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Fa’ l’analisi logica delle seguenti frasi 
 

 

1. L’estate scorsa a Siena è stata organizzato dal Ministero dell’Istruzione un convegno sulla 

didattica delle lingue classiche 

 

L’estate scorsa  
a Siena  
è stata organizzato  
dal Ministero   
dell’Istruzione  
un convegno  

sulla didattica  

delle lingue classiche  
 

 

 

2. Un tempo la mamma comprava al mercato i più pregiati tessuti delle antiche seterie e ne 

faceva abiti per sé e le sue figlie 

 
Un tempo  

la mamma   

comprava  

al mercato   

i più pregiati tessuti  

delle antiche seterie  
e ne   
faceva  

abiti   

per sé e le sue figlie  

 

 

 

3. Il poeta Pierluigi Cappello ha vinto il Bagutta e il Viareggio, due premi letterari di altissimo 

prestigio 

 

Il poeta Pierluigi Cappello  

ha vinto  

il Bagutta e il Viareggio  

due premi letterari  

di altissimo prestigio  
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4. Giulio è voluto uscire nonostante la pioggia battente e la nebbia che impedivano la vista a 

quelli che camminavano per strada a piedi 

 

Giulio  

è voluto uscire  

nonostante la pioggia 

battente e la nebbia 

 

che   

impedivano  

la vista  

a quelli   

che  

camminavano  

per strada   

a piedi  

 

 

5. Ho cercato per l’intero pomeriggio in ogni angolo della casa la sciarpa di cachemire di mia 

sorella, ma senza risultato 

 
  

ho cercato  

per l’intero pomeriggio  

in ogni angolo  

della casa  

la sciarpa  

di cachemire  

di mia sorella,   

ma senza risultato  

 

 

6. Si è ridotto a vivere di elemosina quell’uomo che, per un dissesto finanziario, ha perso il suo 

cospicuo patrimonio 

 

Si è ridotto a vivere  

di elemosina  

quell’uomo  

che,   

per un dissesto finanziario,  

ha perso   

il suo cospicuo patrimonio  
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7. Non so nulla del litigio tra Marco e Stefano, ma potrebbe essere originato da questioni di 

eredità 

 
  

non so   

nulla  

del litigio  

tra Marco e Stefano  

ma potrebbe essere originato  

  

da questioni   

di eredità  

 

 


