
Complemento oggetto 
 

Il complemento oggetto indica la persona, l'animale o la cosa su cui cade direttamente l'azione 
compiuta dal soggetto ed espressa da un verbo transitivo attivo. Risponde alla domanda chi? che 
cosa? Esso completa il predicato verbale. 
E' un complemento diretto in quanto, a differenza dei complementi indiretti, è legato direttamente al 
termine da cui dipende (il verbo): 

• Stamattina ho incontrato Rossi  
• Luigi ha scritto un articolo  
• A stento scese le scale  

 

Come per il soggetto, qualsiasi parte del discorso può essere complemento oggetto: 

• Li ho salutati tutti (pronome)  
• Vi abbiamo scoperti (abbiamo scoperto voi, particella pronominale)  
• Maria odia sciare (verbo)  
• Dimmi il perché (congiunzione)  
• Li avvisò che stava uscendo (intera proposizione)  

Quando è invece preceduto dai partitivi di, dei, delle ecc. viene definito complemento oggetto 
partitivo: 

• Ho visto dei delfini (alcuni)  
• Ho comprato del cibo (un po' di)  
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Complemento oggetto 
 

Il complemento oggetto indica la persona, l'animale o la cosa su cui cade direttamente l'azione 
compiuta dal soggetto ed espressa da un verbo transitivo attivo. Risponde alla domanda chi? che 
cosa? Esso completa il predicato verbale. 
E' un complemento diretto in quanto, a differenza dei complementi indiretti, è legato direttamente al 
termine da cui dipende (il verbo): 

• Stamattina ho incontrato Rossi  
• Luigi ha scritto un articolo  
• A stento scese le scale  

 

Come per il soggetto, qualsiasi parte del discorso può essere complemento oggetto: 

• Li ho salutati tutti (pronome)  
• Vi abbiamo scoperti (abbiamo scoperto voi, particella pronominale)  
• Maria odia sciare (verbo)  
• Dimmi il perché (congiunzione)  
• Li avvisò che stava uscendo (intera proposizione)  

Quando è invece preceduto dai partitivi di, dei, delle ecc. viene definito complemento oggetto 
partitivo: 

• Ho visto dei delfini (alcuni)  
• Ho comprato del cibo (un po' di)  
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto

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

1. Chiunque riuscirebbe a svolgere l'esercizio
2. Ascoltami: sto parlando!
3. Il cane mi seguiva
4. Devo pelare le patate
5. Ho preparato il gelato: assaggialo!
6. Abbiamo finito il compito
7. Ho indossato il maglione
8. La penna era scarica
9. Il papà mi ha sgridato
10. Abbiamo studiato le frazioni
11. Arriveranno gli amici
12. Alcuni lo hanno visto
13. Ho imparato tanto
14. La zuppa è calda: mangiatela
15. Prenderò un cappuccino e una brioche
16. Non ti vedo!
17. Hai terminato il tema?
18. Non lo spaventare!
19. Lorenzo e Gabriele sono molto sportivi
20. Non voglio mangiare il panino
21. Non conosco il fatto
22. Succederà questo
23. Ho perso gli occhiali
24. La mamma preparerà le polpette
25. Gli amici non mi hanno aiutato
26. Il più è stato fatto
27. Il giudice lo ha ascoltato
28. Ho avuto un incidente
29. Prendi le vitamine!
30. Posso preparare la tavola?
31. Sapevamo tutto
32. Hai combinato un guaio!
33. Giuseppe vorrebbe offrire la pizza
34. Non perdere la pazienza: mantieni la calma!
35. Mangeremo arrosto e insalata
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, complemento oggetto interno

Attributo

Apposizione

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

1. Studiare l'inglese è importante
2. Chi ti ha picchiato?
3. Ho vissuto una bellissima avventura
4. La scrittrice Barbara Alberti ha pubblicato il suo ultimo libro
5. La nostra gattina Milly ha una pelliccia morbidissima
6. L'avvocato Giudici, mio collega, è un uomo simpatico e onesto
7. Non trovo le chiavi: le ha prese tu?
8. Dei compagni mi hanno deriso
9. Lo sapevamo tutti
10. Potrebbero verificarsi degli inconvenienti
11. Amo ascoltare dei CD musicali
12. Il nostro museo ha arricchito il suo percorso espositivo
13. Sfideremo la squadra avversaria
14. Dei parenti ci accompagneranno
15. Qualcuno ha perso dei soldi?
16. Marco cantava una allegra canzone
17. Antonio, da studente, era molto diligente
18. Mia nonna Luisa ha festeggiato il suo sessantaquattresimo compleanno
19. La mamma mi chiama: devo svolgere i compiti
20. Io dormo sonni tranquilli
21. Mangerei del cioccolato fondente
22. Volavano dei fogli
23. Il nonno Carlo ha vissuto una vita difficile e faticosa
24. Imparare la lezione è tuo dovere
25. Vorrei visitare Canelli, piccola città piemontese
26. La presentatrice Simona Ventura, ha condotto l'Isola dei famosi
27. La Lucchini è una fabbrica sidermeccanica bergamasca
28. Linda, mia sorella maggiore, è molto studiosa
29. Ho conosciuto tua cugina Susanna
30. Apparvero delle rondini 
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto

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

1. Ho visto Carla, seguiamola
2. I bimbi facevano i capricci e la mamma ha perso la pazienza
3. Non perdere tempo, vieni!
4. Sai una barzelletta?
5. Ascolta il professore quando spiega
6. Ho sentito il campanello. apri la porta
7. Voglio mangiare un hamburger
8. Un giornalista mi ha intervistato
9. E' utile studiare le lingue
10. Aprite il diario, prendete la penna e scrivete i compiti
11. Non voglio regali
12. Ho preso freddo e ho la febbre
13. Abbiate pazienza, le pizze stanno arrivando
14. Paolo mi conosce
15. Vorrei prendere un libro
16. Gli stivali sono caldi e comodi
17. Non staccate la spina, sto usando l'asciugacapelli
18. La risposta era semplice, ma io non la sapevo
19. Gli occhiali sono nuovi: non li rompere
20. Ho imparato la lezione e non ripeterò l'errore
21. Ho rotto le scarpe: erano vecchissime e le ricomprerò
22. Michele ha preso un impreparato
23. Lucia ha organizzato una festa e tutti abbiamo apprezzato l'idea
24. Devo cambiare abitudini
25. Devo imparare la poesia
26. Il tempo è brutto: non posso uscire
27. Sta nevicando, quindi indossa sciarpa e berretto quando esci
28. Voglio festeggiare il compleanno
29. La primavera è vicina
30. Accendi il computer e scarica la posta
31. Non so compilare il questionario: mi aiuti?
32. Il ragionamento non mi convince
33. Prendi piatti e bicchieri e apparecchia la tavola
34. Può venire chiunque voglia
35. I clienti avevano fretta e brontolavano tutti
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, complemento oggetto interno

Attributo

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

1. Chiederò il tuo aiuto
2. Non ho letto il giornale, ma lo farò
3. Massimo ha dormito sonni agitati perché era preoccupato
4. Non conosco la strada: aiutami
5. Quella donna ha combattuto tante battaglie
6. Lucia conosce molte filastrocche
7. Ho acquistato delle olive: farò l'antipasto
8. Mio nonno era un falegname
9. Ho perso la scommessa
10. Non ti ho riconosciuto
11. Degli amici ti hanno visto: eri bravissimo
12. Quel mio amico vive una vita spericolata
13. Antonella ha superato l'esame e ha preso la patente
14. Ho aggiornato il mio weblog
15. Marina ascoltava la radio, mentre sua sorella leggeva un libro
16. La nostra squadra è fortissima e vince tutte le partite
17. Claudio non parla, ma ascolta tutto
18. Non mi vedi? 
19. Quell'esperienza ha cambiato la mia vita
20. Madrid è una metropoli vivace e pulsante
21. Mia zia ha aperto una nuova farmacia
22. Vorrei gustare dell'ottima zuppa
23. Quella danza comporta movimenti lenti e precisi
24. I Simpson son dei simpaticissimi cartoni animati
25. Chiama il tuo amico e fate la pace
26. Dora è una bambina dolce e curiosa, ha una scimmietta, uno zaino magico e una mappa 

animata
27. Degli amici ti chiamano: rispondi
28. Lo sport richiede impegno e sacrificio
29. Nevicava e la scuola era chiusa
30. Vendiamo pattini e altre attrezzature sportive
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VERIFICA DI GRAMMATICA 
(Complemento oggetto) 

 
NOME       CLASSE    DATA 
 

Sottolinea il complemento oggetto e indica se è un complemento oggetto (O) o un 

complemento oggetto partitivo (P): 
 

O P  

  Maria ha comprato le castagne 

  Il cane ha preso l’osso del gatto 

  Le pagine presentavano numerosi segni di sottolineatura 

  Hanno visitato dei luoghi bellissimi della Costa Smeralda 

  Nella borsa c'erano delle camicie 

  Li ho visti nell’internet cafè 

  Non sempre mangiano il contorno insieme al secondo 

  La montagna offre tante cose incredibili 

  Massimo chiese a Domenico di prestargli la macchina fotografica per  il fine settimana 

  I giocatori vinsero la partita ai tempi supplementari 
 

Nelle seguenti frasi sottolinea il complemento oggetto o il complemento oggetto partitivo: 

Ha pagato la multa solo dopo il ricevimento dell'avviso 

.............................................................................................................................................................................. 

Domani il ministro visiterà la città 

.............................................................................................................................................................................. 

Cristoforo Colombo scoprì l’America 

.............................................................................................................................................................................. 

Il cameriere ha apparecchiato tutti i tavoli prima di pulire 

.............................................................................................................................................................................. 

Ho visto delle immagini del tramonto veramente bellissime 

.............................................................................................................................................................................. 

I volontari hanno controllato attentamente il percorso della gara 

.............................................................................................................................................................................. 

Ieri il giornalista mi ha intervistato 

.............................................................................................................................................................................. 

Marco lesse il libro delle vacanze in un batter d'occhio 

.............................................................................................................................................................................. 

Una ditta del posto ha ristrutturato la villa della cantante in meno di tre mesi 

.............................................................................................................................................................................. 

 
 
Obiettivo 5  (conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua) …………… 
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto

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

1. Chiunque riuscirebbe a svolgere l'esercizio
2. Ascoltami: sto parlando!
3. Il cane mi seguiva
4. Devo pelare le patate
5. Ho preparato il gelato: assaggialo!
6. Abbiamo finito il compito
7. Ho indossato il maglione
8. La penna era scarica
9. Il papà mi ha sgridato
10. Abbiamo studiato le frazioni
11. Arriveranno gli amici
12. Alcuni lo hanno visto
13. Ho imparato tanto
14. La zuppa è calda: mangiatela
15. Prenderò un cappuccino e una brioche
16. Non ti vedo!
17. Hai terminato il tema?
18. Non lo spaventare!
19. Lorenzo e Gabriele sono molto sportivi
20. Non voglio mangiare il panino
21. Non conosco il fatto
22. Succederà questo
23. Ho perso gli occhiali
24. La mamma preparerà le polpette
25. Gli amici non mi hanno aiutato
26. Il più è stato fatto
27. Il giudice lo ha ascoltato
28. Ho avuto un incidente
29. Prendi le vitamine!
30. Posso preparare la tavola?
31. Sapevamo tutto
32. Hai combinato un guaio!
33. Giuseppe vorrebbe offrire la pizza
34. Non perdere la pazienza: mantieni la calma!
35. Mangeremo arrosto e insalata
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, complemento oggetto interno

Attributo

Apposizione

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

1. Studiare l'inglese è importante
2. Chi ti ha picchiato?
3. Ho vissuto una bellissima avventura
4. La scrittrice Barbara Alberti ha pubblicato il suo ultimo libro
5. La nostra gattina Milly ha una pelliccia morbidissima
6. L'avvocato Giudici, mio collega, è un uomo simpatico e onesto
7. Non trovo le chiavi: le ha prese tu?
8. Dei compagni mi hanno deriso
9. Lo sapevamo tutti
10. Potrebbero verificarsi degli inconvenienti
11. Amo ascoltare dei CD musicali
12. Il nostro museo ha arricchito il suo percorso espositivo
13. Sfideremo la squadra avversaria
14. Dei parenti ci accompagneranno
15. Qualcuno ha perso dei soldi?
16. Marco cantava una allegra canzone
17. Antonio, da studente, era molto diligente
18. Mia nonna Luisa ha festeggiato il suo sessantaquattresimo compleanno
19. La mamma mi chiama: devo svolgere i compiti
20. Io dormo sonni tranquilli
21. Mangerei del cioccolato fondente
22. Volavano dei fogli
23. Il nonno Carlo ha vissuto una vita difficile e faticosa
24. Imparare la lezione è tuo dovere
25. Vorrei visitare Canelli, piccola città piemontese
26. La presentatrice Simona Ventura, ha condotto l'Isola dei famosi
27. La Lucchini è una fabbrica sidermeccanica bergamasca
28. Linda, mia sorella maggiore, è molto studiosa
29. Ho conosciuto tua cugina Susanna
30. Apparvero delle rondini 
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto

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

1. Ho visto Carla, seguiamola
2. I bimbi facevano i capricci e la mamma ha perso la pazienza
3. Non perdere tempo, vieni!
4. Sai una barzelletta?
5. Ascolta il professore quando spiega
6. Ho sentito il campanello. apri la porta
7. Voglio mangiare un hamburger
8. Un giornalista mi ha intervistato
9. E' utile studiare le lingue
10. Aprite il diario, prendete la penna e scrivete i compiti
11. Non voglio regali
12. Ho preso freddo e ho la febbre
13. Abbiate pazienza, le pizze stanno arrivando
14. Paolo mi conosce
15. Vorrei prendere un libro
16. Gli stivali sono caldi e comodi
17. Non staccate la spina, sto usando l'asciugacapelli
18. La risposta era semplice, ma io non la sapevo
19. Gli occhiali sono nuovi: non li rompere
20. Ho imparato la lezione e non ripeterò l'errore
21. Ho rotto le scarpe: erano vecchissime e le ricomprerò
22. Michele ha preso un impreparato
23. Lucia ha organizzato una festa e tutti abbiamo apprezzato l'idea
24. Devo cambiare abitudini
25. Devo imparare la poesia
26. Il tempo è brutto: non posso uscire
27. Sta nevicando, quindi indossa sciarpa e berretto quando esci
28. Voglio festeggiare il compleanno
29. La primavera è vicina
30. Accendi il computer e scarica la posta
31. Non so compilare il questionario: mi aiuti?
32. Il ragionamento non mi convince
33. Prendi piatti e bicchieri e apparecchia la tavola
34. Può venire chiunque voglia
35. I clienti avevano fretta e brontolavano tutti
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Esercizi di Analisi logica
(Complemento oggetto)

Prerequisiti:

Soggetto, soggetto partitivo

Predicato verbale e nominale

Complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, complemento oggetto interno

Attributo

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

1. Chiederò il tuo aiuto
2. Non ho letto il giornale, ma lo farò
3. Massimo ha dormito sonni agitati perché era preoccupato
4. Non conosco la strada: aiutami
5. Quella donna ha combattuto tante battaglie
6. Lucia conosce molte filastrocche
7. Ho acquistato delle olive: farò l'antipasto
8. Mio nonno era un falegname
9. Ho perso la scommessa
10. Non ti ho riconosciuto
11. Degli amici ti hanno visto: eri bravissimo
12. Quel mio amico vive una vita spericolata
13. Antonella ha superato l'esame e ha preso la patente
14. Ho aggiornato il mio weblog
15. Marina ascoltava la radio, mentre sua sorella leggeva un libro
16. La nostra squadra è fortissima e vince tutte le partite
17. Claudio non parla, ma ascolta tutto
18. Non mi vedi? 
19. Quell'esperienza ha cambiato la mia vita
20. Madrid è una metropoli vivace e pulsante
21. Mia zia ha aperto una nuova farmacia
22. Vorrei gustare dell'ottima zuppa
23. Quella danza comporta movimenti lenti e precisi
24. I Simpson son dei simpaticissimi cartoni animati
25. Chiama il tuo amico e fate la pace
26. Dora è una bambina dolce e curiosa, ha una scimmietta, uno zaino magico e una mappa 

animata
27. Degli amici ti chiamano: rispondi
28. Lo sport richiede impegno e sacrificio
29. Nevicava e la scuola era chiusa
30. Vendiamo pattini e altre attrezzature sportive
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