CHE COS'É LA FRASE
1) Un uomo passeggia per il parco della città

è una frase

2) Un parco passeggia per l'uomo della città

non è una frase

Una serie di parole per essere una frase devono avere alcune
caratteristiche:


contiene sempre un verbo detto predicato, perchè "predica", cioè dice
qualcosa del soggetto e indica un'azione compiuta o subita, un modo di essere
o una qualità;



rispetta le regole della concordanza grammaticale;



esprime un significato compiuto.

N.B. Il verbo è l'elemento centrale della frase, senza di esso è
impossibile comunicare un messaggio dotato di senso compiuto.
DIVERSI TIPI DI FRASE
1) Roberto balla con Maria in una discoteca famosa di Napoli.
un solo verbo = FRASE SEMPLICE o PROPOSIZIONE
2) Quest'estate Luigi andrà a Parigi e incontrerà Massimo.
due verbi = FRASE COMPLESSA o PERIODO
formato da due proposizioni
3) Quest'estate Luigi andrà a Parigi e incontrerà Massimo e con lui visiterà
la città, mentre in autunno si recherà a Londra dove si fermerà due mesi.
cinque verbi = FRASE COMPLESSA = PERIODO
formato da cinque proposizioni

Definizione il periodo:
• è un pensiero compiuto;
• è formato da una o più proposizioni collegate tra di loro;
• è separato dal resto del discorso con un segno di punteggiatura forte: punto,
punto interrogativo, punto esclamativo, punto e virgola, due punti.
Come si riconoscono le proposizioni in un periodo?
Poiché non esiste una proposizione senza un verbo, stabilire quante ce ne
sono all'interno di u periodo è facile: basta individuare e contare i
predicati.
esempio :
Esplora l'appartamento, conta le porte, fa' un elenco delle cose blu,
organizza una spedizione per trovare lo scaldabagno e, soprattutto,
lasciami lavorare in pace!

LA STRUTTURA DEL PERIODO
1a proposizione

2a proposizione

3a proposizione

I ragazzi faranno salti di gioia, perchè avranno una vacanza, che non si aspettavano.

periodo
La frase evidenziata è la proposizione principale del periodo, infatti è
autonoma e senza di essa il periodo non avrebbe senso compiuto.

I ragazzi faranno salti di gioia
principale
perchè avranno una vacanza
subordinata
che non si aspettavano
subordinata

1) Quest'estate visiteremo Atene e Parigi.
2) Verrò da te quando avrò finito i compiti.

proposizione semplice
periodo

3) Siamo arrivati in ritardo perché c'era traffico e abbiamo perso l'inizio del
film.
periodo

In rosso sono evidenziate le CONGIUNZIONI
LE CONGIUNZIONI
dal latino coniungere = "congiungere, unire insieme"

è quella parte invariabile del discorso che serve a congiungere tra loro, due
parole o due frasi

1) Quest'estate visiteremo Atene e Parigi.

e unisce due nomi

2) Verrò da te quando avrò finito i compiti.
quando unisce due proposizioni

Le CONGIUNZIONI in base alla forma si distinguono in:



SEMPLICI, formate da una sola parola.
es: e, o, ma, quando, se, né, però...



COMPOSTE, formate da una sola parola ottenuta dalla fusione di due o più
parole
es: oppure (o + pure), perchè (per + che), infatti (in + fatti),....



CONGIUNTIVE, costituite da due o più parole.
es: anche se, dopo che, tranne che, dal momento che,....

Le CONGIUNZIONI in base alla funzione si distinguono in:



COORDINANTI

es: Simona è bella

e

simpatica

congiunzione coordinante: congiunge due parole uguali (aggettivi)
all'interno di una proposizione



SUBORDINANTI

es: La temperatura è calda = proposizione principale: può stare da sola
sebbene = congiunzione subordinante
l'estate sia già finita = proposizione subordinata: non può stare da sola

