
Esercitazione pre-verifica 
Complementi di causa, fine, mezzo, compagnia e unione, modo e tempo. 

Sottolinea in blu i complementi causa, in rosso quelli di fine 
 

La partita è stata sospesa per l’improvvisa grandinata / Si sta preparando per la verifica di domani / Non sono 

venuto alla riunione per validi motivi / Per un colpo d’aria mi è venuto il torcicollo / Giovanni è stato lodato 

per gli ottimi voto del primo quadrimestre /  Sono già iniziati i preparativi per la festa del santo patrono / 

passami gli occhiali da sole / ho ricevuto in dono un orologio di marca / Per via di alcune incomprensioni non 

si frequentano più / Con quel caldo non era possibile respirare. 

 

Riconosci la funzione logica dei sintagmi evidenziati scrivendo negli spazi tra parentesi C (causa), F (fine), 
ME (mezzo), MO (modo), CO (compagnia), U (unione), R (relazione) 
 

1. Sto morendo di paura. (………….) 

2. Don Chisciotte lottava contro i mulini a vento. (………….) 

3. Giovanni ieri sera si è comportato da maleducato. (………….) 

4. Con Luca (………….) vado d’accordo. 

5. Ho comprato una borsa da viaggio. (………….) 

6. Con tutto questo disordine (………….) non capisco più nulla. 

7. Mi trovo a mio agio con tutti voi. (………….) 

8. Mi salutò con un cenno (………….) del capo. 

9. Parliamone con calma.  (………….) 

10. Passeggiava con un libro (………….) in mano. 

11. Gettò sgarbatamente (………….) le chiavi sul tavolo. 

12. Riordina con cura (………….)  la tua camera! 

13. È partito con un bagaglio (………….) pesantissimo. 

14. Ho fatto il giro del lago d’Iseo in bici. (………….) 

15. Mangia sempre a sbafo (………….), non contribuisce mai alle spese.  

16. Mi hanno spedito via fax (………….)  il certificato che avevo richiesto.  

17. Sto preparando la tavola per la cena.  (………….) 

18. Nell’incontro con i sindacati    (………….) è stato raggiunto un importante accordo. 

 

Scrivi una breve frase che contenga un complemento di tempo determinato 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Scrivi una breve frase che contenga un complemento di tempo continuato 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Esercitazione pre-verifica 
Complementi di causa, fine, mezzo, compagnia e unione, modo e tempo. 

 

 

Sottolinea in rosso i complementi di tempo determinato, in blu quelli di tempo continuato. 
 

Oggi è il compleanno di Mario / Da un po’ ti osservo / Per diverse ore è mancata la corrente elettrica / Il 

negozio riaprirà alle 16,00 / Restituiscimelo subito! / Un giorno ti porterò con me in viaggio / Lunedì Mario 

chiederà un giorno di permesso al suo capo. 

 

Indica la funzione logica della particella pronominale ne, barrando una casella per ogni frase.  

 

1. Dammene ancora uno. 

 

2. Vedi quei quadri? Ne ornerò il mio salotto.  

 

3. State andando al bar o ne tornate ora?  

 

4. Non nevica più e il turismo invernale ne soffre.  

 

 

 

Su un foglio, svolgi l’analisi logica completa delle seguenti frasi 
 

1. Ho comprato una tovaglia per il pic nic che faremo la settimana prossima. 

2. Mia sorella ha paura dei viaggi in aereo. 

3. Al più presto porterò la macchina dal meccanico per un guasto al motore. 

4. Qualche giorno fa Luisa è stata fotografata da suo fratello con un barboncino tra le braccia. 

5. Ho visto Mario che correva velocemente per il parco con un contapassi sul braccio. 

6. Giovanna ha atteggiamenti da diva che a volte mi infastidiscono. 

7. Mio padre soffre frequentemente di emicrania e andrà da uno specialista per un controllo. 

8. Per la vittoria della sua squadra, Paolo non stava nei pantaloni dalla gioia! 

9. I giochi di prestigio con le carte mi annoiano. 

10. Attraverso dure lotte, il nostro paese ha ottenuto nella seconda metà dell’ ’800 l’unificazione del 

territorio nazionale. 

 

 

 

 

 

Causa Specificazione Mezzo 

Causa Specificazione Mezzo 

Causa Specificazione Mezzo 

Moto da luogo 

Moto da luogo 

Moto da luogo 

Causa Specificazione Mezzo Moto da luogo 


