
Esercizio n° 1 

Sottolinea i complementi predicativi del soggetto e colora i soggetti a cui si 

riferiscono. 

1. Mio zio è stato nominato amministratore. 

2. Mario è giudicato da tutti molto intelligente. 

3. Nadia è ritenuta responsabile del buon momento della sua squadra. 

4. L’imputato è stato giudicato innocente. 

5. La sua ripresa dopo l’incidente è ritenuta miracolosa. 

6. Le giornate lavorative sembrano più lunghe. 

7. La scritta di quell’insegna appare ben visibile. 

8. L’amica della nonna vive sola. 

9. Mio fratello è soprannominato “il campione”. 

Esercizio n° 2 

Completa le frasi seguenti con gli opportuni complementi predicativi del 
soggetto. 

1. Il dottor Rossi è stato eletto ……… del consiglio di amministrazione. 

2. Dopo una vita dispendiosa, il conte morì ………… . 

3. Maurizio è considerato ……….dalle ragazze. 

4. Queste porzioni mi sembrano ……….. . 

5. Questa automobile è ritenuta ……… . 

6. Sono rimasto ………… dal suo comportamento. 

7. Non so ancora se sarò assunto come ………. . 

8. Ci chiediamo se l’imputato sarà giudicato ……….. . 

9. L’eccessivo spazio tra i banchi ci fa sentire troppo ………… . 

 

 

Esercizio n° 3 

Indica la funzione delle parole colorate nelle frasi seguenti, distinguendo fra : 
attributo (At), apposizione (Ap), nome del predicato (Np) e complemento 
predicativo (Cp). 

1. Il tuo gesto è stato molto gentile. 



2. Il tuo gesto sembra a tutti molto gentile. 

3. Tutti hanno considerato molto gentile il tuo gesto. 

4. Un gesto gentile fa sempre piacere. 

5. Non sempre i ragazzi fanno giochi adatti alla loro età. 

6. Questo è un gioco adatto a tutti. 

7. Non mi sembra il gioco adatto a te. 

8. Questo gioco non sembra adatto a te. 

9. Il comandante Belli ha coordinato tutte le esercitazioni. 

10. Belli è stato scelto come comandante delle prossime esercitazioni. 

11. I superiori hanno scelto Belli come comandante. 

12. Belli, in qualità di comandante, è eccellente. 

13. Belli è un eccellente comandante. 

14. La tua preparazione è ottima e ci è sembrata molto approfondita. 

  

Esercizio n° 4 

Nelle frasi che seguono individua e sottolinea in blu il soggetto e in rosso il 
complemento predicativo del soggetto. 

1. Al concorso questa ragazza è risultata vincitrice a pieni voti. 

2. In quella foto la sua figura appariva particolarmente snella e longilinea. 

3. Grazie alla nostra passione, noi diventeremo grandi artisti teatrali. 

4. Quell’uomo fu ritenuto all’unanimità il più adatto alla missione. 

5. Tuo fratello mi sembra preoccupato per l’esito dell’esame. 

6. Dario è stato sempre considerato un tipo allegro e bonaccione. 

7. Quell’atleta fu giudicato il più promettente dell’intera squadra. 

8. Il dottor Rossi è stato prescelto in qualità di vicedirettore del reparto. 

9. A causa della mia lunga inattività, la mia attrezzatura da escursionista 
rimarrà  inutilizzata per molti mesi. 

10. Questi uomini sono diventati ricchi onestamente e a costo di grossi 
sacrifici. 
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