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CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

Esercizio 1 

1. Aspettavamo che (smettere)                                                                    di piovere. 

2. Avete pensato che io (essere)                                                            scemo? 

3. Che cosa volevi che (dimostrare, noi)                                                      ? 

4. Avevo paura che (stare)                                                               per piovere. 

5. Comunque (andare)                                                  gli affari, Sofia rimaneva ottimista. 

6. Credevano che (essere, noi)                                                    spagnoli, ma siamo catalani. 

7. Bisognava che (andare, io)                                                        a casa. 

8. Credevo che a Andrea (piacere)                                                gli spaghetti. 

9. I genitori volevano che i figli (fare)                                          i compiti. 

10. Nessuno poteva immaginare quanto Isabella (potere)                                   essere paziente. 

11. Era necessario che tu (annunciare)                                                       questo fatto. 

12. Ero felice che i miei amici (venire)                                                        a trovarmi. 

13. Non sapevo che queste fotografie (essere)                                             così care. 

 

Esercizio 2  
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1. Eravamo contente che Maria (dare)                                                                           una festa. 

2. Ci piacerebbe che (venire, voi)                                                                      alla nostra festa. 

3. Non credevo che questi problemi (riguardare)                                                         te. 

4. Non immaginavo che qui (tirare)                                                                           tanto vento. 

5. Volevano che noi (tradurre)                                      quel libro dal norvegese all’italiano. 

6. Pensavi che Maria (apprezzare)                                                     molto Giovanni? 

7. Silvia partiva senza che io (potere)                                                  salutarla. 

8. Era meglio che (dire, noi)                                                           la verità. 

9. Non pensavo che Monica (adattarsi)                                               così bene alla sua nuova vita. 

10. Non sapevo se Silvia (sapere)                                                                 giocare a scacchi. 

11. Volevano che io ti (affidare)                                                                       questo lavoro. 

12. Avevo paura che il tempo non (migliorare)                                                 fino a domani. 

13. Magari (avere, voi)                                                                ragione. 

14. Era importante che gli studenti (seguire)                                     attentamente la lezione 

15. La mamma voleva che da piccoli i figli (tenere)                                               in ordine le loro 

camere. 

Esercizio 3 

1. Volevano che Andrea (aiutare)                                                            sua sorella. 



 

www.mojmaestro.com   -    info@mojmaestro.com 

3 

2. Era necessario che noi (proporre)                                                                  qualcosa. 

3. Era probabile che gli amici di Silvia (venire)                                                   in aereo. 

4. Era necessario che Andrea e Monica (aiutarci)                                                                    

5. Volevano che voi (dire)                                                 di sì? 

6. Me lo dicevano affinché io lo (sapere)                                                           

7. Mi dispiaceva che Michela (partire)                                                               

8. Mi sembra strano che (stare, loro)                                                              sempre lì. 

9. Franco ordinò che loro (finire)                                                       immediatamente.  

10. Avevo paura che tu non mi (riconoscere)                                                                       


