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VERIFICA DI GAMMATICA 

1. Sottolinea il complemento oggetto nelle frasi che seguono. Fai 

attenzione, perché non è presente in tutte le frasi. 
 

a. Hai scritto la lettera al nonno? 

b. Rosanna mi sembrava molto triste. 

c. Michele ha rotto un vetro con la palla. 

d. Mattia desidera un motorino nuovo. 

e. Concetta non ha preparato la relazione. 

f. Luca mi dice sempre la verità. 

g. Il nonno ha portato un regalo per te. 

 

2. Segna con una X la risposta esatta. 
 

a. I ragazzi sono andati a giocare in cortile. I ragazzi è 

□ soggetto 

□ compl. oggetto. 

b. Lina interveniva al momento giusto e con prontezza. Con prontezza è 

□ compl. di modo 

□ compl. di mezzo. 

c. Questa penna non scrive più. Questa è 

□ attributo 

□ apposizione. 

d. La domenica si può restare a lungo con gli amici. La domenica è 

□ soggetto 

□ compl. di tempo. 

e. Il nonno di Carlo camminava aiutandosi col bastone. Col bastone è 

□ compl. di mezzo 

□ compl. di modo. 

f. Ogni ragazzo si organizzi per conto proprio. Per conto proprio è 

□ compl. di mezzo 

□ compl. di modo. 



g. Il mio amico Fausto va sempre in giro con la macchina fotografica. Con la 

macchina fotografica è 

□ compl. di unione 

□ compl. di modo. 

h. Sebastiano se ne usciva sempre con espressioni comiche. Con espressioni 

comiche è 

□ compl. di compagnia 

□ compl. di modo. 

 

3. Nelle frasi seguenti riconosci il complemento sottolineato, 

scrivendone il nome nello spazio sottostante. 
 

a. Barbara è andata a Como. 

_______________________________________________________ 

b. Ho ritirato l'anello d'oro della mamma unitamente alla ricevuta di pagamento. 

_______________________________________________________ 

c. I miei fratelli sono usciti con Fiorenza. 

_______________________________________________________ 

d. A me non piace il caffè con lo zucchero. 

_______________________________________________________ 

e. Domani giocherò a carte con te. 

_______________________________________________________ 

f. Mi piace moltissimo il pane con la cioccolata. 

_______________________________________________________ 

g. Mio nonno ha acquistato una villetta con l'orto. 

_______________________________________________________ 

h. Luigi venne alla festa con un abito elegante. 

_______________________________________________________ 

 

4. Sul foglio protocollo, esegui l’analisi logica delle seguenti frasi: 

 

a. Io passerò attraverso il bosco di larici con i miei compagni. 

b. Ogni giorno Paola si allena con impegno per il concorso di ballo. 

c. Il pollo arrosto è gustoso e nutriente: piace a tutti! 


