


 1.Prima di tutto cerca il PREDICATO (VERBALE O NOMINALE) o  i PREDICATI. Ogni predicato 
corrisponde ad una frase, fai la divisione in sintagmi. 
 
2. Poi cerca il SOGGETTO (chi compie l’azione) per ogni predicato un soggetto espresso o 
sottinteso 
 
3.Le FRASI MINIME (SOGG.+PRED.) possono essere arricchite da ESPANSIONI sia nel GRUPPO 
DEL SOGGETTO che nel gruppo del predicato 
 
4. Vedi  se  sono presenti aggettivi che attribuiscono una qualità o una caratteristica  a un  
nome, in analisi logica prendono il nome di  ATTRIBUTI 
 

Questo lavoro è stato  progettato per ripassare e fissare alcuni concetti. I 
disegni sono stati realizzati da me, Lorena, per illustrare le frasi usate come 
esempi. I testi sono stati estrapolati dal QUADERNINO DELLE REGOLE di 
Milli e un testo Giunti 



NEL MINIMNDO DEL PRTO CERCA IL PREDICATO 



FRASI  
Il ragno TESSE la tela 
L’ape VOLA sui fiori 
La farfalla È VARIOPINTA 
Vanessa È UNA FARFALLA 
La coccinella È UN INSETTO 

IL PREDICATO VERBALE  (PV) spiega ciò 
che fa  il SOGGETTO ed è sempre 
costituito da un VERBO. È la prima cosa 
da cercare quando fai l’analisi logica, è 
L’INDIZIO NUMERO 1  (per individuarlo 
chiediti qual è l’azione che viene 
compiuta) 

IL PREDICATO NOMINALE (PN) spiega 
chi è, com’è o cos’è il SOGGETTO o 
descrive una sua caratteristica. Attento 
il PN è sempre formato dal verso essere 
seguito da un nome o un aggettivo 
 
NB Per individuare il PN puoi farti 
queste domande “che cos’è?”,” com’è?” 



NEL BLU DIPINTO DI BLU IL SOGGETTO CERCALO TU 



INDIZIO NUMERO 2 cerca il SOGGETTO 
(può essere espresso o sottinteso). Il 
SOGGETTO può essere un NOME  
( persona, animale o cosa) UN 
PRONOME, UN VERBO SOSTANTIVATO, 
UN AGGETTIVO SOSTANTIVATO, UN 
AVVERBIO SOSTANTIVATO, ma anche 
una esclamazione, una congiunzione… 
in questi casi, spesso, trovi davanti 
l’articolo 
 
NB  per riconoscere il soggetto devi 
prima aver individuato il predicato 

FRASI 
L’AEREO sorvola l’oceano 
I PASSERI cinguettano allegri 
I PULCINI dei passerotti 
cinguettano per la fame 
In cielo volteggia UN 
AQUILONE 
GLI UCCELLINI variopinti di sera 
si riposano sui fili della luce 
  



SULLA MONTAGNA O IN MEZZO AL BOSCO 
LE ESPANSIONI RICONOSCO 



INDIZIO NUMERO 3 
La frase minima composta da soggetto e 
predicato può essere arricchita da molte 
informazioni; le ESPANSIONI DIRETTE (o 
complemento oggetto) e INDIRETTE (o 
complemento indiretto)Per riconoscerle devi 
rispondere alle domande giuste.  
COMPLEMENTO OGGETTO: chi? Che cosa? 
COMPLEMENTO INDIRETTO: di chi? Di che 
cosa? Come? Quando? Dove? Perché?...   
 
NB Ricorda prima cerca il PV o PN poi il 
SOGGETTO e successivamente le ESPANSIONI 

FRASI 
Le montagne sono coperte DI 
NEVE. 
I gufi sono appollaiati SUI RAMI. 
Il procione è amico DEL RICCIO. 
Lo scoiattolo DI MONTAGNA ha 
trovato UNA GHIANDA. 
I cuccioli DI CERBIATTO 
mangiano  e giocano NEL PRATO. 
La volpe DAL PELO ARANCIONE 
va IN CERCA DELLA LEPRE 
La lepre di nasconde DIETRO AL 
CESPUGLIO. 
  



TRA GLI ANIMALI DELLA FATTORIA TROVO GLI 
ATTRIBUTI IN ALLEGRIA 



INDIZIO NUMERO 4 
L’ultima cosa d cercare sono GLI 
ATTRIBUTI. GLI ATTRIBUTI sono gli 
aggettivi che si aggiungono ad un nome 
per indicarne una qualità o specificarlo 
meglio (agg qualificativi, possessivi, 
dimostrativi, indefiniti, numerali, 
interrogativi, esclamativi) 

Oltre agli attributi puoi trovare 
l’APPOSIZIONE che è un nome che si 
aggiunge ad un altro nome per indicarne 
una caratteristica, una carica o una 
professione. A volte l’apposizione può 
essere introdotta da: come, quale, in 
qualità di… 

FRASI  
Il fieno PROFUMATO è chiuso nel 
VECCHIO fienile. 
Il porcellino SIMPATICO gioca con 
il fango. 
QUESTO gallo, con la gallina, 
coccolano il LORO pulcino. 
Dolly LA PECORA bruca libera nel 
prato. 
Carola LA MUCCA e Rudy IL 
CAVALLO sono amici.  


