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IL CONGIUNTIVO 

Livello: da B1 

Destinatari: adolescenti e adulti  

Durata: variabile, a seconda del procedimento seguito 

Contenuti: produzione orale, comprensione scritta, competenza metalinguistica (tempi del 

congiuntivo, modi e tempi verbali, frase ipotetica del terzo tipo) 

Materiali: cartoncini, fogli di lavoro 

ISTRUZIONI 

 Mostra il filmato senz’audio da 00:18 a 01:15 e chiedi agli studenti di fare ipotesi sulla 

situazione; 

 mostra l’intero filmato, quindi raccogli le reazioni e i commenti della classe; 

 consegna ad ogni studente una copia del testo con buchi (vedi a pagina 2-3), chiedendo di 

completarlo riascoltando la canzone (come vedrai, le parole da inserire sono funzionali alla 

riflessione grammaticale); 

 a questo punto, ti si aprono diverse possibilità di lavoro: eccone alcune. 

1. Pratica dei tempi del congiuntivo. 

Così come il protagonista della vicenda, i tuoi studenti possono esercitarsi a classificare varie forme di  

congiuntivo in base al loro tempo. Puoi utilizzare i cartoncini che trovi alle pagine 6-7, oppure (se ne 

hai la possibilità) questa versione interattiva, disponibile a questo indirizzo: 

http://matteobroggini.wixsite.com/home/congiuntivo  

2. Alcuni usi del congiuntivo. 

Il testo della canzone accenna a due diversi modi di usare il congiuntivo; attraverso la scheda di pagina 

8, puoi chiedere agli studenti di decidere a quale uso del congiuntivo corrisponde ciascuna delle frasi 

date. 

3. Presentare la frase ipotetica di terzo tipo. 

Puoi analizzare con gli studenti la frase “se tu avessi usato il congiuntivo trapassato, con lei non sarebbe 

andata poi male”, arrivando a schematizzare la struttura di questa frase ipotetica. 

 

                                                                

 

 

Spero che questa attività ti 

piacerà. Se ti va, fammi 

sapere sul blog o su 

Facebook. Buona lezione! 

Matteo 

http://matteobroggini.wixsite.com/home/congiuntivo
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Il congiuntivo, di Lorenzo Baglioni (2018) 

 

Che io sia  

che io fossi  

che io sia stato  

oh-oh-oh  

 

Oggigiorno chi ___________  

incontra sempre più difficoltà  

coi verbi al congiuntivo.  

 

Quindi è tempo di riaprire  

il___________  di grammatica  

che è molto educativo.  

 

___________ , ___________   

e ___________ , ___________ ,  

molti tempi e molte coniugazioni ma...  

 

Il congiuntivo ha un ruolo distintivo  

e si usa per eventi  

che non sono ___________ .  

E' relativo a ciò che è ___________ ,  

a differenza di altri ___________  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 ___________ ___________   

il congiuntivo trapassato,  

con lei non sarebbe andata poi male…  

… condizionale…  

Segui la consecutio temporum!  
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Il congiuntivo ha un ruolo distintivo  

e si usa per eventi  

che non sono ___________ .  

E' relativo a ciò che è ___________ ,  

a differenza di altri ___________  verbali.  

 

E adesso ripassiamo un po' di verbi al congiuntivo:  

che io sia (___________ )  

che io fossi (___________ )  

che io sia stato (___________ )  

che fossi stato (___________ )  

che io abbia (___________ )  

che io avessi (___________ )  

che abbia avuto (___________ )  

che avessi avuto (___________ )  

che io... sarei.  

 

Il congiuntivo,  

come ti dicevo,  

si usa in questo tipo di costrutto sintattico.  

 

Il tentativo è quasi riflessivo,  

descritto dal seguente esempio didattico.  

 

E adesso che lo sai anche tu,  

non lo sbagli più. 
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Il congiuntivo, di Lorenzo Baglioni (2018) 

 

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 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.  

E' 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.  

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)  
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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.  

 

Il tentativo è quasi riflessivo,  

descritto dal seguente esempio didattico.  

 

E adesso che lo sai anche tu,  

non lo sbagli più. 
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AVESSIMO MANGIATO AVESSERO COMPRATO 

MI FOSSI ALZATA AVESTE 

CI SVEGLIAMO ABBIATE 

DIANO ABBIANO PRESO 

ABBIATE FATTO FOSSERO 

SIA SCESA FOSSI ANDATA 

SI SIANO ACCORTI TROVASSI 

VE NE ANDASTE VADA 

FOSSIMO STATI FOSSERO USCITI 

SI FOSSERO ANNOIATI MANGIASSE 

PARTIAMO COMPRIATE 

VENGANO ABBIAMO FATTO 

SIATE VENUTI AVESSERO 
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ABBIA CAPITO AVESSI FINITO 

MI SIA ADDORMENTATO DICESSI 

ABITASTE TENGA 

CONGIUNTIVO  

PRESENTE 

CONGIUNTIVO  

PASSATO 

CONGIUNTIVO  

IMPERFETTO 

CONGIUNTIVO  

TRAPASSATO 
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Il congiuntivo, di Lorenzo Baglioni (2018) 
 
La canzone segnala questi due usi del congiuntivo: 
 

 Il congiuntivo si usa per eventi che non sono reali. 

 Il congiuntivo è relativo a ciò che è soggettivo. 
 

Prova a decidere a quale dei due usi si riferiscono queste frasi: 

1. Pensavo che Paolo fosse antipatico, ma mi sbagliavo. 

2. Se avessi più tempo, andrei in palestra. 

3. Mi sembra che oggi faccia più freddo di ieri. 

4. Penso che tu abbia preso la decisione giusta. 

5. Se il ragazzo della canzone avesse usato il congiuntivo, non avrebbe avuto 

problemi con la ragazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


