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Fa’ l’analisi logica delle seguenti frasi: 
 

 

1. I concorrenti attesero il responso della giuria 

 

I concorrenti  

attesero  

il responso   

della giuria   

 

 

2. Bruxelles, capitale del Belgio, è una città affollata 

 

Bruxelles  

capitale  

del Belgio  

è   

una città affollata  

 

 

3. Marco, fratello della mia compagna di banco, è ritenuto un ottimo calciatore 

 

Marco  

fratello  

della mia compagna  

di banco  

è ritenuto  

un ottimo calciatore  

 

 

4. Tutti ti considerano onesta 

 

Tutti  

ti  

considerano   

onesta  
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5. Bisogna affrontare (con coraggio) il domani 

 

Bisogna affrontare  

il domani  

 

 

6. (Per la festa in campagna) ognuno di noi porterà una pietanza  

 

ognuno  

di noi  

porterà  

una pietanza  

 

 

7. La mamma ha piantato dei bulbi di tulipano 

 

La mamma  

ha piantato  

dei bulbi   

di tulipano  

 

 

8. (Dagli abitanti) del villaggio è stata organizzata una festa di beneficenza 

 

del villaggio  

è stata organizzata  

una festa  

di beneficenza  

 

 

9. Ho scelto Londra come meta delle vacanze 

 

  

ho scelto  

Londra  

come meta  

delle vacanze  
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10. Mario, il più caro dei miei amici, è stato portato (in ospedale)  

 

Mario   

il più caro  

dei miei amici  

è stato portato  

 

 

11. Alcuni dei nostri amici sono partiti 

 

Alcuni  

dei nostri amici  

sono partiti  

 

 

12. La penisola di Sirmione è (sul lago) di Garda 

 

La penisola  

di Sirmione  

è  

di Garda  

 

 

 

 

13. In ciascuna delle seguenti frasi sottolinea il complemento partitivo, se presente: 

 

• Nel mese di agosto la maggior parte dei lavoratori è in ferie 

• Tra i film di Clint Eastwood il mio preferito è Gran Torino 

• Ti ricordi del nostro primo incontro? 

• Alla festa di laura non conoscevo nessuno degli invitati 

• Chi di voi ha la mail di Alberto? 

• Sara nuota benissimo, per questo le hanno dato il soprannome di Sirenetta 

• Sono rimasti ad aiutarmi solo due dei miei compagni 
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14. Per ciascuna delle seguenti espressioni, costituite dalla preposizione di, semplice o articolata, 

+ un nome, scrivi 2 frasi: nella prima l’espressione dovrà avere valore di complemento di 

denominazione, nella seconda di complemento di specificazione (2 punti per ciascuna frase 

corretta) 

 

 di Milano: 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………….. 

 

del Brasile: 

• …………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………….. 

 

di settembre: 

• ……………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………. 

 

di Biancaneve: 

• ……………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………….. 

 


