


FACCIAMO UN RIPASSO RAPIDO 

DELLE COSE PIU’ SEMPLICI!

LE CATEGORIE GRAMMATICALI 

SONO 9

ARTICOLI

NOMI
PREPOSIZIONI

VERBI

AGGETTIVI

PRONOMI

AVVERBI

INTERIEZIONICONGIUNZIONI



ARTICOLI

DETERMINATIVI INDETERMINATIVI PARTITIVI

IL   LO   LA

I   GLI   LE

UN   UNO

UNA (UN’)

(niente plurale)

DEL   DELLO  

DELLA

DEI   DEGLI

DELLE

Se vuol dire 

«un po’ di»



NOMI
Per analizzare i nomi se segui questo percorso sarà più semplice!



PROPRIO   - COMUNE

gatto

DI ANIMALE – DI PERSONA – DI COSA

gatto               ragazzo         divano 

pizza

FEMMINILE

gatto

MASCHILE
SINGOLARE      - PLURALE

gatto                          gatti

ASTRATTO      - CONCRETO

amore                        gattina



COLLETTIVO: gregge 

(singolare ma indica un gruppo)
DERIVATO: latticino 

(deriva da una parola primitiva: latte)

ALTERATO: gattino 

(è un’alterazione di un nome, che lo rende 

più piccolo / più carino / più grande 

più brutto o cattivo)

COMPOSTO: cassapanca

(formato da due parole)



PREPOSIZIONI

SEMPLICI ARTICOLATE

DI   A   DA

IN   CON   SU

PER   TRA   FRA



RIPASSINO ORTOGRAFICO…

DI= PREPOSIZIONE SEMPLICE

DI’=DIMMI (VERBO DIRE)

DA=PREPOSIZIONE SEMPLICE

DA’= EGLI DA’ (VERBO DARE)



VERBI

Ricordi? 

I tempi composti 

vanno analizzati insieme



AGGETTIVI

QUESTA TABELLA 

MI SEMBRA 

MOLTO CHIARA

Li ricordavi tutti?



PRONOMI

?

!



A PROPOSITO DI PRONOMI… 

ALCUNE GRAMMATICHE 

RIPORTANO ANCHE I PRONOMI 

NUMERALI… ALTRE INVECE 

RIPORTANO I NUMERALI SOLO 

COME AGGETTIVI!



Qualche frase di analisi grammaticale di riscaldamento, 

poi passiamo a qualcosa di nuovo

Combattiamo questo Coronavirus: stiamo tutti a casa

Questa mattina ho raccolto delle ciliegie

Trentatrè trentini andarono a Trento in treno

Alcuni gatti preferiscono la carne, altri il pesce



Una categoria grammaticale di cui abbiamo parlato 

diverse volte, ma senza approfondire è

dal latino 

ad verbum

"vicino a una parola"

L’AVVERBIO

è una parola che aiuta a modificare il 

significato di un’altra parola 

o di una frase



Ci sono 7 tipi di avverbi, vediamoli tutti insieme… 

poi uno per uno con calma

DI MODO

DI TEMPO

DI LUOGO

DI QUANTITA’

DI NEGAZIONE

DI AFFERMAZIONE

DI DUBBIO



AVVERBIO DI MODO
è UNA parola che spiega COME

Abbiamo vinto

Abbiamo vinto FACILMENTE

COME?

Faccio una corsetta

Faccio VOLENTIERI una corsetta

COME?



AVVERBI

DI MODO

Gli avverbi che 

finiscono con –oni

e che di solito 

riguardano posizioni 

del corpo:

(a) gattoni

(a) cavalcioni

penzoloni

…

La maggior parte 

degli avverbi in 

–mente:

velocemente

leggermente

distrattamente

amichevolmente

pazientemente

sgarbatamente

stupidamente

pesantemente

Pacificamente

…

bene

male

così

volentieri

invano

piano

forte

insieme

purtroppo

davvero

soltanto

dopotutto

soprattutto

COME?



Prova a inserire un avverbio di modo nelle frasi, sui puntini

A volte non c’è un solo avverbio che va bene, 

usane uno che ti sembra corretto.

1. Ho fatto tutto il lavoro …………………

2. ……………. ho ricevuto il regalo che tanto desideravo!

3. Bevi …………….., altrimenti poi in pullman stai male!

4. Ascolta ………………………… la spiegazione

5. Mi sono ritrovato ………………….. a un pony bellissimo

6. Il mio fratellino piccolo cammina ancora a ……………………

7. Dimmi ………………….. cosa hai combinato!!

8. Sono riuscito ……………………… a risolvere questo esercizio

9. Chi va ………………… va sano e va lontano

10. Mi ha salutato molto ……………………………

11. Prenderei …………………… delle altre lasagne, grazie

12. Spingi ………………. quel pulsante!



Attenzione a non sbagliare:

alcune parole possono essere avverbi, ma anche altro…

Il bene nelle fiabe vince sul male       BENE/MALE sono nomi!

Oggi non sto bene BENE è avverbio (come sto?)

Ho imparato a suonare il piano PIANO è un nome

Vai piano, mi raccomando         PIANO è un avverbio (come vai?)

Ho sentito un rumore forte FORTE è un aggettivo

Continua così che vai forte!      FORTE è un avverbio (come vai?)

Sono rimasti due bocconi di pane     BOCCONI è un nome

L’ha trovato bocconi sul pavimento   BOCCONI è un avverbio 

(com’era?)



AVVERBIO DI TEMPO
è UNA parola che spiega QUANDO

Abbiamo vinto noi

Ieri abbiamo vinto noi 

QUANDO?

Mangio una fetta di torta per colazione

Mangio sempre una fetta di torta per colazione

QUANDO?



AVVERBI

DI TEMPO

Ora

Adesso

Immediatamente

Subito

Prima

Dopo

Mai

Poi

Inizialmente

Continuamente

Finalmente 

Raramente

Sempre 

Talvolta

Spesso

Presto

Tardi

QUANDO?

Ieri

Oggi

Domani

Dopodomani

Successivamente

Stasera

Stanotte

Stamattina



Prova a inserire un avverbio di tempo nelle frasi, sui puntini.

A volte non c’è un solo avverbio che va bene, 

usane uno che ti sembra corretto.

1. ……………….. si è spenta la luce e siamo rimasti al buio

2. Verrò a trovarti ……………… che avrò fatto la doccia

3. …………….. che la mamma si alzi preparerò la colazione

4. Mi ritrovo …………………… a pensare ad altro

5. Sento che ………….. o …………….. arriverà qualcuno

6. Sei caduto ……………. dalla bicicletta? Stai attento!!

7. …………… sera vedrò un film in tv

8. Io studiavo, ………………….. mia sorella ripeteva la lezione

9. Come mai sei arrivato così ………………?

10.Ho ……………… in mente di sistemare quel cassetto

11.Non cambierai …………….., sei un pasticcione

12.………….. mi sento un leone



AVVERBIO DI LUOGO
è UNA parola che spiega DOVE

Ho rovesciato il latte

Ho rovesciato il latte dappertutto 

DOVE?

Vieni subito!

Vieni subito giù!

DOVE?



AVVERBI

DI LUOGO

Qui - Qua

Lì - Là

Giù

Laggiù

Su

Lassù

Dove

Vicino

Lontano

Oltre

Dovunque

DOVE?

Sopra - Sotto

Dentro - Fuori

Davanti – Dietro

Indietro 

Presso

Accanto

Altrove

Dappertutto

Dovunque



REGOLINA ORTOGRAFICA

QUI QUA
Si scrivono senza accento

LÌ LÀ
Si scrivono CON l’accento



Attenzione!

Li aiuto.

Li= pronome personale (loro)

Lo zaino è lì, vicino alla porta.

lì= avverbio di luogo

La maestra la aiuta.

La= articolo

la=pronome personale(lei)

La penna è là, sul banco.

La= articolo

là= avverbio di luogo



Trova tutti gli avverbi 

di luogo e di tempo nelle frasi 

1. Lassù in cielo ho visto volare le aquile

2. Ci vediamo domani presso la piscina comunale

3. Vieni subito giù da quella scala!

4. Talvolta è meglio fare un passo indietro e aspettare

5. Dove andiamo stasera a cena?

6. Ti devo dire continuamente di stare attenta?

7. Vieni vicino a me, così poi ti posso aiutare

8. Prima di parlare è sempre meglio riflettere

9. Sei già stato qui? Io ci vengo spesso

10.Oggi mi membri distratta… sei qui o altrove?

11.Sopra la panca la capra campa

12.Sotto la panca la capra sta scomoda

Poi controlla…



Avverbi di luogo e di tempo

1. Lassù in cielo ho visto volare le aquile

2. Ci vediamo domani presso la piscina comunale

3. Vieni subito giù da quella scala!

4. Talvolta è meglio fare un passo indietro e aspettare

5. Dove andiamo stasera a cena?

6. Ti devo dire continuamente di stare attenta?

7. Vieni vicino a me, così poi ti posso aiutare

8. Prima di parlare è sempre meglio riflettere

9. Sei già stato qui? Io ci vengo spesso

10.Oggi mi sembri distratta… sei qui o altrove?

11.Sopra la panca la capra campa

12.Sotto la panca la capra sta scomoda



AVVERBIO DI QUANTITÀ 
è una parola che spiega quanto

Stanotte dormirò

Stanotte dormirò molto

QUANTO?

Oggi ho lavorato

Oggi ho lavorato troppo

QUANTO?



AVVERBI

DI QUANTITÀ

Molto

Tanto 

Poco

Parecchio

Assai

Troppo

Alquanto

Abbastanza

Altrettanto

Appena
Niente

Più

Meno

QUANTO?



Trova tutti gli avverbi 

di quantità nelle frasi 

1. Sono molto contenta del tuo lavoro

2. Secondo me hai capito poco di quello che ho detto

3. Niente è piacevole come una doccia calda 

4. Buon appetito!! Grazie, altrettanto

5. Ma quanto sei carina, vestita così?

6. Sono parecchio sorpresa di vederti qui

7. Sono appena tornata dal lavoro e già hai bisogno di me?

8. La vicina di casa mi sembrava alquanto infastidita dal rumore

9. Non ho più niente da dirti

10.Piu o meno a che ora arriverai?

Poi controlla…



Ora controlla!!

1. Sono molto contenta del tuo lavoro

2. Secondo me hai capito poco di quello che ho detto

3. Niente è piacevole come una doccia calda 

4. Buon appetito!! Grazie, altrettanto

5. Ma quanto sei carina, vestita così?

6. Sono parecchio sorpresa di vederti qui

7. Sono appena tornata dal lavoro e già hai bisogno di me?

8. La vicina di casa mi sembrava alquanto infastidita dal rumore

9. Non ho più niente da dirti

10.Più o meno a che ora arriverai?



ATTENZIONE ALLA PRIMA FRASE!

Sono molto contenta del tuo lavoro.

IN ANALISI GRAMMATICALE…

MOLTO CONTENTA= AGGETTIVO QUALIFICATIVO

DI GRADO SUPERLATIVO ASSOLUTO 

(CONTENTISSIMA)



AVVERBI DI 
AFFERMAZIONE – NEGAZIONE – DUBBIO

Sì 

Sicuro

Davvero

Certo

Certamente

Sicuramente

Precisamente

Naturalmente

Appunto

Proprio

Forse

Probabilmente

Possibilmente

Eventualmente

Magari

No

Non 

Nemmeno

Neanche

Neppure



Accendi il semaforo per gli avverbi
di AFFERMAZIONE , di NEGAZIONE, di DUBBIO

Non vengo a teatro stasera, sicuramente dormirò presto

Forse potresti fare merenda, se hai fame

Mi chiedo se tu eventualmente saresti disponibile

Non ci penso nemmeno, certamente hai capito male

Sei proprio tu? Non ti avevo riconosciuta

Sono davvero sorpresa per questa rivelazione 

No,   forse mi sono spiegata male, di sicuro non intendo questo

Poi controlla…



Accendi il semaforo per gli avverbi
di AFFERMAZIONE, di NEGAZIONE, di DUBBIO

Non vengo a teatro stasera, sicuramente dormirò presto

Forse potresti fare merenda, se hai fame

Mi chiedo se tu eventualmente saresti disponibile

Non ci penso nemmeno, certamente hai capito male

Sei proprio tu? Non ti avevo riconosciuta

Sono davvero sorpresa per questa rivelazione 

No,   forse mi sono spiegata male, di sicuro non intendo questo



LE CONGIUNZIONI: SONO LE PARTI 

DEL DISCORSO CHE LEGANO LE 

PAROLE O LE FRASI… ALTRIMENTI, 

PERCHE’, E…



COMPLIMENTI, HAI ESEGUITO 

TUTTO IL RIPASSO DI 

GRAMMATICA… SE HAI ANCORA 

QUALCHE DUBBIO PRENDI IL 

LIBRO DI GRAMMATICA E 

RIPASSA QUELL’ARGOMENTO!

BUON LAVORO…E RICORDA… LA 

GRAMMATICA E’ DAVVERO 

DIVERTENTE!


