Esercizi di Analisi logica
(Complemento di tempo determinato e continuato)
Prerequisiti:
Soggetto, soggetto partitivo
Predicato verbale e nominale
Attributo, apposizione
Complemento oggetto, di specificazione, di termine, di compagnia, di vocazione, di tempo

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non temere, papà, presto ti darò mie notizie
Nel 1096 fu organizzata la prima crociata
Ieri ho visitato l'orto botanico con i miei compagni e insegnanti
Spesso seguo i documentari che propone la TV
Per sei giorni Matteo non ha voluto parlare con me
Nel Medioevo le biblioteche erano annesse a un monastero o a una chiesa vescovile. Esse
non erano aperte al pubblico, ma ai religiosi
7. Mio fratello si alza presto e prepara la colazione
8. Un tempo le automobili non esistevano e la gente usava le carrozze e i carri
9. In breve tempo Andrea aveva completato il compito e preparato lo zaino
10. Il 10 agosto si possono ammirare le stelle cadenti
11. Lo scrittore inglese Charles Dickens nacque nel 1812 e morì nel 1870
12. Più tardi uscirò con i miei amici, mangeremo una pizza e vedremo un film
13. Ieri mio fratello ha presentato la sua fidanzata a mamma e papà
14. L'imperatore Giustiniano regnò per 38 anni e cercò di restaurare l'unità dell'Impero
15. Nel 1907 lo scrittore inglese Joseph Kipling ricevette il premio Nobel
16. Tre anni fa mio zio ha acquistato un simpaticissimo beagle.
17. A Natale mangiamo il panettone con i canditi
18. Per tanto tempo ho taciuto: adesso è arrivato il momento della verità
19. Dopo il crollo dell'Impero romano, il Cristianesimo ebbe uno sviluppo notevole e diede
un'impronta duratura alla società europea
20. Non ho dormito per tutta la notte e adesso ho sonno
21. Ho l'influenza e non posso uscire fino a domenica
22. Tre anni fa la signora Linda, amica della mamma, ha conosciuto suo marito
23. Ho sempre amato i romanzi di avventura
24. Signora, il dottor Leonardi visita alle 15. Sia puntuale.
25. Ho notato per un'ora e ho visto tantissimi pesci
26. La sera leggo un libro con i miei fratelli
27. Poco fa ho sentito lo squillo del telefono, ho sollevato la cornetta, ma nessuno ha risposto
28. Con te mi diverto sempre
29. Bambini, ditemi la verità: ieri avete rotto una statuetta del presepe?
30. Non ho mai capito le frazioni, preferisco le tabelline e le moltiplicazioni
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