
Soluzione superiore/superiore avanzato es.41: 

1. Armando disse che se entro due giorni non avesse   
 finito quel lavoro, sarebbe stato licenziato. 
2. Il poliziotto mi ordinò di dargli i documenti e  di   
 scendere dalla macchina perché voleva controllare   
 il mio tasso alcolemico.  
3. Mentre faceva esercizio di yoga, Chiara sussurrò    
 all’amica che non credeva di poter resistere a lungo in 
 quella posizione così scomoda. 
4. Beatrice ha commentato che Sofia non le pareva   
 particolarmente affranta dal suo recente divorzio,   
 infatti/perché la sera prima l'aveva incontrata in uno   
 dei  migliori ristoranti della città in compagnia di un  
 affascinante sconosciuto. 
5. Nicola propose a Luca di andare a trovare Alberto in  
 ospedale, perché, forse, gli avrebbe fatto piacere fare  
 due chiacchiere con loro. 
6. La mamma disse ai bambini di andare vicino a lei e di  
 non allontanarsi perché lì c’era molta gente ed era   
 facile perdersi. 
7. Quel giorno mio padre mi chiese a che punto fossi/ero 
 con l’università e se pesassi/pensavo di finirla in   
 tempo o se sarei finito fuori corso come mio fratello. 
8. La segretaria disse alla paziente di accomodarsi e che  
 il dottore l’avrebbe visitata subito. 
9. Dario promise alla moglie che non sarebbe mai più   
 andato allo stadio perché quel giorno c’erano stati   
 ancora dei tafferugli e lui aveva rischiato di essere   
 picchiato. 
10. Lucrezia domandò al fidanzato in partenza per l’estero  
 se sarebbe tornato da lei come le aveva giurato o se  
 l’avrebbe dimenticata e si sarebbe rifatto la vita con  
 un’altra.   
11. Il comandante ordinò ai soldati di mettere in spalla lo  
 zaino, di cominciare a correre e di non fermarsi fino  
 a quando non lo diceva lui. 

1



12. Il turista chiese al vigile come potesse/poteva    
 raggiungere il Castello da lì e se ci fossero/c’erano dei 
 mezzi pubblici o se fosse/era meglio prendere un taxi. 
13. Rosa giurò al professore che a quell’ora era in palestra 
 a fare lezione di ginnastica e che quindi non era stata 
 lei a rompere il vetro della finestra. 
14. Luca disse a Mario che se avesse avuto vent’anni di   
 meno, avrebbe lasciato tutto e avrebbe girato il   
 mondo in motocicletta lavoricchiando per mantenersi. 
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