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 Gruppo giallo: LE SOGGETTIVE 
 

1. Osservate attentamente le vignette qui sotto e completate ogni periodo con la frase 
opportuna, scegliendola tra quelle proposte nel riquadro. 

              

Pare che ……....................  È evidente che.......................        Sembra che ………........... 

……………………………..      ………………………………….      ………………………........... 

     

Bisogna che ……………        Si spera che …………...........          Si dice che ……………..... 

....................................... ……………………….............          …………………………..... 

    

Pare che ………………………….       È importante che…………… 

.....................................................       ……………………………….. 
 

 
1 punto per ogni periodo corretto                                                   ... / 8 punti 

 
 
gli allievi prendano i mezzi pubblici /  ci si aiuti l’uno con l’altro / la corsa faccia bene / 
la sua moto sia potente / la giustizia sia uguale per tutti / la tua amica sia triste / lui 
abbia ricevuto una nuova bici /  suo nonno fosse un uomo importante 
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2.  Trasformate il soggetto delle frasi seguenti (in grassetto) in una frase, come 
nellʼesempio. Attenti: alcune frasi richiederanno il congiuntivo. 

Es. : La sua onestà è nota.  È noto che è onesto. 

1. La vostra delusione è percettibile. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Lʼospitalità degli italiani è conosciuta in tutto il mondo. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Si teme lʼarrivo di un temporale rinfrescante. 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Si presume una gravidanza. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Lo studio dellʼanalisi del periodo è duro ma appassionante. 

…………………………………………………………………………………………. 

6. La povertà di molti paesi del mondo è un problema. 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Si teme la chiusura di quel ristorante. 

…………………………………………………………………………………………. 

8. Si richiede il rispetto rigoroso delle regole. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

• In quali frasi avete dovuto ricorrere allʼuso del congiuntivo? 

………………………………………………………………………………………………….. 

• Per quale motivo? 

………………………………………………………………………………………………….. 

1 punto per ogni trasformazione corretta e 1 punto per ogni risposta esatta                             ... / 10 punti 
 

3. Completate i seguenti periodi coniugando il verbo della soggettiva al modo e al 
tempo opportuni. 

1. Tua madre vorrebbe che tu le (comprare) ………………………… il pane. 

2. Bisogna che Luigi (dire) ………………………… la verità. 

3. È stata una vera fortuna che loro (arrivare) ………………………… in tempo per la 

partita. 

4. Sarebbe meglio che noi (prendere) ………………………… il treno al posto dellʼaereo. 

5. Capita spesso che mia madre (dimenticarsi) ………………………… di svegliarmi. 
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6. Sarebbe opportuno che tu (scegliere) ………………………… la città in cui vorrai 

studiare. 

7. Sarebbe meglio che io (bere) ………………………… un bicchiere dʼacqua prima di 

ogni pasto. 

1 punto per ogni verbo corretto                                                                   …. / 7 punti 
 
 
4. Nei periodi seguenti sono state evidenziate in grassetto le subordinate soggettive. 
Trasformatele da esplicite in implicite quando è possibile e viceversa. Attenzione: le 
soggettive implicite si formano con la preposizione di (quando è necessaria) + il verbo 
allʼinfinito. 

Es.: È sicuro che rientrerà prima delle dieci.  È sicuro di rientrare prima delle 
dieci. 

1. È ora che tu vada a scuola. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Dopo una tale fatica è normale che dormiate come ghiri. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. È una fortuna aver incontrato un gruppo di turisti. 

…………………………………………………………………………………………. 

4. Sarebbe opportuno che tu ti iscriva al corso entro domani. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. È un peccato che non abbiate letto i fumetti di Charlie Brown. 

…………………………………………………………………………………………. 

6. È importante imparare le regole della grammatica. 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Dopo lo spettacolo sarebbe bello che chiacchieriate un attimo con gli attori. 

…………………………………………………………………………………………. 

1,5 punti per ogni trasformazione corretta                                          ……. / 10,5 punti 
 

5. Scrivete il vostro parere su due amici o compagni che conoscete molto bene, 
confrontandoli tra loro. Dovete utilizzare periodi contenenti subordinate soggettive (tre 
esplicite e due implicite) partendo dai seguenti predicati. 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

si crede sembra incredibile    pare evidente è sicuro è difficile 
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4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

1,5 punti per ogni periodo corretto                                               ... / 7,5 punti 
 

Che cosa possiamo concludere? 

 
• Le subordinata soggettiva svolge la funzione di  ………………………………… 

dellʼazione espressa dalla reggente. Risponde infatti alla domanda: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

. Schematizzando: 
 

 

    SUBORDINATA SOGGETTIVA 

 

• esplicita:   che + …………………..: quando la reggente esprime certezza 

                                   …………………...: quando la reggente esprime incertezza 

                                                                       (dubbio, speranza, ecc…) 

• implicita:       di    + ..................................... 
                        ……………………………. 

 

 

 

0,5 punti per risposta corretta                                                                                             … / 3 punti 

 

 

Totale … / 46 punti 




