
I complementi di luogo

Sul libro teoria da pag.587 a 590



I complementi di luogo

Sono rimasto A CASA tutto il giorno.

Carlo è andato DAL VERDURIERE per fare la spesa.

Siamo passati PER IL PARCO tornando a casa.

Hai tante nuove idee IN MENTE.



I complementi di luogo

DI STATO DI MOTO

• Stato in luogo • Moto A luogo

• Moto DA luogo

• Moto PER luogo

Verbi o nomi di stato Verbi o nomi di moto



I complementi di luogo: dove?

Sono rimasto A CASA tutto il giorno.

Sono andato A CASA di Claudio ieri.

P.V.
Verbo di stato

Comp. di stato in luogo

P.V.
Verbo di moto

Comp. di moto a luogo

DI STATO

DI MOTO



I complementi di luogo

Sono complementi INDIRETTI, quindi sono introdotti da:

▪ Preposizioni (semplici o articolate)

Ricorda: sono preposizione anche SOPRA, SOTTO, FUORI, 
DENTRO, ATTRAVERSO

▪ Locuzioni preposizionali

Ad esempio: nei pressi di, all’interno di, accanto/vicino a, 
in mezzo a… 



Il complemento di STATO IN LUOGO



Il complemento di STATO IN LUOGO

P.V.
Verbo di stato

Comp. di stato in luogo

Anna si è addormentata  SUL DIVANO

Domanda: IN QUALE LUOGO?

Un luogo reale in 

cui si svolge l’azione

Sogg.

P.V. (stato) Comp. di stato in luogo

La città di Lione si trova IN FRANCIA

Sogg.

Un luogo reale in 

cui si verifica una 

situazione



Il complemento di MOTO A LUOGO



Il complemento di MOTO A LUOGO

P.V.
Verbo di moto

Comp. di moto a luogo

Paolo è andato al museo egizio.

Domanda: VERSO QUALE LUOGO?

Un luogo reale 

verso cui si muove 

qualcuno o 

qualcosa

Sogg.

P.V. (moto) Comp. di moto a luogo

Il cane corse  verso il suo padrone

Sogg.



Il complemento di MOTO DA LUOGO



Il complemento di MOTO DA LUOGO

P.V.
Verbo di moto

Comp. di moto da luogo

Quel pacco è stato spedito dall’America.

Domanda: DA QUALE LUOGO?

Un luogo reale dal 

quale si muove 

qualcuno o 

qualcosa

Sogg.

P.V. (moto) Comp. di moto per luogo

Sono arrivate notizie dall’amministratore.

Sogg.



Il complemento di MOTO PER LUOGO



Il complemento di MOTO PER LUOGO

P.V.
Verbo di moto

Comp. di moto per luogo

Sono passato dall’ingresso principale.

Domanda: ATTRAVERSO QUALE LUOGO?

Un luogo reale 

attraverso il quale 

avviene l’azione

(IO)
Sogg.
sott.

P.V. Comp. di moto a luogo

Ho fatto una passeggiata attraverso il parco

Comp. Ogg.

(IO)
Sogg.
sott.



I complementi di luogo

Esercitazione



I complementi di luogo

P.V.Comp. di 
stato in luogo

1.Il libro di matematica  sul tavolo è stato dato a mio fratello.

Legati a un sostantivo

Sogg.

P.N.Comp. moto da luogo

2.La discesa dalla vetta è stata faticosa a causa della nebbia.

Sogg.

Comp. di spec. Comp. term. + att

Comp. causa



I complementi di luogo

P.V. (stato) Sogg. + att

3. Mi è rimasto in testa un bel ritornello di Ed Sheeran. 

Il luogo figurato

Comp. di 
stato in luogo

P.V. (moto)

(Noi)
Sogg.
sott.

4. Siamo arrivati ad una decisione comune.

Comp. moto a luogo + att.

Comp. di spec.
C. term.



I complementi di luogo

P.V. (moto)

5. Sono venuti qui molti studenti per la lezione ieri.

Avverbi di luogo

C. moto a 
luogo

P.V. 

Sogg. 
+ att

6.Laggiù  puoi vedere  una luna meravigliosa sopra il colle. 

Comp. stato in 
luogo

Comp. Ogg. + att

(Tu)
Sogg.
sott.

C. fine
C. tempo det.

Comp. stato in 
luogo


