GRAMMATICA
Rossana Cannavacciuolo
VERIFICA SOMMATIVA DI ANALISI LOGICA 1

1. Quanti complementi oggetti ci sono nel periodo Quando lo abbiamo interpellato, ci ha detto che stava per completare il lavoro e che ce lo avrebbe consegnato il giorno successivo? 
	Uno

Due
Tre
Quattro
 
2. Il soggetto della frase Mi piace molto il gelato al cioccolato è
	Mi

il gelato
piace
molto
 
3. Nella frase Ieri il mio amico Paolo, è stato eletto rappresentante di classe sono presenti contemporaneamente
	un complemento di tempo e un complemento oggetto

un’apposizione e un complemento oggetto
un complemento predicativo dell’oggetto e un complemento di specificazione
un’apposizione e un complemento predicativo del soggetto
 
4. Nella frase Abbiamo firmato una petizione a favore delle aree protette siciliane c’è
	un complemento fine

un complemento di specificazione
un complemento di vantaggio
un complemento di causa
 

5. In quale delle frasi che seguono c’è un complemento di limitazione?
	Quanto a velocità non lo batteva nessuno.

Ci incontreremo al limite del bosco.
È stato sgridato per la sua sbadataggine.
Il mio passaporto scadrà tra due mesi.
 
6. Nella frase Me ne andrò tra un quarto d’ora la parola ne ha la funzione di
	complemento di stato in luogo

complemento di termine
complemento di specificazione
complemento di moto da luogo
 
7. In quale delle frasi seguenti c’è un predicato nominale? 
	Nel giardino c’è un riccio. 

La bambina è tornata dall’asilo.
Il Mar Caspio è un lago salato.
Il cielo si è annuvolato.
 
8. Nel periodo Il film che ho guardato ieri è stato girato in Sudafrica il pronome che ha funzione di 
	soggetto

complemento oggetto
complemento di termine
complemento predicativo dell’oggetto
 
9. In quale delle frasi che seguono non è presente un complemento di specificazione?
	Ho letto un romanzo e ne ho fatto il riassunto.

Gli alberi di quel viale sono cipressi.
Il pelo del suo gatto è nero.
La più cara delle sue amiche si chiama Giada.
 

10. Nella frase Ho trascorso il mese di luglio al mare che complemento è di luglio? 
	di denominazione

di tempo continuato
di tempo determinato
di specificazione
 
11. Nella frase Calzava sempre delle scarpe da ginnastica bianche c’è un 
	complemento di materia

complemento di fine
complemento di specificazione
complemento di causa
 
12. In quale delle frasi che seguono c’è un complemento di causa efficiente? 
	Tremava vistosamente per il freddo. 

L’incendio fu domato con rapidità dai Vigili del fuoco. 
Il rudere venne demolito dalle ruspe. 
A causa della forte nevicata le scuole sono state chiuse.
 
13. In quale delle frasi seguenti ci sono contemporaneamente un complemento di termine e un complemento di modo?
	Abbiamo spedito per posta del denaro a nostro nipote.

Gli si avvicinò di soppiatto.
Lo hanno riaccompagnato a casa in auto.
Dovresti trattarlo più gentilmente.
 
14. Quale delle frasi che seguono non ha il complemento oggetto? 
	Li abbiamo aspettati pazientemente per tutto il pomeriggio 

Pietro Metastasio scrisse molti melodrammi. 
Abbiamo risolto tutti i problemi di geometria. 
Sono state acquistate molte bibite per la festa.
 15. Quale delle frasi che seguono è priva assolutamente del soggetto? 
	Piove ormai ininterrottamente da due giorni. 

Mi serve una mano da parte vostra. 
Confidiamo tutti nella tua vittoria. 
Hanno pranzato in compagnia dei parenti.
 
16. Nella frase Con i soldi si può comprare “quasi” tutto l’espressione Con i soldi è un 

	complemento di causa

complemento di mezzo
complemento di modo
complemento di unione
 
17. In quale delle frasi che seguono c’è un complemento concessivo?
	Malgrado le insistenze della madre non si fece convincere.

Per l’ultimazione dei lavori è stato concesso del tempo supplementare.
Secondo me dovremmo dare il buon esempio agli altri.
Mi accompagneresti in cartoleria, per favore?
 
18. Nella frase Gli fu consegnato un sacchetto pieno di monete d’oro è presente
	un complemento di specificazione 

un complemento di vantaggio 
un predicato nominale
un complemento di abbondanza
 
19. Nella frase Tra voi c’è il proprietario di una motocicletta rossa? è presente
	un complemento oggetto

un complemento di qualità
un predicato nominale
un complemento partitivo
 
20. Nella frase Ne abbiamo già discusso lungamente ieri sera la parola Ne ha la funzione di
	complemento oggetto

complemento di specificazione
complemento di argomento
soggetto

