
 01 ASSISTENTE  ANALISI LOGICA LOGICA
soggetto – predicato verbale – predicato nominale 

complemento oggetto – attributo - apposizione

SOGGETTO CHI 
COMPIE L'AZIONE?

 COMPL. 
OGGETTO

Se già conosco il soggetto e
dopo il verbo posso domandare
CHI? CHE COSA? es. mangio la mela

PRED. 
VERBALE

Verbo che indica azione
es. mangia

PREDICATO
NOMINALE

Essere (copula) + agg. o nome 
es. è stanco / è un topo

ATTRIBUTO
(aggettivo)

es. il cane rumoroso ESSERE 
PREDICATO

Significa esiste, è, si trova
es. la casa è in collina

APPOSIZIONE
(nome)

es. il ragionier Rossi
es. Marco da bambino

ESSERE
AUSILIARE

Forma un tempo composto
es. è stato detto, sono partiti

ANALIZZA LA PARTE IN NERETTO Sogg P. Verb. P. Nom. Attr App C.ogg

Il lago di Como è al Nord

A Maria piace il tuo abito nuovo.

Per le vacanze andrò al mare.

Ho ascoltato una bella canzone.

Il professor Bianchi spiega molto bene.

Tutte le sere sono stanco.

Il palazzo è stato distrutto dal terremoto.

Gli occhiali di Claudia erano sul tavolo.

Il treno è partito in orario.

Ho guardato a lungo la televisione.

ESSERE: copula, predicato verbale o ausiliare?
* Il verbo essere nel predicato nominale si chiama copula – es. è stanco = PN, è = copula
ANALIZZA IL VERBO PRED.

VERB.
COPULA
(nel P.N)

AUSILIARE

Siamo spiacenti.

Sono andati a casa.

Siamo stati applauditi da tutti i presenti.

Siamo i residenti di un condominio.

Sono appena tornato dal supermercato.

Quel film sarà ricordato nel tempo.

I ragazzi sono attenti.

Mia nonna è anziana.

 La scorsa estate sono andato al mare.



01 ASSISTENTE ANALISI LOGICA
CORRETTORE

SOGGETTO CHI 
COMPIE L'AZIONE?

 COMPL. 
OGGETTO

Se già conosco il soggetto e
dopo il verbo posso domandare
CHI? CHE COSA? es. mangio la mela

PRED. 
VERBALE

Verbo che indica azione
es. mangia

PREDICATO
NOMINALE

Essere (copula) + agg. o nome 
es. è stanco / è un topo

ATTRIBUTO
(aggettivo)

es. il cane rumoroso ESSERE 
PREDICATO

Significa esiste, è, si trova
es. la casa è in collina

APPOSIZIONE
(nome)

es. il ragionier Rossi
es. Marco da bambino

ESSERE
AUSILIARE

Forma un tempo composto
es. è stato detto, sono partiti

ANALIZZA LA PARTE IN NERETTO Sogg P. Verb. P. Nom. Attr App C.ogg

Il lago di Como è al Nord *

A Maria piace il tuo abito nuovo. *

Per le vacanze andrò al mare. *

Ho ascoltato una bella canzone. *

Il professor Bianchi spiega molto bene. *

Tutte le sere sono stanco. *

Il palazzo è stato distrutto dal terremoto. *

Gli occhiali di Claudia erano sul tavolo. *

Il treno è partito in orario. *

Ho guardato a lungo la televisione. *

ESSERE: copula, predicato verbale o ausiliare?
* Il verbo essere nel predicato nominale si chiama copula – es. è stanco = PN, è = copula
ANALIZZA IL VERBO PRED.

VERB.
COPULA
(nel P.N)

AUSILIARE

Siamo spiacenti. *

Sono andati a casa. *

Siamo stati applauditi da tutti i presenti. *

Siamo i residenti di un condominio. *

Sono appena tornato dal supermercato. *

Il cane è in giardino. * *

I ragazzi sono attenti. *

Mia nonna è anziana. *

 Il tuo libro era qui fino a poco fa. *


