
Analisi del periodo

Analisi logica

Analisi  grammaticale

Analizza 
parola per 

parola.
Carta 

identità: 
nome, 

aggettivo 
articolo, 

verbo, etc.

Si analizzano 
gruppi di 

parole per 
capire il 

significato 
della frase: 
predicato, 
soggetto, 

complementi

Si 
analizzano e 
scoprono le 

relazioni 
che ci sono 
tra le frasi: 

frase 
principale, 
coordinata, 
subordinata

soggetto



Noi per parlare usiamo:

Parole singole

nome verboFrase semplice, detta anche 
PROPOSIZIONE, ha un solo verbo

nome verbo nome verbo
+ frasi semplici formano una 
Frase Complessa, detta anche 
PERIODO, con più verbi

Più parole rette da un solo verbo formano:

Un insieme di periodi forma un 
TESTO, più o meno lungo.

I l  c a n e   c o r r e .

Il cane corre mentre morde un osso

Frase principale Frase subordinata

I l  c a n e   c o r r e .

soggetto Predicato verbale



PERIODO:
frase complessa,  cioè con più predicati, formata quindi da più frasi semplici.

Ad ogni predicato corrisponde una frase semplice
Le frasi possono essere 

FRASE PRINCIPALE
detta anche 
REGGENTE

Frase di senso compiuto, 
con il verbo tempo finito

Si dice REGGENTE
perché «regge» tutte le 

altri frasi.
È INDIPENDENTE

perché non dipende da 
nessun altra frase

È AUTONOMA: può 
stare da sola.

FRASE COORDINATA

Come la frase principale 
é una Frase di senso compiuto, 

con il verbo tempo finito

la punteggiatura:

, / : / ;

Le congiunzioni
COORDINATIVE o coordinanti
(cioè che fanno capire che la frase è 

coordinata alla principale).

FRASE SUBORDINATA

La funzione delle frasi subordinate (è un 
po’ come i complementi nell’analisi logica) 
servono ad arricchire la frase, a far capire 

meglio, a spiegare meglio quello che la 
principale vuole comunicare a chi legge o a 

chi ascolta

Congiunzioni 
SUBORDINANTI

AVVERBI

PRONOMI RELATIVI

VERBI AL GERUNDIO O 
PARTICIPIO PASSATO

VERBI ALL’INFINITO 
preceduti da una 

preposizione

PRONOME O AGGETTIVO 
INTERROGATIVO

Affinché, prima che, dopo, per, perchè

Dove, dovunque, mentre

Che, il quale

Di, a, da, per, senza, prima, dopo

Chi? Quale?

Si coordina, si lega alla principale 
attraverso

È una frase che da sola non può stare, 
non ha senso compiuto

e si lega alla reggente attraverso

COPULATIVE

DISGIUNTIVE

AVVERSATIVE

ESPLICITE O 
DICHIARATIVE

CONCLUSIVE

CORRELATIVE

e, anche, né, nemmeno, neppure, inoltre

o, oppure, ovvero, altrimenti

Ma, però, tuttavia, anzi, bensì, eppure, 
invece, nondimeno, d’altra parte

Cioè, infatti, ossia, difatti, invero, vale a dire

Allora, Pertanto, quindi, perciò,  insomma 

e…e,  o… o, sia…sia, né…né,  tanto…quanto, 
Non solo…ma anche.

Matteo mangia una mela                e beve un aranciata                 mentre parla con Luigi

esplicite

implicite

Coordinazione 
per 

POLISINDETO

Coordinazione 
per ASINDOTO

[dal gr. πολυσύνδετον, 
comp. di πολυ- «poli-» 

e συνδέω
legare insieme»]. \



Una E copulativa              Si disgiunge   per formare le parole  CORRELATE al buon’umore. E poi a tutti a   DICHIARARE        che              

e e

Né Né
Ossia, infatti, 
difatti  cioé

AVVERSARI
Ma, anzi, 

bensì, 
tuttavia, 

invece, però

non si deve LITIGARE l’amicizia  è CONCLUSIVA e                           congiungiamo le nostre mani: evviva il buon umore!

Allora, Pertanto, 
insomma, 
quindi, perciò,  

o o

O  altrimenti
Oppure ovvero

anche 
nemmeno, 

neppure, né

CONGIUNZIONI IN LIBERTÀ



Analizzatore analisi del periodoPROPOSIZIONE
➢ REGGENTE
➢ COORDINATE (frase collegate alla 

reggente e ha senso compiuto)
➢ SUBORDINATA (da sola non ha 

significato è sempre collegata ad 
un’altra frase: reggente, coordinata o 
altra subordinata)
1. ESPLICITE VERBO FINITO
2. IMPLICITE VERBO INDEFINITO

1. legge attentamente
2. individua i predicati, verbali e nominali, e 

sottolineali
3. individua le singole proposizioni, frasi e 

metti un barra per dividerle /
4. Individua proposizione principale
5. Individua le proposizione coordinate
6. Individua le proposizioni subordinante

Le congiunzioni COORDINATIVE

o coordinanti
(cioè che fanno capire che la 

frase è coordinata alla 
principale).

Coordinazione per POLISINDETO

COPULATIVE

DISGIUNTIVE

AVVERSATIVE

ESPLICITE O 
DICHIARATIVE

CONCLUSIVE

CORRELATIVE

e, anche, né, nemmeno, 
neppure, inoltre

o, oppure, ovvero, altrimenti

Ma, però, tuttavia, anzi, 
bensì, eppure, invece, 
nondimeno, d’altra parte

Allora, Pertanto, quindi,
perciò,  insomma 

Cioè, infatti, ossia, difatti, 
invero, vale a dire

e…e,  o… o, sia…sia, né…né,  
tanto…quanto, 
Non solo…ma anche.

la punteggiatura: 

, / : / ; Coordinazione per 
ASINDOTO

Congiunzioni 
SUBORDINANTI

AVVERBI

PRONOMI 
RELATIVI

VERBI AL 
GERUNDIO O 
PARTICIPIO 
PASSATO

VERBI 
ALL’INFINITO 

preceduti da una 
preposizione

PRONOME O 
AGGETTIVO 

INTERROGATIVO

Affinché, prima 
che, dopo, per, 

perchè

Dove, dovunque, 
mentre

Che, il quale

Di, a, da, per, 
senza, prima, dopo

Chi? Quale?

Introducono le 
proposizioni 
subordinate:

Parole 
coordinative:

Il periodo può essere:
1. Semplici: composto a una sola proposizione;
2. Composto:  formato da 2 o + proposizioni di senso compiuto;
3. Complesso: composta da 2 o + proposizione, però una sola di 

senso compiuto

Il Periodo inizia con la lettera maiuscola e finisce con il . ? !
Il PERIODO è un insieme di frasi (PROPOSIZIONI) collegate tra di loro 

per formare un messaggio di senso compiuto

DELLA FESTA.

COORDINATA SUBORDNATA GRADO

ESPLICITA IMPLICITA

TIPO

COORDINATA SUBORDNATA GRADO

ESPLICITA IMPLICITA

TIPO

COORDINATA SUBORDNATA GRADO

ESPLICITA IMPLICITA

TIPO

COORDINATA SUBORDNATA GRADO

ESPLICITA IMPLICITA

TIPO

COORDINATA SUBORDNATA GRADO

ESPLICITA IMPLICITA

TIPO

COORDINATA SUBORDNATA GRADO

ESPLICITA IMPLICITA

TIPO

reggente

Tipi di coordinate

TIPI DI SUBORDINATE:
Esplicita e implicita

SI RAGGRUPPANO IN TRE CATEGORIE:
A) SOSTANTIVE O COMPLETIVE (soggetto e c. oggetto)
B) RELATIVE  O ATTRIBUTIVO-APPOSITIVO
C) COMPLEMENTARI INDIRETTE CIRCOSTANZIALI  (stessa 
funzione dei complementi indiretti)

A) SOGGETTIVA
Svolge la funzione di 

soggetto della reggente.

A) OGGETTIVA
Svolge la funzione di c. 
oggetto: Chi? Che cosa?

B) RELATIVA
Introdotte da pronomi 

relativi o avverbi relativi

C) TEMPORALE

C) FINALE (indica la  
conseguenza della 

precedente

C) CONSECUTIVA:
Con quale conseguenza?

C) CAUSALI
perché? Per quale 

motivo?

C) FINALI
perché? Per quale fine?

C) AGGIUNTIVE
oltre che cosa?

C) AVVERSATIVE
Mentre invece?

C) CONDIZIONALE
A quale condizione?

C) DICHIARATIVA
Precisa un frase 

precedente

C) INTERROGATIVA
Esprime una domanda 

senza il ?

C) STRUMENTALE
con quale mezzo?

C) COMPARATIVA
Fa un confronto.

C) ECCETTUATIVA
Eccetto che cosa?

PROPOSIZIONE 
PRINCIPALE
Reggente, 

indipendente


