
Esercizio di analisi logica 

Leggi attentamente le seguenti frasi e individua la risposta corretta tra quelle elencate 

1) Entrai svelto e mi infilai dietro la porta davanti a un armadio dove erano appesi gli abiti di 

papà. 

“gli abiti” è 
a) Complemento oggetto 
b) Soggetto 

c) Complemento di specificazione 

d) Complemento di stato in luogo 

              punti 0,50 

2) Nell’attesa il cuore tremava di paura. 

“di paura” è: 
a) complemento di fine 

b) complemento di specificazione 

c) complemento di causa 

d) complemento di limitazione    

        punti 0,50 

3) Il bagliore delle luci delle candele gli arde il volto. 
“gli” ha funzione di 

a) soggetto 
b) complemento oggetto 

c) articolo 

d) complemento di termine       

                                                                    punti 0,50 

4) Lo spaventoso uomo della sabbia è il vecchio avvocato Coppelius. 

“avvocato” è 
a) nome del predicato 

b) soggetto 

c) apposizione 

d) attributo                

                                                                                      punti 1 

5) Coppelius compariva sempre con una giacca grigio cenere di taglio antico 

“di taglio antico” è 
a) complemento partitivo 

b) complemento di qualità 

c) complemento di specificazione                                                                     

d) complemento di origine                                                     punti 0,50 

 

6) Come si analizza la frase Rimasi impietrito: 
a) “io” soggetto sottinteso, “rimasi” predicato verbale (verbo copulativo), “impietrito” complemento 

oggetto; 

b) “io” soggetto sottinteso, “rimasi” predicato verbale (verbo passivo),”impietrito” complemento di modo: 

c) “io” soggetto sottinteso, “rimasi” predicato verbale (verbo copulativo),”impietrito” complemento 

predicativo del soggetto;  

d) “io” soggetto sottinteso, “rimasi” predicato nominale,”impietrito” attributo. 

          Punti 1 

7) Papà accolse Coppelius con rispetto . 



“con rispetto” è: 
a) complemento predicativo dell’ oggetto; 

b) complemento predicativo del soggetto; 

c) complemento di modo; 

d) complemento di unione. 

         Punti 1 

8) Papà aprì l’anta  di un armadio a muro: Coppelius vi si avvicinò. 

“vi” è: 
a) complemento di termine ( a voi) 

b) Complemento di moto a luogo (a quel luogo) 

c) Complemento oggetto (voi) 

d) Complemento di stato in luogo   

         Punti 1 

9)Con le mani estrasse dalla fiamma dei lapilli incandescenti per gettarmeli negli occhi. 

“me” e “li” sono rispettivamente: 
a) Complemento oggetto e complemento di termine 

b) Complemento di moto a luogo e complemento oggetto 

c) Complemento di termine e complemento oggetto 

d) Complemento oggetto e complemento di stato in luogo  Punti 1 

 

10) La mamma lo trattava come un essere superiore di cui  si devono sopportare gli sgarbi. 

“di cui”  ha la funzione di: 
a) Complemento oggetto 

b) Complemento di termine 

c) Soggetto 

d) Complemento di specificazione      Punti 1 

 

11) “A me i gitani sono simpatici”, disse il cameriere a Marco “e a lei?”. “Li conosco poco”, rispose 

Marco 

Quale funzione logica ha “Li” : 
a) Nessuna, è solo un articolo 

b) Complemento di termine 

c) Complemento oggetto 

d) Soggetto 

Punti 1 

12) “Non vorrei annoiarla: forse la importuno ?”, chiese il cameriere a Marco. ”Non mi annoia 

affatto” rispose  Marco  

I due “la” sottolineati svolgono la stessa funzione logica? 
a) No, il primo è pronome, il secondo è articolo; 

b) Sì, sono entrambi pronomi con funzione di complemento oggetto e corrispondono a “lei” 

c) Sì, sono entrambi pronomi con funzione di complemento di termine e corrispondono a “a lei” 

d) No, sono entrambi pronomi, ma il primo con funzione di soggetto e il secondo di complemento 

oggetto. 

Punti 1 

 


