9 !!" Specifica il valore del congiuntivo presente:
dubbio

augurio
desiderio

invito
ordine

1. Spero che siano gentili con chi li ha aiutati.

!

!

!

2. Voglio che tu veda queste foto.

!

!

!

3. Che Dio vi protegga!

!

!

!

4. Vada fuori di qui!

!

!

!

5. Perché non rispondono? Che non capiscano l'inglese?

!

!

!

6. Spera che anche tu venga a cena con noi stasera.

!

!

!

7. Faccia silenzio!

!

!

!

8. Non sono venuti al parco. Che siano in ritardo?

!

!

!

9. Ha giocato benissimo. Che vinca la partita.

!

!

!

10. Consegni il foglio chi ha terminato il compito.

!

!

!

10 !"" Completa le frasi inserendo il verbo al congiuntivo presente:
1. Chiamali prima che loro (tornare) ............................... a casa.
2. Sono felice che tu non (dovere) ............................... ogni volta telefonare ai tuoi amici.
3. Devi scolare la pasta prima che (diventare) ............................... immangiabile.
4. E' necessario che si (cercare) ............................... una nuova commessa per il negozio.
5. Sembra che (piovere) ............................... ma in realtà non è così.
6. (Entrare) ............................... in campo i giocatori che indossano la maglietta gialla.
7. Non credo che voi (potere) ............................... ricevere il libro se prima non invierete la richiesta.
8. La giuria ha deciso che, chiunque (vincere) ............................... , il premio andrà in beneficenza.
9. Questa volta non è necessario che voi ci (aiutare) ............................... .
10. Non pensate che (essere) ............................... ora di andare a dormire?
11. Speriamo che lui (convincersi) ............................... che abbiamo ragione noi.
12. Non voglio che tu (mangiare) ............................... troppi dolci.
11 !"" Completa le frasi inserendo il verbo al congiuntivo presente:
1. Spero che oggi tu non (essere) ............................... in ritardo come al solito.
2. Voglio che voi (avere) ............................... cura delle vostre cose.
3. (Prestare) ............................... attenzione coloro che hanno i numeri pari.
4. Temono che voi (potere) ............................... restare senza mangiare fino a sera.
5. Speriamo che questa volta loro (scegliere) ............................... davvero le canzoni più belle.
6. Voglio che voi (scrivere) ............................... un testo di almento cento parole.
7. Chiunque (volere) ............................... restare a cena con noi può farlo.
8. Mi auguro che tu non (dovere) ............................... tornare a casa per prendere il cappotto.
9. Verremo a trovarvi a condizione che (venire) ............................... a prenderci alla stazione.
10. Credo davvero che voi (vendere) ............................... i migliori dolci della città.
11. Mi auguro che la tua squadra (potere) ............................... finalmente vincere il campionato.
12. Voglio che voi (comportarsi) ............................... da alunni modello.

!

!
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