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La proposizione principale

Sintesi

Il video illustra in modo sintetico ma esaustivo le caratteristiche della proposizione principale. 
Dopo una prima parte introduttiva, viene spiegata la distinzione tra i diversi tipi di principale e si 

fornisce uno spunto per il metodo da seguire nell’analisi di una frase in cui compaiono.

Trascrizione

La proposizione principale è una proposizione che contiene l’enunciato principale ed è l’elemento 
portante della struttura del periodo.

Possiamo riconoscere la proposizione principale in un periodo perché è autonoma, cioè non di-
pende grammaticalmente da nessun’altra proposizione, e ha un predicato costituito da un verbo di 
modo finito.

La proposizione principale può essere: 

• indipendente, dal momento che può esistere anche da sola, come nell’esempio: “Ieri sera siamo 
andati al cinema”;

• reggente, quando non è da sola, ma regge altre proposizioni che da essa dipendono, come
nell’esempio: “Non capisco perché ti ostini a fare quello sforzo”.

A seconda dell’enunciato in essa contenuto, la proposizione principale può essere di diversi tipi.

• Informativa, usata per informare di un fatto, riferire un avvenimento, esprimere un giudizio o
un’opinione. Può essere affermativa (come “Il tempo è cattivo”) o negativa (come “Luca non
viene alla festa”).

• Volitiva, usata per esprimere una volontà, come un ordine, un invito, un divieto, una concessio-
ne; ad esempio: “Non toccare”, “Stai serena”, “Entri pure”.

• Desiderativa, usata per esprimere un desiderio, un augurio o un rimpianto. Spesso è introdotta
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La proposizione principale

da interiezioni (come “Oh, se tu fossi qui!”), o da locuzioni (come “Voglia il cielo che Giulia torni 
presto”).

•	 Interrogativa diretta, usata per fare una domanda in forma diretta. È sempre contraddistinta dal 
punto interrogativo. 
 La domanda può essere reale (come “Esci questa sera?”) o retorica, quando ci si aspetta già una 
risposta in qualche modo scontata (come “Il tempo era pessimo, vero?”). 
 Inoltre, può essere semplice, quando pone una sola domanda (come “Esci questa sera?”) o 
disgiuntiva quando pone un’alternativa tra due o più domande (come “Il tempo era bello o 
brutto?”).

•	 Esclamativa, usata per esprimere stupore, gioia, dolore o emozioni simili (come “Finalmente 
siamo in vacanza!”). È contraddistinta dal punto esclamativo.

Esaminiamo insieme questo testo d’esempio:

“– Sei tornata dalla vacanza in montagna?
– Sono tornata domenica sera dopo un mese.
– Ti sei rilassata o stancata?
– Avrei voluto riposarmi di più...
– Mi sembri esagerata!”

Si tratta di un dialogo formato da 5 proposizioni principali tutte indipendenti, poiché non reggono 
altre proposizioni.

Ora analizziamole una ad una e vediamo di che tipo sono.

“Sei tornata dalla vacanza in montagna?” è una proposizione principale indipendente, interrogativa 
diretta (come possiamo dedurre dal punto interrogativo), reale, semplice. 

“Sono tornata domenica sera dopo un mese” è una proposizione principale indipendente, informa-
tiva, affermativa.

“Ti sei rilassata o stancata?” è una proposizione principale indipendente, interrogativa diretta, rea-
le, disgiuntiva. Infatti pone una alternativa tra “rilassata” e “stancata”, due stati in contrapposizione.

“Avrei voluto riposarmi di più...” è una proposizione principale indipendente, desiderativa, infatti 
esprime un desiderio della persona che parla.

“Mi sembri esagerata!” è una proposizione principale indipendente, esclamativa (come possiamo 
dedurre anche dal punto esclamativo).

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1
Nei seguenti periodi sottolinea la proposizione principale.

1. Mentre scriveva, Vittorio era concentrato e non sentiva più nulla.
2. Gli occhiali sono una necessità per chi non vede bene.
3. Facendo molto sport, Giacomo ha perso peso ed è ritornato nuovamente in forma.
4. Nelle discussioni Tatiana è molto convincente perché è una persona di grande intelligenza. 
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Esercizio 2 
Indica nello spazio tra parentesi il tipo di proposizione principale scegliendo tra i suggerimenti.

1. Non hai cambiato idea sulla cena, vero? (.....................) interrogativa reale / interrogativa reto-
rica

2. Come sei elegante oggi! (..........................) esclamativa / informativa
3. Quanto vorrei ritornare tua amica! (..........................) desiderativa / volitiva
4. Mi telefoni pure all’ora di cena. (...........................) desiderativa / volitiva

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. Cos’è la proposizione principale?
2. Cosa significa che la principale è indipendente? Cosa significa che è reggente? 
3. Quali tipi di proposizione principale si possono distinguere?
4. Spiega, usando degli esempi, cosa sono le interrogative dirette retoriche.




