
L’INCISO 
L’inciso è una breve frase, un’esclamazione o un’espressione che si 
inserisce all’interno di un’altra frase per aggiungere particolari 
al racconto; esso è sempre chiuso tra due virgole. 
Osserva l’esempio. 
 
Oggi, non vedo l’ora, mamma e papà mi porteranno al circo. 
 

1. Nelle seguenti frasi riconosci l’inciso, sottolinealo e 
racchiudilo tra le virgole. 

 
A. A mezzanotte l’ora delle streghe l’anta dell’armadio si spalancò. 
B. Dall’armadio ohibò uscì fuori un pipistrello. 
C. Io fifone come sono mi nascosi sotto il letto. 
D. Fuffi il gatto di mia sorella mi raggiunse miagolando. 
E. Dopo un po’ io tenendo stretto il gatto uscii dal mio 

nascondiglio. 
F. Mi diressi camminando a tentoni verso l’interruttore della luce. 
G. Giunto a metà strada orrore sentii qualcosa afferrarmi il pigiama. 
H. Urlai e urali. I miei genitori svegliati dai miei strilli si 

precipitarono in camera mia. 
I. Mi videro accesa la luce ritto in piedi in mezzo alla stanza. 
J. Il mio pigiama che figuraccia si era impigliato nella manopola di 

un cassetto e del pipistrello non c’era alcuna traccia: la mia 
fantasia mi aveva fatto lo scherzo più bello di Halloween! 

IMPARA E RICORDA 
Come avrai certamente notato, due virgole possono separare il 
soggetto dal predicato facendo un INCISO. 
Osserva l’esempio. 
 
La mamma , con molta pazienza, stira il mio grembiule. 
 

2. Nelle frasi seguenti sottolinea di rosso il soggetto e di blu 
il predicato. Dopo riscrivile sul tuo quaderno inserendo tra il 
soggetto e il predicato un inciso. Usa bene le virgole! 

 
A. Io vado in piscina. 
B. Martina fa i compiti. 
C. Giacomo ha avuto in regalo il Nintendo Wii. 
D. Leonardo è tornato da Londra. 
E. Noi faremo un recital. 
F. Il pilota arriva al traguardo. 
G. La mia squadra del cuore vincerà il campionato. 
H. La sorellina di Ettore è bellissima. 
 
 


