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SUBORDINATE CIRCOSTANZIALI 2 



SUBORDINATE TEMPORALI 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano quando si verifica, si è verificato o si 
verificherà l’azione o l’evento espresso dalla proposizione reggente. Hanno la stessa funzione 
del COMPLEMENTO di TEMPO nella frase semplice 
FORMA ESPLICITA: 
congiunzioni e locuzioni QUANDO, MENTRE, ALLORCHÉ, NEL MOMENTO IN CUI, DOPO 
CHE, FINCHÉ, OGNI VOLTA CHE, FIN QUANDO  + indicativo 
locuzione PRIMA CHE  + congiuntivo    
FORMA IMPLICITA: 
NEL, PRIMA DI, DOPO (DI) + infinito 
Gerundio 
Participio passato senza preposizioni 
 
ES.  Tutti si alzarono quando entrò il professore 

 Tutti si alzarono dopo che entrò il professore 
 Prima che voi partiate per le vacanze, potremmo organizzare una cena tutti insieme 
 Entrato il professore tutti si alzarono 
 Dopo essere entrato in classe il professore iniziò a fare l’appello 
 Marco si accorse di aver perso il quaderno entrando in classe 
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SUBORDINATE LOCATIVA 

FUNZIONE: indica la posizione nello spazio rispetto a ciò che viene 
detto nella reggente, ha la stessa funzione dei COMPLEMENTI di LUOGO 
nella frase semplice 
SOLO FORMA ESPLICITA: 
avverbio o locuzione avverbiale DOVE, DA DOVE, NEL PUNTO IN CUI, 
DAL LUOGO IN CUI   +  indicativo o condizionale 
 
ES.  Da dove abito io si vede la vallata 

 Nel luogo in cui vorrei vivere non deve fare freddo 
 
ATTENZIONE!!! 
Non so/Chiedo/Non capisco dove sia andato Marco > subordinata 
interrogativa indiretta 
La casa dove viveva Marco era piuttosto angusta > subordinata relativa 
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SUBORDINATA MODALE 

FUNZIONE: indica il modo in cui avviene l’azione o si realizza la circostanza espressa dalla 
reggente, ha la stessa funzione del COMPLEMENTO di MODO nella frase semplice 
FORMA ESPLICITA: 
COME, NEL MODO CHE, NEL MODO IN CUI + indicativo,  o condizionale 
COME, COME SE, QUASI CHE + congiuntivo 
FORMA IMPLICITA: 
Gerundio 
preposizioni CON, A + Infinito 
 
 
ES.  Ho preparato la torta come mi hai detto tu 
  Ho preparato la torta come avresti fatto tu 

 Ho preparato la torta come se fossi un pasticciere 
 Ho preparato la torta seguendo scrupolosamente la ricetta 
 Ho passato tutto il pomeriggio a preparare la torta per il tuo compleanno 
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SUBORDINATA STRUMENTALE 

FUNZIONE: indica il mezzo con cui si verifica l’azione espressa dalla 
reggente, ha la stessa funzione del COMPLEMENTO di MEZZO nella frase 
semplice 
SOLO FORMA IMPLICITA: 
Gerundio 
CON, A FORZA DI, A FURIA DI + Infinito 
 
 
ES.  Marco è diventato più sensibile suonando il pianoforte 

 Ho convinto Marco a forza di insistere 
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