ANALISI GRAMMATICALE E LOGICA: ESERCIZI


	Date le seguenti frasi:

L’ex presidente del FMI, Strauss-Kahn, è stato liberato ieri
Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, oggi ha visitato Verona
fatene l’analisi grammaticale e l’analisi logica. (esami 5/7/2011 A e B)

	Date le seguenti frasi:

	All’impiegato della ditta di spedizioni è stata concessa una settimana di ferie.
	In occasione della sua laurea, ho comprato una collana alla mia amica di Brescia.

Luigi sotto una fitta nevicata ha guidato con l‘abilità di un pilota.
Howard Carter, famoso egittologo del secolo scorso, scoprì nel 1922 la tomba di Tutankhamon.
fate l’analisi grammaticale e l’analisi logica delle parti sottolineate.

	Indicate qual è il soggetto in ciascuna delle frasi seguenti (in caso di soggetto implicito, scriverlo a lato) (esame 5/9/2011):


	A Maria è scoppiato un forte mal di testa

Di questo argomento abbiamo già parlato abbastanza
Questa storia non mi piace
Questo mese non sono arrivati molti turisti

	Indicare qual è il soggetto di ciascuna delle seguenti frasi (in caso di soggetto implicito, scriverlo a lato) (esami 16/2/2011 A, B, C e D):

Marina ha acquistato un bel paio di jeans azzurri

L’altro giorno sono tornati a casa tardissimo
Il passato remoto è un tempo verbale semplice
A Maria non dispiace affatto Pietro
Di fronte a una tale misericordia mancano le parole
Pietro ha paura dell’esame
Alla mia mamma fanno molto piacere i complimenti per la sua cucina
Domani mattina compriamo un nuovo televisore per la cucina 

	Eseguire l’analisi grammaticale e logica dei seguenti enunciati:

Ieri sono uscito con i miei amici per un pic-nic.

Lewis Hamilton, pilota di Formula 1, ha vinto quest’anno il gran premio di Germania.
	Mario è stato eletto direttore della nostra filiale.
La città di Napoli deve risolvere un grave problema.
A una persona colta piace ricevere un libro.
L’inflessibile giudice dichiarò l’imputato colpevole di furto.
Alle cinque si è udito un rumore fortissimo dalla stazione ferroviaria.
Mi è parso strano questo comportamento irrazionale di Antonio.
	Abbiamo studiato per tre ore una materia noiosa, il latino.

2. Indicate qual è il soggetto delle frasi seguenti (in caso di soggetto implicito, scriverlo a lato): (esami 25/9/2012)

a.	Tutti i giorni compro il giornale all’edicola all’angolo della strada
b. 	A Gianni riesce indigesto il pesce crudo
c. 	In quella stanza dormono troppe persone.
d. 	Maria ha impressionato Pietro per la sua intelligenza.




