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CONGIUNTIVO PRESENTE 

Esercizio 1. Coniuga i verbi della tabella inserendo le lettere mancanti. 

lavorare vedere     partire 

che io lavor… che io ved… che io part… 

che tu lavor… che tu ved… che tu part… 

che l/l lavr… che l/l ved… che l/l part… 

che noi lavor… che noi ved… che noi part… 

che voi lavor… che voi ved… che voi part… 

che loro lavor… che loro ved… che loro part… 

 

Esercizio 2. Coniuga il verbo dato tra parentesi al congiuntivo presente. 

 

Penso che Maria non (frequentare) ___________ più il nostro corso. 

Credo che quei ragazzi (conoscere) ___________ bene la strada. 

Si dice che Gianni (avere) ________ tre fratelli in America. 

Sono convinto che i tuoi genitori lo (fare) __________ per il tuo bene. 

Credo che tutti voi (essere) __________ molto generosi. 

Sembra che la Professoressa Rossi (cambiare) __________ scuola. 

Prima che tu (dire) _________ una parola di troppo, me ne vado. 

Voglio che voi (pensare) _________ bene a tutte le conseguenze. 

Ritengo che quel politico (essere) ________ impreparato. 

Penso che tu (sapere) ________ tutta la verità ma non la dici. 

 

Esercizio 3. Completa il seguente brano coniugando i verbi tra parentesi. 

 

Il pavone apre la sua meravigliosa coda e cammina impettito affinché tutti lo (guardare) 

______________. La gente generalmente pensa che (essere) _____________ un animale vanitoso ma io 

credo che nessun animale (potere) __________ essere considerato vanitoso. Sono diversi da noi e 

non credo che (pensare) _________ e (ragionare) _________ come noi. Io sono convinto che lui 

(comportarsi) ______________ come (essere) ____________ più conveniente fare, semplicemente. E 

mi sembra che questo (essere) _________ il miglior modo di essere! 
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CONGIUNTIVO PRESENTE 

 

Esercizio 4. Riscrivi le frasi facendole dipendere da quelle messe tra parentesi. Guarda 

l’esempio. 

Luigi è troppo pigro. (Credo) __Credo che sia troppo pigro___ 

Tu finisci entro stasera. (Voglio) _______________________________ 

Piove per tutto il giorno. (Penso) ______________________________ 

Loro dicono bugie. (Sembra) __________________________________ 

Questo libro merita. (Voi pensate) _____________________________? 

Loro non vengono alla festa. (Mi dispiace) _____________________ 

Carla sta meglio adesso. (Dicono) ______________________________ 

Voi non trovate lavoro. (Mi dispiace) ___________________________ 

Tu torna per cena. (E’ meglio) ___________________________________ 

Non andiamo in vacanza quest’anno. (Penso) __________________ 

 

Esercizio 5. Rispondi alle frasi usando il congiuntivo presente. 

 

Cosa pensi della dieta mediterranea? _____________________________ 

Credi che questa emergenza passerà presto? _____________________ 

Secondo te è giusto pagare la tasse? ______________________________ 

Cosa ne pensi delle compagnie aeree low cost? ___________________ 

Come ti sembra l’Italia? __________________________________________ 


