
IL CONGIUNTIVO  
 

A. Ricorda e completa. 

Il modo congiuntivo si usa per esprimere azioni che non sono 

certe; esso è il modo del _________, della __________________, 

del desiderio. Si chiama congiuntivo perché è in congiunzione con 

altri ________________. 

Alla terza persona si usa anche per dare un _______________ in 

modo cortese, educato: si chiama congiuntivo esortativo. 

Ha _______ tempi: due semplici (presente e _____________) e due 

composti (passato e ______________). 
 

B. Completa con il congiuntivo presente di essere o di avere. 

1.Penso che Marco _________ la varicella. I suoi compagni sperano 

che presto egli _____ di nuovo a scuola.  

2.Dubito che voi _________ capaci di risolvere il problema: è 

molto difficile. 

3.Maria crede che tu _____la sua migliore amica perché l’aiuti 

sempre. 

4. Anche tu ritieni che Matteo e Alessandro _________molto 

simpatici? 

5. Sì, e penso che essi ______________ tante altre qualità. 

6. Molti stranieri pensano che noi Italiani ____________ una 

grande fortuna nel vivere in questo bel paese. 

7. Mi sembra che voi ____________ piacere nell’ascoltare dei bei 

racconti.  

8. Mi auguro che la gita ________ una bella esperienza per tutti. 
 

C. Riscrivi le frasi dell’esercizio B trasformando al tempo 

imperfetto i verbi all’indicativo e al congiuntivo.  
 

D. Completa con il congiuntivo presente del verbo scritto tra 

parentesi. 

1.Mi piace che Ivert (danzare)_______________ sul palco. 

2.Vogliamo che le vacanze (arrivare) _______________ presto. 

3.Spero che la Pasqua (portare)________________ tanta serenità. 

4.Filippo teme che i suoi cupcake non (lievitare)________________ 

bene. 

5. Voi ascoltate ad occhi chiusi, lasciando che le storie vi 

(trasportare)_________________in luoghi lontani.  

6.Gli Egizi pensano che la vita (continuare)________________ 

uguale dopo la morte. 

7.Presumo che voi (fare)_________________ i compiti volentieri. 
 

E. Riscrivi le frasi dell’esercizio D trasformando al tempo 

imperfetto i verbi all’indicativo e al congiuntivo.  
 

F.Completa con il congiuntivo esortativo (3ª persona sing.) 

- La prego, mi (dare)__________ ascolto. Per favore, mi 

(fare)_________ prendere la Play Station. La supplico, mi 

(lasciare)___________ giocare ancora un poco. La imploro, 

(dimenticare) __________ i compiti.  

- Bravo, sei educato, ma fila in camera a lavorare! 


