
RIPASSONE
di analisi logica



Partiamo da un ripassino 

di ciò che abbiamo 

studiato insieme 

per quanto riguarda 

l’analisi logica

Per ognuno degli argomenti 

prova a recuperare dalla tua memoria 

tutto quello che sai di quell’argomento.

Poi passa alla slide successiva 

per vedere se hai ricordato tutto.

Se vedi che la memoria è un po’ arrugginita… 

quando hai finito il ripasso riparti da qui 

e vedi se le idee ti sono tornate più chiare!



Pronti?
Partiamo da una cosa semplice… 

LA FRASE MINIMA

Recupera dalla memoria 

tutto quel che sai sulla frase minima, 

quando hai le idee chiare 

passa alla prossima slide per controllare



LA FRASE MINIMA

È composta da 

SOGGETTO e PREDICATO

FRASE MINIMA



Per la prossima slide prendi carta e 

penna, ti serviranno per prendere 

appunti!



Quali di queste sono frasi minime?

Ieri c’era il sole

Nel cassetto ho messo dei calzini puliti

I bambini giocano

Pesci colorati nuotano nell’acquario

Cantano gli uccellini

Ho mangiato un enorme gelato alla fragola

Vieni al parco

Le scuole sono chiuse

Vorrei un bel libro da leggere sul divano

Sentiamo della musica

La zia ti chiama

Le mele sono cadute

Mi porteresti un bicchiere d’acqua? 

Lucia dorme Poi controlla…



Ieri c’era il sole

Nel cassetto ho messo dei calzini puliti

I bambini giocano.

Pesci colorati nuotano nell’acquario

Cantano gli uccellini.

Ho mangiato un enorme gelato alla fragola

Vieni al parco

Le scuole sono chiuse.

Vorrei un bel libro da leggere sul divano

Sentiamo della musica

La zia ti chiama

Le mele sono cadute.

Mi porteresti un bicchiere d’acqua? 

Lucia dorme.

Tutte giuste?



ORA PARLIAMO DI … SOGGETTO

Recupera dalla memoria 

tutto quel che sai sul soggetto, 

quando hai le idee chiare 

passa alla prossima slide per controllare



IO SONO 

un soggetto…

Un soggetto 

pericoloso!



Prova a individuare il soggetto in ognuna di queste frasi 

(Scrivi sul foglio i soggetti di tutte le frasi!)

Laura gioca con la playstation.

In frigo c’è un delizioso budino al cioccolato.

Vieni al cinema stasera?

Le nonne sono una benedizione.

C’è il sole da qualche giorno ormai.

Verrei a casa tua più tardi.

Lucia e Mara sono andate a fare shopping.

Nel vaso c’è una nuova piantina fiorita.

Giochiamo insieme domani mattina?

Piove da ieri sera.

Leggere mi rilassa davvero molto.

«Bellissimo» è un aggettivo qualificativo.
Poi controlla…



Laura gioca con la playstation.

In frigo c’è un delizioso budino al cioccolato.

Vieni al cinema stasera? (TU)

Le nonne sono una benedizione.

C’è il sole da qualche giorno ormai.

Verrei a casa tua più tardi. (IO)

Lucia e Mara sono andate a fare shopping.

Nel vaso c’è una nuova piantina fiorita.

Giochiamo insieme domani mattina? (NOI)

Piove da ieri sera. (NIENTE SOGGETTO)

Leggere mi rilassa davvero molto. 

«Bellissimo» è un aggettivo qualificativo.

Come è andata? 

Le ultime tre erano un po’ cattive…



ORA PARLIAMO DI … PREDICATI

Recupera dalla memoria 

tutto quel che sai sui predicati, 

quando hai le idee chiare 

passa alla prossima slide per controllare



Mi ci vorrebbe 

uno strumento…



Ecco 

lo strumento



Predicato nominale o verbale? 

E visto che ci siamo… individua anche il soggetto nelle 

frasi… 

(Scrivi sul foglio per il controllo!)

C’è un ragno sul muro

Sono andato da Fabio per un buon consiglio

Tua sorella è davvero una peste

Mi piace la marmellata di fragole 

Quel libro di fiabe è di Erica

Portatemi i vostri quaderni di storia

La mia vicina di casa è un po’ strana 

Dormire almeno 8 ore fa bene alla salute

Quella signora era la mia maestra

La televisione nuova è in sala da pranzo



C’è un ragno sul muro

Sono andato da Fabio per un buon consiglio (IO)

Tua sorella è una vera peste 

Mi piace la marmellata di fragole 

Quel libro di fiabe è di Erica

Portatemi i vostri quaderni di storia (VOI)

La mia vicina di casa è molto strana 

Dormire almeno otto ore fa bene alla salute

Quella signora era la mia maestra

La televisione nuova è in sala da pranzo

Predicato nominale, predicato verbale e soggetto

Come è andato il ripasso? 



ORA PARLIAMO DI …

COMPLEMENTO OGGETTO

Recupera dalla memoria 

tutto quel che sai sul complemento oggetto, 

quando hai le idee chiare 

passa alla prossima slide per controllare



Ricordi? 

Alcune volte i pronomi nascondono qualcosa:

LO inviterò alla festa 

= Inviterò LUI alla festa 

Inviterò alla festa. CHI? LUI



Esercizio in arrivo… Individua il complemento oggetto 

Attenzione: potrebbe non esserci in tutte le frasi, oppure 

potrebbe essere nascosto…

Ho mangiato una pizza meravigliosa con i funghi

C’è un topolino in cantina

Lo mangerai a cena?

Sono andata a correre con Carlotta

Giorgia ha invitato Martino alla festa

La chiamerò più tardi a casa

Portalo subito qui!

Volavano nel cielo colombi candidi

Ho incontrato tua sorella al supermercato

Comprerei fragole, arance e banane

Questa volta ha vinto una ballerina bravissima 



Ho mangiato una pizza meravigliosa con i funghi

C’è un topolino in cantina

Lo mangerai a cena?

Sono andata a correre con Carlotta

Giorgia ha invitato Martino alla festa

La chiamerò più tardi a casa

Portalo subito qui!

Volavano nel cielo colombi candidi

Ho incontrato tua sorella al supermercato

Comprerei fragole, arance e banane

Questa volta ha vinto una ballerina bravissima 

Li avevi 

trovati tutti?



Per rinforzare ancora meglio il ripasso 

fai l’analisi logica (su un foglio) di queste frasi. 

Individua predicato verbale e nominale, il soggetto, 

il complemento oggetto (se c’è) 

e per gli altri sintagmi scrivi la domanda tra parentesi.

Facciamo insieme la prima frase.

C’è un topolino in cantina

C’è = pred. verbale

un topolino = soggetto

in cantina = (dove?)

Sono andata a correre con Carlotta

Giorgia ha invitato Martino alla festa

La chiamerò più tardi a casa

Portalo subito qui!

Volavano nel cielo colombi candidi

Ho incontrato tua sorella al supermercato

Comprerei fragole, arance e banane

Questa volta ha vinto una ballerina bravissima 

C’è una pizza sul tavolo di legno



Buon 

lavoro!



I COMPLEMENTI 

INDIRETTI

Se sei stanco, riposati e riprendi più tardi… Io ti aspetto!



I COMPLEMENTI 

INDIRETTI SONO DI VARIO 

TIPO E RISPONDONO A 

DOMANDE DIVERSE…

GENERALMENTE SONO 

INTRODOTTI DA UNA 

PREPOSIZIONE!



Adesso ti mostrerò una tabella 

con alcuni COMPLEMENTI 

INDIRETTI.

Gli altri li studierai alla scuola 

Secondaria…





Per eseguire il prossimo esercizio ti 

serviranno foglio e penna, se hai 

dubbi su qualche complemento 

indiretto …torna alla slide precedente!



Esercizio: scopri la domanda e scrivi su un 

foglio di che complemento indiretto si tratta…

Sai mangiare il riso con le 

bacchette?

Ho bevuto un succo di 

frutta.

Pietro ha regalato al 

nonno un libro.

Ieri sono andato in bici.

Vengo dall’Italia.



Non andammo al cinema 

per il maltempo.

Hanno eseguito il compito 

in fretta e furia.

Venite al parco con noi?

Lì c’è il mio astuccio.

Ringraziano con affetto.

Tremavo per il freddo.

Piangevo dalla gioia.



Legò il sacchetto con gli 

elastici.

Vai in bici o in macchina?

Ho trascorso la giornata 

con gli zii.

Mangiò con appetito.

Ho visto il proprietario del 

bar gesticolare 

animatamente.



Pronto per il 

controllo?



Esercizio: scopri la domanda e scrivi su un 

foglio di che complemento indiretto si tratta…

Sai mangiare il riso con le bacchette? 

(con che cosa?)= Complemento di 

mezzo

Ho bevuto un succo di frutta. (di che 

cosa?)= complemento di specificazione

Pietro ha regalato al nonno ( a chi?) un 

libro. = complemento di termine

Ieri (quando?) sono andato in bici. = 

complemento di tempo

Vengo dall’Italia. ( da dove?)= 

complemento di luogo



Non andammo al cinema per il maltempo. 

(Perché?)= complemento di causa

Hanno eseguito il compito in fretta e furia. 

(Come?)= complemento di modo

Venite al parco con noi? (Con chi?)= 

complemento di compagnia

Lì (dove?) c’è il mio astuccio. = complemento di 

luogo

Ringraziano con affetto. (Come?)= 

complemento di modo

Tremavo per il freddo. (Perché?)= 

complemento di causa

Piangevo dalla gioia. (Perché?)= complemento 

di causa



Legò il sacchetto con gli elastici. (per mezzo di 

che cosa)= complemento di mezzo

Vai in bici o in macchina? (con che mezzo?)= 

complemento di mezzo

Ho trascorso la giornata con gli zii. (con chi?) 

= complemento di compagnia

Mangiò con appetito. (come?)= complemento 

di modo

Ho visto il proprietario del bar(di che cosa?) 

gesticolare animatamente.(come?)= 

complemento di specificazione, complemento 

di modo 



Adesso sei pronto per 

gli ultimi due 

argomenti!!! 

Se sei stanco, riposati 

e continua più tardi…



L’attributo e l’apposizione…



L’ATTRIBUTO



Un attributo è un AGGETTIVO 

che accompagna il soggetto, 

il complemento oggetto 

o un altro sintagma

Pesci colorati nuotano nell’acquario

SOGGETTO

ATTRIBUTO 

DEL SOGGETTO

Ho mangiato una pizza meravigliosa

COMPL. OGGETTO

ATTRIBUTO DEL 

COMPL.OGGETTOSono andato da Fabio per un buon consiglio

ALTRO SINTAGMA

ATTRIBUTO DI 

QUESTO SINTAGMA



Attento alla differenza!!!

Questo gioco è divertente 

Predicato nominale
VERBO ESSERE + AGGETTIVO

Questo è un gioco divertente

Predicato nominale
VERBO ESSERE + NOME (+ AGGETTIVO) 

L’aggettivo qui è IN PIU’, è un attributo 



Proviamo a fare qualche esercizio (aiutati sempre con il foglio)

INDIVIDUA TUTTI GLI ATTRIBUTI

Mia zia cucina delle polpette buonissime

Un piccione spelacchiato è entrato dalla finestra

Ho un nuovo PC velocissimo 

La vecchia tovaglia della sala era blu

Sono stato a una festa pazzesca sulla spiaggia 

Resterò a casa con il mio libro avvincente

La nuova commessa è simpatica ed efficiente

Il mio amico Tommy è leale, sincero e affidabile

Vuoi alcune crocchette di patate al formaggio filante?

Mi piace sciare al sole sulla neve fresca

Passami qualche patatina alla paprica

Alcune foglie irritano la pelle sensibile delle mani

Tantissimi bambini felici giocano sugli scivoli in piazzetta 



Mia zia cucina delle polpette buonissime

Un piccione spelacchiato è entrato dalla finestra

Ho un nuovo PC velocissimo 

Sono stato a una festa pazzesca sulla spiaggia 

Resterò a casa con il mio libro avvincente

La vecchia tovaglia della sala era blu

La nuova commessa è simpatica ed efficiente

Il mio amico Tommy è leale, sincero e affidabile

Vuoi alcune crocchette di patate al formaggio filante?

Mi piace sciare al sole sulla neve fresca

Passami qualche patatina alla paprica

Alcune foglie irritano la pelle sensibile delle mani

Tantissimi bambini felici giocano sugli scivoli in piazzetta 

Li avevi 

trovati tutti?

Non ti sei fatto ingannare da quelli blu, vero? 

Sono parte del predicato nominale!!!



Un altro esercizio per allenarti: 

trova tutti gli attributi nelle frasi
(aiutati sempre con il foglio)



Com’è andata?



Questo esercizio è un po’ più difficile… 

riuscirai a farlo solo se avrai ben capito l’argomento!

Individua gli attributi 

Attenzione, in alcune frasi non ci sono!



Ecco l’esercizio corretto. 

Riguarda frase per frase e individua gli errori 

che hai fatto (se non ne hai fatti… tanto meglio!!!) 



L’APPOSIZIONE



COME L’ATTRIBUTO PUÒ 

ACCOMPAGNARE IL 

SOGGETTO, IL 

COMPLEMENTO OGGETTO O 

UN COMPLEMENTO 

INDIRETTO.

L’apposizione è un nome che 

precede o segue un altro 

nome per precisarlo meglio.



FAI ATTENZIONE A QUESTE FRASI… IL 

NOME PROPRIO E’ MEGLIO SPECIFICATO 

DA UN ALTRO NOME

• Napoli, capoluogo della Campania, si affaccia sul 

mare.

• Ho incontrato Maria, l’amica della nonna.

• Come elettricista, Mario è bravissimo!

• Da ottimo ciclista, Giovanni percorse senza fatica 50 

km.

• In qualità di docente, Luisa fece una bella lezione.

• Visitarono la Sardegna, splendida isola.

PROVA A INDIVIDUARE I NOMI CHE 

SPECIFICANO MEGLIO I NOMI PROPRI



• Napoli, capoluogo della Campania, si affaccia sul 

mare.

• Ho incontrato Maria, l’amica della nonna.

• Come elettricista, Mario è bravissimo!

• Da ottimo ciclista, Giovanni percorse senza fatica 50 

km.

• In qualità di docente, Luisa fece una bella lezione.

• Visitarono la Sardegna, splendida isola.



• Napoli, capoluogo della Campania, si affaccia sul 

mare.

Napoli= soggetto

Capoluogo= apposizione del soggetto

• Ho incontrato Maria, l’amica della nonna.

Maria= complemento oggetto

L’amica= apposizione del complemento oggetto

ANALISI LOGICA…



ATTENZIONE!

Il sole è una stella.

è una stella= predicato nominale

Stella NON è un’apposizione



Se sei arrivato fino a qui, 

complimenti! 

Hai eseguito tutto il ripasso 

dell’analisi logica! 


