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Congiuntivo presente o indicativo? 

Cari amici, 

Mi fa piacere che voi  (essere) molto contenti di vivere a Bolzano. Ma ormai sono cinque mesi che  

(abitare, voi) in Alto Adige per motivi di lavoro e così mi auguro che  (trovare) presto la possibilità 

di ritornare qui a Roma. Non capisco come voi  (potere) resistere il freddo e la neve. Credo che per 

voi  (contare) molto la carriera e i soldi. 

La mia vita a Roma secondo me  (essere) più bella e naturale ma non so se  (essere) solo una 

questione di monumenti famosi. È un fatto che qui si  (vivere) meglio malgrado  (fare) molto caldo 

d'estate. 

È anche vero che Roma  (essere) una città caotica. Ma per me non c'è nessuna città che  (avere) 

lo stesso fascino, ed è la città più impressionante che io  (avere) mai visto. 

Spero che voi quest'estate  (avere) il tempo di venire. Quando  (venire) è meglio che  (prendere) il 

treno perché c'è il pericolo che sulle strade  (esserci) troppo traffico. 

Un abbraccio 

Come sopra: 

1. È il romanzo più interessante che io  (avere) letto. 

2. So quanti anni (avere) Valeria. 

3. Non so come (chiamarsi) quel ragazzo. 

4. Sappiamo quanto (costare) questo vestito. 

5. Non sappiamo quanto (costare) questa camicia. 

6. Ignoro se Luigi (essere) già arrivato. 

7. Non ho idea di quanti anni (avere) Valeria. 
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8. Mi chiedo se questo (essere) giusto. 

9. So che Luigi (essere) arrivato. 

10. Non vedo che relazione (esserci) tra i due avvenimenti. 

11. So come (chiamarsi) quel ragazzo. 

12. Capisco che relazione (esserci) tra i due avvenimenti. 

13. Ci domandiamo se a Carlo (piacere) questi regali. 

14. Domandano cosa (significare) questa parola. 

Congiuntivo presente 

   1.  Che tu   (tacere) è impossibile, lo so. 

   2. È probabile che fra poco io (avere) freddo. 

   3. Conviene che (essere, voi) affettuosi. 

   4. Non credo che (andare, loro) a letto così presto. 

   5. Mi dispiace che (stare, voi) male. 

   6. È un peccato che (morire) così giovane. 

   7. Ti pare logico che io (dovere) fare questo? 

   8. Vogliono che (proporre, voi) qualcosa. 

   9. Non credo che lui ci (proporre) niente. 

  10. Voglio che tu (sedersi) qui. 

  11. È preferibile che (dire, voi) tutto. 

Completate l’esercizio e formulate le domande 

1. Sembra impossibile che Anna   (conoscere) tanta gente. 

2. Spero che tu (fare) quello che hai promesso. 

3. Voglio che (tacere, voi) un momento. 

4. È giusto che (avere, voi) fiducia. 



 

www.mojmaestro.com   -    info@mojmaestro.com 

3 

5. Preferisco che lei (sedersi) su questa sedia. 

6. Volete che (dare, noi) queste cose a Paola? 

7. Spero che Laura adesso (stare) bene. 

8. Dubito che (volere) tutti la stessa cosa. 

9. Voglio che (dare, voi) questi giornali a Sofia. 

10. Perché non vuoi che io (venire) da te? 

11. Preferisco che tu (rimanere) con noi. 

Come sopra: 

1. Non credo che   (essere) cose molto urgenti. 

2. Preferisco che tu (andare) a fare un giro. 

3. Non è possibile che (volere, loro) fare questo. 

4. Non crediamo che lui (dire) quello che è successo. 

5. Preferiamo che (uscire, voi) con noi. 

6. Non credo che ti (dare, loro) niente? 

7. Volete che (stare, noi) qui ancora un po’? 

8. Ve lo dico affinché lo (sapere). 

9. È possibile che tu non (volere) darmi ascolto? 

10. Vuoi che (tradurre, noi) questa pagina? 

11. È consigliabile che (tradurre, voi) queste frasi. 

Come sopra: 

1. Dubito che lui   (dare) dei soldi ai bambini. 

2. Spero che tu (stare) calmo prima di fare l'esame di grammatica. 

3. È possibile che (dovere, voi ) pagare tanti soldi? 

4. Non credo che io (potere) fare niente. 

5. Non credo che (dire, loro) di no. 
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6. È preferibile che il bambino non (bere) niente. 

7. Che volete che (proporre, noi) a Carlo? 

8. Cosa vuoi che io gli (proporre). 

9. Preferisco che questo brano in inglese lo (tradurre) tu. 

10. Non vuole che (dire, noi) questo. 

11. Cosa vuoi che (bere, io)? 

Come sopra: 

1. 1.  Mio padre non vuole che io   (stare) qui. 

2. Non credo che (dovere, noi) dire niente. 

3. È impossibile che (potere, loro) risparmiare tanto. 

4. Non credo che Luigi (volere) fare questo. 

5. È necessario che noi (sapere) tutto. 

6. Preferisci che io (dire) di sì? 

7. Loro preferiscono che non (bere, noi) niente. 

8. Mia madre non vuole che (sedersi, noi) sul letto. 

9. Temo che Luigi (uscire) dall’altra porta. 

10. È necessario che (venire, voi) al più presto. 

11. Non credo che Luigi (tradurre) dal francese. 

12. È inutile che ci (proporre, loro) tanti piani? 
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Leggete il dialogo e dopo aver trovato tutti congiuntivi presenti, rispondete alle domande: 

Giulio: Fare un programma di viaggio da soli è piuttosto complicato. Non credi che sia meglio 

rivolgersi ad un’agenzia? 

Marco: Penso proprio che tu abbia ragione. Per quanto uno sappia esattamente cosa vuol vedere, 

non è facile orientarsi in un paese sconosciuto. 

Giulio: Sono contento che tu sia d’accordo con me. Allora non ci resta che scegliere un’agenzia 

seria che ci possa suggerire un programma interessante e alla portata delle nostre tasche. 

Marco: Immagino che un Paese in cui la vita è a buon mercato sia la Grecia. 

Giulio: Chissa! Forse è più conveniente la Croazia, benché negli ultimi anni il livello di vita sia 

cresciuto anche lì. 

Marco: Non ti sembra che le bellezze naturali ed artistiche della Grecia siano superiori a quelle 

della Croazia? 

Giulio: Non sono convinto che la Croazia abbia qualcosa da invidiare alla Grecia. Secondo me è 

altrettanto bella. 

Marco: Potremmo sentire l’opinione di Gianni. Mi pare che sia stato più di una volta in Croazia e 

sono sicuro che conosce bene anche la Grecia. 

Giulio: Intanto bisogna che uno si informi sui prezzi e sulle eventuali agevolazioni per studenti. 

Marco: Prima di andare all’agenzia direi che sia meglio decidere quale Paese vogliamo vistare. 

Giulio: Al limite, a me andrebbe bene anche la Spagna, anzi la preferirei perché so un po’ di 

spagnolo. 

Marco: Ho l’impressione che tu non abbia le idee chiare a proposito del viaggio da fare. 

Giulio. Infatti. Allora sai che ti dico? Qualunque posto tu scelga mi sta bene. 

Marco: Insomma pretendi che sia io a decidere! E’ una grossa responsabilità, ma l’accetto, a patto 

che poi tu non mi dia la colpa di aver preso una decisione sbagliata. 

Domande: 

1. Perché Giulio crede che sia meglio rivolgersi ad un’agenzia di viaggi? 

2. Perché Marco è d’accordo con lui? 

3. Come dovrebbe essere, secondo Giulio, l’agenzia a cui rivolgersi? 

4. Di che cosa non è convinto Giulio? 
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5. Cosa suggerisce di fare Marco? 

6. Cosa pensa che sia meglio fare prima di informarsi sui prezzi e sulle facilitazioni per 

studenti? 

7. Cosa sta bene a Giulio? 

8. A quale condizione Marco accetta di decidere da solo? 


