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GIA 

SINTAS
SI 

LA GRAMMATICA è lo studio delle regole che 
consentono di mettere insieme le parole in 
modo corretto per dare senso a ciò che 
vogliamo dire. 

Si divide in Ortografia, Morfologia e Sintassi 

In questo fascicolo parleremo di MORFOLOGIA 
e SINTASSI 
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MORFOLOG
IA 

MORFOLOGIA: insegna a 
conoscere la forma, i 
cambiamenti e la funzione 
delle parole in una frase. 
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Le parole non sono tutte dello stesso tipo; 

si differenziano per: 

FORMA - SIGNIFICATO - FUNZIONE 

  

  

  

  

Per classificarle si dividono in categorie grammaticali, chiamate 

PARTI DEL DISCORSO 

M	  
O	  
R	  
F	  
O	  
L	  
O	  
G	  
I	  
A	  

La MORFOLOGIA: descrive e 
analizza le parti del discorso, 
cioè le parole 

Fare l’ANALISI GRAMMATICALE 

vuol dire leggere la parola e capire a quale parte del discorso appartiene 
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PARTI DEL 
DISCORSO 

variabili 
cambiano genere, numero, modi e tempi 

invariabili 
non cambiano mai  
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    sono 9: 
v  NOMI 
v  ARTICOLI 
v  VERBI 
v  AGGETTIVI 
v  PRONOMI 
v  PREPOSIZIONI 
v  AVVERBI 
v  CONGIUNZIONI 
v  ESCLAMAZIONI 

Possono essere 



IL NOME, detto anche sostantivo, è una parte 
variabile del discorso che serve a nominare una 
persona, un animale, o una cosa 

Es: bambino, Luigi, cane, Flik, città, Bergamo 
N	  
O
M
E	  
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singolare ragazzo 

ragazzi 

secondo il 
GENERE 

secondo il 
NUMERO 

maschile 

femminile 

plurale 

bambino 

bambina 

IL NOME  può essere… 



IL NOME  può essere anche… 

secondo il 
SIGNIFICATO 

comune 

proprio 

concreto 

astratto 

collettivo 

di cosa   città 

di persona    mamma 

di animale   uccello 

di cosa   Bergamo 

di persona Luca 

di animale  Flik 

sabbia 

gioia 

squadra 

N	  
O
M
E	  
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secondo la 
FORMAZIONE 

  

primitivo 

derivato 

composto 

alterato 

libro 

libreria 

segnalibro 

diminutivo = libricino/libriccino 

accrescitivo = librone 

vezzeggiativo = libretto 

dispregiativo = libraccio 

IL NOME  può essere inoltre… 

N
O
M
E	  
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N	  
OME	  

N	  
O
M
E	  

 Alcuni nomi si dicono di genere COMUNE  
perché possono indicare sia un maschio sia una femmina. 

 

Es: nipote, cantante, artista, pianista, ecc. 
 

In questo caso, per distinguere il genere,  
si mette davanti l’articolo maschile o femminile 

 

Es:  il nipote – la nipote 
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SINONIMI 
 
 

  

  

  

Hanno lo stesso significato 
 
 

  

  

  

abito, vestito 
facile, semplice 
morbido, soffice 

 

  

  

  

OMONIMI 
 
 

  

  

  

Parole identiche con significato 
diverso 
 
 

  

  

  

calcio, fatto, riccio, 
detto, lama, ecc.  

 

-  Luca gioca a calcio  
-  Il calcio  è un 

elemento chimico 

  
  

  

  

Ancora nomi: 
 
 

  

  

  



CONCRETI   
  

ASTRATTI 

PRIMITIVI   
  

  

DERIVATI   
  

   

ALTERATI 

N	  
O
M	  
E	  

COLLETTIVI 
  

  

  

  

COMPOSTI 
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NOMI 

persone, animali o cose reali e che si 
possono percepire con i nostri sensi 
  

Es: maestra, aria, fuoco, ecc.  
  

esprimono le idee e i sentimenti 
Es: coraggio, forza, felicità, 
gioia, tristezza, rabbia, ecc. 

non derivano da nessun’altra 
parola  

Es: acqua, pane, 
scuola, città, ecc.  
  

derivano da un’altra parola  
  

   
Es: acquazzone, panett iere, 
scolaro, dentista, cittadino, ecc. 
  

   

sono i nomi primitivi 
modificati 

Es: paese, paesone, paesino, 
paesetto, paesuccio, paesaccio 

Es: esercito, fol la, gregge, 
squadra, costellazione, ecc. 
 

  

  

  

  

nomi singolari che indicano l’insieme di 
molte persone, molti animali o molte 
cose della stessa specie 
  

  

  

  

Es: arcobaleno, capostazione, 
pianoforte, ecc.  

formati dall’unione di due 
parole 



L’ARTICOLO è quella parte variabile del discorso che 

concorda sempre con il nome e ne precisa il genere, il 

numero e il significato. 

A
R
T
I
C
O
L
O

ARTICOLO 

DETERMINATIVO 

Il bambino gioca 

IL - LO  (L’=lo) =  singolare maschile  

LA  (L’=la) = singolare femminile 

I - GLI = plurale maschile 

LE = plurale femminile 

INDETERMINATIVO 

UN - UNO = singolare maschile 

UNA - UN’=  singolare femminile 

Un bambino gioca	  

Non ha il plurale; si usa pertanto 

l’articolo PARTITIVO	  
DEI - DEGLI = plurale maschile 
DELLE =  plurale  femminile RICORDA! 

 

Un davanti a nomi maschili non si apostrofa 
 

Es: un amico, un oste, un orso ecc. 
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Ci sono sei aggettivi che si comportano in 
maniera particolare quando si rafforzano 

- buono 
  

- cattivo 
 

- grande  
 

- piccolo 
 

- alto 
 

- basso 

A	  
G	  
G	  
E	  
T	  
T	  
I	  
V	  
O	  

- migliore 
  

- peggiore 
 

- maggiore  
 

- minore 
 

- superiore 
 

- inferiore 

- ottimo 
  

- pessimo 
 

- massimo  
 

- minimo 
 

-  sommo 
 
 

L’AGGETTIVO è quella parte variabile del 
discorso che si aggiunge al nome per 
indicarne una qualità o per meglio 
determinarlo.  

Risponde alle domande: 

 Come? Quanto? Di chi? 
Quanti? Che azione fa? 
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Bello, calmo, simpatico, intelligente, forte… QUALIFICATIVO 

Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro… POSSESSIVO 

Questo, quello, stesso, medesimo… DIMOSTRATIVO 

Alcuno, ciascuno, nessuno, poco, troppo, tanto, 
molto, parecchio, certo… 

INDEFINITO 

Uno, due, tre, mille, diecimila… NUMERALI CARDINALI 

Che, quale, quali, quanto, quanti …? INTERROGATIVI 

Primo, secondo, terzo, ultimo, penultimo… NUMERALI ORDINALI 

LA MAPPA DELL’AGGETTIVO 
A	  
G	  
G	  
E	  
T	  
T	  
I	  
V	  
O	  

ESCLAMATIVI Che, quale, quali, quanto, quanti …! 
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A	  
G	  
G	  
E	  
T	  
T	  
I	  
V	  
O	  

Aggettivo 

QUALIFICATIVO 

di grado… Positivo 

Comparativo 
di maggioranza 

di minoranza 

di uguaglianza 

Superlativo 

assoluto relativo 

alto	  

più	  alto	  

meno	  alto	  

alto	  come	  

il	  più	  alto	  al-ssimo	  

 L’aggettivo qualificativo é il più comune 
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Il PRONOME è quella parte variabile del discorso che 
sostituisce un nome, per evitare inutili ripetizioni. 
 

Es: Ho visto Mario e ho chiesto a Mario cosa stava mangiando. 
 

     Ho visto Mario e gli ho chiesto cosa stava mangiando. 

P
R
O
N
O
M
I	  

personale 
relativo 

possessivo 

dimostrativo o 
indicativo interrogativo 

esclamativo 

indefinito 
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qualcuno/qualcosa che compie 
o subisce un’azione 

specifica      
a chi 

appartiene 
qualcosa 

specifica la 
posizione di 
qualcuno o 

qualcosa rispetto 
a chi parla 

indica in modo 
generico una 

quantità 

collega due frasi 
sostituendo il 

nome di qualcuno 
o qualcosa 

introduce 
una 

domanda 

introduce 
un’esclamazione 

PERSONALE 
RELATIVO 

POSSESSIVO 

DIMOSTRATIVO O 
INDICATIVO INTERROGATIVO 

ESCLAMATIVO 

INDEFINITO 

indefinito NUMERALE 
indica in modo 

preciso un 
valore 

numerico 



1^ persona singolare:  io, me, mi 
2^ persona singolare: tu, te, ti 
3^ persona singolare: lui, lei, lo, la, gli, le, sé, si  
                              [egli, ella, esso, essa]  

PERSONALE 

1^ persona plurale: noi, ce, ci 
2^ persona plurale: voi, ve, vi 
3^ persona plurale: loro, essi, esse, li, sé, si, ne  

il quale, la quale, i quali, le quali, che, cui, chi RELATIVO 

Esempi di PRONOME 

il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro, il 
proprio, l’altrui  POSSESSIVO 

P
R
O
N
O
M
I	  
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questo, quello, stesso, medesimo, colui, coloro, 
ciò, ne, lo, ci 

DIMOSTRATIVO O 
INDICATIVO 

Chi? Che? Che cosa? Quale? INTERROGATIVO 

Cardinale =  uno, due, tre, quattro… 
 

Ordinale  = primo, secondo, terzo, quarto… 
NUMERALE 

qualcuno, alcuno, un certo, un tale, uno; 
ciascuno, ognuno; nessuno, niente, nulla; 
chiunque; molto, poco, tanto, troppo, quanto, 
più, meno, parecchio; un altro, l’altro, tutto  

INDEFINITO 

Esempi di PRONOMI 
P	  
R	  
O	  
N	  
O	  
M	  
II	  
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Chi...! Che…! Che cosa…! Quale…! ESCLAMATIVO 



I pronomi mi, ti, si, ci, vi hanno due significati: 

v  mi = me  -  a me   (Mi vede = vede me;  Mi dice = dice a me) 

v  ti =  te  -  a te    (Ti guardo = guardo te; Ti regalo = regalo a te) 

v  si =  sé  -   a sé     (Si lava = lava se stesso;  Si compra = compra a sè) 

v  ci = noi  - a noi   (Ci guarda = guarda noi; Ci confida = confida a noi) 

v  vi = voi  -  a voi   (Vi sgrido = sgrido voi; Vi dono =  dono a voi) 

mi, me, ti, te, si, sé, ci, ce, vi, ve, lo, la, gli, le, li, ne 

  

Ricorda: “me – te” non vogliono l’accento  

Uso della parola NE   - particella:  “Guarda questi giocattoli: ne vuoi qualcuno?” 

                                  - negazione: “Non voglio né la pasta, né la minestra”   
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Alcuni pronomi sono detti PARTICELLE PRONOMINALI 



I DIVERSI USI DELLA PAROLA “CHE” 
P	  
R	  
O	  
N	  
O
M	  
I	  

CHE 

Pronome relativo 
(il quale) 

Il cane  che ho visto è un randagio 

Congiunzione 

È meglio che tu studi la grammatica 

Interrogativo 

Che cosa fai? 
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- mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro 
- miei, tuoi, suoi, nostri, vostri, loro 
- mia, tua, sua, nostra, vostra, loro, 
- mie, tue, sue, nostre, vostre, loro 

POSSESSIVI 

PRONOME O AGGETTIVO? 

Aggettivo:  Il MIO gelato è buono 
 
Pronome: Il mio gelato è  
                più grande del TUO 

•  questo, quello, quell’, quel, stesso, medesimo 
•  questi, quelli, quegli, quei, stessi, medesimi 
•  questa, quella, quell’, stessa, medesima 
•  queste, quelle, stesse, medesime 

DIMOSTRATIVI 

-  cardinali: indicano quantità esatta (uno, 
dieci, mille, duecento…) 

-  ordinali: indicano l’ordine in una serie 
(primo, secondo, decimo…)  

NUMERALI 

Aggettivo:  DUE bambini giocano 
 

Pronome: Verranno due persone.  
                 DUE chi? 

Che? Quale? Quali? Quanto? Quanti? 
 

(Che cosa? Chi? = solo pronomi) 

INTERROGATIVI 
ED ESCLAMATIVI 

Gli interrogativi se usati in una frase 
esclamativa, diventano esclamativi 
 

CHE fai stasera? (interrogativo) 
CHE meraviglia!  (esclamativo) 

-  AGGETTIVI E PRONOMI: alcuno, altro, alquanto, certo 
-  SOLO AGGETTIVI se c’è un nome: qualche, qualsiasi, qualunque, ogni 
-  SOLO PRONOMI, al posto del nome: qualcuno, ognuno, chiunque, 

qualcosa, niente, nulla 

INDEFINITI 
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Il VERBO è quella parte del discorso che può indicare 

un’azione, un sentimento, un possesso o altri stati 

V
E
R
B
O

In ogni verbo c’è una parte che rimane invariata: la RADICE  (cant-o) 
e una parte che subisce continui cambiamenti: la DESINENZA  (cant-o) 

 
Coniugare un verbo significa 
cambiare la desinenza in ordine 
secondo il modo, il tempo, la 
persona ed il numero. 

3^ 

coniugazione 

1^ 

coniugazione 2^ 

coniugazione 
Infinito presente in ARE 
 

Es: cantare, ballare, giocare… 
 

Infinito presente in ERE 
 

Es: leggere, vedere, sapere… 
 

Infinito presente in IRE 
 

Es: dormire, partire, guarire… 
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I verbi ESSERE E AVERE sono detti 
AUSILIARI  

 

perché aiutano gli altri verbi a formare i tempi composti.  
 

Hanno una coniugazione propria. 
 



Singolare 

io tu 
lui – lei 
(egli-ella) 

Plurale 

noi voi 
loro 
(essi) 

V
E
R
B
O	  

La persona 
che parla 

La persona  
a cui si parla 

La persona  
di cui si parla Le persone 

che parlano 
Le persone  

a cui si parla 
Le persone  

di cui si parla 
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Finiti 

indicativo 

congiuntivo 

condizionale 

imperativo 

Indefiniti 

infinito 

participio 

gerundio 

V
E
R
B
O	  

Esprimono un’azione e individuano 
persona e tempo attraverso la 
desinenza 

MODI del verbo sono le diverse maniere in cui può avvenire un’azione. 
 

Hanno la desinenza che indica 
il tempo ma non la persona 
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PASSATO 

L’azione è 
accaduta PRIMA 
del momento in 

cui si parla 

PRESENTE 

L’azione accade ORA, nel 
momento in cui si parla 

FUTURO 

L’azione accadrà DOPO il 
momento in cui si parla 

V
E
R
B
O	  

Nel modo indicativo il passato 
ha cinque forme: 
 

-  PASSATO PROSSIMO 
 Io ho studiato 

-  IMPERFETTO 
 Io studiavo 

-  TRAPASSATO PROSSIMO 
 Io avevo studiato 

-  PASSATO REMOTO 
 Io studiai 

-  TRAPASSATO REMOTO 
 Io ebbi studiato 

Nel modo indicativo il futuro 
ha due forme: 
 

-  FUTURO SEMPLICE 
 Io studierò 

-  FUTURO ANTERIORE 
 Io avrò studiato 
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SEMPLICI 

Presente 

Imperfetto 

Passato 
remoto 

Futuro 
semplice 

COMPOSTI 

Passato 
prossimo 

Trapassato 
prossimo 

Trapassato 
remoto 

Futuro 
anteriore 

V
E
R
B
O	  
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transitivo 
intransitivo 

Quando esprime un’azione che transita, 
cioè passa direttamente  

da colui che la fa (soggetto)  
a colui che la riceve (oggetto) 

V
E
R
B
O

 

Es: Il calciatore corre  
 

L’azione del calciatore si ferma su di 
lui  non passa su altri 
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Es: Il calciatore tira il pallone 
 

L’azione del calciatore non si ferma su di 
lui  ma transita, passa, sul pallone 

Quando esprime un’azione che non transita, 
cioè non passa sull’oggetto. 

 

Caratteristiche del verbo 



attiva 

Il soggetto compie l’azione 

La mamma stira la felpa 

ha la forma 

riflessiva passiva 

V
E
R
B
O	  
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Il soggetto subisce l’azione Il soggetto compie e 
subisce l’azione 

La felpa è stata stirata dalla mamma 
La mamma si stira i capelli 



La forma passiva si usa quando  
il soggetto subisce un’azione 

CONIUGAZIONE PASSIVA 

V
E
R
B
O

Si usa solo con i verbi transitivi, 
cioè quando nella forma attiva 

 con i tempi composti si usa l’ausiliare avere  

Verbo essere 
 +  

participio 
passato del 
verbo scelto 
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 Es.:  -  Ho sgridato il mio cane Flik   (attivo) 
         - Sono stato sgridato dalla mamma  (passivo) 
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Esempio: Il pranzo è preparato dalla mamma  



INDICATIVO 
E’ il modo della certezza 

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO REMOTO 
FUTURO  
SEMPLICE 

Io sono-Tu sei… 

 
 

Indica un fatto o 
un’azione che capita ora  

(nel momento in cui se ne 
parla) 

 
 

Io mangio 

Io ero-Tu eri… 

 
 
 

Si utilizza quando ci si 
vuole riferire ad un’azione 
che si è svolta nel passato 

e che ha avuto  
una certa durata 

 
 
 
 

Quando eravamo bambini 
giocavamo spesso in giardino 

Io fui-Tu fosti… 

 
 

Si usa per indicare un 
fatto avvenuto e concluso 

nel passato 
 

Sara si svegliò presto  
per andare in montagna 

Io sarò-Tu sarai… 
 
 
 

Indica un fatto o 
un’azione che deve ancora 

avvenire 
 
 

 

La settimana prossima  
andrò in montagna 

PASSATO PROSSIMO 
TRAPASSATO 

PROSSIMO 
TRAPASSATO 

REMOTO FUTURO ANTERIORE 

Io sono stato-Tu sei stato 
 
 

 
Indica un fatto o 

un’azione che si è svolta 
in un passato recente 

 
 
 
 

-  A pranzo ho mangiato molto 

Io ero stato-Tu eri stato... 
 
 

Viene utilizzato per 
esprimere un 

avvenimento che ha avuto 
luogo nel passato,  

per esprimere un’azione 
che viene prima di 

un’altra 
 
 

Aveva chiuso la porta quando 
squillò il telefono 

Io fui stato-Tu fosti stato 
 
 

Si usa per indicare un 
fatto avvenuto e concluso 

nel passato e che viene 
prima di un altro con cui è 

in relazione 
 

Quando ebbe finito di pelare le 
patate le mise a bollire 

Io sarò stato-Tu… 
 
 

Indica un fatto o 
un’azione che avverrà nel 
futuro, ma che succederà 

prima di un’altra 
anch’essa futura. 

 
Uscirai quando avrai finito i 

compiti 
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Nelle	  pagine	  successive	  
la	  coniugazione	  dei	  
verbi	  dell’indicativo	   
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                                                   CONGIUNTIVO 
E’ il modo del dubbio, della possibilità 

PRESENTE PASSATO IMPERFETTO TRAPASSATO 

Che io sia-Che tu sia… 
 

 
 

È meglio  che tu  studi 

Che io sia stato- Che tu sia 
stato…  

 
Penso  che tu abbia  sbagliato 

Che io fossi- Che tu fossi… 
 

 

Magari il treno arrivasse 
 in orario! 

Che io fossi stato- Che tu fossi stato… 
 

 
Se  l’avessi saputo  prima! 

CONDIZIONALE 
E’ il modo della probabilità: azioni che potrebbero 

verificarsi a certe condizioni.  
Si usa anche per chiedere educatamente qualcosa 

IMPERATIVO 
È il modo del comando: 

indica un ordine, un 
consiglio, un invito 

PRESENTE PASSATO PRESENTE 

Io sarei-Tu saresti… 
 
 

Potrebbe  dirmi che ore sono? 

Io sarei stato-Tu saresti stato… 
 
 
 

Se mi avessero dato le ferie, 
sarei partita subito 

Sii tu-Sia egli…  
 

 
 

Fido,  vieni  qui! 
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INFINITO 
Esprime il significato del verbo. 
Non è legato a tempi e persone.  

PARTICIPIO 
Si usa come caratteristica 

di un’altra parola  
(come aggettivo,  

come nome o verbo) 

GERUNDIO 
Indica un’azione in corso o un’azione 

in relazione con un’altra 

PRESENTE  PASSATO PASSATO  PRESENTE  PASSATO  

 
Rispettare  

gli animali in libertà 

 
Credo di  

essere stato  
saggio a non partire 

 
 

Sara è  stata  premiata 

 

 
Mangiando  
si è sporcato 

 
Avendo lavorato 

molto, si è stancato 
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VERBO ESSERE 
 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO REMOTO 
FUTURO  
SEMPLICE 

Io sono 
Tu sei 

Lui (egli) è 
Noi siamo 
Voi siete 

Loro (essi) sono 

Io ero 
Tu eri  

Lui (egli) era 
Noi eravamo 
Voi eravate 

Loro (essi) erano 

Io fui 
Tu fosti 

Lui (egli) fu 
Noi fummo 
Voi foste 

Loro (essi) furono 

Io sarò 
Tu sarai 

Lui (egli) sarà 
Noi saremo 
Voi sarete 

Loro (essi) saranno 

PASSATO PROSSIMO 
TRAPASSATO 

PROSSIMO 
TRAPASSATO 

REMOTO FUTURO ANTERIORE 

Io sono stato 
Tu sei stato  

Lui (egli) è stato 
Noi siamo stati 
Voi siete stati 

Loro (essi) sono stati 

Io ero stato 
Tu eri stato 

Lui (egli) era stato 
Noi eravamo stati 
Voi eravate stati 

Loro (essi) erano stati 

Io fui stato 
Tu fosti stato 

Lui (egli) fu stato 
Noi fummo stati 
Voi foste stati 

Loro (essi) furono stati 

Io sarò stato 
Tu sarai stato 

Lui (egli) sarà stato 
Noi saremo stati 
Voi sarete stati 

Loro (essi) saranno statiI 
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VERBO AVERE 
 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO REMOTO 
FUTURO  
SEMPLICE 

Io ho 
Tu hai 

Lui (egli) ha 
Noi abbiamo 

Voi avete 
Loro (essi) hanno 

Io avevo 
Tu avevi  

Lui (egli) aveva 
Noi avevamo 
Voi avevate 

Loro (essi) avevano 

Io ebbi 
Tu avesti  

Lui (egli) ebbe 
Noi avemmo 
Voi aveste 

Loro (essi) ebbero 

Io avrò 
Tu avrai 

Lui (egli) avrà 
Noi avremo 
Voi avrete 

Loro (essi) avranno 

PASSATO PROSSIMO 
TRAPASSATO 

PROSSIMO 
TRAPASSATO 

REMOTO FUTURO ANTERIORE 

 

Io ho avuto 
Tu hai avuto 

Lui (egli) ha avuto 
Noi abbiamo avuto 

Voi avete avuto 
Loro (essi) hanno avuto 

Io avevo avuto 
Tu avevi avuto 

Lui (egli) aveva avuto 
Noi avevamo avuto 
Voi avevate avuto 

Loro (essi) avevano avuto 

Io ebbi avuto 
Tu avesti avuto 

Lui (egli) ebbe avuto 
Noi avemmo avuto 
Voi aveste avuto 

Loro (essi) ebbero avuto 

Io avrò avuto 
Tu avrai avuto 

Lui (egli) avrà avuto 
Noi avremo avuto 
Voi avrete avuto 

Loro (essi) avranno avuto 
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VERBI regolari 1^ coniugazione – ARE (am-are) 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO REMOTO 
FUTURO  
SEMPLICE 

Io am-o 
Tu am-i 

Lui (egli) am-a 
Noi am-iamo 
Voi am-ate 

Loro (essi) am-ano 

Io am-avo 
Tu am-avi 

Lui (egli) am-ava 
Noi am-avamo 
Voi am-avate 

Loro (essi) am-avano 

Io am-ai 
Tu am-asti 

Lui (egli) am-ò 
Noi am-ammo 
Voi am-aste 

Loro (essi) am-arono 

Io am-erò 
Tu am-erai 

Lui (egli) am-erà 
Noi am-eremo 
Voi am-erete 

Loro (essi) am-eranno 

PASSATO  
PROSSIMO 

TRAPASSATO 
PROSSIMO 

TRAPASSATO 
REMOTO FUTURO ANTERIORE 

Io ho amato 
Tu hai amato 

Lui (egli) ha amato 
Noi abbiamo amato 

Voi avete amato 
Loro (essi) hanno amato 

Io avevo amato 
Tu avevi amato 

Lui (egli) aveva amato 
Noi avevamo amato 
Voi avevate amato 

Loro (essi) avevano amato 

Io ebbi amato 
Tu avesti amato 

Lui (egli) ebbe amato 
Noi avemmo amato 
Voi aveste amato 

Loro (essi) ebbero amato 

Io avrò amato 
Tu avrai amato 

Lui (egli) avrà amato 
Noi avremo amato 
Voi avrete amato 

Loro (essi) avranno amato 
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VERBI regolari 2^ coniugazione – ERE (tem-ere) 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO REMOTO 
FUTURO  
SEMPLICE 

Io tem-o 
Tu tem-i 

Lui (egli) tem-e 
Noi tem-iamo 
Voi tem-ete 

Loro (essi) tem-ono 

Io tem-evo 
Tu tem-evi 

Lui (egli) tem-eva 
Noi tem-evamo 
Voi tem-evate 

Loro (essi) tem-evano 

Io tem-ei (temetti) 
Tu tem-esti 

Lui (egli) tem-è (temette) 

Noi tem-emmo 
Voi tem-este 

Loro (essi) tem-erono 

Io tem-erò 
Tu tem-erai 

Lui (egli) tem-erà 
Noi tem-eremo 
Voi tem-erete 

Loro (essi) tem-eranno 

PASSATO  
PROSSIMO 

TRAPASSATO 
PROSSIMO 

TRAPASSATO 
REMOTO FUTURO ANTERIORE 

Io ho temuto 
Tu hai temuto 

Lui (egli) ha temuto 
Noi abbiamo temuto 

Voi avete temuto 
Loro (essi) hanno temuto 

Io avevo temuto 
Tu avevi temuto 

Lui (egli) aveva temuto 
Noi avevamo temuto 
Voi avevate temuto 

Loro (essi) avevano temuto 

Io ebbi temuto 
Tu avesti temuto 

Lui (egli) ebbe temuto 
Noi avemmo temuto 
Voi aveste temuto 

Loro (essi) ebbero temuto 

Io avrò temuto 
Tu avrai temuto 

Lui (egli) avrà temuto 
Noi avremo temuto 
Voi avrete temuto 

Loro (essi) avranno temuto 
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VERBI regolari 3^ coniugazione – IRE (dorm-ire) 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO REMOTO 
FUTURO  
SEMPLICE 

Io dorm-o 
Tu dorm-i 

Lui (egli) dorm-e 
Noi dorm-iamo 

Voi dorm-ite 
Loro (essi) dorm-ono 

Io dorm-ivo 
Tu dorm-ivi 

Lui (egli) dorm-iva 
Noi dorm-ivamo 
Voi dorm-ivate 

Loro (essi) dorm-ivano 

Io dorm-ii  
Tu dorm-isti 

Lui (egli) dorm-ì  
Noi dorm-immo 
Voi dorrm-iste 

Loro (essi) dorm-irono 

Io dorm-irò 
Tu dorm-irai 

Lui (egli) dorm-irà 
Noi dorm-iremo 
Voi dorm-irete 

Loro (essi) dorm-iranno 

PASSATO  
PROSSIMO 

TRAPASSATO 
PROSSIMO 

TRAPASSATO 
REMOTO FUTURO ANTERIORE 

Io ho dormito 
Tu hai dormito 

Lui (egli) ha dormito 
Noi abbiamo dormito 
Voi avete dormito 

Loro (essi) hanno dormito 

Io avevo dormito 
Tu avevi dormito 

Lui (egli) aveva dormito 

Noi avevamo dormito 
Voi avevate dormito 

Loro (essi) avevano dormito 

Io ebbi dormito 
Tu avesti dormito 

Lui (egli) ebbe dormito 
Noi avemmo dormito 
Voi aveste dormito 

Loro (essi) ebbero dormito 

Io avrò dormito 
Tu avrai dormito 

Lui (egli) avrà dormito 
Noi avremo dormito 
Voi avrete dormito 

Loro (essi) avranno dormito 
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LA MAPPA DEL VERBO 

di coniugazione 

di significato 

di forma 

- propria              - essere e avere 
- prima (are)        - amare 
- seconda (ere)    - vedere 
- terza (ire)          - uscire 

 - transitivo       - mangio 
 - intransitivo    - corro 

  - attiva           - lavo 
  - passiva        - sono lavato 
  - riflessiva     - mi lavo 
  

Il verbo può essere: 

V
E
R
B
O

V	  
E	  
R	  
B	  
O	  

Istituto Comprensivo “G. CARDUCCI” Dalmine 
35	  



di modo  

- indicativo       - leggevo      
- congiuntivo    - leggessi 
- condizionale  - leggerei 
- imperativo     - leggi 
  

- infinito           - leggere   
- participio       - letto 
- gerundio        - leggendo 
  

di tempo  

semplice  

composto  

- presente          - scrivo 
- imperfetto       - scrivevo 
- passato remoto - scrissi 
- futuro semplice - scriverò 

- passato prossimo  - ho scritto 
- trap. prossimo  - avevo scritto 
- trap. remoto     - ebbi scritto 
- futuro anteriore  - avrò scritto 

di persona  1^ - 2^ - 3^  
- singolare 

- plurale 

-io, tu, lui-lei 

-noi, voi, loro 
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AVVERBIO domanda a cui risponde esempi 

di modo Come? In che modo? bene, meglio, peggio, volentieri… 

di tempo Quando?  oggi, domani, ieri, spesso, tardi, mai… 

di luogo Dove? qui, qua, lì, là, laggiù, dietro, sotto… 

di quantità Quanto? In quale misura? molto, nulla, abbastanza, di più… 

di affermazione (Si afferma qualcosa) sì, davvero, certo, infatti… 

di negazione (Si nega qualcosa) no, non, neanche, nemmeno… 

di dubbio (Si mette in dubbio qualcosa) magari, forse, eventualmente... 

interrogativi (Si introduce una domanda) perché, dove, come, quando… 

esclamativi (Ne esiste solo uno) ecco 

Ricordati che non si dice: 
 

PIU’ MEGLIO 

L’AVVERBIO è quella parola che serve a 

precisare meglio altre parole 



La PREPOSIZIONE è quella parola che 

serve ad esprimere la relazione, cioè il 

legame fra due parole. 

PREPOSIZIONE 

semplice 

articolata 

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

Alcune preposizioni semplici si uniscono agli articoli determinativi 
e formano le preposizioni articolate.  

di   +   il  =    del 
di   +   lo =   dello 
di   +   la =   della 
di   +   i =     dei 
di   +   gli =  degli 
di   +   le =   delle 

da   +   il   =    dal 
da   +   lo  =    dallo 
da   +   la  =    dalla 
da   +   i    =   dai 
da   +   gli =   dagli 
da   +   le  =   dalle 

su   +   il  =    sul 
su   +   lo  =   sullo 
su   +   la  =   sulla 
su   +   i    =   sui 
su   +   gli =   sugli 
su   +   le  =   sulle 

per  +   il =   pel 
per  +   i  =   pei 

con   +  il  =   col 
con   +   i  =   coi  
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La CONGIUNZIONE è quella parte invariabile del 

discorso che serve per congiungere, cioè unire fra 

loro due o più nomi, verbi, aggettivi, frasi. 

Le più frequenti sono: 

Ø  e, ed, neanche, nemmeno, neppure   (Es: Ha preso l’ombrello ed è uscito) 

Ø  o, oppure, ossia, ovvero   (Es: Prendi l’ombrello o l’impermeabile?) 

Ø  ma, anche, però, anzi, pure, tuttavia   (Es: Prese l’ombrello, tuttavia si bagnò) 

Ø  quindi, dunque, perciò, pertanto  (Es: Piove perciò prendo l’ombrello) 

Ø  affinchè, perché  (Es: Prendo l’ombrello perché piove ) 

Ø  poiché, siccome   (Es: Poiché piove, prendo  l’ombrello) 

Ø  quando, finchè, mentre, dopo che, prima che   (Es: Verrò quando avrà smesso di 

piovere) 

Ø  come, come se, quasi, nel modo che   (Es: Piove come non succedeva da tempo) 

Ø  sebbene, benchè   (Es: Sebbene piovesse a dirotto, partimmo) 

Ø  così…che; tanto…che   (Es: Faceva così freddo, che non potemmo uscire) 

Ø  se, qualora, dato che, purchè, a patto che   (Es: Uscirei se non piovesse a dirotto) 
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La CONGIUNZIONE 
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può essere 

COORDINANTE 

unisce frasi dello 
stesso valore 

Vado in montagna e mi 
fermo da Luca 

SUBORDINANTE 

Mi curo bene affinché mi 
passi la tosse 

unisce frasi di cui 
una è subordinata 
all’altra 

funzionano 
anche da sole 

da sole non 
funzionano 



L’ESCLAMAZIONE è quella parte invariabile del 

discorso che serve ad esprimere uno stato d’animo 

di gioia, dolore, sorpresa, rammarico… 

Oh!, Ah!, Uh!, Ahi!, Bene!, Ahimè!, Eh!, 

Oh!, Ah!, Uh! 

Esprimono gioia, dolore, sorpresa; 

Si chiamano esclamazioni o INTERIEZIONI 
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LA SIN
TASSI 

Chiamata anche analisi logica, è 
la parte della grammatica che 
studia come le parole si 
combinano tra loro per formare 
una o più frasi. 

In questo fascicolo puoi trovare: 
 
-  Il periodo    pag 43 
-  La frase minima   pag 44 
-  L’analisi logica    pag 45 
-  Il soggetto    pag 46-47 
-  Il predicato    pag 48 
-  Il predicato verbale e nominale  pag 49 
-  Tabella dei complementi   pag 50  
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Il PERIODO è la parte di testo compresa tra 

un punto fermo ed un altro punto fermo.   

Ogni periodo può essere formato da una o più frasi;  

per contarle bisogna cercare i verbi. 

A ogni verbo corrisponde una frase. 

La frase è un insieme ordinato di parole che ha un significato. 

FRASE SEMPLICE  o  proposizione FRASE COMPLESSA  o  periodo 

Se c’è un solo verbo Se ci sono più verbi 

Luca dorme Luca salta e corre in palestra 
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La FRASE SEMPLICE o MINIMA è 

la parte più piccola di un testo, 

dotata di significato. 
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FRASE MINIMA 

soggetto 

predicato 

ciò di cui si parla  

e che fa l’azione 

ciò che fa il soggetto 

Dice (predica) qualcosa  
a proposito del soggetto: 

chi è, com’è, dov’è, cosa fa, cosa gli capita 

Luca  legge  

Concorda con il 
predicato 

(persona, numero  
e a volte anche genere) 

 
 

Io mangio – lui è partito 
 



ANALISI LOGICA 

Fare l’analisi logica 

vuol dire analizzare tutte le parti che compongono una frase 

v  prima il PREDICATO   ciò che si dice del soggetto 

v  poi il SOGGETTO   persona, animale o cosa di cui si parla 

v  infine i COMPLEMENTI  completano il significato della frase 
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Il bambino ha giocato in giardino 

v  ha giocato: predicato (l’azione compiuta – gruppo verbale) 

v  Il bambino: soggetto (chi compie l’azione – gruppo nominale) 

v  in giardino: complemento (completa la frase) 
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Il SOGGETTO  è ciò di cui si parla  

o che compie l’azione 

Risponde alla domanda 

CHI È CHE…? 

Può essere… 

Sara ride 

Nessuno 
parla 

Il blu è il 
mio colore 
preferito 

Cantare 
mette 
allegria 

Il più è 
fatto! 

Mi sfugge  
il perchè 

Una è un 
articolo 

Tra e fra 
hanno lo 
stesso 
significato 

Un “Oh” 
indicò la 
mia 
sorpresa 
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Se i verbi sono 
impersonali, cioè 
se hanno davanti 

la parola “SI” 

Se i verbi indicano 
fenomeni atmosferici 

Es: Stiamo arrivando 

Es: Lì si parla troppo 

Es: Piove 

Bisogna sempre trovare prima il verbo per risalire a   
CHI   

compie l’azione 
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Il soggetto può essere 

Sottinteso 

Può non esserci 
Esplicito 

Es: Luca sta giocando 



Il PREDICATO  è ciò che si dice del soggetto 
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Può essere 

verbale 

nominale 

Formato da un verbo 

Verbo essere +  
un nome o  

un aggettivo 

Es: Marco corre Es: Marco è un 
giocatore 
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Per individuare il predicato verbale 

bisogna porsi le seguenti domande: 
 

CHE COSA SUCCEDE? 

CHE COSA FA? 

CHE COSA È SUCCESSO? 
Es: Matteo gioca in giardino 

Per individuare il predicato nominale 

bisogna porsi le seguenti domande: 
 

CHE COS’È? 

COM’È? Es: Matteo è tranquillo 

Quando il verbo ESSERE significa 

appartenere, esistere, stare, trovarsi 

é considerato predicato verbale 
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TABELLA DEI COMPLEMENTI  

COMPLEMENTO DOMANDA A CUI RISPONDE 

oggetto Chi? Che cosa? 

di luogo Dove? Da dove? Verso dove? 

di tempo Quando? Per quanto tempo? Da quanto? Tra quanto? 

di specificazione Di chi? Di che cosa? 

di denominazione Di quale nome? 

di argomento Riguardo a chi? Riguardo a che cosa? 

di termine A chi? A che cosa? 

di agente Da chi? 

di causa efficiente Da che cosa? 

di modo Come? In che modo? In che maniera? 

di mezzo Con che cosa? Per mezzo di che cosa? 

di materia Di quale materia? 

di compagnia Con chi? 

di unione Con che cosa? 


