
Correzione es. 2 p. 94 

 

Frase 1 

Di’ loro (TERMINE= a loro) che l’obiettivo cui (TERMINE= a cui) tendono è inopportuno e devono 

modificarlo (OGGETTO= devono modificare esso) per non essere criticati da chi (AGENTE), manovrato da 

una certa stampa, li (OGGETTO= vuole estromettere loro) vuole estromettere dalle decisioni importanti. 

 

Frase 2 

Una gran parte di noi (PARTITIVO= tra noi) era d’accordo per proseguire il cammino che era stato stabilito 

da lui (AGENTE), la nostra guida per quella escursione, ma alcuni di quelli (PARTITIVO= tra quelli) che 

provenivano dall’estero presero le carte, le (OGGETTO= visionarono esse) visionarono e ci (TERMINE= 

dissero a noi) dissero che avrebbero proseguito da soli. 

 

Frase 3 

Ho raccontato loro (TERMINE= ho raccontato a loro) di quella volta che trasmisero in televisione le 

immagini dell’impatto di una cometa su Giove. Io ne (CAUSA EFFICIENTE= rimasi sconvolto da essa) rimasi 

sconvolto e tu mi (TERMINE= chiedesti a me) chiedesti cosa sarebbe successo se quella cometa, cui 

(TERMINE= a cui) pochi avevano guardato come fonte di pericolo, avesse mirato verso la Terra: io ti 

(TERMINE= risposi a te) risposi che, in quel caso, nessuno di noi (PARTITITVO= tra noi) sarebbe stato lì a 

raccontarlo (OGGETTO= a raccontare esso). 

 

Frase 4 

In campeggio gli amici mi (OGGETTO= avevano incaricato me) avevano incaricato di svegliarli (OGGETTO= di 

svegliare loro) alla mattina alle cinque per anticipare la partenza: “Chiamaci (OGGETTO= chiama noi) senza 

paura! Non fartene (SPECIFICAZIONE= non farti un problema di esso) un problema!”. In realtà, quando 

cercai di svegliarli (OGGETTO= di svegliare loro), la reazione della maggior parte di loro (PARTITIVO= fra 

loro) fu a dir poco allarmante: mi (TERMINE= scagliarono addosso a me) scagliarono addosso i loro cuscini. 

Io ne (CAUSA EFFICIENTE= fui colpito in pieno volto da essi) fui colpito in pieno volto e capii che era meglio 

lasciarli (OGGETTO= lasciare dormire loro) dormire. 

 

Frase 5 

Qualche giorno fa Mirella mi (TERMINE= raccontò a me) raccontò che le (TERMINE= era capitato a lei) era 

capitato un fatto imbarazzante: a un certo punto, le (TERMINE= parve di scorgere a lei) parve di scorgere 

parcheggiata in un vicolo l’auto di suo fratello Gaetano e si voltò per verificarlo (OGGETTO= per verificare 

esso). Un luccichio, di cui (SPECIFICAZIONE) in un primo tempo non s’era accorta, le (TERMINE= colpì a lei) 

colpì l’occhio destra e ne (CAUSA EFFICICIENTE= fu infastidita da esso) fu infastidita. Tentò di scacciarlo 



(OGGETTO= tentò di scacciare esso) come si fa con i moscerini ma lasciò cadere la borsetta. Fu notata da 

alcuni passanti, due dei quali (PARTITIVO= tra i quali) si fermarono vicino alla borsetta, ne 

(SPECIFICAZIONE= raccolsero il contenuto di esso) raccolsero il contenuto, prendendola (OGGETTO= 

prendendo in giro lei ) bonariamente in giro. Lei li (OGGETTO= ringraziò loro) ringraziò con suo grande 

disappunto perché era stata notata da loro (AGENTE) in quel bizzarro atteggiamento. 

 


