COMUNE

PROPRIO

Parole che indicano tutto ciò che esiste e che
si può percepire con i 5 sensi.

Parole che identificano precisamente una
certa persona, un particolare cane o una
cosa. Si scrivono con la lettere maiuscola.

Aria, tavolo, viso, cane, penna, mela,
telefono, albero, pesce, rumore, colori,
fantasma, astuccio, ombrello, ecc..
persona

Mamma,
zio, papà,
pompiere,
fioraio, ..

Maria, Pitty, Roma, Luca, Sky, Enel, ecc.

cosa

Pina, Marco,
Luisa,
Carlo,
Marta,
Tiziana, ..

Colla,
forbici,
telefono,
orologio,..

animale

Colosseo,
Tevere,
Sky,
Reggiano,
Padana,..

GENERE

Titty,
Bobby,
Furia,
Silvestro,..

NUMERO

maschile

Zio, cane, imbuto,..

Cavallo,
cane,
asino,
gallina,..

femminile

singolare

Colla, Anna, carta

Foglio, penna, scarpa

Gelato, tavolo, cavallo, aria, freddo, sete,..

Bicchieri, nuvole

ASTRATTO

CONCRETO
Indicano persone, animali e cose reali, che si
possono vedere, toccare e sentire.

plurale

Indicano idee , sentimenti e qualità.
Felicità, fantasia, bontà, amore, creatività,
coraggio, forza, speranza, gentilezza,..

mamma: nome comune di persona, femminile, singolare.
Pina: nome proprio di persona, femminile, singolare.
Titty: nome proprio di animale, femminile, singolare.
bicchieri: nome comune di cosa, maschile, plurale, concreto.
forza: nome comune di cosa, femminile, singolare, astratto.
zio: nome comune di persona, maschile, singolare.
cane: nome comune di animale, maschile, singolare, concreto.
Colosseo: nome proprio di cosa, maschile, singolare, concreto.

IL VERBO
IL NOME
L’AGGETTIVO
GLI ARTICOLI

…ARE

1° CONIUGAZIONE

…ERE

2° CONIUGAZIONE

…IRE

3° CONIUGAZIONE

Andavo: voce del verbo andARE, 1° coniug.
Scrivo: voce del vero scrivERE, 2° coniug.
Ho dormito: voce del verbo dormIRE, 3°
coniug.

Ridono: voce del verbo ridere,2° coniug,
modo INDICATIVO…

Indicativo
Congiuntivo
Condizionale
Imperativo

FINITI

Infinito
Gerundio
PaertIcipio

INDEFINITI

Indicativo
Presente
Passato Prossimo
Io canto
io ho cantato
Imperfetto
Trapassato Prossimo
Io cantavo
io avevo cantato
Passato Remoto Trapassato Remoto
Io cantai
io ebbi cantato
Futuro semplice Futuro anteriore
Io canterò
io avrò cantato

1°
2°
3°

IO 1° persona
TU 2° persona
EGLI 3° persona

1°
2°
3°

NOI 1° persona
VOI 2° persona
ESSI 3° persona

TEMPO

CONIUGAZIONE

SINGOLARE

Avessi: voce del verbo avere, coniug. propria,
modo CONGIUNTIVO,..
Partito: voce del verbo partire, 3° coniug.,
modo PARTIC IPIO,..

Mangierò: voce del verbo mangiare, 1°
coniug., modo ind., tempo FUTURO
SEMPLICE,..
Ballavi: voce del verbo ballare, 1°
coniug., modo ind., tempo
IMPERFETTO, ..
Scrivi: voce del verbo scrivere, 2°
coniug., modo ind., tempo presente, 2°
PERS. SINGOLARE

PLURALE

PERSONA

MODO

QUALIFICATIVO

Com è?
DI GRADO POSITIVO
Alto, bello, magro, docile, fragile, aperto, simpatico, vivace, colorato, forte,
colorato, verdeggiante, veloce, intelligente, astuta, cordiale, …

DI GRADO

 di maggioranza

più alto di…..

COMPARATIVO

 di minoranza

meno alto di…

 di uguaglianza

alto come…

DI GRADO
SUPERLATIVO



RELATIVO
migliore..



ASSOLUTO

il più alto, il maggiore, il

altissimo, ottimo, ..

genere

numero

femminile- maschile

singolare-plurale

GUIDA ALL’ANALISI GRAMMATICALE
Le parti variabili del discorso
Classe terza

Il: articolo determinativo, maschile, singolare.
Lo: articolo determinativo, maschile, singolare.
La: articolo determinativo, femminile, singolare
I: articolo determinativo, maschile, plurale.
Gli: articolo determinativo, maschile, plurale.
Le: articolo determinativo, femminile, plurale.
Un: articolo indeterminativo, maschile, singolare.
Uno: articolo indeterminativo, maschile, singolare.
Una: articolo indeterminativo, femminile, singolare.
Un’: articolo indeterminativo femminile, singolare.

alto: aggettivo qualificativo di grado positivo, maschile singolare
meno alto di: aggettivo qualificativo comparativo di minoranza, maschile, singolare.
la più alta: aggettivo qualificativo di grado superlativo relativo, femminile,
singolare.
tanto alto quanto: aggettivo qualificativo comparativo di uguaglianza, maschile,
singolare.
altissimo: aggettivo qualificativo di grado superlativo assoluto, maschile, singolare.
bello come: aggettivo qualificativo di grado comparativo di uguaglianza, maschile,
singolare.
più alto (di me ): aggettivo qualificativo di grado comparativo di maggioranza,
maschile, singolare.
il più alto (della classe): aggettivo qualificativo di grado superlativo relativo,
maschile, singolare

