
1) È del tutto evidente che Carlo ha l’aspirazione di diventare un fisico di professione. 2) Qualche giorno fa Matteo mi ha riferito che 

due dei suoi compagni partiranno per un viaggio di studio che durerà per tre mesi e in cui seguiranno un corso di inglese. 3) 

Qualcuno può riferire ai vigili che sarebbe opportuno che le automobili non procedessero così velocemente sulla strada principale 

del paese? 4) Fatemi pure sapere via mail qual è secondo voi il motivo per cui c’è la necessità di ritardare la prossima riunione di 

condominio. 5) Tra tutte le cose che mi hai confidato mi ha colpito questo in particolare: che tu apprezzi la mia sincerità. 6) Mio 

padre non ha la certezza che ci trasferiremo a breve in una nuova casa, ma io credo proprio che avverrà presto. 7) Dimmi 

sinceramente se stai ancora valutando la possibilità di entrare nel gruppo di volontariato che sostiene i ragazzi in difficoltà. 8) 

Quanto vorrei che la mia famiglia potesse riunirsi nelle prossime feste natalizie: infatti non vedo da oltre due anni mio fratello che 

vive e lavora in Australia. 9) Molte persone hanno il dubbio che la globalizzazione abbia portato solo problemi, ma gli esperti al 

contrario sostengono che abbia causato un miglioramento nella vita dei popoli che fino a pochi decenni fa vivevano nella precarietà. 

10) Domani sera riferisci a Renato da parte mia che avrei voglia di incontrarlo in tempi brevi e di vedere qualche foto del viaggio in 

Sud America a cui mi aveva accennato qualche mese fa. 
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