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

guardare
io

io
tu

abbia guardato

egli
noi

andare

abbiamo guardato

sia andato

capire
io

tu

tu

egli

egli

noi

noi

voi

voi

essi

essi

siate andati

abbia capito

voi
essi

abbiano capito

2 !"" Completa le frasi inserendo il verbo al congiuntivo passato:
1. Credo che lui (arrivare) ....................................... dopo che tu lo hai cercato.
2. Spero che voi (mangiare) ....................................... qualcosa prima di uscire di casa.
3. E' giusto che tu (chiedere) ....................................... un aumento di stipendio.
4. Spero che voi ieri (andare) ....................................... a trovare i suoi amici al mare.
5. Mi dispiace che lei non vi (invitare) ....................................... alla sua festa di compleanno.
6. Temo che loro (dovere) ....................................... aspettare tutto il pomeriggio.
7. Siamo sicuri che voi (capire) ....................................... perfettamente la spiegazione del professore.
8. Sembra che lui (arrabbiarsi) ....................................... senza nessun motivo.
9. Credo che andare al museo delle cere (essere) ....................................... un'ottima idea.
10. Credo che per Carnevale loro (vestirsi) ....................................... da uomini della preistoria.
11. Stefania è la persona più simpatica che io (incontrare) ....................................... .
12. Sono contenti che tu (volere) ....................................... comprare quella bicicletta.
3 !"" Completa le frasi inserendo il verbo al congiuntivo passato:
1. Sono contenti che lui (mandare) ....................................... un mazzo di fiori alla sua fidanzata.
2. Mi dispiace che tu non (venire) ....................................... alla lezione di musica.
3. Penso che loro (potere) ....................................... vedere il film dall'inizio.
4. Credo che lui (mangiare) ....................................... anche oggi un piatto di pasta.
5. Sembra che lui (essere) ....................................... il miglior studente della scuola.
6. Pensano che io (volere) ....................................... dirgli una bugia.
7. Sembra che lui (camminare) ....................................... tutto il giorno senza mai fermarsi.
8. Penso che tu (vestirsi) ....................................... in modo un po' troppo elegante.
9. Sembra che loro (dire) ....................................... la verità.
10. Credo che lei (sentire) ....................................... freddo, ecco perché ha indossato un maglione.
11. Pensano che voi (comprare) ....................................... un quadro bellissimo.
12. Sembra che la notizia (arrivare) ....................................... appena in tempo.
4 !!" Scrivi sul quaderno 10 frasi ciascuna contenente un verbo al congiuntivo passato.

!

!

A1! A2! B1! B2! C1! C2!

