
Esercizi di Analisi logica
(Complemento di denominazione)

Prerequisiti:

Soggetto

Predicato verbale e nominale

Attributo, apposizione

Complemento oggetto, di specificazione, di termine, di compagnia, di tempo, di denominazione

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:

1. La città di Genova richiama molti turisti che visitano l'Acquario
2. Al bambino fu dato il nome di Andrea
3. La città di Milano è il capoluogo della Lombardia
4. L'anno scorso ho visitato con i miei genitori l'isola di Creta
5. Mio fratello Giuseppe quest'estate ha apprezzato la città di Vienna
6. Mi piacerebbe raggiungere il lago di Garda
7. Il muro della città di Berlino è stato abbattuto nel 1989
8. La città di Torino è un importante centro artistico e industriale
9. Vi ho già comunicato le attività del mese di febbraio
10. Prenderò le ferie nel mese di luglio
11. Gli hanno dato il soprannome di “Tigre”
12. Il livello delle acque del lago d'Iseo si sta abbassando
13. Il nome di Lamberto ha origine longobarda
14. Il mese di aprile è sempre molto piovoso
15. Partiremo nel mese di agosto e con i nostri amici raggiungeremo la città di Verona
16. Al mio cane Pippo è stato dato il soprannome di “Fulmine”
17. Il professore di geografia ci ha descritto la città di Milano
18. Il lago di Bracciano ha origine vulcanica
19. Questo museo documenta la storia della città di Trento nel 1800
20. I ragazzi di II D visiteranno la città di Isernia
21. La città di Ferrara è una famosa meta turistica
22. Nel mese di gennaio è morto il mio cane
23. Nel 1500 le coste della città di Amalfi erano infestate dai pirati turchi
24. Il mio compleanno è nel mese di marzo
25. La rocca di Gibilterra è un possedimento inglese
26. Lo stretto  di  Magellano è  un braccio di  mare che collega l'oceano Atlantico e  l'oceano 

Pacifico
27. Questa bella iniziativa è stata lanciata dal sindaco della città di Pesaro
28. A mia figlia metterò il nome di Elisa
29. Mi piace la città di Parigi, la visiterei ogni anno
30. La regione del Piemonte ha promosso l'innovazione del settore vinicolo
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