TIPO

soggettiva

SIGNIFICA…

Ha la
funzione di
soggetto del
predicato
della frase
reggente

(NELLA REGGENTE) E’
INTRODOTTA DA
VERBI /PAROLE…
VERBI NELLA
REGGENTE
1) Sembra, appare,
succede,
conviene, ecc.
2) è, sembra +
aggettivo, nome
o avverbio

FORMA ESPLICITA
ESEMPI

FORMA IMPLICITA
ESEMPI

Che + ind, cong, cond
1)Sembra / che Marco sia
simpatico

(di) + infinito

2)E’ ora / che tu prenda una
decisione

1)Conviene /andare
insieme
all’appuntamento
2) E’ ora /di prendere
una decisione

(è ora, è giusto, è bene)

3) forma impersonale “Si
spera”, “Si pensa”….
oggettiva

Ha la
funzione di
complement
o oggetto
del predicato
della frase
reggente

VERBI NELLA
REGGENTE
1) Verbi di DIRE: dire,
affermare, raccontare,
narrare
2) Verbi di OPINIONE:
Credere, pensare,
preferire
3)Verbi di
PERCEZIONE:
Vedere, sentire, udire,
ricordare, dimenticare…
4)Verbi di
VOLONTA’/DESIDERIO:
volere, sperare,
desiderare
5)Verbi di
SENTIMENTO:
rallegrarsi, dispiacersi,
pentirsi, vergognarsi
6)Verbo ESSERE +
FELICE,
SICURO,CONSAPEVOL
E…

3)Si dice/ che quel film sia
molto bello
Che + ind./cong.
1) Ti ho detto /che mi
sei simpatico
2) Penso /che tu sia
molto gentile
3) Ci siamo dimenticati/
di telefonarti
4) Vorrei /che tu
partecipassi a quel
concorso
5) Mi spiace /che tu ti
sia sentito male alla
festa
6) Sono sicuro / che ci
rivedremo

3) Si pensa / di non
rimandare la riunione

Di/a + infinito
NB- Per la maggior
parte dei casi, le ogg.
hanno la FORMA
IMPLICITA SOLO
QUANDO il soggetto
della reggente e della
sub. sono lo stesso
(identità di soggetto).
Es: Penso / di restare
[IO penso, IO resto]
Con qualche rara
eccezione, tipo: Mio
padre mi ha
raccomandato di non
ritornare tardi (soggetti
diversi: mio padre/Io).
1) Ha dichiarato /di
non essere
colpevole
2) Pensavo /di non
essere molto
interessato
3) Ricordavo /di
averti visto
4) Spero /di vederti
presto
5) Mi dispiace / di
essere arrivata
tardi
6) Sono felice /di
averti
conosciuto

