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ANALISI DEL PERIODO 
 

Attraverso la piazza del mercato va il commissario rionale di polizia Ociumielov in cappotto nuovo, con un 
fagottino in mano. // Dietro a lui cammina una guardia dai capelli rossicci con un setaccio colmo fino all’orlo 
di uva spina sequestrata […]. // Si sente uno strillo canino. // Ociumielov guarda da un lato / e vede / che dal 
deposito di legna del mercante Piciughin, / saltando su tre zampe / e voltandosi indietro, / corre via un cane. // 
Lo rincorre un uomo in camicia di percalle inamidata e panciotto sbottonato. // Gli corre dietro e, / 
sporgendosi col corpo in avanti, / cade a terra / e afferra il cane per le zampe posteriori. // Si sente un secondo 
guaito e un grido. […] // Dalle botteghe si affacciano fisionomie assonnate / e ben presto, vicino al deposito di 
legna, / come spuntata di sottoterra, / si raduna una folla. // 
 

Il periodo è un insieme di due o più frasi (proposizioni) collegate tra loro e di senso compiuto, delimitate 
da segni di interpunzione forte come il punto fermo (sono considerati segni di interpunzione forte anche il punto 
interrogativo e il punto esclamativo). 

 
Ogni proposizione è retta da un verbo: ogni periodo quindi è formato da tante proposizioni quanti sono i 
predicati verbali o nominali. I predicati, infatti, definiscono la struttura di un periodo. 
Es: Penso / che Carlo sia partito / perché le finestre sono chiuse. // = 3 proposizioni. 
 
Possiamo distinguere tre diverse tipologie di periodi. 

1. Periodo semplice (o proposizione): è formato solo da una proposizione indipendente con un unico 
verbo: 
Mario corre in bicicletta verso la scuola. 

2. Periodo composto: è formato da una proposizione principale e da una o più coordinate unite tra loro da 
segni di interpunzione oppure congiunzioni coordinative: 
Mario corre in bicicletta, / si dirige verso la scuola e intanto pensa all’interrogazione, / ma non ha 
studiato. 

3. Periodo complesso: se è formato da una proposizione principale e da una o più subordinate e 
coordinate: 
Mario corre / e Giulia salta / mentre Elena mangia la merenda.  
 

a) PROPOSIZIONE PRINCIPALE 
La proposizione che, all’interno del periodo, esprime l’idea centrale e può reggersi da sola, si dice principale. 
Se su di essa poggiano le altre si dice anche reggente. Es: Non esco / perché piove. 
A volte la proposizione principale non si trova a inizio del periodo, ma a metà o alla fine. 
Es: Quando sono arrivato a casa, / non ho trovato nessuno. 

 La notizia / che mi fu detta / risultò falsa. 
Ha quasi sempre un verbo di modo finito (spesso indicativo). 
Intorno a questa proposizione principale si organizzano le altre proposizioni del periodo che possono essere 
coordinate e/o subordinate alla principale. 
Si ha coordinazione (dal latino tardo cum + ordinatione = “ordinare insieme”) o paratassi (dal prefisso para- + 
il greco tàxis = “messo accanto”, sullo stesso piano”) se le proposizioni collegate si trovano sullo stesso piano.  

Es. Ho rivisto i tuoi amici / e li ho salutati. // 
Si ha invece subordinazione o ipotassi (dal greco ypó + tàxis = “messo sotto”) quando le proposizioni sono 
collegate tra loro secondo un rapporto gerarchico. 
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Es. Sono andato al cinema / perché non avevo compiti. // 
 

b) PROPOSIZIONE COORDINATA 
Una proposizione unita ad un’altra senza un rapporto di dipendenza e che si trova sullo stesso piano sintattico si 
dice coordinata. Può essere coordinata sia alla principale che a una subordinata. 
Es: Ieri ho lavorato molto (princ.) / e oggi mi riposo. // (coordinata alla princ.). 

Non uscì / perché era stanco (sub. causale) / e perché faceva freddo. // (coord. alla sub. causale) 
Possono essere unite tra loro o da segni di punteggiatura ( , ; : ) o da congiunzioni coordinanti: 

→ copulative (e, né); Non ho soldi / né posso comperare il gelato. 
→ avversative (ma, però, tuttavia, invece, anzi); Ho mangiato, / ma non avevo fame. 

→ disgiuntive (o, oppure, ovvero); Vai / o resti? 
→ dichiarative (cioè, infatti); Se ne andò, / infatti si era offeso. 
→ conclusive (quindi, pertanto, dunque); Ho fame / quindi prenderò un panino. 

→ correlative (e…e; sia…sia; non solo…ma anche). Mi piacciono sia i film d’avventura / sia quelli 
d’amore. 
 

c) PROPOSIZIONE DIPENDENTE O SUBORDINATA 
La preposizione che ha bisogno di un’altra proposizione per reggersi si dice subordinata. Può essere esplicita o 
implicita: 

� Esplicita: ha il verbo di modo finito. Es: Speravo / che partisse (congiuntivo) presto. 
� Implicita: ha il verbo di modo indefinito (infinito, gerundio, participio).  Es: Credeva / di trovare 

(infinito) qualcuno. 
Può essere unita direttamente alla reggente o collegata attraverso  

• congiunzioni subordinanti: 
→ dichiarative (che, come) 
→ finali (affinché, acciocché); Lo pregò / affinchè venisse. 
→ causali (perché, poiché, giacchè, siccome); Ti ammiro, / perché sei coraggioso. 
→ temporali (quando, mentre); Quando esci, / compera il giornale. 

→ consecutive (così…che); La ragazza era così bella / che tutti si girarono a guardarla. 

→ concessive (sebbene, quantunque, benché, nonostante); Te la sei cavata / nonostante tu abbia 
combinato un guaio. 

→ condizionali (se, purchè); Uscirai / se prima finirai i compiti. 

→ modali (come); Fai / come desideri. 
→ comparative (più…di quanto; così…come, tanto…quanto); I tuoi amici sono più simpatici / di 

quanto pensavo. 

→ interrogative (che, perché) Mi chiedo / perché tu debba dirle questa cosa. 
• Pronomi o avverbi relativi: che, il quale, chi, chiunque, quanto, dove 

Es: Il libro / che mi hai dato / è bello;  
Rispondeva male / a chiunque entrasse;  
Gli diedi / quanto mi aveva chiesto. 

• Pronomi, aggettivi o avverbi interrogativi: chi? quale? quanto? dove? perché? come? quando?  
Es: Vorrei sapere / dove vai;  

Dimmi / quando tornerai;  
Mi chiedevo / chi fosse quell’uomo. 

• Preposizioni o locuzioni prepositive: di, a da, per, dopo, prima di, allo scopo di… 
Es: Andò / a passeggiare;  
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Non sapeva / di essere stato promosso;  
Lo disse / allo scopo di convincerlo. 

 
GRADI DI SUBORDINAZIONE 
Il grado di subordinazione indica il livello di dipendenza rispetto alla principale (che ha grado zero). È espresso 
da numeri.  
Es. Marco vuole studiare l’inglese / perché si trasferirà a Londra / per seguire suo padre / quando riceverà il 

nuovo incarico di lavoro. 
Marco vuole studiare l’inglese = principale 

                    ⇓ 
perché si trasferirà a Londra = subordinata di 1° grado esplicita 

                    ⇓ 
per seguire suo padre = subordinata di 2° grado implicita 

                    ⇓ 
quando riceverà il nuovo incarico di lavoro = subordinata di 3° grado esplicita. 
 
 

Le principali proposizioni subordinate sono: 
• PROPOSIZIONE SOGGETTIVA 

La proposizione soggettiva fa da soggetto alla proposizione reggente. 
Es. Sembra / che il tempo si metta al brutto. 

È introdotta da forme impersonali (sembra...; pare...; si dice... si pensa...; è giusto... è necessario...). 
Nella forma esplicita è introdotta da che e vuole il verbo al modo indicativo o congiuntivo (talvolta il 
condizionale).  

Es. È necessario / che tu telefoni a Laura. 
Nella forma implicita vuole l'infinito preceduto o meno dalla preposizione di.  

Es. È necessario / telefonare a Laura. 
• PROPOSIZIONE OGGETTIVA 

La proposizione oggettiva fa da complemento oggetto (domanda: Chi? Che cosa?) ad una proposizione 
reggente. 

Es. Dicono / che è tardi. 
Nella principale c’è un soggetto espresso (Mario pensa / che sia meglio così). 
Anche l’oggettiva può avere una forma esplicita (Dico / che sono un ragazzo corretto) o implicita (dico / di 
essere un ragazzo corretto). 

• PROPOSIZIONE RELATIVA 
La proposizione relativa si collega alla reggente con un pronome relativo. 
Le proposizioni relative possono essere proprie e improprie:  

a) La proposizione subordinata relativa propria è una subordinata che espande o precisa o 
determina il significato di un elemento della reggente e che ad essa è collegata mediante pronomi 
(che, il quale, la quale, cui) o avverbi relativi (dove, dovunque, donde). 
Es. Copia in bella il compito / che hai svolto. 

Andremo / dove ci porterà il cuore. 
b) Le proposizioni subordinate relative improprie, pur essendo introdotte da un pronome relativo, 

assumono il significato di altre tipologie di subordinate (causale, finale, temporale, consecutiva 
e concessiva). 
Es. Chiamerò qualcuno / che mi spieghi. → affinchè mi spieghi = ha il valore di una finale!  
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• PROPOSIZIONE FINALE 
La proposizione finale indica il fine per cui si compie l'azione della proposizione reggente. 

Es. Vanno a casa / affinché si asciughino i vestiti. 
Nella forma esplicita si esprime con perché, affinché, per far sì che... e il congiuntivo.  

Es. Legge il libro / affinché si diverta.  
Nella forma implicita si esprime con l'infinito preceduto dalle preposizioni per, di, a.  

Es. Legge il libro / per divertirsi. 

• PROPOSIZIONE CAUSALE 
La proposizione causale indica la causa per la quale avviene o non avviene ciò che è espresso nella 
proposizione reggente. 

Es. Non acquistò il quadro / perché costava troppo. 
Nella forma esplicita si esprime con poiché, perché, giacché, dal momento che... e il modo indicativo.  

Es. Poiché era stato eliminato dal torneo, / se ne tornò a casa. 
Nella forma implicita si forma col participio passato (Eliminato dal torneo, se ne tornò a casa), oppure col 
gerundio semplice (se l'azione è contemporanea a quella della reggente: Correndo molto / gli mancò il fiato) 
e col gerundio passato  (se l'azione è anteriore: Avendo corso molto / gli mancò il fiato). 

• PROPOSIZIONE CONSECUTIVA 
La proposizione consecutiva indica la conseguenza di quanto si afferma nella reggente, nella  quale c’è un 
avverbio che annuncia la conseguenza (così, tanto, talmente…). 

Es. Era così distratto / che spesso usciva in ciabatte. 
Nella forma esplicita si forma con che (così che, al punto che...) e il modo indicativo.  

Es. Ho mangiato così tanto / che sto per scoppiare. 
Nella forma implicita è introdotta dalla preposizione da, + verbo all'infinito  

Es. Ho mangiato tanto / da scoppiare. 

• PROPOSIZIONE TEMPORALE 
La proposizione temporale indica la circostanza di tempo in cui avviene quanto è detto nella proposizione 
reggente. 

Es. Ho avvertito una forte scossa di terremoto, / mentre leggevo tranquillamente. 
 Nella forma esplicita si forma con locuzioni e congiunzioni temporali (quando, mentre) e l'indicativo. Si usa 
il congiuntivo quando inizia con prima che. 

Es. Quando andavo a casa / ho incontrato Mario. 
Nella forma implicita si forma con l'infinito o il gerundio. 

Es. Andando a casa / ho incontrato Mario. 
• PROPOSIZIONE CONCESSIVA 

La proposizione subordinata concessiva esprime una circostanza nonostante la quale avviene il fatto 
affermato dal verbo della reggente. 

Es. Nonostante glielo avessi vietato, / Antonio è andato al mare. 
La forma esplicita è introdotta dalle congiunzioni: benché, sebbene, malgrado, nonostante; e da locuzioni 
come: ammesso che, malgrado che, per quanto + congiuntivo. Oppure anche se + indicativo. 

Es. Sebbene fosse ferito / preferì non andare al pronto soccorso. 
La forma implicita può essere espressa mediante per + aggettivo seguito da espressioni come che sia, che 
fosse (Per intransigente che sia / il tuo professore questa volta forse capirà); mediante per + infinito (Per 
correre che facesse, / sempre ultimo arrivava); con il modo participio passato preceduto o no dalle 
congiunzioni perquanto, quantunque, sebbene, benché (Sebbene ferito nell’incidente, / preferì non andare al 
pronto soccorso); con il modo infinito preceduto da locuzioni come a rischio di, neppure a, a costo di…(A 
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costo di tormentarla, / la convincerò); con il modo gerundio preceduto o no dalle congiunzioni anche, 
neanche, pure… (Pur vivendo in questo luogo da decenni, / non avevo mai visto questo laghetto). 

• PROPOSIZIONE MODALE 
La proposizione modale indica il modo in cui avviene ciò che è detto nella reggente. 

Es. La festa è finita / come tutti si aspettavano. 
Nella forma esplicita è' introdotta da: come, nella maniera che, quasi che... ed è all'indicativo se esprime 
certezza, o al congiuntivo o al condizionale per esprimere dubbio, possibilità. 

Es. Vi hanno consultati / come foste stati esperti. 
La forma implicita è espressa dal gerundio o dall'infinito preceduto da con oppure a 

Es. La lettera iniziava / omettendo i saluti; La lettera iniziava / col saltare i saluti. 
• PROPOSIZIONE STRUMENTALE 

La proposizione strumentale indica il mezzo con il quale si realizza l'azione espressa dalla reggente. 
Es. La produzione scritta si migliora / leggendo molto. 

Esiste solo nella forma implicita. Di solito è formata col gerundio, più raramente con un infinito preceduto 
dalla preposizione con + articolo. 

Es. Con il mangiare / si soddisfa un bisogno fondamentale. 
 

Esercizi 
Esercizio 1. Suddividi i seguenti periodi nelle varie proposizioni separandole con una barretta. 
a. La giuria assegnò il primo premio della gara alla giovane sorella di Marco e le fece le più vive 
congratulazioni. 
b. Icaro volò con le ali che Dedalo gli aveva fabbricato, ma si avvicinò troppo al sole e cadde in mare. 
c. Il transatlantico “Titanic” affondò perché aveva urtato contro un iceberg che non era stato avvistato in tempo. 
d. Quando avrai ascoltato le mie parole, resterai persuaso. 
e. Furono radunati i volontari perché andassero dalle popolazioni terremotate. 
f. Le testimonianze dell’antica civiltà egizia sono raccolte nei maggiori musei affinché siano custodite per 
l’umanità le splendide opere di quel popolo. 
g. I ragazzi si inoltrarono nel bosco e decisero di raccogliere della legna per accendere il fuoco, sul quale 
potessero cuocere le salsicce. 
h. Sono già possibili le prenotazioni per il viaggio in Grecia, che si chiuderanno appena saranno coperti tutti i 
posti disponibili ed entro il decimo giorno che precede la data fissata per la partenza è attuabile lo sconto del 
20%. 
 
Esercizio 2. Riscrivi le seguenti frasi semplici e ampliale aggiungendo una o più proposizioni per formare frasi 
complesse. 
a. Parte con il suo amico. 
b. Il pesce è meglio della carne. 
c. Mio fratello è arrivato da Londra. 
d. Mio cugino Francesco viaggia sempre. 
e. Viene spesso da noi. 
f. I miei amici hanno organizzato una festa. 
g. Il professore oggi ha consegnato le verifiche. 
 
Esercizio 3. Sottolinea la proposizione principale nei periodi seguenti. 
a. Finiremo più in fretta questo lavoro se anche tu ci darai una mano. 
b. Quantunque non abbia molta fiducia, voglio tentare la sorte. 
c. Finita la cena, Marco si alzò da tavola e andò a telefonare al suo amico. 
d. Non si lasciò smuovere dalle mie parole e continuò in silenzio a leggere. 
e. Stavamo per partire, ma poi cambiammo idea, perché arrivò mio padre. 
f. Cerchiamo una stanza per il fine settimana, ma non riusciamo a trovarla. 
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g. Mi sentii turbato dalla sua telefonata perché la sua voce tremava di rabbia. 
h. Oggi mi concedo una giornata di riposo per festeggiare il mio compleanno. 
i. Di solito si fermava sempre nel parco e leggeva il giornale sulla stessa panchina. 
 
Esercizio 4. Indica se i periodi seguenti sono semplici (1), composti (2), oppure complessi (3). 
a. Nessuno conosceva quell’uomo che entrò nel bar e poi uscì di corsa. (1 2 3) 
b. Visitammo volentieri la loro casa di montagna. (1 2 3) 
c. I ragazzi gli prestarono il libro e lo accolsero affettuosamente. (1 2 3) 
d. Vanno, vengono, ritornano, riescono, hanno scambiato la nostra casa per un albergo. (1 2 3) 
e. Non ho incontrato Maria. (1 2 3) 
f. Non penso di venire stasera. (1 2 3) 
g. Mi hanno telefonato da scuola e mi hanno fatto sapere che devo sostituire una collega assente per malattia. (1 
2 3) 
 
Esercizio 5. Sottolinea le coordinate nelle seguenti frasi e indica se sono collegate alla principale o a una 
subordinata. 
a. Mi ha consegnato il pacco e mi ha fatto firmare. 
b. Controlla le tue reazioni perché sono imprevedibili e potresti non essere compreso da tutti. 
c. Mangiò e poi andò a riposare. 
d. Preferisco un caffè e vorrei anche un cornetto alla crema. 
e. Ho smesso di lavorare perché sono stanca e ho pure dei capogiri. 
f. Io leggo ad alta voce ma nessuno mi ascolta. 
g. Tommaso torna stasera da Parigi ma si ferma solo una notte da noi. 
 
Esercizio 6. Sottolinea i verbi dei seguenti periodi distinguendo con colori diversi i modi finiti dai modi 
indefiniti. Trasforma successivamente i verbi di modo indefinito in modo finito. 
a. Mentre aspettavo l’autobus una macchina mi schizzò i pantaloni. 
b. Facendo la crociera ho conosciuto una coppia simpaticissima e abbiamo fatto amicizia.  
c. Piovendo forte, ci riparammo in un portone.  
d. Addormentatasi di colpo, la piccola fu trasportata in braccio sul lettone.  
e. Andando a scuola sono passata dal bar.  
f. Prima di tornare a casa compra il giornale.  
g. Pensando di tornare in giornata, non ci fecero avere loro notizie.  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Esercizio 7. Nei seguenti periodi distingui, barrando con una stanghetta, le principali, le coordinate e le 
subordinate. 
a. Verremo da voi purché ci facciate trovare una cena squisita. 
b. Dopo che avrai studiato, vieni da me. 
c. Non so chi te l’abbia detto. 
d. Verrei subito a prenderti se potessi. 
e. Di domenica vado al mare per rilassarmi e respirare aria buona. 
f. Occorre informare i tuoi del fatto perché se se ne accorgono saranno guai e verrai punito. 
g. È probabile che accetterebbe se glielo chiedessimo, ma non sono sicuro. 
 
Esercizio 8. Svolgi l’analisi del periodo del testo seguente distinguendole principali dalle coordinate e dalle 
subordinate. Delle subordinate indica il grado e se sono in forma esplicita o implicita. 

La zanzara e il leone 
C’era una piccola zanzara assai furba e spavalda. Un giorno, stanca di giocare con le solite amiche, decise di 
lanciare una sfida al Re della foresta. Si presentò così davanti al sovrano che era il leone e lo salutò con un 
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rispettoso inchino. Il grande Re che era intento a schiacciare uno dei suoi pisolini più belli lungo la riva di un 
fiume, lanciò una distratta occhiata all’insetto. «Oh! Buongiorno», rispose Sua Maestà, spalancando la bocca in 
un possente sbadiglio. La zanzara disse al sire che era giunta davanti a lui per lanciargli una sfida. Il leone, un 
po’ più interessato, si risvegliò completamente e si mise ad ascoltare. La zanzara esordì dicendo che se avessero 
fatto un duello lei sarebbe riuscita a sconfiggerlo! Il Sovrano divertito disse che avrebbe voluto provare. Il 
piazzale allora si riempì di animali d’ogni genere desiderosi di assistere alla sfida. La “singolar tenzone” ebbe 
inizio. L’insetto andò immediatamente a posarsi sul largo naso dell’avversario cominciando a pungerlo a più 
non posso. Il povero leone preso alla sprovvista tentò con le sue enormi zampe di scacciare la zanzara ma, 
invece di eliminarla, egli non fece altro che graffiarsi il naso con i suoi stessi artigli. Estenuato, il Re della 
foresta si gettò a terra sconfitto. Così, la piccola zanzara fu acclamata da tutti i presenti. Levandosi in volo 
colma di gioia, la zanzara non si accorse però della tela di un ragno tessuta tra due rami e andò a imprigionarvisi 
proprio contro. Intrappolato in quell’infida ragnatela l’insetto scoppiò in lacrime, consapevole del pericolo che 
stava correndo. Fortunatamente il leone, che aveva assistito alla scena, con una zampata distrusse la tela e liberò 
la piccolina ricordandole che esiste sempre qualcuno più forte di noi. La zanzara, da quel giorno imparò a tenere 
un po’ a freno la propria spavalderia. 
(da Esopo, Favole) 
 
Esercizio 9. Indica se le proposizioni evidenziate sono subordinate oggettive (O) oppure soggettive (S). 
a. Riconosco che sei stato rapido. (O S) 
b. Ho saputo che partirà fra un’ora. (O S) 
c. È chiaro che il suo amico preferito sei tu. (O S) 
d. Tutti desiderano che tu sia nominato direttore dell’azienda. (O S) 
e. Pare che domenica si vada a sciare. (O S) 
f. Si teme che il fiume straripi ancora. (O S) 
g. Ricorda di passare dalla sarta. (O S) 
 
Esercizio 10. Distingui nei seguenti periodi la proposizione relativa. Specifica se è propria (P) o impropria (I). 
Se è impropria stabilisci il tipo di subordinata. 
a. Ti verrà a trovare Rosa che è mia cugina. (P I) 
b. Hanno chiamato il giardiniere che lo potasse. (P I) 
c. L’uomo che ha scolpito questa statua 
è veramente un artista. (P I) 
d. I cani che abbaiavano per strada nella notte, furono allontanati. (P I) 
e. Rimanemmo tutti profondamente impressionati dal pallore di Marco che rendeva quasi trasparente il suo 
volto. (P I) 
f. Ammiro i vostri fratelli che sono così avanti negli studi. (P I) 
g. Essi rientrarono subito che erano stanchi. (P I) 
h. Il professore ha visto Lina che copiava. (P I) 
i. Spuntò il primo raggio di sole che sciolse tutta la neve. (P I) 
 
Esercizio 11. Completa le frasi seguenti con una subordinata temporale in modo che l’evento espresso dalla 
principale sia – secondo l’indicazione data – contemporaneo, anteriore o posteriore all’evento espresso dalla 
dipendente. 
a. Ho aperto la porta quando (contemporaneità) 
....................................................................................................................................................... 
Ho aperto la porta dopo (posteriorità) 
....................................................................................................................................................... 
Ho aperto la porta prima (anteriorità) 
....................................................................................................................................................... 
b. Sono rimasta stupita quando (contemporaneità) 
....................................................................................................................................................... 
Sono rimasta stupita dopo (posteriorità) 
.......................................................................................................................................................  

Sono rimasta stupita prima (anteriorità) 
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....................................................................................................................................................... 
c. Abbiamo comprato i biglietti per il tour sulla Senna quando (contemporaneità) 
....................................................................................................................................................... 
Abbiamo comprato i biglietti per il tour sulla Senna dopo (posteriorità) 
....................................................................................................................................................... 
Abbiamo comprato i biglietti per il tour sulla Senna prima (anteriorità) 
....................................................................................................................................................... 
 
Esercizio 12. Svolgi l’analisi dei periodi seguenti e individua le subordinate consecutive e concessive. 
a. Pur essendo Denise una persona corretta, in quell’occasione si comportò male. 
...................................................................................................................................................... 
b. Rotto il giocattolo, il bambino pianse per ore. 
...................................................................................................................................................... 
c. Per poterlo recuperare dovette faticare molto. 
...................................................................................................................................................... 
d. Studiò tanto da ottenere un punteggio altissimo. 
...................................................................................................................................................... 
e. Per quanto il treno fosse in orario, non arrivò in tempo. 
...................................................................................................................................................... 
f. Dicono le previsioni che oggi sarà una giornata afosa perché si alzeranno le temperature. 
...................................................................................................................................................... 
g. Partecipò alla gara pur non volendo. 
...................................................................................................................................................... 
 
Esercizio 13. Indica se nei seguenti periodi la subordinata evidenziata è una finale (F), una causale (C) oppure 
una temporale (T). 
a. Ti ripeto la regola perché non te la dimentichi. (F C T) 
b. Essendo stanco decise di fermarsi per riposare. (F C T) 
c. Ti chiamo per darti quelle carte che tuo padre ieri ci aveva portato da firmare. (F C T) 
d. Fatto giorno, andò al lavoro in bicicletta. (F C T) 
e. Si avviò al calar della notte, quasi come fosse un uomo sospetto. (F C T) 
f. Insistette che andassi da loro al più presto, volevano me per decidere del viaggio. (F C T) 
g. Gli farò una telefonata in modo che ci raggiunga anche lui. (F C T) 
 
Esercizio 14. Analizza le frasi che seguono. Costruisci un grafico per ciascun periodo. 
a. Procedeva correndo a perdifiato. 
b Rifletti prima di parlare e dire stupidaggini. 
c. Andando a scuola passo davanti al Colosseo. 
d. Era un film da vedere assolutamente. 
e. Era così contenta da urlare. 
f. Mi venne incontro sorridendo. 
g. Era troppo bello perché fosse vero. 
 
Esercizio 15. Svolgi l’analisi del periodo delle frasi seguenti. Trasforma le esplicite in implicite e viceversa. 
a. Accortosi di essere in ritardo prese un taxi. 
b. Finita la serata, gli ospiti si accomiatarono salutando calorosamente. 
c. Mentre io scendevo le scale adagio, mio figlio scendeva saltando a due a due gli scalini. 
d. Lavoro in classe persuadendo gli alunni e non minacciandoli. 
e. La metropolitana era così colma di gente che solo spingendo con forza riuscii a salire. 
f. A forza di parlargli l’ho convinto a riprendere gli studi. 
g. Scherzando con gli amici passava il tempo e non studiava. 


