CONCORDANZA DEL CONGIUNTIVO
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I.

Completa con la forma corretta del congiuntivo (presente o imperfetto,
azioni contemporanee).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.

Penso che la situazione ................................(essere) difficile.
Sebbene ...............................(piovere), siamo dovuti uscire di casa.
Si diceva che quell’uomo ................................(essere) strano.
Il capo crede che tu ..............................(lavorare) veramente bene.
Mi sembra che voi.............................(avere) torto.
Non è necessario che tu ...................................(aggiungere) altro.
Non era necessario che voi mi ................................(aspettare).
Sembrava che non ...............................(esserci) nessuno in casa.
Vorrei che lui .............................(essere) gentile con me.
Sono contenta che loro ..............................(sposarsi).

Metti la forma corretta del congiuntivo (azioni anteriori:
congiuntivo passato o trapassato).

1.

Il giudice dubitò che il testimone ....................................(dire) tutto
quello che sapeva.
2. Non penso che loro ..................................(partire) già.
3. Il professore sperava che gli studenti .....................................(capire) il
congiuntivo.
4. Credevo che Giulia .............................(nascere) a Padova.
5. Finalmente siete arrivati! Avevamo paura che vi
..............................(succedere) qualcosa.
6. Non sapevamo che Martina ...............................(scrivere) un libro.
7. Ho ripassato la storia, perché mi sembrava che prima non
l’………………………………………. (voi, capire)
8. Spero che loro mi ...........................................................(dire) la verità.
9. Ho paura che Mario
……………………………………...................(offendersi).
10.Penso che i genitori mi ................................(comprare) qualcosa.

III. Metti la forma corretta del congiuntivo.

1. Non lo sapevi? Pensavo che qualcuno te lo ............................. (dire)!
2. Volevamo che Carlo ........................ (rimanere) da noi fino a sabato, ma
purtroppo non poteva.
3. Ragazzi, spero che ........................... (fare) già i vostri compiti?
4. Laura crede che l’Italia ..................... (essere) veramente bella.
5. Vorrei che tu mi ........................(spiegare) tutto.
6. Voglio che la settimana prossima ......................... (andare, noi) al mare.
7. Lui voleva che noi lo ........................ (aiutare).
8. Chiara pensava che io ...................... (partire) in Italia, ma parto fra due
giorni.
9. Mi sembra che ...................... (tu, dire) tutto quello che volevi. Adesso vai
via.

10.Voglio che tutti ......................... (essere) felici!

CHIAVE:

I.

1.sia 2.piovesse 3.fosse 4.lavori 5.abbiate 6.aggiunga 7.aspettaste 8.ci fosse
9.fosse 10.si sposino

II.

1.avesse detto 2.siano partiti 3.avessero capito 4.fosse nata 5.fosse successo
6.abbia scritto 7.aveste capita 8.abbiano detto 9.si sia offeso 10.abbiano
comprato

III.

1.Avesse detto 2.rimanesse 3.abbiate fatto 4.sia 5.spiegassi 6.andiamo
7.aiutassimo 8.fossi partito 9.abbia detto 10.siano

