Esercizi di Analisi logica
(Complemento di argomento)
Prerequisiti:
Soggetto, soggetto partitivo
Predicato verbale e nominale
Attributo, apposizione
Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, di specificazione, di termine, d'agente, di
compagnia, di vocazione, di tempo, di luogo, di materia, di mezzo, di argomento

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1.
2.
3.
4.

Ieri con Lucia abbiamo parlato dell'imminente ritorno di Andrea
L'Iliade, famoso poema greco, tratta della guerra di Ilio, nome antico di Troia
Nella tua e-mail mi hai parlato di tutto, ma non del tuo ritorno a Torino
Ho letto un interessante articolo che tratta di una nuova specie di cobra: è molto lungo, sputa
e con il veleno di un solo morso può uccidere anche 20 persone
5. Riguardo al tuo problema, non riesco a trovare una soluzione
6. Sono stato ricevuto dal sindaco e abbiamo parlato dei problemi economici della città
7. Marco in classe vuole sempre dire la sua riguardo a qualsiasi argomento
8. Nella mia scuola è stata organizzata una mostra fotografica sulla storia locale
9. Alfredo, vieni qui, voglio informarti della mia decisione
10. L'altra sera ho seguito un interessante programma sulla musica rock
11. In questa tesina ho voluto trattare dell'Olocausto
12. Nuove scoperte sono state effettuate da un gruppo di archeologi riguardanti il popolo degli
Egizi
13. Ieri il nonno mi ha regalato un libro sulla storia del Tricolore italiano
14. Il professor Antonelli mi ha dato degli utili consigli sul metodo di studio
15. Quando incontro il mio amico Giuseppe, parliamo sempre di modellini di automobili
16. Enzo ci ha raccontato alcune nuove barzellette sui Carabinieri
17. Spesso si è discusso delle conseguenze della siccità
18. Il nostro professore oggi ha fatto una lunga lezione sui fusi orari
19. Stasera seguirò con il nonno un documentario sulla scomparsa dei dinosauri
20. Quel signore mi ha dato un'informazione sbagliata e non ho trovato la tua abitazione
21. I miei compagni sono molto tifosi e il lunedì parlano sempre delle partite di calcio
22. I miei genitori hanno preso una difficile decisione sul da farsi
23. Ho viaggiato spesso e potrei scrivere un libro sui tanti posti che ho visitato
24. Nella mia classe si parla poco dell'attualità
25. Ragazzi, ripassate il capitolo sulla Riforma protestante perché domani faremo la verifica
scritta
26. Con voi, amici, posso parlare di tante cose
27. Mia sorella Giulia è molto informata su Harry Potter, il protagonista dei romanzi di
J.K.Rowling
28. La mia ricerca di Geografia verte sulla popolazione urbana
29. Non voglio più essere informato sui tuoi successi: sono invidioso
30. Voglio ascoltare l'ultimo bollettino riguardante la situazione stradale
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