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Fa’ l’analisi logica delle seguenti frasi, avendo cura di distinguere prima le varie 

proposizioni 
 

 

1. L’ amica di Silvia si è trasferita lo scorso mese in una casa sul lago di Garda 

 

L’ amica  

di Silvia  

si è trasferita  

lo scorso mese  

in una casa  

sul lago   

di Garda  

 

 

2.  Il poliziotto guardò con meraviglia il gruppo di donne che agitavano per aria grandi 

cartelli 

 

Il poliziotto  

guardò  

con meraviglia  

il gruppo  

di donne  

che   

agitavano  

per aria  

grandi cartelli  

 

 

      3.  Nel salotto calò il silenzio e dieci paia di occhi mi fissarono e cercavano una risposta        

           sicura 

 

Nel salotto  

calò   

il silenzio  

dieci paia  

di occhi   

mi  

fissarono  

e cercavano  

una risposta sicura  
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      4.  In una grande pentola bolliva un’enorme gallina, il cui brodo avremmo gustato a cena 

 

In una grande pentola  

bolliva  

un’enorme gallina  

il cui   

brodo  

  

avremmo gustato   

a cena  

 

 

      5.  Nel giorno del mio compleanno indosserò il vestito più bello tra quelli che ho 

 

Nel giorno  

del mio compleanno  
  

indosserò  

il vestito più bello  

tra quelli   

che   

  

ho  

 

 

     6. Marco, quel tuo compagno di classe, per tutta l’estate ha viaggiato per l’Europa 

 

Marco  

quel tuo compagno  

di classe  

per tutta l’estate  

ha viaggiato   

per l’Europa  

 

 

     7. Durante le feste natalizie in piazza c’erano bei giochi di luce la cui collocazione era stata        

   disposta dal Sindaco 

 

Durante le feste natalizie  

in piazza  

c’erano  

bei giochi  

la cui   

collocazione  

era stata disposta   

dal Sindaco  
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      8.  Alla fine della lezione sono stati segnalati dall’insegnante gli alunni che hanno seguito la       

           lezione con maggiore attenzione 

 

Alla fine  

della lezione  

sono stati segnalati  

dall’insegnante  

gli alunni  

che   

hanno seguito  

la lezione   

con maggiore attenzione  

 

 

      9.  La lanterna, che è sul faro nel porto, rappresenta il simbolo della città di Genova 

 

La lanterna,  

che   

è  

sul faro   

nel porto  

rappresenta  

il simbolo  

della città   

di Genova  

 

 

      10. Tra le cause di incidenti stradali nelle prime ore del mattino, c’è il colpo di sonno 

 

Tra le cause  

di incidenti stradali  

nelle prime ore  

del mattino  

c’è   

il colpo  

di sonno  

 

 


