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Apprendere è un’esperienza diversa per ognuno. Ciascuno studente ha, proprio come te, una sua 
strategia personale per ricordare: c’è chi apprende più agevolmente attraverso un’immagine, chi resta 
impressionato da una voce o da un suono percepito attraverso l’udito, chi invece ha bisogno della parola 
scritta per fissare delle informazioni. 
Questo libro ti aiuterà a imparare servendoti del canale più adatto a te. Mediante una pluralità di 
rappresentazioni dei contenuti, sarai in grado di avvicinarti a ogni argomento secondo le tue 
inclinazioni.
Alla base di tutto c’è un’importante convinzione: non c’è nulla che sia difficile di per sé, se lo si 
affronta nella maniera giusta. L’importante è procedere sempre per gradi. 

Il libro 3di ti farà scoprire che l’oggetto di studio della materia con cui ti confronti è più vicino a te 
di quanto pensi e può diventare semplice e accessibile, a volte persino coinvolgente.

La didattica di tutti è il 
regno di chi impara grazie 
all’immagine. 
I fumetti ti prenderanno 
per mano e ti guideranno, 
attraverso alcune domande, 
nel cuore della regola. 
Imparerai a osservare, a 
interrogarti e a riflettere 
ancor prima di aver studiato. 
Alla fine di questa tappa, 
l’argomento che avrai 
appreso sarà frutto di una 
tua personale conquista e 
proprio per questo diventerà 
più facile da ricordare.

La didattica dinamica 
ti consentirà di arricchire 
quest’argomento di 
particolari, di guardarlo da 
altri punti di vista, di vestirlo 
di ulteriori significati tramite la 
parola scritta. 
Approfondire diventerà 
un compito facile per tutti. 
Tutti, infatti, se hanno 
costruito delle buone 
fondamenta, sono in grado 
di personalizzare il proprio 
percorso di studio e di 
lasciarlo sviluppare in diverse 
direzioni.

La didattica digitale, 
infine, completerà il tuo 
cammino e cercherà di 
portarti dove la carta non 
può arrivare: per mezzo 
di una pluralità di canali 
stimolerà la tua fantasia e ti 
condurrà nel vivo di alcune 
questioni, sollecitando una 
tua partecipazione emotiva, 
una tua interazione e una tua 
riflessione critica. 
Memoria visiva, uditiva e 
percettiva ti aiuteranno a 
ricordare più facilmente quello 
che hai studiato.
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Tipologie di proposizioni interrogative indirette 
Le interrogative indirette possono essere:

 ◗ semplici, se pongono un’unica domanda → Dimmi quale � lm vuoi vedere. ◗ doppie, se pongono due domande → Non so di che cosa stiano discutendo e perché urlino tanto.
 ◗ disgiuntive, se pongono due o più domande in alternativa tra loro collegate dalle con-giunzioni o, oppure → Vorrei sapere se vieni con noi o resti qui.

Proposizione soggettiva, oggettiva o interrogativa indiretta?
I verbi che signifi cano dire, sapere, raccontare ecc. possono reggere una proposizione soggettiva, oggettiva o interrogativa indiretta.
Osserva gli esempi.

Sembra che Gianluca non verrà con noi.

Gianluca dice che non verrà con noi.

Dimmi se Gianluca verrà con noi.

è una proposizione soggettiva 
perché fa da soggetto 

al verbo sembra

SCIOGLIAMO I NODI

verbo 
impersonale

è il soggetto 
del verbo dice

è una proposizione oggettiva 
perché fa da complemento 

oggetto del verbo dice 

è un’interrogativa indiretta perché esprime una domanda, che può essere trasformata in un’interrogativa diretta 

 ■ Dividi i periodi in proposizioni e sottolinea la proposizione interrogativa indiretta. Poi indica se questa è esplicita (E) o implicita (I). 1. Mi chiedo chi possa vivere in quella casa.  E   I2. Ci domandavamo quanto tempo potesse ancora durare lo spettacolo. E   I3. Dimmi se sei ancora off eso con me. 
E   I4. Nemmeno gli esperti sono sicuri su quale decisione prendere. E   I5. Non sappiamo dove trovare un bravo idraulico. E   I6. Il cliente vorrebbe sapere quando verrà consegnato il prodotto.  E   I

Mettiti alla prova
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a ■ Sottolinea in rosso i complementi oggetto formati da pronomi deboli, in blu quelli formati da un pronome relativo.
1. Michela mi guarda sempre con aria minacciosa. 2. Non puoi più scappare, ormai ti ha visto! 3. È davvero bella la sciarpa che mi hai regalato per il compleanno. 4. Per favore, accompagnami agli allenamenti. 5. Il messaggio che mi hai mandato era davvero incomprensibile. 6. Ginevra è la ragazza che ho conosciuto la scorsa estate al mare.

 ■ Sottolinea gli errori, quando compaiono. Poi riscrivi le frasi scorrette in modo corretto.
1. Di’ a Ilaria che sono molto deluso. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Accompagna a tua sorella a scuola. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Quando arrivi a Lisbona, senti a Lucia. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mettiti alla prova

Come individuare il complemento oggetto
Quando fai l’analisi logica, fai attenzione a non confondere il complemento oggetto con il soggetto della frase.
Generalmente il complemento oggetto è posto dopo il predicato.L’ordine abituale degli elementi di una frase è questo:

soggetto + predicato + complemento oggettoTuttavia, questo non è sempre vero.
Prima di individuare il complemento oggetto di una frase, ricorda sempre di individuarne il soggetto.
Guarda il video e poi esegui gli esercizi.
mettiti alla prova ▪ Indica se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F).1. Il complemento oggetto si trova sempre dopo il predicato.2. L’elemento posto dopo il predicato è sempre un complemento oggetto.3. Ci sono casi in cui il complemento oggetto si trova prima del predicato.
compito di realtà ▪ Scrivi un breve testo (10 righe) che metta in opposizione una tua azione e quella di un’altra persona. Il tuo destinatario è un amico lontano a cui stai scrivendo una lettera. Nel testo dovranno comparire sia complementi oggetto posti dopo il predicato, sia complementi oggetto posti prima. Fai attenzione a porre il complemento oggetto prima del predicato quando ti serve per dargli rilievo.

V F

V F

V F

Tutti i video in tasca con la appLIBROsenza

VIDEO
Come individuare il complemento oggetto

didattica digitale
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La proposizione causale > Esercizi a p. 386
1 

Le complementari 
indirette:
primo gruppo

 ■ Rileggi le proposizioni in rosso. Poi prova a rispondere alle domande.A quali domande rispondono? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A quale complemento ti fanno pensare? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI
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Le proposizioni in rosso nel fumetto spiegano il motivo per cui si compie l’azione espressa nella proposizione reggente. Hanno nel periodo una funzione logica analoga a quella che svolge il complemento di causa nella frase semplice. Per questo vengono chiamate proposizioni causali. 
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La struttura del volume

I temi della grammatica aff rontati 

secondo le metodologie della didattica attivaI temi della grammatica aff rontati 

secondo le metodologie della didattica attivaI temi della grammatica aff rontati 

Le subordinate
sostantive
Le subordinate
sostantive
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 ■ Leggi il dialogo.

Oggi Davide, Makka e Leo sono a teatro 

per assistere allo spettacolo di Irene e Tommaso.

DAVIDE: Mi chiedo perché mi sono fatto convincere a venire a 

teatro…

MAKKA: Dovresti esserne entusiasta! Credo che i nostri amici 

saranno bravissimi.

DAVIDE: Sì, si narra  che Tommaso abbia addirittura migliorato il 

copione di Shakespeare e si dice che Ivan reciti da Oscar. 

LEO: È chiaro che io sarei stato molto più adatto per quel 

ruolo! Fortuna per lui non amo il teatro.

MAKKA: Io ho il sospetto che ti avrebbero assegnato il ruolo di 

bu� one di corte!

Prima di studiare osserva!

 ■ Dopo aver letto il dialogo, sottolinea le aff ermazioni che secondo te 

contengono le osservazioni corrette.

1. La proposizione perché mi sono fatto convincere indica una causa.

2. La proposizione che Tommaso abbia addirittura migliorato il copione di 

Shakespeare dipende da un verbo impersonale.

3. La proposizione che io sarei stato molto più adatto per quel ruolo svolge 

la funzione di soggetto del predicato è chiaro. 

4. La proposizione che ti avrebbero assegnato il ruolo di buff one di corte 

svolge la funzione di soggetto del predicato ho.

5. La proposizione che ti avrebbero assegnato il ruolo di buff one di corte 

chiarisce e completa il signifi cato di ho il sospetto.

6. Le proposizioni in rosso svolgono la funzione di completare la reggente.

didattica digitale

Quiz, sintesi, mappe e video 
per allenarsi con la grammatica: 
le subordinate sostantive

 ■ Completa le didascalie utilizzando una proposizione subordinata.

1. Credo ................................................................

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

2. È chiaro  ..........................................................

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

Le proposizioni che hai utilizzato 

sono subordinate sostantive.

 ■ Tutte le proposizioni in rosso nel dialogo sono SUBORDINATE 

SOSTANTIVE. Guarda di nuovo il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. 

Provo a questo punto a scrivere qui sotto che cosa sai delle 

subordinate sostantive.

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

I temi della grammatica 
affrontati secondo le metodologie 
della didattica attiva

VIDEO

ESERCIZI

LIBRO
senza

....................................................................................................................

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

.....................................................................
..........

Le proposizioni che hai utilizzato Le proposizioni che hai utilizzato 

sono subordinate sostantive.sono subordinate sostantive.

Tutte le proposizioni in rosso nel dialogo sono SUBORDINATE 
Tutte le proposizioni in rosso nel dialogo sono SUBORDINATE 

SOSTANTIVE. Guarda di nuovo il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. 
SOSTANTIVE. Guarda di nuovo il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. 

Provo a questo punto a scrivere qui sotto che cosa sai delle 
Provo a questo punto a scrivere qui sotto che cosa sai delle 
Provo a questo punto a scrivere qui sotto che cosa sai delle 

subordinate sostantive.

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................

.....................................................................
.....................................................................

..........................................
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Osserva la mappa per orientarti nello studio.

la 
proposizionedichiarativa

la 
proposizioneinterrogativaindiretta

la 
proposizioneoggettiva

la 
proposizionesoggettiva

da 
soggetto

da 
complemento

oggetto
una 

domanda o 
un dubbio

il
 significato

al predicato della reggente al predicato della reggente in forma 
indiretta

di un 
elemento della reggente

senza punto interrogativo

il senso della reggente
Le 

SUBORDINATE SOSTANTIVE

fa
fa

esprime
spiega

completano

cioè

sono

Il volume si divide in Unità. Le Unità sono 
aperte da un dialogo illustrato che introduce 
nell’argomento e stimola l’induzione 
attraverso alcuni esercizi di osservazione.

I diversi tipi di 
subordinate sostantive1Pu

nt
at

a

 ■ Rileggi le proposizioni in rosso. Poi prova a rispondere alle domande.

Da quale verbo è introdotta la proposizione pronunciata da Irene? ..................................................

Il periodo pronunciato da Ivan avrebbe senso compiuto senza la proposizione in rosso? 

...................................
...................................

...................................
...................................

...................................
...................................

RIFLETTI

La proposizione soggettiva > Esercizi a p. 298

1

Le proposizioni in rosso nel fumetto fungono da soggetto dei predicati delle frasi 

principali. Svolgono una funzione simile a quella svolta dal soggetto 

nelle frasi semplici. Sono, perciò,  proposizioni soggettive.

Osserva l’esempio.
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Proposizione soggettiva

Fa da soggetto al predicato della 

reggente

È necessario che tu non dimentichi le battute!

principali. Svolgono una funzione simile a quella svolta dal soggetto 

proposizioni soggettive
proposizioni soggettive.

il suo ritorno.

che lui ritornerà.È certo

soggetto

subordinata soggettiva
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La didattica dinamica approfondisce l’argomento o cambia 
il punto di vista da cui lo si a� ronta. Al suo interno, il box 
Sciogliamo i nodi tocca i principali dubbi linguistici, mentre 
il box Tante regioni, tanti italiani si so� erma sull’in� uenza 
degli italiani regionali e dei dialetti sull’italiano.
La didattica digitale stimola alla ri� essione linguistica 
attraverso la multimedialità.
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L’uso del congiuntivo e del condizionale

Fai attenzione all’uso corretto del congiuntivo e del condizionale nel periodo ipotetico.

Nella lingua parlata, il periodo ipotetico dell’irrealtà viene costruito spesso con l’indicativo 

imperfetto invece che con il condizionale e con il congiuntivo. Quest’uso, tuttavia, è meno 

corretto. 

Se lo sapevo, ti avvertivo. → forma che si usa nella lingua parlata

Se lo avessi saputo, ti avrei avvertito. → forma preferibile

È assolutamente scorretto, invece, usare il condizionale invece del congiuntivo nella protasi del 

periodo ipotetico.
Se vorrebbe / Se volesse, potrebbe aiutarti.

Ricorda che rispettare i diversi modi verbali aiuta a mantenere la diff erenza nell’espressione fra 

certezza (indicativo), possibilità (congiuntivo) e ipotesi (condizionale) [> Morfologia, Unità 6].

SCIOGLIAMO I NODI

 ■ Sottolinea in rosso le proposizioni condizionali esplicite, in blu quelle 

implicite.

1. Se mi chiedessi scusa, tutto si risolverebbe. 2. Vi preparo una buona merenda, a 

patto che fi niate subito i compiti. 3. Leggendo attentamente le istruzioni, riuscirete a 

montare la libreria. 4. A giudicare dal tuo silenzio, sei proprio impreparato. 5. Qualora si 

scheggiasse il parabrezza, l’offi  cina lo riparerebbe gratis. 

Mettiti alla prova

396

Tutti i video in tasca 
con la app

LIBROsenza

VIDEO
Tanti se. 
I periodi ipotetici

didattica digitale

Tanti se. I periodi ipotetici

Come hai avuto modo di vedere, i periodi ipotetici possono essere di vario tipo. 

Per giocare con la lingua e divertirti con i periodi ipotetici, guarda il video e poi esegui gli 

esercizi.

mettiti alla prova 

▪ Rintraccia nel video tutti i periodi ipotetici. Quali tempi verbali hai avuto modo di riconoscere 

in essi? Perché sono diversi?

▪ Rintraccia nel video l’unico se che non introduce un periodo ipotetico. Che tipo di 

proposizione introduce?

debate ▪ Scegli insieme al tuo compagno un romanzo che avete letto entrambi. Cominciate 

a formulare delle ipotesi: quale potrebbe esserne il fi nale, se il protagonista si fosse 

comportato diversamente? Che cosa sarebbe potuto succedere? Intavolate una 

discussione in cui compaiano almeno 5 periodi ipotetici e in cui ciascuno fornisca la 

sua personale rielaborazione della trama. 

Fate attenzione a usare i tempi verbali correttamente.
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Dalle conoscenze di base alle competenze
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Sottolinea i soggetti nelle frasi. Segui l’esempio.
1

Sottolinea il soggetto appropriato fra quelli scritti in corsivo. Segui l’esempio.

1. Il cittadino romano / I cittadini romani avevano doveri e privilegi.  

2. Tu e io / Tu e mia sorella / Voi e loro saremo sempre amici. 

3. Ha partecipato alla regata le imbarcazioni / un’imbarcazione della squadra italiana.  

4. Io / Egli / Andrea e Gigi sono stati infastiditi da alcuni “bulli” del quartiere.  

5. Le pizze / La pizza / I primi ci sono state servite un’ora dopo l’ordinazione.

6. Ieri sera noi / io abbiamo guardato una serie tv. 

7. Durante il periodo natalizio le città / la città è invasa da turisti. 

8. Il mio cane / i miei cani è un barboncino.

Le caratteristiche del so� etto > Teoria a p. 47

Sottolinea i soggetti. Fai attenzione: il testo è formato anche da frasi complesse, per 

cui dovrai prima individuare tutti i predicati e poi evidenziare i soggetti relativi.

Marco e Mirco, i gemelli terribili, non hanno il minimo rispetto per i nomi 

alterati.
Ieri, per compito, essi dovevano trovare per l’appunto certi accrescitivi, 

diminutivi, vezzeggiativi, eccetera.

«Come chiamereste voi con una parola sola un cane molto grosso?» 

domandava gentilmente la grammatica.

«Un cannone!» ha risposto Marco.

E Mirco ha fatto eco: «Bum!»

Così i due gemelli sono andati avanti per un pezzo. Una brutta foca, per colpa 

loro, è diventata una focaccia, un baro è stato nominato barone.

«Un tipo matto e grande, grosso e sempre allegro?» domandava con pazienza 

la grammatica.
«Un mattone!» hanno riposto ad una voce i due gemelli.

Ma scherzare con i matti è pericoloso. A questo punto, infatti, si è aff acciato 

nella stanza un matto armato di un mattone.
(Adattato da G. Rodari, Il libro degli errori, Emme Edizioni)

2

3

1. Dove sono gli 
occhiali?

3. Mancano ancora 
due settimane alle 
vacanze di Natale.

2. La ragazza più 
simpatica della 
classe è Makka.

4. Lo spettacolo 
è stato molto 
apprezzato dal 
pubblico.

Gioca e allenati
con la app  d
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it

al
e
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  ESERCIZI
AUTOCORRETTIVI

Le batterie di esercizi Facciamo 
il punto, Dalle conoscenze di 

base alle competenze, Veri� ca e 
Laboratorio di analisi consentono 

di mettersi alla prova alla � ne di ogni 
Puntata e di ogni Unità.

Ogni Unità si articola in Puntate. Nella didattica di 
tutti un fumetto dà vita alla regola e il box Ri� etti aiuta 
a desumerla attraverso alcune domande mirate. 
Uno specchietto riepilogativo favorisce la 
focalizzazione del cuore dell’argomento.

Una mappa concettuale 
orienta lo studio dell’Unità 
e fornisce le coordinate 
generali.
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Indica se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F).
1. Il complemento è quella parte del discorso di cui il predicato “dice qualcosa”.2. I complementi indiretti sono indipendenti da qualsiasi elemento della frase.3. Il complemento di specifi cazione specifi ca solo il soggetto.4. Per riconoscere il complemento di termine bisogna farsi la domanda A chi? A che cosa?
5. Il complemento partitivo può dipendere da un pronome indefi nito.

Punteggio ……/10
Inserisci in modo appropriato nella tabella i complementi sottolineati.Al mercato di Gavirate capitano certi ometti che vendono di tutto, e più bravi di loro a vendere non si sa dove andarli a trovare. Un venerdì capitò un ometto che vendeva strane cose: il Monte Bianco, l’Oceano Indiano, i mari della Luna, e aveva una magnifi ca parlantina, e dopo un’ora gli era rimasta solo la città di Stoccolma. La comprò un barbiere, in cambio di un taglio di capelli con frizione. Il barbiere inchiodò tra due specchi il certifi cato che diceva: Proprietario della città di Stoccolma, e lo mostrava orgoglioso ai clienti, rispondendo a tutte le loro domande.

(Adattato da G. Rodari, Favole al telefono, Einaudi ragazzi)
Complementi di specifi cazione Complementi di denominazione

Punteggio ……/12
Completa le frasi con un complemento di termine, espresso con pronomi personali.1. [A voi] ........................... abbiamo dato tutta la nostra fi ducia.2. [A te] ........................... regaleremo l’ultimo libro di Harry Potter.3. Sandra [a me] ........................... ha chiesto di accompagnarla a casa.4. Carlo [a sé] ........................... procurerà il biglietto del concerto.5. [A noi] ........................... risparmierete una bella fatica.6. Non [a lei] ........................... piacciono i tuoi compagni di squadra.7. Ho raccontato [a essi] ........................... tutta la verità.8. Adriana [a lui] ........................... ha regalato un peluche per il suo compleanno.

Punteggio ……/8

Individua le frasi in cui è presente un complemento partitivo.
1. Molti dei tuoi compagni di calcio sono sboccati.
2. Dei tuoi amici hanno insegnato le parolacce al tuo fratellino.3. Il presidente della Repubblica ha nominato dei cavalieri del lavoro.4. Due dei cavalli del palio di Siena si sono azzoppati.5. Nessuno fra gli spettatori ha applaudito per il fallo commesso.

1

V F

V F

V F

V F

V F

2

3

4
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20 video 
insoliti e curiosi per 

accendere la creatività 
e fissare i concetti.

Dettagli tecnici
•  Disponibile per Android e iOS, per smartphone e tablet.
•  Non richiede registrazione e login.
•  Tutti i contenuti, eccetto i video, sono disponibili offline. 

LIBRO
senza

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

LIBRO
senza

Tanti contenuti sempre in tasca

senzaLIBRO è una app facilissima da usare.
Funziona su tablet e smartphone di tutte le 
marche e per usarla bastano 3 mosse.

  Scarica la app senzaLIBRO dallo store.

  Fotografa la copertina di questo libro.

  Accedi a tutte le risorse liberamente, 
senza bisogno di login o password.

1

2

3

Facilissima da usare

40 batterie di quiz 
a tempo e difficoltà 
crescente, per 
rinforzare le 
competenze in 
modo divertente 
(didattica ludica) 
e imparare 
mettendosi alla 
prova (learning 
by doing).

40 sintesi 
brevi e immediate per 

mettere in sicurezza 
le basi del sapere.

40 mappe 
espandibili 

per organizzare le 
informazioni 

in forma grafica.

Per grammatica, senzaLIBRO offre esercizi interattivi, video, sintesi e mappe didatticamente efficaci, 
secondo una divisione capitolo per capitolo.

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDOLA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra una 
materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di Atlas! 
senzaLIBRO è un applicativo per tablet e smartphone per studiare 
in sintonia con le tue abitudini e i tuoi ritmi quotidiani.
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LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

Quiz Video Sintesi e mappe

Fotografa la copertina 
del libro

Utilizza subito 
i contenuti

2 3

Scarica la app 
dal tuo store

1

senzaLIBRO

1  La frase semplice
2  Le espansioni

  Lingua e lessico 1 –  Le variazioni delle parole 
nello spazio e nel tempo 

  Competenti nel lessico 1 

3  I complementi indiretti
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La frase 
semplice

1

 ■ Leggi il dialogo.
Oggi i ragazzi fanno i compiti per le vacanze a casa di Makka.

LEO:  Come si fa questo esercizio?

TOMMASO:  Si fa così.

IRENE:  Guardate! 

MAKKA:  Che succede?

IRENE:  Oggi Lory � rmerà i suoi cd alla libreria dietro la scuola. 

MAKKA:  Accompagniamo Irene in libreria?

DAVIDE:  Muoio dalla voglia…

Un
it

à

La frase 
semplicesemplicesemplice

1

Prima di studiare osserva!

© Istituto Italiano Edizioni Atlas 



 ■ Dopo aver letto il dialogo, sottolinea le aff ermazioni che secondo te 
contengono le osservazioni corrette.

1. Le parole in rosso sono verbi.
2. Tutte le battute del dialogo contengono un verbo.
3. I verbi hanno una funzione secondaria all’interno delle battute.
4. Ci sono battute senza verbo.
5. Alcune battute non hanno senso compiuto.
6. Le battute del dialogo sono costruite secondo le regole della lingua italiana.

Tutte le battute del dialogo sono frasi.

 ■ Sottolinea i verbi nelle frasi.

1. Ieri è piovuto tutto il giorno.
2. Sara ha dimenticato di fare gli esercizi di grammatica.
3. La mamma di Michele è un’infermiera.
4. La professoressa ha fi ssato il compito per il prossimo lunedì.
5. Luca ha comprato uno zaino nuovo.
6. Martina festeggerà il suo compleanno in pizzeria.

I temi della grammatica aff rontati 
secondo le metodologie della didattica attiva

didattica digitale

Quiz, sintesi, mappe e video 
per allenarsi con la grammatica: 
la frase semplice

I temi della grammatica 
affrontati secondo le metodologie 
della didattica attiva

VIDEO

ESERCIZI
LIBRO
senza

 ■ Sottolinea le sequenze di parole che hanno senso 
compiuto.

1. Verrebbe mai non Mario quella escursione.
2. Perché non hai studiato matematica?
3. Ieri un nuovo libro da leggere.
4. La nonna ha preparato una torta squisita.
5. Ha litigato furiosamente.
6. Linda Marco e sposati la scorsa estate.
7. Nuvola è il cane di Fiamma.

Le sequenze di parole che hai sottolineato sono frasi.

 ■ Le sequenze di parole nel dialogo sono FRASI. Guarda di 
nuovo il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. Prova a questo 
punto a scrivere qui sotto che cosa sai della frase.
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

■ Dopo aver letto il dialogo, sottolinea le aff ermazioni che secondo te 
contengono le osservazioni corrette.

1. Le parole in rosso sono verbi.
2. Tutte le battute del dialogo contengono un verbo.
3. I verbi hanno una funzione secondaria all’interno delle battute.
4. Ci sono battute senza verbo.
5. Alcune battute non hanno senso compiuto.
6. Le battute del dialogo sono costruite secondo le regole della lingua italiana.

Tutte le battute del dialogo sono frasi.

■ Sottolinea i verbi nelle frasi.

1. Ieri è piovuto tutto il giorno.
2. Sara ha dimenticato di fare gli esercizi di grammatica.
3. La mamma di Michele è un’infermiera.
4. La professoressa ha fi ssato il compito per il prossimo lunedì.
5. Luca ha comprato uno zaino nuovo.
6. Martina festeggerà il suo compleanno in pizzeria.

■ Sottolinea le sequenze di parole che hanno senso 
compiuto.

1. Verrebbe mai non Mario quella escursione.
2. Perché non hai studiato matematica?
3. Ieri un nuovo libro da leggere.
4. La nonna ha preparato una torta squisita.
5. Ha litigato furiosamente.
6. Linda Marco e sposati la scorsa estate.
7. Nuvola è il cane di Fiamma.

Le sequenze di parole che hai sottolineato sono frasi.

■ Le sequenze di parole nel dialogo sono FRASI. Guarda di 
nuovo il dialogo e rifl etti sui tuoi esercizi. Prova a questo 
punto a scrivere qui sotto che cosa sai della frase.
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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Osserva la mappa per orientarti nello studio.

èorganizzato
un insieme 
di parole di 

senso compiuto

intorno al verbo

secondo le regole 
dell’italiano

semplice complessa

un solo verbo

il predicato

verbale nominale

verbi 
copulativi

frasi nominali

verbo 
essere

un nome, un 
aggettivo o 
un pronome

complemento 
predicativo 
del so� etto

un’azione 
di senso 

compiuto

qualcosa 
del soggetto

una forma 
verbale

più di un verbo

una 
condizione, 
uno stato 
d’animo o 

una qualità

come il 
verbo 
essere

soggetto di copula il signifi cato

La FRASE

può essere

ha 
ha 

può essere

può essere
formato da

può non essere
espresso nelle

hanno bisogno delsi comportano
è costituito da è costituito dal

indica

che esprime 
da sola

e da del con funzione
che ne 

completi

dice 

contiene
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minima espansioni

signifi cato

il predicato impersonale

l’elemento 
della frase

la porzione 
più piccola 

di testo

elementi

informazioni

dal soggetto 
e dal predicato

il predicato

qualcosa

che ha

che aggiungono

a quelle  fornite

può mancare 
quando

partitivo articoli 
partitivi

è introdotto 
da

sono

sottinteso
può 

essere 
intuito

non è espresso, 
ma

unico
una 
sola 

parola

è costituito 
da

multiplo più 
parole

è costituito 
da

può essere 
arricchita da

è 

di cui

dice 

è

è

può essereil so� etto
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Il dialogo alle pagine precedenti è composto da frasi. 

Ogni frase del dialogo: 

 ◗ è costruita intorno al verbo; 
 ◗ ha un senso compiuto; 
 ◗ è una sequenza di parole disposte secondo le regole della lingua italiana e non 

casualmente.

Osserva ora queste sequenze di parole:

Il medico in ospedale.  →  non ha un verbo

Michelangelo era.  →  non ha un senso compiuto

Il cavallo corrono con la criniera al vento.  →  non segue le regole della lingua italiana

Queste espressioni non si possono dunque considerare frasi. 

 ■ Sottolinea le sequenze di parole che costituiscono una frase.

1. Oggi il cielo è. 
2. Gisella salutavano i miei fratelli. 
3. Francesco Petrarca, famoso poeta del Trecento, amò Laura. 
4. L’inglese dal latino deriva non. 
5. Correre, sudare. 
6. Trascorreremo una settimana in Svizzera. 
7. Chi ha parlato?
8. Aspetto un’ora te da!
9. Il maglione azzurro.

Mettiti alla prova

La frase può essere di due tipi:

 ◗ semplice, se ha un solo verbo;
Guardate!

 ◗ complessa, se ha più di un verbo.
Guardate che cosa hanno scritto nella pubblicità 

che ho letto su internet!

Frase
È un insieme di parole di senso compiuto 

organizzato intorno al verbo, secondo le regole 
della lingua italiana 

 le sequenze di parole che costituiscono una frase.

nella pubblicità nella pubblicità 

della lingua italiana 

16
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I diversi tipi di frase 1Puntata
La frase semplice e la frase complessa  > Esercizi a p. 23

La frase semplice o proposizione

1 

 ■ Rileggi le frasi del dialogo. Poi prova a rispondere alle domande.

Quanti verbi ci sono nella frase pronunciata da Tommaso? ....................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Quanti verbi ci sono nella frase pronunciata da Leo? ...................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

Le frasi pronunciate da Tommaso e da Leo hanno lunghezza diversa e contengono 
informazioni di� erenti. Tuttavia entrambe hanno un solo verbo. 

Sono, perciò, frasi semplici o proposizioni.

Frase semplice 
(o proposizione)

È una frase che ha un solo verbo

Makka fa i compiti.

Le frasi pronunciate da Tommaso e da Leo hanno lunghezza diversa e contengono 
un solo verbo. 

di
da
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a 
di

 tu
tt

i
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La frase pronunciata da Tommaso contiene più di un verbo. 

È, perciò, una frase complessa o periodo.

La frase complessa è costituita da tante frasi semplici quanti sono i suoi verbi.

Si conclude sempre con un punto, un punto interrogativo o un punto esclamativo.

di
da

tt
ic

a 
di

 tu
tt

i

 ■ Rileggi le frasi del dialogo. Poi prova a rispondere alla domanda.

Quanti verbi ci sono nella frase pronunciata da Tommaso? ....................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

Frase complessa (o periodo)

È una frase che ha più di un verbo

Mentre studiavamo, 

frase semplice

Irene si è alzata

frase semplice

e ha proposto 

frase semplice

di andare in libreria.

frase semplice

frase complessa

 ■ Sottolinea i verbi nelle frasi. Poi indica se si tratta di frasi semplici (S) 
o complesse (C).

1. Avete capito la spiegazione del professore di storia? [.....] 2. Se avessi ascoltato i miei 
consigli, ora non saresti in questo brutto guaio. [.....] 3. Il pacco è stato spedito un mese fa, 
ma non è mai arrivato. [.....] 4. I giudici assolsero l’imputato per insuffi  cienza di prove. [.....]

Mettiti alla prova
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 ■ Rileggi le frasi del dialogo. Poi prova a rispondere alla domanda.

Se elimini da ciascuna frase uno dei due elementi, la frase ha ancora un senso 
compiuto? .......................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

Le frasi del dialogo sono formate dagli elementi essenziali che permettono loro di avere 
un senso compiuto: 

 ◗ un soggetto (Tommaso, cioè un nome che indica la persona di cui si parla);
 ◗ un predicato (studia, cioè un verbo che dice qualcosa del soggetto). 

Sono dette, perciò, frasi minime.

Frase minima

È la porzione più piccola di testo 
dotata di signifi cato

Il pubblico applaude.

19
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Come abbiamo visto, la frase minima deve avere sempre un senso compiuto.

Le parole che devono essere aggiunte al verbo per ottenere una frase di senso compiuto 
si chiamano argomenti.

Non tutti i verbi hanno bisogno dello stesso numero di argomenti per avere senso com-
piuto.

 ◗ Nel caso dei verbi impersonali basta solo il predicato per costituire una frase minima.

Nevica.

Piove.

Si dice, quindi, che il verbo è a zero argomenti.

 ◗ Nel caso dei verbi intransitivi o dei verbi transitivi usati in forma assoluta il predi-
cato ha bisogno del solo soggetto per costituire una frase minima. 

Matteo dipinge.

è transitivo, ma viene usato senza complemento oggetto 
(non si dice che cosa sta dipingendo Matteo)

L’albero cresce.

è intransitivo

Si dice, quindi, che il verbo ha un solo argomento, cioè il soggetto.

 ◗ In tutti gli altri casi il predicato ha bisogno sia del soggetto sia di un secondo argo-
mento per costituire una frase minima. Questo argomento è in genere l’oggetto dell’a-
zione espressa dal verbo.

Marco spedisce una lettera.

non avrebbe senso se non si indicasse che cosa spedisce Marco

Anche il verbo essere spesso ha bisogno di un secondo argomento, oltre che del soggetto, 
per formare una frase di senso compiuto.

La bottiglia è piena.

Sara è bella.

Viola è a scuola.

 ■ Sottolinea la frase minima contenuta in ciascuna frase.

1. Alle tre del pomeriggio c’erano ancora gli alunni in classe. 2. Due anni fa mi sono 
trasferito da Catania a Torino. 3. Da un po’ di tempo molte cose mi preoccupano. 
4. Nel banco dietro al mio c’è Francesca. 5. Sei stato avvertito del cambiamento di 
programma per le uscite? 6. Da ieri Valentina ha la febbre molto alta. 7. La scorsa estate 
Alice è stata in vacanza in Giappone. 8. Domenica Andrea ha festeggiato il compleanno 
con tutti i suoi amici.

Mettiti alla prova
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Nel primo esempio, la frase semplice (costituita cioè da un solo predicato) è formata 
solo dal soggetto e dal predicato. 

Molto spesso però, come nel secondo caso, la frase 
semplice è composta anche da altri elementi che 
forniscono informazioni aggiuntive. Questi elementi 
si chiamano espansioni.

Le espansioni > Esercizi a p. 253 
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 ■ Rileggi le frasi del dialogo. Poi prova a rispondere alle domande.

Quanti verbi ha la prima frase? E la seconda? ....................................................................................................

Quali informazioni ti comunica in più la seconda frase? ............................................................................

RIFLETTI

Irene 

soggetto

ascolta

predicato

sempre  

espansione

del suo idolo.

espansione

le canzoni 

espansione

Espansioni

Sono elementi che aggiungono 
ulteriori informazioni a quelle 

fornite dal soggetto e dal predicato

 ■ Completa le frasi con un’espansione. 

1. Il nonno dorme ....................................................................................................................................................................
2. Piove ...........................................................................................................................................................................................
3. Il telefono suona .................................................................................................................................................................
4. Luca ha incontrato Andrea ..........................................................................................................................................

Mettiti alla prova

del suo idolo.

espansione

21
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La FRASE è un insieme di parole di senso compiuto organizzato intorno al verbo, secondo 
le regole della lingua italiana. 

Le ESPANSIONI sono elementi che aggiungono ulteriori informazioni a quelle fornite 
dal soggetto e dal predicato.

La FRASE SEMPLICE (o proposizione) è una frase che ha un solo verbo.

La FRASE COMPLESSA (o periodo) è una frase che ha più di un verbo.

La FRASE MINIMA è la porzione più piccola di testo dotata di signi� cato.

Ripassiamo le regole

Facciamo il punto
Indica se le espressioni sono frasi (Sì) o se non lo sono (No).

1. Oggi vai a scuola? [.........]

2. Questo era diffi  cile argomento. [.........]

3. Non so più dove mettere tutti i miei libri! [.........]

4. C’è ancora fette torta? [.........]

5. Non sono d’accordo. [.........]

Sottolinea i verbi. Poi scrivi se ciascuna frase è una frase semplice (S) o complessa 
(C).
1. Nell’antica Roma i ludi erano giochi pubblici che venivano celebrati in onore delle 
divinità. [.........] 2. Andrea non capiva che tutti lo ritenevano volgare. [.........] 3. La vostra 
recita sarà un successone! [.........] 4. Rispondi alla mia domanda! [.........]

Sottolinea le frasi che possono essere considerate minime.
1. Il futuro spaventa. 2. Il tuo manuale di informatica è troppo dettagliato per me. 
3. Giorgio studia sempre dopo la merenda. 4. Mattia e Antonella studiano. 5. Lisa 
arriverà domani con il treno delle 10. 6. Maria è un’insegnante di matematica.

Collega le frasi minime alle loro possibili espansioni.

1

2

3

4

1. Il gatto gioca [.........]

2. Andrea dormiva [.........]

3. Il vincitore sarà premiato [.........]

4. Nevica [.........]

5. Parla [.........]

a. dalla giuria popolare.

b. di un argomento a scelta.

c. con un gomitolo.

d. su tutto l’arco alpino.

e. profondamente.

Ripassa in 3 minuti
con la app
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Esercizi

Dalle conoscenze di base alle competenze
Indica se le espressioni sono frasi (Sì) o se non lo sono (No). Segui l’esempio.

1. Carola sono andati di nascosto al cinema

2. Dal forno arriva un odore buonissimo.

3. Mentre andavo.

4. Il profumo di pane alle olive.

5. Martino mi segue sempre dappertutto.

Collega le espressioni in modo da formare delle frasi. Segui l’esempio. 

1. L’orso marsicano

2. Il cane di Francesca

3. Nessuno di noi

4. Il nuovo centro sportivo

5. Giacomo Puccini

6. Il problema dei rifi uti

7. Questa poesia

8. Tutti i voli

La frase semplice e la frase complessa > Teoria a p. 17

Indica quali delle sequenze di parole sono frasi. 
1. Mi piace molto la tua casa. [X]  2. Perché corri. [.........]  3. I genitori del mio fi danzato è 
partito per il mare. [.........]  4. L’ombra scura della sera. [.........]  5. Gianni si è rotto due volte 
il polso. [.........]

Collega la frase alla defi nizione corrispondente.

1. Il tavolo sgombro di libri.

2. I tuoi gattini sono meraviglioso.

3. Dove quando.

Sottolinea i verbi. Poi scrivi da quante proposizioni sono composti i periodi.
1. La prossima estate andrò in vacanza a Marsiglia e rivedrò un mio vecchio amico, che 
ora abita là. [3]  2. Annalisa ha aperto a Parma una libreria per ragazzi che è molto 
frequentata. [.........]  3. Mi piace molto la musica di questo gruppo messicano, perché 
mi ricorda il mio viaggio in Sudamerica. [.........]  4. Quando Roberto sta troppo davanti al 
computer o legge per molte ore, i suoi occhi diventano rossi. [.........] 

1

NoSì X
NoSì

NoSì

NoSì

NoSì

2

a. è dedicata a una donna. 

b. sono stati annullati per il maltempo. 

c. compose famose opere liriche.

d. ha svolto l’esercizio di matematica.

e. affl  igge le nostre città.

f. sarà inaugurato sabato prossimo.

g. vive nell’Appennino centrale.

h. è un pit bull. 

3

4

a. Non è una frase perché è un insieme 
di parole che non segue le regole della 
grammatica italiana. 

b. Non è una frase perché è un insieme di 
parole privo di verbo e di soggetto. 

c. Non è una frase perché è un insieme di 
parole privo di verbo. 

5

Gioca e allenati
con la app
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Sottolinea i verbi. Poi scrivi se ciascuna frase è una frase semplice (S) o complessa 
(C).
1. Sono divertenti gli esercizi di grammatica, se si risolvono in fretta. [C]  2. Il tè è troppo 
caldo e non lo bevo ora. [.........]  3. Abbiamo passato una serata molto divertente insieme. 
[.........]  4. Sabina è venuta a casa mia e abbiamo chiacchierato a lungo. [.........]  
5. Il mio amico Matteo non sa se si trasferirà in campagna o in città. [.........]  6. Chi ha 
innaffi  ato le rose in giardino? [.........] 

Giochiamo insieme  Dividetevi in coppie e riordinate sul quaderno le parole in 
modo da formare delle frasi di senso compiuto. Vince la coppia che termina per prima 
e in modo corretto l’esercizio.

1. velocemente sta crescendo la molto pianta →  La pianta sta crescendo molto 
velocemente. 

2. bucato bicicletta la ho ruota della.  3. al la scala in cima tetto con salirò. 4. letto 
sdraiato senza sto fi ato sul.  5. vostra imbucate questa cugina lettera per?  6. alloggio 
due anni affi  ttato l’ al ha mare per.  7. regalo fi danzata della Carlo aprì sua il.

Scrivi sul quaderno delle frasi che contengano le parole indicate.
1. treno • stazione  2. comprare • supermercato  3. giovedì • inglese  4. Fiamma e 
Valentina • palestra

Scrivi sul quaderno delle frasi che rispondano ai requisiti indicati:
 • frase semplice;
 • frase complessa composta da due proposizioni; 
 • frase complessa composta da tre proposizioni;
 • frase complessa composta da quattro proposizioni.

La frase minima > Teoria a p. 19

Sottolinea le frasi minime.
1. Mi piace molto il tuo Cd di Vasco Rossi.  2. Il tè è freddo.  3. Piove.  4. Luca correva. 
5. Mangiamo la torta della nonna.  6. Studio il pianoforte ormai da due anni. 

Collega i soggetti con i predicati corrispondenti in modo da formare frasi minime.

1. Il gatto

2. Le porte

3. Il disco

4. L’ago

5. La minestra

6. Il cielo

7. L’aranciata  

8. I treni 

Sottolinea il “secondo argomento” di ciascuna frase.
1. Tu hai fatto cadere la teiera. 2. Io mangio una mela. 3. Alberto ha perso il treno. 
4. Mario è architetto. 5. Martino rimprovera Giuseppina. 6. Riccardo ha una fi danzata. 
7. Micaela è austriaca. 8. Noi festeggiamo il Capodanno. 9. Federico e Andrea hanno 
fatto goal. 10. Il falegname ha aggiustato il tavolo. 

6

7

8

9

10

11

a. deragliano.

b. gracchia.

c. punge.

d. si oscura.

e. miagola.

f. disseta.

g. cigolano.

h. scotta

12
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I diversi tipi di FRASE

5

Scrivi il “secondo argomento” per formare una frase minima dotata di senso compiuto. 
1. Il ragno ha  otto zampe.  2. Il meccanico ripara ............................................................................................
3. Anna ha sposato ..................................................................................................  4. La mamma ha portato 
..............................................................................................  5. Pierino ha strappato ..........................................................

Cancella in ciascuna frase tutti gli elementi che non fanno parte della frase minima.
1. La nostra vicina di casa Carolina dorme spesso davanti alla televisione.  2. La mamma ti 
aspetta in strada già da tre ore!  3. Lo stereo di Luca è antiquato.  4. Il mio amico Marcello 
ride per le battute divertenti di Andrea.  5. Tutti gli studenti oggi sono rimasti a casa per 
colpa di un virus terribile.  6. A scuola i ragazzi si sono impegnati molto per la recita. 

Le espansioni > Teoria a p. 21

Scrivi sul quaderno per ciascuna frase minima delle espansioni che rispondano alle 
domande tra parentesi.
1. Il telefono squilla. [Dove? Quando?]  Il telefono squilla in questo momento nella borsa 
della mamma.  2. Una donna usciva. [Con chi? Da dove?] 3. Nevica. [Dove? Quando?] 
4. Luca cucina. [Per chi? Che cosa? Quando?]  5. Stefano ha aperto il frigo. [Quando? 
Perché?]  6. Veronica trovò una lettera. [Dove? Di chi?]

13

14

15

Leggi il brano de Il regno del drago d’oro di Isabelle Allende. Poi esegui gli esercizi. 
Tensing, il monaco buddista, e il suo discepolo, il principe Dil Bahadur, avevano 
scalato per giorni interi le alte vette dell’Himalaya. In questa regione dei ghiacci 
perenni, nel corso della storia, solo pochi lama hanno messo piede. Non 
tenevano il conto del tempo che passava, non interessava a nessuno dei due. Il 
calendario è un’invenzione degli uomini. Per lo spirito, il tempo non esiste, come 
aveva insegnato il maestro all’allievo. La cosa più importante in quel momento 
era la traversata che il giovane principe aff rontava per la prima volta.

(Adattato da I. Allende, Il regno del drago d’oro, Feltrinelli)

1. Evidenzia i verbi. Poi sottolinea in blu le frasi semplici, in rosso quelle complesse.

2. Trasforma sul quaderno le frasi semplici che hai sottolineato in frasi minime.

VERSO LA PROVA INVALSI

Quale delle seguenti è una frase semplice?
A  L’isola d’Elba si trova nel Mar Tirreno, a circa 10 chilometri dalla costa toscana.
B  Questa bambola canta, parla, piange e balla.
C  Mi puoi portare il libro che ho posato sul tavolo del salotto?
D  Franco è un vero amico: per me farebbe di tutto. 

Una delle seguenti aff ermazioni è errata. Quale?
A  La frase termina con un segno di interpunzione forte.
B  Una sequenza di parole senza senso compiuto non è una frase.
C  In una proposizione sono contenuti più verbi. 
D  In un periodo sono contenuti più verbi.
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Facciamo il punto

Il PREDICATO è l’elemento della frase che dice, descrive o precisa qualcosa del soggetto. 
Esso concorda con il soggetto nel genere, nel numero e nella persona.

Il PREDICATO VERBALE è costituito da qualsiasi forma verbale (transitiva o intransitiva, 
attiva, passiva o ri� essiva), che esprime da sola un’azione di senso compiuto riguardo al 
soggetto.

Il PREDICATO NOMINALE è costituito da una voce del verbo essere e da un nome, un 
aggettivo o un pronome. Indica una condizione, uno stato d'animo o una qualità del 
soggetto. 

I VERBI COPULATIVI sono quei verbi che si comportano come il verbo essere con funzione 
di copula e hanno bisogno di un aggettivo o di un nome che ne completi il signi� cato.

Il COMPLEMENTO PREDICATIVO DEL SOGGETTO è un nome o un aggettivo che completa 
il signi� cato dei verbi copulativi. Dà informazioni sul soggetto.

Le FRASI NOMINALI sono le frasi in cui il predicato non è espresso, ma solo sottinteso.

Ripassiamo le regole

Facciamo il punto
Indica se le aff ermazioni sono vere (V) o false (F). 

1. Il predicato forma con il soggetto la frase minima.

2. Il verbo essere e il verbo avere sono verbi copulativi.

3. Il verbo essere ha sempre funzione di copula.

4. Se il soggetto è plurale, il predicato può essere singolare.

5. Il predicato nominale è costituito da copula e nome del predicato.

Completa le frasi con un predicato, in modo che abbiano un senso compiuto.
1. Stamattina Carlo ................................ un bellissimo tema. 2. Gianni ........................................................... 
più spesso di casa. 3. Luca e Sara ...................................................................... in vacanza a Palermo. 
4. ................................... all’improvviso in classe la professoressa di francese. 5. Anna 
...................................................................... dalla mamma per il suo disordine. 6. A Palazzo Madama 
...................................................................... una mostra sul Futurismo.

Sottolinea i predicati. Poi indica l’unica frase che non contiene un predicato verbale.
1. Il tuo cane Gringo abbaia troppo spesso. 2. Mia mamma Marcella è uscita in anticipo 
oggi. 3. D’inverno ogni tanto cade la neve anche in città. 4. Per sfortuna l’ascensore si 
fermò per due ore. 5. Sono felice per la tua promozione a responsabile del personale. 
6. Improvvisamente Gianluca tacque nel mezzo della vivace discussione. 

La frase che non contiene un predicato verbale è la n.: ...................................

1

V F

V F

V F

V F

V F

2

3
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Sottolinea i predicati nominali. Poi completa correttamente la tabella.
1. Il fi lm di ieri era veramente noioso. 2. Sono stato campione di slalom gigante. 
3. I favolosi anni Sessanta ormai sono un mito. 4. Una sconfi tta in quella battaglia 
sarebbe stata disastrosa. 5. Lo statunitense Mark Zuckerberg è il fondatore di Facebook. 
6. Con questo vestito sarai bellissima!

Numero della frase Copula Nome del predicato

1

2

3

4

5

6

Sottolinea i predicati costruiti con i verbi copulativi. Poi evidenzia i complementi 
predicativi del soggetto. 
1. Sei proprio nato stanco! 2. Questa salsa è riuscita piuttosto salata. 3. Quinto Fabio 
Massimo fu soprannominato dai Romani “il Temporeggiatore”. 4. Marianna è stata 
assunta come segretaria di direzione. 5. Improvvisamente Vincenzo diventò rosso come 
un peperone. 6. Nessuno era stato ritenuto idoneo a quel lavoro. 

Individua le frasi nominali. 
1. Non preoccuparti per me. 2. Nessun problema! 3. Un bicchiere di acqua minerale 
frizzante. 4. Giochi molto bene a calcio. 5. TV ultimissime: aggiornatissimo sui 
programmi televisivi! 6. Enorme partecipazione popolare alla presentazione della lista. 
7. È crollato il prezzo della carne. 8. Lunghe code di auto sulle strade. 

Frasi nominali: ......................................................................

Riscrivi le frasi nominali dell’esercizio precedente con i predicati opportuni, 
scegliendoli dall’elenco.

vorrei • si sono formate • non c’è • è stata notata • è
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

4

5

6

7
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Verifi ca
Indica il motivo per cui le espressioni seguenti non possono essere considerate frasi. 

Manca 
il verbo

Non ha senso 
compiuto

Non rispetta le regole 
della lingua italiana

1. Le automobili corre veloci.

2. Danilo un tè caldo.

3. Un fi lm divertenti vedere.

4. Lo smeraldo una pietra preziosa.

5. Il vigile urbano ha multato.

6. Un aeroplano ha fotografato mia zia.

Punteggio: ………./6

Riduci le frasi a frasi minime, cancellando tutti gli elementi in più rispetto al predicato 
e al soggetto. 

1. Francesco, il mio fratello minore, giocava a pallone nei giardini. 
2. Il mio maglione rosso si è ristretto dopo il primo lavaggio in lavatrice.
3. Cinzia e Mario litigano sempre su argomenti futili.
4. Su quella montagna un sentiero si estende per chilometri e chilometri.
5. Nonostante il baccano, Viola dormiva tranquillamente nel suo lettino. 
6. Fabrizio, Francesca e Luca brindano per il Capodanno. 

Punteggio: ………./6

Sottolinea i predicati. Poi distingui i predicati verbali dai predicati nominali.
Alle tre di pomeriggio eravamo tutti nel campetto, in diciotto. Abbiamo 
formato le squadre in modo che in ogni squadra ci fosse lo stesso numero 
di giocatori. Per l’arbitro è stato facile. Abbiamo scelto Benigno. Benigno 
è il primo della classe e a noi è abbastanza antipatico, ma siccome porta 
gli occhiali non lo possiamo menare, e questo per un arbitro è una fortuna 
micidiale. E poi nessuno lo voleva, Benigno, perché in tutti gli sport è una 
frana, e poi piange appena lo guardi. 

(Adattato da Racconti comici e umoristici, Loescher) 

Predicati verbali Predicati nominali
................................................................................ ................................................................................

................................................................................ ................................................................................

................................................................................ ................................................................................

................................................................................ ................................................................................

................................................................................ ................................................................................

................................................................................ ................................................................................

................................................................................ ................................................................................

Punteggio: ………./14

1

2

3
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Sottolinea i verbi copulativi. Poi riscrivili sul quaderno con il relativo complemento 
predicativo del soggetto.
Il mattino seguente Gianni sembrava frastornato; il viso appariva pallido e gli occhi erano 
arrossati.
Il ragazzo forte e sicuro di sé, colui che era soprannominato “La tigre”, era diventato 
fragile, come se l’esperienza vissuta lo avesse sconvolto. Gianni era stato scelto come 
rappresentante di classe proprio per il suo coraggio, ma nel momento del pericolo si era 
dimostrato titubante e i compagni si chiedevano se la scelta fosse stata giusta.

Punteggio: ………./10

Sottolinea le frasi nominali.

1. Dunque, se è così…  
2. Come dunque, fi gliola?  
3. Volevo dire che sono certa che mi ha mentito.  
4. Sicura?  
5. Non al cento per cento, ma…  
6. Vedrò di aiutarti: prima di prendere una decisione aspetta qualche giorno.

Punteggio: ………./6

Scrivi a quale parte del discorso corrisponde il soggetto scritto in corsivo.

1. Chi di voi conosce i nomi dei sette re di Roma?  [.................................................................]
2. Oh esprime stupore e ammirazione.  [.................................................................]
3. Un sì fu gridato da tutti i presenti.  [.................................................................]
4. Partire ci rattrista.  [.................................................................]
5. Il rosso mette allegria.  [.................................................................]
6. Sta atterrando l’aereo proveniente da Parigi.  [.................................................................]
7. Tuttavia ha signifi cato avversativo.  [.................................................................]
8. Con deriva dal latino “cum”.  [.................................................................]

Punteggio: ………./8

Sottolinea in rosso il gruppo del soggetto, in blu il gruppo del predicato. 
1. Questi coraggiosi poliziotti hanno arrestato una pericolosa banda di rapinatori. 2. La 
tua amica Francesca ti aspetta sotto casa? 3. Il nostro giornalaio di fi ducia tiene da parte 
la mia rivista preferita. 4. Questa mattina il nostro vicino ha portato fuori il cane alle 6. 
5. Quel giocatore tedesco ha risollevato le sorti della partita. 

Punteggio: ………./10

PUNTEGGIO TOTALE: ………./60

4

5

6

7

AUTOVALUTAZIONE
a. Gli esercizi di questa prova per me sono stati

 facili  di media diffi  coltà  diffi  cili
b. Ho avuto diffi  coltà nello svolgere uno o più esercizi, in particolare 

il numero/i numeri ...........................................................................................................................................

c. Ritengo di aver capito tutti gli argomenti   Sì      No

d. Ritengo di dover rivedere i seguenti argomenti ..........................................................................
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Laboratorio 
di analisi grammaticaleFare l’analisi logica di una frase semplice signi� ca indicarne:

 ◗ il predicato, che può essere verbale o nominale;
 ◗ il soggetto, che può essere unico o multiplo, sottinteso, assente.

Esempi:

La cartellina con i documenti si trova sul mobile dell’ingresso.

si trova: predicato verbale.
la cartellina: soggetto.

Monica è un’amica di Marco, ma la vedo più spesso di lui.

è un’amica: predicato nominale (è: copula; un’amica: nome del predicato).
Monica: soggetto.
vedo: predicato verbale.
io: soggetto sottinteso.

Fai attenzione a non confondere l’analisi grammaticale e l’analisi logica di una frase.

Nell’analisi grammaticale si prende in considerazione ogni singola parte del discorso 
(verbo, nome, articolo ecc.) e se ne individuano le caratteristiche.
Nell’analisi logica si prendono in considerazione i gruppi logici di una frase e si 
analizza la loro funzione all’interno della frase. I gruppi logici si chiamano sintagmi e 
possono essere formati da una sola parola o da un gruppo di parole. Nell’analisi logica, 
infatti, gli articoli e le preposizioni vanno uniti ai nomi che accompagnano.

Il nonno dorme sulla poltrona.

Analisi grammaticale Analisi logica

Il articolo determinativo maschile singolare
Il nonno: soggetto

nonno
nome comune di persona, maschile singolare, 
individuale, concreto

dorme
voce del verbo dormire, 3a coniugazione, 
3a pers. sing. ind. pres. intrans. attivo

dorme: predicato verbale

sulla preposizione articolata
sulla poltrona: espansione

poltrona
nome comune di cosa, femminile, singolare, 
concreto

Sottolinea i predicati e i soggetti. Poi fai l’analisi logica di ciascuno di essi. Se nella 
frase ci sono soggetti sottintesi, indicalo con Y.
1. Ad agosto, nel mio paese, si svolge un’importante manifestazione folkloristica. [.....] 
2. Giovanna e Monica ci hanno invitati alla loro festa di compleanno. [.....] 3. Vai più 
piano, non c’è fretta. [.....] 4. La zia Maria va spesso alle terme, perché soff re di sinusite fi n 
da quando era bambina. [.....]

1

Laboratorio di analisi logica
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Frase semplice · Espansioni
Unità di raccordo 1

Prepariamoci all’Invalsi
Vita da esploratore
C’è da sempre una categoria di giovani uomini e piccole donne che hanno il fuoco alle ca-
viglie, che sentono l’esigenza di partire, che ascoltano il richiamo della strada, che vanno 
alla scoperta. Nei secoli bui, quando non c’era il couch sur� ng1, li chiamavano esploratori.

I racconti di questi apprendisti viaggiatori riempiono gli sca� ali della scienza fanta-
stica. I loro pro� li sono piuttosto vari; dallo studente benestante in viaggio d’istruzione 
al conclamato scansafatiche, dal backpacker2 giramondo allo squattrinato industrioso. 
Lemuel Gulliver, voce narrante e personaggio principale de I viaggi di Gulliver scritti sotto 
pseudonimo da Jonathan Swift, appartiene decisamente a quest’ultima categoria. Quando 
s’imbarca sull’Antilope del capitano Prichards, come chirurgo, in una spedizione diretta 
ai mari del Sud, non ha un soldo in tasca né la più pallida idea di cosa lo stia aspettando.

Partito dal porto di Bristol il 4 maggio del 1699 – perché la precisione è d’obbligo in 
un diario di bordo, anche se lo si inventa di sana pianta – e ormai prossimo a sbarcare 
nei paraggi delle Indie Orientali, riesce a scampare per miracolo al naufragio della nave, 
colpita da una terribile tempesta. Ed è per una pura coincidenza che Gulliver raggiunge 
a nuoto le spiagge di una terra sconosciuta. Swift la colloca a circa 30 gradi di latitudine 
sud, a nord-ovest della Tasmania.

Caduto nel sonno appena toccata riva, Gulliver si risveglia legato come un salame, cir-
condato da creature apparentemente umane, ma non più alte di una spanna.

Lillipuziani, gente che non scherza. A sentir loro si tratterebbe della popolazione più 
potente al mondo, e di gran lunga la migliore. Acerrimi nemici degli abitanti della vicina 
isola di Blefuscu, i cittadini di Lilliput vivono in stato di guerra aperta, aspettando di tro-
var soluzione all’annosa controversia sul modo corretto di rompere le uova: dalla parte 
più grossa o da quella più piccola? A qualcuno potrebbe ricordare una cavillosa disputa 
tra scienziati e accademici, quando invece si tratta di un’allegoria3 dell’Inghilterra e della 
Francia settecentesca.

Ma il punto è un altro: che cosa fa di un esploratore il protagonista indiscusso di un 
libro d’avventura? Lo slancio, il coraggio, la ribalderia? No, ancora una volta ad essere 
determinante è l’approccio scienti� co. 

Gulliver è un medico che scrive da geografo, pensa come uno zoologo e pone a chi 
incontra inappuntabili domande da matematico. Come Marco Polo ne Il Milione4, Gulli-
ver ci regala un plico di memorie su�  cienti a stendere un trattato storico-geogra� co di 
Lilliput. 

(Adattato da D. Coero Borga, Scienza della fantasia, Codice Edizioni)

1. couch surfi ng: servizio gratuito reso possibile dalla rete internet, grazie al quale utenti delle 
diverse parti del mondo possono off rire e richiedere ospitalità.
2. backpacker: persona che viaggia con lo zaino.
3. allegoria: racconto che ha un signifi cato allusivo e deve essere interpretato diversamente 
rispetto a ciò che vuol dire in senso letterale.
4. Il Milione: resoconto del viaggio dell’esploratore Marco Polo in Oriente, scritto alla fi ne del 
Duecento.

5
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COMPRENDERE IL TESTO

Con quale ruolo Gulliver si imbarca sulla 
nave del capitano Prichards?
A  Scienziato. 
B  Esploratore. 
C  Chirurgo.
D  Cuoco.

Quale questione oppone i lillipuziani agli 
abitanti dell’isola di Blefuscu? 
A  Qual è la popolazione più potente al 

mondo.
B  Il modo corretto di rompere le uova.
C  La disputa tra scienziati e accademici. 
D  Lo schierarsi a favore dell’Inghilterra o 

della Francia.

Secondo l’autore del testo, ciò che rende 
un esploratore il protagonista di un libro 
di avventura è:
A  lo slancio.
B  il coraggio.

C  la ribalderia. 
D  l’approccio scientifi co.

Quale di queste caratteristiche non 
appartiene a Gulliver?
A  Scrive da geografo. 
B  Ragiona come un fi losofo.
C  Pensa come uno zoologo. 
D  Pone domande da matematico. 

Quale di queste aff ermazioni riassume 
meglio il signifi cato del testo?
A  Molti protagonisti dei testi di avventura 

sono scienziati. 
B  Da sempre gli uomini hanno il desiderio 

della scoperta.
C  In tutti i paesi del mondo esistono 

confl itti.
D  Gli apprendisti viaggiatori dei racconti 

di avventura sono spesso studenti 
squattrinati. 

APPLICARE LE CONOSCENZE GRAMMATICALI, SINTATTICHE E LESSICALI

Nella frase Swift la colloca a circa 30 
gradi di latitudine sud, a nord-ovest 
della Tasmania (riga 15), il pronome la 
sta per:
A  una terra sconosciuta.
B  la nave.
C  un terribile tempesta.
D  una pura coincidenza. 

Qual è il signifi cato del termine 
pseudonimo (riga 8)?
A  Soprannome. 
B  Cognome.
C  Nome d’arte.
D  Nome vero.

Con quale espressione puoi sostituire 
hanno il fuoco alle caviglie (riga 1)?
A  Hanno un forte desiderio di viaggiare.
B  Si sentono incatenati.
C  Hanno le caviglie facilmente 

infi ammabili.
D  Corrono velocemente come corre il 

fuoco. 

Nel periodo Gulliver è un medico 
che scrive da geografo, pensa come 
uno zoologo e pone a chi incontra 
inappuntabili domande da matematico 
(righe 29-30) quanti predicati sono 
presenti?
A  Tre.
B  Quattro.
C  Cinque.
D  Sei.

Nel periodo Nei secoli bui, quando non 
c’era il couch surfi ng, li chiamavano 
esploratori (riga 3), qual è il soggetto 
del verbo chiamavano?
A  Secoli bui.
B  Essi (soggetto sottinteso).
C  Li.
D  Esploratori. 

Nella sequenza Lemuel Gulliver, voce 
narrante e personaggio principale de 
I viaggi di Gulliver (riga 7), qual è la 
funzione logica di voce e personaggi?
....................................................................................................
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In quale delle seguenti frasi è contenuto 
un predicato nominale?
A  Nei secoli bui, quando non c’era 

il couch surfi ng, li chiamavano 
esploratori.

B  I loro profi li sono piuttosto vari; 
dallo studente benestante in 
viaggio d’istruzione al conclamato 
scansafatiche.

C  A sentir loro si tratterebbe della 
popolazione più potente al mondo, e di 
gran lunga la migliore.

D  Caduto nel sonno appena toccata 

riva, Gulliver si risveglia legato come 
un salame, circondato da creature 
apparentemente umane.

Nel periodo Quando s’imbarca 
sull’Antilope del capitano Prichards, 
come chirurgo, in una spedizione 
diretta ai mari del Sud, non ha un soldo 
in tasca (riga 9), qual è il complemento 
oggetto?
A  Prichards.
B  Come chirurgo.
C  Ai mari del Sud.
D  Un soldo.

12

13

ASCOLTARE

Ascolta il testo poetico dell’autore italiano Giuseppe Ungaretti Solitudine. Dopo 
l’ascolto, rispondi alle domande.

1. In quante frasi è articolata la poesia?

a. Tre.  [.......]

b. Due.  [.......]

c. Una.   [.......]

2. Quali sono i soggetti delle frasi?

a. Le urla, (esse).   [.......]

b. Le urla, feriscono, la campana. [.......]

c. La campana.    [.......]

3. Che cos’è il termine fi oca in analisi logica?

a. Apposizione.    [.......]

b. Attributo del complemento oggetto. [.......]

c. Predicato nominale.   [.......]

Analizza ciascun soggetto che hai individuato nell’esercizio precedente: di che tipo è?
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

PARLARE

Giochiamo insieme  Ciascun alunno a turno esporrà brevemente alla classe l’ultimo 
argomento studiato di una materia a sua scelta, facendo attenzione a inserire nella 
sua esposizione diverse tipologie di complemento oggetto (partitivo, interno, espresso 
attraverso un pronome personale oppure attraverso un pronome relativo). Gli altri 
compagni dovranno individuare i complementi oggetto. Vince l’alunno che riesce a 
individuare per primo e in modo corretto il maggior numero di complementi oggetto.

1

2

3

Competenze incrociate
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Descrivi al tuo compagno di banco aneddoti ed episodi noti della biografi a e della 
carriera artistica di una celebrità di cui sei fan, facendo ampio uso del predicato 
nominale e del complemento predicativo del soggetto. Poi invertite le parti. 
Rifl ettete, quindi, insieme: avete utilizzato dei verbi copulativi nelle vostre descrizioni? 
Di che tipo?

LEGGERE

Leggi l’estratto dell’editoriale L’altra metà del libro di Stefano Mauri. Poi rispondi alle 
domande.
Quando tanti anni fa si cominciò a parlare di «libro virtuale» mio padre si chiese cosa 
poteva esserci di più virtuale di quello che già è il libro. Un testo che stimola il lettore a 
creare le immagini evocate dalle parole dello scrittore nella propria testa, in base alle 
proprie esperienze.
A Francoforte John Sargent, a capo di uno dei maggiori gruppi editoriali mondiali 
(Holtzbrinck), in risposta a un giornalista che gli chiedeva se i libri avessero da temere 
dalla maggiore o� erta di � ction TV, ha ricordato la magia che le immagini prodotte 
dal lettore hanno sulla sua mente. Ha fatto scalpore l’a� ermazione di Arnaud Nourry, 
a capo del secondo gruppo editoriale mondiale, Hachette, secondo cui «l’ebook è 
stupido». Constatando che il libro di carta resta il vincitore assoluto, intendeva dire 
che alla � ne l’ebook è solo la versione digitale del libro, senza particolare interattività. 
Nuove forme pur tecnicamente possibili e più «intelligenti» non hanno avuto particolare 
successo. Forse perché sta all’autore alla � n � ne de� nire un percorso e al lettore 
metterlo in scena nella propria mente. A questo probabilmente alludeva anche Joseph 
Conrad quando disse che si scrive solo metà del libro, l’altra metà dipende dal lettore. 

(Adattato da S. Mauri, L’altra metà del libro, in IL LIBRAIO, Anno XV, numero 4, 
Gruppo editoriale Mauri Spagnol) 

1. Che valore ha la particella pronominale si nell’espressione si cominciò a parlare (riga 1)? 
Qual è il soggetto della frase? 
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

2. Qual è il soggetto della frase Ha fatto scalpore l’aff ermazione di Arnaud Nourry (riga 8)? 

a. Arnaud Nourry.  [.......]

b. L’aff ermazione.  [.......]

c. Scalpore.   [.......]

3. Che complemento è il vincitore assoluto (riga 10)? Da quale tipologia di verbo è introdotto? 
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

4.  Nella frase l’ebook è solo la versione digitale del libro (riga 11), che cos’è la parola digitale 
dal punto di vista dell’analisi logica?  
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

5. Sottolinea nel testo i casi in cui il soggetto della frase è rappresentato da un’intera 
proposizione.

6. Ci sono nel testo casi in cui il complemento oggetto è rappresentato da un pronome 
personale in forma atona unito grafi camente al verbo? Se sì, quali?  
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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SCRIVERE

Osserva la carta e scrivi un breve testo descrittivo (10 righe) sui dialetti italiani. Poi, 
nel tuo testo, sottolinea in rosso i predicati nominali, in blu i predicati verbali. Quindi 
evidenzia il soggetto di ognuno di essi.

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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Prepariamoci all’Esame di Stato
TIPOLOGIA B – TESTO ARGOMENTATIVO  

Nel 1961 lo storico italiano Federico Chabod pubblica il saggio L’idea di nazione. Per l’autore, a 
partire dall’Ottocento, diversi Paesi iniziano a prendere coscienza della propria individualità. 
Essi sviluppano gradualmente una propria anima che li distingue da tutti gli altri, costituita da 
lingua, cultura, usi e costumi. Quest’anima è la Nazione.
A tuo avviso la nascita di strutture sovranazionali come l’Unione Europea e il diff ondersi del 
fenomeno della globalizzazione hanno modifi cato questo concetto di Nazione? Scrivi un testo 
argomentativo in cui indichi la tua tesi, le ragioni che la sostengono ed eventuali episodi della 
tua vita che ti hanno portato a pensarla in questo modo. Costruisci frasi semplici e complesse 
utilizzando correttamente soggetto, predicato e complementi diretti. 
Il tuo testo verrà inserito, insieme a quello dei tuoi compagni, all’interno di una raccolta di 
saggi collocata nella sezione “Cittadinanza e attualità” della biblioteca scolastica.
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Riassumi brevemente (3 righe) la trama del fi lm di William Wyler Ben Hur, riportata da 
un sito internet. Poi, nel tuo testo, sottolinea in rosso gli attributi, in blu le apposizioni e 
specifi ca a quale elemento della frase si riferiscono.
Durante l’impero di Tiberio a Gerusalemme, Messala, capo di una legione romana, fa 
imprigionare e ridurre in schiavitù il nobile Ben Hur, un tempo suo amico. Ben Hur 
� nisce ai remi a bordo di una galera romana, ma durante una battaglia salva la vita al 
comandante Quinto Arrio e viene liberato. Dopo qualche tempo torna in Palestina per 
ricercare i suoi familiari e saldare il conto. S� da Messala nella corsa delle bighe nel circo 
e ha una vittoria schiacciante, lasciando il suo avversario a terra ferito. Prima di morire 
però Messala gli rivela che sua madre e sua sorella in verità non sono morte, ma sono 
state esiliate nella Valle dei Lebbrosi. Esther, la donna che non ha mai smesso di amare 
Ben Hur, lo convince a cercarle e portarle da Gesù di Nazareth, che si dice abbia poteri 
taumaturgici, ma il gruppo arriva in tempo solo per vederlo salire il Calvario e morire 
sulla croce. Il cielo si fa buio e le due donne, improvvisamente, guariscono.

(Adattato da www.comingsoon.it, sito consultato il 12 gennaio 2019)
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Nel dialogo, Tommaso declama i versi iniziali della Divina Commedia di Dante Alighieri. 
Dante è stato il più grande poeta italiano, vissuto sette secoli fa: è morto nel 1321. Alcune 
parole di Dante come mezzo, mi ritrovai, selva, oscura ecc. ci sono chiare. Ci risultano 
comprensibili le preposizioni e gli articoli come del, per, una. Altre parole, invece, come 
favello, favellava, risultano più di�  cili da capire.

Nel corso del tempo, con il passare dei secoli, alcune parole invecchiano e non le 
riconosciamo più: ecco perché possiamo capire Dante solo � no a un certo punto.

L’italiano viene dal latino 

La lingua madre dell’italiano è il latino, la lingua degli antichi Romani. Perciò 
diciamo che l’italiano è una lingua neolatina o romanza, come il francese, lo spagnolo, 
il portoghese e il rumeno. Il tedesco e l’inglese, invece, vengono dalle antiche lingue 
germaniche: non sono lingue neolatine.

Le variazioni delle parole nello spazio e nel tempo

Lingua e lessico 1

L’italiano cambia nel tempo 1 

Prima di studiare osserva!

Nel dialogo, Tommaso declama i versi iniziali della Divina Commedia di Dante Alighieri. 

L’italiano cambia nel tempo 

Prima di studiare osserva!

 ■ Osserva il dialogo. Poi prova a rispondere alle domande.

La prima frase pronunciata da Tommaso è in italiano corrente?  .......................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Quali parole di Tommaso ti sembrano poco usate oggi?  ..........................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

RIFLETTI

Non sono parole mie, 
i’ favello come favellava il 
grande Dante Alighieri.

Nel mezzo del cammin di 
nostra vita mi ritrovai per una 
selva oscura, ché la diritta via 

era smarrita…

Ma come 
parli?

Io questo Dante non
 lo capisco molto bene. 
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Più di millecinquecento anni fa l’Europa, i cui abitanti 
erano in gran parte sotto il controllo dell’Impero romano e 
parlavano latino, si frantumò in mille pezzi. Nella penisola 
italiana, in particolare, giunsero nuovi dominatori: 
germani di vari gruppi etnici (goti, longobardi, franchi), 
bizantini, slavi, arabi. Il territorio fu diviso in tante piccole 
aree che cominciarono a vivere per conto proprio, senza 
avere rapporti con le zone circostanti. In ogni piccola area 
(regioni, città, villaggi), gli abitanti, che prima utilizzavano 
la lingua latina, continuarono sì a parlare latino, ma un 
latino che si andava piano piano di� erenziando rispetto 
a quello parlato nei paesi vicini. È così che sono nati 
l’italiano, i dialetti e tutte le altre lingue romanze. 

Questo isolamento oggi ci può apparire strano, ma 
dobbiamo ricordare che in passato non c’erano internet, la televisione, la radio e i 
giornali. Allo stesso modo le strade e le vie di comunicazione erano scarsissime. 
Il mondo era un luogo molto meno sicuro e più frammentato di oggi. Allontanarsi dal 
proprio villaggio signi� cava assumersi rischi altissimi, quindi molte meno persone 
rispetto a quelle che lo fanno oggi abitualmente decidevano di mettersi in viaggio e di 
lasciare anche solo temporaneamente il luogo in cui risiedevano.

Intorno al Duecento, l’italiano non era altro che il dialetto parlato a Firenze.

Ma tra il Duecento e il Trecento si veri� cò gradualmente un cambiamento importante: 
a Firenze si svilupparono in modo straordinario le arti, l’economia, l’architettura e la 

letteratura. Grazie alla ricchezza della città, i cui banchieri prestavano 
denaro a tutti i governanti d’Europa, le strade vennero ripristinate, 
i commerci � orirono, il sistema di istruzione divenne solido e 
l’analfabetismo si ridusse drasticamente rispetto al resto della 

penisola.

A Firenze, in questo periodo, nacquero tre fra i più importanti 
scrittori e poeti della storia italiana: Dante, Petrarca e 
Boccaccio. Questi scrittori furono poi identi� cati con 

l’appellativo di “Tre Corone”, per la considerazione che 
ricevettero tra i contemporanei e per l’in� uenza che esercitarono 

sulla formazione della lingua italiana. A loro si a�  ancavano molti 
altri scrittori e poeti minori. 

E così la letteratura � orentina e la lingua di Firenze diventarono il 
punto di riferimento per chiunque scrivesse. È possibile a� ermare 
che la capacità di Firenze di di� ondere la propria lingua e 
la propria cultura sia stato il primo vero passo verso l’Unità 
d’Italia. Nel corso dei secoli, questo prestigio si ra� orzò, � nché il 

� orentino parlato dai colti divenne l’italiano e fu adottato 
come lingua del nuovo Stato unitario nato nel 1861: l’Italia. 

a Firenze si svilupparono in modo straordinario le arti, l’economia, l’architettura e la 
letteratura. Grazie alla ricchezza della città, i cui banchieri prestavano 

denaro a tutti i governanti d’Europa, le strade vennero ripristinate, 
i commerci � orirono, il sistema di istruzione divenne solido e 
l’analfabetismo si ridusse drasticamente rispetto al resto della 

penisola.

A Firenze, in questo periodo, nacquero tre fra i più importanti 
scrittori e poeti della storia italiana: 
Boccaccio

l’appellativo di “Tre Corone”, per la considerazione che 
ricevettero tra i contemporanei e per l’in� uenza che esercitarono 

sulla formazione della lingua italiana. A loro si a�  ancavano molti 
altri scrittori e poeti minori. 

E così la letteratura � orentina e la lingua di Firenze diventarono il 
punto di riferimento per chiunque scrivesse. È possibile a� ermare 
che la capacità di Firenze di di� ondere la propria lingua e 
la propria cultura sia stato il primo vero passo verso l’Unità 
d’Italia. Nel corso dei secoli, questo prestigio si ra� orzò, � nché 

� orentino parlato dai colti divenne l’italiano
come lingua del nuovo Stato unitario
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Da allora in poi l’italiano è diventato u�  cialmente la lingua parlata e scritta per tutti 
i cittadini italiani. Il processo di uni� cazione linguistica della penisola è stato lungo e 
faticoso e molti sono stati gli ostacoli che si sono dovuti abbattere. Il più importante 
di questi va ricercato nell’analfabetismo, un problema molto comune fra i nostri 
antenati. Ma la scuola e altri fattori, come lo sviluppo dei mass media (giornali, radio, 
televisione), hanno di� uso nel tempo la lingua italiana in ogni angolo della penisola e 
presso tutti gli strati sociali.

L’italiano cambia nel tempo 

Abbiamo visto (o immaginato dalle parole del fumetto) come parlava Dante Alighieri, 
che ai suoi tempi era un poeta comprensibile per i contemporanei. Oggi, trascorsi sette 
secoli, di Dante possiamo apprezzare la musicalità, come se egli fosse un cantautore dei 
nostri tempi. Ma se vogliamo capire tutto ciò che dice, dobbiamo studiare i suoi scritti. 

Questo fenomeno è del tutto normale: tutte le lingue cambiano nel tempo. 

I ragazzi inglesi, ad esempio, 
hanno bisogno di molti sforzi 
per leggere e capire il loro 
poeta più importante, William 
Shakespeare, attivo nella 
seconda metà del Cinquecento. 
E quelli francesi, per leggere il 
loro primo poema, la Chanson 
de Roland (Canzone di 
Orlando), della seconda metà 
dell’XI secolo, devono addirittura 
tradurlo, come se fosse scritto in 
una lingua straniera.

È su�  ciente prendere in mano un giornale di quaranta o cinquant’anni fa, magari 
la copia del quotidiano del giorno in cui l’Italia ha vinto i mondiali nel 1982, per 
accorgerci del fatto che c’è qualcosa di diverso nelle sue parole rispetto alla lingua che 
parliamo oggi. Più torniamo indietro nel tempo, più la lingua si distanzia da quella 
attuale.

Abbiamo già detto che l’italiano deriva dal latino ed è nato a Firenze sette, otto secoli 
fa. Ma poi, lentamente, si è arricchito di migliaia e migliaia di parole. Ha assorbito, 
ad esempio, tante parole provenienti da altre lingue, così come le altre lingue 
hanno assorbito parole provenienti dall’italiano. E allo stesso tempo si è popolato di 
tante parole acquisite da latino letterario, chiamate latinismi, e di moltissime parole 
provenienti dai dialetti. 

In altri casi, invece, si è veri� cato il fenomeno opposto: alcune parole sono invecchiate e 
gradualmente sono uscite dall’uso.

Vediamo nei dettagli come sono avvenuti e come avvengono tutti questi fenomeni.
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I latinismi e i grecismi  

La civiltà greco-latina ha in� uenzato il mondo moderno in modo molto profondo. 
Dagli antichi abbiamo ereditato enormi conoscenze in tutti i campi, dal teorema di 
Pitagora nella geometria alle prime teorie sulla sfericità della Terra. 
E soprattutto abbiamo acquisito numerose parole tecniche, 
che contribuiscono ad articolare meglio e 
in modo più profondo il nostro linguaggio 
e il nostro pensiero. 

Il linguaggio della medicina, settore in cui 
i Greci erano esperti, è ricco di parole 
che derivano dal greco. 
Così se vogliamo fare una visita 
oculistica, ci rechiamo dall’oftalmologo. 

Se vogliamo l’aiuto di un medico per 
i bambini, dobbiamo andare 
dal pediatra. 

Se nostro nonno o nostra nonna ha 
bisogno di una visita, dobbiamo 
andare da un geriatra. 

Se siamo caduti e abbiamo urtato 
da qualche parte, è probabile che ci 
siamo procurati un ematoma. 

Migliaia di parole del linguaggio 
tecnico-scienti� co, non solo della 
medicina ma anche di altre scienze 
(come la � loso� a, che è essa stessa una 
parola greca), sono grecismi, cioè 
parole di origine greca.

Il latino ha avuto per noi una funzione ancora più importante rispetto a quella che ha 
avuto il greco, proprio perché, come abbiamo detto, l’italiano è una lingua neolatina. 
Gran parte del patrimonio lessicale italiano si è evoluto gradualmente proprio partendo 
dalle parole della lingua madre. È il caso delle parole di tradizione popolare, cioè 
quelle che venivano utilizzate dai parlanti quotidianamente.

Se nostro nonno o nostra nonna ha 
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Gli arcaismi   

Torniamo ora a Dante, che ha scritto un noto poema, la Divina Commedia. 

Dante scriveva circa settecento anni fa. Nella sua opera si serviva di alcune parole 
che nel frattempo sono invecchiate e oggi non si usano più. 

Queste parole si chiamano arcaismi.

Arcaismi
Parole un tempo molto comuni, 

ma invecchiate nel tempo e 
oggi cadute in disuso

Molte altre parole dell’italiano, invece, sono 
state riprese direttamente dai testi scritti 
in latino in un secondo momento. Queste 
parole sono dette latinismi e arricchiscono 
enormemente le possibilità espressive della 
nostra lingua. 

Alcuni latinismi, come mutabile, pallore, 
insulare, ci appaiono di�  cili 
e ricercati. 

Così accade anche per quelli usati dai poeti
del passato, come ermo nell’ermo colle di
Giacomo Leopardi. 

Altri, invece, non sono così complicati e hanno 
avuto una grandissima di� usione: vizio, attenzione,
passione, mensile, familiare, causa sono latinismi, 
ma non sono a� atto parole rare. 

Un ultimo gruppo di latinismi è composto 
da parole molto facili da riconoscere perché 
conservano la loro forma originaria: raptus, 
junior, excursus e molte altre parole fanno 
parte di questo gruppo.

Grecismi Parole di origine greca 
introdotte nell’italiano

Latinismi Parole riprese dai testi scritti latini 
e introdotte nell’italiano
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Nel primo canto della Divina Commedia ci sono molti arcaismi. 

Osservane alcuni.

compunto = tra� tto, amareggiato

calle = cammino, via

pelago = mare

perigliosa = pericolosa

guatare = guardare

rimirar = riguardare

lasso = stanco

erta = salita

gaetta = screziata

aere  = aria

piaggia = pendìo

giugnere = giungere

ripignere  = respingere

Queste parole erano vive e in uso al tempo in cui il grande poeta scriveva, ma 
lentamente sono invecchiate e sono uscite dall’uso comune, sostituite da altre oggi più 
comuni. Non si dice più lasso ma stanco, non si dice più guatare ma guardare, non si 
dice più periglioso ma pericoloso, non si dice più lume del sole ma luce del sole, e via 
dicendo.

Molte volte accade che parole prima molto di� use siano sostituite da altre per via 
dell’avanzamento tecnologico. Osserviamo la storia degli strumenti per ascoltare la 
musica registrata. I nostri bisnonni usavano il grammofono, che poi è stato sostituito 
dal giradischi, che era molto più comodo. Quando i dischi di vinile sono stati a�  ancati 
dalle musicassette si è iniziato a usare il registratore, e poi uno strumento per ascoltare 
la musica con le cu�  e che si chiamava walkman. Poi i dischi sono stati sostituiti dal 
CD-Rom, che a sua volta, ormai, è quasi estinto. Oggi per ascoltare la musica si usano 
altri strumenti, sempre più so� sticati. Il grammofono, il disco di vinile, le musicassette e 
i walkman si trovano attualmente solo nei musei o nei negozi di antiquariato. Allo stesso 
modo, le parole con cui li chiamavamo sono diventate arcaismi.
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I neologismi    

Tutte le lingue vive sviluppano nuove parole, 
perché la società cambia e si evolve. 

Una nuova scoperta o invenzione ha bisogno 
di un nuovo nome. Quando sono stati inventati 
il telefono, il dirigibile, l’aereo, l’automobile, 
la radio, il televisore bisognava chiamarli in 
qualche modo: ecco la necessità delle 
nuove parole, che prendono il nome 
di neologismi.

Quelli che abbiamo appena nominato ormai non sono più neologismi, dal momento che 
sono trascorsi molti anni da quando sono stati introdotti nella lingua italiana.

Ma le scoperte o le invenzioni recenti, le nuove abitudini della società attuale, 
la radio, la televisione e internet producono continuamente nuove parole. 

Osserva gli esempi.

Devo resettare il computer.

Sto aggiornando il post.

Hai messaggiato con Elisa?

Facciamo un sel� e?

Mi sono specializzato in computergra� ca.

Tutte le parole evidenziate sono neologismi, cioè parole che prima 
non esistevano e che sono entrate nell’uso insieme agli oggetti e alle 
abitudini a cui sono legate.

Con il passare del tempo, queste non saranno più parole nuove. 
Smetteranno quindi di essere neologismi. E altri neologismi 
arriveranno a sostituirle.

Neologismi
Parole nuove entrate nell’uso 

comune grazie all’introduzione di 
nuovi oggetti e nuove abitudini
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 ■ Indica l’aff ermazione corretta. 

1. L’italiano è una lingua neolatina o romanza perché:

A   insieme al francese, allo spagnolo, al portoghese e al rumeno deriva dal latino.
B   insieme al tedesco e all’inglese deriva dal latino.
C   il latino ha per tanto tempo rappresentato un ostacolo per l’italiano.

2. Le “Tre Corone”: 

A   si aff ermarono in Italia dopo l’Unità (1861).
B   sono Dante, Petrarca e Boccaccio, che rientrano fra i più importanti scrittori e poeti 

della storia italiana. 
C   hanno contribuito alla diff usione della lingua latina.

3. La diff usione dell’italiano a partire dall’Unità d’Italia (1861) è dovuta:

A   all’analfabetismo di tanti italiani. 
B   alla scuola e allo sviluppo dei mass media. 
C   all’incontro fra i vari dialetti.

4. Il fatto che l’italiano sia cambiato nel corso dei secoli comporta che:

A   se noi incontrassimo Dante oggi capiremmo tutto quello che dice. 
B   per comprendere oggi la lingua di Dante abbiamo bisogno di studiarne alcuni passaggi. 
C   non ci è possibile in nessun modo capire la lingua del passato.

5. I grecismi sono:

A   parole di origine greca che non usiamo più.
B   le parole greche.
C   parole di origine greca che usiamo in italiano. 

6. Gli arcaismi e i neologismi sono rispettivamente:

A   parole che non possiamo capire perché 
sono troppo vecchie o troppo nuove.

B   parole nuove e parole che non usiamo più.
C   parole che non usiamo più 

e parole nuove. 

7. Le parole straniere sono:

A   parole che non usiamo più.
B   parole latine e greche.
C   parole che usiamo in italiano e 

che prendiamo in prestito 
da un’altra lingua.

Mettiti alla prova
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