
CONGIUNTIVO (KÖTŐMÓD) HASZNÁLATA MELLÉKMONDATBAN

1. Ha a főmondat állítmánya
akaratot, kívánságot,
megengedést, vagy
szükségességet fejez ki.

volere
desiderare
comandare
permettere
pregare
bisognare
occorrere
essere necessario

Desidero che il mio amico si
trovi bene da me.
Occorre che studi di piú.
Il direttore permette che Maria
vada a casa.

2. Ha a főmondat állítmánya
bizonytalanságot, egyéni
véleményt, érzést, vagy
lehetőséget fejez ki.

dubitare
credere
pensare
supporre
essere contento
rallegrarsi
meravigliarsi
sperare
sospettare
aver paura
temere
parere
sembrare
puó darsi
é possibile

Laura crede che il professore
sia bravo.
Penso che Giorgio non abbia
ragione.
Clara teme che Piero sia in
ritardo.
Peccato che non faccia bel
tempo.
Puó darsi che abbiate sonno.

3. Ha a főmondat tagadó
értelmű.

non so
non é certo
negare

Non so che cosa faccia.
Non é certo che la squadra
vinca la partita.
Laura nega che questo sia vero.

4. Bizonyos kötőszavak után. benché
sebbene
nonostante
malgrado
purché
a condizione che
a patto che
basta che
senza che
nel caso (in cui)
affinché (perché - azért, hogy)
prima che
a meno che
tranne che

Benché mi senta male, vado a
lavorare.
Andró allo stadio, senza che i
miei lo sappiano.
Dobbiamo fare gol prima che
finisca il primo tempo.
Giorgio te l'ha detto affinché tu
possa capirlo.

5. Ha a főmondat állítmánya
viszonyító felsőfokot, vagy
azzal egyenértékű kifejezést
tartalmaz.

il piú.... (+ melléknév)
il solo che
l'unico che
il primo che
l'ultimo che

Laura é l'unica che balli bene.
É la donna piú bella che abbia
mai conosciuto.



NEM HASZNÁLUNK CONGIUNTIVOT

1.  Ha a főmondat állítmánya bizonyosságot
fejez ki.

Sono sicuro che lui é un amico.
So che é partita ieri.
É chiaro che hai ragione.

2. Ha a 2 tagmondat alanya megegyezik. Penso di essere bravo. (io)

3. Személytelen kifejezéseknél. Bisogna/é meglio fare presto.

4. secondo me
forse
probabilmente

Secondo me, hai torto.
Forse lui non vuole stare con noi.

5. anche se
poiché
dopo che

L'Inter ha vinto anche se non ha giocato bene.

6. Ha a „perché” okhatározói mondatot vezet be
(azért, mert).

Compro il libro, perché mi piace.


