VERIFICA
Completa la tabella scrivendo accanto ad ogni complemento
la domanda a cui risponde

COMPLEMENTO

DOMANDA

Complemento oggetto

Complemento di termine

Complemento di causa

Complemento di argomento

Complemento di stato in
luogo
Complemento moto a luogo

Complemento moto da luogo
Complemento moto per
luogo
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Complemento di
specificazione
Complemento di tempo
determinato
Complemento di tempo
continuato
Complemento d’agente
o di causa efficiente

Complemento di modo

Complemento di mezzo
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Verifica

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nelle frasi che seguono sottolinea in blu i complementi di tempo
continuato e in verde i complementi di tempo determinato.






Nella mia città, in agosto, i negozi sono parzialmente aperti.
L’ho attesa per un’ora ai giardini, alle quattro me ne sono andata.
Ho abitato a Roma fino al 1999.
Laura ha parlato di se stessa durante tutta la cena.
Per cinque mesi ho frequentato un corso di ginnastica; dall’ottobre scorso gioco a
pallanuoto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Completa le frasi con un complemento di modo






L’insegnante mi ha chiesto di scrivere i nomi dei partecipanti………………………………………………
Giulio sostiene……………………………………………………………………le sue ragioni.
Leggi …………………………………………………………………………………!
La donna attendeva…………………………………………………………………..l’autobus.
Il ragazzo viaggiava…………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Scrivi 5 frasi con i complementi indicati.
 con il traghetto
 con una mail
 grazie al suo intervento
 con la macchina
 con la gomma
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Completa con un complemento






Questa collana è …………………………………………………………………….
……………………………………………………………….si può preparare una torta squisita
Mi spiace che tu abbia perso la tua collana………………………………………………………………………….
Il mio abito preferito è …………………………………………………………………………………………….
Federica ha costruito un castello………………………………………………………………………….
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Verifica
1. Nelle frasi che seguono sottolinea in rosso il complemento
oggetto






Il panda si arrampica sugli alberi e ruba il miele.
Tom ha vinto un pesciolino rosso al Luna park.
Leonardo manifestò fin da piccolo interesse per la natura.
Nel bosco sento il mormorio del ruscello.
Per cinque mesi ho frequentato un corso di ginnastica.

2. Sottolinea i complementi indiretti e definiscili













Il gatto dorme sulla poltrona
…………………………………………………………………………
E’ piovuto tutta la notte
…………………………………………………………………………
Le ruote dell’auto sono sgonfie
…………………………………………………………………………
Tra un mese finirà la scuola
…………………………………………………………………………
Studio di malavoglia
…………………………………………………………………………
I miei nonni abitano in campagna
…………………………………………………………………………

3 Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La gatta lecca con amore i gattini.
Andrea disegna un albero di Natale sul quaderno.
Sulle cime dei monti è caduta la neve.
Maria divora con appetito la pizza.
Alice è andata a Roma In luglio.
Sara è tornata da Milano per il maltempo.
Abbiamo comprato il televisore oggi.
Ieri il tempo era bello.
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