Esercizi di Analisi logica
(Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto)
Prerequisiti:
Soggetto, soggetto partitivo
Predicato verbale e nominale
Attributo, apposizione
Complemento oggetto, oggetto partitivo, di specificazione, di termine, di compagnia, d'agente, di
vocazione, di tempo, predicativo del soggetto e dell'oggetto

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

1.
2.
3.
4.

I compagni l'avevano soprannominato “Pel di carota”
Come insegnante Pedemonte è reputato molto severo
L'abbondante nevicata ha reso impercorribili le strade
Martin Lutero riteneva inutili le opere buone e diceva che la salvezza dell'uomo dipende
soltanto da Dio
5. Dal pubblico l'esecuzione del balletto fu ritenuta più che buona
6. Tutti gli amici lo ritengono simpatico e altruista
7. Quel ristorante è considerato ottimo
8. Giulia, non credere inopportune queste parole
9. Luisa è stata assunta come cassiera del supermercato
10. Massimo ha partecipato agli allenamenti di calcio ed è tornato stanco
11. Mio fratello minore è cresciuto viziato, infatti ottiene sempre ciò che vuole
12. Susanna è considerata un'abile ballerina
13. Pippo, il nostro cucciolo di cane, cresce sano e forte
14. La professoressa Catalfamo è stata nominata responsabile della gita scolastica
15. Non sempre è opportuno giudicare gli altri affidabili
16. A volte gli scarichi delle automobili rendono l'aria irrespirabile
17. La mia maestra considera l'impegno una cosa indispensabile per la promozione
18. Da tutti è ritenuto giusto rispettare gli altri
19. La muffa ha reso immangiabile la frutta
20. Quell'investigatore è ritenuto abile e scaltro
21. Sandro, non considerare inutili le mie raccomandazioni!
22. Luciano nacque povero e morì ricco
23. La ricerca è considerata importante: aiutiamola!
24. Il cambiamento climatico della Terra in questi ultimi anni è considerato un fatto
preoccupante
25. Cristoforo Colombo nel 1492 siglò l’accordo con i re spagnoli e fu nominato Ammiraglio
dei mari e viceré delle terre e delle isole scoperte.

