
CONGIUNTIVO SECONDA PUNTATA
N.B. non avete bisogno di stampare le pagine. Fate scorrere la 
presentazione al pc! E cliccate dove trovate la freccia rossa



Bentrovati! Eccoci alla seconda puntata sul modo congiuntivo!
Speriamo in questa settimana abbiate studiato benissimo il congiuntivo dei 
verbi essere e avere. Se non lo avete fatto, andate a ripassare prima di 
iniziare questa nuova lezione, perchè tra poco….verificheremo insieme 
cosa vi ricordate! Quando siete pronti cliccate qui sotto: ma prima chiudete 
quaderni e libri! Vi controlliamo!

Ripasso prima 
lezione.m4a

https://drive.google.com/open?id=1gcHcZ9Uved5at71xbwiy4m7Ef39nq5Og
https://drive.google.com/open?id=1gcHcZ9Uved5at71xbwiy4m7Ef39nq5Og


Bene! Questa settimana continuiamo con il congiuntivo presente e passato dei 
verbi in are- ere-ire.
Ecco un video che fa un breve ripasso su quando si usano e ci spiega come si 
formano! State molto attenti!

http://www.youtube.com/watch?v=zZeMK5ymCyI


Tutto chiaro ora, vero?
Per fissarlo bene nella mente, ora ricopiate sul quaderno di italiano o sul 
quadernino dei verbi la mappa della prossima pagina come esempio.
Oggi concentriamoci solo su presente e passato.
Come vi ha spiegato il video, alla radice del verbo si aggiunge una parte 
finale che, se il verbo è regolare, è sempre uguale, ma cambia a secondo 
che si tratti di ARE ERE IRE.
Chi di voi al ritorno a scuola vorrà stupirci, allora potrà copiare ed 
imparare anche i verbi irregolari citati del video!

Preparate quaderno e biro...mettetevi composti e cominciate! Copiate 
bene!





Ora esercitiamoci un pochino ad utilizzarlo nelle frasi.
Clicca sul link e troverai sei pagine di esercizi (vai avanti con la freccia)  sul congiuntivo 
presente e passato.
Una volta che hai compilato l’esercizio dal computer, puoi cliccare sul pulsante  “controlla 
risposta”     e verificare da solo se hai risposto correttamente. Se invece sei in difficoltà e 
hai bisogno di un aiutino, clicca su “suggerimento”. Sarà come giocare ai videogiochi 
perchè alla fine ti apparirà il punteggio!
A quel punto puoi copiare almen 10  frasi col congiuntivo presente e 10 col congiuntivo 
passato sul tuo quaderno, così ripassi un po’ anche l’ortografia! Buon divertimento!

Congiuntivo 
presente e 
passato

http://www.italianonline.it/congiuntivopresente1.htm
http://www.italianonline.it/congiuntivopresente2.htm
http://www.italianonline.it/congiuntivopresente2.htm


Concludiamo con un altro gioco! Ecco una caccia al tesoro: la caccia al 
congiuntivo! Nelle seguenti frasi cercate il congiuntivo! Annotatelo sul 
quaderno e verificate se avete fatto bene nell’audio di correzione della 
prossima pagina! Vi daremo un piccolo suggerimento: il congiuntivo sta 
sempre dopo che, se, sebbene, benchè….

1. Sebbene tu sia intelligente, ti comporti da sciocco
2. Speriamo che arrivi il sole
3. Chiunque lei sia non le è permesso entrare
4. Sono contenta che lui sia venuto a trovarmi domenica scorsa
5. Mi dispiace che loro siano tristi
6. E’ meglio che tu non vada alla partita
7. E’ possibile che loro non abbiano capito la lezione.
8. E’ necessario che voi veniate in orario.
9. E’ importante che loro trovino la soluzione.
10.Io dubito che Mario sia arrivato ieri sera.
11.Noi crediamo che voi siate rimasti a casa da scuola tre settimane fa.
12. Noi speriamo che si possa tornare presto a scuola!



Correzione caccia al tesoro.m4a

http://www.youtube.com/watch?v=8bfYQZPLCEA
https://drive.google.com/open?id=1gvjs5dMDh8bHS0qfQXK6QMCJindtoZ87

