ESERCIZI PER IL POTENZIAMENTO
1

(P. 388)

Individua e sottolinea nelle frasi i complementi di specificazione. Attenzione: la preposizione di
può introdurre numerosi altri complementi.
1. Il suono delle campane regolava il tempo dell’uomo medievale. 2. A casa di Lia ho conosciuto un
simpatico cucciolo di cane, di nome Zor. 3. Secondo me la meno noiosa delle ore di lezione è quella
di educazione fisica. 4. Ora vado a giocare, poi riprenderò lo studio della storia. 5. Alcuni allievi della
scuola di calcio saranno esaminati da un allenatore di una squadra di serie C. 6. Molti dei miei amici
godono di grande libertà, mentre la linea educativa dei miei genitori è più severa. 7. Il commissario
di polizia ha portato a termine un’operazione di controllo del traffico di stupefacenti. 8. Il presidente
del consiglio ha ricevuto una delegazione di lavoratori dell’industria. 9. Lo studio della geografia dell’Italia mi ha facilitato la conoscenza di molti luoghi che ho intenzione di visitare. 10. Abbiamo visto
un’auto uscire di strada e abbiamo chiesto l’intervento dei mezzi di soccorso.
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Individua e sottolinea la particella pronominale ne quando svolge la funzione di complemento
di specificazione.
1. Non ho più visto il mio primo maestro, ma ne conservo un ottimo ricordo. 2. Appena entrato in piscina ne sono uscito perché l’acqua era fredda. 3. La torta è squisita, ne sono molto golosa, ma forse
non ne ho conservato la ricetta. 4. Il mio gatto se ne è andato da qualche giorno e io ne aspetto ancora il ritorno. 5. Può darsi che Erica abbia detto la verità, ma io ne dubito. 6. Molti lo accusano di opportunismo, io invece ne prendo le difese. 7. Tornata dalle vacanze, ne ho ancora una grande nostalgia.
8. So che non dovrei preoccuparmene, ma non ne posso fare a meno. 9. Luisa, appena ha conosciuto
Daniele, se ne è innamorata. 10. Questa situazione è certamente spiacevole, anche se qualcuno ne ha
tratto vantaggio.
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Indica se le espressioni sottolineate svolgono la funzione di complementi partitivi (CP), soggetti partitivi (SP) o complementi oggetto partitivi (OP).
1. Nessuno di noi ■ ha delle responsabilità ■ in questo caso. 2. Mi aspettano degli amici ■

■ di mio fratello è già stata spesa. 4. Chi di voi
■ può prestarmi del denaro ■ ? 5. Non ho perso nessuna delle partite ■ di campionato.
6. Potrei avere del sale ■ per l’insalata di carote crude? 7. Uno dei miei sogni ■ è l’acquisto di
una bicicletta. 8. Vorrei sentire il parere di Andrea, perché ho dei dubbi ■. 9. Nel cielo si vedono
delle stelle ■, sta arrivando il sereno. 10. Ho prestato a un amico di mio padre due dei miei CD
■.
all’angolo della strada. 3. Una parte dei risparmi
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Individua e sottolinea con colori diversi nelle frasi i complementi di denominazione, i complementi di specificazione e i complementi partitivi, insieme ai loro eventuali attributi.
1. Nel mese di agosto è avvenuto in India uno dei più spaventosi terremoti degli ultimi anni. 2. La città
di Washington è la capitale degli Stati Uniti, ma New York è una delle più famose. 3. Il Principato di Monaco è compreso tra il territorio dell’Italia e quello della Francia. 4. Dopo l’assemblea di classe la maggior parte dei professori ha parlato con i genitori di ciascun alunno. 5. Lo stretto di Messina, che separa
la penisola dell’Italia dalla Sicilia, è largo circa tre chilometri. 6. Molti di noi non hanno mai visto la città
di Venezia, una delle meraviglie d’Italia. 7. I prodotti dell’orto del nonno sono particolarmente abbondanti
nei mesi di luglio e di agosto. 8. La Repubblica di San Marino è situata ai confini della Romagna ed è uno
dei più piccoli stati del mondo. 9. Un mio vicino di casa viene chiamato con il soprannome di Bibo, che
mi ricorda il nome di Bobi, il mio cagnolino. 10. Un lungo periodo di siccità ha danneggiato le campagne
del Nord Italia durante il periodo della semina, mentre delle forti piogge hanno allagato il Sud.
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Riconosci nelle frasi la funzione logica dei complementi introdotti dalla preposizione di, semplice
e articolata, e inseriscili opportunamente nella tabella.
1. Degli alunni aspettavano l’insegnante all’ingresso della scuola per chiedergli delle spiegazioni. 2. Il
padre di Nicola è impiegato di banca e ci ha dato dei consigli per la gestione dei risparmi. 3. È rimasto
del fango sotto la suola degli scarponi e ho imbrattato il pavimento di casa. 4. Ho letto dei romanzi di
fantascienza, genere di cui sono appassionato, dove dei marziani si rivelavano più intelligenti di noi.
5. All’inizio dello spettacolo c’erano dei maleducati che non stavano zitti, ma il sorvegliante di sala li ha
allontanati. 6. Ci è voluto del tempo per organizzare la mostra di arte con il contributo degli enti pubblici. 7. Dei volontari sono intervenuti in soccorso delle popolazioni alluvionate. 8. Di chi potrei essere
invidioso? Non certo di quelli che desiderano solo del denaro. 9. La durezza d’animo dei sequestratori
provoca l’indignazione dei cittadini che reclamano delle pene severe. 10. Il mercato del pesce nelle città di mare è sempre affollatissimo e attira degli acquirenti dai paesi del circondario.

SOGGETTO PARTITIVO

OGGETTO PARTITIVO

COMPL. DI SPECIFICAZIONE
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Individua e sottolinea nelle frasi tutti i complementi introdotti dalla preposizione per; indicane
poi la funzione logica.
1. Per un grave ritardo dell’autobus, ho perso la coincidenza per Milano. 2. Tania è felice per la sua qualificazione alla finale di nuoto. 3. Dovrò restare immobile per una settimana per una dolorosa slogatura alla caviglia. 4. È pericoloso sciare fuori pista per la frequente caduta di valanghe. 5. Per strada un
bambino piangeva di disperazione e, dai singhiozzi, non riusciva a parlare. 6. Per uno sciopero degli autotrasportatori, la strada per il Frejus è stata invasa dai camion. 7. Secondo quanto racconta una favola, un cervo che si vantava delle sue belle corna per loro ha trovato la morte. 8. Sono felice di questa
vacanza trascorsa al mare. 9. Molte specie di pesci muoiono per l’eccessivo inquinamento delle acque.
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