NOME
Il nome è quella parte variabile del discorso che serve a indicare
persone, animali, cose.
come può essere in
base al significato

Comune

come può essere in
base alla

forma

Proprio

Maschile
Genere

Astratto

Femminile

Concreto
Singolare
Individuale

Collettivo

Numero
Plurale

pecora

gregge

Struttura
-ina
-ona
scarp -etta
-accia

Primitivi

libro

Derivati

Composti

libreria

portamonete
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Alterati

AGGETTIVO
L’aggettivo è una parte variabile del discorso che si aggiunge al
nome per esprimerne una qualità o un’altra caratteristica.
come può essere in base alla

come può essere in
base alla

modificazione del nome

forma
Maschile

Qualificativo
Genere

Femminile

Grado
positivo
Grado
comparativo
Grado
superlativo

Singolare
Numero

assoluto
relativo

Plurale

Determinativo

possessivo

indefinito
dimostrativo

il mio orsetto

questo orsetto

interrogativo
esclamativo

numerale

alcuni orsetti

due orsetti

quale orsetto?
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quanti orsetti!

ARTICOLO
L’articolo è quella parte variabile del discorso che si usa davanti al
nome (o all’aggettivo, o al verbo sostantivato).
come può essere in
base alla

come può essere in
base al

forma

tipo
Determinativo

Partitivo

Indeterminativo
la tuta di
Matteo

una tuta
delle tute
Maschile

il lo i gli l’ - un uno - dei degli

Genere
Femminile

Singolare

la le l’ - una un’ - delle

il lo la l’ - un uno una un’

Numero
Plurale

i gli le - dei degli delle
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AVVERBIO
L’avverbio è una parte invariabile del discorso che
si aggiunge al verbo (o a un aggettivo o a un altro avverbio)
per precisarne o modificarne il significato.
come può essere in
base al

di
Dubbio

tipo
di
Modo

di
Negazione
di
Tempo
di
Luogo

di
Affermazione

di
Quantità

hanno i gradi
grado
positivo

Tipo di avverbio
Modo
Tempo
Luogo
Quantità
Affermazione
Negazione
Dubbio

grado
comparativo

grado
superlativo

assoluto
relativo

Quali sono
bene, male, allegramente, forte, piano,
velocemente, dolcemente, chiaramente...
ieri, oggi, domani, sempre, mai, subito, stasera,
dopo, adesso, successivamente, prima, dopo...
là, lì, qui, qua, lassù, laggiù, vicino, lontano, sopra,
sotto, davanti, dietro, dappertutto, ovunque...
tanto, poco, abbastanza, molto, niente, troppo,
assai, parecchio, più, solo...
sì, certo, davvero, ovviamente, appunto...
no, né, neppure, neanche, nemmeno...
forse, probabilmente, eventualmente...
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CONGIUNZIONE
La congiunzione è una parte invariabile del discorso che serve a
collegare parole e frasi tra loro.
come può essere in
base alla

come può essere in
base alla

forma

funzione

Semplice
e, o, ma,
anche, se
quindi, né,
però,
quando

Composta

Coordinante

oppure
poiché
sebbene
perché
infatti

e, o,
oppure,
ma, però,
cioè, quindi,
perciò

Subordinante
poiché, se
perché
affinché
quando
mentre

ESCLAMAZIONE
L’esclamazione o interiezione è una parte invariabile del discorso
che esprime uno stato d’animo.
come può essere in
base alla

forma

AHI AHI

Propria

Impropria

AHIMÈ !

CAVOLI!

Locuzione
AL FUOCO!
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PREPOSIZIONE
È una parte invariabile del discorso che serve a collegare parole o
frasi stabilendo relazioni tra loro.

Il cane di Ugo è
cattivo.
Torno a casa.

come può essere in
base alla

forma
Locuzione
preposizionale
Propria

semplice

Impropria

articolata

Improprie: sopra, sotto, dietro, davanti, dentro, fuori, oltre... + la cosa
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PRONOME
Il pronome

è una parte variabile del discorso che si usa
al posto del nome.

come può essere in
base al tipo

come può essere in
base alla

forma
Maschile
Genere

Personale

Femminile

Singolare
Numero
Plurale
Relativo

Possessivo
Interrogativo
Dimostrativo
Esclamativo

Indefinito

Numerale
scaricato da www.risorsedidattiche.net

VERBO
È una parte variabile del discorso che indica, collocandola nel tempo,
un’azione o uno stato.

servile

Persona

1ª

2ª

impersonale
riflessiva

3ª

passiva

Forma

attiva
singolare

Numero

propria
essere,avere

Coniugazione

plurale

1ª
-are

2ª
-ere

Tempo

presente

3ª
-ire

Genere
transitivo
passato

intransitivo
futuro
indefinito

imperfetto
futuro
semplice

passato
prossimo

Modo

gerundio

futuro
anteriore

passato
remoto

participio

infinito
are,ere,ire

finito

trapassato
prossimo

indicativo

trapassato
remoto

imperativo
congiuntivo
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condizionale

ANALISI LOGICA
SOGGETTO
Il cane abbaia

COMPLEMENTO
DI AGENTE

Da chi?

COMPLEMENTO
DI CAUSA EFFICIENTE

Da che cosa?

COMPLEMENTO
DI MODO

Come?
In che modo?

Sono stato arrestato da un poliziotto
CON VERBI
PASSIVI

PREDICATO VERBALE
COPULA
Il cane è nero

PREDICATO NOMINALE
PARTE NOMINALE
ATTRIBUTO

L’auto è stata danneggiata dalla grandine

Aggettivi

Sono seduta comodamente

Tobia, simpatico e allegro cane, è nero
APPOSIZIONE

Nomi = sostantivi
COMPLEMENTO
DI MEZZO

COMPLEMENTO OGGETTO

COMPLEMENTO
PREDICATIVO

COMPLEMENTO PARTITIVO

COMPLEMENTO
DI SPECIFICAZIONE

COMPLEMENTO
DI MATERIA

chi?
che cosa?

Pippo visse poverissimo
COMPLETANO
IL SIGNIFICATO DEL VERBO
Dell’oggetto
I nemici definirono la vittoria un trionfo

Due

di voi vengano qui

Mi piace quella poesia di Montale
Di chi?
Di che cosa? Salutò con un cenno della mano

Di che cosa?

COMPLEMENTO
DI DENOMINAZIONE

Di quale
nome?

COMPLEMENTO
DI COMPAGNIA

Con chi?

COMPLEMENTO
DI UNIONE

Con che cosa?

COMPLEMENTO
DI TERMINE

A chi?
A che cosa?

Si capisce dal colore
Scrivi con la penna

Ho conosciuto Luca
Ho mangiato una mela

Del soggetto

Tra chi?
Tra che cosa?

Per mezzo di chi?
Per mezzo di che cosa?

COMPLEMENTO
DI ARGOMENTO

Di chi?
Di che cosa?

Il professore parla di Carlo Magno
Io mi interesso
di musica

COMPLEMENTO
DI CAUSA

A causa di chi?
A causa di cosa? Non esco per il freddo

COMPLEMENTO
DI FINE

Per quale fine?
Per quale scopo? Studierò molto per l’esame

COMPLEMENTO
DI LUOGO

Stato IN LUOGO
Moto A LUOGO
Moto DA LUOGO
Moto PER LUOGO

Ho visto una bella statua di marmo
Ho comprato un vassoio in argento

Ho visitato la città di Roma
Sono nato nel mese di marzo

Sono ritornato a casa con i miei amici
Sono ritornato a casa con lo zaino rotto

COMPLEMENTO
DI TEMPO

Ho dato una caramella al bambino
Ho dato una pulita alla macchina

COMPLEMENTO
DI LIMITAZIONE

Dove?

Quando?

DETERMINATO
CONTINUATO

GUARDARE
IL VERBO

Ho dormito nel salotto
Sono entrata nel salotto
Sono uscita dal salotto
Sono passata per il salotto

Ieri sera sono andato al cinema

Per quanto tempo? Sono stato in Francia per un mese

Limitatamente a chi?
A che cosa?

Hai fatto molti progressi

in matematica
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SINGOLARE

la, l’

PLURALE

le

MASCHILE

SINGOLARE

un, uno

FEMMINILE

SINGOLARE

un’, una

SINGOLARE

indica una certa
quantità

Mangio
del pane

funge da articolo
indeterminativo
plurale

Leggo
dei libri

PROPRIO

DIMINUTIVO (barchina)
ACCRESCITIVO (barcone)
DISPREGIATIVO (barcaccia)
VEZZEGGIATIVO (barcuccia)

SOGGETTO

io, tu, egli, lui, esso, noi, voi, essi, loro

COMPLEMENTO

me, te, lui, esso, noi, voi,, essi, loro, mi
ti, lo, la, ci, vi, li, le (dam mi = dà a me))

RIFLESSIVO
PRONOME

PLURALE

CONCRETO / ASTRATTO
barca / sogno
PRIMITIVO / DERIVATO
barca / barcaiolo
INDIVIDUALE / COLLETTIVO
barca / flotta
COMPOSTO
capobarca
ALTERATO

PERSONA MASCHILE/
ANIMALE
FEMMINILE
COSA

PERSONALE

QUANDO

mi, ti, si, ci, vi (ioo mi sspecchio)

POSSESSIVO

il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro,
il proprio, l’altrui (il mio
m o è migliore del tuo))

RELATIVO

il quale, la quale, le quali, i quali, che, cui, chi (= colui che)

NUMERO

MASCH.
FEMM.

SING.
PLUR.

SUPERLATIVO

RELATIVO (il più/meno bello)

ASSOLUTO (bellissimo)

mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro, proprio, altrui

DIMOSTRATIVO

questo, codesto, quello, tale, simile

IDENTIFICATIVO

stesso, medesimo

INDEFINITO

poco, alquanto, vario, diverso, parecchio, tanto, altrettanto, molto, troppo, tutto, nessuno,
alcuno, ogni, qualche, certo, ciascuno, tale, altro, qualunque, qualsiasi, qualsivoglia, taluni

INTERROGATIVO

quale, che, quanto

ESCLAMATIVO

quale, che, quanto
uno, due, tre...
primo, secondo, terzo...
doppio, triplo, quadruplo...

CARDINALE
ORDINALE

NUMERALE

MOLTIPLICATIVO

SEMPLICE

di, a, da, in, con, su, per, tra, fra

ARTICOLATA

prep. sempl.+ articolo. det.

sono parole
che
funzionano
da
preposizione

IMPROPRIA

di+il = del; a+le = alle ...
lungo, salvo, secondo,
vicino, lontano...
davanti, dietro, oltre, presso,
fuori, sopra, sotto, su, prima...
durante, mediante, rasente,
escluso, eccetto, verso, dato...

aggettivi
avverbi
verbi, participi
presenti e passati
molti
finiscono in

DI MODO

QUALIFICATIVO
GENERE

COMPARATIVO DI MAGGIORANZA (più bello) DI MIN0RANZA (meno bello) DI UGUAGLIANZA (bello come)

POSSESSIVO

DETERMINATIVO

PREPOSIZIONE

MASCHILE/
PERSONA FEMMINILE
ANIMALE
SINGOLARE/
COSA
PLURALE

NOME

COMUNE

MASCHILE
FEMMINILE
MASCHILE
FEMMINILE

agg. qualificativi

Il sentiero corre lungo il fiume.
L’orto è dietro la casa.
Ci vediamo durante le vacanze.

-MENTE

onestamente, velocemente...

-ONI

balzelloni, penzoloni, bocconi...
piano, forte, caro, giusto, chiaro, alto, basso...

bene, male, così, volentieri, insieme, cioè, invano
di origine latina
ora, allora, adesso, ormai, subito, prima, poi, dopo, sempre, spesso, sovente,
talora, talvolta, ancora, tuttora, finora, già, mai, presto, tardi, ieri, oggi, domani...

DI TEMPO
DI LUOGO

qui, qua, quassù, quaggiù, là, laggiù, lassù, lì, vicino, lontano, davanti, avanti, dietro,
intorno, sopra, via, giù, dovunque, (ci, vi, ne quando significano in quel luogo)...

DI QUANTITÀ

poco, alquanto, parecchio, tanto, quanto, troppo, almeno, altrettanto, assai,
abbastanza, piuttosto, appena, affatto, quasi, minimamente, talmente

DI AFFERMAZIONE

sì, certo, appunto, proprio, davvero, esattamente...

INDEFINITO

questo, codesto, quello, quel, quegli, costui, colui,
stesso, medesimo, ciò
uno, ognuno, qualcuno, qualcosa, certuni, taluni,
chiunque, niente, nulla, alcunché, poco, molto, troppo

INTERROGATIVO

quanto, quale, chi, che?

DI NEGAZIONE

no, non, nemmeno, neppure, neanche...

ESCLAMATIVO

quanto, quale, chi, che!

DI DUBBIO

forse, magari, quasi, circa, probabilmente, eventualmente...

ESCLAMAZIONE
O INTERIEZIONE

DIMOSTRATIVO

DETERMINATIVO

PROPRIE

ah, eh, ih, oh, uh, ahi, ehi, ohi, ahò, ohè, bah, beh, ehm, mah,
ahimè, ahinoi, ohimè, ohibò, puh, puah, uff, uffa, ehilà, olà...

IMPROPRIE

orsù!, accidenti!, accipicchia!, perdinci!, caspita!, bravo!, ottimo!,
peccato!, avanti!, ciao!, salve!, diavolo!, suvvia!, ecco!...

CONGIUNZIONE

ARTICOLO

FEMMINILE

bello

MASCHILE / FEMMINILE
SINGOLARE / PLURALE

i, gli

POSITIVO

POSSONO ESSERE

PLURALE

AGGETTIVO

il, lo, l’

DETERMINATIVO

forma
articolata della
PARTITIVO
preposizione
di (del, della...)

QUALIFICATIVO

SINGOLARE

MASCHILE

INDETERMINATIVO

NUMERO

AVVERBIO

GENERE

GRA D O

ANALISI GRAMMATICALE

SEMPLICE

e, o, né, ma, anche, se, quando...

COMPOSTA

oppure, poiché, purché, affinché, sebbene, neanche, nondimeno...

LOCUZIONE CONGIUNTIVA

dal momento che, ogni volta che, anche se, a patto che...
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1. Il cielo è coperto.

Il cielo è coperto. Paolo e Laura sono rimasti in albergo e giocano a carte. Gli altri ospiti si annoiano perché non possono andare in gita.

Il periodo può contenere una o più proposizioni (frasi) quanti sono i predicati (verbi) che contiene e finisce sempre con un segno di punteggatura forte (. ! ?)

2. Paolo e Laura sono rimasti in albergo e giocano a carte.
3. Gli altri ospiti si annoiano perché non possono andare in gita.
Carlo passa molte ore al computer Principale
PERCHÈ

In un periodo c’è sempre una proposizione pienamente autonoma che potrebbe esistere da sola: la PROPOSIZIONE PRINCIPALE

deve terminare un lavoro Subordinata 1° grado
CHE

Tutte le altre proposizioni di un periodo che non sono autonome, ma si collegano alla principale, si chiamano:

COORDINATE

STANNO SULLO STESSO PIANO

SUBORDINATE

CONCLUSIVE

COPULATIVE

CORRELATIVE

DICHIARATIVE
ESPLICATIVE

DISGIUNTIVE

HANNO UN RAPPORTO DI DIPENDENZA
E NON STANNO SULLO STESSO PIANO

Entrò in casa

,

che arrivi il suo capoufficio Subordinata 3° grado
CHE
è stato a un convegno Subordinata 4° grado
NEL QUALE
doveva presentare una relazione sull’andamento finanziario Subordinata 5° grado

accese la luce

, ; :

ma, anzi, però, invece,
piuttosto, tuttavia, bensì,
eppure, nondimeno
allora, dunque, quindi,
ebbene, pertanto,
sicché, perciò

Ho l’auto nuova :

è bellissima!

Andremo al cinema,

ma

Ha smesso di piovere,

dunque

usciamo

Non hai studiato,

pertanto

ti darò una nota

Mi guardò con gli
occhi sbarrati

nemmeno

lo volessi uccidere

Non gli telefonerò

né

lo cercherò

anche, e, né, pure,
neanche, nemmeno,
neppure, nonché

così... come, e... e, né... né,
Non solo racconti bugie ma anche
non solo... ma anche,
tanto... quanto,
Sia che tu voglia sia che tu non voglia
sia che... sia che
cioé, come, ossia,
infatti, invero

o, oppure, ossia,
ovvero

non faremo tardi

Hai studiato,

Stasera guardo un film,

infatti

o

prendi in giro
andremo dai nonni

l’interrogazione è
andata bene

SOGGETTIVE

che
(congiunzione)

OGGETTIVE

che
(congiunzione)

leggo

CAUSALI

giacché,
poiché, perché

CONCESSIVE

nonostante,
sebbene

CONDIZIONALI

purché,
se, talora

CONSECUTIVE

così...che,
in modo che

DICHIARATIVE

di, che

ECCETTUATIVE

tranne che
fuorché

per, affinché,
perché
più di, meno di,
COMPARATIVE tanto... quanto,
piuttosto che
come,
MODALI
nel modo che,
comunque
TEMPORALI quando, appena
FINALI

ESPLICITE

SE UTILIZZANO VERBI

IMPLICITE

SE UTILIZZANO VERBI

INFINITI
GERUNDI
PARTICIPI

RISPETTO AI VERBI LE PROPOSIZIONI POSSONO ESSERE

PRONOMI

LIMITATIVE
INDICATIVI
CONGIUNTIVI
CONDIZIONALI

È bello che
abbiate fatto pace
N.B. nella principale
Sembra che Mario non partecipi alla gara non c’è il soggetto
Maria ha annunciato Che che si sposerà in maggio
cosa? che il fumo sia dannoso alla salute
Molti ritengono

anziché,
AVVERSATIVE invece, mentre Guardo la TV mentre mangio
CONGIUNZIONI / LOCUZIONI / PREPOSIZIONI

ASINDETO
POLISINDETO ossia per mezzo di CONGIUNZIONI

AVVERSATIVE

deve consegnare domani mattina Subordinata 2° grado
PRIMA

POSSONO ESSERE COLLEGATE
TRA LORO TRAMITE:

POSSONO ESSERE COLLEGATE
TRA LORO TRAMITE:

3
PE RIO D I

ANALISI DEL PERIODO

Esco

perché ho voglia di passeggiare

Nonostante fossimo usciti prima siamo arrivati in ritardo
Ti presto la moto se mi aiuti in matematica
Si comportò in modo che tutti la notassero
Ho tentato di avvisarti
Vengo ovunque

tranne che

Ti ho telefonato per

a vedere la mostra di pittura

congratularmi con te

Ho dovuto faticare più di quanto pensassi
Fai come ti avevo detto
Lo vidi quando attraversai la strada

per quello che,
secondo ciò che, Per quello che ne so Miriam parla tre lingue straniere
secondo quanto

RELATIVI

che, il quale

INTERROGATIVI

chi?
quale?

Maria che mi aspettava in macchina era infreddolita
Non si sa chi verrà con noi
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FUTURO ANTERIORE

io amerò
tu amerai
egli amerà
noi ameremo
voi amerete
essi ameranno
FUTURO SEMPLICE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

GERUNDIO
PARTICIPIO
INFINITO

Liberamente scaricabile e stampabile da sito www.scuola.com

PRESENTE

IMPERATIVO

PASSATO
PASSATO

amante
amare

© www.dislessiainrete.org

PASSATO

amando

ama tu
(ami egli)
(amiamo noi)
amate voi
(amino essi)

PASSATO

IMPERFETTO

PRESENTE

TRAPASSATO

che io amassi
che tu amassi
che egli amasse
che noi amassimo
che voi amaste
che essi amassero

PRESENTE

io amerei
tu ameresti
egli amerebbe
noi ameremmo
voi amereste
essi amerebbero

PASSATO

che io ami
che tu ami
che egli ami
che noi amiamo
che voi amiate
che essi amino
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avere amato

amato

avendo amato

io avrei amato
tu avresti amato
egli avrebbe amato
noi avremmo amato
voi avreste amato
essi avrebbero amato

che io avessi amato
che tu avessi amato
che egli avesse amato
che noi avessimo amato
che voi aveste amato
che essi avessero amato

che io abbia amato
che tu abbia amato
che egli abbia amato
che noi abbiamo amato
che voi abbiate amato
che essi abbiano amato

io avrò amato
tu avrai amato
egli avrà amato
noi avremo amato
voi avrete amato
essi avranno amato

TRAPASSATO REMOTO

PASSATO REMOTO

IMPERFETTO

io ebbi amato
tu avesti amato
egli ebbe amato
noi avemmo amato
voi aveste amato
essi ebbero amato

PASSATO PROSSIMO

io ho amato
tu hai amato
egli ha amato
noi abbiamo amato
voi avete amato
essi hanno amato

io amai
tu amasti
egli amò
noi amammo
voi amaste
essi amarono

TEMPO

io avevo amato
tu avevi amato
egli aveva amato
TRAPASSATO PROSSIMO noi avevamo amato
voi avevate amato
essi avevano amato

io am-o
tu am-i
egli am-a
noi am-iamo
voi am-ate
essi am-ano

CONIUGAZIONE

io amavo
tu amavi
egli amava
noi amavamo
voi amavate
essi amavano

Azione che si
può verificare

CONDIZIONALE

Azione incerta
o desiderata

CONGIUNTIVO

Azione certa

INDICATIVO

MODO

3a (…IRE)

2a (…ERE)

PRESENTE

Voce del VERBO

1a (…ARE) amare

ANALISI DEL VERBO

