
I complementi indiretti sono quelli che vengo preceduti da una preposizione semplice o articolata. Sono i complementi 

più utilizzati. Vi sono numerosi tipi di complementi indiretti; noi ne distinguiamo 47, e precisamente: 

  complemento  

preposizione o 

locuzione o 

congiunzione 

verbo 

nome o aggettivo o 

avverbio o particella o 

locuzione 

esempio 

1 
Complemento di 

abbondanza  
di 

arricchire, 

abbondare, 

riempire, 

traboccare 

pieno, abbondante, 

nutrito, rifornito, dotato, 

zeppo, colmo, munito 

Lo scaffale è pieno di libri. 

2 Complemento di agente  da passivo persona o animale Tu sei  ammirato da tutti. 

3 Complemento di argomento  

di 

dire, parlare, 

trattare, 

scrivere, 

pubblicare, 

discutere, 

deliberare 

dibattito, libro, cd, dvd, 

videocassetta, corso, 

inserto, discussione, 

conferenza, riunione, 

giornale, periodico, 

settimanale, mensile 

In questo sito parlo di 

Cesare 

su 
Ho fatto una conferenza su 

Guglielmo Marconi 

per 
Questa è una riunione per 

gli alunni. 

circa 
Noi discutiamo circa gli 

animali. 

sopra 
Noi parliamo sopra le 

squadre di calcio. 

riguardo a 
Deliberiamo riguardo ai 

libri di testo. 

a proposito di 
Noi parliamo a proposito 

degli amici. 

attorno a 
Noi discutiamo attorno ai 

pesci. 

inerente a 
Questo libro è inerente al 

maschilismo. 

4 Complemento di causa  

di 

stufare, 

stancare, 

soffrire 

  
Io sono stufo delle tue 

parole. 

a   Luigi parte al tuo ordine. 

da   
Lui arrossisce dalla 

vergogna. 

per   
Io soffro molto per il 

freddo. 

con   
Con il vento gli alberi 

perdono le foglie. 

a causa di   
Non posso partire a causa 

dello sciopero. 

a motivo di   
Questa canzone è bella a 

motivo della musica dolce. 

in conseguenza di   

Sono debilitato in 

conseguenza della 

malattia. 

per colpa di   
Ho perso la strada per 

colpa di una interruzione. 

per via di   
Sono rimasto senza pane 

per via delle feste. 

5 
Complemento di causa 

efficiente  
da passivo cosa inanimata Fui colpito da una pietra. 

6 
Complemento di 

classificazione  
  

arrivare, 

giungere, 

primo, secondo, terzo, 

quarto, ultimo, 

Il Bari è arrivato ultimo in 

classifica. 



per 
classificarsi penultimo Arrivò per primo al 

traguardo. 

7 Complemento di colpa  

di 

accusare, 

citare, 

processare, 

condannare, 

assolvere, 

incriminare, 

sospettare, 

incolpare, 

imputare, 

prosciogliere 

reo, accusato, 

condannato, 

incriminato, sospettato, 

prosciolto, imputato, 

colpevole, accusa, 

violazione, giudizio, 

processo, 

Fu accusato di omicidio. 

da 
Antonio fu assolto 

dall'accusa di furto. 

per 
E' iniziato un processo per 

furto. 

della colpa di 
L'impresa è accusata della 

colpa di falso in bilancio. 

per la colpa di 

Un soldato è in prigione 

per la colpa di tradimento 

della patria. 

del reato di 
Il sindaco è accusato del 

reato di interesse privato. 

per il reato di 
E' stato citato in giudizio 

per il reato di furto. 

del delitto di 
L'onorevole è accusato del 

delitto di lesa maestà. 

8 Complemento di compagnia  

con   

nome di persona o di 

animale 

Passeggio con Katia. 

insieme con   
Domani esco insieme con 

gli amici. 

insieme a   Sto insieme a te. 

in compagnia di   
Mi trovo in compagnia di 

Luisa. 

9 
Complemento di 

concessione  

con     
Hai vinto il concorso con 

il mio parere contrario. 

contro     
Hai vinto contro ogni 

aspettativa. 

nonostante     
Nonostante la pioggia 

passeggiava per la strada. 

malgrado     

Le foglie sempreverdi 

restano sugli alberi 

malgrado il freddo. 

a dispetto di     

Il contadino lavora nei 

campi a dispetto della 

neve. 

10 
Complemento di 

denominazione  
di   qualunque nome proprio 

Il nome di Piero è bello.  

Abito nella città di 

Milano. 

11 Complemento di differenza  di   più,meno 
Sei più alto di 10 

centimetri. 

12 Complemento di distanza  

    

distare, essere lontano, 

essere distante 

Il mare dista tre chilometri 

da casa mia. 

di   
La distanza è di tre 

chilometri da casa mia. 

a   
Il mare è a due ore dal 

centro. 

13 
Complemento di 

distribuzione o distributivo  

    numero, a goccia a 

goccia, a poco a poco, a 

mano a mano, man 

mano, passo a passo, 

passo passo, a corpo a 

Io prendo un tè ogni 24 

ore. 

per   
Camminiamo in fila per 

due. 

a   Luigi fuma trenta sigarette 



corpo, corpo a corpo al giorno. 

su   
Io ho superato venticinque 

esami su trenta. 

14 
Complemento di 

esclamazione  

    

punto esclamativo 

Che bel fiore! 

oh   Oh povero me! 

ah   Ah che bella signora! 

15 

Complemento di esclusione 

o eccettuativo  

 

senza     
Andremo alla festa senza 

Antonio. 

fuorché     
Abbiamo pagato tutto 

fuorché l'aria. 

eccetto     
Tutti siamo andati a scuola 

eccetto De Sica.  

tranne     
Tutti fanno i compiti 

tranne Benigni.  

all'infuori di     
All'infuori di Katia i miei 

figli mangiano il pesce. 

salvo     
Tutti i giorni andiamo a 

scuola salvo la domenica. 

ad eccezione di     
Tutti siamo stati promossi 

ad eccezione di Andrea. 

se non     
Nessuna riesce ad amarmi 

se non Katia. 

meno     
Tutti siamo studenti meno 

Antonio. 

16 
Complemento di estensione  

 

  estendersi, 

ampliarsi, 

espandersi,  

allungarsi, 

slanciarsi, 

precipitare 

largo, lungo, profondo, 

alto, numero, metro, 

chilometro 

La strada è larga 6 metri. 

di 
Ho acquistato un terreno 

di 200 m². 

per 

La zona industriale si 

estende per alcuni 

chilometri. 

17 
Complemento di età  

 

di   

diecina, ventina, 

trentina, quarantina, 

cinquantina, sessantina, 

settantina, ottantina, 

novantina 

Un bambino di 6 anni va 

alla scuola elementare. 

a   
A 18 anni si diventa 

maggiorenni. 

su   
E' una donna sulla 

trentina. 

all'età di   

Mi sono iscritto all' 

Università all'età di 19 

anni. 

di età   
Piero è un bambino 

dell'età di otto anni. 

in età di   
Sono un bambino in età di 

12 anni. 

intorno a   
Intorno ai 10 anni andavo 

alla scuola media. 

verso i   
Verso i 70 anni sono 

diventato Presidente.  

18 

Complemento di fine  

 

a     
Il portiere sta a controllo 

dell'ingresso. 

da     
Io indosso una tuta da 

ginnastica. 

in     Io vengo in aiuto agli 



studenti. 

per     
Il soldato combatte per la 

vittoria. 

al fine di     
Katia studia al fine della 

promozione. 

allo scopo di     
Io mangio allo scopo di 

crescere. 

19 
Complemento di limitazione 

 

di 

essere 

superiore, 

essere 

capace, 

vincere, 

soccombere, 

essere 

inferiore 

a parere mio, a mio 

avviso, per quanto mi 

riguarda, a parole, a 

prima vista, 

all'apparenza 

Di soldi è pieno il barone. 

a 
Vincenzo è bravo, a parere 

mio. 

in 
Nella pallavolo siamo i 

primi. 

per 
Piero è superiore per 

intelligenza. 

in quanto a 
In quanto a calcoli noi 

siamo imbattibili. 

quanto a 
Katia è imbattibile quanto 

a memoria. 

in fatto di 
In fatto di sincerità 

Alessandra è una frana. 

riguardo a 
Il compito è perfetto 

riguardo ai contenuti. 

rispetto a 
Rispetto alla velocità sono 

una meraviglia. 

relativamente a 

Piero è meraviglioso 

relativamente ai 

sentimenti. 

limitatamente a 

Andrea è apprezzabile 

limitatamente alla forza 

bruta. 

20 

Complemento di materia  

 

di 
fabbricare, 

realizzare, 

costruire, 

fare, 

comporre, 

essere 

oro, rame, zinco, ottone, 

bronzo, carta, legno, 

cemento, ferro, argento, 

cioccolato, crema, 

limone, cotone, lana, 

seta, fibra, 

Katia indossa una collana 

di oro bianco. 

in 
I fili elettrici sono in rame 

elettrolitico. 

21 

Complemento di mezzo  

 

di     
Riempirono la bottiglia di 

acqua.  

a   

mano, secco, macchina, 

acqua, vapore, 

macchina, stampa, 

gasolio, gas, remi, vela, 

motore, neon, 

incandescenza, benzina, 

scoppio, reazione, 

Questa è una lampada ad 

incandescenza. 

da     
La barca fu trasportata a 

riva dal mare. 

in   

mare, barca, 

automobile, moto, 

carriola, treno, aereo, jet 

Vengo a trovarti in barca. 

con     
Scavo la terra con la 

zappa. 

per   
radio, televisione, 

telefono, fax, cavo, 

Il campionato è trasmesso 

per televisione. 



satellite 

mediante     
Io rimorchio la tua auto 

mediante una fune. 

tramite     
Ho saputo questo tramite 

tuo fratello. 

per mezzo di     
Noi apprendiamo per 

mezzo dei libri. 

grazie a     
Il mondo è piccolo grazie 

ad internet. 

per opera di     
Il pensionato sopravvive 

per opera dello Stato. 

22 
Complemento di misura  

 
    

metri, litri, chili, ore, 

minuti, secondi  

molto, poco, parecchio, 

tanto, altrettanto,nulla 

  

La torta pesa un chilo.  

La bottiglia contiene un 

litro di latte. 

Il righello è lungo 20 

centimetri. 

Il giorno è di 24 ore. 

Lo zaino pesa molto. 

23 

Complemento di modo  

 

di   

rapidamente, 

silenziosamente, bene, 

male,   

alla rinfusa, a bella 

posta, alla marinara, a 

ragione, a torto, a buon 

diritto, in silenzio, 

d'accordo, in fretta, per 

il meglio,  

lento, chiaro 

Luigi mangia una 

merendina di nascosto. 

a   
Piero esegue gli ordini ad 

occhi chiusi. 

da   
Antonio si comporta da 

persona seria. 

in   
Ascoltavo la musica in 

silenzio. 

con   
Katia ama Piero con il 

cuore. 

per   
I nomi sono elencati per 

ordine alfabetico. 

alla maniera di   
Ho cucinato le orecchiette 

alla maniera di Bari. 

a mo’ di   
Ci siamo disposti a mo’ di 

cerchio. 

24 

Complemento di moto a 

luogo  

 

a 

andare, 

muoversi, 

correre, 

ritornare, 

salire, 

saltare, 

partire 

qui, qua, lì, là, giù, 

dove, dovunque  

ci, vi 

Io vado a Napoli. 

da Oggi vado da mia madre. 

in Domani io torno in Puglia. 

su 
Oggi salgo sul monte 

Bianco. 

per Domani parto per Genova. 

verso Mi dirigo verso Roma. 

sopra 
Antonio sale sopra il 

monte. 

sotto 
Alessandra scende sotto la 

metropolitana. 

dentro 
Il treno si dirige dentro 

Milano. 

davanti 
Pietro ritorna davanti alla 

scuola. 



dietro 
Luisa ritorna dietro il 

cortile. 

fino a 
Katia arriverà fino alla 

Puglia. 

alla volta di 
Noi partiamo alla volta di 

Bari. 

in direzione di 
L'aereo vola in direzione 

dell'aereoporto. 

25 

Complemento di moto da 

luogo  

 

di ritornare, 

venire, 

provenire, 

muoversi, 

allontanarsi, 

arrivare, 

fuggire 

da qui, da qua, da lì, da 

là, da sotto, da sopra, 

donde  

 ne 

Mi è caduto di mano. 

da Katia parte da Brindisi. 

26 

Complemento di moto per 

luogo  

 

da 

camminare, 

passare, 

uscire, 

viaggiare, 

entrare 

per di qua, per di là, per 

di qui, da lì, da là, per 

dove  

ci, vi 

Il tram passa dal centro 

della città. 

di Il treno passa di qui. 

per Il treno passa per Firenze. 

attraverso 
L'aereo passa attraverso il 

cielo. 

in mezzo a 
Il leone corre in mezzo 

alla foresta. 

da una parte 

all'altra di 

Il traghetto passa da una 

parte all'altra del fiume. 

27 

Complemento di origine  

 

da 

venire, 

provenire, 

derivare, 

nascere, 

scaturire, 

discendere, 

sorgere, 

essere 

generato 

origine, provenienza, 

nascita, discendenza  

nativo, originario, 

oriundo, discendente 

Questo vaso proviene da 

Grottaglie. 

28 

Complemento 

di paragone  

 

maggioranza  

di   

più 

L'aereo è più veloce del 

treno. 

Che (con agg. o 

verbi) 
  

La bicicletta di Giovanni è 

più veloce che bella. 

minoranza  

di   

meno 

Antonio è più piccolo di 

Luigi. 

che (con agg. o 

verbi) 
  

Katia è meno grande che 

vecchia. 

uguaglianza  

di   

pari, uguale, simile 

Tu sei bello al pari di 

Luigi. 

come   Sei bella come una rosa. 

quanto   
Michele è alto quanto 

Luigi. 

29 

Complemento di partizione 

o partitivo  

 

di   
parte, mucchio, folla  

numerale 

superlativo relativo 

quanti, alcuni 

Alcuni di voi sono bravi a 

scuola. 

tra   
Katia è una tra le tue 

amiche. 

fra   
Claudio è il più studioso 

fra i tuoi amici. 



pochi, molti 

  

30 

Complemento di pena  

 

di 

multare, 

condannare, 

punire 

multa, pena, condanna, 

numero 

Giovanni è stato multato 

di 300 Euro. 

a 
Andrea è stato condannato 

ad una multa di 300 Euro. 

in 
Il ladro fu condannato in 

carcere. 

per 
Il ladro fu multato per 

1000 euro. 

con 
L'uomo violento fu punito 

con il carcere. 

alla pena di 
Il truffatore fu condannato 

alla pena del carcere. 

31 

Complemento di prezzo  

 

a 
vendere, 

comprare, 

affittare, 

acquistare, 

costare, 

spendere, 

pagare 

poco, tanto, molto, 

parecchio, di più, di 

meno, altrettanto  

caro 

La mamma ha comprato la 

zucchina a due Euro. 

da 
Papà ha pagato una 

bolletta da 200 euro. 

per 
Katia ha comprato un 

telefonino per 100 Euro. 

32 

Complemento di privazione  

 

di 

privare, 

abbisognare, 

scarseggiare, 

mancare 

privo, mancante, 

carente, povero, scarso, 

bisognoso, vuoto 

Antonio è privo di soldi. 

33 

Complemento di qualità  

 

di     
Katia è una donna di bella 

presenza. 

a     
Federico indossa una 

cravatta a farfalla. 

da     
Ho regalato a Katia una 

rosa dal profumo delicato. 

con     
Vincenzo è un ragazzo con 

i capelli neri. 

34 

Complemento di relazione  

 

tra     
Tra di noi andiamo 

d'accordo. 

fra     Vi è simpatia fra me e te. 

con     
Katia è in ottimi rapporti 

con Piero. 

35 

Complemento di scambio o 

di sostituzione  

 

con 

scambiare, 

confondere, 

prendere, 

sostituire 

  
Katia confonde l'oro 

bianco con l'argento. 

per   
Vincenzo ha confuso una 

lira per un euro. 

invece di   
Io sono venuto  invece di 

mia moglie. 

al posto di   
Andrea ha parlato al posto 

di Luigi. 

in cambio di   
La mamma compra il pane 

in cambio dei soldi. 

in nome di     
Luigi parla in nome del 

Presidente. 

36 

Complemento di 

separazione  da   separare, dividere 
La spiaggia separa la casa 

dal mare. 



 

37 

Complemento di 

specificazione  

 

di   
qualunque nome 

comune 

Il calore del sole fa bene 

alla salute. 

38 

Complemento di stato in 

luogo  

 

a 

stare, 

trovarsi, 

abitare, 

vivere, 

sedere, 

rimanere,  

essere, 

nascere, 

morire, 

risiedere, 

dimorare 

qui, qua, lì, là, dove, 

laggiù, dovunque  

ci, vi 

Io vivo a Taranto. 

in 
Io abito nella città di 

Brindisi. 

su 
Io mi trovo sulla collina di 

Ostuni. 

per 
Ho incontrato per strada 

mia sorella. 

tra 
Gli insetti dimorano tra le 

siepi. 

fra 
Alcune piante rarissime si 

trovano fra i monti. 

sopra 
Le tegole si trovano sopra 

il tetto. 

sotto 
Il vino si trova sotto la 

cantina. 

dentro 
Il latte sta dentro la 

bottiglia. 

fuori Ora sto fuori casa. 

davanti 
Mi trovo davanti al 

computer. 

dietro Sto dietro uno scoglio. 

presso Vivo presso miei parenti. 

oltre 
Il sole sorge oltre 

l'orizzonte. 

all'interno di 
La sorpresa si trova 

all'interno dell'uovo. 

nei pressi di 
Vivo nei pressi di una 

pineta. 

accanto a 
Io sono seduto accanto a 

mio figlio. 

39 

Complemento di stima  

 

  

stimare, 

valutare, 

valere 

poco, niente, affatto, 

molto, moltissimo, 

parecchio, abbastanza 

Questo anello vale mille 

Euro. 

40 

Complemento di svantaggio  

 

per     
Questa è una pillola per la 

malattia.  

verso     
Io ho iniziato una lotta 

verso i nullafacenti. 

contro     

L'odio contro 

l’intolleranza educa i 

giovani. 

a danno di     
La verità va a danno dei 

bugiardi. 

a svantaggio di     
Lo sciopero è a svantaggio 

dei lavoratori. 

41 

Complemento di tempo 

continuato  

 

in 

  

giorno, notte,mese, ora, 

anno, stagione  

ieri, oggi, sempre, per 

Io andrò da Katia in 15 

minuti. 

per 
Io resto qui per tutta la 

notte. 



durante 

sempre, per quanto, da 

quanto, a lungo, 

lungamemte, fino ad 

ora, fino a quando, 

pochissimo, parecchio, 

parecchio tempo 

Gli alunni sono attenti 

durante l'ora di 

informatica. 

oltre 
Il treno è rimasto bloccato 

oltre un'ora. 

42 

Complemento di tempo 

determinato  

 

di 

  

giorno, notte, mese, ora, 

anno, stagione  

ieri, oggi, domani, mai, 

stamattina, domattina, 

presto, tardi, dopo, una 

volta 

D'inverno fa freddo. 

a 
Ci vediamo domani alle 

10.00. 

da 
La scienza si sviluppa dal 

secolo scorso. 

in 
Le rondini tornano in 

primavera. 

su 
Il cielo è rosso sul 

tramonto. 

tra 
Il mio compleanno è tra 

pochi giorni. 

verso 
Gli esami sono verso il 18 

giugno. 

circa 
Katia è nata circa 31 anni 

fa. 

intorno 
Marconi è nato intorno al 

1900. 

44 

Complemento di termine  

 

a     
Ho regalato una rosa a 

Katia. 

45 

Complemento di unione  

 

con   nome di cosa 
Oggi esco con il maglione 

fucsia. 

46 

Complemento di vantaggio  

 

a     
Questi libri sono destinati 

agli studenti. 

per     
Questa è una guerra per la 

liberazione dell'Europa. 

verso     
L'aumento di stipendio va 

verso gli operai. 

a favore di     
Il divorzio va a favore 

delle donne. 

in difesa di     
L'industriale si adopera in 

difesa dei lavoratori. 

nell'interesse di     

Il professore lavora 

nell'interesse dello 

studente. 

47 
Complemento di vocazione 

o chiamata  

      Fratelli d'Italia! 

o     O figlio mio, vieni qui! 

  

  

  

 


