
voce del verbo AGGETTIVO

ESSERESoggetto + O

NOME

COPULA

NON SOLTANTO IL VERBO ESSERE

può funzionare da copula

PARTE NOMINALE DEL PREDICATO

O NOME DEL PREDICATO

AGGETTIVO O NOME riferiti al SOGGETTO

sono elementi nominali

PREDICATO CON VERBI COPULATIVI E IL PREDICATIVO DEL SOGGETTO

in un predicato nominale

PREDICATO NOMINALE

Laura è felice+
voce del verbo essere aggettivosoggetto

Laura sembra felice+
voce del verbo sembrare aggettivosoggetto

Luca è avvocato+
voce del verbo essere nomesoggetto

Luca è diventato avvocato+
voce del verbo sembrare nomesoggetto



PREDICATO CON VERBI COPULATIVI E IL PREDICATIVO DEL SOGGETTO

Laura è felice+
voce del verbo essere aggettivosoggetto

Laura sembra felice+
voce del verbo sembrare aggettivosoggetto

Luca è avvocato+
voce del verbo essere nomesoggetto

Luca è diventato avvocato+
voce del verbo sembrare nomesoggetto

sembra è diventatoè

non hanno da soli significato preciso acquistano significato solo se accompagnati 

come il verbo essere DA UN AGGETTIVO

DA UN NOME

felice
avvocato

che essi (sembra, è diventato) come COPULA COLLEGANO AL SOGGETTO 

attribuendole una QUALITA’ (AGGETTIVO)

attribuendole una CARATTERISTICA’ (NOME)

felice
avvocato

Laura

Luca

VERBI COPULATIVI
sono quei verbi che richiedono UN NOME O UN AGGETTIVO

che ne completino il significato e che svolgono nella frase 

la stessa funzione di collegamento del VERBO ESSERE



VERBI COPULATIVI
sono quei verbi che richiedono UN NOME O UN AGGETTIVO

che ne completino il significato e che svolgono nella frase 

la stessa funzione di collegamento del VERBO ESSERE

sembrare parere

diventare divenire

Luca è diventato pigro+
voce del verbo diventare aggettivo

1

2 verbi INTRANSITIVI che indicano un MODO DI ESSERE DEL SOGGETTO 

nascere crescerevivere rimanererestare morire

+ DA UN AGGETTIVO
soggetto

DA UN NOME

seguiti da un aggettivo o da un nome

necessari (nome e aggettivo) per avere senso compiuto nella frase

Antonio è nato ricco Gli alberi crescono rigogliosi Io sono rimasto solo



VERBI COPULATIVI
sono quei verbi che richiedono UN NOME O UN AGGETTIVO

che ne completino il significato e che svolgono nella frase 

la stessa funzione di collegamento del VERBO ESSERE

3 verbi APPELLATIVI

verbi ELETTIVI

verbi ESTIMATIVI

verbi EFFETTIVI

USATI AL PASSIVO

essere CHIAMATI

essere ELETTI

essere STIMATI

essere FATTI

essere DETTI essere SOPRANNOMINATI

essere CREATI essere NOMINATI

essere GIUDICATI essere RITENUTI essere CREDUTI

essere RIDOTTO essere RESI

La bimba è stata chiamata Maria

Luca è stato eletto capitano della squadra

Isa è ritenuta una buona atleta

Lino è reso debole dal freddo



VERBI COPULATIVI
sono quei verbi che richiedono UN NOME O UN AGGETTIVO

che ne completino il significato e che svolgono nella frase 

la stessa funzione di collegamento del VERBO ESSERE

Luca è diventato pigro+
aggettivo

PREDICATO NOMINALE

COPULA PARTE NOMINALE DEL PREDICATOSOGGETTO è restato
è soprannominato
è nominato
è giudicato
è reso

Luca

è

pigro
AGGETTIVO NOME

che completa il significato di questi verbi

che forma con essi il predicato nominale

è detta
COMPLEMENTO  

PREDICATIVO DEL SOGGETTO 

predica qualcosa del SOGGETTO



VERBI COPULATIVI
sono quei verbi che richiedono UN NOME O UN AGGETTIVO

che ne completino il significato e che svolgono nella frase 

la stessa funzione di collegamento del VERBO ESSERE

COMPLEMENTO  
PREDICATIVO DEL SOGGETTO 

Laura sembra felice+
aggettivo

SOGGETTO VERBO COPULATIVO

PREDICATO NOMINALE

PREDICATIVO DEL SOGGETTO

PREDICATO CON VERBO COPULATIVO

Mio fratello è diventato avvocato+
aggettivo

SOGGETTO VERBO COPULATIVO PREDICATIVO DEL SOGGETTO



COMPLEMENTO  
PREDICATIVO DEL SOGGETTO 

si può avere con qualsiasi altro verbo INTRANSITIVI

usato come predicato verbale

La mamma a casa stanca

anche con verbi di senso compiuto

usati in funzione di predicato verbale

che non necessitano di una altra 
parte del discorso per avere senso 

può essere presente un AGGETTIVO

con valore accessori e 
complementare

riferito sia al verbo s sia al soggetto

con funzione di  
PREDICATIVO DEL SOGGETTO

tornò

con questi VERBI INTRANSITIVI AGGETTIVO NOME

CHE FUNGONO DA PREDICATO sono introdotti da per da come (in qualità di)

io ti avvocatoparlo come
(in qualità di)

i passeggeri dispersisono stati dati perdell’aereo

Ester avvocatoera già così da

Chi segretariafarà da

il PREDICATO costituito da un verbo COPULATIVO è considerato o un PREDICATO NOMINALE

o un PREDICATO con VERBO COPULATIVO



LA FRASE NOMINALE

voce del verbo AGGETTIVO

ESSERESoggetto + O

NOME

COPULA PARTE NOMINALE DEL PREDICATO

IL PREDICATO PUO’ ESSERE SOTTINTESO

QUANDO IL PREDICATO PUO’ ESSERE SOTTINTESO

è l’elemento fondamentale ella frase e non può mancare

1 quando il PREDICATO è ricavabile dal contesto

nelle risposte

vuoi una pera O una pesca?(Tu) Una peravoglioIo( )

2 in ESPRESSIONI volutamente CONCISE

FORMULE DI SALUTO

FRASI CONVENZIONALI

MASSIME E PROVEBI

Io ti auguro( ) buongiorno!

Tutto bene? A presto! Biglietti prego

A buon intenditore poche parole



LA FRASE NOMINALE

IL PREDICATO PUO’ ESSERE SOTTINTESO

QUANDO IL PREDICATO PUO’ ESSERE SOTTINTESO

3 nei TITOLI dei FILM o LIBRI Niente di nuovo

4 nei TITOLI DI GIORNALE

sul fronte occidentale

nuovo aumento del prezzo della benzina

LA FRASE PRIVA DEL PREDICATO COMPOSTA SOLO DA NOMI O DA GRUPPI NOMINALIFRASE NOMINALE =


