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comunicazione e grammatica

 Per comunicare 

Questo lo conosci?
L’ho letto qualche anno fa.
Quasi quasi lo regalo a mio padre.
Potresti comprarti questo.

 Grammatica 

La costruzione che io sappia

Che io sappia, è uno scrittore molto bravo.
Che tu sappia, Carlo viene alla festa?
Che voi sappiate, che tempo farà domani?

L’espressione che io sappia significa secondo me, per le informazioni 
che ho. Si può usare, come domanda, anche nelle forme che tu 
sappia e che voi sappiate.

La concordanza dei tempi e dei modi (II)

Ho paura che lui non arrivi in tempo. 
(ora) (ora o nel prossimo futuro)
Ho paura che lui abbia perso il treno. 
(ora) (prima)
Avevo paura che tu non arrivassi in tempo. 
(prima) (nello stesso momento)

Dopo una frase principale con un verbo all’indicativo presente, 
si usa nella frase secondaria il congiuntivo presente per esprimere 
un’azione contemporanea o posteriore, il congiuntivo passato per 
esprimere un’azione anteriore.
Dopo una frase principale con un verbo al passato, si usa il 
congiuntivo imperfetto per esprimere un’azione contemporanea.

La forma passiva con essere e con venire

La biblioteca è illuminata da cinque 
grandi finestre. 
Sono stati letti oltre 3 milioni di 
libri. 
Oggi la posta elettronica è usata da 
milioni di persone.
La nuova legge verrà presentata 
domani.
La notizia venne confermata.

Per fare la forma passiva si può usare il verbo essere + il participio passato 
del verbo principale. Il participio passato concorda nel genere e numero con il 
sostantivo a cui si riferisce. 

La persona o la cosa che fa l’azione (agente) è preceduta dalla preposizione da.

Per fare la forma passiva si può usare anche il verbo venire + il participio 
passato del verbo principale. Si può usare venire solo con i tempi verbali 
semplici, non con i tempi verbali composti. 

Credo che lo prenderò.
Che io sappia, è uno scrittore molto bravo.
Siamo nel bel mezzo di…
Forse molti di voi conoscono già questa storia.

Il passato remoto

Aldo cercò di avanzare di qualche 
metro, ma fu subito respinto 
indietro a suon di clacson e male 
parole. Allora disse: “proviamo a 
passare in un momento in cui tutti 
sono fermi”.
Dormivo da un paio d’ore, quando 
squillò (è squillato) il telefono.

Il passato remoto si usa di solito in testi letterari, quando si parla di un fatto 
storico e per esprimere un’azione successa in un passato lontano.  
Nella lingua parlata si usa il passato remoto solo in alcune regioni dell’Italia 
centro-meridionale. Nelle altre regioni si preferisce usare sempre il passato 
prossimo. 

L’uso del passato remoto e dell’imperfetto è uguale a quello del passato 
prossimo e dell’imperfetto.

Per le tabelle del passato remoto vedi la grammatica a pag. 234

Il presente storico

Aldo cerca di avanzare di qualche 
metro, ma viene subito respinto 
indietro a suon di clacson e male 
parole.

Il presente storico si può usare in una narrazione, al posto del passato remoto. 
Tutta la descrizione in questo caso va fatta al presente. Viene usato per rendere 
il racconto più attuale.


