
ANALISI LOGICA E PICCOLE STORIE [2] 
 

 Ricorda le domande per riconoscere i sintagmi e cerca prima il predicato! 

Che cosa fa? = predicato verbale (verbo) 

Com’è? Cosa è? = predicato nominale (verbo essere + aggettivo o nome) 

Di chi si parla? = soggetto (a volte è sottinteso e lo esplicito usando un pronome 

personale soggetto). 

Chi? Che cosa? = complemento oggetto o diretto(completa il predicato verbale, si lega 

direttamente al verbo senza uso di preposizioni). 

Tutte le altre domande fanno individuare i complementi indiretti. 
 

A. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi. 
 

1) Jack camminava per strada in una fredda notte autunnale.  

2) Egli era un uomo cattivo e violento. 

3) Il diavolo lo fermò davanti a un’osteria.  

4) Voleva portarlo con sé all’inferno.  

5) Jack offrì al demonio un’ultima bevuta nell’osteria. 

6) Al momento del pagamento Jack non trovò monete in tasca. 

7) Suggerì al diavolo un sortilegio.  

 

8) Il diavolo    .  

 

9) Jack rapidamente la infilò in tasca. 

10) Nella tasca Jack teneva una croce di legno.   
 

GRAMMATICA B. La storia prosegue: leggila e sottolinea in rosso gli 

aggettivi qualificativi; sottolinea in blu gli avverbi. 
  

Ecco il diavolo nella tasca di Jack; la croce è lì, vicina. Il 

malefico comprende di essere in trappola: a contatto con la croce non 

può più trasformarsi in ciò che è.  

Iniziò a urlare selvaggiamente:<<Fammi uscire, infido omuncolo! 

Pagherai caro questo scherzetto, vedrai. Fammi uscire, ti dico>>. Ma 

Jack inflessibilmente resistette alle brutte minacce. Allora il 

diavolo passò alle dolci lusinghe. <<Fammi uscire e ti ricompenserò 

bene>> gli disse. 

<<Ti farò uscire solo se mi prometti che non ti prenderai mai la mia 

anima>> pretese Jack. E il diavolo promise; e se ne andò pure! 

Passarono altri disonesti e blasfemi anni. Jack, ormai vecchio, morì. 

Dapprima la sua malvagia anima andò a bussare alle porte del paradiso; 

ma da là, giustamente, lo allontanarono subito.  

Allora provò all’inferno. Incredibilmente, però, anche da là lo 

allontanarono sgarbatamente. <<Voglio parlare con il diavolo,>> urlava 

Jack <<è un mio amico, lui mi farà entrare>>.  

Ma quando il demonio gli fu davanti, gli rammentò il patto. <<Mi hai 

fatto promettere di non prendere mai la tua anima e così faccio. Ora 

tu vagherai nelle tenebre della morte, eternamente, senza riposo 

mai>>.  

Detto questo, in un ultimo atto di clemenza, il diavolo gli lanciò una 

brace fiammeggiante con la quale rischiararsi l’eterno cammino. Jack 

la raccolse e la custodì in una zucca. 

 

C. Analizza gli aggettivi qualificativi che hai sottolineato. 

diventò una moneta 

predicato complemento predicativo del soggetto 
I verbi diventare, sembrare, 
apparire, parere, risultare... si 
chiamano verbi copulativi e 
si comportano come il verbo 
essere. 


