
I COMPLEMENTI
I complementi sono parole o gruppi di parole che arricchiscono il significato dell'elemento 

da cui dipendono o definiscono il significato dell'elemento da cui dipendono.

I complementi si dividono in complementi diretti e complementi indiretti e avverbiali.

I complementi diretti sono quelli che si uniscono direttamente all'elemento da cui dipendono 

senza che sia necessaria una preposizione. I complementi indiretti si uniscono all'elemento da 

cui dipendono indirettamente ossia attraverso una preposizione semplice o articolata. I 

complementi avverbiali sono costituiti da avverbi o locuzioni avverbiali che forniscono 

informazioni sul quando, il dove e il come avviene ciò che viene detto.

I complementi diretti

COMPLEMENTO DESCRIZIONE ESEMPIO

Oggetto indica l'oggetto dell'azione, cioè la 
persona l'animale o la cosa su cui ricade 
l'azione compiuta dal soggetto

Luigi mangia una mela, Maria 
legge un libro

Predicativo Del 

Soggetto

è un nome o un aggettivo che si riferisce 
al soggetto andando a completare il 
significato del predicato, è retto da verbi 
copulativi come sembrare, divenire, 
parere oppure verbi appellativi elettivi 
estimativi

Luigi sembra tristissimo, 
Maria è ritenuta una ragazza 
simpatica

Predicativo 

Dell'oggetto

è un nome o un aggettivo che si riferisce 
al complemento oggetto e completa il 
significato del predicato, è analogo al 
predicativo del soggetto ed è retto da 
verbi copulativi, appellativi, elettivi, 
estimativi.

Gli amici ritengono Maria 
simpatica, i nemici definirono 
la loro vittoria un vero 
trionfo

Complementi indiretti e avverbiali

COMPLEMENTO DESCRIZIONE ESEMPIO

Termine indica l'elemento cui è rivolta l'azione. A 
chi? A che cosa?

Luigi ha regalato un libro a 
Maria, Luigi ha dato un calcio 
al pallone
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COMPLEMENTO DESCRIZIONE ESEMPIO

Specificazione aggiunge una precisazione relativa 
all'elemento cui si riferisce. Di chi? Di che 
cosa?

Luigi è un amico di Maria, 
quello è il libro di Luigi, mi 
piacciono le poesie di 
Montale

Causa indica il motivo per cui si verifica una 
determinata circostanza o avviene una 
determinata azione. Per quale causa?

la strada è chiusa per una 
frana, Luigi trema per la 
paura, Maria non esce per il 
freddo

Fine indica lo scopo per cui si verifica 
un'azione. Per quale fine?

Luigi studia per l'esame, 
Maria si è vestita per la festa 

Mezzo
indicata dal predicato. Con quale 
mezzo?

indica il mezzo con cui si compie l'azione  Luigi è andato a Milano in 
treno, Maria scrive con la 
penna, vado a scuola in 
bicicletta 

Modo indica il modo in cui si realizza l'azione. 
In che modo?

Luigi mangia con gusto, 
Maria attende il concerto con 
ansia, sono seduto 
comodamente 

Agente (causa 

Efficiente)

indica la persona o la cosa da cui è 
compiuta l'azione espressa da un verbo 
passivo. Da chi? Da che cosa?

Luigi è stato fermato da un 
poliziotto, l'auto di Maria è 
stata danneggiata dalla 
grandine, il topo è inseguito 
dal gatto 

Stato In Luogo indica il luogo in cui si trova qualcuno o 
qualcosa. Dove?

le auto sono ferme nel 
parcheggio, Luigi ha dormito 
in salotto, Maria si trova a 
Milano

Moto A Luogo indica il luogo verso cui qualcuno o 
qualcosa si sta muovendo. Verso quale 
luogo?

Giovanni va a Milano, Luigi 
corre verso il traguardo

Luigi passa per il cortile, 
raggiungeremo l'accampamento 
camminando attraverso il 
bosco

Moto Per Luogo indica il luogo attraverso il quale 
 qualcuno o qualcosa si sta muovendo. 
 Attraverso quale luogo?

Moto Da Luogo indica il luogo dal quale qualcuno o
 qualcosa si sta muovendo. Da quale 

luogo?

Luigi è tornato da Roma, sono 
uscito da scuola 

Tempo 

Determinato

indica il momento in cui si verifica un 
azione. Quando?

Luigi nel pomeriggio andrà 
dal medico, ieri Maria è 
andata al cinema, sabato 
vado a pescare 
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COMPLEMENTO DESCRIZIONE ESEMPIO

Tempo 

Continuato

indica la durata nel tempo di una azione. 
Per quanto tempo?

Luigi è stato a Parigi per un 
mese, Maria ha dormito per 
due ore

Compagnia e 

Unione

Indica la persona (compagnia) o la cosa 
(unione) con cui si compie l'azione. Con 
chi? Con che cosa?

Luigi è andato al mare con 
Luca, Maria è andata al 
cinema con gli amici, sono 
tornato con una busta di libri

Qualità Indica una qualità o una caratteristica di 
qualcuno o qualcosa (in genere dipende 
da un nome). Con quale qualità?

Luigi è un ragazzo dal 
carattere impossibile, 
Maria è la ragazza con i 
capelli neri

Concessivo indica una persona, un oggetto o un fatto 
nonostante i quali accade qualcosa.
Di solito è introdotto dalle preposizioni 
malgrado, nonostante. Malgrado chi?

La manifestazione avrà luogo 
nonostante la pioggia, 
Malgrado la stanchezza 
continuai a studiare

Abbondanza e 
Privazione

indica un elemento di cui si dispone in 
abbondanza o di cui si è privi. È retto da 
verbi, aggettivi o nomi che indicano 
abbondanza o privazione. Pieno di che 
cosa?

È un ragazzo privo di 
interessi, Il tema è ricco di 
idee originali

Denominazione Determina con un nome proprio il nome 
generico che lo precede. Con quale 
nome?

La città di Bologna, Il mese di 
luglio, La regione Lazio

Limitazione Indica l'ambito in cui ha valore quanto 
viene affermato. In quale ambito?

Luigi è bravo in matematica, 
ma è una frana in francese 

Partitivo Indica l'insieme all'interno del quale si 
trova l'elemento di cui si parla, è 
introdotto dalle preposizioni di, tra o fra. 
Di quale insieme? 

qualcuno di voi ha chiamato? 
Due dei pazienti ricoverati 
sono morti, uno di noi sarà 
interrogato, alcuni dei nostri 
amici sono partiti

Argomento Indica l'argomento di cui si parla o di cui 
si discute. Su quale argomento? 

ho letto un saggio sul 
Rinascimento, loro discutono 
sempre di calcio, sto 
guardando un documentario 
sugli UFO 

Materia Indica la materia o la sostanza di cui è 
fatto un determinato oggetto. Di che cosa 
è fatto?

questa è una collana d'oro, 
useremo le posate d'argento 

Vocativo Indica l'elemento cui ci si rivolge. Paolo, mi presti il tuo libro? 
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COMPLEMENTO DESCRIZIONE ESEMPIO

Origine o 
provenienza

Indica il luogo, la famiglia o la 
condizione sociale da cui proviene 
qualcosa o qualcuno. Da dove viene? 

il Po nasce dal Monviso, Luigi 
discende da una nobile 
famiglia, la nostra lingua 
deriva dal latino

Allontanamento 
o separazione

Indica la persona, la cosa o il luogo da 
cui qualcuno si allontana o è allontanato. 
Separato, diverso da chi? 

il mio libro è diverso dal tuo, 
mi sono separato dal gruppo, 
sei libero da impegni, Luigi è 
stato allontanato dall'aula

Paragone Indica il secondo termine del confronto 
tra due elementi o tra due qualità 
appartenenti a uno stesso elemento. 

queste pesche sono più mature 
di quelle, Luca è più basso di 
Matteo, la mia bici è rossa 
come la tua

Età Indica l'età di qualcuno o precisa a quale 
età qualcuno ha compiuto una certa 
azione. Di/A quanti anni?

un uomo sui trent'anni ha un 
cucciolo di 3 mesi e si è 
sposato a 25 anni

Colpa Indica il delitto o il reato di cui una 
persona è accusata o per cui è 
condannata. Di quale colpa? 

sono il responsabile del 
ritardo e sono accusato di 
furto

Pena Indica la pena che si infligge a qualcuno. 
A quale pena?  

Sono stato punito con una 
multa, Luigi è stato 
condannato a morte

Distanza Indica quanto qualcosa o qualcuno dista 
rispetto al punto di riferimento. 

Luigi abita a 30 km, Lucca 
dista 50 km

Esclusione Indica ciò che resta escluso dall'azione e 
risponde alla domanda senza chi? Senza 
che cosa?

prendo il caffè senza 
zucchero, Non leggo senza 
gli occhiali

Rapporto Indica l'elemento con cui viene stabilito 
un rapporto (di opposizione o accordo).

Luigi ha litigato con Maria, 
Con quel tipo non voglio 
avere a che fare, Dobbiamo 
trovare un accordo con loro

Vantaggio o 
svantaggio

Indica l'elemento a vantaggio o 
svantaggio del quale viene compiuta 
l'azione.

Lo faccio per te, Luigi è a 
favore della tua proposta, 
hanno fatto una raccolta a 
favore di anziani e disabili

Stima e Prezzo Indica quanto viene valutato un oggetto o 
una persona.

Questo telefono vale 300 
euro, È una persona che non 
vale niente, Questo quadro è 
stato acquistato per 3000 euro

Peso o Misura indica il peso o le misure spaziali di 
qualcuno o qualcosa

L'armadio pesa 20 chili, Ha un 
appartamento di cento metri 
quadrati
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COMPLEMENTO DESCRIZIONE ESEMPIO

Estensione indica quanto qualcosa si estende nello 
spazio (in altezza, profondità, lunghezza 
e larghezza).

Il fiume è profondo sui due 
metri, 

Eccettuativo Indica l'elemento che rappresenta 
un'eccezione rispetto a quanto si dice.

Mi piacciono tutte le materie 
tranne Fisica, Hanno 
partecipato tutti eccetto Luigi
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