ESERCIZI PER IL RECUPERO
1

(P. 388)

Individua e sottolinea i complementi di specificazione.

1. La bellezza del paesaggio e il silenzio del luogo alimentavano il desiderio di una vacanza in quell’angolo
di paradiso. 2. Il fratellino di Giorgio ha pianto per la perdita del palloncino, ma fortunatamente l’arrivo dei
nonni lo ha distratto. 3. L’ansia della mamma spesso è causa di discussioni, perché vorrei godere di una
maggiore libertà. 4. Le ricerche degli studiosi di medicina hanno aumentato le possibilità di guarigione da
molti tipi di cancro. 5. Non mi hai detto il perché del tuo gesto e resto in attesa di spiegazioni. 6. Dopo la
proiezione del film ho sentito commenti di approvazione per la bellezza della scenografia e la bravura degli
attori. 7. I rami degli alberi potati sono stati ammucchiati ai margini della strada. 8. Sono andata a casa di
Mirella e le ho restituito il libro di matematica insieme a un CD di Ligabue. 9. La lettura di un libro di avventure mi ha annoiato. 10. La pazienza dei nonni è messa a dura prova dalla vivacità dei nipoti.
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Evidenzia in rosso i complementi partitivi e in blu le parti del discorso da cui sono introdotti, come nell’esempio.
f Il lago di Garda è il più esteso dei laghi italiani.
1. Nessuno dei presenti ha chiesto dei chiarimenti, perciò proseguo. 2. Sei disposto a riconoscere che almeno
uno dei miei pregi è la sincerità? 3. Fra tutti i tipi di funghi preferisco i porcini. 4. Vorrei ancora mezza porzione di ravioli. 5. Il più esteso dei continenti è l’Asia, il più vasto tra gli oceani è il Pacifico. 6. Tra le camicie esposte in vetrina non ce n’è nessuna che mi piaccia. 7. Chi di voi, se ha un po’ di buon senso, può farsi
del male fumando? 8. Dei due fratelli, il più simpatico è Pietro, ma è anche il più vivace. 9. La maggior parte delle persone usa la mano destra, solo per alcuni la parte più abile è la sinistra. 10. Tarquinio il Superbo
fu l’ultimo dei re di Roma. 11. Ti auguro cento di questi giorni.
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Individua e sottolinea con colori diversi i complementi di denominazione e i complementi di specificazione, con i loro eventuali attributi.
1. Le giornate del mese di dicembre sono le più corte dell’anno. 2. Tra qualche mese visiterò la città di Firenze e altri luoghi della Toscana. 3. Nella casa di campagna dei miei nonni si sta benissimo d’estate, ma
nei mesi d’inverno la vita è un po’ più triste. 4. Il golfo di Guascogna è famoso come luogo di furiose tempeste marine, causa di naufragi di molte navi. 5. La città di Troia è il luogo intorno a cui si sviluppa la vicenda
dell’Iliade di Omero. 6. Il nome di Dante è famoso in ogni parte del mondo grazie a Dante Alighieri, autore
della Divina Commedia. 7. L’antica città di Agrigento sorge in una valle della Sicilia. 8. A un mio amico è
stato dato il soprannome di Dibi, derivato dalle lettere d’inizio del suo cognome. 9. La festa di san Giuseppe è anche quella del papà, in ricordo del nome del padre di Gesù. 10. Il colle dell’Aventino è quello su cui
si riunivano i plebei per protestare contro le ingiustizie dei patrizi.
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Indica se le espressioni sottolineate svolgono la funzione di complementi di materia (M) o di specificazione (S).
1. Le cave di marmo n di Carrara sono famose in tutto il mondo. 2. La torta di mele n è un dolce squisito.
3. La mamma ha comprato un chilo di mele n per preparare la mia torta preferita. 4. La temperatura di fusione del rame n è di circa 1083 gradi. 5. Le tecniche per la lavorazione del ferro n furono scoperte nel secondo millennio a.C. 6. Volevo acquistare una borsetta di pelle n, ma mi sono dovuta accontentare di una
di plastica n. 7. Prima dell’arrivo degli europei, i popoli americani possedevano oggetti d’oro n e d’argento n, ma non conoscevano il ferro. 8. Gli alberi sono indispensabili per la produzione della carta n.
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Individua e sottolinea i complementi di termine.
1. Mi è stato consigliato un libro che a me pare un po’ noioso e l’ho dato a Giacomo, al quale è piaciuto molto.
2. Vi ho telefonato per proporvi una gita al lago. 3. Se te lo dico io, puoi crederci. 4. A me sembra che Paolo sia coraggioso solo a parole. 5. Ho chiesto ad Alessandro di parlare a voce più alta. 6. A merenda ho
mangiato un panino al prosciutto, offertomi da Francesca. 7. A tutti deve essere chiaro che si deve mantenere fede alle promesse. 8. Il derubato ha denunciato il furto ai carabinieri, che gli hanno assicurato il loro intervento. 9. Non ho potuto nascondere la verità alla mamma, che mi ha creduto e mi ha perdonato. 10. I
condomini hanno affidato all’amministratore il compito di mandare un sollecito a chi non paga.
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Individua e sottolinea con colori diversi i complementi d’agente e di causa efficiente.
1. Durante il temporale un albero è stato abbattuto da un fulmine e un passante è stato colpito da una tegola. 2. Molti paesi di montagna sono stati abbandonati dagli abitanti e ora vengono scelti come luoghi di
villeggiatura da chi risiede in città. 3. Ieri mi sono addormentata sui libri, vinta dalla stanchezza e dallo scarso interesse per l’argomento. 4. Questo regalo mi è stato fatto da uno dei miei più cari amici, che me lo ha
spedito da Napoli. 5. Durante la gita in montagna Tiziano è stato morsicato da una vipera ed è stato prontamente soccorso dai compagni. 6. Ho il torcicollo, provocato da un colpo d’aria. 7. La ricetta compilata dal
medico è stata smarrita dalla nonna, che ora andrà dal farmacista a chiedere il da farsi. 8. Purtroppo sono
immobilizzato dalla febbre e non verrò da te, come ti avevo promesso. 9. Alcune persone sono colte da
pregiudizi quando vedono un autobus guidato da una donna. 10. La spiaggia è stata devastata da una mareggiata, accompagnata da un forte vento.
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Evidenzia con colori diversi i complementi di fine e di causa.
1. Il treno pronto per la partenza è stato controllato per un guasto. 2. Mi sono addormentato dalla noia alla
cerimonia per la premiazione degli ex alunni. 3. Luca fece salti di gioia dalla felicità per il successo ottenuto
agli esami. 4. Per l’inaugurazione della fiera del libro è arrivato il ministro dei Beni culturali, che si è trattenuto anche per una visita alla città. 5. Per motivi disciplinari Jacopo è stato chiamato in presidenza e tremava di paura. 6. Per lo scontro di due auto c’è stato un boato particolarmente violento, a motivo della velocità
di entrambe. 7. Sono rammaricato della mia pigrizia, che mi ha provocato problemi per la partecipazione alla gita a piedi. 8. Purtroppo per distrazione ho perso la mia canna da pesca. 9. I soldati lasciati a difesa della città si addormentarono per la stanchezza della marcia. 10. Le navi da guerra dei Romani erano famose
per la loro robustezza.
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Evidenzia con colori diversi i complementi di vantaggio e di termine.
1. Le associazioni a difesa dei consumatori richiedono un severo controllo dei prezzi. 2. Anche se sono grande, sono ancora affezionato alle favole. 3. L’aumento delle pensioni ai ceti più poveri è un provvedimento
necessario a un paese civile. 4. Nel corso della discussione ho dato ragione a Raffaele, che parlava a favore del professore. 5. La mamma ha preparato una torta per le amiche che sono venute a trovarmi. 6. I sindacati hanno chiesto al governo interventi a tutela dei lavoratori. 7. Questo sole è perfetto per l’abbronzatura.
8. Ogni madre vuole bene ai figli e si dedica alla loro educazione. 9. La partita si è conclusa a favore della
mia squadra e a me ha procurato una grande soddisfazione. 10. L’insegnante ha spiegato agli alunni le modalità per l’iscrizione alla scuola superiore.
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