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Quanti e quali modelli 
grammaticali?

• Grammatica tradizionale (analisi 
grammaticale, logica, del periodo).

• Grammatica valenziale di Tesnière.

• I casi profondi di Fillmore.

• La grammatica generativa di Chomsky.

• La grammatica scopistica di Parisi.

• ecc.



La struttura della frase

• Struttura della frase secondo l’analisi logica:

Soggetto  +  Predicato verbale/nominale +  Complemento oggetto+ Complementi 
indiretti (o espansioni)

La struttura è orizzontale, cioè priva o quasi di funzioni logico-sintattiche gerarchiche.



La frase minima nei libri di testo (esempio tratto da “Crescere tra le righe”, Cetem) 



in meno 
di una

settimana

Inaspettata-
mente

un paio
di anni fa

dopo un
viaggio in 

quella 
regione

in vista di 
una mostra 
di pittura 

di paesaggi 
a Milano

con 
grande

passione

questo
quadro

del
Golfo

di Napoli

VERBO
bivalente

Piero
ha 

dipinto

1° arg.
SOGGETTO

1° arg.
OGGETTO DIR.

CIRCOSTANTI

NUCLEO

ESPANSIONI

Struttura della frase secondo la grammatica valenziale

La struttura della frase è gerarchica, ciascun elemento ha la sua sua funzione logico-sintattica.



Struttura della frase minima 

secondo l’analisi logica:

Soggetto  +  Predicato verbale

problema: possono dirsi frasi minime le seguenti?

Nevica

Luigi è

Elena va

Carlo usa



NUCLEO

VERBO
tetravalente

Soggetto Predicato verbale Ogg.indir.

sul

Ogg. Indir.

dal

Ogg. diretto

1° argomento

2° argomento

3° argomento

4° argomento

1

2

3

4

Struttura della frase minima o nucleare secondo la grammatica valenziale

•Gli elementi nucleari della frase sono il verbo e i suoi argomenti.

•Gli argomenti hanno funzione di soggetto, oggetto diretto, oggetto indiretto.

•I verbi si classificano secondo le loro valenze o gli argomenti in: 

zerovalenti, monovalenti, bivalenti, trivalenti, tetravelenti.

•Un verbo può, a secondo del significato che assume, 

modificare il numero dei suoi argomenti.



Tabella riassuntiva dei verbi secondo la loro valenza



NUCLEO

Nevica

VERBO
zerovalente

Frase: Nevica.

Rappresentazione grafica della frase nucleare 
(tutti gli schemi radiali che seguiranno sono tratti dal libro di testo “Conosco 

la mia lingua” di  F. Sabatini, Loescher, 2014)



NUCLEO

VERBO
monovalente

1° argomento

Paola sbadiglia
1

Frase: Paola sbadiglia.



NUCLEO

VERBO
bivalente

Piero
il suo
cane

inseguiva

1° argomento

1 2

2° argomento

Frase: Piero inseguiva il suo cane.



NUCLEO

VERBO
bivalente

Fabio casava

1° argomento

1 2

2° argomento

Frase: Fabio va a casa.

a



NUCLEO

VERBO
trivalente

Giulio consegnerà

portiere

al

il  pacco
1° argomento

2° argomento

3° argomento

1

2

3

Frase: Giulio consegnerà il pacco al portiere.



NUCLEO

VERBO
tetravalente

Il  vento
ha 

scaraventato
balcone

sul

marciapiede

dal

i  vasi

1° argomento

2° argomento

3° argomento

4° argomento

1

2

3

4

Frase: Il vento ha scaraventato i vasi dal balcone sul marciapiede.





Gli elementi extranucleari della frase: i circostanti e le espansioni

I CIRCOSTANTI DEL NUCLEO

Frase:

Gli atleti della vittoriosa squadra di pallacanestro hanno 
regalato un’elegante sciarpa di seta azzurra 
all’instancabile allenatore.

Frase nucleare:
Gli atleti hanno regalato una sciarpa all’ allenatore.

Circostanti:
•della vittoriosa squadra di pallacanestro 
•elegante
•di seta azzurra 
•instancabile



della

squadra

vittoriosa

palla-
canestrodi

elegante

una  
sciarpa

seta

azzurra

di

instanca-
bile

CIRCOSTANTI

NUCLEO

VERBO
trivalente

hanno
regalato all’

1° arg.
SOGGETTO

2° arg.
OGGETTO DIR.

3° arg.
OGGETTO INDIR.

Gli atleti

una  
sciarpa

allenatore

Gli elementi extranucleari della frase: i circostanti e le espansioni

SCHEMA GRAFICO DEI CIRCOSTANTI DEL NUCLEO

I circostanti sono costituiti da:

•espressioni preposizionali (della squadra di 

pallacanestro, di seta)

•Aggettivi o attributi (elegante, instancabile, vittoriosa)



NUCLEO

VERBO
bivalente

Giulia casa

1° argomento
SOGGETTO

2° argomento
OGGETTO INDIRETTO

Frase: Mia cugina Giulia è andata velocemente a casa.

a
è andata

Mia cugina

CIRCOSTANTI

• Nomi o apposizioni (cugina)

•Avverbi (velocemente)

velocemente



I circostanti descrivono e arricchiscono i singoli elementi nucleari della frase.

Frase:

Mia cugina Giulia è andata velocemente a casa

Mia cugina descrive chi è Giulia per l’emittente

Velocemente descrive l’azione del verbo.

I circostanti sono strettamente legati ai corrispondenti elementi nucleari della frase.

* Giulia è andata  mia cugina velocemente a casa

* Velocemente mia cugina Giulia è andata a casa

*Mia cugina velocemente Giulia è andata a casa
Ma:

Giulia ,mia cugina, è andata velocemente a casa

Mia cugina Giulia è andata a casa velocemente 



Gli elementi extranucleari della frase: i circostanti e le espansioni

LE ESPANSIONI

Frase:

Al suo arrivo a casa, Silvia trovò la lettera di Paolo

Frase nucleare:

Silvia trovò la lettera

Circostanti:

di Paolo (espressioni preposizionale che specifica chi ha scritto la lettera)

Espansioni:
Al suo arrivo a casa (espressione preposizionale che arricchisce l’intera frase)



Al suo 
arrivo
a casa

trovòSilvia
la 

lettera

Paolodi

NUCLEO

CIRCOSTANTI

ESPANSIONI

Le espansioni non solo legate a un singolo elemento nucleare della frase, ma arricchiscono
tutta la frase. Fanno cioè da cornice, da sfondo.

Al suo arrivo a casa   ci dà l’informazione del momento in cui si compie l’evento, 
cioè di quando Silvia trova la lettera di Paolo.

SCHEMA GRAFICO DELLA FRASE NUCLEARE CON CIRCOSTANTI ED ESPANSIONI



Le espansioni non essendo legate a un elemento nucleare 
specifico, possono liberamente muoversi all’interno della 
frase.

Al suo arrivo a casa, Silvia trovò la lettera di Paolo.

Silvia trovò la lettera di Paolo, al suo arrivo a casa.

Silvia, al suo arrivo a casa,  trovò la lettera di Paolo.

Silvia trovò, al suo arrivo a casa, la lettera di Paolo.

Ma non:
* Silvia trovò la lettera, al suo arrivo a casa, di Paolo.



Proviamo insieme…

Frase:

Inaspettatamente, Piero, un paio di anni fa, con grande passione,
ha dipinto, in vista di una mostra di pittura di paesaggio a Milano, questo
quadro del Golfo di Napoli, in meno di una settimana, 
dopo un viaggio in quella regione.

Ricaviamo la frase nucleare, i circostanti e le espansioni:

ha dipintoPiero

questo quadro del golfo di Napoli

Inaspettatamente, ,un paio di anni fa

,in vista di una mostra di pittura di paesaggio a Milano,

,in meno di una settimana, dopo un viaggio in quella regione.



in meno 
di una

settimana

Inaspettata-
mente

un paio
di anni fa

dopo un
viaggio in 

quella 
regione

in vista di 
una mostra 
di pittura 

di paesaggi 
a Milano

con 
grande

passione

questo
quadro

del
Golfo

di Napoli

VERBO
bivalente

Piero
ha 

dipinto

1° arg.
SOGGETTO

1° arg.
OGGETTO DIR.

CIRCOSTANTI

NUCLEO

ESPANSIONI

SCHEMA GRAFICO



L’espansione nei libri di testo (esempio tratto da “Crescere tra le righe”, Cetem) 



L’espansione nei libri di testo (esempio tratto da “Crescere tra le righe”, Cetem) 



Dalla frase semplice alla frase complessa con la grammatica valenziale

Nell’analisi del periodo tradizionale la frase complessa è costituita da :

•la proposizone principale

•le proposizoni coordinate e subordinate 

Nella grammatica tradizionale la definizione della proposizione principale  è:

La proposizione principale è una proposizione che ha come caratteristica fondamentale 

quella di essere del tutto autonoma sia sul piano sintattico sia sul piano del significato 

(Sensini, p. 513).

Siamo sicuri che la definizione sia corretta?

esempi:

1.Laura mangia il gelato  - perché è golosa

2.Mario ride - quando gli fanno il solletico

3.Luigi dice – che sarà presente

4.È bello – che tu sia qui

Ci sono due frasi in cui le proposizioni principali non sono autonome: quali e perché?



Come nella frase semplice, anche nella frase complessa c’è un ordine gerarchico 

logico-sintattico

Le proposizioni si dividono in:

•Proposizione principale

•Proposizioni argomentali

(oggettive dirette, indirette, interrogative dirette e indirette, soggettive)

•Proposizioni circostanziali (relative restrittive e descrittive)

•Proposizioni subordinate (temporali, causali, ecc.)

esplicite e 
implicite



NUCLEO
della Reggente

VERBO
trivalente

(Io) restituisco

ti

1° arg.
SOGG.

2° arg.
OGG. DIR.

3° arg..
OGG. INDIR.

le
matite

NUCLEO
della Relativa

VERBO
trivalente

(tu)

mi

che
1° arg.
SOGG.

2° arg.
OGG. DIR.

3° arg..
OGG. INDIR.

avevi
prestato

CIRCOSTANTI

Frase 

Relativa

Frase 

Reggente

Le proposizioni cricostanziali (o attributive): la frase relativa

Frase: Ti restituisco le matite che mi avevi prestato.



Al suo 
arrivo
a casa

trovòSilvia
la 

lettera

Paolodi

NUCLEO

CIRCOSTANTI

ESPANSIONI

Frase: Al suo arrivo a casa, Silvia trovò la lettera di Paolo.

Dall’espansione alla frase subordinata



trovòSilvia
la 

lettera

Paolodi

NUCLEO
della Reggente

CIRCOSTANTIFRASE SUBORDINATA
anteposta

Frase: Quando arrivò a casa, Silvia trovò la lettera di Paolo.

FRASE REGGENTE

Quando
(lei)

NUCLEO
della Subordinata

arrivò casa

a

Le proposizioni subordinate: la proposizione temporale

Frase Complessa



Le proposizioni subordinate: la proposizione causale

(Mario)
ha

nuotato

NUCLEO
della SUBORDINATA

perché

FRASE 
COMPLESSA

NUCLEO
della REGGENTE

Mario è stanco

Frase: Mario è stanco perché ha nuotato.

Frase Complessa



Oltre la subordinazione altre due costruzioni: la coordinazione e la giustapposizione

FRASE 
COMPOSTA

e
(Mario) è stanco

NUCLEO
della 2a COORDINATA

Mario
ha

nuotato

NUCLEO
della 1a COORDINATA

Frase: Mario ha nuotato ed è stanco.

Coordinazione



Giustapposizione

FRASI 
GIUSTAPPOSTE

(Mario) è stanco

NUCLEO
della 2a GIUSTAPPOSTA

Mario
ha

nuotato

NUCLEO
della 1a GIUSTAPPOSTA

Frase: Mario ha nuotato. Mario è stanco.



I complementi

Per l’analisi logica un complemento di luogo è solo un complemento di luogo.

Per la grammatica valenziale un complemento di luogo può avere più funzioni 

logico-sintattiche.

Es.

Mario va al mare

al mare = argomento del verbo

Mario legge un libro al mare

al mare = espansione



«Il primo rilievo da muovere a questo studio dei “complementi” sta nel fatto 

che la loro definizione (fatta eccezione per il complemento oggetto, 

che viene messo in relazione col verbo) rientra molto di più nella semantica che

non nella sintassi: parlando di complementi di stato in luogo o di moto attraverso 

luogo o di colpa, pena, fine, prezzo, causa, vantaggio, modo, distribuzione, ecc. 

si cerca di inquadrare in concetti-tipo la nostra visione del mondo

(posizioni nello spazio, azioni umane, eventi vari), operazione che, per quanto si voglia 

essere sottili, fornisce un’interpretazione di tali dati approssimativa e controversa. 

(…)Recentemente si è accesa una disputa (in una scuola di Palermo) per stabilire se

nella frase «dalla mia finestra vedo il mare» ci sia un complemento di “stato in luogo”

(“quando sto davanti alla mia finestra ...”) o di “moto da luogo” 

(da definire perlomeno figurato) riferito allo sguardo “che da quel punto va al mare”; 

con la possibilità, aggiungiamo, che si possa definirlo anche di “moto per luogo”,

perché lo sguardo “passa per la finestra” e perfino (perché no?) di “moto a luogo”, 

perché propriamente vedere significa “ricevere l’immagine che viene al mio occhio 

e al mio cervello”!Si facciano pur fare esercizi di questo tipo 

(che furono ideati per aiutare a tradurre dall’italiano in latino), sapendo però che essi 

possono forse abituare a chiarire una serie di aspetti della realtà espressi con quelle

parole, ma NON SPIEGANO CERTO COME È COSTRUITA LA FRASE. 

Il vero obiettivo nel campo della sintassi è invece quello di descrivere la struttura 

complessiva di questo organismo, (…) cogliere unitariamente le relazioni 

tra tutti gli elementi che possono entrare in una frase». (Sabatini, Lettera grammatica)

Cosa fare dei complementi?



«Tra le partizioni tradizionali dell’analisi logica quella 

dei complementi in genere, ed in particolare dei complementi indiretti,

è la categoria di cui gli studiosi avvertono oggi più nettamente l’insufficienza 

di fondamenti ed i limiti operativi. In primo luogo i criteri semantici che consentono di

distinguere i complementi l’uno dall’altro non sono sempre chiari: l’attribuzione 

di un sintagma preposizionale all’uno o all’altro complemento talvolta è opinabile, 

e d’altro canto l’individuazione di differenze semantiche sempre più sottili può portare

all’eccessiva proliferazione di complementi ‘minori’. Ancora più difficile se non impossibile 

risulterebbe stabilire dei criteri formali per distinguere ciascun complemento (…)

Nonostante tali limiti, il quadro tradizionale dei complementi mantiene una sua validità (…) 

ed hanno in molti casi un’indubbia efficacia descrittiva». 

(Serianni, Grammatica italiana, p.99). 



«L’analisi logica dei nostri ricordi scolastici è un carnevale di complementi senza 

gerarchia, una folla di nomi che si accavallano mescolando argomenti e margini (…).

Se vogliamo semplicemente capire come funziona la grammatica della frase italiana, 

ci basta saper distinguere i complementi dei nomi e degli aggettivi 

dai complementi del verbo, dalle espansioni della frase (…).

Se vogliamo essere più precisi, possiamo cercare di dare un nome al contenuto 

di alcune relazioni che riconosciamo come più importanti (…) A questo punto però 

dobbiamo chiederci: qual è il criterio in base al quale alcune delle infinite relazioni 

concettuali  sono privilegiate rispetto alle altre? Dare un contenuto più preciso 

a certe relazioni può essere utile quando studiamo lingue nelle quali certe relazioni 

concettuali ricevono espressioni grammaticali specifiche. 

È questo il caso del complemento di materia in latino. 

Mentre in italiano il complemento di materia non si distingue da un normale complemento

di specificazione, in latino riceve un’espressione diversa: un fiore di rosa: flos rosae, 

complemento di specificazione, caso genitivo; un anello d’oro: armilla ex auro, o aurea,

complemento di materia, + caso ablativo o aggettivo. Se ci stiamo preparando allo studio

del latino, dunque, non potremo ignorare il complemento di materia».

(Prandi, Le regole e le scelte, p.133)



La soluzione potrebbe allora essere quella di rinunciare alla lunga casistica 

della tradizione e introdurre, se e quando necessario, 

delle riflessioni semantiche ‘leggere’ sulla funzione dei diversi elementi della frase: 

in questo modo si arriverà al massimo a dire che un certo soggetto è agente o esperiente

o strumento, che una certa espansione è un luogo, uno strumento o un fine e così via. 

Ma «senza rigidità, senza lunghe e inutili tassonomie precostituite, e soprattutto senza 

farne il momento centrale e portante dell’analisi della frase» (Lo Duca 2006: 6)

( Lo Duca, Complementi, www.treccani.it) 



Assegnare a ciascun complemento il suo posto

I complementi possono avere funzione di argomenti, circostanti, espansioni

•Complemento di luogo

Lucia va al mare   argomento del verbo

Ieri, Lucia ha mangiato la minestra espansione del nucleo

•Complemento di tempo determinato

Bruto uccise Cesare nel 44 d. C. espansione del nucleo

I lavori dureranno cinque mesi  argomento

•Complemento di tempo continuato

La guerra esplose nel 1914 argomento

Carlo ha lavorato in Svizzera fino al 1978 espansione del nucleo



•Complemento di causa

Luca si fece male per la sua imprudenza espansione del nucleo

•Complemento di fine

Alessio andò alla festa per divertirsi espansione del nucleo

•Complemento di specificazione

Il regalo di Luca è stato gradito    circostante del nome

•Complemento di mezzo

Ho tagliato il foglio con le forbici  circostante del predicato

•Complemento di compagnia

Gianni è uscito con Mario  circostante del predicato

•Complemento di modo

Mario ha tradotto la poesia con maestria circostante del verbo



Cosa fanno i ragazzi a scuola

















Proposta di un curricolo verticale per la grammatica valenziale

Primaria:

•Classificare i verbi secondo il numero di argomenti

•Distinguere verbi personali e impersonali 

•Distinguere tra argomenti, circostanti ed espansioni

•Riconoscimenti delle funzioni principali degli argomenti: soggetto, oggetto diretto e indiretto.

•Produzione di schemi

•Riflessione sulla punteggiatura

•Obiettivo fondamentale: comprendere l’ordine gerarchico della frase semplice.

Attenzione al predicato nominale! 

Secondaria:

•Approfondimento delle funzioni degli argomenti, dei circostanti (attributi e 

apposizioni) e delle espansioni.

•Approfondimento del verbo: transitivi/intransitivi (forma attiva e passiva); 

copulativi/predicativi (predicato verbale e nominale).

•Analisi della frase complessa agganciata all’analisi del testo.
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Testi di riflessione e prassi didattica:

Lo Duca M. G., Esperimenti grammaticali. Riflessioni e proposte sull’insegnamento 

della grammatica dell’italiano, Carocci, 2004

Lo Duca M. G., Lingua italiana ed educazione linguistica.Tra storia, ricerca e didattica, Carocci,2013

Sabatini F., Lettera sul “ritorno alla grammatica”.Obiettivi, contenuti, metodi e mezzi, settembre 2004
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Buon lavoro !


