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Indicativo o Congiuntivo? Trova l’errore! 
 
Correggi e spiega gli errori nell’uso del congiuntivo. 
 

Sottolinea l’errore Correggi l’errore Perché? 

 
Esempio. 
Vengo a cena con te a patto che smetti di 
parlare di lavoro. 

smetta 
 
A patto che + congiuntivo 
 

1. Ieri sono andata in piscina nonostante ero 
molto stanca. 

  

2. Se arriveresti per l’una, potremmo pranzare 
insieme. 

  

3. Mi sembra che Carlo ha cambiato lavoro. 
  

4. È vero che la matematica non mi sia mai 
piaciuta. 

  

5. Devo dire che l’estate sia la mia stagione 
preferita. 

  

6. Pensava che lui fosse l’unico a conoscere la 
verità. 

  

7. Non avrei mai creduto che anche quel 
politico è corrotto. 

  

8. Comunque vanno le cose, puoi contare su di 
me! 

  

9. Probabilmente Luca abbia già letto questo 
libro: è del suo autore preferito. 

  

10. È il film più divertente che ho mai visto. 
  

11. Non voglio che tu vai, resta ancora un po’! 
  

12. Mi chiedo perché Francesca ha smesso di 
studiare. 

  

Grammatica 
 
Correzione di errori 

Livello C 
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Soluzioni 
 

Sottolinea l’errore Correggi l’errore Perché? 

1. Ieri sono andata in piscina nonostante ero 
molto stanca. 

fossi nonostante + congiuntivo 

2. Se arriveresti per l’una, potremmo pranzare 
insieme. 

arrivassi se + congiuntivo 

3. Mi sembra che Carlo ha cambiato lavoro. abbia cambiato sembrare + congiuntivo 

4. È vero che la matematica non mi sia mai 
piaciuta. 

non mi è mai piaciuta 
è vero che + indicativo 

(indica certezza) 

5. Devo dire che l’estate sia la mia stagione 
preferita. 

è 
dire + indicativo 
(indica certezza) 

6. Pensava che lui fosse l’unico a conoscere la 
verità. 

di essere 
con soggetti uguali si usa 

di + infinito 

7. Non avrei mai creduto che anche quel 
politico è corrotto. 

fosse credere + congiuntivo 

8. Comunque vanno le cose, puoi contare su di 
me! 

vadano comunque + congiuntivo 

9. Probabilmente Luca abbia già letto questo 
libro: è del suo autore preferito. 

ha già letto probabilmente + indicativo 

10. È il film più divertente che ho mai visto. abbia mai visto 
nelle frasi con superlativo 

relativo si usa il congiuntivo 

11. Non voglio che tu vai, resta ancora un po’! vada volere + congiuntivo 

12. Mi chiedo perché Francesca ha smesso di 
studiare. 

abbia smesso 
frase interrogativa indiretta 

+ congiuntivo 

 


