
 

1. Leggete l'e-mail di Grace e trovate gli errori. Sono 5. 

 

 

 

Cara Stefania, 

grazie per la tua e-mail e scusa se ti rispondo con qualche 

giorno di ritardo. 

Sono felice che i tuoi studi all’università andino bene! 

Anche io sono soddisfatta della scelta che ho fatto, credo che venire a 

studiare un anno qui a Bologna sia una buona idea. Qui va tutto bene, i corsi 

all’università sono molto interessanti. 

Spesso incontro ragazzi di città diverse e in alcuni casi è molto difficile 

comprendere perfettamente la loro pronuncia. 

Immagino che anche tu lo sai bene: in Italia esistono molti dialetti 

diversi, a volte sono delle vere “lingue”, Ho anche avuto delle soddisfazioni, 

però! Quando ho fatto una gita di 5 giorni a Napoli ero preoccupata all’idea 

di trovare un dialetto molto difficile, e invece sono riuscita a capire e a farmi 

capire piuttosto bene. 

Napoli poi è bellissima e credo che non possa mai più dimenticare 

 il suo Golfo e la sua gente. Spero che anche tu li puoi visitare un giorno! 

Il prossimo giro, forse in settembre, sarà a Roma, un’altra città dove 

immagino che io trovi cose bellissime. 

Bacioni,  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.TRASFORMATE LE FRASI 

Es.:Per me Francesco è molto intelligente ➔Credo che Francesco SIA 

molto intelligente 
 

. Secondo me la moda italiana è fra le più eleganti del mondo. 

2. Per noi Maria spende troppi soldi. 

3. Forse Marina viene dopo pranzo. 

4. Secondo te Roberta capisce l'inglese? 

5. Probabilmente hai ragione tu. 

6. Secondo noi le lasagne sono una vera delizia. 

7. Per me Massimo non parla affatto bene l’inglese. 

8. A mio avviso tu non stai dicendo la verità. 

9. Forse la mamma mi regala un gattino persiano. 

0.Per voi è corretto comportarsi in questo modo? 

3.So che Paolo è un bravo ragazzo ➔Credo che Paolo SIA un bravo 

ragazzo 

. Vedo che ti piace studiare.➔Penso che 

2. So che Umberto non viene questa sera.➔Immagino che 

3. Capisco che è molto difficile.➔Credo che 

4. Sappiamo che avete parecchi amici in Italia.➔Immaginiamo che 

5. Sono sicuro che Serena mi vuole aiutare.➔Non sono sicuro che 

6. Siamo certi che capite la situazione.➔Speriamo che 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.COMPLETATE LE FRASI CON IL CONGIUNTIVO 

PRESENTE 

. Credo che Bologna (essere) ........................................una fra le più 

belle città italiane. 

2. Pensi che Silvia (volere) ........................................uscire con noi? 

3. Ragazzi, ho l’impressione che (studiare) ........................................un 

po’ troppo poco. 

4. Non sono sicura che tu (avere) ........................................ragione. 

5. Pare che il tempo (stare) ........................................cambiando. 

6. Suppongo che in Italia si (vivere) ........................................bene. 

7. È meglio che noi (tornare) ........................................a casa subito. 

8. Preferisco che tu mi (ascoltare) ........................................con attenzione. 

9. Desidero con tutto il cuore che (arrivare) ........................................presto 

l’estate. 

5.COMPLETATE CON IL CONGIUNTIVO PASSATO 

. Credo che Valentina (essere) ........................................già 

........................................a Milano. 

2. Ragazzi, ho l’impressione che ieri voi (impegnarsi) 

.............................................poco. 

3. Mi sembra che tu (capire) ........................................bene la lezione. 

4. Pare proprio che il tempo (cambiare) ......................................... 

5. Penso che tu (avere) ........................................una bella fortuna. 

6. Immaginiamo che la vostra vacanza (essere) 

........................................molto piacevole. 

7. Credi che Martina (partire) ........................................già 

........................................? 



8. Dubito che (lui – riuscire) ........................................a prendere il treno 

delle 7 e 43. 

6.ABBINATE LE FRASI 

1.Sono contento che    a Mario non sappia cantare  molto bene. 

2.Bisogna che Paolo e Adriana   b.non stiano più insieme. 

3.Ho l’impressione che    c.il governo abbassi le tasse. 

4.Spero che tu    d.mi dica subito la verità. 

5.Pretendo che tu     e.voglia continuare a studiare. 

6.Temiamo che     f.mi ascoltiate quando parlo. 

7.Penso che      g.ci sia un nuovo sciopero. 

8.Mi auguro che     h.i vostri amici tornino presto 

 
 

6.COMPLETATE CON IL VERBO AL CONGIUNTIVO PRESENTE O 

PASSATO 

. Ritengo che Giorgio Morandi (essere) ...............................................uno 

dei 

più grandi maestri della pittura italiana. 

2. Mi dispiace che tu non 

(potere)................................................................partecipare

all’inaugurazione della mostra. 

3. Abbiamo paura che in montagna (fare) ........................................troppo 

freddo. 

4. Ci sembra che tutto (essere) ...............................................pronto per 

iniziare i festeggiamenti. 

5. È meglio che oggi io (rimanere) ........................................a casa. 

6. Speri ancora che lui (venire) ........................................? 

7. Sono felice che tu (decidere) ..................................................di venire con 

noi. 
 

 

 


