
IL congiuntivo ha 4 TEMPI : due semplici e due composti:

• .PRESENTE • PASSATO

• IMPERFETTO • TRAPASSATO

VERBI AUSILIARI 

Ecco la coniugazione dei verbi ausiliari e 

ESSERE AVERE 

io sia abbia 

tu sia abbia 

lui/lei sia abbia 

noi siamo abbiamo 

voi siate abbiate 

loro siano abbiano 

PASSATO 

io sia stato/a abbia avuto 

tu sia stato/a abbia avuto 

lui/lei sia stato/a abbia avuto 

noi siamo stati/e abbiamo avuto 

voi siate stati/e abbiate avuto 

loro siano stati/e abbiano avuto 

IMPERFETTO 
io fossi avessi 

tu fossi avessi 

!ui/lei fosse avesse 

noi fossimo avessimo 

voi foste aveste 

loro fossero avessero 

TRAPASSATO 
fossi stato/a avessi avuto 

fossi stato/a avessi avuto 

� fosse stato/a avesse avuto 

fossimo stati/e avessimo avuto 

foste stati/e aveste avuto 

fossero stati/e avessero avuto 
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VERBI REGOLARI 

Ecco la coniugazione dei verbi regolari 

io 
tu 

lui/lei 
noi 
voi 

loro 

io 
tu 

lui/lei 
noi 
voi 

loro 

io 
tu 

lui/lei 
noi 
voi 

loro 

io 
tu 

lui/lei 
noi 
voi 

loro 

PARLARE PRENDERE PARTIRE 

PRESENTE 
parl prend part 
parl prend part 
parl prend part 
parl prend part 
parl prend part 
parl prend part 

Come si puo notare la 1°, 2° e 3° persona singolare sono uguali tra loro. 
Da notare, inoltre, che la 1° persona plurale del congiuntivo presente e uguale 
a quella dell'indicativo presente. 

IMPERFETTO

parlato preso partito/a 
parlato preso partito/a 
parlato preso partito/a 

parlato preso partiti/e 
parlato preso partiti/e 
parlato preso partiti/e 

ll congiuntivo passato si forma con l'ausiliare essere o avere

al CONGIUNTIVO PRESENTE + il PARTICIPIO PASSATO del verbo da coniugare.

parl 
parl 
parl 
parl 
parl 
parl 

parlato 
parlato 
parlato 

parlato 
parlato 

parlato 

prend 
prend 
prend 
prend 
prend 
prend 

part 
part 
part 
part 
part 
part 

TRAPASSATO 
preso 
preso 
• preso

preso 
preso

preso 

ll congluntivo trapassato si forma con l'ausiliare essere o avere

partito/a 
partito/a 
p.artito/a 

partiti/e 
partiti/e 

partiti/e 

al CONGIUNTIVO IMPERFETTO + il PARTICIPIO PASSATO del verbo da coniugare.

COMPLETA I VERBI

P PASSATO PASSATO 

Clelia
Evidenziato



VERBI IRREGOLARI 

I verbi che sono irregolari all'indicativo presente generalmente sono irregolari anche al 
congiuntivo presente e mantengono la stessa forma anche nella rad ice. 

andare -+ 
bere -+ 

vado r -+ 
bevo -+ 

rimango -+ 
posso -+ 

I _venire -+ vengo -+ 

rimanere -+ 
potere -+ 
ecc. 

I 

I 

I 

I 

Verbi irregolari delta prima coniugazione 

I verbi ir regolari della prima coniugazione sono i seguenti: 

DARE STARE FARE ANDARE 

I verbi dare e stare sono simili nella coniugazione del congiuntivo presente. 

DARE STARE 

io d 
tu d 

lui/lei d 
noi d 
voi d 

loro d 

PRESENTE 
st 
st 
st 
st 
st 
st 

II verbo "fare" mantiene la forma della radice della prima persona del presente indicativo 
("face-") per tutta la coniugazione. 

FARE ANDARE 

PRESENTE 
io faccia vada 

tu faccia vada 

lui/lei faccia vada 

noi facciamo andiamo 

voi facciate andiate 

loro facciano vadano 

Come ii verbo fare si coniugano tutti i suoi composti (es.: contraffare), ma i verbi disfare 
e soddisfare ammettono anche le forme: dlsfi e soddlsfi. 
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VERBI IRREGOLARI DELLA SECONDA E TERZA CONIUGAZIONE 

I verbi modali 

io 
tu 

lui/lei 
noi 
voi 

loro 

io 
tu 

lui/lei 
noi 
voi 

loro 

VOLERE DOVERE POTERE SAPERE 

voglia debba 
PRESENTE 

possa sappia 
voglia debba possa sappia 
voglia debba possa sappia 
vogliamo dobbiamo possiamo sappiamo 
vogliate dobbiate possiate sappiate 
vogliano debbano possano sappiano 

DIRE USCIRE 

die esc 
die esc 
die esc 
die USC 

die USC 

die 

BERE 

PRESENTE 
bev 
bev 
bev 
bev 
bev 
bev esc 

Come il verbo dire si coniugano i suoi composti (es.: disdire, benedire, maledire, 
predire, contraddire, ridire). 

Come ii verbo uscire si coniugano i suoi composti (es.: riuscire). 

Altri verbi irregolari delta seconda e terza coniugazione 

io 
tu 

lui/lei 
noi 
voi 

loro 

TENERE 

PRESENTE
ten a 
ten a 
ten a 
teniamo 
teniate 
ten ano 

ALLO STESSO MODO SI CONIUGANO ALTRI VERBI COME: 

PRESENTE 
dolere-+ 
valere-+ 
(e i suoi composti: avvalersi, 
prevalere, equivalere) 
rimanere-+ 

sciogliere -+ 
togliere-+ 
salire -+ 
(e i suoi composti: assalire, 
risalire� 

spegnere -+ venire -+ 
cogliere -+ (e i suoi composti: divenire, 
(e i suoi composti: provenire, svenire, 
accogliere, raccogliere) convenire, ecc.) 

Come ii verbo tenere si coniugano tutti i suoi composti: mantenere, contenere, 
astenersi, detenere, ottenere, sostenere, trattenere, intrattenere. 





A proposito di ... penso che ...

• Considera i tre argomenti presentati e trasforma in opinioni introdotte da "penso che" tutte
le affermazioni usando ii congiuntivo al tempo opportuno. Riscrivi le opinioni nei tre spazi
della pagina seguente. 

Internet: 
• qualche volta crea dipendenza
• elirnina le distanze 
• facilita la cornunicazione . .
• perrnette acquisti piu veloci ed ec?norn1c1
• puo essere un grande strurnento di conoscenza
• non se ne puo piu fare a rneno 
• carnbia la nostra vita . .
• piace rnolto soprattutto ai g1ovam
• stirnola la ricerca

L 'infanzia:
• lasci •

• a ncordi incancellab ·1. c1 consente di 11 

• di . essere spen . .con z10na tutt 1 
s1erati: e l'eta piu bella 

a a nostra Vita
passa troppo in frett • m m Jti a • 0 paesi del d nspettati i diritti d

m

l1
�1!- o n�n vengonoe 1nfanz1a 

L'amore: 
• non ha 
• talvolta ci spinge a fare pazzie
• e triste vivere senza
• ispira le piu grandi opere d' arte �
• puo provocare anche rnolta infelicita . . . , • si affievolisce nella routine e nella quotidiamta

7 4 Congiuntivo, che pm.stone!









u,z volo n�l!'av.urro ----------------------------

USO DEL CONGIUNTIVO (2) 

II congiuntivo dipende alla con,i::;,·. �"·-■-ne 
che introduce la frase secondaria. 

Ci sono alcune congiunzioni che reggono ii modo CONGIUNTIVO e, analogamente, altre congiunzioni 
o espressioni che reggono ii modo INDICATIVO, anche se in alcuni casi ii significato e lo stesso.
In particolare si usa ii congiuntivo con:

AFFINCHE = ERCHE (finale) 

ma: PERCHE (causale) ➔ INDICATIVO 

BENCHE = SEBBENE 
= NONOSTANTE = MALGRADO 

Ti spiego queste cose affinche tu capisca finalmente! 

Non ti spiego la lezione perche hai capito tutto bene. 

Verr6 benche non mi enta bene. 
Studio molto sebbene non ne :a bi . nessuna voglia. 

ma:ANCHE SE (con uguale significato) ➔ INDICATIVO Verro anche se non mi sento bene. 

PURCHE = A PATTO CHE 
= A CONDIZIONE CHE 

Studio molto anche se non ne ho voglia. 

Verr6 a patto che v nga anche Michela. 

ma: SOLO SE (con uguale significato) ➔ INDICATIVO Verr6 solo se viene anche Michela. 

PRIMA CHE* Prima che tu mi i ponda, ti dir6 la verita. 

ma: DOPO CHE (con significato opposto) ➔ INDICATIVO Dopo che avrai risposto, ti dir6 la verita. 

SENZACHE: Uscir6 senza che lo 

* Se i soggetti delle due frasi sono uguali si usa
Prima di venire, chieder6 ii permesso ai miei genitori .

. . 

esercizi 

1. COMPLETA CON I VERBI AL CONGIUNTIVO

1. Benche (io - essere) .................................................. tre volte a Padova, 
non ho ancora visitato la Basilica di Sant'Antonio. 

2. Usciro di casa prima che tu (finire) ........................................ di studiare. 

piano i miei genitori. 

3. Ti presto ii mio telefono cellulare purche tu non lo (perdere) ....................................... . 
4. Sebbene (tenerci) ........................................ tanto, ti prester6 ii mio cellulare. 

5. Paola incontra spesso i suoi amici senza che ii suo ragazzo lo (sapere) ....................................... . 
6. Prima che (iniziare) ........................................ le vacanze, dovremo finire un lavoro importante. 
7. Nonostante (essere) ........................................ molto freddo, passeremo la giornata in spiaggia. 

8. II governo lavora affinche tutto (funzionare) ........................................ regolarmente. 
9. Malgrado io (chiamare) ........................................ spesso a casa tua, non ti trovo mai. 
10. Sebbene Carla non (sapere) ........................................ cucinare, ha preparato un buonissimo budino. 
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