
La grammatica 

 

 

La GRAMMATICA è una disciplina che ha per oggetto la 
conoscenza sistematica del funzionamento di una lingua. 

 

Grammatica normativa/ descrittiva / storica 

 

Analisi logica / Analisi grammaticale 

«Johnny stava osservando la sua città dalla finestra della villetta 
collinare» 

(Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny) 

 



 

 

ANALISI GRAMMATICALE 

 

Le parti del discorso (o classi grammaticali) 

 

VARIABILI: articolo / nome (o sostantivo) / aggettivo / pronome 
/ verbo 

 

INVARIABILI: avverbio / preposizione / congiunzione / 
interiezione  



 

ANALISI LOGICO-SINTATTICA 

 

Le categorie logico-sintattiche 

soggetto 

predicato 

complemento 

attributo 

apposizione  

 

«Petrus amat Mariam», «Petrus Mariam amat», «Mariam amat 
Petrus», ecc. 



FRASE SEMPLICE (O PROPOSIZIONE) 

 

«Il leone ruggisce»       

«Vietato fumare»  

«Piove»      

«Il mare calmo»       

«Sto studiando» 

 

 

FRASE COMPLESSA (O PERIODO) 

 

«Stavo studiando in camera mia quando mio fratello cominciò a 
suonare la batteria» 



Frase ellittica 

«(io) vengo domani» 

«Quanto hai preso all’esame»  «(Ho preso) 28» 

 

Frase nominale  

(stile nominale) 

 

 



 

SOGGETTO 

• «Mario ascolta una canzone», «Stefano ride», «Il telefono 
squilla» 

• «Maria è stata picchiata dalla mamma», «Laura si pettina» 

• «Luca è intelligente», «mio cugino è ingegnere». 

 

Soggetto grammaticale/soggetto logico 

«Maria è stata picchiata dalla mamma»  

«La mamma ha picchiato Maria» 

 

 



PREDICATO < lat. praedicātum 

 

Predicato verbale / Predicato nominale 

 

1) «I bambini giocavano»   2) «Mario ha lavato l’auto del padre»       
3) «Non so sciare»               4) «Luca sta per partire» 

 

1) «Mia zia è parrucchiera»         2) «Matteo è felice» 

Copula + nome del predicato (o parte nominale) 

 

«Sono a casa» 

 

«Tuo fratello sembra triste» 

«Il figlio del sig. Bianchi è considerato un ottimo avvocato», «Il 
dott. Rossi è stato eletto sindaco» 

verbo copulativo + complemento predicativo 



COMPLEMENTO OGGETTO O DIRETTO 

 

«Luca beve un succo d’arancia» 

«Valentina studia tedesco» 

 

«Il papà ha picchiato il figlio» / «Ieri ho visto un film»  

 

«Due giorni fa ho chiamato a Claudio ma non mi ha risposto» 

(accusativo preposizionale) 

 

«Il poliziotto rincorse il ladro e lo sparò» 

«Si è arrabbiato perché l’ho telefonato alle tre di notte» 



ATTRIBUTO 

 

«La vecchia quercia resiste al vento» (attributo del soggetto) 

«Laura beve una bibita fresca» (attributo del complemento) 

«Mio fratello è un bravo tennista» (attributo del soggetto; 
attributo del nome del predicato) 

«Sono andato al mare con due miei amici» (attributi del 
complemento indiretto) 

 

1) «mio padre è un uomo intelligente e sensibile»  

2) «mio padre è considerato da tutti intelligente e sensibile»  

3) «mio padre è intelligente e sensibile» 



 

APPOSIZIONE 

 

«Il dottor Rossi» 

 

«il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha incontrato 
il presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini» 

 

«Giovanni, mio fratello, è partito per gli Stati Uniti»  

«Giovanni, il fratello di Laura, è partito per gli Stati Uniti»  



COMPLEMENTI INDIRETTI (O OBLIQUI) 

 

«Arriverò domani» 

«Abito a Roma» 

«Hai agito con imprudenza» 

 

«Mario ha insultato Stefano»  

«Mario ha studiato tutto il giorno» 

 

Complemento di specificazione 

«il quaderno di Gianni» 

«la sorella di Pietro»  

«il presidente della società» 



Complemento partitivo 

«Solo uno di noi verrà assunto»   

«tra gli studenti, due o tre sono davvero bravi» 

 

Complemento di denominazione 

«la città di Roma», «l’isola d’Elba» 

«Carlo Lorenzini è noto con lo pseudonimo di Carlo Collodi» 

«il mese di ottobre» 

 

Complemento di termine 

«Ho regalato un maglione a Mario» 

«Gli ho dato un passaggio in macchina» 

«che mi combini?», «non mi ti far bocciare all’esame, mi 
raccomando» (DATIVO ETICO) 

 

 



Complemento d’agente e di causa efficiente 

«Un quadro di Picasso è stato comprato da un miliardario 
inglese» 

«la palla fu respinta dal palo» 

 

Complemento di causa 

«Luigi è pallido dalla/per la paura»   

«Paolo è stato vantato dall’insegnante per la sua intelligenza»   

«Stiamo morendo di freddo» 

 

Complemento di mezzo (o di strumento) 

«ti ho mandato il mio invito per posta»   

«si può affrontare la crisi solo con adeguate misure 
economiche» 



 

Complemento di modo o maniera 

«ho accolto con entusiasmo la tua lettera»   

«l’ho fatto in gran fretta» 

 

Complemento di luogo 

«Abito a Firenze»                         «Vado a Firenze» 

«Torno da Firenze domani»       «Passo per Firenze» 

 

Complemento di tempo 

«ci vediamo alle tre» 

«sono rimasto in città per due ore» 



 

Complemento di compagnia 

«sono andato al cinema con i miei amici» 

 

Complemento di unione 

«mi piace il gelato con la panna e l’amarena»   

«partirò con il minimo bagaglio indispensabile» 

 

Complemento di fine 

«Fu stabilito un giorno per il colloquio»   

«mi sei di aiuto» 

 


