
SOGGETTIVE: 
1. Sembra che il prossimo inverno sarà più freddo di quello dell’anno scorso. 
2. Capita spesso che tu sia così di buon umore? 
3. Bisogna avvisare immediatamente l’amministratore di condominio della perdita d’acqua del solaio. 
4. Di recente è accaduto che Francesco sia stato assente a scuola per motivi familiari. 
5. È il caso che ripeta tutto per l’ennesima volta? 
6. Pare che Angelica e Martina in estate andranno ad una vacanza studio in Inghilterra. 
7. È ora di affrontare con serietà la questione e prendere i dovuti provvedimenti. 
8. Sarebbe opportuno che prima della partenza per la gita non solo rientriate presto, ma anche che dormiate bene. 
9. È meglio incamminarsi verso casa a piedi oppure chiamare un taxi? 
10. Dall’incontro di ieri è risultato chiaro che le posizioni dei due partiti politici sono inconciliabili. 
 
OGGETTIVE: 
1. Marco pensa di iscriversi ad un corso di informatica. 
2. Come vorrei che mio fratello Enrico tornasse a casa per le vacanze natalizie. 
3. Non dirmi che non sei orgoglioso del tuo exploit in matematica! 
4. Un’equipe di storici del Medioevo ha annunciato di aver portato alla luce i resti di un antico convento dell’Alto Medioevo in una zona 
inaccessibile dei Pirenei. 
5. Hai visto che la prossima settimana ci sarà un ponte per le elezioni amministrative e che resteremo a casa da scuola per tre giorni? 
6. I miei insegnanti ritengono che il mio rendimento scolastico sia soddisfacente, ma che io possa migliorare in alcune materie con maggior 
applicazione. 
7. Pensi che Marco abbia completato la tesi di laurea e che possa laurearsi già a giugno? 
8. Hai una brutta influenza: ti raccomando di stare a riposo per almeno una settimana. 
9. Credete che nonostante il traffico sia possibile arrivare puntuali alla conferenza sul cambiamento climatico? 
10. Molti critici cinematografici ritengono che il film “Quarto potere” di Orson Welles sia il più importante di tutta la storia del cinema: altri 
invece pensano che sia “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick. 
 
DICHIARATIVE: 
1. Senti il bisogno di confidarti con qualcuno dei tuoi amici? 
2. Questo mi piace di te: che sei una persona sincera e che di te ci si può fidare. 
3. Non avere timore di dover affrontare delle difficoltà nel tuo nuovo percorso di studi. 
4. Faccia pure le sue scelte senza impedimenti: tuttavia ho il forte sospetto che sia influenzato da molti dei suoi amici. 
5. Fin da piccolo coltivavo il sogno di fare un viaggio in Inghilterra oppure di recarmi negli Stati Uniti. 
6. Caterina e Teodora hanno manifestato il forte dubbio di non poter unirsi a noi per il weekend artistico a Roma: infatti si erano già 
impegnate con la squadra di pattinaggio per una competizione amichevole. 
7. Ho la netta impressione che Marco abbia paura di manifestare apertamente le proprie idee. 
8. Hai l’assoluta certezza che Davide tornerà per le vacanze natalizie e che potremo andare tutti assieme al palaghiaccio? 
9. Ormai è certo che il prossimo fine settimana pioverà: quindi sono altrettanto sicuro che non sarà possibile organizzare l’escursione in 
montagna. 
10. Sarebbe importante che tu mi telefonassi al più presto e che mi confermassi il progetto di incontrarci a Milano per la visita alla mostra 
su Yves Tanguy. 
 
INTERROGATIVE INDIRETTE: 
1. Il professore di inglese ha chiesto ai suoi alunni se ci sono volontari per l’interrogazione sull’ultima lezione di civiltà. 
2. Non so proprio come risolvere questo difficile rompicapo della Settimana Enigmistica. 
3. Marco si sta domandando con insistenza perché Sofia abbia deciso di abbandonare la sua passione per il canto. 
4. Raccontatemi con esattezza cosa è accaduto in piazza dopo lo spettacolo teatrale di martedì sera. 
5. In questi casi è legittimo chiedersi se sia stata presa la decisione giusta. 
6. Fammi sapere se qualcuno dei tuoi compagni ha già la certezza di poter venire a casa nostra per la ricerca di geografia. 
7. Come attività di ripasso sulla Prima Guerra Mondiale, Federico mi ha chiesto qual è stato il casus belli del conflitto e quali sono state 
invece le cause profonde. 
8. Sono incerto se trascorrere le prossime vacanze in una città d’arte oppure ritirarmi in campagna nella casa dei miei nonni e continuare a 
dipingere all’aria aperta. 
9. Dimmi subito cosa ti ha riferito Andrea oppure lo cercherò io stesso e lo verificherò di persona. 
10. Francesco mi ha confidato di non sapere se continuare con lo studio del basso elettrico o passare alla batteria. 
 
RELATIVE: 
1. Raccontami la trama del romanzo che preferisci. 
2. Ah, se potessi andare in vacanza nella località di montagna di cui mi ha parlato Sandro! 
3. Caterina stasera indosserà il vestito nuovo acquistato apposta per l’occasione. 
4. Chiunque passi di qua, entri pure per l’inaugurazione del negozio. 
5. Mi mostri per cortesia la collezione di francobolli a cui tieni tanto? 
6. Francamente mi chiedo se Giovanni mantenga le promesse che fa. 
7. I computer che si trovano nell’aula di informatica sono veloci ed efficienti. 
8. I relatori che avrebbero dovuto tenere la conferenza non sono ancora arrivati? 
9. Per cortesia evitate di raccontare storie fantasiose che non hanno né capo né coda come giustificazione per le vostre mancanze. 
10. Alfredo sta cercando qualcuno con cui andare alla collezione Guggenheim di Venezia. 



 
CAUSALI: 
1. Mi sono fatto male per aver sceso troppo precipitosamente le scale. 
2. Luca e Andrea sono entusiasti di partecipare al torneo di scacchi della scuola. 
3. Essendosi trasferita in un’altra città, Caterina ha perso molte conoscenze che aveva fin da bambina. 
4. Siccome sono uscito senza sciarpa e fa molto freddo rientrerò prima del previsto. 
5. Braccato dalla polizia, il rapinatore ha dovuto sbarazzarsi della refurtiva rubata in una gioielleria. 
6. Dato che le previsioni del tempo dicono che tra poco pioverà, ricordati di uscire con l’ombrello. 
7. È opportuno fare mezz’ora di movimento al giorno per restare in forma e prevenire problemi cardiocircolatori. 
8. Mi piace fare sport perché mi rilassa. 
9. Il padre della mia amica Federica ha acquistato un piccolo podere perché vorrebbe coltivare prodotti biologici e venderli al mercato 
cittadino. 
10. Essendo sola in casa e non avendo il problema di disturbare i propri fratelli, Aurora ha ascoltato musica ad alto volume per tutto il 
pomeriggio. 
 
FINALI: 
1. Per arrivare in orario all’appuntamento Antonio è uscito di casa con molto anticipo. 
2. Il preside durante l’assemblea d’istituto ha dovuto utilizzare il megafono affinché tutti lo sentissero. 
3. Ci incontriamo al solito posto per raccontarci le ultime novità e passare due ore assieme? 
4. Studiando spesso fino a tarda ora, i fine settimana devo dormire allo scopo di recuperare il sonno arretrato. 
5. Massimo e Carla verranno a casa mia a organizzare l’iniziativa di volontariato proposta dalla Protezione Civile. 
6. Per iniziare bene la giornata è importante fare una colazione abbondante. 
7. Giacomo mi ha riferito di aver tentato di tutto per ricomporre il contrasto con Serena. 
8. Bianchi, il direttore della filiale di banca che si trova vicino a casa nostra, si reca spesso in ufficio in bicicletta per stare un po’ all’aria 
aperta. 
9. Tommaso ha lavorato tutto il fine settimana affinché la relazione di chimica richiesta dalla professoressa fosse pronta per lunedì. 
10. Sono veramente entusiasta di poter partecipare al laboratorio di fisica organizzato dal professor Rossi: potrò fare molti esperimenti per 
verificare concretamente ciò che abbiamo studiato sui libri. 
 
CONSECUTIVE: 
1. Nel primo quarto le due squadre di basket hanno tirato in modo così impreciso che hanno realizzato complessivamente meno di venti 
punti totali. 
2. E’ caduta così tanta pioggia che tutte le vie del centro sono allagate. 
3. Nei giorni scorsi ha nevicato così tanto che le linee ferroviare sono state interrotte e si sono verificati grandi disagi per i viaggiatori. 
4. Sonia è così felice di partire per l’Inghilterra che lo racconta a tutte le persone che incontra. 
5. Il personaggio di Gastone della Disney è fortunato a tal punto da provocare sempre l’invidia di cugino Paperino, che reagisce sempre con 
rabbia ai successi del cugino. 
6. I compiti che il professore ci ha assegnato sono talmente laboriosi che ho dovuto organizzarmi con largo anticipo per completarli. 
7. Dato che il rumore era così assordante da impedire qualsiasi comunicazione, siamo dovuti uscire per discutere in pace e tranquillità. 
8. Carlo mi ha detto che l’acustica dell’aula in cui si è tenuta la conferenza era talmente pessima al punto che gli astanti non hanno capito 
nulla del dicorso del relatore. 
9. Alessandro è talmente alto che sembra che ad ogni passo sfiori con la testa il soffitto della stanza.  
10. Mi chiedo che cosa avesse visto per essere così spaventato. 
 
TEMPORALI: 
1. Quando penso, passeggio. 
2. Prima di metterti nei guai rifletti bene su ciò che fai. 
3. Mentre infuriava la tempesta, la nave di Robinson Crusoe fu trascinata sugli scogli dalla forza del mare. 
4. Quando arrivi a casa, togli dal congelatore le lasagne e mettile scaldare nel forno. 
5. A mano a mano che avanza l’autunno, le giornate si accorciano sempre di più.  
6. Mentre l’insegnante spiegava e teneva viva l’attenzione della classe, Matteo era talmente stanco da sbadigliare ininterrottamente 
7. Ogni qualvolta Stefano si propone per aiutare un compagno che si trova in difficoltà, gli insegnanti sottolineano il suo comportamento. 
8. Prima di tornare a casa passa dalla nonna per sentire come sta. 
9. Dopo aver telefonato a tuo fratello affinché venga a prenderti, puoi chiamare anche a scuola di chitarra per spostare la lezione? 
10. Andando in biblioteca ho incontrato Matteo che mi ha chiesto se volevo andare al cinema quella sera stessa. 
 
CONCESSIVE: 
1. Benché ci sia il sole, stanno cadendo pesanti gocce di pioggia. 
2. Paolo gioca benissimo a pallavolo nonostante non sia molto alto. 
3. Tutte le canzoni si sentono perfettamente sebbene il CD sia graffiato. 
4. Lara e Elisa sono andate alla festa di Jacopo pur conoscendolo da poco tempo. 
5. Lorenzo si fa portare a scuola tutte la mattine anche se abita così vicino da poterci venire a piedi. 
6. Per quanto abbiamo fatto svariati tentativi, non è stato possibile collegarsi a internet dal tablet. 
7. Anche protestando e urlando tanto da spaccare i timpani, non otterrai alcun risultato. 
8. Alessio sostiene di sentirsi portato per le lingue nonostante i suoi voti migliori siano quelli presi in matematica. 
9. Nonostante la sveglia stia suonando e sua madre lo chiami per la colazione, Gabriele, poiché è andato a letto tardi, non ha proprio 
nessuna intenzione 



di alzarsi. 
10. Sebbene sia appassionata del genere giallo tanto da aver letto tutti i romanzi di Agatha Christie, Stefania non sopporta le notizie di 
cronaca nera ed evita sistematicamente di leggerle nei quotidiani. 
 
MODALI: 
1. Marta mi ha parlato bisbigliando a bassa voce. 
2. La guida che ci ha accompagnato alla collezione Guggenheim di Venezia ha illustrato le varie opere d’arte parlando in modo chiaro e 
semplice. 
3. Marco mi ha detto di aver trascorso tutto il pomeriggio giocando con il computer. 
4. Svolgi l’esercizio come ti ha spiegato l’insegnante e vedrai che non troverai difficoltà. 
5. Dopo che è suonata la campanella, gli alunni sono rientrati dalla ricreazione correndo così velocemente da rischiare un incidente. 
 
STRUMENTALI: 
1. L’attaccante ha segnato un gol meraviglioso stoppando la palla con il destro e calciando forte di sinistro nell’angolo in basso alla destra 
del portiere. 
2. A furia di fare esercizio, Andrea ha capito il modo in cui risolvere le equazioni di secondo grado. 
3. Per illustrare i fenomeni demografici, si possono costruire dei grafici dettagliati utilizzando dei semplici software gratuiti. 
4. Sei stato tu ieri mattina a chiamarmi fischiando? 
5. Fortunatamente nel ritorno a casa dalle vacanze abbiamo evitato lunghe code affidandoci ad un vecchio atlante stradale cartaceo e 
prendendo delle strade secondarie che conosceva soltanto mio zio. 


