
 

 

 

SCEGLI, SEGNANDOLA CON UNA X ,  LA FRASE SCRITTA CON LA GIUSTA 

FORMA DI CONGIUNTIVO DEI VERBI ESSERE E AVERE 

 

Esempio: □ Antonio teme che Luisa SIA in ritardo  

Soluzione: □ Antonio teme che Luisa FOSSE in ritardo.  

______________________________________________ 

□ Temo che FOSSE STATO come dice lui. 

□ Temo che SIA come dice lui. 

______________________________________________ 

□ Anna pensa che io ABBIA una bella bicicletta.  

□ Anna pensa che io AVESSI AVUTO una bella bicicletta. 

______________________________________________ 

□ Spero che domani SIA STATA una bella giornata. 

□ Spero che domani SIA una bella giornata. 

______________________________________________ 

□ Tutti pensavano che Lorenzo SIA un bravo calciatore. 

□ Tutti pensavano che Lorenzo FOSSE un bravo calciatore. 

______________________________________________ 

□ Preferisco che tu SIA breve e conciso.  

□ Preferisco che tu FOSSI STATO breve e conciso.  



 

 

 

□ Spero che voi ABBIATE un bel voto.  

□ Spero che voi AVESTE AVUTO un bel voto. 

______________________________________________ 

□ Luigi temeva che io ABBIA un buco nella gomma della bicicletta. 

□ Luigi temeva che io AVESSI un buco nella gomma della bicicletta.  

______________________________________________ 

□ Pensiamo che la guida turistica FOSSE molto esperta.  

□ Pensiamo che la guida turistica SIA molto esperta.  

______________________________________________ 

□ È meglio che tu SIA più modesto. 

□ È meglio che tu FOSSI STATO più modesto. 

______________________________________________ 

□ Credono che noi ABBIAMO un buon spirito di squadra.  

□ Credono che noi AVESSIMO AVUTO un buon spirito di squadra.  

______________________________________________ 

□ Pare che il treno FOSSE STATO in ritardo. 

□ Pare che il treno SIA in ritardo. 

______________________________________________ 



 

 

 

□ Tutti pensavano che Pietro FOSSE un ragazzo in gamba.  

□ Tutti pensavano che Pietro SIA un ragazzo in gamba.  

______________________________________________ 

□ Io penso che Luigi SIA un bravo ragazzo.  

□ Io penso che Luigi FOSSE STATO un bravo ragazzo 

______________________________________________ 

□ Enrico pensava che loro SIANO dei grandi scienziati.  

□ Enrico pensava che loro FOSSERO dei grandi scienziati.  

______________________________________________ 

□ Io penso che Giuseppe AVESSE AVUTO ragione. 

□ Io penso che Giuseppe ABBIA ragione. 

______________________________________________ 

□ Non credo che SIA come dici tu.  

□ Non credo che FOSSE STATO come dici tu.  

______________________________________________ 

□ Mario pensava che Roberto FOSSE un grande attore.  

□ Mario pensava che Roberto SIA un grande attore.  

______________________________________________ 



 

 

 

□ Penso che domani SIA una bella giornata.  

□ Penso che domani FOSSE STATA una bella giornata.  

______________________________________________ 

□ Credo che Luigi ieri ABBIA AVUTO una bella sorpresa.  

□ Credo che Luigi ieri ABBIA una bella sorpresa.  

______________________________________________ 

□ Io penso che il pilota FOSSE STATO un italiano.  

□ Io penso che il pilota SIA un italiano.  

______________________________________________ 

□ Sembra che l’aereo SIA  in anticipo  

□ Sembra che l’aereo FOSSE STATO  in anticipo  

______________________________________________ 

□ Sembrava che l’aereo AVESSE un leggero ritardo.  

□ Sembrava che l’aereo ABBIA un leggero ritardo.  

______________________________________________ 

□ E’ necessario che tu SIA puntuale  

□ E’ necessario che tu  SATO puntuale  

 


