Nuovo Contatto C1

15 aprile 2015

Riconoscimento, griglia, tecnica di manipolazione

Livello C1

Il congiuntivo passato
1A. Leggi le recensioni del pubblico sul film Scialla! (Stai sereno) e sottolinea i verbi al
congiuntivo presente e passato.

Un piccolo gioiello. ◊◊◊◊◊
A volte succede che il cinema italiano riesca a sfornare dei piccoli gioielli: è il caso di questo film che
ci dona uno spaccato di vita senza troppe pretese.
Andrea, 40 anni, Firenze.
Graziosa commedia.

◊◊◊◊◊

Credo che sia una commedia brillante, mai volgare o scontata, appassionante e ben interpretata dai
due protagonisti, con risvolti a volte drammatici che fanno da contraltare a quelli comici.
Marina, 25 anni, Lecco.
Non ci credo!!!!!! ◊◊◊◊◊
Non riesco a credere che un film come questo abbia ricevuto finanziamenti statali: io l’ho trovato
retorico e scontato. Non sono per nulla d’accordo con Marina!
Stefano, 46 anni, Milano.
Stupita.

◊◊◊◊◊

Mi stupisce un po’ che questo film abbia suscitato opinioni così differenti e opposte: è vero, possiamo
definirlo una commedia di buoni sentimenti, ma bisogna riconoscergli il merito di aver affrontato con
sensibilità un argomento difficile come quello dell’essere genitori.
Milena, 37 anni, Cagliari.
Genitori e figli a confronto.

◊◊◊◊◊

Nonostante non sia riuscita a vedere il film al cinema ma solo in TV, penso che Scialla! sia comunque
un buon film. Certo, non sarà una storia da “Oscar”, ma, secondo me, fotografa abbastanza bene il
rapporto genitori – figli ai nostri tempi.
Viviana, 52 anni, Lecce.
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1B. Scrivi i verbi al congiuntivo passato.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1C. Perché in alcune opinioni viene usato il congiuntivo passato e non quello presente?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Rifletti su come si forma il congiuntivo passato e completa la tabella.

Il congiuntivo passato è un tempo composto che si forma
con il __________________ del verbo essere o avere coniugato al _____________________

+ il _________________________ del verbo.
Congiuntivo passato
Che io/tu/lui/lei/Lei

abbia ricevuto

sia andato/a

Che noi
Anna pensa
Che voi
Che loro

3. Trasforma le seguenti frasi tratte dal film "Scialla!" al congiuntivo e inserisci le modifiche
necessarie. Inizia la frase con l’espressione tra parentesi e fai attenzione a scegliere tra
congiuntivo presente o passato.
1. "Metti la biancheria sporca nella sacca in bagno".
Bruno vuole che Luca ________________________________________________________________________.
2. "Io ieri sono stato a parlare con la professoressa Di Biagio".
Ti dà fastidio che ___________________________________________________________________________?
3. "Noi professori non siamo i genitori dei vostri figli".
È indubbio che _____________________________________________________________________________.
4. "Voi genitori non sapete dire di no".
Temo che ______________________________________________________________________________.
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5. "Io ho preso un impegno con tua madre".
Mi pare che Bruno ___________________________________________________________________________.
6. "Il pomeriggio studiamo insieme tre ore, alle otto a casa, ceni e poi vai subito a dormire.
È importante che ___________________________________________________________________________.
7. "Molti professori hanno già deciso di bocciarti".
Sembra che ________________________________________________________________________________.
8. "È più comodo fare gli amici dei propri figli".
È normale che ______________________________________________________________________________.
9. "Lei, professore, ha fumato in presenza di mio figlio".
È incredibile che ____________________________________________________________________________.
10. "Crescere un figlio da sola è dura".
Non mi stupisco che _________________________________________________________________________.
11. "Hai detto un sacco di fregnacce* sapendo di dirle!"
Sono sorpreso che ___________________________________________________________________________.
12. "La scrittura libera si è dimostrata la più importante per capire quello che i ragazzi hanno dentro, i
loro sogni".
Bruno pensa che ____________________________________________________________________________.
* fregnacce: sciocchezze, cose non vere.
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Soluzioni e istruzioni per l’insegnante
Attività per introdurre e rinforzare la forma e la concordanza del congiuntivo passato (da proporre alla
fine del percorso 2 dell’Unità 3 di Nuovo Contatto C1 e comunque prima della revisione delle regole di
base del congiuntivo proposta nel percorso 5 della stessa unità).
Esercizio 1A.
Queste recensioni si collegano alla recensione del film Scialla! tema già esplorato nel percorso 2 alle
pagine 60-61 di Nuovo Contatto C1.
I verbi al congiuntivo sono: riesca ; sia ; abbia ricevuto ; abbia suscitato ; sia riuscita ; sia.
Esercizio 1B.
Abbia ricevuto ; abbia suscitato ; sia riuscita.
Esercizio 1C.
Perché c’è un rapporto di anteriorità tra il verbo della frase dipendente e quello della frase principale:
"non riesco a credere (ora) che il film abbia ricevuto (prima di ora, cioè prima del momento
dell’enunciazione)…
Esercizio 2.
Il congiuntivo passato è un tempo composto che si forma con IL CONGIUNTIVO del verbo essere o avere
coniugato al PRESENTE + IL PARTICIPIO PASSATO del verbo.
Congiuntivo passato
Anna pensa

Che io/tu/lui/lei/Lei
Che noi
Che voi
Che loro

abbia ricevuto
abbiamo ricevuto
abbiate ricevuto
abbiano ricevuto

sia andato/a
siamo andati/e
siate andati/e
siano andati/e

Esercizio 3.
1. Bruno vuole che Luca metta la biancheria sporca nella sacca in bagno.
2. Ti dà fastidio che io ieri sia stato a parlare con la professoressa Di Biagio?
3. È indubbio che noi professori non siamo i genitori dei vostri figli.
4. Ho timore che voi genitori non sappiate dire di no.
5. Mi pare che Bruno abbia preso un impegno con sua madre.
6. È importante che il pomeriggio studiamo insieme tre ore, alle otto a casa, ceni e poi vada subito a
dormire.
7. Sembra che molti professori abbiano già deciso di bocciarti.
8. È normale che sia più comodo fare gli amici dei propri figli.
9. È incredibile che Lei, professore, abbia fumato in presenza di mio figli.
10. Non mi stupisco che crescere un figlio da sola sia dura.
11. Sono sorpreso che tu abbia detto un sacco di fregnacce sapendo di dirle.
12. Bruno pensa che la scrittura libera si sia dimostrata la più importante per capire quello che i ragazzi
hanno dentro, i loro sogni.
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