
Fai l’analisi logica delle seguenti frasi:

1) Nonostante i lavori di consolidamento, alle prime piogge un tratto dell’argine del fiume è franato.

2)L’imperatore Tiberio visse i suoi ultimi anni nell’isola di Capri.

3)Quest’anno mi sono allenato con tenacia per il torneo di tennis della scuola.

4)Mia sorella ha ricevuto come regalo dai nonni un paio di sci da fondo.

5)Luca e Antonio, i fratelli di Luisa, sono i più turbolenti della scolaresca.

6) In quel negozio mi hanno venduto un abito di seta pura.

7)Grazie ai suoi suoi sforzi, la mia amica Antonella è dimagrita 5 chili. 

8) Avevo parcheggiato l’auto a pochi passi dalla scuola, ma non mi ero accorda del divieto di sosta: 

così il vigile mi ha fatto una multa.

9) Ho visto un bellissimo film sull’evasione di due detenuti da un carcere.

10) Malgrado il cattivo tempo, siamo partiti con gli insegnanti per la gita in battello.



Soluzioni:

1) Nonostante i lavori di consolidamento, alle prime piogge un tratto dell’argine del fiume è franato.

Nonostante i lavori =c. concessione

di consolidamento = c. specificazione

alle prime piogge = c. tempo determinato

un tratto = soggetto

dell’argine del fiume = c. specificazione

è franato = p.verbale

2)L’imperatore Tiberio visse i suoi ultimi anni nell’isola di Capri.

L’imperatore = apposizione

Tiberio = soggetto

visse = p. nominale

i suoi ultimi anni = c. oggetto 

nell’isola = c. stato in luogo

di Capri = c. denominazione

3)Quest’anno mi sono allenato con tenacia per il torneo di tennis della scuola.

Quest’anno = complemento di tempo determinato

mi sono allenato = p. verbale

con tenacia = c. modo

per il torneo = c. fine

di tennis = c. specificazione

della scuola = c. specificazione

4)Mia sorella ha ricevuto come regalo dai nonni un paio di sci da fondo.

Mia sorella = soggetto + attributo

ha ricevuto = p. verbale

in regalo = c. predicativo dell’oggetto

dai nonni = c. agente

un paio di sci = c. oggetto

da fondo = c. scopo



5)Luca e Antonio, i fratelli di Luisa, sono i più turbolenti della scolaresca.

Luca e Antonio = soggetto

i fratelli = apposizione

di Luisa = c. specificazione

sono i più turbolenti= p. nominale

della scolaresca = c. partitivo

6) In quel negozio mi hanno venduto un abito di seta pura.

In quel negozio = c. stato in luogo

mi = c. termine

hanno venduto = p. verbale

un abito = c. oggetto

di seta pura = c. materia + attributo

7)Grazie ai suoi suoi sforzi, la mia amica Antonella è dimagrita 5 chili. 

Grazie ai suoi suoi sforzi = c. mezzo + attributo

la mia amica = apposizione + attributo

Antonella = soggetto

è dimagrita = p. verbale

5 chili = c. misura

8) Avevo parcheggiato l’auto a pochi passi dalla scuola, ma non mi ero accorda del divieto di sosta: 

così il vigile mi ha fatto una multa.

(io) = sogg. Sottinteso

avevo parcheggiato = p. verbale

l’auto = c. oggetto

a pochi passi = c. distanza

dalla scuola = c. separazione

ma non mi ero accorta = p.verbale

del divieto di sosta = c. specficazione 



9) Ho visto un bellissimo film sull’evasione di due detenuti da un carcere.

(io) = soggetto sottinteso

ho visto = p. verbale

un bellissimo film = c. oggetto + attributo

sull’evasione = c. argomento

di due detenuti = specificazione 

da un carcere = c. moto da luogo

10) Malgrado il cattivo tempo, siamo partiti con gli insegnanti per la gita in battello.

Malgrado il cattivo tempo = c. limitazione + attributo

noi = (sogg. sottinteso)

siamo partiti = p. verbale

con gli insegnanti = c. compagnia

per la gita = c. fine

in battello = c. mezzo


