USIAMO IL CONGIUNTIVO!
A. Scegli la forma verbale corretta cancellando quella meno adatta o errata.
Ricorda: il congiuntivo si usa per indicare azioni incerte, possibili, desiderate.
1) Mi sembra che tu hai sorriso/abbia sorriso a Nicolò. Penso proprio che ti
piaccia/piace.
2) Accomodati, fai come se sei/fossi a casa tua.
3) Se Luca non avesse avuto/aveva avuto paura, saremmo andati insieme a vedere
“Venom”.
4) Io e Elena abbiamo comprato un regalo per Alessio; speriamo che lo
gradisce/gradisca.
5) Valentino pensa che la nuova skin di Fortnite è/sia bella e che
i creatori dell’Epic Games siano stati/sono stati veramente bravi.
6) Non so se Gabby 16 bit ha trovato/abbia trovato una EX
durante il suo ultimo “spacchettamento”. Credo però che tutti i
suoi fan si siano/sono divertiti molto a sentire i suoi commenti.
7) <<Tra poco faremo una nuova gara, ragazzi. Che vince/vinca il
migliore!>>
8) Per molto tempo ho pensato che i pinguini vivevano/vivessero al Polo Nord.
Meno male che ho studiato! Ora so che i pinguini si trovano al Polo Sud.
9) Se trovo/trovassi un portamonete pieno di tantissimo denaro, sono certo che lo
porterei dai Carabinieri. Ah, magari il proprietario mi ricompensasse/ricompensa!
10) Andrei volentieri al mare se fa/facesse più caldo.
B. Completa la tabella scrivendo la forma del congiuntivo del verbo tra parentesi,
nel tempo e nella persona corretta.
Congiuntivo presente
Congiuntivo passato
che io (desiderare)
che io (desiderare)
che tu (sognare)
che tu (sognare)
che egli (parlare)
che egli (parlare)
che noi (chiamare)
che noi (ballare)
che voi (tardare)
che voi (tardare)
che essi (tentare)
che essi (tentare)
Congiuntivo imperfetto
Congiuntivo trapassato
che io (passare)
che io (passare)
che tu (tornare)
che tu (tornare)
che lei (ballare)
che lei (ballare)
che noi (suonare)
che noi (suonare)
che voi (giocare)
che voi (giocare)
che essi (guadagnare)
che essi (guadagnare)

