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UNITÀ 1
1. 1. Te lo, 2. Te la, 3. Te li, 4. Te lo, 5. Te la, 6. Te li 
2. 1. Ve li, 2. Ve le, 3. Te la, 4. Ce l’, 5. Ve lo, 6. Ce li
3. 1. te la, 2. te le, 3. glielo, 4. glieli, 5. me lo, 6. me li
4. 1. glielo, 2. glieli, 3. ve la, 4. ve le, 5. ce la, 6. ce li
5. 1. me la, 2. ve le, 3. glielo, 4. me ne, 5. me li/ce li/

glieli, 6. ve lo, 7. te ne, 8. ce li
6. 1. Ho finito il latte, me ne compri un litro?; 2. Se sei

senza soldi, te ne do io un po’; 3. A Lucio hanno ru-
bato la bicicletta: gliene regaliamo una noi?; 4. Ab-
biamo già finito gli esercizi, ce ne dai degli altri?;
5. Se avete bisogno di fogli bianchi, ve ne diamo
noi alcuni; 6. Se vogliono gli appunti, gliene presto
io una parte

7. 1. I documenti che mi hai chiesto, posso mandarteli/
te li posso mandare solo la prossima settimana; 2.
Ho chiesto a Caterina il numero di telefono di Piero,
ma non vuole darmelo/me lo vuole dare; 3. Ti pre-
sto volentieri i miei cd, ma devi restituirmeli/me li
devi restituire fra una settimana; 4. Se non conosci
i fatti, posso raccontarteli/te li posso raccontare io;
5. Ho bisogno di un buon caffè: signorina, può pre-
pararmene/me ne può preparare uno?; 6. Se non co-
noscete il problema, possiamo parlarvene/ve ne pos-
siamo parlare noi

8. (risposte suggerite) 1. Ti chiedo scusa, Ma che dici;
2. Mi scusi direttore, Si figuri; 3. Chiedo scusa, Non
fa niente; 4. Scusami, Non importa

9. 1. Me l’ha presentata, 2. Me l’ha prestato, 3. Me
l’ha consigliata, 4. Me l’ha regalato, 5. Me li ha da-
ti, 6. Me le ha fatte, 7. Me l’ha dato, 8. Me l’ha con-
sigliato

10. 1. Me li ha regalati, 2. gliele ho fatte, 3. Me l’ha det-
to, 4. ce li ha spiegati, 5. Ce l’hanno consegnata, 6.
Me ne hanno convalidati

11. 1. gliel’ho prestata, 2. ce l’ha affittata, 3. gliene ho
mandate, 4. ve l’ho comunicata, 5. gliel’ho spiega-
to, 6. gliel’abbiamo prestata

12. 1. Me l’ha dato, 2. gliel’hanno permesso, 3. Me l’ha
raccontato, 4. gliel’ha detto, 5. me l’hanno promes-
so, 6. gliel’ha prestata

13. (risposte suggerite) 1. Ma va!, 2. Chi l’avrebbe mai
detto?!/Incredibile!, 3. Impossibile!, 4. Scherzi?!, 5.
Davvero?!, 6. No!, 7. Possibile?!, 8. Ma va! 

14. 1. Che cosa, 2. Quale, 3. chi, 4. (Che) cosa, 5. Chi,
6. chi

15. 1. quale, 2. Quale, 3. (Che) cosa, 4. quale, 5. Chi, 6.
cosa

16. 1. quante, 2. Perché, 3. Quanti, 4. quanto, 5. Quan-
do, 6. quanta

17. 1. dove, 2. Perché, 3. Quanti, 4. Quanto, 5. Perché,
6. Quale

18. 1. Dove, 2. Quando, 3. quanti, 4. Perché, 5. Quante,
6. Quando

19. 1. da, al; 2. a, di; 3. in, in, al; 4. a, da, di; 5. di, in,
al, alla; 6. di, sul 

20. 1. aiutare, 2. amare, 3. promettere, 4. pronunciare,
5. studiare, 6. rispondere

21. 1. f, 2. e, 3. b, 4. d, 5. c, 6. a
22. 1. a, 2. c, 3. b, 4. c

Test finale
A 1. me l’ha regalata, gli hai regalato, gliel’ho rega-

lato, me l’aveva detto, ce l’hanno fatto, Te l’ho sem-
pre detto 

B 1. Di cosa si occupa Giorgio?, 2. Che tipo è?, 3. Che
giorno è oggi?, 4. Con chi giochi a tennis?, 5. Cosa
vorresti fare stasera?, 6. C’era tanta gente?

C 1. (1) a, (2) b; 2. (1) b, (2) c; 3. (1) a, (2) a; 4. (1) c,
(2) a; 5. (1) b, (2) c; 6. (1) c, (2) b

D Orizzontali: 3. esami, 7. adesso, 8. incubo, 9. ele-
mentare; Verticali: 1. incredibile, 2. perché, 4. avvo-
cato, 5. mensa, 6. facoltà

UNITÀ 2
1. 1. che, 2. che, 3. che/le quali, 4. che, 5. il quale, 6.

che, 7. che/le quali, 8. che
2. 1. Sì, è un ragazzo che scrive sul giornale cittadino;

2. Sì, sono delle ragazze che frequentano la mia stes-
sa facoltà, Psicologia; 3. Sì, è una ragazza che lavo-
ra alla Fiat; 4. Sì, sono dei ragazzi che abitano nel-
l’appartamento accanto al mio; 5. Sì, sono dei ra-
gazzi che si vestono in modo strano; 6. Sì, sono dei/
due ragazzi che incontro ogni mattina alla fermata
dell’autobus

3. 1. Gianni osservava dalla finestra le macchine che
passavano; 2. Parlerò del tuo caso a mia cugina che
penso ci potrà aiutare; 3. Valeria ha un fratello che
è innamorato di una mia amica; 4. Avete preso il
treno che non va a Roma; 5. Remo è un ragazzo che
non prende mai le cose sul serio; 6. Alla fine, ho
comprato quell’anello che desideravo da tanto  

4. 1. È la ragazza a cui (alla quale) ho regalato una
torta; 2. È il ragazzo per il quale (per cui) ho perso
la testa; 3. Sono i ragazzi di cui (dei quali) parla
spesso mio fratello; 4. È la ragazza di cui (della qua-
le) ci fidiamo; 5. È il ragazzo da cui (dal quale) ho
abitato per un anno; 6. Sono le ragazze a cui (alle
quali) ho prestato i miei appunti  

5. 1. È la ragazza con cui (con la quale) ho viaggiato da
Roma a Milano; 2. È il ragazzo a cui (al quale) ho
dato il mio biglietto della partita; 3. È un ragazzo con
cui (con il quale) è interessante parlare; 4. Sono dei
ragazzi su cui (sui quali) contiamo molto; 5. È la ra-
gazza di cui (della quale) sono innamorato; 6. È una
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coppia/Sono i ragazzi con cui (con i quali) esco ulti-
mamente 

6. 1. L’aereo con cui siamo ritornati è dell’Alitalia; 2.
Il professore da cui prendo lezioni abita vicino a ca-
sa mia; 3. L’avvocato da cui sono andato è bravo ma
caro!; 4. La rivista per cui scrive Fulvio è molto fa-
mosa; 5. Il bicchiere in cui stai bevendo è molto
sporco; 6. Il turista a cui ho dato delle informazioni
era americano 

7. 1. Il tavolo su cui hai messo il libro è molto antico;
2. La città in cui si è fermato mezz’ora il treno è fa-
mosa per il suo prosciutto; 3. La ragazza con cui
esce Walter si chiama Eugenia; 4. Il ragazzo di cui
parlavamo prima è arrivato da poco; 5. La ragazza
a cui Mario telefona tutte le sere si chiama Paola; 6.
La parrucchiera da cui vado sempre è molto brava

8. 1. in cui, 2. con cui, 3. di cui, 4. in cui, 5. che, 6. in
cui, 7. che, 8. per cui

9. 1. che, con le quali (con cui); 2. che, con cui; 3. che,
su cui; 4. in cui; 5. in cui, che; 6. per le quali (per
cui)

10. 1. di cui; 2. da cui, dal quale (da cui); 3. di cui; 4.
con cui; 5. a cui (alla quale); 6. della quale (di cui)

11. 1. Sono andato in una banca i cui dipendenti face-
vano sciopero; 2. Uso una crema idratante i cui ef-
fetti sono miracolosi; 3. Ivo e Daniel, i cui genitori
vivono a Rio de Janeiro, telefonano spesso in Bra-
sile; 4. Ecco il professor Marini le cui conferenze
sono molto interessanti; 5. Ho visto un film il cui re-
gista non deve essere tanto conosciuto; 6. Leggo un
romanzo il cui autore è molto noto; 7. L’Inghilterra
è un paese le cui tradizioni sono antichissime; 8. Ho
comprato una macchina il cui prezzo era veramente
vantaggioso

12. 1. Chi, 2. con chi, 3. di chi, 4. a chi, 5. chi, 6. su chi,
7. da chi, 8. a chi

13. 1. coloro che, 2. chi, 3. il che, 4. coloro che, 5. quel-
lo che, 6. tutto quello che, 7. Colui che, 8. colei che

14. 1. Stavo facendo, 2. sta per scoppiare, 3. stai pen-
sando, 4. Stavo uscendo, 5. Stavo per sposare, 6. Sto
leggendo

15. 1. in, ad/in; 2. Per, a, d’; 3. da, a; 4. a, di, di; 5. tra,
a; 6. delle, alla, del; 7. in, di, a; 8. a, a

16. 1. perché, 2. così, 3. perciò, 4. o, 5. dove, 6. però
17. 1. difficoltà, 2. noia, 3. verità, 4. velocità, 5. rumo-

re, 6. bellezza
18. 1. alto basso, 2. difficile facile, 3. chiusa aperta,

4. disoccupato occupato, 5. conosciuto sconosciu-
to, 6. veloce lenta

19. 1. a, 2. c, 3. c, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 9. b, 10. a,
11. c, 12. b, 13. b, 14. a

20. 1, 3, 4, 5, 7
Test finale

A 1. che, 2. di cui, 3. le cui, 4. che, 5. per la quale, 6.

a cui, 7. in cui, 8. chi, 9. coloro che, 10. in cui, 11.
per cui, 12. che 

B 1. Il che; 2. Chi; 3. Chi; 4. coloro che; 5. colui che,
chi; 6. quelli che

C 1. (1) c, (2) a; 2. (1) a, (2) c; 3. (1) a, (2) b; 4. (1) a,
(2) b; 5. (1) b, (2) c; 6. (1) a, (2) c

D Orizzontali: 1. ambizioso, 4. motocicletta, 7. colos-
so; Verticali: 1. autostrada, 2. economia, 3. maestra,
5. equivoco, 6. tesoro

UNITÀ 3
1. 1. ce l’ho fatta, 2. ce la fai, 3. se n’è andata, 4. far-

cela, 5. ce ne andremo, 6. se ne vanno
2. 1. Questo quadro è più bello di quello, Questo qua-

dro è (così) bello come quello; 2. Marcella è più
simpatica di Monica, Marcella è meno simpatica di
Monica; 3. L’italiano è meno difficile del tedesco,
L’italiano è (tanto) difficile quanto il tedesco; 4.
Luigi lavora (tanto) quanto Stefano, Luigi lavora
più di Stefano; 5. I figli di Marco sono meno educa-
ti dei figli di Piero, I figli di Marco sono più educa-
ti dei figli di Piero; 6. La mia macchina è (tanto) ve-
loce quanto la tua, La mia macchina è meno veloce
della tua

3. 1. La mia valigia è più pesante della tua, La tua vali-
gia è meno pesante della mia, La mia valigia è (co-
sì) pesante come la tua; 2. Gianni è più anziano di
Claudio, Claudio è meno anziano di Gianni, Gianni
è (tanto) anziano quanto Claudio; 3. La mia casa è
più grande della tua, La tua casa è meno grande del-
la mia, La mia casa è (tanto) grande quanto la tua;
4. Roberto è più fortunato di Franco, Franco è meno
fortunato di Roberto, Roberto è (così) fortunato co-
me Franco; 5. Il cinema è più noioso della discote-
ca, La discoteca è meno noiosa del cinema, Il cine-
ma è (così) noioso come la discoteca; 6. Eros Ra-
mazzotti è più conosciuto di Amedeo Minghi, Ame-
deo Minghi è meno conosciuto di Eros Ramazzotti,
Eros Ramazzotti è (tanto) conosciuto quanto Ric-
cardo Cocciante 

4. 1. In Italia la Fiat vende all’anno più macchine del-
la Renault, 2. I calciatori guadagnano quanto i gio-
catori di pallacanestro, 3. Livio ha viaggiato meno
di Renato, 4. Alfredo guadagna più di Franco, 5.
Roberta ha lavorato meno di Angela, 6. Luciana ha
mangiato meno di Silvia

5. 1. Il miele è più nutriente dello zucchero, 2. Roma
è più grande di Firenze, 3. L’argento è meno prezio-
so dell’oro, 4. Una Ferrari è più veloce di un’Alfa
Romeo, 5. Il gatto è più piccolo del cavallo, 6. Un
campo di calcio è più lungo di un campo da tennis

6. 1. più ... del, più ... che; 2. più ... di, più ... che; 3.
più ... di, più ... che; 4. più ... del, meno ... del; 5. più
... dell’, più ... che; 6. più ... che, più ... di
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7. 1. più ... che, 2. più ... che, 3. più ... che, 4. meno ...
che, 5. più ... che, 6. più ... che 

8. 1. più che, 2. più ... che, 3. più che, 4. più che, 5. più
... che, 6. più ... che

9. 1. più ... che, 2. più che, 3. più che, 4. più che, 5. più
che, 6. più ... che

10. (risposte suggerite) 1. Per me è più tranquilla la pe-
riferia del centro, 2. Secondo me Nicola è più sim-
patico che affascinante, 3. L’argento costa meno del-
l’oro, 4. È difficile decidere perché mi affascina tan-
to la Tunisia quanto la Spagna, 5. Sicuramente Ge-
nova è meno grande di Milano, 6. Io mangio più
verdura che carne

11. 1. Un ragazzo tanto furbo quanto intelligente/più
furbo che intelligente, 2. Un film tanto interessante
quanto violento/più interessante che violento, 3. Uno
spettacolo tanto lungo quanto piacevole/più lungo
che piacevole, 4. Una gita tanto inutile quanto stan-
cante/più inutile che stancante, 5. Una signora tanto
elegante quanto affascinante/più elegante che affa-
scinante, 6. Una moto tanto veloce quanto rumoro-
sa/più rumorosa che veloce

12. 1. Questa qui è la più importante trasmissione della
RAI, 2. Quest’anno la Roma è la più forte squadra
del Campionato italiano, 3. Febbraio è il mese più
corto dell’anno, 4. L’estate è la stagione più calda
dell’anno, 5. Il diamante è la più preziosa delle pie-
tre, 6. Marta è la più piccola delle mie nipotine

13. 1. la più ... del, 2. la più ... delle, 3. il ... più ... delle,
4. la più ... del, 5. le più ... di, 6. il ... più ... del

14. 1. gravissima, 2. moltissimo, 3. carissimo, 4. bellis-
sima, 5. benissimo, 6. dolcissimo

15. 1. Questo quadro è preziosissimo, ma non è il più
prezioso del museo; 2. Donatella è simpaticissima,
ma non è la più simpatica della famiglia; 3. Questo
esercizio di matematica è difficilissimo, ma non è il
più difficile del libro; 4. Questo vino è buonissimo,
ma non è il più buono del ristorante; 5. Questo cel-
lulare è piccolissimo, ma non è il più piccolo in com-
mercio; 6. Questo studente è bravissimo, ma non è
il più bravo della scuola

16. (risposte suggerite) 1. L’Everest è altissimo, è più
alto del monte Rosa e del Cervino. Il monte Rosa è
meno alto dell’Everest, ma è più alto del Cervino. Il
Cervino è meno alto del monte Rosa e dell’Everest;
2. Londra ha tanti abitanti quanti Tokyo, sono città
con tantissimi abitanti, ma non sono le città più po-
polose, hanno meno abitanti di San Paolo. San Pao-
lo ha più abitanti di Londra e di Tokyo; 3. Le Pira-
midi sono un monumento antichissimo, più antico
del Partenone e del Colosseo. Il Partenone è meno
antico delle Piramidi, ma più antico del Colosseo. Il
Colosseo è meno antico del Partenone e delle Pira-
midi ; 4. Il Nilo è un fiume lunghissimo, è più lungo

del Po, ma non è il fiume più lungo del mondo. Il
Gange, con i suoi 6700 Km, è più lungo del Nilo. Il
Po è molto meno lungo del Nilo e del Gange; 5. Il
topo è un animale piccolissimo, ma non è il più pic-
colo. Il cane è più grande del topo, ma è più picco-
lo dell’elefante; 6. La Ferrari F430 è un’auto costo-
sissima, costa molto di più di una Golf GT o di una
Fiat Bravo. La Fiat Bravo costa meno di una Fer-
rari, ma costa più di una Golf GT

17. 1. massima, 2. peggiore, 3. superiore, 4. superiori,
5. pessimo, 6. ottime

18. 1. inferiore; 2. pessimo, peggiore; 3. superiore; 4.
massimo; 5. maggiore, minore; 6. ottima

19. 1. con la, in; 2. su, per; 3. da, da, da; 4. sulla, sulle,
dall’, a, a, a; 5. d’, dal, a, nel; 6. per, di, di

20. (risposte libere)
21. 1. più o meno fissi; 2. anche alcuni clienti cinesi; 3.

che sono validi, affidabili; 4. un grande parcheggio;
5. curiamo con particolare attenzione; 6. con pesce,
carne

Test finale
A 1. Per me è più importante parlare che scrivere in

una lingua straniera, 2. Giorgio è il più alto della
sua classe, 4. Una villa è più costosa di un semplice
appartamento, 5. La mia casa è più nuova della tua

B a. 1. Colosseo, 2. San Pietro, 3. Vesuvio, 4. Asinelli,
5. Maggiore; b. 1. c, 2. b, 3. c

C 1. (1) c, (2) b; 2. (1) b, (2) c; 3. (1) b, (2) a; 4. (1) b,
(2) a; 5. (1) c, (2) c

1° TEST DI RICAPITOLAZIONE
A 1. glieli ho portati, 2. ce l’hanno consegnata, 3. ce

ne, 4. Ve lo, 5. darmene, 6. ce ne sono
B 1. Cosa, 2. Quante, 3. quale, 4. Quanti, 5. che, 6.

quale
C 1. mi, te la; 2. dirgli, telefonarmi, glielo; 3. ci, ve li;

4. gli, gliel’hai detta; 5. me l’ha dato; 6. te l’ha
detto, Me l’ha detto

D 1. se ne vanno/se ne sono andati, 2. ce la faccia-
mo/ce la faremo, 3. andatevene, 4. andarvene, 5. ce
l’ha fatta, 6. ce la faceva

E 1. di cui, 2. che, 3. in cui, 4. per cui, 5. di cui, 6. di
cui

F 1. più che; 2. più, della; 3. più di; 4. inferiori; 5. bel-
lissimo; 6. peggiori; 7. superiore; 8. come

UNITÀ 4
1. 1. arrivammo, 2. compraste, 3. scoprirono, 4. ca-

pimmo, 5. ci divertimmo, 6. finiste
2. 1. accompagnammo, 2. abitarono, 3. partiste, 4. cre-

dettero, 5. temetti, 6. andasti
3. 1. capirono, 2. cominciasti, 3. bruciò, 4. scoprì, 5. as-

sassinarono, 6. morì
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4. 1. emigrarono, 2. partirono, 3. trovammo, 4. parla-
rono, 5. sentii, 6. inventò

5. 1. mi spiego, 2. nel senso che, 3. vale a dire, 4. In
che senso, 5. voglio dire, 6. cioè

6. 1. ebbero, 2. Dissero, 3. stettero, 4. diedi, 5. furono,
6. dicesti

7. 1. ebbe, 2. fu, 3. restammo, 4. disse, 5. dettero, 6. fe-
cero

8. 1. Il professore tenne una splendida lezione sugli
antichi Romani, 2. Dissero che sarebbero rimasti so-
lo due giorni, 3. Capii subito che non c’era niente da
fare!, 4. Stetti male per tre giorni, 5. Ricevemmo
l’invito troppo tardi, per questo non ci andammo, 6.
Venne direttamente dall’ufficio

9. 1. dissero; 2. fu, lo sposò; 3. andammo, compram-
mo; 4. misi, 5. facesti; 6. diedero/dettero

10. 1. chiesi, 2. Successe, 3. convinsi, 4. piansi, 5. chie-
desti, 6. presi

11. 1. scelsero, 2. caddi, 3. volle, 4. scesi, 5. rispose, 6.
discussero, 7. espressero, 8. venne

12. 1. I volontari raccolsero tutti i rifiuti che c’erano nel
parco, 2. Questo scrittore nacque quando la guerra
era appena finita, 3. Avevo un fastidioso mal di go-
la, perciò smisi di fumare, 4. Enrico Fermi vinse il
premio Nobel per la Fisica nel 1938, 5. Il discorso
del sindaco non convinse nessuno!, 6. Alla festa di
Paolo ballai tanto e alla fine ero sfinito

13. 1. Nel 1492 morì Lorenzo il Magnifico, signore di
Firenze; 2. Nel 1798 nacque a Recanati il poeta Gia-
como Leopardi; 3. Nel 1934 l’Accademia di Svezia
assegnò il Nobel per la Letteratura a Luigi Piran-
dello; 4. Nel 1963 a Dallas morì in un attentato John
Kennedy; 5. Nel 1978 le Brigate Rosse rapirono Al-
do Moro; 6. Nel 2006 l’Italia conquistò i Mondiali
di calcio

14. A. finì; B. viveva; C. fece, cominciò, diventò; D. de-
cise, prese, cominciò; E. fece, scelse, Si stupì, vide,
si muovevano, fissavano; F. si alzò, cominciò, cre-
deva, camminava, parlava; G. fece, cominciò, tirare
La sequenza giusta è: B, D, E, C, G, A, F

15. 1. ebbi ricevuto, 2. gli ebbi spiegato, 3. ebbero letto,
4. ebbe avuto, 5. ebbe sposato, 6. fu partita

16. 1. ebbi preso, 2. fu partito, 3. ebbe ricevuto, 4. ebbe-
ro aspettato, 5. ebbe superato, 6. furono tornati

17. 1. Generalmente, 2. liberamente, 3. Elegantemente,
4. seriamente, 5. Attualmente, 6. serenamente, 7.
esattamente, 8. casualmente

18. 1. Recentemente, 2. inutilmente, 3. personalmente,
4. Probabilmente, 5. minimamente, 6. giustamente,
7. attentamente, 8. Assolutamente

19. 1. di, per, in, in; 2. per, al; 3. alle; 4. da, di; 5. con
gli, alle; 6. a, a

20. 1. A, 2. B, 3. B, 4. D, 5. A, 6. B
21. 1. b, 2. d, 3. a, 4. d, 5. b, 6. a

Test finale
A 1. (1) b, (2) c; 2. (1) c, (2) c; 3. (1) a, (2) c; 4. (1) b,

(2) b; 5. (1) b, (2) c; 6. (1) b, (2) a
B Enzo Ferrari nacque a Modena nel 1898. Nel 1919

andò a lavorare a Torino e, nello stesso anno, parte-
cipò alla mitica corsa automobilistica Targa Florio.
L’anno seguente cominciò a lavorare all’Alfa Romeo,
con la quale collaborò per diversi anni. Nel 1929
fondò a Modena la Scuderia Ferrari, nel 1943 tra-
sferì la fabbrica Ferrari da Modena a Maranello e
nel 1946 iniziò la costruzione della prima vettura
Ferrari. Era il 1960 quando l’Università di Bologna
conferì ad Enzo Ferrari la laurea honoris causa in
Ingegneria meccanica. Nel 1972 realizzò la pista di
Fiorano e nel 1988 l’Università di Modena gli con-
ferì un’altra laurea honoris causa, questa volta in
Fisica. Enzo Ferrari morì nell’agosto dello stesso
anno nella sua città, Modena.

C Orizzontali: 2. millequattrocento, 3. Giulio Cesare,
4. Mezzogiorno, 7. felicemente, 8. monarchia; Ver-
ticali: 1. tangentopoli, 5. essere, 6. partigiani

UNITÀ 5
1. 1. guardi, 2. arrivi, 3. abbiano, 4. siate, 5. prenda, 6.

partiamo
2. 1. Non sono sicuro che i signori Leone vendano la

loro casa al mare; 2. Mi pare che non ti diverta tanto
ultimamente; 3. Non sono sicuro che abbiate qual-
che buon motivo per non venire con noi; 4. Sembra
che i tuoi amici si trovino bene in Italia; 5. Ho l’im-
pressione che Giorgio sia a casa perché ha l’influen-
za; 6. Non sono certo che loro mangino sempre in
quella trattoria

3. 1. abbiano, 2. finiscano, 3. prendiate, 4. funzioni, 5.
giochi, 6. scenda

4. 1. Sì, credo che l’abbia comprato stamattina; 2. Cre-
do che si sia laureata l’anno scorso; 3. Penso che
l’abbiano pagato i genitori della sposa; 4. Credo sia
venuto due anni fa; 5. Credo abbiano già finito da
mezz’ora circa; 6. Spero l’abbia vinta l’Italia

5. 1. sia uscita, 2. se ne siano andati, 3. abbiate fatto,
4. sia partito, 5. abbia vinto, 6. sia andato

6. 1. sia stato, abbia raccontato; 2. abbiano dato; 3. sia
passato; 4. l’abbiano ricevuta; 5. abbiano già visto;
6. si siano comportati

7. 1. vadano, 2. salga, 3. voglia, 4. facciate, 5. possa-
no, 6. dica, 7. venga, 8. esca

8. 1. dia, 2. faccia, 3. diciate, 4. scelga, 5. vengano, 6.
stia, 7. sappia, 8. salga

9. 1. Pare che siano tornati ieri dalla costiera amalfita-
na, 2. Immagino che siate venuti per vedere Nicola,
3. Temo che Alessandro non possa accompagnarvi,
4. Non sono certo che abbia avuto un’idea brillante,
5. Ho paura che non abbia capito bene quello che ho
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detto, 6. Voglio che sentiate quando vi parlo, 7. Mi
aspetto che facciate una bella figura, 8. Mi fa piace-
re che vi troviate bene in questa città

10. 1. È strano che Patrizia non si faccia vedere ultima-
mente: le sarà successo qualcosa?, 2. Si dice che Al-
berto voglia andare a vivere in Francia, 3. È neces-
sario che io faccia una telefonata in ufficio, 4. Sem-
bra che Marco sia pronto per un’altra avventura, 5.
Dicono che la sua fabbrica stia per chiudere, 6. È
possibile che non sappia dove abito, 7. È bene che
tutti noi diamo una mano a chi ne ha bisogno!, 8. È
naturale che abbiano bisogno di informazioni, sono
straniere

11. 1. È facile che Giovanni si sia dimenticato dell’ap-
puntamento, 2. Ho paura che ora tu debba ritornare
a casa e prendere la carta d’identità, 3. Temo che lei
abbia commesso una leggerezza imperdonabile, 4.
Desidero che restiate a cena con noi, 5. Sono felice
che veniate a vivere vicino a casa nostra, 6. È nor-
male che non ti abbia sentito, parli troppo piano, 7.
Mi auguro che il direttore ci dia l’aumento che ci
aveva promesso, 8. È giusto che tu debba chiedere
scusa a Chiara per averla offesa davanti a tutti

12. 1. abbia compiuto, 2. prometta, 3. aiutiate, 4. deci-
da, 5. parta, 6. possano

13. 1. malgrado, 2. mi faccia, 3. Nel caso in cui, 4. non
ci sia, 5. prima che, 6. non piaccia

14. 1. Vi invito purché paghi io, 2. Viene al cinema con
noi per conoscere tua sorella, 3. Vai a salutare i tuoi
amici prima che partano per la Spagna, 4. Parlerò con
Sergio affinché mi dica la verità, 5. Ho comprato un
nuovo cellulare benché sia molto costoso, 6. Non
posso mangiare molto sebbene abbia molta fame

15. 1. chiunque, 2. vada, 3. abbia fatto, 4. Qualsiasi, 5.
riesca, 6. comunque

16. 1. abbia capito; 2. finisca, torni; 3. abbia letto; 4. sia;
5. ti dia; 6. risolviate; 7. sia finita; 8. venga

17. 1. ho capito, 2. finisca, 3. parta, 4. stia, 5. trovarmi,
6. va, 7. fare, 8. facciamo

18. 1. venga, mi fa piacere; 2. sposa, lo sposi; 3. si è
comportato; 4. sia partito, sia riuscito; 5. sono tor-
nati, ci avrebbero telefonato; 6. è uscito/a, sia rima-
sto/a; 7. vogliono, hanno telefonato; 8. vi riposiate,
beviamo

19. 1. di; 2. sulla; 3. da, di; 4. di, alle; 5. in; 6. sul
20. 1. da, in; 2. Dal, della, in; 3. In, su, dalle; 4. ad, in;

5. su/in, di, per; 6. a, per
21. 1. famigliare/familiare, 2. studioso, 3. attesa, 4. inti-

mi, 5. sicuramente, 6. calmare
22. 1. c, 2. b, 3. c, 4. c

Test finale
A 1. (1) a, (2) a; 2. (1) c, (2) a; 3. (1) b, (2) c; 4. (1) c,

(2) a; 5. (1) b, (2) c; 6. (1) a, (2) a
B 1. purché, 2. prima di, 3. affinché, 4. sebbene, 5.

senza che, 6. prima che
C Orizzontali: 2. calcetto, 3. sci, 4. palestra, 5. auto-

mobilismo, 6. sedentaria; Verticali: 1. pallacanestro,
2. ciclista, 3. stress 

UNITÀ 6
1. 1. butti, 2. sia, 3. prenda, 4. sparisca, 5. apra, 6. entri
2. 1. offra, 2. abbia, 3. scriva, 4. dorma, 5. parli, 6.

mandi
3. 1. racconti, 2. vadano, 3. vada, 4. ordini, 5. prenda,

6. telefoni
4. 1. L’attraversi, 2. si sieda, 3. me la saluti, 4. rifletta,

5. Se ne vada, 6. si rilassi
5. 1. mi dia; 2. ci pensino; 3. mi stia; 4. glieli porti; 5.

li lavi; 6. abbassi, la spenga
6. 1. faccia; 2. parli, nasconda; 3. creda; 4. Mi faccia,

ripeta; 5. esitino; 6. prenda
7. 1. venga, 2. stia, 3. vada, 4. prenda, 5. telefoni, 6.

venda
8. 1. ci vada, 2. ne parli, 3. le inviti, 4. glielo dica, 5.

se la prenda, 6. gli telefoni
9. 1. ci faccia, ci parli; 2. le regali; 3. mi faccia; 4. li

mangi; 5. gli dica; 6. la lasci
10. 1. tanti, nessuno; 2. altro; 3. Alcuni; 4. quanta; 5. al-

cune, tante; 6. certe
11. 1. molte/troppe, nessuna/alcuna; 2 ciascuno/ognu-

no; 3. nessuna; 4. tutto; 5. tante, nessuna/alcuna; 6.
quante

12. 1. chiunque, 2. Ognuno/Ciascuno, 3. qualcosa, 4.
nulla/niente, 5. molti/tanti, 6. qualcosa

13. 1. niente; 2. qualcuno; 3. Qualcosa; 4. qualcosa, cia-
scuno; 5. niente, 6. qualcosa, qualcuno; 7. niente; 8.
uno

14. 1. ogni, 2. qualsiasi, 3. qualche, 4. diversi, 5. vari, 6.
certi

15. 1. C’è qualcosa di strano in lui, 2. Tutte le soluzio-
ni vanno bene, 3. Non abbiamo nessuna possibilità di
farcela, 4. Abbiamo capito tutto, 5. Ciascuno di noi
è responsabile, 6. Non va mai a teatro con nessuno

16. 1. (1) al, (2) per, (3) per/delle, (4) per, (5) da, (6) di;
2. (1) del, (2) a, (3) dal, (4) agli, (5) nel, (6) dal

17. (risposte suggerite) 1. Ho letto finalmente quel li-
bro di cui Mara mi aveva parlato molto, ma non mi
è piaciuto; 2. Devo finire questo lavoro che mi ave-
vano affidato tre mesi fa e che non ho ancora finito;
3. Sono stata invitata dal mio direttore a casa sua,
dove ho trovato sua moglie che non era tanto con-
tenta della mia presenza; 4. Rodolfo non ha saputo
della festa di Serena, la quale lo ha cercato tutto il
giorno, perché aveva dimenticato il cellulare in
macchina; 5. Anna parla molto bene l’italiano, ma
ho capito che non è italiana perché ha ancora un
leggero accento straniero; 6. Tiziana non ha capito
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bene la lezione perciò le ho detto che l’aiuterò no-
nostante io abbia tantissime altre cose da fare

18. 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. d, 6. b 
19. 1. orchestra, 2. stagione, 3. prima, 4. fanno, 5. atten-

zione, 6. accade/succede, 7. personaggi, 8. pubbli-
co, 9. niente, 10. delusa

20. 3, 4, 6, 8, 9
Test finale

A 1. (1) b, (2) a; 2. (1) a, (2) c; 3. (1) b, (2) b; 4. (1) c,
(2) a; 5. (1) a, (2) c; 6. (1) a, (2) b

B 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. b, 6. d
C Orizzontali: 1. applauso, 4. debutto, 5. tenore, 7.

compositore, 8. palco; Verticali: 2. libretto, 3. incro-
cio, 6. fila 

2° TEST DI RICAPITOLAZIONE
A 1. mi disse, 2. entrai, 3. lo trovai, 4. mi vide, 5. sor-

rise, 6. si alzò, 7. guardò, 8. capii
B 1. stia, 2. ti conosca, 3. sia ritornata, 4. gli accada/gli

sia accaduto, 5. interpretino/abbiano interpretato, 6.
sappia/abbia saputo

C 1. sebbene, parli; 2. prima che, tu parta; 3. a patto
che, paghiate; 4. prima di, uscire; 5. perché, sia; 6.
Benché, sia stato

D 1. l’abbia pagata; 2. veramente, rappresenti, abbia
voluto

E 1. mi faccia; 2. stia, disturbi; 3. si accomodi; 4. chia-
mi; 5. si rilassi; 6. mi dica

F 1. nulla/niente; 2. qualunque; 3. Ognuno/Chiunque;
4. qualche; 5. alcuni/certi; 6. tutto, niente

UNITÀ 7
1. 1. aveste, 2. tornasse, 3. scrivesse, 4. fossero, 5.

amassi, 6. fosse
2. 1. Speravo che Costanza venisse prima delle due, 2.

Speravo che vedesse il mio biglietto sul tavolo, 3.
Sembrava che fosse una serata interessante, 4. Non
eravamo sicuri che loro avessero buone intenzioni,
5. Mi pareva che la mamma avesse sempre meno
pazienza, 6. Credevo che qui facessero la migliore
pizza della città

3. 1. avessi, 2. consegnassero, 3. superasse, 4. pren-
desse, 5. finisse, 6. foste

4. 1. avessero perso, 2. avesse visto, 3. fossi andato, 4.
aveste finito, 5. avessi mandato, 6. fossi uscito

5. 1. Credevo che avessero rotto da un pezzo, 2. Pen-
savo gli avessi parlato la settimana scorsa, 3. Cre-
devo si fosse già tenuto lo scorso mese, 4. Pensavo
non ti fosse servito affatto, 5. Credevo avesse avuto
una bambina, 6. Pensavo ci foste andati l’anno scorso

6. 1. sia piaciuta, 2. fossero andati, 3. siate arrivati, 4.
si laureasse, 5. avessero capito, 6. amassero

7. 1. telefonasse/avesse telefonato, avessero rubato; 2.

avrebbe avuto, fossero; 3. arrivasse/sarebbe arriva-
to, c’era/ci sarebbe stato; 4. si chiamasse, mi ricor-
di; 5. costasse/fosse costato; 6. volessi

8. 1. sia andata via, 2. vi sentiste, 3. siano stati, 4. des-
si, 5. foste, 6. faccia, 7. dicessero, 8. abbia litigato

9. 1. stessero; 2. andassi; 3. stessi, desiderassi; 4. aves-
se detto; 5. saresti venuto; 6. facessimo, parlassimo

10. 1. Era logico che il fine settimana ci fosse traffico
sulle strade, molti facevano una gita fuori città; 2.
Temevo che Paola dicesse tutto a Michele; 3. Era
meglio che parlassi io con il cliente che è appena an-
dato via; 4. Era strano che mia figlia non telefonas-
se, ma poi ho saputo che aveva dimenticato il cellu-
lare in treno; 5. Occorreva che tu rimanessi ancora
qualche mese in Italia; 6. Era naturale che a Ferra-
gosto non trovassi nessuna camera libera a Capri!

11. 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. b, 6. b
12. 1. senza che, 2. come se, 3. prima che, 4. nel caso,

5. malgrado, 6. affinché
13. 1. a meno che, abbiate già chiamato; 2. affinché,

rimproverassimo; 3. Benché, fosse mai stato, come
se, fosse nato; 4. senza che, avesse studiato; 5. a con-
dizione che, ci andassimo; 6. prima che, chiuda

14. 1. Le tue parole sono state il premio più bello che io
potessi ricevere; 2. Che tardassero/avrebbero tarda-
to lo sapevo, ma questa volta hanno veramente esa-
gerato; 3. Il viaggio era stato più divertente di quan-
to avessimo immaginato; 4. Conosce molto bene la
zona ed è il solo che sia in grado di arrivare al paese
più vicino; 5. Chiedo solo che tu abbia più fiducia
in me; 6. Voglio che tu sappia che resterai sempre il
mio migliore amico comunque vadano le cose

15. 1. La situazione del pianeta è più critica di quanto i
politici ammettano; 2. Qualunque cosa tu abbia fat-
to/facessi, ti ho sempre perdonato; 3. Cerco una ca-
sa in campagna che non sia troppo isolata; 4. Solo
adesso capisco quanti buoni consigli mi davano i
miei: magari li avessi ascoltati; 5. Posso vivere ovun-
que ci siano sole e mare; 6. Diceva sempre che sua
moglie era la donna più bella che avesse incontrato
nella sua vita

16. 1. andavi, 2. essere, 3. aveva, 4. avevano racconta-
to, 5. finire, 6. aspettare, avere

17. 1. è, sia; 2. partire; 3. vi vediate; 4. abbia fatto; 5.
troviamo; 6. essere

18. 1. (1) per, (2) tra, (3) di, (4) per, (5) dei, (6) in, (7)
a, (8) per; 2. (1) di, (2) dell’, (3) alla, (4) al, (5) per,
(6) su, (7) all’, (8) del

19. 1. b, 2. d, 3. b
Test finale

A 1. (1) a, (2) a; 2. (1) b, (2) c; 3. (1) c, (2) a; 4. (1) b,
(2) a; 5. (1) a, (2) b; 6. (1) c, (2) a

B 1. b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. d, 6. c
C Orizzontali: 1. agriturismo, 4. Belpaese, 5. Legam-
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biente, 6. annunci, 7. dieta, 8. risparmiare, 9. spo-
starsi; Verticali: 1. ammobiliato, 2. effetto serra, 3.
volontario 

UNITÀ 8
1. 1. ci sarà, verrò; 2. ne bevo, dormo/dormirò; 3. arri-

viamo, andremo; 4. ha, verremo; 5. guida, arrivia-
mo/arriveremo; 6. vado, lo compro

2. 1. c, 2. f, 3. b, 4. a, 5. e, 6. d
3. 1. Se i clienti ci pagassero, potremmo anche noi pa-

gare alcuni debiti; 2. Se viaggiassi in aereo, rispar-
mieresti molto tempo; 3. Se Emanuele tornasse pri-
ma delle otto, usciremmo; 4. Se fossi più sincero,
forse saresti anche più simpatico agli altri; 5. Se
comprassi un nuovo telefonino, me lo daresti il vec-
chio?; 6. Se Sara si prendesse più cura di se stessa,
sarebbe una ragazza bellissima

4. 1. b, 2. d, 3. e, 4. f, 5. a, 6. c
5. 1. Non saremmo rimasti senza soldi se non avessi-

mo speso tanto; 2. Mi devi scusare, se non fossi sta-
to occupato sarei venuto a trovarti; 3. Se non aves-
se passato tutta la serata al computer sarebbe uscito
con gli amici; 4. Se questa mattina avessi fatto cola-
zione, ora non mi girerebbe la testa; 5. Se avesse se-
guito le istruzioni non avrebbe danneggiato la stam-
pante nuova; 6. Se Mimmo non avesse perduto il
portafoglio non ti avrebbe chiesto di pagare il conto

6. 1. b, 2. c, 3. f, 4. a, 5. d, 6. e
7. (risposte suggerite) 1. passo a prenderti, 2. prende-

te pure qualcosa da bere dal frigorifero, 3. potreste
chiedere se è arrivato l’ultimo numero di Dylan
Dog?, 4. potremmo sempre accendere il riscalda-
mento, 5. sono certo che Sergio non sarebbe così
triste, 6. portatemi in ospedale! 

8. (risposte suggerite) 1. Se fosse venuta anche Vale-
ria, 2. Se incontri Gabriele, 3. Se non ti avessi in-
contrata, 4. Se ci fossero degli imprevisti, 5. Se an-
davamo alla festa di Luigi, 6. Se non avesse trovato
traffico

9. 1. Se avessi visto la trasmissione, non parleresti in
questo modo; 2. Se mi fossi sentito bene, avrei man-
giato qualcosa; 3. Sarei ancora alla ricerca di una ca-
sa se non mi avessero aiutato; 4. Se non fossi in-
grassato durante l’inverno non sarei costretto a fare
la dieta; 5. Se il treno fosse partito in orario sarei già
a casa; 6. Adesso saremmo a Budapest se fossimo
andati con loro

10. 1. Voleva sapere se abitavo a Milano. Io gli ho ri-
sposto che non ci abitavo più; 2. Franco ci ha accom-
pagnato alla stazione; 3. Sandra ci ha telefonato; 4.
Mi ha chiesto se avessi la macchina. Gli ho risposto
che non ce l’avevo; 5. Noi ci vestiamo elegan-
temente; 6. La situazione è complicata: non ci ca-

pisco niente; 7. Voleva sapere se avevo creduto alle
loro parole. Gli ho detto che ci credevo ciecamente;
8. Vorrei visitare l’Italia: non ci sono mai stato

11. 1. Volevo telefonare a Martina, però me ne sono di-
menticato; 2. A Lorella piace Ennio: ne è innamora-
ta cotta; 3. Alla mia festa aspettavo molte persone.
Non immaginavo però che ne sarebbero venute tan-
te; 4. Claudio si è lasciato con Nicoletta. Da allora
non ne vuole sentire parlare/vuole sentirne parlare;
5. E la torta? L’avete mangiata tutta? Non ne è rima-
sto neppure un pezzetto?; 6. Non ho comprato tutti
i cd che volevo: ne ho comprati solo alcuni

12. 1. Ne, 2. ne, 3. ce, 4. ci, 5. ci, 6. ce, 7. ne, 8. ne
13. 1. c, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a, 6. b, 7. c, 8. b
14. (risposte suggerite) 1. compro due appartamenti in

periferia, 2. aiuteremmo la ricerca contro l’Aids, 3.
saremmo sposati, 4. possiamo fare una gita fuori
città, 5. non sarei coinvolto in questa situazione, 6.
l’azienda avrebbe fatto un salto di qualità

15. 1. nelle, 2. in, 3. al, 4. per, 5. in, 6. nei, 7. agli
16. 1. televisore... di quelli grandi; 2. da 38 pollici; 3.

400 canali, anche digitali; 4. che più Le interessa; 5.
occupa anche meno spazio; 6. televisive dell’uten-
te; 7. ci fossero televisori; 8. di meno tecnologico

Test finale
A 1. (1) b, (2) a; 2. (1) b, (2) c; 3. (1) a, (2) c; 4. (1) c,

(2) b; 5. (1) a, (2) a; 6. (1) c, (2) c
B 1. c, 2. e, 3. d, 4. a, 5. b
C 1. al, 2. dalla, 3. d’, 4. su, 5. in, 6. alla, 7. in
D Orizzontali: 1. chiocciola, 4. tastiera, 6. elettronica,

7. volt, 8. portatile; Verticali: 2. installare, 3. navi-
gare, 5. invenzione 

UNITÀ 9
1. 1. Leonardo da Vinci è (viene) considerato un genio

da tutti; 2. La lettera di ringraziamento è/viene scrit-
ta personalmente dal direttore; 3. Questo ristorante
è (viene) frequentato da molti attori; 4. Le pareti
della classe sono (vengono) colorate dai bambini; 5.
Ogni settore dello stadio, grazie a numerose teleca-
mere, è (viene) controllato dalla polizia; 6. L’arte
italiana è (viene) amata da molti

2. 1. La matematica è (viene) spiegata benissimo dal
professor Bruni; 2. I documenti da firmare sono
(vengono) letti sempre dalla nostra direttrice; 3. Le
ferie sono (vengono) prese da molti in luglio; 4. Gli
esercizi d’italiano sono (vengono) corretti da Ga-
briella; 5. La quinta di Beethoven è (viene) esegui-
ta al pianoforte da Giacomo; 6. La Galleria degli
Uffizi è (viene) visitata ogni anno da migliaia di
persone

3. 1. La notizia del furto agli Uffizi è stata riportata da
tutti i giornali; 2. La macchina di Sergio è stata com-
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prata da Lucia; 3. Le mie parole sono state interpre-
tate male da Stefano; 4. Mio fratello è stato chiama-
to più di una volta da mia madre; 5. Tutte le perso-
ne sospette sono state subito interrogate dalla poli-
zia; 6. Il campionato è stato vinto ancora una volta
dalla mia squadra

4. 1. Una soluzione al problema sarà (verrà) trovata
sicuramente dagli esperti; 2. Penso che questa can-
zone sarà (verrà) dimenticata presto da tutti; 3. Un
viaggio a Miami sarà (verrà) prenotato da Mario; 4.
Il guasto sarà (verrà) riparato dai nostri tecnici entro
un’ora; 5. Non vi preoccupate, il gattino sarà (verrà)
trattato benissimo dai bambini; 6. Opere di Cara-
vaggio saranno (verranno) esposte nel museo della
nostra città

5. 1. Pensavo che il palazzo sarebbe stato ristrutturato
da una ditta specializzata; 2. In caso di temperature
elevate, sarebbero (verrebbero) prese delle misure
d’emergenza dal sindaco; 3. Dicevano che Carlo sa-
rebbe stato invitato da Paola; 4. Credevi veramente
che le tasse sarebbero state abbassate da questo go-
verno?; 5. Pensi che la tua versione sarebbe (verreb-
be) accettata dalla polizia?; 6. Il biglietto sarebbe
stato acquistato dal fortunato vincitore nel bar sotto
casa

6. 1. Penso che non sia (venga) incoraggiato abbastan-
za da sua madre; 2. Temo che la macchina sia (ven-
ga) venduta da mio padre a un prezzo troppo basso;
3. Mi pareva che i ragazzi fossero stati accompa-
gnati da Sergio; 4. Credo che questo locale sia (ven-
ga) frequentato da molti Vip; 5. Aveva paura che il
suo libro non fosse (venisse) letto da nessuno; 6.
Non so da quanti italiani sia (venga) letta La Gaz-
zetta dello Sport

7. 1. e, 2. d, 3. a, 4. f, 5. c, 6. b
8. 1. Penso che una villa così grande possa essere com-

prata da pochi; 2. Un libro così poteva essere scrit-
to solo da un grande scrittore; 3. Il bambino deve es-
sere assolutamente visitato da un medico; 4. Un ar-
ticolo difficile come questo non può essere letto da
tutti; 5. I professori devono essere rispettati dagli
studenti e viceversa; 6. Questo prodotto può essere
acquistato in qualsiasi supermercato

9. 1. Dovrebbero essere corretti dalla professoressa, 2.
Può essere scritta da un giudice, 3. Può essere ven-
duto da un antiquario, 4. Dev’essere messa in ordi-
ne dai ragazzi, 5. Dovrebbero essere interrogati dal
commissario, 6. Potrebbero essere ottenuti da un
atleta professionista

10. 1. È il museo d’arte moderna più importante d’I-
talia: va visitato; 2. Questo lavoro va consegnato en-
tro domani; 3. La parte finale del libro va letta con
attenzione; 4. I formaggi vanno tenuti in frigo; 5.
Erano urgentissime queste lettere: andavano spedi-

te ieri; 6. Se non ce la fa da solo, credo che vada aiu-
tato 

11. 1. In tutta Italia le tradizioni popolari si rispettano
ancora molto; 2. Per quanto grave sia l’offesa, le
scuse si accettano sempre; 3. In quel villaggio turi-
stico si organizzano molte serate divertenti; 4. Molti
prodotti italiani si esportano in tutto il mondo; 5. In
questo albergo si accettano tutte le carte di credito;
6. In quel ristorante si cucina benissimo il piatto ti-
pico della regione

12. 1. si fanno, 2. si studiano, 3. si accettano, 4. si tro-
vano, 5. si segue, 6. si gode

13. 1. Si deve consegnare il lavoro entro una settimana;
2. Se vuoi studiare a Milano, si deve trovare una ca-
sa in affitto; 3. Si può fare molto per la tutela del-
l’ambiente; 4. Gli amici si devono rispettare e si de-
vono aiutare; 5. In estate, alla televisione, si posso-
no vedere tanti vecchi film; 6. Questo non si può fa-
re: è proibito

14. 1. Recentemente si sono fatte nuove scoperte nel
campo della ricerca contro il cancro; 2. Per costrui-
re quel ponte si è usata una nuova tecnica; 3. Per
l’inaugurazione della nuova pinacoteca si sono spe-
si un sacco di soldi; 4. La vittoria si è ottenuta solo
grazie a un colpo di fortuna; 5. Negli ultimi anni si
sono importati molti prodotti dalla Cina; 6. I mosai-
ci di Pompei si sono scoperti nel corso del 1800

15. 1. P, 2. P, 3. P, 4. I, 5. P, 6. I, 7. P, 8. I
16. (risposte suggerite) 1. Ultimamente si spendono trop-

pi soldi; 2. Dopo un grande pericolo, si riscoprono
le bellezze della vita; 3. In Italia non si parlano ab-
bastanza le lingue straniere; 4. In quella scuola non
si studia la matematica; 5. Anche durante il periodo
dei saldi si comprano belle cose; 6. Tutti vogliono
lavorare in quell’azienda perché si guadagnano mol-
ti soldi

17. 1. In questa casa si consuma troppo: spegnete qual-
che luce!; 2. Ne ho fin sopra i capelli di questa si-
tuazione: si deve cambiare; 3. Non si può giudicare
senza sapere come sono andati i fatti; 4. Con l’aiu-
to di esperti si cerca ancora cosa ha provocato il
blackout; 5. In estate si beve molto perché fa caldo;
6. Quando si perde troppo, è meglio smettere di gio-
care

18. 1. del, 2. alla, 3. dalla, 4. per/nel, 5. al, 6. della, 7.
nelle, 8. a

19. (risposte suggerite) 1. Teresa è felice perché oggi è
il suo compleanno e suo padre le ha promesso di re-
gararle una bicicletta; 2. Ho paura per Daniela per-
ché si è innamorata di un ragazzo il quale non mi
piace per niente anche se non lo conosco bene; 3.
Maurizio si è laureato in Storia dell’Arte e cerca la-
voro, ma visto che non ci sono molte possibilità nel
suo campo forse dovrà trasferirsi all’estero; 4. Non
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sono sicuro che Luca abbia capito bene l’ora del-
l’appuntamento in quanto l’ho aspettato più di mez-
z’ora e non è arrivato; 5. Stefano vuole andare a ve-
dere una mostra d’arte ma io preferirei andare al ci-
nema, quindi accetterò di andare con lui solo a con-
dizione che mi paghi il biglietto; 6. Mio padre ave-
va un quadro prezioso, però l’ha venduto a un prez-
zo inferiore al suo valore reale

20. 1. a, 2. b, 3. c, 4. c
Test finale

A 1. (1) a, (2) c; 2. (1) c, (2) a; 3. (1) b, (2) b; 4. (1) c,
(2) a; 5. (1) b, (2) a; 6. (1) a, (2) a

B 1. ammiratore, 2. importanza, 3. arrabbiato, 4. scul-
tore, 5. inviato, 6. esclusivamente

C 1. a, 2. c, 3. d, 4. a, 5. b, 6. a

3° TEST DI RICAPITOLAZIONE
A 1. Se avessi dato un esame, adesso non dovresti stu-

diare tutta l’estate; 2. Se fossi stato sincero, ti avreb-
bero creduto; 3. Se in centro non ci fosse stato tanto
traffico, non sarei arrivato con mezz’ora di ritardo;
4. Se non fossi molto impegnato, leggerei di più; 5.
Se trovasse una camera, Laura visiterebbe Venezia
durante il Carnevale; 6. Se non facesse tanto freddo,
uscirei

B 1. ci, ne, ci; 2. ne; 3. ci; 4. ne; 5. ci; 6. ne; 7. ci; 8. ne
C 1. Tutti gli spettatori furono (vennero) affascinati

dalla sua magnifica voce; 2. Credevo che quella sta-
tua fosse stata scolpita da Roberto; 3. Credo che la
radio abbia trasmesso la notizia; 4. Una violenta tem-
pesta di neve ha colpito la mia città; 5. Credo che la
partita sia stata sospesa dall’arbitro per motivi di si-
curezza; 6. Cinque borse di studio saranno (verran-
no) assegnate dalla nostra scuola ad altrettanti stu-
denti; 7. In Italia, il cinese è (viene) studiato da tan-
te persone; 8. Tutti hanno ammirato la straordinaria
forza di volontà di Marcello

D 1. si sono fatti, 2. si mangia, 3. Si deve spedire, 4. si
vedono, 5. si sono superate, 6. si perdono

E 1. credesse, 2. piacesse/sarebbe piaciuta, 3. volesse,
4. mi fossi spiegato, 5. tu ci tenessi, 6. foste, 7. si fos-
sero incontrati, 8. io avessi conosciuto

UNITÀ 10
NOTA: in alcuni items si è data più di una soluzione,
rispettando il criterio seguito in tutte le unità; in altri
items si è evitato di presentare tutte le soluzioni possi-
bili, sulla base dei diversi contesti in cui potrebbero es-
sere lette le frasi.
1. 1. Anna ieri ha detto che non riusciva a trovare la

sua borsa; 2. Carlo ha detto che torna/tornava/sareb-
be tornato verso le due; 3. Il direttore ripeteva che

dovevamo fare tutti uno sforzo per aumentare la
produzione; 4. Gli hanno detto che era lui la perso-
na appropriata per il posto di vicedirettore; 5. Mar-
co ha detto che è/era stanco e resta/restava a casa; 6.
Disse alle figlie che parlavano troppo al telefono

2. 1. Ha detto che gli/le sembrava che raccontassimo
molte bugie; 2. Aveva detto che non era andato a la-
vorare perché non stava per niente bene; 3. Mi ha
detto che quando parlo non capisce mai cosa voglio
dire esattamente; 4. Enrico le ha detto che non cre-
de/credeva nemmeno a una delle sue parole; 5. Dis-
se che non aveva resistito e ancora una volta aveva
mangiato molto; 6. Ha detto che pensava che Moni-
ca Bellucci fosse una brava attrice

3. 1. Poco fa Carlo mi ha detto che non è stato lui a
parlare male di Gianna; 2. Maria mi disse che se-
condo lei non avrei dovuto dire niente a nessuno,
nemmeno al mio ragazzo; 3. Cinque minuti fa le ho
detto che non so dove siano i suoi occhiali; 4. Aveva
detto che era andata al mare, ma non aveva fatto il
bagno; 5. Paolo disse che non sarebbe mai riuscito
a imparare una lingua come l’arabo: troppo diffici-
le; 6. Ha saputo che suo cugino frequenta/frequen-
tava un corso di tango con la ragazza 

4. 1. Credeva che Gianna fosse arrivata in aereo, non
in treno; 2. Ha detto poco fa che comprerà una mac-
china a suo figlio; 3. Disse che era stanco morto:
avrebbe fatto una doccia e sarebbe andato a dormi-
re; 4. Luca pensava che l’avvocato avesse sempre
ragione; 5. Aveva detto che era meglio preparare la
camera degli ospiti prima del loro arrivo; 6. Aveva
detto che era stato a Londra, ma che sarebbe anda-
to anche a Dublino

5. 1. Sara ha detto a Lucio che le sembrava incredibi-
le che lui avesse imparato il tedesco in soli due me-
si; 2. Ce l’aveva detto che la trama del film era inte-
ressante, ma la protagonista era un disastro; 3. Dis-
se che forse non sarebbe andato all’università; 4.
Vincenzo mi disse che secondo lui avrei dovuto te-
lefonarle io; 5. Roberta ha detto che preferiva pren-
dere un taxi, forse solo così sarebbe arrivata in tem-
po; 6. Marta mi ha detto poco fa che non sta bene e
non potrà venire al concerto di Ligabue

6. 1. f, 2. e, 3. d, 4. c, 5. b, 6. a
7. 1. “È una cifra troppo alta per le mie possibilità”; 2.

“Domani dovrò pagare l’affitto, ma non ho i soldi”;
3. “Oggi lavorerò di più perché è necessario”; 4.
“Stasera sono molto felice”; 5. “Ho visto Carmen
due giorni fa, ma non mi ha detto nulla”; 6. “Ho vi-
sto la mia ragazza una settimana fa”; 7. “Domani
tornerò più tardi del solito”; 8. “Questa è la casa do-
ve è nato Dante Alighieri” 

8. 1. Le disse che il giorno dopo le avrebbe telefonato
e sarebbero usciti insieme; 2. Lo aveva detto che al-
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lora non aveva un soldo, ma un giorno ne avrebbe
avuti tantissimi; 3. Ha detto che un mese prima ave-
va avuto un incidente stradale; 4. Poco fa mi ha det-
to che i suoi sono tornati ieri dalle vacanze; 5. Ros-
sana ha detto che non le pareva che noi avessimo
torto, almeno in quell’occasione; 6. Simone ha detto
che gli dispiace/dispiaceva, Gianna è/era uscita cin-
que minuti fa/prima; 7. Gli aveva detto che se vole-
vano (avessero voluto), potevano (sarebbero potuti)
entrare: pensava che a quell’ora Gino stesse per tor-
nare; 8. Disse che due anni prima era a Torino come
inviato del Corriere della sera

9. 1. Ci disse che la sua casa era sempre aperta per gli
amici e di andare pure quando volevamo; 2. Le ha
detto di andare subito nel suo ufficio; 3. Gli ha detto
di andarsene; 4. Ci hanno detto di non preoccuparci,
di portare pure i nostri amici; 5. Ci chiese cosa fa-
cessimo nel fine settimana; 6. Mi hanno chiesto chi
fossero quei ragazzi che mi aspettavano in piazza

10. 1. Mi ha detto di non essere timido con Gloria e di
invitarla a cena; 2. Ci ha chiesto se Francesco sareb-
be uscito o sarebbe restato a casa; 3. Giorgio mi ha
chiesto se potessi aspettarlo sotto il portone di casa
sua; 4. Le ho chiesto se si fosse divertita con i suoi
amici; 5. Mi ha chiesto quando sarei andato a cena
da loro; 6. Disse a Marco di andare a prendere il pro-
sciutto dal salumiere

11. 1. Mi ha appena detto che se decido di partire in mac-
china, verrà con me; 2. Carla mi ha detto che se do-
mani riesce/riuscirà a superare anche questo collo-
quio, l’assumeranno; 3. Disse che se non avesse stu-
diato, non avrebbe passato quell’esame; 4. Mi ha det-
to di chiudere tutte le finestre, se esco di casa per ul-
timo; 5. Disse che se avesse avuto tempo, sarebbe an-
dato a vedere quella mostra sull’arte precolombiana

12. 1. Ha detto che gli/le sarebbe piaciuto se fossi anda-
to con loro; 2. Mi disse che se avesse un po’ di tem-
po libero, verrebbe a trovarmi; 3. Ci disse che se
avesse potuto, avrebbe preso non una ma quattro
settimane di ferie; 4. Ha detto che se avessi corso in
quel modo, non avrebbe potuto seguirmi; 5. Riccar-
do mi ha detto poco fa, se ci saranno novità, di tele-
fonargli 

13. (risposte suggerite) a. Ieri Claudia ha chiesto a sua
madre dove avesse messo la sua gonna. La madre le
ha chiesto di quale gonna parlasse, visto che la fi-
glia ne aveva tante. Quella blu, ha risposto Claudia,
quella che aveva comprato una settimana prima. La
madre, ricordando la gonna a cui si riferiva Claudia,
ha detto che era nell’armadio, chiedendo conferma
alla figlia la quale ha risposto di no, che non c’era.
Allora la madre ha consigliato a Claudia di guardar-
ci bene perché era sicura che era lì.; b. Claudia: “Ci
ho già guardato due volte, non c’è nell’armadio! Ma

perché metti sempre le mie cose dove non le
trovo?”; Madre: “Non dire così, non è vero! Sicu-
ramente hai indossato la gonna qualche giorno fa e
ora non ti ricordi più dove l’hai messa”; Claudia:
“No! Te l’ho data da lavare due giorni fa, l’hai
messa tu da qualche parte”; Madre: “Guarderò io
stessa nel tuo armadio. Eccola! Per favore, Claudia,
sii meno distratta!”

14. 1. Dicono che sono molto stanchi e vanno a dormi-
re; Hanno detto che erano molto stanchi e andavano
a dormire; 2. Mi dice che se ritornerà presto mi tele-
fonerà; Mi ha detto che se fosse ritornato presto mi
avrebbe telefonato; 3. Dice di spegnere la radio, non
può studiare; Ha detto di spegnere la radio, non po-
teva studiare; 4. Alessandra dice che va da Giovanni
e di non aspettarla per cena; Alessandra ha detto che
andava da Giovanni e di non aspettarla per cena; 5.
Dice che se avesse ascoltato i consigli di Eleonora,
ora non si troverebbe nei guai; Ha detto che se aves-
se ascoltato i consigli di Eleonora, non si sarebbe
trovata nei guai; 6. Dice che è stanco di aspettare
senza far niente; Ha detto che era stanco di aspetta-
re senza far niente

15. 1. di, 2. di, 3. con il, 4. in, 5. con, 6. in, 7. con le, 8.
per la

16. 1. nei, 2. ad/per, 3. ad, 4. di, 5. da, 6. per, 7. per, 8.
di

17. 1, 3, 6, 7, 8, 10
Test finale

A 1. b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. b, 6. a
B 1. b, 2. a, 3. d, 4. b, 5. c, 6. c
C Orizzontali: 4. calo, 5. clandestino, 6. concerto, 7.

mafia; Verticali: 1. precario, 2. immigrato, 3. disoc-
cupato, 4. convivenza

UNITÀ 11
1. 1. Piangendo, non risolverai nulla; 2. È uscita sbat-

tendo la porta rumorosamente; 3. Studiavo ascol-
tando la radio; 4. Volendo, si potrebbe anche telefo-
nare; 5. Dovendo scegliere, propongo di restare a
casa; 6. Trovando un buon affare, comprerei una ca-
sa in campagna

2. 1. Avendo messo da parte un po’ di soldi, sono an-
dato in vacanza a Cuba; 2. Avendo vissuto molti an-
ni a Londra, ha molti amici inglesi; 3. Avendo scrit-
to molti libri di successo, viene invitato spesso in
televisione; 4. Essendo stati molte volte a Firenze,
conoscevano molti locali interessanti; 5. Essendo
tornati tardi, eravamo troppo stanchi per mangiare;
6. Avendo fatto molto tempo prima la prenotazione,
ho trovato posto in aereo

3. 1. avendo, 2. lavorando, 3. Avendo letto, 4. avendo
passato, 5. avendo capito, 6. Vendendola
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4. 1. Parlandogli, 2. Essendogli stato/a, 3. Invitandola,
4. andandomene, 5. avendone dato, 6. Avendoci
passato

5. 1. Mangiare, 2. Parlare, 3. alzarsi, 4. essere, 5. ca-
pirsi, 6. Smettere

6. 1. d, 2. c, 3. f, 4. a, 5. g, 6. h, 7. e, 8. b
7. 1. essere andata, Essendo passata; 2. dare, pensan-

doci; 3. Tornando, essersi fermato; 4. avere; 5. Aven-
do, essere rimasto; 6. esserci stato

8. 1. Parlando; 2. essere diventato/a; 3. Avendo vissu-
to; 4. avendo finito, essere andata; 5. averne sentito;
6. aver smesso

9. 1. preoccupante, 2. passante, 3. mancanti, 4. condu-
cente, 5. affascinante, 6. manifestanti

10. 1. rilassante, 2. sorridenti, 3. scadente, 4. rinfrescan-
te, 5. promettente, 6. pendente

11. 1. Scelta; 2. amata, rispettata; 3. promessa; 4. invi-
tati; 5. Finita; 6. attesa

12. 1. Perso, 2. Accompagnati, 3. chiuso, 4. costruita, 5.
passato, 6. letti

13. 1. piazzetta, 2. paesino, 3. paginetta, 4. ragazzaccio,
5. macchinone, 6. pezzettino, 7. librone, 8. laghetto

14. 1. vocina, 2. libretto, 3. ragazzone, 4. valigione, 5.
giornataccia, 6. camicetta, 7. casetta, 8. piattone

15. 1. p, 2. d, 3. d, 4. p, 5. d, 6. a, 7. d, 8. p
16. 1. regina, 2. bambino, 3. azione, 4. magazzino, 5.

giardino, 6. cassetto
17. 1. a, 2. di, 3. tra, 4. di, 5. di, 6. a, 7. di, 8. di, 9. per,

10. a
18. 1. a, 2. a, 3. c

Test finale
A 1. (1) c, (2) b; 2. (1) b, (2) a; 3. (1) b, (2) c; 4. (1) c,

(2) a; 5. (1) a, (2) b; 6. (1) b, (2) a
B 1. d, 2. e, 3. a, 4. f, 5. b, 6. c
C Orizzontali: 2. leone, 5. alberello, 6. Calvino, 7. ap-

plaudire; Verticali: 1. Fallaci, 2. libreria, 3. quader-
none, 4. Goldoni

4° TEST DI RICAPITOLAZIONE
A 1. Mi ha chiesto se, per favore, potessi portarle/por-

targli un bicchiere d’acqua; 2. Francesco credeva
che quel quadro non fosse niente di speciale: se si
fosse impeganto un poco, forse sarebbe stato capa-
ce anche lui di farne uno simile; 3. Stefano mi con-
sigliò di mettere da parte qualche euro, altrimenti
sarei restato senza soldi prima della fine del mese;
4. L’SMS inviato a Sabrina dal suo fidanzato dice-
va di preparare tutto il necessario perché aveva già
prenotato per una settimana sulla Costa Smeralda;
5. Sua madre gli ha detto che era ora che la smettes-
se di fare il bambino e si mettesse a fare la persona
seria in quanto aveva ormai 30 anni; 6. Stefania
chiese a Chiara come stesse in quanto aveva saputo

che era stata poco bene e si era preoccupata
B 1. Andando, 2. Avendo lavorato, 3. Avendone parla-

to, 4. Venendo, 5. Avendo già visto, 6. Scendendo,
7. Solo studiando, 8. Avendo letto

C 1. essere arrivati, Arrivati; 2. aver accompagnato,
Accompagnati; 3. aver mangiato, Mangiata

D 1. casona, 2. pappagallino, 3. cappellino, 4. caratte-
raccio, 5. paesino, 6. successone

1° TEST DI PROGRESSO
A 1, 3, 5 
B risposta libera
C (risposte suggerite) 1. Hanno tardato parecchio, ma

mi hanno finalmente portato il computer che avevo
pagato in contanti; 2. Sebbene avessi la febbre/An-
che se avevo la febbre, ho continuato a lavorare per-
ché dovevo consegnare il lavoro in giornata; 3.
Quando ero all’università abitavo in una pensione
in cui erano ospitati tanti stranieri; 4. Alberto vuole
andare in vacanza, ma siccome non ha i soldi suffi-
cienti per andarci ha deciso di lavorare per un mese;
5. Non siamo sicuri di partire per Parigi, nonostan-
te ciò ho prenotato una suite costosissima perché
tutte le camere erano prenotate; 6. Claudia ha rega-
lato un libro a Eugenio a cui è piaciuto moltissimo,
infatti l’ha letto tutto d’un fiato/A Eugenio il libro
che gli ha regalato Claudia è piaciuto moltissimo,
tanto da leggerlo tutto d’un fiato

D 1. A, 2. B, 3. B, 4. A, 5. A, 6. B, 7. A, 8. B

2° TEST DI PROGRESSO
A 5, 6, 7, 8 
B risposta libera
C a. 1. della, 2. guerra, 3. in, 4. ragione; b. 1. sue, 2.

portare, 3. dunque, 4. le
D (risposte suggerite) 1. Alessandra vive con la nonna

la quale è molto simpatica e a cui piace molto la
compagnia della nipote; 2. Abbiamo pensato di fare
una crociera invece della settimana in montagna in
quanto vogliamo visitare i paesi mediterranei; 3.
Domani mattina, che è l’ultimo del mese, vado/an-
drò in banca. Se ci trovo, però, una fila lunghissima
non mi fermo; 4. Giovanni aveva un amico di cui si
fidava troppo e il quale, alla fine, gli rubò il compu-
ter portatile; 5. Oggi è il mio compleanno, ma anche
quello di Francesca alla quale voglio telefonare pri-
ma che mi chiami lei/Oggi è il compleanno mio e di
Francesca, per questo vorrei telefonarle prima che
lo faccia lei; 6. Ho comprato una nuova moto, anche
se ne ho altre due nel garage, perché è ideale per i
viaggi lunghi
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3° TEST DI PROGRESSO
A 1. b, 2. c, 3. a
B 1. paio, 2. regalato, 3. era, 4. da, 5. sé, 6. conosceva
C risposta libera
D 1. B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A, 6. B, 7. B, 8. B

4° TEST DI PROGRESSO
A 1. B, 2. B, 3. B, 4. A, 5. A, 6. B
B risposta libera
C 1. vacanza, 2. bella, 3. amore, 4. punto, 5. madre, 6.

gruppo, 7. stesso, 8. prove, 9. compagni, 10. della
D (risposte suggerite) 1. Sono andato a cenare in un ri-

storante, in cui non andavo da tempo, dove ho trova-
to alcuni amici con i quali ho passato una bellissima
serata; 2. Avevo un appuntamento con Roberto che
non è venuto, però mi ha telefonato per chiedermi
scusa; 3. Penso di scrivere una lettera a Luisa, ma
scrivere mi è difficile e ci vuole tempo: quindi le te-
lefonerò: 4. Ho seguito un corso di Storia della mu-
sica che ho trovato molto interessante in quanto/per-
ché la professoressa era veramente molto preparata;
5. Nonostante Lucio abbia comprato una nuova
auto, preferisce guidare sempre la sua vecchia 500
malgrado stia cadendo a pezzi e possa essere anche
pericolosa; 6. Devi seguire i consigli di tua madre la
quale ti consiglia per il tuo bene anche se, a volte, i
suoi consigli richiedono sacrifici.


