PROMEMORIA PER L'ANALISI LOGICA
•
•

Quali funzioni svolgono le parole (i sintagmi) nella frase in cui vengono usate?
Quali rapporti ci sono tra le parole all'interno di una frase?

Fare l'analisi logica significa rispondere a queste domande.
Il SOGGETTO
In una frase attiva, il soggetto è colui che compie l'azione. Es.: Carlo mangia la pasta.
Nella frase passiva, il soggetto subisce l'azione compiuta da altri. Es.: Carlo è stato ringraziato dal
padre.
Nella frase con predicato nominale, il soggetto è colui di cui si parla. Es.: Carlo è molto alto.
IL PREDICATO VERBALE
E' un sintagma formato di soli verbi (mangio, eravamo partiti, erano stati visti, potevo vedere...).
Indica un'azione fatta o subita dal soggetto ( Io corro, Lui è stato premiato...), un evento (La
strada è franata...), una condizione (La penna sta sul banco...).
IL PREDICATO NOMINALE
E' formato dal verbo essere, più un aggettivo o un nome: Mio figlio è alto ... Quel tuo amico è una
sagoma...
Il nome o l'aggettivo indicano il modo di essere del soggetto. La parte verbale si chiama copula,
quella nominale si chiama nome del predicato.
L'ATTRIBUTO
E' un aggettivo (o un participio usato come aggettivo) che attribuisce una qualità al nome al quale si
riferisce.
Ho acquistato una bella casetta: bella è un attributo che si riferisce a casetta.
L'APPOSIZIONE
E' un nome che attribuisce una qualità ad un altro nome: Carla, una ragazza di 20 anni, è
scomparsa... ragazza è un nome che si riferisce a una altro nome, Carla. Qualche volta, davanti
all'apposizione ci sono locuzioni come in qualità di..., come...
I COMPLEMENTI:
Completano le informazioni fornite dalla frase.
Si distinguono i complementi diretti, quelli indiretti e quelli avverbiali.
Complementi diretti: sono legati agli altri sintagmi direttamente, cioè senza preposizioni.
Complementi indiretti: sono uniti al sintagma con una preposizione, una locuzione prepositiva o un
avverbio usato come preposizione.
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