
IL COMPLEMENTO 
DI LUOGO COSAcome

complemento indiretto

dà indicazioni circa i luoghi in cui si collocano gli 
argomenti di cui tratta il predicato

si distingue in quattro tipi

stato in luogo

moto a luogo

moto da luogo

moto per luogo

indica il luogo in 
cui ci si trova

risponde alle 
domande “dove?”, 
“in quale luogo?”

in generale 
dipende da 

verbi che 
esprimono 
permanenza in 
un luogo

verbi che 
descrivono azioni 
compatibili con la 
permanenza in un 
luogo

sostantivi di 
significato analogo

essere

trovarsi

vivere

Luigi è in 
Canada

dormire

mangiare

leggere

Luigi dorme 
in albergo

dimora

permanenza

sosta

La permanenza 
in albergo era 
costata troppo

indica il luogo 
verso il quale ci si 
dirige

può essere 
avverbiale

risponde alle 
domande “verso 
dove?”, “verso 
quale luogo?”

in generale 
dipende da

verbi che 
esprimono 
movimento

nomi di significato 
analogo

nomi di mezzi di 
trasporto

andare

partire

tornare

vado al mare

il ritorno

l’arrivo

la partenza
la partenza per 
il mare è stata 
rinviata

indica il luogo da 
cui ci si allontana

può essere 
costituito da 
locuzioni avverbiali 
(da lì…), o dalla 
particella avverbiale 
“ne”

risponde alle domande “da dove?”, “da quale 
luogo?”

in generale dipende da

verbi che 
esprimono 
movimento

nomi di 
significato 
analogo

venire

partire

arrivare

viene da Roma

provenienza

ritorno

arrivo il suo arrivo da Roma è previsto per le sei

indica il luogo 
attraverso cui ci 
si muove

può essere costituito da locuzioni avverbiali come 
“da lì”, “da là” o dalle particelle avverbiali “ci” o “vi”

risponde alle domande “attraverso dove?”, 
“attraverso quale luogo?

in generale dipende da

verbi che esprimono movimento

nomi di significato analogo

passare

transitare

correre

passammo per la foresta

passeggio

transito

inseguimento
L’inseguimento 
per le vie del 
centro fu lungo.

C’è una indicazione di luogo?

Questa indicazione si 
riferisce ad un verbo di 
movimento o di stasi? 

Se il verbo è di stasi, il luogo 
risponde alla domanda 
“dove?”. 

Se il verbo è di movimento, il 
luogo risponde alla domanda 
“verso dove”?

Se il verbo è di movimento, il 
luogo risponde alla 
domanda “da dove”?

Se il verbo è di movimento, il 
luogo risponde alla domanda 
“attraverso dove”?

Stato in luogo

Moto a 
luogo

Moto da 
luogo

Moto per 
luogo


