Attributo
L'attributo è un aggettivo che attribuisce nuove informazioni (qualità, caratteristiche) al nome a cui
si riferisce.
Può riferirsi al soggetto, a un complemento, alla parte nominale:
•
•
•

La sua auto è una cannonata (attributo del soggetto)
Ci andò con i suoi amici (attributo del complemento)
E' una strana coppia (attributo della parte nominale)

Qualunque tipo di aggettivo può svolgere la funzione di attributo:
•
•
•
•
•
•
•

Una persona responsabile è sempre puntuale (qualificativo)
Comprerò quella macchina (dimostrativo)
Ho letto il suo libro (possessivo)
Sono passati molti giorni (indefinito)
Oggi è il primo giorno di primavera (numerale)
Cosa hai detto? (interrogativo)
Che bello! (esclamativo)

Apposizione
L'apposizione (apporre = mettere accanto) è un sostantivo che si aggiunge a un altro sostantivo della
frase per meglio precisarlo:
•
•
•

Il dottor Rossi
Il notaio Bianchi
Il presidente Bush

L'apposizione può essere introdotta dalle espressioni come, in qualità di, in funzione di o dalla
preposizione da:
•
•
•
•

Rossi, come avvocato, è molto apprezzato
L'ha ricevuto in qualità di responsabile
Sono ricorsi a Bianchi in funzione di collaboratore
Mario da presidente è sempre stato molto attento

L'apposizione può a sua volta essere precisata da attributi o complementi:
•
•

L'ottimo regista Spielberg ha realizzato un altro capolavoro
Con il temibile attaccante Ronaldo non avranno più scuse
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Complemento di specificazione
Il complemento di specificazione serve a precisare il concetto espresso dall'elemento a cui si
riferisce. Risponde alle domande di chi? di che cosa? E' introdotto dalla preposizione di semplice o
articolata:
•
•
•

Quello è il cane di Maria
Il caldo del pomeriggio ci convinse ad uscire più tardi
Il libro di narrativa era sotto il banco

La specificazione può essere di vari tipi:
•
•
•

L'odore dei funghi si sentiva in tutto il bosco (specificazione possessiva o di appartenenza)
L'albero di ciliegio non cresce in quella zona (specificazione dichiarativa o attributiva)
Non aveva portato il libro di matematica (specificazione esplicativa)

Complemento di termine
Il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa verso cui va a terminare
indirettamente l'azione espressa dal predicato. Risponde alla domanda a chi? a che cosa? E'
introdotto dalla preposizione a (semplice o articolata):
•
•
•

Lo chiesero a Luigi
Darò loro (a loro) quel che si meritano
Ti (a te) dirò la verità

La particella pronominale che ha funzione di complemento di termine non va confusa con quella
che ha funzione di complemento oggetto:
•
•

Ti spedirò il denaro (a te = complemento di termine)
Ti abbiamo scoperto (te = complemento oggetto)
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