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

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

1. Quella notte Andrea non riuscì a dormire: aveva fatto un brutto sogno
2. Presto rinuncerò a questo incarico, sono troppo stanco
3. Ieri il nonno Gianni ha dipinto il cancello di casa e io l'ho aiutato
4. Fra due giorni lo rivedrò e gli racconterò l'accaduto
5. Piovve per tre giorni e non potemmo fare jogging
6. Alle cinque mio papà finisce il lavoro e trascorre con me il suo tempo libero
7. Alice, ti prego, finisci subito quel compito perché dobbiamo uscire!
8. Domenica ho noleggiato la bicicletta e ho pedalato a lungo con mia sorella Silvia
9. Hai la febbre: devi curarti al più presto!
10. La prima Barbie fu creata da Mattel nel 1959
11. I bambini fanno sempre tante domande
12. Presto arriveranno i miei amici e trascorreranno con me il fine settimana
13. Il mio cane ruba sempre i biscotti e la mamma lo sgrida continuamente
14. La mia sorellina guarda ogni mattina il cartone animato “Dora l'esploratrice”
15. Nel pomeriggio Daniele mi porterà la torta che ha preparato sua nonna
16. Oggi la maestra ci ha assegnato un compito: dobbiamo imparare la poesia e recitarla ai
nostri genitori
17. Non crederò mai alle tue parole
18. La mattina faccio sempre una abbondante colazione
19. Nevica da ieri sera e le scuole sono chiuse
20. Venga signor Marini, chiamo subito il dottore
21. La nonna mi compra sempre le caramelle e il gelato
22. Il 6 gennaio la befana porta i doni ai bambini buoni
23. Mio fratello ha fatto i capricci e ha pianto per mezz'ora
24. Chopin, grande musicista e compositore, nacque il 10 marzo 1810
25. Cosenza, città della Calabria, fu fondata dai bruzi e fu sottomessa dai romani nel 204 a.C.
26. Tra poco il garzone ci porterà le nostre tre pizze
27. Stamperò al più presto il documento che mi hai chiesto
28. Questa mattina ho preso lezioni di pattinaggio
29. A Pasqua ti regalerò un grosso uovo con la sorpresa
30. Nella notte dei cani randagi mi hanno distrutto il giardino

