
TABELLA DI SINTESI GRAMMATICALE 
GRUPPO DEL NOME GRUPPO DEL VERBO FUNZIONALI 

ARTICOLO NOME AGGETTIVO PRONOME VERBO AVVERBIO PREPOSIZIONE CONGIUNZIONE ESCLA-
MAZIONE 

Si usa prima 
del nome. 
 
Può essere 
maschile o 
femminile, 
singolare o 
plurale. 

Può essere 
maschile o 
femminile, 
singolare 
o plurale. 

Si usa insieme al 
nome. 
 
Può essere 
maschile o 
femminile, 
singolare o 
plurale. 

Si usa senza 
il nome, al 
posto del 
nome. 
 
Può essere 
maschile o 
femminile, 
singolare o 
plurale. 

Indica 
un’azione. 
Ha: 
.coniugazione 
.modo 
.tempo 
.persona 
 

Modifica o 
precisa il 
significato 
di un verbo, 
di un altro 
avverbio o di 
un aggettivo 
per formare i 
gradi. 

Serve a 
unire le 
parole di 
una frase 
o le frasi 
tra di 
loro. 

Serve a 
unire le 
parole di 
una frase 
o le frasi 
tra di 
loro. 

Serve 
per 
dare 
enfasi 
alla 
frase, 
per 
escla-
mare. 

DETERMINATIVO 
Il, lo, la, i, 
gli, le. 
 

INDETERMINATIVO 
Mas.: un, uno 
Femm.: una, un’ 
Il maschile non 
si apostrofa 
mai.  
Lo, gli e uno 
si usano 
davanti a 
parole che 
iniziano con s 
impura, z, x , 
y, gn, pn. 

 

PARTITIVO 
Degli, delle… 

COMUNE di 
persona 

Zio… 
animale 

Cane… 
cosa 

Concreto: 
tavolo… 
Astratto: 
amore… 

 

PROPRIO 
Davide… 
 

COLLETTIVO 
Gregge… 

 

PRIMITIVO 
Libro… 

 

DERIVATO 
Libreria… 

 

ALTERATO 
Casetta… 

 

COMPOSTO 
Capofila… 

 

PROMISCUO 
Tigre… 

QUALIFICATIVO 
Bello, brutto… 
Ha anche i gradi: 
positivo, 
comparativo 
(maggioranza, 
minoranza e 
uguaglianza) e 
superlativo 
(assoluto e 
relativo). 

 

POSSESSIVO 
Mio, tuo… 
Ha anche la 
persona. 

 

DIMOSTRATIVO 
Questo… 
 

INDEFINITO 
Tanti, pochi… 

 

NUMERALE 
cardinale:uno… 
ordinale:primo… 

 

INTERROGATIVO 
 

ESCLAMATIVO 

PERSONALE 
Soggetto: io… 
Complemento: 
me… 
 

POSSESSIVO: 
mio, tuo… 
RELATIVO: che, 
chi, il quale… 

 

DIMOSTRATIVO 
Questo… 
 

INDEFINITO 
Tanti, pochi… 
 

NUMERALE  
cardinale e 
ordinale 
 

INTERROGATIVO 
 

ESCLAMATIVO 
 
 

AUSILIARI 
Essere e avere 
 

TRANSITIVO 
L’azione passa 
sul complemento 
oggetto  
I verbi 
transitivi 
possono essere 
di forma attiva 
o passiva 
 

INTRANSI- 
TIVO 
Hanno solo la 
forma attiva 
 

IMPERSONALE 
Non ha 
soggetto, ha 
solo la 3^ 
persona 
singolare. 
 

RIFLESSIVO 
 

SERVILE: 
dovere, potere, 
volere. 
 

di MODO 
 

di TEMPO 
 

di LUOGO 
 

di QUANTITÀ 
 

di GIUDIZIO 
affermazione 
negazione 
dubbio 
 

PRESENTATIVO 
 

INTERROGATIVO 
 

ESCLAMATIVO 
 

LOCUZIONE 
AVVERBIALE 
 
Anche 
l’avverbio di 
modo può 
avere i 
gradi. 

SEMPLICI 
Di, a, 
da, in, 
con, su, 
per, tra, 
fra. 
 
ARTICOLATE 
Del, al, 
dal, nel, 
col, sul… 

E, ma, 
se, che, 
però, 
infatti, 
dunque… 

Ah! 
Oh! 
Ahi! 
Evvi-
va! 


