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2 • COMPENDIO DELLE REGOLE

LA FRASE SEMPLICE

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

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

Makka fa i compiti.

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

Mentre studiavamo Irene si 
è alzata e ha proposto di 
andare in libreria.

La FRASE MINIMA è la porzione più piccola di testo dotata di 
significato.

Il pubblico applaude.
Piove.

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

Irene ascolta sempre le canzoni 
del suo idolo.

Il predicato
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.

Lory è laggiù! Firma dei CD.

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

Tommaso consegna le chiavi.

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.

Sono felice per il successo di 
Lory.

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 significato.

Davide sembra infastidito.

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

Lory è considerato una star.
Questo argomento sembra 
difficile.
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Le FRASI NOMINALI sono le frasi in cui il predicato non è espresso, 
ma solo sottinteso.

L’Italia (è) nella morsa del gelo.

Il soggetto

Il SOGGETTO è l’elemento (persona, animale o cosa) della frase di 
cui il predicato dice qualcosa. Concorda con il predicato nel genere, 
nel numero e nella persona.

Leo posa il suo zaino.

Il SOGGETTO PARTITIVO è introdotto da articoli partitivi. Dei gatti abitano la casa.

Il SOGGETTO SOTTINTESO non è espresso, ma può essere 
facilmente intuito dalla desinenza del verbo o dal contesto.

Prendo (io) un cono alla fragola.

LE ESPANSIONI

L’attributo e l’apposizione

L’ATTRIBUTO è un aggettivo che attribuisce a un nome una 
caratteristica o una determinazione.

Tommaso ha comprato un 
importante libro di scienze.

L’APPOSIZIONE è un nome che accompagna un altro nome per 
specificarne un aspetto.

Il professor Chiaretti ha detto 
che a breve faremo una pausa.

I complementi diretti

Il COMPLEMENTO OGGETTO è la persona, l’animale o la cosa su 
cui ricade direttamente l’azione svolta dal soggetto.

Leo beve il succo di frutta.

Il COMPLEMENTO OGGETTO PARTITIVO è il complemento 
oggetto introdotto da un articolo partitivo.

Makka ha acquistato delle 
figurine.

Il COMPLEMENTO PREDICATIVO DELL’OGGETTO è un nome 
o un aggettivo che completa il significato del predicato, dando 
informazioni sul complemento oggetto.

I compagni hanno eletto Leo 
capitano.
Irene ritiene il premio fantastico.
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