
 il modo CONGIUNTIVO  2^ PARTE 

 
Il congiuntivo si usa anche quando nella frase subordinata si trova una dipendente di 

questo tipo: 
 
1)  Una finale introdotta da affinché, perché + congiuntivo 

 Scriverò la nota sulla lavagna affinchè tutti la leggano con calma 

      Preparò bene la lezione perché rispondesse a tutte le domande d’esame 

      Sofia ascolta con attenzione la favola perché possa raccontarla alle sue amiche 

2) Una condizionale introdotta da a condizione che, basta che, a patto che 

  Vi confido questo segreto a condizione che lo raccontiate solo agli interessati 

   Riceverete gli elogi basta che siate presenti anche voi  

   Ti consegno la mia bici a patto che me la rompa cadendo  

La banca ti concede il prestito a patto che tu sia puntuale nel pagamento delle rate 

3) Una concessiva introdotta da sebbene, benchè, nonostante che 

 Non riesco ad andare a teatro benché abbia acquistato i biglietti 

Vogliono riprendere il campionato di serie A sebbene gli stadi restino deserti 

Nonostante che tu sia lontano ti sento molto vicino grazie a internet 

 
4) Una interrogativa indiretta introdotta da se, come, che, che cosa 

Molti si domandano cosa vogliano fare le Società del campionato in corso 

Mi chiedo se tutti siano responsabili degli avvenimenti in corso 

Mi domando come tu possa avere accettato questo compromesso 

Spesso mi interrogo su che cosa tu abbia pensato della mia relazione 

Non so quanti chilometri tu abbia percorso ieri in bicicletta  
5) Una comparativa introdotta da più / meno ….. di quanto 

I calciatori sono più pagati di quanto voi immaginiate 

I medici oggi sono meno numerosi di quanto necessitino gli ospedali 



 
6) Una eccettuativa introdotta da salvo che, a meno che 

Senza che ( esclusiva ) 

 Gli ospiti arriveranno puntuali a meno che accada un imprevisto 

 Ti fornirò le mascherine salvo che le abbia già ordinate on line 

Non succede niente senza che il padrone lo sappia 

 
7) Una relativa introdotta da che  

Aspettiamo con pazienza un tram che non sia molto affollato 

Mangiano volentieri tutti gli alimenti che apportino benefici alla salute 

 

 
A. ECCEZIONI : 

Alcuni verbi possono avere l’INDICATIVO o il CONGIUNTIVO a seconda della loro 

sfumatura di significato, a seconda del contesto. 

ammettere che  nel significato di: 

a)  Riconoscere (vuole l’ INDICATIVO)  

 Ammise (riconobbe) che aveva rotto il vaso di cristallo 

b) Supporre (vuole il CONGIUNTIVO) 

 Ammettendo (supponendo) che tu abbia detto la verità, il fatto è grave 

 
badare che  nel significato di: 

a) Osservare, farci caso (vuole l’ INDICATIVO)  

  Non badava che la segnaletica era di colore giallo, perciò provvisoria 

b) Aver cura (vuole il CONGIUNTIVO) 

  Cesare badò (ebbe cura) che le sue legioni fossero equipaggiate bene 

 
Capire, comprendere che nel significato di: 

a) Rendersi conto (vuole l’ INDICATIVO)  

  Molti non capiscono (si rendono conto) che le stagioni sono mutate 

b) trovare naturale (vuole il CONGIUNTIVO) 

  L’allenatore capì (trovò naturale) che si fischiasse dagli spalti per il 

fallo subìto, per il calcio di rigore non concesso. 



 
  Considerare che nel significato di: 

a) Tener conto (vuole l’ INDICATIVO)  

  Non considerò (tenne conto) che il tempo era scaduto 

b) Supporre (vuole il CONGIUNTIVO) 

  Tra le altre cose considerava (supponeva) che non ci fossero più speranze 

di riuscita 

 
Pensare che nel significato di: 

a) essere convinto (vuole l’ INDICATIVO)  

  Mussolini pensava (era convinto) che molti erano ancora i suoi seguaci 

b) Supporre (vuole il CONGIUNTIVO) 

  Penso (suppongo) che tu non abbia più voglia di lottare 

  
ESERCIZI 

1) Non presi l’ombrello ieri benchè  (pensare) al temporale 

2) Giulio decise di partire in auto affinchè   (arrivare) in orario al congresso. 
3) Claudia guida con prudenza perchè   (evitare) i rischi dell’asfalto bagnato 
4) Il campionato riprenderà a maggio a meno che  (intensificarsi) l’epidemia  

5) Le vacanze sono state meno piacevoli di quanto noi   (sperare) 

6) Avete l’impressione che i turisti   (preferire) i piatti tradizionali 

7) Tutti i bimbi desideravano che i loro genitori   (arrivare) in tempo per la recita 

8) Il cliente tutelerà i suoi diritti basta che   (inviare) un esposto alla ditta 

9) La maestra ha ripetuto la regola perché gli alunni non   (sbagliare) di nuovo 

10)  Ti ricordo il compleanno di Carla perché tu   (andare) ad acquistare un regalo 

11)  Sarei più tranquillo se voi   (spedire) i bagagli in anticipo 

12)  Cessò di correre senza che nessuno lo   (incitare) 

affinchè   (continuare) 
13)  La nostra economia è più in sofferenza di quanto ieri   (prevedere) gli esperti 
14) Il contratto sarà firmato oggi salvo che   (insorgere) difficoltà contabili 
15) Molti commentatori suppongono che il virus   (creare) in laboratorio 
16) Nonostante che tu   (dire) la verità, nessuno ti crede innocente 



17)  Molti si chiedono se ieri i bagnanti   (portare) le mascherine 

18) Ammesso che tu   (leggere) il giornale, non hai colto la notizia che ci riguarda 

19) Gli scienziati supposero che l’epidemia della spagnola   (causare) da un insetto 

20) Non si può parlare di apertura delle scuole senza che il ministro  (emanare) un 

decreto. 
  

Risposte: 

1)Pensassi; 2) arrivasse; 3) eviti; 4) s’intensifichi; 5) avessimo sperato; 

6)preferiscano; 7) arrivassero; 8) invii; 9)sbagliassero; 10)vada; 11) 

spediste; 12)incitasse, continuasse; 13)prevedessero; 14) insorgano; 15) 

sia stato creato; 16) dica; 17)portassero; 18)abbia letto; 19)fosse stata 

causata; 20) emani 
 

 


