La frase complessa

Sintesi
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Il video illustra in modo sintetico ma esaustivo le caratteristiche della frase complessa.
Dopo una prima parte introduttiva, viene definita la proposizione principale e sono individuati i
rapporti tra le proposizioni; si fornisce quindi uno spunto per il metodo da seguire nell’analisi del
periodo.

Trascrizione
La frase complessa, o periodo, è una struttura linguistica di senso compiuto formata dall’unione di
due o più frasi semplici, dette proposizioni, tra loro collegate.
Il periodo è delimitato da un segno di punteggiatura forte.
Rivediamo i punti fondamentali di questa definizione:
La frase complessa “è formata dall’unione di due o più frasi semplici”, dette proposizioni.
Poiché ad ogni proposizione corrisponde un verbo, cioè un predicato, in una frase complessa ci
saranno tante proposizioni quanti sono i verbi.
Le proposizioni che formano la frase complessa sono “tra loro collegate” secondo un preciso ordine logico.
Ogni periodo è costituito infatti da una proposizione principale, che costituisce l’elemento portante della struttura, e da una o più proposizioni che si collegano alla principale secondo un rapporto che può essere:
• di coordinazione, quando si pongono sullo stesso piano della principale;
• di subordinazione, quando si collocano su un piano inferiore rispetto alla principale.
Le proposizioni, poi, possono essere collegate non solo direttamente alla principale, ma anche ad
altre proposizioni, sia coordinate, sia subordinate.
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Esaminiamo insieme questo testo d’esempio:
“Alice è così disponibile con i nuovi arrivati che tutti la stimano e la adorano. Aiuta sempre tutti e
lo fa con grande piacere.”
Innanzitutto individuiamo i periodi, che sono delimitati da un segno di punteggiatura forte, il punto.
In questo testo sono presenti due periodi:
“Alice è così disponibile con i nuovi arrivati che tutti la stimano e la adorano.”
“Aiuta sempre tutti e lo fa con grande piacere.”
Ora individuiamo tutte le proposizioni: per farlo occorre cercare tutti i verbi, cioè i predicati:
“è così disponibile”
“stimano”
“adorano”
“aiuta”
“fa”

“Alice è così disponibile con i nuovi arrivati”
“che tutti la stimano”
“e la adorano”
“Aiuta sempre tutti”
“e lo fa con grande piacere”
Ora che abbiamo individuato tutte le proposizioni, dovremmo analizzarle. Analizzare ciascuna proposizione della frase complessa significa fare l’analisi del periodo. Per imparare a fare l’analisi del
periodo, guarda le prossime lezioni sulla proposizione principale, sulla coordinazione e sulla subordinazione.

Soluzioni degli esercizi
Esercizio 1
1.
2.
3.
4.

Indica se le seguenti frasi sono frasi semplici o periodi.
I due parlottavano fitto fitto e tutti si chiedevano cosa si stessero dicendo. (periodo)
Il cane abbaiava furiosamente a causa di uno strano rumore. (semplice)
L’avvocato ha detto che abbiamo buone possibilità di vincere la causa. (periodo)
Durante l’estate di due anni fa, abbiamo incontrato molti amici simpatici al campeggio. (semplice)

Esercizio 2
1.
2.
3.
4.

I ndica nello spazio tra parentesi di quante proposizioni è composto ciascun periodo scegliendo tra i suggerimenti.
Vuoi venire al cinema con me a vedere il film di cui abbiamo parlato ieri? (…….) 3 / 2
Beatrice è una vera sportiva e pratica diversi sport. (……..) 1 / 2
Il medico arrivò, controllò la gola, auscultò i polmoni, disse che era tutto a posto. (…….) 3 / 5
Dato che è iniziato il periodo dei saldi, vorrei regalarti un paio di occhiali nuovi. (……..) 2 / 4
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Dunque le proposizioni di questo testo sono:
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Suggerimenti didattici
Dopo la visione del video, la classe potrà essere suddivisa in quattro gruppi: ciascuno avrà il compito di realizzare una breve presentazione in PowerPoint in cui verrà approfondita una delle seguenti
tracce. Il lavoro verrà poi esposto ai compagni.
Che cos’è un periodo?
In che posizione si colloca una proposizione coordinata rispetto alla reggente?
Che funzioni possono avere le proposizioni?
Quali sono i principali passaggi per l’analisi di una frase complessa?
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1.
2.
3.
4.
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