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Seleziona l'opzione corretta in base a quanto richiesto.


domanda 1 - Quale delle frasi seguenti presenta un complemento di paragone?

A 	Alcuni di voi si sono fatti rimproverare più volte.
B 	Mia sorella è generosa quanto me.
C 	La nostra è la squadra più forte.
D 	Non faremo rientro a casa prima delle sette.

domanda 2 - In quale delle frasi seguenti si trovano sia un compemento oggetto sia un complemento concessivo?

A 	Federico terminò il lavoro nonostante la stanchezza.
B 	Il tennista concesse il secondo set all'avversario.
C 	Malgrado la non più giovane età era scattante come un ragazzino.
D 	Non confiderò a nessuno il tuo segreto.

domanda 3 - Quale delle frasi seguenti contiene un complemento di distanza?

A 	Arriva tutti i giorni da Parma con il treno.
B 	L'aereo è partito da Malpensa un'ora fa.
C 	Alla fine dell'anno scolastico mi separerò a malincuore dai compagni.
D 	Il ciclista è caduto a quaranta metri dall'arrivo.

domanda 4 - Quale delle frasi che seguono contiene un complemento di abbondanza?

A 	Il raccolto di quest'anno è stato abbondante.
B 	Il serbatoio dell'auto era pieno di benzina.
C 	Il fidanzato della ragazza era ricco di famiglia.
D 	La cascata delle Marmore è molto bella.

domanda 5 - In quale delle frasi seguenti si trova un predicato nominale?

A 	Il pavimento della sua stanza era sporco.
B 	Ci sono degli errori in quel testo.
C 	I lavori di ristrutturazione della chiesa sono iniziati ieri.
D 	I miei amici sono partiti per il mare.

domanda 6 - In quale delle frasi seguenti si trovano contemporaneamente un complemento di termine e un complemento di mezzo?

A 	Suo fratello gli ha risposto sgarbatamente.
B 	Lo hanno riaccompagnato a casa in macchina.
C 	Gli hanno spedito un regalo per posta.
D 	Il ferito su trasportato all'ospedale in ambulanza.
domanda 7 - In quale delle frasi che seguono è presente un'apposizione?

A 	Il musicista eseguì il suo brano preferito.
B 	L'altro ieri sono stato interrogato in Storia.
C 	Il mio cane parteciperà a una gara di agility.
D 	Sua sorella Lucia ha tredici anni.

domanda 8 - In quale delle frasi seguenti si trova un complemento di unione?

A 	Domani andrò in piscina con mio cugino.
B 	Per dessert ordinerò una coppa di fragole con panna.
C 	L'alunno può eseguire i conti con la calcolatrice.
D 	La sua biblioteca è molto fornita di libri di narrativa.

domanda 9 - Quale delle frasi che seguono contiene un complemento di esclusione?

A 	Lo hanno escluso dalla competizione per doping.
B 	Il dentista gli ha estratto i denti del giudizio.
C 	Durante la festa ballarono tutti tranne Ludovica.
D 	Solo alcuni di noi trascorreranno le vacanze all'estero.

domanda 10 - In quale delle frasi che seguono è presente un complemento di vantaggio?

A 	Lavorava solo per lo stipendio di fine mese.
B 	La nostra squadra ha già segnato due reti.
C 	Il ragazzo calzava abitualmente scarpe da ginnastica.
D 	L'avvocato parlò a lungo in difesa dell'imputato.

