
SEI IL GENIO DELL’ANALISI GRAMMATICALE 
 

NOME 
 

COMUNE     o     PROPRIO 
persona 
animale 
cosa (concreto o astratto) 

GENERE 
maschile o femminile 

NUMERO 
singolare o plurale 

È una persona, un animale o 
una cosa (anche astratta)? 

io, tu, egli, ella, noi, voi, essi, 
loro; lui, lei… 

PRONOME 
 

PERSONALE     altri 
di prima, seconda o terza 
persona  

GENERE 
(solo per la 3ª persona) 
maschile o femminile  

NUMERO 
singolare o plurale 

ARTICOLO 
 

DETERM.         INDETERM.        PARTITIVO 
GENERE 

maschile o femminile 
 

NUMERO 
singolare o plurale 

il, lo, la, (l’), i, gli, le 
un, uno, una, (un’) 

del, dello, della, dei, degli, delle  
(cioè-> un po’ di) 

Indica una qualità? Risponde alla 
domanda Com’è? Come sono? 

AGGETTIVO QUALIFICATIVO 

 

GENERE 
maschile o femminile 

 

NUMERO 
singolare o plurale 

 

GRADO 
 comparativo   

maggioranza 
minoranza 

uguaglianza 

positivo   superlativo 
assoluto 
relativo 

Indica un’azione? Risponde alla 
domanda Cosa fa? Significa 

possedere? Significa provare una 
sensazione? Significa essere in 

un certo modo? significa trovarsi 
in un posto? 

VERBO 
 verbo (metterlo all’infinito) 
 coniugazione (1ª -are; 2ª -

ere; 3ª -ire; essere e avere 
hanno coniugazione propria) 

 modo 
 tempo 
 persona (1ª, 2ª, 3ª singolare 

o plurale) 
 

di, a, da, in, con, su, per, tra, fra 
del, dello.. al, allo… nel, nello… 

col…, sul, sullo… 

PREPOSIZIONE 
 

SEMPLICE o ARTICOLATA 

MODO INDICATIVO VERBO ESSERE 

Presente 
(Io) sono 
(Tu) sei 
… 

Imperfetto 
(Io) ero 
(Tu) eri 
… 

Passato remoto 
(Io) fui 
(Tu) fosti 
… 

Futuro semplice 
(Io) sarò 
(Tu) sarai 
… 

Passato prossimo 
(Io) sono stato 
(Tu) sei stato 
… 

Trapassato prossimo 

(Io) ero stato 
(Tu) eri stato 
… 

Trapassato remoto 
(Io) fui stato 
(Tu) fosti stato 
… 

Futuro anteriore 
(Io) sarò stato 
(Tu) sarai stato 
… 

MODO INDICATIVO VERBO AVERE 

Presente 
(Io) ho 
(Tu) hai 
… 

Imperfetto 
(Io) avevo 
(Tu) avevi 
… 

Passato remoto 
(Io) ebbi 
(Tu) avesti 
… 

Futuro semplice 
(Io) avrò 
(Tu) avrai 
… 

Passato prossimo 
(Io) ho avuto 
(Tu) hai avuto 
… 

Trapassato prossimo 

(Io) avevo avuto 
(Tu) avevi avuto 
… 

Trapassato remoto 

(Io) ebbi avuto 
(Tu) avesti avuto 
… 

Futuro anteriore 
(Io) avrò avuto 
(Tu) avrai avuto 
… 

MODO INDICATIVO VERBO AMARE 

Presente 
(Io) amo 
(Tu) ami 
… 

Imperfetto 
(Io) amavo 
(Tu) amavi 
… 

Passato remoto 
(Io) amai 
(Tu) amasti 
… 

Futuro semplice 
(Io) amerò 
(Tu) amerai 
… 

Passato prossimo 
(Io) ho amato 
(Tu) hai amato 
… 

Trapassato prossimo 

(Io) avevo amato 
(Tu) avevi amato 
… 

Trapassato remoto 
(Io) ebbi amato 
(Tu) avesti amato 
… 

Futuro anteriore 
(Io) avrò amato 
(Tu) avrai amato 
… 

Nelle cornici verdi ci sono le 

parti del discorso che sai a 

memoria. Le cornici rosse ti 

aiutano a ragionare. Qui sotto ci 

sono i verbi! 


