
CONGIUNTIVO

ESERCIZIO 1
      Completa le seguenti frasi.

       

ilazed.com 

     

 
 

1. Non avrei mai pensato 
2. È necessario rimettere tutto a posto 
3. Mi piacerebbe 
4. Non mi sorprende  
5. Spero 
6. Preferirei  
7. Se facesse più caldo 
8. Nonostante sia stato il migliore della classe 

     

ESERCIZIO 2

      Completa le seguenti frasi inserendo le voci verbali giuste.

       

 
 

ESERCIZIO 3

      Inserisci i seguenti verbi al posto giusto.

       

 
 

1. Pretendo che mio figlio ______ quando fa tardi la sera.
2. Benché ______ così giovane ha già le idee chiare sul suo futuro.
3. Si dice che ______ il lavoro perchè timbravano il cartellino e andavano via.
4. Non mi piace che tu ______ tutto di testa tua.
5. Mi dispiacerebbe se ______ prendesse con me!
6. Pensavo che voi ______ tutto il possibile per ottenere quel lavoro. 
7. Mi sembra strano che ______ a mentire per tutto questo tempo. 
8. Credo che lei _____ ragione.

1. Capì che non c’era più nulla da fare nonostante  ________ (lottare) strenuamente.
2. Non sapevo che quella cantante ________ (potere) essere così brava a recitare.
3. Credo che voi ________ (dovere) andare altrimenti rischiate di fare tardi.
4. Se voi ________ (essere) più attenti con i vostri giocattoli non li avreste persi.
5. Era importante che lui ________ (sapere) ciò che provavo in quel momento. 
6. Ritengo che tutelare le minoranze ________ (essere) la cosa giusta da fare.
7. Avremmo gradito che il pubblico ci ________ (ascoltare) con più attenzione.
8. Ho la sensazione che Maria e Paolo non ________ (volere) essere più miei amici.

      abbia - faccia - sia - mi chiami - se la prendesse - abbiano perso - aveste fatto - abbia continuato 

A. affinché non ci siano reclami. 
B. che non veniste a pranzo qui. Non mi sento bene!
C. che lei mangiasse così tanto.
D. che i miei amici americani non mi dimentichino.
E. che i bambini abbiano recitato così bene.
F. che tu frequentassi una scuola migliore. 
G. ora ha un lavoro modesto. 
8. passerei più tempo all’aperto.
     



CONGIUNTIVO: soluzioni

ESERCIZIO 1
      Completa le seguenti frasi.

       

ilazed.com 

     

 
 

1. Non avrei mai pensato (C)
2. È necessario rimettere tutto a posto (A)
3. Mi piacerebbe (F)
4. Non mi sorprende (E) 
5. Spero (D)
6. Preferirei (B) 
7. Se facesse più caldo (H)
8. Nonostante sia stato il migliore della classe (G)

     

ESERCIZIO 2

       

 
 

ESERCIZIO 3

      Inserisci i seguenti verbi al posto giusto.

       

 
 

1. Pretendo che mio figlio mi ______ quando fa tardi la sera.
2. Benché ______ così giovane ha già le idee chiare sul suo futuro.
3. Si dice che ___________ il lavoro perchè timbravano il cartellino e andavano via.
4. Non mi piace che tu ______ tutto di testa tua.
5. Mi dispiacerebbe se ___________ prendesse con me!
6. Pensavo che voi _________ tutto il possibile per ottenere quel lavoro. 
7. Mi sembra strano che _____________ a mentire per tutto questo tempo. 
8. Credo che lei _____ ragione.

1. Capì che non c’era più nulla da fare nonostante  ___________ (lottare) strenuamente.
2. Non sapevo che quella cantante ________ (potere) essere così brava a recitare.
3. Credo che voi ________ (dovere) andare altrimenti rischiate di fare tardi.
4. Se voi ________ (essere) più attenti con i vostri giocattoli non li avreste persi.
5. Era importante che lui ________ (sapere) ciò che provavo in quel momento. 
6. Ritengo che tutelare le minoranze ______ (essere) la cosa giusta da fare.
7. Avremmo gradito che il pubblico ci ________ (ascoltare) con più attenzione.
8. Ho la sensazione che Maria e Paolo non ________ (volere) più essere miei amici.

      abbia - faccia - sia - chiami - se la prendesse - abbiano perso - aveste fatto - abbia continuato 

A. affinché non ci siano reclami. 
B. che non veniste a pranzo qui. Non mi sento bene!
C. che lei mangiasse così tanto.
D. che i miei amici americani non mi dimentichino.
E. che i bambini abbiano recitato così bene.
F. che tu frequentassi una scuola migliore. 
G. ora ha un lavoro modesto. 
H. passerei più tempo all’aperto.
     

  chiami 
  sia 

  abbiano perso 
faccia 

se la prendesse 

abbia 
abbia continuato 

aveste fatto 

avesse lottato
potesse

dobbiate
foste stati

sapesse
sia

ascoltasse
vogliano

      Completa le seguenti frasi inserendo le voci verbali giuste.


