Analisi logica
In analisi logica una frase completa viene chiamata proposizione.
Una proposizione è composta almeno da un Soggetto e da un Predicato
verbale o nominale.
Il soggetto è la persona, l’animale o la cosa di cui si parla, ovvero che
compie o subisce l’azione.
Il predicato è l’azione che fa o che subisce il soggetto.
Il predicato può essere:
 Verbale ed è quello espresso dalla voce di un verbo (transitivo,
intransitivo, riflessivo) che abbia un senso compiuto;
 Nominale è l’unione di una voce verbale del verbo essere o un
verbo copulativo (sembrare, apparire, diventare, riuscire,
divenire) con un nome o un aggettivo.
La proposizione composta dal soggetto e dal predicato si chiama frase
minima. La frase minima può essere arricchita con delle espansioni o
complementi che completano e precisano meglio la proposizione.
I COMPLEMENTI
COMPLEMENTO OGGETTO: Il complemento oggetto è la persona
animale o cosa sulla quale “transita” l’azione espressa dal verbo. Il
complemento oggetto non è mai introdotto da una preposizione
semplice o articolata.
Il Complemento oggetto risponde alla domanda CHI?, CHE COSA?
Il complemento oggetto può essere costituito da:
 Un pronome:
Ti hanno chiamato
 Un infinito: Paolo ama leggere
 Un aggettivo: Tutti amiamo il bello
 Un participio: il capitano risparmiò i vinti
L’ATTRIBUTO: in analisi logica viene definito attributo quello che in
analisi grammaticale è definito come aggettivo perciò l’attributo è un
aggettivo che si accompagna ad un nome per indicarne una qualità o
per meglio determinarla.

I complementi introdotti dalle preposizioni semplici o articolate sono:
Preposizione

Tipo di complemento

DI, DEL,
DELLA,
DEI,
DEGLI

COMPLEMENTO
DI SPECIFICAZIONE

DI CHI? DI CHE COSA?
Specifica l’appartenenza di un
determinato nome.

Es: l’astuccio di Luca è sul tavolo.
DI, DEL,
ECC.

Risponde alla domanda

COMPLEMENTO
DI MATERIA

Di Luca = compl. specificazione
DI CHE COSA E’ FATTO?
Spiega di che materiale è fatto
un oggetto

Es: comprate solo mobili di legno. Di legno = compl. di materia

A, AL,
ALLA,
ALLE,

COMPLEMENTO
DI TERMINE

A CHI? A CHE COSA?
Spiega la persona, animale o
cosa su cui termina l’azione
espressa dal verbo

Ho versato l’acqua alle piante. Alle piante = compl. di termine
DOVE?
A, ECC.

COMPLEMENTO
DI MOTO A LUOGO

Indica il luogo verso il quale un
soggetto muove l’azione; è
introdotto
da
verbi
di
movimento.
Es: Venite a Milano e potrete visitare il Duomo e il Castello Sforzesco.
A Milano= complemento di moto a luogo

DA DOVE?
DA QUALE LUOGO?
DA,
COMPLEMENTO
Indica il luogo dal quale un
DAL, ecc. DI MOTO DA LUOGO soggetto muove l’azione; è
introdotto
da
verbi
di
movimento.
Es: domani prenderò la nave da Genova per andare in Sardegna
Da Genova = complemento di moto da luogo

DA,DAL,
ecc.

COMPLEMENTO
DI ORIGINE
O PROVENIENZA

DA CHI? DA DOVE?
DA DOVE ORIGINA?
Indica il luogo di provenienza di
persone animali o cose.

Es: il fiume Po nasce dal Monviso
Dal Monviso = completo di origine

CON,
CON IL,
ecc.

COMPLEMENTO
DI COMPAGNIA

INSIEME A CHI?
INSIEME A CHE COSA?
Indica persone o animali ai
quali ci si accompagna.

Es: Stamattina sono andato a scuola con Giuseppe.
Con Giuseppe = complemento di compagnia
CON,
CON IL,
ecc.

COMPLEMENTO
DI MEZZO
O STRUMENTO

PER MEZZO DI CHI?
PER MEZZO DI CHE COSA?
Indica persona, animali o cose di
cui ci si serve per raggiungere un
fine o uno scopo

Es: Ho curato il mal di testa con l’Aspirina
Con l’Aspirina = complemento di mezzo

COMPLEMENTO
DA CHI?
D’AGENTE
E DI CAUSA
DA CHE COSA?
DA,
EFFICIENTE
Il C. d’agente indica la
DALLA,DALLE
persona o l’animale da cui è
DAI, ECC.
compiuta l’azione in una frase
di forma passiva.
Il C. di causa indica la cosa da
cui è compiuta l’azione in una
frase di forma passiva.
La città fu occupata dai nemici = complemento d’agente
La quercia fu abbattuta dal fulmine = complemento di causa efficiente
COMPLEMENTO
PER MEZZO DI CHI?
PER, A, DI
DI MEZZO O
PER MEZZO DI CHE
CON, DA
STRUMENTO
COSA?
Indica la persona, l’animale o
la cosa per mezzo della quale
avviene l’azione.
I guerrieri si difendevano con lo scudo = complemento di mezzo

PER, A, DI
CON, DA

PERCHE’?
COMPLEMENTO
PER QUALE CAUSA?
DI CAUSA
Indica la causa o il motivo
dell’azione espressa dal verbo.

Annibale morì di veleno = complemento di causa
A, IN, DI, PER, COMPLEMENTO
DURANTE
DI TEMPO
o nessuna
preposizione

QUANDO?
PER QUANTO TEMPO?
Indica il tempo o quanto è
durata o durerà un’azione

Le stelle brillano di notte.
Io farò un lungo viaggio l’anno prossimo = complemento di tempo.

