
Link Youtube 

Quando si usa il congiuntivo 

https://www.youtube.com/watch?v=j9VkakWF6Tg          durata: 14.30 minuti 

Quando NON SI USA il congiuntivo          

https://www.youtube.com/watch?v=LoM7TRdvXEk          durata: 11.08 minuti 

 

USO DEL CONGIUNTIVO 

 

In italiano il congiuntivo può essere usato sia in frasi subordinate che in frasi principali. 

 IL CONGIUNTIVO IN FRASI SUBORDINATE (quasi sempre introdotto da «CHE» o «SE») 

In subordinate, usiamo il congiuntivo: 

 Insieme a verbi che 

esprimono un’opinione (credere, pensare, ritenere, supporre, immaginare, avere l

’impressione che…) 

        Credo che faccia molto freddo oggi! 

        Pensi che questo vestito mi stia bene? 

        Sara ha l’impressione che il suo fidanzato la tradisca.  

 Insieme a verbi che 

esprimono volontà, desiderio (volere, desiderare, preferire, gradire che…) 

        Vuole che io vada a casa sua stasera. 

        Desidero che Marco venga a chiedermi scusa. 

        Preferiamo che voi parliate di meno. 

 Insieme a verbi che 

esprimono speranza o paura (sperare, augurarsi, aspettarsi, temere, aver paura c

he …) 

         Spero che questo brutto periodo finisca presto. 

         Francesca si augura che suo figlio si laurei in estate. 

         Temo che tu abbia la febbre: scotti! 

         Ho paura che non riescano a venire stasera. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9VkakWF6Tg
https://www.youtube.com/watch?v=LoM7TRdvXEk


 Insieme a verbi che esprimono incertezza, dubbio, irrealtà (non essere 

sicuri / certi, dubitare, fingere che… + non sapere, ignorare se …) 

         Non sono certa che sia la scelta migliore. 

         Dubiti che io ne sia capace? 

         Non sappiamo se stiano scherzando o siano seri. 

 Insieme a verbi che esprimono stati d’animo (essere felice, essere contento, far 

piacere, essere dispiaciuto, rallegrarsi che …) 

        Sono felice che tu sia qui. 

        Mi fa piacere che tu sia qui. 

        Mi dispiace che lui non abbia avuto il coraggio di parlare. 

  

MA! 

1) Se il soggetto della frase principale e il soggetto della frase dipendente sono uguali, 

allora non utilizziamo il congiuntivo ma l’infinito (preceduto da «di»)! 

(io) Spero che tu raggiunga i tuoi obiettivi → (io) Spero di raggiungere i miei obiettivi. 

(voi) Credete che lui sia il migliore → (voi) Credete di essere i migliori. 

Lei è contenta che voi siate venuti → Lei è contenta di essere venuta. 

2) Il verbo «sapere» alla forma affermativa non esprime incertezza, bensì certezza! Quindi 

non richiede il verbo al congiuntivo, ma all’ indicativo. 

Non so se lei sia la persona giusta per quel ruolo MA So che lei è la persona giusta per quel 

ruolo. 

Non sanno se lui abbia ragione MA Sanno che lui ha ragione. 

  

IL CONGIUNTIVO IN FORME IMPERSONALI 

Con verbi impersonali come bisogna, occorre, vale la pena, può darsi, si 

dice, pare, sembra che … 

        Occorre che tu ti faccia vedere da un medico per quella ferita. 

        Si dice che siate diventati ricchi! 



  

INOLTRE SI USA IL CONGIUNTIVO CON 

 Congiunzioni come benché, sebbene, nonostante, malgrado, purché, affinché, senza 

che, come se, prima che, per quanto, a condizione che, nel caso in cui… 

        Nonostante sia giovane, lei non ama andare in discoteca. 

        Puoi uscire a condizione che tu finisca prima i compiti. 

        Parla come se stesse ridendo. 

 Chiunque, comunque, ovunque, qualsiasi, qualunque 

        Chiunque dica che non è vero mente! 

        Qualsiasi cosa tu faccia, sarà un successo! 

  

TEST 

Il congiuntivo è quasi sempre introdotto dal 

 che 

 mentre 

 quando 

 

Se il soggetto della frase principale e il soggetto della frase dipendente sono uguali, 

bisogna usare 

 il condizionale 

 il congiuntivo 

 l'infinito 

 

Sono felice che tu 

 sia qui 

 sei qui 

 

Pensi che questo vestito 

 mi stia bene? 

 mi sta bene? 

 mi starebbe bene? 


