Esercizi di Analisi logica
(Complemento di mezzo o strumento)
Prerequisiti:
Soggetto
Predicato verbale e nominale
Attributo, apposizione
Complemento oggetto, di specificazione, di termine, d'agente, di compagnia, di vocazione, di
tempo, di mezzo

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1. Il Tg ha annunciato che a dicembre arriverà l'influenza: si curerà con gli antipiretici e gli
antinfiammatori
2. Continua l'ondata di freddo che ha causato un brusco crollo delle temperature. La Protezione
civile ha sconsigliato gli spostamenti con le automobili
3. Elena è crudista, infatti rifiuta ogni tipo di cottura e si nutre soltanto di cibi crudi
4. Nel Medioevo la caccia veniva praticata con il falcone. Dei falchi ammaestrati afferravano
la preda, la uccidevano e la consegnavano al padrone
5. La Befana è una vecchina magra e brutta che il 6 gennaio con la sua scopa volante porta i
doni ai bambini buoni
6. Harry Potter con la magia riesce a sconfiggere gli avversari
7. Io e mio fratello raggiungiamo la scuola con la nostra bicicletta
8. La mamma ha appeso le tende pulite con la scala pieghevole
9. Mio nonno Giulio possiede una bella barca a remi
10. Con una telefonata gli ho fatto gli auguri di Natale
11. Luigi, con la lettura potrai migliorare i tuoi voti
12. Con i tuoi consigli, Marta, ho potuto superare le difficoltà
13. Spesso con la calma ho potuto risolvere alcuni difficili problemi
14. La mia amica Elisabetta con l'impegno e lo studio è riuscita a ottenere la promozione
15. Con l'adeguata concentrazione riesco a prendere appunti
16. Susanna mi ha comunicato con un SMS l'esito del suo esame di Biologia
17. Recentemente ho acquistato un grande appartamento e l'ho arredato con mobili moderni
molto costosi
18. La mia sorellina oggi ha tagliuzzato la tovaglia con le forbici
19. Ho scattato questa foto con una macchina fotografica digitale
20. Silvia arriverà in motorino e mi porterà i compiti che l'insegnante di Lettere ha assegnato per
domani
21. Copernico con la sua teoria eliocentrica si opponeva al geocentrismo
22. Sto confezionando i regali di Natale con carta rossa e nastro dorato. Utilizzo anche grossi
fiocchi e bigliettini decorati
23. Con il dizionario è possibile evitare gravi errori di ortografia
24. L'alluminio, un metallo leggero ma resistente, viene prodotto con la bauxite
25. Nella regione caspica ancora oggi gli edifici sono costruiti con argilla e paglia.
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