
Il modo congiuntivo e il modo indicativo 
 

1.  Per ogni voce verbale del congiuntivo indica il tempo: 
 
Che essi fossero stati …….. 
Che voi siate usciti……. 

Che tu guarisca…… 

Che noi abbiamo recitato… 

Che voi aveste voluto…. 

Che lui andasse…. 

Che egli abbia scritto... 
Che lei fosse scesa… 

Che essi abbiano... 

Che tu sia….. 

 

2.  Coniuga il verbo tra parentesi al modo congiuntivo e 
completa le frasi: 
 
a. Speriamo che mio fratello (arrivare) …………… in 
tempo per il mio compleanno. 
b. Pensavo che lo zaino (essere).............. più piccolo. 
c. Temete che qualcuno (dire) …………… il contrario? 
d. Quando iniziò la quarantena, i primi di marzo, sperai 
che i bambini (prendere).................... tutto il materiale sotto 
ai banchi. 
e. Speriamo che la scuola (riaprire).................. presto. 
f. In questo momento bisogna che tutti i bambini 
(fare)..................... i compiti e che li (condividere) 
……………...con le maestre. 
g.  Credo che tutti i bambini e le bambine (ascoltare) 
………………. le audio letture del libro “Il mistero del 
London Eye”. 
h.  Per accedere al drive di istituto era necessario che tutti 
gli alunni (avere)....................l’account di istituto. 



i. Inoltre è stato necessario che ogni alunno (creare) 
……………….. la sua password. 
 

3. Evidenzia il verbo giusto e indica se è al modo indicativo 
o congiuntivo (segui l’esempio) 
 

a.  Se Mario partecipasse/partecipa alla video-lezione, 
capirebbe meglio quando si deve usare il congiuntivo.   
 
Congiuntivo 
 
b. La maestra Barbara teme che non tutti i bambini 
fanno/facciano i compiti. 
c.  Spero che la scuola riapre/riapra prima possibile e 
che tu possa/puoi tornare presto a giocare e a studiare con 
i tuoi compagni. 
d.  Immagino che tutti voi avete/abbiate ricevuto l’uovo di 
cioccolata. 
e.  Avevo paura che Mario (sempre lui!!!) non aveva 
capito/avesse capito il congiuntivo. 
f. È meglio che vi faccia/faccio gli auguri oggi perché 
temo di non rivedervi prima di pasqua. 
g. Se avevo saputo/avessi saputo che avremmo dovuto 
fare la scuola a distanza, vi avrei insegnato meglio a usare il 
drive. 
h. Se fossi/sono una pittrice dipingerei i fiori della 
primavera e vi manderei una bellissima foto. 
i. Il ministro ha detto/abbia detto che tutti gli studenti 
saranno ammessi alla classe successiva. 
j.  È probabile che oggi arrivano/arrivino tutti i biglietti di 
Pasqua. 
k. Pensavo che avete portato/aveste portato tutti i libri a 
casa. 
l. La maestra ieri ha letto/abbia letto il decimo capitolo 
del mistero del London Eye. 



m.  La maestra spera che vi sia piaciuto/ è piaciuto. 
n.  Ritengo  sia/è importante che ogni bambino/a faccia/fa 
delle domande alla maestra se non ha capito la 
spiegazione. 
o.  So che in questi giorni nessuno possa/può uscire   di 
casa senza un valido motivo. 
 

 


