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comunicazione e grammatica

 Grammatica 

Ripasso del congiuntivo

Credo che Roberto sia andato in Cina.
Ho l’impressione che tu sia un po’ stanco.
Ho paura che questo documento sia sbagliato.
L’importante è che tu sia soddisfatto.

Il congiuntivo si usa in dipendenza da:
- verbi che introducono un’opinione o una supposizione;
- verbi che esprimono un’emozione o un sentimento;
- verbi o espressioni impersonali.

La concordanza dei tempi e dei modi (I)

Ho paura che le cose possano peggiorare.  
(= in questi giorni o nel prossimo futuro)
Può darsi che sia già partito.  
(= prima, nel passato)

Dopo una frase principale con un verbo all’indicativo presente, 
si usa il congiuntivo passato nella frase secondaria per 
esprimere un’azione anteriore a quella della frase principale.

Il suffisso -accio

Luigi mi ha fatto un gestaccio!
Ho passato una nottataccia.
Non dire le parolacce!

Il suffisso -accio altera il significato di un nome e aggiunge un 
valore negativo, di brutto, volgare o difficile.

Gli avverbi in -mente

Effettivamente è strano!  
(effettiva → effettivamente)
Probabilmente hai confuso il numero  
(probabile → probabilmente)

Il suffisso -mente trasforma la forma femminile di un aggettivo 
in un avverbio.

A patto che, purché, a condizione che + congiuntivo

 a patto che  ti
È molto bello, purché  piacciano 
 a condizione che  i gialli.

Alcune espressioni (grammaticalmente sono congiunzioni) 
richiedono l’uso del congiuntivo perché hanno un valore 
condizionale: a patto che, purché, a condizione che, ecc.

 Per comunicare 

È rotondo, pesante, di legno... 
Non mi serve! Serve per / a pulire / aprire…  

Sono contento per lui. 
Che deve andare a fare? 
Se è così ha fatto bene!
Quando dici certe cose mi fai proprio arrabbiare! 
Ho paura che le cose possano peggiorare.

Può darsi che tra qualche anno torni in Italia.

L’errore però è vostro!
Le pare il modo di lavorare, questo?
Ma come sarebbe a dire?
Questa è buona!
Devo dire che è la prima volta che mi capita di…
Ho capito, ma…

Il congiuntivo passato

Credo che sia partito.
Penso che l’abbiano assunto come responsabile.

Il congiuntivo passato si forma con il congiuntivo presente di 
essere o avere + il participio passato del verbo principale.

Per le tabelle del congiuntivo passato vedi la grammatica a pag. 237


