IL GRUPPO DEL PREDICATO
IL VERBO

DI SENSO COMPIUTO

che costituisce da solo un predicato verbale

VERBO

si chiama

PREDICATIVO

SOGGETTO

VERBO

PREDICATIVO

PREDICA QUALCOSA INTORNO AL SOGGETTO
che è il suo argomento principale e più importante

Paolo studia

l’inverno è finito

pred.verb.

pred.verb.

l’areo vola
pred.verb.

la nonna cucina
pred.verb.

sono predicati verbali costituiti dal solo verbo
IL VERBO POI SI ESPANDE = SI ARRICCHISCE

DI ARGOMENTI O COMPLEMENTI

CHE NE ARRICCHISCONO IL SIGNIFICATO
1

Paolo studia

geografia

pred.verb.
2

Paolo studia

geografia

politica dell’Europa

geografia

politica dell’Europa

con

grande

pred.verb.
3

Paolo studia
pred.verb.

passione

IL GRUPPO DEL PREDICATO
1

La nonna cuce

un vestito

pred.verb.
2

La nonna cuce

un vestito

per la bambola

un vestito

per la bambola

pred.verb.
3

La nonna cuce

di

Alice

pred.verb.
L’INSIEME FORMATO

DAL VERBO

CHE RIMANE IL VERO E PROPRIO PREDICATO VERBALE
E DALLE SUE ESPANSIONI
SI CHIAMA GRUPPO DEL PREDICATO

mio fratello + Paolo
soggetto

studia + la geografia politica + dell’Europa + con grande passione
predicato verbale

GRUPPO DEL SOGGETTO GRUPPO DEL PREDICATO
COESISTE NELLA FRASE CON IL GRUPPO DEL SOGGETTO
le espansioni che arricchiscono il verbo

sono accessorie

il verbo ha senso compiuto anche senza di loro

sono necessarie

il verbo non ha senso compiuto senza di loro

IN ALTRI CASI
le espansioni che arricchiscono il verbo

IL GRUPPO DEL PREDICATO
le espansioni che arricchiscono il verbo

la polizia
soggetto

sono necessarie

ha restituito +

il verbo non ha senso compiuto senza di loro

+ ai legittimi proprietari

i gioielli

predicato verbale

complemento oggetto

complemento di termine

GRUPPO DEL PREDICATO

la polizia
soggetto

ha restituito +

GRUPPO DEL PREDICATO

predicato verbale

non ha
senso !!!
da solo non basta a predicare qualcosa
del SOGGETTO 1° argomento

la polizia
soggetto
1° argomento

ha restituito +
predicato verbale

bisogna
completare con le
indicazioni di ciò
che la polizia ha
restituito

delle persone a
cui sono stati
restituiti i gioielli

l’

i gioielli

+ ai legittimi proprietari

complemento oggetto

complemento di termine

2° argomento

3° argomento

l’insieme delle parole costituisce il gruppo del predicato al cui interno c’è il
predicato verbale = il verbo che fa da CENTRO del gruppo
al quale sono collegati i complementi

IL GRUPPO DEL PREDICATO

VERBO

PREDICATIVO

E’ CAPACE DI COSTITUIRE UN PREDICATO VERBALE
può essere anche il

VERBO ESSERE

1.

esserci

Oggi Maria non c’è

2.

trovarsi

Giulio è

in giardino

3.

appartenere

Giulio è

in giardino

4.

essere destinato a

quando è usato per indicare uno stato del SOGGETTO

questo pacco

è

per te

I VERBI SERVILI
POTERE

DOVERE

VOLERE

I VERBI FRASEOLOGICI
COMINCIARE A

FINIRE DI

STARE PER

FORMANO UN UNICO PREDICATO VERBALE CON L’INFINITO DEL VERBO CHE REGGONO

Oggi

Laura è dovuta uscire prima del solito
lo spettacolo sta per cominciare

