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



Iniziamo con un indovinello!
Clicca QUI!

INDOVINELLO!

Ciao, bentrovati! Come state?
Avete studiate le due lezioni precedenti? Se vi serve un ripasso andatelo a 
fare, poi prendete astuccio, quaderno e mettetevi comodi. Si comincia!

https://drive.google.com/file/d/1bACZslqvUojRV_d8FWuk-RHaxatR_h1x/view?usp=sharing


Se vuoi ascoltare  
l’intervista completa
al Sig. Congiuntivo...clicca 
sul link indicato dalla 
freccia!
E sentirai com’è arrabbiato!

Intervista al Sig. 
Congiuntivo

https://drive.google.com/file/d/15hAgUcc5LplH9vM84MPqZAnigfLd1HLr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15hAgUcc5LplH9vM84MPqZAnigfLd1HLr/view?usp=sharing


Noi non vogliamo che il Signor Congiuntivo sia così triste e depresso perchè nessuno lo usa più 
in modo corretto, quindi sarà meglio che ci mettiamo a studiarlo per bene e ricominciamo da 
dove eravamo rimasti la settimana scorsa. 
Eccoci allo studio dell’imperfetto e del trapassato dei verbi con le coniugazioni in are-ere-ire.
Mettetevi comodi per questo video...

http://www.youtube.com/watch?v=3BRPdwB5oCA


Dunque? Capito tutto?
Ora prendete l’astuccio e il quadernino dei verbi o il quaderno di italiano e, 
riprendendo lo schema della volta scorsa, ricopiate ( e poi studiate!)
la coniugazione dei verbi regolari al modo congiuntivo ai tempi imperfetto e 
trapassato. Chi poi, come vi avevo già detto, vuole vincere tutte le gare dei 
verbi che faremo in classe, allora può copiarsi (guardandoli dal video) anche i 
verbi irregolari! Ma questo è solo per grandi “esperti”! Pronti...composti..via!





Ora ti spiego un trucco per riconoscere il congiuntivo imperfetto e trapassato.
Ricordi che avevamo detto che l’imperfetto al modo indicativo era il tempo con la 

“V”?

Ecco, il congiuntivo ai tempi imperfetto e trapassato è il tempo con la “S”!
E spesso si trova dopo il “SE” (che contiene sempre la “S”!)

Se hai capito dovresti riuscire a 
capire la barzelletta qui a fianco!
Non l’hai capita?
Allora provo a spiegarmi meglio con 
una filastrocca di Gianni Rodari.



FILASTROCCA BURLONA
Filastrocca un po’ burlona

per divertire qualunque persona:

se la salita fosse in discesa,

se la montagna stesse distesa,

se tutte le scale andassero in giù,

se i fiumi corressero all’insù,

se tutti i giorni fosse festa,

se fosse zucchero la tempesta,

se sulle piante crescesse il pane,

come le pesche e le banane,

se mi facessero il monumento…

io non sarei ancora contento.

Voglio prima veder sprofondare

tutte le armi in fondo al mare.

Gianni Rodari

ascolta la 
filastrocca!

Ora...per ricordarti il “trucco”, 
copia la filastrocca sul quaderno 
ed evidenzia bene tutte le “S” 
come ho fatto io!

https://drive.google.com/file/d/1f7_IFxES44itjwCvW2pNHHp4SDpKJNyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7_IFxES44itjwCvW2pNHHp4SDpKJNyJ/view?usp=sharing


Giochi ed esercizi 
interattivi sul 
congiuntivo

Ora dopo tanta fatica...è arrivato il 
momento di giocare con il 
congiuntivo!
Al link sotto troverai tantissimi 
giochi che ti permetteranno di 
imparare...giocando! Ce ne sono di 
più facili e di più difficili...scegli tu 
quelli che preferisci!

https://wordwall.net/it-it/community/congiuntivo
https://wordwall.net/it-it/community/congiuntivo
https://wordwall.net/it-it/community/congiuntivo


Spero che il congiuntivo non ti abbia troppo spaventato, ma 
anche un pochino divertito! Alla prossima!


