LA FRASE
La frase è retta da una solo verbo = in una frase c’è un solo verbo.
Il maestro Maurizio conduce la sua lezione con bravura.
Gli alunni lo ascoltano con attenzione.
Sono molto interessati alle sue parole.
Le frasi sono tre perche ci sono tre verbi e attorno a ciascuno di essi ruota il significato
della frase.
Osserva ora:
Il maestro Maurizio conduce la sua lezione con bravura e gli alunni lo
ascoltano con attenzione perché sono molto interessati alle sue parole.

In sintesi:
La frase organizzata attorno a un solo verbo è una frase chiamata anche
proposizione.
La frase organizzata intorno a più verbi è una frase complessa detta anche periodo.
Esempi:
Marta beve un bicchiere di menta fresca. N° verbi = ……. E’ una …………
Marta entra in casa, apre il frigorifero, versa nel bicchiere la menta e la beve con piacere. N°
verbi = ……. E’ una …………
La frase complessa o periodo si organizza attorno a più verbi . Nella frase complessa si
distinguono più frasi legate tra loro da congiunzioni e segni di punteggiatura.

In ogni frase devono esserci almeno due elementi : il soggetto e il predicato.
Una frase senza soggetto o senza predicato NON è una frase.

IL SOGGETTO
Il soggetto di una frase la rappresenta CHI compie l’azione.
Il soggetto in una frase può essere espresso o sottinteso, cioè nascosto.
Gli investigatori seguivano le tracce. Sogg. ………………..
Egli

Suonava il pianoforte con grande bravura. Sogg………………

IL PREDICATO
Il predicato può essere: verbale o nominale.

IL PREDICATO VERBALE
Il predicato verbale è il verbo della frase ed esprime l’azione compiuta dal soggetto.
Esempi:
Camillo lava il motorino.
Lo squalo nuota tranquillo.
Luca si disseta.

IL PREDICATO NOMINALE
Esempi:
Camillo è timido
Camillo è un marinaio

Quando il verbo essere è seguito da un aggettivo o da un nome, forma il predicato
nominale. Nel predicato nominale il verbo esprime un modo di essere del soggetto.

Il predicato può essere:
VERBALE

NOMINALE
é formato da
VERBO ESSERE
+
AGGETTIVO /NOME

VERBO
indica
azione compiuta dal soggetto

Es. Claudio studia.

che cosa è / come è
il soggetto
Es. Claudio è un attore.
Claudio è sereno.
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