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Domanda Complemento  Esempio 

Chi? Che cosa? Complemento oggetto Ho bevuto la coca cola 

Chi? Che cosa? Complemento predicativo del 
soggetto 

Leonardo di Caprio è considerato 
un grande attore 

Chi? Che cosa? Complemento predicativo 
dell’oggetto 

La giuria ha nominato Paolo 
consigliere 

Di chi? Di che cosa? Complemento di specificazione Mi piace il giubbotto di Giulia 

Di quale nome? Complemento di denominazione 
 

La città di Barcellona è bella 

Di cosa? Di che argomento? Complemento di argomento Abbiamo parlato di sport 

Da chi? Complemento di agente Sono stato baciato da Giulia 

Da cosa? Complemento di causa efficiente Sono stato visto dalla polizia 

A chi? A che cosa? Complemento di termine Ho detto a Paola di stare zitta 

Con che mezzo? Con che 
strumento? 

Complemento di mezzo Vado a scuola con l’autobus 

Come? In che modo? Complemento di modo Paolo cammina con calma 

Con chi? In compagnia di chi? Complemento di compagnia e di 
unione 

Sono andato al concerto con 
un’amica 

Perché? Per quale motivo? Complemento di causa Paola non ha dormito per il caldo 

Con quale fine? A che scopo? Complemento di fine  Sto studiando tanto per l’esame 

Dove? In che luogo? Complemento di stato in luogo Paolo si trova a Napoli 

Verso quale luogo? Complemento di moto a luogo Sto andando a casa 

Da dove? Complemento di moto da luogo Sto partendo da casa 

Per dove? Attraverso che luogo? Complemento di moto per luogo Sto passando attraverso il 
parcheggio 

Da dove (è lontano)? Complemento di 
allontanamento/separazione 

La mia casa è lontana dalla mia 
scuola 

Da dove? Da quale origine? Complemento 
d'origine/provenienza 

La lingua spagnola deriva dal 
latino 

Quando? Complemento di tempo 
determinato 

Lunedì Paolo mi ha scritto 

Per quanto tempo?  Complemento di tempo 
continuato 

Non ho mangiato carne per 
cinque anni 

A che età? Complemento di età Paolo ha divorziato a 45 anni 

Di cosa è povero? Di cosa è 
abbondante? 

Complemento 
d'abbondanza/privazione 

Paolo ha mangiato senza soldi 

Con quali caratteristiche? Complemento di qualità Paola indossa un vestito a righe 

Di che materiale? Complemento di materia Paola indossa un vestito di lino 

Più di chi? Meno di chi? Complemento di paragone Paola è più alta di Giovanna 

Relativamente a cosa? Complemento di limitazione Giovanni è bravo in inglese 

Per quale colpa? Complemento di colpa Paolo è stato arrestato per furto 

A vantaggio di chi? A svantaggio 
di chi? 

Complemento di 
vantaggio/svantaggio 

La donna fece di tutto per suo 
figlio 

Tra chi? Tra che cosa? Complemento partitivo Vorrei un po’ dei tuoi soldi 

 


