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Unità 1 
Comunichiamo  
1. 1. Alexis ha vent’anni, 2. Anna ha ventidue anni, 3. Sanchez 
3. salutare: Ciao, chiedere il nome in maniera informale: Come ti chiami?, dire il nome: Mi chiamo..., chiedere il nome 
in maniera formale: Come si chiama?, chiedere l’età: Quanti anni hai?, dire l’età: Ho... anni 
5.  

 nome età nazionalità città 
insegnante Francesco 45 anni italiano Roma 
studente 1 Megan 22 anni americana Portland 
studente 2 John 25 anni inglese Londra 
studente 3 Alexandra  canadese Toronto 

7. chiedere la nazionalità in maniera informale: Di dove sei?, chiedere la nazionalità in maniera formale: Di dov’è?, dire 
la nazionalità e la città: Sono americana (sono+nazionalità), di Portland (di+città) 
Impariamo le parole - Abbigliamento, calzature, accessori 
10. 1. italiana, 2. francese, 3. irlandese, 4. tedesca, 5. inglese, 6. brasiliana, 7. americana, 8. argentina 
Facciamo grammatica 
11. Francesco è italiano; John è inglese; Megan è americana; Alexandra è canadese 
Quando non c’è differenza tra maschile e femminile? Quando l’aggettivo di nazionalità finisce con la lettera -e. 
12. 1. tedesco, 2. francese, 3. brasiliano, 4. americano, 5. argentina, 6. irlandese 
13. 1. Caterina è tedesca, di Berlino; 2. Pierre è francese, di Parigi; 3. Jessica è inglese, di Londra; 4. Claudia è 
brasiliana, di Rio; 5. Virginia è americana, di Boston; 6. Nino è argentino, di Buenos Aires 
14. No, non sono americana. Sono canadese di Toronto 
16. io mi chiamo, tu ti chiami, lui/lei si chiama 
17. 1. ti; 2. chiama; 3. tu; 4. mi, lei, si 
18.  

 essere avere 
io sono ho 
tu sei hai 
lui/lei/Lei è ha 
noi siamo abbiamo 
voi siete avete 
loro  sono hanno 

19. 1. siamo; 2. hanno; 3. è; 4. siete; 5. ha; 6. sei; 7. abbiamo; 8. avete; 9. sei, sono; 10. avete, abbiamo  
Comunichiamo  
20. 1. penna, matita; 2. ha, matita; 3. tavolo, libro 
Impariamo le parole – Oggetti della classe 
22. 1. tavolo, 2. sedia, 3. porta, 4. penna, 5. matita, 6. finestra, 7. orologio, 8. zaino, 9. telefono, 10. foglio, 11. 
quaderno, 12. Libro 
Facciamo grammatica 
24. 

maschile singolare maschile plurale femminile singolare femminile plurale 
tavolo tavoli sedia sedie 
orologio orologi porta porte 
zaino zaini penna penne 
telefono telefoni matita matite 
foglio fogli finestra finestre 
quaderno quaderni   
libro libri   

Comunichiamo  
25. 1. F, 2. V, 3. F 
29. 1. Lui si chiama Mark Tafuri, è americano di Los Angeles. Il suo indirizzo a Siena è Via del Colle, 4. Il suo numero di 
telefono è 055345786; 2. Lui si chiama frank Smith, è inglese di Cambridge. Il suo indirizzo a Siena è Via Ciacci, 15. Il 
suo numero di telefono è 055458921; 3. Lei si chiama Judie Denueve, è francese di Parigi. Il suo indirizzo a Siena è Via 
Bandini, 3. Il suo numero di telefono è 334357893; 4. Lei si chiama Lauren Divito, è australiana di Camberra. Il suo 
indirizzo a Siena è Via Enea, 23. Il suo numero di telefono è 347875411 
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Conosciamo gli italiani  
32. (risposte suggerite): 1. Gli studenti di italiano nel mondo sono 450.000, 2. L’America Latina, 3. L’interesse per la 
cultura italiana, classica e moderna, 4. Il 19%, 5. Di solito, sono insegnanti madrelingua 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 2 
Comunichiamo 
1. 1. F, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V 
Impariamo le parole - Professioni 
4. 1. autista, 2. cameriere, 3. vigile, 4. impiegato, 5. segretaria, 6. insegnante, 7. farmacista, 8. postino, 9. medico 
5. 1. Cameriere  bar, ristorante; 2. Segretaria - uffici privati; 3. Medico - ospedale; 4. Vigile - caserma e strada; 5. 
Impiegato - uffici pubblici (poste, banche ecc.); 6. Postino - ufficio postale; 7. Insegnante - scuola; 8. Autista - autobus, 
taxi ecc.; 9. Farmacista - farmacia 
6. 1. verbi all’infinito, aggettivi, avverbi; 2. nomi, pronomi 
Facciamo grammatica 
8.  

 lavorare studiare abitare prendere aprire 
io lavoro studio abito prendo apro 
tu lavori  studi abiti prendi apri 
lui/lei/Lei lavora studia abita prende apre 
noi lavoriamo studiamo abitiamo prendiamo apriamo 
voi lavorate studiate abitate prendete aprite 
loro  lavorano studiano abitano prendono aprono 

9.  
 stare fare andare 

io sto faccio vado 
tu stai  fai vai 
lui/lei/Lei sta fa va 
noi stiamo facciamo andiamo 
voi state fate andate 
loro  stanno fanno vanno 

10. 1. Sono, 2. vivo, 3. Abito, 4. stiamo, 5. lavoro, 6. studia, 7. lavora, 8. fa, 9. apre, 10. chiude, 11. Fa, 12. corre, 13. 
partiamo, 14. passiamo, 15. sono, 16. abitano, 17. ceniamo, 18. vediamo, 19. giocano, 20. discutono, 21. tifa, 22. tifa 
Comunichiamo 
11. 1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F 
13. 1. Traduzione in ambito turistico imprenditoriale; 2. 8 lingue; No, anche lingue extraeuropee; Risposta libera 
Impariamo le parole – Aggettivi qualificativi 
14. 1. Bella, carina; 2. Interessante, duro 
15. 1. freddo, 2. lento, 3. caldo, 4. vecchio, 5. grande, 6. pieno, 7. veloce, 8. piccolo, 9. bello, 10. nuovo, 11. vuoto, 12. 
brutto 
16. 1. vuoto, 2. freddo, 3. brutto, 4. veloce, 5. nuovo, 6. grande 
Facciamo grammatica 
17.  

 maschile femminile 
singolare ragazzo bello ragazza bella 
plurale ragazzi belli ragazze belle 

 
 maschile femminile 

singolare esame/lavoro difficile materia difficile 
plurale esami/lavori difficili materie difficili 
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18.  

 maschile femminile 
singolare l’esame 

l’amico 
lo zaino/stadio/yogurt 

il lavoro 

 
la ragazza 

l’amica 

plurale gli esami 
gli amici 

gli zaini/stadi/yogurt 
i lavori 

 
le ragazze 
le amiche 

19. (risposte suggerite per l’abbinamento nome-aggettivo): 1. il libro vicino, 2. la pizza calda, 3. l’albergo pieno, 4. lo 
zaino vuoto, 5. la casa grande, 6. lo stadio piccolo, 7. la sedia lontana, 8. la macchina veloce, 9. il vestito brutto, 10. la 
ragazza bella, 11. la musica lenta, 12. il vino freddo 
20. 1. i libri, 2. le pizze, 3. gli alberghi, 4. gli zaini, 5. le case, 6. gli stadi, 7. le sedie, 8. le mac-chine, 9. i vestiti, 10. le 
ragazze, 11. le musiche, 12. i vini 
21. 1. di, 2. da, 3. in, 4. a, 5. in  
22. 1. di, in, a; 2. in, in; 3. in; 4. a; 5. a; 6. a; 7. da 
Conosciamo gli italiani 
23. (risposte suggerite): 1. Il Veneto; 2. Lavori in uffici e servizi, nel settore terziario; 3. 61 anni per le donne e 65 per 
gli uomini; 4. I tre sindacati più grandi in Italia sono: CGIL, CISL e UIL  
 
 
 
 
 
 
 
Unità 3 
Comunichiamo 
1.  

 Cosa prende da mangiare? Cosa prende da bere? 
primo cliente  caffè normale 

secondo cliente cornetto con la marmellata cappuccino 
terzo cliente sfoglia latte caldo 

2. 1. F, 2. V, 3. F 
Impariamo le parole – Cibi e bevande al bar 
4. 1. cornetto, 2. cappuccino, 3. latte, 4. birra alla spina, 5. tramezzino, 6. sfoglia, 7. panino, 8. bicchiere d’acqua, 9. 
succo di frutta, 10. lattina di Coca, 11. patatine, 12. cono gelato 
Comunichiamo 
6. ordinare: Io prendo …, Io vorrei …, Per me …; chiedere il prezzo: Quant’è?; dire il prezzo: 12 euro e cinquanta 
(centesimi) 
8. Alberto: Mi piace fare colazione al bar; Anna: La crema non mi piace  
9. Anna: Preferisco il cornetto con la marmellata  
Facciamo grammatica 
11. a. piace, b. piacciono, c. piace 
12. 1. piace, 2. piacciono, 3. piacciono, 4. piace, 5. piacciono, 6. piace 
13. preferisco, preferisci, preferisce, preferiamo, preferite, preferiscono; alla prima, seconda e terza persona singolare 
e alla terza persona plurale inseriamo il suffisso -isc 
14. 1. preferisco, 2. puliamo, 3. capisce, 4. uscite, 5. finiscono, 6. capisci 
Comunichiamo 
15. 1. È possibile, 2. posso fumare, 3. può fumare, 4. non è possibile, 5. può portare 
16. 1. è possibile aprire la finestra, 2. fumare, 3. non può fumare/non è possibile fumare, 4. può portare il conto 
17. a. È  possibile aprire la finestra?; b. Posso fumare?; c. Mi può portare il conto? 
Entriamo in tema 
19. 1. c, 2. d, 3. f, 4. b, 5. a, 6. e 
Comunichiamo  
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20. 1. al pesto, 2. un chilo di spaghetti, 3. carne, 4. il caffè 
Impariamo le parole – Alimenti 
23. Sacchetto: grissini, pane, pomodori, arance; Carrello: lattuga, biscotti, patate, aglio, mele, formaggio, arance, latte 
Facciamo grammatica 
24. A. al supermercato, B. al panificio 
26. (Risposte possibili): 1. Ci vado tre volte; 2. Ci abitiamo da un anno; 3. Ci tornano tra sei mesi 
Conosciamo gli italiani 
27. 1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V  
 
 
 
 
 
 
 
Unità 4 
Comunichiamo  
2. 1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V 
Impariamo le parole – Direzioni 
4. 1. dietro a; 2. a sinistra; 3. dritto; 4. di fronte; 5. a destra; 6. in mezzo a, tra; 7. accanto a; 8. davanti a 
5. 1. a, c, d, e; 2. c; 3. a, e; 4. b, c; 5. b 
Comunichiamo  
7. Sono le nove e dieci  
8. 1. Sono le cinque e dieci; 2. Sono le due meno un quarto; 3. È l’una; 4. Sono le tre e mezzo/trenta; 5. Sono le nove e 
ventiquattro 
Facciamo grammatica 
10. maschile: a. un cinema, b. un ufficio postale, un ristorante, d. uno stadio, e. uno zoo; femminile: a. una banca, b. 
una farmacia, c. una pizzeria, d. un’autofficina 
11. 1. Con nomi maschili che cominciano per “z”, “s+consonante”, “ps”; 2. Con nomi femminili che cominciano per 
vocale; 3. non conosco 
12. 1. una, 2. la, 3. un, 4. un’, 5. L’, 6. un, 7. il, 8. il, 9. la, 10. gli, 11. i, 12. il, 13. un, 14. uno, 15. i 
13. 1. L’infinito e, nel caso di volere, si può usare anche un nome; 2. Dovere; 3. Potere; 4. Volere  
14.  

 potere dovere volere 
io posso devo voglio 
tu puoi  devi vuoi 
lui/lei/Lei può deve vuole 
noi possiamo dobbiamo vogliamo 
voi potete dovete volete 
loro  possono devono vogliono 

15. 1. dobbiamo, 2. devo, 3. potete, 4. puoi, 5. vuoi, 6. vogliono 
Comunichiamo 
16. 1. In via Dante; 2. Perché deve portare alcuni pacchi pesanti in un appartamento; 3. Probabilmente un’ora; 4. 
Consiglia di chiedere un permesso all’ufficio dei vigili; 5. In via Tozzi; 6. Dal lunedì al venerdì 
18. indecisione: a. Non so esattamente, b. Non so cosa dire; capacità di fare qualcosa: a. Ci sa arrivare? 
Impariamo le parole – Giorni della settimana 
22. il: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato; la: domenica 
23. 1. d, 2. a, 3. g, 4. b, 5. f, 6. e, 7. c 
Conosciamo gli italiani 
24. 1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. V, 6. F 
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Unità 5  
Comunichiamo 
1. Villa: abitazione elegante circondata da un parco o da un giardino; Appartamento: insieme di camere che in un 
edificio (condominio, palazzo) formano un’abitazione; Monolocale: miniappartamento, abitazione costituita da una 
sola camera più i servizi; Mansarda: alloggio, abitazione che si trova sotto il tetto della casa; Attico: alloggio, di solito 
con grandi terrazzi, che si trova sopra l’ultimo piano di un edificio  
Comunichiamo 
2. 1. F, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F 
3. A. ingresso, B. cucina, C. bagno, D. camera da letto, E. studio, F. soggiorno, G. ripostiglio, H. corridoio 
Facciamo grammatica 
5. 1. c’è, 2. è, 3. ci sono  
6. 1. ci sono, 2. è, 3. ci sono, 4. c’è, 5. ci sono, 6. c’è, 7. c’è, 8. c’è, 9. sono, 10. ci sono, 11. è, 12. c’è  
Impariamo le parole – Aggettivi per descrivere una casa 
8. 1. d, 2. e, 3. f, 4. a, 5. c, 6. b  
Comunichiamo  
10. (risposte possibili): 1. Deve buttare l’immondizia, 2. Deve lavare i piatti, 3. C’è acqua per terra dopo che i ragazzi 
fanno la doccia, 4. Perché alle 8 viene a cena un’amica di Maurizio 
Impariamo le parole – Lavori di casa 
11. 1. stirare, 2. buttare la spazzatura, 3. spolverare, 4. passare l’aspirapolvere, 5. rifare il letto, 6. lavare i piatti, 7. 
apparecchiare, 8. passare lo straccio 
Comunichiamo  
13. 1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F 
15. a. Albergo Fontana, buonasera; b. Vorrei prenotare una camera doppia; c. Va bene, meglio di niente; d. Posso 
portare il mio gatto? e. Intorno alle 18 
Impariamo le parole – Servizi in albergo 
17. 1. frigobar, 2. aria condizionata, 3. bagno/doccia in camera, 4. camera doppia, 5. televisione, 6. camera 
matrimoniale, 7. parcheggio, 8. ristorante, 9. camera singola, 10. telefono 
19. a. Hotel Centrale Miramare, b. Ca’ Arco Antico, c. Albergo Belvedere, d. Starhotel Excelsior 
Facciamo grammatica 
20.  

+ IL LO L’ LA I GLI LE 
DI del dello dell’ della dei degli delle 
A al allo all’ alla ai agli alle 

DA dal dallo dall’ dalla dai dagli dalle 
IN nel nello nell’ nella nei negli nelle 
SU sul sullo sull’ sulla sui sugli sulle 

21. 1. Nella, 2. sul, 3. dalle, 4. alle, 5. alla, 6. ai, 7. all’, 8. degli, 9. al, 10. Dalla, 11. Nelle, 12. nell’ 
Conosciamo gli italiani 
24. (riposte possibili): 1. Non rispettano gli orari, sono rumorosi e vogliono servizi di alta qualità senza spendere soldi; 
2. Per tutto: per la pulizia e l’arredamento, per la cucina e i mobili dell’albergo; 3. No, non vogliono spendere soldi 
quando vanno in vacanza; 4. Svedesi e norvegesi, ma anche americani; 5. Pretendono tutti il servizio migliore, ma gli 
americani spendono di più e lasciano mance 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 6   
Comunichiamo 
1. 1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F, 7. V, 8. F 
2. 1. e, 2. g, 3. b, 4. f, 5. h, 6. c, 7. d, 8. a 
Facciamo grammatica 
4. 1. mi sveglio, 2. mi alzo, 3. mi preparo, 4. mi lavo, 5. mi vesto, 6. si alza, 7. mi metto, 8. mi addormento, 9. mi alzo, 
10. ci vediamo, 11. si diverte, 12. ci sentiamo 
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5.  

 alzarsi mettersi divertirsi 
io mi alzo mi metto mi diverto 
tu ti alzi ti metti ti diverti 
lui/lei/Lei si alza si mette si diverte 
noi ci alziamo ci mettiamo ci divertiamo 
voi vi alzate vi mettete vi divertite 
loro  si alzano si mettono si divertono 

6. 1. si trova, 2. si mette, 3. ti alleni, 4. non si divertono, 5. mi annoio, 6. ci vediamo  
Impariamo le parole – Azioni quotidiane 
7. 1. rilassarsi, 2. divertirsi, 3. vestirsi, 4. truc-carsi, 5. lavarsi, 6. svegliarsi, 7. pettinarsi, 8. radersi 
8. 1. mi sveglio, 2. mi alzo, 3. mi faccio, 4. mi tolgo, 5. mi faccio, 6. Mi vesto, 7. mi tolgo, 8. mi addormento, 9. mi 
incontro  
Comunichiamo 
9. 1. V, 2. F, 3. F, 4. F, 5. V, 6. V 
Facciamo grammatica 
11. Lindsay: Lavoro mezza giornata, tre sere alla settimana e qualche volta anche il pomeriggio. È un po’ duro, ma così 
posso pagare l’affitto e continuare a studiare. Tu invece cosa fai?; Marcello: In questo periodo sono abbastanza 
impegnato ed esco raramente: seguo le lezioni, mangio in mensa, studio in biblioteca... La giornata passa in questo 
modo... Durante la settimana non esco quasi mai, esco qualche volta il sabato o la domenica. 
Impariamo le parole – L’università 
13. 1. facoltà, 2. esami, 3. tesi, 4. mensa, 5. bi-blioteca, 6. appello, 7. fuori corso 
14. 1. Facoltà, 2. sostenere, 3. sessione d’esame, 4. iscriversi, 5. data dell’esame, 6. segreteria studenti, 7. appello, 8. 
discipline 
Facciamo grammatica 
15. (dall’alto in basso) sempre, quasi sempre, generalmente, qualche volta, raramente, quasi mai, mai 
16. negativa 
Conosciamo gli italiani 
19. (risposte suggerite): 1. Gli italiani dormono in media più di otto ore; 2. Perché è un’occasione per socializzare sia 
con i familiari che con gli amici; 3. Gli uomini fanno lavori pagati, le donne fanno soprattutto lavori non pagati; 4. 
Guardare la tv; 5. Le attività culturali: leggere, andare a teatro ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 7 
Entriamo n tema 
1. Venezia-Veneto, Perugia-Umbria, Bologna-Emilia Romagna, Genova-Liguria, Rimini-Emilia Romagna, Milano-
Lombardia, Torino-Piemonte, Catania-Sicilia, Napoli-Campania 
Comunichiamo 
2. 1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. F, 7. V, 8. V, 9. F 
Impariamo le parole – I mesi dell’anno 
3. 1. gennaio, 2. febbraio, 3. marzo, 4. aprile, 5. maggio, 6. giugno, 7. luglio, 8. agosto, 9. settembre, 10. ottobre, 11. 
novembre, 12. dicembre  
4. 2. dicembre, marzo; 3. marzo, giugno; 4. giugno, settembre 
Espressioni per descrivere il tempo 
5. 1. fa freddo, 2. fa brutto tempo, 3. fa caldo, 4. tira vento, 5. è nuvoloso, 6. nevica, 7. fa bel tempo, 8. piove, 9. c’è la 
nebbia 
Facciamo grammatica 
7. 1. la/l’Italia, 2. lo/il monte Bianco, 3. li/i laghi, 4. le/le isole italiane 
8. 1. la, 2. la, 3. le, 4. li, 5. lo, 6. Lo 
Comunichiamo 
9. 1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V  
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Facciamo grammatica 
12. 1. ci, 2. ti, 3. Vi, 4. chiamarci 
13. 1. mi = me, 2. ti = te, 3. ci = noi, 4. vi = voi 
14. Generalmente i pronomi vanno... - prima del verbo. 
Con il verbo potere seguito da un infinito il pronome va... - dopo il verbo;  - prima del verbo potere. 
15. 1. trovarci; 2. mi, mi; 3. vi; 4. Ti; 5. chiamarti, ti, Mi, mi 
17. Per i verbi della I coniugazione il gerundio finisce in -ando; Per i verbi della II e III coniugazione il gerundio finisce in 
-endo;  
Se cambia il soggetto della frase il gerundio... - non cambia; Se cambia il soggetto della frase il verbo stare... - cambia. 
18. 1. Studio, sto preparando; 2. fate, sappiamo; 3. Possiamo, stiamo facendo; 4. vuoi; 5. Fa 
19. 1. sta sciando, 2. sta andando al mare, 3. sta prendendo il sole, 4. stanno camminando/facendo una passeggiata, 5. 
sta aprendo/chiudendo l’ombrello, 6. sta mangiando il gelato, 7. sta telefonando, 8. sta fotografando/facendo una 
foto, 9. stanno giocando a calcio, 10. sta andando in bicicletta, 11. stanno visitando una mostra (un museo)/guardando 
un quadro, 12. sta scrivendo una cartolina 
Facciamo grammatica 
21. Quando molto modifica un verbo... non cambia; Quando molto modifica un aggettivo... non cambia; Quando molto 
modifica un nome... cambia 
22. 1. molti; 2. molto; 3. molto, molto; 4. molta; 5. Molte; 6. molto 
23. 1. poca, 2. poco, 3. pochi, 4. poco, 5. poche, 6. poco 
25. 1. c, 2. e, 3. d, 4. b, 5. a 
  
 
 
 
 
 
 
Unità 8 
Comunichiamo 
2. 1. F, 2. V, 3. V, 4. V,  5. F, 6. F 
Impariamo le parole – Attività del tempo libero 
3. 1. fare una passeggiata, 2. navigare su internet, 3. andare al cinema, 4. cucinare, 5. guardare la tv, 6. andare a una 
festa, 7. dormire, 8. fare spese, 9. andare a teatro, 10. leggere un libro, 11. fare sport, 12. visitare una mostra 
Facciamo grammatica 
5.  

passato prossimo soggetto infinito 
1. ho trovato io trovare 
2. siamo diventati noi diventare 
3. ho avuto io avere 
4. si è organizzato il gruppo Erasmus organizzarsi 
5. siamo stati noi stare 
6. Ci siamo divertiti noi divertirsi 
7. Siamo arrivati noi arrivare 
8. ha organizzato il ragazzo spagnolo organizzare 
9. abbiamo ascoltato noi ascoltare 
10. abbiamo ballato noi ballare 
11. abbiamo bevuto noi bere 
12. Ho conosciuto io conoscere 
13. ho parlato io parlare 
14. ho praticato io praticare 
15. ho capito io capire 
16. sono riuscito io riuscire 
17. è stata la festa essere 
18. siamo rimasti noi rimanere 
19. siamo tornati noi tornare 
20. ci siamo fermati noi fermarsi 
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21. abbiamo fatto noi fare 
22. hai detto tu (Mike) dire 
23. Hai conosciuto tu (Mike) conoscere 
24. Hai dato tu (Mike) dare 

6. Il passato prossimo si forma con i verbi essere e avere al presente. 
Il participio passato, nei verbi regolari: Trovare = Trovato; Avere = Avuto; Capire = Capito 
Quando il passato prossimo prende essere, il participio passato... cambia       
Quando il passato prossimo prende avere, il participio passato... non cambia 
8. 1. essere, 2. avere; 3. essere  
Comunichiamo 
9. 1. b, 2. a, 3. c  
Impariamo le parole – Espressioni di tempo 
14. 1. due anni fa, 2. l’anno scorso, 3. quattro mesi fa, 4. la settimana scorsa, 5. tre giorni fa, 6. l’altro ieri, 7. ieri, 8. 
stamattina, 9. poco fa 
15. (risposte possibili): 1. Poco fa ti ho detto quello che penso; 2. Il mese scorso Marco ha visto una mostra di pittura; 
3. Ieri abbiamo fatto una bella passeggiata; 4. L’altro ieri avete deciso di partire?; 5. La settimana scorsa hai bevuto del 
vino?; 6. Il fine settimana scorso siete rimasti a casa? 
Facciamo grammatica 
16. dello zucchero, dei concerti 
18. 1. fatto, 2. bevuto, 3. rimasto, 4. detto, 5. visto, 6. deciso  
19. ...il participio passato si accorda con il pro-nome diretto che precede il verbo 
20. Uso ancora quando l’azione... non è avvenuta; Uso già quando l’azione... è avvenuta 
Conosciamo gli italiani 
22. 1. b, 2. c, 3. a, 4. c 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 9  
Comunichiamo 
2.  

parentela nome età professione città 
madre Gina 67 anni   
padre Franco   pensionato  
fratello Marco   lavora alla Fiat Torino  
fratello Luigi   chirurgo Milano  
nipote Alessandro  2 anni   
sorella Luisa   insegnante Bologna  
moglie Gaia    Napoli  

7. Esprimere gioia/meraviglia: 1. Congratulazioni!, 2. Che bello!, 3. Che fortuna!, 4. Favoloso!; Esprimere disappunto: 
1. Accidenti!, 2. Che rabbia!, 3. Che peccato!, 4. Mannaggia!  
Impariamo le parole – La famiglia 
9. 1. Il figlio/la figlia degli zii; 2. Il padre/la madre della moglie (o del marito); 3. Il padre/la madre della madre (o del 
padre); 4. Il marito/la moglie del fratello (o della sorella); 5. Uomo con cui una donna è sposata; 6. Un figlio senza 
fratelli o sorelle; 7. Il padre o la madre; 8. Il figlio/la figlia del fratello (o della sorella) 
10. 1. Gina è la nonna di Alessandro; 2. Antonio è il figlio di Gina; 3. Franco e Gina sono i genitori di Antonio; 4. Luigi è 
il padre di Alessandro; 5. Luisa è la sorella di Antonio; 6. Antonio è il marito di Gaia; 7. Luigi e Marco sono i fratelli di 
Antonio; 8. Luigi, Antonio, Marco e Luisa sono i figli di Franco e Gina; 9. Antonio è lo zio di Alessandro; 10. Luisa è la zia 
di Alessandro 
Facciamo grammatica 
11. I possessivi concordano per genere e numero con... il nome a cui si riferiscono; Usiamo i possessivi senza articolo 
con nomi di parentela al singolare 
12. 1. Sua, 2. i suoi, 3. I suoi, 4. Sua, 5. suo, 6. il suo, 7. i suoi, 8. suo, 9. sua, 10. suo, 11. il loro, 12. i loro 
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13.  

persona maschile singolare femminile singolare maschile plurale femminile plurale 
Io mio mia miei mie 
Tu tuo tua tuoi tue 
lui/lei/Lei suo sua suoi sue 
Noi nostro nostra nostri nostre 
Voi vostro vostra vostri vostre 
loro  loro loro loro loro 

Comunichiamo 
14. 1. c, 2. a, 3. b, 4. c 
Impariamo le parole – Relazione di coppia e stato civile  
16. 1. innamorarsi, 2. fidanzarsi, 3. sposarsi, 4. litigare, 5. separarsi, 6. divorziare 
17. si innamorano, si fidanzano, si sposano, si separano, litigano, divorziano 
Facciamo grammatica 
18. 1. starò, 2. prenderò, 3. dovrò, 4. cambierò, 5. andrò, 6. mi sposerò, 7. potrò, 8. penserò 
19.  

 parlare leggere partire 
io parlerò leggerò partirò 
tu parlerai leggerai partirai 
lui/lei/Lei parlerà leggerà partirà 
noi parleremo leggeremo partiremo 
voi parlerete leggerete partirete 
loro  parleranno leggeranno partiranno 

21. 1. o, 2. ma, 3. perché 
22. 1. perché; 2. o; 3. ma; 4. o; 5. perché, o 
23. 1. dopo due settimane, 2. all’inizio, 3. poi, 4. alla fine 
24. 1. All’inizio, 2. Dopo un po’, 3. da quella volta, 4. all’inizio, 5. poi, 6. Dopo cinque anni, 7. alla fine 
Conosciamo gli italiani 
32. numero di figli per famiglia: 1,2; età media in cui i figli si separano dai genitori: oltre i 30 anni; motivazioni per cui i 
figli restano a casa dei genitori: motivazioni di tipo economico e culturale; abitudini invariate della famiglia italiana: 
mangiare insieme a pranzo e cena, passare le feste insieme; rapporto tra figli e genitori dopo il matrimonio: restano i 
legami, molti abitano nello stesso edificio dei genitori 
  
 
 
 
 
 
 
Unità 10 
Comunichiamo 
1. 1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V 
Impariamo le parole – Descrizioni fisiche 
3.  

età corporatura capelli occhi 
 

giovane 
di mezza età 

anziano 

 
robusto 
magro 

alto 
basso 

lisci e lunghi 
bianchi e corti 

calvo 
castani e corti 

mossi 
ricci 

 
azzurri 

a mandorla 
rotondi 

5. 4. a (Maria), 5. b (Paolo), 2. c (Franco), 7. d (Marta), 9. e (Luca) 
Comunichiamo 
6. a. com’è?; b. che tipo è? 
Facciamo grammatica 
8. gli, le, vi 
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9. ...mi sembra impossibile; ...le chiedo di fare; ...che mi interessa; ...mi risponde; ...non le interessa; ...mi propone; 
...gli ha detto; ...le sta antipatico; ...gli ha dato fastidio; ...ci piace; ...le voglio bene 
10. 1. A/B, 2. C/D, 3. positiva, 4. negativa 
11. 1. Anche a me, 2. Neanche a me, 3. A me no, 4. A me sì, 5. A me no, 6. Anche a me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Comunichiamo 
13. 1. allegra, 2. invadente, 3. con gli amici più intimi, 4. da solo, 5. socievole, 6. accettare diversi punti di vista 
Impariamo le parole – Descrizione del carattere 
15. 1. g, 2. d, 3. l, 4. h, 5. b, 6. c, 7. i, 8. a, 9. e, 10. f 
16. 1. b, 2. d, 3. f, 4. c, 5. a, 6. e 
17. (risposte possibili): Francesca: stanca; Chiara: felice, allegra; Massimo: nervoso, arrabbiato; Paolo: triste 
Conosciamo gli italiani 
20. Articolo 1: 1. V, 2. V, 3. F; Articolo 2: 1. F, 2. V, 3. V 
 
 
 
 
 
 
 
Unità 11 
Entriamo n tema 
1. 1. c, 2. d, 3. a, 4. e, 5. b 
Comunichiamo 
2. 1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. F 
3.  

 
5. invitare qualcuno: Andiamo a fare un giro fuori?; accettare un invito: Va bene, d’accordo; rifiutare un invito: Mi 
dispiace ma non posso perché devo studiare 
6.  

invitare accettare rifiutare 
 

Andiamo a fare un giro? 
Ti va un caffè? 

Che ne dici di uscire un po’? 
Perché non andiamo a teatro? 

Vuoi giocare a calcio? 

 
Va bene, d’accordo. 

Con piacere. 
Buona idea! 

Certo! 
Volentieri! 

Mi dispiace ma non posso. 
No, non mi va molto. 

Grazie, ma preferisco di no. 
No, grazie lo stesso. 

Facciamo grammatica 
8. Niente e nessuno esprimono una quantità uguale a zero; Usiamo niente quando ci riferiamo a cose; Usiamo nessuno 
quando ci riferiamo a cose e persone; No, dopo niente non può esserci un nome; Sì, dopo nessuno può esserci un 
nome; Usiamo nessuno al singolare, al maschile, al femminile; Usiamo nessuno e niente in frasi affermative e negative. 
Frase affermativa: nessuno/niente + verbo; Frase negativa: Non + nessuno/niente + verbo 
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9. 1. nessun; 2. Nessuno, niente; 3. nessuna; 4. nessun; 5. niente; 6. niente 
Impariamo le parole – Mezzi di trasporto 
10. 1. macchina, 2. elicottero, 3. aereo, 4. treno, 5. bicicletta, 6. pullman, 7. moto, 8. nave, 9. metropolitana, 10. 
Autobus 
11. (risposte possibili): 1. Prendere l’autobus, 2. Salire sulla bici, 3. Scendere dalla moto, 4. Andare a piedi, 5. Arrivare 
in aereo, 6. Partire con la macchina  
Comunichiamo 
12. Eurostar, Roma, 18.55, 3° binario, 15 euro  
13. 1.c (Buongiorno. Senta, quando parte il primo treno per Roma?); 2.a (Il primo treno parte alle 18.55. È un 
Eurostar); 3.h (Ho capito. Quanto viene il biglietto?); 4.d (Prima o seconda classe?); 5.f (Seconda); 6.i (Il biglietto di 
seconda classe viene 15 euro); 7.b (Perfetto. Allora un biglietto di seconda classe, per favore); 8.l (Ecco il biglietto); 9.e 
(Grazie. Ah, scusi, da quale binario parte il treno?); 10.g (Parte dal terzo binario. Buon viaggio!) 
14. 1. Quando parte il primo treno per Roma?; 2. Quanto viene il biglietto?; 3. Viene 15 euro; 4. Da che binario parte? 
Impariamo le parole – Alla stazione 
17. Alla stazione: 5, 7, 10; Sul treno: 1, 4, 8, 9; In biglietteria: 2, 3, 6 
Comunichiamo 
18. (risposte possibili): 1. In Toscana, a Firenze, Siena, Pisa, Lucca e Arezzo; 2. Dopo aver fatto colazione, Carla e Pietro 
uscivano per visitare monumenti e musei; 3. In hotel, tre sere a Firenze, due sere a Lucca, due sere a Pisa; 4. In treno e 
un giorno in pullman e in autobus; 5. Il tempo era bello 
Facciamo grammatica 
20.  

soggetto imperfetto infinito 
voi facevate fare 
noi ci alzavamo alzarsi 
noi uscivamo uscire 
noi visitavamo visitare 
noi andavamo andare 
noi guardavamo guardare 
noi facevamo fare 
noi prendevamo prendere 
voi andavate andare 
voi avevate avere 
noi prendevamo prendere 
noi vedevamo vedere 

il tempo era essere 
21.  

 visitare prendere uscire 
io visitavo prendevo uscivo 
tu visitavi prendevi uscivi 
lui/lei/Lei visitava prendeva usciva 
noi visitavamo prendevamo uscivamo 
voi visitavate prendevate uscivate 
loro  visitavano prendevano uscivano 

22. L’imperfetto si usa... quando voglio indicare un’azione abituale nel passato; Il passato prossimo si usa... quando 
voglio indicare un’azione conclusa nel passato 
24. 1. era, 2. frequentava, 3. Andava, 4. pranzavano, 5. studiavano, 6. finiva, 7. prendeva, 8. tornava, 9. parlava, 10. 
Usciva, 11. cenava,12. avevano, 13. c’era, 14. decidevano, 15. prendevano, 16. era 
Conosciamo gli italiani 
25. 1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F 
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Unità 12 
Comunichiamo 
1. 1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V 
3. chiedere e dire la taglia: -Che taglia porti? -La media; chiedere e dire come sta qualcosa: -Vanno bene? -Sono un 
po’ larghi / Ti stanno molto bene; chiedere e fare uno sconto: -Mi fa un piccolo sconto, per favore? -Va bene: 
facciamo 160 euro; chiedere e dire un’opinione: -Secondo te, sono più belli...? / Che ne dici? -Secondo me... 
4. 1. c, 2. h, 3. a, 4. e, 5. g, 6. b, 7. d, 8. f 
Impariamo le parole – Abbigliamento 
6. 1. camicia, 2. pantaloni, 3. giacca, 4. giubbotto, 5. sciarpa, 6. cravatta, 7. gonna, 8. scarpe, 9. maglione, 10. calze, 11. 
maglietta, 12. guanti, 13. cappotto, 14. stivali, 15. cintura, 16. cappello 
7. A. a righe, B. a quadri, C. a fantasia, D. a tinta unita, E. a fiori, F. a pois/a pallini 
Facciamo grammatica 
9. Usiamo questo per indicare qualcosa che, rispetto a chi parla, è vicino; Usiamo quello per indicare qualcosa che, 
rispetto a chi parla, è lontano 
10.  

maschile singolare femminile singolare maschile plurale femminile plurale 
questo questa questi queste 
quello quella quelli quelle 

 
 maschile femminile 
 
 
 
 

singolare 

il vestito 
quel vestito  

 
l’orologio 

quell’orologio 
 

lo zaino 
quello zaino 

la camicia 
quella camicia 

 
 

l’amica 
quell’amica 

 
 
 
 

plurale 

i pantaloni 
quei pantaloni 

 
gli stivali 

quegli stivali 
 

gli ombrelli 
quegli ombrelli 

le borse 
quelle borse 

12. 1. quella; 2. quel; 3. queste, questa; 4. quelle; 5. quegli; 6. questi, quelli 
Comunichiamo 
13. (risposte possibili): 1. Perché è il compleanno di Giulio e non sa che regalo fargli; 2. In modo classico; 3. Le consiglia 
di regalare una cravatta o un bracciale; 4. Perché non ha molti soldi da spendere; 5. D’argento o di acciaio 
Impariamo le parole – Materiali, difetti, accessori e negozi 
15. materiali: seta, acciaio, oro, argento, pelle, lana, cotone; difetti dei capi d’abbigliamento: stretto, corto, lungo, 
largo; accessori d’abbigliamento: portachiavi, anello, borsa, portafoglio, bracciale, collana, orecchini 
16. 1. b, 2. c, 3. a, 4. e, 5. d  
Facciamo grammatica 
18. 1. dimmi, 2. regalagli, 3. prendigli, 4. compragli, 5. sta’, 6. Vieni 
19. L’imperativo informale dei verbi in -are finisce in -a; L’imperativo informale dei verbi in -ere finisce in -i; 
L’imperativo informale dei verbi in -ire finisce in -i; I pronomi con l’imperativo informale vanno dopo il verbo e 
formano un’unica parola.  
Imperativi irregolari: Fa’; Fare a me: Fammi; Dare a me: Dammi 
21. 1. compra, 2. Guarda, 3. considerare, 4. Fa’/Fai, 5. comprali, 6. Chiedi, 7. chiedi, 8. non insistere, 9. informati, 9. 
Ricordati 
Conosciamo gli italiani 
26. 1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V 
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