
Le parti deI discorso
analisi grammatieale

Variabili: radice fissa e desinenza ehe cambia
.t," \

I

1. Articoli: 1. determinativi: i1, lo, Ia, i,gli, le.
2. indeterminativi: un, uno, una.

4. plurali
5. alterati
6. derivati

alberi 1-'-
libretto, ','
libraio , ...~

2. Nomi: 1. maschili' albero., .. ·
2. femminili sedia, ~.-
3~singolari albero, ...

3. Aggettivi:
(pronomi)

1. qualificativi:
2. dimostrativi:
3. possessivi:
4. indefiniti:
5. interrogativi:
6. numera1i:

belle, bianco, gentile, :..
questo, eodesto, quello, .;.
mio, tuo, vostro, :"
tutto, molto, tanto, ...
chi, quale, ;;.
uno, primo, meta, ...

4. Pronomi: 1. personali:
2. relativi:

io, tu, egli, me. te, .
ehe, cui, il quale, .

5. Verbi: 1. ausiliari: essere e avere.. .

2~servile: dovere, potere e volere.
3. regolari: cantare. ~.
4. irregolari: andare ...
5. transitivi: a) attivi: vedere b) passivi: essen! visti
6. intransitivi: correre I .- •
7. riflessivi: alzarsi, lavarsi, vestirsi, ...
8. impersonali: piovere, nevicare, ...

-.~

invariabili: sempre uguali

6. Avverbi: 1. diluogo:
. 2. di tempo:

3. di modo
4. quantita:
5. di dubbio
6. di negazione
7. di affermazione

qui, lä, lassu, ...
ieri, oggi, sempre, ...
e051,gentilmente.. ~.
molto, ni ente, assai, .
forse, probabilmente, .
UO, non, .
si, eerto, .

7. Preposizioni: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra.

8. Congiunzioni:
1. coordinanti.: e, ne, anche, 0, oppure, ma, anzi, pero, cioe,

• infatti, dunque, percio, tanto ... quanto, ...
2. subordinanti: 1. dichiarative: ehe,

2. causali: poiche, perehe. siceome, ..,
3. finali: affinche, perehe ...
4. temporali: quando, mentre, prima ehe
S. condizionali: se, qualora, a patto ehe,
6. concessive: sebbene, beuche,
7. modali: come
8. consecutive: cosi ... ehe, tanto ... ehe
9. eccettuative: a meno ehe,

9. Eselarnazioni: esprimono dolore, gioia, disprezzo, meraviglia,
impazienza, disgusto, preghiera ed altri sentimenti:
Ahi, oh, ohime, ah, ...


