
SCHEMA PER ANALIZZARE LA FRASE (ANALISI LOGICA)

 
     

ESPANSIONI O COMPLEMENTI: completano il significato della frase 
minima.

Risponde alla domanda: Si chiama:

DI CHI SI PARLA? Soggetto
FRASE

 MINIMA
* COSA FA? * predicato verbale

* COSA SI DICE DEL 
   SOGGETTO?

verbo essere + 
aggettivo o nome

* predicato nominale

Risponde alla domanda: Si chiama: Esempi:
Tipo di 

espansione
           

CHI?
CHE COSA?

Complemento oggetto

- NON ha 
le preposizioni.
- È direttamente collegato 
al predicato verbale.

- Maria accompagna 

CHI?
la sorella.
                         
                       CHE COSA?
- Il cane mangia l’osso.

espansione 
diretta

          
DI CHI?

DI CHE COSA?

      Complemento di
       specificazione 
        

- di Matteo
- dell’insegnante
- del gatto
- del mare…

espansione
 indiretta

QUANDO?
PER QUANTO 

TEMPO?

Complemento di tempo - alle 8.30
- a mezzogiorno
- il 6 marzo
- a Natale
- ieri
- per un mese 

espansione
 indiretta

DOVE?
IN QUALE LUOGO?

Complemento di luogo - a Belluno
-  in casa
- al mare
-sopra il tavolo…

espansione
 indiretta

         
         A CHI?

A CHE COSA?
Complemento di 

termine
- a Francesca
- ai miei genitori
- allo scoiattolo….

espansione
 indiretta



Risponde alla domanda: Si chiama: Esempi: Tipo di 
espansione

COME?
IN CHE MODO? Complemento di modo

o maniera

- allegramente
- lentamente 
- con attenzione

espansione
 indiretta

      
            CON CHI? Complemento di 

compagnia

(PERSONE)

- con Francesca
- con la mamma
- con gli amici
- con il gatto

espansione
 indiretta

CON CHE COSA? Complemento 
di unione

(COSE)

- La pizza con la 
mozzarella

- l’astuccio con i colori

espansione
 indiretta

PER MEZZO DI 
CHI?

PER MEZZO DI CHE 
COSA?

Complemento di mezzo
- grazie al vigile
- con il computer
- con la chiave
- con le posate
- a mano 

espansione
 indiretta

PER QUALE 
MOTIVO?

A CAUSA DI CHI O 
DI CHE COSA?

Complemento di causa - Ha aperto 
l’ombrello perché 
pioveva.

- Ero assente 
     per l’influenza.

espansione
indiretta

PER QUALE FINE?
PER QUALE 

SCOPO?

Complemento di fine 
o scopo

- Ho studiato molto per 
la verifica.

espansione
 indiretta

DA CHI?
DA CHE COSA?

*Complemento 
d’agente

(se PERSONA)

* Complemento di 
causa efficiente 

(se COSA)

- Il vetro è stato rotto 
   dal bambino.

- Il vetro è stato rotto 
  dal pallone.

espansione
 indiretta



L’ ATTRIBUTO

COME È?

(AGGETTIVO)

* Attributo del soggetto 

OPPURE

* Attributo del 
complemento a cui è 
legato l’aggettivo

 * Attributo del  
    soggetto: 

- La (bella) principessa abitava…

* Attributo del complemento di luogo

- ….. nel (vecchio) castello.
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