UNITÀ 2

Mappa per ricordare
ESPANSIONI DELLA FRASE
ESPANSIONI
NOMINALI

ESPANSIONI
VERBALI

dirette

dirette

•attributo
•apposizione

•complemento oggetto
•complementi predicativi
– del soggetto

– del complemento oggetto

indirette

indirette

•complementi

•complementi

1.Le espansioni
Le espansioni di una frase minima hanno lo scopo di dare maggiori informazioni
e possono essere formate da:
• attributi: sono aggettivi che accompagnano un nome per definirne una qualità
o una determinazione:
Quel castello è abitato da spaventosi fantasmi.
• apposizioni: sono nomi che si riferiscono ad altri nomi con la funzione di
precisarli:
Giada, l’amica di Dino, è alquanto antipatica.
• complementi: sono nomi o pronomi, preceduti o meno da una preposizione,
avverbi e locuzioni avverbiali:
Al mattino esco di casa presto con il mio cane.
1 Analizza gli elementi evidenziati nelle seguenti frasi e scrivi accanto a
ciascuno di essi S per il soggetto, P per il predicato, AT per l’attributo,
AP per l’apposizione, C per i complementi.
1. Anna

si lava i denti. 2. Mio

a dirotto

. 4. Andrea è tornato

tardi

. 6. Sono nata a Parigi

cugino è partito ieri sera. 3. Piove
? 5. La signora

Erminia torna

.
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2.L’attributo
Leggi con attenzione la definizione dell’attributo.
L’attributo è un aggettivo che accompagna un nome per qualificarlo o
determinarlo.
Mia cugina è andata in America.

Il caro Marco gioca a pallone.

L’attributo è costituito da qualsiasi tipo di aggettivo, può precedere o seguire il
nome cui si riferisce, assumendone la medesima funzione logica.
Il mio amico è generoso.
Lucia è una brava mamma.




attributo del soggetto
attributo del nome del predicato

La maniglia di questa porta non funziona.



attributo del complemento

1 Evidenzia gli attributi presenti nelle seguenti frasi.
1. Come è dolce quel bambino!
2. Oggi ho trascorso una serena giornata con Mariella, la mia amica del cuore,
quella con cui ho frequentato le classi della scuola primaria.
3. La scorsa settimana mi sono iscritta a un corso di ballo e lì ho conosciuto
Osvaldo un ragazzo molto affabile con cui ho subito stretto una grande
amicizia.
4. Pierino ha sette anni, suo fratello Germano è più piccolo, ma ogni pomeriggio
dopo la scuola giocano insieme.
5. Tutti i passeggeri del volo per Roma non si sono imbarcati per un’avaria
improvvisa al motore.
6. Martina ha conseguito i migliori voti in matematica, la sua amica Marcella
invece è più brava nelle lingue straniere.
7. Ormai il mio computer è diventato vecchio, per il compleanno me ne farò
regalare uno dai nonni materni i quali sono sempre contenti di farmi dei bei
regali.
2 Evidenzia gli attributi presenti nelle seguenti frasi e scrivi tra parentesi S se
l’attributo è del soggetto, NP se è del nome del predicato, C se è del
complemento.
1. Domani arriverò con la nuova insegnante di danza.
2. Alcuni amici hanno avuto in dono il cellulare dai nonni.
3. In questo giorno non ci sono per nessuno.
4. Franca è una persona simpaticissima.
5. Mio fratello ha comprato una Ferrari.
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3.L’apposizione
Leggi con attenzione la definizione dell’apposizione.
L’apposizione è un nome che si accompagna a un nome per meglio determinarlo.
Il signor Rossi si impiccia di tutto.
L’apposizione si può riferire al soggetto o a qualsiasi complemento presente
nella frase. Talvolta l’apposizione può essere introdotta dalla preposizione da
o da espressioni come: in veste di, in qualità di, come:
Olga, la figlia di Lucia, è mia amica.

apposizione del soggetto

Con Lara, studentessa di medicina, mi trovo bene.

apposizione del complemento

1 Nelle seguenti frasi evidenzia le apposizioni e sottolinea il nome cui si
riferiscono.
1. Nel mese di luglio si sposerà mia cugina Armida.
2. Lo scorso ottobre il ragionier Marciante è andato in pensione.
3. La signora Anna e la sua amica Iole sono in Portogallo.
4. Alla Scala, famoso teatro di Milano, andrà in scena una famosissima opera
lirica.
5. Il calciatore Totti è stato un protagonista della Roma.
6. Con le sue moine, Fabio, il figlio di mia sorella, ottiene sempre tutto.
7. Marianna mi ha invitato a casa sua, una graziosa villetta vicino al fiume.
8. Giulio in qualità di confidente mi ha carpito tutti i miei segreti.
9. Finalmente è arrivato il dottor Rossi e l’incontro può iniziare.
2 Analizza la funzione logica delle apposizioni dell’esercizio precedente
barrando la casella appropriata.
Frasi

Apposizione del soggetto

Apposizione di un complemento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Frasi

Apposizione del soggetto

Apposizione di un complemento

7.
8.
9.

4.Il complemento oggetto
Leggi con attenzione la definizione del complemento oggetto.
Il complemento oggetto è l’elemento della frase su cui ricade direttamente
l’azione espressa dal predicato.
Rosanna sfoglia una rivista.

Io ti ascolto.

Risponde alle domande “chi?”, “che cosa?”.
Infatti: che cosa sfoglia Rosanna? una rivista; io ascolto chi? ti = te.
Il complemento oggetto non è introdotto da alcuna preposizione, ma si lega
direttamente al verbo attivo transitivo che lo regge:
Amo il tuo sorriso.

Berrò un’aranciata.

Il complemento oggetto talvolta può essere introdotto da un articolo partitivo
(del, dello, della, dei, degli, delle); in questo caso è definito complemento
oggetto partitivo e indica una parte rispetto a un tutto o una quantità
generica: Ho mangiato degli ottimi panini.
1 Evidenzia i complementi oggetto con eventuali attributi presenti nelle seguenti
frasi.
1. Ho dimenticato il costume da bagno in spiaggia.
2. Hai qualche programma per questo fine mese?
3. Gli studenti hanno proclamato l’occupazione dell’istituto.
4. Domani Elisa sosterrà un colloquio di lavoro.
5. Ho raccolto nel bosco fragoline deliziose.
2 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi oggetto partitivi.
1. Ti sei ricordato di comprare dei fogli a righe?
2. Ho invitato degli amici per cena.
3. Passami la zuccheriera, vorrei dello zucchero.
4. Lo zio di Gianni ha comprato delle uova di Pasqua per i suoi nipotini.
5. Il vigile ha dato delle multe per sosta vietata.
6. Degli uccellini hanno mangiato dei semi sul davanzale della finestra.
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