Definizione di “frase”
Grammatiche per la Scuola Secondaria di 1° grado

M. Sensini, Le parole le regole e i testi, Milano, A. Mondadori, 1998
●
Una frase è un insieme di parole organizzate intorno a un verbo secondo le regole grammaticali
della lingua italiana, ha un suo senso compiuto, ed è chiusa da un segno di punteggiatura forte. (vol. A,
p.443)
●
La frase semplice (o proposizione) è quella in cui è presente un solo verbo.(vol. B, p. 443)
●
La frase minima è la forma base della frase semplice. Ѐ composta di due elementi, un soggetto e
un predicato, e il suo significato consiste nella relazione che viene stabilita fra questi due elementi. (vol. B,
p.444)
E. Asnaghi, C. Manzo, P. Nicolaci, R, Rocco, L’italiano e non solo…, Padova, Cedam, 2003
●
La frase è una sequenza di parole organizzate attorno a un verbo e legate da una rete di rapporti
logici e di dipendenza. (Sintassi, p.2)
●
La frase semplice contiene un solo verbo, al modo finito. (Sintassi, p.2)
●
La frase minima costituisce la forma base della frase semplice; essa comunica un messaggio di
senso compiuto attraverso i due elementi che la compongono, vale a dire il soggetto e il predicato. (Sintassi,
p.3)

●
Palazzo, M. Ghilardi, A chiare lettere, Torino, Loescher, 2004
●
La frase (dal verbo greco fràzen=indicare, spiegare, significare) è un’espressione linguistica
organizzata secondo le regole grammaticali della lingua italiana, fornita di senso compiuto e caratterizzata
dalla presenza di un soggetto e un predicato. (vol. C, p. 6)
●
La frase in cui è presente un solo verbo si chiama frase semplice (o proposizione). (vol. C, p. 8)
●
La frase minima è composta da due elementi essenziali, un soggetto e un predicato. (vol. C, p. 11)

T. Franzi, S. Damele, Abili in italiano, Archimede editore, 2005
●
La frase semplice (o proposizione) è quella in cui è presente un solo verbo. (pag. 12)
●
La frase minima è la forma base della frase semplice e ne contiene gli elementi essenziali. (pag.
14)
●
Gli elementi aggiunti di volta in volta alla frase minima sono definiti espansioni e permettono di
migliorare la frase semplice. (pag. 15).
●
La valenza dei verbi: il modo in cui i verbi si legano alle altre parole della frase … verbi a valenza
zero …i verbi monovalenti …verbi bivalenti … trivalenti …(pag. 16-17).

A. Marinoni, P.A. Salsa, F. Villa, Lingua più, La Spiga Scuola, Milano 2006
●
La frase è costituita da una parte essenziale (nucleo sintattico) o frase minima composto da
soggetto e predicato; La frase semplice o proposizione è una frase minima arricchita da altre informazioni
sullo stesso argomento dette espansioni o complementi. (pag. 10-11).
●
Le informazioni contenute nella frase minima variano secondo la valenza del predicato che la regge:
predicati zerovalenti … (verbi impersonali); predicati monovalenti … (verbi intransitivi o transitivi usati
intransitivamente a cui è sufficiente il soggetto per avere un senso compiuto… Predicati bivalenti: sono verbi
transitivi … Predicati trivalenti … L’estensione della frase minima, dunque, dipende dagli elementi richiesti
dal verbo. (pag. 11-12).

M. Sensini, L’Italiano di tutti, Milano, A. Mondadori Scuola, 2007
●
La frase semplice (o proposizione) è una forma in cui […] le parole che la compongono si
organizzano intorno a un solo verbo, cioè a un solo predicato.
●
La frase semplice ha una forma breve che si chiama frase minima o, in quanto costituisce il nucleo
fondamentale di ogni frase, frase nucleare.
La frase minima è una frase costituita da un predicato, cioè da un verbo di modo finito che contiene
un'informazione, e da tutti gli “argomenti” indispensabili (uno, due, tre, quattro o anche nessuno) per
dare al predicato, e quindi alla frase, un senso compiuto.
●
La frase minima […] può espandere la sua forma arricchendosi di altri elementi che forniscono
ulteriori precisazioni o informazioni relative al soggetto e al predicato o a entrambi o all’intera frase. (vol.
A, p.380-390)

M. Centra, R.Setti, S. Stefanelli, A. Frati, Il nostro italiano, Milano, Mursia Scuola, 2011
●
La frase semplice è la sequenza minima di parole […] che contiene necessariamente una sola
forma verbale. (vol. B, p.20)
●
La frase minima (o nucleare) è la frase semplice che contiene esclusivamente il verbo e gli
elementi indispensabili (gli argomenti) perché il suo significato sia completo. (vol. B, p.24)
●
La frase semplice può essere estesa con altre parole o gruppi di parole che compongono il
nucleo della frase: le espansioni (aggettivi, nomi, complementi) del nucleo. (vol. B, p.28)

F. Sabatini, C. Camodeca, Cristiana De Sanctis, Conosco la mia lingua, Loescher
Editore, 2014
●
La frase è un’espressione linguistica che ha in sé gli elementi necessari e sufficienti
per formulare un concetto completo, senza bisogno di aggancio a una situazione
comunicativa o ad altre frasi (vol. A, p.274)
●
La frase semplice, o singola, contiene un solo verbo e ha un contenuto
dichiarativo, cioè descrive oggettivamente una situazione, racconta un avvenimento,
senza domande, ordini, esclamazione (vol. A, p.286)

G. Sgroi, G. Anelli, T. Guerrera, Facciamo grammatica, Bonomo Editore, 2019
●
Gli elementi necessari al verbo (soggetto e elementi della predicazione) si
chiamano argomenti del verbo. La frase che comprende il verbo e gli argomenti
necessari al verbo si definisce frase minima (o frase nucleare). (Parte prima, p.11)
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