
Casetta articolo Casetta del nome Casetta del verbo

Il i

lo gli

la le

D
ETER

M
IN

A
TIV

O

un

uno
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d

eterm
in

ativo

Non esiste
Si usa DEI

Non esiste
Si usa DEGLI

Non esiste
Si usa DELLE

Fo
rm

a

Il verbo che cosa 
indica

AZIONE
Compiuta 
dal nome 
della 
frase, che 
si chiama 
Soggetto.

COMPIUTA
Dal soggeto
(Mario 
mangia)

SUBITA
Dal soggetto
(L’albero è 
abbattuto)

MODO DI ESSERE DEL 
SOGGETTO. 
Il soggetto non fa niente.
(Ada è stanca)

Chi è il soggetto

STATO DEL SOGGETTO
(Mary è in casa) Il soggetto 
non fa niente. La frase 
mi dice dove si trova.

SCHEDA L1

ARTICOLO NOME VERBO

Sopra facciamo 
l’analisi gramma=

ticale, l’analisi  
delle parole.
La carta di 

identità

Del Dei

Dello Degli

Della Delle

P
artitivo

Persona Animale Cosa

Sign
ificato

Comune  (bambino)

Proprio  (Marco)

Collettivo (squadra)

Individuale (bambino)

Atratto (odio, sogno)

Concreto  (sedia)

Stru
ttu

ra

Primitivo  (Casa)

Derivato  (Casale)

Composto (Cavatappi)

Alterato

Diminutivo (casINA)

Accrescitivo (casONA)

Vezzeggiativo (casETTA)

Dispregiativo (casACCIA)
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Casetta articolo Casetta del nome Casetta dell’aggettivo Casetta del verbo

Il i

lo gli

la le

D
ETER

M
IN

A
TIV

O

un

uno

una

IN
d

eterm
in

ativo

Non esiste
Si usa DEI

Non esiste
Si usa DEGLI

Non esiste
Si usa DELLE

Fo
rm

a

Gli aggettivi 
possono essere

qualificativo

D
eterm

in
ativo

 /

POSSESSIVO (mio-miei /mia-
mie /tuo-tuoi /tua-te /suo-
suoi/ sua-sue /
Nostro-nostri/ nostra-nostre / 
vostro-vostri /vostra-vostre 
/loro

DIMOSTRATIVO (questo-
questi/ questa-queste/quello-
quegli/quella-quelle/codeto-
codesti/codesta-codeste

Il verbo che cosa 
indica

AZIONE
Compiuta 
dal nome 
della 
frase, che 
si chiama 
Soggetto.

COMPIUTA
Dal soggeto
(Mario 
mangia)

SUBITA
Dal soggetto
(L’albero è 
abbattuto)

MODO DI ESSERE DEL 
SOGGETTO. 
Il soggetto non fa niente.
(Ada è stanca)

Chi è il soggetto

STATO DEL SOGGETTO
(Mary è in casa) Il soggetto 
non fa niente. La frase 
mi dice dove si trova.

SCHEDA L1

ARTICOLO NOME AGGETTIVO VERBOSopra 
facciamo 
l’analisi 

gramma=
ticale, 

l’analisi  
delle 

parole.

La carta 
di 

identità

Del Dei

Dello Degli

Della Delle

P
artitivo

Persona Animale Cosa

Sign
ificato

Comune  (bambino)

Proprio  (Marco)

Collettivo (squadra)

Individuale 
(bambino)

Atratto (odio, sogno)

Concreto  (sedia)

Stru
ttu

ra

Primitivo  (Casa)

Derivato  (Casale)

Composto (Cavatappi)

Alterato

Diminutivo (casINA)

Accrescitivo (casONA)

Vezzeggiativo (casETTA)

Dispregiativo (casACCIA)
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Q
U

A
LIFIC

A
TIV

O

Di grado

Postivo

Comparativo >

<

=

Superlativo Assoluto

Relativo

D
ETER

M
IN

A
TIV

O

Possessivo (indica 
appartenenza) (mio-miei /mia-

mie /tuo-tuoi /tua-te /suo-suoi/ sua-
sue /  Nostro-nostri/ nostra-nostre / 
vostro-vostri /vostra-vostre /loro

Dimostrativo (indica la 
posizione rispetto a chi parla o 
ascolta) (questo-questi/ questa-

queste/quello-quegli/quella 
quelle/codeto-codesti/codesta-
codeste

Indefinito (indica quantità 
generica):  (qualche, alcune)

Numerale(indica quantità 
precisa) (Ordinali: secondo / 

Cardinali: due, venti  / Moltiplicativi : 
triplo, quadruplo)

Interrogativo? Esclamativo!
(quanti, quanto, quale?)

AGGETTIVO VERBO

Voce del verbo

Coniugazione ARE (1°) ERE (2°) IRE (3°)

Persona Prima Seconda Terza

Numero Singolare Plurale Singolare Plurale Singolare Plurale

MODO T. SEPLICE 
(un solo verbo)

T. COMPOSTO
(ausiliare + verbo)

M
O

D
I FIN

ITI (d
e

fin
isco

n
o

te
m

p
o

, n
u

m
e

ro
 e

 

ch
i fa azio

n
e

)

INDICATIVO
( modo della certezza)

PRESENTE (scrivo) PASSATO PROSSIMO (ho scritto)

IMPERFETTO (scrivevo) TRAPASSATO PROSSIMO (avevo scritto)

PASSATO REMOTO (scrissi) TRAPASSATO REMOTO (Ebbi scritto)

FUTURO SEMPLICE (scriverò) FUTURO ANTERIORE (avrò scritto)

CONGIUNTIVO
(modo della possibilità del dubbio)

PRESENTE (scriva) PASSATO ( abbia scritto)

IMPERFETTO (scrivessi) TRAPASSATO (avessi scritto)

CONDIZIONALE PRESENTE
(scriverei)

PASSATO
(avrei scritto)

IMPERATIVO 
(ordine, invito, consiglio (Vai, Andate,)

PRESENTE
(scrivi!)

M
O

D
I IN

D
EFIN

ITI
N

o
n

D
e

fin
isco

n
o

INFINITO
(indica il significato del verbo)

PRESENTE
(SCRIVERE)

PASSATO
(AVERE SCRITTO)

PARTICIPIO PRESENTE PASSATO

GERUNDIO
(azione in corso, azione correalta ad un’altra 
sto LEGGENDO, l’ho salutato SORRIDENDO)

PRESENTE
(scrivendo

PASSATO
(avendo scritto)

(scrivente)
(SI USA ANCHE COME 
AGGETTIVO O NOME ( 
VOLANTE, CANTANTE)

(scritto)
(Nei verbi composti e come 
aggettivo ( ho CORRETTO, 

Ragazzo corretto)

(si verica solo a certe condizioni (uscirei se 
non piovesse) quando si chiede 

educatamente (vorrei un gelato)  Esprimere 
desiderio, opinione (direi che è educato)

Il i

lo gli

la le

D
ETER

M
IN

A
TIV

O

un

uno

una

IN
d

eterm
in

ativo

Non esiste
Si usa DEI

Non esiste
Si usa DEGLI

Non esiste
Si usa DELLE

ARTICOLO

Del Dei

Dello Degli

Della Delle

P
artitivo

Fo
rm

a

NOME

Persona Animale Cosa

Sign
ificato

Comune  (bambino)

Proprio  (Marco)

Collettivo (squadra)

Individuale 
(bambino)

Atratto (odio, sogno)

Concreto  (sedia)

Stru
ttu

ra

Primitivo  (Casa)

Derivato  (Casale)

Composto (Cavatappi)

Alterato

Diminutivo (casINA)

Accrescitivo (casONA)

Vezzeggiativo (casETTA)

Dispregiativo (casACCIA)

(io tu egli-ella lui-lei) (io-tu-egli-ella lui-lei) (io-tu-egli-ella lui-lei)(noi voi essi-esse loro) (noi voi essi-esse loro) (noi voi essi-esse loro)

A
N
A
L
I
S
I 

G
R
A
M
M
A
T
I
C
A
L
E

ESCLAMATIVO

Indicano persone o altri elementi PERSONALE SOGGETTO: io, tu, egli, noi, voi, essi, ella, lei, essa. COMPLEMENTO: me, te, lui, noi, voi, loro, mi, 
ti, lo, gli, la, le, si (riflessivo)

Esprimo appartenenza POSSESSIVO Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio

Indicano posizione nello spazio, nel tempo o nel discorso DIMOSTRATIVO Questo, quello, codesto, costui, colui, quegli, ciò.

Indicano una quantità indefinita INDEFINITO QUANTITATIVI: poco, tanto, troppo, parecchio, molto… NEGATIVI: nessuno, niente, nulla, nessuna.

Sostituiscono un nome e/o introducini un’altra frase RELATIVO INVARIABILI: che, cui VARIABILI: il quale, la quale, i quali, le quali

Esprimono una domanda INTERROGATIVO Che?    Chi? Qual?   Quanto?

Esprimono un’esclamazione ESCLAMATIVO Che!    Chi! Qual!   Quanto!

PRONOMEIl pronome sostituisce il 
nome e si usa per evitare 
le ripetizioni

Quando è aggettivo? 
Quando è pronome?

L’aggettivo sta sempre 
vicino al nome.
Il pronome sostituisce il 
nome.

Le 5 Parti 
variabili
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CONGIUNZIONE PREPOSIZIONE

AFFERMAZIONE
Esprime affermazione

sì, certo,
davvero,
ovviamente

DUBBIO:
incertezza

Forse,
Probalmente,
Eventualmente.

LUOGO:
Dove?

Lì, là, qui, qua, 
sopra, sotto, 
dapperutto, 
ovunque, lassù, 
laggiù, vicino, 
lontano.

MODO,
Come?

Forte, male, 
bene, 
allegramente, 
dolcemente, 
velocemnete

NEGAZIONE
Esprime

negazione

No, nenache, 
neppure, 
nemmeno

QUANTITÀ
Quanto?

Tanto, poco, 
troppo, assai, 
solanto, 
abbastanza

TEMPO
Quando?

Ieri, oggi, adesso, 
prima, dopo, 
poco fa, sempre, 
subito, talvolta, 
mai, 
successivamente
, stasera.

AVVERBIO DI:

Le 5 Parti INvariabili
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COORDINATIVE 
POSITIVE, 
COPULATIVA 
(UNISCONO)

e
anche

FINALI/CAUSALI Perché  poiché
affinché
che

CONCLUSIVE quindi
dunque
pertanto
perciò

TEMPORALI quando
mentre
che
finché

CONDIZIONALI se
purché
quando
a condizione 
che

DICHIARATIVE cioè
ossia
infatti
vale a dire

CORRELATIVE e…e
né…né
o…o
sia…sia

DISGIUNTIVE o
oppure
ovvero
altrimenti

COORDINATIVE 
NEGATIVE
(SEPARANO)

né
neanche
neppure
nemmeno

AVVERSATIVE
(OPPONGONO)

ma
però
tuttavia
anzi

CONCESSIVE sebbene
benché
nonostante
anche se

PROPRIA
Sono sempre solo 

preposizioni

SEMPLICE
Perché formata da 

una sola parola

PROPRIA
Sono sempre solo 

preposizioni

ARTICOLATA
Formate da una 

preposizione 
semplice + un 

articolo

IL LO LA I GLI LE

DI del dello della dei degli delle

A al allo alla ai agli alle

DA dal dallo dalla dai dagli dalle

IN nel nello nella nei negli nelle

CON col

SU sul sullo sulla sui sugli sulle

IMPROPRIA
sono formate da 

parole che possono 
essere a volte 

aggettivi, altre verbi 
altre preposizioni

LOCUZIONE 
PREPOSIZION

ALE
Sono espressioni 

formate da due o più 
parole come 

preposizione.

PROPRIE
sono semplici 
suoni che hanno 
solo la funzione di 
esclamazione

AH!  EH! OH!
IH! UH!  AHI!
EHI!  OHI! OHÉ!
AHIMÈ  BAH  BEH!
EHM!  MAH!  
OHIBÒ  PUAH!
UFFA!  EHILÀ!
OLÀ!

IMPROPRIE
sono nparti del 
discorso (nomi, 
aggettivi, forme 
verbali, avverbi) 
usate come 
esclamazioni

CIAO! GUAI!
ACCIDENTI!
ACCIPICCHIA!
CASPITA!
BENE! MALE!
OTTIMO! BRAVO!
CORAGGIO!
AVANTI! VIA!
ECCO! SUVVIA!
ORSù! SALVE!

LOCUZIONI 
ESCLAMATIVE
sono gruppi di 
parole o anche 
brevi frasi usate 
come esclamazioni

AL FUOCO!
SANTO CIELO!
AL LADRO!
PROVERI NOI

ONOMATOPEE
sono di fatto delle 
esclamazioni fatte 
attraverso vocali e 
consontanti. 
servono per 
imitare (nei 
fumetti) rumori, 
suoni, versi di 
animali, etc.

DRIN! (suono 
campanello)
SIGH! (dispiacere)
SNIFF (to
sniff:fiutare)
CLAP!  (battito 
mani)
BROOOOM 
(to broom: 
spazzare) 
BOOM! 
(to boom 
scoppiare)
SOB! (to sob: 
singhiozzare)
BANG! 
(ESPLODERE)
CHOMP  (masticare 
rumorosamente
CRASH! (rompersi

SPLASH
(to splash spruzzare

GULP (to gulp: 
inghiottire)

SLAM (to slam 
sbattere

INTERIAZIONE / ESCLAMAZ.

Davanti a Vicino a

Lontano da A causa di

In cima a Prima di

Insieme con

In base a

Il sole è IN CIMA 
Al tetto.

L’albero è 
LONTANO DA 

tutti.

SOPRA SOTTO FUORI DENTRO

DIETRO

LUNGO

OLTRESECONDO

DI A DA

IN CON SU

PER TRA FRA
Marco va A

cadi DI 
Luca.

Il gioco 
sta TRA te 

e me.
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