
Esercitazione pre-verifica. Lezioni 10 e 11. 

Complementi di specificazione, denominazione, partitivo, termine, vantaggio e svantaggio.  
 
Sottolinea con colori diversi i complementi di specificazione e di denominazione. 

 

1. Il suono delle campane scandiva la giornata dell’uomo medioevale.  

2.  Mi hanno regalato un cucciolo di cane di nome Zac. 

3. Il clima di Bergamo è umido. 

4. A casa di Lucia ho conosciuto un simpatico ragazzo di nome Eric. 

5. Tra qualche mese visiterò la città di Verona e altri luoghi del Veneto.  

6. La zia di Lucia ha comprato delle pesche e un kg di fragole. 

 

Sottolinea con colori diversi i complementi di specificazione e partitivo (Attenzione: in una delle frasi sono 

entrambi assenti). 

 

1. Il monte Bianco è la cima più elevata delle Alpi. 

2. Per il mio compleanno voglio ricevere dei regali originali. 

3. Vorrei delle acciughe e un pacco di zucchero, per favore. 

4. Chi di voi ha preso la penna di Lucia? 

5. Nessuno dei presenti sapeva cosa fosse successo. 

6. Nei muri del mio appartamento ci sono un po’ di macchie d’umido. 

 

Scrivi due brevi frasi che contengano un complemento di termine. 

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scrivi due brevi frasi che contengano rispettivamente un complemento di vantaggio e uno di svantaggio. 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Analizza la funzione logica del sintagma evidenziato, come nell’esempio. 

 

 

Luca è arrivato in ritardo Predicato verbale 

Ascoltami, non farlo!  

Giovanni mi ha chiesto scusa      

Ho messo delle candele profumate sul tavolo  

L’odore delle candele profumate riempiva la stanza  

Una delle candele non faceva alcun profumo  

Sul tavolo ci sono delle candele profumate  

Dico questo in difesa di Mario, che non ha alcuna colpa  

Fu registrato all’anagrafe con il nome di Mario   

La giacca di Mario si stropiccia facilmente  

A danno di Mario, il vigile elevò una contravvenzione  

Le fragole con la panna gli piacciono molto  

Ci accoglieranno sicuramente a braccia aperte  

Queste sono le attività per il mese di marzo  



Esercitazione pre-verifica. Lezioni 10 e 11. 

Complementi di specificazione, denominazione, partitivo, termine, vantaggio e svantaggio.  
 

 

Nello spazio successivo e sul retro del foglio svolgi l’analisi logica completa delle seguenti frasi. 

  

1. La regione del Piemonte ha promosso lo sviluppo del settore vinicolo. 

2. Ho prestato soccorso a Luca, che era svenuto. 

3. È difficile credere al pentimento di Vittorio. 

4. Mio cugino Paolo è proprietario di quella villa. 

5. Dei curiosi hanno chiesto a Giovanni il suo indirizzo. 

6. Alcune delle amiche di mia sorella sono insopportabili. 

7. Il contributo di ognuno di voi è importante. 

8. Vi piace lo zaino nuovo di Matteo? 

 

 

 

 

 


