LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

IL COMPLEMENTO DI LUOGO
Il complemento di luogo si distingue in:
STATO IN LUOGO
Indica il luogo dove una persona si trova o in cui si verifica l'azione espressa
dal predicato.
E' retto da verbi che esprimono un'idea di quiete o indicano uno stato come:
restare, vivere, trovarsi, riposare, sostare...
Risponde alle domande: Dove? In quale luogo?,

MOTO A LUOGO
Indica il luogo dove una persona si dirige
E' retto da verbi che contengono un'idea di moto, di movimento come: andare,
partire, arrivare, mandare, dirigersi...
Risponde alle domande: Verso dove? Verso quale luogo?

MOTO DA LUOGO
Indica il luogo da dove una persona proviene
E' retto da verbi che esprimono un'idea di moto come: partire, uscire, andarsene...
Risponde alle domande: Da dove?, Da quale luogo?

MOTO PER LUOGO
Indica il luogo attraverso il quale passa una persona
E' retto da verbi che esprimono un' idea di moto come: passare, attraversare,
trasportare, uscire...
Risponde alle domande: Per dove? Attraverso quale luogo?

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/

LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Leggi le frasi e sottolinea il complemento di luogo.
Fra parentesi scrivi a quale forma appartiene

1. In primavera Ivan andrà a Roma (.......................................................)
2. Giacomo è andato a vivere a Polazzo (.....................................................)
3. Il 7 maggio 2008 andremo al Lago di Cornino
(.....................................................)
4. Il treno diretto a Trieste passa per Monfalcone (.........................................
.........................................................................)
5. Un raggio di sole penetra fra i rami di quell'albero ( ...................................
.............................)
6. Oggi pomeriggio resto a casa perché fa molto freddo ( ..............................
............................................)
7. Mi piacerebbe essere alle Hawaii e riposare su un'amaca (.......................
....................................)
8. Nel balcone della maestra ci sono ancora i gerani fioriti (........................
..........................................)
9. Molti bambini tornano da scuola con il pulmino (.........................................
...............................)
10. Molti traghetti per la Grecia salpano da Ancona (......................................
...................................................................)
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Completa le frasi con le quattro forme
del complemento di luogo

STATO IN LUOGO
1. Nevica.....................................................................
2. Il piccolo Roberto dorme.........................................
3. L'operaio lavora ......................................................
4. La nonna abita ........................................................
MOTO DA LUOGO
1. L'aereo decolla .......................................................
2. Il cane è fuggito ......................................................
3. La pecora si è allontanata ......................................
4. Ogni mattina Anna parte ............................................. per venire a scuola
MOTO PER LUOGO
1. Luisa si è persa ....................................................
2. Il lupo affamato passò ..........................................
3. Il Tevere passa ....................................................
Passeggiando ............................................ osservo gli alberi
MOTO A LUOGO
1. Corro subito .........................................., sono in ritardo!
2. Appena il mio cane sente un rumore si precipita ........................................
3. Per le vacanze di Natale penso che andremo ............................................
4. Comincia a piovere: mi precipito .................................................................
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