
ASSEGNO	COMPITI	DI	GRAMMATICA	
	
	
	

	
	
	
Dal	libro	“Quaderno	delle	competenze”	fare	esercizi:	
da	pag.	54	a	pag	61;	da	pag.	64	a	pag.	68	
pag.	62	e	pag	63	(FACOLTATIVO).	
	
	
	

SVOLGI L’ANALISI LOGICA DELLE SEGUENTI FRASI  

Soggetto e predicato: 	
1. Il leopardo è un felino. 2. Sorge il sole. 3. Le imbarcazioni attraccarono. 4. 
Prendi! 5. C'è la nebbia. 6. Quello è Gianni? 7. È arrivato l'autobus. 8. Siete 
stanchi? 9. L'errore è stato corretto. 10. Ci sono i carabinieri. 11. Nevica. 12. 
Servono pazienza e tenacia. 13. Sei matto?! 14. Sono stati i compagni. 15. Il 
messaggio è stato inviato. 16. C'è qualcuno? 17. Sta arrivando il professore! 18. 
Guardate! 19. Non è bello litigare. 20. Sei stato tu?  

 
Attributo e apposizione: 	
1. La vostra gentile richiesta è stata accolta. 2. Il ragionier Rossi è preciso e 

puntuale. 3. I pinguini reali, uccelli bizzarri e curiosi, sono una specie protetta. 4. Le 



costruzioni erano il mio gioco preferito. 5. Mio zio Giovanni, da giovane, era un 

pallavolista famoso. 6. Ci sarà tuo fratello Francesco? 7. In qualità di presidente, 

Bianchi è stato equo e autorevole. 8. Il mio amico Enrico è stato rimproverato.  

 
Complemento predicativo del soggetto:  
1. Tua sorella Lucia sembra molto felice. 2. Teresa sarà sentita come testimone 
oculare. 3. Marco è stato nominato capoclasse. 4. L'imputato è stato dichiarato 

colpevole. 5. Marco è ridotto ad uno straccio. 6. Sei rimasto soddisfatto? 7. Delle 

aquile volano altissime 8. La tua proposta pare suggestiva e affascinante. 9. Lo 

squalo è considerato un pericoloso predatore. 10. Andrea, da giovane, ha lavorato 

come operaio specializzato.  
 
Complemento oggetto: 	

1. Giacomo scrive racconti gialli. 2. Martina adora il suo gatto, un soriano molto 
vivace. 3. La mamma sta preparando delle invitanti crepes. 4. Chi hai salutato? 5. Io 

e la mia famiglia abbiamo visitato Venezia, incantevole città veneta. 6. Federico 
adora passeggiare. 7. C'è del pane fresco? 9. Sto guardando CSI, la mia serie-tv 

preferita. 10. Ho perso la mia penna: posso avere la tua?  

 

 
Complemento predicativo dell'oggetto: 	

1. L'allenatore ha nominato Matteo capitano. 2. Francesca ha trovato la sua nipotina 
Alice molto cresciuta. 3. Il filosofo Platone ebbe come maestro Socrate. 4. La partita 

e la vittoria hanno reso il pubblico entusiasta. 5. Cristina mi ha reso sereno. 6. Mi 
trovi riposato? 7. Il Professor Rossi ritiene noi alunni diligenti e puntuali. 8. Ti 

consideri abile? 9. Molti hanno ritenuto il tuo intervento pertinente. 10. Lo credete 

possibile?  
	


