
 

 

1) C'era il giocoliere oggi: non ne avevo mai visto uno così bravo 

 Ci = complemento di stato in luogo 

 era = predicato verbale 

 il giocoliere = soggetto 

 oggi = avverbio di tempo con funzione di complemento di tempo determinato 

 non = avverbio di negazione 

 ne = di questo = complemento di specificazione 

 (io) avevo visto = predicato verbale 

 mai = avverbio di tempo con funzione di complemento di tempo determinato 

 uno = complemento oggetto 

 così bravo = attributo 

2) Gli ho telefonato l'altro ieri per spronarlo a dare il massimo 

 Ho telefonato = predicato verbale 

 Gli = a lui = complemento di termine 

 L'altro ieri = complemento di tempo determinato + attributo 

 Per spronare = complemento di fine o scopo  

 Lo = lui = complemento oggetto 

 A dare = predicato verbale 

 Il massimo = complemento oggetto 

Notate la differenza tra gli enclitici "gli" e "lo": il primo - parte integrante del verbo "telefonare" - 

rappresenta un complemento di termine; il secondo - legato a "spronare" - è, invece, un 

complemento oggetto.  

 

3) Ti consideravo un amico, ma mi hai deluso 

 Io = soggetto sottinteso; 

 Consideravo = predicato verbale; 

 Ti = te = complemento oggetto; 

 Un amico = complemento predicativo dell’oggetto; 

 Ma = congiunzione avversativa; 

 Tu = soggetto sottinteso; 

 Hai deluso = predicato verbale; 

 Mi = me = complemento oggetto. 

Il complemento predicativo dell’oggetto si trova, così come il predicativo del soggetto, in frasi 

con verbi del calibro di "considerare", "stimare", "reputare", "valutare" e così via. A differenza del 

secondo, il primo fa riferimento all’oggetto e non al soggetto (chi avevo considerato buon amico? 

Te. "Te" cos’è? Complemento oggetto. Tutto, dunque, torna). 

 

4) I due che discutono sono miei compagni di classe 

 I due = soggetto 

 Che = i quali = pronome relativo con funzione di soggetto 

 Discutono = predicato verbale 

 Sono = copula 
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 Compagni = nome del predicato 

 Di classe = complemento di specificazione 

 Miei = attributo 

In questo periodo dovete prendere in considerazione, tra le altre cose, la differenza tra predicato 

verbale e predicato nominale; per distinguerli senza sbagliare mai, non perdete esempi e 

spiegazione pubblicati proprio qui su Linkuaggio. 

5) Ti prego di telefonare a Chiara per comunicarle che la data dell'esame è stata spostata 

 Io = soggetto sottinteso 

 Prego di telefonare = predicato verbale 

 Ti = te = complemento oggetto 

 A Chiara = complemento di termine 

 Per Comunicare = complemento di fine o scopo 

 le = a lei = complemento di termine  

 Che = congiunzione subordinante 

 La data = soggetto 

 Dell’esame = complemento di specificazione 

 È stata spostata = predicato verbale 

 

 

MI HANNO TELEONATO DEGLI AMICI DI MIO FRATELLO 

Mi=compl. di termine = a me 

hanno telefonato=predicato verbale 
degli amici=soggetto 

di mio fratello=compl. di specificazione + attributo (mio)  

 

LEONARDO DA VINCI, RINOMATO PITTORE FIORENTINO, DIPINSE LA GIOCONDA 

Leonardo da Vinci=soggetto 
rinomato pittore fiorentino=apposizione + 2 attributi (rinomato e fiorentino) 

dipinse=predicato verbale 
la gioconda=compl. oggetto  

 

IL RAGIONER BIANCHI FU NOMINATO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO 

 

Il ragionier Bianchi=soggetto 

fu nominato=predicato verbale 
amministratore unico=compl. predicativo del soggetto 

del condominio=compl. di specificazione  

 

DOPO LA FESTA, MARINA E LUCIA TORNARONO A CASA DELUSE PER IL 

COMPORTAMENTO DEI LORO AMICI 
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Dopo la festa=compl. di tempo indetrminato 

Marina e Lucia=soggetto 
tornarono=predicato verbale 

a casa=compl. di moto a luogo 

deluse=compl. predicativo del soggetto 
per il comportamento=compl. di causa 

dei loro amici=compl. di specificazione 

 

GLI AFFIANCARONO ANDREA IN QUALITA' DI TUTOR 

Dopo la festa=compl. di tempo indetrminato 
Gli=compl. di termine 

affiancarono=predicato verbale 
Andrea=compl. oggetto 

in qualità di tutor=compl. predicativo dell'oggetto 

 

HAI FATTO UN COMPITO PIENO DI ERRORI ORTOGRAFICI 

 

Tu=soggetto sottinteso 
hai fatto=predicato verbale 

un compito=compl. oggetto 

pieno di errori ortografici=compl. di abbondanza 

 

LA DONNA FU ASSOLTA DA OGNI ACCUSA 

La donna=soggetto 

fu assolta=predicato nominale 
da ogni accusa=compl. di colpa 

 

IERI HO COMPRATO UN BELLISSIMO VESTITO DA CERIMONIA 

Ieri=compl. di tempo determinato 

io=soggetto sottinteso 
ho comprato=predicato nominale 

un bellissimo vestito=compl. oggetto + attributo 
da cerimonia=compl. di fine 

 

IL PO NASCE DAL MONVISO E SCORRE ATTRAVERSO LA PIANURA PADANA 

Il Po=soggetto 

nasce=predicato verbale 
dal Monviso=compl. di origine 

e scorre=predicato verbale 

attraverso la pianura padana=compl. di moto per luogo + attributo (padana)  
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