
ESSERE O NON ESSERE

il verbo è l'inizio di tutto, 
il punto di partenza, dal 
v e r b o d o b b i a m o 
cominciare, il verbo è 
quel lo che rende un 
insieme di parole una 
frase, cioè un messaggio, 
un'informazione. Il verbo 
da vi ta e movimento 
all'evento linguistico. 

ENTRA

questo è il sistema!



Senza verbo non possiamo partire, perché è dal verbo che tutto comincia, perché il verbo è al centro di tutto...  
...bisogna cercarlo... 

ma quando l’avremo trovato bisognerà anche sapere che cosa farci, come farci guidare... 

ESSERE O NON ESSERE? 
questo è il sistema! se invece  

NON  
è il verbo  
ESSERE 

siamo di fronte  
ad un comune 

PREDICATO VERBALE 

a meno che non si tratti  
di un verbo 

SERVILE  
(potere, volere, dovere)  

o di un verbo  
FRASEOLOGICO 

(stare per... cominciare a...  
smettere di...) 

verbi, insomma, che pur  
essendoci non esprimono 

 un’azione diversa da quella  
dell’infinito che li segue,  
ma semplicemente ne  

chiariscono le circostanze,  
hanno cioè funzione avverbiale 

in questo caso subito dopo il verbo  
si trova un 
INFINITO 

compreso in un unico 
PREDICATO VERBALE  

restano ora soltanto  
poche e rare possibilità, 

 i verbi: 
APPELLATIVI 

(chiamare, dire,  
soprannominare, ecc) 

COPULATIVI 
(riuscire simpatico,  

rimanere tranquillo, ecc) 
ELETTIVI 

(eleggere, nominare,  
proclamare, ecc) 

ESTIMATIVI 
(stimare, ritenere,  

credere, ecc) 
EFFETTIVI 

(fare, rendere, ecc) 

se ci si trova di fronte a un tale verbo  
bisogna scovare immediatamente  

un complemento assai capriccioso, il 
COMPLEMENTO PREDICATIVO

ma non basta,  
se il verbo è  

ATTIVO 

è un 
COMPLEMENTO 

PREDICATIVO  
DELL’OGGETTO 

se invece il verbo 
è 

PASSIVO 

è un 
COMPLEMENTO 

PREDICATIVO  
DEL SOGGETTO 

si tratta di un 
AUSILIARE? 

se sì,  
c’è nelle vicinanze un  

participio passato,  
che insieme all’ausiliare 

 forma il 
PREDICATO VERBALE 

a questo punto  
la prossima domanda: 

è ATTIVO? 

o è PASSIVO? 

se è così nei paraggi  
si nasconde un bel 

COMPLEMENTO D’AGENTE  

o di  
CAUSA EFFICIENTE 

significa 
ESSERCI? 
STARE? 

ESISTERE? 

in questo caso  
si tratta semplicemente  

di un  
PREDICATO VERBALE 

normale 

è forse una  
COPULA? 

allora  
va subito trovata la sua 

PARTE NOMINALE 
cioè,  

un aggettivo o un nome  

con cui forma il 
PREDICATO NOMINALE 

se, appunto, si tratta del verbo  
ESSERE  

abbiamo tre possibilità:  

VIA!



Normalmente* ad ogni verbo 
corrisponde una frase semplice. Se 
voglio analizzarla devo partire 
proprio dal verbo e chiedermi se si 
tratta o meno del verbo ESSERE.

*vedremo quando non è così 



ESSERE

NON ESSERE

O



Se , appunto, si tratta del verbo 
essere abbiamo tre possibilità 

ha funzione 
di

significa si tratta 
di una

AUSILIARE
ESSERCI 
STARE 

ESISTERE 
ESSERE DI

COPULA
esempio: 

Maria è andata via

esempi: 
La nave è nel mare 
Babbo Natale c'è  

La matita è di Pietro 

esempio: 
La mamma è bella



È un ausiliare, allora certamente  nelle vicinanze 
si trova un participio passato che insieme al 

verbo essere forma un predicato verbale  
Allora mi devo chiedere: si tratta di una forma 

ATTIVA PASSIVA
esempio: 

Giovanni è caduto
esempio: 

l'osso è stato 
rosicchiato dal cane



è un  
predicato verbale 

normale



è comunque un  
predicato verbale normale però 

probabilmente ci sarà nei paraggi un 
complemento d'agente o di causa efficiente

esempio: 
la valle è stata 

scavata dall'acqua

esempio: 
Giovanni è stato 
sgridato dalla 

mamma



In questo caso, anche se abbiamo il 
verbo essere ci troviamo lo stesso di 

fronte ad un predicato verbale 
esempi: 
La bottiglia è nel frigorifero 
La befana c'è  
Ci sei dentro fino al collo 
La giacca  è di Giorgio 



 Allora vada subito trovata la sua  
parte nominale: un aggettivo un nome  
con cui si forma il predicato nominale. 

esempio: 
La Prof è brava 
Gennaro è sindaco



 Allora si tratta di un predicato verbale.

SERVILE 
potere, volere, dovere

FRASEOLOGICO 
stare per... cominciare a... smettere di....

APPELLATIVO, COPULATIVO, ELETTIVO, ESTIMATIVO, EFFETTIVO 
vedi dettaglio!

Attenzione  
potrebbe però trattarsi di un tipo 

particolare, devo sempre 
chiedermi se si tratta di un verbo:



 I verbi servili, volere potere dovere, se 
seguiti da un infinito, con questo 

costituiscono un unico  predicato verbale

esempi: 
Posso uscire? 
Tutte le mamme devono lavorare. 
Tu vuoi sempre uscire.



 I verbi fraseologici sono dei verbi che, se  
seguiti da un infinito, esprimono una sola 
azione e con questo costituiscono un unico 

predicato verbale
esempi: 
Comincio a mangiare subito. 
Il cane smette di abbaiare solo di notte. 
Stai per fare una brutta figura.



APPELLATIVI 
Dire, Soprannominare, Chiamare...

COPULATIVI 
Riuscire (simpatico), Rimanere (tranquillo)...

ELETTIVI 
Eleggere, Nominare, Proclamare...

ESTIMATIVI 
Stimare, Ritenere, Credere...

EFFETTIVI 
Fare, Rendere...



 Questi verbi, si accompagnano sempre a un 
complemento molto particolare: il 

complemento predicativo! 
E prima di andare avanti ci si deve chiedere se:

È IN FORMA 
ATTIVA

È IN FORMA 
PASSIVA



 Se la,forma del verbo è attiva si trova un 
complemento predicativo dell'oggetto.

esempi: 
Ti ho soprannominato Nasone. 
La classe ha eletto Gaia rappresentante.  
Giovanni rende sua madre molto fiera. 
StimoMaria molto intelligente. 
La camomilla rende i bambini tranquilli. 



 Se la,forma del verbo è passiva si trova un 
complemento predicativo del soggetto.

esempi: 
Sono stato soprannominato Nasone da te. 
Gaia è stata eletta rappresentante. 
Sua madre è resa molto fiera da Giovanni. 
Maria è stimata molto intelligente da me. 
I bambini sono resi tranquilli dalla camomilla.


