CONCETTI DI BASE

SINTASSI
Dal greco syntaxis = ordinamento.

studia i RAPPORTI e la FUNZIONE LOGICA:
à delle PAROLE o GRUPPI di PAROLE (sintagmi) che formano la FRASE
(analisi logica = predicato – soggetto – complemento …)
		
PAROLA + PAROLA + ... = FRASE
à delle FRASI (o PROPOSIZIONI) che formano il PERIODO
(analisi del periodo = frase principale - coordinata - subordinata …)
		
FRASE + FRASE + ... = PERIODO

SINTAGMA
È la PAROLA o il GRUPPO di PAROLE tra loro collegate
che svolgono, nella frase, la stessa funzione.

Gloria ha organizzato una festa di compleanno.
Gloria

ha organizzato

una festa

SOGGETTO

PREDICATO

COMPLEMENTO

di compleanno
COMPLEMENTO
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FRASE (o PROPOSIZIONE)
È un insieme semplice di parole:
• di senso compiuto
• organizzate intorno a UN SOLO verbo
• che rispetta le regole grammaticali

FRASE SEMPLICE

FRASE COMPLESSA

C’È UN SOLO VERBO

CI SONO PIÙ VERBI,
UNO PER OGNI FRASE

è la parte più semplice del
discorso che ha un significato

è la parte di testo compresa tra
due punti fermi

si articola intorno al verbo e
segue le regole grammaticali

può essere formato da una o
più frasi

Giovanni spesso VOLA a Londra.

Silvia BEVE solo acqua, ma
MANGIA di tutto.

PERIODO (o FRASE COMPLESSA)
È la parte del testo:
• compreso tra due punti
• formato da più frasi – tante quanti i suoi predicati=verbi
• formata da una frase principale indipendente dalla quale
dipendono tutte le altre
Davide studia inglese			
frase---------					
+
perché vorrebbe lavorare all’estero
frase---------					
+
e questa lingua è la più adatta		
frase---------					
+
per comunicare in quasi tutto il mondo.
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frase----------

PERIODO

ANALISI LOGICA
Parte della sintassi che studia gli ELEMENTI LOGICI della FRASE:
predicato – soggetto – complementi – attributi - apposizioni.

SERVE A
à riconoscere LA FUNZIONE, il ruolo delle PAROLE o GRUPPI
di PAROLE (sintagmi) nella FRASE
à analizzare i RAPPORTI tra PAROLE o GRUPPI di PAROLE

COSA SI FA ?
Si divide la frase nelle sue parti
e si attribuisce a ciascuna una

FUNZIONE

SOGGETTO

PREDICATO

COMPLEMENTO
ATTRIBUTO
APPOSIZIONE

A COSA SERVE ?
à

per parlare e soprattutto per scrivere correttamente

à

per lo studio delle lingue straniere (latino, inglese, francese,
tedesco e altre)

à per capire bene ciò che si legge ed esercitare le proprie capacità
logiche
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LA FRASE

ALTRI ELEMENTI
espansioni

ELEMENTI
ESSENZIALI

riguardano
la FRASE

riguardano
un NOME

COMPLEMENTO

APPOSIZIONE

ATTRIBUTO

PREDICATO

SOGGETTO

SARA legge il libro

INDIRETTO

DIRETTO

Marco piega CON CURA
la sua camicia

Marco legge IL LIBRO

Il MAESTRO Rossi sorrise

La GIOVANE donna sorrise

Luca È SPIRITOSO
Luca È MEDICO

Martina SCRIVE
Luca CORREVA

VERBALE
NOMINALE

Nevica!

MANCANTE

SOTTOINTESO Non ho sonno (IO)

ESPRESSO

LA FRASE
È un insieme semplice di parole, di senso compiuto,
organizzata intorno a UN SOLO VERBO
e rispetta le regole della grammatica.

Il ciclista, poderoso atleta belga, vinse facilmente.
È composta da due elementi principali:

SOGGETTO
chi compie o subisce
l’azione o è nella condizione
espressa dal verbo

PREDICATO
dice, racconta, “predica”
qualcosa sul soggetto:
chi è, cos’è, cosa fa, come sta,
com’è, cosa gli accade

76

si usa
to HAVE come verbo
regolare in inglese britannico viene
è un se
NOME
o PRONOME
è un VERBO
[to HAVE GOT = avere, possedere] e si coniuga :

BASIC ENGLISH

Grammatica Essenziale

• al presente come l’ausiliare
Il CICLISTA, poderoso atleta
Il ciclista, poderoso atleta
affermativa q I have got - She has got
belga, vinse facilmente.
belga, VINSE facilmente.
negativa q I haven’t got - She hasn’t got
interrogative q Have I got? - Has she got?
SOGGETTO e PREDICATO sono essenziali per dare senso alla frase:
• al passato con did + negative e interrogative perdono got
affermativa q I had
got - VINSE
She had got
IL CICLISTA
negativa
q
I
didn't
have
She didn't
Questa frase, composta da soli due elementi
logici, sihave
chiama
interrogative
q
Did
I
have?
Did
she
have?
FRASE MINIMA.
osserva e ...
Esiste una FRASE ancora più … breve: la FRASE NOMINALE
È una proposizione di senso compiuto in cui il verbo è assente,
ricorda: to HAVE GOT – possedere
ma il significato è chiaro:
- le risposte sì -tonoHAVE
- forse– avere q verbo regolare
- i saluti buonasera - salve - congratulazioni
- le esclamazioni e le invocazioni Aiuto! Basta! Ancora tu?
- i titoli dei giornali: Terremoto in Cile
- gli slogan
della got
pubblicità:
La più
You have
a dog Tu
hai veloce!
un cane
I had two days off
We haven’t got money Non abbiamo soldi
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Did it have wings ?

Nella FRASE si possono trovare altri elementi, chiamati ESPANSIONI,
che ne estendono e completano il significato.
Danno maggiori informazioni sul soggetto e sul predicato. Sono:

COMPLEMENTO

completa o precisa –
può essere un NOME, un
dà altre informazioni
PRONOME, un AVVERBIO o
luogo, tempo, modo … LOCUZIONE AVVERBIALE
Il ciclista, …, vinse FACILMENTE

ATTRIBUTO

completa un nome
con una sua qualità

è un AGGETTIVO che si
unisce a un nome

Il ciclista, PODEROSO atleta BELGA, vinse …

APPOSIZIONE

definisce meglio
un nome

è un NOME che si unisce
a un altro nome

Il ciclista, poderoso ATLETA belga, vinse …

ANALISI LOGICA
È il procedimento per capire quale funzione svolge
ogni elemento della frase.

SOGGETTO
Il cane
Giovanni
Sara

PREDICATO
mangia
vive
è nata

COMPLEMENTO
i croccantini.
a Milano.
due giorni fa.
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Qual è la differenza fra analisi logica e analisi grammaticale?
ANALISI LOGICA

ANALISI GRAMMATICALE

analizza i GRUPPI di PAROLE
secondo la loro funzione logica
nella frase

analizza ogni singola PAROLA,
isolatamente

Gloria ha organizzato una festa di compleanno.

ANALISI LOGICA

ANALISI GRAMMATICALE

Gloria à soggetto
ha organizzato à predicato
una festa à complemento
di compleanno à complemento

Gloria à nome proprio
ha organizzato à verbo
una à articolo indeterminativo
festa à nome com. femm. sing.
di à preposizione semplice
compleanno à nome masc. sing.

Gli ELEMENTI LOGICI della FRASE
Gli elementi costitutivi dell’analisi logica sono cinque:
il predicato

sezione rossa

il soggetto

sezione blu

l’attributo

sezione verde

l’apposizione
i complementi
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sezione arancione
sezione viola

COME FARE

L’ANALISI LOGICA della FRASE

 trova il VERBO per individuare il PREDICATO
 cerca il SOGGETTO cui si riferisce il predicato
 dividi la frase nelle sue parti = PAROLE o GRUPPI di PAROLE =
sintagmi

 assegna la funzione a ognuna delle altre parti, se ci sono:
COMPLEMENTI, ATTRIBUTI, APPOSIZIONI

es

Gloria ha organizzato una bella festa di compleanno.




 Gloria

soggetto

 ha organizzato

predicato *

una bella festa
bella
di compleanno

complemento *
attributo del complemento
complemento *

* bisogna anche indicare il TIPO di predicato o di complemento
ma per il momento ci fermiamo qui.
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FRASE (o PROPOSIZIONE)
È un insieme semplice di parole:
• di senso compiuto
• organizzate intorno a UN SOLO verbo
• che rispetta le regole grammaticali

FRASE SEMPLICE

FRASE COMPLESSA

C’È UN SOLO VERBO

CI SONO PIÙ VERBI,
UNO PER OGNI FRASE

è la parte più semplice del
discorso che ha un significato

è la parte di testo compresa tra
due punti fermi

si articola intorno al verbo e
segue le regole grammaticali

può essere formato da una o
più frasi

Giovanni spesso VOLA a Londra.

Silvia BEVE solo acqua, ma
MANGIA di tutto.

PERIODO (o FRASE COMPLESSA)
È la parte del testo:
• compreso tra due punti
• formato da più frasi – tante quanti i suoi predicati=verbi
• formata da una frase principale indipendente dalla quale
dipendono tutte le altre
Davide studia inglese

frase----------

perché vorrebbe lavorare all’estero

frase----------

e questa lingua è la più adatta

frase----------

per comunicare in quasi tutto il mondo.

frase----------
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PERIODO

ANALISI LOGICA
Parte della sintassi che studia gli ELEMENTI LOGICI della FRASE:
predicato – soggetto – complementi – attributi - apposizioni.

SERVE A
à riconoscere LA FUNZIONE, il ruolo delle PAROLE o GRUPPI
di PAROLE (sintagmi) nella FRASE
à analizzare i RAPPORTI tra PAROLE o GRUPPI di PAROLE

COSA SI FA ?
Si divide la frase nelle sue parti
e si attribuisce a ciascuna una

FUNZIONE

SOGGETTO

PREDICATO

COMPLEMENTO
ATTRIBUTO
APPOSIZIONE

A COSA SERVE ?
à

per parlare e soprattutto per scrivere correttamente

à

per lo studio delle lingue straniere (latino, inglese, francese,
tedesco e altre)

à per capire bene ciò che si legge ed esercitare le proprie capacità
logiche
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LA FRASE

ALTRI ELEMENTI
espansioni

ELEMENTI
ESSENZIALI
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VERBALE
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ESPRESSO
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e rispetta le regole della grammatica.
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Did it have wings ?

Nella FRASE si possono trovare altri elementi, chiamati ESPANSIONI,
che ne estendono e completano il significato.
Danno maggiori informazioni sul soggetto e sul predicato. Sono:
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completa o precisa –
può essere un NOME, un
dà altre informazioni
PRONOME, un AVVERBIO o
luogo, tempo, modo … LOCUZIONE AVVERBIALE
Il ciclista, …, vinse FACILMENTE

ATTRIBUTO

completa un nome
con una sua qualità

è un AGGETTIVO che si
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a un altro nome
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È il procedimento per capire quale funzione svolge
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PREDICATO
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vive
è nata

COMPLEMENTO
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Qual è la differenza fra analisi logica e analisi grammaticale?
ANALISI LOGICA

ANALISI GRAMMATICALE

analizza i GRUPPI di PAROLE
secondo la loro funzione logica
nella frase

analizza ogni singola PAROLA,
isolatamente

Gloria ha organizzato una festa di compleanno.
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ANALISI GRAMMATICALE
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sezione rossa
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sezione arancione
sezione viola

COME FARE

L’ANALISI LOGICA della FRASE

 trova il VERBO per individuare il PREDICATO
 cerca il SOGGETTO cui si riferisce il predicato
 dividi la frase nelle sue parti = PAROLE o GRUPPI di PAROLE =
sintagmi

 assegna la funzione a ognuna delle altre parti, se ci sono:
COMPLEMENTI, ATTRIBUTI, APPOSIZIONI

es

Gloria ha organizzato una bella festa di compleanno.




 Gloria

soggetto

 ha organizzato

predicato *

una bella festa
bella
di compleanno

complemento *
attributo del complemento
complemento *

* bisogna anche indicare il TIPO di predicato o di complemento
ma per il momento ci fermiamo qui.
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