
ANALISI LOGICA 

Il complemento oggetto 

 Leggi, comprendi e impara. 

 

Oggi impari a riconoscere e usare il complemento oggetto. 

Il complemento oggetto si può chiamare anche complemento 

diretto o complemento dell’oggetto diretto. 

Il complemento dell’oggetto diretto è un’espansione. 

Esso si chiama diretto perché si lega direttamente al 

predicato verbale senza essere preceduto dalle preposizioni 

semplici o articolate. 

Risponde alla domanda: “chi?” oppure “che cosa?” 

 

Osserva.  

Francesco gioca con il pallone. 

 
di chi si parla? che cosa fa? con che cosa? 

Francesco gioca con il pallone 

SOGGETTO PREDICATO VERBALE ESPANSIONE 
 

Francesco è il soggetto; gioca è il predicato verbale. Con 

che cosa? Con il pallone. “con il pallone” risponde alla 

domanda “con che cosa?”; si lega al predicato verbale 

utilizzando la preposizione “con”. 

 

Francesco gioca una partita. 

 
di chi si parla? che cosa fa? che cosa? 

Francesco gioca una partita 

SOGGETTO PREDICATO VERBALE COMPLEMENTO 

OGGETTO 
 

Francesco è il soggetto; gioca è il predicato verbale. Che 

cosa? Una partita. “una partita” risponde direttamente alla 

domanda “che cosa?”; si lega direttamente al predicato 

verbale senza usare preposizioni. “una partita” è il 

complemento diretto o complemento oggetto. 

 

Attenzione! Anche se si chiama “complemento oggetto” non 

sempre esso indica un oggetto. Osserva. 

 

Il principe sposò Biancaneve. 

 
di chi si parla? che cosa fa? chi? 

Il principe sposò Biancaneve 

SOGGETTO PREDICATO VERBALE COMPLEMENTO 

OGGETTO 

 



A. Completa ogni frase con un complemento diretto (chiamato 

anche complemento oggetto o complemento dell’oggetto 

diretto). 

 

1. La maestra detta (che cosa?) _____________________ . 

2. Il leone ha aggredito (chi?) _____________________ . 

3. La nonna cucina (che cosa?) _____________________ . 

4. Il postino ha consegnato (che cosa?) __________________ . 

5. Il portiere ha parato (che cosa?) _____________________ . 

6. La mamma ha rimproverato (chi?) _____________________ . 

7. La parrucchiera ha pettinato (chi?) ___________________ . 

8. Ieri ho imparato (che cosa?) _____________________ . 

9. Mio padre ha comprato (che cosa?) _____________________ .  

10. Le pecore brucano (che cosa?) _____________________ . 

 

B. Segna sono le frasi che hanno il complemento oggetto. 

 La ballerina danza con il ballerino. 

 La ballerina danza un valzer. 

 

 Marco ha salutato il suo amico. 

 Marco ha salutato con la mano. 

 

 Il pilota guida la Ferrai. 

 Il pilota guida sulla pista. 

 

 La bidella ha pulito il corridoio. 

 La bidella ha pulito da poco. 

 

 Melissa ha studiato per l’interrogazione. 

 Melissa ha studiato le tabelline. 

 

 Ivert e Georgiana pensano alle loro amiche. 

 Ivert e Georgiana inviteranno le loro amiche. 

 

 Nadal gareggia contro Djokovic. 

 Nadal ha sconfitto Djokovic. 

 

 



C. Sottolinea di rosso il soggetto, di blu il predicato 

verbale; circonda con il verde le espansioni.  

Infine riscrivi le frasi in tabella. Attento! Nella tabella 

trovi il posto solo per il complemento diretto (o 

complemento oggetto). 
 

1. Le api succhiano il nettare dei fiori. 

2. Il vento trasporta il polline su altri fiori. 

3. Questa sera io vedrò un film in televisione. 

4. Matteo e Francesco hanno costruito un aquilone di carta. 

5. Marco ha disegnato alla lavagna alcuni poligoni regolari. 

6. L’ottico ha riparato gli occhiali di Leonardo. 

7. Gli alunni della 3ª hanno studiato le battute  

   per la recita. 

8. Ieri pomeriggio grosse nuvole hanno scaricato a terra    

   pioggia e grandine. 

9. Edoardo ha messo nell’astuccio molti tubetti di colla. 

10. Il preside ha salutato con entusiasmo gli alunni. 

11. Gli uomini del Neolitico costruivano case su pali. 

12. Sul tetto della scuola gli operai istalleranno  

    i pannelli solari. 

SOGGETTO PREDICATO VERBALE COMPLEMENTO DIRETTO 

1. Le api succhiano il nettare 
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
 


