
Esercizio n. 8 p. 319 – Analisi morfologica 
 

Nota bene. Di seguito troverete la divisione delle frasi nei singoli termini da analizzare e l’analisi di 
alcuni aspetti particolari. 
I puntini indicano altre informazioni che devono essere inserite per un’analisi completa. 
 
Frase 1 
sarei=…, condizionale, presente, … 
molto contenta=aggettivo, qualificativo, …, superlativo assoluto, … 
se=congiunzione, semplice, subordinante, condizionale 
tu=pronome, personale, invariabile, 2 p.s., tonico, soggetto 
riuscissi=…, congiuntivo, imperfetto, …, fraseologico 
a=… 
dimenticare=… 
quella=aggettivo, dimostrativo, … 
spiacevole=aggettivo, qualificativo, …, derivato da “piacevole” 
avventura=… 
 
Frase 2 
nel caso=locuzione congiuntiva, subordinante, condizionale 
andaste= …, congiuntivo, imperfetto, … 
al=… 
cinema=… 
vorremmo=…, condizionale, presente, …, servile 
venire=… 
con=… 
voi=pronome, personale, invariabile, 2 p.s., tonico, complemento (poiché è “con voi”) 
 
Frase 3 
vorrei= …, condizionale, presente, …, NON È SERVILE (non occorre scriverlo nell’analisi) 
che= congiunzione, semplice, subordinante, dichiarativa 
il=… 
giorno=… 
del=… 
mio= aggettivo, possessivo, masch, sing, 1 p.s. 
compleanno=… 
arrivasse=…, congiuntivo, imperfetto, … 
presto= avverbio, tempo, positivo, primitivo 
 
Frase 4 
avremmo comprato=…, condizionale, passato, … 
quella=… 
casa=… 
se=… 
non= avverbio, negazione, positivo, primitivo 
fosse stata= coniugazione propria, congiuntivo, trapassato, … 
così costosa= aggettivo, qualificativo, …, superlativo assoluto, derivato da “costo” 
 
Frase 5 
avreste vinto=…, condizionale, passato… 
la=… 
partita=… 



se=… 
vi=pronome, personale, 2 p. p., atono, complemento, riflessivo 
foste allenati=…, congiuntivo, imperfetto, …, riflessivo 
con=… 
più= avverbio, quantità, … 
serietà= nome di sentimento, …, astratto, …, difettivo (del plurale), derivato 
 
Frase 6 
se=… 
avessi immaginato=…, congiuntivo, trapassato, … 
cosa=… 
si nascondeva=…, PRONOMINALE (non è riflessivo) 
in=… 
quel=aggettivo, dimostrativo, … 
baule=… 
non=avverbio di negazione, … 
lo= pronome personale, 3 p.s., atono, complemento 
avrei aperto=…, condizionale, passato, … 
 
Frase 7 
se=… 
vivessi=…, congiuntivo, imperfetto, … 
in=… 
una=… 
casa=… 
con=… 
il=… 
giardino=… 
mi=pronome, personale, 1 p.s., atono, complemento 
piacerebbe=…, condizionale, presente, … 
coltivare=… 
diverse=aggettivo, indefinito, fem., pl. 
specie=nome, …, invariabile, … 
di=… 
fiori=… 
 
Frase 8 
se=… 
non=avverbio, negazione, … 
avessi bevuto=…, congiuntivo, trapassato, … 
così=avverbio, modo, … 
tanta=aggettivo, indefinito, … 
coca cola= nome proprio, … 
non=… 
ti=pronome, personale, invariabile, 2 p.s., atona, complemento 
sarebbe venuto=…, condizionale, passato, … 
mal=… 
di=… 
pancia=… 


