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

 guardare  andare  capire 
io  io  io avessi capito 

tu  tu fossi andato tu  

egli avesse guardato egli  egli  

noi  noi  noi avessimo capito 

voi  voi foste andati voi  

essi avessero guardato essi  essi  

 
2  !""  Completa le frasi inserendo il verbo al congiuntivo trapassato: 
 

1. Pensavano che noi (finire) ....................................... di vedere anche la seconda parte del film. 

2. Gli dispiaceva che lui (mangiare) ....................................... una sola fetta di torta. 

3. Credevo che tu (chiedere) ....................................... informazioni sulla sistemazione in albergo. 

4. Era sicuramente il compagno più simpatico che io (avere) ....................................... a scuola. 

5. Eravamo contenti che voi (venire) ....................................... a farci visita. 

6. Ti avevo cercato perché pensavo che tu (andare) ....................................... a casa. 

7. Sembrava che lui (volere) ....................................... dirci qualcosa. 

8. Erano contenti del fatto che loro (potere) ....................................... venire insieme a noi. 

9. Era riuscito a risolvere il mistero nonostante non (avere) ....................................... alcun aiuto. 

10. Sembrava che loro (arrabbiarsi) ....................................... senza motivo. 

11. Ero uscito di casa nonostante il tempo non (essere) ....................................... promettente. 

12. Credevo che tu (capire) ....................................... che avevo voglia di mangiare un gelato. 

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

1. Il cameriere pensava che lui (ordinare) ....................................... un cappuccino e una spremuta. 

2. Ero contento che tu (potere) ....................................... ascoltare tutto il concerto. 

3. Pensavamo che loro (finire) ....................................... di fare i compiti. 

4. Sembrava che lui (essere) ....................................... il miglior chitarrista della città. 

5. Era venuto a scuola nonostante lui (dire) ....................................... che era malato. 

6. Temevano che io (comprare) ....................................... un altro di quei terribili quadretti. 

7. Avevo fame nonostante (mangiare) ....................................... almeno due panini. 

8. Credevi che lui (avere) ....................................... tutto il tempo di arrivare, invece ti sbagliavi. 

9. Mi sembrava che a Carnevale io (vestirsi) ....................................... con abiti veneziani. 

10. Credevo che voi (arrivare) ....................................... da poco! 

11. Pensavano che loro (aspettare) ....................................... tutto il giorno il tuo arrivo. 

12. Credeva che lei (volere) ....................................... chiamarlo per salutarlo prima della partenza. 

 
4  !!"  Scrivi sul quaderno 10 frasi ciascuna contenente un verbo al congiuntivo trapassato. 


