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1. Nelle seguenti frasi analizza le espressioni sottolineate e indica se si tratta di un complemento 

partitivo (P), di un soggetto partitivo (S), di un oggetto partitivo (O), o di un complemento di 

denominazione (D): 

 

FRASE P S O D 

Il mio fratellino nascerà nel mese di luglio     

Mi dai dell’acqua?     

Mio padre è il più piccolo dei suoi fratelli     

Se hai fame, è rimasta della pasta      

Per caso, ho lasciato dei fogli sul tuo banco?     

In soggiorno ci sono dei tuoi amici che ti aspettano     

So che alcuni di voi hanno parlato male di me     
Ti ho scritto dei messaggi; non mi dire che non li hai visti     

La città di Cento è famosa per il suo carnevale     
Per preparare un buon sugo ci vogliono dei pomodori maturi     

 

 

2. Nelle seguenti frasi analizza le espressioni sottolineate e indica se si tratta di un complemento 

d’agente  (A), di un complemento di causa (C), di un complemento di causa efficiente (CE),  di 

un complemento di  moto da luogo(MD),  di un complemento di moto a luogo o da un 

complemento di separazione (S): 

 

 A C CE MD MA S 

Sono andato da mio nonno, ricoverato in ospedale       

Mi sono liberato da tutti gli impegni       

Il film è diretto da un regista calabrese       

La libreria divide la sala dalla cucina       
Per andare da Cosenza in Sila occorrono trenta minuti       

La città di Lucca è circondata da antiche mura       

D’estate muoio dal caldo       

Gli zii hanno portato dalla Scozia una sciarpa       

La tartaruga è ricoperta da una spessa corazza       

Rimase impietrito dalla paura       

I Promessi sposi sono stati scritti da Manzoni       

Durante la festa dalla noia mi sono addormentato       

 

 

 

3. Nel brano che segue inserisci opportunamente 1 complemento di stato in luogo, 1 di moto a 

luogo, 1 di moto da luogo, 1 complemento di moto per luogo, 3 complementi di tempo 

determinato e 3 di tempo continuato: ( 2 punti per ogni inserimento corretto) 

 

La prima volta che salii su un aereo era…………………………… . i miei genitori e io eravamo 

diretti………………………………, dai miei nonni, dove ci saremmo 

fermati………………………………………. . L’aereo partiva……………………………….. . Ricordo che 

io ero talmente agitato che ero stato sveglio………………………………………… e ……………………. 
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mi ero intrufolato nel lettone di mamma e papà. Finalmente ci alzammo e ci preparammo per la 

partenza. Partimmo………………………….. e, passando……………………………….della città ancora 

addormentata, nel giro di poco tempo, arrivammo a Malpensa. Ero elettrizzato: mi piaceva 

stare………………………….a osservare la gente che tornava e che partiva. Finalmente ci 

imbarcammo, ero piuttosto stanco, forse per la notte passata in bianco. Presi posto sul mio sedile e 

da quel momento non ricordo più niente. Dormii…………………… 

 

 

 

Fa’ l’analisi logica dei seguenti periodi: 
 

 

4. A parole tutti sanno fare tutto, ma nei fatti è cosa più difficile 

 

A parole  

tutti   

sanno fare  

tutto  

ma nei fatti  

è  

cosa   

più difficile  

 

 

 

5. A mio parere, non state facendo un buon affare: la moto usata che volete comprare costa 

poco perché  è vecchia e malandata 

 

A mio parere  

  

non state facendo  

un buon affare:  

la moto usata  

che  

  

volete comprare  

costa   

poco  

perché  è  

  

vecchia e malandata  
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6. Il frigo è pieno di cibo, che spesso non è consumato nei limiti della sua scadenza 

 

Il frigo   

è   

pieno  

di cibo  

che  

spesso   

non è consumato  

nei limiti  

della sua scadenza  

 

 

7. Abbiamo fatto una donazione per il nuovo canile 

 

  

abbiamo fatto  

una donazione   

per il nuovo canile  

 

 

8. Luca, che è un mio grande amico, pensa solo ai suoi interessi a scapito degli altri 

 

Luca  

che   

è  

un mio grande amico,  

pensa   

solo ai suoi interessi  

a scapito degli altri  

 

 

9. Le tue accuse sono prive di senso: non ho mai sparlato di te! 

 

Le tue accuse  

sono   

prive  

di senso  

  

non ho sparlato   

mai  

di te!  
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10. Il signor Bruno, nostro vicino di casa, ha pagato la sua colpa con l’ergastolo 

 

Il signor Bruno,  

nostro vicino   

di casa,  

ha pagato  

la sua colpa   

con l’ergastolo  

 

 

11. La polizia, grazie ad accurate indagini, ha individuato il covo della banda e ne ha arrestato 

i capi 

 

La polizia,  

grazie ad accurate indagini,  

ha individuato  

il covo   

della banda  

ne  

ha arrestato  

i capi  

 

 

12. Dopo la Seconda Guerra mondiale la Germania Ovest è stata divisa dalla Germania est 

 

Dopo la Seconda Guerra mondiale  

la Germania Ovest  

è stata divisa  

dalla Germania est  

 

 

13. Il riscaldamento di una casa grande costa un patrimonio 

 

Il riscaldamento  

di una casa grande  

costa   

un patrimonio  

 

 

14. Non apprezzo per niente il comportamento che avete con il vostro compagno 

 
  

non apprezzo  

per niente  

il comportamento  

che   

  

avete  

con il vostro compagno  
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15. Per ciascuna delle seguenti espressioni, costituite dalla preposizione da + un nome, scrivi 2 

frasi: nella 1a l’espressione dovrà avere valore di complemento di moto da luogo, nella 2a di 

allontanamento o separazione: 

 

• Dall’aula 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

• Dal lavoro 

………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………… 

• Dalla montagna 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 


