IL CONGIUNTIVO e LA FRASE MINIMA
A. Leggi e canta la canzone di Lorenzo Baglioni, poi sottolinea solo i verbi al modo congiuntivo.
Che io sia, che io fossi, che io sia stato. Oh oh oh
Oggigiorno 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, 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.
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.
È 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, quasi riflessivo,
descritto dal seguente esempio didattico. E adesso che lo sai anche tu, non lo sbagli più.
B. Coniuga e poi sottolinea di rosso i verbi al modo congiuntivo, di verde quelli al modo indicativo e di
blu quelli al modo condizionale.
Io credo che tu sbagli.
Se io avessi tempo uscirei.
Tu ______________ che lei _________.
Se tu _____________ tempo _________________.
Lui ______________ che noi _____________.
Se lei _____________ tempo _________________.
Noi ______________ che loro _______________.
Se noi _____________ tempo ________________.
Voi ______________ che io _______________ .
Se voi _____________ tempo ________________.
Essi ______________ che tu ____________ .
Se loro _____________ tempo ________________.
Io pensavo che lui fosse un pittore.
Tu _______________ che io __________ un pittore.
Egli _______________ che noi __________ pittori.
Noi _______________ che voi __________ pittori.
Voi _______________ che essi __________ pittori.
Loro _______________ che tu __________ un pittore.

Io parlerei se tu ascoltassi.
Tu _______________ se io ____________________.
Lei _______________ se noi ___________________.
Noi _______________ se lui ___________________.
Voi _______________ se loro __________________.
Loro _____________ _se voi __________________.

C. Le seguenti frasi sono divise in sintagmi. Elimina con una X tutte le espansioni e lascia solo la frase
minima (soggetto e predicato); infine colora di giallo le caselle con il predicato verbale e di verde le caselle
con il predicato nominale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emma

in classe

mangia

una mela.

Ieri

Jacopo

ha letto

un libro

In Finlandia

ieri

Improvvisamente
Il gatto
Alice
Il film

il sole
il cielo

di Nicolò
è andata
degli Avengers

di fiabe.

era caldo.
diventò nuvoloso.
era

in cantina.

a Parigi

con la sua famiglia.

è stato entusiasmante.

