
  

COMPLEMENTO DI AGENTE/CAUSA EFFICIENTE: 
Risponde alle domande: Da chi? Da che cosa? 

Il complemento di agente indica la persona o l’animale che compie 
l’azione espressa dal predicato verbale.
Il complemento di agente viene sempre introdotto dalla preposizione 
semplice “da” o dalle preposizioni articolate formate con “da” (dal, 
dalla, dai, dagli, dalle).
Se a compiere l’azione è una cosa o un’entità astratta il complemento 
di agente viene detto COMPLEMENTO DI CAUSA EFFICIENTE.

COMPLEMENTO DI AGENTE

La mela è stata mangiata dal bambino. 

La mela è stata mangiata  → Da chi? Dal bambino.

COMPLEMENTO DI CAUSA EFFICIENTE

La legna è stata bruciata dal fuoco.

La legna è stata bruciata  → Da che cosa? Dal fuoco.

Il complemento di agente/causa efficiente può anche essere espresso 
utilizzando il pronome “ne”.

Ho visto il quadro e ne sono rimasto colpito.

Il pronome “ne” in questo caso significa “dal quadro”. 

Ho visto il quadro e sono stato colpito  → Da che cosa? Dal quadro

COMPLEMENTO DI AGENTE / 
CAUSA EFFICIENTE



  

Riscrivi le frasi seguenti inserendo un complemento di 
agente o causa efficiente.
Es. La mela è stata tagliata.   La mela è stata tagliata dal →
papà.

1. Il libro è stato letto.
2. Il gatto è coccolato.
3. Il tavolo sarà pulito.
4. Il quadro fu dipinto.
5. Il bambino è spaventato.
6. Carola è stata aiutata.
7. La mensa è stata apparecchiata.
8. L’albero è stato piantato.
9. La statua è stata scolpita.
10. Il compito è svolto.

Nelle frasi seguenti sottolinea con colori diversi il soggetto, 
il predicato e il complemento di agente/causa efficiente.

1. Il mare è inquinato dai nostri rifiuti.
2. Michele è stato portato a scuola dal papà.
3. Sono stato fermato dal vigile.
4. Cappuccetto Rosso fu mangiata dal lupo.
5. La strada è bloccata da un masso.
6. Il tesoro dei pirati è stato trovato dagli esploratori.
7. Maria è stata sgridata dalla mamma.
8. Sono stato aiutato da te.
9. Il cerbiatto è stato spaventato dal cane.
10. Le ali di Icaro sono state sciolte dal Sole.
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