
complementi diretti e Indiretti.complementi diretti e Indiretti.

LUCA OSSERVA UN LUCA OSSERVA UN QUADRO DI PICASSOQUADRO DI PICASSO

Qual e' il soggetto ?: LUCAQual e' il soggetto ?: LUCA

E il predicato verbale ? OSSERVAE il predicato verbale ? OSSERVA

  LUCA OSSERVA è la FRASE MINIMAFRASE MINIMA ossia la frase 
più breve di senso compiuto che si possa fare.

Per arricchire la frase possiamo aggiungere dellePer arricchire la frase possiamo aggiungere delle
ESPANSIONI ESPANSIONI cche espandono appunto la frase he espandono appunto la frase 
arricchendola con piu' informazioni. Le espansioni si arricchendola con piu' informazioni. Le espansioni si 
chiamano anchechiamano anche COMPLEMENTI  COMPLEMENTI perche' completano,appunto, perche' completano,appunto, 
la frase minima.la frase minima.

scrivi nei riquadri i COMPLEMENTI della frase presa scrivi nei riquadri i COMPLEMENTI della frase presa 
ad esempio:ad esempio:

UN QUADROUN QUADRO DI PICASSODI PICASSO

I COMPLEMENTI ci informano I COMPLEMENTI ci informano CHICHI compie un'azione,  compie un'azione, QUANDOQUANDO, , 
PERCHE'PERCHE', , DOVEDOVE, , CON CHICON CHI, , COMECOME.... o .... o COMECOME e' il soggetto,  e' il soggetto, 
DOVEDOVE si trova,  si trova, PERCHE'PERCHE'......

Ci permettono quindi di rispondere a molte domande Ci permettono quindi di rispondere a molte domande 
dandoci informazioni aggiuntive.dandoci informazioni aggiuntive.

UN QUADROUN QUADRO  RISPONDE ALLA DOMANDA  RISPONDE ALLA DOMANDA che cosa ?che cosa ?  

di Picasso  RISPONDE ALLA DOMANDA  RISPONDE ALLA DOMANDA DI CHI ?DI CHI ?  

Il complemento che risponde alla domanda: Il complemento che risponde alla domanda: CHI ? CHE COSA ? CHI ? CHE COSA ? si si 
chiama:chiama:  COMPLEMENTO DIRETTO o COMPLEMENTO OGGETTO.COMPLEMENTO DIRETTO o COMPLEMENTO OGGETTO.

I complementi che rispondono alle domande: I complementi che rispondono alle domande: CON CHI ? QUANDO ? CON CHI ? QUANDO ? 

DOVE ? PERCHE'? COME ? COSA ?.... DOVE ? PERCHE'? COME ? COSA ?.... sono sono COMPLEMENTI INDIRETTICOMPLEMENTI INDIRETTI



ESERCIZIESERCIZI
Analizza i complementi nelle seguenti frasi:Analizza i complementi nelle seguenti frasi:

LA FERRARI HA VINTO IL GRAN PREMIO DI MONZALA FERRARI HA VINTO IL GRAN PREMIO DI MONZA

 RISPONDE ALLA DOMANDA  RISPONDE ALLA DOMANDA 

Complenento.......Complenento.......

 RISPONDE ALLA DOMANDA  RISPONDE ALLA DOMANDA 

Complemento.......Complemento.......

Non vedo l'ora di iniziare il disegnoNon vedo l'ora di iniziare il disegno

 RISPONDE ALLA DOMANDA  RISPONDE ALLA DOMANDA 

Complenento.......Complenento.......

 RISPONDE ALLA DOMANDA  RISPONDE ALLA DOMANDA 

Complemento.......Complemento.......

ESERCIZIO 2ESERCIZIO 2
nelle seguenti frasi sottolinea il nelle seguenti frasi sottolinea il 
complemento oggetto (se presente).complemento oggetto (se presente).

1.Il maestro di musica prepara la lezione per i suoi alunni.1.Il maestro di musica prepara la lezione per i suoi alunni.
2. Alessandra studia con la sua compagna di classe 2. Alessandra studia con la sua compagna di classe 
3. Matteo cuoce la torta per il compleanno della fidanzata.3. Matteo cuoce la torta per il compleanno della fidanzata.
4. Oggi ho incontrato Carl al supermercato e comprava un cestino 4. Oggi ho incontrato Carl al supermercato e comprava un cestino 
di fragole.di fragole.
5. Giovannni soffre di mal di schiena.5. Giovannni soffre di mal di schiena.
6. Stamattina abbiamo ospitato in classe due bambini.6. Stamattina abbiamo ospitato in classe due bambini.
7. In autunno cadono le foglie dagli alberi.7. In autunno cadono le foglie dagli alberi.
8. Elena ama praticare equitazione.8. Elena ama praticare equitazione.
9. L'Aida e' stata composta da Giuseppe Verdi9. L'Aida e' stata composta da Giuseppe Verdi
10. I bambini della quinta B sono simpatici 10. I bambini della quinta B sono simpatici 

ESERCIZIO 3ESERCIZIO 3
In ogni frase sottolinea i complementi e scrivi a quale In ogni frase sottolinea i complementi e scrivi a quale 
domanda rispondonodomanda rispondono

ESEMPIOESEMPIO

Il nonno di Luca (Il nonno di Luca (di chi?di chi?) prepara la cena () prepara la cena (che cosa?)che cosa?)

1. Osserviamo l'esperimento (.............) in silenzio 1. Osserviamo l'esperimento (.............) in silenzio 
(..................)(..................)
2. Gurpreet chiede al maestro (.............) se ha una2. Gurpreet chiede al maestro (.............) se ha una
penna  (........)nera (...........) da prestargli.penna  (........)nera (...........) da prestargli.

3. Daniele ha mal (...........) di pancia 3. Daniele ha mal (...........) di pancia 
(...................)(...................)

4. Sono impaziente di incontrare Maria (.............)4. Sono impaziente di incontrare Maria (.............)

5. Gabriele raccoglie le figurine (...........)cadute a 5. Gabriele raccoglie le figurine (...........)cadute a 
terra (..............)terra (..............)

ESERCIZIO 4ESERCIZIO 4
Completa le frasi minime aggiungendo dei complementiCompleta le frasi minime aggiungendo dei complementi

1. Marco studia...............(complemento oggetto)1. Marco studia...............(complemento oggetto)
............ (complemento indiretto)............ (complemento indiretto)

2) Le rane saltano .................(complemento indiretto) 2) Le rane saltano .................(complemento indiretto) 

3) .................. (complemento indiretto) 3) .................. (complemento indiretto) 

ho comprato............... (complemento diretto) ho comprato............... (complemento diretto) 

............... (complemento indiretto)............... (complemento indiretto)

4) Lorenzo vuole dire ............(complemento 4) Lorenzo vuole dire ............(complemento 

diretto).......... (complento indiretto)diretto).......... (complento indiretto)

5) ................. (complemento indiretto) andai 5) ................. (complemento indiretto) andai 

............... (complemento indiretto).................................... (complemento indiretto).....................

(complemento indiretto).(complemento indiretto).

  


