
ANALISI LOGICA 

TABELLA SUI COMPLEMENTI 

I Complementi o espansioni sono quegli elementi che possono essere aggiunti alla frase minima arricchendone e/o 

completandone il contenuto. Ve ne sono di diversi tipi; se ne riporta di seguito una tabella esemplificativa di riepilogo. 

COMPLEMENTO DOMANDA CHIAVE PREPOSIZIONE E LOCUZIONE 

INTRODUTTIVA 

ESEMPIO 

Oggetto Chi? Che cosa? Non introdotto da alcuna 
preposizione 

Silvia sfoglia una rivista 

Di specificazione Di chi? Di che cosa? di (semplice e articolata) Il libro di Marco è rovinato 

Di denominazione Di quale nome? di (semplice e articolata) La città di Roma è la capitale d’Italia 

Partitivo Tra chi? Tra che cosa? di (semplice e articolata), tra, 
fra 

Uno tra voi dovrà accompagnarmi 

Di paragone Più/meno di chi?, di che cosa? 
Come chi/come che cosa? 
Quando chi/che cosa? 

di, a (semplici e articolate), 
che, come, quanto 

Pietro è più alto di Fabio 

Di termine A chi? A che cosa? a (semplice e articolata) Porgi i miei saluti alla zia 

D’agente o di causa 
efficiente 

Da chi? Da che cosa? da (semplice e articolata) 1) Cesare fu ucciso da Bruto e Cassio (agente) 
2) L’albero fu abbattuto dal vento (causa eff.) 

Di stato in luogo Dove? In che luogo? In, a, da, tra, su, presso, 

sopra, sotto, vicino a… 

Abito a Pesaro 

Di moto a luogo Verso dove? Verso quale 
luogo? 

a, in, per, su, da, verso, oltre Vado a scuola 

Di moto da luogo Da dove? Da quale luogo? da, di (semplice e articolata), 
da qui, da lassù, da là… 

Vengo da casa 

Di moto per luogo Per dove? Per quale luogo? per, da, tra, in, attraverso, in 

mezzo… 

È passato per i campi 

Di origine o 
provenienza 

Da chi? da dove? da che 
cosa? 

da, di (semplice e articolata) Il Tevere nasce dal Monte Fumaiolo 

Di allontanamento o 
separazione 

Da chi? da che cosa? da 
dove? 

da (semplice e articolata) L’arbitro allontanò il giocatore dal campo 

Di tempo 
determinato 

Quando? In quale momento a, di, con, su, in, per, entro, 

durante, circa, dopo di… 

Esco di casa alle ore 8.00 

Di tempo 
continuato 

Quando? Per quanto tempo? da, per, in, oltre, durante, a 

lungo, … 

Laura ha pianto per ore 

Di mezzo o 
strumento 

per mezzo di chi?/di che 
cosa? 

di, a, da, per con, per mezzo 

di, attraverso… 
Vengo a scuola col tram 

Di modo o maniera Come? In che modo? In che 
maniera? 

di, a, in, con, per, secondo, al 

modo di… 
Vi prego di intervenire con ordine 

Di causa Perché? Per quale motivo? per, di, a, da, con, a causa di, 

a motivo di… 

Per una brutta influenza ho perso la festa 

Di fine o scopo Perché? Per quale scopo? di, a, da, in, per, al fine di, allo 

scopo di… 

Ci siamo impegnati per l’esame 

Di compagnia e 
unione 

Con chi?/insieme a chi?  
Con che cosa?/insieme a 
cosa? 

con, insieme con, in 

compagnia di 

1) Vengo a scuola con Luigi (compagnia) 
2) Vengo a scuola con lo zaino (unione) 

Di argomento Di quale argomento ? Di chi? 
di che cosa? 

di, su (semplici e articolate), 
circa, sopra, a proposito di… 

Abbiamo parlato di politica 

Di qualità Con quali qualità? Con quali 
caratteristiche? 

di, a, da (semplici e 
articolate), con  

Eva ha indossato per la festa un abito a righine 

Di età A che età? Di quanti anni? di, su, a, intorno a, all’età di… Ho conosciuto un simpatico signore di 67 anni 

Di colpa Di quale colpa? per quale 
colpa? 

di, da (semplici e articolate), 
per  

Il soldato fu accusato di tradimento 

Di pena A quale pena? Con quale 
pena? 

a, di (semplici e articolate), 
con… 

Fu condannato all’esilio 

Di limitazione Limitatamente a cosa? 
Relativamente a cosa? 

di, in a, in quanto a, in fatto 

di, rispetto a 

Gigi è bravo in Italiano 

Di vantaggio e 
svantaggio 

A vantaggio di chi? Di che cosa? 
A danno di chi? Di che cosa? 

per, in favore di, in difesa di, 

contro, a danno di… 

Mauro si è battuto in difesa del compagno 

Di abbondanza e 
privazione 

Di che cosa abbonda? 
Di che cosa è privo? 

di (semplici e articolate), 
senza… 

Ho la borsa piena di caramelle 
 

Di materia Di quale materiale, di cosa è 
fatto? 

di, in Maria mi regalerà un braccialetto d’oro 
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