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 Il Periodo  è quella parte di discorso che va dalla lettera maiuscola al 
punto ed ha senso compiuto. Le proposizioni che lo formano sono 

messe una dopo l'altra con ordine logico e collegate tra di loro.
Maiuscola 

Una proposizione è una frase

IL PERIODO

1) Semplice 

Se è formato da una 
sola frase, quindi un 

solo verbo                  
(solo la principale)  

ESEMPIO: 
Io oggi non gioco a 

tennis. 

proposizioni unite tra loro con 
una congiunzione coordinante          

Principale 

Coordinata 

Subordinata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PERIODO 

è quella parte di discorso che va dalla lettera maiuscola al 
punto ed ha senso compiuto. Le proposizioni che lo formano sono 

messe una dopo l'altra con ordine logico e collegate tra di loro.

Una proposizione è una frase 
Proposizione = Frase 

Vi è un soggetto e un verbo. 

IL PERIODO PUÒ ESSERE

3) Complesso2) Composto 

Se è formato da due o più 
proposizioni unite tra loro con 
una congiunzione coordinante          
(principale + coordinata/e)  

ESEMPIO: 
Io oggi non gioco a 

tennis/ e non guardo un 
film. 

Se è formato da una 
proposizione di senso 
compiuto
proposizioni che non 

sono autonome.   
(principale + una o più

subordinate + 
coordinata/e)

io oggi non 
tennis

tosse
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è quella parte di discorso che va dalla lettera maiuscola al 
punto ed ha senso compiuto. Le proposizioni che lo formano sono 

messe una dopo l'altra con ordine logico e collegate tra di loro. 

Punto 

PUÒ ESSERE 

3) Complesso  

è formato da una 
proposizione di senso 
compiuto e una o più 
proposizioni che non 

sono autonome.   
(principale + una o più  

subordinate + 
coordinata/e)   

ESEMPIO: 
io oggi non gioco a 
tennis/ perchè ho la 

tosse/ e ho la febbre. 
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LE PROPOSIZIONI COORDINATE 

Le Coordinate  sono proposizioni che si mettono tra di loro sullo stesso 
piano, nessuna è più importante dell'altra, sono sullo stesso livello rispetto 

alla proposizione con la quale si legano. 

ESEMPIO: 
Io oggi non gioco a tennis/ e non 

guardo un film. 
Principale 

Coordinata 

LA  
COORDINAZIONE  

PUÒ ESSERE 

1) PER ASINDETO 
 

Segni di punteggiatura 
come: 

Virgola (,) 
Punto e virgola (;) 
Due punti (:) 

ESEMPIO 

Leggo Harry Potter, 
faccio la scheda libro, 
la consegno a scuola. 

Ovvero  
Leggo Harry Potter e 
faccio la scheda libro e 
la consegno a scuola. 

2) CON UNA CONGIUNZIONE 
 

Come ad esempio: 
 

e/ed, pure, anche, nè, neanche, neppure, 
oppure, o, ma, però, anzi, pure, tuttavia, 
cioè, eppure, infatti, dunque, perciò, quindi, 
pertanto, sicchè... 
 

ESEMPIO 
Vado al cinema e compro i pop-corn 

3) PER POLISINDETO 
 

Ripetendo la stessa 
congiunzione. 

ESEMPIO 

La ragazza rimane ferma e 
osserva il gatto e lo segue 

con gli occhi. 
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LE CONGIUNZIONI COORDINANTI 

COPULATIVE Uniscono due elementi della stessa importanza 

Sono 

Affermative Negative 
- e 
- anche 
- pure 
- inoltre 
 

- nè 
- neanche 
- nemmeno 
- neppure 
 

DISGIUNTE Creano un'esclusione o un'alternanza 

- o 
- oppure 
- altrimenti 
- ovvero 

AVVERSATIVE Contrappongono due elementi della frase 

- ma 
- tuttavia 
- bensì 
- eppure 
- invece 
- nondimeno 
- anzi 
- però 
 DICHIARATIVE Introducono un chiarimento 

- infatti 
- difatti 
- ossia 
- cioè 
- in effetti 
- vale a dire 

CONCLUSIVE Esprimono una conclusione 

- quindi 
- perciò 
-dunque 
- pertanto 
- per la quale 
- per questo 
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CORRELATIVE Uniscono due parole o due frasi, mettendole in 
corrispondenza - e...e 

- sia...sia 
- nè...nè 
- così...come 
- tanto...quanto 
- non solo...ma 
- anche... 
 

LE CONGIUNZIONI SUBORDINANTI  

DICHIARATIVE Precisa o completa il significato della reggente 

- che 
- come 
- ... 
 

CAUSALI Stabiliscono una relazione di causa con la reggente 

- che 
- visto che 
- giacchè 
- poichè 
- siccome 
- perchè 
- dato che 
- ... 

FINALI Indica lo scopo per cui avviene l'azione nella reggente 

- che 
- perchè 
- affinchè 
- acciocchè 
- in modo che 
-... 

TEMPORALI Stabiliscono un rapporto di tempo con la reggente 

- quando 
- prima che 
- sino a che 
- ogni volta che 
- appena 
- mentre 
- finchè 
- ... 
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MODALI Indica in quale modo si compie l'azione espressa nella 
reggente 

- come 
- nel modo che 
- quasi 
- come se 
- ... 
 CONSECUTIVE Se precedono una subordinata che indica la conseguenza 

di quanto viene affermato nella reggente. 
- così...che 
- tanto...che 
- a tal punto...che  
- tale...che 
- in modo tale...che   
- ... 

CONCESSIVE Introducono una subordinata che indica una circostanza e 
resta valido ciò che comunque è espresso nella reggente. 

- sebbene 
- quantunque 
- benchè 
- nonostante 
- anche se 
- per quanto 
- ... 
 

COMPARATIVE Introducono una subordinata che esprime un paragone. 

- tanto...quanto 
- più...che 
- meglio...che 
- così...come 
- piuttosto...che 
- meno...di quanto... 

CONDIZIONALI Introducono una subordinata che indica la condizione 
necessaria perchè avvenga l'azione espressa nella 
reggente. - se 

- purchè 
- a patto che 
- ove 
- posto che 
- quand'anche 
- a condizione che 
- ... 
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AVVERSATIVE Introducono una subordinata che introduce una circostanza 
contrapposta a quella della reggente. 

- laddove 
- mentre 
- quando 
- quanto 
- ... 
 

INTERROGATIVE 
E DUBITATIVE 

- se 
- quando 
- come 
- perchè 
- ..... 
 

Introducono una subordinata che esprime una domanda 
indiretta o un dubbio. 

ECCETTUATIVE 
E LIMITATIVE Introducono una subordinata che esprime una eccezione o 

una limitazione rispetto a quanto si dice nella reggente. 
- tranne che 
- salvo che 
- per quanto 
- in quanto 
- ... 
 

ESCLUSIVE 

- senza 
- senza che 
- ... 
 

precedono una subordinata che esprime l'impossibilità di 
fare un'azione rispetto a quanto detto nella reggente. 
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LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE 

La subordinata  è una proposizione (frase) che dipende da un'altra 
proposizione (frase) cioè dalla frase principale o reggente. 

 
OVVERO: 

 
La subordinata non ha un senso finito, non ha senso da sola, ha 

bisogno di una frase che le dia un significato. 
 

ESEMPIO 
 

Sono esausto ma felice, perchè ho raggiunto la meta. 
 

Ora prova a leggere le due frasi da sole: 
 

Sono esausto ma felice, Perchè ho raggiunto la meta. 

Sentendo questa frase si ha 
un senso di  soddisfazione, di 
compiutezza, non ho bisogno 

di sapere altro, questa 
informazione mi basta. 

Se qualcuno ti incontra e 
come prima cosa ti dice 

questa frase, tu che ascolti 
non capisci cosa ti stia 

dicendo, ti sorgono molte 
domande: 

Quale meta? 

Perchè? 

Quindi? 

Quando? 

Dove? 

Con chi? 

Quindi; 
 

- Sono esausto ma felice = Principale. 
 

- Perchè ho raggiunto la meta = Subordinata 
 

RIASSUMENDO 
 

Sono esausto ma felice/, 
perchè ho raggiunto la meta/ 

e scalato  la montagna. 
 

Principale 

Subordinata esplicita 

Coordinata alla subordinata 
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LE  SUBORDINATE POSSONO 

ESSERE: 

ESPLICITE IMPLICITE 

Quando il verbo è di 
modo finito. 

Quando il verbo è di 
modo indefinito. 

INDICATIVO 

CONDIZIONALE 

CONGIUNTIVO 

IMPERATIVO 

PARTICIPIO 

GERUNDIO 

INFINITO 

ESEMPIO ESEMPIO 

Mi prenderò una vacanza, 
perchè sono stanco. 

Mi prenderò una vacanza, 
essendo stanco. 

Subordinata 
Implicita 

Principale 

Subordinata 
Esplicita 


