
DUBBI, SPERANZE, DESIDERI, TIMORI, IPOTESI, RIMPIANTI 
E…..TANTI CONGIUNTIVI

Leggi le seguenti frasi e cerca di capire cosa vuole esprimere il congiuntivo nelle frasi tra 
loro accoppiate: scrivilo a seguire la stessa frase.

Prima coppia 
a. Paolo ride: che sappia del nostro scherzo!………………………………………………………………………….

b. Paolo ride: che abbia saputo del nostro scherzo!………………………………………………………………..

Seconda coppia 
a. Magari vincessimo la partita!……………………………………………………………………………………………..

b. Magari avessimo vinto la partita!………………………………………………………………………………………..

Terza coppia
a. Credo ci sia la luna piena…………………………………………………………………………………………………..

b. Credo ci sia stata la luna piena…………………………………………………………………………………………..

Quarta coppia 
a. Non l’ho chiamato perché credevo dormisse tutta la sera!…………………………………………………….

b. Non l’ho chiamato perché credevo che avesse dormito tutta la sera!……………………………………..

Nelle frasi che seguono individua il tempo corretto da usare tra quelli proposti e cerchialo

1. Se non – fosse – fosse stato – sia - così tardi, potremmo fermarci a casa di Luca.

2. Benché – manchi – mancasse – ancora molto tempo alle vacanze estive la mamma ha cominciato 

a prenotare un albergo al mare.

3. Benché – manchi – mancasse – ancora molto tempo alle vacanze estive la mamma cominciò a 

prenotare un albergo al mare.

Nelle frasi che seguono inserisci il congiuntivo nel tempo che ritieni più corretto.

1. Mi chiedevo dove Luca (andare) …………………..., così di fretta.

2. E’ bene che tu (sapere)……………………..a cosa vai incontro.

3. Mio padre pensava che ieri (litigare)…………………………………….con il mio allenatore.

4. Sembra che durante la rapina uno dei due ladri (sparare)………………………………………..

Sostituisci l’indicativo con il congiuntivo quando ti sembra necessario o opportuno e scrivilo 
nello spazio predisposto tra parentesi.

1. Mi auguro che la tua interrogazione va bene (…………………………………..)

2. Sono sicura che Luca ha già fatto i compiti (……………………………………)

3. Qualunque cosa propongo io a voi non va bene (……………………………………)

4. Metti a posto prima che comincia il film in TV (………………………………………)

di liboria pantaleo
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