UNITÀ 3

Mappa per ricordare
I COMPLEMENTI INDIRETTI
COMPLEMENTO
DI SPECIFICAZIONE

COMPLEMENTO
DI MODO

Gli occhi di Manuela sono

Alice fa i compiti con

molto espressivi.

distrazione.

COMPLEMENTO
PARTITIVO
Ismail è il più bravo dei
compagni nel salto in lungo.

COMPLEMENTO
DI TERMINE
Ho dato a Luca una pronta
risposta.

COMPLEMENTO
DI CAUSA
Non sono uscita per il mal di
testa.

COMPLEMENTO
DI FINE

COMPLEMENTI DI
COMPAGNIA E DI UNIONE
Ho visto la vicina a
passeggio con il suo cane.

COMPLEMENTI
DI AGENTE E DI CAUSA
EFFICIENTE
Gli studenti sono stati lodati
dal professore.

COMPLEMENTI
DI LUOGO
Resto a casa./Vado a
scuola./Torno dalla palestra.

Ho studiato per la laurea.

COMPLEMENTO
DI MEZZO
Vado a scuola in bicicletta.

COMPLEMENTI
DI TEMPO
La partita è di domenica./
Ti ho aspettato per ore.
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1.Il complemento di specificazione
Il complemento di specificazione precisa il significato del termine da cui
dipende.
Risponde alle domande di chi? di che cosa?
È introdotto dalla preposizione di semplice o articolata:
Il vestito di Rosa è stato un regalo della nonna.
1 Evidenzia nelle seguenti frasi il complemento di specificazione con eventuali
attributi.
1. È andata bene l’interrogazione di storia. 2. Tutti i membri della mia famiglia
sono partiti per le vacanze. 3. Diventare famosi è il sogno di molti adolescenti.
4. La conoscenza delle regole è importante per svolgere correttamente i
problemi di geometria. 5. Io non ho pazienza e di te non mi occupo più.
6. Perché hai strappato la copertina del mio libro?

2.Il complemento partitivo
Il complemento partitivo indica il tutto o l’insieme di cui il soggetto è una parte.
Risponde alle domande tra chi? tra che cosa?
È introdotto dalle preposizioni di, fra, tra:
Tre dei miei amici lavorano.
Alcuni di noi hanno già finito tutti i compiti.
Nessuno fra noi era preparato in storia.
1 Nelle seguenti frasi evidenzia il complemento partitivo con eventuali attributi.
1. Quanti di voi hanno già acquistato il biglietto per il concerto di
Fedez? 2. D’accordo, tu sei sempre il migliore tra noi, ma ci superi anche in
arroganza. 3. La maggioranza degli spettatori uscì insoddisfatta dello
spettacolo. 4. È stato qualcuno di noi a fare quella telefonata a Sonia, non
neghiamolo! 5. Molti tra i turisti si sono lamentati della loro guida. 6. Troppi
di questi alunni sono negligenti e dimenticano l’occorrente scolastico a
casa. 7. Chi tra i miei amici ha l’auto? Solo due. 8. Molti dei concorrenti si
sono ritirati dal concorso e non hanno sostenuto l’esame. 9. Qualcuno dei
nuovi condomini si chiederà il motivo di questa ulteriore convocazione
dell’assemblea. 10. Ho risposto solo a tre delle cinque domande di storia.
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3.Il complemento di termine
Il complemento di termine indica la persona, l’animale, la cosa a cui è
indirizzata l’azione espressa dal predicato.
Risponde alle domande a chi? a che cosa?
È introdotto dalla preposizione a semplice o articolata, ma se è espresso da un
pronome atono, la preposizione si omette:
Ho scritto una lunga lettera alla mamma.

Ti mando un bacio.

1 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi di termine con eventuali attributi.
1. Il concorso è aperto a tutti i diplomati. 2. A me la sua opinione sembra
sensata e a te? 3. Hai portato alla nonna il dono che le hai comprato?
4. Ai vincitori della gara è stata data una medaglia, ai partecipanti un
attestato. 5. A tutti piace Giancarlo, a me non piace la sua eccessiva
sicurezza. 6. Hai dato a tuo fratello il maglione che ti aveva chiesto in
prestito? 7. Ai cittadini è stato comunicato che cambieranno il giorno e l’ora
della pulizia delle strade. 8. Ho chiesto un prestito alla banca per comprare
una nuova auto. 9. Sei favorevole al cambiamento di programma?
10. “A ciascuno il suo” dice un famoso proverbio.

4.Il complemento di causa
Il complemento di causa indica il motivo per il quale si compie un’azione o si
verifica una situazione.
Risponde alle domande a causa di chi? a causa di che cosa? per quale motivo?
È introdotto dalle preposizioni di, per, da, a, con, o dalle locuzioni prepositive
a causa di, a motivo di, per via di, a cagione di:
Per il maltempo non sono andata in gita.
Col mal di denti divento nervosa.
1 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi di causa con eventuali attributi.
1. Per un’improvvisa febbre ho mancato l’appuntamento con te. 2. Questa notte
non ho dormito per gli strani rumori che provenivano dall’appartamento vicino.
3. Balbettava per via della paura. 4. Era rossa di vergogna e non riusciva a
parlare dall’emozione. 5. A quelle parole rabbrividii. 6. Con quel vento gelido
mi sono raffreddato.
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5.Il complemento di fine o scopo
Il complemento di fine o scopo indica il fine o lo scopo per il quale avviene
un’azione oppure la destinazione o la funzione di un oggetto.
Risponde alle domande per quale fine/scopo? a quale fine/scopo?
È introdotto dalle preposizioni proprie semplici o articolate a, di, da, in, per o
dalle locuzioni prepositive al fine di, allo scopo di, in vista di…:
Ho rotto la mia nuova racchetta da tennis.
In vista degli esami studierò molto di più.
1 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi di fine con eventuali attributi.
1. La sala da ballo era gremita di gente.
2. Mi sono preparata in vista dell’interrogazione.
3. Gli ho detto parole di conforto e gli sono stata d’aiuto.
4. Mi sono iscritta a un corso di judo per difesa personale.
5. La mamma non trova più il vestito per le grandi occasioni.
2 Scrivi accanto a ciascun complemento evidenziato una C se si tratta di un
complemento di causa, una F se si tratta di un complemento di fine.
1. Per le gelate

di primavera il mandorlo non ha dato frutti.

2. Hanno fatto una festa per il suo diciottesimo compleanno
3. Per un buon risultato

.

, devo impegnarmi di più.

4. Ho comprato un bel paio di scarpe da tennis
5. Bella la tua bici da corsa
6. Con quel suo caratteraccio

.

: quanto l’hai pagata?
litiga con tutti.

6.Il complemento di mezzo o strumento
Il complemento di mezzo o strumento indica per mezzo di chi o di che cosa si
compie l’azione espressa dal predicato.
Risponde alle domande per mezzo di chi? per mezzo di che cosa?
È introdotto dalle preposizioni proprie semplici o articolate di, a, da, in, con,
per, dalle forme prepositive mediante, attraverso o dalle locuzioni per mezzo
di, (per) tramite (di), grazie a:
Verrò da te in bicicletta.
Grazie a Luca ho apprezzato la pittura.
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1 Evidenzia nelle seguenti frasi il complemento di mezzo o strumento con
eventuali attributi.
1. Con la sua gentilezza Maria ha conquistato tutti. 2. Attraverso una massiccia
campagna informativa si sono debellate gravi malattie. 3. Preferirei parlarti
subito, anche al telefono. 4. Vado a scuola tutti i giorni a piedi. 5. Ti ho
spedito dei poster tramite corriere.

7. Il complemento di modo o maniera
Il complemento di modo o maniera indica il modo o la maniera in cui si compie
l’azione espressa dal predicato o in cui si presenta qualcuno.
Risponde alle domande come? in che modo? in che maniera?
È introdotto dalle preposizioni proprie semplici o articolate di, a, da, in, con,
per, e dalle locuzioni alla maniera di, al modo di, come, senza:
Studia con costanza.
Si è svegliato di cattivo umore.
Il complemento di modo o maniera può anche essere costituito da avverbi come
chiaramente, serenamente, attentamente… o da locuzioni avverbiali di modo
come alla chetichella, a vanvera, a malincuore, alla rinfusa. In questo caso si
chiama complemento avverbiale di modo:
Ascoltami attentamente!
Nei tuoi cassetti c’è tutto alla rinfusa.
1 Evidenzia nelle seguenti frasi il complemento di modo o maniera con eventuali
attributi.
1. Ammetto con sincerità i miei torti.
2. Parla sottovoce, siamo a una conferenza.
3. Ha interrotto con grande prontezza una discussione spiacevole.
4. Lui parla spesso a vanvera e a sproposito.
5. Esco con piacere in bicicletta con te.
6. Luca ha interrotto bruscamente il suo intervento.
2 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi di modo e sottolinea quelli di
mezzo con i loro eventuali attributi.
1. Mangio sempre a fatica. 2. Rivolgiti con dolcezza ai tuoi figli! 3. Non parla
ancora il mio nipotino, ma a gesti si fa capire. 4. Hanno cenato a lume di candela.
5. Grazie a te mi sento meglio. 6. Ho risposto con garbo ma perentoriamente.
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8.I complementi di compagnia e di unione
Il complemento di compagnia indica la persona o l’animale con cui ci si trova o
si compie l’azione espressa dal predicato; il complemento di unione indica la
cosa con cui ci si trova o si compie l’azione espressa dal predicato.
Rispondono alle domande con chi? con che cosa? insieme a chi? in unione con
che cosa?
Sono introdotti dalla preposizione propria con o dalle locuzioni prepositive
insieme con, insieme a, in compagnia di…:
Sono uscita in compagnia delle mie amiche.
È meglio uscire con l’ombrello quando piove.
1 Nelle seguenti frasi sottolinea i complementi di compagnia ed evidenzia quelli
di unione.
1. Di sabato mangio sempre con la nonna. 2. Esci con il cappellino, non vedi
che sole? 3. Abbiamo camminato con gli zaini sulle spalle e ora siamo spossati.
4. Ogni mattina io vado a passeggio con il mio cane. 5. Con chi hai trascorso
tutto il pomeriggio?
2 Inserisci nella tabella i complementi introdotti dalla congiunzione con.
1. Solo con Francesco gioco a pallone. 2. Con questa afa si sta volentieri in
casa. 3. Vuoi una bella cioccolata con la panna? 4. Con il giornale oggi
regalano un libro di poesie. 5. Verrò da te con il taxi perché c’è sciopero dei
mezzi. 6. Studia con entusiasmo. 7. Mi ha salutato con grande cordialità.
Frasi Complementi
di causa

Complementi
di mezzo

Complementi
di modo

Complementi
di compagnia

Complementi
di unione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.I complementi di agente e di causa efficiente
Il complemento di agente indica la persona o l’animale da cui è compiuta
l’azione espressa da un predicato di forma passiva. Se l’azione è, invece,
compiuta da un essere non animato si parla di complemento di causa efficiente.
Rispondono alle domande da chi? da che cosa?
Sono introdotti dalla preposizione da semplice o articolata, o da locuzioni come
da parte di, per opera di…:
Lucio è stato criticato da tutti.

Sono colpito dalle tue parole.

1 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi di agente e sottolinea quelli di
causa efficiente.
1. Una delegazione di studenti è stata ricevuta dal Dirigente scolastico.
2. Sono stata invasa da una rabbia cieca, purtroppo. 3. L’avviso era stato
scritto dall’amministratore del condominio, ma non è stato esposto in bacheca.
4. Il muro è stato verniciato dai vandali che lo avevano imbrattato. 5. Anna è
stata sopraffatta dall’emozione, rivedendo il suo primo amore. 6. Un box
doppio è stato acquistato dallo zio Adriano.

10. I complementi di luogo
I complementi di luogo si distinguono in:
• complemento di stato in luogo: indica il luogo in cui si svolge un’azione o in
cui si trova qualcuno o qualcosa, o in cui si verifica un evento.
Risponde alle domande dove, in quale luogo? ed è introdotto dalle preposizioni
proprie semplici o articolate in, a, su, fra, tra, ma anche da sopra, sotto, fuori,
dentro, davanti, presso, accanto a, nei dintorni di, vicino a…:
Ho rifiutato un sicuro lavoro in banca.
Sono nei pressi della stazione.
• complemento di moto a luogo: indica il luogo verso cui si muove qualcuno o
qualcosa o verso cui è diretta l’azione che esprime movimento.
Risponde alle domande dove, verso quale luogo? ed è introdotto dalle
preposizioni proprie semplici o articolate in, a, da, su, ma anche da dietro,
davanti, vicino, presso, sopra, sotto, vicino a, nei pressi di, alla volta di…:
Vado a casa di Luigi.			

Il ritorno a Roma è stato agevole.

Corro subito da te.				

Ci stiamo dirigendo presso l’ufficio.
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• complemento di moto da luogo: indica il luogo da cui si muove qualcuno o
qualcosa, o da cui prende avvio l’azione che esprime movimento.
Risponde alle domande da dove? da quale luogo? ed è introdotto dalle
preposizioni proprie semplici o articolate di, da e dalle locuzioni prepositive
da dietro, da sotto, da sopra…:
Sono uscito da scuola presto.

Sono partito da Lucca.

• complemento di moto per luogo: indica il luogo attraverso cui si muove
qualcuno o qualcosa.
Risponde alle domande per dove? attraverso quale luogo? ed è introdotto
dalle preposizioni proprie semplici o articolate da, per, tra, fra, ma anche da
attraverso, in mezzo a: Tagliando per i campi, sono arrivata prima.
Attraverso quei vicoli sono sbucata in piazza.
Tutti i complementi di luogo possono essere costituiti anche da avverbi o da
locuzioni avverbiali di luogo. In questo caso si chiamano complementi
avverbiali di luogo: Io abito qui, tu lassù.

Verrò lì.

Vengo da lassù.

Non entrare da lì, ma passa da qua.
1 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi di stato in luogo e sottolinea
quelli di moto a luogo. Non dimenticare i complementi di luogo avverbiali.
1. Mi sono riscaldata vicino al camino. 2. Troviamoci all’imbocco
dell’autostrada, alle quattro in punto. 3. Devo andare dallo zio, ma tornerò qui
presto. 4. Il corteo si fermò lungo il corso principale e lì si tenne un
comizio. 5. Ho trovato tanta polvere sotto il letto e accanto al divano un
mazzo di carte. 6. Domani dormo dalla nonna, poi andrò all’università.
7. Mi sono intrufolata in casa e ho raggiunto in soggiorno Maria che mi
aspettava. 8. Bisogna camminare fin lassù per ammirare un bel panorama.
2 Evidenzia nelle seguenti frasi i complementi di moto da luogo e sottolinea
quelli di moto per luogo. Non dimenticare quelli avverbiali.
1. I ladri sono passati per la cantina e sono entrati in casa. 2. Non passare
da lì, non vedi che la strada è chiusa al traffico? 3. Lo zio è arrivato da Londra
e subito è ripartito per Napoli. 4. Quale autobus passa per il centro?
5. Usciremo di casa alle sette precise. 6. Vai in Via Cavour? Sì, ci passo ogni
mattina. 7. Suvvia, esci dalla tua stanza! 8. Quando torno da scuola passo
sempre per i giardinetti e incontro tanti amici. 9. Attraverso questo sentiero
si può andare dalla stazione a casa di Alice in dieci minuti.
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11. I complementi di tempo
I complementi di tempo si distinguono in:
• complemento di tempo determinato: indica il momento preciso in cui si
verifica l’azione o la circostanza espressa dal predicato.
Risponde alle domande quando? tra quanto tempo? ed è introdotto
dalle preposizioni proprie semplici o articolate di, a, da, in, per, tra, fra;
dalle preposizioni improprie entro, dopo; dalle locuzioni prepositive al tempo
di, prima di, dopo di…, ma spesso si può trovare anche senza alcuna
preposizione:
In primavera gli alberi si rivestono di foglie.
L’anno scorso Luca si è diplomato.
• complemento di tempo continuato: indica per quanto tempo dura l’azione o
la circostanza espressa dal predicato.
Risponde alle domande quanto? per quanto tempo? da quanto tempo? ed
è introdotto dalle preposizioni proprie semplici o articolate per, da, in, su;
dalle preposizioni improprie durante, oltre; dalle locuzioni prepositive fino a,
oltre a…, ma spesso si può trovare anche senza alcuna preposizione:
Da un anno non vado al cinema.
Ho studiato fino alle nove di sera.
Tutti i complementi di tempo possono essere costituiti anche da avverbi o da
locuzioni avverbiali di tempo. In questo caso si chiamano complementi
avverbiali di tempo.
Domani ci vedremo.

Di tanto in tanto lo vedo al pub.

Piansi a lungo.

1 Nelle seguenti frasi evidenzia tutti i complementi di tempo con gli eventuali
attributi.
1. Ho studiato per la verifica di storia una mezz’oretta.
2. Durante il pranzo, il telefono è squillato: era Marcella che chiedeva di
Gianni.
3. Siamo partiti alle cinque per Londra, ma ne valeva la pena.
4. L’America è stata “scoperta” nel 1492.
5. Verrò da voi dopo cena.
6. All’intervallo facciamo un gran baccano e i professori ci richiamano sempre.
7. Lo incontravo spesso al supermercato, ma da due mesi non lo vedo più.
8. Ogni sera Laura racconta una fiaba per addormentare i suoi due piccoli.
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