
 



 

 

Il periodo 

Il periodo è l'espressione di un pensiero compiuto. Può essere costituito da una sola proposizione (anche di 

una sola parola) o da più proposizioni strettamente legate tra loro in modo da formare un insieme organico 

di senso compiuto. 

Ogni periodo termina con un punto (punto fermo, punto esclamativo o punto interrogativo); ma può anche 

terminare con il punto e virgola, quando però il pensiero sia già stato espresso compiutamente. Il periodo 

formato da una sola proposizione (o da una parola) si chiama semplice: ad esempio: Non esco. 

In un periodo vi sono tante proposizioni quanti sono i verbi di modo finito espressi o sottintesi, o anche di 

modo indefinito, purché si possano ridurre a modo finito. 

Le proposizioni che hanno il verbo al modo finito si chiamano esplicite; quelle che hanno il verbo al modo 

indefinito (infinito presente e passato, participio presente e passato, gerundio presente e passato) 

riducibile a modo finito si dicono implicite. 

La coordinazione (Paratassi) 

In ogni periodo c'è una proposizione principale (indipendente, reggente o subordinante) che sta a 

fondamento di tutto il periodo e che non dipende da nessun'altra, dalla quale - anzi - tutte le altre 

dipendono. 



Essa può stare pure da sola, mentre le altre da sole non si reggerebbero e non avrebbero un senso 

compiuto. Le proposizioni che dipendono dalla principale si chiamano subordinate, secondarie o 

dipendenti. 

L'unione di due o più proposizioni della stessa natura (o tutte principali o tutte secondarie della stessa 

specie) è detta coordinazione. Le proposizioni coordinate, naturalmente, si distinguono in coordinate alla 

principale o coordinate alla subordinata. Di solito la coordinazione è espressa per mezzo di 

congiunzioni (coordinative). 

Vediamo alcuni esempi: 

a) Chi lavora e chi studia: queste sono due proposizioni principali coordinate dalla congiunzione e; 

b) Mi dissero che avevi dato gli esami e che eri stato promosso. Qui abbiamo una proposizione principale: 

Mi dissero; e due secondarie, entrambe oggettive, dello stesso grado e fra loro coordinate: che avevi dato 

gli esami e che eri stato promosso. 

Si potrebbe trascriverla così: 

mi dissero = proposizione principale 

che avevi dato gli esami = proposizione secondaria 

e che eri stato promosso = coordinata alla secondaria. 

Si distinguono vari tipi di coordinazione: 

 coordinazione per asindeto, quando le proposizioni sono poste l'una vicina all'altra con la sola 

separazione della virgola che indica una breve pausa. Esempio: La tempesta infuriava, la nave 

sbandava, nessuno dormiva. 

 coordinazione semplice, cioè quella fatta con una sola congiunzione. Esempio: Pietro lavora di 

giorno e studia fino a tarda notte. 

 coordinazione per polisindeto, cioè multipla, interponendo fra proposizione e proposizione (o fra i 

vari elementi di una proposizione) la congiunzione e. 

 

 

Gli elementi essenziali di una proposizione sono: il soggetto e il predicato 

Paolo legge. 

Il cielo è sereno 

La bellezza sfiorisce 

Egli legge 

Nessuno dorme 

 Qualcuno rise 

 

 



Le ragazze sono gentili  

Il predicato verbale 

Il predicato verbale è costituito da un verbo di senso compiuto e indica un’azione compiuta dal soggetto: 

Paolo studia storia. 

Un’azione subita dal soggetto: Paolo è stato lodato 

Un’azione compiuta e subita dal soggetto: Elena si pettina 

Uno stato del soggetto: Paolo dorme 

Il predicato nominale 

La crema è fresca 

La nonna è malata 

 

Il nonno è ricco  

Il nonno e la nonna sono ricchi 

 

Predicato verbale: Maria è partita 

Predicato nominale: Maria è contenta 


