Verifica sui complementi predicativi
Grammatica

Rossana Cannavacciuolo 2019

Riconosci la funzione logico-sintattica delle parole scritte in maiuscolo.

compl. pred. del sogg.
compl. pred. dell’ogg.
compl. oggetto
Attri-buto
Apposi-zione
Nome del predi-cato
è sempre pronto a notare i difetti ALTRUI






tuo fratello è diventato GRANDE






abbiamo tagliato i rami SECCHI






quella brutta esperienza l'ha fatto diventare PAUROSO






ti ritengo RESPONSABILE dell'accaduto






rivederti in salute per me è UNA GIOIA






al rientro la mamma appariva STANCA






è NECESSARIO il tuo intervento






i giurati ritennero l'imputato COLPEVOLE






sono stato nominato RESPONSABILE del laboratorio di chimica






alla notizia l'uomo rimase SCONVOLTO






tutti noi abbiamo giudicato quel libro COINVOLGENTE






una donna è stata eletta PRESIDENTE della Camera dei Deputati






considero UTILISSIMO il tuo suggerimento






hanno scelto il cane di Fulvio COME MASCOTTE 






con il passare del tempo Paolo è divenuto RESPONSABILE






l'uomo restò PERPLESSO sul da farsi






presero una decisione DISCUTIBILE






a quella notizia la mamma restò MERAVIGLIATA






amava fare LUNGHE passeggiate con l'amica






il nostro intervento fu INUTILE






non sempre i giovani comprendono I VECCHI






nel 1990 in Polonia fu eletto PRESIDENTE Lech Walesa






il panorama da lassù era MAGNIFICO






la tua richiesta è ASSURDA






alti monti circondano IL PAESE






i suoi concittadini lo hanno eletto SINDACO






considero Luisa IMPAREGGIABILE come cuoca






non mi è sembrato CORRETTO il tuo comportamento






la Pianura Padana è ASSAI FERTILE






in quel periodo Guido ERA MOLTO STANCO






aspetteremo LA NOTTE prima di agire






lo consideravano UNA NULLITÀ






i compagni hanno eletto Giovanni CAPOCLASSE






lo strinse a sé in un abbraccio CALOROSO






è stato assunto COME CUSTODE nella ditta dello zio






giudicò quell'esperienza IRRIPETIBILE






Leonardo Di Caprio è stato riconosciuto il miglior ATTORE protagonista dell'anno






Andrea fu nominato CAPITANO della squadra






il ricordo di quell’esperienza è per noi INDIMENTICABILE






ho conosciuto una persona FANTASTICA






la sua partenza mi ha reso TRISTE






ho incontrato RICCARDO in centro






ho acquistato una fotocamera DIGITALE






l'anno VENTURO mi iscriverò al liceo scientifico






mi piace sfogliare i VECCHI album di fotografie






il cane dorme TRANQUILLO






il medico gli ha prescritto DEI TRANQUILLANTI






il pianeta Marte è RICONOSCIBILE per il suo colore rossastro






uscì da una porta SECONDARIA






il portiere è stato giudicato IL miglior GIOCATORE della squadra








