Esercizio 1. Completate con i verbi al congiuntivo presente.
1. Credo che Silvia (ballare) __________ molto bene.
2. Roberto non è sicuro che il treno (arrivare) __________ su questo binario.
3. Penso che Gloria (uscire) __________ con Franco.
4. Ho paura che questo non (essere) __________ il modo corretto di affrontare la situazione.
5. È probabile che Serena non (venire) __________ alla festa di compleanno di Carlo.
6. Sandra aspetta che suo padre (telefonarle) __________ .
Esercizio 2. Completate con i verbi al congiuntivo passato.
1. Spero che (tu-divertirsi) __________ in discoteca ieri sera.
2. Può darsi che il telefono (rompersi) __________ .
3. Non ho idea di come (lui-fare) __________ ad arrivare in orario.
4. Non credo che (loro-conoscersi) __________ all’università.
5. Chiunque (dire) __________ queste cose è un idiota.
6. Ho l’impressione che la festa di ieri non (essere) __________ divertente.
Esercizio 3. Completate con i verbi al congiuntivo presente o passato.
1. Come mi dispiace che ieri sera Francesca non (tornare) __________ in tempo per salutare Veronica.
2. L’insegnante vuole che (noi-finire) __________ l’esercizio per domani.
3. Bisogna che tu (chiamarmi) __________ appena arrivi.
4. L’importante è che Marina non (tornare) __________ a casa prima di lui.
5. Sebbene (nevicare) __________ tutta la notte, questa mattina c’è il sole.
6. Credi che Franco (arrivare) __________ già?
7. Ovunque tu (nascondersi) __________, ti troverò!
8. Per il loro matrimonio vogliono che noi (comprargli ) __________ un frigorifero enorme.
9. Pensi davvero che Luigi (finire) __________ i soldi?
10. Si dice che la scorsa stagione quello spettacolo (essere) __________ un successo negli Stati Uniti.

Esercizio. Coniuga il verbo indicato tra parentesi al modo e tempo corretto.
1. Malgrado (io avere) ____________ freddo, non mi misi il maglione.
2. Anche se il tempo (essere) ____________ brutto, siamo andati al mare.
3. Non credo che Giovanni (conoscere) ____________ Francesca.
4. Oggi non mi sento bene, è come se (girarmi) ____________ tutto.
5. Sono uscito di casa sebbene (nevicare) ____________ .
6. Marco vuole che (io fare) ____________ un favore al suo amico.
7. Non c’è bisogno che (tu venire) ____________ .
8. Secondo loro (essere) ____________ un po’ rischioso uscire con questo tempo.
9. Bisogna aspettarli anche se forse (arrivare) ____________ tardi.
10. Resto con te finché non (arrivare) ____________ tuo fratello.
11. Se ne andarono prima che qualcuno (accorgersene) ____________ .
12. Ci dispiace molto che lui (sentirsi) ____________ male.
13. Gli ho telefonato affinché (saperlo) ____________ .
14. È andato alla festa anche se non lo (invitare) ____________ .
15. Sono sicuro che lo spettacolo (cominciare) ____________ alle 21:00.
16. Forse oggi (piovere) ____________ .
17. Mi piacerebbe che tu (venire) ____________ a trovarmi domenica.
18. Ho pensato che Marta (parlare) _________ già _________ con lui.
19. Lui pensa che il congiuntivo (essere) ____________ bello.
20. Gli ho telefonato perché (dovere) ____________ dirgli una cosa importante.

