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UNITÀ INTRODUTTIVA

1. 1. lettere, 2. mode, 3. studenti, 4. treni, 5. giornali,
6. fermate, 7. chiavi, 8. pizze

2. 1. strade, 2. amori, 3. pesci, 4. rossi, 5. aerei, 6. fran-
cesi, 7. alti, 8. aperte

3. 1. sei, 2. siamo, 3. siete, 4. sono, 5. sono, 6. è
4. 1. sei, 2. siete, 3. sono, 4. siamo, 5. sei, 6. sono
5. 1. la, 2. la, 3. l’, 4. lo, 5. il, 6. il, 7. il, 8. la, 9. il
6. 1. lo, 2. il, 3. la, 4. la, 5. gli, 6. l’, 7. lo, 8. l’, 9. il
7. 1. i bicchieri, 2. le giornate, 3. gli zaini, 4. gli ame-

ricani, 5. le finestre, 6. i pesci, 7. le notti, 8. i pezzi
8. 1. i campioni, 2. le canzoni, 3. le lingue, 4. gli stiva-

li, 5. le luci, 6. le stelle, 7. le isole, 8. le macchine
9. 1. i turisti, 2. le foto, 3. le città, 4. gli sport, 5. le ipo-

tesi, 6. i test, 7. i cinema, 8. i problemi
10. 1. ha, 2. hanno, 3. hai, 4. abbiamo, 5. ho, 6. avete
11. 1. avete, 2. hanno, 3. ho, 4. ha, 5. hanno, 6. Hai
12. 1. ti chiami, 2. mi chiamo, 3. si chiama, 4. mi chia-

mo, 5. si chiama, 6. ti chiami
13. a. Chi è Mariella Console? Mariella Console è una

studentessa italiana d’inglese. Di dov’è? È di
Bari. Quanti anni ha? Ha 19 anni.

b. Chi sono Gino e Carla? Gino e Carla sono due
ragazzi italiani. Di dove sono? Gino è di Firenze,
Carla è di Pisa. Quanti anni hanno? Gino ha 24
anni, Carla ha 23 anni.

Test finale
A 1. è, 2. è, 3. ha, 4. ha, 5. sono, 6. hanno, 7. è, 8. ha,

9. sono, 10. hanno
B 1. Il, 2. La, 3. Il, 4. Il, 5. Il, 6. Gli
C 1. L’, c; 2. Il, a; 3. La, a; 4. Il, c; 5. Lo, c; 6. Lo, b

UNITÀ 1

1. 1. lavora; 2. aspetto; 3. parlate; 4. preferiamo; 5. pu -
lisce; 6. abitano; 7. partono; 8. sono, vivo

2. 1. ascoltate, 2. parte, 3. fumi, 4. capite, 5. guardia-
mo, 6. abbiamo, 7. Partiamo, 8. prendete

3. 1. Scrivo, 2. vivete, 3. ascolti, 4. prende, 5. mangia-
mo, 6. parliamo, 7. apro, 8. abiti

4. 1. Preferisco, 2. finisce, 3. Spedisco, 4. puliamo, 5.
ca pisco, 6. pulisco, 7. Finiamo, 8. Preferisco

5. 1. c, 2. a, 3. b, 4. c
6. 1. aprono, 2. capiscono, 3. lavoriamo, 4. comincia-

no, 5. leggete, 6. abita, 7. ripeto, 8. ascoltano
7. 1. prende, 2. parte, 3. cominciate, 4. cercano, 5. par-

lano, 6. conoscete, 7. pensano, 8. amo
8. 1. Un, 2. Una, 3. Un, 4. Uno, 5. Un, 6. Una
9. 1. Un’, 2. Uno, 3. Un, 4. Una, 5. Un, 6. Una
10. 1. Il libro è interessante, I libri sono interessanti, Il

libro e l’idea sono interessanti / L’idea è interessan-
te, Le idee sono interessanti, I libri e le idee sono

interessanti; 2. Mario è intelligente, Mario e Franco
sono intelligenti, Mario e Carla sono intelligenti /
Carla è intelligente, Carla e Anna sono intelligenti,
An na e Franco sono intelligenti; 3. Il giardino è
grande, I giardini sono grandi, Il giardino e la casa
sono grandi / La casa è grande, Le case sono gran-
di, I giardini e le case sono grandi

11. 1. Dove vivi?, 2. Sei americano?, 3. Perché sei in
Ita lia?, 4. Dove abiti?, 5. Come ti chiami?, 6. Co no -
sci bene Roma/la città?, 8. Sei spagnola?, 7. Dove
scendi?

12. 1. quanto tempo, 2. abitate, 3. francese, 4. da una
set timana, 5. di dove siete, 6. sono straniero

13. 1. a, 2. a, 3. b, 4. a
14. 1. b, 2. a, 3. a, 4. a

Test finale
A 1. un, 2. una, 3. un, 4. Il, 5. un, 6. gli, 7. il, 8. la, 9.

gli, 10. il
B 1. (1) c, (2) b; 2. (1) b, (2) a; 3. (1) b, (2) b; 4. (1) a,

(2) a; 5. (1) a, (2) b; 6. (1) b, (2) c; 7. (1) c, (2) a; 8.
(1) b, (2) a

C 1. occhio, 2. fronte, 3. bocca, 4. braccio, 5. capelli,
6. mano, 7. naso, 8. dito 

UNITÀ 2

1. 1. vado, 2. vengono, 3. vanno, 4. venite, 5. andate,
6. Vieni 

2. 1. Andiamo, 2. Vieni, 3. vengono, 4. Vado, 5. An da -
te, 6. Viene 

3. 1. andiamo, 2. vengono, 3. uscite, 4. andiamo, 5.
cerchiamo, 6. sapete, 7. dai, 8. vado 

4. 1. dice, 2. paghiamo, 3. rimangono, 4. bevo, bevi, 5.
spegnete, 6. rimaniamo, 7. fate, 8. dici 

5. 1. esce, 2. stiamo, 3. fanno, 4. dicono, 5. bevi, 6.
paghiamo, 7. dai, 8. cerchi 

6. 1. vogliamo visitare, 2. devi far presto, 3. può resta-
re, 4. devono fare attenzione, 5. possono pronuncia-
re, 6. vuoi comprare, 7. possiamo fare tutto, 8. do -
ve te andare 

7. 1. voglio bere, 2. dovete partire, 3. possiamo aspet-
tare, 4. Vuoi invitare, 5. devo leggere, 6. Potete pas-
sare 

8. (1) potete, (2) posso, (3) può, (4) voglio, (5) devo,
(6) deve, (7) posso, (8) vuole 

9. 1. duecentocinquantanove, 2. millequattrocentono-
vantadue, 3. ottocentosettantatré, 4. quattordicesi-
mo, 5. millenovecentottantotto, 6. ottavo, 7. otto -
cen tosettantuno, 8. decimo

10. 1. in, 2. a, 3. in, 4. dal, 5. a, a; 6. in, in; 7. in, in; 8.
in, al

11. 1. in, in; 2. a; 3. con; 4. da, in; 5. a; 6. in, in; 7. da;
8. di, in

CHIAVI del QUADERNO DEGLI ESERCIZI



168

12. 1. per, 2. al, a, 3. in, 4. a, da, 5. in, 6. in, 7. al, 8. a 
13. 1. in vacanza, 2. in treno, 3. da solo, 4. per le, 5. a

piedi, 6. al cinema
14. (1) lunedì, (2) domenica, (3) sabato, (4) martedì, (5)

mercoledì, (6) giovedì, (7) venerdì
15. 1. Sono le sedici e venti/Sono le quattro e venti, 2.

Sono le venti e quindici/Sono le otto e un quarto, 3.
Sono le ventiquattro/È mezzanotte, 4. Sono le dodi-
ci e trenta (mezzo)/È mezzogiorno e mezzo, 5. Sono
le due e quarantacinque/Sono le tre meno un quar-
to, 6. Sono le tredici e cinquanta/Sono le due meno
dieci

Test finale
A (1) va, (2) prende, (3) esce, (4) incontra, (5) fanno,

(6) finiscono, (7) vogliono, (8) gioca, (9) sanno,
(10) vanno 

B 1. (1) c, (2) a; 2. (1) a, (2) a; 3. (1) b, (2) b; 4. (1) c,
(2) b; 5. (1) c, (2) a; 6. (1) b, (2) b; 7. (1) b, (2) c; 8.
(1) a, (2) c

C Orizzontali: 1. mesi, 4. biglietto, 5. traffico, 7. cal-
cio, 8. accettare, 9. intervista; Verticali: 2. settima-
na, 3. invito, 6. piani

1° TEST DI RICAPITOLAZIONE

A 1. la, 2. la, 3. gli, 4. i, 5. i, 6. l’, 7. il, 8. l’, 9. il, 10.
l’, 11. la, 12. la

B 1. le case grandi, 2. i problemi gravi, 3. i mari azzur-
ri, 4. le unità facili, 5. le macchine nuove, 6. i libri
francesi, 7. le gonne verdi, 8. i film interessanti

C 1. parliamo, facciamo; 2. finisce; 3. vanno; 4. ha; 5.
comprano, leggono; 6. arriva, arriviamo; 7. aprono,
chiudono; 8. mangi

D 1. una, 2. un, 3. una, 4. uno, 5. un/una, 6. un, 7. uno,
8. una, 9. una, 10. un, 11. una, 12. uno

E 1. a, 2. c, 3. a, 4. a, 5. a, 6. b
F 1. sappiamo, arriva; 2. posso, devo; 3. so; 4. dobbia-

mo; 5. beve; 6. dice; 7. spedisco; 8. vuole

UNITÀ 3

1. 1. dal, 2. negli, 3. per le, 4. nell’, 5. con i, 6. degli,
7. dei, 8. per il 

2. 1. al, 2. dell’, 3. dai, 4. con i, 5. nell’, 6. tra gli, 7.
per il, 8. al 

3. 1. dalla, dell’; 2. nella; 3. per il; 4. tra le; 5. nella; 6.
con l’, delle; 7. al, a/per; 8. a 

4. 1. di, a; 2. agli; 3. sulla; 4. al; 5. Dal, della; 6. all’,
dagli; 7. delle; 8. all’ 

5. 1. Veniamo tutti per il tuo compleanno, 2. Non so
quale tra questi due vestiti mettere, 3. Gino è un bel-
lissimo ragazzo con i capelli neri, 4. Appena esco
dall’ufficio vengo a casa, 5.Andiamo a teatro a pie -
di o in macchina? 

6. 1. in, nella; 2. a, al; 3. in, nella; 4. di, delle; 5. di,

dello; 6. di, della; 7. di, delle; 8. a, al 
7. 1. a, ai; 2. dai, da; 3. da, da; 4. da, dal; 5. dei, di; 6.

della, di; 7. su, sul; 8. da, dalle 
8. 1. in, alla; 2. in, con l’; 3. in, nell’; 4. in, nella; 5. in,

con la 
9. 1. per la, tra, in, a, a, a, in, del 
10. 1. Abbiamo degli amici australiani, 2. Compriamo

dei regali, 3. Portano dei vestiti neri, 4. Escono
spesso con delle ragazze italiane, 5. Vengono a cena
delle persone importanti, 6. sono dei bravi ragazzi

11. 1. le; 2. le; 3. dalle, alle; 4. alle; 5. le; 6. alle; 7. È;
8. all’

12. 1. alle 3.15/15.15; 2. alle 7/19; 3. dalle 4/16; 4. al -
l’1.45/alle 13.45; 5. alle 11.30; 6. alle 4.30/alle
16.30; 7. all’1/alle 13: 8. alle 9 

13. 1. sopra, 2. accanto, 3. sotto, 4. dietro, 5. dentro, 6.
sinistra

14. 1. Lascio la macchina nel parcheggio dietro il cine-
ma, 2. Per arrivare alla birreria dovete girare a de -
stra, 3. La villa di Annalisa è accanto a quella di
Marcello, 4. Marisa ed io abbiamo un appuntamen-
to dentro la stazione, 5. Il negozio di Luca è davan-
ti al supermercato

15. 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c
16. 1. c’è, 2. c’è, 3. ci sono, 4. ci sono, 5. ci sono, 6. c’è,

7. c’è, 8. ci sono
17. 1. mah, non so, 2. probabilmente, 3. non sono sicu-

ro, 4. magari, 5. penso, 6. almeno credo
18. 1. La sua, 2. il tuo, 3. La tua, 4. La sua, 5. la tua, 6.

Il mio
19. (risposte suggerite) 1. Grazie tante!, Di niente!; 2.

Grazie!, Figurati!; 3. Ti ringrazio, Non c’è di che!
20. 1. Autunno, 2. Estate, 3. Inverno, 4. Primavera
21. 1. quattromiladuecentottantadue, 2. settantacinque-

mila, 3. due milioni, 4. cinquecentosessantamila, 5.
quindicimila, 6. duemilaseicento

22. 1. Roma, 2. La Torre Pendente, 3. Firenze, 4. Roma,
5. Il Ponte Vecchio, 6. Venezia, 7. Napoli, 8. Mi la -
no, 9. Il Foro Romano, 10. Firenze

Test finale
A (1) in, (2) nel, (3) di, (4) al, (5) alle, (6) alle, (7)

Con, (8) alla, (9) della, (10) in, (11) sul, (12) a 
B 1. (1) c, (2) b; 2. (1) c, (2) b; 3. (1) a, (2) c; 4. (1) c,

(2) a; 5. (1) c, (2) b; 6. (1) a, (2) a; 7. (1) c, (2) b; 8.
(1) b, (2) b

C 1. scrivania, 2. camino, 3. armadio, 4. sedia, 5. pol-
trona, 6. tavolo, 7. lampada, 8. divano, 9. quadro,
10. tappeto 

UNITÀ 4

1. 1. Abbiamo visitato tutti i musei della città, 2. han -
no spedito un’e-mail, 3. Abbiamo comprato il rega-
lo per Tonino, 4. hanno studiato in Francia, 5. avete
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mangiato il dolce?, 6. avete telefonato a Filippo
ieri?, 7. Avete guardato la tv ieri sera?, 8. Perché
avete lasciato la porta aperta? 

2. 1. Ho comprato un cd di Laura Pausini, 2. Ho avuto
un cane molto bello, 3. Abbiamo parlato spesso di
lavoro, 4. Ho incontrato Mario per strada, 5. Ab -
biamo ascoltato con attenzione, 6. Valerio ha porta-
to un suo amico, 7. Non avete venduto la macchi-
na?, 8. I Rossi hanno cambiato casa 

3. 1. Sono partito/a per la Spagna, 2. Sono stato/a in
Italia per motivi di lavoro, 3. Siamo passati/e prima
da Angela e poi da te, 4. I ragazzi sono arrivati, 5. È
stata una gita molto interessante , 6. Sono tornato/a
subito, 7. Le ragazze sono entrate in classe, 8. Sia -
mo usciti/e a fare spese 

4. 1. Siamo tornate dalle vacanze, 2. hanno avuto mal
di testa, 3. Abbiamo passato due settimane a Fi -
renze, 4. sono partiti per Cuba, 5. Siamo arrivate
pri ma dell’inizio del film, 6. sono restate a casa tut -
to il giorno, 7. Abbiamo finito prima e siamo uscite
presto, 8. hanno superato l’esame

5. 1. è arrivata, 2. abbiamo cercato bene, 3. Siete usci-
ti, 4. ho finito, 5. sei stata, 6. abbiamo lavorato, 7.
Hai ricevuto la mia lettera?, 8. Siamo tornate 

6. 1. Michele ha suonato la chitarra/Il suo telefonino è
suonato tutto il giorno; 2. Il clima è cambiato molto
velocemente/I signori Antonucci hanno cambiato
casa; 3. Sono passato da Nicola dopo le sei/Ho pas-
sato molto tempo con Carla; 4. Il film è finito in
modo triste/Ho finito di studiare alle quattro; 5. Ho
salito due piani a piedi/Sono salito da Maria a bere
un caffè 

7. 1. allora, 2. poi, 3. così, 4. prima, 5. dopo, 6. alla fi -
ne, 7. prima di, 8. dopo 

8. 1. ha letto, 2. è stata, 3. hai chiuso, 4. abbiamo deci-
so, 5. hanno vinto, 6. avete fatto, 7. ho detto, 8. han -
no corretto 

9. 1. Marco ha aperto una tabaccheria in centro, 2. Ho
spento la luce e sono andato/a a dormire, 3. Ab bia -
mo risposto a tutte le domande del professore, 4.
L’azienda ha offerto un viaggio a Singapore al suo
di rettore, 5. Ho speso quasi tutto in viaggi, 6. Non
hai scelto con cura il tuo abbigliamento, 7. Il suo ca -
rattere non è piaciuto a molte persone, 8. Ho cono-
sciuto Pino grazie a un vecchio amico 

10. 1. ci siamo rimasti, 2. ci vado, 3. Ci viviamo, 4. ci
ho guardato, 5. Ci ho messo, 6. Ci abitano, 7. ci pas-
siamo, 8. ci sono stato

11. 1. sempre, 2. già, 3. ancora, 4. anche, 5. mai, 6. più,
7. appena, 8. anche

12. 1. Sono dovuto andare alla posta per spedire un te -
le gramma, 2. Ha voluto comprare una gonna cortis-
sima, 3. Abbiamo dovuto prendere una decisione
molto importante, 5. Come avete potuto credere a

tutte queste cose?, 7. Abbiamo potuto fare gli eser-
cizi con l’aiuto del vocabolario 

13. 1. Da Piazzale Michelangelo i turisti hanno potuto
vedere tutta Firenze, 2. Per far presto sono dovuto/a
passare da una stradina di campagna, 3. Carlo anco-
ra una volta ha voluto fare di testa sua!, 4. Abbiamo
voluto vedere tutto il programma, 5. Per comprare
la casa al mare ha dovuto fare due lavori, 6. non ho
potuto fare niente per il tuo amico, 7. Non sono
potuto/a tornare per l’ora di cena, 8. Ho voluto spo-
sare Roberto, il mio primo amore

14. 1. sei voluto/a, 2. sono potuto/a, 3. abbiamo dovuto,
4. sono voluti/e, 5. è dovuto, 6. ho potuto, 7. Siamo
dovuti/e, 8. hanno potuto

15. a. Alberto: cornetto, cappuccino; Valeria: panino pro  -
sciut to cotto e mozzarella, bibita; Giulio: birra me -
dia; Alessia: caffè espresso
b. 1. v, 2. f, 3. v, 4. f

16. (1) hai fatto, (2) siamo andati, (3) siamo rimasti, (4)
avete passato, (5) abbiamo avuto, (6) hai visto, (7)
è venuta, (8) è tornata, (9) ha conosciuto

17. (risposte suggerite) 1. Mio fratello è vissuto molto
tempo fuori dall’Italia e ha dimenticato come man-
giano gli italiani; 2. Ieri, al bar sotto casa, ho incon-
trato Nicola. Abbiamo preso un caffè insieme e
siamo andati in giro per i negozi: Nicola ha compra-
to una cintura, io non ho comprato niente; 3. Questa
mattina non siamo potuti andare al lavoro in auto-
bus per lo/a causa dello sciopero dei mezzi di tra-
sporto. Ma non siamo restati a casa, abbiamo tele-
fonato a Piero e siamo andati a lavorare con la sua
macchina

18. 1. al, a/con; 2. nel, della, per; 3. all’, per; 4. al, di, a;
5. da, di, nello; 6. al; 7. dagli/con gli, con i; 8. dal,
per

19. 1. in, all’; 2. al, a; 3. sulla, della; 4. di, allo; 5. per,
tra; 6. tra; 7. Da, dalle; 8. in

Test finale
A (1) ha, (2) ha, (3) è, (4) ha, (5) sono, (6) ha, (7) ha,

(8) ha, (9) è, (10) è, (11) ha 
B 1. (1) c, (2) b; 2. (1) c, (2) b; 3. (1) a, (2) a; 4. (1) a,

(2) c; 5. (1) c, (2) c; 6. (1) a, (2) b; 7. (1) c, (2) a, (3)
b; 8. (1) b, (2) a

C Orizzontali: 2. minerale, 4. birra, 5. macchiato, 7.
prosciutto, 8. bar; Verticali: 1. bibita, 2. pomodoro,
3. cassa

UNITÀ 5

1. 1. presenteranno il nuovo cd, 2. perderete il treno, 3.
cambieranno appartamento, 4. Ascolteremo con at -
tenzione la sua/loro proposta, 5. Scenderai, 6. fini -
re te questi esercizi, 7. Passerai le vacanze, 8. reste-
remo 
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2. 1. starà, 2. avranno, 3. saremo, 4. farete, 5. avrai, 6.
farà, 7. staremo, 8. darà 

3. 1. avrà, 2. Staremo, 3. sarà, 4. farai, 5. avrà, 6. da -
ran no, 7. sarà, 8. avranno 

4. (1) farete, (2) tornerò, (3) lavorerò, (4) vedrò, (5)
sa rà, (6) aprirò, (7) sarà, (8) avrà, (9) Resteremo,
(10) andremo, (11) sarà 

5. (1) succederà, (2) vedrai, (3) lascerà, (4) partirà, (5)
tor nerà, (6) troveranno, (7) chiederà, (8) dirà, (9) fa -
rà, (10) andrà, (11) sarà, (12) sarà, (13) diventeran-
no, (14) troverà 

6. 1. Saranno, 2. Avrà, 3. berrò, 4. Sarà, 5. Durerà, 6.
avranno, 7. Mancherà, 8. Sarà

7. 1. sarò, 2. inizierò, 3. spegneremo, 4. porterò, 5. la -
verò, 6. studieremo, 7. farò, 8. finiremo 

8. 1. Se troverà i soldi, verrà anche lei in Thailandia;
2. Se finirò prima, andrò a trovare Carmen; 3. Se
prenderai un’aspirina, il mal di testa passerà subito;
4. Se sarai contento tu, sarò contento anch’io; 5. Se
arriverete presto, aspetterete al bar sotto casa; 6. Se
non risponderai al telefono, lascerò un messaggio
sulla tua segreteria telefonica; 7. Se farai degli studi
seri, avrai più possibilità di trovare un lavoro; 8. Se
andranno alla posta adesso, faranno in tempo a spe-
dire il pacco 

9. 1. Andrete, 2. Potrai, vorrai; 3. sapremo; 4. berre-
mo; 5. Verranno; 6. pagherò, pagherai; 7. rimarrete;
8. Vedrete, andrà 

10. 1. I miei amici andranno in vacanza a Portofino, 2.
Rimarrò in città e andrò a visitare i posti che non ho
ancora visto, 3. come andrà a finire questa storia, 4.
Non dimenticherò, 5. Finiremo di vedere il film e
poi andremo a letto, 6. Sarò felice se tornerai a tro-
vare me e la mia famiglia, 7. Se vorremo visitare
anche Parigi, dovremo fare un programma serio, 8.
potrò passare a ritirare la macchina dal meccanico

11. (1) passeremo, (2) farai, (3) sarò, (4) cercherò, (5)
canterà, (6) Sarà, (7) canterà, (8) cambierai, (9)
Resterai, (10) chiamerò, (11) vorrà, (12) farà, (13)
entreremo

12. 1. Appena saremo arrivati in albergo, faremo una
doccia, 2. Dopo che avrò visto il film, andrò a letto,
3. Dopo che avrete finito di studiare, potrete uscire,
4. Dopo che avrò visto lo spettacolo, scriverò la cri-
tica, 5. Quando avrò letto il giornale, saprò chi ha
vinto la partita ieri, 6. Dopo che avrete lavato la
gonna, vedrete che non è di buona qualità, 7. Quan -
do avremo messo i soldi da parte, compreremo sicu-
ramente la macchina, 8. Dopo che avrà preso la lau-
rea, cercherà un lavoro 

13. 1. Telefonerò, sarà finito; 2. potrò, andrò; 3. avran-
no dato, andremo; 4. avrai, potrai; 5. saremo andati,
inviteremo; 6. prenderò, arriverò; 7. avrà; 8. sarò
tor nato, farò

14. 1. avrò preso, ritornerò; 2. avrete perso, potrete; 3.
verrà, sarà finita; 4. avrai letto, capirai; 5. avrò par-
lato, avrò; 6. avremo finito, andremo; 7. riceverà/
avrà ricevuto, verrà; 8. avrà telefonato, dovremo

15. 1. Sarà finita, 2. Avrà finito, 3. Avranno capito, 4.
Saranno rimasti, 5. avrà cercato, 6. avranno mangia-
to, 7. Avrete avuto, 8. Avranno sbagliato

16. 1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c, 6. c
Test finale

A (1) sarà, (2) chiuderanno, (3) riusciranno, (4) andre-
mo, (5) saremo arrivati, (6) prenderemo, (7) Vi -
siteremo, (8) andremo, (9) avremo finito, (10) tor-
neremo, (11) rimarremo 

B 1. (1) b, (2) a; 2. (1) c, (2) a; 3. (1) a, (2) c; 4. (1) c,
(2) b; 5. (1) c ,(2) b ; 6. (1) c, (2) b; 7. (1) c, (2) b;
8. (1) a, (2) c

C Orizzontali: 5. Befana, 7. temporale, 8. binario, 9.
pa nettone; Verticali: 1. Eurostar, 2. vento, 3. ma -
sche ra, 4. cenone, 6. nuvoloso 

2° TEST DI RICAPITOLAZIONE

A 1. al, a; 2. alla, per, ai; 3. di, per, ai; 4. nell’, a; 5.
dalla; 6. al; 7. in, a, nel, di; 8. sul, della/in

B 1. alla/per la, di; 2. dal; 3. al; 4. di, nella; 5. per, dai;
6. per, su; 7. in, a; 8. di, in

C in, con, dei, per, in, di
D tua, suo, mia, sua, mia, tua
E 1. hai passato, Sei andato/a, sei rimasto/a; 2. avete

finito; 3. siamo usciti/e, abbiamo incontrato; 4. So -
no passati, sei cambiato/a; 5. hai fatto; 6. abbiamo
visto; 7. ha cambiato; 8. ha vinto

F 1. avrò finito, potrò; 2. saranno venuti/e, saranno
po tuti/e; 3. avranno mangiato, dovrai; 4. cerchere-
mo, faremo; 5. aprirà, avrà preso; 6. farà; 7. ascol-
terai, capirai; 8. potremo

UNITÀ 6

1. 1. La mia, 2. La sua, 3. Il loro, 4. Il nostro, 5. La lo -
ro, 6. I miei, 7. I tuoi, 8. I vostri 

2. 1. Il mio motorino è velocissimo, 2. Il nostro stipen-
dio è di 1200 euro, 3. Il suo ragazzo è in Brasile, 4.
La vostra passione è il calcio, 5. Le loro macchine
so no francesi, 6. I loro professori sono stranieri, 7.
Il tuo orologio è svizzero?, 8. Il nostro conto in ban -
ca è piccolo 

3. 1. Porterò io la loro borsa, 2. Ho perso il suo nume-
ro di telefono, 3. Ho dimenticato di portare le vostre
foto, 4. Ho portato in lavanderia tutti i suoi vestiti,
5. Ho incontrato i nostri amici, 6. Non abbiamo
avu to il tempo di fare visita ai suoi genitori, 7. Ab -
biamo cercato per ore il loro cane, 8. Ho passato il
fine settimana nella loro casa 

4. 1. la sua, 2. i suoi, 3. il nostro, 4. i loro, 5. i vostri,
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6. i miei, 7. il tuo, 8. la mia 
5. 1. la loro, 2. la Sua, 3. nel suo, 4. il loro, 5. i suoi, 6.

ai tuoi, 7. il nostro, 8. ai loro 
6. 1. il mio, 2. i miei, 3. i nostri, 4. i loro, 5. la sua, 6.

i miei, 7. il loro, 8. la sua 
7. 1. è loro, 2. è mia, 3. sono nostri, 4. sono mie, 5. è

lo ro, 6. è sua, 7. sono miei, 8. è sua 
8. 1. le mie, 2. I vostri, 3. il mio, 4. la mia, 5. i Suoi, 6.

le sue, 7. nostro, 8. tua 
9. 1. I miei, 2. sua, 3. Sua, 4. tuo, 5. mio, 6. i nostri, 7.

no stro, 8. nostro
10. 1. Mia, la mia; 2. il mio; 3. mio; 4. il loro; 5. La mia;

6. i miei, le loro; 7. i tuoi; 8. La loro
11. (1) la tua, (2) i tuoi, (3) alla loro, (4) dei tuoi, (5) la

tua, (6) tua, (7) tua, (8) nostra, (9) da mia, (10) ai
tuoi, (11) a tuo, (12) a sua

12. 1. Vorrei finire questo lavoro stasera, 2. Vorrei invi-
tare tutti i miei amici, 3. Con questo caldo vorrei
una bella Coca cola fredda, 4. Vorrei parlare dei
miei problemi con qualcuno, 5. Prima di sera, vor-
rei passare da Luca

13. 1. A me piacciono, 2. Sì, mi piace, 3. Mi piacciono
i ragazzi, 4. Sì, a me piacciono, 5. Mi piacciono, 6.
A me piace, 7. A me piace, 8. Mi piace

14. 1. begli appartamenti in centro, 2. quei vostri ami -
ci?, 3. begli alberi di Natale, 4. Quegli scioperi, 5.
bei vini rossi, 6. begli orologi

15. 1. quegli appartamenti, 2. begli abiti, 3. Quegli psi co -
logi, 4. Quei professori, 5. Quei quadri, 6. bei re gali

16. 1. ci vuole, 2. Ci mettiamo, 3. Ci vogliono, 4. Ci
met te, 5. ci vuole, 6. ci vuole, 7. Ci metto, 8. ci vo -
gliono

17. 1. di, in, a; 2. all’, di; 3. tra/fra; 4. da, in; 5. dal,
per/a; 6. a, di; 7. Con, in; 8. dei, nel

18. (1) ai, (2) Per, (3) in, (4) a, (5) tra le/fra le, (6) di,
(7) nel, (8) del, (9) tra/fra, (10) nello, (11) per, (12)
degli

19. 1. di, in, a, per, di, tra/fra; 2. a, in, dal, Di, di, per, di,
per le

Test finale
A (1) la tua, (2) tue, (3) vostro, (4) La sua, (5) nostro,

(6) i miei, (7) tuo 
B 1. (1) b, (2) c; 2. (1) b, (2) b; 3. (1) c, (2) c; 4. (1) b,

(2) b; 5. (1) c, (2) a; 6. (1) b, (2) a; 7. (1) b, (2) c; 8.
(1) a, (2) b

C 1. forchetta, 2. cornetto, 3. cucchiaio, 4. coltello, 5.
ca meriere, 6. mestolo, 7. panino 8. colapasta, 9. piz -
za, 10. biscotti

UNITÀ 7

1. 1. andava, 2. dormiva, 3. mangiavano, 4. portava, 5.
studiavamo, 6. amava, 7. rispondeva, 8. speravo 

2. 1. guardavo, pensavo; 2. raccontava, ascoltavano; 3.

parlavano, rispondevano; 4. sapevamo, cercavate;
5. stavano, mangiavano; 6. perdevi, diventavi; 7.
do veva, stava; 8. aspettava, cercava 

3. 1. costava; 2. abitavate, stavate; 3. Guardavamo; 4.
Pensavo; 5. prendevano 

4. 1. facevano, 2. traducevo, 3. erano, 4. dicevi, 5. fa -
ceva, 6. beveva, 7. eravate, 8. faceva

5. (1) era, (2) avevo, (3) faceva, (4) pensavo, (5) face-
vano, (6) prendevano, (7) era, (8) andavano, (9) bal-
lavano, (10) ero

6. 1. piaceva, 2. preferivamo, 3. andava, 4. riuscivo, 5.
stavo, 6. facevo, 7. eravamo, 8. dicevano

7. 1. preparava, leggeva; 2. conosceva, perdeva; 3.
Par lavo, pensavo; 4. Ascoltavo, riuscivo, dicevi; 5.
ve niva, chiamava; 6. preparavamo, giocavano; 7.
ve devamo, mangiavamo; 8. era, camminava

8. 1. Ho studiato; 2. Sono rimasto; 3. abbiamo lavora-
to; 4. sono andato, sono andato; 5. ho fatto; Ho
aspettato

9. (1) è stata, (2) ho fatto, (3) sono andato, (4) ho fatto,
(5) sono rimasto, (6) Sono tornato, (7) ho preso, (8)
ho preso, (9) ho capito, (10) sono sceso, (11) Ho
aspettato, (12) sono arrivato  

10. 1. vivevano, hanno conosciuto; 2. È successo, tor-
navo; 3. siamo usciti/e, faceva; 4. facevano, siete
entrati/e; 5. ha comprato, desiderava; 6. siamo ve -
nuti/e, avevamo; 7. sono rimasto/a, stavo; 8. viveva-
mo, abitavamo

11. 1. avevo; 2. abbiamo telefonato; 3. vedevo; 4. par-
lavo; 5. rispondeva, eravamo; 6. ero, viaggiavo

12. 1. Mentre rispondevo al telefono, è arrivato Gia co -
mo; 2. Quando abitavo con Remo, litigavamo ogni
giorno, 4. Ieri sono rimasto a casa tutto il giorno, 6.
Quando stavo da Giulia, ho conosciuto mio marito,
7. Lui leggeva il giornale e suo figlio guardava la tv

13. (1) era, (2) ho dovuto, (3) andavo, (4) ha attraversa-
to, (5) ho cercato, (6) sono finito, (7) siamo rimasti,
(8) era

14. 1. c, 2. b, 3. c, 4. a, 5. c
15. 1. stavo, bevevo; 2. hai trovato; 3. era; 4. vedevamo,

è andata via; 5. ha detto; 6. cercavo; 7. ho portato;
8. hai telefonato, ero

16. (1) tardava, (2) era, (3) usciva, (4) sapevamo, (5)
riuscivamo, (6) Abbiamo guardato, (7) abbiamo
pensato, (8) abbiamo preferito, (9) Pensavamo, (10)
abbiamo sentito, (11) ha aperto, (12) è entrato

17. (1) studiava, (2) poteva, (3) hanno preso, (4) pote-
vano, (5) era, (6) ha organizzato, (7) ha preso, (8)
piaceva

18. 1. dovevamo, siamo arrivati/e; 2. potevo, sono do -
vuto/a; 3. dovevi, potevi; 4. è potuta, ha cambiato;
5. ho dovuto, mi piaceva; 6. volevate, avete fatto; 7.
siamo dovuti/e, avevamo; 8. voleva, volevo, abbia-
mo comprato 
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19. 1. dovevo, avevo; 2. Abbiamo potuto, avevamo; 3.
po tevo, sono dovuto/a; 4. voleva, era; 5. volevamo,
ab biamo comprato; 6. era, poteva; 7. siamo potuti/e;
8. Voleva, ci è riuscita, doveva

20. 1. avevo telefonato,  2. avevo smesso, 3. avevo spe -
so, 4. erano andati, 5. avevo promesso, 6. avevo di -
menticato, 7. avevo messo, 8. era arrivato

21. (1) ero tornato, (2) era stato, (3) avevo promesso,
(4) era uscito, (5) era andato, (6) aveva deciso, (7)
sa pevo, (8) avevo iniziato

22. 1. ho rivisto, avevo visto; 2. è andata, avevo previ-
sto; 3. eravamo, avevamo giocato; 4. avevo, finito,
sono entrate; 5. aveva promesso, ha inventato; 6. è
tornata, ha raccontato, aveva visto; 7. Avevo dimen-
ticato, sono ritornato; 8. ho ricevuto, avevo ordinato

23. 1. desiderava, avevamo comprato; 2. è arrivata,
aspettavate; 3. Sono andato a ritirare, era; 4. Ab -
biamo cercato di finire, abbiamo fatto; 5. siamo en -
trati, era cominciato; 6. ho toccato, avevo mangiato;
7. era, ho telefonato; 8. ho capito, avevo perso

24. (1) di, (2) con, (3) per, (4) con, (5) alle, (6) alla, (7)
con, (8) di, (9) per, (10) da, (11) in, (12) agli, (13) a,
(14) all’, (15) alle, (16) per, (17) di

25. (1) in, (2) in, (3) dell’, (4) sulla, (5) del/nel, (6) tra
le/fra le, (7) a, (8) dalla, (9) di, (10) a

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

A (1) ho visto, (2) Raccontava, (3) voleva, (4) veniva,
(5) lavorava, (6) preferiva, (7) Erano, (8) aveva, (9)
lavorava, (10) è riuscito, (11) è diventato 

B 1. (1) c, (2) a; 2. (1) b, (2) c; 3. (1) b, (2) c; 4. (1) a,
(2) c; 5. (1) a, (2) b; 6. (1) c, (2) c; 7. (1) b, (2) a; 8.
(1) b, (2) c

C Orizzontali: 1. timido, 5. interpretazione, 6. storia,
8. schermo, 9. neorealismo, 10. accordo; Verticali:
2. incasso, 3. fantascienza, 4. parere, 7. regia 

UNITÀ 8

1. 1. lo, 2. li, 3. li, 4. le, 5. lo, 6. lo, 7. la, 8. li 
2. 1. ti; 2. La; 3. ti; 4. La; 5. La, La; 6. ti; 7. La, 8. La 
3. 1. l’, 2. mi, 3. ti, 4. lo, 5. li, 6. lo, 7. lo, 8. lo 
4. 1. li, 2. vi, 3. La, 4. la, 5. lo, 6. li, 7. La, 8. mi
5. 1. lo sapevo/non lo sapevo, 2. lo so/non lo so, 3. lo

sapevamo/non lo sapevamo, 4. Lo sapremo/Non lo
sapremo, 5. Sì, lo so/No, non lo so, 6. Li saprà/Non
li saprà 

6. 1. Ne conosco/Non ne conosco, 2. Ne mangio/Non
ne mangio, 3. Ne visito/non ne visito, 4. Ne darò/
Non ne darò, 5. Ne bevo/Non ne bevo, 6. Ne ho/
Non ne ho 

7. 1. le prendo/ne prendo, 2. li cambieremo/ne cam-
bieremo, 3. le inviteremo/ne inviteremo, 4. li cono-
sco/ne conosco, 5. la mangio/ne mangio, 6. li legge-

rò/ne leggerò, 7. li porterò/ne porterò, 8. le prove-
rò/ne proverò

8. 1. Ne vorrei due bottiglie, 3. Ne vorrei un sacchetto
da cinque chili, 4. Ne vorrei un mazzo, 5. Ne vorrei
quattro pacchi da mezzo chilo, di quella fresca, 6.
Ne vorrei sei lattine 

9. 1. L’ho comprato; 2. Li ho comprati; 3. Sì, l’abbia-
mo messa in ordine/No, non l’abbiamo messa in
ordine; 4. L’ho comprata; 5. le ho comprate; 6.
L’abbiamo messo; 7. Sì, l’hanno ricevuta; 8. Sì,
l’han no ricevuto/No, non l’hanno ricevuto 

10. 1. ne ha chiusa, 2. Ne ho bevuti, 3. ne sono rimasti,
4. Ne sono venuti, 5. li abbiamo spesi, 6. Ne abbia-
mo visitate, 7. Ne ho scritte, 8. ne ho incontrati

11. 1. Ho conosciuto i nuovi vicini di casa e li ho invi-
tati a bere un caffè; 2. Non ho salutato Carmen per-
ché non l’ho vista; 3. Abbiamo cercato i tuoi oc -
chiali, ma non li abbiamo trovati; 4. Ho scritto due
lettere, ma non le ho spedite; 5. Abbiamo chiuso le
finestre, ma il vento le ha aperte; 6. Ho comprato un
nuovo cd, ma l’ho dimenticato a casa di Lidia, 7. Ho
preparato la carbonara, ma non l’ho mangiata per-
ché non avevo fame!; 8. Non ho con me il passapor-
to, l’ho dimenticato in albergo 

12. 1. ne ho comprate tante, ma le Valleverde sono vera-
mente comode; 2. difficili ne ho vissute tante, ma
questa è unica; 3. ne abbiamo viste tante, ma erano
tut te care; 4. ne ho guidate tante, ma la Ferrari è tut -
ta un’altra cosa; 5. ne ho provati tanti, ma l’espres-
so ha l’aroma più forte; 6. ne ho letti tanti quest’an-
no, ma quello di Umberto Eco è il migliore; 7. ne
ab biamo mangiati diversi, ma quelli della Barilla
so no veramenti buoni; 8. ultimamente ne ho sentite
tante, ma quella di Carmen Consoli è fantastica

13. 1. L’abbiamo saputo, 2. Li ho conosciuti, 3. L’ho
co nosciuta, 4. lo sapevo, 5. l’ho conosciuto, 6. l’ab-
biamo saputo

14. 1. Sì, la vogliamo visitare/No, non vogliamo visitar-
la; 2. Sì, le possiamo chiudere/No, non possiamo
chiuderle; 3. Sì, la voglio ascoltare/No, non voglio
ascoltarla; 4. Sì, li dobbiamo finire/No, non dobbia-
mo finirli; 5. Sì, le vogliamo vedere/No, non voglia-
mo vederle; 6. Sì, lo possiamo abbassare/No, non
possiamo abbassarlo

15. 1. ti possiamo passare a prendere/possiamo passare
a prenderti, 2. ci potete telefonare/potete telefonar-
ci, 3. mi devi raccontare/devi raccontarmi, 4. mi
puoi trovare/puoi trovarmi al bar dopo le dieci, 5. ti
possiamo ospitare/possiamo ospitarti, 6. ti possia-
mo capire/possiamo capirti

16. 1. Sono stato pochi giorni a Perugia e ne ho potuto
ammirare le bellezze/Sono stato pochi giorni a Pe -
rugia e ho potuto ammirarne le bellezze; 2. Mi di -
spiace, il vestito che piace a Lei non c’è, ne vuole
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vedere un altro?/Mi dispiace, il vestito che piace a
Lei non c’è, vuole vederne un altro?; 3. Siamo rima-
sti senza latte, ne dobbiamo prendere almeno un li -
tro per fare colazione/ Siamo rimasti senza latte,
dob biamo prenderne almeno un litro per fare cola-
zione; 4. L’offerta è veramente interessante, ma ne
voglio discutere con mia moglie/L’offerta è vera -
men te interessante, ma voglio discuterne con mia
mo glie; 5. Se hai bisogno di un prestito forse ne puoi
chiedere uno alla Banca Intesa/Se hai bisogno di un
prestito forse puoi chiederne uno alla Banca Intesa;
6. Buono questo vino! Ne vuoi bere un bicchiere?/
Buono questo vino! Vuoi berne un bicchiere?

17. 1. le, 2. li, 3. ne, 4. le, 5. ne, 6. l’, 7. ne, 8. ne, 9. la,
10. ti, 11. ti

18. 1. ce l’ho, 2. non ce li abbiamo, 3. ce l’ho, 4. ce li
ho, 5. non ce le ho, 6. non ce l’abbiamo, 7. ce l’ho,
8. Ce le abbiamo

19. 1. ce n’è; 2. Ce ne sono; 3. ce n’è, ce ne sono; 4. Ce
n’è; 5. Ce ne sono; 6. ce n’è; 7. ce ne sono; 8. Ce n’è

20. 1. da; 2. In, di; 3. di; 4. da, per; 5. al, di; 6. dei, delle;
7. nel, della; 8. alla/in, sui

21. a. latte, formaggio, Kinder allo yogurt, sugo Ba ril -
la, olio biologico, funghi, detersivo, caffè, crema
idratante, gel, shampoo, dentifricio
b. (risposte suggerite) 1. A Grazia lo yogurt non
pia ce molto, ogni tanto mangia quello alla frutta; 2.
Scel gono Barilla perché secondo Grazia è più buo -
no; 3. Comprano Lavazza perché è in offerta specia-
le; 4. Comprano il detersivo per lavatrice, una cre -
ma idratante, il gel per i capelli, uno shampoo e un
den tifricio

Test finale
A (1) Lo/L’, (2) ne, (3) li, (4) li, (5) ti, (6) li, (7) li,

(8) li 
B 1. (1) b, (2) c; 2. (1) a, (2) c; 3. (1) b, (2) c; 4. (1) b,

(2) c; 5. (1) c, (2) a; 6. (1) b, (2) a; 7. (1) a, (2) c; 8.
(1) b, (2) c

C Orizzontali: 1. gioia, 4. rabbia, 7. edicola, 8. for-
maggio, 9. farmacia, 10. ipermercato, 11. dentifri-
cio; Verticali: 2. artigianale, 3. fruttivendolo, 5. of -
ferta, 6. confezione

3° TEST DI RICAPITOLAZIONE

A 1. il suo; 2. mio, la mia; 3. mia, i suoi; 4. i miei, i
tuoi; 5. il suo; 6. I miei; 7. Suo; 8. mio, mia 

B 1. la mia, i miei; 2. i suoi; 3. la Sua; 4. sua; 5. Suoi;
6. la tua; 7. i loro; 8. la tua

C 1. questo, 2. Quella, 3. questo, 4. queste, 5. questo,
6. queste, 7. Quegli, 8. Quello

D 1. mi piace; 2. Vorrei; 3. vorrei; 4. Vorrei; 5. mi
piacciono; 6. vorrei, vorrei; 7. mi piace; 8. mi piac-
ciono

E 1. eravamo, è arrivato; 2. ho incontrato, andavo; 3.
abbiamo aspettato, siamo andati vai; 4. stavate, ave -
te visitato; 5. ascoltavo, ho appreso; 6. avevano pre-
parato, hanno superato; 7. sono venuto, avevo; 8.
vo levamo, abbiamo trovato

F 1. Sono andato a casa di Matteo, ma non l’ho trova-
to perché non era tornato; 2. Carlo e Laura avevano
invitato anche me, ma non sono potuto/a andare; 4.
Gianni era appena salito sul treno quando ha notato
che non aveva preso il telefonino

UNITÀ 9

1. 1. Vi trovate bene, 2. Vi vestite, 3. I miei figli si di -
ver tono, 4. Vi pettinate, 5. Ci  divertiamo tanto, 6. Ci
sentiamo male, 7. ci alziamo, 8. Ci laviamo i denti

2. 1. vi svegliate, 2. vi lavate, 3. mi spoglio, 4. mi
arrabbio, 5. Ti trovi, 6. vi fate, 7. mi muovo, 8. ti ad -
dormenti

3. 1. Mi ricordo, 2. si conoscono, 3. si danno, 4. vi
capite, 5. vi stancate, 6. si avvicina, 7. si sposano, 8.
ti decidi 

4. 1. mi metto, 2. Ci vediamo, 3. ci incontriamo, 4. Vi
muovete, 5. Mi laureo, 6. mi stanco, 7. Ci rivolgia-
mo, 8. vi ritrovate 

5. 1. si divertono, 2. ci vestiamo, 3. ti tagli, 4. mi fac-
cio, 5. ti fai, 6. si vede, 7. ci prepariamo, 8. si sveglia 

6. 1. si parlano, 2. si ferma, 3. si preoccupano, 4. ci spo-
siamo, 5. mi ricordo, 6. si innamorano, 7. mi espri -
mo, 8. vi rivolgete 

7. 1. si divertono, 2. ti metti, 3. si laurea, 4. mi stanco,
5. Ci troviamo, 6. si svegliano, 7. vi perdete/vi per-
derete, 8. si offendono

8. (1) si alza, (2) si lava, (3) si fa, (4) si considera, (5) si
ferma, (6) si ritrovano, (7) si perde, (8) si divertirà

9. 1. mi sono alzato, 2. mi sono svegliato, 3. mi sono
dimenticato, 4. mi sono sentito, 5. si sono arrabbia-
ti, 6. Ti sei trovato, 7. Ci siamo fermati, 8. Mi sono
abituato con difficoltà 

10. 1. vi siete divertiti, 2. ci siamo seduti, 3. ci siamo
abituati, 4. si sono iscritti, 5. non ci siamo fatti, 6.
mi sono lavato, 7. Mi sono stancato, 8. si è fatto

11. 1. ci siamo visti, 2. vi siete messi, 3. ci siamo incon-
trati, 4. Mi sono chiesto, 5. ti sei accorto, 6. ti sei
perso, 7. mi sono iscritto, 8. mi sono presentata

12. 1. ci dobbiamo vedere/dobbiamo vederci, 2. ci vole-
vamo svegliare/volevamo svegliarci, 3. ci possiamo
vedere/possiamo vederci, 4. mi posso addormenta-
re/posso addormentarmi, 5. Mi devo incontrare/
De vo incontrarmi, 6. ci possiamo trovare/possiamo
tro varci

13. 1. mi sono potuto iscrivere/ho potuto iscrivermi, 2.
mi sono voluto svegliare/ho voluto svegliarmi, 3.
ci siamo dovuti liberare/abbiamo dovuto liberarci,
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4. si è potuto laureare/ha potuto laurearsi, 5. non mi
sono potuto alzare/non ho potuto alzarmi, 6. Mi
sono dovuto sbrigare/ho dovuto sbrigarmi 

14. 1. Per questa strada si arriva prima!; 2. Quando si è
in vacanza si spende tantissimo; 3. Si studia meglio
in compagnia; 4. A casa mia si mangia sempre alle
2; 5. Si fa sport per perdere qualche chilo; 6. Ulti -
ma mente si guadagna di più, ma si spende anche di
più; 7. Quando si guida piano, si può evitare qual-
che in cidente; 8. Si vive bene nei piccoli centri

15. 1. Se si telefona dopo le 10, si spende meno; 2. si a -
bita in una strada molto rumorosa, non si può dormi-
re; 3. Quando si deve prendere una decisione im por -
tante, si deve pensare molto; 4. A volte si lavora tanto
per cose inutili!; 5. D’inverno si va a letto presto; 6.
Generalmente, quando si lavora molto, ci si stanca; 7.
In certe situazioni non si sa cosa fare; 8. In questo
ristorante si mangia bene e non si spende mol to

16. 1. Ci si annoia in questa piccola città; 2. Quando si
fa tardi, ci si sveglia con difficoltà; 3. Molto spesso
ci si dimentica dei propri errori; 4. Quando ci si pre-
para bene, si ha successo; 5. Tra amici ci si da del
tu; 6. Quando si ha fretta, ci si veste male; 7. Tra
col  leghi ci si aiuta sempre; 8. Dopo un lungo viag-
gio ci si sente molto stanchi.

17. 1. Dopo una bella dormita, ci si sente riposati; 2.
Con questi giornali non si è mai sicuri di conoscere
la verità; 3. Si è infelici quando si è lontani da casa;
4. Quando si è malati si resta a letto; 5. Si è conten-
ti quando si può fare quello che si vuole; 6. Dopo
pran zo ci si sente un po’ pesanti; 7. Quando si è da
so li non si è felici; 8. Se non si è abituati a guidare
molte ore, ci si stanca

18. 1. È possibile fare il bagno in questa piscina, 2. È
inutile preoccuparsi tanto per niente, 3. È difficile
parlare ai propri figli da amico, 4. È impossibile fi -
nire questo lavoro prima di domani, 5. A volte per de -
re un amico è meglio che litigare continuamente, 6.
Prima di usare un medicinale bisogna stare attenti

19. 1. (a), 2. (b), 3. (a), 4.(b), 5. (b), 6. (a), 7. (a), 8. (b)
20. (1). del, (2). a, (3). sulle, (4). del, (5). dagli, (6).

dagli, (7). per, (8). del
21. 1. c, 2. c, 3. b, 4. a

Test finale
A (1). si è svegliata, (2). si è alzata, (3). si è fatta, (4).

prepararsi, (5). si deve incontrare/deve incontrarsi,
(6). si vedono, (7). si sono sentiti, (8). vestirsi, (9).
si è messa 

B 1. (1) a, (2) c; 2. (1) b, (2) c; 3. (1) a, (2) c; 4. (1) a,
(2) c; 5. (1) c, (2) b; 6. (1) c, (2) a; 7. (1) a, (2) b; 8.
(1) b, (2) a

C 1. gonna, 2. giubbotto, 3. vestito, 4. pantaloni, 5.
giacca,  6. tessuto, 7. cappotto, 8. scarpe, 9. occhia-
li, 10. sciarpa

UNITÀ 10

1. 1. Se ti piace questo vestito, puoi prenderlo; 2. Fra
po co verrà Aldo e gli chiederemo come stanno le
co se; 3. Signorina, Le telefono domani; 4. Signor
di rettore, Le confermo che l’appuntamento è per
do mani alle sette; 5. sono sicuro che il mio regalo
gli piacerà; 6. Che cosa vi ha offerto Marianna?; 7.
Si gnora Olga, Le presento il signor Orsini; 8. I vigi-
li ci hanno spiegato come arrivare in centro 

2. 1. vi, 2. ti, 3. mi, 4. ci, 5. gli, 6. ci, 7. mi, 8. Le 
3. 1. Mi dispiace, 2. Mi presti, 3. gli regalo, 4. gli spe-

diamo, 5. gli spiegherò, 6. ti vuole, 7. Le chiedo, 8.
ti prometto 

4. 1. ci darà, 2. Le farò, 3. mi permettono, 4. gli inte-
ressa, 5. Ti risponderò, 6. ci dispiace, 7. Ci telefone-
rà, 8. Le faranno 

5. 1. ti; 2. mi; 3. ci; 4. gli; 5. gli; 6. gli, gli; 7. Vi; 8. mi
6. 1. Quando siamo andati da loro ci hanno fatto as -

saggiare le loro specialità; 2. Quando hanno telefo-
nato, io gli avevo già spedito i soldi; 3. Non ci han -
no permesso di entrare perché lo spettacolo era ini-
ziato; 4. Quando avete raccontato tutto a Saverio, lui
vi ha dato ragione?; 5. Alberto mi ha proposto di an -
dare a lavorare nella sua azienda; 6. Non è vero nien-
te; non le ho mai detto mai tutte queste cose; 7. Sia -
mo andati da Gino e lui ci ha fatto vedere le foto gra -
fie della sua fidanzata; 8. Sappiamo che ama i cioc -
colatini e così gli abbiamo portato i Baci Peru gina

7. 1. Ho incontrato Aldo e Gianna e gli ho spiegato la
situazione, 2. Ho ricevuto una lettera da Valerio e
gli ho risposto subito, 3. Ieri era il compleanno di
Ste fania e le abbiamo mandato un mazzo di rose, 4.
Lo ro non solo ci hanno fatto gli auguri per telefono,
ma ci hanno anche inviato un bel regalo, 5. Ho in -
contrato Carlo e gli ho esposto il mio problema, 8.
Ca ri ragazzi, vi abbiamo spedito quello che ci ave-
vate richiesto una settimana fa

8. 1. mi sono piaciuti, 2. mi sono piaciute, 3. ci è pia-
ciuta, 4. mi è piaciuto, 5. ci sono piaciute, 6. mi è
piaciuto 

9. 1. Le posso chiedere un favore/Posso chiederLe un
favore; 2. Se vedo Marcello, gli posso dare i tuoi
libri?/posso dargli i tuoi libri; 3. Professore, ci può
ripetere l’ultima domanda?/può ripeterci l’ultima
domanda?; 4. Save rio, mi devi parlare proprio ades-
so?/devi par larmi proprio adesso?; 5. Quando arrive-
remo, vi po tremo telefonare?/potremo telefonarvi?;
6. Mi puoi portare un altro piatti di spaghetti?/Puoi
portarmi un’altro piatto di speghetti? 

10. 1. Le devo dare/devo darLe, 2. ti posso dire/posso
dirti, 3. ti voglio far capire/voglio farti capire, 4. mi
vuole ridare/vuole ridarmi, 5. ti devo dire/devo
dirti, 6. Le posso presentare/posso presentarLe
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11. 1. parla, 2. riporta, 3. chiudete, 4. metti, 5. ricorda,
6. tornate, 7. rispondete, 8. usciamo

12. 1. pago, 2. credere, 3. Va’, 4. cerca, 5. entrate, 6. be -
vi, 7. corriamo, 8. spedisci

13. 1. mangiare, 2. andare, 3. facciamo, 4. aspetta, 5.
por ta, 6. Prendete, 7.fare, 8. leggete

14. 1. chiama, 2. bevi, 3. fate, 4. usare, 5. vieni, 6. ac -
compagnate, 7. perdere, 8. ascolta

15. 1. divertiti, 2. vestiti, 3. sposatevi, 4. riposati, 5. al -
za tevi, 6. lavatevi, 7. Deciditi, 8. lasciatevi

16. 1. Lasciala, 2. Spediamone, 3. Invitali, 4. Com -
priamone, 5. Aspettateci, 6. Chiamami, 7. svegliate-
lo, 8. mettila

17. 1. Portiamogli, 2. Comprale, 3. telefonaci, 4. Par -
lagli, 5. Offriamogli, 6. Mandiamogli, 7. preparala,
8. Rispondigli

18. 1. Restaci/Non restarci, 2. Telefonale/Non telefo -
nar le, 3. Prendila/Non prenderla, 4. Scegline/Non
sce glierne, 5. Mangiala/Non mangiarla, 6. Prendilo/
Non prenderlo

19. 1. di’, 2. va’, 3. da’, 4. abbiate, 5. sta’, 6. di’, 7. abbi,
8. fa’

20. 1. dacci, 2. Fammi, 3. stammi, 4. dicci, 5. Facci, 6.
Dammi, 7. Dimmi, 8. vacci

21. 1. al, di; 2. Per, in, da, dei; 3. di, da, di; 4. dagli, da;
5. da; 6. di, con; 7. al, per; 8. di, alla

22. 1. dal; 2. fra; 3. in, alle; 4. di; 5. delle; 6. Nel, degli;
7. in; 8.da

23. a. 2, 3, 5 
b. 

Test finale
A (1) gli, (2) gli, (3) gli, (4) le, (5) gli, (6) le, (7) le, (8)

gli.
B 1. (1) b, (2) b; 2. (1) a, (2) c; 3. (1) c, (2) a; 4. (1) a,

(2) b; 5. (1) c, (2) b; 6. (1) a, (2) b; 7. (1) a, (2) c; 8.
(1) b, (2) c

C Orizzontali: 1. concorso, 4. puntata, 6. quotidiani, 7.
sfruttare, 8. pubblica, 9. testate, 10. telecomando;
Verticali: 2. settimanale, 3. documentario, 5. uguali

UNITÀ 11

1. 1. capirei, 2. canterebbe, 3. direi, 4. partiremmo, 5.
mi addormenterei, 6. preferiremmo, 7. Sentirei, 8.
Ordinerei 

2. 1. rifletterei, 2. Compreremmo, 3. parleresti, 4. apri-
resti, 5. accompagnerei, 6. Telefonereste, 7. crede-
rebbe, 8. lavorerebbero 

3. 1. potrebbe, 2. Darei, 3. vorrei, 4. Dovreste, 5.
saprei, 6. Verremmo, 7. terresti, 8. vivreste

4. 1. verrebbe, 2. potreste, 3. avresti, 4. vorreste, 5.
rimarrei, 6. andresti, 7. dovrebbe, 8. sarebbero

5. 1. avrei, 2. preferirei, 3. Sarebbe, 4. andrei, 5. Avre -
ste, 6. preferiremmo, 7. Vi andrebbe, 8. Mi andreste

6. 1. Ci piacerebbe, 2. piacerebbe, 3. Vorremmo, 4.
Preferiremmo, 5. avrei, 6. sarebbe

7. 1. Signore, mi saprebbe dire dove posso trovare una
farmacia aperta?; 2. Potreste passare da Anna che
non sta bene?; 3. Signora Teresa, mi potrebbe chia-
mare quando arriva il postino?; 4. Ottavio, ti dispia-
cerebbe abbassare il volume della radio?; 5. Ra gazzi,
potreste andare a ritirare il vestito dalla lavanderia?;
6. Marco, potresti passare tu da Ste fa no?; 7. Mi pre-
steresti per qualche giorno il tuo mo to rino?; 8. Di -
rettore, mi darebbe il telefono del Suo cellulare?

8. 1. proverei, 2. faresti bene, 3. dovresti, 4. ti consi-
glierei, 5. potresti, 6. dovresti, 7. fareste bene, 8. vi
consiglierei

9. (risposte suggerite) 1. Quando dovreste/dovremmo
essere in città?, 2. Quando dovrebbe passare l’auto-
bus per il centro?, 3. Quando potresti riprendere a
giocare?, 4. Fino a quando sarebbe chiuso il nego-
zio?, 5. Quale sarebbe la causa dell’incidente?, 6.
Chi potrebbe aver vinto la crociera?, 7. Quando
arriverebbe la famosa cantante?, 8. Chi sposerebbe
il ministro?

10. 1. avrei preso, 2. Avrei aspettato, 3. avrei comprato,
4. Sarebbe venuta, 5. Sarei restato/a, 6. avrei invita-
ta, 7. saremmo andati, 8. avremmo guardata

11. 1. avremmo firmato, 2. avrei scritta, 3. avrei vista,
4. avresti fatto, 5. avrei vista, 6. avrei offerto, 7. Vi
avremmo aspettato, 8. Sarebbe tornato

12. 1. avrei studiato, 2. sarebbe venuto/a, 3. sarebbero
ar rivati, 4. sarebbe ritornato/a, 5. ci sarebbe stato, 6.
ci avrebbe aiutato, 7. mi avrebbero invitato, 8. Ci
sa remmo sposati

13. 1. Gli avrei prestato, 2. vi avrei dato, 3. avremmo
abitato, 4. Avreste sentito, 5. saresti uscito, 6. saresti
rimasto/a, 7. avreste avuto, 8. avrebbero comprato

14. 1. Avrei visto, 2. Saremmo andati, 3. Avrei preso, 4.

rivista contenuto/caratteristica settimanale mensile

Panorama attualità, politica, economia �

Espresso attualità, politica, economia �

Max giovanile, moderno �

Chi giovanile, moderno �

Donna 
moderna giovanile, moderno �

Grazia moda, costume, attualità �

Bell’Italia viaggi �

Tv sorrisi 
e canzoni programmi televisivi �

Vogue moda �

Abitare arredamento �
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Avrei spedito, 5. Avrei invitato, 6. Mi sarei divertito
15. 1. Avrei messo, 2. avrebbe portato, 3. Avrebbe do -

vuto, 4. Avrei mangiato, 5. Avremmo telefonato, 6.
Sarebbe partito

16. 1. Avrei tenuto il bambino, ma sono un po’ malato;
2. Avrei mangiato un dolcino ancora, ma ne ho già
mangiati cinque; 3. avrei passato una giornata me -
ra vigliosa, ma non potevo venite; 4. Avrei rivisto il
film di Bertolucci, ma è troppo triste; 5. Ci sarem-
mo divertiti, 6. Avrei finito prima

17. 1. Vi avrei portato al mare, 2. Saremmo arrivati
prima, 3. Ti avrei telefonato, 4. Avrei bevuto volen-
tieri un’altra birra, 5. avrebbero apprezzato, 6.
Avrebbe studiato meglio

18. 1. sarebbe ritornato, 2. saresti divertito, 3. avrebbe
cercato, 4. avremmo potuto prenderci, 5. sarebbe fi -
nito, 6. Ti avrei offerto

19. 1. sarebbero stati, 2. avremmo avuto, 3. avresti tro -
va to, 4. Sarei voluto venire, 5. le sarebbe dispiaciu-
to, 6. ci sarebbero stati

20. 1. accetterei/avrei accettato, 2. avrei voluto, 3. Le
dispiacerebbe, 4. sarebbe, 5. sarebbe passato, 6. ne
rivedrei/ne avrei rivisto, 7. avreste, 8. saprebbe

21. 1. sarebbe, 2. potrebbe, 3. Avrei, 4. potresti, 5. mi
avrebbe fatto, 6. vorrei, 7. berrei, 8. darei

22. 1. sarebbero stati; 2. ci rimarrei/ci sarei rimasto; 3.
Direi, sarebbe; 4. mi terresti; 5. Ci verrei/Ci sarei
venuto/a; 6. farei; 7. avrei passato; 8. preferirei

23. 1. per; 2. a, da, a; 3. in, per; 4. da; 5. sul/in; 6. a; 7.
Per, di/in, da; 8. da, In

24. 1. a, per, da, tra/fra; 2. In, del, a; 3. di, da; 4. a, per,
di; 5. di, da; 6. di, a; 7. con i/coi, dal; 8. al, per sul

25. a. 1. a, 2. b, 3. a, 4. c
b. 

Test finale
A (1) attraverserebbero, (2) sarebbero, (3) comprereb-

bero, (4) scaricherebbero, (5) sarebbe, (6) sarebbe,
(7) bisognerebbe, (8) aiuterebbe

B 1. (1) a, (2) a; 2. (1) b, (2) a; 3. (1) a, (2) a; 4. (1) b,
(2) b;  5. (1) c, (2) a; 6. (1) a, (2) b; 7. (1) b, (2) a;
8. (1) c, (2) b

C Orizzontali: 1. classifica, 5. annoiarsi, 6. versi, 8.
Sanremo, 9. pianoforte; Verticali: 1. cantautore, 2.
cuffie, 3. concerto, 4. sorpresa, 7. voce

4° TEST DI RICAPITOLAZIONE

A 1. vi conoscete, 2. si trova, 3. Ti senti, 4. si chiama,
5. si copre, 6. Ci annoiamo, 7. si aiutano, 8. ci sbri-
ghiamo

B 1. ci siamo preparati,  2. si sono fatti, 3. si è laurea-
to, 4. vi siete vestiti, 5. vi siete messe, 6. si sono ad -
dormentati, 7. Mi sono preoccupato, 8. ci siamo di -
vertiti

C 1. mettete; 2. prendi, scrivi; 3. entrate; 4. fumare; 5.
chiudi; spegni; 6. bere, bevi; 7. pensate; 8. parla,
finisci; 9. mangiare; 10. giocate

D 1. Gli ha portato, 2. le ho risposto, 3. ci hanno por-
tato, 4. gli abbiamo parlato, 5. ne ho data, 6. Gli
faranno compagnia, 7. gli ho consegnato, 8. gli ho
chiesto, 9. le ho mostrato, 10. ci rende difficile

TEST GENERALE FINALE

A 1. da, in, di, a; 2. su, del, per, di; 3. A, in; 4. in, delle,
con, delle; 5. da, a, a; 6. con, al, dalla; 7. a, della,
di/a; 8. di, sulle, di 

B 1. andrà, incontreremo, saremo; 2. avrai finito, po -
trai; 3. Farei, posso; 4. fammi, vammi; 5. mi aveva
detto, sarebbe passato, si è fatto; 6. eravamo, spen-
devamo; 7. sono andato, era uscito, sapeva, sarebbe
ritornato; 8. continuerai, perderai; 9. sono arrivato,
ho acceso, faceva; 10. chiudi

C 1. L’ho vista; 2. ne ho comprata; 3. Ce n’erano; 4.
Li abbiamo cercati, li abbiamo trovati; 5. L’ha chia-
mata; 6. lo abbiamo comprato, lo; 7. portarti, 8. Lo
devi consegnare/Devi consegnarlo 9. Ci andrebbe;
10. Mi devi portare/Devi portarmi

D 1. si sente, 2. annoiarvi, 3. ci siamo divertiti, 4. si
sarebbe tagliata, 5. ci si capisce, 6. ti sarai stancato,
7. si sono lasciati, 8. vi potevate.

E 1. b, 2. c, 3. b, 4. b

CCaannzzoonnee AArr tt iissttaa

Il cielo in una stanza Gino Paoli

Questo piccolo
grande amore Claudio Baglioni

Sapore di sale Gino Paoli

In ginocchio da te Gianni Morandi

Il ragazzo 
della via Gluck Adriano Celentano

Anna Lucio Battisti

E penso a te Lucio Battisti

Piazza Grande Lucio Dalla

L’anno che verrà Lucio Dalla

Vita spericolata Vasco Rossi




