
RINFORZO
di analisi logica

SULL’ATTRIBUTO



LEGGI LE FRASI E INDIVIDUA 

GLI AGGETTIVI… 

PRENDI APPUNTI… A VOCE DI’ 

CHE AGGETTIVO E’

(POSSESSIVO, NUMERALE…)



Prima facciamo un esercizio semplice: 

individua TUTTI gli aggettivi in queste frasi

La mia amica ha invitato alcune compagne per una merenda.

Sull’albero cinguettano molti uccellini colorati.

Con Caterina ho preparato un meraviglioso tiramisù.

Mia sorella mi interroga sugli aggettivi possessivi e numerali.

Oggi nella mia città c’è un forte vento.

Sull’ultimo treno sono saliti i passeggeri stanchi e infreddoliti.

Il tuo amico è simpatico e scherzoso.

Polpetta è un gatto pigro e dolcissimo.

Ho fatto dodici esercizi e ho sbagliato pochissime parole.

La nostra stampante ha stampato un foglio blu a macchie.

Luca è un bambino sportivo e leale.

La spiegazione sull’imperativo è stata chiara e precisa.



La mia amica ha invitato alcune compagne per una merenda.

Sull’albero cinguettano molti uccellini colorati.

Con Caterina ho preparato un meraviglioso tiramisù.

Mia sorella mi interroga sugli aggettivi possessivi e numerali.

Oggi nella mia città c’è un forte vento.

Sull’ultimo treno sono saliti i passeggeri stanchi e infreddoliti.

Il tuo amico è simpatico e scherzoso.

Polpetta è un gatto pigro e dolcissimo.

Ho fatto dodici esercizi e ho sbagliato pochissime parole.

La nostra stampante ha stampato un foglio blu a macchie.

Luca è un bambino sportivo e leale.

La spiegazione sull’imperativo è stata chiara e precisa.

Ora controlla di averli trovati davvero tutti



Un attributo è un AGGETTIVO

che accompagna il soggetto, il complemento oggetto 

o un altro sintagma

Quindi recuperiamo le frasi e dividiamo in sintagmi 

(quando hai fatto, gira e controlla)

La mia amica ha invitato alcune compagne per una merenda

Sull’albero cinguettano molti uccellini colorati

Con Caterina ho preparato un meraviglioso tiramisù

Mia sorella mi interroga sugli aggettivi possessivi e numerali

Oggi nella mia città c’è un forte vento

Sull’ultimo treno sono saliti i passeggeri stanchi e infreddoliti

Il tuo amico è simpatico e scherzoso

Polpetta è un gatto pigro e dolcissimo

Ho fatto dodici esercizi e ho sbagliato pochissime parole

La nostra stampante ha stampato un foglio blu a macchie

Luca è un bambino sportivo e leale

La spiegazione sull’imperativo è stata chiara e precisa



La mia amica / ha invitato / alcune compagne / per una merenda.

Sull’albero / cinguettano / molti uccellini colorati.

Con Caterina / ho preparato / un meraviglioso tiramisù

Mia sorella / mi / interroga / sugli aggettivi possessivi e numerali

Oggi / nella mia città / c’è un forte vento

Sull’ultimo treno / sono saliti / i passeggeri stanchi e infreddoliti

Il tuo amico / è simpatico e scherzoso

Polpetta / è un gatto pigro e dolcissimo

Ho fatto / dodici esercizi / e ho sbagliato / pochissime parole

La nostra stampante / ha stampato / un foglio blu / a macchie

Luca / è un bambino sportivo e leale

La spiegazione / sull’imperativo / è stata chiara e precisa

Controlla!



Ora, per ognuno dei sintagmi 

che contiene almeno un aggettivo, 

fai questo ragionamento:

È un predicato nominale?

SÌNO

Allora gli aggettivi 

di quel sintagma 

sono ATTRIBUTI

Nel predicato 

nominale oltre al 

verbo essere ci sono 

SOLO AGGETTIVI 

(e niente nomi)?

Ci sono anche dei NOMI!

Allora gli aggettivi 

di quel sintagma 

sono ATTRIBUTI

Nel predicato nominale 

oltre al verbo ci sono 

SOLO AGGETTIVI.

Allora gli aggettivi 

di quel sintagma 

NON SONO

ATTRIBUTI

NO SÌ



Ora prova a mettere in pratica la slide precedente

Quali di questi aggettivi sono attributi? 

La mia amica / ha invitato / alcune compagne / per una merenda

Sull’albero / cinguettano / molti uccellini colorati

Con Caterina / ho preparato / un meraviglioso tiramisù

Mia sorella / mi / interroga / sugli aggettivi possessivi e numerali

Oggi / nella mia città / c’è un forte vento

Sull’ultimo treno / sono saliti / i passeggeri stanchi e infreddoliti

Il tuo amico / è simpatico e scherzoso

Polpetta / è un gatto pigro e dolcissimo

Ho fatto / dodici esercizi / e ho sbagliato / pochissime parole

La nostra stampante / ha stampato / un foglio blu / a macchie

Luca / è un bambino sportivo e leale

La spiegazione / sull’imperativo / è stata chiara e precisa

Poi controlla… 



Gli attributi saranno VERDI



Quali di questi aggettivi sono attributi? 

La mia amica / ha invitato / alcune compagne / per una merenda

Sull’albero / cinguettano / molti uccellini colorati

Con Caterina / ho preparato / un meraviglioso tiramisù

Mia sorella / mi / interroga / sugli aggettivi possessivi e numerali

Oggi / nella mia città / c’è un forte vento

Sull’ultimo treno / sono saliti / i passeggeri stanchi e infreddoliti

Il tuo amico / è simpatico e scherzoso

Polpetta / è un gatto pigro e dolcissimo

Ho fatto / dodici esercizi / e ho sbagliato / pochissime parole

La nostra stampante / ha stampato / un foglio blu / a macchie

Luca / è un bambino sportivo e leale

La spiegazione / sull’imperativo / è stata chiara e precisa



In queste due frasi gli aggettivi GIALLI non sono ATTRIBUTI. 

Hai capito il perché?

Il tuo amico / è simpatico e scherzoso

La spiegazione / sull’imperativo / è stata chiara e precisa

PREDICATO NOMINALE 

SENZA NOMI, SOLO AGGETTIVI 

(a parte il verbo essere, ovviamente)

PREDICATO NOMINALE 

SENZA NOMI, SOLO AGGETTIVI 

(a parte il verbo essere, ovviamente)



Simone / è un ragazzo simpatico e scherzoso

PREDICATO NOMINALE 

con NOMI e AGGETTIVI

E se le frasi fossero state…

Qui gli aggettivi sono 

ATTRIBUTI

Quella sull’imperativo / è stata una spiegazione chiara e precisa

PREDICATO NOMINALE 

con NOMI e AGGETTIVI

Qui gli aggettivi sono 

ATTRIBUTI



Attento alla differenza!!!

Questo gioco è divertente

Predicato nominale
VERBO ESSERE + AGGETTIVO

Questo è un gioco divertente

Predicato nominale
VERBO ESSERE + NOME (+ AGGETTIVO) 

L’aggettivo qui è IN PIU’, è un attributo



Sull’albero di pesco in quel grande giardino ci sono fiori rosa e profumati

Il tuo testo è un lavoro completo e ricco

Prendi per piacere quella teglia rotonda nell’armadietto bianco?

Mia sorella è creativa e frizzante

Le nostre biciclette sono nell’angolo buio di quella strada

Ho dimenticato una pentola bollente sul tavolo 

Martina è una bella bambina, allegra e spensierata

Il tuo quaderno è ordinato e pulito

Hai consegnato quei pochi fogli di quaderno a righe?

Ho sciato in alta quota, il cielo era azzurro e limpido

Ho cambiato quella tovaglia sporca e rovinata

Il riassunto è una sintesi breve ma completa del testo

Ora prova tu da solo…

Fai gli stessi passaggi: trova gli aggettivi, dividi in sintagmi, segui il diagramma 

(slide 7) e individua gli ATTRIBUTI (e gli aggettivi non ATTRIBUTI) 



Sull’albero di pesco in quel grande giardino ci sono fiori rosa e profumati

Il tuo testo è un lavoro completo e ricco

Prendi per piacere quella teglia rotonda nell’armadietto bianco?

Mia sorella è creativa e frizzante

Le nostre biciclette sono nell’angolo buio di quella strada

Ho dimenticato una pentola bollente sul tavolo 

Martina è una bella bambina, allegra e spensierata

Il tuo quaderno è ordinato e pulito

Hai consegnato quei pochi fogli di quaderno a righe?

Ho sciato in alta quota, il cielo era azzurro e limpido

Ho cambiato quella tovaglia sporca e rovinata

Il riassunto è una sintesi breve ma completa del testo

Correzione

Legenda: ATTRIBUTI, AGGETTIVI NON ATTRIBUTO




