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❖ COMPLEMENTI INDIRETTI  

 
Compl. agente   da chi? (con verbo passivo) es. chiamato da lui  

Compl.  argomento   riguardo chi/che cosa?  es. parliamo di lui  

Compl. abbondanza   di che cosa?    es. pieno di timore 

Compl. allontanamento  da che cosa?    es. lontano da casa 

Compl. causa efficiente  da che cosa? (con verbo passivo) es. rotta dal vento  

Compl. causa    a causa di chi/che cosa?  es, per il forte freddo   

Compl. colpa    di che cosa? per che cosa?  es.colpevole di frode 

Compl. compagnia   con chi?    es. esco con la mamma  

Compl. concessivo   nonostante chi/che cosa?   es. malgrado il freddo esco 

Compl. denominazione  chiamato come?    es. l’isola di Sicilia 

    PREDICATI 
 

❖ PREDICATO VERBALE qualsiasi verbo di senso compiuto    

         es. torno presto 

❖ PREDICATO NOMINALE: copula + parte nominale (o nome del predicato):  

verbo “essere” oppure verbi  “copulativi” (diventare/ divenire, risultare, 

sembrare/ apparire)      es. è alto; è un poeta; 

sembra bravo; risultava difficile; è diventato molto bravo  

❖ Soggetto:   compie l’azione espressa dal verbo  
Es. Carlo legge; è arrivato Carlo; chi è stato?;  stanno studiando (essi) 

❖ COMPLEMENTI DIRETTI 
 

 Compl. oggetto   chi? che cosa?    

Es. ho letto un libro; lo hanno richiamato; cosa ha detto? 
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Compl. distanza   quanto (distante)?   es.dista 10 m da casa  

Compl. distributivo   ogni quanto?    es. 10$ al metro 

Compl. esclamazione  oh….!     es. Oh, povero me! 

Compl. esclusione   tranne chi/ che cosa?   es. vengono tutti tranne te 

Compl. età    di quale età?         es. a 18 anni siamo maggiorenni  

Compl. fine    a  quale scopo?           es. studio  per la promozione 

Compl. limitazione   in quale campo? in che cosa?  es. è bravo in inglese 

Compl. materia   di quale materiale?   es. l’orologio d’oro 

Compl. mezzo   per mezzo di chi/ di che cosa? es. vengo  in aereo 

Compl. misura   di quanto?    es. lo supero di 10 cm 

Compl. modo    come?     es. vengo volentieri  

Compl. moto a luogo  verso dove?    es. vado a Roma  

Compl. moto da luogo  da dove?    es. vengo da Roma  

Compl. moto entro luogo circoscritto1  (entro) dove? es. corrono nell’aula  

Compl. moto per luogo  attraverso dove?   es. passo per Frascati  

Compl. origine   da dove? di dove?    es.originario di Roma 

Compl. paragone2   rispetto a chi/ a che cosa? es. migliore di te  

Compl. partitivo   tra chi? tra che cosa?  es. il migliore  di voi  

Compl. pena    a quale punizione?   es.condannare a morte 

Compl. pertinenza   di chi?  es. è compito del maestro spiegare 

Compl. predicativo del soggetto     come? (riferito al soggetto)3   

        es. Cicerone fu eletto console dai Romani  

Compl. predicativo dell’oggetto      come? (riferito al compl. oggetto)4  

               es. i Romani elessero Cicerone  console 

Compl. prezzo   quanto?/ a quale prezzo?  es. l’ho pagata 1000 $ 

Compl. privazione   di che cosa?    es. privo di timore 

Compl. qualità   con quale caratteristica?     es. uomo di grande audacia  

Compl. quantità   di che cosa? 5   es. nulla di buono 

Compl. rapporto (o reciprocità) tra chi? tra che cosa?   es. c’è odio  tra di loro 

Compl. relazione   in relazione a che cosa?  es. biondo nei capelli  

Compl. sostituzione  al posto di chi/ di che cosa?    

              es. al posto del padre  venne lui  

Compl. specificazione  di chi? di che cosa?  es. la borsa di Carla  

Compl. stato in luogo  dove?     es. abito a Roma  

Compl. stima    quanto?           es. lo stimo molto; vale 1000$  

Compl. svantaggio   a svantaggio di chi/ di che cosa? contro chi/ che cosa?

               es. combatté contro i Germani  

 
1 Indica un movimento entro un luogo delimitato (es. cortile, aula, corridoio, stanza…) quindi si distingue nettamente dal compl. di 

stato in luogo. 
2 Preceduto da COMPARATIVO DI MAGGIORANZA O UGUAGLIANZA O MINORANZA o da verbo indicante preferenza 
3 È introdotto da verbi particolari: appellativi (chiamare, soprannominare…), elettivi (eleggere, nominare…), estimativi (stimare, 

considerare…), effettivi (rendere) di forma passiva e alcuni intransitivi (es. nascere, morire, partire, tornare…) 
4 È introdotto da verbi particolari: appellativi, elettivi, estimativi, effettivi di forma attiva 
5 è preceduto da espressioni di quantità come: nulla, molto, poco, abbastanza, niente… 
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Compl. tempo continuato  per quanto tempo?         es. ho dormito per 8 ore  

Compl. tempo determinato quando?    es. ci vediamo domani  

Compl. tempo generico  da quando? da quanto? fino a quando? ogni quanto?…….

  es. ci vediamo ogni 3 anni; resto fino a giovedì; non lo sento da 3 anni … 

Compl. termine   a chi? a che cosa?   es. dico a te  

Compl. unione   con che cosa?   es. esco con l’ombrello  

Compl. vantaggio   per chi? per che cosa?  es. lo faccio per te 

Compl. vocazione   o….!        es. (O) Dio mio, aiutami!  

 

 

 

   ALTRI ELEMENTI DELL’ANALISI LOGICA: 

 

❖ ATTRIBUTO  qualsiasi aggettivo riferito a qualsiasi nome    

es. il mio ombrello; questo cane; quale casa?;  quattro cani; quell’uomo; l’antico 

castello; il quarto posto …. 

 

❖ APPOSIZIONE un nome (comune) riferito ad un altro nome (proprio) per 

qualificarlo meglio  

es. il poeta Manzoni; il Ragionier Rossi; lo zio Carlo; il medico Bianchi;  la Prof.ssa 

Bruni, il fiume Po; la Francia, nazione europea; il rappresentante degli studenti 

Coffaro …. 
 


