
SI EFFETTUA 
CON L’ANALISI 

GRAMMATICALE

lingua italiana
si esprime
attraverso:

E la SINTASSI:
(ordinamento)

Che studia il modo 
come le parole si 
combinano tra di 

loro e come le frasi 
si combinano tra di 

loro.

Analisi logica
(relazione tra le 

parole)

Analisi del 
periodo

(relazione tra le 
frasi)

La 
GRAMMATICA
Aalizza singole parole 

della frase ATTRAVERSO:

CASA

LE PAROLE HANNO 2 ASPETTI

SUONI

1

2

Seme, significato

Si studia con la fonologia,
ortofonia

Semantica:
SignifIcato e 

origine delle arole

Ortografia
(corretta scrittura)

MORFOLOGIA
(analizza la forma e 

l’identita delle parole
9 PARTI DEL 
DISCORSO.)

Studia le regole 
per scrivere in 
modo corretto.

LE FRASI SI ANALIZZANO E STUDIANO ATRAVERSO:

Studia la relazione  (di 
parentela) tra parole e 
gruppi di parole: 
SOGGETTO –
PREDICATO –
COMPLEMENTI-
ATTRIBUTI-
APPOSIZIONI.

Studia la relazione TRA 
LE FRASI:
❑ FRASE PRINCIPALE 
❑ COORDINATA 
❑ SUBORDINATA

Questo schema lo 
devi ricordare 

sempre.



IL DISCORSO È FATTO DI PAROLE. QUESTE PAROLE SI CHIAMANO: 
LE PARTI DEL DISCORSO.

IN TUTTO SONO 9

Impariamo quali sono le 4 parti INvariabili del discorso.
Quando tornerai su questa scheda dovrai provare a dire 

i nomi prima che appaiono sullo schermo, in questo 
modo apprenderai in modo attivo.

Impariamo prima quali sono le 5 parti variabili del discorso.
Quando tornerai su questa scheda dovrai provare a dire i 
nomi prima che appaiono sullo schermo, in questo modo 

apprenderai in modo attivo.

NOME

VERBO
ARTICOLO

AGGETTIVO
PRONOME

AVVERBIO

PREPOSIZIONE

INTERIEZIONE
(ESCLAMAZIONE)

CONGIUNZIONE

IL PROTAGONISTA DELLA FRASE,
È l’attore quello che fa le cose.

È IL MOTORE DELLA FRASE
è la parola che tutto fa 

muovere e tutto trasforma

IL PITTORE  DELLE PAROLE
Le fa diventare belle

oppure che fanno orrore

IL MAGO DELLE PAROLE
Tutte le parole che tocca
Le trasforma in nome.

IL SOSTITUTO DEL PROTAGONISTA,
Come può, si mette 
al posto del nome

unisce tra loro le 
parole

ma anche frasi

unisce tra loro le 
parole

ma anche frasi e 
stabilisce una 

relazione

SI AGGIUNGE A UN 
VERBO, AGGETTIVO, 
NOME, ne precisa o 

modifica il 
significato

unisce tra loro le 
parole

ma anche frasi

Le 5 parti variabili 
del discorso

Le 4 parti 
invariabili del 

discorso

il

bambino
buono

che

gioca

e



semplice

ausiliare

P. Passato

finito

indefinito

C’è Il 
soggetto

NON C’è 
soggetto

INDICATIVO

CONDIZIONALE

CONGIUNTIVO

IMPERATIVO

INFINITO

PARTICIPIO

GERUNDIO

modo

1 S
I
N
G
O
L
A
R
E

2

3

1 P
L
U
R
A
L
E

2

3

PERS
ONA

composto

Verbo del comando

TRANSITIVO

INTRANSITIVO

MANGIO     UNA MELA

CHE COSA?

CAMMINO PER 
STRADA 

VERBO

X

Passato 
remoto

imperfetto presente
Futuro 

semplice

Trapassat
o remoto

Trapassato 
prossimo

Passato 
prossimo

Futuro 
anteriore

presente imperfetto

Passato Trapassato

Presente

Passato

Presente

Presente

Passato

Presente

Passato

Presente

Passato

ATTIVA

PASSIVA

RIFLESSIVA

ANTONIO LAVA IL CANE

ANTONIO È 
LAVATO DAL CANE

ANTONIO SI  LAVA 

IO

TU

EGLI

NOI

VOI

ESSI



4

Nel mondo dei verbi vivono tutti i verbi che 
rendono possibile la vita della città.

are

ere

ire

VERBI
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Mario     è   un  bambino

I verbi copulativi.

soggetto Verbo
copulativo

Nome 
del predicato

Predicato nominale: 
formato da

Mario     sembra  felice

Il verbo copulativo unisce il soggetto all’aggettivo/ nome/ 

VERBI COPULATIVI VERI E PROPRI.
Sono verbi intransitivi quali:
sembrare, parere, risultare, stare, 
restare, rimanere, diventare, divenire, 
si fa, 

Nascere, crescere, morire

VERBI USATI COM COPULATIVI SOLO 
NELLA FORMA PASSIVA
❑ APPELLATIVI: chiamare, 

soprannominare, dire
❑ ELETTIVI: eleggere, dichiarare, 

nominare, proclamare
❑ ESTIMATIVI: ritenere, stimare, 

giudicare, reputare, considerare
❑ EFFETTIVI: diventare, divenire, 

rendere, fare

Elena     è diventata  grande

Tutti       appaiono  stanchi

Leo       restò triste tutta la sera

Pare, sembra
risulta che 
stava, restava, rimase,
finché
diventò
l’ombra di sè
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ausiliare

irregolare

avere?essere
1) Sono SERVILE  (o modale)
2) IMPERSONALE,  molto educato 

e intelligente.
3) Ma molto  SOVRABBONDANTE: 

sono un cuoco assaggiante
4) e sono anche FRASEOLOGICO, 

visto che parlo tanto

Venire

IL TEATRO 
DEI VERBI

1 2

3

difettivi

regolare

Il verbo è formato da:

radice desinenza
La parte del verbo 
che non cambia 
quasi mai. Indica il 
significato.

La parte del verbo che 
cambia indica: 
Modo, tempo 
persona

cant o

cant i
cant a

cant iamo
cant ate
cant ano
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ausiliare

irregolare

avere?essere
Venire

IL TEATRO 
DEI VERBI

1 2

3

difettivi

regolare

VENGO si può 
sostituire con SONO

Indicativo pr.: prude, prudono.
Indicativo imperf: prudeva, prudevano.
Indicativo f. semplice: pruderà, pruderanno.
Congiuntivo pr: pruda, prudano.
Congiuntivo imperf: prudesse, prudessero.
Condizionale pres: pruderebbe, pruderebbero.
Gerundio pres: prudendo.

Che difetto hai?
Mi mancano alcuni tempi, modi e 

persone verbali.

Fervere, ostare,
Delinquere, 
secernere, etc.

Si dice regolare perché 
le desinenze, parte 

finale del verbo, restano 
sempre uguali

Io cantai
Tu cantasti
Egli cantò
Noi cantammo
Voi cantaste
Esse cantarono

Io amai
Tu amasti
Egli amtò
Noi amammo
Voi amaste
Esse amarono

Si dice 
IRRegolare
perché le 

desinenze, parte 
finale del verbo, 
o la radice, parte 
inziale (io andai.. 

Essi vanno..) 
cambiano. 

Passato remoto
•io bevvi/bevetti
•tu bevesti
•lei/lui bevve/bevette
•noi bevemmo
•voi beveste
•loro bevvero/bevettero

io chiesi
tu chiedesti
lei/lui chiese
noi chiedemmo
voi chiedeste
loro chiesero

Verbi irregolari: 1 CONIUGAZIONE
andare, stare,  dare, e fare.

Vi DO la 
borsa

E FACCIO
colazione

VENGO

STO con voi

VENGO LAVATO 
DAL CANE.

SOLO NELLA 
FORMA 

PASSIVA.
si può 

sostituire a 
ESSERE

Verbi irregolari: 2 CONIUGAZIONE
Sono quelli più numerosi: accadere, 

accrescere, ammettere, attrarre, 
eleggere, emettere…etc.

I verbi difettivi fanno parte dei verbi irregolari

https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano-verbo-andare.html
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano-verbo-andare.html
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano-verbo-stare.html
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano-verbo-dare.html
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano-verbo-fare.html
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano-verbo-andare.html
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1) Sono SERVILE,(o modale)

2) IMPERSONALE,  molto 
educato e intelligente.

IL TEATRO 
DEI VERBI

1) Ma molto  SOVRABBONDANTE: 
sono un cuoco assaggiante

2) e sono anche FRASEOLOGICO, 
visto che parlo tanto

DEVI studiare storia. (il verbo dovere indica 
che c’è una necessità, un dovere da 
compiere.
PUOI studiare questa sera? ( il verbo potere 
indica la possibile che si svolga un’azione).
VOGLIO uscire con te. ( il verbo volere indica 
la voglia di fare una cosa).
SO cantare.  SAI cantare?
(il verbo sapere da o chiede 
un’informazione.)

I verbi servili fanno da servi ad altri verbi 
all’infinito. Questi verbi servili sono utili 

perché ci fanno capire meglio in che 
MODO si svolge l’azione indicata dal verbo 

all’infinito.
Per questo motivo si chiamano anche 

MODALI: indicano il modo in cui si svolge il 
verbo.

Il mio POTERE è 
nel SAPERE 

(ottenuto  con il ) 
DOVERE

(e il)   
VOLERE

Sono impersonali perché mancano della 
persona che fa l’azione.

Verbi atmosferici:
Piove,  Nevica, Grandina.

Oppure nei verbi usati senza persona:
SI DICE, SI PARLA, ETC.

SOVRABBONDANTI, verbi che si possono 
coniugare secondo 2 coniugazioni diverse 

Es. dimagrare (1 c.) dimagrire (3),
adempiere (2c) adempire (3 c.)  

I verbi fraseologici indicano:
❑ un’azione che sta per iniziare,  (essere sul punto di partire)
❑ un’azione che è già iniziata,  (Mario si è messo a ridere)
❑ un’azione in svolgimento,  (Ugo sta a sentire Marco che parla.)
❑ un’azione che continua nel tempo, (Gina continuò a parlare)
❑ un’azione che si conclude  (Ida finì di mangiare il gelato.)
❑ o un’azione causata dal soggetto ( La nonna ha fatto restaurare un mobile)

Si chiamano fraseologici perché è come se formassero una frase

Come si formano 

Verbo fraseologico
INFINITO O GERUNDIO o PARTICIPIO

di un altro verbo+
formato un verbo + un preposizione

Accingersi a (partire) / essere sul punto di (mangiare) / stare per (dormire)/ 
essere in procinto di (litigare)/ Cominciare a (ridere) / mettersi a (cantare)/ 
scoppiare a (piangere)/ iniziare a (segare)/

Sforzarsi di (sorridere)/ cercare di (dormire)/ provare a (parlare) /
fare per (aprire la porta) /

continuare a (gridare)/stare a (sentire) / insistere a (difendere) / finire di 
(mangiare)/ cessare di (origliare) / terminare di (dipingere) / smettere di 
(brontolare)/ finire con


