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SUBORDINATE CIRCOSTANZIALI 



SUBORDINATE CIRCOSTANZIALI 

�  Sono chiamate anche: complementari indirette 
o avverbiali 

�  Svolgono la stessa funzione dei COMPLEMENTI 
INDIRETTI e AVVERBIALI nella frase semplice 

ES.  Non sono potuta andare alla festa per la febbre 
 Non sono potuta andare alla festa perché avevo la febbre 
 Ho studiato con grande impegno 
 Ho studiato impegnandomi molto 
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SUBORDINATE CAUSALI 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano la causa o la ragione dell’azione o della 
situazione espressa dalla reggente, svolgono la stessa funzione del COMPLEMENTO di 
CAUSA nella frase semplice 
FORMA ESPLICITA: 
congiunzioni PERCHÉ, GIACCHÉ, SICCOME, CHE 
locuzioni DATO CHE, PER IL FATTO CHE  + indicativo, congiuntivo, condizionale 
pronome relativo CHE (relativa impropria)     
FORMA IMPLICITA: 
Gerundio 
Participio passato 
PER, DI, A + infinito 
 
ES.  Sono stanca perché ho dormito poco 

 Dato che ho dormito poco sono stanca  
  Non protestare, perché potresti pentirtene! 

 Sono contenta che tu sia andato da Giulia 
 Sentendosi stanco preferì non uscire 
 Colpito dal suo comportamento non le rivolse la parola per tutta la sera  
 Ho preso una nota disciplinare per aver risposto male 
 Hai fatto bene a parlare con tua madre    Prof. Valentina Felici	  
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SUBORDINATE FINALI 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano il fine o lo scopo dell’azione 
o della situazione espressa dalla reggente, svolgono la stessa funzione del 
COMPLEMENTO di FINE o SCOPO nella frase semplice 
FORMA ESPLICITA: 
congiunzioni PERCHÉ, AFFINCHÉ   +  congiuntivo 
pronome relativo CHE (relativa impropria)     
FORMA IMPLICITA: 
preposizioni PER, DI, A    + infinito 
locuzioni ALLO SCOPO DI, AL FINE DI 
 
ES.  Farò di tutto perché voi siate preparati agli esami 
  Sono qui per parlare con voi 
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SUBORDINATE CONSECUTIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano la conseguenza o l’effetto dell’azione o della 
situazione espressa dalla reggente 
nella REGGENTE: 
�  avverbi COSÌ, TANTO, TALMENTE 
�  aggettivi TALE, SIMILE, SIFFATTO 

FORMA ESPLICITA: 
congiunzione CHE, COSICCHÉ 
locuzioni IN MODO TALE CHE, AL PUNTO CHE + indicativo, congiuntivo, condizionale 
FORMA IMPLICITA: 
preposizione DA/DI  + infinito (SOLO se il Soggetto è lo stesso della reggente) 
 
ES.  Laura è così bella che sembra una indossatrice 
  Si arrabbiò talmente tanto che non mi parlò per tre settimane 

 Giulio è così sensibile che si commuove spesso 
 Mi sono affaticata così tanto da ammalarmi più spesso del solito 
 Non era degno di essere creduto 
       Prof. Valentina Felici	  
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