
Link Youtube 

Il congiuntivo presente e passato 

https://www.youtube.com/watch?v=zZeMK5ymCyI      durata:  15.45 minuti 

 

Il congiuntivo imperfetto e trapassato 

https://www.youtube.com/watch?v=3BRPdwB5oCA      durata: 11.11 minuti 

 

 

Nelle frasi seguenti  completa  tutti i verbi al modo congiuntivo  

1. Pensavo che  ( venire) ……………………… anche Ester al cinema.  

2. Oh, se  oggi  Marco(essere)……………………… più gentile con gli altri!  

3. Non credo che   egli (essere) …………………………. già partito.  

4. Benché  (essere)…………. maggio avanzato, continua a fare un freddo 

polare.  

5. Qualunque cosa (succedere)……………………, le telefonerò.  

6. Per piacere, mi (concedere)………………………… di parcheggiare sotto casa 

sua! 

7. Mi piacerebbe che tu (venire)…………………………… in montagna con noi.  

8. Non pensavo che Mattia (essere)………………….. così furbo.  

9. Se (essere)………………….. stato più attento, non avresti fatto cadere il 

piatto di porcellana.  

10. Credo che oggi ci (essere) …………………… traffico: molti partono per 

le ferie. 

11.  Daniele è triste: che (avere)…………………… saputo della sconfitta 

della sua squadra?  

12. Pensavo che  tu non ( ………………….) ancora mangiato.  

 

Taglia  nelle frasi seguenti  il tempo del congiuntivo sbagliato. 

1. La mia squadra ha vinto benché (abbia giocato - giochi) male.  

2. Tutto potevamo pensare, tranne che il nonno (prendesse - prenda) la 

patente a settant'anni.  

3. Qualunque cosa tu (dicessi - dica) io non ci credo.  

4. Saremmo andati in spiaggia, se non (ci fosse stato - ci sia stato) tanto 

vento.  

https://www.youtube.com/watch?v=zZeMK5ymCyI
https://www.youtube.com/watch?v=3BRPdwB5oCA


5. Se non (avessimo avuto - abbiamo) tanta fretta, avremmo fatto dei 

migliori acquisti 

 

Completa il testo inserendo le parole mancanti negli spazi vuoti. Al termine premi il 

pulsante "Correggi esercizio" per controllare se hai risposto correttamente. 

1- Preferisco che tu oggi (andare)  a scuola in bicicletta. 2- Preferirei che 

tu adesso (ascoltare)  quello che ti dico. 3- Tutti sappiamo che la Terra 

(girare)  intorno al Sole. 4- E' facile che Paolo ieri (dimenticarsi) 

 del nostro appuntamento. 5- Sono certo che Maria domani (venire)  alla 

mia festa. 6- Bisogna che voi (riposarsi)  almeno un po' prima di partire. 7- 

Credevo che Lucia (vedere già)  questo film il mese scorso. 8- Penso che 

Irina in passato non (leggere mai)  questo libro. 9- Puoi guidare la mia 

macchina, basta che tu (stare)  attento. 10- Ti assicuro che ieri Alex 

(fare)  del suo meglio. 11- Sono contento che i miei amici ieri sera 

(divertirsi) . 12- Vorrei che tu (smetterla)  di prendermi in giro. 

13- Tuo fratello è il ragazzo più intelligente che io (conoscere) . 14- Vi 

ricordo che oggi (essere)  il compleanno della mamma. 15- Temo che ieri 

Marta non (superare)  


