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COMPLEMENTO DI COMPAGNIA11

Giovanni è in vacanza i nonniCON

indica le persone con le quali è ASSIEME

COMPLEMENTO DI 
COMPAGNIA

indica l’ESSERE ANIMATO con cui

RISPONDE ALLA DOMANDA IN COMPAGNIA DI CHI?

E’ INTRODOTTO DALLE PREPOSIZIONI

CONpreposizioni

locuzioni prepositive

ci si trova in una certa situazione

si compie un’azione

si subisce un’azione

INSIEME CON INSIEME A ASSIEME A IN COMPAGNIA DI 



COMPLEMENTO DI COMPAGNIA11

Io ho trascorso i miei amici

Giovanni passeggia suo cane

CONuna vacanza

con chi? =in compagnia dei miei amici

IN COMPAGNIA DEL 

con chi? =in compagnia del suo cane

io vengo mio cuginoINSIEME A 

con chi? =in compagnia del suo cane



COMPLEMENTO DI RAPPORTO12

Anna litiga AndreaCON

la persona con cui Anna entra in relazione

COMPLEMENTO DI 
RAPPORTO

indica l’ESSERE ANIMATO con cui

RISPONDE ALLA DOMANDA IN RAPPORTO CON CHI ?

E’ INTRODOTTO DALLE PREPOSIZIONI CON

preposizioni

locuzioni prepositive

OPPOSIZIONE

INSIEME CON INSIEME A ASSIEME A IN COMPAGNIA DI 

o la COSA

con cui viene stabilito un RAPPORTO

CONFLITTUALITA’ ACCORDO COLLOQUIO

NEI CONFRONTI DI CHI ?

TRA CHI ?

TRA CHE COSA ?



COMPLEMENTO DI RAPPORTO12

DIPENDE DA 

VERBI INDICANTI RELAZIONI RECIPROCHE

discutere comunicare litigare parlare accordarsi

combattere incontrarsi

NOMI DERIVATI DA TALI VERBI

incontro comunicazione accordo



vuoi discutere me?tu

complemento di rapporto

CON

sono d’accordo la tua propostaio

si stabilisce un rapporto fra me e la tua proposta

CON

ha rapporti buoni la CINAla nostra ditta

si stabilisce un rapporto fra la mia ditta e la Cina

CON

ho rotto i rapporti i vecchi amiciIO

i rapporti ho rotto fra me e i miei amici

CON



propongo i nostri avversariio

complemento di rapporto

CON

sono interrotte l’esterole comunicazioni CON

un incontro

complemento di rapporto

INDICA due elementi o gruppi di persone o cose

tra le quali si stabilisce un rapporto

in questi casi è introdotto 
dalla preposizione

fra tra pizzafra e focaccia non c’è differenza

colleghifra c’è fiducia

giocatorifra c’è sintonia

noifra abbiamo discusso
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