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A. Congiuntivo presente - verbi regolari
Lavorare

Leggere

Dormire             Capire

io

lavori

legga

dorma               capisca

tu

lavori

legga

dorma               capisca

lui, lei, Lei

lavori

legga

dorma               capisca

noi

lavoriamo

leggiamo

dormiamo         capiamo

voi

lavoriate

leggiate

dormiate           capiate

loro

lavorino

leggano

dormano           capiscano

B. Congiuntivo presente - verbi essere e avere
Essere

Avere

io

sia

abbia

tu

sia

abbia

lui, lei, Lei

sia

abbia

noi

siamo

abbiamo

voi

siate

abbiate

loro

siano

abbiano
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1. Completiamo con il congiuntivo presente dei verbi fra parentesi
1.Penso che Marco (arrivare) ___________________________ alle 20.00
2. Immagino che tu (leggere) ___________________  molti libri.
3. Non siamo sicuri che Simona e Franco (studiare) ______________________
all’università di Padova.
4. Mi auguro che voi (capire) __________________ bene la situazione.
5. Luisa pensa che Davide (essere) ______________________  una persona interessante.
7. Dubito che (loro, chiamare) ___________________  per fissare l’appuntamento.
8. Sembra che Antonio non (conoscere) __________________________ la verità.
9. Mi sembra che Steven (parlare)  _________________________ l’italiano molto bene.
10. Credi che anche loro non  (mangiare) ________________________ la carne?

2. Abbiniamo le frasi. Sono possibili più combinazioni diverse.
1.Speriamo che                                            a. tutti abbiano ragione.
2. Dubito che                                                b. Luigi non sia molto contento del nuovo lavoro?
3. Penso che                                                c. i ragazzi non tornino tardi.
4. Anche a te sembra che                            d. l’esame di storia sia un esame difficile.
5. Anche voi avete l’impressione che           e. Giulia abiti a Torino.
6. Alcuni studenti credono che                      f. cominci a piovere a dirotto.
7. Sembra che                                              g. Marco ultimamente lavori troppo?
8. Mi auguro tanto che                                  h. partiate presto per le vacanze!
9. Hanno paura che                                      i. partecipiate alla nostra festa di laurea.
10. Siamo contenti che                                 l. il tempo cambi.
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3. Trasformiamo le frasi al congiuntivo come nell’esempio.
Marco lavora in banca -  Credo che Marco lavori in banca.
1.Simona finisce di lavorare alle 17.00.
Non sono sicura che _____________________________________________________
2. Oggi Stefano e Carlo pranzano al ristorante.
Credo che ______________________________________________________________
3. Stasera Angela dorme a casa della sua amica Claudia.
Può darsi che ____________________________________________________________
4. Oggi c’è lo sciopero di tutti i mezzi pubblici fino alle 16.00
Abbiamo paura che _______________________________________________________
5. Emilio non partecipa al convegno.
Temo che ________________________________________________________________
6. Loro non parlano ancora bene l’italiano. Sono in Italia solo da un mese.
Immaginiamo che loro non _____________________________________________ perché
sono in Italia solo da un mese.
7. L’appartamento che ho visto in via Gramsci non costa molto.
Credo che _______________________________________________________________
8. Arrivate in tempo, per favore!
 È preferibile che __________________________________________________________
9. Marco non ha bisogno di una nuova macchina.
Penso che Marco __________________________________________________________
10. Per una vacanza di una settimana a Roma non si spende molto se si trova un B&B
economico.
Abbiamo l’impressione che __________________________________________________
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