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WYZWANIE – 3 TYGODNIE Z WŁOSKIM 
Completa con i verbi al congiuntivo. 

1. I miei ospiti penseranno che ________________ (cucinare) io, invece ho comprato tutto in 

rosticceria.  

2. Se non gli telefonate, penserà che ________________ (dimenticarsi) di lui. 

3. Ci ha raccontato la trama del film, ma non ricordava come si ________________ (chiamare) 

il protagonista. 

4. La mamma non approverà che ieri sera (voi) ________________ (uscire) senza dirglielo. 

5. Siccome non ha studiato, pregherà che qualcuno le ________________ (passare) il compito. 

6. Per vincere sarà importante che ognuno di noi ________________ (mettere) la propria 

capacità al servizio della squadra. 

7. Immaginavo che tu ________________ (interpretare) male quello che ti avevo scritto.  

8. Vedendolo in jeans, Rita si è meravigliata che Renzo non ________________ (vestirsi) in 

modo adeguato alla cerimonia.  

9. Bisognerà che qualcuno ________________ (spiegare) a Ugo com’è la situazione. 

10. Non crederai davvero che io adesso ________________ (stare) scherzando! 

11. Ebbi l’impressione che Dario mi ________________ (volere) dire qualcosa, ma non aprì 

bocca.  

12. Non sapremo mai cosa ________________ (dirsi) Franca e Alberto quella volta che 

litigarono. 

13. Il cuore mi batteva talmente tanto che temevo (che) ________________ (scoppiare).  

14. Non sapevamo che Guglielmo ________________ (vendere) elettrodomestici, altrimenti 

avremmo comprato la lavatrice da lui.  

15. Dal loro sguardo sembrava che ________________ (rimanere) svegli tutta la notte.  

16. Giocherò se il mister riterrà opportuno che io ________________ (giocare). 

17. Era un peccato che Laura non ________________ (partecipare) a quella gita in cui ci 

eravamo divertiti tanto. 
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18. Penseranno che alla festa di sabato scorso (noi) ________________ (andare) via prima per 

non incontrarli. 

19. Durante l’esame avevo l’impressione che i commissari ________________ (essere) 

soddisfatti delle mie risposte.  

20. È così pigra che spererà che qualcuno _________ già __________ (fare) il lavoro al posto 

suo e come sempre starà a guardare. 

21. Aspetterò che ci ________________ (essere) i saldi e poi mi comprerò una giacca nuova. 

22. Dubitavamo che a rompere il vetro ________________ (essere) i bambini. 


