
I. PRINCIPALI E COORDINATE A UNA PRINCIPALE 
 
1. DICHIARATIVA: 
coordinata asindetica dichiarativa 
coordinata avversativa dichiarativa 
coordinata conclusiva dichiarativa 
coordinata conclusiva dichiarativa illocutiva 
coordinata congiuntiva dichiarativa 
coordinata congiuntiva dichiarativa illocutiva 
coordinata consecutiva dichiarativa 
coordinata correlativa dichiarativa 
coordinata disgiuntiva correlativa dichiarativa 
coordinata disgiuntiva dichiarativa 
coordinata esplicativa dichiarativa 
dichiarativa 
dichiarativa illocutiva 
 
2. ESCLAMATIVA: 
coordinata asindetica esclamativa 
coordinata congiuntiva esclamativa 
esclamativa 
 
3. INTERROGATIVA: 
coordinata asindetica interrogativa alternativa 
coordinata asindetica interrogativa alternativa retorica 
coordinata asindetica interrogativa di tipo x 
coordinata asindetica interrogativa di tipo x retorica  
coordinata asindetica interrogativa disgiuntiva 
coordinata avversativa interrogativa di tipo x 
coordinata avversativa interrogativa di tipo x retorica 
coordinata congiuntiva interrogativa alternativa 
coordinata congiuntiva interrogativa di tipo x 
coordinata congiuntiva interrogativa di tipo x retorica 
coordinata disgiuntiva interrogativa alternativa 
coordinata disgiuntiva interrogativa di tipo x 
coordinata disgiuntiva interrogativa disgiuntiva 
interrogativa alternativa 
interrogativa alternativa retorica  
interrogativa di tipo x 
interrogativa di tipo x retorica 
interrogativa disgiuntiva 
interrogativa disgiuntiva retorica 
 
 
4. IUSSIVA: 
coordinata asindetica iussiva diretta 
coordinata asindetica iussiva indiretta 
coordinata avversativa iussiva diretta  
coordinata avversativa iussiva indiretta 
coordinata conclusiva iussiva diretta 
coordinata conclusiva iussiva diretta perifrastica 
coordinata conclusiva iussiva indiretta 



coordinata congiuntiva iussiva diretta 
coordinata congiuntiva iussiva indiretta 
iussiva augurativa 
iussiva diretta 
iussiva diretta perifrastica 
iussiva indiretta 
 
 
5. OTTATIVA: 
coordinata asindetica ottativa con introduttore 
coordinata asindetica ottativa libera 
coordinata congiuntiva ottativa libera 
ottativa con introduttore 
ottativa libera 
 
 
II. SUBORDINATE E COORDINATE A UNA SUBORDINATA 
 
1. AVVERSATIVA: 
 
 
2. CAUSALE: 
causale  
coordinata avversativa causale  
coordinata congiuntiva causale  
coordinata consecutiva causale  
 
 
3. COMPARATIVA: 
comparativa con valore ipotetico 
comparativa con valore limitativo 
comparativa con valore modale 
comparativa con valore temporale 
comparativa di disuguaglianza 
comparativa di uguaglianza 
comparativa di uguaglianza con valore di relativa indipendente temporale 
coordinata asindetica comparativa di uguaglianza 
coordinata avversativa comparativa di uguaglianza 
coordinata congiuntiva comparativa con valore ipotetico 
coordinata congiuntiva comparativa con valore limitativo 
coordinata congiuntiva comparativa con valore modale 
coordinata congiuntiva comparativa di disuguaglianza 
coordinata congiuntiva comparativa di uguaglianza 
coordinata disgiuntiva comparativa di disuguaglianza con valore temporale 
 
 
4. CONCESSIVA: 
concessiva acondizionale 
concessiva condizionale 
concessiva fattuale 
coordinata congiuntiva concessiva condizionale 
coordinata congiuntiva concessiva fattuale 



coordinata disgiuntiva concessiva acondizionale 
coordinata disgiuntiva concessiva condizionale 
 
 
5. CONSECUTIVA:  
consecutiva con antecedente 
consecutiva con antecedente con valore finale 
consecutiva con antecedente con valore temporale 
consecutiva con antecedente epesegetica 
consecutiva ellittica 
consecutiva libera 
consecutiva libera con valore finale  
consecutiva posposta 
coordinata asindetica consecutiva con antecedente 
coordinata avversativa consecutiva con antecedente 
coordinata conclusiva consecutiva con antecedente 
coordinata congiuntiva consecutiva con antecedente 
coordinata congiuntiva consecutiva con antecedente con valore finale 
coordinata congiuntiva consecutiva con antecedente epesegetica 
coordinata congiuntiva consecutiva ellittica 
coordinata congiuntiva consecutiva libera 
coordinata congiuntiva consecutiva libera con valore finale 
coordinata congiuntiva consecutiva posposta 
coordinata disgiuntiva consecutiva libera 
 
 
6. ECCETTUATIVA: 
coordinata congiuntiva eccettuativa 
eccettuativa  
eccettuativa con valore di comparativa di uguaglianza 
 
 
7. EPESEGETICA:  
coordinata asindetica epesegetica 
coordinata congiuntiva epesegetica 
coordinata disgiuntiva epesegetica 
epesegetica 
 
 
8. ESCLUSIVA: 
coordinata congiuntiva esclusiva 
coordinata disgiuntiva esclusiva 
esclusiva 
 
 
9. FINALE:  
concorrenza del relativo in frase finale 
coordinata asindetica finale 
coordinata avversativa finale  
coordinata congiuntiva finale  
coordinata correlativa finale  
finale 



finale con valore ipotetico 
 
 
10. INTERROGATIVA:  
coordinata asindetica interrogativa alternativa 
coordinata asindetica interrogativa di tipo x 
coordinata congiuntiva interrogativa alternativa 
coordinata congiuntiva interrogativa di tipo x 
coordinata disgiuntiva interrogativa alternativa 
interrogativa alternativa  
interrogativa di tipo x  
interrogativa di tipo x retorica 
interrogativa disgiuntiva  
interrogativa disgiuntiva retorica 
 
 
11. IPOTETICA:  
coordinata asindetica ipotetica 
coordinata avversativa ipotetica con valore causale  
coordinata congiuntiva ipotetica 
coordinata congiuntiva ipotetica con valore causale  
coordinata congiuntiva ipotetica soggettiva 
coordinata disgiuntiva ipotetica 
ipotetica 
ipotetica biaffermativa 
ipotetica con valore causale 
ipotetica con valore eccettuativo 
ipotetica obliqua 
ipotetica relativa giustapposta 
ipotetica soggettiva 
 
 
12. LIMITATIVA: 
coordinata congiuntiva limitativa 
coordinata correlativa limitativa  
coordinata disgiuntiva limitativa 
limitativa 
limitativa con valore causale 
limitativa con valore causale-eccettuativo 
limitativa con valore eccettuativo 
 
 
13. DI MANIERA: 
concorrenza del relativo in frase di maniera 
coordinata asindetica di maniera 
coordinata congiuntiva di maniera  
coordinata disgiuntiva di maniera 
di maniera 
di maniera a gerundio preposizionale 
 
14. MODALE: 
 



15. OBLIQUA: 
coordinata congiuntiva obliqua 
coordinata disgiuntiva obliqua 
coordinata esplicativa obliqua 
obliqua 
 
 
16. OGGETTIVA: 
coordinata asindetica oggettiva 
coordinata avversativa oggettiva 
coordinata congiuntiva oggettiva 
coordinata disgiuntiva oggettiva 
coordinata esplicativa oggettiva 
oggettiva 
 
 
17. PREDICATIVA: 
 
 
18. RELATIVA: 
coordinata asindetica relativa appositiva 
coordinata asindetica relativa appositiva in costrutto comparativo 
coordinata asindetica relativa giustapposta 
coordinata asindetica relativa indipendente 
coordinata asindetica relativa indipendente con valore temporale-causale  
coordinata asindetica relativa restrittiva 
coordinata asindetica relativa restrittiva in costrutto comparativo 
coordinata avversativa relativa appositiva 
coordinata avversativa relativa appositiva con valore consecutivo 
coordinata avversativa relativa appositiva in costrutto comparativo 
coordinata avversativa relativa giustapposta 
coordinata avversativa relativa indipendente  
coordinata avversativa relativa indipendente temporale 
coordinata avversativa relativa restrittiva 
coordinata avversativa relativa restrittiva in costrutto comparativo 
coordinata congiuntiva pseudo-relativa 
coordinata congiuntiva relativa appositiva 
coordinata congiuntiva relativa appositiva comparativa di uguaglianza 
coordinata congiuntiva relativa appositiva con valore consecutivo 
coordinata congiuntiva relativa appositiva con valore di epesegetica 
coordinata congiuntiva relativa appositiva con valore finale 
coordinata congiuntiva relativa appositiva con valore temporale 
coordinata congiuntiva relativa appositiva in costrutto comparativo di disuguaglianza 
coordinata congiuntiva relativa giustapposta 
coordinata congiuntiva relativa giustapposta con valore causale  
coordinata congiuntiva relativa implicita 
coordinata congiuntiva relativa implicita con valore limitativo 
coordinata congiuntiva relativa indipendente 
coordinata congiuntiva relativa indipendente acondizionale 
coordinata congiuntiva relativa indipendente con valore ipotetico 
coordinata congiuntiva relativa indipendente con valore modale 
coordinata congiuntiva relativa indipendente in costrutto comparativo-modale 



coordinata congiuntiva relativa indipendente temporale 
coordinata congiuntiva relativa restrittiva 
coordinata congiuntiva relativa restrittiva con valore causale  
coordinata congiuntiva relativa restrittiva con valore consecutivo 
coordinata congiuntiva relativa restrittiva in costrutto comparativo 
coordinata congiuntiva relativa restrittiva temporale 
coordinata disgiuntiva relativa indipendente  
coordinata disgiuntiva relativa indipendente acond 
coordinata disgiuntiva relativa indipendente temporale 
coordinata disgiuntiva relativa restrittiva 
coordinata disgiuntiva relativa restrittiva con valore consecutivo 
coordinata esplicativa relativa appositiva con antecedente 
coordinata esplicativa relativa indipendente con valore modale 
pseudo-relativa 
pseudo-relativa con valore finale 
pseudo-relativa scissa 
pseudo-relativa scissa con valore temporale 
relativa appositiva con antecedente 
relativa appositiva con antecedente con valore causale  
relativa appositiva con antecedente con valore consecutivo 
relativa appositiva con antecedente con valore consecutivo-finale 
relativa appositiva con antecedente con valore finale 
relativa appositiva con antecedente con valore strumentale 
relativa appositiva con antecedente giustapposta 
relativa appositiva con antecedente in costrutto comparativo di disuguaglianza 
relativa appositiva con antecedente in costrutto comparativo di uguaglianza 
relativa appositiva con antecedente in costrutto eccettuativo 
relativa appositiva giustapposta con valore consecutivo 
relativa appositiva giustapposta con valore di maniera 
relativa appositiva giustapposta con valore ipotetico 
relativa con antecedente in costrutto comparativo di uguaglianza 
relativa giustapposta 
relativa implicita 
relativa implicita con valore consecutivo 
relativa implicita con valore finale 
relativa implicita con valore limitativo 
relativa implicita deontica 
relativa indipendente 
relativa indipendente acondizionale 
relativa indipendente con valore ipotetico 
relativa indipendente con valore modale 
relativa indipendente con valore temporale 
relativa indipendente con valore temporale acondizionale 
relativa indipendente con valore temporale-causale 
relativa indipendente in costrutto causale 
relativa indipendente in costrutto comparativo 
relativa indipendente in costrutto comparativo di uguaglianza 
relativa indipendente in costrutto comparativo-modale 
relativa restrittiva con antecedente 
relativa restrittiva con antecedente con valore causale 
relativa restrittiva con antecedente con valore consecutivo 
relativa restrittiva con antecedente con valore di concessiva condizionale 



relativa restrittiva con antecedente con valore di concessiva fattuale 
relativa restrittiva con antecedente con valore finale 
relativa restrittiva con antecedente con valore ipotetico 
relativa restrittiva con antecedente con valore temporale 
relativa restrittiva con antecedente in costrutto comparativo di disuguaglianza 
relativa restrittiva con antecedente in costrutto comparativo-modale 
relativa restrittiva con antecedente in costrutto eccettuativo 
relativa restrittiva con antecedente in costrutto limitativo 
 
 
19. SOGGETTIVA: 
coordinata asindetica soggettiva a sollevamento 
coordinata avversativa soggettiva 
coordinata congiuntiva soggettiva 
coordinata congiuntiva specificativa 
coordinata correlativa soggettiva a infinito preposizionale 
coordinata disgiuntiva soggettiva 
soggettiva 
soggettiva a sollevamento 
soggettiva scissa 
specificativa 
 
 
20. STRUMENTALE: 
coordinata congiuntiva strumentale 
strumentale 
 
 
21. SUBORDINATA CON FUNZIONE DI RIPRESA: 
coordinata congiuntiva con funzione di ripresa 
funzione di ripresa 
 
 
22. TEMPORALE: 
coordinata asindetica temporale 
coordinata avversativa temporale 
coordinata congiuntiva temporale 
coordinata congiuntiva temporale con valore causale  
coordinata disgiuntiva temporale 
temporale  
temporale con valore comparativo 
temporale con valore ipotetico 
 
 
III. PSEUDOCOORDINATE 
 
1. PSEUDOCOORDINATA: 
falsa alternativa 
falsa congiuntiva 
 
 
IV. PARENTETICHE E COORDINATE A UNA PARENTETICA 



 
1. PARENTETICA CON VALORE DI SUBORDINATA: 
coordinata asindetica subordinata 
subordinata 
 
 
2. PARENTETICA MODALIZZANTE: 
coordinata avversativa modalizzante ottativa con introduttore 
coordinata congiuntiva modalizzante ottativa con introduttore 
modalizzante 
modalizzante ottativa con introduttore 
modalizzante ottativa libera 


