
ITALIANO 2 ACCONCIATORE, LEZIONE DEL GIORNO 21.04.2020, ORE 

11-12, DOCENTE GIULIA MARIA CAPOCCIONI 

I COMPLEMENTI DI LUOGO 

1. Marco è a scuola 

2. Marco va a scuola 

3. Marco esce da scuola 

4. Marco è rientrato attraverso il giardino. 

 

Le parole a scuola, da scuola, attraverso il giardino, sono complementi di 

luogo perché indicano i luoghi in cui si verifica l’azione o la situazione 

espressa dal verbo. Essi permettono, dunque, di localizzare nello spazio ciò che 

si dice nella frase e sono di quattro tipi. 

 

3. Il complemento di moto da luogo 

Marco è tornato da scuola 

Da  scuola indica il luogo da cui Marco è tornato: è un complemento di moto 

da luogo. Il complemento di moto da luogo indica il luogo  da cui arriva il 

soggetto o da cui prende le mosse l’azione. Risponde alle domande: da dove? 

da quale luogo? Ed è introdotto dalle preposizioni da, di.  

 

Esempi:  

1. Vengo adesso (da dove?) dal Pronto Soccorso. 

2. E’ uscito di casa un’ora fa. 

 

4.Il complemento di moto per luogo 

Marco è rientrato attraverso il giardino 

Attraverso il giardino indica il luogo attraverso il quale Marco è passato per rientrare: 

è un complemento di moto per luogo. Il complemento di moto per luogo indica il 

luogo che si attraversa  o per il quale si  passa. Risponde alle domande: per dove? 

attraverso quale luogo?ed è introdotto dalle preposizioni in, da, per, attraverso o 

dalle locuzioni prepositive in mezzo a. 

Esempi: 

1. I ladri sono passati (attraverso quale luogo?) per la cantina. 

2. Passiamo attraverso il bosco. 
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Sottolinea nelle seguenti frasi i complementi di moto da luogo e moto per luogo. 

Poi scegli 3 frasi e fai l’analisi logica. 

 

1. Il nostro aereo proviene da Londra. 

2. Sono entrato dalla porte sul retro. 

3. E’ meglio tagliare per i campi. 

4. Da dove vieni cosi sudato? 

5. Dai monti scende un vento gelido. 

6. La lepre è passata in mezzo ai rovi. 

7. Il treno è partito da Napoli alle 13.05. 

8. Andrea passeggia per il parco. 

9. Sei andato dallo zio Franco? 

10.  L’acqua è entrata dal finestrino aperto. 

 


