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1. Introduzione 

Ci si potrebbe innanzi tutto chiedere perché scegliere di lavorare su un particolare aspetto della 

nostra lingua. La risposta è scontata, ma non per questo di scarsa importanza: come annota il Piano 

di formazione della scuola media (2004), “[l]a lingua è il più potente veicolo di comunicazione e di 

integrazione sociale, e, al tempo stesso, è la principale matrice dell’identità culturale e della 

memoria storica, della rappresentazione del sapere e dell’interpretazione della realtà, dello sviluppo 

affettivo e cognitivo” (p. 25). E che cosa, dunque, occupa una posizione più centrale nella mia 

professione se non la stessa lingua italiana? Al momento di determinare il tema generale del lavoro 

ho perciò voluto scegliere un aspetto che sentissi a me vicino e che mi permettesse di svolgere 

un’attività che fosse parte della mia materia di studio e che, nel contempo, fosse in stretto contatto 

con la mia professione. 

“Il congiuntivo è un’imperfezione della lingua” 

Emilio Fede 

L’idea di scrivere il lavoro di diploma sul tema del congiuntivo non è scaturita da un senso di 

rivolta linguistica (e professionale) verso l’affermazione di Emilio Fede, bensì è nata 

spontaneamente dopo aver svolto un itinerario didattico su questo affascinante ma articolato e 

problematico tema. L’ispirazione mi venne sia ascoltando gli interventi degli studenti in aula 

(nonché dei professori in aula docenti), sia leggendo e correggendo le produzioni scritte degli 

allievi. Mentre costruivo l’itinerario didattico, ho preso coscienza di quanto l’argomento possa 

considerarsi spinoso e complesso: infatti, studiando i diversi testi prescriventi la norma linguistica, 

mi sono reso conto che, malgrado io mi possa definire un specialista della lingua italiana, le mie 

conoscenze sull’uso del congiuntivo presentavano alcune falle. Ho colto così l’occasione del lavoro 

di diploma quale opportunità sia per svolgere una ricerca-azione in campo didattico, sia per 

perfezionare le mie conoscenze e competenze linguistiche. 

Ma la scelta di dedicarmi a questa tematica è legata anche alla volontà, in qualità di insegnante, di 

mettere a disposizione degli studenti un mezzo linguistico dal grande potenziale, capace cioè di 

alzare concretamente il tenore linguistico dell’emittente e, di conseguenza, di porlo in modo diverso 

agli occhi del destinatario. In altre parole, l’uso corretto di questo modo verbale ha la capacità non 

solo di rendere il messaggio formalmente migliore, ma anche pragmaticamente più serio, 

innalzando il locutore ad un livello sociale superiore rispetto a chi non usa il congiuntivo.  
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Alla luce di quanto indicato poc’anzi, sono perciò convinto che l’insegnamento del congiuntivo 

nelle scuole medie non può significare solo un ulteriore argomento di grammatica da trattare in 

classe perché previsto dal piano di formazione cantonale, ma deve essere uno spunto importante per 

due aspetti essenziali:  

 approfondire la riflessione sulla lingua così da rendere coscienti gli studenti che ogni lingua 

è sincronicamente costituita da una moltitudine linguaggi diversificati (diatopia, diamesia, 

diafasia); 

 offrire ai giovani un mezzo in grado di veicolare con efficacia le idee, le opinioni, i pensieri, 

i dubbi e i sentimenti. 

Il docente di italiano ha il difficile compito di aiutare gli studenti a notare (anche attraverso il 

ragionamento metalinguistico e la pratica metariflessiva) che nella nostra lingua esistono registri 

diversi (che si differenziano non solo per l’uso o meno di un certo lessico) e che, per integrarci 

adeguatamente in una società complessa, bisogna essere in grado di utilizzare correttamente il 

registro opportuno a seconda della situazione comunicativa. Dunque, se in contesti comunicativi 

informali, il mancato uso del congiuntivo non è considerato una mancanza grave, in altre situazioni 

esso risulta sconveniente e può influenzare l’opinione di chi ascolta: molto spesso, infatti, non è il 

contenuto ciò che colpisce, ma il modo in cui esso è veicolato.  

In conclusione, mi si lasci ribadire una volta di più che studiare e discutere sul congiuntivo con gli 

allievi non significa solo parlare di grammatica, di prescrizioni normative, ma significa mettere a 

loro disposizione un mezzo per capire meglio ciò che li circonda. Approfondire il discorso 

sull’utilizzo del congiuntivo e sulle sue potenzialità fornisce l’opportunità di dare voce, forza e stile 

al proprio pensiero, ai propri sentimenti, ai propri desideri e di comprendere meglio quelli altrui.  
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2. La struttura del lavoro 

Il lavoro di diploma sarà bipartito in due grossi tronconi. Nella prima parte, più teorica ed 

espositiva, verranno illustrate le peculiarità del congiuntivo e il suo uso (prestando particolare 

attenzione alla diamesia) in un’ottica essenzialmente sincronica; infine si accennerà alla tanto 

discussa teoria della “crisi del congiuntivo”, secondo cui questo modo verbale sta lentamente 

morendo, soppiantato dall’indicativo. 

La seconda parte, invece, sarà invece di stampo maggiormente pratico: essa sarà legata cioè alla 

ricerca-azione che si intende svolgere e dunque strettamente connessa all’attività di docente di 

italiano. In quest’ultima parte, verranno dapprima analizzati alcuni scritti degli studenti allo scopo 

di osservare l’uso spontaneo del congiuntivo; secondariamente verrà fatta un’analisi degli gli errori 

più frequentemente commessi così da poter calibrare l’attività di docente; in seguito sarà illustrato il 

metodo di lavoro proposto dal docente ed infine verrà verificata la bontà del metodo attraverso un 

confronto fra i dati emersi dalle prime verifiche e quelli scaturiti dalle ultime produzioni.  

2.1     Perché una ricerca-azione? 

Ho optato per una ricerca-azione perché, dopo aver preso coscienza della preparazione degli 

studenti nel campo del congiuntivo attraverso la raccolta e l’analisi specifica di alcuni loro scritti, 

intendo sperimentare un approccio didattico che possa sia rendere gli studenti maggiormente 

consapevoli sull’uso del congiuntivo sia aiutarli a migliorarne l’impiego, almeno nello scritto. 

Questa ricerca-azione si propone dunque, partendo dall’analisi degli errori commessi, di verificare 

la validità delle pratiche didattiche messe in atto dal docente per migliorare le conoscenze e le 

competenze (soprattutto teoriche) nell’ambito del congiuntivo. In questo modo si intende gettare 

delle solide basi per il suo utilizzo in quarta, in particolare nei laboratori di scrittura, sede ideale per 

sperimentare (sia nello scritto sia in occasione dei dibattiti pre-scrittura) l’uso di questo complesso 

modo verbale.  
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2.2     Metodologia di ricerca 

Questo progetto si delinea come una ricerca-azione fondata su dati di tipo qualitativo.  

FASE 1 – La raccolta dei dati 

Il rilevamento dei dati iniziali sulle competenze degli studenti in materia di congiuntivo avviene in 

due modi.  

a) Attraverso un’attività di scrittura mirata a misurare l’uso spontaneo del congiuntivo. Gli 

studenti ignorano la finalità dell’esercizio: in questo modo si rileveranno le loro competenze 

senza influenzare il risultato.  

b) Ad ogni allievo sarà chiesto di consegnare al docente di italiano un testo prodotto in un’altra 

materia, così da poter osservare l’uso del congiuntivo anche al di fuori del contesto 

“controllato” della materia.  

FASE 2 – L’analisi degli scritti 

L’analisi degli scritti permetterà sia di valutare la vitalità relativa del congiuntivo, sia di osservare le 

diverse tipologie di errore. Sarà creata una tabella in cui sarà riportato il modo verbale scelto per 

ogni contesto d’uso. Sarà così possibile rendersi conto se vi siano dei contesti in cui il congiuntivo è 

più vitale rispetto ad altri e valutare meglio le diverse tipologie di errore. 

FASE 3 – La sperimentazione  

Di grande rilevanza sarà il lavoro di riflessione metalinguistica a partire dagli errori. Cattana e 

Nesci (2004) osservano come “gli errori sono preziose fonti di informazione su processi non 

altrimenti osservabili” (p. 31). Di conseguenza, la riflessione metalinguistica non può che partire 

dagli errori commessi, in modo tale da mettere in discussione, attraverso il dialogo, le concezioni 

degli studenti sul tema. In questa fase si cercherà di trasformare le conoscenze e le competenze da 

“passive” in attive. In altre parole, si intende rendere gli studenti più consapevoli delle proprie 

scelte linguistiche; conoscenze e competenze che saranno poi consolidate attraverso gli esercizi.  

FASE 4 – Analisi dei risultati finali 

Si valuteranno gli effetti della sperimentazione (FASE 3). I risultati ottenuti nell’ultima verifica 

verranno confrontati con i dati raccolti nella FASE 1 e da qui emergeranno i progressi, gli eventuali 

regressi o lo status quo degli studenti e la validità (o meno) del metodo utilizzato. 
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3. Il campione 

3.1      La scelta del campione 

Quale campione per la ricerca è stata scelta una classe di terza della scuola media di Gordola. Ciò è 

stato determinato da quattro fattori: 

 intorno ai 13-14 anni il processo di acquisizione della lingua può dirsi pressoché terminato; 

 al termine del primo biennio gli studenti dovrebbero disporre di solide conoscenze e 

competenze sul verbo (in particolare l’indicativo);  

 il piano di formazione per le scuole medie prevede la trattazione del congiuntivo durante il 

secondo biennio; 

 lo sviluppo cognitivo degli studenti e la loro capacità di pensare, riflettere e dibattere intorno 

ad un argomento è certamente superiore rispetto a quello di molti ragazzi del primo biennio. 

Il contesto d’uso del congiuntivo risulta dunque essere più frequente, agevolando così la 

raccolta dei dati. 

3.2      Il campione 

La classe III D della scuola media di Gordola è costituita da 22 studenti (9 ragazze e 13 ragazzi). 

Ogni studente ha frequentato le scuole in Ticino fin dalla prima elementare, ma non tutti possono 

essere considerati di lingua madre italiana. Solo metà di loro è unicamente italofona. 

Trattandosi di studenti del secondo biennio, il campione possiede delle conoscenze e delle 

competenze piuttosto eterogenee. Ciò scaturisce da diversi aspetti:  

a) la lingua parlata in famiglia;  

b) la predisposizione naturale verso la materia (lettura e attività di scrittura spontanee);  

c) provenienza da classi diverse all’interno della stessa sede;  

d) provenienza da altre sedi del cantone (ben 5 allievi provenienti dal Sottoceneri);  

e) alcuni studenti avevano già trattato in maniera piuttosto approfondita questo modo verbale.  
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4.   Interrogativi di ricerca 

La mia ricerca si sviluppa intorno all’idea generale – già illustrata da Marchi (1984) e ribadita da 

Simone (2000) – che il sistema verbale dell’italiano si stia progressivamente semplificando; questo 

processo coinvolgerebbe anche il congiuntivo. Questa affermazione mi ha portato a pormi alcune 

domande che intendo sviluppare all’interno del lavoro. 

1. È vero che gli studenti non utilizzano il congiuntivo? 

2. Vi sono delle differenze diamesiche nell’uso del congiuntivo? 

3. Quali sono le tipologie di errore maggiormente frequenti nell’uso del congiuntivo? 

4. Obbligando gli studenti a mettere in atto una continua riflessione metalinguistica, è possibile 

migliorare le loro conoscenze e competenze sul congiuntivo? 
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5. Usi e funzioni del congiuntivo 

I linguisti hanno speso fiumi d’inchiostro nel tentativo di determinare perché, in talune situazioni, la 

norma prevede l’uso dell’indicativo, mentre, in altre, il congiuntivo (la celeberrima «questione sul 

congiuntivo»), con la speranza di poter ricavare una regola sicura e ferma.  

Riprendendo un’idea di Prandi (2006), è però necessario ricordare che la grammatica non è un 

oggetto uniforme, ma una “confederazione” di cose diverse: accanto a regole certe e sicure, 

prendono posto situazioni possibili; situazioni nelle quali al locutore è permesso di scegliere, a 

seconda della specifica situazione comunicativa. Il congiuntivo (almeno in alcuni casi), si posiziona 

in questa zona grigia della lingua ed è proprio ciò a rendere il suo uso così complesso e 

problematico, poiché, bisogna rendersene conto, la nostra scelta può determinare delle differenze 

che a volte vanno al di là della semplice sfumatura semantica.  

Infatti, se in 1 e in 2, il mancato uso del congiuntivo ha delle conseguenze sul piano puramente 

stilistico, ma non su quello semantico, 

1) Credo che Carlo sta bene. 

2) Credo che Carlo stia bene. 

lo stesso non si può dire per i periodi 3-4 e 5-6, dove la scelta di un modo rispetto all’altro implica 

dei cambiamenti a livello di significato. 

3) L’ho abbracciato perché viene con noi in passeggiata. 

4) L’ho abbracciato perché venga con noi in passeggiata.  

5) Cerco un gatto che ha il pelo grigio. 

6) Cerco un gatto che abbia il pelo grigio. 

In 3 l’uso dell’indicativo ci segnala che si tratta di un perché causale; in 4, invece, il congiuntivo 

indica che ci troviamo di fronte ad un perché finale. Infine, in 5, l’uso dell’indicativo sottolinea che 

viene cercato un gatto reale e preciso dalle caratteristiche fisiche ben definite; in 6, invece, il 

congiuntivo indica che si tratta di un ipotetico gatto non identificabile con un felino realmente 

esistente. 

Ma torniamo agli ambiti di uso del congiuntivo. Patota e Della Valle (2006) annotano che “[m]olti 

studiosi hanno tentato di spiegare perché questo modo camaleontico si annidi in alcuni tipi di frase 

e rifugga da altri; la caccia alla Regola che dia conto della composita geografia sintattica del 
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congiuntivo e del suo distribuirsi a macchia di leopardo nell’universo della lingua è ancora in atto. 

A tutt’oggi, i linguisti non sono arrivati ad un’opinione condivisa” (p. 71). 

Una prima importante distinzione legata all’uso del congiuntivo è quella fra il suo utilizzo in frasi 

principali (indipendenti) o in frasi subordinate (dipendenti). 

5.1  Il congiuntivo nelle frasi indipendenti 

Scolasticamente, si suole affermare (ed insegnare) che il congiuntivo è il modo verbale della 

subordinazione. Per molti aspetti, in particolare se intendiamo fornire solo delle indicazioni basilari 

su questo modo verbale, si tratta di un’affermazione condivisibile; tuttavia, approfondendo 

l’argomento (il mio pensiero di docente corre qui agli obiettivi di sviluppo), essa risulta essere 

imprecisa ed incompleta, poiché il congiuntivo nelle frasi indipendenti è utilizzato anche in 

situazioni comunicative piuttosto ricorrenti. Vediamone qualche esempio. 

7) Si sieda e faccia come a casa sua. (congiuntivo esortativo) 

8) Che si siano smarriti nel bosco? (congiuntivo dubitativo) 

9) Sapessi come mi sento! (congiuntivo esclamativo) 

10) Magari potessi venire anche tu con noi! (congiuntivo desiderativo) 

Se da un lato si può affermare che il congiuntivo dubitativo (8) sia di uso piuttosto raro e ricercato, 

lo stesso non si può dire del congiuntivo esclamativo (9) e di quello desiderativo (10); perciò, 

trasmettere il messaggio che il congiuntivo venga (o possa essere) utilizzato solo nelle frasi 

dipendenti, significherebbe privare gli studenti (in particolare coloro che dimostrano una maggiore 

attenzione per la lingua) di un elegante mezzo espressivo con cui arricchire i propri atti 

comunicativi. Inoltre, la trattazione del congiuntivo esortativo (7) non deve essere tralasciato in 

nessun caso poiché, anche a livello pragmatico, esso è il solo mezzo linguistico dell’italiano per 

“comandare” (imperativo) usando la forma di cortesia (Lei)
1.  

                                                 
1 Non è raro sentire dal panettiere, “Poi mi dà cinque bocconcini” al posto di un grammaticalmente più corretto “Poi mi 

dia cinque bocconcini”; ma è il contesto di grande informalità a giustificare il ricorso ad un atto linguistico (la 
previsione al tempo presente con valore di futuro) che in realtà ha valore imperativo. In altre situazioni l’espediente di 

usare un atto linguistico indiretto al posto di uno diretto non funzionerebbe. Da qui l’assoluta necessità del congiuntivo. 
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5.2  Il congiuntivo nelle frasi dipendenti 

Certamente il congiuntivo è molto più diffuso nelle frasi dipendenti.  

È possibile suddividere le frasi dipendenti in due categorie: da un lato quelle dipendenti che 

prevedono l’uso del congiuntivo a seconda della congiunzione che le introduce (e perciò anche dal 

senso della subordinata); dall’altro le dipendenti completive introdotte dal che. In questo secondo 

caso non è la congiunzione stessa a determinare l’uso di uno specifico modo verbale, bensì il verbo 

della reggente e il significato che si intende dare alla dipendente.  

Restando su un piano generale, si possono riconoscere nove tipologie di subordinate circostanziali 

al congiuntivo: alcune di uso piuttosto comune e frequente, altre, invece, più rare e decisamente 

meno utilizzate nella lingua quotidiana2.  

11) Condizionali: Verremo con te, a patto che tu ottenga dei buoni voti. 

12) Finali: Lotteremo, affinché tu possa venire con noi. 

13) Concessive: Benché fosse stufo, continuò a pelare patate. 

14) Periodi ipotetici (protasi): Se tu fossi più gentile, lui non ti risponderebbe male. 

15) Eccettuative: Sarò puntuale, a meno che non mi si rompa la macchina. 

16) Esclusive: L’ho capito, senza che tu me lo dicessi. 

17) Temporali (introdotte da prima che): Tornate, prima che cominci a piovere. 

18) Interrogative indirette: Non so che cosa tu voglia da me. 

19) Consecutive (quando esprimono una possibilità): Gli abbiamo parlato, in modo che si decida 

ad accompagnarci.  

Ben più ostico e articolato è l’utilizzo del congiuntivo all’interno delle frasi argomentali introdotte 

dal che. Per dare l’idea della complessità della materia basterà sottolineare che Wandruszka (2001) 

dedica a questa tematica oltre sessanta pagine. Sarà qui sufficiente annotare che il linguista 

riconosce tre tipologie di subordinate completive reggenti il congiuntivo.  

 Le frasi dipendenti volitive (congiuntivo volitivo) che “esprimono la volontà del soggetto […] 

riguardo alla realizzazione del contenuto della frase subordinata” (p. 416). Esse si appoggiano 

ad una reggente contenente un’espressione lessicale che esprime un atto della volontà (da 

                                                 
2 Nella comunicazione orale è piuttosto diffusa la tendenza a ricorrere alle subordinate implicite con lo scopo di evitare 
un eccessivo appesantimento dell’enunciato. 
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intendersi non solo come volontà del parlante, ma anche come desiderio, preghiera, ordine, 

divieto, permesso e simili)3.  

20) Pretendo che voi mi ubbidiate. 

21) Sarebbe auspicabile che tu ti applicassi di più. 

22) Avrei voglia che tu cascassi dall’albero. 

23) Era impaziente che Ivo tornasse a casa. 

 Le frasi dipendenti dubitative (congiuntivo epistemico) che riferiscono delle “valutazioni fatte 

dal parlante, e dal corrispondente soggetto della predicazione, della validità di un’asserzione 

oppure della possibilità di esistenza di uno stato di cose” (Wandruszka, 2001: p. 418). Esse 

dipendono da una reggente contenente un’espressione lessicale che esprime un’opinione (verbi 

epistemici come dubitare, credere, supporre, ecc.) o da verbi alla terza persona che esprimono 

apparenza (pare, sembra, ecc.). Il dominio di questa modalità si estende per gradi “dalla 

certezza della non-esistenza fino all’incertezza dell’esistenza” (p. 418).  

24) Credo che tu non abbia chiuso la porta4.  

25) Ho il sospetto che tu mi menta.   

26) È possibile che alla fine rimangano alcuni biglietti invenduti.  

27) Pareva che tutti gli occupanti dell’auto fossero morti nell’incidente. 

Wandruszka (2001) sottolinea però come “[i]l fatto che qui si abbia a che fare con le più 

svariate gradazioni e forme di riserva nei confronti della verità della frase subordinata comporta 

che anche l’uso del modo è soggetto a delle oscillazioni più forti – particolarmente in 

dipendenza del registro linguistico – che nel caso del congiuntivo volitivo” (p. 418). In altre 

parole, la scelta fra l’uso del congiuntivo o dell’indicativo nelle subordinate dipendenti da verbi 

epistemici è relativamente aperto e dipende fortemente dall’intenzione comunicativa del 

soggetto e dal valore epistemico del verbo stesso della reggente (molto importante, in tal senso, 

è la presenza della negazione).  

28) Dubito che Luigi sia rientrato a casa in orario. 

29) Non dubito che Luigi è rientrato a casa in orario. (= Sono certo che…) 

                                                 
3 Limitarsi a parlare di verbi sarebbe impreciso. Vi sono infatti anche nomi e aggettivi esprimenti la volontà che 
reggono subordinate introdotte da che e che prevedono il modo congiuntivo.  
4 A volte, soprattutto nella lingua parlata, le subordinate completive possono anche non essere introdotte dalla 
congiunzione che. In questi casi, l’uso del congiuntivo epistemico risulta obbligatorio in quanto utilizzato come 

sintassema subordinante. Lombardi Vallauri (2003), riprendendo uno studio di Schmitt-Jensen (1970), afferma che “il 

congiuntivo [va visto] come un sintassema subordinante la cui indispensabilità in ciascun enunciato sarebbe tanto 
maggiore quanto meno sono presenti altre marche di subordinazione”. (p. 609).  
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 Infine, il congiuntivo può essere utilizzato anche in frasi in cui viene riportato una valutazione 

o una disposizione affettiva del soggetto. In questo caso l’uso del congiuntivo non indica alcun 

dubbio riguardo alla realtà di ciò che è comunicato, bensì serve a sottolineare la prospettiva 

personale su di esso. Il fatto che il contenuto della subordinata non venga però messo in dubbio 

nel suo rapporto con la realtà, fa sì che in molti casi il congiuntivo possa essere sostituito 

dall’indicativo, senza che la frase ne risenta dal punto di vista semantico. In linea generale, vale 

l’idea che il congiuntivo ricorre anche nelle subordinate rette da espressioni lessicali che 

comunicano un sentimento o una valutazione personale del soggetto. 

30) Il tifoso godeva che la sua squadra avesse vinto.  

31) Capisco che tu non creda / credi ai fantasmi. 

32) Disapprovo che tu ti sia fatto / sei fatto un tatuaggio. 

33) È giusto che il giocatore venga espulso.  

5.3  Appunti sull’uso del congiuntivo in diamesia 

L’italiano, pur essendo da secoli, almeno nello scritto, soggetto ad una norma linguistica piuttosto 

rigida, non può dirsi, come ogni lingua naturale, perfettamente stabilizzato. Sono infatti ben visibili 

i numerosi cambiamenti in atto (uno su tutti quello di cui ci stiamo occupando), scaturiti 

verosimilmente dal fatto che per secoli l’italiano è stata una lingua essenzialmente scritta e 

appannaggio di pochi. Oggigiorno il nostro idioma sembra patire l’influenza, nelle sue strutture 

interne (non solo nell’orale, ma anche nello scritto), di aspetti tipici di alcuni dialetti. Annota 

Raffaele Simone (2000): “[l’] italiano […] sta attraversando una serie di processi di riassestamento, 

anche drastici che ne rimodellano i tratti in diverse aree, essenzialmente producendo 

semplificazioni” (p. 62 – mio il corsivo). Particolarmente toccato dal processo di semplificazione 

(soprattutto nell’italiano parlato) è il sistema verbale. Sebbene sulla carta l’italiano conti 15 tempi 

finiti (suddivisi in 4 modi verbali), a livello pratico un parlante ne utilizza solo una decina, 

ripescando i restanti solo in rare situazioni.5  

                                                 
5 A volte addirittura mai: penso al trapassato remoto e, in Ticino, al passato remoto. 



Il congiuntivo è morto... (o no?) Viva il congiuntivo! 

14 
 

Tabella 1: I modi e i tempi verbali più usati6 

Indicativo Congiuntivo Condizionale 

Pres. 

Imperf. 

Fut. semplice 

Pass. Pross, 

Trp. Pross. 

Pres. 

Imperf. 

Pass. Pres   Pass. 

 

Simone (2000, p. 63) annota come nell’uso parlato e colloquiale, 

l’italiano ha subito (e ancora subisce) un imponente processo di semplificazione, che ha 

l’effetto di alleggerire notevolmente il repertorio delle forme teoricamente possibili. Per 

questa ragione, è legittimo ritenere che il sistema verbale italiano sia teatro di un globale 

processo di riassestamento che avrà l’effetto di portarlo allo stesso grado di 

organizzazione che, nel frattempo, hanno raggiunto il francese e lo spagnolo. 

Un processo, dunque, che, grazie alla sempre maggior pressione dell’italiano parlato sullo scritto 

(anche per questioni di semplice adattamento)7, potrebbe modificare in maniera sostanziale la 

struttura interna della nostra lingua, semplificando quei costrutti grammaticali (da leggersi in 

un’ottica molto ampia) semanticamente non necessari.  

Perciò risulta particolarmente significativo valutare la tenuta del congiuntivo in diamesia: il 

congiuntivo è utilizzato allo stesso modo e con la stessa frequenza d’uso sia nel parlato sia nello 

scritto? Già intuitivamente si può capire che non è così. 

L’aspetto più macroscopico che differenzia l’oralità dalla scrittura è senz’altro il livello di 

pianificazione dell’enunciato (minimo nel primo caso, massimo nel secondo). Accanto ad esso se ne 

posizionano altri di importanza tutt’altro che trascurabile:  

 elementi prosodici dell’enunciato che possono venir trasposti solo in modo imperfetto 

attraverso la punteggiatura; 

 aspetti paralinguistici della comunicazione, come, ad esempio, la gestualità del locutore, il 

contatto visivo, ecc.8   

 

                                                 
6 Simone (2000), p. 63. 
7 Ad esso bisogna aggiungere che oggigiorno la maggior parte dei messaggi scritti non presentano un alto grado di 
pianificazione, ma hanno un livello di immediatezza molto vicino a quello del parlato. Mi riferisco soprattutto agli sms, 
alle e-mail e alle chat. Inoltre basta osservare gli scritti degli studenti per rendersi conto di come, per loro, la distanza 
fra scritto e parlato non sia molto ampia. Fra i costrutti tipici del parlato vi è l’introduzione del tema ad inizio frase con 

la sua ripresa sotto forma di clitico oggetto (Il computer io non l’ho mai usato). 
8 “Nel parlato”, afferma Beccaria (2006: p. 346), “ci affidiamo ad ellissi, possiamo non concludere la frase, delegare al 

gesto o alle modulazioni della voce parte dell’espressione. […] Lo scritto, al contrario, non concede né stasi né deroghe. 
La sintassi non è ellittica ma sempre esplicita, le frasi di norma completate, finite e magari rifinite”. 
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L’italiano orale
9 presenta certamente dei costrutti sintattici che non favoriscono l’utilizzo del 

congiuntivo. Due su tutti, e fra loro connessi, sono la preferenza della paratassi rispetto alla ipotassi 

e lo scarso utilizzo di alcuni tipi di congiunzione. Lo scarso livello di pianificazione dell’orale porta 

infatti il locutore a scegliere dei costrutti relativamente semplici sia da produrre che da 

comprendere, eliminando, di fatto, molti contesti d’uso del congiuntivo.  

Attraverso un’analisi statistica dei dati emersi dal LIP (Lessico di frequenza dell’italiano parlato), 

Voghera (1993) sostiene che “[i]l processo di riduzione dei connettivi colpisce essenzialmente 

congiunzioni coordinanti e subordinanti caratterizzate da un’alta specificità semantica e funzionale. 

[…] Gli usi parlati nel loro complesso seguono l’evoluzione in atto nell’italiano contemporaneo, 

anche se probabilmente in una misura più marcata rispetto allo scritto” (p. 105). Generalizzando, 

nell’italiano parlato (in particolare nella varietà meno alte), ad eccezione del che, si nota un 

impoverimento delle congiunzioni subordinanti e, con esse, dei contesti d’uso del congiuntivo. Che 

vi sia un rapporto diretto fra la riduzione delle congiunzioni subordinanti e l’avanzare 

dell’indicativo è ancora da dimostrare, tuttavia la studiosa, analizzando le ricorrenze, mette in 

evidenza come i congiuntivi rappresentino solo l’1% dei verbi presenti nel corpus del gruppo B e il 

2,5% (dato massimo) del gruppo E (prodotto in situazioni comunicative di grande formalità). Questi 

dati assoluti sulla vitalità del congiuntivo nel parlato trovano una parziale conferma anche negli 

studi di Lombardi Valluri (2003) che, utilizzando diversamente i dati del LIP10, nota come il 

congiuntivo venga rimpiazzato dall’indicativo in poco meno della metà dei casi nelle completive 

rette da verbi (45,6%) e nelle completive rette da aggettivi (42,1%). Maggiore tenuta del 

congiuntivo viene rilevata per quelle subordinate introdotte da congiunzioni selezionanti il 

congiuntivo (68,7%)11, mentre nelle interrogative dirette il congiuntivo sembra essere quasi del 

tutto scomparso (12,6%)12.  

Concludendo, credo si possa affermare che i dati ricavati da Lombardi Vallauri dimostrano che il 

congiuntivo nell’oralità è sì in perdita di velocità a favore dell’indicativo (non in ogni contesto 

                                                 
9 Si fa qui riferimento alla comunicazione orale comune e quotidiana. Esistono testi prodotti oralmente (discorsi 
pubblici, relazioni scientifiche, ecc.) dove il grado di pianificazione è molto elevato. In questi casi si può parlare di 
trasposizione orale di un testo scritto. 
10 Giunge a questi risultati osservando in che percentuale il congiuntivo, nel suo normale contesto d’uso, viene preferito 

all’indicativo. Per questioni di praticità, effettua lo studio solo su presente e imperfetto dei verbi essere e avere. Nel 
complesso le forme dei due verbi rappresentano poco meno della metà del totale delle forme. Egli riconosce e suddivide 
tre contesti d’uso: le frasi completive, le interrogative indirette e le subordinate che selezionano obbligatoriamente il 

congiuntivo. Le percentuali fanno riferimento al dato complessivo.   
11 Il dato sembra piuttosto irrilevante, considerato il basso numero di occorrenze: solo 32 casi in circa mezzo milione di 
parole. 
12 Il dato non deve sorprendere, poiché le interrogative dirette sono introdotte, nella maggior parte dei casi, da 
verbi dichiarativi come dire o affermare. Si tratta di verbi semanticamente molto lontani dall’esprimere un atto di 
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d’uso), ma, come aggiungono Della Valle e Patota (2009), “questa sostituzione è più lenta e meno 

generalizzata di quanto si sia portati a pensare” (p. 36). Oltretutto, questa tendenza sembra toccare 

l’italiano parlato di registro medio-basso molto di più di quanto non tocchi l’italiano scritto nel 

quale, annota Serianni (1986) attraverso uno spoglio di testi di paraletteratura, il congiuntivo 

sembra godere di ottima salute.  

                                                                                                                                                                  
volontà o di opinione, campi nei quali il congiuntivo sembra ancora molto vitale. Il congiuntivo, ancora oggi, 
viene preferito all’indicativo nel 77,2% per i verbi che esprimono un’opinione.  
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6. La ricerca 

Il congiuntivo rappresenta probabilmente il modo verbale più problematico per ogni parlante 

dell’italiano standard, sia esso di lingua madre o qualcuno che lo abbia appreso in un secondo 

tempo13
. Questa difficoltà va ricercata essenzialmente nel fatto che in italiano l’uso del congiuntivo, 

come sottolinea Giacalone Ramat (2000) riferendosi a coloro che imparano l’italiano quale L2, 

“non offre agli apprendenti indizi chiari e univoci delle sue funzioni: esso infatti oscilla fra 

l’espressione dei valori modali e la segnalazione della semplice dipendenza sintattica” (p. 380).  

Sono convinto però che queste riflessioni possono essere estese anche agli studenti delle nostre 

scuole medie, poiché, anche per loro, il congiuntivo costituisce un luogo di difficoltà reale. Infatti, 

al di là delle severe indicazioni prescrittive elencate da Wandruszka (2001), decisamente poco 

spendibili all’interno di una classe delle medie, il congiuntivo non sottostà (o lo fa solo in parte) a 

delle regole di utilizzo precise facilmente trasmissibili e acquisibili. Tutto ciò causa, molto spesso, 

imprecisioni e incertezze legate al suo uso.  

6.1 Raccolta dei dati e analisi degli scritti 

Quando si intende lavorare e portare gli allievi a svolgere una riflessione sulla lingua, va tenuto 

fortemente in considerazione il fatto che ogni studente è un parlante piuttosto esperto di italiano. 

Per questo, anche se è chiamato a confrontarsi concretamente con il congiuntivo solo in terza media 

(come previsto dal piano di formazione)14, è chiaro che ogni allievo lo ha già utilizzato 

spontaneamente numerose volte nel corso della propria vita, grazie al fatto che, come ogni aspetto 

della lingua, esso viene acquisito essenzialmente con l’esperienza e con la pratica quotidiana. 

Programmando un percorso didattico sul congiuntivo non bisogna perciò scordare che gli allievi 

non ne sono del tutto digiuni, ma, semplicemente, molti di essi non sono ancora stati chiamati a 

mettere in atto una precisa riflessione sulla lingua che li porti a scoprirne le funzioni e l’utilizzo. 

Uno dei compiti del docente di italiano è quello di fornire i mezzi necessari, affinché gli studenti 

utilizzino il congiuntivo non in modo casuale, ma ragionato, così da poter risolvere molte delle 

situazioni “dubbie” che la nostra lingua continuamente ci offre. Infine, un ultimo aspetto che da non 

trascurare, come annota Marcello Durante (1982), è il fatto che “il modello didattico va costruito 

nei termini di un compromesso fra la tradizione (ma non la tradizione remota) e la lingua dell’uso, 

                                                 
13 Secondo Giacalone Ramat (2000) “[i]l congiuntivo è l’ultima area del sistema verbale ad essere appresa da parte degli 

apprendenti più avanzati […] e anche in costoro presenta difficoltà e incertezze.  
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nei suoi tratti di più alta frequenza, tenendo presente altresì che scritto e parlato operano in 

situazioni e secondo strategie differenti” (p. 273).  

Far scrivere agli studenti un breve testo a partire da un articolo letto insieme in classe è stata la 

prima attività svolta per introdurre la riflessione sul congiuntivo (allegato 1A). Nel comporre il 

testo, gli allievi erano chiamati ad utilizzare obbligatoriamente una quindicina fra reggenti e 

congiunzioni: alcune di esse prevedevano, a livello di norma linguistica, la reggenza di frasi con il 

congiuntivo, altre, invece, con l’indicativo. Il fine di questo esercizio non era stato dichiarato per far 

sì che l’utilizzo di queste espressioni fosse il più naturale possibile, senza “interferenze” esterne. 

Ciò ha permesso di osservare lo stato di salute “inconsapevole” del congiuntivo all’interno della 

classe.  

I risultati sono stati sorprendenti ed indicano una competenza passiva sul congiuntivo piuttosto 

elevata. Infatti, analizzando gli scritti, si sono potuti contare solo 15 indicativi su 131 contesti in cui 

ci si potrebbe attendere un congiuntivo:15 

1)  Sono preoccupato perché non voglio che muoiono alte persone o pesci e animali. 

2) Prima che si espande ancora di più… 

3) Credo che la situazione che si è creata è difficile. 

Scarsa è anche stata la confusione fra indicativo e congiuntivo: l’indicativo è stato correttamente 

scelto in 61 contesti su 66. Si sono potuti contare 5 usi sovraestesi del congiuntivo.  

4) Concludendo, sono preoccupata perché nessuno se ne preoccupi.  

5) È ovvio che ciò dia fastidio alle multinazionali16.  

Complessivamente si è trattato di un risultato inaspettato che pone più di un dubbio riguardo 

all’effettiva crisi del congiuntivo, almeno nello scritto: in una classe di terza media piuttosto 

eterogenea dal punto di vista delle competenze e delle conoscenze linguistiche, quasi il 90% dei 

congiuntivi si trovava là dove le grammatiche lo prescrivono. È chiaro che, trattandosi del primo 

approccio alla materia, si è scelto di mettere alla prova gli studenti in contesti d’uso tipici, 

cionondimeno, lo ribadisco, una tale tenuta del congiuntivo è sorprendente.  

                                                                                                                                                                  
14 DECS (2004). Piano di formazione della scuola media, p. 32. 
15 Dal conteggio sono stati escluse due tipologie di casi: a) la prima persona plurale, poiché congiuntivo e indicativo 
sono morfologicamente identici; b) quei casi in cui al congiuntivo è stato preferito il condizionale oppure l’indicativo 
futuro: queste forme in alcuni contesti possono essere perfettamente plausibili e grammaticalmente corrette. All’interno 

del conteggio si è perciò scelto di inserire solo quei casi in cui è stato erroneamente (secondo la norma) preferito 
l’indicativo al congiuntivo.  
16 L’esempio 5 rappresenta un caso limite: le grammatiche prescrivono generalmente l’uso dell’indicativo, ma 

personalmente credo non si possa condannare neppure il congiuntivo. La preferenza di un modo rispetto ad un altro 
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Osservando più nel dettaglio, è possibile riconoscere reggenti o congiunzioni che istintivamente 

portano a selezionare un preciso modo verbale: “c’è il pericolo che”, “è incredibile che” o “prima 

che” il congiuntivo; mentre “quando”, “hanno dichiarato che” o “perché” l’indicativo.  

Un dato che vale la pena sottolineare è la differenza di ricorrenze del congiuntivo nelle subordinate 

completive introdotte da “credo che”, “spero che” e “penso che”. Il congiuntivo è estremamente 

vitale dopo “spero che” (93%), piuttosto vitale dopo “credo che” (80%), mentre nelle completive 

che seguono “penso che” esso è riscontrabile solo nel 50% di casi. Ciò potrebbe giustificarsi col 

fatto che la reggente “penso che” è fortemente in uso nel linguaggio parlato; questo renderebbe più 

naturale e spontanea la trasposizione anche nello scritto di una prassi piuttosto consolidata 

nell’oralità. Una seconda giustificazione potrebbe essere trovata nel fatto che, semanticamente, 

“penso che” non indica, nella mente del parlante, un’opinione personale, bensì un fatto certo e 

sicuro, relativo alla realtà.17 

Vi sono ancora tre aspetti che vale la pena menzionare.  

 La formazione del congiuntivo presente di alcuni verbi irregolari causa problemi a livello 

morfologico: vi sono 4 casi (numero comunque statisticamente ridotto) in cui la forma del 

verbo risulta errata:  

1) C’è il pericolo che molti animali si faccino male.  

2) Non c’è motivo di illudersi che questa isola non esisti.18  

 Sebbene il contesto d’uso del congiuntivo non presentasse grossi problemi per ciò che 

concerne i tempi verbali, si sono rilevati alcuni errori nella scelta (5 casi). In tutti i casi è 

stato utilizzato il congiuntivo imperfetto invece del presente. 

3) Spero che tante nazioni si mettessero d’accordo per smaltire i rifiuti.  

4) Spero che qualcuno (non solo uno) si impegnassero contro la crescita di questa… 

 Il problema dell’uso del condizionale presente nel periodo ipotetico. 

5) Penso che, se questa zuppa rimarrebbe lì ancora un po’, dovremmo preoccuparci. 

6) … e sono certa che, se ciò accadrebbe, tutto migliorerebbe.  

                                                                                                                                                                  
presenta infatti delle sfumature di significato. Il caso è stato utilizzato in classe per mostrare come l’uso del congiuntivo 

dipenda generalmente dalla semantica della reggente; tuttavia la lingua lascia comunque un certo margine di manovra.  
17 Questa seconda possibilità si scontrerebbe però con la diversa frequenza del congiuntivo dopo “credo che”; difficile 

vedere una netta differenza semantica fra le due reggenti. 
18 Solarino (2009) indica le erronee forme del congiuntivo basate sull’analogia quale tratto tipico dell’italiano regionale 
Lombardo (p. 48). 
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Da un certo punto di vista risulta ancor più sorprendente la tenuta del congiuntivo al di fuori del 

contesto della materia: come pronosticabile, la presenza di congiuntivi nei testi di storia, musica e 

geografia è piuttosto scarsa (solo 30 contesti d’uso in 22 testi); tuttavia, e questo è il dato più 

interessante, in ben 26 casi (86%) è stato preferito il congiuntivo e solo in 4 casi si è riscontrato 

l’uso dell’indicativo.  

7) Corre voce che Maria Antonietta non comprende nulla.  

8) Non credo che la cartina della densità ha qualcosa in comune… 

A questi dati si aggiunga anche un caso di uso sovraesteso:  

9) Si vedeva che qualcosa stesse cambiando.  

Infine nel corpus è presente anche un errore di scelta del tempo verbale.  

10) … va a chiamare altra gente così che ce ne fossero meno per l’altro. 

Per quanto riguarda l’oralità, non dispongo di dati numerici a sostegno, tuttavia, nel corso delle 

lezioni, si è potuto constatare che, se nello scritto la tenuta del congiuntivo appare piuttosto chiara, 

nel parlato la situazione è ben diversa. Come è già stato precedentemente annotato, il basso grado di 

programmabilità di un testo orale fa sì che si evitino dei costrutti particolarmente complessi allo 

scopo di favorire l’immediato passaggio del messaggio. Questo aspetto influenza fortemente anche 

la scelta linguistica del modo verbale: oltre a perdere molti dei contesti d’uso del congiuntivo, 

anche nelle completive che prevedono l’uso di un congiuntivo epistemico (verba putandi) il 

congiuntivo è piuttosto raro: approssimativamente uno su tre (percentuale che sale presso alcuni 

studenti). Questo dato è riscontrabile non solo nel parlato colloquiale di livello medio-basso fra 

compagni, ma anche nel parlato in classe che dovrebbe (condizionale d’obbligo!) presentarsi di 

livello medio-alto (naturalmente tenendo in considerazione il fatto che i locutori sono dei 

quattordicenni).  

Concludendo, si può perciò affermare che il congiuntivo non solo non è né morto né moribondo, ma 

gode, presso i nostri studenti, almeno nello scritto, di buona salute. Diversa è, invece, la situazione 

nel parlato dove il basso livello di pianificazione porta a selezionare (inconsciamente?) l’indicativo.  
 

6.2  La fase di sperimentazione 

I risultati ottenuti nella prima fase hanno dimostrato che la maggior parte degli studenti già utilizza 

con una certa regolarità (mi riferisco allo scritto) il congiuntivo. Tuttavia, ho potuto riscontrare in 
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classe che, quando si chiede loro di giustificarne l’uso, le risposte sono spesso vaghe e poco 

esaustive.  

L’itinerario didattico svolto con la classe si prefigge perciò di fornire agli studenti, attraverso la 

riflessione metalinguistica, quelle conoscenze teoriche che permettono di utilizzare questo modo 

verbale in maniera ragionata e razionale, ma i risultati concreti del lavoro svolto saranno visibili 

soprattutto il prossimo anno, quando gli allievi saranno confrontati con i testi argomentativi: una 

tipologia testuale dove l’opinione e i pareri personali necessitano del congiuntivo per poter essere 

espressi al meglio.  

La fase di sperimentazione è suddivisa in quattro grossi tronconi, corrispondenti alle tipologie di 

errore viste in precedenza19:  

a) la funzione e le differenze fra congiuntivo e indicativo20; 

b) tempi verbali e forme irregolari del congiuntivo (svolto contemporaneamente); 

c) l’uso dei tempi verbali nel congiuntivo; 

d) il periodo ipotetico21. 

L’aspetto centrale e nel contempo più difficoltoso di una riflessione sulla lingua intorno al 

congiuntivo è certamente quello di far capire, a livello generale, cosa significa utilizzare il 

congiuntivo e in quali contesti sarebbe meglio (o addirittura obbligatorio) preferirlo all’indicativo. 

Calare dall’alto queste conoscenze risulterebbe poco produttivo per diversi studenti, si è perciò 

scelto di mettere in pratica, almeno inizialmente, un approccio induttivo che portasse gli studenti a 

ragionare a partire da un testo scritto dal docente e poi, dopo averlo analizzato, a riflettere e a 

giustificare le scelte attuate dall’insegnante. Attraverso questo lavoro è stato poi possibile 

determinare i principali contesti d’uso del congiuntivo (allegato 1B).  

Questa prima importantissima fase si è conclusa con un lavoro di correzione individuale: gli 

studenti sono stati chiamati a confrontare il loro scritto spontaneo con quanto emerso dalla 

discussione per osservare se vi fossero delle diversità; infine sono stati chiamati a valutare le scelte 

iniziali e a giustificare l’alternanza fra congiuntivo ed indicativo nel proprio testo (allegato 1C). La 

funzione pedagogica e didattica dell’errore appare così in maniera evidente.  

                                                 
19 Naturalmente i quattro campi in cui è stata suddiviso l’itinerario non sono costituiti da compartimenti stagni, ma sono 
parti costituenti del medesimo corpo. Sebbene ad ognuno di essi sia stata dedicata una determinata scheda, durante il 
lavoro in classe i quattro aspetti (in particolare i primi tre) non sono mai stati scissi l’uno dall’altro, per ovvie ragioni di 

coesione e coerenza dell’argomento. 
20 Con una classe delle medie il non può essere affrontato seguendo un modello prescrittivo come quello illustrato da 
Wandruszka (2001). Tuttavia mi preme sottolineare che la trattazione del congiuntivo è una tematica complessa 
e che deve spaventare i linguisti che scrivono le grammatiche destinate agli studenti delle scuole medie. Si pensi 
che la grammatica del Sensini (2007), la più diffusa in Ticino, dedica al congiuntivo sole 6 pagine (di cui 3 di 
esercizi), l’equivalente dello spazio concesso all’elisione e al troncamento.  
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Sarebbe impossibile spiegare qui nel dettaglio ogni attività dell’itinerario(allegati ZZZZ); sarà 

sufficiente chiarire che si è sempre cercato (in linea generale) di evitare gli esercizi puramente 

meccanici, richiedendo sempre agli studenti di giustificare le scelte (sia che si trattasse di 

congiuntivo sia di indicativo). In questo modo si è cercato di accrescere la consapevolezza nell’uso 

del congiuntivo, così che la scelta del modo verbale possa scaturire (almeno per molti allievi) da 

una scelta personale di tipo stilistico o semantico e non dalla semplice mancanza di alternative. 

La conoscenza delle forme irregolari del congiuntivo può sembrare un aspetto secondario, ma gli 

errori commessi in quest’ambito vengono generalmente ritenuti gravi e spesso comportano un 

effetto comico. Della Valle e Patota (2006) lo commentano così: “[d]a che cinema è cinema, il 

congiuntivo, le sue forme, i suoi usi (corretti, o più spesso, scorretti) sono ghiotte occasioni di 

comicità” (p. 10). Come non ricordare, infatti, i congiuntivi maccheronici del grande Totò: “ma mi 

faccino il piacere” o “se ne vadino”. Oppure i congiuntivi del ragioniere Ugo Fantozzi e del suo 

compagno Filini: “Che fa ragioniere? Batti?”, “Ma… mi dà del tu?”, replica Fantozzi. “No, no, 

dicevo, batti lei?” chiarisce Filini. “Ah, è congiuntivo!” chiude il ragioniere.  

Se la visione e l’ascolto di queste scene risultano comici anche per i nostri studenti
22, il problema 

della forma è comunque reale, poiché lo scivolone è sempre dietro l’angolo. Gli allievi sono perciò 

stati chiamati a studiare mnemonicamente le forme irregolari e i tempi verbali. Per valutare i 

progressi e l’applicazione, settimanalmente (per quattro settimane) sono state svolte delle mini 

verifiche che sondavano lo studio e le conoscenze sull’argomento. Al termine, i ragazzi hanno 

potuto applicare ciò che hanno appreso anche grazie ad un’attività ludica che li ha molto coinvolti 

(allegato 2).  

I risultati di questo approccio sono stati positivi: 20 allievi su 22 hanno ottenuto, sulle quattro 

verifiche (allegati 3A-D), una media oltre il 5, di cui 14 oltre il 5,5.  

 

Anche per trattare l’uso dei tempi verbali, forse l’aspetto più strettamente tecnico e linguistico, si è 

scelto un metodo induttivo che prevedeva di iniziare a ragionare sul tema attraverso delle riscritture 

e da lì partire per svolgere una riflessione metalinguistica (allegato 4). Malgrado l’approccio 

induttivo, le numerose spiegazione e i numerosi esercizi (allegati 5A-E)23, quello dei tempi verbali è 

                                                                                                                                                                  
21 Per una visione più dettagliata dell’itinerario complessivo si rimanda agli allegati.  
22 In classe è stata mostrata la suddetta scena. 
23 Anche per gli esercizi più “meccanici”, gli studenti hanno dovuto soffermarsi su ogni caso per chiarire il significato 

delle loro scelte in termini di anteriorità e posteriorità o di modo verbale.  
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stato l’aspetto che più di tutti ha posto problemi a livello di acquisizione, tant’è che circa un terzo 

degli studenti ancora fatica a comprendere l’esatto significato temporale delle diverse forme
24. 

Si è scelto di trattare il periodo ipotetico, uso particolare del congiuntivo (sebbene molto diffuso), 

solo alla fine dell’itinerario. Questa opzione è stata presa per evitare le possibili confusioni che 

sarebbero potute scaturire dal fatto che il periodo ipotetico necessita, accanto all’indicativo, anche 

del condizionale.  

Per quest’ultimo aspetto si è scelto un approccio più “classico”, maggiormente prescrittivo (allegato 

6).  

Dopo che gli studenti hanno ragionato in classe intorno a quattro periodi ipotetici scritti alla lavagna 

che si differenziavano fra loro solo per i tempi verbali e per la presenza di alcuni avverbi di tempo 

(arrivando comunque già intuitivamente a comprendere le differenze semantiche), ho deciso di 

distribuire una scheda piuttosto prescrittiva che ne indicasse l’uso. Dopo aver “dettato le regole”, ho 

deciso di far ragionare gli allievi su due casi concreti. 

1) Eh, ma se me lo dicevi prima, venivo anch’io a cena domani sera. 

2) Ma se l’arbitro non avrebbe dato quel rigore, il Barcellona non avrebbe vinto. 

Questi esempi (in particolare 1) hanno innanzi tutto obbligato gli studenti a mettere 

immediatamente in discussione quanto visto nella scheda e secondariamente hanno permesso di 

intavolare una discussione sull’uso del periodo ipotetico a livello diamesico e diafasico.  

Per la sua relativa facilità e trasparenza, gli apprendimenti legati alla comprensione e all’uso del 

periodo ipotetico si sono svolti regolarmente e tutti gli allievi hanno dimostrato di aver acquisito 

delle solide conoscenze e competenze sull’argomento
25.  

 

                                                 
24 È difficile spiegare l’insorgere di queste problematiche; credo che esse risalgano in parte alla difficoltà che alcuni 

allievi incontrano nello schematizzare mentalmente i paradigmi verbali e il loro uso. Sono convinto che, sebbene saper 
riconoscere e nominare i tempi verbali non faciliti direttamente la comunicazione o la comprensione, poterli ricondurre 
ad uno schema sia di primaria importanza non solo per l’acquisizione dell’italiano, ma anche per lo studio delle L2. 
Aiutare i ragazzi, fin dalle scuole elementari, a trovare delle strategie atte a crearsi delle mappe mentali (anche 
attraverso lo studio a memoria di vecchio stampo) non può che favorire gli apprendimenti futuri. 
25 Va da sé che ciò non esclude, almeno nell’orale, che gli allievi non commettano mai errori del tipo riportato in 2 
(da correggere in ogni situazione comunicativa). Diverso è il discorso per l’uso dell’indicativo imperfetto invece 
del congiuntivo e del condizionale: esso appare ormai fortemente consolidato e, sebbene di registro basso, è 
entrato a far parte della norma linguistica. Come per gli altri aspetti del congiuntivo, invece di stigmatizzare l’uso 
dell’indicativo, credo che sia molto più utile soffermarsi a riflettere con gli studenti sulle situazioni comunicative 
in cui esso può essere accettato. Il docente di italiano non deve solo preoccuparsi di insegnare la norma 
linguistica, ma anche di rendere attenti gli studenti all’esistenza di diverse forme di italiano (il dia-sistema).  
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6.3  Analisi dei risultati finali 

I risultati finali sono stati raccolti attraverso due attività: la prima prevedeva che all’interno di un 

elaborato scritto gli allievi utilizzassero almeno due congiuntivi (uso spontaneo del congiuntivo). La 

seconda (allegato 7) è stata ulteriormente suddivisa in tre esercizi: 

a) scelta fra indicativo e congiuntivo e giustificazione della scelta; 

b) comprensione del valore semantico apportato dal congiuntivo; 

c) stesura di un breve elaborato scritto utilizzando delle espressioni pre-fornite. (uso semi-

spontaneo del congiuntivo). 

I risultati ottenuti attraverso la prima attività sono stati positivi. Complessivamente il congiuntivo è 

stato preferito all’indicativo 62 volte su 66 (94%); un dato confortante ed in linea, grosso modo, con 

quanto ottenuto nella prima esercitazione (88%).  

La scelta dell’indicativo è legata, anche qui, ai verbi introducenti un’opinione personale: sorprende 

che ancora una volta sia il verbo “pensare” ad introdurre delle completive, non al congiuntivo, ma 

all’indicativo (complessivamente 2 su 9). 

1) Penso che […] non commette alcun reato.   

2) Penso che sono siti anche comodi… 

Nel campione non si sono osservati errori nell’uso dei tempi verbali del congiuntivo e un solo 

errore di tipo morfologico26: 

3) Spero che fra qualche anno faccino un iPad… 

Infine, come preventivabile, si sono riscontrati tre casi di uso sovraesteso del congiuntivo 

4) Quando io fossi stato da un amico… 

Veniamo ora alla seconda attività di verifica. Nel primo esercizio gli allievi erano chiamati a 

scegliere fra congiuntivo e indicativo a seconda del contesto ed in seguito a giustificarne la scelta. 

Anche in questo caso i risultati sono stati molto soddisfacenti: in 234 casi su 247 sono state operate 

le scelte corrette, in linea con quanto appreso. Non si sono riscontrate particolari ricorrenze negli 

errori commessi: si segnalano solo 3 indicativi (su 19) dopo la congiunzione “a meno che”.  

Anche per quanto riguarda la giustificazione dell’uso del congiuntivo è emersa una buona 

competenza complessiva all’interno della classe (considerando che le competenze in questo campo 

erano, in partenza, molto limitate). In 145 casi su 182 (80%) gli allievi hanno saputo motivare 
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correttamente la scelta del congiuntivo. I dati emersi hanno dimostrato però qualche difficoltà in più 

ad associare l’uso del congiuntivo ad alcune congiunzioni: infatti, sia per la congiunzione “a patto 

che” sia per “a meno che” le percentuali sono del 71%.  

Nel secondo esercizio, gli alunni dovevano spiegare la differenza di significato fra due frasi che si 

differenziavano solo per il modo verbale. Questo compito aveva la finalità di costringere gli allievi 

a riflettere per cogliere le sfumature semantiche che l’uso del congiuntivo può apportare ad un 

enunciato. All’inizio dell’itinerario non sono stati raccolti dati in merito a questo aspetto, ma i 

risultati ottenuti sono senz’altro incoraggianti: complessivamente in 96 casi su 105 gli allievi hanno 

colto e sono stati in grado di spiegare l’apporto semantico del congiuntivo.  

Qualche difficoltà è stata riscontrata nella comprensione del valore finale del congiuntivo preceduto 

dalla congiunzione “perché” (16 su 21)
27. Di contro, il valore desiderativo del congiuntivo nella 

frase “Avessi la tua statura”, così come il valore esortativo di “Paolo, stia attento” sono stati colti da 

tutti gli studenti, a dimostrazione del fatto che la funzione semantica del congiuntivo nelle frasi 

indipendenti è percepita come trasparente.   

Particolarmente significativi sono i risultati dell’ultimo esercizio, poiché esso riproponeva la 

medesima tipologia di esercizio proposta in occasione dell’attività svolta nella FASE 1. Attendersi 

che tutta la classe non commettesse più alcun errore sarebbe stato fuori luogo, ma dei risultati 

inferiori rispetto a quanto emerso all’inizio dell’itinerario avrebbero suggerito che le pratiche 

didattiche messe in atto avrebbero dovuto essere riviste.  

Seppur lievi, si sono riscontrati dei miglioramenti:28 il congiuntivo è stato preferito all’indicativo in 

91 contesti su 99 (+ 4%); mentre l’indicativo è stato scelto correttamente in 46 contesti su 49 (+ 

2%). I dati emersi dimostrano una sostanziale situazione di status quo per quanto riguarda la 

competenza d’uso nello scritto del congiuntivo. 

5) Credo che non sono l’unico a pensarla così.  

6) … benché è troppo presto per trovare lavoro.  

7) Ho capito che in quarta mi convenga fare uno stage in pasticceria.  

Rispetto alla situazione iniziale si è riscontrato una diminuzione sia negli errori di tipo morfologico 

(nessun caso nel corpus) sia nella scelta dei tempi verbali (1 solo caso).  

8) Dubito che la compagna di dibattito di L. sia degna di finire in finale29. (anteriorità) 

                                                                                                                                                                  
26 Va precisato che il verbo essere ricorre in oltre il 50% dei casi. 
27 Il dato potrebbe essere determinato dalla scarsa dimestichezza degli allievi con le congiunzioni di tipo subordinante. 
28 Le modalità di conteggio sono state le medesime utilizzate precedentemente. Si veda nota al testo 18.   
29 Ciò contrasta con le competenze sui tempi verbali di tipo teorico.  



Il congiuntivo è morto... (o no?) Viva il congiuntivo! 

26 
 

 



  Adriano Rezzonico 
 

27 
 

7. Prospettive di approfondimento 

Professionalmente, la difficoltà nel riconoscere, in alcuni tipi di congiunzione, una marca sintattica 

che obbliga (e non invita!) all’impiego del congiuntivo è un aspetto da non trascurare: la metà dei 

congiuntivi “mancanti” segue la congiunzione “benché”; una carenza simile era già stata 

riscontrata, con altre congiunzioni, nella prima delle attività di verifica conclusive. Ciò dimostra che 

i ragazzi incontrano le maggiori difficoltà nel giustificare la scelta del modo verbale quando la 

scelta del congiuntivo dipende da alcune congiunzioni subordinanti. Questo dato giustifica pertanto 

la programmazione, in quarta media, di un itinerario didattico sull’analisi del periodo e sull’uso 

delle congiunzioni. Attraverso la riflessione sulla lingua sarà così possibile ampliare la gamma delle 

congiunzioni a disposizione degli studenti e con essa, di pari passo, migliorare la coesione e la 

coerenza testuali. Questo tipo di insegnamento è molto ben attuabile proprio all’interno della 

trattazione della tipologia testuale argomentativa, argomento centrale dell’insegnamento 

dell’italiano in quarta media. 

Un secondo discorso che sarebbe certamente interessante approfondire ulteriormente è quello legato 

all’uso del congiuntivo nel parlato. L’osservazione costante degli enunciati ha permesso di rilevare 

la discrepanza fra oralità e scrittura. Uno studio che approfondisse questo aspetto all’interno di una 

classe di scuola media sarebbe auspicabile. 

I dati hanno mostrato come le subordinate interrogative indirette presentino un’alternanza fra 

congiuntivo e indicativo, con predominanza per il primo (9 su 14).30 In particolare le interrogative 

indirette introdotte da “se” sembrano preferire l’uso del congiuntivo (5 su 6), mentre quelle 

introdotte da “perché” l’indicativo (3 su 4). Dei dati numericamente così esigui non possono 

costituire un indizio decisivo, ma la tendenza sembra contrastare, almeno nello scritto, quanto 

afferma Lombardi Vallauri (2003: p. 631), secondo cui il congiuntivo, nel parlato, è pressoché 

scomparso nelle interrogative indirette. Chiarire questa divergenza, ampliando il corpus, potrebbe 

costituire una buona base per la stesura di un articolo scientifico.  

 

                                                 
30 Questo potrebbe però essere frutto del caso. 
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8. Conclusioni 

Mi auguro che questa ricerca contribuisca, nel suo piccolo, a confutare l’idea che il destino del 

congiuntivo sia segnato. Nella classe che ha funto da campione per questo studio, il congiuntivo 

gode di buona salute e questo è un dato di fatto: nell’uso spontaneo gli allievi hanno dimostrato, 

almeno nello scritto, di preferire nel 92% dei casi il congiuntivo all’indicativo e nei contesti 

appropriati in cui farlo. Un dato, questo, sorprendente, ma che purtroppo non ritrova riscontri nel 

parlato.  

Ciò che si è osservato e sentito in classe giustifica, effettivamente, i toni allarmistici di alcuni 

linguisti: la mancanza di pianificazione dell’enunciato, tipica del linguaggio parlato, e l’adozione di 

un sistema linguistico più semplice e diretto atto a favorire la comunicazione preclude la 

formazione dei contesti d’uso tipici del congiuntivo (subordinate). A ciò si aggiunga che, per un 

naturale processo, l’italiano parlato si sta muovendo in direzione di un riassestamento del sistema 

verbale che porta il parlante a preferire, per questioni di immediatezza, l’indicativo al congiuntivo 

ed ecco spiegato il calo di popolarità di questo modo verbale. Vi sono dunque delle differenze 

nell’uso diamesico del congiuntivo? I dati sembrano dire di sì e le correzioni del docente si 

scontrano irrimediabilmente con abitudini consolidate. Da qui l’importanza e la necessità di inserire 

il contenuto grammaticale (riflessione sulla lingua) nella trattazione di contenuti d’altra natura (il 

testo argomentativo, l’argomentazione orale in contesti formali quali il dibattito, ecc.) la cui novità 

è già un ostacolo per l’allievo e quindi crea un clima di predisposizione all’acquisizione di nuove 

abitudini. 

Da un punto di vista linguistico e didattico, la ricerca ha mostrato che un’importante  parte degli 

errori nella selezione del modo verbale corretto avviene allorché ci si trova confrontati con una 

congiunzione introducente una subordinata al congiuntivo. Il dato si giustifica con la scarsa 

dimestichezza degli allievi con certe congiunzioni. Ancora una volta le abitudini del parlato 

influenzano lo scritto, così come dimostra anche lo scarso appeal che il congiuntivo incontra nelle 

subordinate rette da “penso che”, probabilmente il più diffuso dei verbi epistemici nell’oralità.  

Ma accanto ai problemi di selezione del modo, le esercitazioni svolte durante la messa in atto della 

ricerca hanno dimostrato la difficoltà, per diversi ragazzi, a schematizzare mentalmente e ad 

utilizzare correttamente i tempi verbali. Una problematica dalle origini didattiche remote. Di scarsa 

incidenza, numericamente parlando, sono invece gli errori legati alla morfologia del verbo o all’uso 

improprio del condizionale nel periodo ipotetico. Tuttavia essi non possono essere in alcun modo 
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trascurati, perché uno svarione in uno di questi ambiti porta facilmente a canzonature e ad andare 

incontro a brutte figure ben più gravi del mancato uso di un congiuntivo dopo un verbo epistemico.  

Infine ci si potrebbe chiedere a cosa sia servito svolgere una ricerca su un aspetto della lingua su cui 

gli allievi hanno dimostrato di possedere delle buone competenze. L’obiezione è certamente 

pertinente, ma parte da un presupposto sbagliato: si può affermare di conoscere a fondo un mezzo 

(in questo caso linguistico) se non siamo in grado di spiegare perché lo utilizziamo? Sono convinto 

che possiamo dire di padroneggiare questo mezzo solo quando scegliamo consapevolmente di farlo, 

e non quando è la semplice prassi o l’istinto a spingerci a farlo. In tal senso, obbligare 

costantemente gli studenti a mettere in atto delle riflessioni metalinguistiche li ha certamente portati 

ad acquisire consapevolezza sull’uso del congiuntivo, quasi del tutto assente all’inizio 

dell’itinerario. Basti pensare che nell’80% dei casi gli allievi hanno saputo motivare correttamente 

le loro scelte, dimostrando così di essere in grado di ragionare in modo metalinguistico.  

Questa consapevolezza, per ora, non ha portato a risultati tangibili (l’aumento della vitalità effettiva 

del congiuntivo negli scritti degli studenti è stato trascurabile), tuttavia, in prospettiva, essa potrà 

rivelarsi molto utile il prossimo anno, quando gli studenti, in occasione dei laboratori di scrittura, 

saranno chiamati a mettere in pratica e a sperimentare con costanza l’uso del congiuntivo. Ma 

soprattutto acquisire una buona consapevolezza e dimestichezza nell’uso del congiuntivo significa 

avere l’opportunità di fare delle scelte a livello pragmatico, di innalzare o abbassare il livello del 

nostro enunciato a seconda della situazione comunicativa in cui ci troviamo. 
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