
Esercizi di Analisi logica
(Complemento di specificazione)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo

Attributo

Apposizione

Complemento di specificazione

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

1. Quell'automobilista non ha rispettato il limite di velocità
2. Il prezzo della tua giacca è eccessivo
3. Hai letto il tema di Marco?
4. Non avevo sentito le parole del professore
5. Queste crocchette di patate sono molto calde
6. Il cane del mio amico Luca è un barboncino
7. Il rinvio della partita ha provocato le lamentele dei tifosi
8. Apri il frigorifero e prendi del salame e del prosciutto
9. La mamma di Maria è una brava cuoca
10. La soluzione del problema è facile
11. Amo ascoltare la musica di Chopin
12. L'aereo ha sorvolato il deserto del Sahara
13. La ricetta della nonna è segreta
14. Il negozio di mio zio è affollato
15. Farò una fotocopia del documento perché ne ho bisogno
16. Ho completato la ricerca di Scienze e la consegnerò
17. Stiamo aspettando i risultati delle analisi
18. Dei ragazzi mi hanno inviato un regalo bellissimo
19. Eseguite l'analisi logica di questa frase e sottolineate i complementi di specificazione
20. Le scuse del tuo amico sono inutili
21. Il costo del pane è aumentato
22. Le strade della città erano affollate, ma io le percorsi
23. Il figlio della signora Ferrari ha rotto il vetro della finestra
24. Il professor Landi ha corretto le verifiche di Grammatica
25. Vorrei comprare quei pantaloni di Versace
26. Il fumo delle sigarette infastidiva i clienti del ristorante
27. Ho provato una sensazione di smarrimento
28. Le patatine fritte sono buonissime: ne sono ghiotto
29. Dei ragazzi hanno aiutato il mio amico Valerio
30. Il dottor Giuliani ha curato la grave malattia di mio nonno
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