
3. MORFOLOGIA 



•La morfologia si occupa dei meccanismi che regolano 
la struttura interna delle parole, ovvero il modo in cui 
gli elementi minimi dotati di significato si combinano 
tra loro per formare le parole di una lingua.  

  Si occupa dei processi che intervengono nella    
formazione e trasformazione delle parole. 

 

•L’unità di analisi fondamentale è il morfema: 
elemento minimo dotato di significato, di cui si 
compongono le parole. 



Tipi di morfemi 

CAS - A  

Morfema 
lessicale o base 

Morfema 
grammaticale o 

flessivo 



CAS-ERECCI-O 

Morfema 
lessicale o base 

Morfema 
derivativo 

Morfema grammaticale o 
flessivo 



CANT-A-V-AMO 

Morfema lessicale o 
base 

Vocale tematica 

Morfema di modo, 
tempo, aspetto 

Morfema flessivo 



• Morfologia flessiva: riguarda la flessione dei nomi, degli 
aggettivi e dei verbi, mediante morfemi flessivi, detti anche 
desinenze. Questi determinano la variazione di una parola in 
tutte le sue forme possibili, secondo le categorie del genere, 
del numero, del tempo, del modo. 

 

• Morfologia derivativa (o formazione delle parole): 
comprende il complesso di regole e di trasformazioni per 
mezzo delle quali si passa da parole di base a parole derivate, 
mediante l’aggiunta di morfemi derivativi (o affissi) alla base 
lessicale o mediante l’unione (composizione) di due o più 
basi lessicali.  



MORFOLOGIA 
FLESSIVA 



Categorie flessive: insieme di morfemi flessivi associati 
a una variazione di significato. 

•GENERE (nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo 
[participio]) 

•NUMERO (idem) 

•CASO (pronomi personali e relativi) 

•TEMPO-ASPETTO-MODO (verbi) 

•PERSONA-NUMERO (aggettivi possessivi e pronomi 
personali, verbi) 



 
 
Morfologia nominale e aggettivale 
Nei nomi e negli aggettivi la flessione riguarda il numero 
(singolare/plurale) e il genere (maschile/femminile). 

A seconda delle terminazioni si possono individuare sei classi 
flessive:  

 Classe Morfemi  Esempi Genere Eccezioni 

1 -o/-i Libro/libri maschile Mano/mani  

2 -a/-e Porta/porte femminile 

3 -e/-i Fiore/fiori 
Siepe/siepi 
Cantante/cantanti 

Maschile 
Femminile 
ambigenere 

4 Invariabili. 
Morfo zero 

Re, città, film 

5 -a/-i Poeta/poeti Maschile  Arma/armi; 
ala/ali 

6 -o/-a Dito/dita; uovo/uova Alternante 



• I tratti «maschile singolare», «maschile plurale», 
«femminile singolare», «femminile plurale» 
costituiscono i pacchetti morfemici, espressi da un 
morfema e dalle sue varianti (MORFI). 

•La stessa desinenza ha valori diversi in base alla 
classe flessiva. 

 

•Si diranno MORFI le varianti dello stesso morfema, le 
sue realizzazioni concrete.  

• I morfi dello stesso morfema si dicono allomorfi 
(ALLOMORFIA) 
 



Il genere 
•Genere reale: motivato in quanto corrispondente al 

sesso (maestro-maestra; re-regina; toro-vacca) 

•Genere grammaticale: convenzionale, stabilito 
dall’uso e dalla tradizione linguistica.  

In assenza di ogni riferimento a un genere reale, molti 
gruppi di nomi si ripartiscono in maschile e femminile 
in base alla loro appartenenza a questo o a quel 
settore delle classificazioni e delle nozioni comuni.  



Sono generalmente femminili: 
•Nomi di frutti: la banana, la mela, la noce, la pera, ecc.; 

eccetto il cedro, il fico, il lampone, il limone, ecc.; i nomi 
dei frutti esotici: l’ananas, l’avocado, il cachi, il kiwi e la 
dicotomia arancia/arancio 
•Nomi di città, isole, regioni, Stati, continenti: la sabauda 

Torino, la Sardegna, la Finlandia; con dovute eccezioni 
•Nomi di scienze, discipline, nozioni astratte: la 

grammatica, la filosofia, la fiducia, la pace; con dovute 
eccezioni 
• La eco, oggi usato anche al maschile. Il plurale è solo 

maschile (gli echi) 
• Le carceri, mentre il singolare è maschile (il carcere) 
•Nomi terminanti in –i: tesi, crisi, ecc., con eccezioni 
•Nomi terminanti in –tà, -tù   

 



Sono generalmente maschili: 
•Nomi degli alberi: il melo, il pero, il pino, il salice, 

l’abete; ma sono numerosi anche i femminili: la 
palma, la quercia, la vite 

•Nomi dei metalli e degli elementi chimici 

•Nomi dei punti cardinali 

•Nomi dei mesi e dei giorni della settimana (eccetto la 
domenica) 

•Nomi di mari, monti, fiumi, laghi con eccezioni 

•Nomi di vini con eccezioni 

•Nomi stranieri terminanti per consonante: il bar, lo 
sport, il rock 
 



Alternanza di genere e significato 
Significato diverso a seconda dell’uscita maschile o femminile: 

• Balzo, balza; berretto, berretta; cassetto, cassetta; chicco, chicca; 
coppo, coppa; panno, panna; regolo, regola; banca, banco; buca, 
buco; pentola, pentolo; fiasca, fiasco; massa, masso; fossa, fosso; 
orecchio ‘parte del corpo’, orecchia, che indica una sporgenza 
simile a quella delle orecchie, es: orecchia del quaderno 

• Solitamente a un nome femminile corrisponde un alterato maschile: 
stanza-stanzino, isola-isolotto, arancia/arancio-arancino (arancina è 
una forma regionale) 

• Nomi che occasionalmente modificano il loro genere: cosa-coso; 
figura-figuro (accezione negativa); pennello-pennellessa (indica il 
pennello più grande della gamma), sonetto-sonettessa (indica un 
sonetto doppio) (aumento di dimensioni) 

 

 

 



• Nomi che non mutano la loro forma, ma mutano significato: il 
capitale-la capitale, il finale-la finale, il fine-la fine, il fonte-la fonte, il 
fronte-la fronte, il pianeta-la pianeta ‘paramento sacerdotale’, il 
prigione ‘prigioniero’-la prigione  



Formazione del femminile 
• Nomi in –o > –a: amico/amica; zio/zia. Alcuni 

aggiungono il suffisso –essa: avvocato/avvocatessa; 
deputato/deputatessa; diavolo/diavolessa e 
filosofo/filosofessa (con valore scherzoso o 
dispregiativo) 

• Nomi in –a > -essa: duca/duchessa; poeta/poetessa; 
profeta/profetessa 

• Nomi in –e > -a: fattucchiere/fattucchiera, 
infermiere/infermiera, signore/signora.  

     -essa: barone/baronessa, conte/contessa,    
professore/professoressa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Nomi in –tore > -trice: animatore/animatrice, attore/attrice; ma 
dottore/dottoressa. Meno frequente il femminile in -tora: 
pastore/pastora, impostore/impostora, tintore/tintora 

• Nomi in –sore > -itrice: difensore/difenditrice, 
offensore/offenditrice, trasgressore/trasgreditrice. Ma 
incisore/incisora 

• Tipo gallo/gallina: capra/caprone; eroe/eroina; strega/stregone; 
zar/zarina 

• Modi non prevedibili: abate/badessa; cane/cagna; dio/dea; 
doge/dogaressa; re/regina; fante/fantesca 

• Nomi con radici differenti: frate/suora; fratello/sorella; 
marito/moglie; genero/nuora; maschio/femmina; padre/madre; 
papà/mamma; uomo/donna; fuco/ape; maiale/scrofa; toro/vacca; 
montone/pecora 



• Nomi invariabili: cantante, nipote, latitante, negoziante, coniuge, 
consorte, erede, giudice, vigile (oggi anche vigilessa), nomi in –ista; 
-cida matricida, parricida, omicida, suicida; nomi in –iatra pediatra, 
odontoiatra; altri nomi in –a atleta, collega, stratega 

• Tipo volpe maschio/volpe femmina: nomi di animali quali rondine, 
aquila, pantera, iena, giraffa, balena, delfino, serpente, falco, 
scorpione, ecc. 



Il plurale 
 
Regola generale: 

• Nomi femminili in –a > -e (eccetto ala e arma) 

• Nomi maschili in –a e maschili e femminili in –o ed –e > -i  

 

• Nomi maschili e femminili che terminano in –ca e –ga > -chi, -
ghi / -che, -ghe (eccetto belga > belgi/belghe) 

• Nomi femminili in –ìa > -ìe: aritmia/aritmie, arpia/arpie, 
bugia/bugie 

• Nomi femminili in –cia e –gia (i atona): -cie e –gie se preceduti 
da vocale; -ce e –ge se preceduti da consonante 



• Nomi in –co e –go > -chi e –ghi se sono parole piane: 
buco/buchi, cuoco/cuochi, fungo/funghi, luogo/luoghi.  

   Eccezioni: amico/amici, greco/greci, porco/porci, 
nemico/nemici 

• Nomi –co e –go > -ci e –gi se sono parole sdrucciole: 
asparago/asparagi, biologo/biologi, chimico/chimici, 
sindaco/sindaci 

      Eccezioni: carichi, cataloghi, dialoghi, strascichi, ecc.  

      Basta ricordare che: 

     i nomi in –fugo > -ghi; nomi in –logo e –fago riferiti a persone 
> -gi, a cose > -ghi 

Hanno entrambe le forme: chirurgo, intonaco, sarcofago, 
stomaco 



•Nomi in –io (i atona) > i: acciaio/acciai, 
aglio/agli, bacio/baci, vizio/vizi, figlio/figli, ecc. 
Eccezione: tempio/templi; per differenziarsi da 
tempo/tempi. 

•Nomi in –ìo (i tonica) > ìi: addio/addii, zio/zii, 
pendio/pendii, mormorio/mormorii, ecc. 
Eccezione: Dio > dei 



•Nomi in –o > -a (modificano il genere): il 
centinaio/le centinaia, l’uovo/le uova; il paio/le 
paia; il riso (ridere)/le risa; il migliaio/le migliaia, 
ecc. 

 

•Nomi maschili e femminili in –e > -i: l’ape/le api; 
il dente/i denti, la carne/le carni; il fiore/i fiori; 
la lente/le lenti, ecc. Eccezione: bue/buoi 

 



Invariabili 
• Nomi maschili in –a: boa, cinema, sosia, gorilla, ecc. 

• Nomi femminili in –o: auto, metro, biro, moto, ecc. 

• Nomi in –i: analisi, bisturi, tesi, diagnosi, ecc. 

• Nomi in –ie, tutti femminili: barbarie, serie, progenie, specie. 
Eccezioni: mogli, superfici, effigi; ovvero tutti i nomi in –cie, -gie, -
glie 

• Monosillabi: re, gru 

• Parole tronche: città, libertà, bontà, università, ragù, falò, colibrì, 
ecc. 

 



Parole con doppio plurale  
• PLURALE MASCHILE –I / FEMMINILE –A  

• Braccio > i bracci / le braccia: bracci della bilancia, bracci di mare, di 
terra, ecc. Le braccia indica le parti del corpo. 

• Il budello > i budelli / le budella: budelli ‘passaggi stretti e contorti’; 
le budella ‘insieme degli intestini’ 

• Il calcagno > i calcagni / le calcagna: calcagni ‘parte posteriore del 
piede’; calcagna si usa nelle locuzioni «stare alle calcagna» 

• Il cervello > i cervelli / le cervella: cervelli si usa, in senso proprio e 
figurato, come plurale di cervello; cervella, per analogia con budella, 
indica la materia di cui si compone il cervello 

• Il ciglio > i cigli (bordo della strada) / le ciglia (degli occhi)  

• Il corno > i corni (strumenti musicali, estremità, punte) / le corna 
(degli animali) 



• Il cuoio > i cuoi (pelli conciate) / le cuoia (espressione «tirare le 
cuoia» = morire) 

• Il dito > i diti (considerati distintamente l’uno dall’altro) / le dita 
(considerate nel loro insieme) 

• Il filamento > i filamenti / le filamenta (senza modificazione 
semantica) 

• Il filo > i fili (d’erba, del telefono) / le fila (di una congiura, o «tirare 
le fila» 

• Il fondamento > i fondamenti (di una disciplina) / le fondamenta (di 
una casa) 

• Il fuso > i fusi (arnese per la filatura, i fusi orari) / le fusa (del gatto) 

• Il gesto > i gesti / le gesta (imprese) 

• Il ginocchio > i ginocchi / le ginocchia 



• Il grido > i gridi (degli animali) / le grida (delle persone) 

• Il labbro > i labbri (di una ferita, di un vaso, di una tazza) / le labbra 
(della bocca) 

• Il lenzuolo > i lenzuoli (due o più lenzuoli presi per uno) / le lenzuola 
(considerate a coppie) 

• Il membro > i membri (della famiglia, ecc.) / le membra (parti del 
corpo) 

• Il muro > i muri (di casa) / le mura (della città) 

• L’osso > gli ossi (degli animali macellati) / le ossa (l’insieme 
dell’ossatura umana) 

• Il sopracciglio > i sopraccigli / le sopracciglia 

• Lo strido > gli stridi / le strida 

• L’urlo > gli urli (degli animali) / le urla (delle persone) 



• Il vestigio > i vestigi / le vestigia 

 

• NOMI CON DOPPIA FORMA AL SINGOLARE E AL PLURALE: 

• Frutto ‘frutto preso singolarmente, o, in senso figurato, il frutto del 
proprio lavoro / frutti (continua il significato del suo singolare), 
frutta ‘categoria alimentare’ / le frutta ‘insieme di frutti’  

• Strofa / strofe; strofe / strofi: non differiscono 

• Orecchio (parte del corpo) / orecchi (due orecchi presi 
singolarmente) / orecchia (si usa in senso figurato «orecchia di un 
quaderno» / orecchie (orecchie considerate in coppia). In generale, 
non c’è una differenza sostanziale 



• NOMI DIFETTIVI 

Nomi che si usano solo al singolare o solo al plurale: 

• Si usano al singolare: 

• I nomi non numerabili: il grano, il latte, il riso, il cemento 

• Alcuni nomi collettivi: la gente, la prole, la roba, il fogliame. Le genti 
assume il significato di ‘popoli’ 

• La maggior parte dei nomi astratti: la pietà, il coraggio, la pazienza, la 
superbia 

• La maggior parte dei nomi di malattia: il tifo, il colera, la malaria, il 
morbillo, la rosolia 

• I nomi degli elementi chimici e dei metalli: l’idrogeno, il manganese, il 
ferro, l’oro (alcuni, al pl., indicano oggetti fatti di quel materiale: gli ori 
‘gioielli d’oro’, i bronzi ‘statue, manufatti’, i ferri ‘arnesi’) 

• Nomi dei mesi, alcuni nomi di festività (il Natale, la Pasqua) 

• I nomi che indicano cose uniche in natura: l’equatore, l’universo 



• Si usano al plurale: 

• I nomi che indicano oggetti formati da due parti uguali: le forbici, le 
cesoie, gli occhiali, i pantaloni, le manette, le redini, le pinze, le 
bretelle 

• I nomi che indicano una pluralità di cose o di azioni: le stoviglie, i 
viveri, le spezie, i dintorni, le viscere 

• Alcuni nomi di origine dotta che già in latino non avevano il 
singolare: le ferie, le calende, le idi, le nozze, i fasti, le esequie, le 
tenebre, i posteri 



PLURALE DEI COMPOSTI 
 

•Formano il plurale a seconda: 

1. Del tipo e dell’ordine dei costituenti 

2. Del grado di fusione dei costituenti tra loro 

In linea di massima, se il composto è percepito 
come un’unica parola, il pl. si forma 
regolarmente modificando il morfema finale;  

se il composto è percepito ancora come tale, 
sono possibili varie soluzioni. 



NOME + NOME 
1. Se i due sostantivi hanno il medesimo genere, si modifica 

solo l’ultimo morfema: l’arcobaleno > gli arcobaleni; la 
cartapecora > le cartapecore; il pescecane > i pescecani; la 
cassapanca > le cassapanche 

2. Se i due sostantivi sono di genere diverso, si modifica solo il 
primo elemento: il pescespada > i pescispada; il 
centrotavola > i centritavola 

3. Se il composto è ancora percepito come tale, si modifica 
solo il primo elemento: busta paga > buste paga; uccello 
mosca > uccelli mosca 

4. Invariabili: centropagina, cruciverba, crocevia, fondovalle 

 



• NOMI COMPOSTI CON CAPO-  
Dipende dal significato assunto da ‘capo-’ 

 
1. Colui che è a capo di qualcosa: si modifica il primo elemento: 

capobanda  > capibanda; caporeparto > capireparto; 
capostazione > capistazione. 

       Eccezioni: se capo- ha una funzione appositiva, ovvero il tipo «x è 
capo di altre persone», il composto è percepito come un’unica 
parola, quindi: capocuoco > capocuochi; caporedattore > 
caporedattori / caporedattrice. 
I femminili sono solitamente invariabili.  
Capo- indica una preminenza o una posizione di inizio, ha funzione 
appositiva, quindi si modifica solo l’ultimo morfema: capoluogo > 
capoluoghi; capolavoro > capolavori; capoverso > capoversi; 
capodanno > capodanni  
 



2. Capo- è seguito da aggettivo: si modificano 
entrambe le desinenze: caposaldo > capisaldi, ma 
ammette anche caposaldi  



NOME + AGGETTIVO 
• Generalmente si modificano le desinenze di entrambi: 

acquaforte > acqueforti; cassaforte > casseforti; terracotta > 
terrecotte. 

   Eccezioni:  

-    palcoscenico > palcoscenici;  

-    composti con l’aggettivo –forte: roccaforte > roccheforti / 
roccaforti; 

- pellerossa > pellirosse / pellerossa 

- Camposanto > campisanti / camposanti 

- Cartapesta > cartapeste 



AGGETTIVO + NOME 
• L’aggettivo rimane invariato, si modifica solo la desinenza del 

nome: biancospino > biancospini; vanagloria > vanaglorie; 
francobollo > francobolli; mezzogiorno > mezzogiorni 

• Nei composti con alto- e basso- vi sono delle oscillazioni: altoforno > 
altoforni / altiforni; bassorilievo > bassorilievi / bassirilievi; altopiano 
> altopiani / altipiani 

• Composti con mezzo-: si modifica anche l’aggettivo: mezzobusto > 
mezzibusto 

• Composti di genere femminile: si modifica anche l’aggettivo: 
mezzacalzetta > mezzecalzette; mezzaluna > mezzelune; 
mezzamanica > mezzemaniche; falsariga > falserighe; malalingua > 
malelingue. Eccezione: mezzanotte > mezzanotti / mezzenotti 

• Invariabili: mezzosangue, purosangue 

 



PREPOSIZIONE (O AVVERBIO) + NOME 
• Sono in realtà dei prefissati 

• MODIFICANO LA DESINENZA, avviene quando il composto è dello 
stesso genere del nome da cui deriva: il pranzo > il dopopranzo > i 
dopopranzi; la tassa > la soprattassa > le soprattasse; l’anticamera > 
le anticamere; il lungarno > i lungarni; il contrabbando > i 
contrabbandi 

 

• RIMANGONO INVARIATI, quando il composto è di genere diverso 
dal nome da cui deriva: la scala > il sottoscala > i sottoscala; il 
doposcuola > i doposcuola; il sottobottiglia > i sottobottiglia 



AGGETTIVO + AGGETTIVO 

•Percepiti come un solo blocco, muta la 
desinenza del secondo aggettivo: chiaroscuro 
> chiaroscuri; pianoforte > pianoforti; 
sordomuto > sordomuti; giallorosso > 
giallorossi; bianconero > bianconeri 



VERBO + NOME 
1. VERBO + NOME PLURALE: INVARIATI. ES: guardasigilli, 

portapenne, cavatappi, fermacarte, battipanni, guastafeste 

2. VERBO + NOME FEMMINILE SINGOLARE: INVARIATI. ES: 
aspirapolvere, portabandiera, posacenere, cavalcavia 

3. VERBO + NOME MASCHILE SINGOLARE: CAMBIA LA 
DESINENZA DEL NOME. ES: grattacapo > grattacapi; 
battibecco > battibecchi; parafango > parafanghi, 
passaporto > passaporti; ma anche asciugamano > 
asciugamani; baciamano > baciamani, data la terminazione –
o di ‘mano’ 

4. RIMANGONO INVARIATI: parasole, perdigiorno, 
spartitraffico, portasapone 

 



VERBO + VERBO, VERBO + AVVERBIO 
• SONO INVARIABILI: parapiglia, dormiveglia, toccasana, buttafuori, 

lasciapassare, saliscendi, posapiano 

 

 

 



Morfologia dei pronomi 

•Il pronome è un elemento che fa le 
veci di un sostantivo, 
rappresentandolo negli stessi valori 
grammaticali di genere e numero. 



• PRONOMI PERSONALI 

• PRONOMI ALLOCUTIVI (REVERENZIALI O DI CORTESIA): ella / lei; 
voi / loro; informale tu 

• PRONOMI POSSESSIVI (hanno anche funzione di aggettivi): mio, 
tuo, suo, nostro, vostro, loro 

• PRONOMI DIMOSTRATIVI (hanno anche funzione di aggettivi): 
questo, codesto, quello / quel 

• Altri dimostrativi: 

Non hanno funzione aggettivale: ciò; costui, costei, costoro; colui, 
colei, coloro;  

Tale (pronome e aggettivo), stesso e medesimo (pronomi e 
aggettivi). 



• PRONOMI INDEFINITI (alcuni hanno anche funzione aggettivale): 

• SINGOLATIVI 

qualcuno, qualcosa, che; uno, alcuno, alcunché; certo; tale; taluno; 
quale; altro, altri, altrui;  

• COLLETTIVI 

Chiunque, chicchessia, checchessia, checché, ciascuno, ciascheduno, 
cadauno, ognuno, tutto 

• NEGATIVI 

Nessuno, veruno, nulla 

• QUANTITATIVI 

Si usano come pronomi, aggettivi, sostantivi e avverbi: poco, 
alquanto, parecchio, molto, troppo, tanto, altrettanto 



• PRONOMI RELATIVI 

Ha la funzione di mettere in relazione una proposizione reggente e 
una subordinata relativa. «Il libro che leggo è noioso»: il pronome 
introduce una proposizione relativa e rappresenta il sostantivo ‘libro’.  

Invariabili Variabili 

[Sogg. e ogg.] che  Il quale, la quale 
I quali, le quali 

[Complemento] cui Del quale, della quale 
Al quale, alla quale 
Per il quale, per la quale 
Dei quali, delle quali 
Ai quali, alle quali 
Per i quali, per le quali 



• Uso dei pronomi relativi: 

• Come soggetto e oggetto è più comune ‘che’: «il libro che sto 
leggendo».  

• Come complemento indiretto è più comune la forma composta: «il 
funzionario al quale ho parlato» 

• CHE POLIVALENTE 

• Oggi si tende a ridurre gli usi di ‘cui’ e delle forme composte a 
favore di ‘che’  

• CHE complemento di tempo [=in cui]: «l’anno che partii militare» 

• CHE al posto di a cui, di cui, da cui, ecc.: «tutti coloro che gli 
pizzicavan le mani di far qualche bella impresa [=a cui]»,  

   «sono cose che uno ne deve parlare [= di cui]» 



PRONOMI PERSONALI 

•La forma dei pronomi personali è diversa a 
seconda che essi svolgano funzione di 
soggetto o complemento  

•I pronomi personali soggetto sono sempre 
tonici (dotati di un proprio accento) 

•I pronomi personali complemento possono 
essere tonici e atoni (non hanno un accento 
proprio e si appoggiano alla parola seguente 
o precedente. Cfr. CLITICI) 



PRONOMI PERSONALI SOGGETTO 

MASCHILE FEMMINILE 

I persona io io 

II persona tu tu 

III persona egli, lui, esso ella, lei, essa 

IV persona noi  noi 

V persona voi voi  

VI persona essi, loro essi, loro 



• USI PRIMA E SECONDA PERSONA 

• IO, TU vengono sostituiti dalle corrispondenti forme complemento 
ME, TE nei seguenti casi: 

• Dopo come e quanto 

• Nelle esclamazioni prive di verbo: povero me!; beato te! 

• Quando ME e TE sono in funzione di predicato e il soggetto è 
differente: se tu fossi me; se io fossi te.  

• Quando il soggetto è lo stesso si usano IO e TU: io sono sempre io, 
tu non sei più tu.  

• Quando il soggetto è lo stesso, ma i pronomi sono preceduti da un 
verbo all’infinito e seguiti da stesso, si usano ME e TE: voglio 
rimanere me stesso; cerca di essere te stesso 

• Quando sono coordinati si dice «io e te», ma anche «tu e io»: io e te 
siamo molto amici; tu e io siamo molto amici 



• USI TERZA PERSONA 

• Semplificazione generale del paradigma 

• L’uso di lui, lei, loro è, tuttavia, obbligatorio:  

• Quando si vuole mettere in rilievo il soggetto: ha fatto tutto lui, l’ha 
preparato lei, sono stati loro 

• Quando si vuole stabilire una contrapposizione: lui ha cucinato i primi, lei i 
secondi 

• Dopo come e quanto 

• Tra ecco e il che relativo: ecco lei che si lamenta, ecco loro che sanno sempre 
tutto 

• Dopo anche, neanche, pure, neppure, nemmeno 

• Quando il pronome è in funzione di predicato: dopo la malattia non era più 
lui, se io fossi lei 

• Quando il verbo è al gerundio o al participio: partito lui, la casa rimase vuota; 
mancando lei, la serata divenne noiosa 

• Esclamazioni prive di verbo 

• Frasi senza verbo: «Chi ha vinto?» «Lui» 



PRONOMI PERSONALI COMPLEMENTO 
 FORME 

TONICHE 
FORME ATONE 

I 
persona 

Me, a me mi 

II 
persona 

Te, a te ti 

III 
persona 

Lui, lei, 
esso, essa; 
a lui, ecc. 

Lo (compl. Oggetto) 
Gli (compl. Di termine) 
La (compl. Ogg.) 
Le, gli (compl. Di termine) 

 
 
Ne, ci (compl. Ind.) 

IV 
persona 

noi, a noi ci 

V 
persona 

Voi, a voi vi 

VI 
persona 

Loro, essi, 
esse; a 
loro, ecc. 

Li (compl. Ogg.) 
Le (compl. ogg,.) 

Loro, gli (c. di termine) 
Ne, ci (compl. Ind.) 

RIFLESSI
VO 

Sé, a sé Si (compl. Ogg. E di termine) 



• USI PRIMA E SECONDA PERSONA 

• Hanno chiamato me / mi hanno chiamato 

• Hanno chiamato te / ti hanno chiamato 

• Hanno chiamato noi / ci hanno chiamato 

• Hanno chiamato voi / vi hanno chiamato 

• Gli atoni vengono usati sia procliticamente (come sopra), sia 
encliticamente, nei casi visti in precedenza. 

 

GRUPPI DI PRONOMI ATONI 

• Gli atoni mi, ti, ci, vi, si quando sono seguiti da un altro pronome atono 
cambiano la loro i in e:  

• «mi presti la macchina?» > «me la presti?» 

• Le combinazioni sono possibili anche quando usati encliticamente: 
datemelo 



• USI TERZA PERSONA  

• Le terze persone hanno forme diverse in base al genere (maschile, 
femminile) e alla funzione (complemento oggetto, di termine e indiretto).  

 

COMPL. OGG: 

Io vedo lui, lei, loro 

Io lo, la, li, le vedo 

 

COMPL. DI TERM.                                                 COMPL. INDIRETTO 

Io parlo a lui, a lei, a loro                                  Io parlo di essi, con essi, di lui, ecc.   

Io gli parlo                                                          Io ne, ci parlo 

Io le parlo 

Io parlo loro  

Oggi la forma «gli» è generalizzata nel parlato 

 



•Anche i seguenti pronomi di terza persona 
formano dei gruppi modificando la loro i: le, gli 
e loro diventano glie- invariabile, univerbato 
nella scrittura al pronome che lo segue: glielo 
dai, glielo porti, glieli regali, gliene dai un po’? 



Morfologia dei verbi 
• Il verbo è la parte fondamentale del discorso. Basta pensare 

che da solo è capace di formare una frase. È il primo nucleo di 
quelle che in seguito sarebbero state le canoniche «parti del 
discorso». 

 

• È una parola variabile indicante:  

a) Un’azione svolta dal soggetto (Marco canta una canzone) o 
subita dal soggetto (La canzone è cantata da Marco) 

b) L’esistenza o lo stato del soggetto (Io sono) 

c) Com’è il soggetto, ovvero il rapporto tra soggetto e nome 
del predicato (Marco è bello)  

 

 



Classificazioni principali 
• In base alla loro funzione si distinguono in:  

 

• PREDICATIVI: esprimono un’azione, hanno un significato 
compiuto e possono essere usati anche da soli (piove, il 
bambino gioca, il tempo passa) 

• COPULATIVI: collegano il soggetto a un nome o a un 
aggettivo. Sono copulativi sembrare, diventare, riuscire, 
risultare, stare, rimanere, chiamare, denominare, appellare, 
eleggere, creare, nominare, stimare, considerare, credere, 
ritenere (la giornata sembra bella, Paola è rimasta sola, l’ho 
chiamata Martina, ti considero bravo) 



• TRANSITIVI: verbi che ammettono un complemento oggetto (leggo 
un libro) 

• INTRANSITIVI: verbi che non ammettono complemento oggetto 
(Paolo dorme), eccetto nel caso dei complementi oggetti interni 
(vivere una vita, morire una morte). Non hanno la forma passiva.  

 

• Altre oscillazioni sono proprie delle varietà regionali:  

• Uso transitivo dei verbi intransitivi nei dialetti meridionali e 
centromeridionali: scendi il cane, esci i risultati dell’esame, sali il 
pacco da giù.  

 

• Si comportano, inoltre, come verbi anche le locuzioni dette appunto 
locuzioni verbali (o verbi frasali), come: avere bisogno 
(=abbisognare); andare a cavallo (=cavalcare); farsi bello (= 
vantarsi); farsi vivo; prendere aria; andar dietro; andar giù 

 

 



•VERBI AUSILIARI, in base all’aiuto che danno al verbo 
si distinguono in: 

•Propriamente detti: forniscono la determinazione 
morfologica, ovvero indicazioni riguardanti diatesi, 
modo, tempo e persona (essere e avere, in alcuni casi 
venire) 

•Modali o servili: aggiungono un particolare valore 
semantico. Uniti all’infinito di un altro verbo, 
aggiungono un’indicazione sulla modalità dell’azione 
(dovere, potere, volere) 
 



USO DEGLI AUSILIARI 
• Si usa essere: 

• Con i verbi al passivo che indicano un’azione subita dal soggetto (io sono 
apprezzato, io sono inseguito) 

• Con i verbi riflessivi (Gianni si lava) 

• Con alcuni verbi intransitivi che indicano movimento (andare, arrivare, 
entrare) 

• Si usa avere: 

• Con i verbi transitivi (ho mangiato gli spaghetti) 

• Verbi intransitivi che non appartengono al gruppo precedente 
(camminare) 

 



VERBI CHE POSSONO AVERE ENTRAMBI GLI 
AUSILIARI 



VERBI SERVILI E AUSILIARI 
•Scegliere l’ausiliare del verbo retto dal servile (ho 

dovuto mangiare/ ho mangiato; è dovuto partire/ è 
partito) 
•Se il verbo che segue il servile è intransitivo si 

possono usare entrambi (è dovuto arrivare/ ha 
dovuto arrivare) 
•Se l’infinito ha con sé un pronome atono, bisogna 

usare essere se il pronome si trova prima dell’infinito 
(non si è voluto alzare) e avere se si trova dopo (non 
ha voluto alzarsi) 
•Se il servile è seguito dal verbo essere l’ausiliare sarà 

sempre avere (ha dovuto essere forte/ avrei dovuto 
essere scortato) 
 



•FORME RIZOTONICHE o FORTI: accentate sulla 
radice 

•FORME RIZOATONE o DEBOLI: accentate sulla 
desinenza 



VERBI IRREGOLARI 
 • Verbi che si formano da più di una base:  

• Venire: 1. veng-o, veng-ono; 2. vien-i, vien-e; 3. ven-iamo, ven-ite, ven-ivo; 
4. venn-i, venn-e; 5. verr-ò, verr-ai, verr-ebbe.  

• Vincere: ha due basi per lo stesso modo e tempo: vins-i, vinc-este. Lo 
stesso accade per rispondere e scegliere.  

 

• Suppletivismo: voci che suppliscono a voci mancanti: ANDARE ha and- e 
vad- 

 

• Verbi sovrabbondanti per la forma: adempiere/adempire; 
dimagrare/dimagrire, ecc. 

• Verbi sovrabbondanti per coniugazione e significato: arrossare ‘far 
diventare rosso’ (il sole mi ha arrossato) / arrossire ‘diventare rosso’ 

• Alterazioni di desinenze: soddisfo/soddisfaccio; benedicevo/benedivo 

• Participi passati forti / deboli: successo/succeduto; visto/veduto; 
perso/perduto; riflesso/riflettuto 

• Caduta vocale tematica: sapere > saprò (da saperò) 



Categorie flessive 
• MODO 

• Finito: indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo. 
Definiscono sempre la persona mediante le desinenze 

• Indefinito: infinito, participio, gerundio. Non definiscono la persona 
a cui si riferiscono 

 

• TEMPO 

• Presente: coincidenza di evento e momento 

• Passato: l’evento è anteriore 

• Futuro: l’evento è posteriore 



•PERSONA 

Indica se il soggetto è chi parla (prima persona), chi 
ascolta (seconda persona), o altri (terza persona) 

 

• NUMERO 

Indica se il soggetto è singolare (io, tu, egli) o plurale 
(noi, voi, essi) 
 

 



• DIATESI (O FORMA) 

• Attiva se il soggetto compie l’azione (Marco legge un libro) 

• Passiva se il soggetto subisce l’azione (Il libro è letto da 
Marco) 

• Riflessiva se l’azione ricade sul soggetto. Soggetto e oggetto 
coincidono (Marco si lava) 

 

• ASPETTO 

Considera l’atto verbale nella prospettiva della durata, della 
momentaneità, della ripetitività, dell’inizio o della conclusione 
di un processo, della compiutezza o dell’incompiutezza 
dell’azione. Per esprimere queste sfumature si usano perifrasi: 
es: sto scrivendo, stavo scrivendo (evento visto nel corso del 
suo svolgimento) 



•NB: il participio presenta una 
morfologia di tipo verbale (tempo 
presente e passato), sia nominale 
(numero e genere: amato, amata, 
amati, amate). Si accorda sempre con 
il soggetto della frase 



•Anche i verbi sono soggetti ai cambiamenti 
della norma: 

 

•USO DEL PRESENTE IN LUOGO DEL FUTURO 

•CONFUSIONE TRA PASSATO REMOTO (USATO 
SEMPRE NEL MERIDIONE) E PASSATO 
PROSSIMO (USATO SEMPRE NEL 
SETTENTRIONE) 



STRUTTURA MORFOLOGICA DEI VERBI 
• Primo livello di analisi:  

• Cant-avano 

• Legg-eranno 

• Sent-irono 

 

• Secondo livello di analisi:  

• Cant-a-v-ano 

• Legg-e-r-anno 

• Sent-i-r-ono 

 



• ESEMPIO PARADIGMA DEL CONGIUNTIVO IMPERFETTO: 

Cant-a-ss- i, i, e, imo, te, ero 

Legg-e-ss- i, i, e, imo, te, ero 

Sent-i-ss- i, i, e, imo, te, ero 

 

• ESEMPIO PARADIGMA INDICATIVO IMPERFETTO: 

Cant-a-v- o, i, a, amo, ate, ano 

Legg-e-v- o, i, a, amo, ate, ano 

Sent-i-v- o, i, a, amo, ate, ano 



Neutralizzazioni 
• In alcuni tempi e modi non sono presenti tutti gli elementi:  

 

• La vocale tematica è neutralizzata totalmente alla prima pers. sing. 
e pl. dell’indicativo presente:  

cant-o; legg-o; sent-o; cant-iamo; legg-iamo; sent-iamo 

 

• È parzialmente neutralizzata alla terza singolare e plurale:  

Cant-a VS legg-e e sent-e; cant-ano VS legg-ono; sent-ono 

 

• È neutralizzata totalmente in tutte le persone del congiuntivo 
presente, ecc. 



•Manca la marca temporale all’imperativo: vai, fai, 
vieni 

• Il futuro si ha solo all’indicativo 



MORFOLOGIA 
DERIVATIVA 



Formazione di nuove parole: 
• DERIVAZIONE: aggiunta di affissi alla base lessicale esistente, 

che ne modificano significato e valore. 

•  A seconda di come sono gli affissi:  

 

• PREFISSAZIONE: aggiunta di prefissi a sinistra della base 
lessicale (PREFISSATI) 

 

• SUFFISSAZIONE: aggiunta di suffissi a destra della base 
lessicale (SUFFISSATI) 

 

• INTERFISSI: privi di valore morfologico, sono usati nella 
formazione di alcuni derivati. ES: LIBR-ICC-INO; SASS-OL-INO 

 



• PRODUTTIVITÀ: capacità di prefissi e suffissi di dar vita a nuove 
formazioni.  

ES: -are è più produttivo di –ere e –ire (chattare, non *chattere e 
*chattire; dormire > dormicchiare, non *dormicchire); -bondo e –
uario sono poco produttivi in quanto danno vita a poche unità 
(moribondo, meditabondo, prontuario, antiquario, ecc.) 

 

• BLOCCO DELLE PAROLE VIRTUALI: «si osserva frequentemente 
che una determinata parola che, secondo le regole di formazione 
di parole della lingua, dovrebbe essere accettabile, è nondimeno 
evitata o respinta dai parlanti a causa dell’esistenza di un sinonimo 
ben radicato nella lingua.» 

ES: rubatore/ladro 

 



•FORMATI VIVI: con base lessicale riconoscibile (ES: 
operare da opera) 

 

•FORMATI FOSSILI: le basi non sono riconoscibili dai 
parlanti comuni in quanto formatisi nel passato (ES: 
gennaio > ianuarius. Ianua: porta; ringhiera > hring)  



Suffissazione 
• TRANSCATEGORIZZAZIONE: nei suffissati si ha un cambiamento 

della categoria grammaticale della base.  

ES: rumore (nome) > rumoroso (aggettivo) 

                                        rumoreggiare (verbo)  

 

In base al tipo di trasformazione e in base alla categoria 
grammaticale della base, avremo: 

• SUFFISSATI NOMINALI/AGGETTIVALI/VERBALI DENOMINALI 
(derivati da un nome) 

• SUFFISSATI NOMINALI/AGGETTIVALI/VERBALI DEAGGETTIVALI 
(derivati da un aggettivo) 

• SUFFISSATI NOMINALI/AGGETTIVALI/VERBALI DEVERBALI 

• (derivati da un verbo) 



• ALTERAZIONE: tipo di suffissazione in cui non c’è 
transcategorizzazione (A > A; V > V; N > N) 

 Diminutivi 

 Accrescitivi 

 Dispregiativi  

 Alterati verbali 

 

• DERIVATI A SUFFISSO ZERO: sostantivi che derivano da un verbo, 
ma senza suffissi, anzi, con un’amputazione. 

ES: collaudare > collaudo 

       verificare > verifica 

       addebitare > addebito 



•BLOCCO DELLA DERIVAZIONE: i suffissi potrebbero 
essere aggiunti all’infinito, ma nessuna lingua sfrutta 
appieno le possibilità offerte dalla derivazione.  

ES: lavare > lavaggio 

                       lavatura 

                       lavata 

                       ma non *lavazione e *lavamento 

        abile > abilità 

                      ma non *abilezza  



Paradigmi di derivazione 
• PARADIGMA DI DERIVAZIONE A VENTAGLIO: viene usata sempre la 

stessa base  

                   > opera 

OPERARE > operatore 

                   > operazione 

                   > operabile 

 

• PARADIGMA DI DERIVAZIONE A CUMULO: ciascun suffissato 
diventa la base per la formazione successiva 

 

FORMA > FORMALE > FORMALIZZARE > FORMALIZZAZIONE 

 

 



Regole di aggiustamento 
 
• ELIMINAZIONE DELLA DESINENZA:  

• Formale > formalizzare 

 

• DITTONGO MOBILE:  

• Lieto > letizia  

 

• ALTERNANZA OCCLUSIVA/AFFRICATA: 

• Potente > potenza 

• Mago > magia 

 

• CONSERVAZIONE NEL SUFFISSATO DI FORME LATINE: 

• Mese (lat. mensem)  > mensile  

• Figlio (lat. filium) > filiale 



Prefissazione 
• non comporta transcategorizzazione 

• Prefissati nominali, aggettivali, verbali  

• ES: allarme (N) > preallarme (N)  

          bello (A) > strabello (A) 

          concentrarsi (V) > deconcentrarsi (V) 

 

• Eccezioni: prefissati aggettivali aventi un nome come base. 

• ES: nebbia (N) > antinebbia (A) 

            droga (N) > antidroga (A) 

            scippo (N) > antiscippo (A) 



Parasintesi 
• Aggiunta simultanea di prefisso e suffisso.  

 

• Sono principalmente verbi, detti PARASINTETICI: 

• ES: rosso > arrossire / arrossare 

          bianco > imbiancare 

          giallo > ingiallire 

          bandiera > sbandierare 

          bottiglia > imbottigliare 

          scatola > inscatolare 



Formazione di nuove parole: 

•COMPOSIZIONE: unione di due basi lessicali 
che ne formano una terza. Sono formati da 
determinato (testa) + determinante 
(specificatore).  

 

•ES:  filospinato > filo (determinato) + spinato 
(determinante) 

         capostazione > capo (determinato) + 
stazione (determinante) 

 

 



• COMPOSTI CON BASE NOMINALE 

• Nome + aggettivo: terrasanta, palcoscenico, caposaldo, filospinato 

• Nome + aggettivo esocentrici: piedipiatti, pellerossa (presuppone un 
elemento esterno «X ha i piedi che sono piatti»; mentre «il filo è spinato») 

• Aggettivo + nome: mezzobusto, mezzanotte, gentiluomo 

• Nome + nome: capostazione, pescespada, calzamaglia 

• Nome + nome (2): cassapanca (due predicati nominali: «qualcosa è al 
contempo cassa e panca», mentre «X non è al contempo capo e stazione) 

• Aggettivo + aggettivo: agrodolce, chiaroscuro, dolceamaro 

• Nome + nome (un componente greco o entrambi): autoraduno, 
telecomando, ippodromo 

• Cumulo di funzioni: designa due funzioni svolte da una sola persona o 
oggetto (scritti con o senza trattino): studente-lavoratore, divano letto  

 



• COMPOSTI CON BASE VERBALE 

• Verbo + nome (con componenti italiani): accendisigari, 
asciugamano, apriscatole, attaccapanni, scolapasta, passatempo 

 

• Verbo + nome (con componenti greci): antropofagia/antropofago (-
fagia, -fago: mangiare), bibliofilia/bibliofilo (-filia, -filo: amare), 
dattilografia (-grafia: scrivere) 

 

• Verbo + verbo: lasciapassare 

 

• NON sono dei composti i CONGLOMERATI: fuggi-fuggi, lecca-lecca, 
saliscendi, dormiveglia 



Forme libere e forme non libere 
•FORME LIBERE: possono essere usate come elementi 

indipendenti.  

•ES: aprire e scatole; campo e santo; dolce e amaro 

 

•FORME NON LIBERE: non hanno vita propria al di 
fuori del composto. 

•ES: composti con elementi greci, sia con base verbale 
(antropofagia, ecc.), sia con base nominale 
(ippodromo: hippos: cavallo + dromos: corsa) 



Riassumendo 
•COMPOSTI CON BASE NOMINALE DI FORME LIBERE 

(pescespada) 

•COMPOSTI CON BASE VERBALE DI FORME LIBERE 
(accendisigari) 

•COMPOSTI CON BASE NOMINALE DI FORME NON 
LIBERE (antropofagia) 

•COMPOSTI CON BASE VERBALE DI FORME NON 
LIBERE (ippodromo) 



Altri tipi di composto 

•TAMPONAMENTI DI PAROLE: uno o 
entrambi gli elementi del composto 
vengono troncati. 

ES: cantautore < canta(nte) + autore 

       eliporto < eli(cottero) + porto 

       fantascienza < fanta(sia) + scienza 
 

 



• POLIREMATICHE (O UNITÀ LESSICALI SUPERIORI): insieme di 
elementi che compongono un’unità formale e semantica e non 
possono essere interrotte da altri elementi. Il loro significato non 
si può ricavare dal significato degli elementi presi singolarmente. 
Hanno un ruolo fisso 

• ULS nominali:  

• N + A: anima gemella  

• N + di/del + N: luna di miele, scuola dell’obbligo 

• N + a + N: testa a testa, porta a porta 

• N + da + N: asse da stiro, marca da bollo 

• ULS verbali: dare retta, stare fresco, sparare a zero 

• ULS avverbiali: così così, a suo tempo 

• ULS aggettivali: (ragazza) acqua e sapone 

 



•COMPOSTI O SINTAGMI NOMINALI: composti 
che si originano per la stabilità del significante 
e del significato. 

•ES: vino rosso / vino bianco >  NO vino molto 
rosso / bianco 

•Occhio rosso > SÌ occhio molto rosso 

•Si differenziano dalle polirematiche perché: il 
vino rosso è un vino, la luna di miele non è una 
luna fatta di miele. 


