
 il modo CONGIUNTIVO  1^ PARTE 

Ritieni che sia facile o difficile usare correttamente il verbo al modo 

congiuntivo ?  Prova a inserire la forma verbale giusta: 
 

1) Chiunque tra i corsisti ………. di presentarsi in aula, dovrà 
presentare la sua tessera 

    a) decide           b) decida 

2) Sono  certo che voi ………. la risposta giusta alla mia domanda di 
grammatica 

a) avete       b) abbiate 

3) Non penso che il coronavirus ………. essere sconfitto a breve in 
tutto il mondo 

a) possa     b) può 

4)Temiamo che gli scienziati………….. di nascondere il rischio per 
non allarmarci 

a) cercano     b) cerchino 

5) Si è deciso di controllare il traffico affinchè nessuno ……….. 
senza valido motivo 

a) viaggia      b) viaggi 

6) Desidererei che tu non ……… inutili rischi in moto 

a) correvi         b) corressi 
 

 

Risposte: 1 b – 2 a – 3 a - 4 b - 5 b - 6 b 

 

Forse è opportuno ripetere alcune regole su 

USO del CONGIUNTIVO 



Nota Bene : se si presenta un fatto come certo, sicuro, reale si usa il modo indicativo.  

Se invece si esprime un dubbio, un’ipotesi, un desiderio, una volontà si usa il congiuntivo 

che indica la possibilità, la soggettività, l’incertezza, il dubbio… 

Nota Bene: se l’indicativo si usa sia nelle principali che nelle dipendenti, il modo 

congiuntivo si usa nelle frasi dipendenti che sono “congiunte ” alle frasi reggenti. 

Etimologia del termine “congiuntivo”: dal verbo latino coniungere = unire, congiungere   

Allora vediamo in particolare: 

A. si usa il modo congiuntivo quando nella frase principale c’è uno dei seguenti verbi, 

seguito dal che, se: 

 

1. è necessario, occorre, bisogna              (indica necessità) 

E’ necessario che il sole non appassisca i fiori 

Occorre che voi veniate presto a trovarmi 

Bisogna che tutte le regioni agiscano con gli stessi regolamenti 
 

2. penso che, credo che, immagino che, ho l’impressione, ritengo, 

mi pare che (indica opinione soggettiva)  

Penso che il virus non sia curabile  

Credo che molti scienziati stiano sbagliando 

Immagino che i calciatori si allenino a casa 

 
3. voglio, esigo, aspetto, pretendo, attendo   (indica volontà) 

Carletto aspetta con ansia che il corriere gli consegni il pacco 

Gli italiani attendono che l’Unione Europea intervenga con aiuti economici 

Voglio che leggiate con attenzione questo brano 

Esigo che tu restituisca immediatamente la palla al tuo compagno 

Carla desidera che Giorgio cresca in fretta 

 
4. Dubito, non so se, non sono sicuro, suppongo (indica incertezza) 

Dubito che voi abbiate studiato le regole di grammatica con amore 

Non so se vi rendiate conto di quello che dite 

Non sono sicuro che il treno arrivi in orario 

Suppongo che tu sia arrivato in tempo 



 
5. mi auguro, spero, desidero, preferisco, (indica speranza) 

Mi auguro che l’epidemia passi in fretta 

Spero che tu legga bene le istruzioni d’uso 

I docenti preferiscono che voi leggiate bene le note a piè pagina 

 
6. mi preoccupo, mi dispiace, temo, ho paura (indica preoccupazione, 

timore) 

Mi preoccupo che arrivi forte vento e temporale 

Temo che il giudice non punisca a dovere il responsabile del reato 

 
7. sono felice, sono dispiaciuto, sono contento (esprime un sentimento) 

I genitori sono felici che i figli ascoltino i loro consigli 

Sei dispiaciuto che tua nonna non ti prepari la torta  

I calciatori sono contenti che i loro tifosi intervengano numerosi 
 

8. ( dopo espressioni impersonali : ESSERE + AGGETTIVO ) è bene, è giusto, è 

facile, è corretto, è strano, è credibile, è probabile che 

È bene che tutti facciano il loro dovere con cura 

È giusto che i giovani imparino le regole del vivere civile 

     È facile che tutti intervengono con attenzione e con impegno 
 

è probabile/ improbabile, è possibile/ impossibile 

È probabile che il temporale distrugga tutte le capanne sulla spiaggia 

È impossibile che tu non riconosca i tuoi errori 

 
9. ( con aggettivi o pronomi INDEFINITI ) chiunque, qualunque, qualsiasi, 

ovunque, dovunque 

 Chiunque osservi con attenzione, capisce come sono andate le cose 

 Qualunque pensiero tu esprima, devi tener conto dell’opinione dei molti  

 Qualsiasi cosa tu abbia pensato, è meglio che non lo espliciti agli estranei 

 



ESERCIZI 

1) Non penso che tu l'altro giorno  (fare) tutto il possibile. 

2) Carlo si sarebbe divertito come noi se lui ieri  (venire). 

3) La maestra crede che Giulio ieri non   (studiare) la storia di Roma 

4) L’allenatore non sa se il suo giocatore   (conservare) ancora buona energia 

5)  Non sappiamo se il contagio in Cina    ( causare) già più morti che in Italia 

6) Mi sembra che il sole   (riscaldare) poco quelle piante in ombra 

7) Bisogna che molti medici  (raggiungere) gli ospedali della Lombardia 

8) Siete contenti che la televisione stasera   ( trasmettere) la partita di calcio 

9) È meglio che il turismo in Italia  (valorizzare) anche i piccolo borghi  

10)Ci auguriamo che il Giro d’Italia  (partire) dall’estero e  (finire) in 

Italia 

11)I genitori si augurano che i loro figli  (ottenere) sempre voti alti 

12)Chiunque  (inseguire) i propri sogni, deve mostrare tanta buona volontà 

13)È probabile che quest’anno le spiagge  (restare) poco frequentate 

14)Vi preoccupate giustamente che i vostri figli  (crescere) in buona salute 

15)Abbiamo sperato che il coronavirus non  (arrivare) mai in Italia 

16)È giusto che tutti i visitatori di ieri  (esibire) la loro tessera d’ingresso 

17)Qualunque strada tu  (percorrere) non arriverai mai in ritardo 

18)Gli imputati temettero che i parenti li  (accusare) con prove schiaccianti 

19)Tutti supponiamo che le mascherine  (riducere) in rischio del contagio 

20)Ho l’impressione che tutti voi ieri non   (capire) l’importanza dell’avviso. 
  

 

 

 

 

 

Risposte: 

1)Abbia fatto; 2) fosse venuto; 3)abbia studiato; 4) conservi; 

5)abbia causato; 6)riscaldi; 7)raggiungano; 8)trasmetta; 

9)valorizzi; 10)parta, finisca; 11)ottengano; 12)insegua; 13)restino; 

14)crescano; 15)arrivasse; 16)abbiano esibito; 17)percorra; 

18)accusassero; 19)riducano; 20)abbiate capito. 

 



 


