
ANALI...SÌ 
Ovvero come fare l’analisi grammaticale senza sbagliare. 
 

   Cominciamo a ricordare le PARTI DEL DISCORSO. Esse sono 9 di cui  
5 sono variabili (cambiano nel genere, o nel numero, o nel tempo, nel 
modo...ecc.)e 4 invariabili. 

 
Le 5 variabili sono: NOME, PRONOME, AGGETTIVO, ARTICOLO e VERBO. 
 
Le 4 invariabili sono: CONGIUNZIONE, ESCLAMAZIONE, PREPOSIZIONE e 
AVVERBIO. 

 

ANALISI DELLE PARTI VARIABILI 
1.Quando incontro un nome devo dire se è PROPRIO o COMUNE. 
2.Poi devo sempre specificare 
il genere (maschile o femminile) 
e il numero (singolare o plurale).  
3.Infine devo analizzare se il nome è 
COLLETTIVO: gregge. COMPOSTO: apriscatole. 
ALTERATO: scarpina, scarpone, scarpetta, scarpaccia. DERIVATO:libreria 
(da libro). 
 

1.Quando riconosco un pronome devo dire di che tipo è: PRONOME 
PERSONALE, PRONOME POSSESSIVO, PRONOME DIMOSTRATIVO, PRONOME 
INDEFINITO, PRONOME RELATIVO, PRONOME INTERROGATIVO ED ESCLAMATIVO, 
PRONOME RIFLESSIVO. 
2.Per il pronome personale, riflessivo e possessivo devo specificare a 
quale persona si riferisce. 
Esempio IO: pronome personale di 1ª persona singolare. 
3.Molti pronomi hanno il genere e il numero. 
 

1.Quando trovo un aggettivo devo specificarne il tipo:  
AGGETTIVO QUALIFICATIVO                AGGETTIVO DETERMINATIVO 
                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Gli aggettivi si riferiscono ai nomi perciò devo sempre specificare 
il genere e il numero. 
 

1.Quando incontro un articolo devo specificare se è DETERMINATIVO, 
INDETERMINATIVO o PARTITIVO. 2.Devo dire sempre genere e numero. 
 

 Quando riconosco un verbo devo analizzarlo così: voce del verbo 
...(trasformo il verbo all’infinito),coniugazione...(1ª se termina in 
–are; 2ª se termina in –ere; 3ª se termina in –ire), modo, tempo e 
persona. Esempio Cantavano: voce del verbo cantare, 1ª coniugazione, 
modo indicativo, tempo imperfetto, 3ª persona plurale. 
 

STUDIA E CONSERVA QUESTA PAGINA; CONSULTALA SE HAI DEI DUBBI!

di persona 

di animale 

di cosa + 
concreto o 
astratto 

Devo specificare in quale 
grado è stato usato nella 
frase. 
GRADO POSITIVO 
               di maggioranza 
COMPARATIVO    di minoranza 
               di uguaglianza  
              assoluto 
SUPERLATIVO 
              relativo 

AGGETTIVO DIMOSTRATIVO 
AGGETTIVO INDEFINITO 
AGGETTIVO INTERROGATIVO 
AGGETTIVO ESCLAMATIVO 
AGGETTIVO NUMERALE 
AGGETTIVO POSSESSIVO (+ a 
quale persona si riferisce. 
Mio= agg. poss. di 1ª 
persona singolare.) 


