
 

La frase minima si espande : i complementi. 

I VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI                         Ripassiamo: 

La frase minima è formata dal soggetto e dal predicato che sono gli elementi principali di una 

frase. 

Soggetto/    Pred. verbale 

1) La mamma / scrive/.    (Frase minima)          (domande che ti devi fare:  

di chi si parla? la mamma= sogg. Che cosa fa? Scrive= pred.verbale) 

 

Possiamo arricchire la frase con le espansioni. Ogni espansione risponde a una domanda 

che ti poni per avere più informazioni. 

 

 2)    La mamma   /scrive/    (che cosa?)  una lettera 

         Sogg.                       Pred.verb.                           Espansione diretta perchè si unisce al verbo 

direttamente, senza preposizioni / complemento oggetto . 

  

Il verbo scrivere dato che fa  transitare l’azione dal soggetto al complemento oggetto è un 

verbo TRANSITIVO. 

 

3) La maestra  /loda  /    ( chi?) Ciro. 
Soggetto     pred.verb.        compl. Oggetto 

 

Il verbo lodare  fa  transitare l’azione dal soggetto al complemento oggetto è un verbo 

TRANSITIVO. 

 

4) La zia /ha comprato/ (che cosa?)delle borse 

Sogg.   Pred.verb.                   compl. Oggetto/. 

(delle borse= alcune borse;   delle =articolo partitivo e non preposizione 

articolata) 

RICORDA: IL COMPLEMENTO OGGETTO RISPONDE ALLA DOMANDA : CHI, CHE 

COSA? E SOLO I VERBI TRANSITIVI POSSONO AVERLO.  

I VERBI CHE NON POSSONO AVERE IL COMPLEMENTO OGGETTO SI CHIAMANO 

VERBI INTRANSITIVI.                  Adesso esegui la scheda N.1 per riconoscere il 

complemento oggetto e sul libro di Grammatica a pag.138 

 



 

Le domande da fare per eseguire l’analisi logica .    Es. Luca/ mangia /una mela  

(di chi si parla?) Luca= sogg.  

 ( Che cosa si dice?, cosa fa?)  Mangia= pred.verb. 

  (Che cosa?) Una mela= compl.oggetto  

  ( Le domande puoi non scriverle, ma te le devi fare per trovare la funzione logica di 

ogni sintagma= ogni piccolo pezzo della frase che ha un significato). 

 

LE ESPANSIONI INDIRETTE 

Le espansioni indirette rispondono a tutte le altre domande che ti puoi fare. 

Ritorniamo alla nostra frase iniziale: 

Ecco alcune domande : 

   di Lucia                     oggi           

di chi?             Quando? 

La mamma /scrive/       che cosa?     Una lettera  (espansione diretta/compl.oggetto) 

                  Dove?      a chi?  

         In cucina            a sua nonna 

La nostra frase adesso è ricca e dà un’informazione più chiara. Organizziamo le 

informazioni ed abbiamo: 

 Oggi / la mamma/ di Lucia,/ in cucina/, scrive /una lettera/ a sua nonna/. 

(Dividiamo i sintagmi che corrispondono alle nostre domande. Come puoi notare le 

espansioni indirette sono unite al verbo o al nome con le preposizioni eccetto 

l’espansione oggi che non è complemento diretto perché non risponde alla 

domanda ” chi , che cosa?”ma alla domanda: quando?) 

 ( Leggi e studia di nuovo per ricordare meglio) Esegui la scheda  N.2 

 



 

Ora studieremo il complemento di specificazione 

 Apri il libro di Grammatica a  pag.128  .  

La guida, nella vignetta , ci spiega che il complemento di specificazione specifica, 

chiarisce il significato del nome a cui si riferisce. 

 E’ introdotto dalla preposizione semplice di e dalle preposizioni articolate formate 

con essa. Risponde alle domande: di chi?, di che cosa?( IMPARA LA REGOLA)  

Le rane/ dello stagno/ gracidano/ 

             Di che cosa?  (il sintagma è unito con la preposizione articolata ” dello”) 

  

Completa gli esercizi di pag.128 e pag. 139 su Grammatica ( ricorda la domanda 

prima di eseguire). 

Buon lavoro! 


