RIPASSO SU CONDIZIONALE, CONGIUNTIVO E IMPERATIVO
1) Coniuga i verbi tra parentesi al condizionale
-

Marta (vedere)…………….volentieri i nostri cuccioli
Con te in campo, ieri la nostra squadra (vincere) ……………..
Sei sbadato, (dovere) ………………fare più attenzione quando corri!
Io (mangiare) …………………..una fetta di torta, se ne è rimasta
Elena e Lidia (stare) ……………………sempre incollate davanti al televisore

2) Cerchia l’espressione corretta
-

Credo che LUIGI E’ PARTITO IERI
LUIGI SIA PARTITO IERI
Penso che TU HAI RAGIONE
TU ABBIA RAGIONE
Vorrei che TU FACESSI PIU’ ATTENZIONE
TU FAI PIU’ ATTENZIONE
Spero che Gianni GUARISCE PRESTO
GUARISCA PRESTO

3) Sottolinea in verde gli enunciati che esprimono certezza in rosso quelli che esprimono
probabilità
-

Assaggia queste tartine, sono ottime! Credo che non sia stata una buona idea
Se tu assaggiassi il pesce ti piacerebbe. Spero che ti piaccia la mia nuova casa
Se tu mi telefonassi , ne avrei piacere. Il giardino di Marta ti piacerà, vedrai.
Perché non mi hai telefonato ieri?
Mi auguro cha passiate una piacevole vacanza
Giorgio non ha avuto una buona idea Sono certo che passerete una serata piacevole

4) Completa le frasi con il verbo al modo congiuntivo
-

Temo che non (essere) …….possibile arrivare in orario
Mio padre crede che qualcuno (derubare)………………la banca
E’ indispensabile che tu (aiutare) …………….tua nonna a salire le scale
La mamma temeva che mia sorella (perdere) …………………… la borsa
Noi credevamo che voi (prenotare) ……………… il ristorante
Pensavi forse che noi ci (essere)………………..di te?
Li perdono nonostante essi (essere) ……………sinceri con me
Desidero che mio nonno (guarire) ……………….. presto
Era necessario che noi (pulire)………………le nostre scarpe fangose

5) Completa le frasi al modo condizionale
-

Io (essere) ………………….bene felice di darti una mano
Ieri tu (volere) ………………mangiare due gelati
Stamattina, appena alzato, (essere) ………………………volentieri a letto
Quale musica ti (piacere) ………………………..ascoltare?
Come (essere) ………………………...bello!
Penso che non (piangere) ………………………..se non mi fossi fatta tanto male!
Noi, a questo punto, (preferire) …………………………..tornare indietro
Che cosa ne (dire) ………………. ………………..di andare a pescare?

6) Individua negli es. 3 - 4- 5 i verbi al modo condizionale, congiuntivo e imperativo e analizzali sul
racc.

