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A. INDICATIVO PRESENTE, CLASA A IX-a 

1. Completare le frasi con indicativo presente dei verbi dati: 

Io USCIRE con i fratelli. Il professore DISEGNARE un quadro. Gli studenti STUDIARE  

all’italiano. Voi  PIANGERE molto. L’amica CAPIRE la lezione. I ragazzi GIOCARE a 

scuola. Loro VOLERE uscire di casa. Tu STARE con la nonna. La madre POTERE aiutare. 

I medici FARE tutto per noi. Voi DIRE la verità. Gli attori POTERE giocare . Noi 

ANDARE al cinema. Noi DOVERE finire il progetto. I ragazzi ANDARE all’università. 

La mamma OFFRIRE un caffè. Gli americani DIRE tutto. Io e Mario POTERE stare a casa. 

Carla, come STARE? Ragazzi, ASCOLTARE le risposte! Tu ACCETTARE un invito. Tu 

PAGARE la casa. Tu VOLERE andare in montagna. Carla e Maria GUARDARE un film. 

Ragazze, quando DOVERE andare in Italia? Scusi, POTERE entrare? Le amiche VOLERE 

tornare presto. Loro FINIRE il test. Voi PRENDERE la pizza. Saverio PREFERIRE un tè. 

    

2. Rispondere alle domande usando la forma giusta del verbo. 

Devi convalidare il biglietto? 

Con chi vieni a scuola? 

Laura, perché devi finire il compito? 

Che cosa fai oggi?  

Perché inviti gli ospiti a casa?  

Con quale mezzo di trasporto vai a casa? 

Dove andate con la mamma? 

Cosa dici al padre?  



 

 

Potete arrivare con i vostri amici? 

Quando finite la lezione?  

Chi ha visto i ragazzi? 

 

B. I PRONOMI PERSONALI, CLASA A X-A 

 

1. Rispondere alle domando adoperando i pronomi personali. 

Dove mettete i quaderni? 

Hai  bevuto l’aranciata? 

Dove incontri le sorelle? 

Hanno dipinto la spiaggia? 

Telefoni a Giovanna? 

Hai scritto alla tua mamma? 

Hanno risposto ai nonni? 

Che cosa devi dire a Alberto? 

Ci aiuti a provare le scarpe? 

 

2. Sostituire i complementi sottolineati con pronomi personali:                            

Do alla vicina il piatto. Hai presentato ai clienti la città. Da quando non ascolti Luisa? 

Rispondi al padre con cortesia. Ha invitato Rossana al circo. Ha raccontato le storielle.  

Prendi una pizza.  Avete chiamato le professoresse. Prendo gli zaini dal negozio. 

Quando hai spedito le lettere? 

 

3. Trasformare le forme toniche in forme atone:                                                        

Non ha visto te. I vicini sono andati e abbiamo accompagnato loro. Daremo a lui dei 

fiori. Matteo è felice perché è nato a lui un fratello. Simone ha regalato a noi l’album. 



 

 

Abbiamo  visto i colleghi e abbiamo chiesto a loro la verità. Le città sono belle e i turisti 

visitano esse con piacere. Dovete dare a noi le ultime notizie.  Ho telefonato a voi alle 

9. Nessuno obbliga me a bere 

4. Trasformare le forme atone in forme toniche:                                                         

L’hai suonata. Ti spiego il teorema. Li abbiamo visti al cinema. Le do un telegramma. Offrite 

loro una macchina. Ti ha urlato al telefono. Le amiche ci hanno invitato al cinema. Gli parlo 

con sincerità.  L’hanno cresciuto con amore. Le è molto simpatica. 

 

 5. Correggere gli errori:                                                                                                       

 Ho telefonato voi, ma non lo avete risposto. Volevo dare voi una bella notizia. Ho incontrato 

Mario sulla strada, me ha visto lui primo. Ha detto me che ha vinto un premio al concorso di 

matematica. E ’riuscito a risolvere  i problemi, gli ha fatti tutti. Fra due giorni lui andrà con i 

colleghi in Giappone, ai corsi. Li ho   augurato successo e buon viaggio. Quando ritorna a casa, 

le ho promesso che  le invitiamo  da noi. L’ho parlato con calda emozione.  

 

C. IL MODO CONGIUNTIVO , CLASA A XI-A 

A  Coniugare al congiuntivo gli infiniti tra parentesi: 

1 Tremavo dalla paura benché mio padre mi (dire) una fiaba. 2 Molta gente crede che le signore 

(venire) ieri. 3 Speravo che il giorno successivo tu non (potere)                       rimanere chiuso. 

4 Bisognava che nessuno (dimenticare)  di portare il necessario due giorni fa. 5 Pensavo che 

Paolo (perdere)  ieri il treno. 6 Pare che Silvia (sapere)  la risposta giusta.7 Vorrei che tu (essere) 

un bravo architetto. 8 I miei desideravano che io (fare)                     l’avvocato.9 Credevo che 

la donna (incontrare) il figlio fra un’ora. 10 Occorre che gli studenti (superare)  l’esame.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

B Continuare: 

E’ necessario che domani …………. 

Non era giusto che voi …………… 

Immagino che a Roma l’anno scorso …………… 



 

 

Temevo che non tutti i colleghi il giorno precedente ………… 

Credo che tu non …………. 

Non potevo credere che Pina fra una settimana ………….. 

E’ preferibile che loro …………… 

Spero che …………. 

Bisogna che ………….. 

Si diceva che loro due mesi fa ………….                                                                 

 

  TEST DI VERIFICA  - IL MODO CONGIUNTIVO 

A  Coniugare al congiuntivo gli infiniti tra parentesi: 

1 Tremavo dalla paura benché i miei genitori mi (dire)                         una storia. 2 Molta gente 

crede che le signore (arrivare)                 ieri. 3 Speravi che il giorno successivo io (cantare)                       

al Festival di San Remo. 4 Bisognava che nessuno (dimenticare)                     di portare il 

necessario due giorni fa. 5 Pensavo che Anna (lavorare)                  ieri . 6 Pare che Mario 

(scrivere)                il progetto all’italiano.7 Vorrei che voi (essere)                           dei bravi 

architetti. 8 I miei desideravano che mio fratello (fare)                     l’avvocato.9 Credevo che 

la donna (incontrare)                                                    il figlio fra un’ora. 10 Occorre che gli 

studenti (superare)                       l’esame.   

                                                                                                                  (10X4,5= 45 punti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B Continuare: 

E’ necessario che domani ………. 

Non era giusto che loro ………….. 

Immagino che in Italia l’anno scorso ………….. 

Temevo che non tutti i colleghi il giorno precedente ……….. 

Non voglio che tu ………… 

Non potevo credere che Pina una settimana fa …………… 

E’ preferibile che lei …………. 

Spero che …………. 

Bisogna che ………….. 

Vengo da te a condizione che  …………                                                            



 

 

                                                                                                                      (10X4,5= 45 punti) 

 

Punti ufficio 10 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


