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GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA FRASE 
 

TIPI DI FRASE 

SEMPLICE 

Quando contiene un solo 
predicato, attorno al quale si 
organizzano tutti gli altri 
elementi. 
 

Es. Il gatto BATTE con 
insistenza sul vetro. 

COMPLESSA 

Quando contiene più predicati 
ed è formata da più frasi 
semplici collegate tra loro per 
esprimere un significato 
compiuto. 
 

Es. DESIDERAVO una 
passeggiata, ma RIMARRÒ in 
casa. 

 

 

*FRASE SEMPLICE  Quando la frase semplice è formata solo da SOGGETTO + 

PREDICATO (es. Il vento SOFFIA). 
 

 

*FRASE MINIMA   Quando il predicato non è espresso (es. Buongiorno a tutti!) 

 

 

 

GLI ELEMENTI CHE ESPANDONO LA FRASE 
 

La frase minima può essere arricchita con altri elementi: 
 

ATTRIBUTI Aggettivi 
Il vento impetuoso soffia 
 

APPOSIZIONI Nomi 
Il gatto P-Chan dorme sul letto 
 

COMPLEMENTI 
- Diretti 
- Indiretti 
- Avverbiali 

-Il vento ha abbattuto gli alberi 
-Il vento soffia da nord 
-Il vento soffia violentemente 
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IL PREDICATO 

Il PREDICATO è l’elemento centrale della frase e ci dice qualche cosa a proposito del 

soggetto. Esso indica: 

 Un’azione compiuta dal soggetto    Gli zii sono partiti per i Caraibi 

 Un’azione subita dal soggetto    Il compito è stato corretto dalla professoressa 

 Un modo di essere del soggetto    Oggi sono molto stanca 

 Una qualità del soggetto    Il compito di geografia era facile 

 

PREDICATO VERBALE 

Il PREDICATO VERBALE è formato da un verbo che ci dà un’informazione precisa sul 

soggetto. I verbi possono essere: 
 

PREDICATIVI 
hanno un significato proprio, da 

soli trasmettono un’informazione 
completa sul soggetto 

 

 Attivi Transitivi  Il gatto mangia il pesce 

 Attivi Intransitivi  Il gatto ha mangiato nella ciotola 

 Passivi Il vincitore è stato premiato dalla giuria 

 Riflessivi  Il gatto si lava 
 

COPULATIVI 
Per avere senso compiuto devono 
essere accompagnati da un nome, 
un aggettivo, un altro verbo che li 

completi  

Sembrare, parere, diventare, divenire, apparire, nascere, 
crescere, vivere, morire, rimanere, restare, dovere, volere, 
potere, solere… 
 La nonna sembra stanca 

 Oggi devo finire i compiti 

 

 PREDICATO NOMINALE 

Il PREDICATO NOMINALE è formato dal verbo ESSERE (che prende il nome di COPULA) 

e da una parte nominale (che prende il nome di NOME DEL PREDICATO). Il nome del 

predicato può essere formato da un:  
 

AGGETTIVO 
(positivo, comparativo, 
superlativo) 

 La festa è stata bellissima 

NOME 
(anche accompagnato da 
uno o più aggettivi) 

 

 La mamma è una cuoca insuperabile 

PRONOME  La festa migliore sarà questa 
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IL SOGGETTO 

Il SOGGETTO è l’elemento della frase di cui parla il predicato, con il quale concorda nel 

numero, nel genere e talvolta nel caso. Può essere formato da: 
 

NOME  Il gatto dorme sul letto 

PRONOME  Molti hanno parlato alla riunione 

AGGETTIVO  L’importante è partecipare 

AVVERBIO  Il domani ci spaventa 

VERBO al modo INFINITO  Leggere mi piace molto 

CONGIUNZIONE  I se e i ma non risolvono il problema 

PREPOSIZIONE  “Tra” è una preposizione semplice 

INTERIEZIONE  Un “ahimè” ha attirato l’attenzione dei presenti 

FRASE intera  È vero che non ti piace la pizza? 

   

LA POSIZIONE DEL SOGGETTO 

Rispetto al predicato, il soggetto può trovarsi:  

 PRIMA del predicato  Eya ha superato brillantemente l’esame finale 

 DOPO il predicato  Al cinema è arrivata molta gente 

 

Casi Particolari di soggetto 

A volte ci sono casi particolari nell’uso del soggetto, può essere: 

PARTITIVO 
È un particolare tipo di soggetto introdotto 
dall’articolo partitivo 
 

Delle ciliegie (alcune ciliegie) 
mature sono cadute a terra  

SOTTINTESO 

-Quando la funzione di soggetto è svolta da un 
pronome deducibile dal verbo 
-Quando il soggetto è facilmente individuabile dal 
contesto della frase 
-Quando il soggetto è facilmente individuabile in 
base al contesto della frase 
-Quando il soggetto è facilmente individuabile da 
ciò che si è detto prima  
-Nelle risposte a domanda in cui vi sia il soggetto 
espresso 
 

- Siete già arrivati (= voi) ? 
- Marzio studia tanto, perché 
(Marzio) vuole migliorare 
- L’argento è un metallo lucido, 
ma (l’argento) va pulito spesso 
- È arrivato Simone? Sì, (Simone) è 
arrivato   

ASSENTE 
Quando il predicato è formato da verbi: 
-IMPERSONALI 
-USATI IMPERSONALMENTE 

- Piove ormai da ventiquattr’ore 
- Oggi si vive in maniera molto 
frenetica 

 


