
Per chi ha bisogno di ulteriore spiegazione, la troverà al 

seguente link: https://youtu.be/urEhlfnXBRY 

 

Gli altri elementi della proposizione 

La frase minima costituita soltanto dal soggetto e dal predicato può espandersi attraverso vari elementi che 

ne arricchiscono il contenuto. Un primo tipo di arricchimento può venire dall’attributo e dall’apposizione. 

Esempio: Le azalee rosse sono fiorite. 

Rosse è attributo. 

Altro esempio: L’ingegner Belli è in vacanza. 

Ingegner è apposizione. 

L’attributo è un aggettivo che si unisce a un nome della frase per precisarlo attribuendogli una 

qualità o una caratteristica. 

Esempio: le vacanze invernali sono finite. 

Invernali è attributo. 

Ogni tipo di aggettivo può fare da attributo: 

 Un aggettivo qualificativo: un ragazzo maturo non si comporterebbe mai così  

Maturo è attributo 

 Un aggettivo possessivo: ieri ho visto tua sorella 

Tua è attributo 

 Un aggettivo dimostrativo: io abito in quella villa laggiù 

Quella è attributo 

 Un aggettivo indefinito: questa roba vale pochi soldi 

Pochi è attributo 

 Un aggettivo numerale: resterò qui tre giorni 

Tre è attributo 

 Un aggettivo interrogativo: che abito indosserai? 

Che è attributo 

 Un aggettivo esclamativo: che errore hai fatto! 

Che è attributo. 

L’attributo, in quanto espansione di un nome, può riferirsi a qualsiasi elemento della frase costituito da un 

nome. Quindi ci può essere l’attributo: 

 Del soggetto: la vecchia quercia resiste al vento.  

Vecchia è attributo del soggetto. 

 Di un complemento: Paolo gioca a pallone con i suoi cugini. 

Suoi è attributo del complemento. 

 Della parte nominale del predicato: mio fratello è un bravo tennista. 

Bravo è attributo della parte nominale del predicato. 

https://youtu.be/urEhlfnXBRY


 Dell’apposizione: Gianni, un nostro caro amico, è partito. 

nostro caro è attributo dell’apposizione. 

Ovviamente l’attributo concorda in genere e numero col nome a cui si riferisce. 

Possono essere presenti anche più attributi nella stessa frase. 

Esempio: Quella pesantissima valigia marrone contiene tutti i miei vecchi quaderni. 

Gli attributi sono: quella pesantissima, marrone, tutti i miei vecchi. 

Ultimo caso funzione di attributo può avere in determinati casi anche l’avverbio. 

La stanza accanto era vuota. Accanto è attributo. 

Paolo ha incontrato Laura nel bar qui sotto. Qui sotto è attributo. 

 

 

L’apposizione 

L’apposizione è un nome che si unisce a un altro nome per meglio determinarlo, indicandone una 

caratteristica, una carica o una professione. 

Esempi: 

C’è una lettera per la signorina Maria (signorina è apposizione). 

Oggi abbiamo conosciuto il dottor Rossi (dottor è apposizione). 

Il fiume Po nasce dal Monviso (fiume è apposizione). 

Quando, come negli esempi, è costituita da un nome solo, l’apposizione si chiama apposizione semplice e si 

mette prima del nome cui si riferisce: 

L’avvocato Anselmi è ancora in vacanza (avvocato è apposizione). 

Quando invece è costituita da un’espressione più ampia in cui il nome che funge da apposizione è 

determinato da altri elementi, per esempio da uno o più attributi o da un complemento di specificazione, si 

chiama apposizione composta e si mette dopo il nome a cui si riferisce: 

Giovanni, il fratello minore di Laura, ha vinto il torneo di tennis. 

Il fratello minore di Laura è apposizione. 

Al mare abbiamo incontrato Laura, una cara amica di Luana. 

Una cara amica di Luana è apposizione. 

Come l’attributo, l’apposizione si può riferire a qualsiasi elemento della frase che sia costituito da un nome 

e quindi al soggetto e a tutti i complementi. 

Lo zio Giuseppe è partito con il signor Bianchi. 

Zio è apposizione del soggetto e signor è apposizione del complemento. 



Talvolta, l’apposizione è introdotta dalla preposizione da, da espressioni del tipo come, quale, in qualità di, 

in funzione di, in veste di ecc. o, specialmente nella lingua colloquiale, da espressioni come quel furbo di, 

quel bel tipo di, quel buono a nulla di, quel villano di ecc.: 

Sergio, da bambino, è vissuto a Palermo. 

Mia madre, come dirigente d’azienda, ha molte responsabilità. 

Michele, quella peste di mio fratello, ne combina di tutti i colori, 

Con Antonio in qualità di testimone possiamo stare tranquilli. 

 

 

 

 


