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SUBORDINATE CIRCOSTANZIALI 4 



SUBORDINATE ECCETTUATIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano un’eccezione rispetto a quanto è espresso dalla 
reggente. 
FORMA ESPLICITA: 
congiunzioni e locuzioni BENCHÉ, NONOSTANTE, SEBBENE, MALGRADO CHE, PER 
TRANNE CHE, ECCETTO CHE, FUORCHÉ, A MENO CHE, SE NON CHE + congiuntivo 

   
FORMA IMPLICITA: 
TRANNE CHE, ECCETTO CHE, FUORCHÉ, A MENO CHE, SE NON CHE + infinito 
 
ES.  Non dirò niente a meno che non sia costretto 

 Non potevamo fare nulla tranne che aspettare 
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SUBORDINATE AGGIUNTIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano un fatto o 
una circostanza che si aggiungono rispetto a quanto detto 
dalla reggente. 
in genere FORMA IMPLICITA: 
OLTRE CHE, OLTRE A + infinito 
 
ES. Oltre che essere una ragazza carina, Lucia è anche molto simpatica  
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SUBORDINATE ESCLUSIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano un fatto o una circostanza 
che vengono esclusi da quanto detto nella reggente. 
FORMA ESPLICITA: 
SENZA CHE, CHE NON+ congiuntivo 

   
FORMA IMPLICITA: 
SENZA + infinito 
 
ES. In questa classe non succede niente senza che la professoressa non lo sappia 

 Luca è uscito da casa senza salutare 
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SUBORDINATE LIMITATIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che limitano il significato di quanto è 
detto nella reggente e svolgono nel periodo la stessa funzione espressa dal 
complemento di LIMITAZIONE nella frase semplice. 
FORMA ESPLICITA: 
PER QUANTO, PER QUELLO CHE, SECONDO QUANTO + indicativo 

   
FORMA IMPLICITA: 
PER, A, QUANTO A, IN QUANTO A + infinito 
 
ES.    

Per quanto riguarda il rendimento scolastico Marco ha mostrato un grande impegno 
Quanto a studiare Martina non ne vuole sapere! 
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SUBORDINATE COMPARATIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che contengono un confronto con quanto si dice nella 
reggente, stabilendo un rapporto di analogia o differenza, svolge la stessa funzione del 
complemento di PARAGONE nella frase semplice. 
FORMA ESPLICITA: 
PIÙ/MEGLIO… CHE/QUANTO/DI QUELLO CHE 
MENO/PEGGIO… CHE/QUANTO/DI QUELLO CHE  + indicativo o congiuntivo 
COSÌ/TANTO… COME/QUANTO 

   
FORMA IMPLICITA: 
PIUTTOSTO CHE, PIÙ CHE + infinito 
 
ES.   Il tempo è migliore di quanto sembrasse 

 Laura è più simpatica di quanto pensassi 
 Ho impiegato meno tempo di quello che temevo 
 Preferisco andarmene piuttosto che sentire le tue bugie 
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SUBORDINATE AVVERSATIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che esprimono un fatto o una circostanza 
contrari a quanto espresso dalla proposizione reggente. 
FORMA ESPLICITA: 
QUANDO (INVECE), MENTRE (INVECE), LADDOVE + indicativo o 
condizionale 

   
FORMA IMPLICITA: 
INVECE DI, ANZICHÉ, AL POSTO DI + infinito 
 
ES. Carlo è ancora fuori casa quando invece dovrebbe stare a casa a studiare 
Carlo è uscito invece di studiare 
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