ARTICOLO

la

i
gli

Forma

lo

Cosa

le

QUALIFICATIVO

Il

Animale

Voce del verbo

Di grado

Coniugazione

Comparativo

Numero

>

Individuale

una

(bambino)

Non esiste
Si usa DELLE

Atratto (odio, sogno)

Concreto

Delle

Le 5 Parti
variabili

Primitivo (Casa)
Derivato (Casale)
Composto (Cavatappi)
Diminutivo (casINA)
Accrescitivo (casONA)
Alterato Vezzeggiativo (casETTA)
Dispregiativo (casACCIA)

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

Seconda

Terza

Singolare

Plurale
(noi voi essi-esse loro)

Singolare

Plurale

Dimostrativo (indica la
posizione rispetto a chi parla o
ascolta) (questo-questi/ questaqueste/quello-quegli/quella
quelle/codeto-codesti/codestacodeste

Indefinito (indica quantità
generica): (qualche, alcune)
Numerale(indica quantità
precisa) (Ordinali: secondo /
Cardinali: due, venti / Moltiplicativi :
triplo, quadruplo)

Interrogativo? Esclamativo!

INDICATIVO
( modo della certezza)

CONGIUNTIVO
(modo della possibilità del dubbio)

CONDIZIONALE

(si verica solo a certe condizioni (uscirei se
non piovesse) quando si chiede
educatamente (vorrei un gelato) Esprimere
desiderio, opinione (direi che è educato)

Singolare

Plurale

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

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

T. SEPLICE

T. COMPOSTO
(ausiliare + verbo)

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)

PRESENTE (scriva)

PASSATO ( abbia scritto)

IMPERFETTO (scrivessi)

TRAPASSATO (avessi scritto)

PRESENTE

PASSATO

(scriverei)

(avrei scritto)

IMPERATIVO

PRESENTE

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

(scrivi!)

INFINITO

PRESENTE

PASSATO

(indica il significato del verbo)

(SCRIVERE)

(AVERE SCRITTO)

PARTICIPIO

PRESENTE
(scrivente)

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

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

GERUNDIO

PRESENTE

PASSATO

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

(scrivendo

(avendo scritto)

(quanti, quanto, quale?)

PRONOME

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

Quando è aggettivo?
Quando è pronome?

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

Non Definiscono

Della

Degli

(sedia)

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

MODI INDEFINITI

Dello

Dei

Struttura

Partitivo

Del

Assoluto

chi fa azione)

Collettivo (squadra)

Prima

(un solo verbo)

Relativo

(Marco)

IRE (3°)

MODO

MODI FINITI (definiscono tempo, numero e

Non esiste
Si usa DEGLI

Proprio

Superlativo

DETERMINATIVO

uno

Non esiste
Si usa DEI

Significato

un

(bambino)

ERE (2°)

(io tu egli-ella lui-lei)

<

Comune

ARE (1°)

Persona

Postivo

=

INdeterminativo

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

Persona

DETERMINATIVO

A
N
A
L
I
S
I

VERBO

AGGETTIVO

NOME

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!

