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UNITÀ 1

A1 1. c, 2. a, 3. c, 4. a, 5. d

B1 mandare all’aria: a; a vicenda: a; staccare: b; in
linea di massima: b; su tutta la linea: c

C1 conferenza, candidato, provino, bocciare, preside,

preparato

2 1. riduzione, 2. blocco, 3. precisazione, 4. sostegno,

5. precedente

D1 1, 3, 5, 6

E1 1. mandare giù, 2. mandato in bestia, 3. mandato a

quel paese, 4. mandarlo a rotoli, 5. mandare più in

onda

2 1. b, 2. c, 3. a, 4. d, 5. a, 6. a, 7. b, 8. d, 9. c, 10. b,

11. a, 12. c

F2 psicologo, cardiologo, albergo, parco, classico, sim-

patici, catalogo, dialoghi

UNITÀ 2

A1 1. si è messa, 2. rotolandosi, 3. ha chiesto, 4. è parti-

ta, 5. rallegrandosi, 6. è venuta, 7. è nata, 8. possano,

9. sono, 10. è stato, 11. hanno speso, 12. pesca, 13.

piace, 14. dimenticatevi/vi dimenticate, 15. possiede,

16. si è concentrata, 17. ha riservato, 18. si è fatto, 19.

è crollato, 20. facendole

B2 1. c, 2. c, 3. a, 4. b

3 1. b, 2. b

C1 da sinistra a destra: pecora, delfino, coniglio, pap-

pagallo, asino, volpe, elefante, tartaruga

2 1. coniglio, 2. pecora, 3. elefante, 4. asino, 5. volpe

3 Chi dorme non piglia pesci, Una rondine non fa pri-

mavera

D1 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. b, 6. a, 7. a, 8. b

E1 vecchietto/a, albero, cagnolino, porta, padroncino/a,

leone

F1 1. g, 2. d, 3. a, 4. i, 5. c, 6. b, 7. e

2 1. erede, 2. agiata, 3. viziato, 4. accontentare, 5. acce-

leratore, 6. presunto

UNITÀ 3

A2 1, 2, 4, 5, 8

B1 vetro: trasparente barriera; svegliarsi, riprendere co -
scienza: rivedere le stelle; ha sfruttato la debolezza: si

è fatto gioco del vostro cattivo umore; come se fos -
se: quasi fosse; sostiene di essere sicuro: si dice con-

vinto; sotto il controllo: in balia

2 trasparente: a, comune: b, provare: c, consumato: b,

recuperare: c

C1 celare: nascondere, tossicodipendente: drogato, far-

maco: medicina, comprare: acquistare, ne ces sità:

bisogno, certezza: sicurezza

E2 1. un sondaggio intervistando circa, 2. vacanza qua-

lunque essa sia, 3. modo alternativo di pagamento,

4. di pagare a rate, 5. con un reddito alto, 6. uomini

rispetto alle donne

G 1. b, 2. d, 3. b, 4. a, 5. c, 6. c, 7. a, 8. a, 9. a, 10. b,

11. b, 12. d

UNITÀ 4

Per cominciare...
1 1. d, 2. a, 3. c, 4. b

A1 1. staccare, 2. Pensateci, 3. ha, 4. andrebbe, 5. po -

tesse, 6. è stato, 7. potrebbero, 8. potessero, 9. di -

rebbero, 10. siamo, 11. si fa, 12. affratellano, 13.

sfuggire, 14. parlano, 15. dovremmo, 16. ha, 17. fa,

18. può, 19. Basta (Basti), 20. ce l’ho

C1 1. d, 2. b, 3. a, 4. a

2 b

3 c

D4 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. b, 6. a, 7. b, 8. a, 9. a, 10. b

E1 ciò nonostante: tuttavia; cattivo, pessimo: di nessun

valore; mi rendo conto che: mi accorgo; non ci pen-
tiamo affatto: nessun senso di colpa; nel passato: un

tempo

G2 1. teledipendenti, 2. televisore, 3. telenovele, 4. pun -

tata, 5. protagonisti, 6. varietà, 7. pa ra bo lica, 8. ca -

nali, 9. abbonamento, 10. videoregistratore, 11. in

onda, 12. telecomando

UNITÀ 5

Per cominciare...
3 1. d, 2. f, 3. e, 4. c, 5. a, 6. b 

A2 1, 3, 4, 8, 9, 10

B avvicinarsi a: gli corse incontro; convinto di avere
ragione: testa dura; far male: dolevano, in credibile:

toh; arrabbiarsi: se la prendeva; davanti a: sulla so -

glia

D1 1. cammino, 2. stradale, 3. misteriosa, 4. dolore, 5.

favolosi

E 1. che, 2. sapeva, 3. cavalli, 4. dove, 5. fu (venne),

6. tutti, 7. in, 8. e, 9. fece, 10. raccontare, 11. volta,

12. prendere, 13. per, 14. stessa, 15. faccia, 16. per

(secondo), 17. un, 18. Non, 19. bella (la), 20. chi

G2 1. d, 2. b, 3. a, 4. c

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

UNITÀ 6

A1 1. b, 2. b, 3. a, 4. c, 5. a
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B1 il necessario, quanto basta: il proprio fabbisogno;

si avvertono, si manifestano: si fanno presto sentire;

rilassarsi: abbassare la guardia; addormentarsi im -
provvisamente: colpo di son  no; si stava ammalan-
do: stava cedendo a qualche infezione

2 (soluzione suggerita) innovazioni tecnologiche:

invenzioni tecnologiche; la fase che precede l’ad -
dormentamento: le ore prima di andare a letto; si
fanno sentire...: influenzano; a un er rore... sono
state attribuite: un errore è stato la causa...; d’altro
canto: d’altra parte/del resto

C Si tratta di pronomi e aggettivi indefiniti; invariabi-

li: nulla, qualche 
D1 diffondere: diffusione, reazione: reagire, aggredire:

aggressione, dubbio: dubitare, contri bui  re: contri-

buto, esplosione: esplodere

2 grave: lieve (c), stanchezza: fatica (s), colpevole: in -

nocente (c), disturbo: fastidio (s), debito: cre dito (c),

al lun   gare: accorciare (c), interiore: esteriore (c),

ma gnifico: splendido (s), ca ren  za: mancanza (s)

3 1. materasso, 2. incubo, 3. coperta, 4. cuscino, 5.

pigiama

F2 3, 4, 6, 7

G1 1. ad, 2. a, 3. di, 4. di, 5. di, 6. a, 7. ad, 8. di

H 1. soggettiva, 2. aggira, 3. insufficiente, 4. abituali,

5. applicare, 6. dedicarsi, 7. Evitare, 8. fa vorisce

I dorme come un orso/come un sasso, ha il sonno

pesante, passa la notte in bianco, dorme il sonno del

giusto, perde il sonno, dorme su un letto di piume,

casca dal sonno, va a letto con le galline, dorme a

occhi aperti, chi dorme non piglia pesci

UNITÀ 7

B1 non ha a che fare con: non sta nella; come per esem-
pio: tipo; qualsiasi cosa pensi: tutto ciò che gli passa

per la mente; per lui è sufficiente: gli basta; non gli
interessano i dettagli: ai particolari non bada

C1 sopportare: tollerare, detestare: amare, intimo: pri-

vato, coraggio: timore, tacere: parlare, rap porto:

relazione, svelare: nascondere, confronto: paragone

2 giudicare: giudizio, comportarsi: comportamento,

colpire: colpo, dimostrare: dimo stra zio ne, confer-
mare: conferma, disprezzare: disprezzo

3 a. ha raccontato, b. esprimi, c. ha confessato, d. ha

assicurato, e. Spiegami, f. ha riferito, g. af   fermò, h.

ha svelato

D1 a. me, b. a voi, c. a lui, d. lei, e. lui, f. a lui, g. il look

E1 tuo, cui, li, tuo, te, Quel, mi, lo, tua, mi, ti, ti, ti, tuo,

quell’ 

3 dire due parole: esporre brevemente un’idea, un

concetto; dire in faccia: dire qualcosa ad una perso-

na in modo diretto; dire pane al pane e vino al vino:

dire come stanno realmente le cose, chiamare le

cose con il loro nome; dire la propria: esprimere la

propria opinione; dire una cosa per un’altra: dire

una cosa sbagliata, involontariamente o intenzional-

mente; dire chiaro e tondo: parlare con franchezza,

senza girarci intorno

F1 1. concreto, 2. il vivere insieme, 3. obbligare a fare

qualcosa, 4. protestare sottovoce, 5. sen so di fasti-

dio, 6. tradimento

2 moglie: 1, 3, 4 ; marito: 2, 5, 6 

G a. No, non/Sì, glielo darò, b. No, non/Sì, ve la gire-

rò, c. No, non/Sì, gliela dirò, d. No, non/Sì, me l’ha

mandata, e. No, non/Sì, gliel’ho prestato, f. No,

non/Sì, te li comprerò

UNITÀ 8

A 1. b, 2. a, 3. a, 4. a, 5. c

B1 un prezzo molto alto: alle stelle; una casa piccola e
modesta: una sistemazione spartana; non ho proble-
mi con loro: vado d’accordo con loro; guadagnare
abbastanza per poter vivere: man  tenermi; lavoro
poco: lavoricchio; da soli: per conto nostro

C2 a) a, b) b, c) c

D1 proficuo: redditizio, sollievo: conforto, autonomo:

indipendente, spa r tano: semplice, degno: meritevo-

le, simile: affine

2 professione: professionale, inferno: infernale, ar -
monia: armonioso, economia: economico, commer-
cio: commerciale, piacere: piacevole

E1 adulti, popolazione, fenomeno, tecnico, spesa

3 1. l’adolescenza si allunga, 2. di questa età, 3. di

quanto non fossero, 4. il ruolo dei ragazzi, 5. co -

munque dei lavori stabili, 6. vivono a casa comunque

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

G1 1. è andata a finire, 2. è andata a monte, 3. sta

andando a ruba, 4. andare sul sicuro, 5. è andato a

fuoco

2 1. Punizione, 2. donna (madre), 3. che, 4. intenzio-

ne, 5. proprio, 6. rivolgersi, 7. convincere, 8. con, 9.

lui, 10. sa, 11. da, 12. li, 13. insieme, 14. lasciato,

15. sera, 16. costretta, 17. fuori, 18. piccole, 19. ri -

sposta/replica, 20. quei

H 1. tuo, 2. la mia, 3. i miei, 4. i loro

I lasciare il focolare, in casa propria ognuno è re, fare

il gran passo, aprire le ali, vivere sulle spalle, casa

dolce casa

UNITÀ 9

A1 somiglianze: entrambe hanno fatto delle esperienze

ne gative nel mondo del lavoro e hanno avuto incari -

chi discontinui; differenze: la donna ha avuto pro-
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blemi legati alla maternità e l’uomo non è riuscito a

tro vare un lavoro attinente ai suoi studi

2 3, 4, 5, 7 

B3 1. A, 2. C, 3. A, 4. A, 5. B, 6. C, 7. B, 8. C

C1 A: dalla quale (tesi); B: per il quale (lavoro), da cui

( 950 euro); C: per cui (professione)

D1 viene: a, tanto che: a, il solo: b, Porto: b, pur con: a

E1 1. colloquio, posto; 2. requisiti, esperienza; 3. licen-

ziato, pensione; 4. lavoro, ditta; 5. capo, stipendio

2 1. scientifica, 2. temporaneamente, 3. sacrifici, 4.

accesso, 5. qualifica

G A: sono stati ricavati; B: vanno detratte

H 1. ogni, 2. hanno, 3. a, 4. più, 5. non, 6. Agli, 7. di, 8.

ca tegoria, 9. almeno, 10. in, 11. te nu ti/ob bli ga ti /co    -

stretti, 12. lavoro, 13. più, 14. compilare/gioc are, 15.

in feriore, 16. disposizione, 17. essere, 18. altrove

(lontano), 19. vantaggi/privilegi, 20. faccia no (ac   -

cada)

UNITÀ 10

A1 1. c, 2. a, 3. c, 4. d, 5. b

B viaggiava in molti luoghi: finiva in un posto diver-

so; precisamente: con assoluta esattezza; non c’è
dubbio: niente da dire; con molta attenzione: con

cu   ra infinita; suonava il piano for te: le dita gli scivo-

lavano sui tasti

C Si possono invertire paese bellissimo, piccolo pez -
zo, stupida ragione, ma non capelli profumati

D1 1. clarinetto-c; 2. fisarmonica-g; 3. pianoforte-f; 4.

chitarra-e; 5. flauto-b; 6. violino-a, 7. sas sofono-d;

8. batteria-h

2 matto: pazzo, diverso: uguale, odore: profumo, e -
norme: gigantesco, semplice: complicato, avanti:
in dietro, rumore: silenzio, ra gione: motivo, tra-
monto: alba

F 1. era, avevi visto, avevi mangiato; 2. l’aveva visto

G1 emigranti e gente strana, 2. il cuore a mille, 3. come

se avesse dovuto, 4. ce n’è uno, 5. istante stampato

nella vita, 6. dentro a quel grido

2 1. a, 2. b, 3. a

H 1. raccontassero, 2. incominciò, 3. sembrava, 4. si

gi rava, 5. si fermava, 6. capivo, 7. era, 8. so, 9. ca -

pii, 10. facendo

I an dare alla ventura, viaggio della speranza, aver

tro vato l’America

UNITÀ 11

Per cominciare…
A dipendenza, capufficio, inviato, messag gio; B: bloc   -

cato, pediatra, dolori, soccorso

A1 1. B, 2. B, 3. A, 4. A, 5. B, 6. B, 7.A, 8. B, 9. B, 10. A

B 1. farne a meno, 2. vera e propria, 3. nell’arco, 4. da   -

vano conforto, 5. dovuti alla, 6. ogni probabilità, 7. è

finito

D1 1. lamentele, 2. dipendenza, 3. confortevole, 4. inda-

gine, 5. inizialmente, 6. dolorosa, 7. eccesso, 8. con  -

tinuazione

2 1. telefonata, 2. messaggio, 3. segreteria, 4. batteria, 5.

squillo

E2 1. a, 2. c, 3. c, 4. d

3 in ordine: frase n. 3, 4, 1, 2

G a. il ragazzo ha lasciato il posto di lavoro dopo che

il capoufficio ha scoperto che aveva inviato 8.000

email

b. il ragazzo lascerà il posto di lavoro dopo che il

capoufficio avrà scoperto che ha inviato...

H 1. c, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. c, 9. c, 10. a,

11. d

UNITÀ 12

A1 1. c, 2. d, 3. b, 4. a, 5. b

B 1. di colpo, 2. sotto i miei occhi, 3. l’alibi, 4. ultra,

5. in colpa

C dei, del, delle, con gli, alla, dei, degli, per il, alla,

allo, per la, coi, alla, alla, del, del, della, dell’, degli,

al, tra le, del, al, dalla, per le

D1 a. corsa, b. ciclismo, c. pallavolo, d. nuoto, e. pugi-

lato, f. equitazione, g. salto in alto, h. salto in lungo,

i. scherma, l. pallacanestro

2 1. sportivo, partita; 2. tifosi, allenatore; 3. professio-

nisti, allenarsi; 4. medaglia, primato; 5. palestra,

forma

E3 2, 3, 5, 8

G imbruttire, innamorarsi, indebolire, ingrandire, in -

ner vosire, abbellire, abbottonare, avvicinarsi, ap -

pas   sionarsi, approfondire

H 1. tante/molte, 2. cui, 3. che, 4. quelli/coloro, 5. che,

6. ogni, 7. tante, 8. qualche, 9. lo, 10. chi, 11. que-

sto, 12. in cui, 13. tutto, 14. che, 15. si, 16. si, 17.

che, 18. gli

UNITÀ 13

Per cominciare…
A Sagittario – c, Cancro – g, Leone – e, Vergine – l,

Pesci – b, Bilancia – m, Ariete – i, Scorpione – a,

Gemelli – f, Capricorno – d, Acquario – h, Toro – n

A1 appoggio, emicrania, sospira, calore

2 Gemelli: relazioni personali: rinnovamenti, lavoro:

be     ne, salute: stress; Cancro: relazioni personali: be -

n   e    il pomeriggio, lavoro: bene-ottimo, salute: emi  -

cra   nia; Leone: lavoro: possibilità nuove; Vergine:

re      lazioni personali: più calore, lavoro: insod disfa -
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zio  ne

B2 2, 6, 7, 10 

C1 1. show, 2. presentate, 3. clienti, 4. collegamento, 5.

lo    gica

2 1. avrebbe detto tra sé, 2. maghi delle stelle, 3. da

meno, 4. boom, 5. per merito, 6. complicazioni

D1 in entrambe compare un prefisso

2 Es: controcorrente, vicedirettore, superinteressan-

te, multimilionario, ultracentenario

G 1. bimestrale, 2. previsioni, 3. del, 4. avrei, 5.

sta’/stai, 6. stata, 7. nonostante/sebbene/malgrado,

8. ricordo, 9. qualcuno, 10. avvertimento/oroscopo,

11. quelli/i, 12. ritroverete/incontrerete, 13. che, 14.

allora, 15. mi, 16. agli, 17. cominciato/iniziato, 18.

fosse, 19. a, 20. di nuovo

UNITÀ 14

B1 1. ma, 2. eppure, 3. invece, 4. allora

2 stava per addormentarsi

C1 volò via, 2. facendosi delle mani portavoce, 3. il di -

rettissimo filava, 4. togliendo loro la pace della vi   -

ta, 5. inconsueta animazione, 6. i compagni di viag-

gio

2 Soluzioni possibili: è successo/accadde per caso,

per sone non istruite, tramite quell’uomo, sembrava-

no, un insolito viavai

D1 sinonimi: godersi/ gustarsi, straordinario/splendido,

togliere/ sottrarre

contrari: osare/esitare, presumere/verificare, mede-

simo/diverso, inconsueto/solito

nessuna relazione: scrutare/ascoltare, meraviglio-

so/immenso, badare/interessarsi

2 1. capostazione, binario, 2. controllore, scomparti-

mento, 3. ferrovie, tariffe, 4. multa, convalidato, 5.

Eurostar, Regionale

E 1. voleva, 2. si curvò, 3. traggono, 4. erano, 5. si

avvicinava, 6. ci precipitavamo, 7. potesse, 8. lo a -

vremmo saputo, 9. sarebbe stato, 10. diceva, 11. fa -

cevo, 12. fosse, 13. nascono, 14. è

F2 1. b, 2. c, 3. c, 4. c

UNITÀ 15

Per cominciare…
3 legge/tutelare, gravidanza/maternità, assume re/re -

tribuzione

A1 1. b, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c

B1 1. farsi largo, 2. spianare il cammino, 3. nei miei

panni, 4. aprire un’inchiesta 5. titolare di una ditta

2 1. il 30%, 2. rispetto al sesso forte, 3. c’è chi pensa

che, 4. dopo aver finito l’università

D1 1. dispone, 2. suppongo, 3. presuppone, 4. si oppo-

ne/si è opposto, 5. impone/ha imposto, 6. ha esposto

2 uguaglianza/parità, proprietario/titolare, alleva re/

cre scere, severo/rigido, tutelare/proteggere

3 assunzione, lavoratore/lavorazione, violatore/vio la -

zione/violenza, versamento/versatore, sostituto/so -

stituzione, contributo/contribuzione/contributore

E1 avvocatessa (ma anche avvocato), professoressa,

sin daca, ministra

3 esiste il termine professoressa, 2. con il femmini-

smo grammaticale, 3. affermazione di certi termini,

4. perchè non eravamo abituati, 5. senza nessuna

imposizione, 6. naturalmente il sindaco era

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

G1 1. a buon mercato, 2. a posto, 3. a memoria, 4. a ra -

te, 5. a gonfie vele

2 1. orologio, 2. donne, 3. maternità, 4. situazione, 5.

di, 6. perché, 7. mamma, 8. donne, 9. rivelazio ne/

con  clusione, 10. dati/risultati, 11. quasi, 12. mentre,

13. nessun, 14. tanto, 15. ricerca, 16. so prattut to,

17. che, 18. famiglia

UNITÀ 16

Per cominciare…
1 antipasto, crudo, friggere 

A1 1. un fatto naturale, 2. a lungo, 3. ben presto, 4. pre-

sero gran vigore, 5. hanno dato luogo

2 1. Da quel che sappiamo, 2. si taglia di solito, 3. è

or mai possibile, 4. Col passare degli anni, 5. Sia

lun ga che corta

C1 utensili: 1. b, 2. a, 3. c, 4. f, 5. d, 6. e; pasta e for-
maggi: 1. g, 2. n, 3. i, 4. o, 5. h, 6. p, 7. l, 8. m

2 pelare i pomodori, sbucciare la frutta, bollire

l’acqua, mescolare il sugo, cuocere la pasta, affetta-

re il salame, grattugiare il formaggio, farcire il tac-

chino

3 sinonimi: affermare/asserire, celebre/illustre, attua-

le/odierno

contrari: abbiente/povero, sofisticato/semplice,

tenero/duro

D1 nascere, prendere, essere, venire, divenire

2 naturale, alimentare, sorprendente, rappresentanti,

sa l  ati, inarrestabile, romana, eccezionali, artigianale

E 1. mangiavano, 2. veniva, 3. violò, 4. entrando, 5.

vo   leva, 6. piaceva, 7. diventò, 8. nacquero, 9. si fece,

10. mandarono, 11. aggiunse, 12. correva

F 2 1, 4, 6, 7

I mangiare come un porco: mangiare tantissimo, co -
me un uccellino: pochissimo, come un maiale: tan-

tissimo e in modo poco educato, come un bue: tan-

tissimo, come un principe: benissimo, per due: per

due persone
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UNITÀ 17

B1 1. sia pure, 2. non l’aveva rallegrata, 3. non era esi-

gente, 4. non importava, 5. sarebbe venuta fuori

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

C 1. Ha detto che non ha/aveva mai avuto molto tra-

sporto per le donne, non le capisce/capiva e non lo

capiscono/capivano; 2. Che cosa avresti fatto se ti

fossi innamorato di un’altra donna?; 3. Mi diceva

che aveva bisogno di un cappello, aveva bisogno di

un vestito

D1 1. eccezione, 2. viziato, 3. cattiveria, 4. esigente, 5.

fiato

2 nell’ordine dall’alto in basso:c, b, e, a, d

E1 1. le stavo accanto perfino, 2. con l’aiuto, 3. questa

frase c’era, 4. veniva a trovarla qualche, 5. mi fermò

avvertendomi che, 6. dopo glielo dicevo

2 1. b, 2. c

G 1. ma, 2. perciò, 3. mentre, 4. benché

H 1. te, 2. ne, 3. a, 4. che, 5. in, 6. perché, 7. Mi, 8. della,

9. quella, 10. Nella, 11. lo, 12. tutti, 13. però/invece,

14. qual, 15. lo, 16. li, 17. Al, 18. glielo

I lo ha piantato in asso, un fulmine a ciel sereno, a -

veva portato all’altare; mettesse le corna, a occhi

chiusi, al settimo cielo

UNITÀ 18

A2 1. B, 2. A, 3. B, 4. B, 5. A, 6. A, 7. B, 8. B, 9. A, 10. B

B1 1. un certo punto, 2. ora di, 3. c’è dubbio, 4. tengo,

5. meglio che niente

C1 A: aggiungete/sommate, inutile/superfluo, preme-

re/schiacciare, costoso/salato, eccesso/abuso

B: rapidissima/fulminea, insolita/originale, straor-

dinaria/strepitosa, deboli/tiepidi, si riproduce/si du -

plica

2 1. scaricare, 2. stampare, 3. stampante, 4. mouse, 5.

schermo, 6. definizione, 7. pulsante, 8. allegato

D1 ciò che hanno ricevuto, ciò che hanno trovato

2 la sindrome, il pilota, il pigiama, la fine, la radio

E1 1. a, 2. b, 3. d, 4. c

2 1. b, 2. b

G 1. ha, 2. torna, 3. metropolitana, 4. qualcosa, 5. po -

sto/fila, 6. cuore, 7. avvicinarsi/parlarle, 8. permet-

te, 9. perde, 10. pace, 11. fa, 12. maglietta, 13. deci-

de, 14. ci, 15. la, 16. diffonde, 17. pagina, 18. viene,

19. squillare, 20. fino, 21. chiama, 22. eccola, 23.

contatto, 24. ragazza, 25. Non, 26. sul/al, 27. fi nire,

28. sono

UNITÀ 19

A1 in ripresa: in aumento; Mezzogiorno: il sud Italia;

sottoccupato: chi, per mancanza di offerta, non la -

vora come e quanto vorrebbe; mettersi in proprio:

iniziare un’attività autonoma; accoglienza: ricevere

qualcuno

2 2, 3, 5, 7

3 Quando un bicchiere viene riempito a metà gli otti-

misti lo giudicano “mezzo pieno” e i pessimisti

“mezzo vuoto”. L’espressione significa che la stes-

sa realtà può essere interpretata in modo positivo o

negativo a seconda dello spirito delle persone.

B1 1. sono, 2. vivo, 3. conoscessi, 4. mi arrabbio, 5. sia,

6. provate, 7. vanno, 8. moltiplicate, 9. perde, 10. ho

vissuto, 11. ho fatto, 12. mi sono ritrovata, 13. ho

co      nosciuto, 14. ho trovato, 15. mi trovo, 16. si so -

gnava, 17. stavo, 18. sto.

2 Come nelle due testimonianze scritte, il padre del

giovane emigrato considera doloroso il fatto che i

giovani al sud debbano lasciare la loro terra per tro-

vare lavoro. Mentre però Francesca prima di anda-

re in Germania aveva comunque trovato lavoro in

Italia, il figlio del signore che ha telefonato si è do -

vuto trasferire a Londra perché in Italia non aveva

trovato occupazione.

3 esempio: venire, rimanere, bere

C1 Destinazioni alla fine del 1800: i paesi europei e le

due Americhe.

Destinazioni nel 1900: Francia e Germania

2 1. a, 2. a, 3. c, 4. c, 5. b

D1 rovesciare/capovolgere; oltrepassare/varcare; van-

taggio/beneficio, fuga/fuoriuscita

2 1. residenti fuori dei confini, 2. varcavano i confini

senza lasciare tracce, 3. in misura bastante, 4. cre-

sce a ritmi notevoli, 5. la teoria fu smentita dai fatti

E1 sud: meridione, meridionale; est: oriente, orientale;

ovest: occidente, occidentale

2 sottrarre, fuggire, riprendere, prevalere, crescere,

sof frire

3 1. profughi, 2. clandestini, 3. extracomunitari, 4. stra -

niero, 5. emigrante

F si fuggiva, non si pensò

UNITÀ 20

A1 Risposta possibile: L’effetto serra è un problema

am bientale dovuto all’uso non adeguato delle fonti

e nergetiche che causa un progressivo surriscalda-

mento del pianeta

2 1. pubblica non viene informata; 2. nostra casa, la

terra; 3. le estati sono roventi; 4. l’andamento delle

cose; 5. quindi ci porta alluvioni; 6. modello ener-

getico ormai dichiaratamente

3 1. c, 2. b
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B2 1, 4, 5, 8, 9

C Ieri, quando Tozzi si è lavato i denti non ha lasciato

l’acqua scorrere inutilmente; ha spento tutti i led

luminosi degli elettrodomestici

perso, sceso, speso, chiuso, deciso

D1 1. d, 2. a, 3. c, 6. e, 7. b, 8. f 

2 1. ha dato carta bianca, 2. ha dato il via, 3 dà retta a,

4. dà ai nervi, 5. dava per scontato

E1 1. studioso, 2. individuali, 3. insufficienti, 4. rinun-

ciato, 5. elettriche, 6. infinito, 7. salvadanaio

2 1. smog, gas di scarico; 2. buco dell’ozono, effetto

serra, 3. riciclaggio, raccolta differenziata, 4. fauna,

flora, 5. ambientaliste, in via di estinzione

H1 1. invenzione, 3. al, 5. a, 7. in, 8. ingresso, 10. fami-

glia, 11. avvolto, 13. ortaggi, 15. dirne, 16. troppo, 17.

frenesia, consumare, 19. la, occorrono, 20. spaziali

UNITÀ 21

Per cominciare…
1 mozzarella di bufala, ricotta, prosciutto, aceto bal-

samico, parmigiano reggiano

B1 Le parole evidenziate in nero sono dei participi pre-

senti e derivano dai seguenti verbi:

provenienti-provenire, ridente-ridere, abbondante-

abbondare, preoccupante-preoccupare

C1 1. rischio, 2. sì, 3. base, 4. che, 5. questo, 6. fanno

2 1. Chi è vegetariano anche di etichetta, come salsa

può impiegare la magnifica “Contadina – Roma

style tomatoes”, 2. Un po’ di pecorino aggiunto

sulla pasta a questo punto non scandalizza più nes-

suno. 3. La produzione italiana subisce dei danni

economici e di immagine a causa dell’inganno glo-

bale per i consumatori dinanzi al quale ci troviamo

E 1. ancora, 2. laboratorio, 3. rispetto, 4. il, 5. questo,

6. produzione, 7. alle, 8. vita, 9. ricchi, 10. qualità,

11. lungo, 12. è/viene, 13. molta, 14. quantità, 15.

dove, 16. mese, 17. tutte, 18. continua

F1 1. mediterranea, ingredienti, 2. conservazione, sca-

denza, 3. vegetariano, verdura, 4. nutriente, fresca,

5. amaro, salato

2 a. formaggio, b. verdure e affettati, c. spaghetti al

sugo, d. patatine fritte, e. carne, f. grigliata di pesce,

g. insalata mista, h. pizza, i. minestra di fagioli, l.

bruschetta

antipasti: b, l, primi piatti: c, h, i, secondi piatti: e,

f, contorni: a, d, g

G1 1. a, 2. c, 3. d, 4. b

UNITÀ 22

A1 1. fa finta di, 2. del cuore, 3. alle prese con, 4. ti fai

aiutare, 5. altro che

2 1. legame indissolubile, 2. si è alle prese con, 3. in

uscita, 4. ti dà una mano

B1 1. a, 2. c, 3. a, 4. b, 5. d

C Esempio: Pensavo che stessi parlando con me;

Spero che tu non stia dicendo sul serio

D1 stupido/intelligente, allargare/ampliare, complica-

to/semplice, vietare/permettere, libertà/indi penden -

za, indispensabile/necessario

2 1. rassicurante, 2. esistenza, 3. tradimento, 4. men-

sile, 5. tendenza

3 quotidiano, settimanale, bimestrale, trimestrali,

semestrali, annuale, biennale

E1 socievole, coltivare, segreto

2 1. di autentici amici, 2. cui si può contare, 3. scom-

paiono poco per volta, 4. con cui si andava, 5. socie-

vole, vado fuori, 6. a coltivare le amicizie

F 1. mi faccio dare, 2. fatti prestare, 3. mi faccio fare,

4. si è fatto aspettare

G1 1. questa, 2. quello, 3. si, 4. suoi, 5. che, 6. si, 7. lo,

8. chi, 9. si, 10. chi, 11. noi, 12. ci, 13. nostra, 14.

che, 15. che, 16. che, 17. loro, 18. che

UNITÀ 23

Prima di cominciare…
3 Lo scrittore ha chiamato Niù il suo personaggio che

vuole rinnovare sempre tutto, perchè questo è il mo -

do in cui un italiano scriverebbe la parola inglese

new, basandosi solo sulla sua pronuncia.

A2 1, 3, 5, 7, 9, 10

B1 1. diamoci subito da fare, 2. non è fatta per, 3. un

optional, 4. è roba medievale, 5. mi prosciuga il

conto in banca, 6. hanno enormemente mutato le

loro funzioni

2 da sinistra verso destra e dall’alto in basso: a, in,

al, di, in, da

C1 perfettamente, puramente, velocemente, fortunata-

mente, intelligentemente, facilmente

2 mutuo/prestito, esibire/mostrare, lentamente/rapi -

damente, superato/moderno, riempire/svuotare,

mu tare/cambiare

D1 Il dottor Niù dice: “La sua porta di legno è roba

medievale”.

2 Femminili: new profession, new economy; maschi-

li: new way of life, optional, games. Il genere di

que ste espressioni corrisponde al genere che ha la

lo ro traduzione in italiano (ad esempio, la nuova e -

conomia e il nuovo modo di vita).

3 Possibili risposte: nuove professioni, nuovo sistema

e conomico, nuovo modo di vivere, accessorio, giochi.

E1 1. si è mai dato per vinto, 2. dare alla testa, 3. dia

nel l’occhio, 4. datevi una mossa, 5. darmi a bere
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2 1. b, 2. c, 3. a, 4. c, 5. b, 6. c, 7. c, 8. a, 9. d, 10. a

G2 1. b, 2. c, 3. c, 4. b

3 1. b, 2. a

UNITÀ 24

Per cominciare…
1 Parlano soprattutto di pettegolezzi riguardanti per-

sonaggi famosi.

A2 1. il pettegolezzo è, 2. maldicenze o alle lodi, 3. an -

che opinioni e comportamenti, 4. chiacchiera buona

o maligna, 5. dell’informazione diretta

B1 Mass media: trasmissioni, telegiornali, rotocalchi,

riviste, paparazzi

Sfera personale: chiacchiera, retroscena, curiosità,

pettegolezzi, privacy

Personaggi dello spettacolo: popolarità, attrice,

celebrità, famosi

3 1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. d

C1 indice/segno, premessa/presupposto, retroscena/se -

greto, primato/record, mosse/spostamenti, intende-

re/avere intenzione

2 1. tagliati fuori, 2. chiunque sia uscito dall’anoni-

mato, 3. non date loro retta, 4. sul nostro conto, 5.

ficcare il naso nelle faccende altrui

D1 hostess/assistente di volo, film/pellicola, manager/di -

rigente, sandwich/panino, hobby/passatempo, chauf -

feur/autista, meeting/riunione, monitor/schermo

3 1) diva, intervista, 2) notorietà, violata, 3) stampa,

scandali

E2 1. incrocio, 2. telecamera, 3. tutti, 4. diventato/or -

mai, 5. anno, 6. siamo, 7. chi, 8. si, 9. la, 10. quale,

11. però, 12. costante, 13. ultimi, 14. continua, 15.

o  gni, 16. mezzi, 17. nei, 18. di, 19. se, 20. stazione,

21. fa, 22. vita 

UNITÀ 25

Per cominciare…
da sinistra a destra e dall’alto al basso: grappa, tazzina

da caffè, caffè lungo, caffettiera automatica, caffettiera,

caffelatte, chicchi di caffè, caffè macinato, tazza, caffè

ri stretto.

A 1. per, 2. che, 3. di, 4. alla, 5. forse, probabilmente,

magari, 6. si, 7. si, 8. in, 9. nel, 10. uno, 11. ma, 12.

molti/alcuni, 13. in, 14. Da, 15. ne, 16. di/d’, 17. in,

18. poi, 19. di, 20. anche, 21. si, 22. ne, 23. verso,

24. si

B2 1 “la pianta venne inizialmente conosciuta come

medicinale”, “presto venne utilizzata per....”

C3 1, 4, 5, 8

D1 possibili risposte: presenza: presente, presenziare;

corretto: correttezza, correggere; consumare: con-

sumo, consumazione; frequentare: frequenza, fre-

quente; osservare: osservatore, osservatorio; preci-

so: precisione, precisamente

2 in effetti, in fondo, in grado, in particolare, in gene-

re, in realtà, in forza, in occasione, in favore

3 sgradevole/piacevole, superfluo/indispensabile, lar -

go/stretto, precedente/successivo, originale/ba na le,

remoto/vicino

E 1. occhio, 2. fareste bene a, 3. sbandierare in pubbli-

co, 4. per certi aspetti, 5. vi avverte, 6. sciolto o esi-

tante che sia, 7. nulla da spartire, 8. gettare

un’ombra di disagio

2 tipo di clientela: happy hour/gente giovane, anche

di fuori, sotto i 30 anni; la mattina/abitudinari, an -

ziani, gente che non lavora; soprattutto la se -
ra/giovani dai 18 ai 25 anni Abitudini della cliente-
la: leggere il giornale.

3 1. b, 2. c

UNITÀ 26

Per cominciare…
2 agopuntura, omeopatia, fitoterapia, shiatzu, chiro-

pratica

A 1. B, 2. A, 3. A, 4. B, 5. B, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A, 10.

B

B da sinistra verso destra e dall’alto al basso: delirio,

mucchio, guarigione, temporaneo, ingratitudine, si

propagò.

C1 a) gesso: si usa in caso di rottura delle ossa; b) sirin-

ga: si usa per iniettare o prelevare un liquido; c)

cerotti: si usano per coprire una ferita; d) stetosco-

pio: si usa per ascoltare il funzionamento di organi

quali il cuore e i polmoni; e) termometro: si usa per

misurare la temperatura corporea; f) compresse: si

usano per curare malattie di natura diversa

2 da sinistra verso destra e dall’alto al basso: denti-

sta, chirurgo, oculista, medico generico, pediatra,

veterinario

3 1. medicinali, ricetta; 2. ospedali, cliniche; 3. in -

fluenza, analisi

D1 strutture vecchie, mancanza di acqua potabile, spor-

cizia

2 1, 4, 7, 8

F In questo caso non c’è differenza.

G1 prendere il ladro: arrestare, prendere un leone: cat-

turare, prendere un diploma: conseguire, prendersi

la responsabilità: assumersi, prendere tempo: tem-

poreggiare, prendere i soldi in banca: prelevare

2 1. d, 2. i, 3. a, 4. b, 5. l, 6. m, 7. n, 8. e, 9. f, 10. h

H dentista, odontoiatra, medico, ottico



UNITÀ 27

A3 2, 3, 5, 8, 9

B1 1. ben disposta, 2. non ricambiato, 3. di una certa

età, 4. nei paraggi, 5. vanno a caccia

2 a meno che non sia un bambino; vi dirà di aver indi-

viduato/che ha individuato; il cui pensiero voi cap-

tiate; che accanto le vedete l’ombra/ che accanto ha

l’ombra

C1 1. di modo 2. di quantità, 3. di quantità, 4. di tempo

D1 Possibili soluzioni: attivo, attivare; certamente, cer-

tezza; collaboratore, collaborazione; verifica; espe-

rienza; cacciatore, caccia; sofferenza, sofferente; ma -

gia, magico

2 apparire/sparire, pretendere/esigere, infelice/lieto,

red ditizio/proficuo, convincere/dissuadere, dote/pre -

gio, aiuto/soccorso, defunto/vivo, verifica re/ac cer ta re

E1 1. d, 2. e, 3. b, 4. a, 5. c

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

3 1. b, 2. a

F provi a fare questo esperimento; avvicini una perso-

na; la guardi negli occhi e le dica.

G 1. in, 2. mi, 3. a, 5. farmi, 6. degli, 7. da, 8. appro-

vava, 11. dal, 12. chiesta, 13. sarei tornata, 14. fatta,

15. di

I tirare un bidone, vendere fumo, farsi fregare, ab boc -

care all’amo, cadere nella rete, a occhi chiusi, l’ora

della verità, al fresco, le bugie hanno le gambe cor te

UNITÀ 28

Per cominciare…
1 dall’alto al basso e da sinistra verso destra: Totò,

Federico Fellini, Sofia Loren, Nanni Moretti, Mar -

cello Mastroianni, Roberto Benigni, Alberto Sordi,

Mo nica Bellucci

A1 1. A, 2. B, 3. A, 4. B, 5. B, 6. A, 7. A, 8. A, 9. B, 10. B

B 1. tratta dei, 2. sin dai, 3. a tutti gli effetti, 4. oltre

che, 5. al fianco di, 6. mettersi in mostra, 7. in asso-

luto, 8. da sempre

C1 secondario/importante, approdare/arrivare, contro-

verso/indiscutibile, toccante/commovente, popola-

re/sconosciuto, indimenticabile/memorabile, bana-

le/originale, stupire/sorprendere, concedere/negare,

ottenere/conseguire

2 1. attori, comparse; 2. premi, regia; 3. sale, incassi;

4. danno, visione

D1 finire, salire, passare

E1 1. che lo circonda, 2. ci ha colpito poetica, 3. stella-

to stia sopra di, 4. eredità dai nostri padri, 5. sopra

di sé, 6. come se lo dessi

G 1. a, 2. c, 3. d, 4. d, 5. d, 6. c, 7. c, 8. a, 9. c, 10. d,

11. a, 12. a

UNITÀ 29

Per cominciare…
1 a. il Pantheon, b. i mosaici di Pompei, c. Romolo e

Re mo, d. la statua di Augusto, e. l’arco di Co -

stantino, f. le terme di Caracalla

A2 1, 4, 5, 6, 7

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

D Esempio: dato che il divorzio era divenuto, siccome

il Senato aveva proposto.

E1 divorzio, ereditiera, caccia, testimoni, riunioni, cure

2 sinonimi: affezionato/legato, infuriato/irritato, vio -

len to/aggressivo

contrari: abrogare/approvare, civile/religioso, no -

bile/popolano

3 1. a priori, 2. ad hoc, 3. pro capite, 4. curriculum vi -

tae, 5. in extremis, 6. alter ego

H2 1. quanto, 2. che, 3. in, 4. quali, 5. niente, 6. al cu -

ni/certi, 7. come, 8. sempre, 9. in, 10. ma/invece, 11.

a, 12. di, 13. nei, 14. loro, 15. come, 16. a, 17. ma,

18. quel, 19. di, 20. sua, 21. con 22. tra, 23. questo,

24. quali

UNITÀ 30

A 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. c

B1 1. generalità, 2. nel tempo, 3. che fa le corna, 4.

l’ap prezzamento unanime, 5. se ne frega

2 1. a, 2. b, 3. b, 4. b, 5. a, 6. a

C1 1. un gatto grande, 2. un gatto piccolo, 3. un gatto

brutto e cattivo

2 auto, virtù, specie, crisi

D 1. palcoscenico, sipario; 2. attore, protagonista; 3.

spet tacolo, atti; 4. interpreta, ha debuttato

E2 Risposte suggerite: 1. Perché Bertolini abita nella

casa in cui abitava don Ferdinando prima della

morte del padre e quindi il padre sarebbe apparso

nella stanza in cui dormiva Bertolini credendo che

fosse il figlio, 2. Perché il padre si sarebbe rivolto

alla persona chiamandola “piccirì”, cioè il nomi-

gnolo con il quale aveva sempre chiamato suo

figlio, 3. Perché il prete è un conoscitore di anime,

4. Perché è don Ferdinando a spendere soldi per

andare al cimitero, per portare fiori sulla tomba del

padre e fargli dire spesso delle messe

G1 1. mi hanno messo una pulce nell’orecchio, 2. met-

tere su, 3. metto in dubbio, 4. ha messo in croce, 5.

si è messo in testa

2 1. sempre, 2. suo, 3. gioca, 4. proprio, 5. di, 6. per-

ché, 7. padre, 8. casa, 9. ancora, 10. nel, 11. ma, 12.

scheda, 13. figlia, 14. per, 15. continue
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UNITÀ 31

Per cominciare…
1 da sinistra verso destra e dall’alto al basso: e, f, d,

a, b, c

A2 1. g, 2. f, 3. h, 4. a, 5. b, 6. i, 7. d, 8. l, 9. c, 10. e

B1 a. Il 2 luglio e il 16 agosto in Piazza del Campo; b.

Non più di 90 secondi; c. Un tessuto di seta dipinto

2 1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. b

C 1. d, 2. e, 3. h, 4. m, 5. c, 6. i, 7. a, 8. b

D1 celebre/rinomato, esultare/ gioire, fastoso/ric co,

ceto/classe, simulato/finto, sorteggio/estrazione

2 1. preso il ladro con le mani nel sacco, 2. prendere

il toro per le corna, 3. ha preso una cotta per, 4.

pren dere le distanze, 5. preso sul serio

F1 1. senso autentico del; 2. arti, le corporazioni; 3. mo    -

numenti all’aria aperta; 4. quello che mi dà; 5. ri -

mangono in tutti noi; 6. viene portata la terra

UNITÀ 32

A1 1. ordini, 2. nemico, 3. fidanzato/innamorato, 4. di -

stanza, 5). sentimento/amore, 6. è, 7. mai, 8. piutto-

sto/invece, 9. matrimonio, 10. anni, 11. letteratura,

12. risultato/successo, 13. punto, 14. grande, 15).

co sì/tanto, 16. record, 17. agire, 18. suoi, 19. non,

20. volte

B1 criato/creato, non lo saccio/non lo so, ca lan na rio/ca -

len dario, nenti/niente, omo/uomo, fim mi ne/fem mi -

ne, littra/lettera, straneo/estraneo

3 1, 2, 4, 6, 7, 8

C1 1. a stampatello, 2. addetto a, 3. a morte, 4. figurar-

si, 5. in prima persona, 6. il disturbo, 7. a pagamen-

to, 8. altro che

D1 voci/chiacchiere, superiore/inferiore, persuade re/

con vincere, smacchiare/macchiare, ammazza re/uc -

cidere, indifferente/interessato, pigliare/prendere,

antipatico/simpatico

2 pentito, innocente, malavita, attentato, imputato, tri-

bunale

E1 in- è un prefisso con valore negativo, quindi la

parola incensurato significa non censurato. Hanno

lo stesso valore negativo i prefissi s-, dis-, a- ecc.

2 8: Il commissario ordinò a Fazio di cercare di saper-

lo e di andare poi a raccontarglielo.

17-18: Fazio gli chiese di scusarlo e di fargli le do -

man de a cui lui avrebbe risposto.

24: Fazio rispose che gli avevano detto che era un

uo mo tranquillo, di scarsa parola e di poca amicizia.

F2 1. b, 2. b, 3. a, 4. c

3 1. c, 2. c

H in italiano, in ordine dall’alto verso il basso: 1, 5, 8,

2, 3, 4, 6, 7
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