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Fa’ l’analisi logica delle seguenti frasi: 
 

 

1. Gli alunni hanno letto con interesse il libro sulla guerra di Troia 

 

Gli alunni  

hanno letto  

con interesse  

il libro  

sulla guerra  

di Troia  

 

 

2. Andavo verso casa in gran fretta e ho incontrato Mario, cugino della mia     

amica, il più bravo del gruppo in atletica 

 

  

andavo  

verso casa  

in gran fretta  

  

ho incontrato  

Mario  

cugino  

della mia amica  

il più bravo  

del gruppo   

in atletica  

 

 

3. Con la matita hanno disegnato una simpatica caricatura del professore di italiano, che l’ha 

accettata con simpatia  

 

Con la matita  

  

hanno disegnato  

una simpatica caricatura  

del professore  

di italiano  

che   

la  

ha accettata  

con simpatia  
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4. Con un sonoro fischio è stata annunciata dal capostazione la partenza del treno per Roma 

 
Con un sonoro fischio  

è stata annunciata  

dal capostazione  

la partenza  

del treno  

per Roma  

 

 

5. La penna, con cui scrivevi sempre, è stata spezzata in classe da Mario che sembrava un 

ragazzo tranquillo 

 

La penna  

con cui  

  

scrivevi   

sempre  

è stata spezzata  

in classe  

da Mario  

che   

sembrava  

un ragazzo tranquillo  

 

 

6. Secondo i suoi professori problemi familiari hanno reso svogliato un nostro compagno 

 
Secondo i suoi professori  

problemi familiari  

hanno reso  

svogliato  

un nostro compagno  

 

 

7. In tribunale è stata avvincente l’arringa dell’avvocato Rossi, che tutti ritengono il migliore 

dei suoi colleghi  

 

In tribunale  

è stata  

avvincente  

l’arringa  

dell’avvocato Rossi  

che   

tutti  

ritengono  

il migliore   

dei suoi colleghi  
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8. Durante il viaggio in treno da Roma a Cosenza Stefano mi ha parlato con entusiasmo dei suoi 

progetti 

 

Durante il viaggio  

in treno  

da Roma  

a Cosenza  

Stefano  

mi   

ha parlato  

con entusiasmo  

dei suoi progetti  

 

 

9. Camminando per il corso, incontrarono delle fanciulle di corporatura snella 

 

Camminando  

per il corso  
  

incontrarono  

delle fanciulle  

di corporatura snella  

 

 

10. È accaduto un brutto incidente, ma il conducente ora sta bene di salute 

 

È accaduto  

un brutto incidente  

il conducente  

sta   

bene  

di salute  

 

 

11. Ho conosciuto un ragazzo russo, dagli occhi azzurri, che è  espertissimo di scacchi 

 
  

ho conosciuto  

un ragazzo russo   

che   

è    

espertissimo  

di scacchi  
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12. Per me è preferibile la ciambella che prepara la mamma alle merendine che si vendono nei 

supermercati 

 

Per me  

è   

preferibile  

la ciambella  

che   

prepara  

la mamma  

alle merendine  

che  

si vendono  

nei supermercati  

 

 

 

13. Quel professore, uomo di grande cultura, ha intrattenuto il pubblico con un discorso che 

tutti hanno applaudito 

 

Quel professore  

uomo  

di grande cultura  

ha intrattenuto  

il pubblico  

con un discorso  

che  

tutti  

hanno applaudito  

 


