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IL CONGIUNTIVO  

Writer(s): LORENZO BAGLIONI, MICHELE BAGLIONI, LORENZO PISCOPO 
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Tipo se tu avessi usato 
Il congiuntivo trapassato 
Con lei non sarebbe andata poi male 
Condizionale 
Segui la consecutio temporum 
Il congiuntivo ha un ruolo distintivo 
E si usa per eventi 
Che non sono reali 
E' relativo a ciò che è soggettivo 
A differenza di altri modi verbali 
E adesso ripassiamo un po' di verbi al 
congiuntivo 
Che io sia (presente) 
Che io fossi (imperfetto) 
Che io sia stato (passato) 
Che fossi stato (trapassato) 
Che io abbia (presente) 
Che io avessi (imperfetto) 
Che abbia avuto (passato) 
Che avessi avuto (trapassato) 
Che io... sarei 
Il congiuntivo 
Come ti dicevo 
Si usa in questo tipo di costrutto 
sintattico 
Dubitativo e quasi riflessivo 
Descritto dal seguente esempio 
didattico  
E adesso che lo sai anche tu 
Non lo sbagli più 
 

Che io sia 

Che io fossi 

che io sia stato 

Oh-oh-oh 

oggi giorno chi corteggia 

incontra sempre più difficoltà 

coi verbi al congiuntivo 

quindi è tempo di riaprire 

il manuale di grammatica 

che è, che è molto educativo 

gerundio imperativo 

e infinito indicativo 

molti tempi e molte coniugazioni ma... 

il congiuntivo ha un ruolo distintivo 

e si usa per eventi 

che non sono reali 

è relativo a ciò che è soggettivo 

a differenza di altri modi verbali 

e adesso che lo sai anche tu 

non lo sbagli più 

nel caso che il periodo sia della tipologia 
dell'irrealtà (si sa) 

Ci vuole il congiuntivo 

Traduci le seguenti frasi in inglese 

1. Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà coi verbi al congiuntivo 
______________________________________________________________________________________________ 

2. Se tu avessi usato Il congiuntivo trapassato con lei non sarebbe andata poi male. 
______________________________________________________________________________________________ 
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DESIDERI 

DUBBI 
DOVERI  

EMOZIONI 

VOLONTÁ 

OPINIONI 

 

D
E
V  
O 

b. Completa le frasi a piacere esprimendo i vari 
modi dell congiuntivo 

Che io sia____________________________________ 

Che io fossi___________________________________ 

che io sia stato ________________________________ 

Che io sia (presente)____________________________ 

Che io fossi (imperfetto)________________________ 

Che io sia stato (passato)_______________________ 

Che fossi stato (trapassato)______________________ 

Che io abbia (presente)_________________________ 

Che io avessi (imperfetto)_______________________ 

Che abbia avuto (passato)_______________________ 

Che avessi avuto (trapassato)_____________________ 

a. Completa con il verbo giusto e indica che 
tempo é 

Che io _______  (essere - presente) 

Che io _______(essere - imperfetto) 

che io _______________( Essere  - passato)  

Che io __________ (avere -presente) 

Che io ___________ (avere - imperfetto) 

Che  io _______________(avere -passato) 

Che io _______________(avere – trapassato_ 

Che io sia _________(What tense) 

Che io fossi_____________ (what tense) 

Che io sia stato __________(what tense) 

Che fossi stato ______________(trapassato) 

 

 Penso  che 

Credo che 

d. Inventa delle frasi o una storia al 
congiuntivo  usando l’acronimo DEVO e 

tutti i tempi 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________ 

Sono contento che 
mi dispiace che 

QUANDO DEVO USARE IL CONGIUNTIVO 

Desidero che  

Ddubito che 

 bisogna che 

 

 

 

VOGLIO 
CHE 

SPERO 
 

Che io/tu/lui/lei  sia/abbia/faccia/ 
vada/dica 
Che noi 
siamo/abbiamo/facciamo/andiamo/dicia
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CONGIUNTIVO 

NELLE PREPOSIZIONI INDIPENDENTI 

Esprime: 
DUBBIO 

DESIDERIO 
SUPPOSIZIONE 

SPERANZA 
 
 

ESORTAZIONE 
INVITO  
ORDINE 

 
 

Dopo subordinate che esprimono: 
DUBBIO 

DESIDERIO 
SPERANZA 

TIMORI 
 
 

NELLE PREPOSIZIONI DIPENDENTI 

Dopo alcune congiunzioni: 
SEBBENE 
BENCHE' 

AFFINCHE' 
PRIMA CHE 

 
 

Dopo VERBI che 
esprimono stati 
d'animo 
 
 

Dopo espressioni impersonali 
BISOGNA 
SEMBRA 

E' MEGLIO 
E' IMPORTANTE 
E' NECESSARIO 

 
 


