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Seleziona l'opzione in cui la frase implicita è stata correttamente trasformata in esplicita.

 1. Pensiamo che sia meglio per noi uscire da soli.

(  )
Pensiamo che sia meglio per noi che usciamo da soli.
(  )
Pensiamo che sia meglio quando usciamo da soli.
(  )
Pensiamo che uscendo da soli sia meglio per noi.
(  )
Pensiamo che uscire da soli sia meglio per noi.


 2. Passeggiando, incontrò suo cugino.

(  )
Mentre passeggiava incontrò suo cugino.
(  )
Poiché passeggiava incontrò suo cugino.
(  )
Quando passeggiava incontrava suo cugino.
(  )
Se passeggiava incontrava suo cugino.


 3. Era talmente stanco da non riuscire a tenere gli occhi aperti.

(  )
Era talmente stanco che non riusciva a tenere gli occhi aperti.
(  )
Era talmente stanco mentre non riusciva a tenere gli occhi aperti.
(  )
Era talmente stanco nonostante non riuscisse a tenere gli occhi aperti.
(  )
Era talmente stanco non riuscendo a tenere gli occhi aperti.


 4. Pur non conoscendola bene, le diede fiducia.

(  )
Anche se non la conosceva bene, le diede fiducia.
(  )
Affinché la conoscesse bene, le diede fiducia.
(  )
Per conoscerla bene le diede fiducia.
(  )
Dal momento che la conosceva bene, le diede fiducia.


 5. Partendo di notte incontreremmo meno traffico.

(  )
Se partissimo di notte incontreremmo meno traffico.
(  )
Incontreremmo meno traffico partendo di notte.
(  )
Anche se partissimo di notte incontreremmo meno traffico.
(  )
Poiché partiremo di notte incontreremmo meno traffico.
 6. Finiti i compiti, uscì a giocare in giardino.

(  )
Dopo che ebbe finito i compiti, uscì a giocare in giardino.
(  )
Una volta finiti i compiti, uscì in giardino.
(  )
Avendo finito i compiti, uscì a giocare in giardino.
(  )
Uscì a giocare in giardino, finiti i compiti.


 7. Chiese al collega di sostituirlo.

(  )
Chiese al collega che lo sostituisse.
(  )
Chiese al collega quando sostituirlo.
(  )
Chiese di sostituirlo al collega.
(  )
Chiese al collega poiché lo sostituisse


 8. Ti auguro di non avere mai rimpianti nella vita.

(  )
Ti auguro che non abbia mai rimpianti nella vita.
(  )
Ti faccio gli auguri di non avere mai rimpianti nella vita.
(  )
Ti auguro poiché non abbia mai rimpianti nella vita.
(  )
Di non avere mai rimpianti nella vita ti auguro.


 9. Stanotte ho sognato di aver vinto alla lotteria.

(  )
Stanotte ho sognato che avevo vinto alla lotteria.
(  )
Stanotte ho sognato quando avevo vinto alla lotteria.
(  )
Ho sognato di vincere alla lotteria stanotte.
(  )
Stanotte ho sognato di vincere alla lotteria.


 10. Avendo risposto a tutte le domande, hai concluso il test.

(  )
Poiché hai risposto a tutte le domande, hai concluso il test.
(  )
Hai concluso il test, avendo risposto a tutte le domande.
(  )
Rispondendo a tutte le domande, hai concluso il test.
(  )
Hai concluso il test mentre rispondevi a tutte le domande.



