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FLESSIONE DEL NOME

1

ITALIANO

Italia

soggetto

rimane sempre la stessa forma

l’Italia

è una penisola

(chi?)

complemento di specificazione
complemento di termine
complemento oggetto
complemento di vocazione

il clima dell’ Italia è salubre
(di chi?)
porto guerra all’ Italia
(a chi?)
amiamo
l’
Italia (chi/che cosa?)
O Italia sei la mia patria! (chi/che cosa?)

complemento di stato in luogo

abitiamo

+. complemento di
causa, modo, mezzo

in

Italia

(dove?)

FLESSIONE DEL NOME
2

LATINO

non esiste l’articolo in latino

Italia TEMA=Ital TERMINAZIONE= a

ae am a

la terminazione indica la funzione logica di un sostantivo nella frase
casi=sono le diverse forma logiche che assume il sostantivo con la diversa terminazione
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LATINO

Italia TEMA=Ital TERMINAZIONE= a

ae am a

la terminazione indica la funzione logica di un sostantivo nella frase
casi=sono le diverse forma logiche che assume il sostantivo con la diversa terminazione

CASO
NOMONATIVO
GENITIVO

FUNZIONE LOGICA FONDAMENTALE

caso del soggetto

ESEMPIO

Italia paeninsula est

caso del compl.di specificazione Italiae caelum salubre est
caso del compl.di termine

Bellum Italiae infero

caso del compl.oggetto

Italiam amamus

VOCATIVO

caso del compl.di vocazione

ABLATIVO

caso del compl.di causa,
mezzo, modo, stato in luogo

Italia patria mea es!
In Italia abitamus

DATIVO
ACCUSATIVO

(l’Italia è una penisola)
(l’Italia ha un clima salubre)
(porto guerra all’Italia)
(amiamo l’Italia)
(o Italia sei la mia patria!)
(abitiamo in Italia!)

ITALIANO
IL SOGGETTO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROPOSIZIONE

è l’elemento della frase

che concorda con il predicato

e il predicato dice qualcosa sul soggetto

SOGGETTO

può essere

PERSONA

ANIMALE

PREDICATO

COSA

1. COMPIE L’AZIONE

Marco

passeggia

espressa da un verbo forma attiva

2. SUBISCE UN’ AZIONE

Gli ombrelloni

sono stati aperti

espressa da un verbo forma passiva

sulla sabbia

3. SI TROVA IN UN CERTO STATO
espresso dal verbo

è

La sdraio

4. HA UNA PARTICOLARE CARATTERISTICA
espresso dal verbo

il cielo

rosso

è

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROPOSIZIONE

SOGGETTO

è costituito da un
NOME

COMUNE

PORPRIO

CONCRETO

ASTRATTO

il cielo è sereno

Elisa corre

il cane abbaia

la bellezza svanisce

PRONOME (usato al posto del nome)
Noi cantiamo

Chi si fa interrogare

Qualcuno rise

altra parte del discorso SOSTANTIVATA trasformata da un articolo in NOME
AGGETTIVO
VERBO
AVVERBIO
CONGIUNZIONE
ARTICOLO

PUO’ ESSERE SOTTINTESO

Il bello piace a tutti
(Il)Viaggiare un’esperienza unica
Il peggio è passato
Il perché di questo sfugge a tutti
Lo non si apostrofa davanti a consonante

PREPOSIZIONE

Tra corrisponde a fra

INTERIEZIONE

Ahia esprime dolore

LATINO
L’ANFORA

IL SOGGETTO E’ ESPRESSO IN CASO NOMINATIVO
E’

PIENA

AMPHORA

PLENA

EST

ITALIANO

SOGG.

COMPLEMENTO OGGETTO

COMPL.OGGETTO

<< VERBO >>
Marco

rincorre

il cane

INDICA A CHI E’ RIFERITA DIRETTAMENTE
L’AZIONE ESPRESSA DAL VERBO

PERSONA

ANIMALE

COSA

RISPONDE ALLA DOMANDA
CHI? CHE COSA?

SOGG.

COMPL.OGGETTO

<< VERBO >>
E’ UNITO DIRETTAMENTE AL VERBO
SOLO VERBI TRANSITIVI DI FORMA ATTIVA
NO VERBI INTRANSITIVI!
Alcuni verbi intransitivi posso avere un
complemento oggetto interno
nome stessa radice del verbo

Marco ha vissuto una vita felice

PUO’ ESSERE
CHI/CHE COSA?

SOSTANTIVO

A me piace il tramonto

AGGETTIVO

A tutti piace il bello

VERBO

A noi piace Viaggiare

AVVERBIO

Hai superato il peggio

CONGIUNZIONE
ARTICOLO

A me sfugge il perché della cosa
Io uso l’articolo Lo

PREPOSIZIONE

Preferisco scrivere Tra rispetto a fra

INTERIEZIONE

Il bambino ha detto Ahia !
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