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

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il tuo lavoro è stato svolto alla perfezione: lo mostreremo a tutti
Sono uscita di fretta e ho dimenticato le chiavi dell'automobile
Luisa ama raccontare i fatti per filo e per segno
Tutti sanno che la tartaruga cammina lentamente
La mamma parla volentieri al telefono con le sue amiche
Anna divora sempre con voracità il suo panino e chiede anche la merenda degli altri
compagni
7. Lo incontrai per caso e gli chiesi tue notizie
8. Stasera andremo al ristorante e pagheremo alla romana
9. Nei giorni scorsi ho letto questo romanzo tutto d'un fiato perché volevo conoscere il finale
10. Ragazzi, questi esercizi di Matematica devono essere svolti con particolare attenzione
perché le operazioni sono molto difficili; potete aiutarvi con la calcolatrice
11. La correzione dei compiti è efficace se è eseguita con attenzione dagli alunni
12. Matteo è un ragazzo permaloso: devi parlargli con cautela
13. Willy Wonka, proprietario della famosa fabbrica di cioccolato, indice un concorso: cinque
biglietti d'oro saranno nascosti in altrettante tavolette di cioccolato. Chi fortunatamente
troverà i cinque biglietti potrà visitare la fabbrica di cioccolato e riceverà una scorta di dolci,
ma soltanto uno potrà diventare il padrone della fabbrica
14. Mia sorella riesce molto abilmente a fare i puzzle
15. Studiò attentamente il problema ma non riuscì a trovare una soluzione
16. Monica gioca volentieri con Federica ma non con Sabrina
17. Ho seguito attentamente le spiegazioni del professore e ho svolto il compito alla perfezione
18. Oggi io e mio fratello abbiamo addobbato con cura l'albero di Natale e abbiamo fatto un
piccolo presepe; ora in casa nostra c'è una magica atmosfera natalizia
19. Ragazzi, ditemi i vostri nomi in ordine alfabetico!
20. Carmela, la mia vicina di casa, canta sempre a squarciagola bellissime canzoni napoletane
21. I bambini procedevano in fila indiana con la loro maestra
22. Gli alunni della scuola elementare questa mattina hanno assistito piacevolmente a una
rappresentazione teatrale
23. Marco parla a voce alta e il professore lo sgrida spesso
24. Laura scrive male, cancella spesso e con la gomma fa grossi buchi nel foglio
25. Da domani le temperature aumenteranno progressivamente e lunedì splenderà il sole
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