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SUBORDINATE SOSTANTIVE 



SUBORDINATE SOSTANTIVE 

�  Sono chiamate anche: completive  
�  Svolgono la stessa funzione del SOGGETTO e del 

COMPLEMENTO OGGETTO nella frase semplice 
ES.   È importante il tuo impegno 

  È importante che tu ti impegni 
�  Comprendono le SUBORDINATE: 

¡  SOGGETTIVE,  
¡  OGGETTIVE,  
¡  DICHIARATIVE,  
¡  INTERROGATIVE INDIRETTE   
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SUBORDINATE SOGGETTIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che svolgono la funzione di soggetto del 
predicato della reggente 
 
nella REGGENTE: 
�  verbi impersonali > sembra, bisogna, capita, è importante 
�  Si + 3 pers. sing. > si dice, si pensa, si ritiene 
�  È + nome/aggettivo > è un piacere…, è necessario…, è bello… 

 
FORMA ESPLICITA: 
congiunzione CHE + indicativo, congiuntivo, condizionale 
 
FORMA IMPLICITA: 
preposizione DI + infinito 
 
ES.   Bisogna che voi studiate con impegno! 

  È il momento di studiare con impegno!    
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SUBORDINATE OGGETTIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che svolgono la funzione di complemento 
oggetto del predicato della reggente 
nella REGGENTE: 
�  verbi enunciativi-dichiarativi > dire, affermare, raccontare 
�  verbi di percezione/ricordo/conoscenza > sentire, ricordare, sapere 
�  verbi di opinione/giudizio > credere, pensare, ritenere 
�  verbi di volontà/speranza/desiderio > volere, sperare, desiderare  

FORMA ESPLICITA: 
congiunzione CHE + indicativo, congiuntivo, condizionale 
FORMA IMPLICITA: 
preposizione DI + infinito  
NB se il soggetto è lo stesso della reggente oppure in dipendenza da verbi di comando o di percezione 
ES.  (IO) Spero che Marco sia promosso 

 (IO) Spero che io sia promosso > Spero di essere promosso 
 Ho visto gli aerei decollare 
 Vi prego di rimanere seduti 
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Come posso distinguere  
SOGGETTIVE e OGGETTIVE? 

Devo analizzare il verbo della reggente! 
  È ora    di andare al cinema 

locuzione impersonale +  SOGGETTIVA 
  Penso  di andare al cinema 

sogg. sottointeso IO  +  OGGETTIVA 
PROVA TU! 
Sembra / che oggi sarà proiettato un film a scuola 
Credo / che oggi sarà proiettato un film a scuola 
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SUBORDINATE DICHIARATIVE  
o ESPLICATIVE 

FUNZIONE: sono subordinate che spiegano un elemento della reggente 
e completano il significato del periodo  
nella REGGENTE: 
�  un pronome dimostrativo > questo, quello 
�  un nome astratto > convinzione, speranza, opinione, pensiero 
�  locuzione > una cosa… 
FORMA ESPLICITA: 
congiunzione CHE + indicativo, congiuntivo, condizionale 
FORMA IMPLICITA: 
preposizione DI + infinito 
 
ES.   Su questo siamo tutti d’accordo, che che voi studiate con impegno 

  Ho la certezza che voi studiate con impegno 
  Vorrei una cosa da voi, che studiaste con impegno! 
  Questo sperava Lucia, di essere promossa. 
  Ho paura di essere bocciato!  
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Come posso riconoscere le DICHIARATIVE e non 
confonderle con SOGGETTIVE e OGGETTIVE? 

Devo analizzare la reggente!  
Le dichiarative spiegano sempre un pronome o un 
nome e non dipendono dal verbo della reggente!! 
È ora  di andare al concerto SOGGETTIVA 
Vorrei che andassimo al concerto OGGETTIVA 
Questo vorrei tanto, che andassimo/andare al 
concerto! DICHIARATIVA 
 
 



SUBORDINATE INTERROGATIVE INDIRETTE 

FUNZIONE: sono subordinate che esprimono una domanda o dubbio in forma indiretta 
nella REGGENTE: 
�  verbi che esprimono domanda > chiedere, domandare, informarsi 
�  verbi dichiarativi > dire, sapere, indovinare, pensare 
�  verbi di dubbio/incertezza > dubitare, ignorare, chiedersi 
�  nomi astratti o aggettivi > dubbio, incertezza, dubbioso, incerto… 
FORMA ESPLICITA: 
PRONOME/AGGETTIVO/AVVERBIO INTERROGATIVI 
congiunzione SE      + indicativo, congiuntivo, condizionale 

 
FORMA IMPLICITA: 
PRONOME/AGGETTIVO/AVVERBIO INTERROGATIVI 
congiunzione SE      + infinito 
 

 
ES.  Dimmi  che cosa hai fatto / dove sei stato / quando torni / con chi esci stasera /se farai tardi   

 Non so se accettare la tua proposta / dove andare / quando chiamarti / come fare 
   



Come posso distinguere  
OGGETTIVE e INTERROGATIVE INDIRETTE? 

Quando la subordinata è introdotta da CHE (+ 
indicativo, congiuntivo, condizionale) o da DI (+ 
infinito):  
�  Posso verificare con attenzione il significato del verbo 

della reggente 
Penso  di andare al cinema > OGGETTIVA 
Mi hanno chiesto di andare al cinema > INTERROGATIVA 
INDIRETTA 
� Posso verificare se la subordinata può essere 

trasformata in una domanda 
Mi hanno chiesto di andare al cinema > “Andiamo al cinema?” 
 
 


