CONGIUNTIVO PARTE 2 – USO PRATICO
• Esprimere un'opinione:
• I miei genitori credono che io ..........................(essere) una persona stupida!
• Penso che Lorenzo Jovanotti ..............................(cantare) veramente bene.
• Il capo ritiene che Giulia ...............................(lavorare) bene.
• Ragazze, pensate che (noi)..............................(potere) aprire la finestra?
• Penso che pochissime persone ............................(leggere) ogni giorno un giornale.
• Roberto, non credi che queste ragazze ........................(essere) belle?
• Ritengo che questa cosa .................................(essere) necessaria.
• Suppongo che si ..................................(dovere) fare proprio così.
• Michele, pensi che a Maria ............................(piacere) questo regalo?
• Esprimere una voglia o una speranza.
• Speriamo che tutto ..............................(andare) bene.
• Mi aspetto che Chiara mi ..................................(aiutare)
• Francesca vuole che tutti ..................................(fare) come dice lei.
• I genitori vogliono che io ..................................(andare) in campeggio.
• Spero che a Giuseppe ..............................(piacere) il mio nuovo vestito.
• Voglio che tu mi .....................................(dire) cosa ti ho detto Mario.
• Non vuoi che Claudio ..........................................(cambiare) lavoro?
• Non volete che loro ..................................(sposarsi)?
• Speriamo che ............................(essere) felici!
• Esprimere una paura o una scontentezza.
• Mi preoccupo che mio figlio ...............................(fare) qualcosa di stupido.
• Giulia ha paura che Marco ..............................(volere) lasciarla.
• Temo che tu non mi ...............................(dire) la verità.
• Luca e Maria hanno paura che il loro cane .........................(essere) malato.
• Ci preoccupiamo che loro ................................(avere) problemi.
• Laura teme che suo marito ...............................(perdere) lavoro.
• La nonna ha paura che Domenico non ..........................(riuscire) a trovare una
moglie!
• Temo che tu ..............................(essere) in pericolo.
• Siamo preoccupati che voi ..................................(dovere) abitare in questa zona.
• Esprimere un dubbio o una incertezza.
• Dubitiamo che lui .......................................(essere) una buona persona.
• Dubito che Stefano ...........................(passare) questo esame. Non ha studiato!
• Carla non è sicura che Mario la ............................(amare) veramente.
• Sei sicuro che lui ..............................(capire) quello che deve fare?
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• Siete sicuri che a Rosa .............................(piacere) la vostra idea?
• Non è certo che proprio lui .................................(vincere) la partita.
• Maurizio dubita che Francesca ...............................(riuscire) a realizzare il suo
progetto.
• Non è certo che loro ancora ...............................(stare) insieme! Nessuno lo sa!
• Non sono sicura che cosa ................................(volere) fare Anna.
• Esprimere una contentezza o felicità.
• Filippo è davvero felice che sua figlia ................................(sposarsi).
• Sono contenta che tu ............................(volere) aiutarmi.
• La nonna è felice che ci .......................(piacere) il suo pranzo.
• Siamo contenti che voi ..................................(potere) venire da noi.
• Sono contenta che voi ..................................(capire) tutta la lezione.
• I Rossi sono contenti che tu ...........................(comprare) la loro macchina.
• Giovanna è felice che lei e Mario ..............................(lasciarsi).
• Sono contenta che questo progetto ...........................(andare) bene
• Il capo è contento che il progetto .................................(essere) buono
• Esprimere una probabilità, una possibilità o impossibilità.
• È probabile che questo film ...............................(vincere) la Palma d'Oro.
• Non è possibile che Marco ...............................(volere) farlo!
• È impossibile che gli studenti ..........................(passare) l'esame. Non hanno
studiato.
• È possibile che Chiara e Gianni ...........................(trasferirsi) a Parigi.
• È impossibile che io ...............................(rimanere) in questa ditta.
• È probabile che Giulia ..................................(dovere) avere un'operazione.
• È possibile che tu .................................(fare) a me questo piacere?
• È possibile che il nostro gatto ..............................(essere) malato.
• È impossibile che questo partito ..............................(perdere) le elezioni.
• Esprimere una necessità.
• Bisogna che si ..................................(leggere) i giornali.
• Bisogna che tu ...............................(fare) colazione prima di uscire.
• È necessario che la gente ...............................(pagare) le tasse.
• È necessario che io ..............................(andare) li.
• È necessario che .................................(incontrarsi) per parlarne.
• È necessario che voi .................................(capire) quello che dico.
• Bisogna che la gente ....................................(essere) colta.
• Bisogna che Maria ..................................(prestare) dei soldi a Francesca.
• Bisogna che voi .................................(essere) più indulgenti per vostra figlia.
• Esprimere un pettegolezzo, un'informazione incerta.
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• Si dice che loro .................................(avere) molti solti.
• Dicono che Berlusconi ...................................(volere) tornare alla politica.
• Si dice che questo film .......................................(costare) molto
• Pare che la gente non .......................................(capire) il mondo in cui vive.
• Dicono che Maria non ............................(essere) contenta del nuovo lavoro.
• Si dice che Lucia ...............................(dovere) cambiare lavoro.
• Dicono che Anna e Francesca .........................................(essere) molto belle.
• Si dice che l'Etna ..................................(esplodere) fra poco.
• Si dice che questo mafioso ................................(andare) in prigione.
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