COME FARE L’ANALISI GRAMMATICALE DELLE DIVERSE PARTI
DEL DISCORSO

ARTICOLO:
- funzione:
determinativo,
indeterminativo
partitivo
- genere: maschile o femminile
- numero: singolare o plurale

o

NOME:
- significato: nome comune o proprio (di persona, di
animale o di cosa)
nome concreto o astratto
nome individuale o collettivo
nome numerabile o non numerabile
- genere: maschile o femminile; se viene richiesto
specificare (solo per nomi di persona o animale,
non di cosa!!) se il nome è mobile (es. zio/zia),
indipendente (es. toro/mucca), comune (es.
artista) o promiscuo (es. giraffa maschio o
femmina)
- numero: variabile (singolare o plurale); se il nome
non è variabile bisogna specificare se è
invariabile (es. radio – uguale per singolare e
plurale), difettivo (es. latte – non ha plurale) o
sovrabbondante (es. labbro – labbra, labbri)
- struttura: primitivo, derivato, alterato o composto

AGGETTIVO:

- specie: qualificativo, possessivo, dimostrativo,
indefinito, numerale, interrogativo o esclamativo
- genere: maschile, femminile o invariabile
- numero: singolare, plurale o invariabile
SOLO PER AGGETTIVO QUALIFICATIVO: indicare anche
- struttura: primitivo, derivato, alterato o composto
- grado: positivo, comparativo (di maggioranza,
uguaglianza o minoranza), superlativo (assoluto
o relativo)

-

-

-

PRONOME:
specie:
personale,
possessivo,
dimostrativo,
indefinito, relativo, relativo misto, interrogativo
o esclamativo
genere: maschile, femminile o invariabile
numero: singolare, plurale o invariabile
SOLO PER PRONOME PERSONALE: indicare anche
persona: prima, seconda, terza
funzione: soggetto o complemento o riflessivo
es. Io ti ascolto (IO: pronome personale soggetto; TI:
pronome personale complemento)
es Mi lavo (MI: pronome personale riflessivo)
SOLO PER PRONOME RELATIVO: indicare anche
funzione: soggetto o complemento

-

-

-

VERBO
coniugazione: voce del verbo di coniugazione
propria (essere o avere) oppure di prima,
seconda, terza
modo:
indicativo,
congiuntivo,
imperativo,
condizionale, gerundio, participio, infinito
tempo:
1. per indicativo: presente, imperfetto, passato
remoto, futuro semplice, passato prossimo,
trapassato prossimo, trapassato remoto,
futuro anteriore
2. per
congiuntivo:
presente,
imperfetto,
passato, trapassato
3. per condizionale: presente o passato
4. per imperativo: presente
5. per gerundio, participio, infinito: presente o
passato
persona: prima, seconda, terza
numero: singolare o plurale
genere: transitivo o intransitivo
forma: attiva, passiva, riflessiva, impersonale
caratteristiche
formali:
irregolari,
difettivi
e
sovrabbondanti

AVVERBIO
- categoria: avverbio o locuzione avverbiale
- tipo: modo (qualificativo) o determinativi (tempo,
luogo, quantità, valutazione – affermativo,
negativo,
dubitativo
–
interrogativo,
esclamativo)
- grado:
positivo,
comparativo
(maggioranza,
minoranza, uguaglianza), superlativo (assoluto e
relativo)

- eventuale alterazione: diminutivo,
accrescitivo, dispregiativo

vezzeggiativo,

PREPOSIZIONE
- categoria
e
struttura:
propria
(semplice
articolata), impropria o locuzione prepositiva

o

CONGIUNZIONE (seconda media)
- forma e funzione: congiunzione o locuzione
congiuntiva + precisare se coordinante o
subordinante
INTERIEZIONE
- forma: propria, impropria o locuzione interiettiva

