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Il congiuntivo nelle frasi dipendenti
IL CONGIUNTIVO È QUASI SEMPRE USATO IN FRASI DIPENDENTI.

La parola congiuntivo vuol dire che congiunge. Il congiuntivo unisce infatti due frasi di cui una di -
pen dente dall’altra (principale e dipendente).

I casi più importanti di uso del congiuntivo sono:

• nelle frasi dichiarative (dopo il che) quando con il verbo che c’è nella frase principale si vuole
esprimere un’opinione personale, un desiderio, una preoccupazione, un’attesa, una probabilità,
cioè pensieri, sensazioni, sentimenti. Quando invece nella frase principale si esprime certezza,
si usa l’indicativo.

Indicativo Congiuntivo

So che Maria è partita domenica. Penso che Maria sia partita domenica.

Sono sicuro che mio fratello arriverà oggi. Immagino che mio fratello arrivi oggi.

Ho saputo che Angelo è guarito bene. Spero che Angelo sia guarito bene.

So che Manuel ha perso il lavoro. Ho paura che Manuel abbia perso il lavoro.

Si usa il congiuntivo anche quando nella principale ci sono verbi come: volere, preferire, piacere,
dispiacere, aspettare, bisognare, essere necessario/essere probabile/possibile/difficile…

Voglio che tu vada subito a casa. (e non: Voglio che tu vai)
Mi piacerebbe che venissero a trovarci. (e non: Mi piacerebbe che venivano)
Aspetto che Luisa mi scriva. (e non: Aspetto che mi scrive)
Bisogna che Simone traduca questo. (e non: Bisogna che Simone traduce)

• nelle frasi ipotetiche (dopo il se) quando si vuole esprimere una possibilità.

Se studiassi di più, imparerei l’italiano e l’inglese.

Per l’uso del congiuntivo nelle frasi ipotetiche vedi Scheda 40, Il periodo ipotetico.
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L’USO DEI TEMPI

Se nella frase principale c’è il presente

Penso che…

si usa • il congiuntivo presente
per esprimere la contemporaneità

oggi             oggi
Penso che Tobias lavori alla Fiat

• il congiuntivo passato
per esprimere l’anteriorità

oggi                 in passato
Penso che Tobias abbia lavorato alla Fiat

Se nella frase principale c’è il passato
(imperfetto o passato prossimo)

Pensavo che… / Ho pensato che…

si usa • il congiuntivo imperfetto
per esprimere la contemporaneità

ieri                   ieri
Pensavo che Tobias lavorasse alla Fiat

• il congiuntivo trapassato
per esprimere l’anteriorità

ieri                     in passato
Pensavo che Tobias avesse lavorato alla Fiat

Schede n°27-31_296_305:Schede n°27-31_296_305  26-02-2008  12:07  Pagina 304

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico © Loescher Editore


