
SINTASSI DEL PERIODO: da sapere 
 

Il PERIODO è formato da una o più PROPOSIZIONI (frasi) collegate tra loro in modo da esprimere un pensiero di senso 
compiuto. Ha inizio con la lettera maiuscola e termina con il punto (o il punto e virgola). 
 

Attenzione: tanti predicati (da sottolineare!), tante proposizioni. 
 

In ogni periodo c’è sempre una proposizione PRINCIPALE e poi ci possono essere una o più proposizioni COORDINATE e 
una o più proposizioni SUBORDINATE. 
Rappresenteremo così la proposizione coordinata*:                         (con la “manina”!), in quanto è “uguale a”. 
Infatti, una proposizione coordinata alla principale è una proposizione uguale alla principale: se la principale non ci 
fosse, sarebbe essa stessa la principale.  
Es.:  Mangio tanto  e bevo poco.  
 prop. princ. prop. coord. alla princ 
 Senza la principale avremmo: Bevo poco. 
Altro es., ma questa volta di una proposizione coordinata ad una subordinata: 
 Leggo    perché mi piace   e perché voglio imparare. 

prop. princ prop. subor.   prop coord. alla subor. 
 
Rappresenteremo così la proposizione subordinata:                  (con il “picciolo”!), in quanto dipende da un’altra 
proposizione.  
 
La PROPOSIZIONE PRINCIPALE  - che c’è sempre in un periodo -  generalmente può esistere anche da sola perché 
perlopiù ha senso compiuto. Essa ha SEMPRE il verbo di modo finito (ind, cong, cond, imper). 
Si distingue in: 
proposizione principale informativa (o enunciativa); Oggi c’è il sole. 
   volitiva;  Vieni qui! 
   desiderativa; Oh se tornasse! 
   interrogativa1; Come ti chiami? 
   esclamativa. Paolo è tornato! 
 
La PROPOSIZIONE COORDINATA  è una proposizione legata ad un’altra e svolge, nel periodo, la stessa funzione 
sintattica svolta dalla proposizione a cui si lega. 
Ripassare prima di tutto le congiunzioni coordinanti a p. 402 del manuale. 
Rivedere, quindi, quanto scritto sopra a proposito della proposizione coordinata.* 
Infine sapere che ci sono diversi tipi di proposizione coordinata a seconda del tipo di congiunzione che la introduce: 
proposizione coordinata copulativa (introdotta da e, né, neanche…); 
     disgiuntiva (introdotta da o, oppure, ovvero…); 
     avversativa (introdotta da ma, però, tuttavia…); 
     esplicativa (introdotta da cioè, ossia, infatti…); 
     conclusiva (introdotta da dunque, perciò, pertanto, quindi…); 
     correlativa (introdotta da e…e…, non solo… ma anche, o… o…, sia… sia…,…). 
 
La PROPOSIZIONE SUBORDINATA è una proposizione che dipende completamente da un’altra proposizione senza la 
quale non avrebbe senso compiuto. Essa è, in genere, introdotta da una congiunzione subordinante (da rivedere sul 
manuale a p. 407) o da altro elemento subordinante come un pronome relativo o interrogativo o anche da una 
preposizione. Bisogna stabilire il grado della subordinata: 
se la subordinata dipende da una principale o da una coordinata alla principale, sarà di I grado;  
se dipende da una subordina di primo grado o da una coordinata alla subordinata di I grado, sarà di II grado e così via. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Le proposizioni principali interrogative possono essere semplici (Vuoi una mela?) o disgiuntive (vuoi una mela o una pera?); 
reali (Come ti chiami?) o retoriche (Sei matto?). 
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Infine bisogna determinare se la subordinata è ESPLICITA (il suo predicato è un verbo di modo finito) o IMPLICITA (il 
suo predicato è un verbo di modo indefinito). 
 

LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE SOSTANTIVE 

SOGGETTIVE: 

fungono da soggetto 
della reggente 

Dipendono da: 
 verbi impersonali (accade, pare, 

interessa, piace,…); 
 verbi con il si passivante (si dice, si 

pensa, si spera, si crede…); 
 espressioni costituite da verbo essere 

+ un aggettivo, un nome o un 
avverbio (è giusto, è necessario, è 
ora, è bene,…). 

 

Nella forma esplicita sono introdotte dalla 
congiunzione CHE (Bisogna che tu sia più educato.) 
 
Nella forma implicita hanno il verbo all’infinito con 
o senza DI (Bisogna essere più educati.) 

OGGETTIVE: 

fungono da 
complemento 
oggetto della 
reggente 

Dipendono da: 
 verbi dichiarativi (dire, raccontare 

scrivere,…); 
 verbi di percezione (sentire, vedere, 

accorgersi, ricordare…); 
 verbi di opinione (credere, ritenere, 

pensare, rendersi conto,…); 
 verbi che esprimono volontà, 

desiderio speranza (desiderare, 
sperare, volere, temere,…) 

 

Nella forma esplicita sono introdotte dalla 
congiunzione CHE (Spero che tu sia più educato.) 
 
Nella forma implicita hanno il verbo all’infinito con 
o senza DI (Credo di  essere onesto.) 

DICHIARATIVE: 

fungono da 
apposizione di un 
elemento della 
reggente 

Non dipendono da un verbo, ma da un 

NOME O DA UN PRONOME della 

reggente (la famosa scatola…), di cui la 

dichiarativa spiega il significato (il 
contenuto). 

 

Nella forma esplicita sono introdotte dalla 

congiunzione CHE (Ho il timore che tu sia poco 

educato. - Questo temo, che tu sia poco educato.) 

 
Nella forma implicita hanno il verbo all’infinito con 

o senza DI (Ho il timore di non essere all’altezza  - 

Questo temo, di non essere all’altezza.) 

 

INTERROGATIVE 
INDIRETTE: 

esprimono una 
domanda, un 
interrogativo in 
forma indiretta 

Dipendono da: 
 verbi esprimenti domanda (chiedere, 

domandare, informarsi,…); 
 verbi di significato dichiarativo ( dire, 

sapere, …); 
 verbi esprimenti dubbio, incertezza 

(dubitare, ignorare, chiedersi, ,…). 
MA, per individuare le interrogative 
indirette, bisogna soprattutto prestare 
attenzione agli elementi che la 
introducono! 
 

Sia nella  forma esplicita che in quella implicita sono 
introdotte da 

 un pronome o un aggettivo interrogativo  
(Dimmi chi (pr. int.) vedi  - Non so quale (agg. int.) 
libro leggere.) 

 un avverbio interrogativo in funzione di 
congiunzione subordinante  (quando, come, 
dove, perché, quanto…) 

(Mi domando perché sei triste / come fare.) 

 la congiunzione SE 
(Non so se potrò  venire con voi / dove andare.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE ATTRIBUTIVO-APPOSITIVE 

RELATIVE: 

completano il senso 
della reggente 
determinandone o 
espandendone un 
nome/pronome 

Non dipendono da un verbo, ma da un 
NOME o da un PRONOME (della 
reggente), rispetto cui la relativa 
aggiunge informazioni 
 
ATTENZIONE: 
La proposizione relativa può trovarsi  

 dopo la reggente:  
Indosserò la gonna che mi hai 
prestato 

 all’interno della reggente:  
Il ragazzo che hai incontrato è mio 
cugino 

 prima della reggente:  
Chi studia con diligenza è promosso 
 

OSSERVA: 

Ho la speranza che tu ritorni (DICHIAR.) 

infatti “che tu ritorni” spiega il 
“contenuto” della speranza e “che” è 
una CONGIUNZIONE. 
 

Ho una speranza che non mi abbandona 
mai (RELATIVA) 
infatti “che non mi abbandona mai” non 
esprime quale sia la speranza, ma ci dà 
solo un’informazione aggiuntiva sulla 
durata della speranza e “che” è un 
PRONOME RELATIVO (“la quale non mi 
abbandona mai”) 
 

Nella forma esplicita sono introdotte da un 
pronome relativo (che, cui, quale) o doppio (chi, 
chiunque…) o da un avverbio relativo (dove, donde) 
o doppio  (dovunque…) 
(Passami il libro che è sul tavolo. -  Vicenza è la città 
dove sono nata. -  Detesto chiunque assuma 
comportamenti razzisti. ) 
 
 
Nella forma implicita hanno il verbo 

 all’infinito  preceduto da un pronome relativo 
(Vorrei un amico con cui parlare) 

 all’infinito  preceduto dalla preposizione DA  
(E’ un film da vedere = che deve essere visto) 

 all’infinito  preceduto dalla preposizione A  
(Ero l’unico a saperlo = che lo sapeva) 

 all’infinito  senza alcuna preposizione  
(Sento il cane abbaiare = sento il cane che 
abbaia,  in alternativa all’oggettiva: sento che il 
cane abbaia ) 

 al participio presente o passato  
(Ho letto un libro riguardante (= che riguardava) 
la Prima guerra mondiale. – Fammi leggere il 
tema scritto (= che è stato scritto) da tua 
sorella.) 
 

 

LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE CIRCOSTANZIALI 

FINALI: 
indicano il fine o lo 
scopo dell’azione 
espressa nella 
proposizione 
reggente 

Nella forma esplicita sono introdotte da congiunzioni  come perché, affinché, e hanno sempre il 
congiuntivo. 
Metterò il tonno nel frigorifero perché (o affinché) il gatto non lo mangi. 
 
Nella forma implicita sono introdotte dalle preposizione per, a, di, da  o dalle locuzioni con lo 
scopo di, al fine di + infinito. 
Sono qui per vederti (al fine di vederti). 
Bisogna impegnarsi molto per riuscire. 
Esco a fare la spesa.* 
 

* ATTENZIONE: L’infinito preceduto da a che trovi dopo i verbi di movimento introduce una 
finale: 
Vado a mangiare. A mangiare: prop. sub. finale implicita. 

 

CAUSALI: 
indicano la causa 
dell’azione o della 
situazione espressa 
nella proposizione 
reggente 
 
 

Nella forma esplicita sono introdotte da congiunzioni/ locuzioni come perché, poiché, giacché, 
siccome, dal momento che, visto che, dato che + normalmente l’indicativo. 
Anche che può introdurre una causale in espressioni come: “Sono contenta che tu abbia vinto” 
(perché hai vinto). 
Vado a casa perché sono stanco. 
Siccome (dal momento che, poiché, visto che, dato che…)non stai bene, starai a casa. 
 
Nella forma implicita sono costruite: 
 con il gerundio: Essendo stanco, rimase a casa.(Poiché era stanco…) 



 
 
 
 
 
 

RICORDA: 

 con il participio passato: Colpito da un sasso, svenne. (…perché era stato colpito da un sasso) 
 con l’infinito preceduto da per (+ infinito passato!), di, a:  

Si prese un raffreddore per aver viaggiato con il finestrino aperto. 
E’ contento di esserti di aiuto. 
Sei stato fortunato a trovare un posto libero. 
 

Il fine si proietta nel futuro (viene dopo l’azione della reggente), la causa va ricercata nel 
passato (viene prima dell’azione della reggente). 
 

Perché può introdurre: 

 una causale (avrà l’indicativo): Piango perché sono triste. 

 una finale (avrà il congiuntivo): Piango perché torni da me. 

 una interrogativa: Mi chiedo perché piangi.  
 

CONSECUTIVE: 
indicano la 
conseguenza o 
l’effetto di quanto 
viene detto dalla 
reggente 

Le consecutiva sono quasi sempre anticipate nella reggente dagli  avverbi così, tanto, 
talmente…  
 

Nella forma esplicita sono introdotte dalla congiunzione che, la quale può fondersi con 
l’elemento anticipatore della reggente: cosicché, in modo tale che…(con vari modi verbali) 

Laura è così bella che le sta bene qualsiasi vestito. 

 
Nella forma implicita hanno il verbo all’infinito preceduto dalla preposizione da: 

Antonio è tanto ingenuo da credere a qualsiasi sciocchezza. 
 

ATTENZIONE: La consecutiva implicita può essere introdotta da  
- per + infinito quando è anticipata da avverbi come troppo, abbastanza, sufficientemente: 

  E’ troppo triste per uscire. 

- di + infinito quando dipende dagli aggettivi degno, indegno: 

   E’ degno di essere apprezzato. 

- a + infinito quando dipende dagli aggettivi atto, adatto, idoneo, inadatto:  

   Luca non è adatto a svolgere quell’incarico. 
 

TEMPORALI: 
indicano quando si 
verifica, si è 
verificato, si 
verificherà quanto 
detto nella reggente 

Nella forma esplicita sono introdotte da varie congiunzioni: quando, mentre, come (=non 
appena), dopo che, prima che, ogni volta che, finché….. 
 
Nella forma implicita sono costruite: 
 con il gerundio: Tornando dall’ufficio, passerò dalla banca. (mentre tornerò dall’ufficio,…) 
 con l’infinito preceduto dalle preposizioni/locuzioni  nel (al, sul, col), prima di, dopo : 

Rifletti prima di parlare. Nel salutarlo, mi commossi. 
 con il participio passato: Finito il lavoro, gli operai smonteranno tutto. (dopo che avranno 

finito il lavoro) 
 

 
 
 
 


