
 
 

 

 
 

 

Il cercatore è il giocatore che ha il compito di acciuffare  

il boccino d’oro, una piccola palla dotata di grande mobilità. 

Il cercatore deve possedere ottime capacità di volo e notevole 

destrezza nelle picchiate. 

 
 



 

Il cercatore di soggetti è l’alunno/a della Classe Prima I 

che ha il compito di acciuffare il principale vocabolo  

della proposizione spesso difficile da stanare.  

Il cercatore deve possedere ottime capacità  

di ricerca e notevole destrezza nel padroneggiare  

gli elementi della frase. 

 

 



 

 

 

La funzione del soggetto 

Il soggetto è la persona, l’animale o la cosa che…

- compie l’azione:  Harry Potter possiede la Nimbus. 

- subisce l’azione;  La Nimbus è posseduta da Harry. 

 



 

La posizione del soggetto 

Molto spesso il soggetto è posto all'inizio di una frase,  
prima del suo predicato:  
- Harry è un abile giocatore. 

Ma il soggetto può occupare anche posizioni diverse:  
- Sempre con piacere Harry gioca a Quiddich.  
- Oggi giocherà Harry. 

Il soggetto e’ a volte sottointeso 

Riceve moltissimi complimenti.  (Harry) 

 

 

Il soggetto concorda (si collega) sempre con il verbo 

Sì:   Harry vola con destrezza. Lui è molto esperto.  

No: Harry volano con destrezza. Lui sono molto esperto. 

  

 



ì
Un eccellente cercatore sa riconoscere la frase principale, 
anche quando risulta spezzata in due parti.

Gli incisi sono proposizioni secondarie formate da una 

frase inserita all’interno della frase principale. 

Di solito gli incisi sono racchiusi tra due virgole,  

due trattini o due parentesi tonde:  

- Harry, mi pare, giocherà domani.  

- Il suo migliore risultato – durante quest’anno – è stato 

   il primo posto.  

- Harry, Hermione e Ron (se vogliamo essere sinceri) 

   sono veri amici.  

 

Un bravo cercatore, per riconoscere la frase principale,  

non deve considerare l’inciso (la frase secondaria). 

Alcuni esempi (in neretto la frase principale): 
1. In questo modo la società si sarebbe riprodotta, 
    generazione dopo generazione, sempre uguale a se stessa.  
 
2. Diocleziano ritenne inoltre che, per ridare forza 
   e unità all’Impero, fosse necessario restaurare 
    la religione tradizionale. 
 

https://www.treccani.it/enciclopedia/virgola_(La_grammatica_italiana)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/trattino_(La_grammatica_italiana)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/parentesi-tonde_(La_grammatica_italiana)/


 

Come scovare, stanare, individuare subito il soggetto  

in una frase?

Trova prima il verbo.  
(La parola che esprime l’azione) 

Chiedigli: 
chi o cosa compie l’azione? 
chi o cosa subisce l’azione? 

La risposta è il soggetto. 


