I MODI CONGIUNTIVO E CONDIZIONALE
Leggi.
Se io fossi un mago farei apparire un tesoro.
Se diventassi un re regalerei una casa ai poveri.
Se avessi le ali volerei tra le nuvole.
Sono un bambino e gioco con la fantasia.






In queste frasi i verbi esprimono desideri, indicano fatti che possono
avverarsi solo a determinate condizioni o indicano un fatto reale.
1.Collega ogni verbo alla spiegazione appropriata.
Se io fossi
Farei

Esprime un desiderio

Se diventassi
Regalerei
Se avessi

Indica un fatto che
può avverarsi solo a
determinate condizioni

Volerei
Sono

Indica un fatto certo

Gioco
I verbi che indicano un fatto certo sono coniugati al MODO INDICATIVO.
I verbi che esprimono desideri sono coniugati al MODO CONGIUNTIVO.
I verbi che indicano fatti che possono avverarsi solo a determinate
condizioni sono coniugati al MODO CONDIZIONALE.
2.Leggi la poesia e sottolinea di rosso i verbi coniugati al modo
indicativo, di blu quelli al modo congiuntivo e di verde quelli
al condizionale.
Sospiri
“Vorrei, direi, farei…”
Che maniere raffinate ha il modo
facendo uno spuntino!
condizionale,
Vorrei, vorrei...
mai che usi parole sguaiate,
Sapete che farei?
non alza la voce per niente
Suonerei il pianoforte a coda.
e seduto in poltrona, sospira
Dite che è giù di moda?
gentilmente:
Pazienza, ne farò senza,
“Vorrei andarmene nell’Arizona,
del resto non so suonare.
che ve ne pare?
Parlerei se volessi.
O forse potrei fermarmi a
Volerei se potessi.
Lisbona...
Mangerei dei pasticcini se ne
Volerei sulla Luna in cerca di
avessi!
fortuna.
C’è sempre un SE chissà perché,
E voi ci verreste?
questa sciocca congiunzione
Sarebbe carino, dondolarsi sulla
ce l’ha tanto con me!”
falce
Gianni Rodari, “Filastrocche in cielo e in terra”
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Il MODO CONGIUNTIVO comprende quattro tempi:
- due tempi semplici, il presente e l’imperfetto, formati da un
solo verbo;
- due tempi composti, il passato e il trapassato, formati
dall’ausiliare essere o avere + il verbo.
3.Scrivi il tempo del verbo al modo congiuntivo sottolineato.
1. Spero che i miei alunni siano riposati._______________
2. Desidero che tu sia felice.___________________
3. Non credo che sia stato tu. __________________
4. Penso che Manuel abbia avuto la varicella. _______________
5. Vorrei che tu andassi a posto.__________________
6. Luca non aveva creduto che tu avessi detto la verità.____________
7. Se Emanuel fosse più ordinato, sarei più contenta. _________________
8. Se aveste fatto silenzio, saremmo andati in giardino.______________
9. Mi sarebbe piaciuto che Gaia avesse colorato meglio._______________
10. Avresti più appetito se non avessi mangiato già tante caramelle.
________________
Il MODO CONDIZIONALE comprende due tempi:
- un tempo semplice, il presente, formato dal verbo base;
- un tempo composto, il passato, formato dall’ausiliare essere o
avere + il verbo.
4.Scrivi il tempo del verbo al modo condizionale sottolineato.
1. Se tu mi avessi invitato, sarei venuto.__________________
2. Andrei in aereo se non avessi paura._____________________
3. Se papà mi avesse regalato un libro sarei stato più contento._______
4. Se non avessi visto quel film non avrei avuto tanta paura. _________
5. Ti andrebbe di venire a casa mia oggi? _________________
6. Vi sarebbe piaciuto se avesse nevicato tanto? _______________
7. Giulia e Ginevra vorrebbero uscire con te!________________
8. Se la maestra non mi avesse corretto,avrei sbagliato ancora. _______
9. Se non ci fossi tu, mi annoierei sempre. _________________
10. Faremmo una pessima figura se non ti aiutassimo._______________
5.Coniuga al congiuntivo presente il verbo tra parentesi.
1.La mamma crede che tu (essere)_______ il più bravo.
2.Non è giusto che tu (avere)___________ la paghetta e io no!
3.Non sopporto che Franco (dire) __________ le parolacce.
4.Bisogna che noi (stare)__________ attenti.
5.Occorre che voi (fare) ____________ più esercizi.
6.È necessario che tu (comprare)____________ il pane.
7.Il dottore raccomanda che Leo(prendere)_______________ le vitamine.
6.Coniuga al congiuntivo imperfetto il verbo tra parentesi.
1.La mamma credeva che tu (essere)__________ il più bravo.
2.Non era giusto che tu (avere)_____________ la paghetta e io no!
3.Non sopportavo che Franco (dire) _____________ le parolacce.
4.Bisognava che noi (stare)____________ attenti.
5.Occorreva che voi (fare) ______________ più esercizi.
6.Era necessario che tu (comprare)______________ il pane.
7.Il dottore raccomandava che Leo(prendere)______________ le vitamine.
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7.Sostituisci all’infinito lo stesso verbo coniugato al modo
congiuntivo, nel tempo appropriato.
1. Spero che Concetta (venire)___________________ a trovarmi.
2. Non credere che la verifica (essere) ______________ difficile.
3. Non avevamo immaginato che il treno (arrivare) _____________ così
tardi.
5.Se tu (studiare) __________________ saresti più bravo.
6.Se tu (studiare) ______________________ avresti preso un bel 10.
8.Coniuga le frasi esempio con le persone indicate e sottolinea in
rosso il congiuntivo e in blu il condizionale.
Io preferirei che lei parlasse.
Io gioirei se lei guarisse.
Tu___________che io ___________.
Tu___________se io ___________.
Egli__________che tu___________.
Egli__________se tu___________.
Noi___________che voi__________.
Noi___________se voi__________.
Voi_________che essi___________.
Voi__________se essi__________.
Essi__________che noi__________.
Essi__________se noi__________.
9.Riscrivi le frasi cambiando il condizionale presente con il
condizionale passato.
1.Vorrei andare a sciare. -> Avrei voluto andare a sciare.
2.Desidereremmo uscire prima.-> _____________________________________
3.Il nonno mangerebbe volentieri una fetta di torta. -> _____________
_____________________________________________________________________
4.Potreste andare in gita a Roma. ->_________________________________
_____________________________________________________________________
5.Gradirebbero essere ringraziati.-> ________________________________
_____________________________________________________________________
6.Ci piacerebbe recitare e cantare.->________________________________
_____________________________________________________________________
10.Coniuga adeguatamente i verbi tra parentesi; poi sottolinea di
rosso i verbi al congiuntivo e di blu quelli al condizionale.
1. Se voi (ascoltare) ______________ i nostri consigli, ora non vi
(trovare)______________ in questi guai.
2. Se tu le(cantare)____________ una serenata,(conquistare)___________
subito il cuore di Gaia.
3. Io gli(chiedere)___________un prestito se lo(conoscere)___________.
4. Se (fare)_______________il suo dovere ora Manuel (essere)
____________________ eletto capoclasse.
5. Se Cappuccetto Rosso (ascoltare) _________________ la mamma, ora
non (finire)______________________ nella pancia del lupo.
6. Se Pinocchio non (dire)__________________ tante bugie, il naso non
gli (crescere)____________________ a dismisura.
7. Se Biancaneve non (mordere)_____________________ la mela avvelenata
non (addormentarsi)____________________ .
8. Se il Principe non l’(baciare)__________________, la Bella
Addormentata non (svegliarsi) ______________________ .
9. Se l’Orco non (avere)_____________________ la pessima idea di
trasformarsi in topo, il Gatto con gli stivali non lo
(mangiare)_____________________ .
10. Se Cenerentola non (perdere)_________________ la scarpetta di
cristallo, il Principe non l’(ritrovare)________________ di certo.
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