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COMPLEMENTI

CLASSIFICAZIONE DEI COMPLEMENTI

DIRETTIA

Marco mangia un panino

INDIRETTIB

AVVERBIALIC

in base al modo in cui si collegano 
all’evento da cui dipendono 

COMPLEMENTI DIRETTIA

si uniscono DIRETTAMENTE
all’elemento da cui dipendono: verbo transitivo

(che cosa?)

senza preposizioni
IN PATICOLARE I COMPLEMENTI OGGETTO



CLASSIFICAZIONE DEI COMPLEMENTI

Marco andrà Roma

COMPLEMENTI INDIRETTIB

si uniscono INDIRETTAMENTE
all’elemento da cui dipendono:  verbo, nome, aggettivo, pronome
attraverso una preposizione (semplice-articolata)

a



CLASSIFICAZIONE DEI COMPLEMENTI

domani termineranno

COMPLEMENTI AVVERBIALIC

sono costituiti da AVVERBI/LOCUZIONI AVVERBIALI
che forniscono informazioni su  quando, dove, come

predicato / dall’intera frase

alle 10,00le lezioni

avviene ciò che viene detto dal  

da quassù una bella vistasi gode

la nonna gli ospitiha salutato

quando

dove

gentilmente



COMPLEMENTI DIRETTIA

COMPLEMENTO OGGETTO1

il papà le lasagneha preparato 

lasagne completa il predicato verbale
precisa l’oggetto dell’azione compiuta dal soggetto
azione: espressa dal verbo 
soggetto:papà
lasagne: è il complemento oggetto

COMPLEMENTO OGGETTO DIRETTO indica
persone animali cose

su cui ricade direttamente
l’azione ————————->
espressa dal verbo
SENZA AUSILIO DI PREPOSIZIONE



COMPLEMENTI DIRETTIA

la tigre la predaafferrò

COMPLEMENTO OGGETTO

(chi?)
l’azione

————————->

Valentina un cuccioloadottò

l’azione

————————->
(chi?)

è un complemento essenziale

è un complemento obbligatorio
VERBI TRANSITIVI

VERBI TRANSITIVI

permettono il passaggio 
diretto o transito 

dell’azione compiuta 
dal soggetto

su un 
oggetto

Valentina adottò —————-> un cucciolo

è obbligatorio avere un OGGETTO 
espresso Valentina adottò

NON HA SENSO



COMPLEMENTI DIRETTIA

VERBI INTRANSITIVI

i verbi INTRNASITIVI

Valentina piange chi/che cosa?

non possono avere il complemento oggetto

NO

con essi l’azione espressa dal verbo

non passa direttamente su alcun oggetto

VERBI INTRANSITIVI

ECCEZIONE

possono avere il 
complemento oggetto

Valentina piange lacrime amare
NO

piange lacrime

il complemento oggetto è un NOME 
che ha la stessa radice del VERBO

o esprime un significato 
affine a quello del VERBO

il nonno ha vissuto vita bella
NO

COMPLEMNENTO OGGETTO INTERNO
si chiama
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