezioni allo SVOMPT: avverbi di frequenza 

Gli avverbi di frequenza (sometimes, usually, occasionally, normally…) si pongono di solito 

prima del soggetto; se la nostra frase sia costruita con il verbo essere, l’avverbio di 

frequenza segue il verbo to be. 

 

Sometimes I go to the church on Sundays. 

A volte vado in chiesa la domenica.  

 

Se usiamo l’avverbio very often, questo andrà all’ultimo posto nella frase: 

I go to the church very often. 

Vado in chiesa molto spesso. 


