
Verifica di recupero di Grammatica – l’analisi logica del verbo essere 
Ricordando le attività di recupero svolte sull’analisi logica delle frasi con il verbo essere, analizza le seguenti frasi su un 
foglio a parte. Attenzione: sono presenti due complementi indiretti che non abbiamo studiato: analizzali come 
complementi indiretti. 
 
1) Il mio cane è un meticcio. 
2) Le penne sono di Fabio. 
3) L’arbitro è stato aiutato dalla correttezza dei giocatori. 
4) Ci sono i genitori di Francesca. 
5) L’aula è pulita e ordinata. 
6) Il cestino della carta è sotto il tavolo. 
7) L’Iliade fu scritta da Omero. 
8) Giovanni è un bravo ragazzo. 
9) È arrivato Marco. 
10) Ci fosse Federica! 
 
Valutazione: -1 punto per ogni errore su soggetto o predicato; -0,5 punti per errori su altri complementi. 
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