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

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

1. Gerry Scotti, presentatore televisivo, conduce da tanti anni il programma “Chi vuol essere
milionario?”
2. D'estate gioco spesso con i miei amici Luca e Marco
3. Il corso di lingua inglese finirà tra due settimane
4. Ti ricordi di Angelo? L'ho visto ieri
5. Laura, sbrigati, usciremo tra poco!
6. Nel 1492 il navigatore italiano Cristoforo Colombo ottenne dai re di Spagna tre caravelle e
attraversò l'Atlantico raggiungendo l'America, un continente di cui tutti allora ignoravano
l'esistenza
7. Presto arriveranno i miei amici e giocheremo tutto il pomeriggio
8. Il professor Martini ha sgridato il mio compagno Franco perché si è distratto a lungo
9. Da allora non è capitato nessun incidente
10. Ti ho aspettato per un'ora, ma tu non sei arrivato
11. Filippo, comincia a preparare la tavola e sistema la tua camera
12. Adesso, ragazzi, terminate gli esercizi di Matematica
13. Da alcuni anni il problema dell'inquinamento delle acque sotterranee è molto preoccupante
14. L'Unione Europea è nata nel 1993 e inizialmente comprendeva 12 Stati. Nel 2002 ha
cominciato a circolare l'Euro, la nuova moneta europea.
15. Nel 1517 il monaco agostiniano tedesco Martin Lutero diede inizio alla Riforma protestante
16. E' arrivato il grande freddo: le previsioni meteorologiche annunciano nevicate per tre giorni
17. Tra cinque minuti suonerà la campanella dell'intervallo
18. Prima ho sentito delle urla, sono preoccupato
19. Matteo, non hai ancora il quaderno di Scienze!
20. Oggi la mamma della mia amica Monica ci preparerà delle frittelle con le mele
21. Nel 1487 il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz raggiunse il Capo di Buona Speranza e
undici anni più tardi il portoghese Vasco de Gama circumnavigò l'Africa e raggiunse le Indie
22. Nel XIII secolo Gengis Khan diede inizio alla conquista mongola dell'Asia e creò un
vastissimo impero
23. Presto comincerà il corso di canto, preparatevi ragazzi!
24. Non abbiamo ancora fatto la spesa perché i negozi sono chiusi
25. Tra poco cominceranno le vacanze natalizie ma non dovrete trascurare i compiti e la lettura

