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EA00001 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia? 

a) La mia nuova casa si 
trova a pochi passi da qui 

b) Non abbandonare il 
tavolo 

c) Questo maglione di lana 
è davvero caldo! 

d) Sono fioriti i gerani sul 
balcone 

c 

EA00002 Nella frase "Il mio cognome deriva da un'antica 
famiglia", "da un'antica famiglia" rappresenta un 
complemento di: 

a) moto da luogo b) causa c) specificazione d) origine d 

EA00003 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di specificazione. 

a) La sorella di Anna è 
molto simpatica 

b) Sono molto geloso della 
mia macchina fotografica 

c) L'esercizio è stato 
risolto dagli alunni 

d) L'arrivo dell'estate 
mette tutti di buon umore 

c 

EA00004 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) La stazione dei treni si 
trova a dieci minuti da 
qua 

b) Il compleanno di 
Daniela è tra pochi giorni 

c) Cosa possiamo regalare 
a Daniela per il suo 
compleanno? 

d) Lo zaino in vetrina 
costa all’incirca quanto le 
scarpe che voglio 
comprare 

c 

EA00005 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) L'atteggiamento di 
Alessandra è stato molto 
immaturo 

b) Il duomo di Milano è 
una delle cattedrali più 
grandi d'Europa 

c) La festa di compleanno 
di Paolo è stata molto 
divertente 

d) Andremo a Londra per 
lavoro il mese prossimo 

d 

EA00006 Nella frase "Quando sono con il mio ragazzo non amo 
che parli di politica in mia presenza", "di politica" 
rappresenta un complemento di: 

a) denominazione b) materia c) specificazione d) argomento d 

EA00007 Completare la seguente frase con l'alternativa che 
contiene un complemento di specificazione: "Ho letto 
tutti i libri…". 

a) che avevo nella mia 
libreria di legno di ciliegio 

b) che ho potuto, 
soprattutto d'inverno 
quando stavo a casa per il 
freddo 

c) che c'erano in casa, 
alcuni li leggevo ad alta 
voce al mio fratellino di sei 
anni 

d) di Elsa Morante e li ho 
molto apprezzati 

d 

EA00008 "Non sapevo che questo palazzo in centro fosse stato 
costruito dal nonno". In questa frase, "dal nonno" è un 
complemento di: 

a) colpa b) specificazione c) materia d) agente d 

EA00009 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 
1. La mia professoressa parlava sempre con 
ricercatezza; 2. Ho vissuto a Roma per cinque anni, 
poi sono tornata qui; 3. I setter sono ottimi cani da 
caccia.  
a. complemento di fine; b. complemento di tempo; c. 
complemento di modo 

a) 1-a; 2-c; 3-b b) 1-c; 2-a; 3-b c) 1-b; 2-c; 3-a d) 1-c; 2-b; 3-a d 

EA00010 "Venerdì scorso sono andata a una conferenza sulla 
letteratura coloniale italiana". In questa frase, "sulla 
letteratura coloniale italiana" è un: 

a) complemento di 
argomento 

b) complemento di 
limitazione 

c) complemento di materia d) complemento di luogo a 

EA00011 Si identifichi il complemento di luogo nella seguente 
frase: "Pensai moltissimo alla lezione di storia; mi 
passavano per la mente in continuazione immagini 
delle guerre puniche". 

a) in continuazione b) delle guerre puniche c) per la mente d) alla lezione c 

EA00012 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
quantità? 

a) Andare in Puglia 
quest'estate è un'ottima 
idea 

b) La fisica quantistica si 
divide in differenti 
branche 

c) Mi sono molto sorpreso 
della piega che hanno 
preso gli eventi 

d) La quantità non 
coincide spesso con la 
qualità 

c 
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EA00013 Nella frase "I mercanti olandesi partirono alla volta 
delle Molucche nel XVI secolo", "alla volta delle 
Molucche" è complemento di: 

a) mezzo b) fine c) moto a luogo d) causa c 

EA00014 Nella frase "L'allenatore è stato festeggiato dai suoi 
giocatori dopo la promozione", "dai suoi giocatori" è 
un complemento di: 

a) modo b) compagnia c) agente d) causa c 

EA00015 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Se non riesci a fare le 
pulizie di casa perché sei 
fuori tutto il giorno, 
chiama una signora che ti 
aiuti 

b) Bisogna partire in 
anticipo per non trovare 
traffico in autostrada 

c) Ho preso alcune delle 
caramelle che c'erano in 
soggiorno 

d) Mia figlia ha preso una 
multa perché non aveva a 
bordo le catene da neve 

c 

EA00016 Nella frase "Mi piacerebbe fare delle vacanze più 
lunghe l'anno prossimo", "l'anno prossimo" 
rappresenta un complemento di: 

a) termine b) tempo determinato c) limitazione d) stima b 

EA00017 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di termine. 

a) Ho fatto un grosso 
favore a mio fratello 

b) Luca ha consegnato 
l'orologio ai legittimi 
proprietari 

c) Vado al ristorante 
almeno una volta al mese 

d) Ho dato al mio ragazzo 
il tempo necessario per 
riflettere 

c 

EA00018 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
luogo? 

a) Luca continuava a 
guardare fuori nella 
speranza di vederla 
finalmente arrivare 

b) Ad ogni modo, "Da 
Carlo" rimane il 
ristorante più caro della 
città 

c) Mi piace rimanere in 
città durante l'estate, 
perché è molto meno 
affollata 

d) È preferibile piantare 
l'erba in primavera o in 
autunno 

c 

EA00019 Nella frase "Questa sera avrei proprio voglia di 
mangiare una pizza", "questa sera" rappresenta un 
complemento di: 

a) modo b) tempo determinato c) termine d) stato in luogo b 

EA00020 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di tempo. 

a) Per tutta la durata del 
film Renzo non ha fatto 
altro che dormire 

b) Per quanto mi 
riguarda, sono sempre 
stato contrario alla 
violenza 

c) Ho un appuntamento 
con il notaio fissato per le 
dieci del mattino 

d) Per tre ore ho aspettato 
alla stazione che arrivasse 
il treno 

b 

EA00021 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) A volte faccio fatica a 
comprendere quando 
parla Simone 

b) Ho appena comprato 
un regalo da dare ad Anna 
per il suo compleanno 

c) Non penso tu sia in 
grado di attraversare lo 
stretto a nuoto 

d) Vorrei che tu fossi più 
cortese con le persone che 
non conosci 

b 

EA00022 Nella frase "Mi stavo chiedendo se tu fossi ancora a 
casa", "a casa" rappresenta un complemento di: 

a) moto da luogo b) origine c) stato in luogo d) moto a luogo c 

EA00023 Individuare nella seguente frase il complemento di 
mezzo: "Viveva con i risparmi che aveva messo da 
parte in lunghi anni di lavoro". 

a) che b) in lunghi anni c) con i risparmi d) di lavoro c 

EA00024 Indicare in quale, o in quali, delle seguenti frasi è 
contenuto un complemento indiretto. 1. Le voglio 
bene. 2. Prendi il pane. 3. Vedi qualcosa? 4. Non ho 
dormito. 

a) La frase 1 b) La frase 2 c) Le frasi 1, 2 e 3 d) Le frasi 1 e 2 a 
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EA00025 Si identifichi il complemento di argomento nella 
seguente frase: "Il padre disse ai figli di non fare 
domande all’amico riguardo al suo passato nel paese 
d’origine: era un tema molto doloroso per lui". 

a) riguardo al suo passato b) nel paese d’origine c) all’amico d) molto doloroso a 

EA00026 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di denominazione. 

a) L'isola di Stromboli è 
una meta perfetta per il 
turismo 

b) Nel mese di giugno 
dovrò recarmi a Napoli 

c) Trascorrerò l'estate 
all'isola d'Elba 

d) Alcuni dei miei amici 
studiano arabo 

d 

EA00027 Nella frase "Mi fido di te e ti voglio confidare un 
segreto", "ti" rappresenta: 

a) un complemento di 
termine 

b) un complemento 
d'agente 

c) un complemento di 
specializzazione 

d) un complemento 
oggetto 

a 

EA00028 Nella frase "Da quando Carla vive a Roma mi sembra 
molto più serena", "a Roma" rappresenta un 
complemento di: 

a) moto per luogo b) moto da luogo c) stato in luogo d) moto a luogo c 

EA00029 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di modo nel periodo sotto 
riportato: 
"Preferisco le coppie che ballano con passione a 
quelle che prestano attenzione esclusivamente ai 
passi". 

a) con passione b) le coppie c) a quelle d) ai passi a 

EA00030 "L’arrivo del treno era previsto per le 9, ma come al 
solito è in ritardo". In questa frase "del treno" è un 
complemento: 

a) partitivo b) di specificazione c) di fine d) di mezzo b 

EA00031 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 1. In mare ci sono 
molti bagnanti quest'oggi. 2. Mi sono dimenticata di 
annotare l'indirizzo di Carlo. 3. Sto morendo di fame; 
a. complemento di causa. b. complemento di stato in 
luogo. c. complemento di specificazione. 

a) 1-c; 2-b; 3-a b) 1-b; 2-c; 3-a c) 1-b; 2-a; 3-c d) 1-a; 2-c; 3-b b 

EA00032 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) La statua è stata 
scolpita da mio zio 

b) La premiarono con un 
bel voto  

c) La accusarono di 
negligenza 

d) Mia sorella è 
impallidita dalla paura 

d 

EA00033 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di origine? 

a) Mio nonno è originario 
di Trapani 

b) Gli etruschi sono 
un'antica popolazione 
proveniente dalla Toscana 

c) Quell'uomo viene da 
una famiglia povera 

d) Laura nacque a Milano, 
poi si trasferì a Roma 

d 

EA00034 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento di fine? 

a) Ricordatevi di lui! b) La riduzione dei prezzi 
è un bene per il popolo 

c) È utile per la 
comprensione della storia 

d) Da domani non verrò 
più 

c 

EA00035 Nella frase "L'America fu scoperta da Colombo nel 
1492", "da Colombo" rappresenta: 

a) un complemento di 
causa efficiente 

b) un complemento 
d'agente 

c) un complemento di 
modo 

d) un complemento di 
specificazione 

b 

EA00036 Individuare la frase che contiene un complemento di 
paragone. 

a) Diego è un bel ragazzo 
dai capelli castani 

b) Andrea è più basso di 
Antonella 

c) Simone supera tutti i 
compagni in altezza 

d) Il pozzo si trova a 
cinque chilometri dal 
villaggio 

b 

EA00037 In quale frase è contenuto un complemento di fine? 
1. Arriverà tardi per il traffico; 2. è importante per il 
diploma; 3. Il vaso è caduto a terra 

a) Nelle frasi 2 e 3 b) Nelle frasi 1 e 3 c) Nella frase 2 d) Nella frase 1 c 
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EA00038 Individuare la frase che contiene un complemento di 
moto per luogo. 

a) Ci trovavamo in mezzo 
al deserto 

b) I ragazzi discutono di 
calcio da ore 

c) La settimana prossima 
andrò in vacanza al mare 

d) La strada passava per 
una bellissima prateria 

d 

EA00039 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Mario ha appena pulito 
il pavimento con il nuovo 
aspirapolvere 

b) Perché mi stai 
raccontando questa 
storia? 

c) Suono la chitarra da 
diversi anni ormai 

d) Le lettere non si 
scrivono quasi più 

a 

EA00040 "Le ho appena inviato una email in cui sono contenute 
tutte le domande per l'intervista a Lorenzo Jovanotti". 
In questa frase, "per l'intervista" è un: 

a) complemento di causa b) complemento di 
argomento 

c) complemento di fine d) complemento di 
termine 

c 

EA00041 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento di unione? 

a) Ho passato delle belle 
ore grazie a quel libro 

b) Si siede sulla panchina 
con il giornale 

c) Non esco con questa 
pioggia  

d) Porto fuori il cane  b 

EA00042 Nella frase "Per i prossimi due anni lavoreremo a 
Londra", "per i prossimi due anni" rappresenta un 
complemento di: 

a) termine b) stato in luogo c) fine d) tempo continuato d 

EA00043 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di termine. 

a) Io ti ho sempre creduto b) Non credo alle parole di 
Martina 

c) Siamo andati a visitare 
l'abbazia prima che 
chiudesse 

d) A Francesca piacciono 
moltissimo i film horror 

c 

EA00044 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di causa nel periodo sotto 
riportato: 
"Con la neve tutta la città e il suo traffico sembrano 
immobilizzarsi". 

a) con la neve b) il suo traffico c) non ci sono 
complementi di causa 

d) tutta la città a 

EA00045 Nella frase "Si allenò duramente per la vittoria", "per 
la vittoria" rappresenta un un complemento di: 

a) termine b) fine c) strumento d) causa b 

EA00046 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) La veranda della casa 
era riparata dalla tettoia 

b) Non amo andare al 
cinema quando vi è 
radunata troppa gente 

c) I raggi del sole scaldano 
l'acqua della piscina 

d) L'auto che ha 
acquistato Flavio è stata 
un vero affare 

a 

EA00047 "È necessario che voi tutti domenica diate il 
massimo". In questa frase, "domenica" esprime: 

a) un complemento 
oggetto 

b) un complemento di 
luogo 

c) un complemento di 
tempo 

d) un complemento di 
modo 

c 

EA00048 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento partitivo? 

a) L’isola di Sicilia è più 
grande dell’isola di 
Sardegna  

b) Una delle isole del 
Mediterraneo è la Sicilia 

c) Dalla Sicilia si 
raggiunge la Tunisia in 
poche ore 

d) Siracusa è una città di 
mare 

b 

EA00049 Nella frase "Dopo il cenone alcuni degli invitati 
rimasero a chiacchierare a tavola, altri uscirono ad 
ammirare i fuochi d'artificio", "degli invitati" è un 
complemento: 

a) partitivo b) di limitazione c) di compagnia d) di separazione a 

EA00050 Nella frase "Il ladro è stato riconosciuto colpevole 
dalla giuria all'unanimità", "dalla giuria" è un 
complemento di: 

a) causa b) compagnia c) agente d) unione c 

EA00051 Nella frase "Ho comprato un bellissimo maglione a 
Luca", "a Luca" rappresenta un un complemento di: 

a) stima b) compagnia c) termine d) specificazione c 
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EA00052 "Da quando mi è stata regalata, esco sempre di casa 
con la mia borsa nuova: è così comoda ed elegante!". 
In questa frase "con la mia borsa nuova" è un 
complemento di: 

a) unione b) materia c) mezzo d) compagnia a 

EA00053 Indicare quali complementi indiretti introduce la 
preposizione "a" nelle seguenti frasi: 1. Fu condannato 
ai lavori forzati. 2. Ebbe un figlio a ventisette anni. 3. 
A mio parere non vale la pena. 

a) 1. pena; 2. età; 3. 
argomento 

b) 1. pena; 2. età; 3. 
limitazione 

c) 1. colpa; 2. misura; 3. 
argomento 

d) 1. colpa; 2. misura; 3. 
limitazione 

b 

EA00054 "Avete già chiuso la cucina o sono ancora in tempo 
per il pranzo?". In questa frase "per il pranzo" è un 
complemento di: 

a) stato in luogo b) tempo determinato c) fine d) causa efficiente c 

EA00055 Si identifichi il complemento di paragone nella 
seguente frase: "Quando chiesi agli alunni di risolvere 
delle equazioni, Marco dimostrò di essere più rapido 
degli altri studenti del corso". 

a) del corso b) delle equazioni c) degli altri studenti d) agli alunni c 

EA00056 Nella frase "Partirò dagli Stati Uniti settimana 
prossima", "dagli Stati Uniti" è complemento di: 

a) moto da luogo b) stato in luogo c) causa efficiente d) moto a luogo a 

EA00057 "Fu affascinato dal sorriso di Laura". In questa frase 
"dal sorriso" è un complemento di: 

a) argomento b) modo c) limitazione d) causa efficiente  d 

EA00058 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) Continua ad avere dei 
ripensamenti 

b) Paolo mi chiama 
sempre all'ora di pranzo 

c) Sapevano la verità fin 
dall'inizio 

d) All'epoca eravamo tutti 
molto giovani 

c 

EA00059 Indicare in quale, o in quali, delle seguenti frasi è 
contenuto un complemento di unione. 1. Ho comprato 
un cappello insieme a un paio di guanti. 2. Indossai il 
mio vestito preferito con la cintura rossa. 3. Non 
ricordo più nulla. 4. Si è punto con una spina. 

a) Le frasi 2 e 3 b) La frase 3 c) Tutte le frasi d) Le frasi 1 e 2 d 

EA00060 Individuare nella seguente frase il complemento di 
termine: "Siccome Gianluca non era in casa, gli ho 
lasciato il mio messaggio d'auguri appeso alla porta 
d'ingresso". 

a) gli b) d'auguri c) d'ingresso d) in casa a 

EA00061 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Son andato con mia 
madre a fare la spesa per 
la cena di domani 

b) Vorrei parlare con il 
responsabile delle risorse 
umane 

c) La macchina che ho 
comprato si è rivelata un 
vero affare 

d) Il bambino è riuscito a 
raggiungere la riva con un 
salvagente 

d 

EA00062 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Fu spinto a studiare 
economia principalmente 
da suo padre 

b) A causa del maltempo 
tutte le manifestazioni 
sportive sono state 
cancellate 

c) Sono andato al parco 
con il mio cane 

d) Pensi che potremmo 
acquistare un forno 
nuovo? 

a 

EA00063 Nella frase "I disagi sulla linea ferroviaria sono stati 
provocati dal maltempo", "dal maltempo" è un 
complemento di: 

a) causa efficiente b) termine c) agente d) tempo a 
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EA00064 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Sono stanco di ripeterti 
sempre le stesse cose 

b) Il mese di agosto è stato 
più caldo del previsto 

c) Non vedo l'ora di essere 
già in vacanza 

d) Santino è un esperto di 
arti marziali e cultura 
giapponese 

d 

EA00065 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
stato in luogo? 

a) Mi trovi a casa b) Le piastrelle della 
cucina sono gialle 

c) Quel vaso cinese è 
orribile! 

d) Hai mai visitato la 
Svezia? 

a 

EA00066 Indicare la frase in cui figura un complemento di 
materia. 

a) È sicuramente un uomo 
di buon cuore 

b) Il giovane era di 
provenienza inglese 

c) Sul tavolo c'era uno 
splendido vaso di 
ceramica 

d) Mia zia soffre spesso di 
mal di testa 

c 

EA00067 Nella frase "La sera amo sedermi sul divano, bere una 
tisana e leggere una rivista", "La sera" è un 
complemento di: 

a) tempo continuato b) tempo determinato c) limitazione d) mezzo b 

EA00068 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) Per il rimborso del 
biglietto bisogna 
presentare la prenotazione 

b) La nave fu costretta a 
rallentare la corsa per il 
forte vento 

c) Cosa ti ho mai fatto per 
reagire tanto 
sgarbatamente? 

d) La sentinella ha 
scambiato il viandante per 
una spia nemica 

a 

EA00069 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
paragone? 

a) Ho sempre pensato che 
Alessandro fosse 
un'ottima persona 

b) Non riesco a capire che 
cosa mi stai dicendo 

c) Da questo paese nacque 
un grande uomo 

d) È meglio una donna con 
più senno che bellezza 

d 

EA00070 Nella frase "Ho lasciato i miei occhiali da vista al bar 
nel quale abbiamo bevuto un caffè questa mattina", 
"da vista" è un complemento di: 

a) mezzo b) scopo c) provenienza d) causa b 

EA00071 Individuare la frase che contiene un complemento di 
termine. 

a) Alla fine del film siamo 
andati al ristorante 

b) Stasera andiamo a cena 
dalla nonna 

c) Ho dato a Paola il 
regalo di compleanno e 
sembra che l'abbia 
apprezzato 

d) Da casa mia a casa tua 
sono solo pochi chilometri, 
verrò a trovarti 

c 

EA00072 Nella frase "Siamo stati convocati dal responsabile", 
"dal responsabile" rappresenta un complemento di: 

a) specificazione b) termine c) agente d) limitazione c 

EA00073 Completare la seguente frase con un complemento di 
fine: "Tutti i ragazzi hanno lavorato con grande 
entusiasmo .... rappresentazione". 

a) nonostante la b) dopo la c) per la riuscita della d) grazie alla c 

EA00074 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Sabato prossimo non 
credo di poter uscire 

b) Ricordati di consegnare 
i soldi per l'adesione 

c) Domani l'insegnante di 
matematica sarà assente 

d) Vorrei ancora del vino, 
se fosse possibile 

c 

EA00075 "Con tutti questi soldi potresti quasi comprare l'intero 
centro commerciale". In questa frase, "con tutti questi 
soldi" è: 

a) un complemento di 
compagnia 

b) un complemento di 
strumento 

c) un complemento di 
modo 

d) un complemento di 
causa 

b 

EA00076 Indicare quali complementi indiretti introduce la 
preposizione "su" nelle seguenti frasi: 1. Il gatto salì 
sul tetto. 2. Il cofanetto è sul tappeto. 3. Andai a una 
conferenza sull'astrattismo. 

a) 1. stato in luogo; 2. 
moto da luogo; 3. qualità 

b) 1. moto a luogo; 2. stato 
in luogo; 3. argomento 

c) 1. stato in luogo; 2. 
moto a luogo; 3. scopo 

d) 1. moto a luogo; 2. stato 
in luogo; 3. specificazione 

b 

EA00077 Nella frase "La tua libreria è stracolma di libri", "di 
libri" rappresenta un complemento di: 

a) stima b) causa c) argomento d) abbondanza d 
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EA00078 Nella frase "Quando ho visitato l'India sono stato 
trattato con grande educazione", "con grande 
educazione" è un complemento di: 

a) modo b) mezzo c) compagnia d) causa a 

EA00079 Nella frase "Ho preparato l'esame con mio fratello", 
"con mio fratello" è: 

a) un complemento di 
specificazione 

b) un complemento di 
compagnia 

c) con complemento 
d'agente 

d) un complemento di 
mezzo 

b 

EA00080 Nella frase "Aprì la serratura con un cacciavite dopo 
aver perso le chiavi", "con un cacciavite" è un 
complemento di: 

a) fine b) mezzo c) materia d) unione b 

EA00081 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento partitivo? 

a) Il più celebre dei dipinti 
è la Monna Lisa 

b) Sono delle riproduzioni 
di pitture antiche  

c) Ti piacciono i quadri di 
Picasso? 

d) Ha casa ho delle pitture 
di Desmoulin  

a 

EA00082 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
argomento? 

a) Questa azienda ha un 
grande potenziale 

b) Abbiamo parlato della 
questione a lungo 

c) L'ambiente è un tema a 
me caro 

d) Sei proprio portato per 
la storia! 

b 

EA00083 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Loro vengono a lezione 
solo di lunedì 

b) Il testo del lascito è 
scritto di suo pugno 

c) Agli occhi dei parenti 
loro erano mal visti 

d) La casa di mia zia è 
molto grande 

a 

EA00084 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di luogo nel periodo sotto 
riportato: 
"Nel paese vicino al nostro c'è un campo di tiro al 
piattello che è molto frequentato da tutti i cacciatori 
della zona". 

a) al nostro b) nel paese c) un campo d) della zona b 

EA00085 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di luogo. 

a) Questa sera non ho 
voglia di andare in 
palestra 

b) Camminando per il 
bosco ho raccolto questi 
funghi 

c) Sono partiti da casa 
un'ora fa, dovrebbero 
arrivare a momenti 

d) Per comprare quella 
casa ho dato fondo ai miei 
risparmi 

d 

EA00086 Nella frase "Per il maltempo i treni hanno subito 
ritardi", "per il maltempo" è un complemento di: 

a) tempo determinato b) causa c) fine d) termine b 

EA00087 "Sono andato dal macellaio, ho chiesto quattro etti di 
bresaola e solo quando sono arrivato a casa mi sono 
accorto che mi era stata servita della mortadella!". In 
questa frase "di bresaola" è un complemento: 

a) partitivo b) di origine c) di denominazione d) di specificazione a 

EA00088 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
modo? 

a) La lampada accesa 
illuminava la stanza 

b) La mia bicicletta è blu c) Hai chiamato il medico? d) Ho attraversato con 
prudenza 

d 

EA00089 Nella frase "La medaglia d'oro venne data all'atleta più 
veloce", "all'atleta" è un complemento di: 

a) agente b) causa c) termine d) fine c 

EA00090 Trovare la frase che NON contiene un complemento 
di origine. 

a) Il termine "zenit" 
deriva dall'arabo 

b) Da quella fonte scorre 
un'acqua ricca di zolfo e 
metalli 

c) Da quando mi sono 
svegliato non faccio che 
tossire 

d) Mio nonno proveniva 
da una famiglia siciliana 
emigrata in America 

c 

EA00091 Nella frase "Rimasi sorpreso per via della rapida 
risposta", "per via della rapida risposta" è un 
complemento di: 

a) d'agente b) fine c) causa d) modo c 

EA00092 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
strumento? 

a) Siamo aperti anche 
domani e tutte le 
domeniche di dicembre 

b) L'informatica è il 
campo in cui l'innovazione 
è all'ordine del giorno 

c) Mario è convinto che si 
possa comunicare solo 
urlando 

d) Non si accetta il 
pagamento con carte di 
credito 

d 
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EA00093 Nella frase "L'imputato fu condannato per furto e 
dovette scontare sei mesi di prigione e due anni di 
servizi sociali", "per furto" è un complemento di: 

a) colpa b) stima c) causa efficiente d) mezzo a 

EA00094 "Sull’imbrunire arrivò la notizia della vittoria di 
Waterloo". In questa frase "Sull’imbrunire" è 
complemento di:  

a) argomento b) relazione c) limitazione d) tempo d 

EA00095 Si identifichi il complemento di causa nella seguente 
frase: "Nonostante fosse dicembre inoltrato, si moriva 
di caldo anche indossando soltanto la maglietta a 
mezze maniche". 

a) a mezze maniche b) di caldo c) soltanto la maglietta d) dicembre inoltrato b 

EA00096 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione? 

a) Ieri sera sono andato al 
cinema con Anna e 
Federico 

b) Con quello sguardo fai 
paura a tutti quelli che ti 
conoscono 

c) I bambini imparano a 
superare le difficoltà con 
le proprie forze 

d) L'arrosto venne servito 
con delle ottime patate al 
forno 

d 

EA00097 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) Dovresti sapere che 
l’accesso a quel magazzino 
non è consentito agli 
studenti 

b) Per la proposta di 
matrimonio, Silvia scoppiò 
in lacrime 

c) L’automobilista si scusò 
nonostante non si sentisse 
responsabile dell’incidente 

d) Mia sorella era molto 
più stanca del previsto 

b 

EA00098 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di argomento nel periodo 
sotto riportato: 
"Sono certa che l'esperienza di missione di cui mi hai 
parlato lascerà il segno anche in Giovanna" 

a) di missione b) il segno c) di cui d) in Giovanna c 

EA00099 Si identifichi il complemento di fine nella seguente 
frase: "Un distaccamento di soldati giunse in soccorso 
della guarnigione". 

a) Un distaccamento b) in soccorso c) di soldati d) della guarnigione b 

EA00100 Completare la seguente frase con un complemento di 
tempo determinato: "Andammo in vacanza …". 

a) ad aprile b) per una settimana c) in aereo d) a Palermo a 

EA00101 Nella frase "Studiare con i miei compagni è sempre 
proficuo", "con i miei compagni" è un complemento 
di: 

a) compagnia b) mezzo c) agente d) causa efficiente a 

EA00102 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) La spiaggia era stata 
coperta dall'alta marea 

b) Napoleone morì in esilio c) Sta studiando molto per 
il test 

d) Si è rotta la sveglia e ho 
perso il treno 

a 

EA00103 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di tempo nel periodo sotto 
riportato: 
"Da dicembre dell'anno scorso i condomini segnalano 
un malfunzionamento dell'ascensore". 

a) dell'ascensore b) un malfunzionamento c) dell'anno scorso d) da dicembre d 

EA00104 Quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento di compagnia? 

a) Noi tifiamo Milan b) Prendi le cose con 
troppa serietà 

c) Con chi vai al cinema? d) Perché te ne stai lì da 
solo con quell’aria triste? 

c 

EA00105 Nella frase "Sono andato con Mario a comprare un 
paio di scarpe nuove", "con Mario" rappresenta un un 
complemento di: 

a) strumento b) compagnia c) termine d) agente b 
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EA00106 Si identifichi il complemento di termine nella 
seguente frase: "A causa della crisi economica, il 
Governo ha chiesto agli italiani ulteriori sacrifici: non 
ci sarà né una riduzione delle tasse, né un incremento 
della spesa nel sociale". 

a) nel sociale b) agli italiani c) a causa della crisi 
economica 

d) della spesa b 

EA00107 Completare la frase seguente con un complemento di 
causa: "Scusate, ho fatto tardi…". 

a) e non credo ci sarò per 
l'appuntamento di stasera 

b) per un contrattempo al 
lavoro 

c) e non ho potuto 
comprare il dolce 

d) ieri, quindi sono 
rimasto a casa 

b 

EA00108 Completare la frase seguente con un complemento di 
specificazione: "Abbiamo comprato dei vestiti 
eleganti per la festa di laurea ...". 

a) domani b) con Andrea c) di Andrea d) a fine mese c 

EA00109 "Nel gran bazar di Istanbul vendevano, tra le altre 
cose, coloratissime sciarpe di seta". In questa frase, 
"di seta" è un: 

a) complemento di qualità b) complemento oggetto c) complemento di materia d) complemento di 
limitazione 

c 

EA00110 "Non tema di prenderla a servizio, è una ragazza di 
buoni costumi". In questa frase "di buoni costumi" è 
complemento di:  

a) quantità b) modo c) denominazione d) qualità d 

EA00111 "Per arrivare alla stazione devi passare dal quartiere 
San Lorenzo, oppure prendere il tram a Porta 
Maggiore". In questa frase "dal quartiere San 
Lorenzo" è un complemento di: 

a) moto per luogo b) causa c) modo d) specificazione a 

EA00112 Completare la seguente frase con un complemento di 
causa: "Filippo saltò …". 

a) allegramente b) dalla gioia c) per tre ore d) sul letto b 

EA00113 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Dovrei perdere qualche 
chilo per poter indossare 
quei pantaloni 

b) Grazie alla tecnologia, 
oggigiorno abbiamo 
informazioni in tempo 
reale da tutto il mondo 

c) Roma è capitale d’Italia 
non solo per la sua storia, 
ma anche perché si trova 
al centro della penisola 

d) Il testo di una famosa 
canzone afferma che 
l’Africa è l’ombelico del 
mondo 

b 

EA00114 Nella frase "Marco Polo viaggiò verso la Cina durante 
il XIII secolo", "verso la Cina" è complemento di: 

a) mezzo b) stato in luogo c) moto a luogo d) termine c 

EA00115 Nella frase "La fascia costiera è stata flagellata dallo 
tsunami", "dallo tsunami" è un complemento di: 

a) specificazione b) causa efficiente c) mezzo d) agente b 

EA00116 "Mario si chiese quando avrebbe potuto di nuovo stare 
qualche giorno con la sua nipotina". In questa frase, 
"con la sua nipotina" è un: 

a) complemento oggetto b) complemento di 
specificazione 

c) complemento di 
compagnia 

d) complemento di mezzo c 

EA00117 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
compagnia? 

a) Ho passato il Natale 
all'estero insieme ad 
alcuni colleghi 

b) Io e mio fratello siamo 
andati in Inghilterra per 
imparare la lingua 

c) Da te mi aspettavo un 
comportamento meno 
egoista 

d) Descrisse il suo lavoro 
con dovizia di particolari 

a 

EA00118 Nella frase "Maria è un'affascinante ragazza dagli 
occhi a mandorla", "dagli occhi a mandorla" è un 
complemento di: 

a) qualità b) specificazione c) fine d) modo a 
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EA00119 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di termine nel periodo 
sotto riportato: 
"Le ho toccato la fronte ieri sera: era caldissima". 

a) la fronte b) le c) non ci sono 
complementi di termine 

d) ieri sera b 

EA00120 Nella frase "Sono rientrato solo ieri da New York", 
"da New York" rappresenta un complemento di: 

a) moto da luogo b) stato in luogo c) moto per luogo d) moto a luogo a 

EA00121 Nella frase "Avrei dovuto leggere un articolo di 
sociologia", "di sociologia" è un complemento: 

a) di argomento b) di provenienza c) di specificazione d) di termine a 

EA00122 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
prezzo? 

a) Le mie nuove scarpe 
costano solo 20 euro 

b) Credo tu sia proprio un 
bravo ragazzo 

c) Cosa ne pensi a 
riguardo? 

d) La nuova palestra è 
molto economica 

a 

EA00123 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
compagnia? 

a) Non possiamo 
permettere a pochi 
irresponsabili di rovinare 
il lavoro di molti 

b) Sabato pomeriggio mi 
trovavo al cinema con la 
mia famiglia 

c) Se hai un obiettivo, devi 
cercare di raggiungerlo 
con tutto l’impegno 
possibile 

d) Per un impasto 
omogeneo, amalgamare 
mezzo chilo di farina con 
due uova e una tazza di 
latte 

b 

EA00124 Si identifichi il complemento di argomento nella 
seguente frase: "I giudici di X Factor, di fronte a tutto 
il pubblico, hanno discusso animatamente circa la 
decisione di Fedez di salvare il suo cantante". 

a) tutto il pubblico b) di salvare c) il suo cantante d) circa la decisione d 

EA00125 "Che bello farsi la doccia dopo un’intensa giornata 
all’aria aperta!". In questa frase "all’aria aperta" è un 
complemento di: 

a) materia b) stato in luogo c) paragone d) termine b 

EA00126 Nella frase "Nel fitto del bosco, il buio della notte non 
è rischiarato nemmeno dalla luce della luna", "dalla 
luce" è un complemento di: 

a) privazione b) causa efficiente c) materia d) specificazione b 

EA00127 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Mario ha risposto a 
tutte le domande in modo 
soddisfacente 

b) Il figlio ha disobbedito 
alla mamma 

c) Il guasto è stato 
riparato dal meccanico 

d) Non ti avvicinare a quel 
ragazzo 

c 

EA00128 Nella frase "Non credo ti doni molto quel vestito di 
velluto blu", "di velluto blu" rappresenta un 
complemento di: 

a) materia b) modo c) argomento d) specificazione a 

EA00129 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Abbiamo preparato una 
festa in tuo onore 

b) Non sento una parola 
con questo rumore! 

c) Riuscirai a passare 
l'esame solo con molto 
impegno 

d) Andammo a Genova in 
treno 

d 

EA00130 Nella frase "Abbiamo raggiunto la baia con la 
macchina", "con la macchina" è: 

a) un complemento di fine b) un complemento di 
mezzo 

c) un complemento 
d'agente 

d) un complemento di 
modo 

b 

 


