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COMPLEMENTO DI MEZZO O STRUMENTO9

zio filma il mare con il telefonino

il telefonino è

per mezzo del quale

vivente oggetto

lo STRUMENTO

si compie l’AZIONE

o avviene l’azione espressa dal verbo

COMPLEMENTO DI 
MEZZO O STRUMENTO

indica lo strumento (essere vivente o oggetto) per mezzo del quale 
viene compiuta l’azione o avviene il fatto espresso dal verbo

RISPONDE ALLA 
DOMANDA

PER MEZZO DI CHI?

PER MEZZO DI CHE COSA?
E’ INTRODOTTO 

DALLE PREPOSIZIONI IN CON PER A DIpreposizioni

locuzioni prepositive

MEDIANTE ATTRAVERSO TRAMITE

GRAZIE A PER OPERA DI 



COMPLEMENTO DI MEZZO O STRUMENTO8

noi siamo arrivati in aereoIN
per mezzo di un aereo

io manderò postaPER
per mezzo della posta

i soldi

io pago contantiIN
per mezzodì contanti

io ho avuto tua nonnaTRAMITE

per mezzo di tua nonna

la notizia

io chiudo chiaveA
per mezzo di una chiave

la porta

9



Paolo ha giocato palloneA
per mezzo di un pallone

tutto il giorno

la sua salute è migliorata GRAZIE a quella cura

il nostro paese ha conquistato la libertà ATTRAVERSO dure lotte

per mezzo della cura

per mezzo di dure lotte

a espressioni introdotte dalla preposizione a

barca A vela
che si muove per mezzo della vela

auto A benzina
che si muove per mezzo della benzina

lampadina AL neon
che si illumina per mezzo del neon

in senso figurato

vive DI espedienti
per mezzo di espedienti



COMPLEMENTO DI MODO O MANIERA10

Anna ascolta la musica in silenzio

COMPLEMENTO DI 
MODO O MANIERA

indica IL MODO in cui si svolge un’azione 

o si verifica una circostanza

RISPONDE ALLA 
DOMANDA

COME?

IN CHE MODO?
E’ INTRODOTTO 

DALLE PREPOSIZIONI CON DI A PER DApreposizioni

locuzioni prepositive ALLA MANIERA DI AL MODO DI 

il modo in cui ascolta la musica

IN



Paolo studia passioneCON

Antonio agisce DI testa sua

voi lasciate la camera IN ordine

in modo appassionante

in che modo?

in che modo?

io ho assistito alla scena CON IL fiato sospeso

in che modo?



tu chiama nomePER

Antonio agisce DI testa sua

io ho mangiato melanzane ALLA parmigiana

in modo appassionante

in che modo?

in che modo?

voi studiate la poesia A memoria

in che modo?

mi

(cotte)

io ho una fame DA lupo

in che modo?

come quella di un 



può essere espresso da avverbi di modo

locuzioni avverbiali di modo

bene male diligentemente

ALLA CARLONA

ALLA BUONA

lentamente coraggiosamente

io amo mangiare BENE
in che modo ?

io ho dormito MALE
in che modo ?

A MALINCUORE

A VANVERA

tu riponi A VANVERA
in che modo ?

gli abiti



può essere espresso da aggettivo usato come avverbio

piano forte chiaro

tu parla PIANO
in che modo ?

COMPLEMENTO AVVERBIALE DI MODO

in questi casi parliamo di 
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