
Usando il Congiuntivo Presente = Subjunctive Present 

1. È importante che lui (frequentare) domani. 

a. È importante che [ lui frequenti domani. ] 

2. Io penso che tu non (mangiare) con noi oggi. 

a. Io penso che tu non mangi con noi oggi 

3. Loro temono che il professore (scrivere) male alla lavagna. 

a. Loro temono che il professore scriva male alla lavagna. 

4. Tu credi che io (spendere) troppi soldi. 

a. Tu credi che io spenda troppi soldi. 

5. Noi pensiamo che voi (studiare) pochissimo. 

a. Noi pensiamo che voi studiate pochissimo 

6. È possibile che loro non (giocare) questo fine settimana. 

a. È possibile che loro non giochino questo fine settimana. 

7. Anna e sua sorella temono che i loro mariti non (attendere) il dibattito. 

a. Anna e sua sorella temono che i loro mariti non attendano il dibattito. 

8. Lei crede che noi (vendere) la nostra casa. 

a. Lei crede che noi vendiamo la nostra casa. 

9. I miei zii pensano che mio cugino (intendere) studiare matematica all’università. 

a. I miei zii pensano che mio cugino intenda studiare matematica all’università. 

10. Lui vuole che tu (frequentare) un’università vicino casa. 

a. Lui vuole che tu frequenti un’università vicino casa. 

 

Usando il Congiuntivo Imperfetto ed il Condizionale Presente. 

1. If I were rich I would buy a red Ferrari. 

a. Se io fossi ricco io comprerei una Ferrai rossa. 

2. If you (pl) were late you (pl) would call. 

a. Se voi foste tardi voi telefonereste. 

3. If they were intelligent they would study much more. 

a. Se loro fossero intelligenti loro studierebbero di più. 

4. If he were tall he would play basketball. 

a. Se lui fosse alto lui giocherebbe basket. 

5. If you were tired you would sleep. 

a. Se tu fossi stanco tu dormiresti. 

  



Usando il Congiuntivo Imperfetto ed il Condizionale Presente. 
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1. Se io (potere) andare io (venire). 

a. Se io potessi andare io ci verrei. 

i. Ci = there 

2. Se loro (avere) il tempo loro (passare). 

a. Se loro avessero il tempo loro passerebbero. 

3. Se noi (venire) noi (dovere) portare anche nostra figlia. 

a. Se noi venissimo noi dovremmo portare anche nostra figlia. 

4. Se voi (fare) il pacco quest’anno noi lo (spedire). 

a. Se voi faceste il pacco quest’anno noi lo spediremmo. 

5. Se lei (volere) avere voti migliori lei (studiare) molto di più. 

a. Se lei volesse avere voti migliori lei studierebbe molto di più. 
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