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Nuovo Progetto italiano 2 – Libro dello studente – Soluzioni 
 
Unità 1 – Esami... niente stress! 
Per cominciare... 
2 la materia di cui si parla è la letteratura 
3 2, 5, 6, 7 
 
A Mi servono i tuoi appunti! 
2 1. Lorenzo ha bisogno degli appunti di letteratura di Claudio, 2. Si rivolge a Claudio perché 

lui ha superato l’esame e ha gli appunti, 3. Si deve rivolgere a Valeria perché Claudio le ha 
prestato i suoi appunti, 4. Valeria presta a Lorenzo trenta pagine relative al Romanticismo, 
per fotocopiarle 

3 esprimere sorpresa - Caspita!; fare i complimenti a Claudio - Bravo!; esprimere contrarietà, 
dispiacere - Accidenti!; rassicurare Valeria - Non ti preoccupare! 

4 1) te li ha dati, 2) Me li presterà, 3) lo sai, 4) Mi porterà, 5) te le darò, 6) li pubblicherei 
6 a Valeria, gli appunti; a me, gli appunti; a te, le pagine 
7 Te le, Ve lo 
8 Soluzione suggerita: 1. Sì, oggi te lo offro io; 2. Sì, gliela do io; 3. Ve li presenterò stasera; 

4. Sì, glielo regalerò; 5. Me ne servono due; 6. Te la faccio vedere domani 
 
B Scusami! 
1 (da sinistra a destra e dall’alto verso il basso): a, d, c, non presente, b, non presente 
2 (Scusarsi) Scusami, scusa, Mi scusi; (Rispondere alle scuse) Non importa, Figurati, Prego 
4 1. b, 2. b, 3. c 
6 portati, regalata 
7 1. Me ne sono serviti tre, 2. Gliel’ho dato io, 3. Gliel’ha data suo padre, 4. Me li ha restituiti 

stamattina, 5. Ce ne hanno portate solo due 
 
C Incredibile! 
2 (Sorpresa) Davvero?!; Chi l’avrebbe mai detto?, Ma va!, Possibile?!; (Incredulità) Non ci 

credo!, Incredibile!, Non me lo dire! 
 
D Quante domande! 
2 1. Che cosa / Che / Cosa, 2. quale, 3. Chi, 4. che cosa / che / cosa, 5. Qual, 6. quanto3 
4 1. avevo studiato, 2. ho convinti, 3. ho, 4. sogno, 5. è stato, 6. sono passati, 7. ha passato, 

8. volevo/ho voluto, 9. aveva passato, 10. ero, 11. mi sono limitato, 12. pensavo, 13. 
dipende, 14. dovevi / avresti dovuto, 15. avrebbero chiesto, 16. Ho passato, 17. avevo, 18. 
aveva sostenuto 

5 1. Linus ha sostenuto gli esami di maturità una sola volta, 2. Silvio Muccino per la maturità 
ha studiato un mese, 3. Valerio Mastandrea per il matrimonio ha regalato al suo amico le 
soluzioni che gli aveva passato durante l’esame di maturità, 4. Carlo Lucarelli aveva paura 
degli esami perché lo avevano convinto che avrebbe dovuto sapere tutto e che comunque 
gli avrebbero chiesto ciò che non sapeva. 

6 1. quando, 2. dove, 3. perché, 4. Quando, 5. dove 
7 1. Quante, 2. come/quando/da chi, 3. dove, 4. di che cosa, 5. chi, 6. quale 
 
E Vocabolario e abilità 
1 1. frequenza, 2. esami di ammissione, 3. dipartimento, 4. prove, 5. iscrizione, 6. mensa 
2 Medicina - 6. chirurgo; Odontoiatria - 2. dentista; Ingegneria - è in più; Giurisprudenza - 1. 

avvocato; Architettura - 5. architetto; Psicologia - 3. psicologo; Lingue - è in più; Lettere - 
4. insegnante di storia 

3 1. a, 2. c, 3. b, 4. c 
 
Conosciamo l’Italia 
La scuola... 
 1. c, 2. c, 3. a 
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Unità 2 – Soldi e lavoro 
Per cominciare... 
1 vedi immagine sotto 

      

a

b

c

d

e

3 1. b, 2. a 
 
A Proprio il conto che mi serviva! 
2 2, 6, 4, 5, 3, 1 
3 per cui, di cui, che, che, con il quale, di cui 
4 1. Perché può ricevere soldi dai propri genitori e in più ai giovani come lei offre molti van-

taggi, 2. risposta libera (i vantaggi sono: il bancomat che permette di evitare le file in ban-
ca, fare operazioni per telefono e via Internet: di usarlo come carta di credito e infine di 
usufruire di sconti in alcuni negozi); 3. Non gli interessa perché ha già un conto corrente in 
rosso e usa troppo la sua carta di credito 

6 1. Il film che ho visto ieri mi è piaciuto molto; 2. La trattoria che ho scoperto ieri è vera-
mente buona; 3. Mario mi ha regalato un libro che avevo già letto; 4. La casa che penso di 
comprare è proprio in centro; 5. Il panino che ho mangiato non era buono / Ho mangiato 
un panino che non era buono 

8 della quale, per le quali 
9 1. La città in cui/nella quale sono nato è grande, ma caotica; 2. Il ragazzo a cui/al quale ho 

prestato i soldi è un caro amico; 3. È un fatto di cui/del quale mi preoccupo molto; 4. 
Gianni e Mario sono gli amici con cui/con i quali esco molto spesso; 5. Stasera viene anche 
Mauro di cui/del quale ti ho parlato spesso 

 
B Perché...? 
1 d-1, a-2, b-3, e-4 
2 E perché no? Per quale motivo...?, Perché...?, Perché mai...? Come mai...? 
 
C Egregio direttore... 
2 1, 2, 5, 7, 8 
3 Spettabile, Alla cortese attenzione del Direttore, Egregio Direttore, Sua, Distinti saluti 
6 1. d, 2. a, 3. e, 4. b, 5. f, 6. c 
 
D In bocca al lupo! 
2 1, 6, 9, 2, 3, 8, 7, 5, 4, 10 
 
E Curriculum Vitae 
3 1. Pisa, 2. Firenze, 3. 104, 4. studio, 5. ottima, 6. francese, 7. europeo, 8. Reparto 
4 1. Gennaro ha avuto un serio incidente col motorino ed è rimasto un po’ indietro, 2. 

All’inizio ha avuto un po’ di problemi con la lingua, ma poi ha fatto molta pratica e ha rag-
giunto un’ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. In Inghilterra inoltre ha imparato 
a fare pagine web. 3. Ha lavorato nel reparto vendite della Soft Systems di Firenze per 
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circa due anni. È andato via perché non vedeva futuro in quel lavoro e non si sentiva molto 
portato per le vendite, 4. risposta libera 

5 1. candidato, 2. lingua, 3. esperienza, 4. requisiti, 5. sede, 6. conoscenza, 7. compagnie, 8. 
opportunità 

 
F Un colloquio di lavoro... in diretta 
2 1. b, 2. c, 3. d, 4. a 
4 1. sto per, 2. stai facendo, 3. sta cercando, 4. sta per  
 
G Vocabolario e abilità 
1 1. elettricista, 2. giornalista, 3. maestra, 4. commercialista, 5. cameriere, 6. operaio, 7. 

cuoco, 8. segretaria 
2 1, 3, 4, 5, 7 
 
Conosciamo l’Italia 
L’economia italiana 
 1. a, 2. b, 3. a 
 
 
Unità 3 – In viaggio per l’Italia 
Per cominciare... 
3 Napoli, Roma, Milano, Firenze, Venezia 
4 1, 2, 5, 8 
 
A È più grande di Napoli! 
1 5, 3, 4, 2, 6, 1 
2 fa un freddo cane - a, non è il massimo - b, se non puoi fare a meno del mare - a, ti 

sentirai come a casa tua - b, Già - a, non ti resta che... – a 
3 meno, di, quanto, più, più 
6 di, meno 
7 1. Le ragazze leggono più dei ragazzi / Le ragazze leggono meno dei ragazzi / Le ragazze 

leggono quanto i ragazzi; 2. Questa casa costa più del la nostra / Questa casa costa meno 
della nostra / Questa casa costa quanto la nostra; 3. I documentari sono più interessanti 
dei telegiornali / I documentari sono meno interessanti dei telegiornali / I documentari sono 
interessanti quanto i telegiornali; 4. Le gonne sono più comode dei pantaloni / Le gonne 
sono meno comode dei pantaloni / Le gonne sono comode quanto i pantaloni; 5. La 
macchina di Elisa è più veloce della mia / La macchina di Elisa è meno veloce della mia / La 
macchina di Elisa è veloce quanto la mia; 6. Beatrice è più carina di sua sorella / Beatrice è 
meno carina di sua sorella / Beatrice è carina quanto sua sorella 

 
B Più italiana che torinese! 
2 1. b, 2. b, 3. c, 4. c 
3 (M. Cacciari) In un mio menù ideale metterei più piatti meridionali che settetrionali; (M. T. 

Ruta) Mi sento più italiana che torinese; (L. Sastri) Seguiamo più le emozioni che le leggi; 
(L. De Crescenzo) In questa città più che guidare si aspetta ai semafori 

5 1. Questo chef è più famoso che bravo, 2. Tiziana è più simpatica che attraente, 3. 
Imparare l’italiano è più divertente che imparare il tedesco, 4. Alla festa di Carlo c’erano più 
uomini che donne, 5. Preferisco stare a casa che uscire con Marco 

6 Torino/torinese, Piemonte/piemontese, Firenze/fiorentino, Roma/romano, Napoli/napole-
tano, Sardegna/sardo, Palermo/palermitano, Sicilia/siciliano, Milano/milanese, Lombar-
dia/lombardo, Venezia/veneziano, Emilia/emiliano, Bologna/bolognese, Toscana/toscano, 
Molise/molisano, Calabria/calabrese 

 
C Vorrei prenotare una camera. 
2 1. l’Holiday Inn, 2. immerso nel verde, 3. un ottimo ristorante, 4. un grande parcheggio, 5. 

sono fidanzati 
3 TV satellitare, Accesso internet, Aria condizionata, Piccoli animali ammessi  
4 2, 3, 6 
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5 (Prenotare una camera) Vorrei prenotare una camera dal 20 al 25 luglio / Una 
matrimoniale / Se possibile vorrei una camera silenziosa; (Chiedere informazioni) Avrei 
bisogno di alcune informazioni / L’albergo è lontano dal centro di Roma? / Può dirmi il 
prezzo per quattro notti? / Le camere hanno una TV satellitare? / I cani sono ammessi? 

6 L’albergo più grande è il Best Western Hotel Rivoli, il più caro è il Best Western Hotel Rivoli, 
il più tranquillo è il Best Western Hotel Rivoli, il più vicino alla stazione ferroviaria è il Best 
Western Hotel Rivoli  

 
D Il più bello! 
1 Sì, è l’albergo più grande della zona; Sì, ma Roma è la più bella; No, forse è l’esercizio 

meno difficile dell’unità; Sì, è il monumento più antico della città 
2 1. Alfredo è lo studente più bravo della classe, 2. Questa è la canzone più bella di Luciano 

Pavarotti, 3. Venezia è la città più tranquilla d’Italia, 4. Gino è l’impiegato più esperto 
dell’azienda 

3 bellissima, benissimo 
4 1. Sì, mi devo alzare prestissimo, 2. Sì, è pesantissima, 3. Sì, lo trovo interessantissimo, 4. 

Sì, ci andiamo spessissimo 
5 1) del, 2) delle, 3) di, 4) a, 5) alle, 6) dei, 7) per la, 8) con le/dalle, 9) di, 10) di, 11) da, 

12) sui 
6 (da sinistra a destra): Perseo, Palazzo Vecchio, David, Fontana del Nettuno 
7 migliore, maggiore 
8 1. migliore, 2. superiore, 3. peggiore, 4. inferiore, 5. maggiori, 6. minore 
 
E Vocabolario e abilità 
2 (alberghi) pernottamento, ricevimento, sistemazione, cameriere, camera, alloggio; (viaggi) 

biglietto, volo, stazione, porto, aeroporto, passeggero, guida, meta; (alberghi e viaggi) 
soggiorno, prenotazione, arrivo, partenza, bagagli, passaporto, agenzia di viaggi 

3 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 

 
Conosciamo l’Italia 
Roma 
 1. b, 2. b, 3. c 

Milano e Bologna 
 (Milano) 3, 4, 5, 6; (Bologna) 1, 2 

Venezia e Napoli 
 (Venezia) 2, 4,; (Napoli) 1, 3, 5, 6 
 
 
Unità 4 – Un po’ di storia 
Per cominciare... 
1 (da sinistra verso destra): e, d, b, c, a 
2 conquistare e invadere (Roma invase e conquistò tantissimi territori); repubblica, impero e 

monarchia (Roma ebbe tutte e tre le for me di governo) 
4 1. a, 2. d, 3. c, 4. a 
 
A Chi fondò Roma? 
2 Romolo uccide suo fratello Remo, Roma diventa una potenza militare, Roma conquista 

l’Europa e altri territori, Cesare diventa dittatore, Alcuni senatori uccidono Cesare, Augusto 
diventa imperatore 

3 uccise, cominciarono, fondarono, uccisero, accusò, fu 
5 andò, andarono; credè; capirono 
6 1. durò; 2. insistettero, accettai; 3. partì; 4. prendeste; 5. arrivammo; 6. scoprì 
 
B In che senso? 
1 voglio dire, cioè, mi spiego, nel senso che, vale a dire 
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3 a. Qualcuno può spiegarmi cosa è successo?; b. Non è vero niente... nel senso che posso 
spiegare tutto!; c. Ma non finisce qui tra noi, Gallo! Ci incontreremo di nuovo!; d. Eccoli! 
Sono tornati! 

4 1. c, 2. c, 3. a 
5 fu, diede, dicesti, feci 
6 1. feci, 2. ebbi / ebbe / avemmo / ebbero, 3. diedi, 4. stettero, 5. dissi 
 
C C’era una volta... 
1 1. b, 2. a, 3. a, 4. c, 5. b, 6. a, 7. b, 8. a, 9. c, 10. b 
2 No; Ma no; Che confusione!; Niente affatto; Neanche per sogno; Quale..., era...; tu non sai 

proprio... 
3 disse, chiese, rispose 
4 chiuse, chiudeste, chiusero; decidesti, decise, decidemmo, decideste, decisero; rispondesti, 

rispose, sispondemmo, rispondeste, risposero; convincesti, convinse, convincemmo, con-
vinceste, convinsero; pingesti, pianse, piangemmo, piangeste, piansero; togliesti, tolse, 
togliemmo, toglieste, tolsero 

 
D E la storia continua... 
1 (da sinistra verso destra): c, d, a, b 
3 furono entrati 
4 (A) 1, 2, 5; (B) 3, 4, 6  
5 ovviamente, velocemente, finalmente 
 
E Abilità 
1 1. b, 2. d, 3. a, 4. d, 5. b, 6. a 
 
Conosciamo l’Italia 
 1h, 2b, 3a, 4d, 5c, 6g, 7f, 8e; 1, 4, 5 
 
 
Unità 5 – Stare bene 
Per cominciare... 
1 (problema/abitudine) Pierluigi ha una faccia stanca, non dorme abbastanza, è stressato, 

non fa colazione al mattino, non fa sport, è pigro; (soluzione proposta) fare colazione la 
mattina, fare jogging il fine settimana, prendere delle vitamine 

3 2, 3, 7, 9, 10 
 
A Sei troppo stressato! 
2 1. b, 2. a, 3. b 
3 sia, cambi, bastino, facciano, abbia preso, faccia 
4 1. Pierluigi ha deciso di cambiare le sue abitudini, quindi di ricominciare ad andare in 

palestra, dormire di più, guardare meno la TV e comprare degli integratori; 2. Chiara e 
Elisabetta pensano che Pierluigi sia un po’ stressato, abbia delle cattive abitudini alimentari, 
faccia troppo poco movimento, dorma troppo poco 

5 parli, prenda, partiamo, sia, abbia 
6 1. parta, 2. lavori, 3. riceva, 4. abbiate, 5. arriviamo, 6. si preoccupi 
 
B Fa’ come vuoi! 
1 (immagini da sinistra a destra e dall’alto verso il basso): 5, 4, 2, 1 
2 1. nessun problema, 2. Fa’ come ti pare, 3. Per me va bene, 4. Fa’ come vuoi, 5. Fai pure  
4 faccia, possano, diamo, sappiate 
5 1. venga, 2. stiano, 3. andiate, 4. debba, 5. dia, 6. faccia 
 
C Come mantenersi giovani 
5 1. Sono certo che i nuovi giocatori sono veramente bravi, 2. È giusto che decida sempre lui, 

in fin dei conti è il capo!, 3. Dubito che Anna ce l’abbia fatta da sola, 4. Bisogna che tu 
faccia presto! Siamo già in ritardo, 5. Sai se vengono anche gli zii per le feste?, 6. Spero 
che la lezione stia finendo... sono stanco morto 
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D Viva la salute! 
3 1. d, 2. b, 3. b, 4. a 
4 a. 3, b. 2 
6 1. purché, 2. sebbene/nonostante, 3. senza che, 4. affinché, 5. nonostante/sebbene 
 
E Attenti allo stress! 
3 Soluzione suggerita: (Alfredo R., 30 anni): è stressato perché sta divorziando dalla moglie 

e deve cercare anche una nuova casa; (Paola L., 24 anni): si sposerà tra un mese, ma ha 
ancora molte cose da fare (completare la lista degli invitati, scegliere il vestito, prenotare il 
ristorante e scegliere il menù); (Pietro M., 19 anni): ha l’esame di maturità e non sa che 
facoltà scegliere dopo la fine della scuola; (Domenico F., 28 anni): è preoccupato perché 
tra una settimana arriverà il nuovo direttore nel suo ufficio e dicono che sia una persona 
molto esigente. 

6 2, 3, 4, 6, 7 
 
F Vocabolario e abilità 
1 (da sinistra a destra): calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, ciclismo, nuoto 
2 1. c, 2. b, 3. c, 4. c 
 
Conosciamo l’Italia 
 1. b, 2. a, 3. c 
 
 
Unità 6 – Andiamo all’opera? 
Per cominciare... 
1 La Traviata, Il barbiere di Siviglia, La Bohème, Aida, Tosca 
2 a. il dialogo si svolge sul posto di lavoro tra un’impiegata e il direttore; b. risposta libera 
3 1. a, 2. c, 3. a, 4. b 
 
A Compri un biglietto anche per... 
1 1, 7, 5, 3, 9, 8, 4, 2, 10, 6 
2 1. b, 2. c, 3. a, 4. a 
3 si accomodi, mi dica, mi spieghi, Scusi, Provi, Vada, compri 
5 Parli, finisca 
6 1. legga, 2. scusi, 3. faccia, 4. vedete, 5. Senta 
7 dare consigli: 4; dare il permesso: 3, 6; dare ordini: 2, 5; dare informazioni: 1 
 
B Due tenori fenomeno 
2 C: 1, 2, 7, 8 / P: 3, 4, 5, 6 
3 1) a, 2) b, 3) c, 4) b, 5) c, 6) a, 7) c, 8) a 
5 Mi, la, ci 
6 1. mi dia, 2. la saluti, 3. si sieda, 4. Me lo dia 
 
C Giri a destra! 
1 b 
2 1, 2, 5, 6, 8 
4 vada, cerda, parta 
5 1. non dica, 2. Non abbia, 3. non esca, 4. non ci vada, 5. Non si preoccupi 
 
D Alla Scala 
2 1. Roberto Alagna è un famoso tenore. Durante una rappresentazione dell’Aida alla Scala di 

Milano ha abbandonato il palco in seguito a qualche fischio, 2. Antonello Palombi, il tenore 
del secondo cast dell’opera. 

3 1. a, 2. d, 3. b, 4. a 
4 Soluzioni possibili: la rappresentazione dell’Aida ha avuto luogo dopo la prima del 7 

dicembre con meno mondanità e meno fotografi; il tenore è stato fischiato perché aveva 
fatto dei commenti negativi sulla competenza del pubblico; Antonello Palombi è umbro, fa 
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parte del secondo cast dell’Aida e stava seguendo la rappresentazione dalla direzione 
artistica, nessuno è andato via dal teatro; Palombi ha ricevuto nove minuti di applausi 

5 (tabella) altro, quanto, parecchie, alcuna; (frasi che seguono) 1. altra, 2. nessuno, 3. tutto, 
4. Alcuni, 5. tanto/molto/parecchio 

6 1. La donna è mobile..., 2. Sempre un amabile..., 3. È sempre misero..., 4. Pur mai non 
sentesi...  

8 (aggettivi) 2, 3, 6; (pronomi) 1, 4, 5 
  
E Vocabolario e abilità 
1 vedi immagine sotto 

     

a

b
c 

d
e

f h 

g 

2 3, 4, 6, 8, 9 
 
Conosciamo l’Italia 
 (domande su Gioacchino Rossini e Giacomo Puccini) 1. Si ritirò dalla professione a soli 37 

anni per un lungo periodo. Nel divertente Barbiere di Siviglia il furbo Figaro aiuta il conte di 
Almaviva a conquistare Rosina; 2. La Bohème ha come protagonista un uomo, mentre per 
la Tosca è una donna; nel finale della Bohème, la donna amata muore, mentre nella Tosca 
muoiono ambedue gli amanti; (scelta multipla su Giuseppe Verdi) 1. b, 2. b 

 
 
Unità 7 – Andiamo a vivere in campagna  
Per cominciare... 
2 a. aria pulita, verde, natura, tranquillità; b. inquinamento, traffico, rumore, smog 
3 Il protagonista vuole andare a vivere in campagna perché la vita nel quartiere in cui abita è 

diventata insopportabile a causa dello smog e del traffico 
4 1. anche mezz’ora, 2. sempre piena di macchine, 3. e all’aria pulita, 4. una bici 
 
A Una casetta in campagna... 
2 fossi, si trasformasse, fosse, avesse creato, di ventasse, fossi 
3 1. La zona è sempre piena di macchine e smog a causa della costruzione di un nuovo cen-

tro commerciale; 2. Daniela pensava che fosse il quartiere più bello della città, lontano 
dall’inquinamento e dal traffico del centro; 3. Comprando ai propri figli un cane per farli 
correre insieme e una macchina alla moglie, affinché si sposti senza problemi 

4 diventasse, costruissero, fosse, amassi, pensasse 
5 parlassi, avessimo, finissero 
6 1. piovesse, 2. comprassimo, 3. andassero, 4. avesse, 5. facessi, 6. veniste 
 
B Cercare casa 
2 (Venaria) zona, numero di camere e bagni, parcheggio, riscaldamento autonomo; (Di 

Negro) zona, metri quadrati, numero di camere, modalità di pagamento; (Tigliole) zona, 
parcheggio, numero di camere e bagni; (Bergio Verezzi) ammobiliato, numero di camere, 
parcheggio, vista 

3 (da sinistra verso destra): Venaria, Di Negro, Tigliole, Bergio Verezzi 
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4 vedi immagine sotto 

       

b 

c 

a 

d 

e f 

g 

6 avessi, fosse, avesse 
 
C Nessun problema 
1 1, 4, 5, 6 
2 facile, una cosa da nulla, niente affatto, è stato facile, semplice, niente di tutto questo 
6 1. che, 2. mezzi, 3. di, 4. riduzione, 5. cercare, 6. siete/siamo, 7. a, 8. città, 9. muove, 10. 

a 
7 Immaginavo che lei..., Non sapevo se Mario..., Speravo che Anna..., Mi faceva piacere che 

lui..., Vorrei che tu..., Era importante che io..., Bisognava che lei... 
 
D Vivere in città 
2 1. b, 2. c, 3. a, 4. b 
3 Soluzioni possibili: 1. Il ragazzo è molto triste e piange perché andrà a vivere in città e 

l’amico ne è sorpreso perché secondo lui la vita in città è migliore; 2. Quando torna trova i 
luoghi completamente cambiati perché sono state costruite case dappertutto e non c’è più 
verde; 3. L’autore della canzone vuole criticare il fatto che le città diventano sempre più 
grandi e rovinano l’ambiente e le relazioni sociali; 4. risposta libera  

5 1. prima che, 2. come se, 3. Nonostante / Sebbene / Benché / Malgrado, 4. senza che, 5. 
come se 

 
E Salviamo la Terra! 
2 3, 4, 2, 1 
4 vicino a = prossimo; per dire una cosa in modo diverso = in altri termini; la durata = 

l’arco; senza limiti = all’infinito; avere la più grande responsabilità = fare la parte del leone 
6 1. è, 2. eravamo, 3. fossi, 4. facessi, 5. essere, 6. partire 
 
F Vocabolario e abilità 
1 (fattori positivi) forme di energia rinnovabili, macchine elettriche, risparmiare, riciclare, 

proteggere gli animali in via d’estinzione, usare i mezzi pubblici; (fattori negativi) macchine 
a benzina, sprecare, usare l’auto, tagliare gli alberi, viaggiare in aereo 

4 1. b, 2. d, 3. b 
 
Conosciamo l’Italia 
 1. c, 2. b, 3. d 
 
 
Unità 8 – Tempo libero e tecnologia 
Per cominciare... 
2 Si parla di videogiochi 
3 2, 3, 5, 7, 8, 9 
 
A Se provassi anche tu... 
2 Ma come = È incredibile; che non ti dico = bellissimi, eccezionali; Ma che c’entra? = Ma che 

relazione ha?; ne varrebbe la pena = avrebbe senso; a proposito = relativamente a questo; 
Ma basta! = Non voglio sentire altro! 

3 avesse comprato, sarebbe, avessi, preferisse, comincerò, fosse, faremmo 
8 fossi, farei, fossi, farei, darei, avessi, costruirei, farei, darei, comprerei, avessi, farei, 

vincessi 
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B Complimenti! 
1 (positiva) 1, 2, 3, 5; (negativa) 4, 6, 7, 8 
2 (Congratularsi-Approvare) Complimenti!, Congratulazioni!, Brava!, Questo sì che...; (Disap-

provare) Cosa? Ma è assurdo!, Ma non è possibile!, Ma che schifo!, Ma di nuovo!, Non si 
può andare avanti così! 

 
C Tutti al computer! 
6 3, 5, 7, 9 
 
D Pronto, dove sei? 
1 1. Si pubblicizza un’offerta della compagnia telefonica TIM relativa a SMS, MMS e 

videochiamate; 2. L’offerta si rivolge a tutti i potenziali utenti della TIM, in particolare ai 
giovani, in quanto se si hanno meno di 27 anni si ha diritto ad ulteriori vantaggi; 3. risposta 
libera 

3 1. ci, 2. ci, 3. ne, 4. ne, 5. ne, 6. Ci 
5 1. previsto, 2. squilla, 3. Sento, 4. importante, 5. normale, 6. criticare, 7. minimo, 8. 

sentimenti, 9. gioia, 10. accorto 
 
E Vocabolario e abilità 
1 vedi immagine sotto 

    

12 
1 

13

14

2

6 
9

7

8

5

11

4

3

10 

 
2 (scaricare) un’e-mail, canzoni da Internet, un programma, un file; (installare) un pro-

gramma; (salvare) un’e-mail, un programma, un file; (premere) un tasto; (inviare) un’e-
mail, un file; (alzare) il volume; (ricaricare) la batteria 

3 1. un 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 del l’utente; 7. ci fossero 
televisori; 8. di meno tecnologico 

 
Conosciamo l’Italia 
 1. a, 2. c, 3. c 
 
 
Unità 9 – L’arte è di tutti! 
Per cominciare... 
1 (da sinistra verso destra): 5, 6, 4 
2 Caravaggio e Leonardo  
3 1. b, 2. c, 3. d, 4. b 
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A Furto agli Uffizi! 
1 incredibile, musei, migliaia, folla, quadri, collezionista, ammirare, furto 
2 1. c, 2. b, 3. c, 4. b  
3 sono state rubate, sono stati rubati, è considerata, viene visitata, sono stati ripresi, sono 

stati notati, saranno interrogati  
6 sono state, portava, avvisati 
7 1. d, 2. e, 3. a, 4. c, 5. b, 6. f 
8 1. è stata pubblicata, 2. sarà/verrà licenziato, 3. sono/vengono fabbricati, 4. sarebbe/ver-

rebbe comprata, 5. è stata cantata  
 
B Certo che è così! 
1 vedi immagine sotto 

                

d c 

e b 

2 (chiedere conferma) Ma veramente, Ma sul serio; (confermare qualcosa) È davvero 
incredibile, Non c’è dubbio 

5 1. possono essere spediti; 2. deve essere inviato; 3. deve/dovrebbe essere spiegato; 4. si 
sarebbero potuti firmare / avrebbero potuto essere firmati / potevano essere firmati 

6 2, 6, 7 
 
C Opere e artisti 
1 (da sinistra verso destra): Fontana della Barcaccia, Fontana di Trevi, Fontana dei Quattro 

Fiumi 
2 1. terminarono infatti nel 1762, 2. tornerà sicuramente nella città, 3. impopolari tasse sul 

pane, 4. a protezione della testa, 5. delle fontane barocche, 6. in una bassa vasca 
3 1. È famosa perché secondo la tradizione se si lancia una moneta si tornerà a Roma e 

perché è stata immortalata nel celebre film La dolce vita di Fellini, in cui la protagonista vi 
fa il bagno di notte, 2. Si trova al centro di Piazza Navona, 3. Sono entrambe del Bernini 

4 1. andava letto, 2. vanno spedite, 3. andava studiata, 4. va rivelato  
5 1. che, 2. per, 3. come, 4. trova, 5. nuovo, 6. cui, 7. grande, 8. tutti, 9. epoca, 10. volo 
 
D Si vede? 
1 Non si paga il design; dall’etichetta si giudicano la qualità e la bontà 
2 si mangia 
3 1. si vede, 2. si dicono, 3. si fanno, 4. si trasmettono, 5. si vendono 
4 1. niente, 2. parlare, 3. freddo, 4. lo cercano, 5. non è, 6. la moda, 7. a cena, 8. tagliare, 

9. Mio zio, 10. europei, 11. brutte, 12. lavanderia, 13. giornata, 14. sempre 
7 è investito, superate 
 
E Ladri per natura? 
2 1. Insistendo sulla religione, in quanto la moglie è molto religiosa; 2. La famiglia vive in un 

grave stato di povertà, lo si capisce dal fatto che la casa viene definita una grotta, la moglie 
la sera non aspetta sul letto ma sul materasso, i bambini non giocano su un tappeto ma per 
terra e tutti soffrono la fame; 3. risposta libera 
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F Vocabolario e abilità 
1 pittura, architetto, astratta, capolavoro, restauro, scultore, mostra, affresco, statua 
2 (da sinistra verso destra): paesaggio, ritratto, natura morta  
4 1. a, 2. b, 3. c, 4. c 
 
Conosciamo l’Italia 
 1. Perché ha influenzato molti artisti in Europa; 2. Umberto Boccioni; 3. Hanno la figura 

allungata; 4. Monumenti o sculture all’interno delle città, oppure stazioni, aeroporti, 
grattacieli e infine oggetti di uso quotidiano quali poltrone, auto ecc.; 5. Sono entrambi 
famosissimi architetti 

 
 
Unità 10 – Paese che vai, problemi che trovi 
Per cominciare... 
1 furto - l’atto del rubare; rubare - portare via qualcosa a qualcuno; ladro - colui che ruba; 

tizio - una persona di cui non si conosce l’identità; porta blindata - una porta dotata di 
particolari sistemi di sicurezza; allarme - una sirena che segnala un pericolo 

2 Ad Ivana sono entrati i ladri in casa e le hanno rubato tutto 
4 1, 4, 6, 9, 10 
 
A Criminalità e altre... storie 
2 1. a, 2. c, 3. b 
3 mi, scendevano, è, avevano, faceva, doveva, quella, era 
6 aveva lavorato, avrebbe mangiato 
7 1. ...suo padre è/era andato in pensione, 2. ...probabilmente avrebbe venduto la sua 

macchina, 3. ...quando era piccola andava spesso al mare, 4. ...non avevamo/avevano 
studiato abbastanza, 5. ...avrebbero passato volentieri le loro vacanze a Capri 

 
B Io no... 
2 droga - versi 17-20; razzismo - versi 10-13; violenza - versi 6-7; aborto - versi 23-24; 

divario tra Nord e Sud - versi 35-37 
 
3 vedi immagine sotto 

 
4 E allora?, ...non me ne importa niente!, E con ciò?, Ma chi se ne frega...?! 
6 quelle, quel giorno, il giorno precedente, dopo 
7 1. “Qui dentro non c’è niente”, 2.“Stasera guarderò la tv”, 3. “Domani finirò tutto”, 4. “Solo 

adesso capisco”, 5. “L’ho incontrato due giorni fa” 
 
C In una pillola... 
5 1. fatica. 2. ce la puoi fare, 3. non rimandare neanche di un minuto, 4. trovare una via 

d’uscita, 5. la malavita, 6. traffico di stupefacenti, 7. una volta per tutte 
 
D Paure... 
1 immigrazione, delinquenti, rapina, spacciatori, tossicodipendenti, criminalità, minaccia, fur-

to; gli italiani hanno soprattutto paura degli atti di piccola criminalità che possono colpirli 
direttamente, ad esempio i furti in appartamento, gli scippi, le aggressioni, le rapine. I sog-
getti di cui si ha più paura sono soprattutto gli zingari, gli spacciatori di droga e i tossicodi-
pendenti 

f c 

a 

d 

e b 
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2 1, 6, 8, 9 
3 1. prigione, 2. arresti, 3. accusato, 4. pena, 5. carabinieri, 6. giudice 
 
F Vorrei che tu fossi una donna... 
4 (1°) 1, 3, 4, 6, 8; (2°) 2, 5, 7 
  
G Vocabolario e abilità 
1 arresto, minaccia, aiuto, furto, convivere, evadere, assassinare, drogare/drogarsi 
2 1, 3, 6, 7, 8, 10 
 
Conosciamo l’Italia 
 1. c, 2. b, 3. a, 4. b, 5. b 
 
 
Unità 11 – Che bello leggere! 
Per cominciare... 
1 e. romanzo storico, b. favola, a. giallo, f. romanzo d’amore, d. teatro, c. saggio 
3 1. c, 2. c, 3. d, 4. a 
 
A È Gemelli per caso? 
1 1, 9, 3, 5, 6, 4, 10, 7, 2, 8 
2 (cliente) che relazione ha? = ma che c’entra questo?; cosa intende dire? = in che senso? / 

cosa intende?; sarebbe utile, farebbe bene = non guasterebbe; (commessa) per caso = 
mica; a dire la verità = ad essere sincera; sono sicura = scommetto 

3 scelti, sapendo, decidere, Aiutarmi, avendo letto, Guardandomi 
6 Tornando, Avendo, Essendo tornati, Essendo, Avendo studiato 
 
B Di che segno sei? 
1 1. Vergine, 2. Toro, 3. Gemelli, 4. Leone, 5. Scorpione, 6. Ariete; 7. Capricorno, 8. 

Acquario 9. Sagittario, 10. Bilancia, 11. Pesci, 12. Cancro 
6 1. aver finito, 2. Mangiare, 3. parlare, 4. essere tornato/a, 5. dire 
 
C Due scrittori importanti 
1 1) esponenti, 2) corrente, 3) divertenti, 4) affascinante, 5) finita, 6) evidente; (Moravia) 1, 

3, 5; (Calvino) 2, 4, 6 
5 1. stampante, 2. uscito/a, 3. corrente, 4. Presa, 5. passante 
 
D Andiamo a teatro 
2 1. c, 2. a, 3. b, 4. b 
3 1. all’, 2. erano, 3. articolo, 4. si, 5. nel, 6. un, 7. quando, 8. lo, 9. fa, 10. vita, 11. 

Quando, 12. per 
4 (da sinistra verso destra): a, b, d, c, e, f 
6 1. tempaccio, 2. minestrina, 3. regalone, 4. lettone, 5. calduccio 
 
E Librerie e libri 
3 1. abituati a leggere 2. un pochino più interessanti, 3. che è donna, 4. a chi proporlo, 5. 

ancora con grandi romanzi, 6. influenzabile dalla pubblicità 
5 1, 4, 6, 8 
 
F Vocabolario e abilità 
2 1. a, 2. a, 3. c 
 
Conosciamo l’Italia 
 1. Perché la sua opera più nota, ovvero La Divina Commedia, è stata presa come punto di 

riferimento per la lingua italiana moderna; 2. I promessi sposi; 3. Ci sono più poeti 
 
 
 

Edizioni Edilingua 12


