
Analisi logica

Metti alla prova le tue conoscenze grammaticali prima di avviarti 
nel mondo dell’analisi logica. Indica con una ✗ il gruppo a cui 
appartiene ogni parola.
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Sara
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allegramente
al

parco
con
sua

mamma.

Nel
giardino

di
casa

nostra
pianteremo
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rosa
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Quanti errori
hai fatto?
0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Dai 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?
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1 I miei fratelli ed io  al largo.

2  beccano sul balcone.

3 Antonio  un bel fumetto.

4  becca in cortile.

5 I nostri  non abbaiano mai.

6 Se avessi  sceglierei un cane.

7  Credo proprio che tu domani  il libro.

8 In passato  molti mesi al mare.

9  Credo che in futuro  
molto tempo in montagna.

10 Il mio  abbaia sempre.

11 Le balene  vicino all’isola.

Completa ogni frase con la parola corretta e scrivi la 
lettera che corrisponde alla parola nello schema sotto: 
alla fine scoprirai il nome di un animale.

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

nuotiamoR

un animaleE

trascorreròN

I passerotti
I

leggeraiR

ho trascorsoO

La gallina O

cucciolo T

leggerà N

nuotano E

cani C

Gioco test! Quanti errori
hai fatto?
0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Dai 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?
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I PASSEROTTI

LEGGERÀ

LA GALLINA

CANI

UN ANIMALE

LEGGERAI

HO TRASCORSO

TRASCORRERÒ

CUCCIOLO

NUOTANO
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In quale frase la parola “farina”  
è il soggetto?

D Il sacchetto di farina è pesante.

D La farina sporca le mani e il tavolo. 

D Aggiungi la farina nell’impasto.

D Nella farina ci può essere la crusca.

Nella frase “Ieri a casa di Federico 
Elena giocava con il cane.“,  
quale parola è il soggetto?

D cane D Elena D Federico D casa

Nella frase “Domani andrò a Novara 
con Simona per vedere la partita.”, 
qual è il soggetto?

D Novara D partita D io D Simona

In quale frase la parola “uova”  
è il soggetto?

D Farò una frittata con le uova.

D Le galline fanno molte uova.

D Le uova delle galline costano molto.

D Mangerai le uova sode.

Indica con una ✗ la risposta corretta.

Scegli il soggetto adatto 
a questa frase:

Quanti errori
hai fatto?
0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Dai 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?

In quale frase il soggetto si trova in fondo  
alla frase?

D  A teatro applaudono sempre molti spettatori.

D  Ho visto davanti al teatro moltissimi spettatori.

D  Gli attori amano vedere il teatro con gli 
spettatori.

D  Gli spettatori comperano sempre il biglietto in 
anticipo.

In quale frase ci sono più soggetti?

D  Le balene nuotano anche nel Mar 
Mediterraneo.

D  I delfini e le balene sono mammiferi marini.

D  Non ci sono più i cacciatori di balene.

D  Adoro osservare per ore i delfini che saltano.

In quale frase il soggetto è nascosto?

D  Nel pomeriggio Luca verrà a casa mia.

D  Paolo e Luca saranno contenti in viaggio.

D  Ieri Paolo era contentissimo!

D  Oggi sono proprio contento!

  In cima al Monte Rosa da migliaia 
di anni si trova...

D due rifugi.

D un ghiacciaio.

D una torta.

D le seggiovie.
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Indica con una ✗ la risposta 
corretta.

In quale frase c’è un predicato verbale?

D Giovanni è giovane.

D Giovanni è biondo.

D Giovanni canta una canzone.

D Giovanni e Vittorio sono fratelli.

In quale frase c’è un predicato nominale?

D Il gatto dorme sul letto.

D Il gatto Teo miagola sempre.

D I gatti della nonna sono bianchi.

D I gatti della nonna graffiano le tende.

In quale frase “è” ha funzione  
di predicato verbale?

D Carla è in casa. 

D Carla è simpaticissima.

D Carla è alta.

D Carla è una lettrice di fumetti.

In quale frase il verbo essere forma  
un predicato verbale?

D Ieri sono andato a cavallo.

D I cavalli sono mansueti.

D Il terreno era fangoso.

D Il cielo era limpido.

In quale frase il verbo essere forma  
un predicato nominale?

D Ieri eravamo al parco. 

D I cioccolatini sono nella scatola.

D Il monte è altissimo.

D Il vaso è caduto dal tavolo.

Qual è il predicato nominale adatto  
a completare la seguente frase?

 La mia amica Luisa è bionda. ..............  V F

 Ieri sono andato a sciare. ....................  V F

 Sono felice di vederti! ...........................  V F

 Paolo è a Firenze. .................................  V F

 I passerotti erano nati da poco. ..........  V F

 I cagnolini erano stati adottati tutti. .....  V F

Le pantere sono...

D fiori.

D nere.

D andate via.

D divertente.

Vero o falso? Per ogni frase indica 
con una ✗ se il verbo essere  
è predicato verbale.

Quanti errori
hai fatto?
0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Dai 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?
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Cerca in ogni frase il predicato, scrivilo e indica poi nella 
tabella con una ✗ se si tratta di predicato verbale (PV) 
o predicato nominale (PN).

Nel testo sono stati evidenziati i predicati: cerchia solo quelli nominali.

Leo ha telefonato a Lori. 

Luigi è amico di Lisa.

Lo zucchero è dolce.

Lo zucchero dà energia.

A volte il gatto fa le fusa.

A mezzogiorno il sole scotta.

A mezzogiorno il sole è molto caldo.

L’aquila vola veloce in cielo.

Quella nuvola sembra un castello.

Il francese è una lingua armoniosa.

Lei non parla francese.

I cartoni animati sono divertenti.

PREDICATO PV PN

Ha telefonato ✗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il draghetto era lungo appena quanto il suo avambraccio, e aveva un’aria nobile e dignitosa.
La testa era triangolare; dalla mascella superiore spuntavano due piccole e bianche zanne affilate. 
Anche le unghie erano bianche come lucido avorio, e ricurve. Lungo la spina dorsale della creatura, 
dalla base della testa fino alla coda, correva una cresta di punte acuminate.
Eragon si sedette ai piedi del letto. Il drago gli strofinò il muso addosso, 
inarcando la schiena come un gatto.
Era un animale pericoloso, senz’ombra di dubbio, eppure aveva 
un’aria così indifesa, lì rannicchiato nel suo letto!

C. Paolini, Eragon, Fabbri editore

Quanti sono i predicati verbali?  Quanti i predicati nominali?  

Quanti errori
hai fatto?
0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Dai 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?
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È AMICO

È DOLCE

DÀ

FA

SCOTTA

È MOLTO CALDO

VOLA VELOCE
SEMBRA

È UNA LINGUA ARMONIOSA

PARLA

SONO DIVERTENTI
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La nostra stanza dei giochi è gialla.
La casa di Marco è antichissima.
Sento il suono del vento.
Questa biro è di Sara.
La partita di calcio è iniziata.
I paesaggi dell’Italia sono belli.

SÌ NO

Per dove?

Di chi?

Dove?

Verso dove?

Quando?

Per quanto?

Da dove?

DOMANDA

specificazione

moto a luogo

tempo determinato

moto per luogo

COMPLEMENTO DI

moto da luogo

tempo continuato

stato in luogo

Collega ogni domanda  
al complemento corretto.

Le parti colorate sono 
complementi si specificazione?

Indica con una ✗ se le analisi dei complementi evidenziati sono corrette.

In ogni frase c’è  
un complemento  
di tempo continuato 
(C) o tempo 
determinato (D)? 
Colora la casella 
corretta.

 Tra un giorno andremo in vacanza. (Compl. tempo det.) ....... V F

 Il Colosseo è a Roma. (Compl. stato in luogo)  ........................ V F

 La barca di Giuseppe è finita. (Compl. di specificazione)  ....... V F

 Cammineremo verso il castello. (Compl. moto da luogo)  ...... V F

 Durante l’estate ho nuotato molto. (Compl. tempo det.)  ........ V F

 Sullo scaffale ci sono molti libri. (Compl moto a luogo)  .......... V F

 Ti aspetto a casa. (Compl. stato a luogo)  ................................ V F

Il problema è stato svolto in pochi minuti.

Sono arrivato alle dieci.

Ho studiato per 40 minuti.

Stanno parlando da ore.

 Domani ti alzerai alle sei.

C D

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori
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In quale frase “CI” è un 
complemento di termine?

D Nell’orto ci sono i pomodori.

D Ci hanno inviato un messaggio.

D Non ci credo!

D Ci verrai?

In quale frase c’è un complemento 
di causa?

D Dario ha risparmiato per la gita.

D Dario aveva comprato uno zaino.

D Dario è salito sull’autobus.

D Dario era emozionato per la gita.

In quale frase c’è un complemento 
di fine?

D Ho scelto il vestito più bello.

D Ho scelto il vestito per la festa.

D Ho scelto il vestito più caro.

D Ho scelto il vestito nel negozio.

Indica con una ✗ la risposta corretta.

Piero ha offerto un gelato...

D al bar. D a me.

D al cioccolato. D a Siena.

Dovresti parlare...

D lentamente. D in cortile. 

D all’insegnante. D con Luisa.

... hanno inviato un pacco. 

D Mi D Da Roma  

D Martedì D Per fortuna

Gaia ha preparato la cuccia...

D al gatto. D con amore.

D ieri. D con la stoffa.

Indica con una ✗ il completamento che contiene il complemento di termine.

Quale completamento della frase è un complemento 
di fine?

 Per la partita di oggi useremo il nuovo pallone...

D ... colorato. D ... da calcio.

D ... di Leo. D ... regolamentare.

Quale complemento della frase è un complemento  
di causa?

 Per strada si è alzata molta polvere...

D ... fastidiosa. D ... per il vento forte.

D ... leggera. D ... e molta sporcizia.

In quale frase c’è sia un complemento di termine  
sia un complemento di fine?

D  Il fratello di Miriam oggi non gioca perché  

non ha il necessario.

D  Ho telefonato a Sandro per dirgli di prendere le scarpe 

da tennis.

D Avevo chiesto alla mamma se si era ricordata la data.

D Carlo si dimentica sempre il blocco per gli appunti.

0 errori. Da 1 a 3 errori. Da 4 errori in su.
Quanti errori

hai fatto?36
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Indica con una ✗ il completamento 
corretto.

Indica con una ✗ la risposta 
corretta.

Unisci con una linea ogni frase 
al complemento corretto.

Vado al mare con mio fratello.

Vado al mare in treno.

Leggo il libro con attenzione.

La pasta con il pomodoro è squisita.

Sei più alto di me.

Il cappello di paglia è di Lia.

FR
A

SE

di mezzo

di unione

di materia

di compagnia

COMPLEMENTO

di modo

di paragone

Quale frase contiene un complemento 
di unione?

D Esco con Marta.

D Esco con il cane.

D Esco con il cappotto.

D Esco con la bici.

Quale frase contiene un complemento 
di materia?

D Mi piace il tuo anello.

D Ho l’anello di Sara.

D Indosso un anello.

D Ho un anello d’oro.

Quale frase contiene un complemento 
di mezzo?

D Viaggio con te.

D Viaggio da sola.

D Viaggio in auto. 

D Viaggio con la valigia.

0 errori.

Da 1 a 3 errori.

Dai 4 errori in su.

Quanti errori
hai fatto?

Completa la frase con il complemento di mezzo.

 Antonio va in alta montagna...

D ... con i suoi figli. D ... con la funivia.

D ... con timore. D ... con il cappello.

Completa la frase con il complemento di materia.

 La fata ha un vassoio...

D ... di fianco alla poltrona. D ... di sua nonna.

D ... di dimensioni particolari. D ... d’argento.

Completa la frase con il complemento di unione.

 Per sicurezza in piscina nuoto sempre...

D ... con il salvagente. D ... con il bagnino.

D ... con la mamma. D ... con allegria.
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