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Il grande segreto: il cuore della frase 

segreto

Completa il calligramma a forma di cuore con la frase: “Il predicato è 

il cuore della frase”
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predicato VERBALE  UN’AZIONE VERA E 

PROPRIA

CHE COSA FA? – COSA HA FATTO? 

CHE COSA SUCCEDE? – COSA E’ SUCCESSO? 

DOVE SI TROVA? 

 

Es.   

Es.   

ES.

FARE COSE
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Nei cunicoli di Notteoscura  
 

 

COMPLEMENTO DI COMPAGNIA PERSONA O L’ANIMALE

 

 

 

 
ESEMPI 

▪ 

▪ 
 

 

 

 

COMPLEMENTI DI 

COMPAGNIA

CON CHI? 

INSIEME A CHI? 
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Balduin  vuole metterti alla prova! 
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