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La subordinazione

Sintesi

Il video illustra in modo sintetico ma esaustivo le caratteristiche del rapporto di subordinazione.
Dopo una prima parte generale, viene spiegata la distinzione tra i diversi tipi di subordinate e 

si fornisce uno spunto per il metodo da seguire nell’analisi di una frase in cui queste compaiono.

Trascrizione

La subordinazione è uno dei due rapporti attraverso i quali le proposizioni possono essere collega-
te. La subordinazione collega due proposizioni collocandole su due piani diversi.

La subordinazione attribuisce alla proposizione dipendente una funzione logica diversa e subordi-
nata a quella della proposizione reggente.

La proposizione dipendente viene definita subordinata.
La proposizione reggente può essere una principale, un’altra subordinata di qualsiasi grado o 

una coordinata.

Le proposizioni subordinate, dal punto di vista della forma, possono essere:

•	 esplicite, quando hanno un predicato costituito da un verbo di modo finito (cioè dall’indicativo, 
dal congiuntivo o dal condizionale);

•	 o implicite, quando il soggetto della subordinata è il medesimo della principale e le due pro-
posizioni hanno un predicato costituito da un verbo di modo indefinito (cioè dall’infinito, dal 
participio o dal gerundio).

Le proposizioni subordinate, dal punto di vista della funzione, possono essere:

•	 completive o sostantive, quando completano il significato del predicato della reggente, svolgen-
do nella frase complessa la stessa funzione del soggetto e del complemento oggetto nella frase 
semplice;
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La subordinazione

• relative o attributive-appositive, quando espandono un nome della reggente, svolgendo nella
frase complessa la stessa funzione dell’attributo e dell’apposizione nella frase semplice;

• circostanziali o complementari indirette quando aggiungono alla reggente una precisazione cir-
costanziale, svolgendo nella frase complessa la stessa funzione dei complementi indiretti.

Esaminiamo un periodo d’esempio.

“Alessio, che è il mio vicino di casa, ha deciso di trascorrere le vacanze in Inghilterra per 
migliorare il suo inglese.”

Innanzitutto dividiamo il periodo in proposizioni e determiniamo la proposizione principale:

“Alessio ha deciso”.

A questo punto individuiamo e analizziamo le subordinate.

“che è il mio vicino di casa” è una proposizione subordinata di primo grado, esplicita, relativa (cioè 
attributiva-appositiva: corrisponde infatti a un’apposizione del nome “Alessio”).

“di trascorrere le vacanze in Inghilterra” è una proposizione subordinata di primo grado, implicita, 
completiva (cioè sostantiva: corrisponde infatti al complemento oggetto del verbo “ha deciso”).

“per migliorare il suo inglese” è una proposizione subordinata di secondo grado, implicita, cir-
costanziale (cioè complementare indiretta: corrisponde infatti al complemento indiretto di fine o 
scopo).

Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1
Nei seguenti periodi sottolinea tutte le proposizioni subordinate.

1. La squadra di operai continuava a lavorare nonostante fosse molto tardi.
2. Il marito di Luisa ha deciso di cambiare lavoro per cercare di guadagnare di più.
3. Mi chiedo quando arriverà il momento in cui tutto sarà risolto.
4. Mi ha telefonato Vito per dirmi che domani presenterà il libro a cui abbiamo lavorato insieme.

Esercizio 2 
Indica se la proposizione subordinata evidenziata è esplicita o implicita.

1. Mario non sa che pesci prendere. esplicita /implicita
2. La nonna ha cucinato una torta che piacerebbe anche a te. esplicita / implicita
3. Quelli che hanno il motorino verranno direttamente al teatro. esplicita / implicita
4. Camminando veloce è arrivata per tempo. esplicita / Implicita
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Suggerimenti didattici

Dopo la visione del video, la classe potrà essere suddivisa in quattro gruppi: ciascuno avrà il compi-
to di realizzare una breve presentazione in PowerPoint in cui verrà approfondita una delle seguenti 
tracce. Il lavoro verrà poi esposto ai compagni.

1. In cosa consiste il rapporto di subordinazione?
2. Spiega, usando degli esempi, la differenza tra subordinate esplicite e subordinate implicite. 
3. Dal punto di vista della funzione, come possono essere le proposizioni subordinate?
4. Spiega, usando degli esempi, cosa sono le subordinate circostanziali.


