
La funzione logica di “CHE”. 

 

 

“CHE” può essere: 

- pronome relativo, se può essere sostituito con ‘il quale’; 

-pronome o aggettivo interrogativo o esclamativo se fa parte di una domanda o di un’esclamazione; 

- congiunzione, se ha la sola funzione di unire due frasi o due parole (cioè non è relativo, né esclamativo, né 

interrogativo). 

 

Nei primi due casi può avere funzione di soggetto o complemento oggetto. 

Come fare a riconoscere quale funzione ha? 

 

Es.1- Ieri ho visto Clara che correva 

 

1- Individua i predicati e dividi la frase complessa in frasi semplici con una barra (Ieri ho visto Clara / che 

correva). Nota bene: il CHE spesso inizia una frase. 

 

2- Individua il soggetto di ogni predicato:  ho visto= sogg.io sottinteso;   correva= il soggetto è Clara ma, 

nella frase semplice ‘che correva’, ‘Clara’ non c’è,  c’è invece il CHE che si riferisce proprio a Clara (la 

quale Clara),  quindi CHE è il soggetto. 

 

Es.2- Ho comprato la maglia che ho visto in vetrina. 

 

1- Dividi:  Ho comprato la maglia / che ho visto in vetrina 

2- Trova il soggetto:  ho comprato=io sottinteso     che ho visto in vetrina= io sottinteso 

Allora CHE non può essere soggetto. Infatti si riferisce a ‘maglia’ e quindi è complemento oggetto. 

 

Nota bene: il CHE è spesso molto vicino alla parola alla quale si riferisce. 

 

Nota anche bene che spesso la frase che inizia col CHE spezza (è in mezzo) l’altra, esempio: 

Marco, /che è il mio vicino di casa, /non ha visto nulla.  (Marco non ha visto nulla + che è il mio vicino di 

casa). 

 

 

Esercizio 

 

 

Riconosci se il CHE è soggetto o compl.oggetto 

 

1- Ho chiamato la mia amica che però non può venire. 

 

2- Domani porto il libro che mi hai chiesto. 

 

3- Conosco una ragazza che cuce bene. 

 

4- Voglio il gelato che costa meno. 

 

5- Sandra, che non sta bene, non parteciperà allo spettacolo. 

 

6- Prendi la matita che è caduta. 

 

 7- Che vuoi? 

 

8- Il gatto, che non vuole rientrare, dormirà fuori. 

 

9- Che succede? 
 


