Esercizi di Analisi logica
(Complemento di termine)
Prerequisiti:
Soggetto, soggetto partitivo
Predicato verbale e nominale
Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, complemento oggetto interno
Attributo
Apposizione
Complemento di specificazione
Complemento di termine

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1. Mi è caduta la penna
2. Lo chiederanno a me
3. A Vincenzo hanno rubato il computer
4. Antonio mi ha confidato un segreto
5. A chi affiderete quel compito?
6. Credimi, ti sto dicendo la verità
7. Gli ho spiegato il perché
8. Un intero quartiere è stato consegnato agli artisti di strada che lo hanno colorato
9. Ti piacciono le lingue straniere?
10. Serena e Laura mi hanno raccontato l'accaduto
11. Chi mi ha preso la penna?
12. Gli ho preparato la cartella
13. Non puoi farmi questo
14. Tu mi hai detto tante bugie
15. A chi regalerai quel pallone?
16. La signora Matilde ha lasciato una cospicua eredità ai suoi nipoti
17. A Giacomo non interessa il calcio
18. L'abbondante nevicata ha procurato molti disagi agli automobilisti
19. Questa vacanza invernale ti gioverà
20. Ai bambini piacciono i cartoni animati
21. Abbiamo spedito un grosso pacco ai nostri amici spagnoli
22. Mi piace la nuova edizione del programma televisivo “Amici”
23. Dammi il tuo numero di cellulare
24. Gli ho promesso una bicicletta
25. A me piace il gelato
26. Organizzare una festa di compleanno non è difficile: te lo dimostrerò
27. La mia sorellina ha scritto una lettera a Babbo Natale
28. Lo chiederemo alla maestra
29. Mi serve una bella maschera di Carnevale
30. Mi diverte seguire i film di Harry Potter
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Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1. A chi sarà assegnato il primo premio?
2. Mi piacciono i fumetti di Topolino
3. All'orsetto Winnie the Pooh piace il miele e lo ruba alle api
4. Non ti credo
5. Dei cari amici mi hanno invitato
6. Ti ho mandato un messaggio di posta elettronica
7. Giada e Andrea parteciperanno alla tua festa di compleanno
8. Il medico gli ha prescritto una cura antibiotica
9. La vita mi ha riservato delle gioie
10. Non puoi fargli un simile torto
11. Luca mi ha prestato la sua penna
12. Ti daremo il necessario
13. Alla mia mamma hanno regalato delle bellissime rose
14. Non ti posso nascondere la verità
15. La strada che mi hanno indicato è sbagliata
16. Puoi prestarmi una matita?
17. Il professore ci ha assegnato degli esercizi supplementari
18. Mi piace conoscere l'origine delle parole
19. Ti ho chiesto del pane
20. Alla mia classe è stato consegnato un premio giornalistico
21. Queste offerte sono riservate ai possessori della carta
22. Linguini, un giovane e timido ragazzo, è lo sguattero di un noto ristorante parigino, al quale
il topo Remy insegna l'arte culinaria
23. Mi hanno regalato un meraviglioso abito
24. A tutti piacciono i racconti divertenti
25. Ho partecipato al Festival del cinema
26. A Giulia hanno prestato dei DVD divertenti
27. Il mio cellulare è scarico:mi presti il tuo telefonino?
28. Lo zio mi darà lezione di chitarra classica
29. Le voglio un gran bene
30. Mi ha offerto un bicchiere di aranciata fresca
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Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1. I monti sorridevano ad Heidi, le caprette le facevano ciao
2. La festa è stata dedicata a mia nonna Lucia
3. Il servizio consente ai clienti la possibilità di alcuni sconti
4. Ti ho dedicato una poesia
5. Ve lo dico io!
6. Ti vorrei dare tante belle notizie
7. Ho dato a mio fratello alcuni buoni consigli
8. Ti mancano dei soldi?
9. Vi auguro buone vacanze
10. A Marco hanno fatto un pesce d'aprile
11. Estenderemo a tutti l'invito
12. Ho chiesto un'informazione al vigile e lui me l'ha data
13. La piazza è stata dedicata alla memoria di Antonio Gramsci, politico e intellettuale italiano
14. Gli è stata assegnata una supplenza di Matematica
15. Questa iniziativa è rivolta a tutti i bambini della nostra città
16. Quell'uomo ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca della libertà
17. Ho chiesto il permesso ai miei genitori
18. Ti farò un regalo originale
19. Il progetto di educazione alimentare è rivolto ai ragazzi della scuola media
20. Non credo alle favole
21. Ho dato a te il mio libro di narrativa?
22. Il professore ci ha assegnato due temi
23. Mi hanno chiesto tue notizie
24. Il mio amico Giacomo mi ha offerto un cappuccino
25. Mi piacciono le vacanze avventurose
26. Ripetimi la frase
27. Ti offro un'altra occasione
28. I nonni ci hanno portato dei regali
29. Non ti chiedo il perché
30. Marina assomiglia alla sua mamma, Franco al suo papà.
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