Esercizi di Analisi logica
(Complemento di specificazione)
Prerequisiti:
Soggetto, soggetto partitivo
Predicato verbale e nominale
Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, complemento oggetto interno
Attributo
Apposizione
Complemento di specificazione

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:
1. L'amico di Luca non ha telefonato
2. Franco, il collega di papà, è un appassionato di fotografia
3. L'introduzione di nuove tasse ha causato lo scontento dei cittadini
4. Angelo ha una collezione di gomme molto bella
5. La mamma di Luigi ha preparato una torta squisita
6. E' stata realizzata una esposizione di medaglie storiche
7. Il tuo amico Matteo è fratello del mio compagno di banco
8. Titano, la luna più grande di Saturno, è un satellite roccioso
1. Il guasto del treno è stata una fatalità imprevedibile
9. Vivrete una vita ricca di avventure
10. La signora Carrara è la proprietaria di questa bellissima villa
11. Hanno pubblicato i risultati di quel sondaggio
12. Ho lasciato l'appartamento dei miei genitori
13. Spinny è il bellissimo cane di Giuseppe
14. Milena sta svolgendo un difficile esercizio di Matematica
15. Verranno i genitori di Enzo
16. E' arrivata la fidanzata di mio fratello Luca
17. Non sopporto il fumo delle sigarette
18. Marco è istruttore di tennis
19. L'utilizzo di combustibili fossili comporta diverse conseguenze ambientali
20. Ricevo tantissime richieste di aiuto
21. Il contributo di ognuno è molto importante
22. Gli osservatori spaziali stanno studiando la nascita di pianeti, di stelle e di galassie.
23. Gli amici di Giovanni hanno imparato il ballo liscio
24. Vorrei dei film dell'orrore
25. Le due immagini raffigurano la predicazione di un pastore protestante
26. Abbiamo perso il libro di Geografia
27. Dei curiosi hanno chiesto il mio numero telefonico
28. Le coste della regione atlantica europea presentano una grande varietà di paesaggi
29. Hai letto la trama di quel libro?
30. Ho apprezzato la sincerità di Laura.

