
Esercitazione pre-verifica (lezioni 8 e 9). 

Sottolinea i due complementi oggetto presenti nel testo.  

 
Nell’antico castello di Hiroscima era stato sistemato il quartier generale del comandante supremo 
di tutte le forze del Giappone sud-occidentale. Il castello era considerato l’edificio più importante 
della città. Per i suoi larghi tetti a tegole, assomigliava a un antico tempio buddista. Lo stagno delle 
carpe davanti al castello rispecchiava nella propria acqua la facciata dell’edificio. Tutto offriva 
l’immagine della pace più profonda. 
 
Indica se il pronome relativo che viene usato in funzione di soggetto (S) o di complemento oggetto 
(CO). 

 
1. L'azienda agricola che abbiamo visitato è molto interessante.  
2. I calciatori che hanno giocato in Inghilterra sono rientrati ieri.  
3. La statua che vedi di fronte a te è un monumento nazionale.  
4. Le informazioni che mi hai dato sono interessanti.  
5. Una mia amica, che abita a Berlino, ama l'Italia come pochi.  
6. La musica che ascolti ogni pomeriggio è davvero assordante.  
7. Il cantante che vedi in TV è molto famoso anche all’estero.  
8. Stavo cercando informazioni sul sentiero che porta al rifugio alpino.  

S 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

CO 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

 
Scrivi due frasi di tua invenzione nelle quali compaia un “che” congiunzione. 

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

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

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

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

 

Sottolinea i complementi predicativi e cerchia le parti nominali. 

1- Proprio lui è stato proclamato miglior calciatore del Mondiale. 2- Marcello sembra sempre felice. 

3- Sono stato ritenuto idoneo dalla commissione militare. 4- Quell'atleta è considerato da tutti un 

avversario temibile. 5- Quella è una trasmissione interessante. 6- Il Ticino è meta di molti bagnanti. 

7- Federico oggi non è a scuola, probabilmente è malato. 8- Si è reso ridicolo con la sua reazione 

fuori luogo. 9- Il cielo è tornato limpido, dopo il violento acquazzone. 10- Il ponte, pericolante dopo 

il terremoto, è stato reso solido grazie a un'attenta ristrutturazione. 

 
 

 

Sottolinea i complementi predicativi del soggetto e cerchia il soggetto cui si riferiscono.  

 
1. La febbre di Maria è diventata più alta. 2. La sua fama risulta enorme, ormai. 3. Il cavalier 

Ferrari è stato nominato giudice presidente della squadra. 4. La gara di Fabio è stata giudicata 

ottima. 5. La scritta di quell'insegna appare ben visibile. 6. Un mio compagno è soprannominato 

“stecco” perché è magrissimo. 8. Enrico parve più tranquillo dopo aver superato l'esame. 9. Mio 

fratello è considerato un campione di scacchi. 



Esercitazione pre-verifica (lezioni 8 e 9). 

 

Sottolinea i complementi predicativi dell'oggetto e cerchia il complemento oggetto cui si 
riferiscono.  

 
1. Non chiamatemi “ciccione”. 2. Ritengo Luisa una ragazza fortunata. 3. Ho sempre considerato il 

mio insegnante un buon professore. 4. Non ti avrei ritenuto capace di tanto. 5. Alcuni giudicano 

Sergio il miglior giocatore della squadra. 6. Abbiamo scelto Buck, il mio cane, come mascotte. 7. 

Ho scelto te come aiutante. 8. Dobbiamo rendere più stabile questo tavolo. 

 
Sottolinea il complemento predicativo e indica se è predicativo del soggetto (S) o dell’oggetto (O).  

 
1. Questa insalata mi sembra insipida. (____) 2. Simone è stato eletto rappresentante di classe. 
(____) 3. I compagni hanno eletto Simone rappresentante di classe. (____) 4. Hanno 
soprannominato Luigi “sgobbone”. (____) 5. Luigi è stato soprannominato “sgobbone”. (____) 6. 
È diventata magra come un chiodo. (____) 7. È vissuto da ricco ed è morto povero. (____) 8. Da 
tutti è giudicato onestissimo. (____) 9. Tutti lo giudicano onestissimo. (____) 10. Il compito risulta 
insufficiente. (____). 
 
Sul quaderno, svolgi l’analisi logica completa delle seguenti frasi 

 
1. Con infinita pazienza, mia madre accudisce quella peste di mio fratello Tony, che a volte 

sembra un diavolo scatenato. 
2. Un famoso proverbio dice questo: “L’occasione fa l’uomo ladro”. 
3. Ti considero spiritoso ma sleale. 
4. L’itinerario che hai proposto ci sembra interessante. 
5. Questa pubblicità è ritenuta da tutti diseducativa. 
6. Tutti ritengono diseducativa questa pubblicità. 


