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1. Nelle seguenti frasi sottolinea in BLU il soggetto e in VERDE il predicato. Su quest'ultimo indica se 

si tratta di un predicato verbale (PV) o di un predicato nominale (PN). 

- I pescatori avevano seguito i delfini. 

- Le navi solcavano l'oceano. 

- Gli scolari avevano preso gli astucci. 

- Le imbarcazioni erano azzurre. 

- Matteo è divertente. 

- I fiori appassivano nel vaso. 

- La notte è buia. 

- Giorgio è un medico. 

- Il cuoco tagliò la torta. 

- La montagna era silenziosa. 

- Le onde furono terribili. 

- Mattia comprò due biglietti. 

2. Sottolinea in ARANCIO i complementi indiretti e indica a fianco di che tipo sono. 

- Restammo in città.  Compl. di …………................................................................................ 

- Piangemmo per la felicità. …………...............................................…………………………… 

- Andammo in campagna con Jenny. .................................……………………………………… 

- Aveva bevuto il tè con la cannuccia. …............................……………………………………… 

- Girai la città in tram con la mamma. ….................................................................................. 

- Studiarono svogliatamente per l'esame. …............................................................................ 

- Le mele erano sul tavolo della cucina. …............................................................................... 

- La notte di Natale era serena................................................................................................. 

- C'erano due scoiattoli sulla quercia. ….................................................................................. 

- I ballerini di danza classica erano agili. ….............................................................................. 

- Le acrobate sul trapezio furono splendide. …........................................................................ 

 



3. Sottolinea in BLU l'attributo e in VERDE l'apposizione. 

- Presi un bello spavento. 

- La maestra Anna tirò un sospiro di sollievo. 

- Vorrei andare sul Monte Bianco. 

- Quell'inverno passammo una splendida vacanza. 

- Il tenente Morigi fece l'appello. 

- Nonna Giulia aspettava sul molo. 

- Sedettero vicino a una vecchia barca. 

- La valle era bellissima. 

- Il dottor Carli arrivò puntuale. 

- La zia Piera preparò un'ottima cena. 

4. Sul foglio protocollo, fai l'analisi logica delle seguenti frasi. 

a. La mamma ha preparato le torte per la festa del nonno. 

b. Nel castello silenzioso si aggirava un fantasma. 

c. Ho letto trentadue pagine del libro della biblioteca. 

d. Sul mio tappetino del mouse ci sono due gattini 


