
Correzione frasi di grammatica della scheda sui complementi di luogo: 
 
Giunsero frettolosamente da scuola. 
Loro: sogg. sott. 
giunsero: PV 
frettolosamente: c. di modo 
da scuola: c. di moto da luogo 
 
La gomma è sul banco. 
La gomma: sogg. 
è: PV 
sul banco: c. di stato in luogo 
 
Il ladro è passato dalla finestra. 
Il ladro: sogg 
è passato: PV 
dalla finestra: c. di moto per luogo 
 
Io ed Elisa andremo al cinema. 
Io ed Elisa: sogg 
andremo: PV 
al cinema: c. di moto a luogo 
 
Siamo in partenza per Trieste. 
Noi: sogg. sott. 
Siamo in partenza: PV 
Per Trieste: c. di moto a luogo 
 
Sono a casa mia. 
Io: sogg. sott. 
sono: PV 
a casa: c. stato in luogo 
mia: attr. del c. di stato in luogo 
 
La penna è caduta sul pavimento. 
La penna: sogg. 
è caduta: PV 
sul pavimento: c. di moto a luogo 
 
Luca uscì di casa. 
Luca: sogg. 
uscì: PV 
di casa: c. moto da luogo 
 
Il ritorno dal mare è stato lungo e faticoso. 
Il ritorno: sogg. 
dal mare: c. di moto da luogo 
è stato lungo e faticoso: PN 
 
Correre tra i campi è divertente. 
Correre: sogg. 
tra i campi: c. moto per luogo 
è divertente: PN 
 
Per le vacanze andremo in montagna. 
Noi: sogg. sott. 
andremo: PV 
per le vacanze: c. di fine 
in montagna: c. moto a luogo 
 

Il Po scorre attraverso la Pianura Padana 
Il Po: sogg. 
scorre: PV 
attraverso la Pianura Padana: c. di moto per luogo 
 
C’è un gatto tra i cespugli. 
C’è: PV 
un gatto: sogg. 
tra i cespugli: c. stato in luogo 
 
Gli scoiattoli saltano tra i rami. 
Gli scoiattoli: sogg 
saltano: PV 
tra i rami: c. di moto per luogo 
 
Alice è tornata dal Canada in aereo. 
Alice: sogg. 
è tornata: PV 
dal Canada: c. di moto da luogo 
in aereo: c. di mezzo 
 
Il treno è partito dalla stazione. 
Il treno: sogg. 
è partito: PV 
dalla stazione: c. di moto da luogo 
 
La sedia è sotto il banco. 
La sedia: sogg. 
è: PV 
sotto il banco: c. di stato in luogo 
 
Marco è da Andrea. 
Marco: sogg. 
è: PV 
da Andrea: c. di stato in luogo 
 
Mi dirigo verso casa. 
Io: sogg. sott. 
mi dirigo: PV 
verso casa: c. di moto a luogo 
 
Passi per Roma la prossima settimana? 
Tu: sogg. sott. 
passi: PV 
per Roma: c. di moto per luogo 
la settimana: c. di tempo determinato 
prossima: attr. del c. di tempo 


