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Livello B1Grammatica

Congiuntivo presente (verbi regolari, essere, avere)

1. Completa la tabella con il presente congiuntivo.

tornare vedere aprire capire essere avere

Che io apra sia

Che tu torni capisca abbia

Che lui/lei/Lei veda

Che noi torniamo capiamo

Che voi apriate abbiate

Che loro vedano siano

2. Scegli la forma corretta. Segui l'esempio.

1. Non credo che loro partino/partano per le vacanze.
2.  Penso che la mia vicina sia/sii malata: non la vedo da qualche giorno.
3. Credi che Marta prefera/preferisca andare in pizzeria o a mangiare sushi?
4. Non mi sembra che voi capite/capiate il problema.
5. Mi sembra che Luigi e Marco non mangiano/mangino la carne: sono vegetariani.
6. C’è stato un incidente in autostrada e crediamo che loro non arrivino/arrivano in tempo.
7. Mi pare che Silvia conosca/conosci sia il francese che l’inglese.
8. Speriamo che loro abbino/abbiano ragione.
9. Credo che lo spettacolo finisca/finisci tra un’ora.
10. Spero che Dario e Marina preparano/preparino una bella cenetta.

3. Completa le frasi al congiuntivo presente. Credo che….

1. Marco _________________ (studiare) Economia e Commercio.

2. coi ___________________ (parlare) bene l’inglese.

3. loro ____________________ (preferire) andare al cinema.

4. tu ____________________ (conoscere) Luciana, la mia coinquilina brasiliana.

5. Franca _________________ (partire) domenica per le vacanze.

6. voi non mi _____________________ (ascoltare) quando parlo.

7. Silvia e Luisa ____________________ (tornare) da Roma venerdì.

8. il professore ____________________ (leggere) la mail più tardi.

9. lei non ___________________ (capire) il mio punto di vista.

10. Giacomo _______________ (suonare) la chitarra.
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Soluzioni

Esercizio 1

tornare vedere aprire capire essere avere

Che io torni veda apra capisca sia abbia

Che tu torni veda apra capisca sia abbia

Che lui/lei/Lei torni veda apra capisca sia abbia

Che noi torniamo vediamo apriamo capiamo siamo abbiamo

Che voi torniate vediate apriate capiate siate abbiate

Che loro tornino vedano aprano capiscano siano abbiano

Esercizio 2

1. Non credo che loro partano per le vacanze.
2. Penso che la mia vicina sia malata: non la vedo da qualche giorno.
3. Credi che Marta preferisca andare in pizzeria o a mangiare sushi?
4. Non mi sembra che voi capiate il problema.
5. Mi sembra che Luigi e Marco non mangino la carne: sono vegetariani.
6. C’è stato un incidente in autostrada e crediamo che loro non arrivino in tempo.
7. Mi pare che Silvia conosca sia il francese che l’inglese.
8. Speriamo che loro abbiano ragione.
9. Credo che lo spettacolo finisca tra un’ora.
10. Spero che Dario e Marina preparino una bella cenetta.

Esercizio 3

Credo che...
1. Marco STUDI Economia e Commercio.
2. voi PARLIATE bene l’inglese.
3. loro PREFERISCANO andare al cinema.
4. tu CONOSCA Luciana, la mia coinquilina brasiliana.
5. Franca PARTA domenica per le vacanze.
6. voi non mi ASCOLTIATE quando parlo.
7. Silvia e Luisa TORNINO da Roma venerdì.
8. il professore LEGGA la mail più tardi.
9. lei non CAPISCA il mio punto di vista.
10. Giacomo SUONI la chitarra.


