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Per fare un’esatta ANALISI LOGICA DEL PERIODO è ESSENZIALE sottolineare tutti i verbi presenti 
nel periodo da analizzare, accorparli insieme nel caso uno dei due sia un verbo ausiliare, servile o 

fraseologico, i nessi connettivi (cioè le congiunzioni o gli  elementi che fungono da 

congiunzioni) e separare le varie frasi tra loro con una barretta (generalmente prima del nesso 
connettivo). 
A quel punto sarà più facile individuare le varie proposizioni: sarà PRINCIPALE la frase NON 
preceduta da nessun nesso connettivo ed espressa a modi finiti (indicativo, congiuntivo, 
condizionale, imperativo); sarà COORDINATA una frase introdotta da CONGIUNZIONI 
COORDINANTI1; sarà SUBORDINATA una frase introdotta da CONGIUNZIONI SUBORDINANTI2 
oppure espressa in forma implicita (gerundio, participio, infinito). 
Il passo successivo è la definizione del TIPO di principale, coordinata e subordinata. Lo schema che 
segue elenca tutte quelle esistenti. 

 
 

LE PROPOSIZIONI 

PROPOSIZIONI INDIPENDENTI (O PRINCIPALI) 
 

• ENUNCIATIVE (semplice affermazione di un enunciato) 
 

• ESCLAMATIVE (esclamazione di gioia, meraviglia, stupore e simili) 
 

• VOLITIVE (esortazione, comando, augurio…) 
 

• INTERROGATIVE DIRETTE (semplici o disgiuntive, reali o retoriche) 

 
 

 
PROPOSIZIONI DIPENDENTI (SUBORDINATE) 

SOSTANTIVE O COMPLEMENTARI DIRETTE: 
sono il soggetto/compl.oggetto della reggente, QUINDI RISPONDONO ALLA DOMANDA “CHE COSA?” 

 

o Dichiarative (o esplicative) che/ di/ cioè che 
 

o Enunciative (o asseverative o oggettive/soggettive3) che/di 
 

o Volitive che/ di/ a 
 

o Interrogative indirette (semplici, disgiuntive, reali, retoriche) chi/quale/dove/quando/perché/ se… 
 
 
 
 

1 L’elenco è presente alla fine della scheda 
2 L’elenco di quelle più comuni è presente alla fine della scheda 
3 IN LATINO SI CHIAMANO SEMPLICEMENTE INFINITIVE 



 

 

AVVERBIALI O COMPLEMENTARI INDIRETTE: 
sono compl. indiretti o avverbi per la reggente, QUINDI RISPONDONO ALLE DOMANDE DEI COMPL.INDIRETTE 
DELL’AN.LOGICA (QUANDO?/ PERCHé?/A QUALE SCOPO?...) 

o Causali poiché/ dato che/ dal momento che… 
 

o Finali affinché/ per/ a/ al fine di.. 
 

o Consecutive cosicché/ a tal punto che/ tanto che… 
 

o Temporali quando/ mentre/ dopo che/ prima che/ finché… 
 

o Condizionali periodo ipotetico4 se/ qualora/nel caso che 
eccettuative tranne che 
condizionali purché 

 

o Concessive anche se/ nonostante/ sebbene/ pur… 
 

o Comparative    reali come 
ipotetiche come se 

o Avversative mentre/ laddove… 
 

RELATIVE O AGGETTIVE: 
sono aggettivi per la reggente (quindi accessori, non indispensabili) 

 
o Relative proprie che/il quale/ chiunque… 

 

o Relative improprie5 per/ da/ poiché/ sebbene… 
 

o (relative apparenti o pseudo- relative)6 e questo/a/i/e… 

 
 

 
PROPOSIZIONI COORDINATE 

 
• copulative: e, né, e non 

 

• avversative: ma, invece, però, tuttavia, anzi 
 

• disgiuntiva: o, oppure, ovvero 
 

• dichiarativa: cioè, infatti 
 

• conclusiva: quindi, pertanto, dunque, perciò 
 

• correlativa: sia…sia, e….e; ora…ora, non solo… ma anche…. 
 

• per asindeto: tramite la virgola 
 
 
 
 

 
4 Formato da una protasi (la vera e propria subordinata) e un’apodosi (la reggente) 
5 Sono relative con sfumatura finale, causale, consecutiva, concessiva e sono caratterizzate dal CONGIUNTIVO 
6 non sono QUINDI delle subordinate, ma principali, OPPURE COORDINATE perché si traducono con CONG.COORD. + pron.dimostr. (IN 

LATINO: REGOLA DEL NESSO RELATIVO) 


