UNITÀ 1

Mappa per ricordare
LA FRASE
TIPI DI FRASE

frase semplice

•Marisa esce con Carlo.
frase complessa

•Marisa esce con Carlo perché

sono amici da quando frequentavano
le elementari.

frase minima

ELEMENTI
DELLA FRASE
soggetto

•partitivo: Degli amici verranno
a pranzo.

•sottinteso: (Io) Ho mangiato tanto.
•assente: Come nevica!
predicato

•verbale: Domani verrò da te.
•nominale: Io sono un astronauta.

•Marisa esce.
1.La definizione della frase semplice
Leggi con attenzione la definizione della frase semplice.
La frase semplice è una successione di parole di senso compiuto, organizzate
intorno a un verbo secondo le regole grammaticali e legate tra loro da rapporti
logici.
Se abbiamo più verbi, la frase si dice complessa o periodo.
Una frase semplice che è costituita soltanto da un verbo e soltanto dagli
elementi necessari per la comprensione si dice frase minima:
Anna piange.
Marta ha preso un’insufficienza in storia.
La frase Anna piange esprime un senso compiuto, mentre nella frase Marta ha
preso un’insufficienza in storia, il verbo ha preso ha bisogno dell’espressione
un’insufficienza per avere senso compiuto.
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1 Metti in ordine la seguenti parole in modo da ottenere delle frasi semplici. La
parola con la lettera maiuscola è la prima della frase.
1. zia uscita presto con La una di vicina molto casa è
2. dolcissime nonno raccolto nell’ Abbiamo fragole del orto
3. La di ha italiano le professoressa consegnato verifiche
4. salperà in nave diciotto dal porto La punto alle
5. tutto ha il suonato pomeriggio telefono per Il
2 Scrivi accanto a ciascuna frase una S se è semplice, una M se è minima.
1. Il babbo ha acceso la luce.
2. La nonna si lamenta per i suoi malanni.
3. Piove incessantemente da quattro giorni.
4. Hai rifatto il letto, Camilla?
5. Marta ha mangiato.
6. Maria ha bruciato le patatine e il pollo nel forno.
7. Anna raccoglie i fiori del campo.

2.Gli elementi della frase semplice
La frase semplice o proposizione è costituita da vari elementi: il soggetto, che
è ciò di cui si parla, il predicato, che è ciò che si dice del soggetto, e le
espansioni, che arricchiscono o completano il senso della frase.
Marta

cammina.

Io

sono ascoltato.

Il dono

è gradito.













soggetto

predicato

soggetto

predicato

soggetto

predicato

1 Analizza gli elementi evidenziati nelle seguenti frasi e scrivi accanto a ciascuno
di essi S per il soggetto, P per il predicato, ES per le espansioni.
1. Anna

lava i panni. 2. Mio

a dirotto

. 4. Andrea è tornato

. 6. Sono nata a Parigi
8. Il giardino è fiorito

cugino è partito oggi pomeriggio. 3. Piove
? 5. La signora

Erminia torna tardi

. 7. Oggi la nostra squadra ha vinto

. 9. La gatta

tavolo. 10. Ieri ho incontrato Andrea

.

ha rubato il prosciutto sul
.
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3.Il soggetto
Leggi con attenzione la definizione del soggetto.
Il soggetto è l’elemento della frase di cui il verbo dice qualcosa, con il quale
concorda nella persona, nel numero e talvolta nel genere.
Carlo piange.

Il cielo è sereno.

Il soggetto può essere partitivo, sottinteso o inesistente.
• Il soggetto partitivo è quello introdotto dagli articoli partitivi (del, dello,
della, delle, dei, degli) e indica una quantità generica o una parte rispetto a
un tutto.

Dei cani abbaiavano nel parco.



• Il soggetto sottinteso è il soggetto espresso indirettamente che si ricava dal
contesto della frase. 

(Voi) amate le canzoni dei Negramaro.

• Il soggetto inesistente è il soggetto che in una frase manca del tutto. Il
soggetto manca con i verbi che indicano fenomeni atmosferici o con i verbi
usati impersonalmente ossia alla terza persona singolare.
 Piove.

Si mangia bene qui.

1 Evidenzia i soggetti presenti nelle seguenti frasi.
1. Oggi Giorgio mi sembra preoccupato. 2. Soltanto Mario e Luca sono venuti a
casa mia. 3. Tra pochi giorni il museo riaprirà al pubblico. 4. L’uso del cellulare
è ormai diffuso anche tra i più piccoli. 5. Gli alunni sono usciti in cortile.
2 Indica se il soggetto è partitivo P , sottinteso S , inesistente I .
1. Sono avanzati dei dolci. ( P

S

I ) 2. Nevica da tre giorni. ( P

S

I )

3. Li hanno visti al cinema. ( P

S

I ) 4. Vuoi delle caramelle? ( P

S

I )

5. Usciamo stasera? ( P
( P

S

S

I ) 6. Dei ragazzi si rincorrevano nel parco.

I ) 7. Questa sera faremo tardi. ( P

S

I )

3 Evidenzia i soggetti e scrivi alla fine di ogni frase a quale parte del discorso
appartengono i soggetti che hai individuato.
2. È seccante a volte ascoltare le

1. Chi lo ha interpellato?

3. I suoi difetti mi infastidiscono.

lamentele di Leonardo.

4. Per me “forse” è una parola ambigua.
5. Nessuno di quei due mi convince.
compresi i buoni.

6. Non sempre sono

7. “Tra” e “fra” sono interscambiabili.

8. Pochi mi apprezzano.
21

0050_U01_VB_P00§0001-0027_NO SOL.indd 21

20/02/18 16:34

Percorsi di didattica inclusiva • UNITÀ 1

4 Il predicato
Leggi con attenzione la definizione del predicato.
Il predicato è l’elemento della frase che dice, “predica” qualcosa del soggetto:
dà informazioni sulle sue caratteristiche, indica in che stato o condizione si
trova, se compie o subisce un’azione.
Ermanno studia.

Camilla è stata festeggiata.

La nonna è in casa.

L’ultima ora di lezione è faticosa.

Il predicato può essere verbale o nominale.
• Il predicato verbale è costituito da tutti i verbi di genere transitivo o
intransitivo, di forma attiva, passiva o riflessiva e dal verbo essere quando
ha il significato di esistere, trovarsi, essere fatto di, appartenere:
Ama la musica.



verbo transitivo

Corro in bicicletta.



verbo intransitivo

Anna cammina.



verbo attivo

Ida è ammirata da tutti.



verbo passivo

Marco è a scuola.



verbo essere con significato specifico

• Il predicato nominale è costituito dal verbo essere, chiamato copula, seguito
generalmente da un nome o un aggettivo, chiamati nome del predicato.
Oliver

è

un cane.

Gigio

è

prepotente.









copula

nome del predicato

copula

nome del predicato

1 Evidenzia tutti i predicati presenti nelle seguenti frasi.
1. Domani andrò dal dentista. 2. Vieni anche tu alla festa di Giorgio? 3. Mio
fratello Guido è in giardino. 4. Tu e Anna uscite sempre insieme. 5. La sua
gelosia mi preoccupa. 6. Ho comprato una casa piccola piccola ma molto
graziosa. 7. Mi piace molto la tua nuova cameretta. 8. La mia stampante
funziona benissimo. 9. Ho dormito per ben dodici ore. 10. Che bel completo
indossi! 11. Una rosa è sbocciata a dicembre. 12. C’è un vento!
2 Evidenzia il predicato verbale e sottolinea quello nominale.
1. Una pallida luna brilla nel cielo. 2. Mario è un ragazzo ingenuo. 3. Questa
notte ho dormito poco. 4. Anna è molto socievole con noi. 5. I tuoi capricci mi
sono indifferenti. 6. Mamma mia, come piove! 7. Gli occhiali sono caduti per
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terra. 8. Federico è in camera sua. 9. Ho confrontato il mio lavoro con quello
di Amilcare. 10. Marco e Luca sono due bambini felici. 11. Sei stato
ingiustamente accusato. 12. La tua bici è veramente originale.
3 Nelle frasi che seguono evidenzia la copula e sottolinea la parte nominale.
1. Susanna è sempre la solita: il suo comportamento non è accettabile.
2. Antonio era un brillante studente, ma a causa di un incidente ha dovuto
abbandonare gli studi.
3. Le spiagge liguri sono generalmente sassose e anguste.
4. Il mio cane era stato abbandonato lungo l’autostrada e ora è il mio miglior
amico.
5. L’esito delle analisi fu confortante: non c’erano problemi seri per quel bimbo.
6. Cernobbio è una cittadina della sponda del lago di Como.
7. Sarà vero quello che dici?
8. Dopo quella lunga passeggiata ero molto stanca e non raggiunsi le amiche
che mi aspettavano al bar.
9. La casa di mia nonna era molto bella.
10. Nessuno è abile quanto lui ad ascoltare le persone.
4 Analizza le voci del verbo essere e crocetta la C se il verbo essere è copula,
la P se è predicato verbale, la A se è ausiliare.
1. Topo Gigio è un topino simpaticissimo. ( C
2. Anna non è mai contenta. ( C
3. Di dove sei? ( C
4.
5.
6.
7.
8.

P

P

A )

A )

P

A )
P A )
Non ti sei pentito della tua scelta? ( C
P A )
Angelo è una promessa del calcio. ( C
P
La piccola Lucia è caduta dal seggiolone. ( C
P
È difficile il nuovo argomento di chimica? ( C
P A )
Sei proprio tanto distratto! ( C

A )
A )

9. Ti sei guardato bene allo specchio? Sembri un istrice con quei capelli
arruffati! ( C

P

A )
P A )
10. È la giacca di Stefano? ( C
11. Non sono andato a scuola a causa dello sciopero
P A )
dei mezzi pubblici. ( C
P
12. Sei contento quando hai fatto il tuo dovere. ( C
13. Sarebbe davvero bello se potessi venire anche tu. ( C
P A )
14. Noto è in Sicilia. ( C

A ).
P A )
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