
Congiuntivo 2 



IL CONGIUNTIVO “FANTOZZIANO” 

Sapete chi  è Fantozzi? Il protagonista di tanti film comici,  quello con i “pantaloni 

ascellari”.  Avete mai visto qualche suo film? 

Ecco alcune sue foto. Qui è con la moglie e la figlia 

 

 

 

 

 



L’italiano di Fantozzi 

Fantozzi è il protagonista di tanti film comici che ha lanciato parole come 

“MEGALATTICO”, per dire grandioso, eccezionale, pazzesco, insomma per 

esagerare, oppure frasi come: “COM’È UMANO LEI” o “ COM’È  BUONO LEI”, 

detto in modo ironico. Ma Fantozzi è anche famoso per i congiuntivi sbagliati: 

VADI… 

VENGHI… 

BATTI LEI…. 

I personaggi comici per far ridere usano spesso gli errori grammaticali 



VADI CONTESSA VADI…. 

 

Ecco un pezzetto di film tratto da “Il secondo tragico Fantozzi” 

Guardatelo e  cercate, mentre lo guardate,  i congiuntivi sbagliati, scriveteli su un 

foglietto e poi provate a scriverli correttamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=JCxNSXH0amE 

A quale scopo il capo-varo ( cioè chi dirige il varo, l’inaugurazione della nave) usa 

il congiuntivo? Riflettiamo insieme... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCxNSXH0amE


ESERCIZI 

Bene, questo video era per ridere un po’, ora ripassate il congiuntivo e fate gli 

esercizi che vi propongo. 

https://docs.google.com/document/d/1t4QjMnhGYbvSHLniaKathoKCnRGuqdA0E

MwEXNlTY8U/edit?usp=sharing 

Cliccate sul link e potrete vedere gli esercizi da fare, che ovviamente dovrete 

copiare sul quaderno. 

 

https://docs.google.com/document/d/1t4QjMnhGYbvSHLniaKathoKCnRGuqdA0EMwEXNlTY8U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t4QjMnhGYbvSHLniaKathoKCnRGuqdA0EMwEXNlTY8U/edit?usp=sharing


Filastrocca un po’ burlona                                            

per divertire qualunque persona: 

se la salita fosse in discesa, 

se la montagna stesse distesa, 

se tutte le scale andassero in giù, 

se i fiumi corressero all’insù, 

se tutti i giorni fosse festa, 

se fosse zucchero la tempesta 

se sulle piante crescesse il pane, 

come le pesche e le banane, 

se mi facessero il monumento… 

io non sarei ancora contento. 

Voglio prima veder sprofondare 

tutte le armi in fondo al mare. 

Poi copiate sul quaderno tutti i 
congiuntivi 

 

Leggiamo insieme: Filastrocca burlona di Gianni Rodari 

 



E ora un po’ di vignette umoristiche: scoprite dove sono gli 

errori 

Chi sarà? E perché qualcuno lo 

vuole morto? 



Chi ha ragione: Batman o Robin? 

Attento a non sbagliare il congiuntivo! 

Potresti prendere uno schiaffone da 

Batman! 



Infine una canzone 

Pensate che c'è un giovane cantante molto creativo che ha dedicato addirittura 
una canzone al congiuntivo. Si chiama  Lorenzo Baglioni e racconta:  «Ogni 
secondo in Italia vengono sbagliati 79 congiuntivi. È ora di dire basta! Tutti 
insieme possiamo cambiare le cose...». 

Ascoltate la canzone cliccando sul link 

https://www.youtube.com/watch?v=8bfYQZPLCEA 

Adesso leggete il testo della canzone e copiate tutti i verbi al 
congiuntivo che trovate. Potete anche imparare la canzone. 

https://docs.google.com/document/d/1kC6KSsXuilgjLV12KBLhMWy-TXEevrklDeSJy_Isr8s/edit?usp=sharing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bfYQZPLCEA
https://docs.google.com/document/d/1kC6KSsXuilgjLV12KBLhMWy-TXEevrklDeSJy_Isr8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kC6KSsXuilgjLV12KBLhMWy-TXEevrklDeSJy_Isr8s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kC6KSsXuilgjLV12KBLhMWy-TXEevrklDeSJy_Isr8s/edit?usp=sharing


Acchiappa il congiuntivo! (attività facoltativa) 

Adesso andate a caccia di congiuntivi e acchiappateli … Dove?  Ascoltate con 

attenzione la televisione, cercate con attenzione nei libri, nei giornali e nei fumetti. 

Come? Copiateli su un documento google che alla fine condividerete con la maestra. 

Vi lancio una sfida: chi ne troverà di più, vincerà un premio a sorpresa. 

Le regole per partecipare alla sfida sono le seguenti: 

1. non farsi aiutare dai genitori 

2. non cercarli su internet 

3. aver finito tutti i compiti presenti in Congiuntivo 2 

4. i verbi devono essere tutti diversi e corretti 

5. i verbi raccolti devono arrivare entro la mezzanotte del 22 aprile 

 

 


