
Lezione 32 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/qWzBSM7CDTA  21.51 

TEST 32 : GRAMMATICA 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Il soggetto della frase 

a- È un numero 

b- È l’elemento di cui si parla e a cui si riferisce il predicato 

c- Il soggetto a volte non c’è 

 

2 il complemento oggetto invece… 

a- Non viene mai indicato 

b- Si sostituisce al verbo 

c- Completa il significato di un verbo transitivo attivo, indicando l’oggetto della sua 

azione 

3 Altri tipi di complemento, sono… 

a- Il complemento di paragone, il complemento di termine, il complemento partitivo… 

b- L’avverbio, il predicato… 

c- Il soggetto,l’aggettivo… 

4 il complemento di moto a luogo 

a- Indica la direzione verso la quale è diretto un oggetto 

b- Si riferisce ad un avverbio 

c- Indica la provenienza di un oggetto o di un essere animato 

5 il complemento di moto da luogo 

a- Indica la direzione verso la quale è diretto un oggetto 

b- Si riferisce ad un avverbio 

c- indica la provenienza di un oggetto o di un essere animato 

6 il complemento di moto per luogo 

a- Indica la direzione verso la quale è diretto un oggetto 

b- Indica lo spazio attraversato da un oggetto o da un essere animato 

c- Indica la provenienza di un oggetto o di un essere animato 

7 Il complemento di tempo 

a- Fa riferimento ad un avverbio 

b- Può essere determinato o continuato 

c- Si riferisce sempre al momento in cui avviene l’azione 

https://youtu.be/qWzBSM7CDTA


8 Il complemento di fine… 

a- Individua lo scopo e/o il fine per la quale è stato costruito un oggetto, o a cui è 

diretta l’azione indicata dal predicato 

b- Può essere determinato o continuato  

c- Si riferisce sempre al soggetto della frase 

 

9 Il complemento concessivo 

a- Individua lo scopo e/o il fine per la quale è stato costruito un oggetto, o a cui è 

diretta l’azione indicata dal predicato 

b- Indica la circostanza, la persona o la cosa, nonostante la quale si verifica (o no) 

quanto indicato dal predicato 

c- Si riferisce sempre al soggetto della frase 

 

10 i complementi di mezzo, compagnia e unione 

a- Individua lo scopo e/o il fine per la quale è stato costruito un oggetto, o a cui è 

diretta l’azione indicata dal predicato 

b- Indica la circostanza, la persona o la cosa, nonostante la quale si verifica (o no) 

quanto indicato dal predicato 

c- Indica il mezzo usato per compiere l’azione indicata dal predicato 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 


