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1. Completa le frasi coniugando il verbo tra parentesi all’indicativo o al congiuntivo 
presente

1. La professoressa pensa che gli studenti ................................ (dovere) impegnarsi di più.

2. Immagino che voi ................................ (essere) soddisfatti dei vostri risultati.

3. È probabile che domani ................................ (nevicare).

4. Sono sicuro che lui ................................ (essere) presente alla manifestazione.

5. È importante che loro non ................................ (arrivare) in ritardo alla lezione.

6. Siamo certi che voi ................................ (fare) bene il vostro lavoro.

7. Roberto teme che tutti lo ................................ (prendere) in giro.

8. So che loro ................................ (avere) ragione.

9. Ho l’impressione che tu ................................ (volere) restare da solo.

10. Giovanni è contento che la sua fidanzata gli ................................ (telefonare) tutti i giorni.

2. Completa le frasi coniugando il verbo tra parentesi all’indicativo o al congiuntivo 
presente o passato.

1. Sembra che tutti ................................ (essere) d’accordo.

2. È evidente che i bambini ................................ (amare) giocare in questo parco.

3. Voglio che tu mi ................................ (accompagnare) dal dottore.

4. È chiaro che in poco tempo la situazione economica di quella famiglia ............................... 
(peggiorare) notevolmente. 

5. Ragazzi, gli insegnanti sanno che ieri ................................ (usare) il telefonino durante la 
lezione.

6. È impossibile che in pochi giorni tu ................................ (spendere) tutto lo stipendio!

7. Il professore vuole che durante l’esame ................................ (esserci) assoluto silenzio.

8. La mamma pensa che questa mattina Giovanni ................................ (partire) con il treno.

9. Giulia desidera che suo fratello ................................ (venire) ad assistere al suo concerto.

6. Indicativo o congiuntivo? 
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3. Scegli la forma corretta per completare la frase. 
1. Voglio che tu …………...........…… quanti esercizi ho fatto da solo.

A vedi

B veda

2. Marta pensa che Luigi ancora …………...........…… beatamente.

A dorma

B dorme

3. Il professore dichiara che tu …………........... conseguito il diploma con il massimo dei voti.

A abbia

B hai

4. Speravamo che voi …………...........…… a cena da noi.

A veniste

B venite

5. Sapevo che tu non …………...........…… bene.

A ti sentivi

B ti sentissi

6. Era evidente che lui non …………...........…… tutto quel rumore.

A sopportava

B sopportasse

7. La professoressa pensa che i ragazzi non …………...........…… studiato abbastanza. 

A abbiano

B hanno abbastanza

8. Credi che io …………...........…… lasciare questo lavoro?

A devo

B debba

4. Completa le frasi in modo logico con il verbo all’indicativo o al congiuntivo.
1. È giusto che il professore ………………………………….................................………………………………….

2. Spero che tu ………………………………….................................………………….....................……………….

3. Non immaginavo che mio fratello …………………………………...................................……………………

4. È probabile che i miei amici ………………………………….................................………….……………………

5. I miei genitori non potevano immaginare che io ………………………………….................................

6. Noi studenti siamo dell’idea che l’università …………………………………..................................……

7. Mia madre temeva che io e mio fratello ………………………………….................................……………

8. Sono contento che tu ………………………………….................................…………….......……………………. 
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5. Completa le frasi con la forma corretta. Fai attenzione al modo e al tempo 
necessario!

1. Pensavamo che loro ………… le vacanze al mare.

A facevano

B fanno

C facessero

2. Gli psicologi sono certi che l’educazione del carattere ………………. da piccoli.

A cominci

B comincia

C cominciava

3. Non è giusto che gli operai …………… così poco.

A sono pagati

B erano pagati

C siano pagati

4. Spero che domani la mia squadra …………. la partita.

A vinca

B avesse vinto

C abbia vinto

5. È importante che voi ………… in palestra prima della gara.

A vi foste allenati

B vi alleniate

C vi allenavate

6. Vorrei tanto che Luca mi ………… alla sua festa di laurea. 

A invitasse

B abbia invitato

C avesse invitato

7. I nostri genitori vorrebbero che noi ………. in vacanza con loro quest’estate.

A andavamo

B andiamo

C andassimo

8. So che tu …………. il lavoro a causa della crisi economica.

A perdessi

B hai perso

C abbia perso


