Lezione di Esercizi A-19
Congiuntivo presente

～接続法現在～
～

間違いやすい文法事項を中心とした練習問題集です。
練習問題を通して、文法を整理し、正しく使える知識を身につけていきましょう。
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【Esercizi】
以下の条件に従い、____に正しい単語を入れてしてみましょう。
講師の指示に従い、レッスンを進めてください。

A. Coniugare correttamente i verbi fra parentesi al congiuntivo presente:
1.

Temo che (essere) ________ così come dice lui.

2. Tutti sperano che domani (esserci) ________ il sole.
3. Immagino che (voi - trovarsi) ________ bene in questa classe.
4. Desidero che voi (andare) ________ ad incontrarlo.
5. È necessario che tu (cambiare) ________ subito vita.
6. Non è giusto che Cinzia (dovere) ________ andare via.
7. – Anna, che cosa chiedi a un uomo?
– Voglio che mi (corteggiare) ________ , che mi (aprire) ________ la porta,
che mi (portare) ________ fuori a cena.
8. Nonostante Benedetto (essere) ________ vecchio e malato, lavora molto.
9.

Benché non (fare) ________ freddo, preferisco mettermi il giubbotto.

10. Voglio dirvi ciò che penso prima che voi (andarsene) ________ .
11. Ti presto i libri a patto che tu (rendermeli) ________ entro la fine del mese.
12. Benché lo (desiderare) ________ , non può partire.
13. Ho paura che mia cugina non (riuscire) ________ a superare l'esame.
14. Temo che Mario (prendere) ________ l'influenza.
15. Penso che Luisa non (frequentare) ________ più il nostro corso.
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16. Credo che quei ragazzi (conoscere) ________ bene la strada.
17. Si dice che Gianni (avere) ________ tre fratelli in America.
18. Sono convinto che i tuoi genitori lo (fare) ________ per il tuo bene.
19. Credo che tutti voi (essere) ________ molto generosi.
20. Sembra che la Professoressa Rossi (cambiare) ________ scuola.
21. Prima che tu (dire) ________ una parola di troppo, me ne vado.
22. Voglio che voi (pensare) ________ bene a tutte le conseguenze.
23. Ritengo che quel politico (essere) ________ impreparato.
24. Penso che tu (sapere) ________ tutta la verità ma non la dici.
25. Penso che questa pianta (crescere) ________ velocemente.
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