Congiuntivo imperfetto
Coniuga i verbi tra parentesi al congiuntivo imperfetto.
1) Volevamo che voi (assistere) ……………………………………………… alle lezioni di italiano e
(seguire)
………………………………………………………….i corsi di letteratura.

2) Era prevedibile che noi (smarrire) ………………………………………………………… la strada e
(perdere)
………………………………………………………. del tempo.
3) Non era giusto che voi (essere) ………………………. così poco gentili e (avere)
……………………………. dei modi tanto scortesi.
4) Pensavate certo che noi (essere) …………………………… in campagna e (riposarsi)
……………………...
5) Non era possibile che tu non (capire) ………………………………………. il dolore del tuo
amico e non (impietosirsi)……………………………………………………………….. .
6) Non volevo che tu (annoiarsi) ……………………………. , ma che anzi (divertirsi)
………………………….
7) La mamma voleva che tu (riflettere)…………………………………………………………… e poi
(prendere)
…………………………………………………… una decisione.
8) Il maestro richiedeva che noi (riempire)…………………………………….. il quaderno degli
esercizi e (completare) ……………………………………………………. la verifica.
9) Non era giusto che lui (tradire) …………………………………………………………. l'amicizia e
mi (voltare)
……………………………………………….. le spalle in questo modo.
10) Non immaginavo che i signori Rossi (ricevere) …………………………………………. così tante
visite e (essere) ……………………………………………………………. tanto popolari.
11) Non ero certa che tu (partecipare) …………………………………………………………. alla
conferenza e ne (essere)………………………………………. così entusiasta.
12) Era preferibile che loro non (partire) ……………………………………………. prima di noi e
(rimandare) ……………………………………………… il viaggio.
13) Tutti desideravano che noi (aderire) ……………………………………………………….
all'invito e (restare) ………………………………………….. a vedere lo spettacolo.
14) Si diceva che lei (impietosirsi) …………………………………………………………… facilmente
e che molte persone ne (approfittare)……………………………………………………………………..
.
15) Nessuno credeva che tu (osare) ………………………….. sfidare il maltempo e (partire)
………………… con quella pioggia.
16) Si diceva che io (ricevere) ……………………………………… soldi dai miei genitori e che li
(spendere) ……………………………………………… con facilità.
17) Non era vero che loro (agire) …………………………………………………… per interesse e
(comportarsi) …………………………………………………………… come tutti dicono.
18) Supponevamo che voi (essere)………………………. in casa e (avere) ………………………….
il tempo di riceverci.

19) Il medico era persuaso che io (soffrire) ……………………………… di reumatismi e gli
(nascondere)
……………………………………………………..la verità.
20) Si mormorava che tu (giocare) ……………………………….. d'azzardo e (perdere)
………………….…….. molti soldi.
Coniuga i verbi scegliendo tra congiuntivo presente e imperfetto.
1) Credevo che sua moglie gli (dare) …………………………………………………. più fiducia.
2) Penso che Luigi non (dire) ………………………………………………. tutta la verità.
3) Era difficile pensare che Tommaso (potere)…………………………… cambiare idea così
facilmente.
4) Temo che i miei cugini non (capire) …………………………………………. bene la situazione
famigliare.
5) Non volevano che noi (partire) …………………………………………………………..
6) Vorrei tanto che voi (fare) ………………………………….. del vostro meglio per risolvere il
problema.
7) Tutti pensano che tu (bere) ……………………………………………………… un po' troppo.
8) Non è necessario che domani io (venire) …………………………………………………….. con
voi.
9) Dubito che Assuntina (sapere) …………………………………………………………… tradurre
questa frase.
10) Sembrava quasi che Emanuele e Ginevra non (capire) ……………………………………….
l'italiano.
11) Volevo che mio marito (tornare) …………………………………………………….. a casa prima.
12) Penso che Marcella non (scrivere) …………………………………………………………………
bene i temi.
13) Vorrei che tu (essere) …………………………………………………………….. più disponibile
con me.
14) Desideravano che noi (partire) ………………………………………………… subito.
15) Ritengo che (essere)………………………………………………… difficile trovare lavoro oggi.
16) Credo che l'appuntamento di lavoro (essere) ………………………………………… domani
alle 15:00.
17) Sembrava che i ragazzi non (seguire) ……………………………………………………… la
lezione.
18) Credo che Milano (avere) ……………………………………………………… bisogno di una
moschea.
19) Era necessario che glielo (noi - dire) ……………………………………………………………..
20) Dubitiamo che lui (riuscire) ……………………………………………………… a finire il lavoro in
tempo.
21) Pur essendo di origine filippina, i miei genitori mi hanno educato come se (essere)
…………….. italiani.
22) Temiamo proprio che la crisi economica (aggravarsi) ……………………………….. il prossimo
anno.

23) Sembrava quasi che tu non (volere) ……………………………………………………..
ascoltarmi.
24) E' necessario che i miei figli (ottenere)………………………………………. buoni risultati a
scuola.
25) Benché (leggere) …………………………………………… molto, Nicoletta sembrava molto
ignorante.
26) Non credi anche tu che Ilaria (dovere) ……………………………………………… cambiare
lavoro?
27) Vorrei tanto che Paolo non mi (guardare) ……………………………………………………. con
quell'odio.
28) Dubito che voi (riuscire) …………………………………………………… a finire i compiti entro
stasera.
29) Crediamo che il direttore non (leggere) …………………………………………… bene le nostre
e-mail.
30) Non mi aspettavo che i tuoi amici (essere) …………………………………………………. così
maleducati.
31) E' necessario che Anna (ottenere) ………………………………… il permesso di soggiorno in
tempo.
32) Pensavamo che voi (preferire)………………………………………………… il pesce alla carne.
33) Cinzia vorrebbe che tutti le (fare) …………………………………………………… sempre i
complimenti.
34) Bisognerebbe che tutti (assumersi) ………………………………………………….. le loro
responsabilità.
35) Non mi pare che tu (potere) ……………………………………………………… parlare in quel
modo.
36) Non avete paura che qualcuno vi (rubare) ………………………………………….. la macchina
nuova?
37) Mi sembra di capire che Ivan non (volere) ……………………………………………………
lavorare.
38) Eri davvero sicuro che noi (venire) ……………………………………………………………….. da
Venezia?
39) Credo che Alessandro (guardare) ………………………………………………………… troppa
televisione.
40) Vorrei che voi (essere) ……………………………………………………………. meno superficiali.
41) E' necessario che (tu - finire) ………………………………………………………………….. il
corso di italiano.

