Scheda grammaticale - Esercizi
Il congiuntivo

Livello intermedio
Congiuntivo - es. 1m
1 - E' probabile che Mario (andare) ___________ a Milano tra qualche giorno.
2 - Mia madre preferisce che voi (venire) ___________ a cena e non a pranzo.
3 - Bisogna che io (pulire) ___________ l'appartamento.
3 - Resta a dormire da me, non voglio che tu (buttare) ___________ via i soldi per niente.
4 - E' meglio che tu (rimanere) ___________ a casa e tu vada presto a letto.
5 - E' difficile che voi (potere) ___________ capire quello che è successo.
6 - Non è necessario che tu (tenere) ___________ acceso il motore quando la macchina è ferma.
7 - E' bene che un adolescente (fare) ___________ molta ginnastica.
8 - E' bene che ieri tu non (essere) ___________ presente. E' successa veramente una cosa orribile.
9 - Può darsi che i nostri amici (farsi) ___________ vivi domani.
10 - Ho paura che tu (sforzarsi) ___________ per niente.
11 - I miei desiderano che io (seguire) ___________ un corso di informatica.
12 - Non c'è bisogno che tu mi (ripetere) ___________ sempre le stesse cose, ho capito bene quello
che devo fare.
Congiuntivo - es. 2m
1. Mi dispiace che Giuliana non ........................ venire, si sarebbe divertita.
a) sia potuta
b) è potuta
c) potesse
2. Non sono sicuro che Giorgio............................... la verità.
a) diceva
b) abbia detto
c) aveva detto
3. Bisognava che loro .............................. più pazienza.
a) avessero
b) abbiano
c) avrebbero avuto
4. Può darsi che Laura già .....................................
a) se ne era andata
b) se ne fosse andata
c) se ne sia andata
5. Dubitavo che Arturo .............................
a) ce la faccia
b) ce la facesse
c) ce la farà
6. Luigi è sicuro che Laura non lo ........................ più.
a) ama
b) ami
c) amasse
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7. Era tempo che tu ..................... a casa.
a) torni
b) sia tornato
c) tornassi
8. Succede spesso che qualcuno ........................... alla porta per chiedere qualche spicciolo.
a) bussa
b) bussi
c) bussasse
9. Può darsi che lo sciopero dei treni ....................
a) sia finito
b) è finito
c) abbia finito
10. Sono sicuro che i sindacati da stamattina ............................ lo sciopero dei treni.
a) hanno sospeso
b) sospendano
c) sospenderebbero
11. Vorrei che questa giornata non ......................... mai.
a) finisca
b) finiva
c) finisse
12. Per avere un buon raccolto, basterebbe che non ....................... per i prossimi 15 giorni.
a) piova
b) piovesse
c) abbia piovuto
Congiuntivo - es. 3m
1. E' probabile che lui non .............. rispondere a questa domanda.
a) sai
b) sappia
c) sapevi
2. Sono sicuro che tu non .................... rispondere a questa domanda.
a) sapresti
b) sappia
c) sapessi
3. Tutti sanno che Arturo non .............. rispondere a questa domanda.
a) sa
b) abbia saputo
c) sappia
4. Non credo che nessuno ............... dire sempre la verità.
a) ha potuto
b) può
c) possa
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5. Mi sembra che .................... il momento di partire.
a) giungesse
b) sia giunto
c) sarebbe giunto
6. Sei sicuro che questo ............ proprio il momento di partire?
a) sia
b) fosse
c) sarebbe
7. Sono più che sicuro che questo ......... il momento giusto per partire.
a) è stato
b) sia
c) è
8. Mi piacerebbe che tu ................ questo tentativo.
a) facessi
b) faresti
c) faccia
9. Credevo che loro non ..................... in tempo.
a) arrivino
b) arrivassero
c) arriverebbero
10. Non so dove Arturo ............
a) abiti
b) abitasse
c) avrà abitato
11. Possibile che tu gli .................. per tanto tempo?
a) crederesti
b) credessi
c) abbia creduto
12. Verrò anch'io, a meno che non ..............
a) piove
b) piova
c) piovesse
Congiuntivo - es. 4
1. Ti aiuterò purché tu mi (giurare) ____________ di comportarti bene.
2. Benché (fare) ____________ il difficile per tanto tempo, alla fine disse di sì.
3. Anche se (essere) ____________ convinto della sua buona fede, non gli credo.
4. Era esangue e tremante, come se (vedere) ____________ la morte.
5. Sebbene quell'affare (essere) ____________ rischioso, Arturo non esitò a prendervi parte.
6. Arrivai alla banca prima che (chiudere) ____________.
7. Siamo andati da loro, sebbene non ne (avere) ____________ molta voglia.
8. Telefonatemi, nel caso che (cambiare) ____________ idea e (decidere) ____________ di venire.
9. Chiamò Luigi perché lo (aiutare) ____________ a portare su per le scale il frigorifero.
10.A patto che tu lo (volere) ____________ veramente, puoi farcela.
11.Signorina, faccia in modo che il contratto (essere) ____________ pronto per la firma.
12.Il lupo si guardava attorno come se (presagire) ____________ qualcosa.
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Livello avanzato
Congiuntivo - es. 1
1. Credevo che questo corso ................ più facile.
a) sarebbe
b) fosse
c) era
2. Capii subito che Arturo .................... rifiutato.
a) avrebbe
b) avesse
c) ha
3. Le risposi che .................. il suo atteggiamento se voleva ottenere qualcosa.
a) cambiasse
b) cambiava
c) cambierebbe
4. Ci addolorava molto che Luigi ................ risposto così.
a) aveva
b) avesse
c) avrebbe
5. Mi raccontò che .................... stati derubati.
a) fossero
b) erano
c) siano
6. Disse che le ............... comprato un regalo.
a) aveva
b) avesse
c) ebbe
7. Arturo mi gridò dalla finestra che ..................
a) salivamo
b) salissimo
c) saliremmo
8. Elena chiese al suo bambino se ................ andare al gabinetto.
a) doveva
b) dovrebbe
c) debba
9. Ci disse che ............... studiato attentamente la nostra proposta.
a) avesse
b) avrebbe
c) avrà
10. Mi raccontò come ............... stati derubati.
a) siano
b) fossero
c) sarebbero
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11. Mi sembra che Giorgio............... rimesso completamente.
a) si sia
b) si fosse
c) si era
12. Mi dispiace che voi non ...................
a) veniate
b) venite
c) venivate
Congiuntivo - es. 2
1. Mi chiese ...... potevo aiutarlo.
a) che
b) se
2. Mi rispose ......... andava a teatro.
a) che
b) se
3. Gli chiesi ........... voleva bere qualcosa.
a) se
b) che
4. Lo pregai .......... aspettasse.
a) che
b) se
5. Mi domandò ........... gli potevo tradurre la lettera.
a) che
b) se
6. Chiesi ........ preferisse aspettare.
a) che
b) se
7. Mi chiesero ............. aspettassi qualcuno.
a) se
b) che
8. Lo pregai ........... comprasse lui il biglietto.
a) che
b) se
9. Ci chiesero ............ non fosse meglio aspettare.
a) che
b) se
10. Ci promise .......... lo avrebbe fatto.
a) se
b) che
11. Disse ........... preferiva aspettare.
a) che
b) se
12. Ce lo promise, ......... Arturo lo avesse fatto.
a) se
b) che
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Congiuntivo - es. 3
affermare amici aspettasse astratti avessi avessi avuto credessi entrava esistenza gioco
pioveva pugni quieto ragazza ricevere sfogliare significa umano zolfo
Ero agitato da ____________ furori, non nel sangue, ed ero ____________, non avevo voglia di
nulla. Non mi importava che la mia ragazza mi ____________; raggiungerla o no, o ____________
un dizionario era per me lo stesso; e uscire a vedere gli ____________, gli altri, o restare in casa era
per me lo stesso.
Ero quieto, ero come se non ____________ mai avuto un giorno di vita, né mai saputo che cosa
____________ esser felici, come se non avessi nulla da dire, da ____________, negare, nulla di mio
da mettere in ____________ e nulla da ascoltare, da dare e nessuna disposizione a ____________, e
come se mai in tutti i miei anni di ____________ avessi mangiato pane, bevuto vino, o bevuto caffè,
mai stato a letto con una ____________, mai avuto dei figli, mai preso a ____________ qualcuno, o
non ____________ tutto questo possibile, come se mai ____________ un'infanzia in Sicilia tra i
fichidindia e lo ____________, nelle montagne; ma mi agitavo entro di me per astratti furori, e
pensavo il genere ____________ perduto, chinavo il capo, e ____________, non dicevo una parola
agli amici, e l'acqua mi ____________ nelle scarpe.
Congiuntivo - es. 4
1. Vollero che noi (rimanere) .................... a cena.
2. Non volle che io (aspettare) .....................
3. Non permisero che io (pagare) .................
4. Non pretendo che tu mi (capire) ...............
5. Non mi immaginavo che Luigi mi (fare) .......................un regalo così caro.
6. Arturo era geloso, aveva paura che Elena lo (lasciare) ........................
7. Ci è dispiaciuto molto che Mario (partire) ......................
8. Ci disse che la nostra offerta non lo (soddisfare)........................
9. Sperava che Elena gli (scrivere)....................
10. Ci dispiace molto che Mario ieri (partire) ......................
11. Arturo gli rispose che (chiedere) ...................... scusa, altrimenti non l'avrebbe più visto.
12. Se (tu) (impegnarsi) ................. saresti riuscito.
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