Esercizi di Analisi logica
(Complemento d'agente e di causa efficiente)
Prerequisiti:
Soggetto
Predicato verbale e nominale
Complemento oggetto
Attributo e apposizione
Complemento di specificazione
Complemento di termine
Complemento d'agente e di causa efficiente
Complemento di compagnia e di unione
Complemento di vocazione
Complemento di causa

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
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Il mio compagno Marco è stato assente per gravi motivi di salute
Lucia tremava dal freddo, mentre la nonna accendeva il fuoco
I genitori si complimentarono con il figlio per il bel voto
La gita della nostra classe è stata rimandata per un grave lutto
La nonna Amelia soffre a causa dei reumatismi
Paolo, dalla fretta, non trovava la chiave di casa sua
Mi piaci per la tua simpatia
Ho fatto tardi per via del traffico intenso
Luigi era rosso dalla rabbia
Non posso fare ginnastica per motivi di salute
Quel cane soffre di nostalgia: è morto il suo padrone
Per la tua lentezza abbiamo perso il pullman
Non vengo con te per la tua arroganza
Matteo stava affrontando un difficile esame e gli tremavano le gambe dalla paura
La nonna Giulia si lamenta per il caldo e apre tutte le finestre della casa
Non ho svolto il compito per scarso impegno e ho preso l'insufficienza
A causa di un guasto alla lavatrice, non ho fatto il bucato
Sara, per il tuo ritardo, non potremo vedere il film
I bambini furono castigati dai genitori per il loro comportamento scorretto
Laura, non credevo che la nostra lunga amicizia potesse finire per una piccola litigata
Sono contento per le notizie che mi hai dato
A causa tua ho perso la concentrazione e ho sbagliato la verifica di Grammatica
La nonna di Matilde non mangia cibi dolci per via del diabete
Soffro d'insonnia e voglio risolvere questo fastidioso disturbo
Carla, non mi parlare, non voglio prendere una nota disciplinare a causa tua
Il professore era assente e gli alunni sorridevano dalla contentezza
Per l'incessante nevicata, Babbo Natale non poté portare i regali ai bambini
Due Ultrà sono stati arrestati per gli scontri recenti con la Polizia
I suoi amici gli fecero i complimenti per il brillante risultato
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30. Quando lo vide, la mamma lo abbracciò piangendo di gioia
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