
Svolgi l’analisi del periodo (riconosci principale reggente, soggettive, oggettive, dichiarative, 

interrogative indirette). 

1. Ho la certezza / che Mario abbia mentito un’altra volta.//subordinata dichiarativa I grado 

esplicita 

2. Non so / se Marco potrà uscire stasera.// interrogativa indiretta esplicita 

3. Mi hanno detto / che Luisa si è sposata.// subordinata oggettiva I grado esplicita 

4. Fammi sapere / se domani sarai libera.// interrogativa indiretta esplicita 

5. Sia chiaro / che io non voglio influenzare le vostre decisioni. Soggettiva esplicita 

6. Non riesco ad evitare il pensiero / che Giacomo preferisca Lia a me.// dichiarativa esplicita 

7. Non sono certo / di voler esprimere la mia opinione sulla questione.// interrogativa indiretta 

implicita 

8. Nessuno pensa / che tu non abbia agito per il meglio. // oggettiva esplicita 

9. Ci siamo chiesti mille volte / dove fosse andata a finire la spilla. Interrogativa indiretta esplicita 

10. Siamo tutti d’accordo sul fatto / che dobbiamo riunirci al più presto.// dichiarativa esplicita 

11. Dopo tutte queste discussioni si spera /  che abbiate trovato un’intesa.// soggettiva esplicita 

 

SUBORDINATE RELATIVE 

Espandono un nome o un pronome della reggente (= aggiungono informazioni riguardanti un 

nome o un pronome contenuto nella reggente).  

 Hanno una funzione analoga a quella svolta dall’attributo o dall’apposizione in analisi 

logica.  

Esempi: Tua sorella è una persona / che mi ha sempre ispirato fiducia// di fiducia / fedele / 

affidabile 

 

Non sono più stato a Parigi, / che è la capitale della Francia// capitale della Francia 

 

 Le relative si dividono in proprie e improprie 

 

 Le relative PROPRIE (si dividono in esplicite ed implicite) 

 Precisano o espandono (approfondiscono) il significato di un elemento contenuto 

nella proposizione reggente. Tale elemento si chiama antecedente. 

 

 Le relative esplicite possono essere introdotte da pronomi relativi (che, cui, il quale, 

i quali, ecc…), pronomi relativi doppi o misti (chi, quanto, quanti, chiunque), avverbi 

usati in funzione di congiunzione relativa (dove, ovunque, dovunque) 



Esempi: Lui è il compagno / a cui ho prestato il mio libro// 

Quanto (= quello che) è successo / ti deve servire da lezione// 

Ti seguirò / ovunque andrai// 

Quello è il posto / dove  (= in cui) avrei voluto sedermi// 

 

 Le relative implicite possono essere costituite in modi diversi: 

Con un participio presente o passato: Il dipinto /raffigurante (= che raffigura) la nonna/ è 

appeso sopra il caminetto; Questo è il nipote tanto amato (= che è tanto amato) dal nonno. 

Con il verbo all’infinito: E’ un’offerta / da valutare (= che deve essere valutata) con cautela; 

Cerco una dog sitter / a cui lasciare il mio cane; Non ho trovato un posto / dove passare la 

notte; Sei stato l’ultimo / a consegnare (che ha consegnato) i soldi per l’iscrizione 

 

 

 


