I COMPLEMENTI
Complemento di TEMPO
Noi ci alziamo alle...........................................
La scuola finisce in .........................................
quando? per quanto tempo? .................................... andremo a sciare.
Abbiamo dormito per......................................
L’estate dura.................................................
Complemento di LUOGO
Noi viviamo a ...............................................
dove? verso dove?

Sono seduto sulla...........................................

da dove? attraverso dove?

Alla fine della lezione esco da...........................
Tornando a casa, passo per.............................

Complemento di SPECIFICAZIONE
Il righello di ........................... è sotto il banco

di chi? di che cosa?

La maniglia della ..................... cigola un po’
Complemento di TERMINE
Penso spesso a ...........................................

a chi? per chi? a che cosa?

Ho comprato un regalo per.............................
Do un po’ di vernice a ....................................

Complemento di CAUSA
Sono quasi morto di .......................................
perchè? per quale motivo?

Non posso uscire per ......................................
Marco sbadiglia dalla ......................................

Complemento di MEZZO
Batto il chiodo con il .......................................

con quale mezzo?

A te piace colorare con ....................................
Complemento di COMPAGNIA

insieme a chi? con chi?

Vado al cinema con.........................................
A te piace colorare con...................................
Complemento di UNIONE
Era una bella bambina con................................

insieme a cosa?

Passò un’auto con ..........................................
Si fece avanti un uomo con..............................
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IL COMPLEMENTO OGGETTO
Il complemento oggetto si riconosce facilmente perchè si attacca direttamente al
verbo, senza bisogno di preposizioni, e risponde alla domanda: chi? che cosa?.
Es.:

Pierino studia ÎCHE COSA? Îgeografia
La mamma rimprovera Î CHI? ÎPierino

Si chiama anche COMPLEMENTO DIRETTO, perchè l’azione del verbo ricade
direttamente sul complemento, senza preposizioni; gli altri complementi, che
richiedono preposizioni, sono chiamati COMPLEMENTI INDIRETTI.
Di solito il complemento oggetto è espresso mediante un nome. Il nome può essere
accompagnato da altre parole, come l’articolo o l’aggettivo, che può stare prima o
dopo il nome..
c. oggetto
Es.:

Sergio vende

la vecchia
È
È
articolo agg.

auto
È
nome

c. oggetto
Remo beve

acqua
È
nome

fresca
È
aggettivo

VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI
Non tutti i verbi possono avere il complemento oggetto; quelli che lo possono avere
sono chiamati verbi TRANSITIVI.
ES..

bere
trasportare
scrivere

Maria beve ÎCHE COSA? Îuna limonata (c.oggetto)
La nave trasporta ÎCHE COSA? Îil petrolio (c.oggetto)
Il giornalista scrive ÎCHE COSA? Îl’articolo (c.oggetto)

Al contrario, i verbi che non possono avere il complemento oggetto, ma solo
complementi indiretti sono detti verbi INTRANSITIVI.

Complemento di MATERIA
di che materia

Non gioco volentieri col pallone di...............

o materiale?

Ho modellato una statuetta di ...................
Complemento di ARGOMENTO

di chi,

Ho visto un documentario su......................

di che cosa si parla?

Non abbiamo parlato male di.....................

di che cosa si tratta?

Tra amici discutiamo spesso di.................
Complemento di MODO
Rileggo con..............................................

come? in che modo?

Mi vesto in ..............................................
Ho mangiato a..........................................

Complemento di FINE O SCOPO
L’atleta si impegnò a fondo per...................

per quale fine?

I partigiani combatterono per la .................

a quale scopo?

Ho acquistato una borsa da.........................
Complemento di DENOMINAZIONE
La città di .........................si trova sul mare

Di chi? di che cosa ?
(riferito a nomi propri,

Ho fatto un pic-nic sul lago di ......................

nomi geografici, nomi di mesi,

Compio gli anni nel mese di ........................

marchi di prodotti)

Lo zio possiede un’auto...............................

Complemento d’AGENTE/CAUSA EFFICIENTE
Nelle frasi di forma passiva il soggetto subisce l’azione.

da chi? da che cosa?

La persona o l’animale che agisce è espressa dal
complemento d’agente. Se ad agire è una cosa si
parla di complemento di causa efficiente

L’America
soggetto

fu scoperta
(da chi?)
predicato verbale di forma passiva

da Colombo
compl. d’agente

L’automobilista è stato multato dal........................................................
La partita sarà arbitrata da..................................................................
Il cieco è guidato da............................................................................
Pinocchio fu scritto da.........................................................................
La cascina fu travolta da......................................................................
La radio fu inventata da........................................................................
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