CONGIUNTIVO – PARTE 1
• I verbi regolari.
• Completa la tabella:
Io/tu/lei/lui
comprare
finire
mettere
prendere
mangiare
aprire
chiudere
partire
parlare
cantare
scrivere
trovare
vivere
cercare
dormire
preferire
abitare
capire
chiedere
pagare
studiare
vedere
conoscere
pulire
vendere

noi
compriamo

voi

loro
finiscano

metta
prendiate
mangiamo
apra
chiudano
partiate
parli
cantiate
scrivano
troviamo
viviate
cerchino
dormiamo
preferisca
abitiamo
capiscano
chieda
paghiate
studino
vediamo
conoscano
puliamo
vendiate

• Trasforma al singolare o al plurale.
• Penso che (tu) parli l'italiano veramente bene. -->
• Lui crede che (noi) cantiamo bene. -->
• Spero che (voi) viaggiate spesso. -->
• Ho paura che (lei) non mi creda. -->
• Pensiamo che (loro) non leggano molto -->
• Claudia pensa che (io) legga poco -->
• Credo che (loro) partano domani -->
• Mi sembra che (lui) abiti a Palermo -->
• Mi pare che (lei) dorma ancora -->
• Il capo pensa che (noi) finiamo il compito fra poco -->
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• Carlo pensa che (io) spenda troppi soldi! -->
• Spero che (voi) arriviate domani. -->
• Speriamo che (tu) non compri tutte queste cose! -->
• Credo che (loro) mi portino dei fiori -->
• Non sono sicuro come (loro) si chiamino -->
• Loro non sono sicuri che (tu) conosca bene l'inglese -->
• Spero che (voi) mangiate qualcosina -->
• Non sono sicura che cosa (lei) pensi -->
• Voglio che (tu) apra la porta. -->
• La mamma vuole che (voi) prendiate questi soldi -->
• Completa con la forma verbale corretta.
• I genitori vogliono che io ............................... (pulire) la casa.
• Il capo vuole che noi .......................................(lavorare) di più.
• Non sono sicura che Marta veramente ........................(amare) Claudio.
• Penso che Carla e Stefano .........................................(sposarsi) fra poco!
• Non è giusto che tu ...........................................(guadagnare) così poco.
• Speriamo che la lezione ....................................(finire) presto.
• Non vogliamo che nostra figlia ....................................(comprare) un cane.
• Voglio che voi ......................................... (aprire) la finestra.
• Voglio che tu ..........................................(mangiare) questa zuppa.
• L'insegnante vuole che noi ........................................(studiare) molto.
• Marta non è sicura che loro ......................................(conoscere) bene l'italiano.
• Non credo che Marco .................................(guidare) attentamente.
• Spero che tu ..........................................(capire) tutte le regole del congiuntivo.
• Il professore vuole che gli studenti .......................................(leggere) un articolo
difficile.
• La professoressa desidera che lo studente ....................................(scrivere) una
relazione.
• Voglio che tu mi ........................................(ascoltare).
• Ho paura che mia nonna non .........................................(sentirsi) bene.
• Il padre vuole che io ti ......................................(aiutare).
• Ragazzi! Mi auguro che voi .................................(lavarsi) le mani prima di
mangiare.
• Credo che tu ............................................(lavorare) benissimo.
• Spero che Roberto .................................(trattare) bene i suoi cani.
• Non è giusto che ...............................(cucinare) sempre io.
• Non siamo sicuri se Silvia .............................(suonare) bene la chitarra.
• Non voglio che tu ...............................(chiudere) la porta.
• I miei genitori non vogliono che io ...................................(vivere) in Italia.
• Penso che il tempo .................................(passare) troppo veloce.
• Ragazze, spero che voi ...................................(divertirsi) bene.
• Credo che i genitori .................................(tornare) presto.
• Mi pare che Giulia ...................................(offendersi) facilmente.
• Mi sembra che loro ................................(vincere) questo concorso.
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• Sono contenta che Mario finalmente..............................(sorridere).
• Anna ha paura che Michele .......................................(scoprire) tutta la verità.

• Verbi irregolari.
• Completa la tabella.
Io/tu/lei/lui
andare
scegliere
uscire
volere
dire
raccogliere
piacere
potere
avere
dovere
bere
dare
sapere
essere
fare
rimanere
stare
tradurre
produrre
venire
salire
togliere
tradire

noi

voi

loro
vadano

scelga
escano
vogliamo
dica
raccogliate
piacciamo
possano
abbiamo
debba
beviate
diate
sappiano
siamo
facciate
rimanga
stiate
traducano
produca
veniate
saliamo
tolgano
tradisca

• Trasforma al singolare o al plurale.
• Voglio che (tu) venga qui subito. -->
• Speriamo che (loro) traducano il loro libro -->
• Voglio che (voi) rimaniate a casa. -->
• Laura spera che la sua pizza sia buona -->
• La mamma vuole che (tu) le dica tutto. -->
• Vuoi che (io) vada al negozio? -->
• Penso che (tu) beva troppo vino -->
• Crediamo che (lui) faccia bene -->
• Penso che (lei) abbia qualche problema -->
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• Maria crede che (io) sia una persona simpatica -->
• Pensi che (loro) siano bravi? -->
• Voglio che (voi) usciate subito -->
• Carlo pensa che (noi) andiamo in vacanza in Italia. -->
• Marta vuole che (voi) veniate alla sua festa. -->
• Non sono sicura che (loro) sappiano tutto -->
• Claudio crede che mi piacciano queste ragazze -->
• Non siamo sicuri che cosa (tu) scelga -->
• Non vogliamo che (lei) faccia tutte queste cose! -->
• Mi sembra che (loro) debbano lavorare molto -->
• Mi pare che (lei) ti possa aiutare. -- >
• Completa con la forma verbale corretta.
• Mi sembra che i Rossi ......................................(avere) molti soldi.
• Non so che cosa loro .................................(volere) da me.
• Laura pensa che io e Martina .............................(sapere) tutta la verità.
• Carla spera che io la ................................(potere) prestare qualche soldo.
• Il professore pensa che gli studenti ................................(dovere) studiare molto.
• Crediamo che il congiuntivo ...................................(essere) molto difficile.
• Bisogna che voi .................................(raccogliere) questa frutta.
• Voglio che i bambini ...............................(stare) stasera a casa.
• I genitori vogliono che io ................................(rimanere) tutte le sere a casa.
• Credo che tutto ................................(andare) bene.
• Speriamo che Antonio e Cristiano ......................................(uscire) presto.
• Claudia ha paura che il suo cane non ...............................(stare) bene.
• Credo che gli italiani ...............................(bere) molta acqua.
• Spero che tu ................................(riuscire) ad avere un grande successo.
• Penso che voi ................................(fare) un errore.
• Bisogna che la ditta ...................................(produrre) di più.
• Speriamo che tu ...............................(venire) a trovarci!
• Bisogna che tu .............................(scegliere) bene.
• Spero che lui mi ....................................(dare) dei soldi come mi ha promesso.
• Maria vuole che io ...................................(spegnere) il computer.
• Spero che ti ................................(piacere) il mio progetto.
• Mi sembra che Mario e Claudio .......................(andare) a Palermo domani.
• Credo che Marco non .........................(volere) aiutarmi.
• Ho paura che i genitori non mi .................................(volere) aiutare.
• Penso che il tuo capo ...............................(dovere) fare quello che fa.
• Abbiamo paura che Luca non ci .....................................(dire) la verità.
• Credo che Riccardo .................................(essere) veramente stupido.
• Temo che mia moglie ................................(sapere) che cosa è successo.
• Penso che tu ............................(dovere) farlo.
• Credo che Barnaba e Rosa ....................................(avere) tre figli.
• Non penso che Claudia ...............................(volere) trasferirsi.
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• Non credo che questa macchina ...............................(valere) più che 10 mila euro.
• Verbi regolari e irregolari.
• Metti la forma verbale corretta secondo il modello:
abitare, io --> abiti
• pulire, tu • scegliere, loro • mettere, lei • andare, io • venire, loro • studiare, io • accendere, voi • produrre, voi • vivere, noi • mangiare, io • aprire, tu • comprare, loro • volere, tu • potere, voi • dovere, io • parlare, io • dire, tu • sentire, loro • perdere, io • ripetere, lei • ridurre, lui • giocare, loro • abitare, loro • bere, noi • chiamare, voi • baciare, io • ascoltare, loro • cantare, tu • cadere, tu • esprimere, voi • offrire, lei • pagare, loro • lavorare, io • sapere, voi • credere, io • accogliere, tu 5

• amare, lei • costringere, loro • leggere, voi • chiedere, io • partire, tu • dividere, loro • soffrire, noi • offendere, lui • guidare, voi • guadagnare, loro • preferire, io • uscire, lei • cambiare, voi • provare, tu • Completa con la forma verbale corretta.
• Voglio che tu ...............................(provare) a cambiare il tuo comportamento.
• Carla ha paura che suo marito la ..................................(tradire)
• È necessario che voi ................................(partecipare) alla riunione.
• Spero che Martina .................................(vincere) il concorso.
• Mi pare che Silvio ...................................(guadagnare) benissimo.
• Non so che cosa loro ....................................(potere) fare.
• Bisogna che la ditta ..............................(ridurre) i prezzi.
• Lei vuole che io ..................................(organizzare) una festa.
• È importante che io ....................................(venire) alla festa, vero?
• Penso che la mia professoressa ..............................(insegnare) veramente bene.
• Credo che Carlo fra poco ................................(andare) al negozio.
• La nonna vuole che io e Domenico .............................(rimanere) a casa.
• Non so che cosa mia sorella ..............................(volere) fare.
• Pensiamo che Martina ................................(essere) molto bella.
• Ho paura che lui .......................................(avere) un problema.
• Loro pensano che io .....................................(sapere) fare tutto!
• Ho paura che voi non ................................(sapere) cosa fare.
• Penso che Stefano .............................(preferire) abitare in Italia.
• Giovanna vuole che io ..............................(tradurre) il suo libro.
• Ho paura che tu ..............................(cadere)!
• Non siamo sicuri che Giuseppe ci ................................(accogliere) bene.
• Non voglio che loro ............................(venire) qui!
• La madre di Giovanni si augura che suo figlio ............................(diventare)
avvocato.
• Desidero che voi mi ...............................(capire).
• Credo che loro ...............................(uscire) presto.
• Sono contenta che mio fratello ..............................(cercare) di cambiare.
• Gianni non è sicuro che il capo gli .........................(offrire).
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• Maria non è contenta che sua figlia ...................................(trasferirsi)
• Mi auguro che voi ................................(leggere) questo libro.
• Penso che Rosa .............................(partire) domani.
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