
Esercizi per casa. 

1. Sottolinea i complementi di stato in luogo e di moto a luogo. 

1. La donna gettò il secchio dentro il pozzo. 2. I miei fratelli trascorrono le 

vacanze in montagna con i loro amici. 3. Gli Achei giunsero a Troia dalla 

Grecia. 4. Annibale giunse in Italia dopo aver attraversato le Alpi. 5. Il babbo di 

Andrea ha trovato molti funghi nel bosco. 6. Lungo le rive del fiume crescono i 

salici. 7. Le vipere si nascondono tra le rocce. 8. Sono venuto da te per 

rivolgerti una preghiera. 9. Mi tornano alla mente le tue parole, che mi 

muovono a compassione. 10. Vai a casa? Ti do un passaggio in macchina. 11. I 

pastori stanno in scomode capanne di frasche e fango e qui dormono insieme 

con i loro animali. 12. Terminò la partita ed i tifosi, per la delusione della 

sconfitta, tornarono in silenzio alle loro case. 13. Leggemmo nell’antologia un 

brano dell’Eneide: l’ingresso a Troia del cavallo di legno. 

 

2. Sottolinea i complementi di moto da luogo e moto per luogo. 

1. Mario è caduto dalla bicicletta, mentre ritornava a casa da una passeggiata. 

2. Il babbo è tornato dalla Francia, dove si era recato per lavoro. 3. Il piroscafo 

è giunto al Mar Rosso attraverso il canale di Suez. 4. Il petrolio giunge in 

Europa per nave attraverso il canale di Suez. 5. Passando da via Verdi 

giungerai prima a destinazione. 6. Farete con me il viaggio in aereo da Roma 

ad Atene? 7. I vostri discorsi muovono da riflessioni non corrette. 8. Alle tredici 

gli scolari escono festanti dalla scuola. 9. Ulisse errò a lungo per le acque del 

Mediterraneo. 10. Non passare per le vie del centro: c’è troppo traffico. 11. Per 

lo stretto di Messina dalla Sicilia si passa nella penisola italiana. 

 

3. Riscrivi le frasi in modo che contengano complementi di origine o 

provenienza al posto degli aggettivi sottolineati. 

Wolf è tedesco. → Wolf proviene dalla Germania. 

1. Pietro è milanese, ma la sua famiglia è toscana. 2. Totò, il celebre comico 

napoletano, era nobile. 3. Questi computer giapponesi sono tecnicamente 

molto avanzati. 4. I fiumi alpini sono più ricchi d’acqua in estate a 

causa dello scioglimento dei ghiacciai. 5. Il progetto a cui ho partecipato è 

finanziato da contributi statali. 6. Le leggi parlamentari vengono pubblicate 

sulla Gazzetta Ufficiale. 7. Preferisci gli agrumi siculi o spagnoli? 8. A mia 

madre piacciono molto i cappelli parigini. 9. Le armi di Achille erano divine. 10. 

I treni svizzeri sono sempre puntuali. 

 

4. Fai l’analisi logica delle frasi, prestando attenzione al complemento 

di origine e provenienza. 

1. In molti paesi d’Europa l’abitudine allo sport deriva da antiche tradizioni. 2. 



Una delle migliori qualità di vini proviene dalla Puglia. 3. Nelle cavità del monte 

Etna, da cui uscivano fuoco e fiamme, Vulcano aveva le sue officine. 4. Apollo, 

nato dalla dea Latona e da Giove, era il dio del sole e delle arti. 5. Fu fatta la 

divisione dei beni e ne nacque una disputa. 6. In una epistola scritta a 

Mecenate, Orazio, uno dei più grandi poeti latini, confessa la sua nascita da 

padre liberto. 7. Durante un’escursione in montagna quest’estate ho 

conosciuto una compagnia di appassionati alpinisti provenienti dal Giappone. 8. 

Gran parte delle sculture in mostra a Palazzo Reale provengono da collezioni 

private. 9. La maledizione del mastino che incombe sulla famiglia Baskerville 

nel noto libro di Conan Doyle deriva dalla condotta reproba del capostipite, 

Hugo Baskerville. 

 

5. Scrivi delle frasi in cui i sintagmi proposti compaiano con funzione di 

complemento partitivo. 

FRA I CANTANTI · DI TUTTI · DELLE AMICHE · DEGLI ATTORI · DI VOI · DEI 

DIFETTI 

 

6. Fai l’analisi logica delle frasi, prestando particolare attenzione al 

complemento partitivo. 

1. La maggior parte degli alunni non ha aderito alla gita organizzata dalla 

scuola. 2. La stessa preposizione può introdurre un certo numero di 

complementi. 3. Tarquinio il Superbo, uno dei sette re di Roma, dovette 

fuggire a causa della sua arroganza e prepotenza. 4. Alcuni dei concorrenti 

hanno preso accordi in vista dell’affare. 5. Che splendide arance! Posso 

prenderne una? 6. Il coniglio è il più timido degli animali domestici. 7. Da 

nessuno di noi è partita questa proposta. 8. Abbiamo studiato parecchie ore, 

ma pochi dei compiti assegnatici sono stati terminati. 9. Quale di queste stoffe 

ti piace di più per la tua camicetta? 10. Durante le invasioni barbariche molti 

degli abitanti fuggirono in luoghi lontani. 11. Gran parte dei tuoi amici non sa 

sciare. 

 

7. Nella tabella sotto riportata inserisci il soggetto, il complemento 

oggetto, il complemento di specificazione, il complemento partitivo 

presenti nelle frasi. 

1. Degli uomini sembrano felici, ma nessuno degli esseri viventi può dirsi del 

tutto felice. 2. In questi sentieri di montagna abbiamo notato delle impronte: 

sono passati degli uomini, perché la maggior parte delle impronte è di 

uomo. 3. Mecenate ospitò presso di sé molti dei più famosi artisti del suo 

tempo. 4. Quando la città di Tebe, capitale della Beozia, cadde nelle mani di 



Alessandro Magno, re dei Macedoni, questi risparmiò la casa di Pindaro, 

uno dei più famosi poeti greci. 5. Il soprannome di Piè-veloce fu attribuito ad 

Achille, uno degli eroi della guerra di Troia. 6. Giunta a Roma la notizia della 

sconfitta, nessuno sapeva quale dei due consoli fosse morto. 7. Nulla 

di ciò che era prezioso sfuggì all’avidità di questo pretore, che si dimostrò il 

peggiore dei magistrati. 8. Quando avrai compreso quale sia la bontà e l’utilità 

della costanza, la fatica ti sembrerà più leggera. 9. Se non fossero 

sopraggiunti degli impedimenti, saremmo partiti nel mese di agosto. 10. 

Polifemo, volendo vendicarsi di Ulisse, scagliava dei grandissimi sassi contro le 

navi dei Greci. 

 

8. Completa le frasi con un complemento di causa. 

a. La nonna soffre _________________________. 

b. Sono stanco ____________________________ . 

c. Le strade si allagheranno ____________________________________. 

d. La vostra squadra ha perso la partita ___________________________ . 

e. Alla signora Enrica piace la città di Venezia 

__________________________________ . 

f. Dovrò assentarmi da scuola per qualche giorno 

____________________________ . 

g. Napoleone è famoso _____________________________. 

h. Il Faraone si decise a lasciar partire gli Ebrei dall’Egitto________________. 

i. Giulio Cesare morì__________________________. 

 

9. Completa le frasi con un complemento di fine. 

a. Il nonno usciva sempre con un bastone _____________. 

b. Ho partecipato alla manifestazione ______________________. 

c. Occorre dosare bene tutti gli ingredienti di una torta _________________. 

d. Lasceremo il nostro cane della villa __________________. 

e. l generale lasciò molti uomini dell’accampamento _________________. 

f. I soldati romani scavarono un fossato di una palizzata 

__________________. 

g. L’acqua dei fiumi e dei canali viene utilizzata ______________ dei campi. 



h. Sto facendo tutti i preparativi necessari __________________. 

i. Ieri pomeriggio ho studiato con un mio compagno __________________ . 

 

10. Riconosci e sottolinea una volta il complemento di fine e due volte 

il complemento di causa. 

1. I ragazzi si davano da fare per l’organizzazione di un nuovo circolo di 

atletica. 2. Per il suo modo di agire Quinto Fabio Massimo fu detto Il 

Temporeggiatore. 3. Mirella andava fiera dei suoi capelli biondi. 4. A nessuno 

di voi sfugga, o soldati, che combatteremo per la libertà della patria. 5. Per la 

partecipazione ai campionati mondiali occorre superare una lunga fase 

eliminatoria. 6. Enea si allontanò da Didone per volere degli dei. 7. Sono 

stupito del tuo atteggiamento verso i tuoi compagni di classe. 8. Questa sera 

mi sento sfinito dalla stanchezza. 9. Con questo tempaccio non posso uscire. 

10. I miei amici lavoravano con entusiasmo per la mostra di pittura 

che sarà allestita nella mia scuola. 

 

11. Trasforma il complemento di fine o il complemento di causa in una 

frase dal significato corrispondente. 

Prendo la medicina per la guarigione (complemento di fine). → Prendo la 

medicina per guarire. 

Per la mancanza di benzina (complemento di causa) non potemmo proseguire. 

→ Poiché mancava la benzina non potemmo proseguire. 

1. Per la tranquillità di tutti sono disposto a sacrificarmi. 2. Le Crociate furono 

combattute per la liberazione del Santo Sepolcro. 3. Il campo da calcio è 

impraticabile per il proseguimento della partita. 4. Il campo da calcio è 

reso impraticabile per l’abbondanza di pioggia. 5. Mi rallegro del buon esito che 

hai conseguito. 6. A perenne ricordo dei caduti fu posta una lapide nella piazza 

principale del paese. 7. Per il suo modo di agire Quinto Fabio Massimo fu detto 

“Il temporeggiatore”. 8. Il generale lasciò un’intera guarnigione a presidio delle 

postazioni difensive. 9. Gli Egizi usavano pesanti pietre per la costruzione delle 

Piramidi. 


