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UNITÀ 1

1. 1 fare, 2. Invitarla, 3. venire, 4. andare, 5. cambiare,
6. pensare, 7. essere, 8. arrivare, 9. aver almeno
fatto, 10. aver cancellato

2. 1. da dimenticare, 2. ad aver imparato, 3. da correg-
gere, 4. da seguire, 5. da restituire, 6. a capirmi

3. 1. larghi, 2. medici, 3. psicologi, 4. lunghi, 5. tede-
schi, 6. banchi

4. 1. freschi, 2. manici, 3. cardiologi, 4. sindaci, 5. pra-
tici, 6. farmaci

UNITÀ 2

1. 1. non piglia pesci, 2. i topi ballano, 3. non fa pri-
mavera, 4. non morde, 5. che una gallina domani, 6.
non si guarda in bocca, 7. ma non il vizio, non fa
mai giorno

2. 1. asinelli, 2. tettuccio, 3. sconticino, 4. punticino,
5. ponticello

3. 1. tavolinetto, 2. omaccione, 3. casettina, 4. fiorelli-
no, 5. fogliettino

4. 1. peccato che, 2. Checché, 3. fare sì che, 4. che
almeno, 5. Qualora, 6. Strano che

5. 1. Qualsiasi cosa, 2. faccia, 3. ovunque, 4. vada, 5.
capisca, 6. A seconda che, 7. io sia, 8. più di quan-
to, 9. possa, 10. meno di quanto, 11. possa, 12.
Basta che, 13. porti, 14. perché, 15 lui sia

UNITÀ 3

1. 1. hanno vista, 2. ho riconosciuti, 3. abbiamo compra-
ti, 4. abbiamo volute, avete prese, 5. ho assaggiato

2. 1. ne, 2. comprate, 3. l’, 4. vista, 5. l’, 6. dovuta,
7.l’, 8. provata, 9. l’, 10. comprata, 11. l’, 12. presa,
13. le, 14. messe, 15. ne, 16. dimenticata, 17. ne, 18.
comprata, 19. mi, 20. detta

3. 1. Uscita, 2. Date/Viste, 3. Fatta, 4. Pagato, 5.
Finito, 6. Arrivati

4. 1. Ritrovate, 2. Considerato/Dato/Visto, 3. Messa,
4. Lasciati, 5. Venduti, 6. Spente, 7. Comprate

UNITÀ 4

1. 1. bene, 2. male, 3. buona, 4. miglior, 5. peggior, 6.
migliore, 7. meglio

2. 1. migliore, 2. inferiore, 3. massimo, 4. superiore, 5.
la più brava/migliore, 

3. 1. capoluoghi, 2. capolavori, 3. caporedattrici, 4.
lavastoviglie, 5. attaccapanni, 6. soprannomi

4. 1.d, 2.a, 3.e, 4.b, 5.g, 6.f, 7.h, 8.c

UNITÀ 5

1. 1.Toh, 2. Ehi, 3. Mah, 4. Beh, 5. Ah, 6. Uffa
2. 1.b, 2.a, 3.f, 4.c, 5.e, 6.d

2b. 1. Te la spassi, 2. me la passo, 3. Ce la metto tutta,
4. smettila, 5. fregatene, 6. prendermela, 7. ce la
faccio, 8. piantarla

3. 1. Vuoi andarci, 2. vorrei andarci, 3. Quando ci
andiamo, 4. Potremmo andarci/Ci potremmo anda-
re, 5. posso venirci/ci posso venire, 6. potremmo
andarci/ci potremmo andare, 7. ci ho pensato, 8. ci
sono mai stata, 9. ci penso, 10. ce l’ho

4. 1. ce ne, 2. ce l’ho, 3. Ce li ho, 4. ce le, 4. ce l’ho,
5. Ce li ha

UNITÀ 6

1. 1. Tutte, 2. qualche, 3. alcuni, 4. altro, 5. ognuno, 6.
nessuno, 7. tutti, 8. qualsiasi, 9. uno, 10. qualsiasi,
11. poche, 12. qualche, 13. nessuno, 14. qualsiasi

2. 1. qualsiasi, 2. Qualunque, 3. Chiunque, 4. qualche,
tutti, alcuni, 5. qualunque

3a. 1. Comincia a, 2. cerca di, 3. ha proibito di, 4. per-
metto/permettere di, 5. mi sono abituato a, sei riu-
scito a

3b. 1. ha convinto a, 2. ricordarmi di, 3. riesco a, 4.
Preparatevi a, 5. dubito di, 6. riesci a

4. 1. soffre di, 2. sembrare di, 3. provare ad, 4. prova
a, 5. cercare di, 6. evita di, 7. Vai a, 8. riesci a

UNITÀ 7

1a. 1. si sieda, stia in piedi, 2. dimmi, farti problemi, 3.
telefonale, vergognarti, 4. Vai piano, Stai attento, 5.
vacci, dimenticarti

1b. 1. vacci, 2. dammeli, 3. fateli, 4. falla, 5. diglielo, 6.
stacci, 7. andateci, 8. diamogliela, 9. daccela, 10
dimmela

1c. 1. non andarci, 2. non darmeli, 3. non fateli, 4. non
farla, 5. non dirglielo, 6. non starci, 7. non andateci,
8. non diamogliela, 9. non darcela, 10. non dirmela

2a. 1. lo aspetti, 2. la faccia, 3. ci vada, 4. gli scriva, 5.ci
stia, 6. ce lo dia

2b. 1. non lo aspetti, 2. non la faccia, 3. non ci vada, 4.
non gli scriva, 5.non ci stia, 6. non ce lo dia

3a. 1.li, 2. celo, 3. vi, 4. vi, 5. mi, 6. la, 7. le, 8. Lo, 9.
le, 10. si, 11. ti, 12. ti, 13. ti, 14. si, 15. ci, 16. ci, 

3b. 1. ne, 2. lo, 3. gli, 4. lo, 5. lo, 6. te lo, 7. lo, 8. ne, 9.
gliela, 10. la, 11. ne, 12. te lo, 13. ti, 14. l’, 15. lo,
16. la/ti, 17. ne, 18. gli

4. Domenica mi sposo con Michele. L’ho conosciuto
dieci anni fa. Frequentavamo la stessa parrocchia e
gli stessi amici. Poi abbiamo cominciato a uscire
insieme. Io lo amavo moltissimo, invece lui non mi
amava. Una volta gli ho chiesto se avrebbe voluto
sposarmi/se mi avrebbe voluto sposare, ma lui mi
ha risposto che non l’avrebbe mai fatto, con nessu-
na donna nella sua vita. Allora, per dimenticarlo
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sono andata a Berlino e non l’ho più visto per molto
tempo. Non gli ho mai scritto a e non gli ho mai
telefonato. È successo però che lui ha cominciato a
telefonarmi. All’inizio non volevo nemmeno veder-
lo/non lo volevo nemmeno vedere. Poi a poco a
poco le cose sono cambiate. Lui è venuto a trovar-
mi/mi è venuto a trovare a Berlino, mi ha corteggia-
to e dopo qualche mese mi ha chiesto di sposarlo. Io
ho accettato di diventare sua moglie e spero di fare
con lui una bellissima famiglia.

UNITÀ 8

1a. 1. a; 2. c; 3. f; 4. g; 5. b; 6. d; 7. e
1b. Risposte libere
2. 1. sarebbe, 2. bisognerebbe, 3. vorrebbero, 4. sareb-

be, 5. farebbe, 6. potremmo
3. 1. tua, mio, 2. Sua, mio, 3. Suoi, i miei
4. 1. propri, 2. propria, 3. propria, 4. proprio, 5. propri,

6. propria, 7. propri, 8. propria

UNITÀ 9

1. 1. di cui, 2. a cui/cui, 3. da cui, 4. in cui, 5. con cui,
6. su cui, 7. tra cui, 8. per cui/in cui

2. 1. per la quale, 2. al quale, 3. ai quali, 4. alle quali,
5. nel quale, 6. sul quale

3. 3. Il biglietto aereo è stato prenotato, 5. La data
della riunione è stata spostata, 6. L’incontro con i
sindacati è stato fissato, 7. Il dottor De Rossi è stato
convocato per le 10, 8. Le raccomandate sono state
spedite, 10. Le fotocopie del progetto sono state
preparate

4. 1. Le proposte del Ministro non sono state accettate
dalle parti sociali, 2. Il Ministro allora ha proposto
misure alternative che andranno esaminate/dovranno
essere esaminate dai sindacati, 3. Le fasi della tratta-
tiva saranno/verranno seguite da un rappresentante
del Ministro, 4. Le tappe verso la liberalizzazione del
mercato del lavoro saranno/verranno di scusse nel
prossimo incontro, 5. Anche la detassazione degli
straordinari sarà/verrà messa all’ordine del giorno, 6.
Le imprese che danno lavoro alle donne andranno
incentivate/bisognerà che siano incentivate

5. 1. va riparata/deve essere riparata, 2. sarebbe stato
licenziato, 3. venga/sia penalizzato, 4. sarebbero
state accettate, 5. fosse stato convocato, 6.
fossero/venissero pagate

UNITÀ 10

1. 1. una certa età, 2. agente segreto, 3. bella figura, 4.
brava ragazza, 5. bella presenza, 6. sangue freddo,
7. brutta piega, 8. pari opportunità

2. 1. i piedi gelati, 2. posto delizioso, panorama
magnifico/magnifico panorama, 3. naturale simpa-

tia, 4. mezza età, 5. primo colpo
3. 1. era nato, 2. aveva abbandonato, 3. aveva trovato,

4. aveva cresciuto, 5. aveva imparato, 6. era diven-
tato, 7. aveva finito, 8. andava, 9. insegnavano, 10.
trasformava, 11. era diventato, 12. voleva vedere,
13. aveva viaggiato, 14. amava, 15. chiedeva, 16.
avevano visto, 17. avevano provato, 18. era stata
usata, 19. era stata danneggiata, 20. aveva accettato

4. 1. era nato - c) aveva chiamato, 2. aveva sentito - f)
aveva voluto, 3. aveva deciso - a), 4. aveva tentato
- e) si era comportato, 5. - d) avevano usato, 6. - b)
avevano deciso

UNITÀ 11

1. 1. ne, 2. li, 3. li, 4. li, 5. l’, 6. ne, 7. ne, 8. li, 9. Le
2. 1. ne, lo, li, 2. ne, li, 3. la. 4. ne, 5. l’, lo, 6. ne, l’, 7. lo, ne
3. 1. hanno detto, aveva aperto, 2. avrò finito, 3. ti sei lau-

reata, 4. ascoltava, 5. sapevo, ha creduto, 6. inviterò
4. Risposte libere

UNITÀ 12

1. 1. per, 2. dal, 3. alle, 4. dai, 5. ai, 6. di, 7. per la, 8.
per la, 9. sulla, 10. di, 11. delle, 12. per, 13. agli, 14.
ai, 15. da, 16. alla, 17. dai, 18. ai, 19. nel, 20. nella,
21. dell’, 22. da, 23. in, 24. di

2. 1. 1) a, 2) a, 3) di, 4) con, 5) da, 6) in, 7) con, 8) a,
9) a; 2. 1) a, 2) di, 3) al, 4) in, 5) da, 6) per; 3. 1)
Tra/Fra, 2) a, 3) in, 4) di; 4. 1) Nella, 2) alle/sulle,
3) delle, 4) dai, 5) nella; 5. 1) tra gli, 2) degli, 3)
alle; 6. 1) al, 2) allo, 3) nelle

3. basso/abbassare, arma/disarmare, aspro/inasprire,
adatto/disadattare, bello/abbellire, dolce/addolcire,
velo/svelare, fetta/affettare, fumo/sfumare, gusto/
disgustare, pezzetto/spezzettare, piacere/dispiacere,
rotondo/arrotondare, vero/avverarsi, zero/azzerare 

4. 1. ho disfatto, 2. smonteremo, 3. avrebbe accompa-
gnato/a, 4. disperdano, 5. ha diseredato, 6. svelerà,
7. arrossisce, 8. è sfuggito, 9. attirano, 10. si dispe-
rerebbero, 11. scongeli, 12. incrostata

UNITÀ 13

1. A da 1) a 6): ultra; B da 1) a 9): super, C 1) e 2):
vice, D da 1) a 5): contro

2. Orizzontali: 1. ultraccessoriata, 3. controluce, 4. vi -
ce  sindaco, 5. superaffollato, 6. viceconsole; Ver ti -
ca li: 1. ultrasensibile, 2. controcorrente

3. 1. a, 2. b, 3. a, 4. a, 5. a, 6. b, 7. c, 8. a, 9. c
4a. 1. anzi, 2. addirittura, 3. Addirittura, 4. anzi, 5. anzi,

6. addirittura
4b. 1, mica, 2. Magari, 3. mica, 4. mica, 5. magari

UNITÀ 14

1. 1. Guarda, 2. piuttosto, 3. tuttavia, 4. ma, 5. Ascolta,
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6. tuttavia
2. 1 - c. bensì, 2 - b. eppure, 3 Ecco - d, 4 - e. eppure,

5 - f. eppure, 6 Ecco - a
3a. 1. stavo per , 2. Stavo per, 3. stava per, 4. sta per, 5.

stesse per, 6. stiano per
3b. 1. stavo per, 2. sto per, 3. stavo/stava per, 4. stavo

per, 5. stesse per, 6. Stavo per
4. 1. Credo che stia per uscire, 2. Clara sta per laurear-

si, 3. Il supermercato sta per aprire, 4. La Ferrari
stava per vincere, 5. Qualcuno stava per entrare
nella casa di fronte, 6. L’autunno sta per cominciare

UNITÀ 15

1. 1. sia, 2. chieda, 3. sia, 4. abbia, 5. lavi, 6. sia
2. 1. 1) Malgrado/Benché, 2) sia, 2. 1) affinché, 2) sia,

3) siano, 3. 1) Sebbene/Benché, 2) abbiano, 3) pen -
si, 4. 1) abbia, 2) nonostante, 5. 1) purché, 2) con -
ceda, 6. 1) benché, 2) abbia/abbia avuto, 7. 1) Nel
caso in cui, 2) rimanessi, 8. 1) a patto che/a condi-
zione che, 2) prometta

3. 1 - d. si possa, 2 ti fossi licenziato - a, 3 - e. andas-
si, intraprendessi, 4 - f. sapesse, 5 andasse - c, 6 - g.
pren dano, 7 - b. abbia lavorato

4. 1. rifarei, 2. avessi, 3. avrebbe dato, 4. avrei guada-
gnato, 5. avrei avuto, 6. saresti, 7. potrebbero, 8. sia

UNITÀ 16

1. 1. fu, 2. apparvero, 3. fu, 4. influì, 5. fu , 6. sorsero,
7. si installarono, 8. aprirono, 9. furono costituite,
10. permise, 11. si specializzarono, 12. comparvero,
13. portarono, 14. resero, 15. si ammodernarono,
16. arrivò, 17. sostituirono

2. 1. vidi, mi accorsi, 2. conobbe, 3. presero, stettero,
4. seppi, rimasi, 5. fu, tradussi, 6. scrissi, pubblicai

3. 1. autunnale, 2. stradale, 3. liceale, 4. elementare, 5.
solare, 6. popolare, 7. amabile, 8. fabbricabile, 9.
pepato, 10. garbata 

4. 1. razionale, 2. matrimoniale, 3. credente, 4. amabi-
le, rispettabile, 5. affidabile, 6. mondana

UNITÀ 17

1. 1. avrebbe ammesso, 2. ho chiuso, 3. abbia letto, 4.
accetterà, 5. aveva rifiutato, 6. avresti rotto

2a. 1. faresti/avresti fatto, fossi/fossi stato, 2. avevamo
sospettato, volesse, 3. avevi detto, avresti portato, 4.
è successo, 5. avessi potuto, 6. abbia perdonato

2b. 1. avremmo trovato, 2. fosse, 3. avrebbe visitato, 4.
abbia capito, 5. piaccia, 6. ce l’avrebbe fatta

3. 1. ma, 2. né, né, 3. o, 4. quindi, 5. anche, o, 6. Ne -
an che, 7. siccome, 8. benché

4. 1. anche se, 2. prima che, 3. a patto che, 4. anche se,
5. Poiché, 6. come se, 7. perciò, 8. a meno che

UNITÀ 18

1. 1. (Tutti) coloro che, 2. colei che, 3. coloro che, 4.
colui che, 5. Ciò che, 6. quello che

2. 1. Ciò che, 2. colui che, 3. coloro che, 4. colei che,
5. ciò che/quello che

3. 1. g, 2. h, 3. b, 4. a, 5. e, 6. d, 7. c, 8. f
3a. 1. Il fronte, 2. Il moto, 3. il capitale, 4. un fine, 5.

una lama
4. 1. M, 2. M, 3. M F, 4. M F, 5. M F, M, 6. M F

UNITÀ 19

1. 1. Claudia domani terrà una conferenza in inglese
all’università, 2. Io volerò per la prima volta sola-
mente se tu vorrai venire con me, 3. Dopodomani
noi sottoporremo i risultati alla commissione, 4.
Giovanna e Simona berranno spumante il giorno
della loro laurea, 5. Il musicista comporrà una sin-
fonia per l’inaugurazione dell’Expo, 6. Il direttore
rimarrà in vacanza fino a lunedì

2. 1. Noi tradurremo l’articolo il prima possibile, 2. Tu
otterrai il visto la settimana prossima, 3. Sandra
verrà a Milano fra tre mesi, 4. Se vorrete, terremo la
nonna fino alla fine del mese, 5. Sono sicura che tu
farai megli di me, 6. Sabato darò il regalo a Cinzia

3a. 1. Si parla, 2. si sa, 3. si tenda, 4. si definisca, 5. si
resta, 6. si sapesse

3b. 1. ci si informa, 2. si vuole, 3. si va, 4. si deve, 5. si
può, 6. si è, 7. si è, 8. Ci si informa, 9. prepararsi,
10. aprirsi, 11. ci si trasferisce

3. 1. si è, 2. ci si adatta, 3. Si cambia, 4. si cerca, 5. ci
si irrita, 6. si vive, 7. si diventa, 8. si decide, 9. ci si
deve riabituare, 10. si nota

UNITÀ 20

1. 1. hanno deciso, 2. aveva/ha escluso, 3. ha perso, hai
viste, 4. si sia offesa, 5. si era mossa, 6. avreste risolto

2. 1. ho distrutta, 2. Avevi espresso, 3. aveva promes-
so, 4. avesse corso, 5. fosse dipeso, 6. ha concesso

3. Se avessi usato il forno alla giusta temperatura,
avrei risparmiato energia, 2. Se aveste fatto control-
lare la caldaia, non vi sarebbe arrivata una bolletta
salatissima, 3. Se non mi fossi dimenticato di spe-
gnere il riscaldamento, non avrei dovuto pagare
inutilmente per tutto il periodo di Natale, 4. Se non
spegniamo il led della tv, consumeremo energia inu-
tilmente, 5. Se sostituissi la vecchia lavatrice con la
nuova, risparmieresti energia, 6. Se aveste installa-
to i pannelli solari, adesso avreste accesso agli
incentivi statali

4. 1. seguisse, si dovrebbe, 2. richiedessimo/avessimo
richiesto, stanzierebbe/avrebbe stanziati, 3. ricavas-
se, sarebbe, assicurino, 4. guardassero, potrebbero
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UNITÀ 21

1. 1. coloranti, conservanti, 2. pesante, 3. ignorante, 4.
accecante, 5. ubbidienti, 6. seducente

2. 1. seguente, 2. agghiacciante, 3. impressionante, 4.
affascinante, 5. conveniente, 6. assorbente

3a. 1. accettata, 2. prese, 3. assunta, 4. acquistati, 5.
fatto, 6. annaffiate

3b. 1. realizzato, 2. dipinti, 3. allagata, 4. allegato, 5.
affittati, 6. cucinate

3. 1. provenienti, 2. contraffatti, 3. fatta, 4. infamante,
5. allarmanti, 6. prese, 7. deludente, 8. fiorente

UNITÀ 22

1. 1. stavamo seguendo, 2. starà bruciando, 3. stavo
sognando, 4. si sta evolvendo, 5. stavo iniziando

2. 1. stai fumando, 2. sto leggendo, 3. sta pre pa ran -
do/sta cucinando, 4. stesse guardando, 5. stava pio-
vendo, 6. sta parlando

3a. 1. si facesse pagare, 2. ha fatto fare, 3. si faceva
fare/si è fatta fare, 4. Abbiamo fatto fare, 5. ti faces-
si fare, 5. facciamo fare

3b. 1. si facesse dare, 2. fatti aiutare, 3. fattelo dire, 4. ti
facessi accompagnare, 5. ti faccia regalare, 6. si
facessero arredare/si sarebbero fatti arredare

4. 1. fagli prendere, 2. fargli fare, 3. fallo uscire, 4.
fagli fare, 5. fagli controllare, 6. fargli fare, 7. farti
rilasciare

UNITÀ 23

1. Risposte suggerite: 1. Alessandro: papà, voglio suo-
nare il piano! Papà: no, meglio il violino: non sarei
in grado di scaraventare il piano dalla finestra, 2.
Potrai suonare il tamburo alle nove e mezza!, 3. Il
comandante ha chiesto se fossero atterrati e se pote-
va aprire gli occhi, 4. Carlotta aveva detto al marito
che le sembrava di sentire una voce che diceva che
quella sera avrebbero cenato fuori, 5. Luisa aveva
detto a Carlo che non era necessario che lui le chie-
desse scusa, a meno che non desiderasse continuare
a vivere in quella casa

2. 1. Anna ha chiesto a Sandra se fosse italiana, 2.
Dino ha domandato a Maria se voleva/volesse cena-
re insieme a lui quella sera, 3. Stefania ha chiesto ai
cugini se fossero mai andati a Torino, 4. Sara ha
domandato a Rebecca se avesse/aveva telefonato al
dot tore, 5. Lino mi chiese quanto avessi pagato il
biglietto per il treno Bari-Napoli

3. Riposta suggerita: Andrea, oggi ho telefonato
all’albergo. Quando ho detto che volevo cambiare
la prenotazione, il receptionist mi ha chiesto quan-
do l’avevo fatta e io ho risposto di averla fatta il
mar tedì precedente. Allora lui mi ha chiesto se
avessi telefonato o spedito un’e-mail e io ho rispo-

sto che avevo mandato un’e-mail. Lui l’ha trovata e
ha chiesto cosa volevo/volessi cambiare, al che io
ho risposto che volevo cambiare il periodo e fare
dal 10 al 20 di agosto. Però lui mi ha risposto che
erano al completo fino al 20 e mi ha chiesto se vole-
vo/volessi che controllasse se ci fosse posto dopo,
ma ho risposto di no, che non faceva niente e che mi
sarei organizzata per il periodo che avevo richiesto

4. 1. e, 2. a, 3. f, 4. b, 5. d

UNITÀ 24

1. 1. ma, 2. però, 3. oppure, 4. invece, 5. mentre, 6.
quindi

2. 1. frase corretta, 2. però, 3. Mentre, 4. però, 5. frase
corretta, 6. invece/mentre

3. 1. nessuno, 2. Ognuno, 3. alcun, 4. ogni, 5. nessuno
4. 1. Tutte le volte che la vedo…., 2. Non c’è alcun

motivo di aver paura, signora, ogni cosa andrà bene,
3. Tutti abbiamo qualcosa da nascondere…, 4. Non
avevamo nessuna intenzione di…., 5. Dovete cata-
logare ciascun libro per…

5. 1. Mentre, 2. tutti, 3. ognuno, 4. oppure, 5. però, 6.
alcuni, 7. Mentre, 8. alcune, 9. qualcuno, 10. ogni 

UNITÀ 25

1. 1. va consumato, 2. frase corretta, 3. fu lasciato, 4.
sono fatti, 5. non è stato 

2. 1. fu comprato, 2. vennero scritte, 3. furono rapina-
te, 4. frase corretta, 5. non è stata apprezzata

3. 1. va, 2. viene, 3. viene, 4. vanno, 5. viene, 6. va
4. a. 1. da, 2. da, 3. di, 4. di, 5. di; b. 1. al, 2. Al, 3.

Nel/Al, 4. Nella, 5. all’; c. 1. per, 2. a/per, 3. per, 4.
a/per, 5. Per

5. 1. va versata, 2. va messo, 3. da, 4. va posta, 5. a, 6.
viene spinta, 7. nella, 8. per, 9. venire servito, 10. va
riempito, 11. va spento, 12. venga rimescolato, 13.
per

UNITÀ 26

1. 1. Noi ieri ci siamo fermati a fare colazione in un
bar, 2. Da quanto tempo tu e Laura vi conoscete?, 3.
Ieri noi ci siamo arrabbiati con nostro figlio, 4. Non
credevo che tu ti incontrassi con Anna ogni sera, 5.
Due anni fa Massimo si è rotto un piede

2. 1. assicurati, 2. Ti sei ricordato, 3. ci siamo parlati,
4. Si è rotta, 5. ti sei guardata, 6. Vi siete riposati

3a. 1. P, 2. I, R, 3. P, 4. I, R, 5. I, 6. R
3b. Si impersonale: si deve fare, si sia conseguito, si

deve fare, si deve fare; Si riflessivo: si trasferisce, si
possono presentare, si può iscrivere, rivolgersi

UNITÀ 27

1. 1. Giovanna insegna male, 2. Federico guida lenta-
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mente, 3. Luigi studia costantemente, 4. Wanda
inganna abilmente, 5. Guido cucina molto bene

2. 1. abbastanza, 2. certamente, 3. spesso, 4. troppo, 5.
poco

3. 1. Me li compri Lei, 2.Gliela porti Lei, 3. Glielo
compri Lei, 4. Glielo passi Lei, 5. Glielo dica Lei,
6. Me lo compri Lei

4. a. 1. Si sdrai, 2. Stia, spenga, 3. Mi faccia, 4. Sia, 5.
Dica, 6. Mi porti; b. 1. Mi dia, 2. Si rilassi, abbia, 3.
mi traduca, 4. lo guardi, mi dica, 5. spedisca

UNITÀ 28

1. 1. Ho dovuto, 2. è passato, 3. è migliorata, 4. è cam-
biato, 5. ha trascorso, 6. ha scattato

2a. 1. è finita, 2. è invecchiata, 3. hai finito, 4. è corsa,
5. è evaso, 6. ha corso

2b. 1. sono iniziati, 2. sono aumentati, 3. ha iniziato, 4.
ho evaso, 5. si è arricchito, 6. ha aumentato

3. 1. appunto, 2. di corsa, 3. per fortuna, 4. A proposi-
to, 5. Quasi quasi, 6. Appunto, 7. a proposito

4. 1. quasi quasi, 2. Chissà mai, 3. Appunto, 4. A pro-
posito, 5. senza dubbio, 6. A proposito

UNITÀ 29

1. 1. Acquistando, 2. Facendo, 3. Continuando, 4.
Uscendo, 5. Stando così le cose

2. 1. Poiché ho dimenticato, 2. Dopo aver finito, 3.
Anche se ha vissuto, 4. Dopo aver finito, 5. Poiché
sono stata, 6. Siccome/Poiché non potevo

3. 1. ebbe sentito, corse, 2. dissi, ebbero finito, 3.
avemmo cenato, prendemmo, 4. ebbe conquistato,
tornò, 5. ebbi cucinato, lavai, 6. trovò, fecero/ebbe-
ro fatto

4. 1. è situato, 2. iniziò, 3. fu/venne finanziata, 4. si
trovava, 5. fu/venne ricoperto, 6. aveva usurpato, 7.
fece, 8. bonificò, 9. fece, 10. vide, 11. ebbe aggiun-
to, 12. fu/venne inaugurato, 13. operò, 14. fu

UNITÀ 30

1a. 1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a
1b. 1. uccellaccio, 2. macchinina, 3. donnone, 4. scarpi-

na, 5. alberello, 6. bottiglione
2. Risposte suggerite: 1. la porta d’entrata di un palaz-

zo o di una casa, 2. lo spazio espositivo di un nego-
zio, 3. la calzatura che si usa per sciare, 4. un’altu-
ra sotto i 500 metri di altezza, 5. il dispositivo acu-
stico che si aziona per chiedere di entrare in un edi-
ficio, 6. il testo all’interno della “nuvoletta” che
compare sopra i protagonisti di un racconto illustra-
to, 7. un grosso uccello da cortile di origine ameri-
cana, 8. il ripiano che separa il pubblico da impie-
gati o venditori 

3. 1. tournée, 2. città, 3. dopoguerra, 4. verve, 5.

gestualità, 6. spontaneità, 7. vitalità, 8. metà, 9. real-
tà, 10. cinema

4. 1. la, interessante, 2. la, recente, 3. la, vecchia, 4. la
tua infinita, 5. le molte, 6. il tuo, 7. il nostro, 8. il,
bellissimo

UNITÀ 31

1. 1. f, 2. a, 3. b, 4. d, 5. c, 6. e
2. 1. f, 2. a, 3. d, 4. c, 5. e, 6. b
3. 1. scatolame, 2. della squadra, 3. alla classe, 4. al

bosco, 5. dalla giuria, 6. di pubblico
4. 1. arcipelago: l’insieme delle isole, 2. complesso:

l’insieme di musicisti, 3. risma: l’insieme di fogli di
carta, 4. dozzina: dodici oggetti o persone, 5. cop-
pia: due persone, 6. pinacoteca: insieme di quadri in
uno stesso spazio

4b. 1. che, 2. al che, 3. il che, 4. che, 5. dal che
Nome collettivo: 1. corteo: insieme di persone che
sfilano nel corso di una cerimonia o di una festa, 2.
famiglia: insieme di persone unite da rapporto di
parentela, 3. esercito: insieme di soldati, 4. quartie-
re: insieme di edifici in una stessa area urbana, 5.
pubblico: insieme di persone che assistono ad un
evento

UNITÀ 32

1. 1. disaccordo, 2. intollerante, 3. irreale, 4. inadegua-
to, 5. irrazionale

2. 1. inaccessibile, 2. inaccettabile, 3. irregolare, 4.
inespressivo, 5. disabitato, 6. asociale

3. 1. La madre ha detto a Lucia di buttare via tutte
quelle bottiglie di vetro, quando sarebbe uscita, 2.
Angela ha chiesto di passarle il sale, 3. I giovani si
chiedevano che prospettive di lavoro avrebbero
avuto negli anni successivi, 4. Piero ha detto che
ieri non si sentiva bene, 5. Cristiano ha chiesto a
Silvia se quel giorno voleva andare a cena con lui,
6. Luca ha detto alla signora di sedersi al suo posto

4. 1. Corrado mi ha detto che mi vedeva un po’ giù e
mi ha chiesto se ci fossero problemi, 2. Antonio
chiese a Ilaria se sarebbe voluta andare a vivere con
lui quando la casa sarebbe finita, 3. Quando seppe
che Andrea aveva dei problemi, Roberto chiese se si
trattasse di una questione di soldi, 4. Mio padre mi
disse di dargli il numero di cellulare di Stefania, 5.
Corrado disse a Laura di vestirsi in fretta perché
erano in ritardo, 6. Sua madre gridò di andare dal
barbiere perché non poteva più vederlo con quei
capelli così lunghi

1° Test di verifica

1 Esami
1. mandare all’aria, 2. in precedenza, 3. marinare la
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scuola, 4. fallimento, 5. sostenuto, 6. eccessivo, 7.
materie, 8. laurea, 9. ripasso, 10. sedentaria

2 Animali domestici
1 1. Da sinistra a destra: volpe, tartaruga, asino, ele-

fante, pecora
2 1. acceleratore, 2. taglia, 3. Neanche, 4. avviso, 5.

tasca

3 Spendaccioni
1 1. farmaco, 2. acquistare, 3. necessità, 4. riottenere,

5. nascondere
2 1. era la verde, 2. Quasi fosse, 3. ha ripreso cono-

scenza, 4. in balia, 5. farsi gioco

4 No alla tv!
1 1. zapping, 2. apparire, 3. telespettatori, 4. puntata,

5. teledipendenti
2 1. staccare la spina, 2. in onda, 3. presa di posizio-

ne, 4. semmai, 5. infima

2° Test di verifica

5 Favole al telefono
1 1. ostinato, 2. soglia, 3. scodinzolare, 4. ho imboc-

cato
2 1. favola, 2. principe, 3. raggi, 4. galleria, 5. rami, 6.

camminato

6 La scienza della buonanotte
1 1. dubbi, 2. disturbo, 3. reazione, 4. mancanza, 5.

contributo
2 1. dorme come un sasso, 2. abbassate la guardia, 3.

a letto con le galline, 4. casco dal sonno, 5. chi
dorme non piglia pesci

7 Uomini e donne 
1 1. e tondo, 2. genere, 3. in faccia, 4. che fare, 5. i

costi
2 1. comportamento, 2. paragone, 3. conferma, 4. giu-

dizio, 5. dimostrazione

8 Figli… a vita
1 1. gode di, 2. va/andrà a finire, 3. Pur essendo, 4.

andando a ruba, 5. in grado di
2 1. professionale, 2. infernale, 3. conforto, 4. specia-

lizzazione, 5. piacevole

3° Test di verifica

9 Lavoro
1 1. stipendio, 2. esperienza, 3. ditta, 4. promossa, 5.

filiali, 6. colleghe
2 1. retribuzione, 2. mestiere, 3. accesso, 4. denaro

10 Novecento 
1 1. tramonto, 2. gigantesco, 3. ragione, 4. semplice,

5. uguale
2 1. andare alla ventura, 2. odore, 3. a un pelo, 4.

addosso, 5. è scivolato

11 Telefonini
1 1. bolletta, 2. caricare, 3. squillo, 4. arco, 5. polso
2 1. telefonata, 2. Inizialmente, 3. eccessivo, 4. la -

men tarti, 5. dipendenza

12 Goal
1 1. equitazione, 2. pugilato, 3. scherma, 4. nuoto, 5.

salto in alto (atletica leggera)
2 1. tifoso, 2. palestra, 3. allenamenti, 4. classifica, 5.

arbitro

4° Test di verifica

13 Lo zodiaco non si tocca!
1. ambiziosa, 2. pessimista, 3. calmo, 4. puntuale, 5.

distratta, 6. testardo, 7. amichevole, 8. modesto, 9.
romantico, 10. affascinante

14 Qualcosa era successo
1 1. scompartimento, 2. sconti, 3. fermento, 4. bigliet-

teria, 5. sguardi
2 1. prendere, 2. inconsueta, 3. convalidando, 4.

bensì, 5. viavai

15 Come è ingiusta la parità
1 1. miei panni, 2. a memoria, 3. in maternità, 4. la

strada, 5. gonfie vele
2 1. parità, 2. proteggere, 3. impedire, 4. severo, 5.

crescere

16 Storia della pasta
1 1. mestolo, 2. rigatoni, 3. tortellini, 4. pentola, 5.

mozzarella
2 1. luogo, 2. grattugiato, 3. sbucciare, 4. ripieno, 5.

farina

5° Test di verifica

17 Non approfondire
1 1. parodia, 2. a patto che, 3. viziato, 4. fulmine a ciel

sereno, 5. a malapena, 6. Benché, 7. al settimo
cielo, 8. intenzione, 9. per via di, 10. esigente

18 Computer
1 1. allegati, 2. stampante, 3. definizione, 4. ricarica-

bile, 5. ammissione
2 1. niente, 2. superfluo, 3. scaricare, 4. buon, 5. inol-

trare
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19 Emigrazione
1 1. sofferenze, 2. meridionale, 3. crescita, 4. parten-

za, 5. valutazione
2 1. costante, 2. vantaggio, 3. residenti, 4. notevole, 5.

extracomunitari

20 Stop alle auto
1. rotta, 2. inquinati, 3. sprecare, 4. differenziata, 5.

scontato, 6. estinzione, 7. massiccio, 8. impatto, 9.
ambientalista, 10. effetto

6° Test di verifica

21 Il falso a tavola
1 1. mettere, 2. scandalizzare, 3. porzioni, 4. preliba-

tezze, 5. si sono concretizzati
2 1. stagionatura, 2. buongustaio, 3. nutriente, 4. gras-

sa, 5. acerbe

22 Che fine ha fatto l’amicizia?
1 1. complicato, 2. allargare, 3. vietare, 4. indispensa-

bile, 5. libertà
2 1. settimanali, 2. adolescenza, 3. ti fai/farai aiutare,

4. biennale, 5. dare una mano

23 Dottor Niù
1. prestito, 2. si dà per vinto, 3. dare nell’occhio, 4.
esibire, 5. pancia, 6. obiettare, 7. si sono dati da
fare, 8. l’indomani, 9. aveva ingoiato, 10. hanno
prosciugato

24 Lo scheletro nell’armadio
1 1. popolare, 2. violavano, 3. intervista, 4. curiosità,

5. personaggio
2 1. ficcare il naso, 2. monitor, 3. leader, 4. dato retta,

5. tagliato fuori

7° Test di verifica

25 Pasticceria Grazia
1 1. stretto, 2. disagio, 3. banale, 4. impulso, 5. con-

statato
2 1. in effetti, 2. Per quanto, 3. in pubblico, 4. in

comune, 5. danno fastidio

26 Medicina alternativa
1. ricetta, 2. raffreddore, 3. fisioterapia, 4. ambulan-
za, 5. punti, 6. pediatra, 7. ricovero, 8. veterinario,
9. dentista, 10. febbre

27 Come arricchirsi sul dolore altrui
1. a caccia di, 2. carismatico, 3. le bugie hanno le
gambe corte, 4. trucchi, 5. pretendere, 6. proficua,
7. è finito al fresco, 8. qualsiasi, 9. credulità, 10.
lieta

28 Cinema italiano
1 1. secondario, 2. arrivare, 3. sconosciuto, 4. stupire,

5. memorabile
2 1. interpretazione, 2. sale, 3. partecipazione, 4. con-

sacrazione, 5. incassi

8° Test di verifica

29 Roma antica
1 1. i mosaici di Pompei, 2. la statua di Augusto, 3.

l’arco di Costantino, 4. le terme di Caracalla
2 1. ultimatum, 2. anello, 3. proprietà, 4. così, 5. cure,

6. referendum

30 Il teatro… napoletano
1 1. si è messo in testa, 2. ha messo al mondo, 3. ha

dato vita, 4. metti/mettete in dubbio, 5. ha fatto le
corna

2 1.sipario, 2. debuttò, 3. autore, 4. commedie, 5. atto

31 Sagre e feste
1. finte, 2. ha preso le distanze, 3. prendere il toro
per le corna, 4. medievali, 5. galleggianti, 6. gara, 7.
intatta, 8. ricostruzione, 9. in testa, 10. rinomati 

32 Montalbano
1 1. delinquente, 2. incensurato, 3. addetto, 4. morte,

5. introversa
2 1. uccidere, 2. macchiare, 3. prendere, 4. persuade-

re, 5. interessato

1° Ripasso grammaticale (unità 1-8)

1. 1. vadano, 2. ha prestato, 3. pensiate, 4. sapessi, 5.
aver parlato, 6. abbia fatto, 7. aver letto, 8. dire

2. 1. di, 2. Sembrerebbe/Sembra, 3. Introdotti, 4. per,
5. ad, 6. sarebbero, 7. soffrirerebbe, 8. Dovuta, 9.
utilizzato, 10. Usato, 11. di

3. 1. peggiore, 2. esteriore, 3. ottimo, migliori, 4. infe-
riore, 5. massime, pessimo, 6. superiore, 7. maggio-
re, minore, 8. massimo, minima

4. 1. Se l’è filata, 2. ce l’ho, 3. ce l’ho fatta, 4. andar-
sene, 5. me la sarei cavata, 6. me la sento, 7. ne ho
approfittato, 8. essermene fregato 

5. 1. prepàrati, 2. vacci, 3. Fa’, 4. Imponiti, 5. chiedi-
gli, 6. Costringilo, 7. evitale, 8. Impara, 9. avere, 10.
farti, 11. comprali, 12. evitali

2° Ripasso grammaticale (unità 9-16)

1. 1. di cui/dei quali, 2. con cui/con i quali, 3. da
cui/dai quali, 4. per cui/per il quale, 5. su cui/sulle
quali, 6. a cui/alla quale

2. 1. ne, 2. ci, 3. ne, 4. ne, 5. ne, ci, 6. ne, ci
3. 1. avevamo deciso, 2. incoraggiavano, 3. aveva de -

siderato, 4. preoccupava, sorella minore, futura



cognata, maniera provocante, 5. abbracciava, 6. è
arrivata, 7. interpretava, senso malizioso, 8. ha chia-
mato, 9. ha chiesto, 10. sospettavo, 11. ha svelato,
sentimento forte, desiderio intenso, 12. riuscivo, 13.
salivo, 14. ha detto, 15. sono rimasto, 16. ho trova-
to, futuro suocero, 17. aspettava, 18. ha abbraccia-
to, piccola prova, 19. potevamo, marito migliore

4. 1. La partita sta per iniziare, 2. L’aeroplano stava
per decollare, 3. Penso che tuo padre stia per arriva-
re, 4. È vero che state per partire, 5. stava per dirti,
6. Il cane ha aggredito i ladri mentre stavano per
entrare in casa

5. 1. non si scorda, 2. mica, 3. vi ricordereste, 4. è
capitato, 5. avete chiamato, 6. potrebbe, 7. sembra-
vano, 8. sarà, 9. tuttavia, 10. magari, 11. vi siete
accorti, 12. Eppure, 13. siano passati, 14. rimpian-
ge, 15. continua, 16. piuttosto, 17. sia, 18. anzi, 19.
è/viene confermato, 20. continua

6. 1. mondiale, 2. rinnovabile, 3. lineare, 4. splenden-
te, 5. accessoriato, 6. occasionale

3° Ripasso grammaticale (unità 17-24)

1. 1. è successo, 2. userò, 3. ho organizzato, 4. è scesa,
5. potrò, 6. essere, 7. è stato soppresso, 8. conferma-
no, 9. partirà, 10. possono, 11. è mossa, 12. cercas-
se, 13. aveva avuto, 14. può, 15. ho perso

2. 1. - perciò - c, 2. - a meno che - a, 3. - anzi - b, 4. -
perciò - f, 5. - sebbene - l, 6. - anziché - d, 7. - per-
ché - i, 8. - come se - e, 9. - Poiché - h, 10. - sempre
che - g

3. 1. Se si desse più valore all’amicizia, ci sentiremmo
meno soli/ci si sentirebbe meno soli, 2. Se non si
capisce cosa si vuole veramente, si vive senza scopi
precisi, 3. Si dovrebbe pensare di più e parlare di
meno, e allora le cose andrebbero meglio, 4. Se si
provasse ad amare più se stessi, forse si riuscirebbe
ad essere migliori con gli altri, 5. Si capisce la vera
essenza dei problemi solo quando se ne ha un danno
diretto, 6. Quando ci si impegna tutti insieme per lo
stesso scopo, la fatica risulta minore

4. 1. consolante, 2. scoperta, 3. amante, 4. scotta, 5.
appassiti, 6. deprimente

5. 1. Però, 2. sta succedendo, 3. stanno facendo, 4.
stavo guardando, 5. stessero andando, 6. Oppure, 7.
stava parlando, 8. si stavano effettuando, 9. si stes-
sero dicendo, 10. Invece, 11. ma, 12. mentre, 13.
state guardando, 14. sta vivendo

4° Ripasso grammaticale (unità 25-32)

1. 1. furono/vennero utilizzate, 2. vengono/sono rico-
nosciute, 3. vengono/sono menzionate, 4. ve -
niva/era fatto, 5. fu scritto, 6. va ricordato, 7. si co -
mincia, 8. vengono conservate, 9. viene elaborato,

10. si parla
2. 1. da, alla, di, di, 2. da, su, delle, 3. di, a, in, nel,

della, alla, 4. al, con, per, in, 5. al, per, 6. Nel, alla,
di, in, di

3. 1. si sarebbe ristabilito, 2. mi intendevo, 3. mi sono
specializzato, 4. ci siamo persi, ci siamo ritrovati, 5.
si preoccupi/si sia preoccupato, 6. si è sviluppata,
confrontarsi

4. 1. Scelga, 2. Tenga in mano il libro in modo che il
Suo bambino…, 3. Gli chieda, gli domandi, 4. Gli
permetta, gli faccia, 5. lasci scegliere i libri da leg-
gere al Suo bambino, 6. Gli rilegga… anche se glie-
lo chiede spesso

5. 1. siamo voluti - Forma corretta: abbiamo voluto,
2. siamo dovuti - f.c.: abbiamo dovuto, 3. abbiamo
salito - f.c.: siamo saliti, 4. ho passato - f.c.: sono
passato, 5. aveva già iniziato - f.c.: era già iniziato,
6. era chiuso - f.c.: aveva chiuso

6. 1. - a proposito - d, 2. - all’incirca - a, 3. - per sem-
pre - e, 4. - all’improvviso - c, 5. - per l’appunto - b,
6. - proprio - f

7. 1.l’, 2. la, 3. lo, 4. la, 5. l’, 6. la, 7. la, 8. la
8. 1. Nacquero, 2. che, 3. il che, 4. entrarono, 5. che,

6. Avendo compreso, 7. divennero, 8. del che, 9. es -
sendo, 10. il che, 11. fu/venne costruito, 12. ebbe
ab bracciato, 13. furono permessi, 14. fece, 15.
essendo proibiti, 16. furono/vennero celebrati

9. 1. pubblico: insieme di persone che assistono ad un
evento, 3. clientela: insieme di clienti, 4. biblioteca:
insieme di libri raccolti nello stesso ambiente, 5. cit-
tadinanza: insieme di cittadini

10. 1. ingiustizia, 2. asociale, 3. sregolato, 4. disorga-
nizzato, 5. discontinuo, 6. irregolare

11. 1. Mi chiese cosa facessi io lì, visto che quel giorno
era sabato, 2. Ci domandò se fossimo sicuri di quel-
lo che stavamo facendo, 3. Andatevene tutti via!, 4.
Mi domandò se mi andava bene che ci vedessimo
due giorno dopo, 5. Le chiese se avesse saputo nien-
te, 6. Perché l’hai fatto? 7. Chiese a Giacomo di par-
lare più forte perché non lo sentiva, 8. Non capisco
come le persone possano fidarsi ancora di te
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