
02 ASSISTENTE ANALISI LOGICA
COMPLEMENTI indiretti

Specificazione DI CHI? Mezzo o strumento CON QUALE MEZZO?

Denominazione DI CHE NOME? Compagnia / Unione CON CHI? Con che cosa ?

Termine A CHI? Agente del passivo DA CHI è compiuta l'azione?

Causa PER QUALE CAUSA? Moto a luogo DOVE? →

Fine o Scopo PER QUALE SCOPO? Moto da luogo →  DA dove? 

Modo COME, IN CHE MODO? Stato in luogo Dove? ↓

ANALIZZA I COMPLEMENTI Spec. Denom Term Causa Scopo Modo

Il lago di Como è citato nei Promessi sposi. *

Mi piace il tuo abito nuovo. *

Per le vacanze andrò al mare. *

Ho ascoltato con attenzione. *

Il recinto del giardino è danneggiato. *

A causa del maltempo la partita è rinviata. *

Ci affidiamo alla sua esperienza. *

Per la fretta ho dimenticato gli occhiali. *

Si è rivolto a me in maniera sgarbata. *

Analizza i complementi 
(per i complementi di luogo indica vicino una F se si tratta di luogo figurato)

ANALIZZA I COMPLEMENTI Mezzo Comp Agente Moto 
a (F)

Moto
da (F)

 Stato 
in (F)

Gli ospiti sono in giardino. *

Ho ritagliato la figura con le forbici. *

Siamo stati applauditi da tutti i presenti. *

Abito al primo piano di un condominio. *

Tornavo dal supermercato. *

Ho festeggiato con i miei familiari. *

Non ne usciremo presto. *

Resto ferma nel mio proposito. * F

 Alla notizia sono andata al settimo cielo. * F



02 ASSISTENTE ANALISI LOGICA
CORRETTORE

Specificazione DI CHI? Mezzo o strumento CON QUALE MEZZO?

Denominazione DI CHE NOME? Compagnia / Unione CON CHI? Con che cosa ?

Termine A CHI? Agente del passivo DA CHI è compiuta l'azione?

Causa PER QUALE CAUSA? Moto a luogo DOVE? →

Fine o Scopo PER QUALE SCOPO? Moto da luogo →  DA dove? 

Modo COME, IN CHE MODO? Stato in luogo Dove? ↓

ANALIZZA I COMPLEMENTI Spec. Denom Term Causa Scopo Modo

Il lago di Como è citato nei Promessi sposi.

Mi piace il tuo abito nuovo.

Per le vacanze andrò al mare.

Ho ascoltato con attenzione.

Il recinto del giardino è danneggiato.

A causa del maltempo la partita è rinviata.

Ci affidiamo alla sua esperienza.

Per la fretta ho dimenticato gli occhiali.

Si è rivolto a me in maniera sgarbata.

Analizza i complementi 
(per i complementi di luogo indica vicino una F se si tratta di luogo figurato)

ANALIZZA I COMPLEMENTI Mezzo Comp Agente Moto 
a (F)

Moto
da (F)

 Stato 
in (F)

Gli ospiti sono in giardino.

Ho ritagliato la figura con le forbici.

Siamo stati applauditi da tutti i presenti.

Abito al primo piano di un condominio.

Tornavo dal supermercato.

Ho festeggiato con i miei familiari.

Non ne usciremo presto.

Resto ferma nel mio proposito.

 Alla notizia sono andata al settimo cielo.


