
 

  COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE E COMPLEMENTO DI TERMINE 
 
 

 

1.  SOTTOLINEA NELLE SEGUENTI FRASI IL COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE  

 

1. L'urlo di Tarzan risuonò nella foresta. 

2. Ci sono dei pittori gelosi dei loro quadri. 

3. Ci vuole del basilico nel sugo della pastasciutta. 

4. Prima della partenza di suo figlio preparò dei panini appetitosi. 

5. Il timore del buio turba il sonno di molti bambini. 

6. Il ritorno della primavera aliena tutti. 

7. La scrittura di Fabio è illeggibile. 

8. Il pensiero della partenza lo faceva piangere. 

9. Il giudizio dell'arbitro è insindacabile. 

10. Ora racconto in breve la trama del film. 

11. I ministri dell'Europa si sono riuniti a Bruxelles. 

12. Dopo una lunga attesa si udì il fischio del treno. 

13. Il lungo applauso fece capire l'entusiasmo del pubblico. 

14. Da casa mia si sentiva il profumo dell'arrosto cucinato 

 

2.  SOTTOLINEA NELLE SEGUENTI FRASI IL COMPLEMENTO DI TERMINE  

1. Il contadino dà il fieno al cavallo. 

2. Non arrecare danno agli altri. 

3. Lucia ha chiesto informazioni ad un passante. 

4. I miei fratelli mi hanno regalato un i-pad. 

5. I segnali stradali sono utili ai viaggiatori. 

6. Ti stimo e ti voglio confidare un segreto. 

7. Ti piace questo libro? 

8. Stefano ha regalato la sua vecchia bicicletta al fratellino 

9. Va’ a dare da mangiare al gatto! 

10. Era così arrabbiato che ha dato un calcio alla bicicletta. 

11.  Ho cambiato la copertina al quaderno di matematica. 

12.  La mamma ti ha detto di non correre! 

13.  Max ha dato il bacio della buonanotte alla mamma. 

14.  Il nonno ti ha detto come aggiustare la bicicletta? 



 

 

 

3.  COMPLETA LE FRASI CON IL COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE O DI TERMINE  

Vidi per terra la chitarra …………………………………………………………………………………………………………………. 

Non avevo ancora letto il libro ………………………………………………………………………………………………………… 

Diedi la cartella ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Presi il pallone …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mi ricordai ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scrivo una lettera ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.  INVENTA E SCRIVI SUL QUADERNO TRE FRASI IN CUI CI SIA UN COMPLEMENTO DI 

SPECIFICAZIONE E TRE  FRASI IN CUI CI S IA UN COMPLEMENTO DI TERMINE. 


