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▶ LE FORME DEL CONGIUNTIVO

io arrivi
tu arrivi
lui arrivi
noi arriviamo
voi arriviate
loro arrivino

arriv-are legg-ere

io legga
tu legga
lui legga
noi leggiamo
voi leggiate
loro leggano

dorm-ire

io dorma
tu dorma
lui dorma
noi dormiamo
voi dormiate
loro dormano   
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io sia arrivato/-a
tu sia arrivato/-a
lui/lei sia arrivato/-a
noi siamo arrivati/-e
voi siate arrivati/-e
loro siano arrivati/-e

verbi con essere verbi con avere

io abbia letto/dormito
tu abbia letto/dormito
lui abbia letto/dormito
noi abbiamo letto/dormito
voi abbiate letto/dormito
loro abbiano letto/dormito   
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io arrivassi
tu arrivassi
lui arrivasse
noi arrivassimo
voi arrivaste
loro arrivassero

arriv-are legg-ere

io leggessi
tu leggessi
lui leggesse
noi leggessimo
voi leggeste
loro leggessero

dorm-ire

io dormissi
tu dormissi
lui dormisse
noi dormissimo
voi dormiste
loro dormissero   
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io fossi arrivato/-a
tu fossi arrivato/-a
lui/lei fosse arrivato/-a
noi fossimo arrivati/-e
voi foste arrivati/-e
loro fossero arrivati/-e

verbi con essere verbi con avere

io avessi letto/dormito
tu avessi letto/dormito
lui avesse letto/dormito
noi avessimo letto/dormito
voi aveste letto/dormito
loro avessero letto/dormito   
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▶ IL CONGIUNTIVO SI USA PER ESPRIMERE…

opinioni e punti di vista desideri e speranze 

Credo che abbiate 
bisogno di una pausa.

emozioni e sentimenti dubbi e incertezza

Dubito che siano 
buone notizie…

Mi dispiace che nessuno 
sia venuto alla mia festa.

▶ L’USO DEI TEMPI

Se nella frase c’è il presente…

si usa il congiuntivo presente 
per esprimere contemporaneità:
 

▶ Penso che Lina lavori.

    (oggi)                   (oggi)

si usa il congiuntivo passato
per esprimere anteriorità:
 

▶ Penso che Lina abbia lavorato.

    (oggi)                   (in passato)

Se nella frase c’è il passato…

si usa il congiuntivo imperfetto
per esprimere contemporaneità:
 

▶ Pensavo che Lina lavorasse.

    (ieri)                         (ieri)

si usa il congiuntivo trapassato
per esprimere anteriorità:
 

▶ Pensavo che Lina avesse lavorato.

    (ieri)                          (in passato)

Spero che Babbo 
Natale esista davvero.


