
  

Le congiunzioni

● La difficoltà d'uso delle congiunzioni è dovuta alla loro 
funzione: esse congiungono, uniscono due (o più) 
proposizioni dello stesso periodo. 

➢ Se non conoscete esattamente il loro significato e il tipo di 
proposizione che introducono, non riuscirete a creare una 
frase corretta e comprensibile. 

 Siamo nel punto di passaggio tra la frase semplice e 
quella complessa, il luogo in cui la lingua si struttura e 
trova il suo senso.



  

Congiunzioni e locuzioni “concessive”

● Quasi tutte impongono l'uso del congiuntivo. 
➢ Si usano per indicare un esito che non si realizza, ma che 

avrebbe potuto o dovuto realizzarsi; cioè introducono un 
fatto non completamente logico o almeno imprevedibile. 

● Ecco le principali: 
● “benché”; “sebbene”; “nonostante”; “malgrado (che)”; 

“per quanto”
● Con un valore più ipotetico: “anche se”; “seppure”; 
● “Per + agg./avv./infinito + che (+ cong.)”



  

Vediamo gli esempi: 
(hanno tutte lo stesso significato) 

● Anche se (con l'indicativo) →  Si sente italiano anche se è 
spagnolo

● Benché (con il congiuntivo) →   Si sente italiano benché 
sia spagnolo

● Nonostante →  Spendeva molto nonostante 
guadagnasse pochissimo

● Malgrado →  La squadra italiana di calcio non passerà il 
turno agli Europei, malgrado abbia vinto il Campionato 
del mondo.



  

Hanno tutte lo stesso significato!

● Sebbene →  Sebbene io non sia d'accordo, farò quello 
che mi impone il capo

● Per quanto →  Per quanto glielo ripetessi, non lo capiva

●  Per + agg./avv./infinito + che (+congiuntivo di “essere”, 
“sembrare” o “parere”) →  Per bello che fosse (malgrado 
fosse bello), non riusciva a trovare una fidanzata →  Per 
brava che sia (sebbene sia brava), ha sempre paura di 
sbagliare 



  

Relative con valore concessivo

● Alcune relative introdotte dagli indefiniti possono introdurre 
proposizioni con valore concessivo. 

➢ In questi casi si deve usare il congiuntivo o l'indicativo 
futuro. Se la proposizione non è concessiva si usa 
l'indicativo. Vediamo la differenza:

● Il suo capo critica qualunque cosa lui fa (= critica tutto → 
relativa, uso colloquiale) 

● Il suo capo critica qualunque cosa lui faccia (= il suo 
capo lo critica sempre, anche se lui non sbaglia → relativa 
con valore concessivo)



  

Esempi:

● Accetta qualsiasi critica gli fanno (= accetta le critiche → 
relativa semplice, uso colloquiale)

● Accetta qualsiasi critica gli facciano (= accetta anche 
quelle ingiuste → con il congiuntivo è una concessiva)

● Comunque vada/andrà il campionato, sarà un successo 
(anche se arriveremo ultimi, l'importante è partecipare → 
concessiva)

● Chiunque lo conosca (= anche i suoi nemici → 
concessiva), lo stima



  

Congiunzioni temporali

● L'indicativo è il modo usato più frequentemente, ed è 
descrittivo. Il congiuntivo, molto più raro,  introduce un 
senso di eventualità:

● “Mentre” e “dopo che” → solo con l'indicativo
● Mentre guardava la partita, cenava (nello stesso 

momento)
● Dopo che l'Olanda ha vinto la partita, siamo usciti tutti 

(prima ha vinto, poi siamo usciti)



  

● “Quando”; “una volta che”; “finché”; → possono usare 
indicativo o congiuntivo, dipende dal significato che voglio 
dare:

● Quando tornerai, chiamami! (posteriorità reale); quando 
decidessi di tornare, chiamami! (nell'eventualità/nel caso 
che tu tornassi)

● Una volta che abbiate pagato/avrete pagato i debiti tutto 
migliorerà (se non sono sicuro che li pagherete, uso in 
congiuntivo, invece se sono sicuro che li pagherete, uso 
l'indicativo)



  

● Il lavoro è andato bene finché lui è stato il capo (= per 
tutto il tempo che →  è una realtà certa, già passata, 
quindi uso l'indicativo)

● Mi hanno proposto di restare finché ne avessi voglia (= 
fino a quando → indica un futuro rispetto alla frase 
principale e non si può stabilire se e fino a quando ne avrò 
voglia)

● “Prima che” → sempre e solo con il congiuntivo: voglio 
andarmene prima che arrivi Paolo (non voglio che esista 
la possibilità di incontrarlo)
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