
Prof.ssa Bosisio Laura 

GLI ELEMENTI CHE ESPANDONO LA FRASE 
 

L’APPOSIZIONE 

L’APPOSIZIONE è formata da un NOME che ci dà informazioni SU UN ALTRO NOME, per 

meglio descriverlo e determinarlo. 

Dal punto di vista della forma l’apposizione può essere: 

 

SEMPLICE È formata da un solo nome 

Es. il fiume Po; il preside 
Berardino; il poeta 
Leopardi; il monte Bianco; 
il dott. Rossi; la zia Laura; 
la nipote Sara; i pennarelli 
Stabilo… 
 

COMPOSTA 

Si trova in espressioni più 
ampie, in cui sono presenti 
anche più ATTRIBUTI che 

precisano l’APPOSIZIONE e 
si definiscono “Attributi 

dell’apposizione” 

Es. Luisa, la sua simpatica 
(attributi dell’apposizione) 
vicina; 
Enrico, il mio caro 
(attributi dell’apposizione) 
nipote, è partito. 
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CARATTERISTICHE DELL’APPOSIZIONE: 

L’APPOSIZIONE… 

1. essendo un nome, ha un suo genere e 
numero, a differenza dell’attributo non 
sempre concorda in genere e numero con 
il nome a cui si riferisce. 
 

Es. Gli Assiri, popolazione bellicosa, 
fondarono la loro egemonia sulla guerra. 

2. può essere formata, oltre che da un 
nome, anche da un aggettivo 
sostantivato per indicare: 
- un soprannome; 
- la paternità; 
- l’origine. 
 

Es. -     Alessandro il Grande; 
- Il Pelide Achille; 
- Demostene L’Ateniese. 

3. può riferirsi a qualsiasi elemento della 
frase: 
- soggetto; 
- nome del predicato; 
- complementi. 
 

Es. -     Il dottor (app. del sogg.) Rossi è in 
             vacanza; 

- Ho parlato con la prof.ssa (app. del 
complemento) Caminada   

 

4. può a volte essere preceduta dalla 
preposizione DA oppure da AVVERBI o da 
ESPRESSIONI quali: 

come – in qualità di – in funzione di – 
nelle vesti di … 

 

Es. -    Da ragazzo, mio nonno lavorava e  
            studiava: 

- Bruno, come marinaio, è perfetto; 
- Giacomo, in qualità di medico, è 

molto rinomato.  

5. può trovarsi o prima o dopo al nome a 
cui si riferisce. 
 

Es.  -   Il marchese Barberini; 
- Giorgio, un bambino di tre anni. 

6. può essere più di una. Es.  - Ha telefonato il professor Bianchi, 
un medico esperto e stimato da tutti.  

 

 

ATTENZIONE  a. L’avvocato Bianchi / è arrivato  

                                               

                                                b.  Bianchi / è avvocato 


