
Complemento di tempo determinato 
 
Il complemento di tempo determinato indica il tempo in cui avviene la cosa o si verifica la situazione 
espressa dal predicato. Risponde alla domanda quando? Può essere introdotto dalle preposizioni di, a, in, su, 
per, tra, fra o dalle locuzioni durante, prima di, verso, intorno a, dopo: 
 

• Ha viaggiato di notte  

• Comincerà a notte inoltrata  

• Arriveranno in serata  

• Ci andremo fra maggio e giugno  

• Sono uscito verso le sette  

• Telefonami intorno alla mezzanotte  

 
Il complemento di tempo determinato può essere espresso anche da un avverbio (ieri, oggi, mai ecc.) o da 
una locuzione avverbiale (una volta, di quando in quando, un tempo ecc.) per cui si ha un complemento 
avverbiale di tempo: 
 

• Un tempo eravamo buoni amici  

• Ieri siamo andati in discoteca  
 

Complemento di tempo continuato 
 
Il complemento di tempo continuato indica la durata dell'azione o della situazione espressa dal predicato nel 
tempo. Risponde alla domanda per quanto tempo? E' introdotto dalle preposizioni per, in o dalle locuzioni 
durante, fin da, fino a, già da, oltre: 
 

• Si fermeranno da noi per dieci giorni  

• Durante tutta la settimana ha telefonato tre volte  

• Il tempo non migliorerà fino a martedì  
 
Il complemento di tempo continuato può essere espresso anche da un avverbio (lungamente, sempre ecc.) o 
da una locuzione avverbiale (per sempre, a lungo ecc.) per cui si ha un complemento avverbiale di tempo: 
 

• Lo ricorderà per sempre  

• Ha aspettato a lungo  

• Ride sempre  
 
Quando la circostanza di tempo è espressa da una proposizione si ha una proposizione temporale: 
 

• Quando lo seppe, accorse subito  
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 Esercizi di Analisi logica
(Complemento di tempo determinato e continuato)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Attributo, apposizione

Complemento oggetto, di specificazione, di termine, di compagnia, di vocazione, di tempo

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:

1. Non temere, papà, presto ti darò mie notizie
2. Nel 1096 fu organizzata la prima crociata
3. Ieri ho visitato l'orto botanico con i miei compagni e insegnanti
4. Spesso seguo i documentari che propone la TV
5. Per sei giorni Matteo non ha voluto parlare con me
6. Nel Medioevo le biblioteche erano annesse a un monastero o a una chiesa vescovile. Esse

non erano aperte al pubblico, ma ai religiosi
7. Mio fratello si alza presto e prepara la colazione
8. Un tempo le automobili non esistevano e la gente usava le carrozze e i carri
9. In breve tempo Andrea aveva completato il compito e preparato lo zaino
10. Il 10 agosto si possono ammirare le stelle cadenti
11. Lo scrittore inglese Charles Dickens nacque nel 1812 e morì nel 1870
12. Più tardi uscirò con i miei amici, mangeremo una pizza e vedremo un film
13. Ieri mio fratello ha presentato la sua fidanzata a mamma e papà
14. L'imperatore Giustiniano regnò per 38 anni e cercò di restaurare l'unità dell'Impero
15. Nel 1907 lo scrittore inglese Joseph Kipling ricevette il premio Nobel
16. Tre anni fa mio zio ha acquistato un simpaticissimo beagle.
17. A Natale mangiamo il panettone con i canditi
18. Per tanto tempo ho taciuto: adesso è arrivato il momento della verità
19. Dopo il crollo dell'Impero romano, il Cristianesimo ebbe uno sviluppo notevole e diede

un'impronta duratura alla società europea
20. Non ho dormito per tutta la notte e adesso ho sonno
21. Ho l'influenza e non posso uscire fino a domenica
22. Tre anni fa la signora Linda, amica della mamma, ha conosciuto suo marito
23. Ho sempre amato i romanzi di avventura
24. Signora, il dottor Leonardi visita alle 15. Sia puntuale.
25. Ho notato per un'ora e ho visto tantissimi pesci
26. La sera leggo un libro con i miei fratelli
27. Poco fa ho sentito lo squillo del telefono, ho sollevato la cornetta, ma nessuno ha risposto
28. Con te mi diverto sempre
29. Bambini, ditemi la verità: ieri avete rotto una statuetta del presepe?
30. Non ho mai capito le frazioni, preferisco le tabelline e le moltiplicazioni
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 Esercizi di Analisi logica
(Complemento di tempo determinato, continuato e avverbiale)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Attributo, apposizione

Complemento oggetto, di specificazione, di termine, d'agente, di compagnia, di vocazione, di tempo

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:

1. Quella notte Andrea non riuscì a dormire: aveva fatto un brutto sogno
2. Presto rinuncerò a questo incarico, sono troppo stanco
3. Ieri il nonno Gianni ha dipinto il cancello di casa e io l'ho aiutato
4. Fra due giorni lo rivedrò e gli racconterò l'accaduto
5. Piovve per tre giorni e non potemmo fare jogging
6. Alle cinque mio papà finisce il lavoro e trascorre con me il suo tempo libero
7. Alice, ti prego, finisci subito quel compito perché dobbiamo uscire!
8. Domenica ho noleggiato la bicicletta e ho pedalato a lungo con mia sorella Silvia
9. Hai la febbre: devi curarti al più presto!
10. La prima Barbie fu creata da Mattel nel 1959
11. I bambini fanno sempre tante domande
12. Presto arriveranno i miei amici e trascorreranno con me il fine settimana
13. Il mio cane ruba sempre i biscotti e la mamma lo sgrida continuamente
14. La mia sorellina guarda ogni mattina il cartone animato “Dora l'esploratrice”
15. Nel pomeriggio Daniele mi porterà la torta che ha preparato sua nonna
16. Oggi la maestra ci ha assegnato un compito: dobbiamo imparare la poesia e recitarla ai

nostri genitori
17. Non crederò mai alle tue parole
18. La mattina faccio sempre una abbondante colazione
19. Nevica da ieri sera e le scuole sono chiuse
20. Venga signor Marini, chiamo subito il dottore
21. La nonna mi compra sempre le caramelle e il gelato
22. Il 6 gennaio la befana porta i doni ai bambini buoni
23. Mio fratello ha fatto i capricci e ha pianto per mezz'ora
24. Chopin, grande musicista e compositore, nacque il 10 marzo 1810
25. Cosenza, città della Calabria, fu fondata dai bruzi e fu sottomessa dai romani nel 204 a.C.
26. Tra poco il garzone ci porterà le nostre tre pizze
27. Stamperò al più presto il documento che mi hai chiesto
28. Questa mattina ho preso lezioni di pattinaggio
29. A Pasqua ti regalerò un grosso uovo con la sorpresa
30. Nella notte dei cani randagi mi hanno distrutto il giardino
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 Esercizi di Analisi logica
(Complemento di tempo determinato, continuato e avverbiale)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Attributo, apposizione

Complemento oggetto, oggetto partitivo, di specificazione, di termine, d'agente, di compagnia, di

vocazione, di tempo

Esegui sul tuo quaderno l'analisi logica delle seguenti frasi:

1. Gerry Scotti, presentatore televisivo, conduce da tanti anni il programma “Chi vuol essere
milionario?”

2. D'estate gioco spesso con i miei amici Luca e Marco
3. Il corso di lingua inglese finirà tra due settimane
4. Ti ricordi di Angelo? L'ho visto ieri
5. Laura, sbrigati, usciremo tra poco!
6. Nel 1492 il navigatore italiano Cristoforo Colombo ottenne dai re di Spagna tre caravelle e

attraversò l'Atlantico raggiungendo l'America, un continente di cui tutti allora ignoravano
l'esistenza

7. Presto arriveranno i miei amici e giocheremo tutto il pomeriggio
8. Il professor Martini ha sgridato il mio compagno Franco perché si è distratto a lungo
9. Da allora non è capitato nessun incidente
10. Ti ho aspettato per un'ora, ma tu non sei arrivato
11. Filippo, comincia a preparare la tavola e sistema la tua camera
12. Adesso, ragazzi, terminate gli esercizi di Matematica
13. Da alcuni anni il problema dell'inquinamento delle acque sotterranee è molto preoccupante
14. L'Unione Europea è nata nel 1993 e inizialmente comprendeva 12 Stati. Nel 2002 ha

cominciato a circolare l'Euro, la nuova moneta europea.
15. Nel 1517 il monaco agostiniano tedesco Martin Lutero diede inizio alla Riforma protestante
16. E' arrivato il grande freddo: le previsioni meteorologiche annunciano nevicate per tre giorni
17. Tra cinque minuti suonerà la campanella dell'intervallo
18. Prima ho sentito delle urla, sono preoccupato
19. Matteo, non hai ancora il quaderno di Scienze!
20. Oggi la mamma della mia amica Monica ci preparerà delle frittelle con le mele
21. Nel 1487 il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz raggiunse il Capo di Buona Speranza e

undici anni più tardi il portoghese Vasco de Gama circumnavigò l'Africa e raggiunse le Indie
22. Nel XIII secolo Gengis Khan diede inizio alla conquista mongola dell'Asia e creò un

vastissimo impero
23. Presto comincerà il corso di canto, preparatevi ragazzi!
24. Non abbiamo ancora fatto la spesa perché i negozi sono chiusi
25. Tra poco cominceranno le vacanze natalizie ma non dovrete trascurare i compiti e la lettura
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VERIFICA DI GRAMMATICA
(Complementi di tempo e luogo)

Nome e cognome Classe                Data

1 Distingui i complementi di tempo determinato (TD) e di tempo continuato (TC):

TD TC
1. Torna prima delle cinque  

2. Piovve tutto il week-end  

3. Lo sto leggendo da alcuni giorni  

4. Partirò in giugno  

5. Farò i compiti dopo la merenda  

6. Resterò fino a venerdì  

7. Verrà l’anno prossimo  

8. Arrivò nel pomeriggio  

9. L’ho conosciuto durante la festa di laurea  

2 Distingui i complementi di stato in luogo (SL), moto a luogo (MAL), moto da luogo (MDL), moto
per luogo (MPL):

SIL MAL MDL MPL
1. Ci vediamo da Mario    

2. E’ uscito dalla finestra    

3. E’ in officina    

4. Pranza da sua nonna    

5. Vengo da Firenze    

6. Sto tornando dalla Svizzera    

7. Il torrente scorre fra le gole della montagna    

8. La pentola è sul fornello    

9. Passate per il corridoio    

10. Andiamo dal pediatra    

11. Verremo in campagna    

12. Abito a Genova    

13. Vado in biblioteca    

14. Si dirige verso l’arrivo    

Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua ……………
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VERIFICA DI GRAMMATICA 

(Complementi di tempo e luogo) 
 
 

1 Distingui i complementi di tempo determinato (TD) e di tempo continuato (TC): 
 
 

 TD TC 

1. Guidò per tutto il viaggio   
2. Lo farò prima   
3. E’ arrivato nel pomeriggio   
4. L’ho incontrato durante le vacanze   
5. Partirò a Natale   
6. Resterò fino a domani   
7. L’ho frequentato per alcuni mesi   
8. Sarà pubblicato l’anno venturo   
9. Non tornerà prima di domenica   
 
 

2 Distingui i complementi di stato in luogo (SL), moto a luogo (MAL), moto da luogo (MDL), moto 
per luogo (MPL): 
 
 SL MAL MDL MPL 

1. Abito a Bergamo     
2. Vado a pattinare     
3. E’ in casa     
4. Le chiavi sono sulla cappelliera     
5. Passiamo per la scorciatoia     
6. Torno dal Canada     
7. Pranza da suo nonno     
8. Verrò in città     
9. Esci dalla porta antincendio     
10.  Vado dal direttore     
11.  Vengo da Torino     
12.  Il torrente scorre fra le gole impervie     
13.  Si dirigeva verso il bosco     
14.  Sono da Mauro     
 
 
Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua  …………… 
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VERIFICA DI GRAMMATICA
(Complementi di tempo)

Nome e cognome Classe                Data

1 Distingui i complementi di tempo determinato (TD) e di tempo continuato (TC):

TD TC
1. Resterò lì per tutto il mese  

2. Finirà l’anno prossimo  

3. L'ho ascoltato tutto il pomeriggio  

4. Ci andrò in luglio  

5. Farà gli esercizi dopo la merenda  

6. Arriverà dopo le sette  

7. Piovve tutto il week-end  

8. Arrivò nel pomeriggio  

2 Fai l'analisi logica delle seguenti frasi:

Domani visiteremo la città antica

Abbiamo studiato Storia e Geografia per tre ore

Ieri hanno incontrato  il dottor Rossi

La città di Genova è stata fondata molti anni fa

Questo è un bel problema

Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua ……………
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