
+
COMPLETARE

COMPLEMENTI

ESPRESSIONI che hanno la funzione di

ARRICCHIRE

SPECIFICAREIL SIGNIFICATO

della frase costituita da

SOGGETTO PREDICATO

Il gatto riposa Il gatto riposadi Isa

soggetto predicato soggetto predicatocomplemento
arricchisce il significato della frase 


precisando di chi è il gatto

Il gatto riposadi Isa

soggetto predicatocomplemento

sul divano

arricchisce il significato della frase 

precisando dove riposa il gatto

complemento

ogni sera

complemento
arricchisce il significato della frase 

precisando quando riposa il gatto

COMPLEMENTI = completare  Esprime la funzione logica che tali elementi svolgono nella frase

CLASSIFICAZIONE DEI COMPLEMENTI



COMPLEMENTI aggiungono alla frase informazioni +/-necessarie ai fini del SIGNIFICATO

COMPLEMENTI

COMPLEMENTI NECESSARI E NON NECESSARI

NECESSARI per capire il senso. Senza di essi la frase non esiste

Mario abita non ha senso!

Un ladro ha svaligiato non ha senso!

Mario abita

Un ladro ha svaligiato

ha senso!con sua zia

una banca ha senso!

COMPLEMENTI NON NECESSARI per capire il senso. Senza di essi la frase esiste

Paolo ha trovato

Un ladro ha svaligiato

arricchisce il significato ma non è fondamentale

la banca

1

2

anche se arricchiscono il significato della frase

un fungo in giardino

di notte arricchisce il significato ma non è fondamentale



COMPLEMENTI aggiungono alla frase informazioni +/-necessarie ai fini del SIGNIFICATO

COMPLEMENTI

COMPLEMENTI NECESSARI E NON NECESSARI

NECESSARI

Luca non parla

Un ladro non parla

3

con noi

NON NECESSARI

COMPLEMENTO NON NECESSARIO la frase ha senso compiuto anche senza di esso

COMPLEMENTO NECESSARIO la sua presenza / assenza

rende un diverso significato alla frase

Luca non parla perché non vuole compromettersi

Un ladro non parla con noi perché parla con altri



COMPLEMENTI aggiungono alla frase informazioni +/-necessarie ai fini del SIGNIFICATO

COMPLEMENTI

COMPLEMENTI NECESSARI E NON NECESSARI

NECESSARI PERCHE’ LA FRASE ABBIA SENSO

COMPLEMENTI NON NECESSARI CHE APPORTANO INFORMAZIONI UTILI

1

2

PERCHE’ L’ASSENZA/PRESENZA CAMBIA SENSO

sono detti 

COMPLEMENTI DETERMINAZIONE

O

ARGOMENTI OBBLIGATORI

DEVONO ESSERE SEMPRE ESPRESSI

MA INFORMAZIONI NON INDISPENSABILI

PER LA COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO

sono detti 

COMPLEMENTI ESPANSIONEquando ESPANDONO/ARRICCHISCONO 

un elemento della frase

COMPLEMENTI CIRCOSTANZIALIquando ESPANDONO/ARRICCHISCONO 

l’intera frase



COMPLEMENTI hanno due caratteristiche principali che consentono di individuarli

COMPLEMENTI

CARATTERISTICHE GENERALI DEI COMPLEMENTI

NOME1 sono costituiti da un

PRONOME

sono introdotti da PREPOSIZIONE SEMPLICE

PREPOSIZIONE ARTICOLATA

di per con del della

questo libro è per Lino

soggetto predicato complemento

possono essere accompagnati

uno o più AGGETTIVI

APPOSIZIONE

A

B

C1

questo libro è per Lino , l’intellettuale del gruppo

possono essere accompagnatiC2

Antonio è con una alta e bella ragazza

attributi  
del complemento 

attributi 
dell’apposizione 



COMPLEMENTI hanno due caratteristiche principali che consentono di individuarli

COMPLEMENTI

CARATTERISTICHE GENERALI DEI COMPLEMENTI

rispetto a un altro elemento della frase

2 sono in una posizione di DIPENDENZA

rispetto all’elemento che completano
arricchiscono

precisano

A

rispetto a tutta la fraseB

La zia ha comprato un nuovo frigo

soggetto predicato complemento

Il regalo per i nonni non è pronto

D’estate le giornate sono più lunghe


