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1  Lettere, accenti, sillabe
1. ALFABETO

Formato da ventisei lettere, cinque vocali, (A, E, I, O, U); sedici consonanti 

e cinque lettere derivate da altre lingue (J, K, W, X, Y)

è aperta (grave): prèsto

é chiusa (acuta): véro

muta o modifica 

pronuncia c e g

ò aperta (grave): còro

ó chiusa (acuta): códa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

dolce: pace

dura: casa

dolce: pagina

dura: gas

dolce: posa

dura: sano

dolce: pranzo

aspra: prezzo

Parole 

omografe

scritte nello stesso modo,  

ma pronunciate diversamente

pèsca (e aperta) = il frutto 

pésca (e chiusa) = da pescare

Parole 

omofone

scritte e pronunciate  

nello stesso modo

piàno = senza dislivello 

piàno = il progetto

2. ACCENTO
Rafforzamento nella pronuncia di una vocale e quindi di una sillaba 

all’interno di una parola.

a. parole tronche
l’accento cade  

sull’ultima sillaba
pa-pà, ci-vil-tà, ve-ri-tà...

b. parole piane
l’accento cade sulla  

penultima sillaba
co-ló-re, fra-tèl-lo, pòr-ta...

c. parole sdrucciole
l’accento cade sulla  

terzultima sillaba
la-ti-tù-di-ne, suò-ce-ro

d. parole bisdrucciole
l’accento cade sulla  

quartultima sillaba
pàr-la-me-ne, à-gi-ta-no…

3. ELISIONE
Eliminazione della vocale finale di una parola, quando la parola successiva 

inizia per vocale. L’elisione è indicata dall’apostrofo.

Si deve utilizzare con:

• gli articoli determinativi lo, la + vocale (l’amico, l’amica);
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• le preposizioni articolate formate da lo, la (dell’uomo, dall’aula);

• l’articolo indeterminativo femminile una + vocale (un’altra, un’amica);

• gli aggettivi questo, quello + vocale (quest’anno, quell’atleta);

• i pronomi personali atoni lo, la… + vocale (l’ho vista, l’ho visto);

• alcuni aggettivi come bello (bell’incontro), santo (sant’Andrea);

• l’avverbio ci (c’era, c’erano);

•  espressioni come: d’accordo, tutt’uno, tutt’altro, d’altronde, d’altra parte ecc.

4. TRONCAMENTO
Eliminazione di una lettera o di una sillaba alla fine di una parola 

per questioni fonetiche, cioè di suono. Questo accade sia davanti 

a vocale che a consonante e non è indicato dall’apostrofo.

Si deve utilizzare con:

•  l’articolo indeterminativo maschile uno e i suoi composti ciascuno, alcuno, 

nessuno (un uomo, un amico, ciascun medico, alcun errore, nessun assente);

• l’aggettivo quello + consonante (quel diario, quel divano);

• nomi riferiti a professioni o titoli (dottor Guidi, professor Marchi);

• qual è, qual era.

•  con gli aggettivi maschili buono (buon prezzo, buon uomo), bello + consonante 

(bel film), san + consonante (san Cristoforo);

• con gli aggettivi suora e frate (suor Alma, fra Martino).

•  alcune parole o espressioni come: amor, fior, ben fatto, in fin dei conti, fin lì...

Non si utilizza il troncamento se le parole successive iniziano con z, gn, ps, x, s, y + 

consonante (uno zaino, uno gnomo, uno psicologo, uno xilofono, uno spazio, 

yogurt).

N.B. Solitamente il troncamento non è segnalato dall’apostrofo. 

Fanno eccezione casi come: un po’ (un poco); a mo’ di (a modo di), to’ (tieni) o 

alcune forme di imperativo come sta’ (stai), va’ (vai). 

5. UNIONI DI LETTERE

Dittongo: unione di due 

vocali pronunciate come 

fosse un unico suono.

ia, ie, io, iu fiato, fiera, pioggia, fiume...

ua, ue, ui, uo guanto, questo, nuovo...

ai, ei, oi, ui baita, dei, poi, sui...

au, eu cauto, feudo...

Trittongo: unione di tre 

vocali emesse in un 

unico suono.

iai, iei, iuo mangiai, miei, aiuola

uai, uoi guai, vuoi
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Iato: quando due vocali 

che si incontrano 

vengono pronunciate 

separatamente

a, e, o aorta, coerente, aereo…

ì, ù accentate con 

un’altra vocale
pìe, gracidìo...

Parole con prefisso ri, 

re, bi, tri, anti…
rieccomi, triumvirato, antiallergico… 

Digramma: unione di 

due consonanti.

ch, gh + e, i vasche, archi, larghe, maghi…

ci, gi + a, o, u mancia, gancio, grigia, Giorgio…

sc + e, i scelta, scimmia… 

gn + vocale gnomo, cognato…

Trigramma: unione di tre 

lettere.

gli + vocale paglia, taglia, foglie, scoglio…

sci + a, o, u scialle, sciopero…

6. DIVISIONI IN SILLABE

si dividono non si dividono

• le lettere doppie e cq:

pal-la; tet-to; co-o-pe-ra-re; 

col-la; ac-qua

• mb e mp:

bam-bo-la; cam-po

• l, r, n + consonante:

col-mo; for-no; con-to

• le vocali iniziali + consonante:

a-mo-re; e-ter-no; i-ni-zio

• sc, gn, gl, str, dr, br, gr:

ca-sco; gua-da-gno; pa-glia,  

vo-stro, qua-dro, co-bra; ma-gro

• qua, que, qui, quo:

qua-si; que-sto; a-qui-lo-ne; e-quo

Si dividono i gruppi di consonanti  

che non possono essere iniziale di parola; 

infatti nessuna parola inizia con lettere 

doppie, cq, mb, mp,  

l + consonante ecc.

Non si dividono i gruppi di consonanti che 

possono essere iniziale  

di parola: scatola, gnomo, globo, strada, 

quadro, quello ecc.

N.B. 

• il dittongo e il trittongo non vanno divisi (cau-to); 

• lo iato va diviso (ma-e-stra-le);

• digramma e trigramma + vocale rimangono uniti (lar-ghe, fo-glie);

•  s + consonante (s impura) forma una sillaba con vocale che segue 

(re-spin-to).
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2 Le regole ortografiche
1. ERRORI MOLTO FREQUENTI

sce e scie Regola Si scrive sempre sce.

Esempi scelta, scena, scegliere, adolescenza.

Eccezioni scienza e derivati (scientifico, scienziato…), coscienza e 

derivati (cosciente, coscienzioso…), usciere.

ce, cia/cie
ge, gia/gie

Regola Si scrive sempre ce e ge.

Esempi cerchio, pace, gemma, pagella.

Eccezioni Si usa cia e gia con:

•  plurale delle parole in gìa e cìa (l’accento cade proprio 

sull’ultima ì come farmacia-farmacìe, magìa-magìe).

•  plurale delle parole in gia e cia (non accentate), quando 

il gruppo è preceduto da vocale, come camicia-camicie, 

valigia-valigie, ciliegia-ciliegie.

• nomi in iere e iera (braciere, pasticciere).

•  parole come: cielo, cieco, superficie, efficienza, 

sufficienza, specie, società, igiene (e derivate).

cu e qu Regola •  Si usa cu quando il gruppo è seguito da consonante. 

•  Si usa qu quando il gruppo è seguito da una vocale, ma 

in realtà non esiste una regola fissa, perché dipende 

dall’origine della parola.

Esempi Cultura, cute, lacuna, cugino, quadro, quaderno, equo…

Eccezioni Fanno eccezione molte parole, che alla scuola primaria 

venivano dette “parole capricciose”, come: cuore, cuoco, 

cuoio, scuola, proficuo, vacuo (evacuare), cospicuo, scuotere

(riscuotere, percuotere)…

cqu, ccu, qqu Regola •  Si usa cqu in acqua (e derivati) e nei verbi: nacque, 

tacque, piacque, acquistare, acquisire (e derivati).

•  Si usa cu quando il gruppo è seguito da consonante

(accudire, accusare).

Esempi Acquerello, risciacquo, acquisto, accusa, accurato…

Eccezioni qqu: soqquadro

Regola Si scrive sempre ce e ge

Regola •  Si usa cu quando il gruppo è seguito da consonante. 

Regola •  Si usa cqu in acqua (e derivati) e nei verbi: nacque, 
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2. ERRORI MENO FREQUENTI

mb e mp Regola Davanti alla b e alla p c’è sempre la m.

Esempi bambino, imbuto; pompiere, composto

Eccezioni Parole composte con il prefisso ben- (benpensante).

gn, ni, gni Regola Il suono gn è facilmente riconoscibile.

Esempi gnomo, gnocchi, bagno…

Eccezioni •  Si usa ni con parole quali: scrutinio, genio, niente e in 

generale quando ni è seguito da vocale.

•  Si usa gni nei rari casi in cui l’accento cade proprio sulla ì

(compagnìa) o nei verbi in -gnare e -gnere, alla 1a persona 

plurale dell’indicativo presente e alla 1a e 2a persona 

plurale del congiuntivo presente (noi consegniamo, che 

noi consegniamo, che voi consegniate).

gli e li Regola Il suono gli è facilmente riconoscibile.

Esempi maglia, paglia, famiglia…

Eccezioni Li si usa:

•  con nomi derivati da un altro nome: 

cavallo = � cavaliere, non cavagliere.

•  a inizio parola (lieve, liana…).

•  in presenza della doppia l (allietare, allievo, alligatore…).

•  con altre parole o nomi propri come: olio, petrolio, 
milione, Italia, Sicilia, Giulio, Emilia…

h Regola •  Si usa nel presente indicativo del verbo

avere alle persone indicate, a inizio parola.

•  Si usa nelle esclamazioni, a fine parola 

o all’interno della parola.

•  Si usa nelle parole straniere.

Esempi ho, hai, ha, hanno; ah, oh; ahi, ohi, ahimè; hobby, horror, 

happening

zio, zia, zie Regola I gruppi di lettere zio, zia, zie si scrivono con una sola zeta.

Esempi vizio, giustizia, pazienza…

Eccezioni razzia, pazzia…

io ho

tu hai

egli ha

essi hanno

Regola Il suono gn è facilmente riconoscibile.

Regola Il suono gli è facilmente riconoscibile.gli è facilmente riconoscibile.gli

Regola •  Si usa nel presente indicativo del verbo
io h

Regola I gruppi di lettere zio zia zie si scrivono con una sola zeta.
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3. ALTRI ERRORI O DUBBI COMUNI

a Vedi h

blu Senza accento, tranne nei composti (verdeblù)

ce C’è il sole Ce n’è solo uno

da Anna dà i numeri  

ind. pres.

Da’ una mela a Isa  

imperativo

Vengo da Asti  

prep.

di Il libro di Ivano  

prep.

Di’ le tue ragioni  

imperativo

dì = giorno  

nome

do Sempre senza accento

e
Alex è inglese  

verbo

Carlo e Isa giocano  

cong.

fa Giulio fa il dottore  

ind. pres.

Fa’ presto  

fai = imperativo

Un’ora fa 

fu Sempre senza accento

gli, li 
Gli amici  
art. 

Gli parlo
Parlo a lui =pron. 

Li vedo  
vedo loro = pron.

Guarda lì  
avv.

h

Ho bevuto  
verbo

Hai fame? 
verbo

Ha fatto un gol  
verbo

Hanno vinto 3 a 0  
verbo

Giochi o no?  
cong.

Vieni ai giardini?  
prep.

Vado a Vienna

prep.

Anno 1378 a.C.  
nome

Oh, che bei fiori  
escl.

Ahi, che male!  
escl.

Ah, un ragno!  
escl.

Altre esclamazioni: ah, eh, mah!, beh?, boh!, puah, ahi, ahimè, ehi, ehm…

I suggerimenti della 

maestra

ato, ito, uto, l’acca dappertutto: ho mangiato;  

are, ere, ire, l’acca fan fuggire: vado a mangiare.

la La mamma  

art.

La vedo  

vedo lei = pronome

Gloria è là  

avverbio

le
Le scrivo  
a lei

Le studentesse  

articolo

ne Né questo né quello  

cong.

Ne vuoi un po’  

pron.

Ce n’è uno che se n’è andato
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po’ Sempre con l’apostrofo: un po’

qui
Sempre senza accento 

I suggerimenti della maestra: su qui e su qua l’accento non va.

re Senza accento, tranne nei composti (viceré)

ri I monosillabi con il prefisso ri- hanno l’accento: rifà, ridà ecc.

se Vieni, se vuoi  

cong.

Lo fa per sé  

pronome; se stesso

S’è lavato  

vedi si

si
Sì, arrivo!  

avverbio

Si dice…  

impersonale

Si lava  

riflessivo

so Sempre senza accento

sta
Leo oggi sta male  

ind. pres. 3a p.

Sta’ fermo  

stai = imperativo

Che bella ‘sta (questa) pianta 

agg.

su Sempre senza accento

tre Senza accento, tranne nei composti (ventitré)

un Un amico  

un + sost. maschile

Un’amica  

un’ + sost. femminile

Ciascun, nessun, qualcun, alcun si comportano come un (seguiti da maschile = 

senza apostrofo: qualcun altro)

va
Come va?  

ind. pres.

Va’ a casa  

vai = imperativo
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3 L’uso delle maiuscole

Punteggiatura La lettera maiuscola si usa:

•  dopo un punto, un punto esclamativo, un punto di domanda:

Che cosa poteva aggiungere? Aveva sicuramente ragione Giorgio! Tutti 

l’avevano capito. Ora non restava che chiedergli sinceramente scusa.

•  dopo i puntini di sospensione, quando inizia il nuovo periodo:

In questi anni mi avete voluto veramente bene… Tu e il nonno siete in grado 

di capirmi solamente guardandomi negli occhi.

•  con i due punti se ci sono le virgolette e inizia il discorso diretto:

A quel punto l’ispettore disse con certezza: “Non si tratta di morte naturale; 

questa donna è vittima di un omicidio”.

Nomi propri La lettera maiuscola si usa:

•  con i nomi propri di persona, animale o luogo: Maurizio, Elena, Lessie,  

New York.

•  con i titoli che indicano un ruolo, non seguito dal nome proprio: 

il Presidente, il Papa.

•  con i nomi di istituzioni o organizzazioni: la Croce Rossa, la Chiesa, 

i Carabinieri.

•  con i nomi di antiche popolazioni: i Greci, i Romani, i Fenici, i Franchi.

•  con sigle e acronimi: S.p.A. (Società per Azioni), il WWF (World Widelife Fund).

•  con i nomi scientifici dei pianeti - Marte, il Sole, la Luna - solamente se si 

stanno descrivendo dal punto di vista scientifico (Il Sole è la stella più vicina 

alla Terra). In altro caso si utilizza la lettera minuscola (Oggi c’è il sole).

Periodi storici
o correnti

La lettera maiuscola si usa:

•  con i nomi che indicano correnti o periodi storici: il Medioevo, la Prima 

Guerra mondiale.

•  con i nomi di secoli o i decenni: l’Ottocento, gli anni Sessanta, gli anni 

Ottanta.

•  con i nomi di correnti artistiche e letterarie: il Rinascimento, il 

Romanticismo.

Opere La lettera maiuscola si usa:

•  con i nomi di opere letterarie e artistiche, film, libri, giornali, siti web: 

l’Odissea, la Gioconda, Il giardino segreto, Il Corriere della Sera, Wikipedia.

Personificazioni La lettera maiuscola si usa:

•  quando si personificano alcuni nomi di cosa: la Verità, il Bello, la Giustizia.

La lettera maiuscola si usa:

La lettera maiuscola si usa:

La lettera maiuscola si usa:

La lettera maiuscola si usa:
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4 L’uso della punteggiatura

La virgola Indica una pausa 
breve.

Si usa:

•  negli elenchi: 

Ho comprato pane, latte, uova e alcune bibite.

•  per separare un inciso: 

Francesco, cugino di Luca, gioca a calcio con me.

•  per evidenziare alcune frasi o verbi: 

Studio, studio, e non vedo mai gli amici!

•  con valore esortativo o persuasivo:

Ragazzi, parlate piano!

Il punto e 

virgola

Indica una pausa 
abbastanza 
breve.

Si usa soprattutto:

•  quando si sta parlando dello stesso argomento 

o concetto e si aggiungono altri particolari 

strettamente legati ad esso:

Aveva gli occhi di un azzurro intenso; ricordavano gli 

occhi di sua madre se non per una leggera sfumatura 

verde che li rendeva ancora più magnetici.

•  quando nell’elenco si è già utilizzata la virgola: 

Marta ha gli occhi grandi, di colore verde e molto 

espressivi; i capelli rossi, leggermente mossi; le labbra 

sottili e sempre sorridenti.

Il punto fermo Indica una pausa 
lunga. 

Si usa

•  alla fine di un periodo:

Sono tornato in questo momento.

Dopo il punto è necessaria la maiuscola. 

Il punto e a 
capo 

Indica un periodo 
composto da più 
frasi. Indica un 
cambio di 
argomento.

Indica una pausa Si usa soprattutto:

Indica una pausa Si usa

Indica un periodo 
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I due punti Si utilizzano:

•  per introdurre un elenco: 

I miei compagni di squadra si chiamano: Gigi, Andrea, 

Maurizio e Silvano, i fratello di Fabio.

•  per il discorso diretto: 

Fabio rispose prontamente: «Non sono stato io!»

•  per spiegare meglio quanto precedentemente 

affermato: 

Sono sicuro di quello che ti ho detto la scorsa 

settimana: Enrico non mentirebbe mai! È una persona 

estremamente leale.

Il punto 
esclamativo e 
interrogativo

Si utilizzano:

•  per porre una domanda (punto interrogativo): 

Sai dov’è andato Valentino?

•  per sottolineare un’esclamazione (punto 

esclamativo): Che caldo!

Nella maggior parte dei casi sono seguiti da una 

lettera maiuscola.

I puntini di 
sospensione

Servono 
a lasciare 
in sospeso 
il discorso.

Sono seguiti:

•  dalla lettera minuscola se il discorso lasciato 

in sospeso non è terminato: 

•  dalla lettera maiuscola se il discorso lasciato 

in sospeso è terminato.

Sono sbalordito… esterrefatto… Come puoi essere così 

geniale?

•  All’interno della parentesi quadra indicano 

un’omissione del discorso o del testo, cioè indicano 

che le parole non sono state riportate per intero:

Il Sindaco ha assicurato: “Il denaro ricavato […] sarà 

utilizzato per aiutare i senzatetto”.

Le parentesi Servono per 
inserire un inciso 

all’interno di un 

testo.

Il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha 

sede a Roma.

Si utilizzano:

Servono Sono seguiti:

Servono per Il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha 
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Le virgolette Sono utilizzate per indicare:

•  una parola dialettale o appartenente ad un’altra 

lingua: deriva dal verbo latino “fàcere”;

•  il significato scherzoso o ironico nell’uso di una 

parola: sei un “genio”;

•  un termine scientifico o tecnico: premi il tasto “enter”;

•  una citazione, cioè le parole di un’altra persona, e 

quindi spesso utilizzate al posto delle virgolette 

basse o caporali nel discorso diretto.

Il Presidente del Consiglio ha poi aggiunto: “Ci 

riserviamo di dare una risposta definitiva rispetto a 

quanto affermato in precedenza”.

Le virgolette 
basse

Dette caporali o virgolette angolari, come le virgolette 

introducono solo il discorso diretto: 

Silvia chiese alla mamma: «Che cosa faremo domani?»

La lineetta Indica una pausa 
abbastanza 
breve.

Viene utilizzata:

•  se il discorso diretto è un dialogo:

– C’era una volta…

– Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori.

–  No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un 

pezzo di legno.

•  per indicare un inciso:

Quel ragazzo – disse Maria – è mio fratello Carlo.

Il trattino Indica una pausa 
abbastanza 
breve.

Si usa:

•  per unire parole composte o che hanno un legame:

La partita Roma-Napoli si svolgerà domenica 

prossima.

•  per andare a capo nella sillabazione: a-mi-co.

Dette caporali virgolette angolari, come le virgolette 

Indica una pausa Viene utilizzata:

Indica una pausa Si usa:
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5  Passaggio da discorso diretto 
a discorso indiretto
•  non sono più presenti i due 

punti e le virgolette, che 
vengono sostituiti da che o da 
di + l’infinito.

Dirette Sarah mi ha detto: “Io sono nata a Dublino”.

Indirette
Sarah mi ha detto che è nata a Dublino.
Sarah mi ha detto di essere nata a Dublino.

•  le prime e le seconde 
persone diventano sempre 
terze persone.

Discorso
diretto 

Luisa ha detto a Francesca: “Io non voglio il tuo 
lavoro”

Discorso 
indiretto

Luisa ha detto a Francesca che lei non voleva  
il suo lavoro.

•  l’aggettivo o il pronome 
dimostrativo questo diventa 
quello.

Dirette
Silvia ha detto a Isa: “Ho posato il libro su 
questo tavolo”.

Indirette
Silvia ha detto a Isa che aveva posato il libro  
su quel tavolo.

•  gli avverbi qui e qua diventano 
lì e là.

Dirette Francesco ordinò: “Vieni subito qui!”

Indirette Francesco ordinò di andare subito là.

•  gli avverbi di tempo ieri, oggi, 
domani, ora (o in questo 
momento) diventano il giorno 
prima, quel giorno (o il giorno 
stesso), il giorno successivo (o 
il giorno dopo), in quel 
momento.

Dirette Valeria disse: “Finirò il lavoro domani”

Indirette
Valeria disse che avrebbe finito il lavoro  
il giorno successivo.

•  l’indicativo presente diventa 
indicativo imperfetto.

Dirette Enrico affermò: “È troppo tardi per uscire!”

Indirette Enrico affermò che era troppo tardi per uscire.

•  l’indicativo passato prossimo 
e remoto diventano 
trapassato prossimo.

Dirette
Roberta rispose: “Mio nonno è nato nel 1950”.
Roberta rispose: “Mio nonno nacque nel 1950”.

Indirette Roberta rispose che suo nonno era nato nel 1950.

•  l’indicativo futuro semplice 
diventa condizionale passato.

Dirette Sofia confermò: “Partirò all’alba”.

Indirette Sofia confermò che sarebbe partita all’alba.

•  il condizionale presente 
diventa condizionale passato.

Dirette Ammise con tristezza: “Rimarrei volentieri qui”.

Indirette
Ammise con tristezza che sarebbe rimasta 
volentieri lì.

•  l’indicativo presente di una 
proposizione interrogativa 
diretta diventa congiuntivo 
imperfetto in una 
interrogativa indiretta.

Dirette
Matilde domandò: “Qual è il risultato del 
problema?”

Indirette
Matilde domandò quale fosse il risultato del 
problema.

•  l’imperativo diventa 
congiuntivo imperfetto.

Dirette Luca ordinò: “Chiudete la porta!”

Indirette Luca ordinò che chiudessero la porta.
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1 Parti del discorso

CINQUE 
PARTI 

VARIABILI

Variano 
per genere  

e per numero

ARTICOLO Il, lo, la, i, gli, le, l’, un, un’, uno, una

NOME Marco, Lucia, cane, penna…

AGGETTIVO Bello, largo, mio, questo, alcuni, primo…

PRONOME Mio, questo, alcuni, primo, egli, il quale…

VERBO Vado, uscii, guarderò, mangiato, bere…

QUATTRO 
PARTI 

INVARIABILI

Non variano 
per genere 
e numero

AVVERBIO Velocemente, lungamente, molto…

CONGIUNZIONE E, o, oppure, perché…

PREPOSIZIONE Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra

INTERIEZIONE Ah, eh, oh, ohimè…

Come si svolge l’analisi grammaticale

• di un articolo: 

Il: articolo determinativo, maschile, singolare.

Un’: articolo indeterminativo, femminile, singolare.

Delle: articolo partitivo, femminile, plurale.

• di un nome: 

Papà: nome comune di persona, concreto, indipendente, maschile, singolare.

• di un aggettivo: 

Bello: Aggettivo qualificativo, maschile singolare, di grado positivo.

Bellissimo: Aggettivo qualificativo, maschile singolare, di grado superlativo 

assoluto.

• di un pronome: 

Quello: Pronome dimostrativo, maschile singolare.

Che: pronome relativo, invariabile.

2   MORFOLOGIA: 
analisi grammaticale

VERBO Vado, uscii, guarderò, mangiato, bere…

NOME Marco, Lucia, cane, penna…

AGGETTIVO Bello, largo, mio, questo, alcuni, primo…

PRONOME Mio, questo, alcuni, primo, egli, il quale…

CONGIUNZIONE E, o, oppure, perché…

PREPOSIZIONE Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra

INTERIEZIONE Ah, eh, oh, ohimè…
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• di un verbo: 

Guardo: verbo guardare, forma attiva, modo indicativo, tempo presente, 1 p. s. 

Se riflessivo o impersonale, si aggiunge riflessivo proprio, improprio, 

impersonale…

– di un verbo servile: 

Voglio: v. volere, f. attiva, m. indicativo, t. presente, 1 p.s., servile.

mangiare: v. mangiare, f. attiva, m. infinito, t. presente.

– di un verbo fraseologico: 

Sto: v. stare, I con., m. indicativo, t. presente, 1 p.s. Costruzione 
fraseologica  
al presente.mangiando: v. mangiare, I con., m. gerundio, t. presente.

• di un avverbio: 

Velocemente: avverbio di modo.

Più velocemente di: avverbio di modo, comparativo di maggioranza.

Alla meglio: locuzione avverbiale di modo.

• di una congiunzione: 

Inoltre: congiunzione coordinante copulativa.

Se: congiunzione subordinante condizionale.

• di una preposizione: 

Per: preposizione semplice.

Della: preposizione articolata formata da di + la.

Dopo (la): preposizione impropria.

Per mezzo di: locuzione avverbiale.

Attenzione! Le parole che formano le locuzioni prepositive non vanno mai 

analizzate separatamente.

• di una interiezione: 

Eh: interiezione propria

Miao: interiezione (onomatopea)
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2  Il verbo
1. Coniugazione dell’ausiliare ESSERE

MODI FINITI

Tempi semplici Tempi composti

INDICATIVO

Presente
io sono

Passato prossimo
io sono stato

Imperfetto
io ero

Trapassato prossimo
io ero stato

Passato remoto
io fui

Trapassato remoto
io fui stato

Futuro semplice
io sarò

Futuro anteriore
io sarò stato

CONGIUNTIVO

Presente
che io sia

Passato
che io sia stato

Imperfetto
che io fossi

Trapassato
che io fossi stato

CONDIZIONALE

Presente
io sarei

Passato
io sarei stato

IMPERATIVO

sii (tu), siate (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO

Presente
essere

Passato
essere stato

PARTICIPIO

Presente
essente (di uso molto raro)

Passato
stato

GERUNDIO

Presente
essendo

Passato
essendo stato

 Le coniugazioni complete si possono trovare alle pagg. 513-523
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2. Coniugazione dell’ausiliare AVERE

MODI FINITI

Tempi semplici Tempi composti

INDICATIVO

Presente
io ho

Passato prossimo
io ho avuto

Imperfetto
io avevo

Trapassato prossimo
io avevo avuto

Passato remoto
io ebbi

Trapassato remoto
io ebbi avuto

Futuro semplice
io avrò

Futuro anteriore
io avrò avuto

CONGIUNTIVO

Presente
che io abbia

Passato
che io abbia avuto

Imperfetto
che io avessi

Trapassato
che io avessi avuto

CONDIZIONALE

Presente
io avrei

Passato
io avrei avuto

IMPERATIVO

abbi (tu), abbiate (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO

Presente
avere

Passato
avere avuto

PARTICIPIO

Presente
avente

Passato
avuto

GERUNDIO

Presente
avendo

Passato
avendo avuto

 Le coniugazioni complete si possono trovare alle pagg. 513-523
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3. Prima coniugazione attiva – AMARE

MODI FINITI

Tempi semplici Tempi composti

INDICATIVO

Presente
io amo

Passato prossimo
io ho amato

Imperfetto
io amavo

Trapassato prossimo
io avevo amato

Passato remoto
io amai

Trapassato remoto
io ebbi amato

Futuro semplice
io amerò

Futuro anteriore
io avrò amato

CONGIUNTIVO

Presente
che io ami

Passato
che io abbia amato

Imperfetto
che io amassi

Trapassato
che io avessi amato

CONDIZIONALE

Presente
io amerei

Passato
io avrei amato

IMPERATIVO

ama (tu), amate (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO

Presente
amare

Passato
avere amato

PARTICIPIO

Presente
amante

Passato
amato

GERUNDIO

Presente
amando

Passato
avendo amato

 Le coniugazioni complete si possono trovare alle pagg. 513-523 
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4. Seconda coniugazione attiva – TEMERE

MODI FINITI

Tempi semplici Tempi composti

INDICATIVO

Presente
io temo

Passato prossimo
io ho temuto

Imperfetto
io temevo

Trapassato prossimo
io avevo temuto

Passato remoto
io temetti

Trapassato remoto
io ebbi temuto

Futuro semplice
io temerò

Futuro anteriore
io avrò temuto

CONGIUNTIVO

Presente
che io tema

Passato
che io abbia temuto

Imperfetto
che io temessi

Trapassato
che io avessi temuto

CONDIZIONALE

Presente
io temerei

Passato
io avrei temuto

IMPERATIVO

temi (tu), temete (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO

Presente
temere

Passato
avere temuto

PARTICIPIO

Presente
temente

Passato
temuto

GERUNDIO

Presente
temendo

Passato
avendo temuto

 Le coniugazioni complete si possono trovare alle pagg. 513-523
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5. Terza coniugazione attiva – SERVIRE

MODI FINITI

Tempi semplici Tempi composti

INDICATIVO

Presente
io servo

Passato prossimo
io ho servito

Imperfetto
io servivo

Trapassato prossimo
io avevo servito

Passato remoto
io servii

Trapassato remoto
io ebbi servito

Futuro semplice
io servirò

Futuro anteriore
io avrò servito

CONGIUNTIVO

Presente
che io serva

Passato
che io abbia servito

Imperfetto
che io servissi

Trapassato
che io avessi servito

CONDIZIONALE

Presente
io servirei

Passato
io avrei servito

IMPERATIVO

servi (tu), servite (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO

Presente
servire

Passato
avere servito

PARTICIPIO

Presente
servente

Passato
servito

GERUNDIO

Presente
servendo

Passato
avendo servito

 Le coniugazioni complete si possono trovare alle pagg. 513-523
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6. Prima coniugazione passiva – AMARE

MODI FINITI

Tempi semplici Tempi composti

INDICATIVO

Presente
io sono amato

Passato prossimo
io sono stato amato

Imperfetto
io ero amato

Trapassato prossimo
io ero stato amato

Passato remoto
io fui amato

Trapassato remoto
io fui stato amato

Futuro semplice
io sarò amato

Futuro anteriore
io sarò stato amato

CONGIUNTIVO

Presente
che io sia amato

Passato
che io sia stato amato

Imperfetto
che io fossi amato

Trapassato
che io fossi stato amato

CONDIZIONALE

Presente
io sarei amato

Passato
io sarei stato amato

IMPERATIVO

sii amato (tu), siate amati (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO

Presente
essere amato

Passato
essere stato amato

PARTICIPIO

Presente
__________

Passato
amato

GERUNDIO

Presente
essendo amato

Passato
essendo stato amato

 Le coniugazioni complete si possono trovare alle pagg. 513-523
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I MODI FINITI

INDICATIVO CONGIUNTIVO

Presente Passato prossimo Presente Passato 

io mi lavo io mi sono lavato che io mi lavi che io mi sia lavato

tu ti lavi tu ti sei lavato che tu ti lavi che tu ti sia lavato

egli si lava egli si è lavato che egli si lavi che egli si sia lavato

noi ci laviamo noi ci siamo lavati che noi ci laviamo che noi ci siamo lavati

voi vi lavate voi vi siete lavati che voi vi laviate che voi vi siate lavati

essi si lavano essi si sono lavati che essi si lavino che essi si siano lavati

Imperfetto Trapassato prossimo Imperfetto Trapassato

io mi lavavo io mi ero lavato che io mi lavassi che io mi fossi lavato

tu ti lavavi tu ti eri lavato che tu ti lavassi che tu ti fossi lavato

egli si lavava egli si era lavato che egli si lavasse che egli si fosse lavato

noi ci lavavamo noi ci eravamo lavati che noi ci lavassimo che noi ci fossimo lavati

voi vi lavavate voi vi eravate lavati che voi vi lavaste che voi vi foste lavati

essi si lavavano essi si erano lavati che essi si lavassero che essi si fossero lavati

Passato remoto Trapassato remoto CONDIZIONALE

Presente Passato 

io mi laverei io mi sarei lavato

tu ti laveresti tu ti saresti lavato

egli si laverebbe egli si sarebbe lavato

noi ci laveremmo noi ci saremmo lavati

voi vi lavereste voi vi sareste lavati

essi si laverebbero essi si sarebbero lavati

IMPERATIVO

lavati (tu), lavatevi (voi)

io mi lavai io mi fui lavato

tu ti lavasti tu ti fosti lavato

egli si lavò egli si fu lavato

noi ci lavammo noi ci fummo lavati

voi vi lavaste voi vi foste lavati

essi si lavarono essi si furono lavati

Futuro semplice Futuro anteriore

io mi laverò io mi sarò lavato

tu ti laverai tu ti sarai lavato

egli si laverà egli si sarà lavato

noi ci laveremo noi ci saremo lavati

voi vi laverete voi vi sarete lavati

essi si laveranno essi si saranno lavati

I MODI INDEFINITI

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

Presente Passato Presente Passato Presente Passato

lavarsi essersi lavato (lavantesi) lavatosi lavandosi essendosi lavato

7. Prima coniugazione riflessiva – LAVARSI
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8.  Verbo e contesto comunicativo

MODI FINITI ATTIVI (hanno le persone: io, tu, egli…)

INDICATIVO

IL MODO  

DELLA REALTÀ

Presente Passato prossimo

Io ora GIOCO tutti i giorni a calcio (ma…) … ieri HO GIOCATO a bowling.

Imperfetto Trapassato prossimo

Da bimbo GIOCAVO tutti i giorni a tennis. In passato AVEVO GIOCATO a golf.

Passato remoto Trapassato remoto

Marco una volta GIOCÒ a calcio… … dopo che EBBE GIOCATO a basket.

Futuro semplice Futuro anteriore

Quando stasera GIOCHERÒ a calcio… … tu AVRAI già GIOCATO la tua partita.

CONGIUNTIVO

I MODI  

DELL’IPOTESI,  

DELLA SPERANZA,  

DELL’IRREALTÀ…

Presente Passato

Non sono certo che oggi Carlo GIOCHI. Non so se lui ieri ABBIA GIOCATO.

Imperfetto Trapassato

Se oggi GIOCASSI… Se ieri AVESSI GIOCATO…

CONDIZIONALE

Presente Passato

…GIOCHEREI una bella partita … AVREI GIOCATO una bella partita

IMPERATIVO IL MODO  CHE INDICA  

ORDINI, VOLONTÀ, 

PREGHIERE,  

ESORTAZIONI…
GIOCA!

MODI INDEFINITI ATTIVI (non hanno le persone)

INFINITO

Presente Passato

GIOCARE oggi è utile per il campionato AVERE GIOCATO ieri è stato utile. 

PARTICIPIO

Presente Passato

GIOCANTE (può avere valore di aggettivo).
GIOCATO (forma i verbi composti e alcune 
altre costruzioni).

GERUNDIO

Presente Passato

GIOCANDO ora aiuterai i tuoi amici. AVENDO GIOCATO ieri hai aiutato i tuoi amici.
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MODI FINITI PASSIVI (hanno le persone: io, tu, egli…)

INDICATIVO

Presente Passato prossimo

Ora SONO AMATO da te. In passato SONO STATO AMATO dai miei amici.

Imperfetto Trapassato prossimo

Da bimbo ERO AMATO dalla mamma. Prima ERO STATO AMATO dalla nonna.

Passato remoto Trapassato remoto

Io FUI AMATO dalla maestra… … dopo che FUI STATO AMATO dalla mamma.

Futuro semplice Futuro anteriore

Quando in futuro SARÒ AMATO dai miei figli… … tu SARAI già STATO AMATO dai tuoi.

CONGIUNTIVO

Presente Passato

Non sono certo che oggi Carlo SIA AMATO dal pubblico. Non so se lui ieri SIA STATO AMATO dal pubblico.

Imperfetto Trapassato

Se oggi FOSSI AMATO… Se ieri FOSSI STATO AMATO…

CONDIZIONALE

Presente Passato

… SAREI AMATO da te. … SAREI STATO AMATO da te.

IMPERATIVO

SII AMATO tu!

MODI INDEFINITI PASSIVI (non hanno le persone)

INFINITO

Presente Passato

ESSERE AMATO oggi significa molto per me. ESSERE STATO AMATO ieri ha significato molto per me.

PARTICIPIO

Presente Passato

----------
AMATO (forma i verbi composti e alcune altre 
costruzioni).

GERUNDIO

Presente Passato

ESSENDO AMATO ora mi sento realizzato. ESSENDO STATO AMATO in passato sono un uomo sereno.
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9. Schema generale

1. Il verbo indica:

• un modo d’essere = è (una cameriera), era (contento);

• un fatto accaduto = è avvenuto;

• un’azione compiuta = ha lasciato (una grossa mancia);

• un’azione subita = è stata convocata.

2.  Il verbo si flette, cioè varia la parte finale della parola, secondo una 

coniugazione, un modo, un tempo, un genere, una forma, un aspetto.

Verbo
[p. 9]

I coniugazione Infi nito in -are esempio: mangiare

II coniugazione Infi nito in -ere esempio: bere

III coniugazione Infi nito in -ire esempio: udire

Modo
[p. 10]

Finito Indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo

Indefi nito Infi nito, gerundio, participio

Tempo
[p. 10]

Presente Io studio (ora, ogni giorno…)

Passato Io ho studiato, studiai… (ieri, dieci anni fa…)

Futuro Studierò… (domani, fra una settimana…)

Genere
[p. 11]

Transitivo Regge il c. oggetto Mangio una mela

Intransitivo Non regge il c. oggetto Vado a casa

Forma
[p. 11]

Attiva Compie l’azione Vedo, che io veda, vedrò…

Passiva Subisce l‘azione Sono visto, che io sia visto…

Rifl essiva L’azione si rifl ette su chi la 
compie

Mi vedo, mi lavo…

Aspetto
[p. 11]

Abituale Routine Esce ogni venerdì

Durativo Fatto durato nel tempo Parlava continuamente

Momentaneo Fatto istantaneo Squillò il telefono

Presente Io studio (ora, ogni giorno…)

Finito Indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo

Transitivo Regge il c. oggetto Mangio una mela

Attiva Compie l’azione Vedo, che io veda, vedrò…

Abituale Routine Esce ogni venerdì
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A.  I modelli sintetici del verbo amare,  
prima coniugazione attiva 

MODI FINITI

MODO INDICATIVO

Presente
io amo

Passato prossimo
io ho amato

Imperfetto
io amavo

Trapassato prossimo
io avevo amato

Passato remoto
io amai

Trapassato remoto
io ebbi amato

Futuro semplice
io amerò

Futuro anteriore
io avrò amato

MODO CONGIUNTIVO

Presente
che io ami

Passato
che io abbia amato

Imperfetto
che io amassi

Trapassato
che io avessi amato

MODO CONDIZIONALE

Presente
io amerei

Passato
io avrei amato

IMPERATIVO

ama (tu), amate (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

Presente
amare

Passato
avere amato

Presente
amante

Passato
amato

Presente
amando

Passato
avendo amato

 Un metodo per imparare i verbi, p. 18

 Le coniugazioni complete si possono trovare alle pagg. 513-523

3.  I verbi possono essere:

•  transitivi: reggono il complemento oggetto, ossia rispondono alle 

domande chi? che cosa?; solo loro possono essere volti in forma 

passiva; 

Io mangio una mela  la mela è mangiata da me.

•  intransitivi: non rispondono alle domande chi? che cosa? e reggono 

altri complementi, diversi dal complemento oggetto.

Io vado  non regge il c. oggetto e non può avere il passivo. 

 Genere transitivo e genere intransitivo, p. 32

4.  I modi possono essere:

•  finiti: l’indicativo, il congiuntivo, il condizionale e l’imperativo. I modi 

finiti si distinguono perché hanno le persone (io, tu egli, noi, voi, essi). 

•  indefiniti: l’infinito, il gerundio e il participio. Tali modi non hanno le 

persone.
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B.  I modelli sintetici del verbo amare,  
prima coniugazione passiva 

MODI FINITI

MODO INDICATIVO

Presente
io sono amato

Passato prossimo
io sono stato amato

Imperfetto
io ero amato

Trapassato prossimo
io ero stato amato

Passato remoto
io fui amato

Trapassato remoto
io fui stato amato

Futuro semplice
io sarò amato

Futuro anteriore
io sarò stato amato

MODO CONGIUNTIVO

Presente
che io sia amato

Passato
che io sia stato amato

Imperfetto
che io fossi amato

Trapassato
che io fossi stato amato

MODO CONDIZIONALE

Presente
io sarei amato

Passato
io sarei stato amato

IMPERATIVO

sii amato (tu), siate amati (voi)

MODI INDEFINITI

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

Presente
essere amato

Passato
essere stato 
amato

Presente
__________

Passato
amato

Presente
essendo 
amato

Passato
essendo stato 
amato

C.  Dalla forma attiva alla forma passiva 
Attivo: Carlo guarda la televisione  Passivo: la televisione è guardata da Carlo.

soggetto verbo attivo complemento  
oggetto

Carlo guarda la televisione

soggetto verbo passivo complemento 
d’agente (da chi?)

la televisione è guardata da Carlo

 Forma attiva e forma passiva, p. 34
 Un metodo per analizzare un verbo, p. 37

Volgere una frase dall’attivo al passivo, p. 38
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D.  La forma riflessiva  
Nei verbi riflessivi l’azione del soggetto ricade su chi la compie (il 

soggetto compie e contemporaneamente subisce l’azione). I verbi 

riflessivi sono di quattro tipi: proprio, reciproco, apparente e intransitivo 

pronominale.

R
IF

L
E

S
S

IV
I t

ra
n

si
ti

vi Rifl essivo
proprio

Lucia si ferì con un coltello. si ferì = ferì se stessa 
il complemento oggetto è si (se stessa).

Rifl essivo 
reciproco

Marco e Chiara si stimano. La stessa azione si svolge reciprocamente 
tra due persone (si stimano).

Rifl essivo
apparente

Ada si lava il viso. Lava il viso = a sé. Il c. oggetto è espresso 
(il viso). Si è un altro complemento
(es. c. di termine).

Intransitivo 
pronominale

Isa si è arrabbiata con 
Marco (con chi?).

Il verbo è intransitivo, cioè non risponde 
alle domande chi? che cosa? (si è 
arrabbiata con, per…).

 I verbi riflessivi, p. 121

Metodo per riconoscere il tipo di riflessivo, p. 125

E.  I verbi impersonali
Sono quei verbi che non hanno un soggetto determinabile. Possono 

essere: 

•  verbi impersonali che indicano fenomeni atmosferici, come piove, 

grandina ecc. L’unico caso in cui questi verbi hanno un valore 

personale, ossia un soggetto ben determinabile, è quello in cui 

vengano utilizzati in senso figurato, cioè all’interno di un modo di dire 

(piovono sberle).

•  verbi usati personalmente o impersonalmente, ad esempio accade, 

capita, pare, sembra, conviene, bisogna…

La sfortuna capita. (personale)    Capita che Marco sbagli. (impersonale)

•  Tutti i verbi possono assumere una funzione impersonale grazie 

all’utilizzo del sì.

Si impersonale Si parla spesso 
senza pensare.

Il verbo è intransitivo, cioè non risponde alle domande 
chi? che cosa? (parlare con qualcuno, parlare di
qualcosa). Non può essere trasformato in forma passiva.

Si passivante Si giudicano 
spesso gli 
errori.

Il verbo è transitivo, cioè risponde alle domande chi? 
che cosa? Può essere trasformato in passivo ( gli errori
spesso vengono giudicati).

 I verbi impersonali, p. 130

Metodo per riconoscere la funzione del si impersonale e del si riflessivo, p. 135

Marco e Chiara si stimano. La stessa azione si svolge reciprocamente 

Ada si lava si lava si il viso. Lava il viso = a sé. Il c. oggetto è espresso 

Isa si è arrabbiata con Il verbo è intransitivo, cioè non risponde 

Il verbo è transitivo, cioè risponde alle domande chi? 

C
op

ia
 s

ag
gi

o 
di

gi
ta

le
 - 

V
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 in

te
gr

al
e.



28

scrivere  
correttamente

morfologia: 
analisi grammaticale

sintassi: 
analisi logica

SCHEDE
DI ANALISI

figure 
retoriche

i testisintassi: 
analisi del periodo

SCHEMI E SINTESI DEI CONTENUTI FONDAMENTALI

F.  I verbi servili
Sono volere, dovere, potere, sapere. Sono servili solamente se seguiti 

da un infinito (Voglio mangiare). L’ausiliare del verbo segue sempre il 

verbo all’infinito. 

Uscire = ausiliare essere (sono uscito)  Sono voluti uscire subito.

Studiare = ausiliare avere (ho studiato)  Ho voluto studiare matematica.

 I verbi servili, p. 139 

G.  I verbi fraseologici
Indicano un’azione che sta per cominciare, si sta svolgendo o sta per 

concludersi. Reggono l’infinito e il gerundio.

Sto per arrivare a casa.        Sto mangiando un gelato.

 I verbi fraseologici, p. 146

H.  I verbi sovrabbondanti
Sono quei verbi che derivano dalla medesima radice, ma che 

appartengono a diverse coniugazioni. In alcuni casi il significato è lo 

stesso e spesso ormai si utilizza solo una delle due forme; in altri casi il 

significato cambia. 

Alcuni esempi sono:

•  i verbi con lo stesso significato: dimagrare e dimagrire; starnutare e 

starnutire…

•  i verbi con significato diverso: arrossare (dipingere di rosso) e arrossire 

(diventare rosso); sfiorare (toccare leggermente) e sfiorire (appassire)…

 I verbi sovrabbondanti, p. 151
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I.  I verbi irregolari 
Sono quei verbi che hanno alcuni modi o tempi che non seguono i 

modelli della prima, seconda e terza coniugazione. Nella maggior parte 

dei casi appartengono alla seconda coniugazione.

VARIAZIONI… FORME REGOLARI ESEMPI DI FORME IRREGOLARI

… della radice am-are  ind. pres. = am-o and-are  ind. pres. = vad-o

… interne serv-ire  ind. pres. = serv-o percep-ire  ind. pres. = percep-isc-o

… dell’infi nito infi nito  temere porre (non ponere)

… del participio participio  temuto affl  iggere  affl  itto

… del passato 
remoto

Uscite varie
(alcuni esempi)

• in –i
• in –si (o –ssi)
• in –vi
• in –etti
• in –cq

andai (da andare)
affl  issi (da affl  iggere)
bevvi (da bere)
dovetti (da dovere)
nacqui (da nascere)

 I verbi irregolari, p. 151 

L.  I verbi difettivi
Sono quei verbi che non hanno una coniugazione completa. Vengono 

utilizzati per lo più nel linguaggio burocratico e solo in alcune forme. 

Alcuni esempi possono essere:

INFINITO FORME USATE SIGNIFICATO

Addirsi Si addice È adatto

Consumere Consunto Consumato

Delinquere Delinquente Chi compie un crimine

Fervere Fervente Chi fa con passione

Ostare Osta Ostacola

Solere Suole Ha l’abitudine

Urgere Urgente Da fare al più presto

Vigere Vigente Che è in vigore

 I verbi difettivi, p. 155
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3 L’articolo

ARTICOLO

DETERMINATIVO
il, lo, la, i, 
gli, le, l’

Indica qualcosa di noto, 
precedentemente specifi cato, o 
un’intera categoria.

L’America è un continente.
Il calcio è uno sport.

INDETERMINATIVO
un, un’, 
uno, una

Indica qualcosa di non ancora noto o 
qualcosa di generico.

Un cane lo morse.
Ho incontrato una ragazza.

PARTITIVO
del, della, 
dei, delle

Indica una parte indeterminata di un 
insieme. Può essere sostituito da un po’ di
o alcuni.

Per pranzo prendi del pane.

Indica qualcosa di non ancora noto o 

Indica una parte indeterminata di un 

4 Il nome
A. Classificazione

Comune
[p. 232]

Indica genericamente persone, cose 
o animali.

Cane, macchina, fi ume

Proprio
[p. 232]

Identifi ca in modo specifi co una persona, 
cosa o animale. Si scrive con la lettera maiuscola.

Garibaldi, Roma, 
il Colosseo…

Concreto
[p. 233]

Si può toccare, vedere o genericamente 
percepire con i cinque sensi.

Banco, casa, tazza…

Astratto
[p. 233]

Quando indica un sentimento, stato d’animo 
o idea.

Coraggio, serenità, aff etto…
Quando indica un sentimento, stato d’animo 

Identifi ca in modo specifi co Garibaldi, Roma, 

Si può toccare vedere o genericamente 
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B. Particolarità del numero

Collettivo
[p. 241]

Attraverso un sostantivo singolare indica un 
gruppo di persone, animali o cose. 
Il verbo è al singolare.

Persone: esercito.
Animali: gregge.
Cose: pineta.

Invariabile
[p. 242]

Non cambia nel numero (indipendentemente 
dal singolare al plurale).

Il/i re, il/i bar...

Difettivo
[p. 242]

Ha solo il singolare. Il latte, la fame…

Ha solo il plurale. Le forbici, gli occhiali…

Ha signifi cato diverso al singolare o al plurale. Il resto/i resti.

Sovrabbondante
[p. 243]

Un singolare e due plurali per indicare 
concetti diversi.

 S.: il braccio.
P.: le braccia/i bracci.

C. Particolarità del genere

Indipendente
[p. 249]

I nomi variano completamente dal maschile 
al femminile.

Papà, mamma... 

Di genere comune 
[p. 249]

Solo l’articolo distingue maschile 
e femminile.

Il/la nipote, 
il/la insegnante…

Promiscuo
[p. 249]

Per distinguere il genere è necessario
specifi care maschio e femmina. 

La volpe maschio, 
la volpe femmina.

Con signifi cato 
variabile 

a seconda 
del genere

[p. 250]

Il signifi cato cambia al maschile 
e femminile.

Il capitale 
(la ricchezza), 
la capitale 
(di una nazione).

D. Nomi derivati: suffissi e prefissi [p. 253]

Derivano da un nome primitivo (o da un verbo) e attraverso prefissi o 

suffissi cambiano significato.

Prefi sso Prefi sso + nome primitivo = derivato. Bi + colore = bicolore

Suffi  sso Nome primitivo + suffi  sso = derivato. Dente + ista = dentista

Ha solo il singolare. Il latte, la fame…

Non cambia nel numero (indipendentemente Il/i re, il/i bar...

Un singolare e due plurali per indicare  S.: il braccio.

Il signifi cato cambia al maschile Il capitale 

Per distinguere il genere è necessario La volpe maschio, 

Solo l’articolo distingue maschile Il/la nipote, 

Nome primitivo + suffi  sso = derivato. Dente + ista = dentista
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E. Nomi alterati [p. 257]

Diminutivo Indica piccolezza: -uccio, -ino, -etto, -ello… Boccuccia, agnellino, 
libretto, alberello…

Accrescitivo Indica grandezza: -one… Cagnone, librone…

Vezzeggiativo Indica grazia, simpatia, tenerezza: -uccio, -otto… Calduccio, orsacchiotto…

Dispregiativo Indica disprezzo, cattiveria: -accio, astro, -ucolo… Cagnaccio, giovinastro, 
poetucolo…

Falso alterato Termina con un suffi  sso simile a quello 
utilizzato per il nome alterato, ma è in realtà 
un nome primitivo.

Bottone (non da botto), 
mattone (non da matto),
mulino (non da mulo)…

F. Il plurale dei nomi composti
(regole generali, soggette a eccezioni) [p. 260]

Nome + nome di genere 
uguale

Cambia il secondo 
nome.

Pescecane  pescecani

Nome + nome di genere 
diverso

Cambia il primo nome. Pescespada  pescispada

Nome con capo che indica 
persona

Cambia capo. Capoclasse  capiclasse

Nome con capo che indica 
cosa

Cambia il secondo 
nome.

Capolavoro  capolavori

Nome + aggettivo Cambiano entrambi. Cassaforte  casseforti

Aggettivo + nome Di solito cambia solo 
il nome.

Piattaforma  piattaforme

Aggettivo + aggettivo Cambia il secondo 
aggettivo.

Pianoforte  pianoforti

Preposizione + nome
Al femminile

Cambia il nome
Rimane invariato

Sottopassaggio  sottopassaggi
Sottoscala  sottoscala

Verbo + nome masch. sing Cambia il nome. Parafulmine  parafulmini

Verbo + nome masch. plur.

Rimane invariato.

Portaoggetti  portaoggetti

Verbo + nome femminile Portaborse  portaborse

Verbo + verbo Saliscendi  saliscendi

Avverbio + verbo Benestare  benestare

Indica disprezzo, cattiveria: -accio, astro, -ucolo… Cagnaccio, giovinastro, 

Indica grandezza: -one… Cagnone, librone…

Indica grazia, simpatia, tenerezza: -uccio, -otto… Calduccio, orsacchiotto…

Termina con un suffi  sso simile a quello Bottone (non da botto), 
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G. Prefissi e suffissi
Prefissi greci e latini che danno origine a nomi, aggettivi o verbi italiani.

a-

nega il significato della 
parola che segue  
può anche trasformare  
un nome in un verbo

asimmetrico = non simmetrico

latte  allattare; nero  annerire

ante-, 
anti-

prima 
contro

antipasto = prima del pasto 
antifurto = contro i furti

auto- da solo autodidatta = chi ha imparato da sé

bi-, bis- due volte bicolore = di due colori

dis- separa o nega disonore = perdita dell’onore

ex-, es-, 
extra-

fuori, molto extrascolastico = al di fuori della scuola

geo- terra geografia = descrizione della Terra

in-, im-
nega 
dentro

insufficiente = non sufficiente
insaccato = dentro il sacco

logo(s)- parola/studio logopedista = medico specializzato nel linguaggio

post- dopo postoperatorio = dopo un intervento chirurgico

pre- prima
preselezione = selezione che precede un’altra 
selezione

sin- insieme sinfonia = accordo, insieme di suoni

sub- sotto/dopo subentrato = entrato dopo

Suffissi greci e latini che danno origine a nomi, aggettivi o verbi italiani.

-archia governo monarchia = governo di una sola persona

-crazia comando aristocrazia = potere dei “migliori”

-fero portare pestifero = portatore di peste

-fobia paura claustrofobia = paura dei luoghi chiusi

-fono suono megafono = amplificatore di suoni

-grafia scrittura, descrizione geografia = descrizione della Terra

-logia studio, scienza geologia = studio della Terra

-patia 
sentimento, dolore 
cattivo funzionamento di un organo

cardiopatia = sofferenza del cuore

-poli(s) città
Costantinopoli = città fondata da 
Costantino

-teca raccolta biblioteca = raccolta di libri

-voro mangiare carnivoro = che mangia carne
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5 L’aggettivo e il pronome
S

O
LO

 A
G

G
E

T
T

IV
I

Qualifi cativi
[p. 293]

Esprimono una qualità del nome a cui sono riferiti:
bello, brutto, sincero, interessante...

Sostantivati
[p. 298]

Aggettivi che funzionano da veri e propri nomi:
gli anziani, i tuoi (nel senso di genitori), i poveri...

Gradi 
dell’aggettivo
[p. 305]

Grado positivo Bello
Comparativo
di uguaglianza    

Bello come...

Comparativo 
di maggioranza    

Più bello di...
Superlativo
relativo

Il più bello

Comparativo 
di minoranza

Meno bello di...
Superlativo 
assoluto

Bellissimo

A
G

G
E

T
T

IV
I E

 P
R

O
N

O
M

I 
D

E
T

E
R

M
IN

A
T

IV
I

DETERMINATIVI: indicano un possesso, una quantità uno spazio o un tempo.

Possessivi [AG: p. 311 – PR: p. 360] Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio, altrui...

Dimostrativi
[AG: p. 316 – PR: p. 363]

Questo, quello, stesso, medesimo, tale, costui, costei, 
coloro (riferito a persona), ciò…

Indefi niti [AG: p. 320 – PR: p. 368]

Poco, parecchio, tanto, nessuno, alcuni...

Chiunque e ognuno, qualcosa, nulla, niente.
(Possono avere solo valore di pronome)

Ogni, qualunque, qualche, qualsiasi.
(Possono avere solo valore di aggettivo)

Numerali [AG: p. 324 – PR: p. 371]

Cardinali Uno, due, tre...

Ordinali Primo, secondo, terzo…

Moltiplicativi Doppio, duplice…

Interrogativi ed esclamativi
[AG: p. 328 – PR: p. 376]

Quanto, quale, che...

S
O

LO
 P

R
O

N
O

M
I

Personali [p. 379]

Soggetto Io, tu, egli, noi, voi, essi.

Complemento tonico Me, te, lui, sé, lei, noi, loro.

Complemento atono Mi, ti, lo, gli, ne, si...
(Sono quelli che si possono anche 
attaccare al verbo, ad esempio digli).

Rifl essivi Mi, ti, si (sé), ci, vi, si (sé, loro).

Relativi [p. 388] Che, cui, il quale (la quale...), chi (colui che)...

Sostantivati Aggettivi che funzionano da veri e propri nomi:

Grado positivo Bello
Comparativo

Bello come...

Possessivi [AG: p. 311 – PR: p. 360] Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio, altrui...

Dimostrativi Questo, quello, stesso, medesimo, tale, costui, costei, 

Poco, parecchio, tanto, nessuno, alcuni...

Cardinali Uno, due, tre...

Interrogativi ed esclamativi
Quanto, quale, che...

Relativi [p. 388][p. 388] Che, cui, il quale (la quale...), chi (colui che)...

C
op

ia
 s

ag
gi

o 
di

gi
ta

le
 - 

V
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 in

te
gr

al
e.



35

scrivere 
correttamente

morfologia:
analisi grammaticale

sintassi:
analisi logica

SCHEDE
DI ANALISI

figure
retoriche

i testisintassi:
analisi del periodo

SCHEMI E SINTESI DEI CONTENUTI FONDAMENTALI

6 L’avverbio
A.  L’avverbio appartiene alle parti invariabili del discorso e serve a modifi care o specifi care il 

signifi cato di un verbo, una frase, un nome, un aggettivo o un avverbio.

Ho dormito profondamente. Modifi ca un verbo

Ieri sono stato svegliato dal profumo di una torta. Modifi ca un’intera frase

Ho dormito come un ghiro. Modifi ca un nome

Sei molto premurosa. Modifi ca un aggettivo

Uscirò molto presto. Modifi ca un avverbio

 Vedi pag. 429

B.  Gli avverbi e le locuzioni avverbiali possono appartenere a diverse catagorie:

Avverbi Locuzioni avverbiali

Modo Serenamente, velocemente, bene… Alla svelta, di corsa…

Luogo Dentro, sopra, vicino, qui, là… Nei dintorni, là sotto…

Tempo Oggi, mai, immediatamente… Prima o poi, di recente…

Quantità Tanto, molto, troppo, abbastanza… Per niente, all’incirca…

Aff ermazione

Negazione

Dubbio

Sì, certamente, veramente… Senza dubbio, senz’altro…

No, non, nemmeno, neanche… Per nulla, niente aff atto…

Forse, magari, probabilmente… Quasi quasi, in caso…

Interrogativi/
esclamativi

Dove, quando, come, quanto, perché… Da quanto tempo, come mai…

Presentativi Ecco, eccetera, insomma… ---

 Vedi I tipi di avverbi, pag. 434

Dentro, sopra, vicino, qui, là… Nei dintorni, là sotto…

Oggi, mai, immediatamente… Prima o poi, di recente…

Tanto, molto, troppo, abbastanza… Per niente, all’incirca…

Sì, certamente, veramente… Senza dubbio, senz’altro…

Dove, quando, come, quanto, perché… Da quanto tempo, come mai…

Ecco, eccetera, insomma… ---

Ieri sono stato svegliato dal sono stato svegliato dal profumoprofumo di una torta. Modifi ca un’intera frase

Ho dormito come un ghiro. Modifi ca un nome

Sei molto premurosapremurosa. Modifi ca un aggettivo

Uscirò molto prestopresto. Modifi ca un avverbio

C. Come gli aggettivi qualifi cativi, anche gli avverbi hanno i gradi.

Comparativo

di maggioranza Domani mi alzerò più presto del solito.

di minoranza Domani mi alzerò meno presto del solito.

di uguaglianza Domani mi alzerò presto come il solito.

Superlativo
relativo Domani mi alzerò il più presto possibile.

assoluto Domani mi alzerò molto presto (o prestissimo).

 Vedi I gradi dell’avverbio, pag. 444

Fanno eccezione: bene, male, poco, molto e grandemente

relativo Domani mi alzerò il più presto possibile.
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7 La preposizione
1. Le preposizioni 

•  uniscono due elementi di una frase per formare i complementi: il libro 

di Caterina;

•  uniscono due frasi: ti chiamerò per fi ssare un appuntamento;

•  servono per formare alcune costruzioni verbali: sto per uscire (verbo 

fraseologico).  

 Vedi pag. 465

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

Le preposizioni articolate sono formate da una preposizione semplice 

e un articolo: del (di + il), dai (da + i), nella (in + la) ecc.

3.  Parole o gruppi di parole possono avere funzione di preposizioni.                Vedi pagg. 467-468

Preposizione
impropria 
[p. 468]

Parola + nome Dopo la partita.
Escluso il sabato.
Lungo la spiaggia.

Dietro, sotto, dopo, dentro, 
durante, compreso, lungo…

+ nome

Locuzione 
prepositiva
[p. 469]

Due o più parole (l’ultima è una preposizione) Per colpa di Alex.
Al di là del cancello.
Sotto al tavolo.

Per mezzo di, per colpa di, al di là di, 
indipendentemente da…

Preposizione o articolo partitivo?
Se di, dei, delle ecc. possono essere sostituiti da un po’ di o alcuni, sono articoli 
partitivi, non preposizioni.

METODO

Preposizione propria, impropria o locuzione prepositiva?

in quella grotta = preposizione semplice

dentro quella grotta = preposizione impropria

all’interno di quella grotta = locuzione prepositiva
Alcune preposizioni improprie possono diventare locuzioni se seguite da 
preposizione. 
Dietro la stazione = dietro (+ articolo) + nome = preposizione impropria.
Dietro alla stazione = dietro + preposizione = locuzione prepositiva.

METODO

Due o più parole (l’ultima è una preposizione) Per colpa di Alex.di Alex.di
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8 La congiunzione
Le congiunzioni possono essere: 

• coordinanti  uniscono due parole o due frasi;

• subordinanti  uniscono due frasi, una dipendente dall'altra.

A. Congiunzioni coordinantI  Vedi pag. 484

Copulative e, inoltre, anche, né, neppure, nemmeno, neanche…

Avversative ma, tuttavia, però, piuttosto, invece, eppure…

Disgiuntive o, oppure, altrimenti…

Esplicative cioè, infatti, ossia, ovvero…

Conclusive perciò, quindi, pertanto, allora, insomma…

Correlative sia… sia, né… né, o… o, o… oppure, non solo… ma anche…

B. Congiunzioni subordinanti  Vedi pag. 485

Dichiarative che, cioè che, come…

Causali poiché, perché, dal momento che, siccome…

Finali affi  nché, perché, in modo che…

Temporali mentre, quando, come, prima che, fi nché…

Modali come, quasi, comunque, nel modo in cui…

Consecutive tanto che, cosicché, in modo che, così che…

Concessive sebbene, anche se, benché…

Condizionali se, nel caso in cui, purché, qualora…

Comparative come… così, più… di come, meglio… di quello che

Aggiuntive oltre a, oltre che…

Eccettuative e esclusive salvo che, fuorché, senza…

Limitative per quello, per quanto…

Interrogative indirette perché, quando, quanto…

ma, tuttavia, però, piuttosto, invece, eppure…

o, oppure, altrimenti…

cioè, infatti, ossia, ovvero…

perciò, quindi, pertanto, allora, insomma…

sia… sia, né… né, o… o, o… oppure, non solo… ma anche…

poiché, perché, dal momento che, siccome…

affi  nché, perché, in modo che…

mentre, quando, come, prima che, fi nché…

come, quasi, comunque, nel modo in cui…

tanto che, cosicché, in modo che, così che…

sebbene, anche se, benché…

se, nel caso in cui, purché, qualora…

come… così, più… di come, meglio… di quello che

oltre a, oltre che…

salvo che, fuorché, senza…

per quello, per quanto…

perché, quando, quanto…

9 L’interiezione
Le interiezioni, o esclamazioni, sono parole che si inseriscono per esprimere stati d’animo, 

desideri ecc. 

Interiezioni proprie espressioni come ah!, eh!, uff a!

Interiezioni improprie parole come forza!, coraggio!, attenzione!

Locuzioni esclamative
un insieme di parole o un’intera frase utilizzati come 
esclamazione: mamma mia! che guaio!

Onomatopee riproducono rumori o versi di animali: bum!, bang!, miao.

parole come forza!, coraggio!, attenzione!

un insieme di parole o un’intera frase utilizzati come 

riproducono rumori o versi di animali: bum!, bang!, miao.
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10  Elenco dei verbi irregolari più 
comunemente utilizzati
PRIMA CONIUGAZIONE

Andare Indicativo presente vado, vai, va, andiamo, andate, vanno

Indicativo futuro semplice
andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, 
andranno

Congiuntivo presente
io vada, tu vada, egli vada, andiamo, andiate, 
vadano

Condizionale passato
andrei, andresti, andrebbe, andremmo, 
andreste, andrebbero

Imperativo presente va’/vai, vada, andiamo, andate, vadano

Dare Indicativo presente do, dai, dà, diamo, date, danno

Indicativo passato remoto diedi, desti, diede, demmo, deste, diedero

Indicativo futuro semplice darò, darai, darà, daremo, darete, daranno

Congiuntivo presente io dia, tu dia, egli dia, diamo, diate, diano

Congiuntivo imperfetto
io dessi, tu dessi, egli desse, dessimo, deste, 
dessero

Condizionale presente
darei, daresti, darebbe, daremmo, dareste, 
darebbero

Imperativo presente da’/dai, dia, diamo, date, diano

Stare Indicativo presente sto, stai, sta, stiamo, state, stanno.

Indicativo passato remoto stetti, stesti, stette, stemmo, steste, stettero

Congiuntivo presente io stia, tu stia, egli stia, stiamo, stiate, stiano

Congiuntivo imperfetto
io stessi, tu stessi, egli stesse, stessimo, steste, 
stessero

Condizionale presente
starei, staresti, starebbe, staremmo, stareste, 
starebbero

Imperativo presente sta’/stai, stia, stiamo, state, stiano

SECONDA CONIUGAZIONE

Accadere Passato remoto accadde

Participio passato accaduto

Passato remoto accesi

Accendere Participio passato acceso

Accorgersi Passato remoto mi accorsi

Participio passato accortosi
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Ammettere Passato remoto ammisi

Participio passato ammesso

Apprendere Passato remoto appresi

Participio passato appreso

Aprire Passato remoto aprii (1ps), aprì (3ps)

Participio passato aperto

Assistere Passato remoto assistei

Participio passato assistito

Bere Passato remoto bevvi, bevesti, bevve, bevemmo, beveste, bevvero

Participio passato bevuto

Cadere Passato remoto caddi

Participio passato caduto

Cedere Passato remoto cedetti/cedei

Participio passato ceduto

Chiedere Passato remoto chiesi

Participio passato chiesto

Chiudere Passato remoto chiusi

Participio passato chiuso

Cogliere Passato remoto colsi

Participio passato colto

Condurre Passato remoto
condussi, conducesti, condusse, 
conducemmo, conduceste, condussero

Participio passato condotto

Conoscere Passato remoto conobbi

Participio passato conosciuto

Correre Passato remoto corsi

Participio passato corso

Crescere Passato remoto concessi

Participio passato concesso

Cuocere Indicativo presente
cuocio, cuoci, cuoce, cociamo, cocete, 
cuociono

Indicativo imperfetto cocevo, cocevi…

Indicativo passato remoto
cossi, cocesti, cosse, cocemmo, coceste, 
cossero
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Indicativo futuro semplice
cocerò, cocerai, cocerà, coceremo, cocerete, 
coceranno

Congiuntivo presente
cuocia, cuocia, cuocia, cociamo, cociate, 
cuociano

Congiuntivo imperfetto
cocessi, cocessi, cocesse, cocessimo, coceste, 
cocessero

Participio passato cotto

Decidere Passato remoto decisi

Participio passato deciso

Dipingere Passato remoto dipinsi

Participio passato dipinto

Dire Indicativo presente dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono

Indicativo passato remoto dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero

Congiuntivo presente dica, dica, dica, diciamo, diciate, dicano

Imperativo presente di’, dica, diciamo, dite, dicano

Participio passato detto

Dirigere Passato remoto diressi

Participio passato diretto

Dividere Passato remoto divisi

Participio passato diviso

Dovere Passato remoto dovetti

Participio passato dovuto

Fare Indicativo presente faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno

Passato remoto feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero

Imperativo presente fa’/fai, faccia, facciamo, fate, facciano

Participio passato fatto

Fingere Passato remoto finsi

Participio passato finto

Leggere Passato remoto lessi

Participio passato letto

Mettere Passato remoto misi

Participio passato messo

Mordere Passato remoto morsi

Participio passato morso
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Muovere Passato remoto mossi

Participio passato mosso

Nascere Passato remoto nacqui

Participio passato nato

Perdere Passato remoto persi

Participio passato perso

Porre Indicativo presente pongo, poni, pone, poniamo, ponete, pongono

Indicativo passato remoto
posi, ponesti, pose, ponemmo, poneste, 
posero

Indicativo futuro semplice porrò, porrai, porrà, porremo, porrete, porranno

Congiuntivo presente
io ponga, tu ponga, egli ponga, poniamo, 
poniate, pongano

Imperativo presente poni, ponete

Participio passato posto

Potere Passato remoto potei

Participio presente potente

Participio passato potuto

Redigere Passato remoto
redassi, redigesti, redasse, redigemmo, 
redigeste, redassero

Participio passato redatto

Reggere Passato remoto ressi

Participio passato retto

Rendere Passato remoto resi

Participio passato reso

Ridere Passato remoto risi, ridesti, rise, ridemmo, rideste, risero

Participio passato riso

Rimanere Passato remoto rimasi

Participio passato rimasto

Rompere Passato remoto ruppi

Participio passato rotto

Sapere Passato remoto seppi

Participio presente sapiente

Scrivere Passato remoto scrissi

Participio passato scritto
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Scuotere Passato remoto scossi

Participio passato scosso

Spargere Passato remoto sparsi

Participio passato sparso

Spegnere Passato remoto spensi

Participio passato spento

Tendere Passato remoto tesi

Participio passato teso

Tenere Passato remoto tenni

Participio passato tenuto

Vedere Indicativo presente vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, vedono

Indicativo passato remoto vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro

Participio passato veduto, visto

Vincere Passato remoto vinsi

Participio passato vinto

Vivere Passato remoto vissi

Participio passato vissuto

Volere Passato remoto volli

Participio passato voluto

Volgere Passato remoto volsi

Participio passato volto

TERZA CONIUGAZIONE

Apparire Passato remoto apparvi

Participio passato apparso

Seppellire Participio passato seppellito/sepolto

Udire Indicativo presente odo, odi, ode, udiamo, udite, odono

Congiuntivo presente oda, oda, oda, udiamo, udiate, odano

Venire Indicativo presente vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono

Passato remoto venni, venisti, venne, venimmo, veniste, vennero

Participio passato venutoC
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3   SINTASSI: analisi logica

1 Elementi fondamentali
1. Frase minima e frase espansa [p. 529]

• Una frase minima è formata da soggetto e predicato. 

• Una frase espansa è formata dalla frase minima e da altri elementi.

In questo momento Massimo dorme beatamente sul divano di casa mia.

frase espansa

2. Frase semplice e frase complessa [p. 530]

• Una frase semplice (o proposizione) è una frase con un solo verbo.

• Una frase complessa (o periodo) è formata più frasi semplici.

Massimo ha dormito, perché era stanco

Frase semplice + Frase semplice = Periodo

•  Per capire da quante frasi semplici è composto un periodo, è 

sufficiente contare i verbi. 

•  I verbi servili (dovere, volere, potere e sapere + infinito) e fraseologici

(stare per + infinito ecc.) costituiscono un’unica voce verbale.

3. Predicato verbale e nominale [p. 534]

• Il predicato verbale indica un’azione.

• Il predicato nominale indica una qualità o una condizione.

• Le funzioni del verbo essere sono le seguenti:

Giulio è uscito verbo attivo, ausiliare essere.
Azione Predicato 

verbale
Giulio è stato lodato verbo passivo, ausiliare essere.

Giulio è a scuola trovarsi, essere fatto, appartenere. Eccezioni

Giulio è bravo Verbo essere + aggettivo
Qualità

Predicato 
nominaleGiulio è uno studente Verbo essere + nome

4. Soggetto [p. 539]

• Indica chi compie o subisce l’azione.

•  Indica ciò a cui è riferita una qualità o condizione indicata dal predicato. 

• Può essere espresso da un pronome, anche sottinteso.

• Può essere partitivo, cioè introdotto da un articolo partitivo 

Dei genitori (alcuni genitori) si sono recati dalla Dirigente.

Giulio è bravo Verbo essere + aggettivo
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5. Attributo e apposizione [p. 546]

• L’attributo è un qualsiasi aggettivo riferito a un nome.

•  L’apposizione è un sostantivo che accompagna un altro nome. 

Tra i due nomi l’apposizione è sempre quello più generico.

Il famoso architetto Renzo Piano è nato nel 1937.
attributo + apposizione + soggetto

2 Complementi a domanda fissa
1. I complementi (dal latino complēmentum = aggiunta, completamento) 

sono quelle parti della frase che completano la frase minima, aggiungendo 

informazioni agli elementi della frase stessa. 

quando? dove? che cosa? com’era?

Ieri al ristorante Marco ha mangiato un risotto alla parmigiana.

Frase minima

Frase espansa

2. I complementi a domanda fissa.

Complemento Domanda Esempio

C. oggetto
chi?
che cosa?

Federico ha conosciuto Stefania.
Marco ha perso i guanti.

C. oggetto partitivo
Ho incontrato degli amici (alcuni amici).
Ho comprato dell’acqua (un po’ d’acqua).

Complemento di 
specifi cazione

di chi?
di che cosa?

Il papà di Fernanda si chiama Mario.
Roma è la capitale d’Italia.

Complemento di 
termine

a chi?
a che cosa?

Ho prestato un ombrello a Maria.
Questo taglio si capelli è adatto al viso di Luisa.

Complemento 
d’agente

da chi?
(verbi passivi)

Lucilla è stata invitata da Pietro.

Complemento di 
causa effi  ciente

da che cosa?
(verbi passivi)

La strada è stata interrotta da una frana.

Il papà di Fernanda si chiama Mario.

Ho prestato un ombrello a Maria
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3  Complementi simili
A. Complemento predicativo del soggetto

Questa legge

Predicato Nominale

Copula Parte nominale o nome del predicato

è

ingiustasembra

è considerata

PV (verbo copulativo) Complemento predicativo del soggetto

Complemento predicativo del soggetto: nome o 
aggettivo riferito al soggetto introdotto da un 
verbo copulativo.

V
e

rb
i c

o
p

u
la

ti
vi • Attivi: sembrare, parere, risultare, rivelarsi, rimanere ecc.

• Passivi:
• gli appellativi: chiamare, soprannominare, dire ecc.
• gli estimativi: considerare, ritenere, reputare, giudicare ecc.
• gli elettivi: eleggere, nominare, proclamare ecc.
• gli effettivi: ridurre, rendere, fare ecc.

B. Complemento predicativo dell’oggetto

La cittadinanza considera questa legge ingiusta

PV C. oggetto Complemento predicativo dell’oggetto

Complemento predicativo dell’oggetto: nome o aggettivo riferito al complemento 
oggetto introdotto dagli stessi verbi che reggono il complemento predicativo del soggetto, 
ma in forma attiva.

 RIPASSA E CONFRONTA
• Romolo Augustolo fu un imperatore = PN

• Romolo Augustolo fu l’ultimo imperatore = PN + attributo

• L’imperatore Romolo Augustolo regnò fino al 476 d.C. = soggetto + apposizione

• Romolo Augustolo, come imperatore, regnò fino al 476 d.C. = soggetto + apposizione

• L’ultimo imperatore venne chiamato Romolo Augustolo dal popolo romano= CPS

• Il popolo romano chiamò l’ultimo l’imperatore Romolo Augustolo = CPO

• Romolo Augustolo è considerato dagli storici l’ultimo imperatore = CPS + attributo

• Gli storici considerano Romolo Augustolo l’ultimo imperatore = CPO + attributo

il confronto
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C. Complemento di denominazione
Indica e specifica il nome generico che lo precede. Solitamente segue: 

• nomi geografici (la città di Genova); 

• nomi di festività (il giorno di Ferragosto); 

•  nomi di mesi (il mese di gennaio) o nome, cognome, carica ecc. (la 

carica di Primo Ministro). 

Il complemento di denominazione, a differenza del complemento di 

specificazione, associa al nome generico il nome specifico. 

D. Complemento partitivo
Indica l’insieme, il tutto, a cui appartiene ciò di cui si sta parlando. 

Risponde alle domande tra chi? tra che cosa? di chi? di che cosa?

 Uno di voi ha vinto un premio.
 Quale tra questi è il tuo cappello?
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4 Quando, dove, come, perché, 
con chi, con che cosa

I complementi per funzione.

Complemento Domanda Esempio

Q
U

A
N

D
O

? tempo determinato quando?
La lezione terminerà alle 12.00.
Adesso voglio tornare a casa.

tempo continuato
per quanto tempo? 
da quando?

Ha parlato per un’ora.
Da quell’istante tutto cambiò.

D
O

V
E

?

stato in luogo
in quale luogo?
(staticità)

Vivo a Firenze.
Rimase fuori casa.

moto a luogo
verso dove?
(destinazione)

Vado in vacanza.
Parto per Firenze.

moto da luogo
da dove?
(provenienza)

Vengo dalla scuola.
Esco di casa.

moto per luogo
attraverso dove?
(attraversamento)

Passo per Bologna.
Passo attraverso il bosco.

C
O

M
E

? modo come? in che modo?
Lo accolse a braccia aperte.
Terminò il lavoro velocemente.

mezzo
per mezzo di chi? per 
mezzo di che cosa?

Oggi andrò a scuola in autobus.
Mi nutro di frutta.

P
E

R
C

H
É

? causa per quale causa?
Sono tornato per la stanchezza.
Sono quasi morto di paura.
Sto tremando dal freddo.

fi ne o scopo per quale fi ne?
Sto studiando per la verifi ca.
Le truppe furono mandate in aiuto.
Ho un nuovo zaino da montagna.

C
O

N
 C

H
I?

C
O

N
 C

H
E 

C
O

SA
?

compagnia con chi? Andrò in città con Beatrice.

unione con che cosa?
Mi piacciono i panini con il 
formaggio.

in quale luogo? Vivo a Firenze

Lo accolse a braccia aperte

Sono tornato per la stanchezza
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5 Complementi simili

Complemento Domanda Esempio

D
A

 D
O

V
E

 
N

A
S

C
E

 L
’A

Z
IO

N
E

origine e 
provenienza

da chi? da che cosa? 
da dove?

L’italiano deriva dal latino.
Giovanni è di Cagliari.

allontanamento 
e separazione

allontanato o separato 
da chi? da che cosa?

Allontanati da quella fi nestra.
Sei molto diverso da me.

L
A

 C
O

N
S

E
G

U
E

N
Z

A
 

D
E

L
L’

A
Z

IO
N

E vantaggio 
e svantaggio

per chi? per che cosa? 
a vantaggio di chi? 
contro chi? 
a svantaggio di chi?...

Federica ha fatto una torta per la nonna.
L’inquinamento è dannoso per la salute.

colpa e pena
accusato di che cosa? 
condannato a che cosa?

L’imputato è stato accusato di truff a.
È stato condannato a ven’anni di carcere.

L’
A

M
B

IT
O

 
D

E
L

L’
A

Z
IO

N
E

argomento
di chi? di che cosa? di 
quale argomento?

Il professore ha parlato di cinema.
Ho scritto un tema sull’adolescenza.

limitazione
limitatamente a chi? a 
che cosa?

Marco è abilissimo in informatica.
Quanto a velocità, Luigi è impareggiabile.

per chi? per che cosa? 

di chi? di che cosa? di Il professore ha parlato di cinema
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6 Determinazione qualitativa 
e quantitativa

Complemento Domanda Esempio

D
E

T
E

R
M

IN
A

Z
IO

N
E

 
Q

U
A

L
IT

A
T

IV
A qualità

con quale 
caratteristica 
o qualità?

Mario è un uomo di valore.
Ho comprato un quaderno a quadretti.

materia
di quale materiale, 
sostanza o materia?

Il papà mi ha regalato una catenina d’oro.
In piazza Dante hanno scolpito una statua 
di ghiaccio.

D
E

T
E

R
M

IN
A

Z
IO

N
E

 Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
A

peso di quale peso? Ho comprato un’anguria di dodici chili.

misura 
ed estensione

quanto lungo, largo, 
alto, esteso…?

L’Ortles, montagna delle Alpi Retiche, è 
alto 3905 metri.

distanza quanto distante?
Puoi trovare un panettiere a circa venti 
metri da qui.

stima e prezzo
quanto è stimato? 
quanto costa?

Questa computer costa 450 euro.

abbondanza 
o privazione

fornito o privo di che 
cosa?

Oggi sono carico di energie.
Marcello è privo di buon senso.

età
di quale età? 
a quale età?

Marta è una ragazza di sedici anni.
Mia nonna si è sposata a diciotto anni.

distributivo --- Entrate in quella stanza a due a due.

A
LT

R
I C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
I

paragone --- Luca è più intelligente di Maria.

vocazione --- Andrea, rispondi tu.

esclamazione --- Per favore, chiudi la porta!

concessivo ---
Malgrado il brutto tempo, sono andato 
in montagna.

esclusione --- Andremo al cinema senza di te.

aggiuntivo --- Oltre a te ho invitato Annachiara.

sostituzione 
o scambio

---
Inviterò al cinema Elena invece di Clara.
Ho scambiato il tuo libro con il mio.

peso di quale peso? Ho comprato un’anguria di dodici chili

paragone Luca è più intelligente di Maria
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7  Le preposizioni  
e i complementi indiretti

DI causa Sono quasi morto di paura.

fine o scopo La tua amicizia è di grande aiuto.

mezzo o strumento Mi nutro di frutta da una settimana.

modo o maniera Federica ha agito di sua iniziativa.

moto da luogo Uscirò di casa alle 14.00.

specificazione Il papà di Sergio si chiama Luca.

tempo determinato I ragazzi di mattina sono a scuola.

abbondanza Oggi sono carico di energia.

argomento Il professore oggi ha parlato di cinema.

colpa Il maggiordomo venne accusato di omicidio.

denominazione Tutti conoscono la città di Milano.

età Marta è una ragazza di dodici anni.

limitazione Sei un uomo forte di carattere.

materia Le ho regalato un orologio d’oro.

origine o provenienza Mauro è di Roma.

paragone Luca è più veloce di Francesco.

partitivo Non conosco ancora alcuni di voi.

peso o misura Ho comprato un’anguria di dodici chili.

privazione Sono privo di fantasia.

qualità Mario è un uomo di valore.

A causa La gita è stata sospesa a causa del maltempo.

fine o scopo Non ho nulla da dire a sostegno delle tue parole.

mezzo o strumento Raggiunse la fattoria a cavallo.

modo o maniera Lo accolse a braccia aperte.

moto a luogo La settimana prossima andrò a Londra.

stato in luogo Abito a Roma.

tempo determinato Al mattino l’aria è frizzante.

termine Ho chiesto un favore a Katia.

distanza Puoi trovare un panettiere a circa venti metri.

distributivo Entrate in quella stanza a due a due.
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età Mia nonna si è sposata a sedici anni.

limitazione A mio parere la nostra classe è la migliore.

pena Venne condannato all’ergastolo.

qualità Ho comprato un quaderno a quadretti.

stima o prezzo Ho comprato questo paio di scarpe a venti euro.

DA causa Sto morendo dal freddo.

d’agente Luca è stato convocato dalla Dirigente.

di causa efficiente Fabio è stato colpito dalla palla.

fine Ho comprato un nuovo zaino da montagna.

moto a luogo Vado da Sara.

moto da luogo Torno dall’allenamento.

moto per luogo Passando da via Mazzini arriverai prima.

predicativo del soggetto Ha vissuto per vent’anni da signore.

stato in luogo Passerò l’intero weekend da Francesca.

tempo continuato Non vedo Margherita da circa un mese.

allontanamento Allontanati da quella porta.

origine o provenieza Marcello è nato da genitori piemontesi.

qualità È una bella ragazza dai capelli biondi.

IN fine o scopo Ho ricevuto in regalo questi fiori.

materia La montatura in plastica costa meno.

mezzo o strumento Oggi andrò a scuola in autobus.

modo o maniera Ho passato la serata in allegria.

moto a luogo Vado in vacanza.

moto per luogo Sono passato in un bosco fitto.

stato in luogo Vivo in Italia.

tempo continuato Ho terminato il lavoro in due ore.

tempo determinato Andremo al mare in luglio.

limitazione Marco è abilissimo in informatica.

CON causa È sconsigliabile uscire con questa nebbia.

compagnia Andrò a fare shopping in città con Beatrice. 

unione Mario è tornato a casa con un regalo per Elena.

mezzo o strumento Non svolgere le divisioni con la calcolatrice.

modo o maniera Gabriele ha pulito la sua stanza con cura.

pena Per il suo comportamento fu punito con una nota.

qualità Marta è la ragazza con i capelli biondi.

sostituzione o scambio Ho scambiato il tuo libro con il mio.
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SU moto a luogo Lo accompagnò sulla nave.

stato in luogo Rimani sul marciapiede.

argomento Ho scritto un tema sull’adolescenza.

distributivo Hai sbagliato dieci rigori su dieci.

estensione I campi di mais si estendono su otto ettari.

peso Peserà sugli otto chili.

PER causa Sono tornato a casa per la stanchezza.

fine o scopo Guido domani andrà allo stadio per la partita.

mezzo o strumento È stato contattato per e-mail.

modo o maniera Procedi per gradi.

moto a luogo Parto per Firenze.

moto per luogo Passerò per Bologna.

tempo continuato Mia mamma ha vissuto a Genova per vent’anni.

vantaggio e svantaggio
Federica ha fatto una torta per la nonna.
L’inquinamento è dannoso per la salute.

colpa Quell’uomo venne processato per furto.

distributivo Ho un regalo per ciascuno di voi.

estensione Il bosco si estende per dieci chilometri.

limitazione Per intelligenza è il migliore.

pena Venne multato per duecento euro.

sostituzione o scambio Mi scambiano sempre per Giacomo.

stima o prezzo Ho comprato questo quadro per 1500 euro.

TRA
FRA

partitivo Due tra voi sono stati premiati. 

stato in luogo Questo libro è stato trovato tra le macerie.

8  I complementi senza preposizione
oggetto Stefano compra il pane.

predicativo del soggetto Monica è considerata un’attrice.

predicativo dell’oggetto La gente considera Monica un’attrice.

tempo determinato Domani andremo al cinema.

tempo continuato Silvia ha lavorato tre ore.

prezzo Oggi ho speso cento euro.
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4   SINTASSI: 
analisi del periodo

1 Elementi fondamentali
Frasi semplici e frasi complesse
•  Un insieme di frasi semplici formano una frase 

complessa (o periodo)

Mentre Carlo parlava
+

Fabio leggeva il giornale

Frase semplice o proposizione Frase semplice o proposizione

Frase complessa o periodo

• Il numero di verbi indica il numero delle proposizioni.

Quando tornerai, / mi dirai il voto / che hai preso = tre verbi, tre proposizioni

•  Con i verbi servili (dovere, volere e potere + infinito) e i verbi fraseologici (stare 

per + infinito, cominciare a + infinito ecc.) si conta un solo verbo.

Volevo dirti / che non posso venire = due proposizioni 

Stavo per uscire / quando Luca ha iniziato a piangere = due proposizioni

2 Preposizioni principali
Proposizione Funzione Costruzione Esempio

Informativa Fornisce un’informazione.
Giacomo ama il calcio.
Oggi piove.

Interrogativa 
diretta

Pone una domanda diretta.
Termina con un punto 
di domanda.

Ti chiami Giorgio?
Quando partiamo?

Esclamativa
Esprime un sentimento, 
un’emozione.

Spesso termina con un 
punto esclamativo.

Che bella gonna!     
Quanti compiti!

Desiderativa
(ottativa)

Esprime un desiderio, una 
speranza.

Può terminare con un 
punto esclamativo.

Arrivasse primo alla 
gara…    

Imperativa o
volitiva

Esprime un comando, un 
ordine, un divieto, un invito.

Può terminare con un 
punto esclamativo.

Non usare il cellulare!
Apra pure la fi nestra.

Incidentale
È autonoma perché 
slegata dalle altre frasi.

Tra due virgole, 
parentesi o lineette.

Quei funghi, lo capisco 
perfi no io, sono velenosi.

Pone una domanda diretta.
Termina con un punto Ti chiami Giorgio?

Esprime un desiderio, una Può terminare con un Arrivasse primo alla 

Esprime un comando, un Può terminare con un Non usare il cellulare!

È autonoma perché Tra due virgole, Quei funghi, lo capisco 

Esprime un sentimento, Spesso termina con un Che bella gonna!     
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1. Verbi di modo finito e indefinito
•  Verbi di modo fi nito: indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo. 

•  Verbi di modo indefi nito: infi nito, gerundio, participio.

2. La proposizione principale
• È indipendente, autonoma, cioè può stare da sola.

•  Ha un verbo di modo fi nito.

• Non è introdotta da preposizioni subordinanti.

• Non può essere eliminata ed è indipendente dalle altre. 

• Se regge altre proposizioni viene detta reggente.

Ho spedito una lettera a Chiara,/ per comunicarle / che tornerò.

• per comunicarle: non può essere la principale perché: 

- il verbo è di modo indefi nito (comunicarle = comunicare a lei);

- non può stare da sola (non ha senso). 

• che tornerò: non può essere la principale perché:

- è introdotta dalla congiunzione subordinante che;

- non può stare da sola.

• Ho spedito una lettera a Chiara: è la principale perché:

- può stare da sola;

- ha il verbo di modo fi nito (indicativo);

- non è introdotta da proposizioni subordinanti.

3 Coordinate e subordinate
COORDINATE: stanno sullo stesso piano e sono unite da una congiunzione coordinante

Funzione Congiunzione Esempio

Copulativa
Aggiunge un’informazione 
alla reggente.

e, inoltre, per di più, 
anche, né, neppure…

Andiamo al cinema e
poi a mangiare.

Avversativa
In contrapposizione 
alla reggente.

ma, tuttavia, però, 
eppure…

Ho incontrato Fabio ma
non gli ho parlato.

Disgiuntiva
Pone un’alternativa 
alla reggente.

o, oppure, altrimenti…
Andiamo in montagna 
o restiamo a casa?

Esplicativa
Spiega quanto detto 
nella reggente.

cioè, infatti, vale a 
dire, ossia, ovvero…

Non trovavo la sciarpa 
infatti era a casa.

Conclusiva
Evidenzia la conseguenza 
logica della principale.

perciò, quindi, 
pertanto, insomma…

Sei preparato perciò
sei stato promosso.

Correlativa

In relazione con la 
reggente (la prima 
congiunzione è presente 
nella reggente).

sia… sia, né… né, o… o, 
o… oppure, non solo… 
ma anche…

O ti cambi o restiamo a 
casa.

In contrapposizione ma, tuttavia, però, Ho incontrato Fabio ma

Spiega quanto detto cioè, infatti, vale a Non trovavo la sciarpa 

Evidenzia la conseguenza perciò, quindi, Sei preparato perciò

In relazione con la 
sia… sia, né… né, o… o, 

Pone un’alternativa 
o, oppure, altrimenti…

Andiamo in montagna 
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SUBORDINATE: frasi dipendenti da una reggente; da sole non avrebbero senso 

compiuto. Possono essere introdotte da: 

una congiunzione subordinante Vado a dormire perché sono molto stanco.

un avverbio Domani vado in biblioteca dove incontrerò Luca.

un pronome relativo Ho terminato il libro che mi hai prestato.

un aggettivo o pronome interrogativo Ditemi subito chi ha rotto il vetro.

una preposizione Oggi esco prima per passare in libreria.

un verbo al modo indefinito Giacomo si è fatto male giocando a calcio.

A.  Se la subordinata ha un verbo di modo finito (indicativo, congiuntivo, 

condizionale, imperativo) viene detta esplicita.

B.  Se la subordinata ha un verbo di modo indefinito (infinito, participio, 

gerundio), viene detta implicita.

Gradi di subordinazione A Sono tornato a casa Principale informativa

B dopo avere visto il film
Subordinata di I grado 
dipendente da A  
e reggente di C

C che mi hai consigliato.
Subordinata di II grado 
dipendente da B

Sono uscito presto dall’allenamento

A. Principale informativa

per passare dalla nonna e accompagnarla al supermercato I grado

B. Subordinata di I grado  
dipendente dalla principale C. Coordinata alla subordinata di I grado

che chiude alle 17.00. II grado

D. Subordinata alla coordinata
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4 Subordinate completive
Le proposizioni subordinate, dette anche secondarie, sono proposizioni 

dipendenti da un’altra proposizione detta reggente.

Funzione Costruzione Esempio

P
R

O
P

O
S

IZ
IO

N
I S

U
B

O
R

D
IN

A
T

E
 C

O
M

P
L

E
T

IV
E S

O
G

G
E

T
T

IV
E
✶

Sono quelle 
proposizioni 
subordinate 
necessarie per 
completare il 
senso della 
principale. La 
reggente, 
infatti, anche se 
principale, non 
è autonoma.

E:  che + congiuntivo 
o indicativo

I: (di +) infi nito

È evidente che Luisa sia ordinata.

Sembra di essere alle Hawaii.

O
G

G
E

T
T

IV
E
✶

E:  che + indicativo, 
congiuntivo o 
condizionale

I: (di +) infi nito

Monica disse che non aveva fame.
Molti credevano che fosse vero.
Sapevo che Stefania sarebbe arrivata.

Giorgio crede di essere alle Hawaii.

D
IC

H
IA

R
A

T
IV

E
✶ Chiariscono il 

senso di un 
sostantivo o di 
un pronome 
contenuto 
nella reggente.

E:  che + indicativo, 
congiuntivo o 
condizionale

Ho una percezione: che Monica sia 
molto riservata.
Sono certo del fatto che tu mi voglia bene.
Questo mi rende sospettoso: che non parli 
mai di sé.

I: (di +) infi nito Un dubbio lo assillava: diventare povero.

IN
T

E
R

R
O

G
A

T
IV

E
IN

D
IR

E
T

T
E

Pongono una 
domanda in 
forma indiretta.

E:  indicativo, 
congiuntivo o 
condizionale

I: infi nito

Ho chiesto a Marco se Luisa è ordinata.
Mi chiedo chi possa parlare con Matilde.

Mi chiese che cosa rispondere 
alla mamma.

✶Come si distingue una soggettiva, un’oggettiva e una dichiarativa.

Soggettiva - la frase soggettiva ha funzione di soggetto della reggente: 

per questo nella reggente c’è un verbo impersonale (si pensa); la 

soggettiva è quindi retta da un verbo impersonale.

Si pensa che tu sia ordinata.

Oggettiva - nella reggente c’è un verbo personale (con il soggetto

espresso o sottinteso); l’oggettiva è quindi retta da un verbo personale.

Marco pensa che tu sia ordinata.

Dichiarativa - nella reggente c’è un nome o un pronome che viene 

chiarito dalla dichiarativa stessa. 

Marco pensa questo: che tu sia ordinata.

Chiariscono il 
Ho una percezionepercezione: che Monica sia 
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5  Subordinate attributive

A. Proposizioni subordinate relative 

Sono tutte quelle proposizioni che contengono un pronome relativo. 

Sono anche chiamate attributive perché hanno funzione di attributo  

e apposizione.

Costruzione Esempio

Relative

E:  con i pronomi relativi 
(che, il quale, la quale 
ecc.)

Il signore che abbiamo incontrato si chiama 
Nicola.
La commessa con cui ho parlato è stata 
molto gentile.

I: infinito e participio

Sei stato l’unico a terminare (che ha 
terminato) il lavoro.
Riproponiamo il film proiettato (che abbiamo 
proiettato) ieri.

B. Relative improprie
Le proposizioni relative improprie, pur essendo introdotte da un pronome 

relativo, hanno una funzione legata ad altre proposizioni. 

Sono relative improprie le relative con valore:

• temporale: 

Ho chiamato Gabriele che (mentre) stava tornando a casa.

• causale: 

Ho sgridato Isa che (perché) stava per fare uno scherzo ad Annamaria.

• finale: 

Chiama il giardiniere che (affinché) tagli l’erba.

• consecutivo: 

Desidererei una macchina (tale) che potesse contenere i miei bagagli.

• concessivo: 

Non saprebbe rispondere nemmeno Edoardo che (anche se) conosce il 

latino.

• ipotetico: 

Chi (se qualcuno) raccoglie funghi senza conoscerli, rischia la propria vita.
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6 Subordinate complementari

Le proposizioni subordinate, dette anche secondarie, sono proposizioni 

dipendenti da un’altra proposizione detta reggente.

Funzione Costruzione Esempio

Te
m

p
o

ra
li Indicano un 

tempo;
rispondono alla 
domanda 
quando?

E:  introdotte da
prima che, mentre, 
quando, dopo che…

I:  gerundio, 
participio, infi nito.

Quando sono uscito il sole doveva ancora 
sorgere.

Uscendo di casa chiudi la porta.
Arrivato all’incrocio, si fermò.
Dopo avere visto Matteo, arrivò Milena.

M
o

d
al

i

Indicano un 
modo; 
rispondono alla 
domanda 
come?

E:  introdotte da 
come, come se, 
nel modo in cui…

I:  gerundio o con a + 
l’infi nito.

Non hai aiutato Silvia come avresti potuto.

Interviene sempre parlando ad alta voce.
Ho passato le vacanze litigando con mio 
fratello.

S
tr

u
m

e
n

ta
li Indicano un 

mezzo; 
rispondono alla 
domanda con 
quale mezzo?

E: -
I:  gerundio, infi nito 

preceduto da a 
forza di, con…

Sonia si tiene sempre informata ascoltando 
la radio.
A forza di allenarsi, al tiro con l’arco è 
diventato il migliore.

C
au

sa
li

Indicano una 
causa; 
rispondono alla 
domanda 
perché, per 
quale causa?

E:  introdotte da 
perché, poiché, a 
causa del fatto 
che, visto che…

I:  per + infi nito, 
gerundio, participio.

Non andrò a correre stasera perché mi 
stancherei troppo.
Sono sorpreso che tu ti sia comportato male.

È stato sospeso per aver risposto male.
Essendosi allenato ogni giorno, al saggio ha 
suonato benissimo.
Aiutato dagli amici, riuscì a superare le diffi  coltà.

Fi
na

li

Indicano un 
fi ne, uno 
scopo; 
rispondono alla 
domanda con 
quale fi ne?

E:  introdotte da 
perché, affi  nché
ecc. + congiuntivo.

I:  per, con lo scopo di, 
a, da, di + l’infi nito.

Ti dico questo perché tu possa capire.

Uscì di casa presto per arrivare in anticipo.

C
on

se
cu

ti
ve

Indicano una 
conseguenza;
rispondono alla 
domanda con 
quale 
conseguenza o 
risultato?

E:  introdotte da tanto… 
che…, talmente… 
che…, così… che…

I:  tanto… da + l’infi nito; 
troppo… per + l’infi nito. 

Era tanto stanco che andò a letto senza 
mangiare.

Era tanto timido da non riuscire a dire una 
parola.
Aveva nevicato così tanto da rendere 
il giardino irriconoscibile.

Indicano un 
E:  introdotte da Non hai aiutato Silvia come avresti potuto.

Indicano un E: -

E:  introdotte da Non andrò a correre stasera perché mi 

Indicano un E:  introdotte da Ti dico questo perché tu possa capire.

Indicano una E:  introdotte da tanto… Era tanto stanco che andò a letto senza 
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C
o

n
ce

ss
iv

e

Indicano 
un’azione che 
avviene 
nonostante 
quanto
descritto dalla 
principale;
rispondono alla 
domanda 
nonostante che 
cosa?

E:  introdotte da 
nonostante, 
benché, anche se, 
sebbene…

I:  introdotte da 
sebbene, pur, 
benché, anche se 
ecc. + gerundio, 
participio.

Benché avesse mal di pancia, andò a scuola.

Pur avendo mangiato, ho ancora fame.
Benché preparato, non ebbe il coraggio di 
farsi interrogare.

C
o

n
d

iz
io

n
al

i 

Indicano 
un’ipotesi che 
si verifi ca, si 
potrebbe 
verifi care o si 
sarebbe potuta 
verifi care in un 
determinato 
contesto. 

E:  introdotte da 
se + indicativo;

    se + congiuntivo.

I:  gerundio, 
participio, infi nito.

Se cucini pasta, mangio volentieri.
Se cucinassi pasta, mangerei volentieri.
Se avessi cucinato pasta, avrei mangiato 
volentieri.

A giudicare (se giudico) dal tuo umore hai 
avuto una brutta giornata.
Seguendo (se segui) la lezione, è più facile 
studiare.
Capito (se avessi capito) questo teorema, 
sapresti risolvere il problema proposto.

E:  introdotte da Se cucini pasta, mangio volentieri.

Indicano E:  introdotte da Benché avesse mal di pancia, andò a scuola.
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7 Altre subordinate

Funzione Costruzione Esempio

A
V

V
E

R
S

A
T

IV
E Uguale funzione 

delle coordinate 
avversative, ma 
introdotte da 
proposizioni 
subordinanti.

E: indicativo

I: infi nito

Ho parlato mentre dovevo stare in 
silenzio.

Ho parlato invece di tacere.

Coordinate avversative: introdotte da congiunzioni come: ma, tuttavia, però, eppure…
Subordinate avversative: introdotte da congiunzioni come: mentre, quando, anziché, 
invece di…
Entrambe indicano un fatto o una situazione in opposizione con quanto detto nella 
reggente.

LO
C

A
T

IV
E Indicano il luogo 

in cui avviene 
l’azione descritta.

E:  indicativo, 
congiuntivo, 
condizionale

I: non esiste

Dove ora ci troviamo, cent’anni fa 
c’era un vecchio cascinale.

C
O

M
P

A
R

A
T

IV
E Paragonano 

persone, cose, 
animali o qualità.

E:  indicativo, 
congiuntivo, 
condizionale

I: infi nito

Luca è più veloce di quanto lo sia 
Maria.

Più che guardare la televisione, 
dovrei studiare.

L
IM

IT
A

T
IV

E Limitano a un certo 
ambito quanto detto 
nella proposizione 
principale.

E: indicativo

I: infi nito

Katia è esperta per quanto riguarda 
l’arte.

Sei bravo (in quanto) a suonare il 
fl auto.

E
S

C
LU

S
IV

E

Escludono un fatto o 
un comportamento 
rispetto a quanto 
detto nella 
proposizione 
principale.

E: congiuntivo

I: infi nito

Se ne andò senza che nessuno se ne 
accorgesse.

Rispose senza dimostrare incertezze.

A
G

G
IU

N
T

IV
E

Aggiungono 
un fatto o un 
comportamento 
rispetto a quanto 
detto nella 
proposizione 
principale.

E: non esiste

I: infi nito Oltre a volere il tè vorrei un po’ 
di latte.

Paragonano E:  indicativo, Luca è più veloce di quanto lo sia 

Limitano a un certo E: indicativo Katia è esperta per quanto riguarda 

Escludono un fatto o E: congiuntivo Se ne andò senza che nessuno se ne 

Aggiungono E: non esiste

Coordinate avversative: introdotte da congiunzioni come: ma, tuttavia, però, eppure…

Indicano il luogo E:  indicativo, Dove ora ci troviamo, cent’anni fa 
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5   I testi
1  Usiamo il dizionario

Un valido aiuto per verificare la correttezza ortografica è l’utilizzo del dizionario che, oltre 

all’aspetto ortografico, fornisce una serie di informazioni indispensabili. 

Vediamo quali sono le informazioni che fornisce il dizionario Treccani1.

Deriva dal latino 
(lat.) e 
originariamente 
significava soffrire, 
sopportare.

Come aggettivo 
(1. agg.) può avere 
due possibili 
significati (a. e b.)
Seguono gli 
esempi in corsivo; 
p. sostituisce la 
parola cercata 
(paziente) per non 
ripeterla più volte 
(è un uomo assai 
p.; un lavoratore p. 
ecc.).

Nelle ultime righe 
si specifica 
l’intenzionalità 
nell’uso di questo 
avverbio, cioè il 
contesto in cui 
esso talvolta si 
utilizza (la frase è 
spesso ripetuta 
scherzosamente o 
con intenzione…)

1 da http://www.treccani.it/vocabolario/paziente/

paziènte agg. e s. m. e f.

[dal lat. patiens -entis, propr. part. pres. di 
pati «soffrire, sopportare»]. 

1. agg. a. Che ha la virtù (o la qualità) della 
pazienza, come disposizione abituale: è 
un uomo assai p.; un maestro p. con gli 
alunni; […]  
b. Che opera con cura, con precisione e 
costanza: un lavoratore p., un p. ricercatore. 
[…]

2. s. m. e f. Persona affetta da una 
malattia, e più genericam. chi è affidato 
alle cure di un medico o di un chirurgo:  
il p. è peggiorato; è una p. operata di 
appendicite; visitare, medicare i p.;  
è un p. che osserva scrupolosamente  
la dieta; un bravo dottore, che ha molti p. 
[…]

 Avv. pazienteménte, in modo paziente, 
con pazienza: affrontare pazientemente  
i mali, il dolore; aspettai pazientemente  
che avesse terminato di parlare; 
sopportare pazientemente le persone 
moleste, una delle sette opere di 
misericordia spirituale (la frase è  
spesso ripetuta scherzosamente  
o con intenzione, quando qualcuno  
si mostra troppo insistente  
o fastidioso).

Questa parola si scrive  
con una sola z e l’accento 
cade sulla è (accento 
grave, suono aperto).  
Può essere sia un 
aggettivo (agg.), che  
un sostantivo maschile  
e femminile (s. m. e f.).

Come sostantivo (2. s.) ha 
un solo significato. Il nome 
può essere sia maschile 
che femminile (m. e f.).
Seguono gli esempi in 
corsivo; p. sostituisce la 
parola cercata (paziente) 
per non ripeterla più volte 
(il v è peggiorato; è una p. 
operata di appendicite;…).

Da questa parola deriva 
l’avverbio (Avv.) 
pazienteménte. Seguono 
il significato e gli esempi 
(sempre in corsivo: 
affrontare pazientemente i 
mali…).
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2  Cenni al metodo di studio

1.  Si inizia in classe prendendo appunti e partecipando alle lezione per:

 • verificare la comprensione;

 • iniziare la memorizzazione;

 • abituarsi a parlare in pubblico.

2.  Si continua a casa riprendendo l’argomento per:

A. CAPIRE

•  Leggere una prima volta (lettura esplorativa) per avere un’idea del contenuto 

generale e per verificare di aver scritto correttamente gli appunti.

• Cercare sul dizionario le parole che non si conoscono.

•  Leggere una seconda volta il paragrafo sottolineando solo le informazioni vera-

mente importanti ( parole chiave e nodi di informazione, vedi p. 61).

B. MEMORIZZARE

•  Fare uno schema con colori diversi per comprendere a fondo il testo e non di-

menticarne i contenuti. 

C. SAPER RIPETERE

• Ripetere tre o quattro volte a voce alta fingendo di spiegare a qualcuno.

3.  È importante stare attenti durante l’interrogazione per:

 • approfondire l'argomento e chiarire eventuali dubbi;

 • esercitarsi a rispondere;

 • creare collegamenti logici;

 • verificare la preparazione;

 • capire che cosa l'insegnante ritenga più importante;

 • scrivere le domande per ripassare per la verifica o l’interrogazione.

Ricorda! 

 • CAPIRE significa solamente comprendere la lezione;  

•  SAPERE invece significa memorizzarla ed essere in grado di ripeterla anche 

molti giorni dopo.   

• Si studia bene se l’ambiente è adeguato. È consigliabile quindi allontanarsi dalle 

distrazioni; fare una breve pausa ogni 40/50 minuti; studiare in un luogo in cui ti senti 

a tuo agio e con la giusta illuminazione; mantenere la tua scrivania ordinata; cam-

biare periodicamente l’aria.
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3  Il tema

SCHEDA 1 – Descrivere un PAESAGGIO
 (aspetti oggettivi e soggettivi)

•  Contesto e osservazione globale: specificare se il paesaggio descritto 

è un paesaggio urbano (città, paese ecc.) o naturale (montagna, mare 

ecc.).

•  Osservazione analitica: la descrizione deve seguire un ordine, ad 

esempio:

 • da sinistra a destra (o viceversa);

 • dal basso all’alto (o viceversa);

 •  dagli elementi in primo piano a quelli in secondo piano o allo sfondo;

 • dagli elementi più evidenti a quelli meno evidenti;

 • dal generale al particolare (o viceversa).

•  Altri elementi: specificare se sono presenti persone, animali, elementi 

antropici ecc.; quali colori prevalgono; il paesaggio è luminoso, 

malinconico ecc.

•  Uso dei cinque sensi: si possono associare descrizioni di rumori, 

profumi o altre percezioni sensoriali che rendano la descrizione più 

completa.

SCHEDA 2 – Alcuni sinonimi...

•  Vedere: accorgersi, adocchiare, ammirare, avvistare, contemplare, 

distinguere, esaminare, guardare, identificare, individuare, intravedere, 

notare, osservare, percepire, riconoscere, sbirciare, scoprire, scorgere, 

scrutare…

•  Udire: ascoltare, avvertire, captare, cogliere, distinguere, intercettare, 

percepire, riconoscere, sentire…

•  Annusare: avvertire, fiutare, percepire…

•  Gustare: assaggiare, assaporare, degustare, sorseggiare…

•  Indicatori spaziali: a destra, a sinistra, a lato, davanti, dietro, sullo 

sfondo, di fronte, vicino a, a ridosso, all’interno/esterno, in primo 

piano, in secondo piano, in basso a destra…
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SCHEDA 3 – Descrivere OGGETTI

• Dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, profondità, volume…

• Forma: sferica, rotonda, cubica, irregolare… 

•  Percezioni tattili: liscio, ruvido, morbido, rigido, appuntito, caldo, 

freddo, tiepido…

•   Colori: bianco (antico, avorio...), beige, giallo (limone, oro, pesca...), 

arancione, salmone, terra di Siena, verde (marino, menta, muschio, 

oliva, smeraldo...), turchese, azzurro, celeste, ciano, blu (elettrico, 

marino, notte, oltremare...), viola (melanzana...), indaco, rosso (fragola, 

pompeiano, scarlatto...), rosa (pallido, magenta...), lilla, marrone, nero...

• Paragoni: simile a..., ricorda…

SCHEDA 4 – Descrivere una PERSONA

•  La corporatura: alto, di media statura, basso, magro, snello, esile, 

mingherlino, gracile, atletico, slanciato, muscoloso, robusto, tarchiato, 

grasso, cicciottello…

•  Il portamento e l’abbigliamento: elegante, goffo, sgraziato, austero, 

spavaldo…

Curato, trasandato, grazioso, sportivo, casual…

•  Il viso, lo sguardo e l’espressione: ovale, rotondo, sferico, squadrato, 

paffuto, scarno, rugoso, liscio, pallido, colorito, abbronzato, 

lentigginoso, scavato…

  Affettuoso, sorridente, amichevole, felice, raggiante, sereno, 

spensierato, ingenuo, assorto, stupito, malinconico, spaventato, 

turbato, imbronciato, accigliato, irritato, arrabbiato, indignato, 

minaccioso, ostile, infuriato, vitreo, inespressivo, glaciale, spento… 

•  I capelli: biondi, neri, castani, rossi, brizzolati, bianchi, lunghi, corti, lisci, 

ricci, crespi, mossi, folti, radi, calvo, dritti, ondulati, a spazzola, con una 

coda, con le trecce, rasato, arruffati, spettinati, pettinati, a caschetto…

•  Gli occhi (vedi anche l’espressione): neri, marroni, azzurri, verdi, grandi, 

rotondi, a mandorla, infossati, bovini… 

Espressivi, sbarrati, indagatori, inespressivi, sfuggenti, smarriti…

•  Il naso: prominente, all’insù, sottile, lungo, adunco, camuso, aquilino, 

a patata, grifagno (adunco)…
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•  La bocca: grande, minuta, carnosa, sottile, larga, sorridente, 

imbronciata…

• Il mento: prominente, pronunciato, sfuggente, doppio…

• Le orecchie: piccole, medie, grandi, a punta, sporgenti, a sventola…

•  Il collo: lungo, corto, tozzo, taurino, slanciato, da cigno…

•  Il carattere e il comportamento: sereno, allegro, divertente, vivace, 

curioso, coraggioso, determinato, educato, gentile, socievole, 

amichevole, disponibile, cordiale, estroverso, chiacchierone, brioso, 

altruista, paziente, affidabile, responsabile, ordinato, tranquillo, pigro, 

timido, silenzioso, triste, malinconico, taciturno, noioso, apatico, 

irrequieto, pauroso, scontroso, scortese, scorbutico, aggressivo, 

egoista, disordinato, inaffidabile, incosciente…
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SCHEDA 1 – Breve scheda di un LIBRO

1. Chi è l’autore/i?

2.  Come si intitola il libro (il titolo si trova sulla copertina o sul 

frontespizio)? Si specifica successivamente anche l’eventuale titolo 

in lingua originale.

3. Qual è la casa editrice (cioè chi ha stampato il libro)?

4.  In quale città e in quale anno? Si specifica l’anno della prima edizione 

e se, successivamente, è stato ristampato; eventuale anno di stampa 

in lingua originale.

5. Fai un breve riassunto.

6.  Fai un breve commento specificando se ti è piaciuto, non ti è piaciuto; 

se ne suggeriresti la lettura o no e perché.

SCHEDA 2 – Breve scheda di un FILM

1. Qual è il titolo del film?

2. Chi è il regista (chi dirige le riprese)?

3. Quali sono gli attori principali?

4.  È stato tratto da una commedia, un romanzo, un racconto ecc.?

5.  In quale anno è uscito in Italia (se non è un film italiano, specificare 

anche quando è uscito nel Paese d’origine)?

6. Esponi brevemente i contenuti del film.

7.  Fai un breve commento specificando se ti è piaciuto, non ti è piaciuto; 

se ne suggeriresti la visione o no e perché.

SCHEDA 3 – Analisi di una FAVOLA

1. Chi è l’autore?

2.  Dov’è ambientata la favola? Tempo e spazio sono definiti o indefiniti? 

Perché?

3. Quanti sono i protagonisti?

6   Schede di analisi
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4.  Quali caratteristiche hanno i personaggi? Sono animali? Quali vizi o 

virtù rappresentano?

5. La morale è all’inizio o alla fine? È esplicita o implicita?

6. Qual è l’insegnamento suggerito dalla morale?

7. La favola è breve? Se sì, perché? Se no, perché?

8. Il linguaggio è semplice o complesso? Perché?

9.  Sapresti applicare l’insegnamento di questa favola a un contesto 

reale o contemporaneo?

SCHEDA 4 – Analisi di una FIABA

1. Il tempo e lo spazio sono definiti o indefiniti? Perché?

2.  Il personaggio ha un nome preciso o generico (un re, un principe 

ecc.)? Perché?

3. Il linguaggio è facile o difficile? Perché?

4. A chi è rivolta la fiaba?

5. Qual è l’insegnamento morale?

6. Riconosci qualcuna delle Funzioni di Propp?

7.  Sapresti applicare l’insegnamento di questa fiaba a un contesto 

reale o contemporaneo?

SCHEDA 5 – Analisi di un TESTO

Ogni volta che studi un genere letterario, emerge una serie di caratteristiche legate 
ad esso. In questa scheda sono state raccolte e unite le caratteristiche di molti generi 
per fornire un esempio di analisi testuale e, quindi, tutte le domande sono adatte a 
qualsiasi testo. L’insegnate ti guiderà ad analizzare il brano letto, scegliendo di volta in 
volta le voci che interessano.

Il luogo

1.  Dov’è ambientato il racconto? In un luogo esterno o interno?

2. Il luogo è reale o fantastico? Perché?

Le sequenze possono essere:
•  narrative: narrazione di fatti e avvenimenti;
•  descrittive: descrizione del luogo o del personaggio;
•  riflessive: riflessioni, pensieri, commenti di uno dei personaggi;
•  dialogiche: dialoghi dei personaggi.
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3.  È importante il luogo o gli stessi avvenimenti potrebbero avvenire in 

un altro luogo?

4.  La descrizione è particolareggiata o generica? Perché?

Il tempo

6.  La storia è ambientata in un’epoca passata o contemporanea? C’è 

una ragione per cui è stata fatta questa scelta?

7. Gli avvenimenti vengono raccontati:

 • seguendo un ordine cronologico (fabula)?

 •  non seguendo un ordine cronologico (intreccio), utilizzando ad 

esempio:

 •  flashback (o analessi): racconta avvenimenti precedenti;

 •  flashforward (o prolessi): anticipa avvenimenti successivi;

 •  accelerando o rallentando il ritmo del racconto, attraverso 

dialoghi, narrazioni ecc.?

 •  Per quale ragione si usa l’intreccio (creare curiosità, paura, suspense 

ecc.)?

Personaggi

8.  Quali sono i personaggi principali? Quali sono i personaggi secondari 

e quali le comparse?

9. I personaggi sono reali o di fantasia?

10. Vengono descritti fisicamente o caratterialmente? 

11. Hanno un nome preciso o un nome generico (il re, la principessa, il 

cavaliere)? Perché?

12. C’è una corrispondenza tra aspetto fisico e caratteriale (buono-

bello; brutto-cattivo)? Perché?

13. I personaggi hanno un carattere fisso (sempre e solo buoni ecc.) o 

nel corso del racconto alcune caratteristiche cambiano? Perché?

14. Appartengono a una particolare classe sociale (ricco, povero, nobile 

ecc.)?

15. Rappresentano qualcosa (il bene, il male ecc.)?

7.  Fabula: gli avvenimenti vengono descritti secondo un ordine cronologico. 
Intreccio: gli avvenimenti non seguono l’ordine cronologico, si utilizzano flashback, cioè descrizioni 
di avvenimenti passati.
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Narratore

16. Il racconto è narrato in prima o terza persona? Il narratore è 

onnisciente o non onnisciente?

17. Nella descrizione dei fatti il narratore dà un giudizio esplicito o 

implicito sui personaggi, sui fatti che sta narrando? Perché? 

18. Sapresti ritrovare il punto del testo in cui il giudizio del narratore 

emerge?

19. C’è una morale, un insegnamento?

20. Se c’è, è all’inizio o alla fine? Perché?

Registro linguistico

21. Com’è il registro linguistico (formale, informale ecc.)? E la scelta 

delle parole (lessico)?

22. Cambia a seconda del personaggio?

Opinione personale

23. Ti è piaciuto il brano? Perché?

16.    Prima persona: il narratore è interno alla storia. È il protagonista o comunque sa quanto il 
protagonista (esempio: autobiografia) 
Terza persona onnisciente: nella maggior parte dei casi il narratore è esterno. Sa ogni cosa, 
esprime giudizi personali sui personaggi e sugli avvenimenti, influenzando il lettore. 
Terza persona non-onnisciente: il narratore, nella maggior parte dei casi esterno, può saperne 
quanto i personaggi o meno dei personaggi. Non esprime giudizi.

19.  Morale esplicita: l’insegnamento che la storia vuole trasmettere viene chiaramente espresso in un 
punto del testo. 
Morale implicita: è presente un insegnamento ma il narratore non lo spiega; sarà il lettore che dovrà 
capirlo.

21.  Registro formale: utilizza parole ricercate e in ogni caso molto precise. Il destinatario è una persona 
con cui non abbiamo confidenza. Si usa quindi il lei. 
Registro medio: utilizza parole appropriate e rispettose, ma al tempo stesso comuni e 
comprensibili. Si usa solitamente il lei. 
Registro informale o colloquiale: utilizza un linguaggio comune, comprensibile a tutti. Il 
destinatario è una persona con cui abbiamo confidenza. Si usa il tu. 
Registro volgare o gergale: utilizza parole volgari, scurrili, di basso livello. Si usa il tu. 
Italiano neostandard: è il linguaggio comune, il linguaggio realmente parlato in Italia, spesso 
utilizzato dai mass media (giornali, radio, televisione ecc.). 

[da https://it.wikipedia.org/wiki/Italiano_neostandard]
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SCHEDA 6 – Analisi di una POESIA

Autore

1.  Chi è l’autore della poesia? Come si intitola la poesia? Quando è 

stata scritta?

2. Esiste un legame tra il tema della poesia e la biografia dell’autore?

3.  C’è un motivo specifico per cui l’autore scrive questa poesia 

(riflessione personale, ricordo di una persona cara, descrizione 

di un paesaggio, descrizione di uno stato d’animo, denuncia di 

un’ingiustizia ecc.)?

Contenuto della poesia

4.  Di chi o di che cosa parla la poesia? Quali sono i più importanti temi 

trattati?

5. Appartiene a una corrente letteraria precisa? 

6.  Quali sono le caratteristiche della poesia in relazione all’eventuale 

corrente letteraria d’appartenenza?

7. Si può determinare un luogo o un tempo preciso?

8. Qual è il messaggio che la poesia vuole trasmettere?

9. Quali sono i sentimenti, gli stati d’animo che emergono?

10. Chi è il destinatario della poesia?

11. Svolgi la parafrasi.

La metrica e figure retoriche

12. Qual è lo schema metrico?

13. Sono presenti figure retoriche?

14. Qual è la funzione delle figure retoriche (accentuare attraverso 

suoni, paragoni ecc. il significato della poesia; rendere più musicale 

e piacevole il verso ecc.)

15. Quali sensi sono coinvolti?

16. Sono presenti alcune parole chiave che riprendono le tematiche 

più importanti?

Scelta linguistica e visual layout 

17. Il lessico (scelta delle parole) e il registro sono alti e ricercati o il 

linguaggio è semplice e facilmente comprensibile? Perché?
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18. Sono presenti ripetizioni di parole o di intere frasi? Perché?

19. Il visual layout e la distribuzione dei versi nel foglio sono legati  

al significato della poesia o hanno altri scopi comunicativi o 

estetici?

Commento personale

20. Questa poesia (o componimento poetico) ti piace/non ti piace? 

Perché? 

21. Scrivi un breve commento a conclusione dell’analisi

SCHEDA 7 – Analisi di un’OPERA D’ARTE

Aspetti generali

1.  A quale categoria appartiene l’opera d’arte (architettura, pittura, 

scultura ecc.)? 

2. Qual è il titolo?

3. Chi è l’autore?

4. A quale anno o periodo risale?

5.  Con quale tecnica è stata eseguita (olio su tela, tempera su tavola, 

marmo di Carrara ecc.)?

6. Quali sono le misure dell’opera (h. x l. x p.)?

7. Sull’opera analizzata sono presenti scritte, frasi, simboli ecc.?

8. Dov’è attualmente conservata?

Descrizione oggettiva e riferimenti culturali

9. Appartiene a una corrente artistica?

10. Da quali particolari puoi capirlo?

11. Descrivi brevemente l’opera in modo oggettivo. 

12. L’opera fa riferimento a un mito, una storia o qualche altra fonte? 

Descrivi brevemente la fonte di ispirazione.

13. Esistono altre notizie sull’opera analizzata? 
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Descrizione soggettiva e osservazioni 

14. Quali sono i colori predominanti (colori caldi, freddi, primari, 

complementari)?

15. Quali sono le forme/linee principali (curve aguzze, squadrate, tonde, 

aperte, chiuse ecc.)?

16. Come è organizzato lo spazio? Ci sono più spazi aperti o chiusi? 

17. C’è equilibrio fra le parti? C’è simmetria? 

18. Ci sono figure umane? Se sono presenti, quante e quali sono? 

19. Che cosa fanno? Che posizioni hanno?

20. Ci sono animali? Se sono presenti, quanti sono? Quali sono (selvaggi, 

domestici)? Che cosa stanno facendo?

21. C’è un paesaggio? Come potresti descriverlo? Lo spazio è aperto e 

ampio oppure è piccolo e ben definito? 

22. L’ambientazione è urbana o è naturale (mare, montagna, campagna 

coltivata, parco ecc.)?

Giudizio personale

23. Quali particolari ti colpiscono di più (forma, colore, linea, 

composizione ecc.)?

24. Che cosa personalmente ti colpisce di più? 

25. È presente un dettaglio, un particolare che ti emoziona o che ti 

incuriosisce?

26. Che cosa ti piace di più nell’opera?

SCHEDA 12 – La RICERCA

1.  Ricercare il numero di fonti richieste al momento della CONSEGNA 

(ad esempio due fonti tratte da internet e una da un libro di testo o 

da un’enciclopedia).

2.  Prendere la prima fonte ed elencare per punti i nodi di informazione 

presenti (secondo il metodo utilizzato per il riassunto, pagg. 72-73).

14.  Colori caldi: rosso, giallo, arancione. 
Colori freddi: blu, verde, viola.  
Colori primari: giallo, rosso, blu. 
Colori complementari: verde, arancione, viola. 
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3.  Cercare la nuova fonte e sottolineare solamente  

le informazioni nuove.

4. Inserire nell’elenco le nuove informazioni.

5. Riordinare le informazioni secondo uno schema logico.

6. Riformulare un nuovo testo con le tue parole. Il testo deve essere:

 • CORRETTO dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura;

 •  CHIARO, senza parole complesse che non sai spiegare. Puoi usare 

parole nuove, ma devi inserire all’interno del testo la spiegazione; 

 •  COESO nelle sue parti, cioè i punti devono essere collegati 

logicamente tra loro.

7.  Al termine del lavoro riportare la bibliografia e la sitografia, ossia 

le fonti da cui sono state tratte le informazioni, secondo il modello 

proposto.

•  Nella bibliografia di un libro si riportano i seguenti dati:

autore (cognome e nome), titolo (in corsivo o tra virgolette se 

scrivi a mano), città in cui è stato stampato il testo, casa editrice, 

data di pubblicazione.

	 	Gonzales	Marta	Alvarez, I geni dell’arte: Michelangelo,	Milano,	

Mondadori,	2007.

Nella bibliografia di un’enciclopedia si riportano i seguenti dati:

voce (parola ricercata), in enciclopedia… (nome dell’enciclopedia), 

volume n°…, città e casa editrice, data di pubblicazione, pagina.

  «Rinascimento», in Enciclopedia Grolier,	vol.	16,	Milano,	Scode,	1980,	 

pag.	383.

• La sitografia è il riferimento al sito da cui hai tratto la fonte: 

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Feudalesimo

• Spazi e punteggiatura [. ; : , ! =]

• Lo spazio va solo dopo la punteggiatura, mai prima, ad esempio: 

Uscito di casa, andai da Marco. Quando arrivai da lui…

•  Fanno eccezione apostrofo, virgolette e parentesi che non 

richiedono spazi:
Ho incontrato un'amica di Elisabetta. 

Elena mi chiese: “Vieni anche tu alla festa di Paolo?”

Elena mi chiese: «Vieni anche tu alla festa di Paolo?»

L’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) venne fondata nel 1945.

Si ripete per ogni nuova fonte
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SCHEDA 9 – Svolgere un RIASSUNTO

1.  Comprensione del testo in ogni sua parte. Tutte le parole presenti 

nel testo o concetti presenti devono essere compresi.

Per comprendere le parole che non si conoscono è necessario 

cercarle sul dizionario. Prima di cercarle, però, si può provare 

a capire il significato dal contesto. È molto utile sviluppare 

questa abilità anche per l’apprendimento delle lingue straniere. 

Successivamente cercheremo ciascuna di queste parole sul 

dizionario per verificare l’esattezza della nostra interpretazione e 

non incorrere in inesattezze. 

2.  Divisione in sequenze - in base alle sequenze o in base ai nodi di 

informazione, sottolineando i concetti più importanti.

Uno dei possibili criteri, soprattutto se il testo è narrativo, è quello di 

suddividere il racconto in base al cambio delle sequenze.

Una sequenza cambia:

• quando cambia il tempo del racconto;

• quando cambia il luogo del racconto;

• quando cambia l’azione;

• quando cambia uno o più personaggi;

• quando avviene un fatto nuovo;

• quando cambia il ritmo della narrazione.

Le sequenze possono essere:

• narrative: narrazione di fatti e avvenimenti;

• descrittive: descrizione del luogo o del personaggio;

• riflessive: riflessioni, pensieri, commenti di uno dei personaggi;

• dialogiche: dialoghi dei personaggi.

3.  Riassunto di ciascuna sequenza o blocco di informazione, 

ricordando che:

• la prima persona deve diventare terza persona;

• il discorso diretto diventa discorso indiretto.

4.  Revisione del testo riunificando tutte le sequenze riassunte e 

rendendo il testo scorrevole e piacevole alla lettura. 

N.B. Quando scrivi un riassunto è molto importante che chi non conosce 

la storia ne capisca il contenuto e, se possibile, sia invogliato a leggere 

il brano originale.
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7   Figure retoriche

• L’assonanza è la rima tra le sole vocali:

Di tutto quel cupo tumulto / di tutta quell’aspra bufera

[da Giovanni Pascoli, La mia sera]

• La consonanza è la rima fra le sole consonanti:

in questo seguitare una muraglia / che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

[da Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto]

•  L’allitterazione è la ripetizione di una lettera o di una sillaba, che produce omofonia 

(lo stesso suono):

Io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla
[da Giovanni Pascoli, X agosto]

•  L’onomatopea è l’utilizzo di parole vere o inventate che riproducono un suono 

esistente in natura, come la parola gracidio (gra-gra, il verso delle rane) o la 

trascrizione di don (per il suono delle campane). Talvolta assieme alle onomatopee 

possono esserci anche allitterazioni:

Don... Don... E mi dicono, dormi

[da Giovanni Pascoli, La mia sera]

• L’iperbole accentua, esagera la descrizione:

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

[da Eugenio Montale, Satura]

•  La similitudine è un paragone esplicito tra due immagini e si riconosce dalla 

presenza del come:

mi hai raccolto come un gatto

•  La metafora è un paragone implicito, abbreviato, simile alla similitudine, ma privo 

del come che lo rende esplicito:

similitudine metafora

i tuoi occhi sono azzurri come il cielo occhi di cielo

•  L’allegoria è la trasformazione di un concetto astratto in un’immagine. Viene anche 

chiamata metafora continuata. 

[…] ma non sì che paura non mi desse

la vista che m’apparve d’un leone.

Questi parea che contra me venisse

con la test’alta e con rabbiosa fame,

sì che parea che l’aere ne tremesse.
[da Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inf. I]
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[…] rimasi (nuovamente) atterrito all’apparizione di un leone. Questo sembrava 

venirmi incontro, con il capo dritto, rabbioso e pieno di fame e diffondeva una 

tale paura che perfino l’aria sembrava tremare alla sua presenza.

•  La metonimia letteralmente significa scambio di nome. È quando cioè si scambia 

ad esempio:

•  la causa con l’effetto: le sudate carte (i libri che mi fanno sudare di fatica);

• il contenuto con il contenitore: bere una bottiglia;

• l’oggetto con il materiale di cui è costituito: il legno per la barca;

• l’opera con l’autore: leggere Dante;

• …

•  La sineddoche è simile alla metonimia. La differenza consiste però in una 

sostituzione non qualitativa (legno-barca), ma quantitativa; ad esempio:

• una parte per il tutto: saluto i tetti della mia patria (le case, i luoghi);

•  un singolare per il plurale: l’italiano è estroverso (gli italiani, l’italiano medio);

• …

•  La personificazione (o prosopopea) consiste nell’attribuire a un oggetto o a un 

essere inanimato una qualità propria di un essere animato. 

Le foglie danzavano al vento.

•  L’ossimoro consiste nell’accostare due parole con significato opposto.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio 

[da Eugenio Montale, Satura]

•  La sinestesia consiste nell’accostare nomi o aggettivi appartenenti ad aree 

sensoriali diverse, ad esempio gusto-olfatto. 

l’aspro odor de i vini  [da Giosue Carducci, San Martino]

•  Il chiasmo, letteralmente, significa a forma di chi (la X greca). Inverte l’ordine 

delle parole, ponendo, ad esempio nome-aggettivo/aggettivo-nome oppure 

nome-verbo/verbo-nome 

Odi greggi belar nome-verbo

muggire armenti verbo-nome

[da Giacomo Leopardi, Il passero solitario]

•  L’anafora è la ripetizione di una o più parole all’inizio del verso.

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore […]

[da Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inf. III]
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