Proposizioni secondarie
Le temporali
Le proposizioni temporali indicano la circostanza di tempo in cui avviene il fatto espresso dal verbo
della frase principale.
Sono frasi secondarie e quindi hanno la struttura traspositiva cioè il verbo coniugato si trova all’ultimo
posto della frase.
Sono introdotte dalle congiunzioni temporali:
 quando

wenn

 mentre

während

als

 primadi/che

bevor

 dopo di /che

nachdem

QUANDO

wenn si usa con il tempo verbale al presente o al futuro
N.B.

con il tempo al passato indica una azione ripetuta ( tutte le volte che….. sempre quando…).

als

si usa solo con il tempo verbale al passato e indica una azione avvenuta una sola volta, non
ripetuta.

Merke dir!!!! Non confondere con la voce interrogativa wann usata nelle frasi interrogative
dirette o indirette.

MENTRE
la congiunzione

während

indica sia contemporaneità, sia contrapposizione.

PRIMA DI / CHE
la congiunzione

bevor richiede sempre il SOGGETTO espresso e il tempo coniugato a un
modo finito.

DOPO CHE / DI

la congiunzione

nachdem

richiede sempre il SOGGETTO espresso e il verbo coniugato.

Merke dir!!!!! si usa solo con due tempi verbali
a) passato prossimo

Perfekt

se nella frase principale troviamo il tempo presente o il futuro

b) trapassato remoto Plusquamperfekt se nella frase principale troviamo il tempo passato.

Le concessive
Le proposizioni concessive introdotte in italiano dalle espressioni: sebbene, benché, malgrado e
nonostante indicano la circostanza nonostante la quale avviene il fatto espresso dalla principale.
Si traducono con

obwohl

seguito dal verbo all’indicativo.

Si possono usare anche avverbi e/o preposizioni:
 l’avverbio

trotzdem

 la preposizione

che richiede l’inversione

trotz + Gen. (seguita da un nome o da un pronome)

Le interrogative indirette
Le proposizioni interrogative indirette pongono una domanda in forma indiretta. Spesso dipendono da
verbi come:
erfahren= venire a sapere

fragen= chiedere/domandare

informieren= informare

sagen= dire

wissen= sapere/conoscere

nicht sicher sein= non essere sicuro

mitteilen= comunicare.
Sono introdotte dalle stesse voci interrogative dirette W-Wörter, ma il verbo coniugato occupa l‘ultimo
posto della frase!

Merke dir!! Le domande che non si aprono con un interrogativo ( in italiano sono introdotte da un
SE ) iniziano con la congiunzione

OB.

