
 Esercizi di Analisi logica
(Complemento di materia)

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

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

1. Il mio fratellino Andrea rompe spesso i soprammobili di porcellana
2. Ho comprato una bellissima maglietta di cotone
3. Ti piacciono le camicie di seta?
4. Papà ha regalato alla mamma un prezioso anello d'oro
5. Non amo gli oggetti d'avorio
6. Mario, mi piacerebbe un girocollo di turchesi: me lo regali?
7. A mia sorella Silvia piacciono i gioielli d'acciaio
8. La nonna Giulia mi ha confezionato una bellissima maglia di lana e una gonna di velluto
9. Ho preparato dei fiocchi di stoffa, delle palline rosse di polistirolo e ho addobbato l'albero di 

Natale
10. A Orvieto ieri ho potuto ammirare tantissimi oggetti di ceramica
11. Mara, portami subito quel cestino di paglia, devo riempirlo!
12. Mentre apparecchiavo la tavola ho rotto un bicchiere di vetro
13. I contenitori di plastica sono molto utili, io li uso spesso
14. La maestra ha fatto un castello di cartone e l'ha messo sulla cattedra
15. Mi piacciono i puzzle e i trenini di legno
16. Stefano, strappa un foglio di carta, devo scrivere un indirizzo
17. Le ante di rovere della mia cucina sono state realizzate da un artigiano
18. Ho appena ereditato una bellissima cassettiera di noce. La metterò in camera
19. Il mio appartamento ha il pavimento di parquet e le finestre di legno bianco
20. Mamma, non mi piacciono i vestiti di lana, preferisco quelli di stoffa!
21. Tra poco arrivano gli ospiti: prendi il vassoio d'argento!
22. Ho comprato dei contenitori di vetro, farò la marmellata
23. Arenzano, bellissima località ligure, vanta un caratteristico presepe di ceramica
24. Quando faccio la doccia uso sempre l'accappatoio di spugna
25. Alla mia amica Greta che domani compie gli anni regalerò un morbido pupazzo di peluches
26. Mamma, oggi vorrei indossare la mia nuova giacca di pelle
27. La nonna Elisabetta confeziona tanti centrini di lino e cotone, poi li regala alle sue nipoti
28. Quello stilista ha creato dei vestiti di seta che hanno avuto un grande successo
29. Ultimamente il latte fresco pastorizzato viene messo in contenitori di tetrapak
30. La mia sorellina Lucia ieri ha rotto il suo biberon di vetro
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