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La grammatica è la disciplina che si occupa  delle regole che servono a far funzionare una lingua. 
Senza grammatica, la lingua sarebbe in uno stato di caos e non ci sarebbero norme di coerenza. 
 

Grammatica è una parola di origine greca  “grammatike” 
(gramma = lettera dell'alfabeto; tekhne- = arte delle lettere) 

LA GRAMMATICA SI DIVIDE IN: 

FONOLOGIA,FONOLOGIA,FONOLOGIA,FONOLOGIA,    

MORFOLOGIA/ORTOGRAFIA,MORFOLOGIA/ORTOGRAFIA,MORFOLOGIA/ORTOGRAFIA,MORFOLOGIA/ORTOGRAFIA,    

 SINTASSI. SINTASSI. SINTASSI. SINTASSI. 

 

 

La FONOLOGIAFONOLOGIAFONOLOGIAFONOLOGIA  (dal greco phoné = suono  e logos = studio) studia come funzionano  i 
suoni all'interno di una lingua, ossia come si organizzino i  fonemi ( = le unità distinte di un 
suono). 

La MORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIAMORFOLOGIA (dal greco morfé = forma e logos = studio) o analisi grammaticale  è la 
disciplina che descrive e analizza le forme delle parole e i mutamenti  che esse assumono a 
seconda delle categorie di numero, di genere, di modo, di tempo, di persona. 

L’ ORTOGRAFIAORTOGRAFIAORTOGRAFIAORTOGRAFIA  (dal greco  ortho = corretto e  graphos = che scrive) esamina la forma di 
ogni singola parola. 

La SINTASSISINTASSISINTASSISINTASSI (dal greco syn = insieme e taxis = sequenza, ordine) è la disciplina che studia le 
relazioni e le regole logico-grammaticali  tra gli elementi che costituiscono una 
proposizione/frase e un periodo. 

ATTENZIONE ALLE PAROLEATTENZIONE ALLE PAROLEATTENZIONE ALLE PAROLEATTENZIONE ALLE PAROLE    

Il  discorso =  in grammatica si intende tutto ciò che viene pensato, detto, scritto, letto. 

La proposizione/frase =  è l’elemento più semplice e fondamentale del discorso , mediante la 
quale si dà un semplice messaggio di senso compiuto (I bambini  leggono un libro). 

Il periodo =  è un insieme di proposizioni , ossia di frasi concatenate  (I bambini leggono un 
libro della biblioteca  e poi giocano ). 

Analisi Logica  =  Analizza la proposizione/frase  (soggetto, predicato, complementi, attributo, 
opposizione). 

Analisi del Periodo  =  analizza le proposizioni/frasi che compongono il periodo (proposizione 
principale, coordinata, subordinata). 


