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REVISION
Come si dice in italiano…?

• 1. One of the richest women in the world

• 2. They stayed less long this time

• 3. Our car is older than Giorgio’s

• 4. I received two hundred euros less

• 5. The shoes are more elegant than comfortable

• 6. I am much better now



REVISION
Proposte di traduzione:

• 1. Una delle donne più ricche al mondo

• 2. Sono rimasti meno a lungo questa volta

• 3. La nostra macchina è più vecchia di quella di Giorgio

• 4. Ho ricevuto 200 euro in meno

• 5. Le scarpe erano più eleganti che comode

• 6. Ora mi sento molto meglio



Il congiuntivo – QUIZ!

Quanti tempi ci sono?

• due, presente e passato

• quattro, presente passato imperfetto trapassato

• uno, presente

• zero, il congiuntivo non esiste



Il congiuntivo – QUIZ!

Quale di queste forme è un congiuntivo ?

• vendiamo

• vendevo

• venderemo

• venderemmo



Il congiuntivo presente
• 1. Credo che (essere) ............................... ora di telefonare al ristorante.

• 2. Immagino che voi (avere) ............................... voglia di andare in
vacanza.

• 3. E' bene che tu (chiedere) ............................... a che ora arriverà il treno.

• 4. Spero che oggi lei (andare) ............................... a fare shopping.

• 5. E' giusto che lui (dire) ............................... quale università vuole
frequentare.

• 6. Sognano che la loro squadra (vincere) ............................... il campionato
di calcio.

• 7. Ci dispiace che voi non (restare) ............................... anche a cena.

• 8. E' necessario che tu (chiedere) ............................... il rimborso del
biglietto aereo.



Il congiuntivo presente (soluzioni)

• 1. Credo che (essere) ..........sia........... ora di telefonare al ristorante.
• 2. Immagino che voi (avere) .........abbiate............. voglia di andare in

vacanza.
• 3. E' bene che tu (chiedere) ..........chieda........... a che ora arriverà il treno.
• 4. Spero che oggi lei (andare) .........vada............... a fare shopping.
• 5. E' giusto che lui (dire) ..........dica............... quale università vuole

frequentare.
• 6. Sognano che la loro squadra (vincere) .......vinca............... il campionato

di calcio.
• 7. Ci dispiace che voi non (restare) .......restiate................ anche a cena.
• 8. E' necessario che tu (chiedere) ............chieda............. il rimborso del

biglietto aereo.



Il congiuntivo - significato

Spiega e commenta in coppie le seguenti frasi:

Credo che faccia i compiti regolarmente

Credo che abbia fatto i compiti regolarmente

Credevo che facesse i compiti regolarmente

Credevo che avesse fatto i compiti regolarmente

Credo che facesse i compiti regolarmente

‘it refers to a completed action preceding the time of speaking’



Congiuntivo: quando si usa
• Ci sono alcuni verbi che introducono il congiuntivo:

• Credo che, spero che, immagino che, desidero che, temo che…

• alcune espressioni (vedi pagine 300-301)

• Ho bisogno che, si dice che, è naturale che, …

• Con gli indefinite (p.310)

• Nessuno che, qualunque, niente che, …

• Con i superlativi (p.310)

• ‘la ragazza più simpatica che io conosca’



HW

• Il congiuntivo, soprattutto pp. 302-308


