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La frase semplice
La frase è la struttura linguistica costruita intorno a un verbo, l’elemento che esprime
l’azione. La frase semplice è l’unità base, cioè una struttura formata da un verbo e un
soggetto ai quali si possono aggiungere i complementi.

Soggetto
Il soggetto è quella parte della frase che esprime chi svolge l’azione espressa dal verbo e
spesso in italiano è sottointeso.

Io mangio una mela

Verbo
Il verbo è la parte della frase che esprime l’azione che viene svolta dal soggetto e con
questo si concorda.

Io mangio una mela

Complementi
I complementi sono gli elementi che non sono indispensabili, ma completano il senso della
frase aggiungendo informazioni.

Complemento oggetto
Il complemento oggetto è quella parte della frase che subisce l’azione espressa dal verbo ed
esercitata dal soggetto; risponde alle domande “chi?”, “che cosa?”, da non confondere con il
soggetto

Io mangio una mela

Complemento di termine
Il complemento di termine è quella parte della frase che specifica nei confronti di chi o di che
cosa si esercita l’azione espressa dal verbo e dal soggetto. Risponde alle domande “a chi?”
“a che cosa?”.

La mamma gli ha regalato un computer

La mamma gli ha regalato un computer equivale a “La mamma ha regalato a lui un
computer”: qui il complemento di termine è quel “gli”, “a lui”.
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Complemento di specificazione
Il complemento di specificazione è quella parte di frase che serve a specificare meglio,
appunto, il termine a cui si riferisce; risponde alle domande “di chi?”, “di che cosa?”

Il giubbotto di Claudio ha una toppa

“di Claudio” ci fornisce informazioni in più sul giubbotto, specificando che è di proprietà di
Claudio.

Trucchetto per distinguere i complementi dal soggetto: se risponde a una domanda è
un complemento :)
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Il verbo
Come abbiamo visto prima, il verbo è la parte del discorso che indica l’azione compiuta dal
soggetto, al quale si concorda. La forma del verbo ci indica anche quando è avvenuta
l’azione, dandoci indicazioni temporali e il modo in cui è avvenuta l’azione, dandoci
indicazioni sulla certezza.

Coniugazione
Per coniugazione si intende la terminazione dei verbi all’infinito; in italiano esistono tre
coniugazioni: -are, -ere, ire.

Tema o radice
Il tema, detto anche radice, è la parte del verbo all’infinito che rimane dopo aver tolto la
desinenza della coniugazione, in italiano -are, -ere, -ire.

suonare= suon-, dormire = dorm-, correre = corr-

Desinenza
Le desinenze sono tutte quelle particelle che si aggiungono alla radice dei verbi per dare
informazioni precise su chi sta svolgendo l’azione. I verbi infatti si concorda in base al
soggetto e per ogni soggetto, ad ogni tempo verbale, corrisponde una desinenza particolare.

Mangi-o è la desinenza della prima persona singolare (io) al tempo presente.
Corr-iamo è la desinenza della prima persona plurale (noi) al tempo presente.
Dorm-ivate è la desinenza della seconda persona plurale (voi) al tempo imperfetto.

Modi e tempi verbali
I tempi verbali indicano quando si svolge un’azione, mentre i modi verbali indicano indicano
il modo in cui si presentano azioni, situazioni, fatti.

I modi possono essere finiti o indefiniti: i modi finiti danno informazioni sul numero e sulle
persone, i modi indefiniti invece non danno queste informazioni. I modi finiti sono l’indicativo,
il congiuntivo, il condizionale e l’imperativo. I modi indefiniti sono l’infinito, il participio e il
gerundio.

Indicativo
L’indicativo è un modo che si usa per esprimere fatti reali e certi.

Lucia corre nel parco
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Congiuntivo
Il congiuntivo è un modo che indica un evento soggettivo, irreale, non sicuro, ipotetico o non
rilevante.

Penso che sia così
Temo che non venga

Condizionale
Il condizionale è un modo che indica una possibilità o irrealtà, evento o situazione che ha
luogo solo se è soddisfatta una determinata condizione:

Verrei volentieri, se tu mi accompagnassi.

Con un milione comprerei una casa.

Imperativo
L’imperativo è un modo che esprime un comando, un’esortazione, una preghiera, un
consiglio.

Prendi le chiavi!
Mangia la frutta!

Participio presente e passato
Il participio presente è una forma verbale che termina per -ante, -ente, -ente.
Lo si trova spesso come sostantivo (migrante, agente, cantante) e aggettivo (brillante,
divertente).

Il participio passato è una forma verbale che termina per -ato, -uto, -ito.
Quando ha funzione di verbo è usato per formare i tempi composti (sono stato)
Si trova come sostantivo (inviato, consegnanto) e aggettivo (aperto, chiuso).
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I tempi ai vari modi
Ogni modo ha i suoi tempi verbali: quelli italiani al modo indicativo sono presente, passato
prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto, trapassato remoto, futuro
semplice, futuro anteriore.

INDICATIVO

presente imperfetto passato remoto futuro semplice

Io mangio
Tu mangi

Egli mangia
Noi mangiamo
Voi mangiate

Essi mangiano

Io mangiavo
Tu mangiavi

Egli mangiava
Noi mangiavamo
Voi mangiavate

Essi mangiavano

Io mangiai
Tu mangiasti
Egli mangiò

Noi mangiammo
Voi mangiaste

Essi mangiarono

Io mangerò
Tu mangerai
Egli mangerà

Noi mangeremo
Voi mangerete

Essi mangeranno

passato prossimo trapassato prossimo trapassato remoto futuro anteriore

Io ho mangiato
Tu hai mangiato
Egli ha mangiato

Noi abbiamo mangiato
Voi avete mangiato

Essi hanno mangiato

Io avevo mangiato
Tu avevi mangiato

Egli aveva mangiato
Noi avevamo mangiato
Voi avevate mangiato

Essi avevano mangiato

Io ebbi mangiato
Tu avesti mangiato
Egli ebbe mangiato

Noi avemmo mangiato
Voi aveste mangiato

Essi ebbero mangiato

Io avrò mangiato
Tu avrai mangiato
Egli avrà mangiato

Noi avremo mangiato
Voi avrete mangiato

Essi avranno mangiato

I tempi italiani al modo congiuntivo sono presente, imperfetto, passato e trapassato.

CONGIUNTIVO

presente imperfetto passato trapassato

Che io mangi
Che tu mangi

Che egli mangi
Che noi mangiamo
Che voi mangiate
Che essi mangino

Che io mangiassi
Che tu mangiassi

Che egli mangiasse
Che noi mangiassimo

Che voi mangiaste
Che essi mangiassero

Che io abbia mangiato
Che tu abbia mangiato

Che egli abbia mangiato
Che noi abbiamo mangiato
Che voi abbiate mangiato

Che essi abbiano mangiato

Che io avessi mangiato
Che tu avessi mangiato
Che egli ebbe mangiato

Che noi avemmo mangiato
Che voi aveste mangiato

Che essi ebbero mangiato
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I tempi italiani al condizionale sono presente e imperfetto, mentre all’imperativo sono
presente e futuro.

CONDIZIONALE IMPERATIVO

presente imperfetto presente futuro

Io mangerei
Tu mangeresti

Egli mangerebbe
Noi mangeremmo
Voi mangereste

Essi mangerebbero

Io avrei mangiato
Tu avresti mangiato

Egli avrebbe mangiato
Noi avremmo mangiato
Voi avreste mangiato

Essi avrebbero mangiato

–
Mangia
Mangi

Mangiamo
Mangiate
Mangino

-
Mangerai
Mangerà

Mangeremo
Mangerete

Mangeranno

I tempi italiani all’infinito, al participio e al gerundio sono presente e passato.

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

presente passato presente passato presente passato

Mangiare Aver mangiato Mangiante Mangiato Mangiando Avendo mangiato

Forme dei verbi

Attivo
Un verbo è alla forma attiva quando il soggetto della frase compie l’azione.

Marco mangia la mela.

Passivo
Un verbo è alla forma passiva quando si esprime un'azione subita dal soggetto.

La mela è mangiata da Marco.

Riflessivi
I verbi riflessivi sono quelli che esprimono un’azione che si riflette sul soggetto che la compie
(io) mi lavo i denti= io lavo i denti a me stessa

tu ti pettini = tu pettini te stessa
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Verbi ausiliari
I verbi ausiliari aiutano gli altri verbi a formare particolari forme verbali, come i tempi verbali
composti o la forma passiva. I verbi ausiliari italiani sono essere e avere.

Sono andato

Ebbi mangiato

Verbi modali
I verbi modali o verbi servili sono i verbi volere, potere, dovere. Sono spesso seguiti da un
verbo che esprime il significato dell’azione alla forma infinitiva.

Devo studiare
Puoi mangiare la torta
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Sostantivi

I sostantivi o nomi sono una parte del discorso che si riferisce a persone, animali, cose,
concetti e fenomeni. Si flettono al maschile o al femminile, al singolare o plurale. Sono
affiancati spesso da articoli o aggettivi.

Genere dei sostantivi
I sostantivi italiani possono essere di genere femminile o maschile, sia al singolare che al
plurale. In inglese ad esempio i sostantivi non hanno genere, mentre in tedesco oltre ai due
generi canonici, esiste anche un genere neutro.

Sostantivi numerabili e non numerabili
Sono sostantivi numerabili quelli che indicano unità distinte che si possono contare e, quindi,
che hanno una forma plurale.
I sostantivi non numerabili sono quelli invece che sono usati solo al singolare oppure
cambiano significato dal singolare al plurale; con questa categoria di sostantivi si usano
spesso gli articoli partitivi.

Verbi sostantivati
I verbi sostantivati sono quei verbi che vengono trasformati in sostantivi ponendovi davanti
un articolo determinativo e affiancando un verbo che esprime l’azione concordato con il
sostantivo stesso.

Il mangiare sano è un’abitudine che si impara da grandi

Lo studiare sodo porta grandi risultati

Aggettivi sostantivati
Gli aggettivi sostantivati sono aggettivi qualificativi quando non accompagnano il sostantivo
ma assumono la funzione di nome. Ad esempio, quando per abbreviare la frase si usa
soltanto l’aggettivo al posto del nome.

I ricchi sono pochi (invece di “le persone ricche sono poche”)
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Le preposizioni

Le preposizioni sono parti del discorso che segnalano le relazioni logiche tra diversi elementi
della frase; spesso introducono i complementi.

Preposizioni semplici
Le preposizioni semplici in italiano sono: di, a da, in con, su, per, tra, fra.

Preposizioni articolate
Le preposizioni articolate sono quelle composte da preposizioni semplici e articoli
determinativi:

il lo l’ la i gli le

di del dello dell’ della dei degli delle

a al allo all’ alla ai agli alle

da dal dallo dall’ dalla dai dagli dalle

in nel nello nell’ nella nei negli nelle

su sul sullo sull’ sulla sui sugli sulle
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Tipologie di frasi

Frase principale
Si dice proposizione principale la frase di senso compiuto e che non dipende da
nessun’altra, ma che può reggere proposizioni subordinate e può avere proposizioni
coordinate (altre proposizioni principali).

Luigi mangia la mela perché ha fame.

La proposizione principale è “Luigi mangia la mela” perché è una frase di senso compiuto,
mentre “perché ha fame” dipende dalla principale, per cui è una frase secondaria.

Frase subordinata
La frase subordinata (secondaria) è una proposizione che dipende da una frase principale;
non è una proposizione di senso compiuto perché manca una parte di significato (espresso
dalla subordinata principale, appunto). Di solito è retta da preposizioni, locuzioni avverbiali, e
congiunzioni.
A seconda della loro funzione, le frasi subordinate possono essere di diverso tipo, ad
esempio relative, oggettive, soggettive, causali, finali, temporali, condizionali.

Sono tornata a casa perché pioveva.
“Perché pioveva” è una frase subordinata causale.

Ho comprato un’auto che costava poco
“Che costava poco” è una frase subordinata relativa.

Frase affermativa
La frase affermativa o enunciativa è una frase positiva, dove cioè il verbo è espresso alla
forma positiva (senza negazione).

Frase negativa
La frase negativa racchiude al suo interno un elemento di negazione, ad esempio l’avverbio
non.

Frase interrogativa
La frase interrogativa pone una domanda, in italiano con l’intonazione e il punto di domanda.
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Aggettivi
L’aggettivo è una parte del discorso che si affianca al nome per fornire informazioni in più su
quel nome.

Aggettivi indefiniti
Gli aggettivi indefiniti non definiscono una quantità, come suggerisce il loro nome. Sono
declinabili come genere e numero e la maggior parte di loro non permettono di essere
utilizzati con l’articolo (ad eccezione di poco, tanto, molto, troppo, altro).
Gli aggettivi indefiniti sono: molto, troppo, tanto, alquanto, altrettanto, vario, diverso,
parecchio, poco, tutto, altro, cadauno.

Aggettivi indicativi (o determinativi)
Gli aggettivi indicativi aggiungono al nome una caratteristica più precisa al sostantivo al
quale si riferiscono e possono essere di diverso tipo: possessivi, dimostrativi, indefiniti,
interrogativi, esclamativi, numerali.

Aggettivi possessivi
Gli aggettivi possessivi indicano il possesso. In italiano sono: mio, tuo, suo, nostro vostro
loro e relative declinazioni di genere e numero.

Aggettivi dimostrativi
Gli aggettivi dimostrativi   indicano la posizione del nome nello spazio e nel tempo. In italiano
sono: questo, codesto, quello, stesso, medesimo, tale, quale.

Aggettivi indefiniti
Gli aggettivi indefiniti indicano la quantità o la qualità. in italiano sono ad esempio: poco,
tanto, molto, tutto, nessuno.

Aggettivi interrogativi
Gli aggettivi interrogativi sono quelle parole che spesso utilizziamo per introdurre una
domanda, come: che? quanto? quale?

Aggettivi esclamativi
Gli aggettivi esclamativi sono quelli che introducono un’esclamazione, come: quanto...!
che....!
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Aggettivi numerali
Gli aggettivi numerali sono quelli che indicano un numero, come: uno, due, tre, primo,
secondo, terzo, doppio, triplo.

Gradi di aggettivi qualificativi

Aggettivi qualificativi comparativi
I comparativi sono aggettivi che vengono messi in relazione tra loro per fare paragoni di
uguaglianza, di minoranza o di maggioranza.

Aggettivi qualificativi di maggioranza
I comparativi di maggioranza paragonano due elementi indicando che uno dei due è
maggiore di un altro.

Il libro verde è più grande del libro giallo

Aggettivi qualificativi di uguaglianza
I comparativi di maggioranza paragonano due elementi indicando che l’uno è uguale
all’altro.

Il libro verde è grande come il libro giallo

Aggettivi qualificativi di minoranza
I comparativi di minoranza paragonano due elementi indicando che l’uno è minore dell’altro.

Il libro verde è meno grande del libro giallo

Aggettivi superlativi
I superlativi sono aggettivi che esprimono un grado massimo.

Aggettivi superlativi relativi
I superlativi relativi esprimono un grado massimo in relazione ad un altro elemento.

La casa bianca è la più cara della città.
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Aggettivi superlativi assoluti
I superlativi assoluti esprimono un grado massimo in relazione in assoluto, senza termini di
paragone:

La casa bianca è carissima.
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Gli articoli
L’articolo è una parte del discorso che precede il nome e si concorda in genere e numero
con il nome stesso. Può essere determinativo o indeterminativo.

Articoli determinativi
Gli articoli determinativi vengono usati quando si parla di qualcosa di conosciuto, qualcosa di
determinato, appunto.

SINGOLARE PLURALE

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE

il
la

i
le

lo gli

l’ l’

Il fratello di Giovanni è biondo

L’articolo “il” indica che proprio quel fratello, conosciuto a chi parla, è biondo.

Articoli indeterminativi
Gli articoli indeterminativi vengono usati quando si parla di qualcosa di generico o non
conosciuto da chi è coinvolto nel dialogo, qualcosa di indeterminato, appunto.

SINGOLARE

MASCHILE FEMMINILE

un una

un un’

Un fratello di Giovanni è biondo

L’articolo “un” non indica un preciso fratello, ma uno generico e lascia intendere che ne
esistano altri di fratelli.
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Articoli partitivi
Gli articoli partitivi sono forme particolari di articoli (hanno la stessa forma delle preposizioni
articolate ma non sono preposizioni articolate) che vengono usate quando non si indica una
quantità precisa e nel caso di nomi non numerabili (quei nomi di cui cioè non è possibile
dare un numero, una quantità precisa).

Prendo del latte/del burro/del pane.

L’articolo partitivo “del” indica una quantità non definita in contrasto con le espressioni
prendo un litro di latte, un etto di burro, due filoni di pane.
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Pronomi
I pronomi sono parti del discorso che indicano persone e oggetti senza nominarli
direttamente, sostituendone il nome al quale si riferiscono.

Ieri ho visto Lucia, chiamala qualche volta.

Quel “la” finale è un pronome che si riferisce a Lucia; la frase estesa sarebbe “Chiama Lucia
qualche volta”, ma per non ripetere due volte il nome della persona si usa un pronome.

La mia borsa è blu, la tua è rossa.

Pronomi personali

Pronomi personali soggetto
I pronomi personali indicano persone o oggetti esterni al testo oppure richiamano cose citate
al di fuori della frase in questione. I pronomi personali soggetto hanno il valore di chi compie
l’azione - di soggetto appunto - nella frase. In italiano sono: io, tu, egli, esso, ella, noi, voi,
essi, esse.

Noi andiamo al mare

“Noi” in questo caso è un pronome personale con la funzione di soggetto, perché siamo noi
che compiamo l’azione di andare al mare.

Pronomi personali complemento
I pronomi personali complemento oggetto sono quelli che all’interno della frase subiscono
l’azione compiuta dal soggetto e hanno quindi funzione di complemento oggetto.

La questione ci riguarda

“Ci” è un pronome personale complemento oggetto che si riferisce a noi, è l’equivalente di
“la questione riguarda noi”.

Gli hai detto cosa hai fatto?

“Gli” equivale a “a loro”, complemento di termine.
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