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La frase semplice

Sintesi

Il video illustra in modo sintetico ma esaustivo le caratteristiche della frase semplice.
Dopo una prima parte introduttiva, viene definita la frase minima e sono individuate le principali 

espansioni; si fornisce quindi uno spunto per il metodo da seguire nell’analisi di una proposizione.

Trascrizione

La frase semplice, o proposizione, è una sequenza di parole organizzate in modo logico intorno a 
un solo verbo, dotata di senso compiuto e chiusa da un segno di punteggiatura forte.

Rivediamo i punti fondamentali di questa definizione.
La frase semplice è una “sequenza di parole organizzate intorno a un solo verbo”: le parole che 

ruotano intorno al verbo, detto predicato, possono completare o arricchire la proposizione; in par-
ticolare:
•	 gli argomenti sono parole fondamentali per completare il significato del verbo;
•	 le espansioni sono quelle parole che, pur non essendo essenziali per completare il significato del 

verbo, lo arricchiscono di ulteriori informazioni.

L’insieme dato dal verbo e dai suoi argomenti costituisce la frase minima o nucleare, cioè il nucleo 
fondamentale senza il quale una frase non potrebbe avere senso compiuto.

In base al numero di argomenti di cui ha bisogno un verbo, la frase minima può essere:
•	 a 0 argomenti, come nell’esempio “Piove”;
•	 a 1 argomento, come nell’esempio “Il cane dorme”;
•	 a 2 argomenti, come nell’esempio “Marco mangia una mela”;
•	 a 3 argomenti, come nell’esempio “Marco regalerà un fiore a Martina”.

La frase minima può essere ampliata da espansioni, che arricchiscono il significato del predicato, o 
di un argomento, o dell’intera frase minima, o di un’altra espansione.
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La frase semplice

Nello specifico, le espansioni possono essere costituite:
•	 da attributi, cioè da aggettivi che si uniscono a un nome;
•	 da apposizioni, cioè da nomi riferiti ad altri nomi;
•	 da complementi, cioè da avverbi o da sintagmi preposizionali. I sintagmi preposizionali sono 

composti da una preposizione e da un altro elemento retto dalla preposizione stessa.

Vediamo una frase d’esempio:

“Per pranzo nonna Angela preparerà piatti sfiziosi e dolci di cioccolato anche per i nipoti dei vicini.”

Individuiamo innanzitutto il verbo, attorno a cui ruota l’intera frase; poi passeremo agli argomenti, 
che insieme al verbo costituiscono la frase minima, e infine cercheremo le espansioni.

Il verbo è “preparerà”.

Gli argomenti essenziali per completarne il significato sono: “Angela”, cioè il soggetto, e “piatti e 
dolci”, cioè il complemento oggetto.

La frase minima, quindi, è “Angela preparerà piatti e dolci”.

Ora individuiamo tutte le espansioni:

“Per pranzo”: è un complemento, infatti è un sintagma retto dalla preposizione “per”. In questo 
caso si tratta di un’espansione riferita a tutta la frase minima: “Per pranzo Angela preparerà piatti 
e dolci”.

“nonna”: è un’apposizione riferita all’argomento “Angela”, infatti si tratta di un nome riferito al (non 
inserire questo rientro, qui e nelle seguenti righe) nome “Angela”: nonna Angela.

“sfiziosi”: è un attributo riferito all’argomento “piatti”, infatti si tratta di un aggettivo riferito al 
nome “piatti”: piatti sfiziosi.

“di cioccolato”: è un complemento, infatti è un sintagma retto da una preposizione, “di”. In questo 
caso si tratta di un’espansione riferita all’argomento “dolci”: dolci di cioccolato

“anche per i nipoti”: è, di nuovo, un complemento. In questo caso si tratta di un’espansione riferita 
all’intera frase minima: Angela preparerà piatti e dolci anche per i nipoti.

“dei vicini”: è un complemento retto dalla preposizione articolata “dei”. In questo caso si tratta di 
un’espansione riferita all’espansione “anche per i nipoti”: anche per i nipoti dei vicini.

Ora che abbiamo individuato gli elementi della frase semplice, dovremmo analizzarli. Analizzare 
ciascun elemento della frase semplice significa fare l’analisi logica. Per imparare a fare l’analisi 
logica, guarda le prossime lezioni sul soggetto e sul predicato, sull’attributo e sull’apposizione, e 
sui complementi.
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La frase semplice

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1
Le seguenti frasi sono tutte frasi minime. Vero o falso?

1.  Piove! (vero)
2.  Il gatto dorme. (vero)
3.  Lucia ha raccolto un mazzo di fiori nel prato. (falso)
4.  La mamma di Alessia cucina piatti di pesce in modo eccellente. (falso)
5.  Alberto sta arrivando. (vero)
6.  Il custode del parco è andato via alle cinque del pomeriggio. (falso)

Esercizio 2
Sottolinea in ciascuna frase tutte le espansioni.

1.  La pianta del limone offre profumi meravigliosi.
2.  Colombo, famoso esploratore, scoprì l’America con una spedizione di tre navi.
3.  Il nonno, grande camminatore, passeggiava con il cane lungo un bel sentiero di montagna.
4.  Al mare la brezza del mattino rinfresca tutte le giornate.

Suggerimenti didattici

Dopo la visione del video, la classe potrà essere suddivisa in quattro gruppi: ciascuno avrà il compi-
to di realizzare una breve presentazione in PowerPoint in cui verrà approfondita una delle seguenti 
tracce. Il lavoro verrà poi esposto ai compagni.

1. Che cos’è una proposizione?
2. Come si forma la frase minima?
3. Che funzione hanno le espansioni?
4. Quali sono i principali passaggi per l’analisi di una frase semplice?


