
 

IL PERIODO 
 
Il PERIODO è una parte di testo che inizia con la lettera 
maiuscola e termina con un punto. 
 
Ogni periodo è composto da FRASI, che corrispondono al 
numero di PREDICATI (verbi) contenuti nel periodo. 
Le frasi vengono anche chiamate PROPOSIZIONI o ENUNCIATI. 
 
 

TIPI DI PERIODO 
I periodi possono essere: 
 

 PERIODI SEMPLICI  se formati da una sola frase (cioè da 
un solo predicato); 

 

 PERIODI COMPOSTI  se formati da due o più frasi  fra di 
loro di pari importanza (si dice: COORDINATE), legate fra 
loro da CONGIUNZIONI COORDINATIVE. 

 
 
Alcuni esempi: Mangio di gusto e bevo in compagnia 
    Faccio i compiti o gioco a pallone? 
    Mi piace il pesce, ma non lo voglio crudo. 
   
 

 
 PERIODI COMPLESSI  se formati da due o più frasi in cui 

una ha il ruolo di PRINCIPALE  ( cioè ha significato 

proprio anche da sola) e le altre dipendono dalla 
principale, cioè, lette da sole, non hanno significato 

compiuto ( si dicono SUBORDINATE ). 
 

Alcuni esempi:  Andrai al cinema dopo che avrai studiato 
   Il tetto è crollato perchè è caduta troppa neve. 
    Ti rimprovero affinchè tu capisca 
    Ti telefono se vengo a Milano 
    Ti perdono nonostante mi abbia mentito. 
 



L'elemento principale della frase è il PREDICATO (cioè il verbo). Il 
significato di PREDICATO  deriva da PREDICARE: spiega,indica, quello 

che di dice del soggetto. 
 

TIPI DI PREDICATO 
Si distinguono due tipi di predicato:  
1) PREDICATO NOMINALE 
2) PREDICATO VERBALE 
 

IL PREDICATO NOMINALE 
 
Il pr ostituitedicato nominale  è c o da due parti: 
 una VOCE DEL VERBO ESSERE più un NOME o un AGGETTIVO, uniti 
direttamente, senza preposizioni. 
 
Esempi:  La salvia è verde (aggettivo) 
  La salvia è una pianta (nome) 
 
La voce del verbo essere viene chiamata COPULA (significa 
unione),mentre il nome o l’aggettivo sono chiamati parte nominale o 
predicativo del soggetto. 
 
Altri verbi possono servire a costituire il predicato nominale, come 
il verbo essere, in unione con un nome o un aggettivo riferiti al 
soggetto; sono chiamati verbi copulativi. 
 

Eccoli: parere, sembrare, stare, riuscire . 
 
ESEMPI:  Paolo mi sembra stanco. (aggettivo) 
  Il nonno addormentato pare una statua. (nome) 
 

   

IL PREDICATO VERBALE 
 

Il predicato verbale è costituito da tutti gli altri verbi, e 
comprende alcuni casi  del verbo essere non compresi in quelli del 
predicato nominale. 
 

In particolare: 
 quando il verbo essere funziona da ausiliare , è PREDICATO VERBALE 
(ES:: I bambini sono andati a casa) 

 

 quando dopo il verbo essere c’è un complemento che risponde alla 
domande Dove? Di chi? Di che cosa?, si tratta di PREDICATO VERBALE 
(ES.: Il vaso è sul tavolo. Il vaso è della mamma. 

 

 nel caso il verbo essere venga usato da solo col significato di 
“esistere” (ES.: Dio é) 
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