
Leggi con attenzione frasi di cui dovrai fare l’analisi logica. Dopo averle lette, scegli se svolgere 
la verifica con l’aiuto della tabella dei complementi che hai preparato nel corso delle ultime 
lezioni di grammatica; crocetta la tua scelta tra le due opzioni seguenti: 
 svolgo la verifica SENZA lo strumento di studio 
 svolgo la verifica CON lo strumento di studio 
 
Fai l’analisi logica delle seguenti frasi; alla fine di ogni frase, tra parentesi quadre, è indicato il 
numero di funzioni logiche che devi analizzare; svolgi l’analisi su un foglio a parte, utilizzando il 
sistema che ritieni per te più pratico, PURCHÉ SIA CHIARO, COMPLETO E LEGGIBILE. 
 
1. La lettera è stata inviata da Andrea ai cugini australiani. [5] 
2. Ci servono dei pennarelli neri. [4] 
3. Il gatto di Andrea, il mio compagno di banco, sembra affettuoso. [7] 
4. Il mese di novembre è caratterizzato da piogge intense. [5] 
5. Mi presti il tuo astuccio? [5] 
6. Dei giornalisti esperti hanno intervistato uno dei più famosi calciatori della Serie A. [7] 
7. Ricordacelo. [4] 
8. Qualcuno dei miei compagni ha soprannominato il nostro allenatore “Mister”. [7] 
9. Il lago di Garda, il maggiore tra quelli italiani, è di origine glaciale. [8] 
10. Vi vedo stanchi. [4] 
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