
CONGIUNTIVO

ESERCIZIO 1
      Rispondi alle seguenti domande.
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1. Il congiuntivo è il modo:
     a) della realtà                b) dell’incertezza

ESERCIZIO 2

      Inserisci i verbi essere e avere al congiuntivo.

       

 
 

ESERCIZIO 3

      Inserisci i seguenti verbi al posto giusto.

       

 
 

1. Non credo che lui ______ nell’esercito.
2. Si ritiene che Leonardo ______ un genio.
3. Mi dispiace che voi non ______ invitati al galà di beneficenza.
4. Nessuno sapeva cosa ______ in mente quei ragazzi.
5. Speravamo che quello ______ solo uno stupido errore, invece ha mandato a monte l’esperimento. 
6. Nonostante _____ un’intelligenza fuori dal comune non riescono a farsi notare. 
7. Sono dell’idea che se voi  ______ meno pretese vivreste meglio. 
8. Suppongo che quell’uomo non _____ molte opportunità nella sua vita.

2. Il congiuntivo ha:
     a) due tempi                  b) tre tempi             c) quattro tempi

3. I tempi del congiuntivo sono:
     a) presente, passato             b) presente, passato, futuro           c) nessuna delle risposte precedenti

4. Il congiuntivo solitamente è preceduto da:
     a) ma             b) che          c) perché

1. Non sapevo che tu ______ le vacanze in questo periodo.
2. Mi sembra strano che Marco ______ in ritardo.
3. Credo che la ragazza della quale parli ______ i capelli biondi
4. Se devo essere sincera non credevo che lui ______ l’uomo giusto per te.
5. Tutti pensano che mia madre da bambina ______ una vera peste.  
6. Che voi _____ abbiate una vita lunga e felice!
7. Pensavo che non ______ abbastanza tempo per chiamarmi, invece mi tradiva!
8. Nonostante ______ molti soldi hanno deciso di non donare nulla.

      fosse - avessero - sia stato - aveste - abbiano - abbia avuto - siate stati 
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      fosse - avessero - sia stato - aveste - abbiano - abbia avuto - siate stati 
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     sia stato 

      fosse - avessero - sia stato - aveste - abbiano - abbia avuto - siate stati 

     fosse 
     siate stati      

     avessero    
     fosse    

  avessero    
   aveste    

   abbia avuto      

   avessi      
   sia      

   abbia      
   fosse      

  sia stata           
 abbiate        

 avesse        
   siano      


