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Soggetto e predicato: 
1. Il leopardo è un felino. 
2. Sorge il sole. 
3. Le imbarcazioni attraccarono. 
4. Prendi! 
5. C'è la nebbia. 
6. Quello è Gianni? 
7. È arrivato l'autobus. 
8. Siete stanchi? 
9. L'errore è stato corretto. 
10. Ci sono i carabinieri. 
11. Servono pazienza e tenacia. 
12. Sei matto?! 
13. Sono stati i compagni. 
14. L'email è stata inviata. 
15. C'è qualcuno? 
16. Arriva il professore! 
17. Guardate! 
18. Non è bello litigare. 
19. Sei stato tu? 
20. La lavagna è nera. 
21. Makemake è un plutoide. 
22. Francesca era un’avvocatessa. 
23. Il modem è acceso. 
24. Il maglione è azzurro. 
25. Ottaviano fu imperatore. 
26. Marco è stato molto gentile. 
27. Giorgia è stata sincera. 
28. Marta è adorabile. 
29. Il panorama è bellissimo. 
30. Quella è una penna? 
31. È aperto il bar? 
32. Sono indispensabili pazienza e tenacia. 
33. È fondamentale l’allenamento. 
34. È tornato il papà! 
35. È suonato l’allarme. 
36. È partito il treno. 
37. Sono stato io. 
38. Ha telefonato Gianni? 
39. È sorto il sole. 
40. È caduto un sasso. 
41. Il messaggio è stato spedito. 
42. La festa è stata rimandata. 
43. L’uscita è stata bloccata. 
44. Il colpevole è stato arrestato. 
45. Il pane è stato cucinato. 
46. La teglia è stata imburrata. 
47. La teoria è stata dimostrata. 
48. È arrivata la posta? 
49. È stato consegnato il pacco? 
50. Ci fosse il sole! 



51. Ci sarebbe la ricreazione. 
52. Sei tornato? 
53. Siete contenti? 
54. Siamo entusiasti! 
55. Sei perplessa? 
56. Guardate! 
57. Sii preciso! 
58. Siate accorti e prudenti. 
 
Attributo e apposizione: 
1. La vostra gentile richiesta è stata accolta. 
2. Resta poco tempo. 
3. Il ragionier Rossi è preciso e puntuale. 
4. I pinguini reali, uccelli bizzarri e curiosi, sono una specie protetta. 
5. È stata calendarizzata quella riunione importante? 
6. Le costruzioni erano il mio gioco preferito. 
7. Mio zio Giovanni, da giovane, era un pallavolista famoso. 
8. Ci sarà tuo fratello Francesco? 
9. In qualità di presidente, Bianchi è stato equo e autorevole. 
10. Il mio amico Enrico è stato rimproverato. 
11. È stato deciso il tuo ruolo? 
 
Complemento predicativo del soggetto: 
1. Tua sorella Lucia sembra molto felice. 
2. Teresa sarà sentita come testimone oculare. 
3. Marco è stato nominato capoclasse. 
4. L'imputato è stato dichiarato colpevole. 
5. Marco è ridotto ad uno straccio. 
6. Sei rimasto soddisfatto? 
7. Delle aquile volano altissime 
8. La tua proposta pare suggestiva e affascinante. 
9. Lo squalo è considerato un pericoloso predatore. 
10. Andrea, da giovane, ha lavorato come operaio specializzato. 
 
Complemento oggetto: 
1. Giacomo scrive racconti gialli. 
2. Martina adora il suo gatto, un soriano molto vivace. 
3. La mamma sta preparando delle invitanti crepes. 
4. Chi hai salutato? 
5. Io e la mia famiglia abbiamo visitato Venezia, incantevole città veneta. 
6. Federico adora passeggiare. 
7. C'è del pane fresco? 
8. Puoi ripetere? Non ho capito niente. 
9. Non disturbarmi: sto guardando CSI, la mia serie-tv preferita. 
10. Ho perso la mia penna: posso avere la tua? 
 
Complemento predicativo dell'oggetto: 
1. L'allenatore ha nominato Matteo capitano. 
2. Francesca ha trovato la sua nipotina Alice molto cresciuta. 
3. Il filosofo Platone ebbe come maestro Socrate. 
4. La partita e la vittoria hanno reso il pubblico entusiasta. 
5. Cristina mi ha reso sereno. 
6. Mi trovi riposato? 



7. Il Professor Rossi ritiene noi alunni diligenti e puntuali. 
8. Ti consideri abile? 
9. Molti hanno ritenuto il tuo intervento pertinente. 
10. Lo credete possibile? 
11. Mio cognato Gianni ha assunto parecchi uomini come operai. 
 
Complemento di termine: 
1. Mattia ha regalato a Giovanni un romanzo divertentissimo. 
2. Il portafogli è stato riconsegnato al legittimo proprietario. 
3. Mi servono delle matite colorate. 
4. Questo compasso non mi pare adatto all'uso. 
5. I partecipanti alla lezione erano stanchi e annoiati. 
6. Il professore ci ha restituito le verifiche corrette. 
7. Mi passi il sale? 
8. L'assegno è stato consegnato al vincitore. 
9. A molti compagni piace il tennis. 
10. Non mi sembra vero! 
11. Ti interessa il mio parere? 
12. Sei simile a me. 
13. Ridatemeli! 
14. Aspettami. 
15. Riportaglielo. 
16. Inviatemi una mail. 
17. Glielo consegnate voi? 
 
Complemento di specificazione: 
1. L'inizio del prossimo campionato di calcio è vicino. 
2. Questo film di Kubrick è considerato un capolavoro della storia del cinema. 
3. Non essere invidioso del tuo amico Carlo. 
4. È nato Andrea, il figlio di Ambra. 
5. Dei tronchi d'albero spezzati resero difficile il percorso del ritorno. 
6. Filippo e Federica si occupano di volontariato. 
7. Quella bicicletta verde è di Luca, il fratello maggiore di Alessandra. 
8. Di chi è questa giacca? 
9. Hai visto la finale del torneo di tennis? 
10. L'esame di terza media è impegnativo: tienine conto. 
 
Complementi di agente e causa efficiente: 
1. Sei stato chiamato da qualcuno? 
2. Antonella verrà supportata da un esperto di informatica. 
3. Il festival musicale è stato sospeso dallo scoppio di un forte nubifragio. 
4. I mobili sono stati trasportati da Rocco e suo cugino. 
5. La destinazione del viaggio è stata scelta da tutta la classe. 
6. Il lavoro di Jacopo è stato considerato il migliore dal commissario d'esame. 
7. L'assemblea straordinaria di condominio è stata richiesta all'amministratore da tutti gli inquilini. 
8. Da chi fu scritto quel poema epico? 
9. I romanzi saranno restituiti al bibliotecario da Cristian, mio fratello. 
10. Ho ricevuto la comunicazione di Sandro: ne sono stata colpita. 
 
Complemento di denominazione: 
1. Lo stretto di Gibilterra divide due continenti, Europa e Africa. 
2. La vecchia casa di campagna di Francesca è incantevole. 
3. Federica ha scattato delle bellissime fotografie alla città di Venezia. 



4. Molti turisti tedeschi hanno come meta il lago di Garda. 
5. Le spiagge del mare Adriatico sono basse e sabbiose. 
6. La montagna del Kilimangiaro è la più alta vetta del continente africano. 
7. Il mese di maggio rende mio papà di buon umore. 
8. Francesca e Marco hanno visitato il meraviglioso museo parigino del Louvre. 
9. Avete chiuso l'abbaino della mansarda? 
10. Il passo del Tonale è stato chiuso al passaggio degli autoveicoli. 
 
Complemento partitivo: 
1. Molte delle mie amiche sono invidiose di Josephine. 
2. Chi di voi ha sbattuto la porta? 
3. Dei vandali hanno danneggiato il monumento ai caduti della Grande Guerra. 
4. Il sindaco ci ha mostrato delle fotografie della vecchia scuola media comunale. 
5. Qualcuno di voi ha visto l'ultima puntata di X-Factor? 
6. Gli abitanti della cittadina di Oderzo vengono chiamati "opitergini". 
7. La maggior parte dei ragazzi di quinta parteciperà al torneo di tennis di istituto. 
8. Parecchi dei presenti all'assemblea sembravano turbati. 
9. Ognuno di voi può esprimere la propria opinione. 
10. Quali tra questi pantaloni vorresti come regalo di compleanno? 
11. Il mio allenatore di basket ha scelto due dei miei compagni come responsabili dello spogliatoio. 
12. Sono mele cotogne? Ne desidererei una. 
 
Complemento di causa: 
1. Lorenzo soffre di emicrania. 
2. A causa delle carestie si sono verificate diverse agitazioni sociali. 
3. Tutti i visitatori dell'acquario erano meravigliati dell'agilità delle otarie. 
4. Caterina è sbiancata dalla paura. 
5. Molti fra i viaggiatori erano stanchi per la lunga attesa. 
6. Il concerto è stato interrotto dal chitarrista della rock band per l'improvvisa rottura delle corde del suo 
strumento. 
7. Il trofeo fu ritirato dal capitano della squadra. 
8. Lo stato del Texas ha ricchi giacimenti petroliferi. 
9. Per la fretta ho dimenticato il libro di geografia. 
10. Enrico è stanchissimo: non ha dormito per il caldo. 
 
Complemento di fine: 
1. Massimo ed io abbiamo studiato per l'interrogazione di scienze. 
2. Le truppe furono schierate dal generale a difesa della città di Londra. 
3. Pulisci le tue scarpe da calcio. 
4. Siamo tristissimi per la partenza del papà. 
5. C'è poco spazio per i bagagli. 
6. Lucia ha portato l'impermeabile per la pioggia? 
7. Non offenderti per le parole di Marco. 
8. Dici per scherzo? 
9. La tuta da lavoro è stata lavata dalla mamma ed è pronta. 
10. A tutela della scultura di Michelangelo è stato approntato dalla Sovrintendenza un sistema d'allarme 
11. Per caso ho incontrato Damiano che faceva una passeggiata. 
 
Complemento di mezzo: 
1. Mandami il lavoro via mail. 
2. Per il traffico abbiamo percorso tutta la strada a piedi. 
3. Marco ha acquistato dei palloni da calcio nuovi su Amazon. 
4. Qualcuno di voi farà il giro del parco dello Storga in bicicletta? 



5. Chiudi a chiave la porta di casa. 
6. Siete rientrati in treno o in autobus? 
7. Prendi la scatola di libri e rivestila con la carta da pacchi. 
8. I contorni dei tuoi disegni a pastello sono tenui e sfumati. 
9. Per la paura Andrea non viaggia in aereo. 
10. Imparare a memoria date e fatti storici è inutile e dannoso per l'apprendimento. 
 
Complemento di modo: 
1. La sala da pranzo è stata arredata dal designer d'interni con gusto ed equilibrio. 
2. Grazie ad uno studio accurato Giovanni ha superato l'esame in scioltezza. 
3. Lascia la tua stanza in ordine. 
4. Degli incisori pazienti hanno intagliato quel bassorilievo con grande perizia. 
5. Improvvisamente si è rotta la lavatrice nuova. 
6. Molti degli invitati sono arrivati alla spicciolata. 
7. Per la pittura delle pareti della cucina, dai una mano di colore leggera. 
8. I tifosi hanno sostenuto la loro squadra con grande entusiasmo. 
9. Per il freddo improvviso siamo precipitosamente rientrati. 
10. Con l'attività fisica si ossigena rapidamente l'organismo. 
 
Complementi di compagnia e unione: 
1. Venite con lui? 
2. A causa del tempo incerto, Maria è uscita con l'ombrello. 
3. La signora con la borsetta beige è una lontana parente di Marco. 
4. Federico ci ha raccontato i motivi della sua recente discussione con Serena. 
5. A chi piace il gelato con la panna? 
6. Per merenda abbiamo preso una tazza di tè con una fetta di torta. 
7. Con la cartellina da disegno porta dei fogli di carta lucida. 
8. A Chiara piace passeggiare con il suo cane Willy. 
9. Assieme ad Andrea e Lucia sono venuti degli amici americani. 
10. Fora il pannello delicatamente con il trapano a mano. 
 
Complementi di luogo: 
1. Abito a Treviso con i miei genitori. 
2. Marco e Lucia sono andati in Toscana in treno. 
3. Ci sono dei biscotti in dispensa? 
4. Per il malfunzionamento del sistema d'allarme, gli ospiti sono dovuti entrare dalla porta di servizio. 
5. Siamo rientrati precipitosamente da Milano per motivi familiari. 
6. Nicoletta è tornata dall'edicola con l'ultimo numero della Settimana Enigmistica. 
7. Tra i cespugli si nascondono delle lepri. 
8. Francesco ha attraversato il fiume su una piccola barca a remi. 
9. Siamo stati riportati a casa da un tassista molto simpatico. 
10. Al museo degli Uffizi di Firenze si trovano alcune delle opere d'arte più importanti del Rinascimento 
italiano. 
 
Complemento di tempo: 
1. Verremo da voi nel tardo pomeriggio. 
2. Sei a casa stasera? Posso telefonarti? 
3. Qualcuno di voi può uscire un quarto d'ora per una commissione? 
4. Ieri ha nevicato copiosamente. 
5. Maria ha atteso per tre ore l'arrivo del corriere. 
6. Paolo è sempre attentissimo durante le spiegazioni dei suoi insegnanti. 
7. L'estate prossima andrò in Alto Adige con i miei compagni di squadra. 
8. Ho cercato Claudio al telefono per tutto il pomeriggio. 



9. Nel 476 d.C., per le invasioni barbariche, è caduto l'Impero Romano d'Occidente. 
10. Per tre giorni consecutivi il flusso di autoveicoli per il passo del Brennero è stato intenso a causa degli 
esodi vacanzieri. 


