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Analisi
●

●

●

●

Analisi = parola greca che significa esame
l’analisi grammaticale → esaminare le parole e
classificarle, riconducendole al proprio gruppo (sostantivi,
aggettivi, verbi...).
Tali gruppi sono nove: le nove parti del discorso.
cinque variabili (articolo, nome o sostantivo, aggettivo,
pronome e verbo) e quattro invariabili (preposizione,
congiunzione, avverbio, interiezione).

Mamma... che cos’è?
●

●

●

Analisi logica della proposizione → fare l’esame della
funzione che ogni parola compie nella proposizione.
Ad esempio
●

la mamma mangia,

●

Il bimbo ama la mamma,

●

Carletto è con sua mamma

3 frasi: la parola mamma in analisi grammaticale è
sempre un sostantivo, ma svolge una funzione diversa in
ogni proposizione: indica chi fa l’azione, chi la riceve e con
chi sta Carletto.

Analisi Logica
●

●

L’esame della funzione svolta dalle parole si può compiere
soltanto con l’aiuto del ragionamento, deve essere
ragionato e cioè logico.
Con l’analisi logica passiamo dal livello delle parole al
livello della frase

Frase semplice e complessa
Definiamo frase una sequenza di parole, disposte secondo
un preciso ordine logico, dotata di senso compiuto
●

●

●

Frase minima → soggetto e predicato (Mario dorme)
Frase semplice → la sequenza di parole è organizzata
attorno ad un solo verbo
Frase complessa → data dall’unione di più frasi
complesse (presenta quindi più di un verbo)

Proposizione
●

L’analisi logica si chiama anche analisi della proposizione

●

Proposizione = frase semplice

●

Periodo = frase complessa

Espansione della frase minima
●

La frase minima si può espandere senza necessariamente
diventare frase complessa (periodo)
●

Il cane abbaia

●

Il piccolo cane di Luigi abbaia

●

Il piccolo cane di Luigi, un barboncino di colore
nero, abbaia furiosamente al postino

Soggetto
●

●

Il soggetto è il termine che compie o riceve (se il verbo è
passivo) l’azione espressa dal verbo, o si trova in uno
stato o modo di essere
●

Il prof riceve i genitori

●

I genitori furono ricevuti dal prof

●

Il prof è genovese

Molti linguisti usano una definizione più corretta ma più
difficile: il soggetto è ciò di cui parla il predicato

Soggetto, esempi
●

Il sole splende. Chi fa l’azione di splendere?

●

Mario legge un libro. Chi fa l’azione di leggere?

●

Il libro è letto da Mario. Chi riceve l’azione di essere letto?

●

I libri sono letti da Mario. Chi riceve l’azione di essere letto?

●

Il libro è letto dagli alunni. Chi riceve l’azione di essere letto?
ATTENZIONE!
Il soggetto non sempre è la prima parola della frase.

Che cosa può diventare soggetto?
●

●

Nella maggior parte dei casi il soggetto è un nome
o un pronome, ma può essere qualsiasi altra parte
del discorso.
Ad esempio:
–

Il viaggiare diletta. Il soggetto è il viaggiare, e cioè un verbo di modo infinito.

–

Il bello piace a tutti. Il soggetto è il bello, e cioè un aggettivo sostantivato.

–

Ma è una congiunzione avversativa. Il soggetto è la congiunzione ma.

–

Da indica provenienza. Il soggetto è la preposizione da.

–

Dolcemente è una bella parola. Il soggetto è dolcemente.

Soggetto sottinteso
●

Il soggetto a volte può essere sottinteso ed in questo caso
la proposizione si dice ellittica (mancante) del soggetto.
–
–
–

Verrò da te domani.
Giocavano a palla.
Avete capito?

Predicato verbale
●

Il verbo in analisi logica viene chiamato predicato.
●

●

●

La terra gira. Gira è il predicato, cioè quello che si dice (si
predica) della terra.
La primavera rallegra gli animi
Il predicato verbale è costituito da un verbo predicativo, un verbo
che è in grado di comunicare, da solo, un significato più o meno
completo

●

“Hai visto?” “Ho visto”

●

Comprendi quel che dico?

Predicato nominale
●

●

●

●

Maria è diligente
In questo caso il verbo essere non è sufficiente da solo a
formare un predicato; perché la frase abbia un senso
compiuto, è necessaria la parola diligente.
Il predicato nominale è costituito da una voce del verbo
essere seguita da un aggettivo o da un nome che si
riferiscono al soggetto per indicarne una condizione, un
modo di essere o una qualità
Dante è un importante scrittore; il sole è una stella; noi
siamo felici; la cena era squisita.

Prova a riconoscere il soggetto
●

L’autista guidava con prudenza.

●

Il ladro scappò dalla finestra.

●

In due giorni la situazione è completamente cambiata.

●

Al primo colpo di vento l’ombrellone volò lontano.

●

Chi ha rovinato il tavolo?

●

Mi sembra difficile questa verifica.

●

Il verbo è il nucleo essenziale della frase.

