
Ita. Primo cucina lezione del primo aprile, link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=qWzBSM7CDTA&t=32s 

https://www.youtube.com/watch?v=t9yIMs0ciXU 

Rispondi alle domande di analisi logica che ti vengono proposte  

 

"Abbiamo visto Laura che mangiava un gelato insieme ad Alberto"  

a.1  

 

b.2  

 

c.3  

 

d.4  

2) Qual è il soggetto della frase" Non mi piacciono i film dal finale triste"  

 

3) Nella frase "Me ne sono andato verso l'una di notte" il "ne" è  

 

b. complemento di moto da luogo  

 

c. complemento di tempo indeterminato (o continuato)  

 

d. complemento di specificazione  

 

4) Nella frase " Il lago di Bolsena si trova tra Lazio e Umbria" "di Bolsena" che complemento è?  

 

b. apposizione del soggetto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWzBSM7CDTA&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=t9yIMs0ciXU


c. predicativo del soggetto  

 

d. complemento di denominazione  

 

5) In quale delle seguenti frasi è presente un complemento predicativo del soggetto?  

 

b. I cielo si è improvvisamente annuvolato  

 

c. Gli alunni tornarono stanchi dalla gita a Firenze  

 

d. La catena montuosa delle Ande è situata in Sud America  

 

6) Individua il complemento d'agente presente in una delle seguenti frasi  

a. Ieri sono stata dal dottore per una visita agli occhi  

 

b. L'erosione delle rocce è causata anche dagli agenti atmosferici  

 

c. L'incendio venne spento in breve tempo da una squadra di vigili del fuoco  

 

d. La professoressa non si è fatta ingannare dalle scuse di Alberto  

 

7) In quali delle seguenti frasi il soggetto è sottointeso?  

 

b. Non sono venute molte persone alla festa di Laura  

 

c. Ci siamo accorti che si stava mettendo a piovere  

 



d. Non mi ricordo mai di chiudere a chiave la porta  

 

e. Durante lo sciopero è stato ferito un giovane studente  

 

8) In quale delle seguenti frasi non è presente un complemento oggetto?  

a. Sono state acquistate delle lavagne nuove per la scuola  

 

b. Mia sorella mi ha portato una calamita dal suo viaggio in Brasile  

 

c. Manzoni ha scritto, tra l'altro, i Promessi Sposi  

 

d. Ti ho aspettato almeno per mezz'ora  

 
 

9) Nella frase "Gli sono stato vicino durante la malattia del padre, che complemento è "gli"?"  

 

10) Nella frase "Tuo fratello parla sempre e solo di calcio, che complemento è "di calcio"?"  

Fare analisi logica come nell’esempio  

TUA MADRE ERA TRISTE  

Tua 
madre=soggetto 
Era triste=predicato nominale (verbo essere in funzione di copula+nome del predicato)  

 

SONO STATO RICONOSCIUTO IDONEO AL SERVIZIO MILITARE  

 

L'IMPIEGATO RITENEVA IL DIRETTORE IGNORANTE  

 



MARIO E' AMANTE DELLO SPORT  

 

I BAMBINI IN CAMPAGNA CRESCONO FORTI E SANI  

 

LE CHIAVI SARANNO DI LUCIA  

 

ERO PRONTO PER LA PARTENZA  

 

L'AVVOCATO PARLO' IN DIFESA DELL'IMPUTATO  

 

 

 


