ESERCIZI PER IL RECUPERO
1

(P. 434)

Individua e sottolinea con colori diversi i complementi di argomento e di limitazione, con i loro eventuali attributi.
1. Ieri sera la televisione ha trasmesso un documentario molto interessante sui dinosauri. 2. Non parlarmi
di quella persona, per favore! 3. Sei svelto di lingua, ma poi non concludi mai nulla. 4. La conferenza sugli Aztechi è stata piuttosto noiosa. 5. Nel calcio i brasiliani non temono confronti. 6. Alice non è seconda
a nessuno in fatto di eleganza. 7. Raccontami della tua esperienza come volontario della Croce Rossa.
8. In quanto a prezzo, quest’auto è la più conveniente della sua categoria. 9. Secondo mio padre, dovrei restare a casa tutte le sere. 10. Mi piacciono molto i libri che parlano delle civiltà antiche.
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Sostituisci le espressioni sottolineate con complementi concessivi di significato equivalente.
1. Sono uscito anche se la mamma me lo aveva proibito e adesso sono in castigo. 2. Ho cercato di mantenere
la calma, malgrado avessi una grande paura. 3. Sebbene non avesse nessuna colpa, Virginia è stata rimproverata dai genitori. 4. Per quanto mi sforzi, non riesco a esprimermi con disinvoltura in pubblico. 5. Pur mancando di esperienza in campo finanziario, un nostro amico ha fiuto per gli affari. 6. Il nonno ha ancora una fibra molto
forte, malgrado abbia subito da poco un intervento chirurgico. 7. Pur avendo esercitato tutta la mia pazienza,
non sono riuscito a nascondere la noia. 8. Anche se c’è stato un bel temporale, la temperatura non si è rinfrescata. 9. Per quante buone ragioni tu abbia, non riesco ugualmente ad accettare il tuo rifiuto. 10. Benché sia
stato ripetutamente avvertito del pericolo, quel ragazzo ha affrontato la discesa con gli sci fuori pista.

3

Indica se le espressioni sottolineate in ciascuna coppia di frasi svolgono la funzione di complemento
di limitazione (L), qualità (Q) o stato in luogo (S).
1. a. Non sempre so essere leale nel gioco n. b. Nel gioco n talvolta si può trovare la serenità.
2. a. Leo è di statura n superiore alla media. b. Leo è superiore alla media, di statura n.
3. a. Giulia ha un carattere di una simpatia n unica. b. Giulia è insuperabile in simpatia n.
4. a. In Italia

n ci sono monumenti di grande valore artistico. b. In Italia ci sono monumenti di grande

valore n artistico.
5. a. In piscina n si può praticare anche il nuoto libero. b. Finora in piscina n sono il migliore degli allievi.
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Completa le frasi con le espressioni adatte, scegliendo tra quelle elencate; indica poi di quali complementi si tratta.
di carattere – uno a uno – di cucina – di regole – quanto a pettegolezzi – di energie – nonostante l’età – nei
palleggi
1. Dopo questa fatica mi sento privo ………….......................................................................…………… (……….........…………………).
2. ……………..........................................................................…………… (……….........…………………) di testa Stefano è imbattibile.
3. I biglietti d’ingresso sono stati controllati …….................................................................…………… (……….........…………………).
4. Marcello è geniale, ma privo…………….................................................................................…………… (……….........…………………).
5. Alessia è una ragazza tenace ……………...............................................................................…………… (……….........…………………).
6. Il nonno,

....................................................................................…………… (……….........…………………), va ancora in bicicletta.

7. Ho regalato alla mamma un libro .....................................................................................…………… (……….........…………………).
8. .....................................................................................….........………… (……….........…………………), la signora Elsa è un’esperta.
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RECUPERO P. 434

Individua e sottolinea con colori diversi i complementi di abbondanza, di privazione, di esclusione e
di sostituzione.
1. Ti sei accorto che siamo rimasti senza pane? 2. Mia madre cucina bene qualsiasi piatto, fuorché il pesce.
3. Sei un ragazzo intelligente, ma manchi di umorismo. 4. Tutte le volte che andiamo in vacanza, la mamma
riempie le valigie di abiti che poi non indossiamo mai. 5. Con questa parrucca bionda, ti ho scambiata per Marianna. 6. Il riso può essere coltivato soltanto in terreni ricchi d’acqua. 7. Ero sprovvisto di contanti e mi sono
lasciato sfuggire un affare davvero conveniente. 8. Non acquisterei mai un’auto senza il climatizzatore.
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Fai l’analisi logica delle seguenti frasi.
A. 1. Sul tavolo ci sono dei fiori in un vaso di cristallo pieno d’acqua. 2. Mio fratello Camillo è più studioso
di me. 3. Il costo della vita è aumentato: chi di noi lo può negare? 4. Ho visitato la città di Epidauro e ho
ammirato il famoso teatro greco. 5. Il mio vicino di banco è di origine rumena. 6. D’inverno molti passerotti muoiono di fame. 7. Passando di qui ho trovato uno zaino che sembra il tuo. 8. È un ragazzo di
buon cuore, ma incostante di impegno.
B. 1. Abito a Torino e a Natale trascorrerò le vacanze sulla neve. 2. A quella vista mi sono spaventato e sono andato a casa di corsa. 3. Alla fine dell’anno scolastico mi verrà regalata una bicicletta. 4. Al suono
del campanello sono corso all’impazzata e sono scivolato. 5. A me piace andare a casa dei nonni al lago
di Como. 6. A diciotto anni vorrei prendere la patente, adesso devo andare a piedi. 7. Alla sera vado a
letto stanco delle fatiche della giornata. 8. Vorrei essere utile a quelli che mi chiedono aiuto.
C. 1. La lepre correva veloce, inseguita da un cane da caccia. 2. Sono stato punto da una vespa e ho urlato
dal dolore. 3. La mia racchetta da tennis è di un materiale molto leggero. 4. Il babbo tornando dalla Svizzera mi ha portato un regalo per il mio compleanno. 5. Sono stato bloccato da un imprevisto e verrò da
te più tardi. 6. Chiara proviene da una famiglia di agricoltori, che si è trasferita da poco in città. 7. Rimango
ancora due giorni dagli zii, che non vedevo da settimane. 8. Sono passato dal mercato e ho comprato un
mazzo di fiori per la mamma.
D. 1. Abbiamo viaggiato in treno; in autostrada ci sarebbe stata la coda. 2. In autunno nei boschi si possono trovare molti funghi. 3. In breve tempo la mamma ha lavato i panni in lavatrice, separando i capi di
lana. 4. In classe batto tutti nella pronuncia dell’inglese, ma in altre materie sono in difficoltà. 5. Passando
nel bosco Cappuccetto Rosso incontrò il Lupo, che la trasse in inganno. 6. Nell’anniversario della Liberazione è stata posta una corona di alloro a ricordo dei caduti. 7. Stiamo in silenzio, per favore; nella stanza vicina c’è una persona malata. 8. Tiziana supera in statura sua madre, anche se lei indossa le scarpe
con i tacchi.
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