
3 Riconosci i complementi introdotti da “con” e indicali nella colonna giusta.
Compagnia Unione Modo Mezzo

1 La sera torno a casa con il mio amico Luigi.
2 Pensava con nostalgia ai suoi genitori.
3 Il caffé mi piace con lo zucchero.
4 Con tanti sacrifici è riuscito a comprare una casa 

con un piccolo giardino.
5 Non uscire con tanti soldi in tasca.
6 Verrei volentieri con te, ma ho un impegno.
7 Taglia quella stoffa con le forbici.
8 È il suo compleanno, le manderò un mazzo di fiori 

con un libro.
9 I figli con i nipotini verranno a Pasqua. 

10 Dimmi tutto con grande sincerità.
11 Gli studenti vanno a scuola con lo zaino.
12 Il bambino scarabocchiava con i pennarelli.
13 Andiamo con loro, ci divertiremo.
14 Parla con me, ma con calma.
15 Tratta quell’animale con cura.
16 Nessuno può immaginare quanto sia faticoso 

lavorare con la zappa.
17 Nessuno può immaginare quanto sia faticoso 

ascoltare con interesse le vicende di viaggio dei turisti.
18 Nessuno può immaginare quanto sia faticoso 

guardare con compiacimento i filmini del matrimonio
del vicino di casa. 

19 Nessuno può immaginare quanto sia faticoso uscire 
con la mamma impegnata nello shopping.

20 Tutti sanno quanto è faticoso attraversare la città 
con l’automobile nelle ore di punta.

21 Molti sanno quanto è divertente correre con i pattini 
in una strada deserta.

22 Molti  sanno quanto è divertente incontrarsi 
con gli amici, dopo aver studiato.

23 Molti sanno quanto è piacevole mangiare il pane 
con il prosciutto.

24 Molti sanno quanto è piacevole svegliarsi 
con la dolcezza di una musica.

25 Molti sanno quanto è piacevole essere accolti 
con un sorriso.
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PREPOSIZIONI E COMPLEMENTI

1 DI - Sottolinea i complementi introdotti dalla preposizione “di” e identificali mettendo un segno
sulla casella giusta. 
1 Andava di fretta e non l’ho fermato. ❑ mezzo ❑ modo ❑ moto a luogo
2 Fa più caldo, metterò il golf di cotone. ❑ materia ❑ specificazione ❑ causa
3 È primavera, ma di sera fa ancora freddo. ❑ causa ❑ mezzo ❑ tempo det.
4 Mia madre soffre di dolori reumatici. ❑ causa ❑ modo ❑ mezzo
5 Il lavoro di mio padre non mi piace. ❑ argomento ❑ specificazione ❑ denominazione
6 È a dieta e pare che si nutra di yogurt. ❑ materia ❑ mezzo ❑ causa
7 D’inverno mi piace andare a sciare. ❑ tempo det. ❑ specificazione ❑ moto a luogo
8 Quel vecchio vive di carità. ❑ causa ❑ modo ❑ mezzo
9 Esce di casa sempre alle otto. ❑ tempo det. ❑ stato in luogo ❑ moto da luogo

10 Smettila, fai tutto di malavoglia. ❑ mezzo ❑ modo ❑ causa
11 Abbiamo parlato sempre di calcio. ❑ argomento ❑ specificazione ❑ materia
12 L’isola di Creta è molto grande. ❑ specificazione ❑ denominazione
13 Morirai di freddo con quella maglietta. ❑ mezzo ❑ causa ❑ modo
14 Ma questa collana è proprio d’oro? ❑ materia ❑ modo ❑ specificazione
15 Andremo in vacanza nel mese di agosto. ❑ tempo det. ❑ denominazione ❑ specificazione

2 A – I complementi scritti in grassetto sono tutti introdotti dalla preposizione “a”. Identificali,
tracciando un segno nella casella giusta. 

Termine Causa Mezzo Modo Tempo Stato in Moto a Fine

1 A lei non dire niente.
2 A maggio mi piace andare in campagna.
3 Siete arrivati al cinema in ritardo.
4 Rispondi alle mie domande.
5 È un vecchio lavoro fatto al telaio.
6 Siete stati allenati alla corsa?
7 Ai miei genitori non piace il disordine.
8 Non ti sento perché parli a voce bassa.
9 Alle tue lamentele si è impietosito e ha fatto come volevi tu.

10 Ti aspetto alle sette al bar.
11 A tutti piacerebbe vivere senza il traffico.
12 A Firenze sto bene, ma preferisco tornare a Roma.
13 La mamma accorse alle mie grida.
14 La nonna pregava sempre a mani giunte.
15 Perché lavi a mano se c’è la lavatrice?
16 Mi ha preparato all’esame una brava insegnante.
17 Perché non parli a qualcuno dei tuoi problemi?
18 Alla fine della giornata mia madre è proprio stanca.
19 Mia cugina detesta le auto e vorrebbe andare in giro a cavallo.
20 È venuto a scuola in motorino.

19
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3 DA - Collega i complementi introdotti dalla preposizione “da” con la loro definizione
1 Arriverà da voi molto presto. A causa
2 Cascava dal sonno, ma non voleva andare a letto. B agente
3 L’automobilista è stato fermato dai carabinieri. C tempo continuato
4 Comprami la schiuma da barba. D moto a luogo
5 Mio padre, da giovane, giocava a calcio. E moto per luogo
6 Passiamo dal parco, così prendiamo un po’ d’aria buona. F moto da luogo
7 Non vieni? Ti sto aspettando da due ore! G predicativo del soggetto
8 Abbiamo eletto Carlo capoclasse. H predicativo dell’oggetto
9 Torno da scuola alle tredici. I fine

1___ • 2___ • 3___ • 4___ • 5___ • 6___ • 7___ • 8___ • 9___

4 SU - PER - TRA - FRA - Sottolinea i complementi introdotti da “su”, “per”, “tra”, “fra” e scrivi tra
parentesi se il complemento è: di stato in luogo, di moto a luogo, di tempo determinato, di tempo
continuato, di modo, di mezzo, di fine, di causa, di argomento.
1 Appoggia sul tavolo tutto quello che ti serve. (______________________)
2 Ho fretta, perché fra pochi minuti passa a chiamarmi Michele. (______________________)
3 Ti sei preparato per l’interrogazione di storia? (______________________)
4 Sono passato per una via completamente deserta. (______________________)
5 Il nonno fruga sempre tra le vecchie fotografie. (______________________)
6 Se fai molte assenze, i tuoi saranno avvisati ufficialmente per posta. (______________________)
7 Si è precipitato come un razzo sul piatto di spaghetti. (______________________)
8 Molti mi mandano messaggi per e-mail. (______________________)
9 Oggi l’insegnate interrogherà sui verbi transitivi e intransitivi. (______________________)

10 Tra dieci minuti tutti a tavola, il pranzo è quasi pronto. (______________________)
11 Mi raccomando, oggi vestiti per bene e non come uno straccione. (______________________)
12 Non penserete di vivere sempre sulle fatiche degli altri? (______________________)
13 Se non ti sbrighi perderai il treno per Napoli. (______________________)
14 Viene sempre rimproverato dal dirigente su richiesta degli insegnanti. (______________________) 
15 Il collega di mio padre farebbe qualunque cosa per denaro. (______________________)
16 Dopo tanto tempo è ritornato tra i suoi compagni. (______________________)
17 Molti stranieri lavorano per pochi soldi. (______________________)
18 Ho visto un uomo che cercava qualcosa tra i rifiuti. (______________________)
19 Il padre di Marco è morto per un incidente stradale. (______________________)
20 Dimmi qualcosa su quello che è accaduto ieri. (______________________)
21 Per una rispostaccia Giulio è stato punito. (______________________)
22 L’insegnante è malato e non verrà a scuola per quindici giorni. (______________________)
23 Su tre monosillabi non hai messo l’accento. (______________________)
24 Prendo questa foto per ricordo. (______________________)
25 Fra due ore comincia la partita di calcio. (______________________)
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