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SUBORDINATE CIRCOSTANZIALI 3 



SUBORDINATE CONCESSIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano la circostanza nonostante la quale si verifica 
l’azione espressa dalla reggente. Hanno la stessa funzione del COMPLEMENTO 
CONCESSIVO nella frase semplice 
FORMA ESPLICITA: 
congiunzioni e locuzioni BENCHÉ, NONOSTANTE, SEBBENE, MALGRADO CHE, PER 
QUANTO, QUANTUNQUE    + congiuntivo 
ANCHE SE, NEANCHE SE, NEMMENO SE  + indicativo 
pronomi/aggettivi indefiniti o misti CHIUNQUE, QUALSIASI, CHECCHÉ, OVUNQUE + 
congiuntivo    
FORMA IMPLICITA: SOLO se il SOGGETTO è lo stesso della Reggente 
PUR, ANCHE + Gerundio 
SEBBENE, BENCHÉ, QUANTUNQUE + participio passato 
 
ES.  Non avevo sonno nonostante fossi molto stanco 

 Il compito è andato bene anche se non ho studiato molto 
 Qualunque cosa tu pensi di Lucia, devi ammettere che si è comportata con lealtà 
 Pur avendo studiato non riuscì a prendere un bel voto 
 Anche lavorando tutta la notte non potremo portare a termine il lavoro 
 Sebbene sconsigliato da tutti Luca decise di andare avanti con la sua scelta 
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SUBORDINATE CONDIZIONALI  
o IPOTETICHE 

FUNZIONE: sono subordinate che indicano la condizione da cui dipende l’avverarsi di 
quanto è espresso dalla reggente 
FORMA ESPLICITA: 
SE  + indicativo se esprime ipotesi certa o reale 
SE  + congiuntivo se esprime ipotesi possibile o irreale 
congiunzioni QUALORA, PURCHÉ, NEL CASO CHE, A PATTO CHE, NELL’EVENTUALITÀ 
IN CUI + congiuntivo    
FORMA IMPLICITA:  
Gerundio presente 
(SE) + participio passato 
A + infinito 
 
ES.  Sarai premiato, se ti comporterai bene (ipotesi certa/reale) 

 Se ti comportassi bene saresti premiato (ipotesi possibile) 
 Se ti fossi comportato bene, saresti stato premiato (ipotesi irreale) 
 Comportandoti bene sarai premiato 
 A comportarti così non sarai di certo premiato! 
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PERIODO IPOTETICO 

subordinata condizionale + proposizione reggente = PERIODO IPOTETICO 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo ipotetico della REALTÀ  
> INDICATIVO 
se piove, ti accompagno con la macchina/prendi l’ombrello! (imperativo) 
 
Periodo ipotetico della POSSIBILITÀ  
> CONGIUNTIVO imperfetto + CONDIZIONALE presente 
se piovesse, ti accompagnerei con la macchina 
 
Periodo ipotetico dell’IRREALTÀ 
> CONGIUNTIVO imperfetto + CONDIZIONALE presente per  ipotesi irrealizzabile nel 
presente 
se piovesse, ti accompagnerei con la macchina 
> CONGIUNTIVO trapassato + CONDIZIONALE passato per  ipotesi irrealizzabile nel 
passato 
se fosse piovuto, ti avrei accompagnato con la macchina 
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Se ti senti solo chiamami 
subordinata condizionale 

(IPOTESI o protasi) 
proposizione reggente 

(CONSEGUENZA o apodosi) 
 


