Definizione di “frase”
Grammatiche per la Scuola Primaria
Team didattico Giunti Scuola, Pepe e il suo mondo, grammatica, classe 3a, Giunti Scuola, Firenze,
2004
●
«Le frasi in cui si esprime una sola azione, o si dice una cosa sola, quelle cioè che hanno un solo
predicato, si chiamano frasi semplici. Le frasi in cui c’è più di un’azione e quindi c’è più di un predicato si
chiamano frasi complesse.» (p. 14)
«Le frasi semplici, formate soltanto dalle parole assolutamente necessarie per esprimere un significato
(Valeria ha mangiato/ Valeria ha abbracciato la nonna) si chiamano frasi nucleari.» (p. 14)
●
«Il centro della frase è sempre il verbo o predicato. Il predicato può essere rappresentato da:
- un qualunque verbo (predicato verbale)
- dal verbo essere accompagnato da un nome o un aggettivo (predicato nominale).»
●
«Alcuni verbi possono esprimere da soli un senso compiuto (piove), mentre altri hanno bisogno di
altri elementi. Gli elementi necessari al verbo per esprimere un senso compiuto si chiamano argomenti.» (p.
15)
●
«Ci sono verbi che per esprimere un senso compiuto non hanno bisogno di nessun argomento. Altri
hanno bisogno di un solo argomento (il soggetto). Altri verbi hanno bisogno di due argomenti. Una frase
nucleare è dunque formata dal predicato e dai soli argomenti necessari.» (p. 16)
A. Baldi, Festa a Belprato,a cura di Mario Amulfi, Edizioni Il Capitello, Torino, 2005
●
«Un insieme di parole unite una successione ordinata e comprensibile di parole si chiama
enunciato o frase.»
●
«La frase minima è la parte fondamentale della frase. Essa contiene le informazioni indispensabili
per la comprensione. Le informazioni aggiunte si chiamano espansioni e servono ad arricchire la frase
minima.»
●

«Soggetto e predicato sono sintagmi indispensabili per formare la frase minima.»

P. Cantarini, R. Zagaglia, Tutto Tondo, classe 3, CETEM, Milano, 2006
●

«La frase è un insieme ordinato di parole con senso compiuto.» (p. 200)

●
«Ogni frase si può dividere in pezzi, ognuno dei quali fornisce un’informazione precisa. Ogni pezzo
si chiama sintagma e risponde a una domanda specifica.» (p. 202)
●
«La frase minima fornisce informazioni essenziali. È composta solo da soggetto e predicato.» (p.
203)
«Il soggetto è l’elemento della frase di cui si parla. Il predicato è l’elemento della frase che dice qualcosa a
proposito del soggetto.» (p. 204-5)
●
«Le espansioni o complementi sono le informazioni che arricchiscono il messaggio comunicato
dalla frase.» (p. 206)
Puggioni-Branda-Binelli, Castelli in aria, classi 4-5. Ed. Giunti del Borgo, 2009
Per la quarta (non c'è definizione di frase):
●
«La frase minima è una frase di senso compiuto formata da soli due elementi: il soggetto e il
predicato.»
●

«Il soggetto in una frase è la persona, l'animale, la cosa che compie o subisce l'azione.»

●
«In alcune frasi il soggetto non è espresso in modo chiaro, ma si può ricavare facilmente dal
contesto del discorso: in questo caso si dice che il soggetto è sottinteso.»
Per la quinta:
●
«La frase è un insieme di parole di senso compiuto che comunica un messaggio. Gli elementi
essenziali di una frase sono il soggetto e il predicato (frase minima). Esempio: Carlo legge Il soggetto con le
sue espansioni forma il gruppo del soggetto mentre il predicato con le sue espansioni forma il gruppo del
predicato.»

L. Valdiserra, Parole in cerchio, classi 4-5. Minerva Scuola, 2020
Per la quarta e la quinta:
●
«La frase minima è una frase formata solo dagli elementi necessari per avere un
significato completo.»

E. Rizzo Licori, Giorni speciali, classi 4-5 Minerva Scuola, 2022
Per la quarta e la quinta:
●
«La frase è formata da un insieme ordinato e coerente di parole che esprimono
un’idea di senso compiuto. Una frase contiene sempre un verbo.»
“FLORILEGIO” FINALE…
●
«La frase minima è l’insieme più piccolo possibile di parole con senso compiuto. Ė formata da
soggetto e predicato.» (Aquiloni in volo, Capitello, 2007)
●

«La frase è un insieme ordinate in modo logico.» (Come si scrive, Gaia Edizioni, 2007)

●

«La frase è un insieme di parole che ha un senso compiuto.» (Progetto ABACO, Giunti, 2007)

●
2009)

«La frase è un insieme di parole ordinato che ha un senso compiuto.» (Tutto esercizi DOC, Giunti,
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