Grammatica

Livello B2

Indicativo o Congiuntivo?
In queste frasi ci sono 11 errori (un errore in ogni frase) e 3 frasi corrette. Trova gli 11 errori nell’uso
dell’indicativo e del congiuntivo con i connettivi e riscrivi le frasi.
1. Ho fatto una passeggiata nel parco nonostante pioveva.
____________________________________________________________________________________
2. Se arriveresti prima dell’inizio del film, potremmo fare un aperitivo insieme.
____________________________________________________________________________________
3. Dario ha deciso di andare in vacanza anche se non abbia molti soldi.
____________________________________________________________________________________
4. Sebbene Marco era molto stanco, è andato in piscina ad allenarsi.
____________________________________________________________________________________
5. Ti presto la macchina purché tu mi fai benzina.
____________________________________________________________________________________
6. Il professore parlava con il microfono perché tutti gli studenti potevano sentirlo.
____________________________________________________________________________________
7. Siete riusciti ad arrivare in banca prima che chiudeva?
____________________________________________________________________________________
8. Parlava lentamente come se non capissi quello che stava dicendo.
____________________________________________________________________________________
9. Dopo che abbiate finito di fare i compiti, potete guardare la TV.
____________________________________________________________________________________
10. Siccome non conoscessi nessuno, ieri sera alla festa di Marta mi sono annoiato.
____________________________________________________________________________________
11. Lucia non è andata al lavoro perché non stava bene.
____________________________________________________________________________________
12. Non riesco a venire al cinema stasera a meno che non esco prima dall’ufficio.
____________________________________________________________________________________
13. Fa ancora molto caldo malgrado è già ottobre.
____________________________________________________________________________________
14. Mia figlia può uscire con i suoi amici a patto che rientri prima di mezzanotte.
____________________________________________________________________________________
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Soluzioni
1. Ho fatto una passeggiata nel parco nonostante pioveva piovesse.
2. Se arriveresti arrivassi prima dell’inizio del film, potremmo fare un aperitivo insieme.
3. Dario ha deciso di andare in vacanza anche se non abbia ha molti soldi.
4. Sebbene Marco era fosse molto stanco, è andato in piscina ad allenarsi.
5. Ti presto la macchina purché tu mi fai faccia benzina.
6. Il professore parlava con il microfono perché tutti gli studenti potevano potessero sentirlo.
7. Siete riusciti ad arrivare in banca prima che chiudeva chiudesse?
8. Parlava lentamente come se non capissi quello che stava dicendo.
9. Dopo che abbiate finito avete finito di fare i compiti, potete guardare la TV.
10. Siccome non conoscessi conoscevo nessuno, ieri sera alla festa di Marta mi sono annoiato.
11. Lucia non è andata al lavoro perché non stava bene.
12. Non riesco a venire al cinema stasera a meno che non esco esca prima dall’ufficio.
13. Fa ancora molto caldo malgrado è sia già ottobre.
14. Mia figlia può uscire con i suoi amici a patto che rientri prima di mezzanotte.

Le frasi 8, 11 e 14 sono corrette.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.italianoperstranieri.loescher.it/
italianoperstranieri@loescher.it

