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VERBI - Congiuntivo imperfetto 
1  !""  Completa la tabella coniugando i verbi al congiuntivo imperfetto: 
 

 mangiare  volere  dormire 
io  io volessi io  

tu mangiassi tu  tu  

egli  egli  egli dormisse 

noi  noi volessimo noi  

voi mangiaste voi  voi  

essi  essi  essi dormissero 
 

2  !""  Completa la tabella coniugando i verbi al congiuntivo imperfetto: 
 

 studiare  dovere  potere 
io  io  io  

tu  tu  tu  

egli  egli  egli  

noi  noi  noi  

voi  voi  voi  

essi  essi  essi  
 

3  !""  Completa le frasi inserendo il verbo al congiuntivo imperfetto: 
 

1. I miei amici volevano che io (andare) ............................... con loro al parco. 

2. Era proprio necessario che loro (chiedere) ............................... un prestito in banca? 

3. Avevamo prenotato il volo in aereo prima che (essere) ............................... troppo tardi. 

4. I tifosi speravano che la loro squadra (vincere) ............................... la coppa. 

5. Le dispiaceva che voi (andare) ............................... via così presto. 

6. Da bambino pensavo che le zebre (essere) ............................... animali feroci. 

7. Era giusto che anche voi (mangiare) ............................... una fetta di torta. 

8. Temevamo che l'estate (finire) ............................... prima del solito. 

9. I nostri genitori vorrebbero che noi (essere) ............................... i ragazzi più felici del mondo. 

10. Immaginavi che lui (arrivare) ............................... con il solito ritardo? 

4  !""  Completa le frasi inserendo il verbo al congiuntivo imperfetto: 
 

1. Pensavo che il suo cavallo (avere) ............................... un vantaggio ormai troppo grande. 

2. Credevi che la Terra (essere) ............................... piatta? 

3. Desiderava che anche voi (potere) ............................... venire a visitare il museo insieme a noi. 

4. Avevamo mangiato un panino prima che (suonare) ............................... la campanella. 

5. Immaginavate che noi (volere) ............................... giocare a poker con voi? 

6. Vorrei che voi (studiare) ............................... un po' di più. 

7. Temeva che lui (dovere) ............................... pagare come al solito il conto del ristorante. 

8. Desideravo che lei (assaggiare) ............................... gli spaghetti al ragù. 

9. Era sbagliato che loro (dare) ............................... sempre ragione a lui. 

10. La guida alpina ci avvisava sempre prima che (arrivare) ............................... un temporale. 


