
Esercitazione pre-verifica 
Complementi di luogo, agente e causa efficiente 

 

 

 
 

Arriveremo da te in ritardo / Abbiamo visitato la città di Firenze /Ho incontrato Mario nel locale di cui ti ho 

parlato / Avevo nel cuore una grande speranza / Per andare al torrente dobbiamo passare attraverso quel 

prato / Il traghetto si stava dirigendo verso l’Isola d’Elba / Il filosofo Socrate visse ad Atene / Lì si sta proprio 

bene / Il barattolo nel quale ho messo lo zucchero è sulla mensola della cucina/ L’auto passò attraverso il 

cancello aperto / Siamo saliti sulla torre di Pisa e ne siamo scesi dopo un’ora /La sera i pastori conducono le 

pecore agli ovili / Sarnico è un luogo fantastico/ Penso sempre alla casa in cui sono nato / Uscimmo di casa 

in fretta e furia/ Il ponticello è crollato: non ci passerà più nessuno / Quella volta mi trovai in una situazione 

spiacevole / Vi resteremo a lungo. 
 

 

 
 

 

 
Trascrivi le due frasi che non contengono complementi di luogo 

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

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

Questo è esercizio è tratto da qui: https://seieditrice.com/gls/schede-per-il-recupero-e-il-potenziamento/ 

Moto a per luogo 

Sottolinea i sintagmi che hanno la funzione di complemento di luogo (attenzione: due frasi non ne 

contengono), poi classificali trascrivendoli negli spazi successivi. 

Stato in luogo Stato in luogo figurato 

Moto a luogo 

Moto da luogo 

https://seieditrice.com/gls/schede-per-il-recupero-e-il-potenziamento/
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Complementi di luogo, agente e causa efficiente 

 

 
 
 

 
 

Frase con il complemento d’agente 

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

Trasformazione della frase con il complemento d’agente 

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

Frase con il complemento di causa efficiente 

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

Trasformazione della frase con il complemento di causa efficiente 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

1. Luisa ha invitato a cena Matteo. 2. La professoressa di italiano ha spiegato agli alunni la lezione. 3. I tuoi 

fratelli raccontano sempre delle storie spaventose. 4. Il Palo respinse il tiro di Ugo. 

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

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

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

1. Era venuto a Milano da Bologna attraverso la Pianura Padana. 

2. Molti comuni montani sono stati abbandonati dagli abitanti. 

3. Nel giardino è stata collocata da mio padre un’altalena. 

4. Il torcicollo di Luca è stato provocato da un brutto colpo d’aria. 

5. Questo regalo mi è stato fatto da mio zio Ernesto. 

6. In un ristorante di Roma ci fu preparato dal cuoco un risotto strepitoso. 

7. Abbiamo visitato Parigi; siamo stati ospitati da un’amica di mia madre che vive lì. 

8. Luca è ancora a letto! 

Scrivi due brevi frasi che contengano rispettivamente un complemento d’agente e uno di causa efficiente, 

poi trasformale all’attivo. 

Trasforma al passivo le seguenti frasi, poi evidenzia con colori diversi i complementi d’agente e di   causa 

efficiente 


