
 
Complementi di compagnia e unione 

Compagnia: risponde alle domande Con chi? 

Insieme a chi? 

Riguarda persone e animali 

È introdotto dalla preposizione con (semplice o 

articolata) o da espressioni come insieme con, 

assieme a ecc. 

Esempi 

• Luca ballava con Giovanna. 

• Esco con il cane. 

• Verrò al mare assieme a voi. 

 

Unione: risponde alle domande Con che cosa? In 

unione con che cosa? 

È introdotto dalle stesse preposizioni o 

espressioni che introducono il complemento di 

compagnia. 

Riguarda “cose”, esseri inanimati. 

Esempi 

• Michele è partito con la tenda. 

• Mangio spaghetti al ragù. 

• Mi hanno regalato un vaso con delle 

violette. 

 Attenzione 

• Esco con l’ombrello (complemento di unione). 

• Mi riparo con l’ombrello (complemento di 

mezzo).  

 

Complemento di modo - Risponde alle domande In che modo? / In che maniera? Come? 

Può essere introdotto dalle preposizioni con, di, a, per, da, senza, in o da espressioni come al modo di, alla maniera 

di. Può essere costituito da avverbi o da locuzioni avverbiali.  

Esempi 

• Studio con impegno. 

• Reagì coraggiosamente. 

• Non parlare a vanvera. 

• Il baccalà alla vicentina non mi piace. 

• Passeggiavano senza fretta. 

 

Complementi di tempo determinato e continuato 

Tempo determinato: risponde alle domande Quando? In quale momento? Per quando?  

Tempo continuato: risponde alle domande Per quanto tempo? Da quando? 

Possono essere introdotti dalle preposizioni in, di, a, per, su, durante o da espressioni come al tempo di 

(tempo determinato), fino a (tempo continuato). 

 

Esempi (tempo determinato) 

•  Ci vedremo domani. 

•  Incontriamoci verso alle 11.  

Esempi (tempo continuato) 

•  Ho dormito per tre ore. 

•  Lo conosco da una vita. 

 

 

A cura di V. Sciacca 

Complemento di relazione 

Indica la persona, l’animale o la cosa con cui si stabilisce una relazione, positiva o negativa.  

 

Esempi  

•  Parlo con Giulio 

•  Luca litiga ha litigato con Mario 

Attenzione: 

Luca esce con Mario = compl. di compagnia 
Luca litiga con Mario = compl. di relazione 


