
ITALIANO 2 ACCONCIATORE, LEZIONE DEL GIORNO 24.04.2020, ORE 

12-13, DOCENTE GIULIA MARIA CAPOCCIONI 

I COMPLEMENTI DI TEMPO 

1. Il concerto inizierà alle nove. 

2. Il concerto è durato due ore. 

 

Le parole alle nove e due ore indicano rispettivamente quando avverrà 

un’azione e quanto essa è durata: sono complementi di tempo. 

I complementi di tempo indicano le diverse circostanze di tempo in cui può 

svolgersi l’azione o può verificarsi la situazione espressa dal verbo. 

Essi sono di due tipi: complemento di tempo determinato e complemento di 

tempo continuato. 

 

1. Il complemento di tempo determinato 

Il complemento di tempo determinato indica quando (l’ora, il giorno, il 

mese, l’anno, la stagione, l’occasione ecc…) avviene qualcosa o si verifica 

la situazione espressa dal verbo. Risponde alle domande: quando? In quale 

momento? Ed è introdotto dalle preposizioni in, a, di ma spesso si trova 

anche senza preposizioni. 

Quando l’indicazione di tempo è approssimativa si usano le preposizioni 

verso, circa, su o la locuzione prepositiva intorno a. 

 

Esempi: 

1. La zia Elvira è arrivata (quando?) alle tre. 

2. La mattina faccio sempre un’abbondante colazione. 

3. Arriverò verso le dieci. 

 

2. Il complemento di tempo continuato. 

Il complemento di tempo continuato indica  il periodo di tempo per cui dura 

l’azione  o la situazione espressa dal verbo. Risponde alla domanda: per 

quanto tempo? ed è introdotto dalle preposizioni per, che però può essere 

anche omessa, o dalle preposizioni in, durante, oltre.  

 

Esempi: 

1. Luca resterà a Roma (per quanto tempo?) (per) dieci giorni. 

2. Durante la cerimonia ha continuato a piovere a dirotto. 

 



TEST DI ITALIANO 2 ACCONCIATORE, LEZIONE DEL GIORNO 

24.04.2020, ORE 12-13, DOCENTE GIULIA MARIA CAPOCCIONI 

Sottolinea nelle seguenti frasi i complementi di tempo determinato e continuato. 

Poi scegli 3 frasi e fai l’analisi logica. 

 

1. In tutta la giornata non ho telefonato a nessuno. 

2. Lo abbiamo aspettato a lungo. 

3. Partirò per la Spagna la prossima settimana. 

4. La signora Ada è stata al telefono (per) tutto il pomeriggio. 

5. Di notte molti hanno paura del buio. 

6. Il sindaco iniziò il suo discorso alle quattro. 

7. Il mio fratellino è nato il due ottobre 2004. 

8. La zia Evira ha parlato con noi per due ore. 

9. Rimarrò a Rimini per tutto il mese. 

10. Il viaggio durò circa sei ore. 

 

 


