METTERE IN STRUTTURA
PRIMO SCHEMA PER ANALISI LOGICA

Una frase, anche se arricchita con molte espansioni, può
essere suddivisa in due soli gruppi: il GRUPPO DEL
SOGGETTO e il GRUPPO DEL PREDICATO.
La mamma di Gaia

ha cucito i nostri costumi.

La mamma di Gaia: è il GRUPPO DEL SOGGETTO (o nominale)
perché contiene il SOGGETTO con LA SUA ESPANSIONE.
ha cucito i nostri costumi: è il GRUPPO DEL PREDICATO (o
verbale) perché contiene il PREDICATO VERBALE con LA SUA
ESPANSIONE.
È possibile, però, che un’espansione del predicato non
si trovi proprio vicina al predicato. Guarda l’esempio.
Ieri la maestra di storia ha disegnato un dinosauro.
Ieri

la maestra

di storia

ha disegnato un dinosauro.

Ieri: è un’espansione del predicato verbale e fa parte del
GRUPPO DEL PREDICATO. Nella struttura dobbiamo collegarla al
gruppo del predicato usando una freccia.
1. Sul tuo quaderno fai l’analisi logica usando la struttura
e i colori come nelle frasi di esempio. Ricorda: nel
rettangolo rosso racchiudi il gruppo del soggetto,
sottolinea di rosso il soggetto e circonda di verde le sue
espansioni. Nel rettangolo blu racchiudi il gruppo del
predicato, sottolinea di blu il predicato verbale e
circonda di verde le sue espansioni.
♦ Martina ha comprato un quaderno nuovo.
♦ Il pallone di cuoio ha rotto la finestra della classe.
♦ Sul davanzale della finestra crescono i fiori.
♦ La bambola di stoffa di Camilla indossa abiti ricamati.
♦ Il gatto con gli stivali ha divorato l’orco feroce nel suo
castello.
♦ Ieri la RAI ha trasmesso un film di animazione.
♦ In biblioteca noi abbiamo letto un bel libro di fiabe.
♦ Nella nostra aula il bidello ha appeso un attaccapanni
nuovo.
♦ A maggio gli alunni della terza andranno in gita a Roma.
♦ Un giorno il principe di “Boscobello” incontrò Biancaneve.

