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EB00001 Individuare nella seguente frase il complemento di 
qualità: "Questi orecchini di grande valore sono belli, 
ma preferisco decisamente quelli d'argento, anche se 
meno preziosi". 

a) meno preziosi b) belli  c) d'argento d) di grande valore d 

EB00002 La frase "Annachiara è stata lodata per la sua 
determinazione" contiene un complemento di: 

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

EB00003 Nella frase "Milziade fu accusato di tradimento", "di 
tradimento" rappresenta un complemento di: 

a) argomento b) limitazione c) pena d) specificazione c 

EB00004 Nella frase "Malgrado i tagli ai finanziamenti, stiamo 
ai primi posti della ricerca scientifica", "malgrado i 
tagli" rappresenta un complemento: 

a) di privazione b) di causa c) concessivo d) di mezzo c 

EB00005 Nella frase "Giulia era tra le ragazze più stupide 
dell'intera classe", " tra le ragazze" è un complemento: 

a) partitivo b) di pena c) di qualità d) di svantaggio a 

EB00006 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di moto a luogo? 

a) Passeremo per i campi 
per evitare il traffico della 
domenica pomeriggio 

b) Quando avete finito di 
pranzare, andate in 
camera a salutare la 
nonna 

c) Partiranno per 
l'Indonesia ad agosto, 
quando inizia la stagione 
delle onde 

d) Tornerò da te quando 
imparerai a trattarmi con 
il dovuto rispetto 

a 

EB00007 La frase "Evitare di sporcare i luoghi pubblici è 
un'attività nell'interesse di tutti" contiene un 
complemento di: 

a) vantaggio b) svantaggio c) fine d) causa a 

EB00008 Nella frase "L'evasore fu condannato a un anno di 
reclusione", "a un anno" rappresenta un complemento 
di: 

a) tempo b) pena c) quantità d) età b 

EB00009 La frase "Ha organizzato una fiera di beneficenza a 
favore dei terremotati" contiene un complemento di: 

a) vantaggio b) causa c) svantaggio d) fine a 

EB00010 Nella frase "Paolo rimase spaventato dal grande 
freddo una volta arrivato in Canada", "dal grande 
freddo" rappresenta: 

a) un complemento 
d'agente 

b) un complemento di 
mezzo 

c) un complemento di 
causa 

d) un complemento di 
termine 

c 

EB00011 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) La "Venere" è stata 
dipinta da Botticelli 

b) Al museo degli Uffizi ho 
visto la "Venere" di 
Botticelli 

c) Botticelli ha dipinto la 
"Venere" 

d) Sono rimasto 
affascinato dalla "Venere" 
di Botticelli 

a 

EB00012 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
modo? 

a) Scrivo la mia tesi al 
computer 

b) Discutevano con 
sincerità dei loro problemi 

c) Nella baita in montagna 
si muore dal freddo 

d) Tagliarono il tacchino 
con il coltello elettrico 

b 

EB00013 Nella frase "Il disco che ho appena comprato nel 
negozio mi è costato tutta la paghetta settimanale", 
"nel negozio" è un complemento di: 

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

EB00014 La frase "Martino andrà all'estero per lavoro e non 
sappiamo quando tornerà" contiene un complemento 
di: 

a) fine b) modo c) tempo continuato d) termine a 

EB00015 Nella frase "Piangeva lacrime di felicità", "di felicità" 
rappresenta un complemento di: 

a) materia b) causa c) specificazione d) agente b 
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EB00016 Nella frase "Devo prepararmi per il test di medicina" 
sono presenti: 

a) un complemento di fine 
e un complemento di 
argomento 

b) un complemento di 
causa e un complemento 
di specificazione 

c) un complemento di 
causa e un complemento 
di materia 

d) un complemento di fine 
e un complemento di 
specificazione 

d 

EB00017 Quale complemento è contenuto nella frase "Lavorare 
al computer tutto il giorno è dannoso per la vista"?  

a) Di svantaggio b) Di denominazione c) Di termine d) Di specificazione a 

EB00018 Quale complemento è contenuto nella frase "Non 
riesco a credere che tu glielo abbia detto!"? 

a) Di termine b) Di vantaggio c) Di modo d) Di fine a 

EB00019 Indicare in quale delle seguenti frasi compare un 
complemento di stato in luogo. 
1. Maria si è sposata nel 1999 
2. Corrado lavora dal divano 
3. Come saprai Gigi sta venendo da Lugano 

a) Solo nella frase 2 b) Solo nella frase 3 c) Solo nella frase 1 d) In nessuna delle tre 
frasi proposte 

a 

EB00020 Individuare la frase che contiene un complemento di 
argomento. 

a) Ci sono studenti che 
studiano poco, ma che alla 
fine se la cavano 

b) Ho avuto un colloquio 
col tuo professore, ma non 
ho capito se è un bravo 
docente 

c) Lo yoga affascina 
sempre più persone 
occidentali 

d) I sindacati discussero a 
lungo sulle prospettive di 
ripresa dell'azienda 

d 

EB00021 Nella frase "Nel pomeriggio devo andare dal 
parrucchiere", "dal parrucchiere" è un complemento 
di: 

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

EB00022 Nella frase "La figlia di Elena è una bambina bionda, 
di bassa statura", "di bassa statura" è complemento di: 

a) paragone b) qualità c) misura d) specificazione b 

EB00023 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) La nonna ha dato 
alcuni suoi gioielli a me, 
altri a mia sorella 

b) James aveva trovato un 
vecchio diario del padre 
tra gli innumerevoli libri 
della sua biblioteca 

c) Il Canada è in parte 
francese, in parte inglese 

d) Metà dei pazienti 
ricoverati non ha ancora 
avuto modo di contattare i 
parenti 

d 

EB00024 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento di 
modo? 

a) Certo che Giovanni è 
proprio una persona 
diffidente 

b) Non credo che dovresti 
uscire la sera con la 
pioggia 

c) Ho corso la maratona 
con le scarpe che mi hai 
regalato tu 

d) Sentivamo che 
Giovanni ci guardava con 
diffidenza 

d 

EB00025 La frase "Per la promozione di quel nuovo prodotto 
hanno organizzato una distribuzione fuori dalle 
stazioni della metropolitana" contiene un 
complemento di: 

a) causa b) modo c) fine d) tempo continuato c 

EB00026 Nella frase "Tutti rimasero senza fiato a quella 
notizia", "a quella notizia" rappresenta un 
complemento di: 

a) stato in luogo b) causa c) termine d) causa efficiente b 

EB00027 Quale delle alternative contiene un complemento 
predicativo del soggetto? 

a) I romani 
attraversarono la regione 
degli Edui 

b) Gli antichi avevano 
edificato molti templi per 
gli dei 

c) Cicerone fu chiamato 
padre della patria 

d) Servio Tullio ottenne il 
regno dopo la morte di 
Tarquinio 

c 

EB00028 Nella frase "D'inverno spesso viene interrotto il 
transito attraverso i monti", "attraverso i monti" 
rappresenta un complemento di: 

a) termine b) causa c) moto a luogo d) moto per luogo d 
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EB00029 Nella frase "Ci stupirono con degli effetti speciali", 
"ci" rappresenta: 

a) il predicativo 
dell'oggetto 

b) un complemento di 
termine 

c) un complemento 
oggetto 

d) il soggetto c 

EB00030 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) Questa sera in 
televisione non c'è niente 
di interessante 

b) La lite è avvenuta 
durante la cena al 
ristorante 

c) Puoi telefonarmi in 
ufficio fino alle sette 

d) Di notte dormo con la 
finestra aperta 

c 

EB00031 Individuare il complemento di paragone nella frase: 
"Secondo il parere del nutrizionista, nelle uova c'è 
meno colesterolo che nelle carni rosse". 

a) Secondo il parere b) Del nutrizionista c) Che nelle carni rosse d) Meno colesterolo c 

EB00032 Nella frase "I miei nuovi pantaloni da yoga sono 
molto comodi", "da yoga" è un complemento di: 

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

EB00033 Nella frase "L'albero che hanno abbattuto era alto 
trenta metri", "trenta metri" rappresenta un 
complemento di: 

a) limitazione b) stima c) misura d) qualità c 

EB00034 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
agente? 

a) L'alunno fu convocato 
dal preside 

b) Dovrete presentarvi con 
la divisa da lavoro 

c) Furono usati molti aerei 
da trasporto 

d) Il dominio del 
Mediterraneo fu 
monopolizzato da Roma 

a 

EB00035 Nella frase "Matteo si allena per la prossima gara", 
"per la prossima gara" è un complemento di: 

a) fine b) vantaggio c) specificazione d) termine a 

EB00036 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) L'automobilista è stato 
arrestato per non aver 
prestato soccorso 

b) L'atleta si stava 
allenando duramente in 
vista della competizione 

c) Se sei troppo agitato 
parlerò io per te durante 
la conferenza 

d) Per tutto il tempo dello 
spettacolo Giorgio non ha 
fatto altro che dormire 

b 

EB00037 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento partitivo? 

a) Chi di loro ha detto la 
verità? 

b) Mi fai assaggiare un po' 
della tua pizza? 

c) Domani uno di noi 
dovrà andare in posta a 
spedire i documenti 

d) Disponi di questo 
elettricista per tutto il 
tempo che vuoi 

d 

EB00038 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 1. Avevano 
invitato tutti tranne Giulia; 2. Era un uomo di media 
statura; 3. Non sono riuscito a mettermi in contatto 
con te.  
a. complemento di qualità; b. complemento di 
relazione; c. complemento di esclusione. 

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

EB00039 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Quell'uomo era spinto 
dall'invidia ad agire così 

b) Molte persone sono 
spinte a lavorare dal 
desiderio di migliorare 

c) Dopo tanti anni, 
Claudia è stata 
riconosciuta dai suoi amici 

d) Gran parte della roccia 
è stata corrosa dall'acqua 

c 

EB00040 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di qualità nel periodo 
sotto riportato: 
"In quell'ambiente lavorativo in cui è migliore chi 
corrompe e in cui gira tantissimo denaro, è difficile 
trovare una persona di valore". 

a) in cui è migliore b) chi corrompe c) in quell'ambiente 
lavorativo 

d) di valore d 
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EB00041 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento partitivo? 

a) Tra un anno mi 
trasferirò a vivere in 
Germania 

b) Siamo andati al 
ristorante insieme a degli 
amici di famiglia 

c) Una parte di me ha 
nostalgia di quando 
lavoravo all'estero 

d) Al mercato ho 
comprato un chilo di 
pesche 

d 

EB00042 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Alice ha abbandonato 
gli studi di recente perché 
ha trovato lavoro 

b) Non c'è niente da 
aggiungere, è meglio se 
taci! 

c) Se questa è l'auto di 
Giulia, dev'essere nei 
paraggi 

d) Che carini! Mi hanno 
accolto con una festa a 
sorpresa! 

c 

EB00043 Nella frase "Lo zio, per evitare che i cani scappassero, 
ha rinforzato il recinto con uno steccato", "con uno 
steccato" è complemento di: 

a) causa b) mezzo o strumento c) materia d) specificazione b 

EB00044 La frase "Lo sciroppo alla menta si impiega nella 
preparazione di svariate bibite" contiene un 
complemento di: 

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

EB00045 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) La musica di Chopin mi 
rilassa 

b) Paolo è il più sportivo 
dei miei amici 

c) Assisto spesso a letture 
di poesia 

d) Questa è l'auto di mio 
fratello 

b 

EB00046 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di termine? 

a) L'avvocato parlò in 
difesa dell'imputato 

b) Adoro correre a piedi 
nudi sul prato 

c) Signori giurati, 
quest'uomo è colpevole 

d) Ci dettero le chiavi 
dell'appartamento 

d 

EB00047 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
origine? 

a) Da quando lavoro in 
questa società non ho mai 
ricevuto un aumento 

b) Le foglie venivano 
mosse dal vento gelido che 
arrivava con la notte 

c) La mia famiglia è di 
Venezia, ma viviamo a 
Milano ormai da 
moltissimi anni 

d) Partiremo dall'Italia in 
macchina e contiamo di 
raggiungere il Portogallo 
in circa tre giorni 

c 

EB00048 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Tre dei dirigenti hanno 
votato per lui e la sua 
proposta 

b) Marco è una persona 
avida di affetto, ma arida 
nei sentimenti 

c) Mia nipote è nata nel 
mese di febbraio 

d) L'isola d'Elba è la meta 
vacanziera che preferisco 

b 

EB00049 Nella frase "In questo ultimo periodo sono dimagrita 
dieci chili", "dieci chili" rappresenta un complemento 
di: 

a) qualità b) quantità c) specificazione d) privazione b 

EB00050 Nella frase "Qualcuno di voi è stato segnalato", "di 
voi" rappresenta un complemento: 

a) di specificazione b) di paragone c) partitivo d) di limitazione c 

EB00051 La frase "Vorrei un appuntamento per raccontarle i 
progetti circa la formazione sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro" contiene un complemento di: 

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

EB00052 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di unione? 

a) Il menù di stasera 
prevede, come secondo, 
arrosto con patate novelle 
cotte al forno con sale rosa 
e rosmarino 

b) Alla festa per la 
comunione di Luisa 
abbiamo mangiato un 
buonissimo risotto alla 
marinara 

c) Si è presentato alla 
porta con un mazzo di 
fiori per chiederle scusa 

d) Le tagliatelle con i 
funghi che preparava mia 
nonna erano conosciute in 
tutto il paesino 

b 

EB00053 Completare la frase seguente con un complemento di 
modo: "Massimo iniziò a suonare la batteria … ". 

a) con gli amici b) per sfogo c) con passione d) a diciotto anni c 

EB00054 Quale frase contiene un complemento di causa 
efficiente? 

a) L'accampamento è 
stato assalito dai nemici 

b) Luigi ieri è stato morso 
da un cane 

c) Stamattina sono stata 
rimproverata dal capo 

d) Gli squali sono attratti 
dall'odore del sangue 

d 

EB00055 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di esclamazione? 

a) Stai bene? b) Forza, puoi farcela! c) Questa volta non te la 
caverai 

d) Avanti il prossimo b 
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EB00056 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
concessivo? 

a) A dispetto dei risultati 
dei sondaggi, vinse il 
candidato che era 
considerato sfavorito 

b) Con il caldo estivo le 
vigne furono 
irrimediabilmente 
danneggiate 

c) Era disposto a 
rinunciare a metà dello 
stipendio, ma non alla sua 
libertà di critica 

d) Tra i due candidati si 
sta combattendo una 
battaglia senza 
precedenti 

a 

EB00057 La frase "Si è battuto con grande impegno per tutti i 
vicini" contiene un complemento di: 

a) causa b) unione c) fine d) vantaggio d 

EB00058 Quale frase NON contiene un complemento di 
qualità? 

a) È una signora dal 
portamento regale 

b) Mi riconoscerai perché 
indosserò un vestito a 
righe 

c) Nel salone c'erano tende 
di seta 

d) Si è dimostrato un 
ragazzo di grande 
coraggio 

c 

EB00059 Nella frase "Non posso fermarmi, sono di fretta", "di 
fretta" è: 

a) complemento di qualità b) complemento di modo c) complemento di 
specificazione 

d) complemento di causa b 

EB00060 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di termine. 

a) Ci hanno mandato una 
raccomandata 

b) Ho portato il telefono a 
riparare 

c) Ho dato il curriculum a 
Gianluca 

d) Li hanno invitati alla 
festa di compleanno 

b 

EB00061 Nella frase "Ai clienti spettano gli interessi maturati 
nel corso dell'anno", "ai clienti" è: 

a) complemento di 
vantaggio 

b) complemento di 
termine 

c) complemento d'agente d) complemento di 
specificazione 

b 

EB00062 Nella frase "Cesare non considerò mai Pompeo un suo 
nemico personale", "nemico" rappresenta un 
complemento: 

a) predicativo dell'oggetto b) di specificazione c) di qualità d) oggetto a 

EB00063 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) L'anno scorso si è 
iscritto all'università 

b) Finiranno il lavoro in 
tre giorni 

c) In primavera tornano le 
rondini 

d) Siamo usciti prima 
della fine 

b 

EB00064 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di moto per luogo? 

a) I raggi del sole 
penetravano attraverso le 
tende 

b) Ho comprato questo 
maglione apposta per te 

c) Tra gli squali, quello 
bianco è considerato il più 
pericoloso per gli uomini 

d) Per raggiungere la vetta 
abbiamo camminato per 
molte ore 

a 

EB00065 Nella frase "Con tutti i suoi successi in classifica non 
è riuscito ad arricchirsi", "con tutti i suoi successi" è 
un complemento: 

a) di quantità b) di modo c) di mezzo d) concessivo d 

EB00066 Nella frase "La sua sconfinata sete di potere fu punita 
con l'ostracismo", "con l'ostracismo" è complemento 
di: 

a) limitazione b) colpa c) modo d) pena d 

EB00067 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di luogo figurato? 

a) Ci siamo ritrovati in 
una situazione 
imbarazzante 

b) A fine agosto è previsto 
il rientro in città 

c) La stava aspettando a 
casa sul divano 

d) Questo fine settimana 
andremo al paese dei miei 
nonni 

a 

EB00068 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di qualità. 

a) L'albatros dalle grandi 
ali è un uccello di mare 

b) Ho incontrato un 
cagnolino dagli occhi 
dolcissimi 

c) Sono impressionato 
dalle ferite e dal sangue 

d) Mia sorella ha 
comprato un quadro di 
grande valore 

c 

EB00069 Nella frase "Malgrado il clima proibitivo abbiamo 
fatto lo stesso una passeggiata", "Malgrado il clima 
proibitivo" rappresenta un complemento: 

a) di svantaggio b) oggetto c) di limitazione d) concessivo d 

EB00070 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Ti aspettiamo a casa b) Sergio lavora al 
ministero 

c) Cedi il tuo posto alle 
persone anziane 

d) Dario riposa all'ombra 
di un albero 

c 
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EB00071 Completare la frase seguente con un'alternativa che 
contenga un complemento di causa: "Si crede che i 
dinosauri si siano estinti ....". 

a) prima che si evolvessero b) alla fine del Cetaceo c) per la sopravvivenza 
degli uomini 

d) per un asteroide di 
grandi dimensioni 

d 

EB00072 Nella frase "In tarda serata finì lo sciopero, con la 
soddisfazione di tutti perché portarlo avanti sarebbe 
stato un problema per gli operai e per le loro 
famiglie", "per gli operai" è un complemento di: 

a) svantaggio b) fine c) mezzo d) causa efficiente a 

EB00073 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di allontanamento? 

a) Non è giusto 
allontanare dalla squadra 
i meno bravi 

b) Dovete liberarvi dalle 
vostre paure 

c) È stato provato da 
un'esperienza negativa 

d) Gli emigranti 
soffrivano per la 
lontananza dalla patria 

c 

EB00074 Nella frase "Era arrivato il momento del distacco dalla 
famiglia", "dalla famiglia" rappresenta un 
complemento di: 

a) allontanamento b) origine c) moto da luogo d) agente a 

EB00075 Nella frase "Leggendo gli appunti di filosofia, mi sono 
ricordata di non aver ancora passato il libro di Luca a 
Federica", "di Luca" rappresenta un complemento: 

a) di argomento b) di specificazione c) di denominazione d) concessivo b 

EB00076 "Per un cavillo burocratico abbiamo buttato via più di 
un anno di lavoro senza prendere nemmeno un soldo". 
In questo periodo, "per un cavillo burocratico" è: 

a) un complemento di 
moto per luogo 

b) un complemento di 
causa 

c) un complemento di fine d) un complemento di 
tempo 

b 

EB00077 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 1. Mia madre ha 
quarantasei anni; 2. Partendo ho perso dei contatti 
importanti; 3. Luca è un ragazzo dal sorriso 
bellissimo.  
a. complemento di qualità; b. complemento di età; c. 
complemento oggetto partitivo. 

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

EB00078 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di pena nel periodo sotto 
riportato: 
"La settimana scorsa mia figlia è stata multata di 30 
euro per non avere esposto sul cruscotto della sua auto 
il disco orario". 

a) il disco orario b) per non avere esposto c) sul cruscotto d) di 30 euro d 

EB00079 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
origine? 

a) Sono nato a Genova, ma 
poi mi sono trasferito 
molto piccolo con i miei 
genitori in Sudafrica, dove 
vivo tuttora 

b) Se credi di aver visto di 
tutto allora dovresti 
andare da Michele e 
chiedergli cosa sa di 
questa faccenda 

c) Arriverò da Palermo a 
Malpensa con il volo delle 
22.30, quindi dovrai 
venirmi a prendere! 

d) Questa mia lettera e i 
sentimenti che ho voluto 
trascrivere provengono 
dalla profonda stima che 
nutro nei tuoi confronti 

d 

EB00080 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento di paragone? 

a) Mi porteresti un'altra 
lattuga? 

b) Per attaccare quella 
foto mi serve della colla 

c) Mario, nella sua 
compagnia di amici, è 
meno simpatico di Giulio 

d) Gli altri si lamentano 
sempre 

c 
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EB00081 Quale, tra le seguenti frasi, contiene un complemento 
di tempo continuato? 

a) Il mese scorso ho 
conosciuto dei 
simpaticissimi ragazzi 
argentini 

b) Da mesi il mio lavoro è 
diventato estremamente 
noioso 

c) Se continui a rivolgerti 
a lui in questo modo è 
normale che ti risponda 
male 

d) Un contratto a tempo 
determinato può essere 
una buona soluzione 

b 

EB00082 Nella frase "A quel povero giovane venne a mancare 
di tutto", "di tutto" è complemento di: 

a) privazione b) limitazione c) specificazione d) quantità a 

EB00083 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto per luogo? 

a) Uscendo, chiudi la 
porta? 

b) Andando al lavoro, 
passa dalla posta 

c) Sei poi andata al cinema 
ieri? 

d) Hai lasciato l'auto in 
mezzo alla strada 

b 

EB00084 Nella frase "Il deserto del Sahara ha una superficie di 
9 milioni di chilometri", "di nove milioni di 
chilometri" rappresenta un complemento di: 

a) maggioranza b) denominazione c) specificazione d) estensione d 

EB00085 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
qualità? 

a) Biancaneve era una 
fanciulla dai capelli 
corvini 

b) Andrea ascoltò il flebile 
suono che usciva dal 
piccolo altoparlante 

c) I tifosi avanzarono con 
passo rapido e deciso 
verso le camionette della 
polizia 

d) Il mendicante guardava 
i passanti con occhi 
imploranti 

a 

EB00086 In quale o in quali frasi compaiono un complemento 
di strumento o un complemento di mezzo? 
1. Preferisco scrivere con la matita 
2. I bambini sono in giardino a giocare a palla 
3. Sopravvisse nel bosco cibandosi esclusivamente di 
bacche 
4. Vado a piedi in centro ogni giorno 

a) In tutte b) Nelle frasi 1,2 e 4 c) Nella frase 1 d) In nessuna a 

EB00087 Nella frase "Lo yacht del miliardario saudita è lungo 
settanta metri", "settanta metri" è un complemento di: 

a) stima b) misura c) abbondanza d) distanza b 

EB00088 "Le gomme erano talmente usurate che Marco, per 
poter passare il tagliando, dovette sostituirle per 
forza". 
In questo periodo, "per forza" è: 

a) un complemento di 
causa 

b) un complemento di 
mezzo 

c) un complemento di 
tempo 

d) un complemento di 
modo 

d 

EB00089 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento d'agente? 

a) Vengo dalla casa dei 
miei genitori 

b) Fu prelevato di notte 
nella sua abitazione da 
agenti in borghese 

c) Sei guarito in fretta 
perché sei stato curato da 
un bravo medico 

d) La partita è stata vinta 
dagli ospiti 

a 

EB00090 Nella frase "Partì con lo zaino sulle spalle per le 
vacanze", "con lo zaino" è un complemento di: 

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

EB00091 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento distributivo? 

a) Pagarono dodici Euro a 
testa 

b) Possono entrare due 
turisti alla volta 

c) C'è da mangiare e da 
bere per tutti 

d) Ho completato tre 
esercizi su dieci 

c 

EB00092 "La vettura di Hamilton è più veloce di quella di 
Raikkonen: è per questo che ha vinto il campionato!". 
In questo periodo, "di quella" è un complemento: 

a) di paragone b) di specificazione c) di qualità d) di modo a 

EB00093 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Dimmi quando verrai b) Mangia con calma c) Termina il tuo lavoro d) Ne ho un bisogno 
estremo 

d 
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EB00094 Individuare, tra le seguenti, le frasi che contengono un 
complemento di specificazione: 
1. Chi di voi deve ancora essere interrogato? 
2. La paura del buio è diffusa anche tra gli adulti 
3. "Il Milione" è un'opera di Marco Polo 
4. Centinaia di bambini sono vittime del morbillo ogni 
anno 

a) La frase 2 e la frase 4 b) La frase 3 e la frase 4 c) La frase 1 e la frase 2 d) La frase 2 e la frase 3 d 

EB00095 Individuare la frase che contiene un complemento di 
svantaggio. 

a) A parer mio non sei 
abile nello sport 

b) La nostra casa di 
campagna è sprovvista di 
sistemi d'allarme 

c) Teresa è una donna 
priva di ingegno 

d) I fertilizzanti sono 
nocivi per le colture 

d 

EB00096 Completare con un complemento di mezzo la seguente 
frase: "Abbiamo raggiunto la vetta ...". 

a) dopo una lunga 
scarpinata 

b) tra mille difficoltà c) con la funivia d) velocemente c 

EB00097 Individuare la frase che contiene un complemento di 
unione. 

a) Secondo me Socrate è il 
più grande fra i filosofi 

b) Porterò in riunione la 
discussione di questo 
problema 

c) È importante affrontare 
la questione con molta 
calma 

d) In Belgio è utile uscire 
sempre con l'ombrello 

d 

EB00098 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento partitivo. 

a) Mi hanno portato delle 
fragole buonissime 

b) Qualcuno tra noi 
stasera dovrà restare 
sobrio 

c) Eleonora è la più onesta 
tra le mie amiche 

d) Non riconosceva quasi 
nessuna delle persone 
presenti 

a 

EB00099 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione? 

a) Non sopporto chi parla 
continuamente di calcio 

b) Prenderemo il traghetto 
per andare all'isola d'Elba 

c) Se la cosa non si risolve 
te ne dovrai occupare tu 

d) La città di Roma è ricca 
di molte attrattive per i 
turisti 

c 

EB00100 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) È da parecchio tempo 
che non andiamo a teatro: 
potremmo andarci 
stasera! 

b) Federico è tornato 
dall'Australia ieri 
pomeriggio 

c) Nausicaa ha esposto 
alcune sue opere nella 
galleria d'arte del suo 
paese 

d) Il grattacielo "Intesa 
Sanpaolo" di Torino è 
stato realizzato da Renzo 
Piano 

d 

EB00101 Nella frase "Vista l'assenza della maggior parte degli 
studenti, la verifica è rimandata a domani", "Vista 
l'assenza" è un complemento di: 

a) modo b) causa c) qualità d) svantaggio b 

EB00102 "Ho calcolato che per concludere il mio lavoro in 
tempo dovrò montare 500 pezzi al giorno".  
In questo periodo, "al giorno" è : 

a) un complemento di 
abbondanza 

b) un complemento di 
estensione 

c) un complemento di 
tempo 

d) un complemento 
distributivo 

d 

EB00103 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
privazione? 

a) Non c'è bisogno che ti 
preoccupi 

b) Non interessa a nessuno 
cosa tu stia studiando 

c) Un altro cannoniere ci 
sarebbe utile, dato che 
anche questa stagione ne 
siamo rimasti senza 

d) Non capirò mai perché 
ha preso quella decisione 

c 

EB00104 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione? 

a) Andiamo insieme? b) Ha attaccato il quadro 
col martello 

c) Dai, vieni con me! d) Studia sempre con gli 
auricolari 

d 

EB00105 La frase "Si è sacrificato per i figli e per il loro futuro" 
contiene un complemento di: 

a) modo b) tempo continuato c) fine d) vantaggio d 
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EB00106 "L'ipotesi più condivisa nel mondo scientifico è che 
l'uomo sia derivato da uno sconosciuto progenitore 
comune anche allo scimpanzé". In questo periodo, "da 
uno sconosciuto progenitore" è: 

a) un complemento 
d'agente 

b) un complemento di 
sostituzione 

c) un complemento di 
moto da luogo 

d) un complemento di 
origine 

d 

EB00107 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
mezzo? 

a) Sono venuto al bar per 
l'aperitivo 

b) D'estate vado spesso a 
lavorare in motorino 

c) Laura esce spesso con il 
suo cane marrone 

d) Era una distinta 
signora sui cinquant'anni 

b 

EB00108 Dire quale delle seguenti alternative contiene un 
complemento predicativo dell'oggetto. 

a) Non sempre i Romani 
riuscirono vincitori 

b) I Persiani furono 
sconfitti dal valore dei 
greci 

c) I Romani elessero 
Gracco tribuno della plebe 

d) Il poeta Virgilio scrisse 
l'Eneide 

c 

EB00109 Nella frase "E nessuno dei cittadini osò spingere fino a 
tal punto quella discussione", "fino a tal punto" 
rappresenta un complemento di: 

a) termine b) mezzo c) scopo d) moto a luogo d 

EB00110 Nella frase "Due dei fratelli persero la vita durante la 
prima guerra mondiale", "dei fratelli" è complemento: 

a) di specificazione b) partitivo c) di quantità d) di limitazione b 

EB00111 "Finse di non accorgersi di me per qualche secondo, 
poi alzò gli occhi dalla sua lettura e mi salutò". In 
questo periodo, "dalla sua lettura" è un complemento: 

a) di allontanamento o 
separazione 

b) di origine o provenienza c) di agente o causa 
efficiente 

d) di moto da luogo a 

EB00112 Nella frase "L'imputato fu condannato per truffa", "per 
truffa" è: 

a) complemento di agente b) Complemento di 
termine 

c) complemento di pena d) complemento di colpa d 

EB00113 Individuare nella seguente frase il complemento di 
qualità: "Si tratta di carne di ottima qualità, anche se 
lei cerca del filetto di manzo, che è più comune dello 
struzzo". 

a) dello struzzo b) più comune c) di manzo d) Nessuna delle altre 
alternative è corretta 

d 

EB00114 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento di 
specificazione?  

a) Non ho lavato i piatti, 
puoi occupartene tu? 

b) Il tuo discorso non era 
affatto chiaro, secondo me 

c) Maria è originaria 
dell'isola d'Elba 

d) Il "David" è una statua 
di marmo 

a 

EB00115 Indicare in quale delle seguenti frasi è contenuto un 
complemento di origine. 

a) Il bambino 
accompagnato all'asilo 
non riusciva a staccarsi 
dalla mamma 

b) Anche il più grande 
incendio nasce sempre da 
una piccola scintilla 

c) Pochi giorni ci dividono 
dalle nozze 

d) Il fiume Po separa la 
Lombardia dall'Emilia 
Romagna 

b 

EB00116 Nella frase "Gli Egizi furono importanti per la 
lavorazione dei metalli quanto per lo sviluppo del 
calcolo scientifico", "quanto per lo sviluppo" 
rappresenta un complemento di: 

a) prezzo b) paragone c) quantità d) stima b 

EB00117 "La neve continuava a cadere e ad accumularsi a 
strati, trasportata dal vento". In questo periodo, "dal 
vento" è un complemento: 

a) di modo b) di causa c) di causa efficiente d) di mezzo o strumento c 

EB00118 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento di causa efficiente 
nella frase "L'animale fu colpito all'improvviso da una 
pallottola proveniente dal ciglio della strada". 

a) Da una pallottola b) All'improvviso c) Della strada d) Dal ciglio a 
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EB00119 Si completi la seguente farse con un'alternativa che 
comprenda un complemento distributivo: "I frutti si 
raccolgono ...". 

a) con delle grosse ceste b) giorno per giorno c) con la luna calante d) con molta soddisfazione b 

EB00120 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di età nel periodo sotto 
riportato: 
"A febbraio Lisa e Michele hanno preso al canile un 
piccolo cucciolo di golden retriever di appena tre 
mesi". 

a) a febbraio b) di appena tre mesi c) al canile d) un piccolo cucciolo b 

EB00121 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) Da oltre dieci anni vivo 
lontana da casa 

b) Immagino che 
Giuseppe abbia ascoltato 
la nostra conversazione e 
ne sia rimasto colpito 

c) Questa mattina ho visto 
la persona che ha causato 
l'incidente 

d) Con questa confusione 
fatico molto a 
concentrarmi sul lavoro 

b 

EB00122 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine o scopo? 

a) Per finire entro il 
termine stabilito, 
dobbiamo accelerare i 
lavori 

b) Ha imparato a nuotare 
quand'era piccolissima: 
aveva solo quattro anni 

c) La notte di Capodanno, 
a Napoli, c'è l'usanza di 
gettare dalla finestra le 
cose vecchie 

d) L'Italia è una 
Repubblica fondata sul 
lavoro 

a 

EB00123 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento partitivo? 

a) Uno di voi è il vincitore 
del concorso 

b) Il più intelligente fra i 
miei amici è Stefano 

c) Tra tutti gli sport che 
pratico, la corsa è il mio 
preferito 

d) Abbiamo discusso di te 
fino a tarda sera 

d 

EB00124 Nella frase "Finalmente Luca è arrivato a Milano, 
spero ci resti per un po'", "ci" è complemento di: 

a) moto a luogo b) non è un complemento c) stato in luogo d) limitazione c 

EB00125 Nella frase "Salvo imprevisti dovremo arrivare a 
destinazione in orario", "Salvo imprevisti" rappresenta 
un complemento: 

a) di esclusione b) di limitazione c) concessivo d) di privazione a 

EB00126 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di tempo? 

a) Simone Weil era 
convinta che fossero le 
idee a nutrire l'uomo ogni 
giorno 

b) Non sarà diseducativo 
regalare il cellulare ad un 
bambino di 9 anni? 

c) Per tre settimane ci sarà 
la fiera del cioccolato nel 
centro della città di 
Cremona 

d) La fata Madrina avvisò 
Cenerentola che 
l'incantesimo sarebbe 
svanito a mezzanotte 

b 

EB00127 Nella frase "Tra tutti è il peggiore", "tra tutti" è un 
complemento: 

a) di abbondanza b) di specificazione c) di limitazione d) partitivo d 

EB00128 Nella frase "L'uso di alcool e tabacco costituisce un 
pericolo per la salute", "per la salute" è un 
complemento di: 

a) causa b) limitazione c) svantaggio d) fine c 

EB00129 Nella frase "Mio cugino Fabio è brillante in 
matematica", "in matematica" è complemento: 

a) di stato in luogo b) di limitazione c) di argomento d) concessivo b 

EB00130 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Ho grattato la ruggine 
dai tubi 

b) Mario è stato elogiato 
dal preside 

c) Mi tocca rifare il lavoro 
da capo 

d) Ho dimenticato i miei 
quadri da Giuseppe 

b 

EB00131 Individuare la frase che NON contiene un 
complemento di specificazione. 

a) Nel Veneto si produce il 
vino di Giovanni 

b) La regione del Veneto è 
tra le più ricche del Paese 

c) Gli abitanti del Veneto 
sono dei gran lavoratori 

d) Il clima del Veneto non 
fa invidia alla Sardegna 

b 

EB00132 Nella frase "Indossava una camicetta azzurra come il 
cielo", "come il cielo" è: 

a) complemento di 
paragone 

b) complemento 
predicativo 

c) complemento di modo d) complemento di 
materia 

a 
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EB00133 Individuare la frase che contiene un complemento di 
tempo determinato. 

a) Durante questo inverno 
ho sentito particolarmente 
freddo 

b) Il 15 di agosto, che fu il 
giorno più caldo di 
quell'estate, rimanemmo 
chiusi in casa tutto il 
giorno 

c) Ho mangiato per una 
settimana lenticchie, ne 
avevo comprate troppe 

d) Aveva solo vent'anni 
quando si sposò 

b 

EB00134 Nella frase "Colombo salpò dal porto di Palos con tre 
piccole caravelle" sono presenti complementi di: 

a) moto da luogo e mezzo b) termine e origine c) causa e quantità d) modo e maggioranza a 

EB00135 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Hai poi comprato la 
nuova auto? 

b) Le hai parlato alla fine? c) Avete del tempo libero? d) Dove sei andato a 
pranzo? 

b 

EB00136 "Secondo me questa storia porterà soltanto guai: 
preferisco restarne fuori!". In questo periodo, 
"Secondo me" è un complemento: 

a) di limitazione b) eccettuativo c) esclamativo d) di modo a 

EB00137 Nella frase "La reggia di Versailles è famosa per la 
sua storia", "di Versailles" rappresenta un 
complemento di: 

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

EB00138 Si completi la seguente farse con un'alternativa che 
comprenda un complemento di causa: "È stato sospeso 
il torneo ...". 

a) del mese di luglio b) dei ragazzi dell'oratorio c) per la nebbia fitta d) in memoria di Luca c 

EB00139 Si identifichi, tra le alternative proposte, quella che 
svolge la funzione di complemento di esclusione nella 
frase "Il terreno sul monte era tanto accidentato che 
non si poteva avanzare senza una guida sicura". 

a) Sul monte b) Avanzare c) Senza una guida sicura d) Tanto accidentato c 

EB00140 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Siamo andati in aereo a 
Madrid e da lì in 
Colombia 

b) Per il guasto alla 
fotocopiatrice non 
potremo fornire i 
materiali di ricambio 

c) Fino a domani non sarà 
possibile usare il telefono  

d) Il professionista cui 
avete affidato la pratica è 
molto affidabile 

d 

EB00141 La frase "Il fumo è dannoso alla salute del fumatore e 
di chi gli sta attorno" contiene un complemento di: 

a) fine b) modo c) svantaggio d) causa c 

EB00142 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) Il fine delle mie parole è 
persuaderti 

b) Dove hai messo la mia 
tuta da sub? 

c) È necessario che tu 
faccia del tuo meglio 

d) Perché ripeti sempre le 
stesse cose? 

b 

EB00143 La frase "Mi dispiace, ma questa volta ci devo andare 
senza di te" contiene un complemento di: 

a) specificazione b) modo c) limitazione d) esclusione d 

EB00144 Nella frase "Viaggi sempre con troppe valigie", "con 
troppe valigie" è un complemento di: 

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

EB00145 Nella frase "Il celebre scultore Canova creò opere 
stupende", "celebre scultore" rappresenta: 

a) un complemento 
predicativo dell'oggetto 

b) un complemento 
eccettuativo 

c) un'apposizione semplice d) un complemento di 
denominazione 

c 

EB00146 Nella frase "Malgrado la malattia, si sforzava di essere 
positiva", "malgrado la malattia" è complemento: 

a) di causa b) di causa efficiente c) concessivo d) di limitazione c 
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EB00147 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. 1. Giuseppe si è 
allontanato dalla religione; 2. Il Po nasce dal Monviso; 
3. Il vetro è stato rotto da una pietra. 
a. complemento di moto da luogo figurato; b. 
complemento di origine; c. complemento di causa 
efficiente. 

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

EB00148 Individuare il complemento di distanza nella frase: 
"L'aeroporto è molto distante dal centro di Milano. 
Credo che mi farò accompagnare in auto dallo zio 
Ambrogio". 

a) dal centro b) molto distante c) in auto d) di Milano a 

EB00149 Nella frase "Siamo andati alla Scala che, a mio parere, 
è un teatro stupendo", "a mio parere" è un 
complemento di: 

a) termine b) qualità c) moto a luogo d) limitazione d 

EB00150 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di causa? 

a) Con la scomparsa della 
febbre mi sono sentito 
subito meglio 

b) Ero venuto da te solo 
per una breve visita 

c) Non era una scelta 
facile per via delle molte 
possibilità che mi si 
presentavano 

d) In seguito all'incendio, 
le pareti erano diventate 
nere 

b 

EB00151 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di compagnia? 

a) La professoressa si 
recherà in gita a Berlino 
con la sua classe 

b) Mi piace andare a 
teatro con te almeno una 
volta l'anno 

c) Giulia viaggia sempre 
con uno zaino leggero e 
capiente 

d) Di questo ufficio si 
occupa direttamente il 
titolare con sua figlia 

c 

EB00152 Nella frase "La tua gentilezza verso Roberta è 
straordinaria", "verso Roberta" è un complemento di: 

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

EB00153 Nella frase "La più grande statua in oro massiccio è 
quella del Buddha", si trovano complementi di: 

a) modo e mezzo b) paragone e stima c) materia e specificazione d) abbondanza e quantità c 

EB00154 Nella frase "Mi sono svegliato di ottimo umore e ben 
motivato da un'ottima giornata di sole" compaiono: 

a) un complemento di 
mezzo e un complemento 
di causa efficiente 

b) un complemento di 
modo e un complemento 
d'agente 

c) un complemento di 
modo e un complemento 
di causa efficiente 

d) un complemento di 
mezzo e un complemento 
di causa 

c 

EB00155 La frase "Per la vendita delle nuove villette hanno 
pubblicato un annuncio sul giornale locale" contiene 
un complemento di: 

a) tempo continuato b) fine c) causa d) modo b 

EB00156 La frase "Tutti hanno riso fuorché quelli che venivano 
presi in giro" contiene: 

a) complemento di 
limitazione 

b) un complemento di 
esclusione 

c) un complemento di 
sostituzione 

d) un complemento 
distributivo 

b 

EB00157 Individuare, tra le seguenti, la frase che NON contiene 
un complemento di specificazione. 

a) La scorsa settimana la 
squadra del mio paese ha 
disputato una gara 
strepitosa 

b) Palinuro era il fedele 
timoniere di Enea 

c) Lorenzo Maitani 
progettò la facciata del 
duomo di Orvieto 

d) Nella piazza ho 
ammirato una stupenda 
statua di marmo 

d 

EB00158 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di argomento? 

a) Raccontaci con calma 
che cosa è successo 

b) Non sono informato 
sulla questione dei nuovi 
parcheggi 

c) Non fa altro che parlare 
di calcio 

d) Ha scritto un trattato 
sulla vita degli insetti 

a 

EB00159 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
colpa? 

a) È caduta l'accusa di 
tradimento 

b) La classe è stata punita 
con la sospensione 

c) Matteo è stato punito al 
mio posto 

d) È stato condannato 
all'ergastolo 

a 
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EB00160 Individuare nella seguente frase il complemento 
vocativo: "Dottore, lei è una persona davvero squisita 
e mio figlio la stima moltissimo!". 

a) Dottore b) una persona c) lei d) mio figlio a 

EB00161 In quale, o quali, delle seguenti frasi compare un 
complemento di vantaggio? 1. Ieri hanno organizzato 
una festa di beneficenza a favore dei più bisognosi; 2. 
Con quell'incidente si è guadagnato una bella somma 
grazie all'assicurazione; 3. Fu condannato a tre anni 
per rapina, ma secondo me i giudici sono stati troppo 
generosi 

a) Nelle frasi 1 e 3 b) In tutte le frasi c) Nella frase 3 d) Nelle frasi 1 e 2 d 

EB00162 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Ho trovato un vecchio 
anello fra la polvere della 
cassaforte 

b) Vorrei ricevere dei 
pennelli nuovi per il mio 
compleanno 

c) Potrei avere ancora 
delle fragole con il gelato 
al pistacchio? 

d) Soltanto due dei 
membri dell'assemblea 
hanno votato a favore 

d 

EB00163 Individuare la frase che contiene un complemento di 
origine. 

a) Non riuscivo a 
distinguere il cielo dal 
mare 

b) Frequento questa 
palestra da diversi anni 

c) Cesare discendeva dalla 
Famiglia Giulia 

d) Notai tra la folla una 
donna dal volto triste 

c 

EB00164 Quale frase NON contiene un complemento di modo? a) Ha ordinato una pizza 
alla napoletana 

b) Gli aerei da caccia 
decollano a grandissima 
velocità 

c) Mangiare con 
moderazione alla sera è 
una buona regola di vita 

d) In Grecia ci sono oliveti 
famosi per la loro vastità 

d 

EB00165 Quale delle alternative proposte contiene un 
complemento vocativo? 

a) Con le buone maniere, 
dicono, si ottiene tutto 

b) Mi dica, dottoressa, mio 
padre si rimetterà? 

c) Venga, si accomodi nel 
confessionale 

d) Su, vieni qui ad 
aiutarmi! 

b 

EB00166 Qual è il complemento di quantità nella frase: "Il 
medico mi consigliò di assumere il farmaco 
sperimentale a piccole dosi per un mese, dal momento 
che non se ne conosceva la reale efficacia"? 

a) La reale efficacia b) Il farmaco sperimentale c) Per un mese d) A piccole dosi d 

EB00167 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) Ho ricevuto una 
chiamata dal mio capo 

b) L'albero fu sradicato 
dal forte vento 

c) Dalla torre si gode di un 
meraviglioso panorama 

d) Da quando mi sono 
trasferita sto meglio 

b 

EB00168 La frase "Mangia pure con calma, perché non siamo in 
ritardo" contiene un complemento di: 

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

EB00169 Nella frase "Molti hanno disprezzato il suo modo di 
recitare, mentre io ne sono rimasto sorpreso", "ne" è: 

a) complemento d'agente b) complemento di modo c) complemento di causa d) complemento di causa 
efficiente 

d 

EB00170 Quale tra le seguenti frasi contiene un moto per 
luogo? 

a) Venne dall'America con 
la famiglia un paio di anni 
fa 

b) Aveva detto di 
aspettarvi all'ingresso del 
centro commerciale 

c) Un uccellino è entrato 
dalla finestra 

d) Al termine dello 
spettacolo una folla 
gioiosa uscì dal teatro 

c 

EB00171 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Quel libro mi 
appartiene, ridammelo! 

b) Chiara è arrivata a casa 
fradicia di pioggia perché 
era senza ombrello 

c) Per prima cosa Carlo 
ha assunto una nuova 
segretaria 

d) Qualcuno di voi ha 
sentito Sara? Sono giorni 
che non riesco a 
rintracciarla! 

d 

EB00172 Nella frase "Tiziano dipinse molte donne con i capelli 
rossi", "con i capelli rossi" rappresenta un 
complemento di: 

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



Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro. 

 

EB00173 La frase "Tu studi perché ti piace o per la 
soddisfazione dei tuoi genitori?" contiene un 
complemento di: 

a) fine b) modo c) causa d) tempo continuato a 

EB00174 "La ragazza grassoccia si aggirava sul prato 
raccogliendo qua e là i giocattoli disseminati 
sull'erba". In questo periodo, "sul prato" è un 
complemento: 

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

EB00175 Nella frase "Le scarpe prodotte nel nostro paese sono 
superiori a tutte per la lavorazione", "per la 
lavorazione" è un complemento di: 

a) limitazione b) qualità c) fine d) causa a 

EB00176 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di allontanamento? 

a) Giorgio si è separato da 
Maria: ora vivono in case 
diverse con compagni 
diversi 

b) John Cena si è liberato 
dalla presa e gli ha 
sferrato un destro dritto 
sul naso 

c) Sono andati da Cristina 
a festeggiare il Capodanno 

d) Mi sono dovuta 
allontanare da te perché 
stavo troppo male a 
vederti con lei 

c 

EB00177 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di moto per luogo? 

a) All'ora di punta è 
meglio non passare per il 
centro 

b) I corridori hanno 
dovuto fare lo slalom 
attraverso la folla 

c) Le persone corrono in 
piazza per il comizio della 
campagna elettorale 

d) Il transito per tutta la 
Svizzera è 
momentaneamente 
sospeso a causa della neve 

c 

EB00178 Nella frase "Ma questo quadro non vale un euro!", "un 
euro" è complemento di: 

a) privazione b) denominazione c) limitazione d) stima d 

EB00179 Nella frase "Andiamo al mare due volte alla 
settimana", "due volte alla settimana" rappresenta un 
complemento: 

a) di tempo determinato b) di tempo continuato c) di limitazione d) distributivo d 

EB00180 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di esclusione? 

a) A parte la domenica, 
vado a camminare tutti i 
giorni 

b) Tutte le classi andranno 
in gita, eccetto le prime 

c) Hanno accettato tutti la 
proposta, tranne me 

d) Malgrado le difficoltà, 
non si vuole arrendere 
senza combattere 

d 

EB00181 Nella frase "Tra i film che ho visto di recente ne ho 
apprezzati solo un paio", "ne" è un complemento: 

a) di quantità b) di argomento c) di qualità d) partitivo d 

EB00182 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
argomento? 

a) Non ho mai sentito mio 
padre discutere di calcio 
con i suoi amici 

b) Da giovane Santino 
faceva parte di una 
squadra di calcio 

c) È una ragazza che ha 
una vasta conoscenza della 
letteratura 

d) Vorrei che tu la 
smettessi di parlare senza 
conoscere l'argomento 

a 

EB00183 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che vi sono contenuti. Uno dei 
complementi forniti NON deve essere utilizzato.  
1. Mia sorella, di carnagione, potrebbe essere 
un'africana; 2. Seguivo sempre le discussioni di mia 
madre con mio padre; 3 "Avete già visto la mostra di 
Matisse?" "No, vi andremo la prossima settimana"  
a. complemento di compagnia o unione; b. 
complemento di qualità; c. complemento di moto a 
luogo; d. complemento di limitazione 

a) 1-c; 2-d; 3-b b) 1-b; 2-c; 3-a c) 1-d; 2-a; 3-c d) 1-b; 2-a; 3-d c 
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EB00184 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Le condizioni 
dell'ambiente sono 
influenzate dalle attività 
umane 

b) È bene proteggere la 
pelle dai raggi del sole 

c) Ho bisogno che tu vada 
a comprare del pane 

d) Quello alla salute è uno 
dei principali diritti 
dell'uomo 

c 

EB00185 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di mezzo? 

a) Ci siamo conosciute 
tramite l'Università 

b) Puoi affittare una casa 
al mare con i soldi del 
compleanno 

c) Andiamo in Sicilia 
attraverso lo stretto di 
Messina 

d) Raggiungemmo l'Isola 
d'Elba col traghetto 

c 

EB00186 Nella frase "Mi sarai di grande aiuto", "di grande 
aiuto" rappresenta un complemento di: 

a) causa b) fine c) mezzo d) specificazione b 

EB00187 Quali tra le seguenti le frasi contengono un 
complemento partitivo? 1. La maggior parte degli 
alunni passò la verifica; 2. I cani hanno un carattere 
più docile dei gatti; 3. Questa statua è la più preziosa 
tra i reperti del museo; 4. Diede al gatto miagolante un 
po' di latte 

a) Solo la frase 1 b) Nessuna delle frasi 
contiene un complemento 
partitivo 

c) La frase 1, la frase 3 e la 
frase 4 

d) Solo la frase 2 c 

EB00188 Nella frase "Non l'ho sentito in tutto il giorno", "in 
tutto il giorno" è complemento di: 

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

EB00189 Nella frase "Signore, sarebbe così cortese da indicarmi 
la strada?", "Signore" rappresenta un complemento: 

a) vocativo b) di termine c) di denominazione d) di compagnia a 

EB00190 Nella frase "Non credo si sia riflettuto abbastanza sul 
perché gli studiosi vengano a cercare fortuna nelle 
università americane" si trovano: 

a) un complemento di 
quantità e un 
complemento di moto a 
luogo 

b) un complemento di 
argomento e un 
complemento di fine 

c) un complemento di 
argomento e un 
complemento di causa 

d) un complemento di 
causa e un complemento 
di moto da luogo 

a 

EB00191 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
abbondanza? 

a) La Croazia è il Paese 
delle spiagge 
incontaminate: l'Istria in 
particolare ne trabocca 

b) Entro domani devi 
pagare una multa molto 
salata di 350 euro 

c) Nel mio Paese non c'è 
molta varietà di arte e 
paesaggi 

d) Quell'enorme donna 
sarà pesata almeno un 
quintale e mezzo, se non di 
più 

a 

EB00192 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto a luogo? 

a) Da dove sei passato per 
entrare in casa? 

b) Dove ha origine il fiume 
Po? 

c) Dove stai andando così 
di fretta? 

d) Dove sei stato tutto 
questo tempo? 

c 

EB00193 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento d'agente nel periodo sotto 
riportato: 
"È da anni che quei fascicoli aspettano di essere letti 
da una persona che sappia decifrare l'orrenda grafia 
latina di quell'amanuense tardo medievale". 

a) di quell'amanuense b) l'orrenda grafia latina c) da una persona d) da anni c 

EB00194 Nella frase "Tuo fratello è di statura piuttosto alta 
rispetto alla media della famiglia", "di statura piuttosto 
alta" rappresenta un complemento di: 

a) qualità b) specificazione c) limitazione d) paragone a 

EB00195 Nella frase "La mia cantina è colma di così tanti 
vecchi libri impolverati che se cerchi bene troverai di 
certo qualcosa di interessante", "di così tanti vecchi 
libri" è un complemento di: 

a) tempo b) abbondanza c) provenienza d) modo b 
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EB00196 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di unione? 

a) Ci siamo avviati verso il 
teatro con la macchina e 
con svariati pacchetti di 
patatine 

b) Non puoi entrare 
nell'abitacolo con tutti 
quei bagagli! 

c) Ieri sono andata al 
cinema con i miei amici ed 
è stato bellissimo 

d) Ho camminato con lo 
zaino fino a casa di 
Fabrizio, che poi mi ha 
dato un passaggio 

c 

EB00197 Indicare quali complementi indiretti introduce la 
preposizione semplice "con" nelle seguenti frasi: 1. 
Con tutte le tue capacità persuasive, non riuscirai a 
convincermi. 2. Fui punita dai vigili con una multa 
salata. 3. Uso sempre zaini con molte tasche. 4. Come 
si può non rimanere sbalorditi con quello che dici? 

a) 1. modo; 2. pena; 3. 
mezzo o strumento; 4. 
compagnia 

b) 1. concessivo; 2. pena; 
3. qualità; 4. causa 

c) 1. mezzo; 2. modo; 3. 
materia; 4. qualità 

d) 1. qualità; 2. causa; 3. 
materia; 4. mezzo 

b 

EB00198 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
prezzo? 

a) Questo appartamento 
costa troppo 

b) Avrei proprio voglia di 
comprarmi un gelato! 

c) Giulia è una stimata 
professionista 

d) Ne vale davvero la 
pena? 

a 

EB00199 La frase "Hanno lottato a lungo per la vittoria" 
contiene un complemento di: 

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

EB00200 Individuare la frase che contiene un complemento di 
tempo. 

a) Il ladro scappò 
velocemente dalla finestra 
 

b) A causa della giornata 
di pioggia non mi va 
proprio di uscire 

c) Sono rincasata verso le 
nove di sera 

d) Mangerò a casa senza 
di voi 

c 

EB00201 Nella frase "Fortunatamente Elisa è molto brava in 
matematica", "in matematica" è un complemento di: 

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

EB00202 Nella frase "A mio avviso, questa è un'occasione da 
non perdere", "a mio avviso" è un complemento di: 

a) limitazione b) causa c) stima d) origine a 

EB00203 Nella frase "Se me lo chiederai ti invierò tutto per 
posta", "ti" rappresenta un complemento di: 

a) unione b) termine c) vantaggio d) fine b 

EB00204 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
sostituzione? 

a) Le nuove leggi sono un 
vero flagello per 
l'agricoltura 

b) Mio nonno ha sempre 
vissuto per la sua famiglia 

c) Marco mangia sempre 
per un intero esercito 

d) Per la sua bellezza 
divenne la donna più 
ricercata di Parigi 

c 

EB00205 Nella frase "Per eleganza e fascino Thomas è certo 
superiore a tutti i giovani presenti alla serata", "Per 
eleganza e fascino" rappresenta un complemento di: 

a) causa b) qualità c) limitazione d) paragone c 

EB00206 Indicare la frase che NON contiene complemento di 
modo. 

a) La maestra ci chiamava 
sempre in ordine 
alfabetico, ricordi? 

b) Per un improvviso 
guasto siamo stati costretti 
a fermarci in autostrada 

c) La sogliola alla ligure è 
la mia preferita, la faceva 
mia nonna ogni domenica 

d) Quel ragazzo cammina 
sempre di fretta 

b 

EB00207 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"di" nelle seguenti frasi: 1. Le feste di Natale mi 
rattristano sempre molto. 2. Giorgia è molto alta di 
statura. 3. Piango sempre e sto morendo di nostalgia. 

a) 1. Specificazione; 2. 
Stima; 3. Specificazione 

b) 1. Tempo determinato; 
2. Vantaggio; 3. Causa 

c) 1. Causa; 2. 
Limitazione; 3. Modo 

d) 1. Specificazione; 2. 
Limitazione; 3. Causa 

d 

EB00208 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di prezzo nel periodo 
sotto riportato: 
"Stiamo cercando di vendere la casa che abbiamo in 
centro, un appartamento piccolo ma in una posizione 
ottima, valutato circa 200.000 euro". 

a) in una posizione ottima b) circa 200.000 euro c) un appartamento 
piccolo 

d) in centro b 
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EB00209 Nella frase "Scrivendo un'importante lettera di 
raccomandazione per lo studente, il professore gli 
permise di entrare in un ambito ateneo", "per lo 
studente" è un complemento di: 

a) concessione b) vantaggio c) fine d) modo b 

EB00210 Indicare, tra le seguenti, la frase che contiene un 
complemento di qualità. 

a) Manzoni era uno 
scrittore di grande onestà 
e serietà 

b) Nella chiesa c'erano 
molti altari di marmo 

c) Transitarono per la 
nostra città molti stranieri 

d) Siamo sempre felici di 
tornare a casa 

a 

EB00211 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto da luogo? 

a) La cascata sgorgava 
direttamente dalla roccia 

b) Sono passato dal centro 
per venire a trovarti 

c) Il treno è partito da 
Milano con un'ora di 
ritardo 

d) La spedizione è partita 
per l'Antartide 

c 

EB00212 La frase "Il parlamento ha votato una nuova legge per 
i pensionati" contiene un complemento di: 

a) vantaggio b) fine c) modo d) causa a 

EB00213 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di compagnia? 

a) È partito con sua 
moglie per la Spagna 

b) Questa sera vado a 
mangiare qualcosa con 
Laura, vieni? 

c) Hanno portato con loro 
anche Claudia, si 
divertiranno di certo 

d) Raggiungeremo il 
centro con il pullman, non 
preoccuparti! 

d 

EB00214 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di limitazione? 

a) Lucia era bravissima in 
storia alle medie 

b) Hanno aderito tutti 
all'iniziativa eccetto te 

c) Secondo l'opinione degli 
esperti, l'uragano appena 
passato è stato uno dei più 
violenti di sempre 

d) Come sei messo a 
contanti? 

b 

EB00215 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto per luogo? 

a) Questo treno arriva a 
Bruxelles via Parigi 

b) Il vaso di fiori sul tavolo 
colora la stanza 

c) Sono rientrato a Milano 
da poco 

d) La Grecia sarà la meta 
delle mie prossime 
vacanze 

a 

EB00216 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) Ho comprato questo 
vecchio quadro per pochi 
spiccioli 

b) La nave si allontana dal 
porto per pescare il pesce 
al largo 

c) Grazie alla superiorità 
numerica l'esercito nemico 
vinse la battaglia 

d) A quelle parole 
Caterina sentì il sangue 
gelarsi nelle vene 

d 

EB00217 Indicare in quale o quali delle seguenti frasi compare 
un complemento di materia. 1. Gli edifici di marmo si 
affacciavano sul corso principale 2. Se non si parla dei 
tuoi successi, non te ne crucciare 3. Le tue parole sono 
leggere come soffi di vento. 

a) Solo la frase 1 e la frase 
3 lo contengono 

b) Solo la frase 1 lo 
contiene 

c) Tutte le frasi lo 
contengono 

d) Solo la frase 3 lo 
contiene 

b 

EB00218 Nella frase "Per intelligenza è superiore a tutti", "per 
intelligenza" è: 

a) complemento di 
paragone 

b) complemento di causa c) complemento di 
limitazione 

d) complemento di 
argomento 

c 

EB00219 Si identifichi, tra i termini proposti, quello che svolge 
la funzione di complemento di estensione nel periodo 
sotto riportato: 
"Fin dove può spingersi il tuo sguardo, fino al punto in 
cui tramonta il sole, ecco quella è l'estensione di tutto 
il mio regno". 

a) di tutto il mio regno b) fino al punto c) fin dove può spingersi d) in cui tramonta il sole b 

EB00220 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di argomento. 

a) Ho visto un bel 
documentario sui leoni 
della savana 

b) Mi hanno regalato un 
bel vaso di cristallo 
pregiato 

c) Le tue obiezioni circa il 
progetto in corso sono del 
tutto futili 

d) Dovremmo partecipare 
a quella conferenza sulla 
filosofia greca 

b 
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EB00221 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
compagnia? 

a) Con tua sorella ho fatto 
una bellissima 
chiacchierata 

b) Elisabetta, Giovanna e 
la loro cugina si sono 
presentate con i tacchi alti 

c) Devi dire a Giuseppina 
di venire con il 
videoproiettore 

d) Ho provato a rompere 
le noci con il martello, ma 
non ci sono riuscita 

a 

EB00222 Nella frase "Preferisco la pizza fatta nel forno a 
legna", "a legna" è complemento di: 

a) unione b) termine c) limitazione d) mezzo d 

EB00223 La frase "Non ha fatto niente in tutto il giorno, tranne 
che giocare alla play station" contiene un 
complemento: 

a) eccettuativo b) di modo c) limitativo d) di causa a 

EB00224 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
colpa?  

a) L'imputato è stato 
condannato all'ergastolo 
dopo un lungo processo 

b) Dopo aver lavorato 
tutta mattina, non ci vedo 
più dalla fame 

c) Perché non hai studiato 
sapendo che 
l'interrogazione è domani? 

d) Dopo la morte della 
moglie, il marito è 
sospettato di omicidio 

d 

EB00225 La frase "Carlo si è presentato all'appuntamento con 
un mazzo di rose bianche" contiene un complemento 
di: 

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

EB00226 Nella frase "Entrarono dalla porta sul retro perché 
avevano dimenticato le chiavi", "dalla porta" 
rappresenta un complemento di: 

a) moto a luogo b) moto per luogo c) origine o provenienza d) moto da luogo b 

EB00227 Individuare la frase che contiene un complemento 
d'agente. 

a) Maria ha comprato un 
libro di filosofia 

b) Prende ripetizioni tutta 
la settimana 

c) Continuava a piangere 
dalla gioia 

d) Luca è stato aiutato 
dagli amici 

d 

EB00228 Nella frase "Quest'auto ti sarà costata una fortuna!", 
"una fortuna" rappresenta un complemento di: 

a) fine b) modo c) prezzo d) specificazione c 

EB00229 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
moto per luogo? 

a) Hanno organizzato 
un'escursione dal Venda 
al Monte Rosso, perciò 
bisognerà fornirsi di 
acqua 

b) Faremo una lunga 
passeggiata attraverso il 
centro di Roma 

c) Ci incontreremo nel 
vicolo dove abbiamo 
parcheggiato la macchina 

d) Ogni estate 
attraversavano il lago a 
nuoto 

b 

EB00230 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
privazione? 

a) Hai ancora del caffè? b) Scendo a comprare del 
latte 

c) Sono rimasti senz'acqua d) Non ho più pazienza c 

EB00231 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
luogo? 

a) Milano e Torino sono 
tra le città più inquinate 
d'Italia 

b) Ho cercato i miei nuovi 
occhiali per tutta la stanza 

c) La costa adriatica è 
prevalentemente sabbiosa 

d) Secondo una leggenda 
Pisa sarebbe stata fondata 
da un gruppo di profughi 
troiani 

b 

EB00232 Quali delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di svantaggio? 

a) La grandine della 
scorsa notte è stata 
deleteria per l'agricoltura 

b) Il comportamento del 
ministro è stato 
controproducente per la 
sua stessa causa 

c) L'inquinamento è 
nocivo per la nostra salute 

d) Le suffragette si 
batterono fermamente per 
i diritti delle donne 

d 

EB00233 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) Cappuccetto Rosso 
aveva paura del lupo 
cattivo 

b) La capitale dell'Austria 
è Vienna 

c) La moglie di Marco è 
insopportabile 

d) Ho comprato una 
bellissima borsa di cuoio 

d 

EB00234 Nella frase "Sono in palestra ora, sentiamoci dopo per 
favore", "in palestra" è complemento: 

a) di moto da luogo b) di moto per luogo c) di moto a luogo d) di stato in luogo d 
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EB00235 Quale fra le seguenti frasi contiene un complemento di 
limitazione? 

a) Voglio impegnarmi 
parecchio quest'anno e 
diventare la prima della 
classe 

b) A parte te, tutti quanti 
sono felici di venire 

c) I miei zii sono bravi a 
cucinare dolci 

d) Gli antichi romani non 
avevano paura dei loro 
nemici 

c 

EB00236 Nella frase "Non hai il diritto di parlare per lui, lascia 
che si giustifichi da solo", "per lui" rappresenta un 
complemento di: 

a) sostituzione b) argomento c) fine d) vantaggio a 

EB00237 La frase "Lo stress lavorativo è dannoso per la salute" 
contiene un complemento di: 

a) causa b) vantaggio c) svantaggio d) fine c 

EB00238 Nella frase "L'anello che ti ho regalato per il nostro 
fidanzamento mi è costato un occhio della testa", "un 
occhio della testa" è un complemento di: 

a) fine b) paragone c) prezzo d) qualità c 

EB00239 La frase "Ho portato Camilla al parco per il riposino" 
contiene un complemento di: 

a) fine b) modo c) causa d) tempo continuato a 

EB00240 Nella frase "Ho comprato degli addobbi e ne ornerò 
l'albero di Natale", "ne" è un complemento di: 

a) modo b) mezzo c) specificazione d) qualità b 

EB00241 Nella frase "Si avventurò alla maniera di Don 
Chisciotte", "alla maniera" rappresenta un 
complemento di: 

a) denominazione b) termine c) modo d) specificazione c 

EB00242 Individuare la frase che contiene un complemento di 
argomento. 

a) Non abbiamo ancora 
preso una decisione circa 
la tua candidatura 

b) Maria Antonietta fu 
condannata prima di tutto 
dal popolo 

c) Appena arrivati ci 
accolsero con delle collane 
di fiori 

d) Non mi stancherò mai 
di dirti grazie 

a 

EB00243 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo? 

a) L'attesa per la fine del 
millennio suscitò paure 
per i potenziali 
malfunzionamenti dei 
computer 

b) La crisi dei consumi 
mette a rischio il futuro di 
alcune piccole aziende 

c) Per colpa dei disguidi 
causati dai fornitori 
abbiamo perso una 
settimana di lavoro 

d) Tonerò dal lavoro 
stasera tardi 

d 

EB00244 Nella frase "Credo di essere brava quanto te in 
matematica", "quanto te" è complemento di: 

a) abbondanza b) paragone c) quantità d) misura b 

EB00245 Quale tra le seguenti frasi contiene un complemento di 
stato in luogo figurato? 

a) A Milano si vive benone 
nonostante la crisi 

b) Giorgio pranza a casa 
mia ogni domenica 

c) In campagna si vive 
meglio che in città 

d) Si cullava nella 
speranza di una 
promozione 

d 

EB00246 Nella frase "Ti sono piaciute le melanzane alla 
parmigiana?", "Ti" rappresenta il: 

a) complemento d'agente b) soggetto c) complemento oggetto d) complemento di 
termine 

d 

EB00247 Individuare l'alternativa che NON contiene un 
complemento di termine. 

a) Il cagnolino è molto 
affezionato alla sua 
padrona 

b) Gli operai 
cominciarono a lavorare 
alle otto del mattino 

c) Lasciò tutta l'eredità ad 
una associazione di 
volontariato 

d) Il maglione che mi hai 
regalato mi piace molto 

b 

EB00248 Nella frase "Il professore lesse i temi e ne ammirò la 
profondità", "ne" è un complemento di: 

a) argomento b) modo c) qualità d) specificazione d 
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EB00249 "A parte una cameriera dai piedi chiaramente 
indolenziti che spingeva faticosamente un carrello 
della biancheria, nel corridoio non c'era nessuno". In 
questo periodo, "faticosamente" è un complemento: 

a) di modo b) di qualità c) di compagnia d) di unione a 

EB00250 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di tempo determinato? 

a) Di quando in quando 
Marco va a giocare a 
calcio con i suoi amici al 
campetto dell'oratorio 

b) Il figlio di Gianni è nato 
il 3 ottobre 2015 

c) Ci vedremo verso le 
17.00 perché prima sono 
al lavoro 

d) È da oltre un anno che 
non vedo i miei parenti 
siciliani 

d 

EB00251 Individuare nella seguente frase il complemento 
indiretto partitivo: "La zia per il suo compleanno l'ha 
portata in centro a comprare degli abiti firmati molto 
belli". 

a) l' b) per il suo compleanno c) degli abiti firmati molto 
belli 

d) Nessuna delle 
alternative è corretta 

d 

EB00252 Nella frase "Ho comprato quattro nuove sedie per la 
sala da pranzo", "da pranzo" è complemento di: 

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

EB00253 Quale frase contiene un complemento di limitazione? a) Steve è italiano di 
adozione 

b) Non è certo una 
persona priva di mezzi! 

c) La minestra è 
totalmente senza sale 

d) Quel ragazzo manca di 
buona educazione 

a 

EB00254 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
materia? 

a) Ho acquistato un 
bellissimo anello d'oro 

b) La sua testa è una 
miniera preziosa come 
l'oro 

c) Nemmeno tutto l'oro del 
mondo potrebbe 
comprarla 

d) Si dice che il mattino ha 
l'oro in bocca 

a 

EB00255 "Quest'anno io e mio marito abbiamo voluto preparare 
il panettone in modo artigianale, facendo l'impasto a 
casa nostra con un'impastatrice". In questo periodo, 
"con un'impastatrice" è: 

a) un complemento di 
unione 

b) un complemento di 
materia 

c) un complemento di 
strumento 

d) un complemento di 
modo 

c 

EB00256 La frase "Devi essere orgoglioso perché hai compiuto 
azioni per il bene della collettività" contiene un 
complemento di: 

a) causa b) modo c) vantaggio d) fine c 

EB00257 Individuare la frase che contiene un complemento di 
vantaggio. 

a) Verrai a cena da me? b) La mia casa si trova a 
tre chilometri dal lago 

c) Il tavolo è venduto 
insieme alle sedie 

d) Lo sport giova alla 
salute 

d 

EB00258 Nella frase "Sono riuscito a montare l'armadio con 
l'aiuto delle istruzioni", "con l'aiuto" è: 

a) complemento di mezzo b) complemento di modo c) complemento di 
limitazione 

d) complemento di unione a 

EB00259 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa? 

a) È stato stabilito il 
giorno per il colloquio 

b) Malgrado il cattivo 
tempo siamo partiti 

c) Era fradicio dal sudore d) Gli ho detto parole di 
conforto 

c 

EB00260 Completare la frase seguente con un'alternativa che 
contiene un complemento di causa efficiente: "La luna 
è stata raggiunta ....". 

a) dagli astronauti b) da una sonda sovietica c) solo in alcune zone d) da cinquant'anni ormai b 

EB00261 Nella frase "Nonostante il mio impegno, non sono 
stata selezionata", "Nonostante il mio impegno" è 
complemento: 

a) di mezzo b) concessivo c) di limitazione d) di causa b 

EB00262 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
d'agente? 

a) Gli utenti sono stati 
contattati dal tecnico 

b) Ho messo il libro da 
qualche parte 

c) È stata tradita dalla 
paura di sbagliare 

d) La visuale era 
ostacolata da un'alta siepe 

a 
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EB00263 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
tempo continuato? 

a) Il discorso andò avanti 
per un'ora 

b) L'anno scorso è 
nevicato parecchio a 
gennaio 

c) Partiremo venerdì 
prossimo 

d) Andrò a Napoli in aereo a 

EB00264 Quale complemento è contenuto nella frase "Sono 
molto preoccupata, dato che non ho studiato molto in 
vista dell'esame"?  

a) Complemento 
concessivo 

b) Complemento di unione c) Complemento di causa d) Complemento di fine d 

EB00265 Nella frase "Nonostante la sua scarsa esperienza, gli è 
stato affidato un lavoro di grande importanza per via 
della lucidità che ha dimostrato nel gestire situazioni 
complicate", il complemento di qualità è: 

a) situazioni complicate b) di grande importanza c) per via della lucidità d) nonostante la sua scarsa 
esperienza 

b 

EB00266 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"per" nelle seguenti frasi: 1. Per timore di sbagliare, 
decise di non agire. 2. Farei di tutto per te. 3. Sono 
passata per il centro storico. 

a) 1. Concessivo; 2. Fine; 
3. Moto per luogo 

b) 1. Causa; 2. Fine; 3. 
Moto per luogo 

c) 1. Modo; 2. Fine; 3. 
Moto a luogo 

d) 1. Fine; 2. Causa; 3. 
Moto per luogo 

b 

EB00267 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di moto a luogo? 

a) Dato che tu non 
arrivavi più, gli altri sono 
tornati a casa 

b) Non siamo andati a 
messa stamattina, ma ci 
andremo domani 

c) Il treno per Roma è in 
partenza dal binario 1: 
allontanarsi dalla linea 
gialla 

d) Paolo è a casa perché 
sta studiando per la 
verifica di storia 

d 

EB00268 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
limitazione? 

a) Lucia si dovrà 
accontentare del pesce, se 
vuole seguire le 
indicazioni che le ha dato 
il dietologo 

b) A parole siamo tutti 
capaci di migliorare le 
cose. Sono le azioni che 
fanno la differenza 

c) Per contrastare 
l'inquinamento che sta 
mettendo in ginocchio le 
città del nord Italia, 
domani a Bergamo 
circoleranno solo le auto 
con targa dispari 

d) Limitati ad aggiustare 
l'indispensabile; per 
qualsiasi altra sostituzione 
ti prego di avvisarmi 
prima 

b 

EB00269 "Succede sempre così: in un certo momento ci sono 
cinque aerei in fase d'atterraggio, poi per un'ora non 
atterra nessuno". In questo periodo, "per un'ora" è un 
complemento: 

a) di limitazione b) di tempo continuato c) di fine/scopo d) di tempo determinato b 

EB00270 Nella frase "Nella mia vita sono passato attraverso un 
mare di difficoltà", "attraverso un mare" è un 
complemento di: 

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

EB00271 Nella frase "Ha voluto scegliere la strada 
dell'illegalità: ora ne deve pagare lo scotto", "ne" è un 
complemento di: 

a) qualità b) privazione c) modo da luogo d) specificazione d 

EB00272 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di causa: 

a) Ti va se ci vediamo per 
un aperitivo? 

b) Per me arriveremo 
tardi con tutto questo 
traffico 

c) Non ci siamo più visti 
per i troppi impegni di 
lavoro 

d) Per colpa tua sono 
dovuta rimanere a casa 

a 

EB00273 Individuare la frase che contiene un complemento di 
specificazione. 

a) La casa di Antonio è 
stata costruita l'anno 
scorso 

b) Molti di voi non sanno 
nemmeno come mi chiamo 

c) Sto leggendo un libro di 
storia antica 

d) La sala era piena di 
uditori interessati 

a 
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EB00274 Nella frase "Marcella si sta preparando da ore per la 
festa in maschera di stasera", "per la festa" è un 
complemento di: 

a) fine b) qualità c) moto per luogo d) causa a 

EB00275 La frase "Giovanni è rimasto a guardia del palazzo" 
contiene un complemento di: 

a) tempo continuato b) fine c) causa d) modo b 

EB00276 Nella frase "Era un professore di grande umanità", "di 
grande umanità" è: 

a) complemento di qualità b) complemento di 
quantità 

c) complemento di stima d) complemento di modo a 

EB00277 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) Lorenzo fu costretto 
con la forza a dire tutta la 
verità 

b) Mi ha chiesto la penna, 
perché la sua non 
funzionava più 

c) Al termine del test della 
verità, si è dimostrata 
l'innocenza di Maria 

d) Sentendosi spiazzato, 
cominciò a farfugliare 
parole insensate 

b 

EB00278 Individuare il complemento di fine nella seguente 
frase: "Dopo ore di lavoro, devo assolutamente uscire 
per una boccata d'aria". 

a) Dopo ore di lavoro b) Assolutamente c) Per una boccata d'aria d) Uscire c 

EB00279 Nella frase "Avevamo bisogno di una bibita fresca", 
"di una bibita fresca" è: 

a) complemento di modo b) complemento di 
privazione 

c) complemento di 
specificazione 

d) complemento di agente b 

EB00280 Individuare nella seguente frase il complemento 
vocativo: "Tu, lascia subito andare il mio amico e 
battiti con me!". 

a) il mio amico b) Tu c) subito d) me b 

EB00281 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento 
partitivo? 

a) Il tiratore più esperto 
nei calci piazzati è Fabio 

b) La maggior parte delle 
città italiane ha un gran 
numero di chiese 

c) Tutti erano soddisfatti 
del risultato della 
giornata, tranne 
l'allenatore 

d) Tra la mia abitazione e 
il mio luogo di lavoro ci 
sono due isolati di distanza 

b 

EB00282 Nella frase "L'erborista raccomanda di bere l'infuso 
due volte al giorno", "due volte al giorno" rappresenta 
un complemento: 

a) distributivo b) di quantità c) di vantaggio d) di tempo a 

EB00283 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"su" nelle seguenti frasi:  
1. Abbiamo visto un film sulla vita di Galileo 
2. Questo pacco mi è stato consegnato da un uomo 
sulla cinquantina 
3. Salirono sul monte come dei caprioli 

a) 1. Fine; 2. Tempo; 3. 
Stato in luogo 

b) 1. Argomento; 2. Età; 3. 
Moto a luogo 

c) 1. Argomento; 2. Età; 3. 
Stato in luogo 

d) 1. Fine; 2. Tempo; 3. 
Moto a luogo 

b 

EB00284 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
causa efficiente? 

a) Sono stato infettato 
dalla malaria mentre ero 
in Tanzania 

b) Il diario di Elena è nel 
primo cassetto a destra 

c) Ho conosciuto il 
compositore di questa 
bellissima sonata 

d) Devi studiare con 
maggiore concentrazione 
la prossima volta 

a 

EB00285 Nella frase "Al corso non si accettano iscrizioni da 
parte di studenti sprovvisti di licenza media 
superiore", "di licenza" è un complemento di: 

a) specificazione b) privazione c) vantaggio d) svantaggio b 

EB00286 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
termine? 

a) La strada per giungere 
a casa è ancora molto 
lunga 

b) Gli eroi muoiono 
restando fedeli ai propri 
ideali 

c) L'invenzione del motore 
a scoppio fu tra le più 
rivoluzionarie 

d) Ho visto in vetrina un 
bel vestito a righe bianche 
e blu 

b 
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EB00287 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
fine? 

a) L'intero campionario di 
vestiti deve essere pronto 
per la prossima stagione 

b) Lo stato ha ordinato la 
costruzione di nuove navi 
da guerra 

c) Luca si abbandonò sul 
divano sfinito per il troppo 
lavoro 

d) Passando per un vicolo 
ho notato un grazioso 
ristorante 

b 

EB00288 Nella frase "Corrado sembra timido ma certe volte ha 
una faccia di bronzo", "di bronzo" è un complemento 
di: 

a) specificazione b) svantaggio c) materia d) qualità c 

EB00289 Qual è il complemento di mezzo nella frase seguente: 
"L'anziana zia Luisa viveva con i risparmi che aveva 
accumulato in lunghi anni di lavoro, che le 
garantivano una buona rendita mensile"? 

a) Di lavoro b) Una buona rendita c) Con i risparmi d) In lunghi anni c 

EB00290 Indicare quali complementi introduce la preposizione 
"di" nelle seguenti frasi: 1. Tremavo di paura. 2. Lucia 
non è mai stata campionessa di stile. 3. Non puoi agire 
sempre d'impulso. 

a) 1. Causa; 2. Materia; 3. 
Modo 

b) 1. Causa; 2. 
Limitazione; 3. Modo 

c) 1. Modo; 2. 
Limitazione; 3. Causa 

d) 1. Causa efficiente; 2. 
Limitazione; 3. Modo 

b 

EB00291 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
unione? 

a) Il suo carattere 
socievole lo rende gradito 
a tutti i suoi amici 

b) Questi tuoi 
maccheroncini al ragù 
sono davvero ottimi 

c) La fattoria era dotata di 
un mulino a vento per 
creare energia 

d) Non ti credevo capace 
di cucinare la pasta alla 
carbonara 

b 

EB00292 Quale delle seguenti frasi NON contiene un 
complemento di specificazione? 

a) I raggi del sole sono 
molto pericolosi per la 
pelle 

b) Nessuno si è accorto del 
gatto che è entrato dalla 
finestra 

c) La costruzione del 
palazzo fu molto faticosa 

d) Stringeva tra le mani 
un grande cesto di vimini 

d 

EB00293 Abbinare correttamente le frasi seguenti e i 
complementi che contengono. Uno dei complementi 
forniti NON va utilizzato. 
1. Con le amiche non parlo delle mie cose private; 2. 
Il fiume ha creato la pianura con il secolare deposito 
dei suoi detriti; 3. Durante l'intera mattinata è stato 
impossibile lavorare 
a. complemento di relazione; b. complemento di 
tempo continuato; c. complemento di mezzo; d. 
complemento di argomento 

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

EB00294 Qual è il complemento di svantaggio nella frase "Se in 
montagna non nevicherà abbastanza, per l'economia 
montana sarà un disastro totale e molte attività 
turistiche subiranno gravi perdite"? 

a) disastro totale b) molte attività turistiche c) gravi perdite d) per l'economia 
montana 

d 

EB00295 Qual è il complemento di mezzo nella frase: 
"Potremmo vedere dettagliatamente i bordi di questa 
cellula vegetale con il microscopio del laboratorio"? 

a) Di questa cellula 
vegetale 

b) Del laboratorio c) Con il microscopio d) Dettagliatamente c 

EB00296 Nella frase "Ieri sera sono uscita con le amiche e 
abbiamo parlato tutto il tempo di cinema", "di cinema" 
è un complemento di: 

a) vantaggio b) specificazione c) qualità d) argomento d 
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EB00297 Quale delle seguenti frasi contiene un complemento di 
esclusione? 

a) Se non vuoi affaticarti 
troppo nella salita, evita le 
marce forzate 

b) Sono andato in 
montagna senza gli 
scarponi 

c) Il clima di Londra è 
temperato, ma non è 
escluso che piova molto 

d) Se non vuoi andare in 
montagna, possiamo 
andare al mare 

b 

EB00298 La frase "Ho preso ben due multe di cento euro" 
contiene un complemento di: 

a) pena b) colpa  c) modo d) svantaggio a 

EB00299 Nella frase "Le piante lasciate troppo tempo al sole 
senz'acqua ne muoiono", "ne" è un complemento di: 

a) fine b) mezzo c) causa d) argomento c 

EB00300 Nella frase "In fatto di cucina alternativa Sandra è una 
vera esperta", "In fatto di cucina alternativa" 
rappresenta un complemento di: 

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

EB00301 Quale complemento è contenuto nella frase "Secondo 
la Storia, la città di Roma fu costruita sopra sette colli, 
come dimostrato dall'esistenza di diverse lapidi"?  

a) Di materia b) Di denominazione c) Di moto per luogo d) Di compagnia b 

EB00302 Nella frase "Giovanni rimarrà in ospedale per otto 
giorni", si trovano: 

a) un complemento di 
stato in luogo e un 
complemento di tempo 
continuato 

b) un complemento di 
stato in luogo e un 
complemento di tempo 
determinato 

c) un complemento di 
moto a luogo e un 
complemento di tempo 
continuato 

d) un complemento di 
moto a luogo e un 
complemento di tempo 
determinato 

a 

EB00303 Nella frase "Quale tra i popoli antichi credeva che 
l'aldilà si trovasse nel mondo sotterraneo?", "tra i 
popoli antichi" rappresenta un complemento: 

a) di provenienza b) di limitazione c) di stato in luogo d) partitivo d 

 


