Esercizi di Analisi logica
(Complemento d'agente e di causa efficiente)
Prerequisiti:
Soggetto, soggetto partitivo
Predicato verbale e nominale
Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, complemento oggetto interno
Attributo
Apposizione
Complemento di specificazione
Complemento di termine
Complemento d'agente e di causa efficiente

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1. Il mio gatto Sissi è stato aggredito dal cane dei vicini
2. Questo disegno è stato realizzato da Giacomo e Alberto
3. La mia automobile è stata danneggiata da una forte grandinata
4. Un bambino e la sua mamma sono stati aggrediti da un feroce rottweiler
5. Sto studiando perché vorrei superare il concorso che è stato indetto dalla banca
6. Ventitré nuovi cardinali sono stati nominati da papa Benedetto XVI
7. L'ultimo pacchetto di caramelle di liquirizia è stato acquistato da una signora anziana
8. L'annuncio è stato fatto da alcuni ricercatori: la mela riduce il rischio di tumore
9. La cucina italiana è apprezzata da molte persone
10. Lo zio Filippo è stato derubato da un ladro
11. L'appartamento di Claudia sarà acquistato da una famiglia bresciana
12. Da me non otterrai nulla
13. Quel cartellone è stato realizzato dai miei compagni di scuola
14. Ho ricevuto una consistente eredità dal nonno Emilio
15. Non credevo che questo lenzuolino fosse stato ricamato da te
16. Dei ragazzi sono stati derisi da alcuni passanti
17. Marta è amata da tutte le compagne, infatti è molto sincera e altruista
18. L'acquisto dell'automobile è stato proposto da mio papà
19. La conferenza sarà tenuta da un abile relatore
20. Questi buonissimi pasticcini sono stati preparati dalla nonna
21. H ereditato dalla mamma la dote della pazienza
22. Il guinzaglio rosso del cane è stato dimenticato dal mio amico Lorenzo
23. Guarda quelle montagne: sono ricoperte dalla neve!
24. Filippo è stato sgridato dal professore perché non ha svolto il compito di Storia
25. Luca è stato spaventato dalle minacce di alcuni ragazzacci
26. Siamo stati ingannati da un astuto truffatore
27. La festa di Carnevale è stata organizzata dalla mamma del mio amico Franco
28. L'albero di mele del mio giardino è stato colpito da un fulmine

