
LEZIONE 18 
GRAMMATICA: ANALISI LOGICA E ANALISI DEL PERIODO 
Per le videolezioni accedere ai link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ErblNtPLKzQ 
https://www.youtube.com/watch?v=zINd2Ia0l1g 
https://www.youtube.com/watch?v=AFv-G__NOPQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Q69fw8_l2J4 
oppure attraverso DETTAGLI→VIDEO: YOUTUBE. 
Per la lezione in pdf guardare i materiali precedentemente inviati. 
Di seguito il test di apprendimento. 
 
TEST DI APPRENDIMENTO 18 
Cognome……………….                                       Nome…………………. 
Classe………………….                                        Data…………………… 
 
Rispondi alle domande facendo riferimento sia ai video che ai materiali didattici in 
pdf. Invia le risposte all’indirizzo email eleonora.prugnoli@libero.it 

 

1) In analisi logica, nella frase: “Michele è appassionato di calcio”, cosa è 
Michele? 
□ attributo                              □ soggetto 
□ complemento                      □ apposizione 

2) In analisi logica, nella frase: “Qualcuno ha suonato il campanello”, cosa è 
qualcuno? 
□ attributo                                □ apposizione 
□ complemento oggetto           □ soggetto 

3) In analisi logica, nella frase: “Vicino alla spiaggia dei gabbiani volavano in 
cerca di cibo”, cosa è dei gabbiani? 
□ complemento oggetto            □ soggetto partitivo 
□ soggetto                                 □ complemento oggetto partitivo 

4) In analisi logica, nella frase: “La mia vicina di casa è partita per la Francia”, 
cosa è è partita? 
□ predicato nominale                 □ predicato verbale 
□ nome del predicato                 □ copula 

5) In analisi logica, nella frase: “Il dott. Rossi è un amico di mio padre”, cosa è è 
un amico? 
□ predicato verbale                     □ predicato nominale 
□ complemento oggetto              □ soggetto 

6) In analisi logica, nella frase: “Maria è arrivata a casa triste”, cosa è triste? 
□ nome del predicato                  □ attributo 
□ complemento di modo             □ complemento predicativo del soggetto 



7) In analisi logica, nella frase: “Franco, mio fratello, qualche volta mi aiuta a fare 
i compiti, cosa è mio fratello? 
□ soggetto                                          □ complemento oggetto 
□ apposizione                                     □ attributo 

8) In analisi logica, nella frase: “Incontrerò Mario all’uscita dalla scuola e poi 
andremo insieme al cinema”, cosa è Mario? 
□ soggetto                                            □ complemento oggetto 
□ complemento dell’oggetto interno   □ complemento predicativo dell’oggetto 

9) Fai l’analisi logica delle seguenti frasi: 
• Il medico mi ha prescritto una cura. 
• Lo zaino di Luigi oggi è pesante. 
• Dei ragazzi scriveranno il tema in tre ore. 
• Gianni saltava dalla gioia. 
• Laura ha preparato una festa in onore del marito. 
• Giovanna sta sempre in casa. 
• Franca andrà a Londra. 
• Ritorno adesso da Lugano. 
• Il treno passa da Piacenza. 

10)  Fai l’analisi del periodo delle seguenti frasi: 
       Esempio:  
      Laura mi ha raccontato che vi siete perse a Londra e che avete chiamato  
      un taxi per raggiungere l’hotel. 
      Laura mi ha raccontato: principale 
      che vi siete perse a Londra: subordinata alla principale di 1° grado oggettiva  
      esplicita 
      e che avete chiamato un taxi: coordinata copulativa alla subordinata di 1° grado 
      per raggiungere l’hotel: subordinata alla coordinata di 2° grado finale implicita  
    

• Non andrò in palestra ma resterò in casa, poiché sono stanco. 
• Mi ha detto, che andrà al cinema, per vedere un film. 
• Giovanna uscì di corsa, per andare incontro alla figlia, che stava per 

tornare da scuola e che non aveva l’ombrello. 
• I marinai furono presi dalla gioia e saltarono sul ponte della nave, quando 

videro la terra, poiché le ultime settimane erano state difficili. 
 
 

   

 


