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Unità introduttiva – Benvenuti! 
1 a. Gino: ragazzo, studente, italiano, rosso 
 Maria: ragazza, amica, argentina, alta 
      b. gatti, casa, albero, medici, gelati, regali, attrice, finestra 
2 a. 1. azioni, 2. studenti, 3. giornali, 4. treni, 5. chiavi, 6. lettere, 7. rossi, 8. alti  
 b. 1. case nuove, 2. libri aperti, 3. giornali italiani, 4. caffè amari, 5. borse rosse, 6. studenti 

americani  
3 1. Peter, 2. io, 3. tu e John, 4. Naomi e Osvaldo, 5. tu, 6. noi 
4 1. siete, 2. sei, 3. siamo, 4. sono, 5. è, 6. sono 
5 1. il, 2. l’, 3. lo, 4. il, 5. il, 6. la, 7. la, 8. lo, 9. l’, 10. l’ 
6 IL: gatto; LO: zio, zaino; LA: macchina; L’: albero, arte; I: treni; GLI: spaghetti; LE: case, pagine 
7 1. i ristoranti, 2. le classi, 3. gli zii, 4. gli americani, 5. le finestre, 6. le opere, 7. le notti, 8. i 

cappuccini 
8 a. 1. Federica è bella, 2. Le ragazze sono italiane, 3. L’albero è alto, 4. Il museo è aperto, 5. La casa 

è moderna, 6. I vestiti sono nuovi, 7. Gli studenti sono inglesi 
 b. 1. Federica e Gabriella sono belle, 2. La ragazza è italiana, 3. Gli alberi sono alti, 4. I musei sono 

aperti, 5. Le case sono moderne, 6. Il vestito è nuovo, 7. Lo studente è inglese. 
9 a. 1. i caffè, 2. le città, 3. i cinema, 4. le auto, 5. gli sport, 6. i bar, 7. i problemi, 8. i turisti, 9. le 

registe, 10. le ipotesi 
 b. 1. Le registe giovani, 2. I caffè amari, 3. I film nuovi, 4. Il turista spagnolo, 5. La città italiana,  6. 

Le auto rosse. 
10 1. Carmen, 2. Tu e Gloria, 3. Tu, 4. Noi, 5. Io, 6. Maria e Gino 
11 1. ha, 2. Hai, 3. abbiamo, 4. ho, 5. hanno, 6. Avete 
12 1. ti chiami, 2. mi chiamo, 3. si chiama, 4. mi chiamo, 5. si chiama, 6. ti chiami 
13 a. Ciao, mi chiamo Mariella Console, sono italiana, di Roma, ho 19 anni 
 b. Ciao, mi chiamo Jane Green, sono inglese e ho 24 anni 
14 casa: americano, piccolo; cena: difficile, ciao, dieci; gatto: lingua, dialogo; gelato: giornale, 

pagina, giallo 
      Test finale 
A 1. è, 2. è, 3. ha, 4. ha, 5. sono, 6. hanno, 7. è, 8. ha, 9. sono, 10. hanno 
B 1.b - Il, 2.a - La, 3.c - Il, 4.a - Il, 5.b - Il, 6.b – Gli 
C 1. c, 2. a, 3. a, 4. c, 5. c, 6. b 
 
Unità 1 – Un nuovo inizio 
1 1. guardi, 2. Abito, 3. ascolti, 4. Parto, 5. Scrivo, 6. dormo, 7. Parli, 8. Leggo 
2 1. chiude, 2. prende, 3. parti, 4. parla, 5. lavora, 6. torno, 7. apre, 8. vive 
3 1. costruisce; 2. finisci; 3. pulisco, pulisci; 4. spedisci; 5. finisce; 6. Preferisco; 7. capisce; 8. 

preferisci 
4 1. finiamo; 2. prendiamo; 3. mangiamo; 4. preferiamo; 5. Scriviamo; 6. Apriamo; 7. lavoriamo; 8. 

capiamo, parliamo 
5 1. capiamo, 2. apriamo, 3. Prendete, 4. offrite, 5. partite, 6. mangiamo, 7. ascoltate, 8. vivete 
6 1. aprono, 2. capiscono, 3. telefonano, 4. parlano, 5. prendono, 6. vivono, 7. puliscono, 8. leggono 
7 1. non mangia, non mangiate; 2. abbiamo tempo, preferiamo; hanno tempo, preferiscono; 3. lavora 

in centro e di solito prende; lavoriamo in centro e di solito prendiamo; 4. cominciano a lavorare alle 
nove e finiscono; cominciate a lavorare alle nove e finite; 5. vivi in Italia da un anno, ma non capisci; 
vivete in Italia da un anno, ma non capite; 6. telefoniamo, telefona 

8 1. un, 2. una, 3. un, 4. uno, 5. un, 6. una, 7. un’, 8. uno 
9 1. uno, 2. ho, 3. è, 4. sono, 5. è, 6. sono, 7. abitiamo, 8. studiamo, 9. una, 10. un, 11. una, 12. una, 

13. un, 14. un’ 
10 a. 1. Il giardino è verde, 2. Le case sono piccole, 3. La farmacia è chiusa, 4. Lo studente è 

intelligente, 5. Le amiche sono italiane, 6. Il libro è interessante, 7. Valeria è bionda. 
 b. 1. I giardini sono verdi, 2. La casa è piccola, 3. Le farmacie sono chiuse, 4. Gli studenti sono 

intelligenti., 5. L’amica è italiana; 6. I libri sono interessanti, 7. Valeria e Giulia sono bionde 
11 1. Dove abiti?, 2. Perché sei in Italia?, 3. Come ti chiami?, 4. Quanti anni hai?, 5. Maria è brasiliana?, 

6. Sei canadese?, 7. Di dove sei?, 8. Che/Quale autobus prendo per 
12 1. come, 2. dove, 3. quanto, 4. Che, 5. Come, 6. Quanti 
13 1. rossi, 2. giovane, 3. lunghi, 4. alto, 5. allegra, 6. simpatico 
14 1. Scusa, per andare in centro?; 2. (Lei) È straniera, vero?; 3. Buongiorno, come si chiama?; 4. 

ArrivederLa, signora Gigli; 5. Signor Casseri, dove abita?; 6. Claudio a che ora prendi l’autobus? 
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15 1. di, 2. in, 3. da, 4. per, 5.a, 6.in 
Test finale 
A 1. un, 2. una, 3. un, 4. Il, 5. un, 6. gli, 7. il, 8. la, 9. gli, 10. il 
B 1. b, a; 2. c, b; 3. c, c; 4. b, a; 5. a, b; 6. b, c; 7. c, a; 8. b, a 
C 1. bocca, 2. naso, 3. fronte, 4. braccio, 5. occhio, 6. dito, 7. capelli, 8. mano 
Attività video 
 a. Buongiorno! Sei Gianna, no?; b. E tu, dove abiti, Gianna?; c. Ciao Michela, ci vediamo domani!; d. 

Pronto? Ehi, ciao Lorenzo! Come va? 
Facciamo il punto 

 capelli occhi altro 
Gianna neri neri magra              mora 
Michela biondi azzurri bionda              castana 

 
 
Unità 2 – Come passi il tempo libero? 
1 a. 1. e, 2. a, 3. d, 4. c, 5. f, 6. b 
 b. 1. andiamo; 2. andate, Veniamo; 3. vai, vengo; 4. venite; 5. va; 6. vai; 7. andate, venite; 8 viene 
2 1. andiamo, vieni; 2. vai, vengo; 3. vieni; 4. va; 5. vengo; 6. viene 
3 1. dai; 2. cerchi, Cerco; 3. escono; 4. sapete; 5. fanno; 6. comincia, cominciamo 
4 a. 1 giochiamo; 2. stai; 3. sa; 4. sapete, venite; 5. dà; 6. paghi; 7. fanno; 8. uscite, andate 
 b. 1 bevo; 2. traduce; 3. esco, rimango; 4. dicono, stanno; 5. dà; 6. facciamo 
5 1. Mario, ogni sabato, fa sport; 2. Sabina e Carla danno il numero di telefono a Robert; 3. Per 

colazione, bevete solo un caffè amaro?, 4. Noi domani giochiamo a calcio con gli amici; 5. Ragazze, 
avete voglia di uscire o rimanete a casa?; 6. Noi diciamo sempre la verità; 7. Ragazzi, venite con noi 
in discoteca?; 8. Quando vado al cinema, scelgo sempre film con attori famosi 

6 1. volentieri, 2. non può, 3. D’accordo, 4. Andiamo, 5. No, grazie, 6. Ci dispiace 
7 1. Noi vogliamo visitare Firenze; 2. Non possiamo fare tutto oggi; 3. Sergio non può restare …; 4. 

Tutti devono fare attenzione …; 5. Ragazzi, perché non potete pronunciare …?; 6. Luigi, adesso devi 
andare …; 7. Vuoi uscire …?; 8. Dobbiamo andare…, ma non abbiamo voglia 

8 1. che ne dici di, 2. Purtroppo, 3. posso, 4. devo, 5. deve, 6. vuole, 7. Perché no, 8. idea, 9. 
D’accordo 

9 a. duecentocinquantanove, b. millequattrocentonovantadue, c. seicentosettantatré, d. quattordi-
cesimo, e. millenovecentottantotto, f. ottavo, g. ottocentosettantuno, h. decimo, i. Settecento-
quarantacinque, l. quattrocentosessantasette 

10 1. in ufficio, 2. per le vacanze, 3. in Italia, 4. a Roma, 5. in vacanza, 6. da me, 7. da Bari, 8. con 
l’aereo 

11 1. a, 2. in, 3. in, 4. in, 5. al, 6. da, 7. a, 8. al 
12 1. a, 2. in, 3. rimane, 4. mangia, 5. al, 6. deve, 7. a, 8. va, 9. da, 10. fa, 11. al, 12. in, 13. a 
13 1. in vacanza, 2. in centro, 3. da solo, 4. di affitto, 5. in ufficio, 6. in aereo. 
14 Orizzontali: 2. giovedì, 5. settimana, 7. mattina, 8. sabato, 9. martedì, 10. lunedì; Verticali: 1. 

domenica, 3. venerdì, 4. domani, 6. mercoledì 
15 2. Sono le due e un quarto, Sono le quattordici e quindici; 3. Sono le nove e ventiquattro, Sono le 

ventuno e ventiquattro; 4. È l’una e trentaquattro, Sono le tredici e trentaquattro; 5. Sono le otto e 
diciotto, Sono le venti e diciotto; 6. Sono le dieci e trenta, Sono le dieci e mezza 

16 1. mezzi di trasporto, 2. metropolitana, 3. biglietti, 4. tabaccheria, 5. stazioni, 6. macchinette 
Test finale 
A 1. va, 2. prende, 3. esce, 4. vede, 5. fanno, 6. finiscono, 7. vogliono, 8. gioca, 9. sanno, 10. vanno 
B 1. c, a; 2. a, a; 3. b, b; 4. c, b; 5. c, a; 6. b, b; 7. b, c; 8. a, c 
C Orizzontali: 1. intervista, 3. biglietto, 5. piani, 7. mesi, 8. bagno, 9. accettare, 10. buongiorno; 

Verticali: 2. settimana, 4. cucina, 6. calcio 
Attività video 
Guardiamo 
2 a. grande, b. confusione, c. carino, d. comoda 
Facciamo il punto 
1 4 (L), 6 (L), 2 (L), 5 (G), 3 (G), 1 (L) 
3 Volentieri, Che ne dici...?, purtroppo non posso, Andiamo…?, Volentieri!, Vuoi   venire?, Certo!,  Che 

ne dici…?,  Mi dispiace 
1º test di ricapitolazione (unità 0, 1, 2) 
A 1. la, 2. la, 3. gli, 4. i, 5. i, 6. l’, 7. il, 8. l’, 9. il, 10. l’, 11. la, 12. la 
B 1. le case grandi, 2. i problemi gravi, 3. i mari azzurri, 4. le unità facili, 5. le macchine nuove, 6. i 

 libri francesi, 7. le gonne verdi, 8. i film interessanti 
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C 1. parliamo, facciamo; 2. finisce; 3. vanno; 4. ha; 5. comprano, leggono; 6. arriva, arriviamo; 7. 

 aprono, chiudono; 8. mangi 
D 1. una, 2. un, 3. una, 4. uno, 5. un/una, 6. un, 7. uno, 8. una, 9. una, 10. un, 11. una, 12. un 
E 1. a, 2. c, 3. a, 4. a, 5. a, 6. b 
F 1. sappiamo, arriva; 2. posso, devo; 3. so; 4. dobbiamo; 5. beve; 6. dice; 7. spedisco; 8. vuole 
 
Unità 3 – Scrivere e telefonare 
1 1. La lettera è nella busta, 2. Il computer è sul tavolo, 3. Il gatto è nel cassetto, 4. I libri sono nella 

libreria; 5. I fiori sono sul balcone, 6. Le chiavi sono nella borsa 
2 1. in, 2. al, 3. con, 4. per, 5. sulla, 6. sul, 7. con, 8. ai, 9. del, 10. all’, 11. alla, 12. ai, 13. nel 
3 1. dal; 2. dai; 3. dall’; 4. dell’; 5. dei; 6. dal; 7. dello, degli; 8. dalle 
4 1. alla fermata dell’, 2. nella, 3. per la, 4. tra le, 5. nella, 6. con l’aereo delle, 7. al bar per/a, 8. all’ 
5 1. Il regalo è per Marcella, 2. Milano è nell’Italia del Nord, 3. L’albergo BelPanorama è sul monte 

Civetta, 4. La borsa è della professoressa, 5. Roberto è con gli amici, 6. Il treno parte tra venti minuti 
6 1. in, nella; 2. in, nell’; 3. in, nell’; 4. a, alla; 5. di, dello; 6. in, con il; 7. di, delle; 8. a, al 
7 1. in, 2. nella, 3. a, 4. per, 5. dagli, 6. in, 7. da, 8. dalle 
8 1. per, 2. in, 3. all’, 4. francobollo, 5. alla, 6. in, 7. cassetta delle lettere, 8. lettere, 9. sul, 10. 

pacchi, 11. posta elettronica 
9 1. Tra, 2. per, 3. con gli, 4. da, 5. a/in, 6. con, 7. a, 8. per le, 9. per i, 10. della 
10 1. Abbiamo degli amici australiani, 2. Portano dei vestiti neri, 3. Spediscono delle lettere, 4. Escono 

spesso con delle ragazze italiane, 5. Vengono a cena delle persone importanti, 6. Luca e Paolo sono 
dei bravi ragazzi 

11 1. In estate, il parco chiude alle 22; 2. Il negozio Bucalo la domenica chiude alle 13, poi riapre alle 16 
e chiude alle 20; 3. Il sabato, l’orario di apertura del negozio Bucalo è dalle 9 alle 20; 4. I musei 
sono aperti dalle 9 alle 17:30; 5. L’orario di apertura nel pomeriggio è dalle 16 alle 20; 6. Il giorno di 
chiusura del negozio Modà è il giovedì pomeriggio; 7. Lo spettacolo teatrale inizia alle 21; 8. 
Mercoledì sera, la biblioteca chiude alle 18:30 

12 1. alle nove meno cinque, alle nove e cinquantacinque; 2. alle quattro e trenta, alle quattro e mezzo; 
3. dalle quattro; 4. all’una e quarantacinque, alle due meno un quarto; 5. alle undici e trenta, alle 
undici e mezzo; 6. alle sette; 7. alle tredici, all’una; 8. alle nove e quindici, alle nove e un quarto 

13 1. davanti, 2. accanto, 3. dietro, 4. sopra, 5.sotto, 6. tra 
14 1. Lascio la macchina nel parcheggio dietro il cinema, 2. Per arrivare alla fermata dell’autobus dovete 

girare a destra, 3. La casa di Marcello-Annalisa è accanto a quella di Annalisa-Marcello, 4. Marisa ed 
io abbiamo appuntamento dentro la stazione, 5. Il negozio di abbigliamento è davanti all’ufficio 
postale, 6. La distanza tra casa mia e l’ufficio è breve 

15 1. ci sono; 2. c’è; 3. ci sono; 4. ci sono; 5. c’è, ci sono; 6. c’è; 7. c’è; 8. c’è 
16 1. Nel, 2. ci sono, 3. Davanti, 4. al, 5. c’è, 6. Dietro, 7. c’è, 8. Sul, 9. ci sono, 10. sopra, 11. c’è, 12. 

accanto, 13. al, 14. ci sono, 15. degli, 16. a sinistra, 17. del 
17 1. Mah, non so; 2. Penso; 3. Non sono sicuro; 4. almeno credo; 5. Probabilmente; 6. Magari 
18 1. sua, 2. tuo, 3. tua, 4. sua, 5. mia, 6. mio 
19 Risposte possibili: per strada (Grazie mille-tante!, Prego!); A casa con un amico (Grazie!, Figurati!); 

A scuola (Ti ringrazio!, Prego!) 
20 1. In inverno, 2. In estate, 3. In autunno, 4. In primavera, 5. In estate 
21 1. seicentotrentadue, 2. cinquecento, 3. un milione trecentomila, 4. quattromilaottocentodieci, 5. 

quindicimila, 6. milleduecento 
22 1. Roma, 2. La torre di Pisa, 3. Firenze, 4. Roma, 5. Il Ponte Vecchio, 6. Venezia, 7. Napoli, 8. 

Milano, 9. Fori Imperiali, 10. Firenze  
Test finale 
A 1. in, 2. al, 3. di, 4. al, 5. alle, 6. alle, 7. Con, 8. alla, 9. della, 10. in, 11. sul, 12. a 
B 1. c, b; 2. c, b; 3. a, c; 4. c, a; 5. c, b; 6. a, a; 7. c, b; 8. b, b 
C 1. camino, 2. scrivania, 3. quadro, 4. lampada, 5. armadio, 6. tappeto, 7. poltrona, 8. divano, 9. 

sedia, 10. tavolo 
Attività video 
Guardiamo  
2 1b, 2d, 3a, 4c 
Facciamo il punto  
1 a. 3, b. 2, c. 4, d. 1 
 
Unità 4 – Al bar 
1 1. visitato, 2. spedito, 3. comprato, 4. saputo, 5. mangiato, 6. avuto, 7. pulito, 8. lasciato 
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2 1. hai sentito, 2. ho capito, 3. hai comprato, 4. hanno viaggiato, 5. ha voluto, 6. Abbiamo venduto, 

7. avete finito, 8. abbiamo portato 
3 1. partite (f), 2. uscito (c), 3. andata (d), 4. tornati (e), 5. stati-e (g.), 6. entrato (b), 7. salita (a), 8. 

arrivate (h) 
4 1. mio fratello e io, 2. io, 3. una lettera, 4. Franco, 5. tu e Rossana, 6. tu, 7. tua zia, 8. Giovanna e 

Gina 
5 2. … perché sono andati al cinema, 3. … avete dormito molto, 4. … ho mangiato solo un panino, 5. … 

perché è arrivato da poco in Italia; 6. … perché sono partiti la settimana scorsa; 7. … è uscita a fare 
spese; 8. … perché abbiamo trovato traffico. 

6 1. è passato; 2. sono andati, hanno ballato; 3. è restata; 4. è cominciato; 5. ha finito, sono stato; 6. 
sono ritornato 

7 1. dopo, 2. Prima di, 3. Dopo, 4. Poi, 5. per prima cosa, 6. dopo, 7. Dopo il, 8. alla fine 
8 1. Marco ha letto le ultime novità sul forum; 2. Prima di uscire, ho chiuso la finestra e ho spento la 

luce; 3. Mario ha portato il vestito in lavanderia; 4. Abbiamo speso molti soldi in libri; 5. Ho 
conosciuto Pino grazie a un vecchio amico; 6. I signori Motta hanno vinto un viaggio a Praga; 7. 
Serena ha visto tutti i film di Fellini!; 8. Ho scritto una mail ad Antonio 

9 1. ha scelto, 2. è salito, 3. ha fatto, 4. ha mangiato, 5. ha cominciato, 6. sono arrivati, 7. hanno 
chiesto, 8. è rimasto, 9. è sceso, 10. ha detto 

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

11 1. sempre; 2. ancora, già; 3. ancora; 4. anche; 5. mai; 6. più; 7. appena; 8. anche 
12 1. prendi, 2. c’è, 3. vorrei, 4. panino, 5. spremuta d’arancia, 6. fame, 7. prendo, 8. caffè, 9. lattina, 

10. gelato. 
13 1. Monica e Ida sono volute andare …, 2. Ha voluto prendere …, 3. … non ho potuto fare niente, 4. 

Abbiamo voluto vedere …, 5. … ha dovuto fare due lavori, 6. Luisa è dovuta rimanere …, 7. Giancarlo 
non è potuto tornare …, 8. Elisabetta è dovuta passare … 

14 1. sono voluti, 2. sono potuto, 3. abbiamo dovuto, 4. hai voluto, 5. è dovuto, 6. ho potuto, 7. siamo 
dovuti, 8. sei voluto 

15 a. Alberto: cornetto, cappuccino; Valeria: coca-cola, panino con prosciutto cotto e mozzarella; Giulio: 
birra alla spina media; Alessia: caffè espresso 

 b. 1. V, 2. F, 3. V, 4. F 
16 1. Mio fratello ha vissuto molto tempo all’estero: ha abitato per dieci anni negli Stati Uniti e per otto 

anni in Cina; 2. Ieri, al bar sotto casa, ho incontrato Nicola. Abbiamo preso un caffè insieme e siamo 
andati in giro per i negozi: Nicola ha comprato dei libri e dei CD, io, invece, non ho comprato niente; 
3. Questa mattina, non siamo potuti andare al lavoro in autobus, per lo sciopero dei mezzi di 
trasporto, ma non siamo restati a casa. Abbiamo telefonato a Piero e siamo andati a lavorare con la 
sua macchina 

17 1. Da, 2. a, 3. in, 4. alla, 5. alle, 6. a, 7. in, 8. di, 9. all’, 10. a 
18 1. porta, 2. c’ è, 3. con, 4. sanno, 5. fra, 6. è entrato, 7. è andato, 8. vicino, 9. ha ordinato, 10. Alla 

fine, 11. ha preso, 12. è uscito 
19 1. centro, 2. colazione, 3. cappuccino, 4. tramezzino, 5. gente 
Test finale 
A 1. ha, 2. ha, 3. è, 4. ha, 5. sono, 6. ha, 7. ha, 8. ha, 9. è, 10. ha 
B 1. c, b; 2. c, b; 3. a, a; 4. a, c; 5. c, c; 6. a, b; 7. c, a; 8. b, a 
C Orizzontali: 1. prosciutto, 3. minerale, 4. discoteca, 7. bibita, 8. mensa; Verticali: 1. pomodoro, 2. 

macchiato, 5. Sanremo, 6. Birra, 7. bar 
Attività video 
Guardiamo 
2  a. 2, b. 1, c. 3, d. 4 
Facciamo il punto 
1 Risposte suggerite: 1. Gianna non ha fame, perché ha mangiato troppo a pranzo; 2. Cambia idea 

perché guarda il menu e vede che c’è il tiramisù fatto in casa e la panna cotta; 3. Lorenzo ordina un 
caffè decaffeinato; 4. Perché Gianna cambia spesso idea, poi è squillato anche il cellulare 

2 Gianna: tiramisù 5,20 €, tè 1,60 €; Lorenzo: tramezzino crudo e mozzarella 1,80 €, caffè decaffei-
nato 1,60 €, birra piccola 1,70 €. Totale: 17,10 euro 

 
Unità 5 – Feste e viaggi 
1 1. Domani, 2. Dopodomani, 3. Venerdì, 4. Sabato prossimo, 5. Fra una settimana, 6. Il mese 

prossimo, 7. Il 30 dicembre, 8. A Capodanno 
2 1. perderai, 2. cambierà, 3. passeremo, 4. torneranno, 5. giocheremo, 6. scenderemo, 7. prenderai, 

8. leggerò 
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3 1. scriverò una lunga lettera a mio fratello; 2. Silvio smetterà di dire bugie; 3. Luisa e Ada partiranno 

per un bellissimo viaggio; 4. usciremo di casa alle 8 per andare a correre al parco; 5. finirà alle 
undici; 6. Ennio capirà il significato delle tue parole; 7. sentirete il nuovo programma alla radio?; 8. 
Domani, Alessandro andrà a teatro 

4 1. resteremo, 2. darai, 3. faremo, 4. faranno, 5. avranno, 6. sarà, 7. andrà, 8. comincerò 
5 1. vedremo, 2. lascerà, 3. partirà, 4. tornerà, 5. troveranno, 6. chiederà, 7. dirà, 8. farà, 9. sarà, 10. 

troverà 
6 1. a, 2. c, 3. a, 4. e, 5. b, 6. d, 7. b, 8. c 
7 1. Non so, forse verrà in ufficio; 2. Probabilmente, vorrà andare a pescare; 3. Rimarrà a casa; 4. 

Chissà … avranno fretta; 5. Studierà l’ultimo giorno; 6. S’, non avrà più di vent’anni; 7. A quest’ora, 
secondo me, dormirà già da un po’; 8. Berrà un caffè 

8 1. Se vorrai venire con me, sarò contento; 2. Se finirò prima, andrò a trovare Carmen; 3. Se 
prenderemo l’autobus, arriveremo prima; 4. Se mangerete tutta la pasta, dopo ci sarà il tiramisù, 5. 
Se riuscirà a mettere da parte i soldi, verrà anche lei in vacanza; 6. Se cambierò casa, comprerò dei 
mobili nuovi; 7. Se arriverò prima di voi, aspetterò aò bar vicino al cinema; 8. Se andranno all posta 
adesso, faranno in tempo a spedire il pacco  

9 1. Non ci saranno grandi città, ma solo dei piccoli centri abitati; 2. Abiteremo solo in case piccole, 
comode e tecnologiche; 3. Useremo, in città, tram e biciclette e il treno per i viaggi più lunghi; 4. 
Tutti lavoreranno meno e avranno più tempo libero; 5. Anche i giocattoli potranno essere intelligenti; 
6. Tutti vorranno andare sulla luna; 7. Le persone vivranno più a lungo; 8. Non esisteranno più le 
auto a benzina 

10 1. …, i ragazzi usciranno di casa; 2. Virgilio il fine settimana preferirà restare a casa …; 3. … ,darò 
una grande festa; 4. … e inizierà a lavorare presto; 5. …, potrò finalmente incontrare Andrea; 6. …, 
studieranno giorno e notte; 7. …, offrirò da bere a tutti; 8. … andremo a mangiare una pizza 

11 1. g, Piero farà la doccia; 2. e, Aprirà la finestra e preparerà il caffè; 3. f, Accenderà la radio e farà 
colazione; 4. h, Uscirà di casa alle 8.15; 5. b, Prenderà l’autobus e arriverà in ufficio verso le 9; 6. c, 
Andrà a mangiare qualcosa con un suo collega; 7. a, Alle 18 andrà in palestra per fare un po’ di 
ginnastica; 8. d, La sera cenerà a casa di Cinzia 

12 1. biglietteria, 2. vicino, 3. andata, 4. quant’è, 5. supplemento, 6. a che ora parte, 7. fra, 8. binario 
13 1. f, 2. e, 3. h, 4. a, 5. b, 6. d, 7. c, 8. g 
14 1. Appena saremo arrivati in albergo, faremo una doccia; 2. Dopo che avrò visto il film, andrò a 

letto; 3. Quando avrete finito di studiare, potrete uscire; 4. Appena avrò visto lo spettacolo, tornerò 
a casa; 5. Dopo che sarà finita la partita, Marco uscirà di casa; 6. Quando sarò arrivato a casa, mi 
preparerò la cena; 7. Dopo che avremo finito gli esami, faremo una festa, 8. Appena avrò letto il 
giornale, saprò chi ha vinto la partita ieri 

15 1. verrai, potremo; 2. potrò, andrò; 3. avranno dato, andremo; 4. Telefonerò, sarà finito; 5. saremo 
andati, inviteremo; 6. prenderò, arriverò; 7. avrà perso; 8. sarò tornato, farò 

16 1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c 
17 1. da, 2. di, 3. un, 4. alle, 5. a, 6. un, 7. una, 8. in, 9. per, 10. un, 11. al 
Test finale 
A 1. sarà, 2. chiuderanno, 3. riusciranno, 4. andremo, 5. arriveremo, 6. prenderemo, 7. visiteremo, 8. 

andremo, 9. torneremo, 10. rimarremo 
B 1. b, a; 2. c, a; 3. a, c; 4. c, b; 5. c, b; 6. c, b; 7. c, b; 8. a, c  
C Orizzontali: 1. binario, 5. cenone, 8. vento, 9. destinazione, 10. ferragosto; Verticali: 2. ritorno, 3. 

temporale, 4. panettone, 6. nuvoloso, 7. Eurostar 
Attività video 
Guardiamo 
1. È una cosa incredibile!; 2. Vai via, che è meglio! 
Facciamo il punto 
1 1. a, 2. c, 3. b 
2º Test di ricapitolazione (unità 3, 4, 5) 
A 1. al, a; 2. alla, per, ai; 3. di, per, ai; 4. nell’, a; 5. dalla; 6. in, al; 7. in, a (per), di; 8. sul, della, in 
B 1. alla (per la), di; 2. dal; 3. al; 4. di, nella; 5. per, dai; 6. per, sull’; 7. in, a; 8. di, in 
C in, con, dei, per, in, di 
D tua, suo, mia, sua, mia, tua 
E 1. hai passato, Sei andato/a, sei rimasto/a; 2. avete finito; 3. siamo usciti, abbiamo incontrato; 4. 

Sono passati, sei cambiato; 5. hai fatto; 6. abbiamo visto; 7. ha cambiato; 8. ha vinto 
F 1. avrò finito, potrò; 2. saranno venuti/e, potranno; 3. avranno mangiato, dovrai; 4. cercheremo, 

cominceremo; 5. aprirà, avrà preso; 6. farà; 7. ascolterai, capirai; 8. potremo 
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Unità 6 – A cena fuori 
1 1. mio, 2. miei, 3. mia, 4. tue, 5. suoi, 6. suo, 7. tua 
2 1. vostri, 2. nostre, 3. nostri, 4. vostro, 5. vostre, 6. tuo 
3 1. Le mie amiche Giulia e Teresa verranno con me in vacanza; 2. Il tuo vicino di casa è molto 

simpatico; 3. Le sue storie sono molto interessanti; 4. Il nostro amico è arrivato ieri con il treno delle 
22; 5. I miei insegnanti di italiano sono partiti con gli alunni per una vacanza-studio; 6. Ho letto il 
suo ultimo libro: molto bello; 7. Ho fatto i vostri biglietti; 8. Il mio amico Maurizio, quando è andato 
a studiare, ha aperto un conto in banca 

4 1. Domani i suoi fratelli giocano/giocheranno un’importante partita di calcio; 2. Il vostro treno parte 
alle sette e un quarto; 3. I nostri amici fanno/faranno un esame importante, domani; 4. Il mio amico 
del cuore si chiama Hans; 5. Le nostre sorelle sono molto amiche; 6. Ieri alla vostra festa avete 
ballato tanto; 7. La nostra insegnante, Maria, è tornata ieri dall’Italia; 8. La tua famiglia è venuta a 
cena da noi, sabato scorso 

5 1-d Roma, 2-e americani, 3-b italiani, 4-a Natale, 5-c Venezia 
6 1. Porterò la loro borsa; 2. Hai perso il suo numero di telefono?; 3. Noi, per studiare, abbiamo 

bisogno dei vostri appunti; 4. Sono sicuro che il suo cane starà bene qui con noi; 5. In piazza, ho 
incontrato i nostri amici; 6. I bambini hanno mangiato metà della sua pizza; 7. Questo è stato il suo 
ultimo cd, prima di morire; 8. Passate il fine settimana nella loro casa? 

7 1. I miei, 2.I suoi, 3. Il loro, 4. Il nostro, 5. I loro, 6. la vostra, 7. La mia, 8. i vostri 
8 1. è il loro, 2. è (il) mio, 3. sono (i) nostri, 4. è (il) suo, 5. è la loro, 6. è (la) sua, 7. sono (i) miei, 8. 

è stata sua 
9 a. Luigi, b. Franco, c. Luisa, d. Piero, e. Viviana, f. Bruno, g. Giulio 
10 1. tuo; 2. la mia; 3. Sua; 4. la mia; 5. tuo; 6. i miei, le loro; 7. tuo; 8. Mia, i nostri; 9. suo; 10. I 

miei 
11 1. la mia, 2. suo, 3. i loro, 4. il loro, 5. i suoi, 6. le sue, 7. il suo, 8. i loro, 9. mia, 10. la nostra 
12 1. vorrei, 2. possiamo ordinare, 3. antipasto, 4. ti piaceranno, 5. vorrei, 6. contorno, 7. da bere 
13 1. mi piace; 2. mi piace; 3. mi piacciono; 4. Mi piacciono; 5. piacciono; 6. piace; 7. piace, piace; 8. 

piace 
14 a. 1. quel, 2. quell’, 3. quei, 4. Quelle, 5. Quegli, 6. Quel 
 b. 1. Quest’, 2. quel, 3. questo, 4. quello, 5. Quel, 6. questo 
15 1. bell’, 2. bella, 3. quello, 4. Begli, 5. quel, 6. bel 
16 1. ci vuole, 2. ci vuole, 3. Ci metto, 4. ci mettiamo, 5. ci avete messo, 6. ci sono voluti, 7. ci 

vogliono, 8. ci hai messo 
17 1. ci vuole, 2. miele, 3. caffelatte, 4. biscotti, 5. fette biscottate, 6. cornetto, 7. spremuta, 8. panino 
18 1. di, 2. tra, 3. a, 4. in, 5. del, 6. in, 7. al, 8. con 
19 1. nelle, 2. in, 3. d’, 4. in, 5. al, 6. a/per, 7. Con, 8. della, 9. di, 10. dei, 11. con, 12. di, 13. dalla, 

14. sul 
Test finale 
A 1. la tua, 2. tue, 3. vostro, 4. La sua, 5. nostro, 6. i miei, 7. tuo 
B 1. b , c; 2. b, b; 3. c, c; 4. b, b; 5. c, a; 6. b, a; 7. b, c; 8. a, b 
C Orizzontale: 1. forchetta, 4. cameriere, 5. coltello, 7. colapasta, 8. pizza; Verticale: 2. cornetto, 3. 

biscotti, 4. cucchiaio, 6. panino 
Attività video 
Guardiamo  
1 1. bruschette, fusilli, insalata mista, scaloppine, patate 
2 antipasto (L, G), primo (L, G), secondo (L), contorno (L, G) 
Facciamo il punto  
1 2, 3, 5 

 
Unità 7 – Al cinema 
1 a. 1. Alberto, 2. I nostri figli, 3. Franco ed io, 4. io, 5. tu e Alfredo, 6. tu 
 b. 1. Mario e io prendevamo sempre un caffè dopo pranzo; 2. Luisa, quando era giovane, dormiva 

dieci ore per notte; 3. Ricordo che loro, la sera, guardavano sempre la televisione; 4. Tu, quando 
vivevi a Genova, andavi tutti i giorni al mare? 

2 1. raccontava, ascoltavano; 2. mangiavamo, giocavano; 3. sapevamo, prendevate; 4. uscivamo, 
preferivamo; 5. aveva, spariva; 6. aprivo, potevo; 7. partiva, dormiva; 8. doveva, voleva 

3 1. leggevo, 2. dormivo, 3. guardavamo, 4. lavoravo, 5. ascoltavo, 6. aspettavo 
4 1. c’era, faceva; 2. studiavo, traducevo; 3. Ero; 4. diceva; 5. era, faceva; 6. beveva; 7. erano; 8. 

facevi 
5 1. e (traduceva), 2. f (faceva), 3. b (c’era), 4. d (bevevo), 5. a (era), 6. c (eri) 
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6 1. era, 2. avevo, 3. faceva, 4. pensavo, 5. facevano, 6. prendevano, 7. uscivano, 8. dovevo 
7 1. iniziava, avevo; 2. uscivo, andavo, ero; 3. mangiavo; 4. ero, ridevo; 5. vedevo, venivano, 

avevamo; 6. andavo 
8 1. (preparava) d (lavava), 2. (studiavo) h (ascoltavano), 3. (ascoltavo) a (riuscivo), 4. (vedevamo) e 

(mangiavamo), 5. (aveva) b (studiava), 6. (eravate) c (giocavate), 7. (c’erano) f (eravamo), 8. 
(finiva) g (leggeva) 

9 1. dicevano, 2. era, 3. sembrava, 4. parlava, 5. capivo, 6. riuscivano, 7. ero, 8. volevo 
10 1. Ho studiato, studiavo; 2. ero, sono stato; 3. lavoravo, ho lavorato; 4. ho fatto, facevo; 5. ha 

detto, diceva; 6. aspettavo, ho aspettato 
11 1. ha dovuto, ha scelto; 2. è, andremo; 3. sono rimasta, avevo; 4. venivo, ho avuto; 5. siamo usciti, 

faceva; 6. hanno preso, sapevano 
12 1. L’estate scorsa Lucia e Isa sono state in vacanza a Parigi; 2. Il fine settimana scorso, ho visto 

Onda di Gansel: un film molto educativo; 3. Alla festa di ieri sera, c’era molta gente; 4. Alla tua festa 
di compleanno, sono venuti molti amici; 5. Fino all’anno scorso, leggevo il giornale ogni giorno; 6. 
Quando ero piccolo, andavo in vacanza al mare 

13 1. Ti ricordi, 2. perdevo, 3. trovavi, 4. c’era, 5. faceva, 6. Non dimenticherò mai, 7. erano, 8. Ricordo 
quella volta, 9. sembrava, 10. ci  

14 1. è cominciata, 2. Ho fatto, 3. all’inizio, 4. ho preso, 5. Dopo un po’, 6. pioveva, 7. avevo, 8. Ho 
aspettato, 9. c’era, 10. alla fine, 11. sono arrivato. 

15 1. a, 2. b, 3. c, 4. a, 5. c 
16 1. faceva, 2. c’era, 3. abbiamo fatto, 4. Eravamo, 5. abbiamo camminato, 6. siamo andati, 7. 

abbiamo deciso, 8. trovava, 9. era, 10. siamo andati 
17 1. dovevamo, 2. siamo dovuti, 3. sono potuto, 4. potevo, 5. è dovuto, 6. doveva, 7. volevate, 8. 

avete voluto. 
18 1. (doveva) c, 2. d (dovevo), 3. (volevamo) a, 4. (sono potuti) f, 5. (volevate) b, 6. (avete voluto) g, 

7. h (dovevi), 8. (Dovevo) e  
19 1. avevo, ho preso; 2. hanno potuto; 3. voleva, è andato; 4. voleva, era; 5. abbiamo potuto, c’era; 

6. era, doveva, aveva; 7. poteva, riusciva; 8. voleva, è andata, doveva 
20 1. avevo prenotato, 2. avevo iniziato, 3. avevo speso, 4. erano andati, 5. avevo promesso, 6. 

avevamo cucinato, 7. avevo messo, 8. avevo dimenticato 
21 1. Ieri è arrivato il libro, che avevo ordinato online, di Dacia Maraini: La ragazza di Via Maqueda; 2. 

Non siamo potuti andare allo spettacolo, non c’erano più biglietti; 3. Al telefono non rispondevano: 
forse erano già usciti; 4. Avevamo invitato anche Claudio, ma non è potuto venire; 5. Non sono 
potuto venire con voi, perché avevo già preso un altro impegno; 6. Marta aveva trovato lavoro, ma 
non è voluta andare ad abitare a Milano 

22 1. ho sentito, ascoltavo; 2. siamo arrivati, era già finito; 3. erano, avevano giocato; 4. avevo quasi 
finito, sono entrate; 5. aveva, aveva mangiato; 6. è tornata, ha raccontato, aveva visto; 7. sono 
andato/a, ho incontrato, vedevo; 8. ha conosciuto, è andato 

23 1. è uscita, 2. è stata, 3. sono stati, 4. aveva scelto, 5. parlava, 6. era, 7. ha pensato, 8. erano 
usciti, 9. poteva, 10. Erano passati, 11. erano, 12. avevano dormito. 

24 1. No, non è vero!; 2. Sì, è proprio vero!; 3. Sì, sono d’accordo con Lei!; 4. No, non penso  
25 1. in, 2. in, 3. dell’, 4. sulla, 5. del, 6. tra le, 7. a, 8. in, 9. in, 10. a 
26 1. a, 2. sua, 3. con, 4. nonna, 5. per, 6. della, 7. a, 8. Nel, 9. al, 10. suoi, 11. vincerà, 12. delle 
27 1. b, 2. c, 3. c, 4. a 
Test finale 
A 1. ho visto, 2. Raccontava, 3. voleva, 4. veniva, 5. lavorava, 6. preferiva, 7. aveva, 8. lavorava, 9. è 

riuscito, 10. è diventato 
B 1. c, a; 2. b, c; 3. b, c; 4. a, c; 5. a, b; 6. c, a; 7. b, a; 8. c, c 
C Orizzontali: 3. parere, 6. protagonista, 8. Venezia, 9. velocità, 10. accordo; Verticali: 1. trama, 2. 

secondo, 4. attrice, 5. lasagna, 7. timido 
Attività video 
Guardiamo 
 1. b, 2. c, 3. a 
Facciamo il punto 
 Hai ragione! 
 
Unità 8 – Fare la spesa 
1 1. d, 2. a, 3. f, 4. g, 5. b, 6. c, 7. h, 8. e 
2 1. d, 2. f, 3. a, 4. e, 5. c, 6. g, 7. h, 8. b 
3 1. li, 2. vi, 3. La, 4. ci, 5. le, 6. Lo, 7. la, 8. li  
4 1. vi, 2. La, 3. La, 4. li, 5. ti, 6. La, 7. lo, 8. lo  
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5 1. Lo sapremo, 2. non lo sapevo, 3. Lo saprò, 4. lo sappiamo, 5. lo sanno, 6. lo sapevamo 
6 1. Che bella idea!, 2. Che bello, 3. Che fortuna!, 4. Accidenti, 5. Che peccato!, 6. Che rabbia! 
7 1. f, 2. c, 3. e, 4. a, 5. b, 6. d 
8 1. li prendo, 2. ne mangio, 3. li conosco, 4. ne farò, 5. le inviteremo, 6. Ne prepariamo, 7. ne voglio 
9 1. L’ho comprato; 2. Li ho conosciuti; 3. L’ho vista; 4. Le hanno regalate, le ha date; 5. L’ho visto; 

6. li ho dati; 7. l’ho ricevuta, l’hai spedita; 8. le avevo messe 
10 1. Non ho salutato Alice, perché non l’ho vista; 2. Abbiamo cercato i tuoi occhiali, ma non li abbiamo 

trovati; 3. Ho scritto due lettere, ma non le ho spedite; 4. Abbiamo chiuso le finestre, ma il vento le 
ha aperte; 5. Ho comprato un nuovo cd, ma l’ho dimenticato a casa di Lidia; 6. Non ho con me il 
passaporto, perché l’ho perso 

11 1. ne abbiamo viste, 2. Ne ho bevuti, 3. ne ho invitati, 4. ne ho grattugiato, 5. Ne ho sentite; 6. non 
ne ho scritta, 7. Ne ho incontrato, 8. ne ho 

12 1. ne ho comprate; 2. le ha incontrate; 3. ne ho avuti, li ho amati; 4. li ho visti; 5. ne ho sentite; 6. 
ne ho conosciuta; 7. l’abbiamo mangiato; 8. ne abbiamo viste 

13 1. li ho conosciuti, 2. lo sapevo, 3. L’ho conosciuto, 4. Lo sapevamo, 5. l’ho conosciuta, 6. lo 
sapevamo 

14 1. ho bisogno del tuo aiuto; 2. cosa posso fare; 3. Mi puoi aiutare; 4. Mi dispiace, ma adesso proprio 
non posso; 5. sei molto gentile; 6. ti do una mano 

15 1. la voglio ascoltare, voglio ascoltarla; 2. la vogliamo visitare, vogliamo visitarla; 3. le posso 
chiudere, posso chiuderle; 4. lo possiamo finire, possiamo finirlo; 5. vi possiamo ospitare, possiamo 
ospitarvi; 6. li dobbiamo spegnere, dobbiamo spegnerli 

16 1. ho potuto visitarla tutta; 2. non voglio berne un altro; 3. ne puoi prendere un litro …?; 4. Ne vuole 
vedere un altro?; 5. vuoi provarne uno?; 6. Ne vuoi mangiare un’altra fetta?  

17 4. ne devo fare almeno sette/devo farne almeno sette; 5. ne ho fatto uno importante; 6. l’ho 
superato; 8. non lo vedo; 9. ti vuole conoscere/vuole conoscerti; 12. Li ho incontrati; 13. non mi 
avevano riconosciuto; 14. li ho salutati; 15. Ti salutano; 16. li puoi chiamare/puoi chiamarli; 17. mi 
vieni a trovare/vieni a trovarmi; 18. Ti aspetto 

18 1. Ne vorrei otto bottiglie, 2. Ne vorrei tre chili, 3. Ne vorrei due etti, 4. Ne vorrei sei lattine, 5. Ne 
vorrei un litro, 6. Ne devi comprare tre pacchetti 

19 a. 1. ce l’ho, 2. ce li abbiamo, 3. ce l’ho, 4. non ce li ho, 5. ce le ho, 6. ce l’abbiamo, 7. ce l’hanno, 8. 
Ce le ha 

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

20 a. crema idratante, formaggio, sugo barilla, shampoo, detersivo, caffè, kinder yogurt, gel per capelli, 
funghi, dentifricio, olio, latte 

 b. 1. A lei piace solo lo yogurt alla frutta; 2. Barilla, perché è più buono; 3. Perché è in offerta; 4. 
Grazia compra la crema idratante ed il gel per capelli, Guido compra lo shampoo ed il dentifricio 

21 1. ne, 2. l’, 3. li, 4. ne, 5. li, 6. ci, 7. ci, 8. l’ 
22 1. a, 2. al, 3. nei, 4. a, 5. Nei, 6. in, 7. in, 8. dal, 9. per, 10. a, 11. per, 12. nei 
Test finale 
A 1. a, 2. ne, 3. l’, 4. della, 5. li, 6. per, 7. L’, 8. mi, 9. con, 10. l’, 11. per, 12. lo, 13.  mi 
B 1. b, c; 2. a, c; 3. b, c; 4. b, c; 5. c, a; 6. b, a; 7. a, b; 8. b, a 
C Orizzontali: 1. libreria, 4. volentieri, 6. formaggio, 8. scatolette, 9. chilo, 10. etto, 11. dentifricio; 

Verticali: 2. ipermercato, 3. fruttivendolo, 5. edicola, 7. farmacia 
Attività video 
Per cominciare  
2 1. e, 2. c, 3. b, 4. d, 5. a 
Guardiamo  
1 Che bella notizia!, Mannaggia!, Peccato! 
3  b 
Facciamo il punto  
1 Risposta suggerita: Si tratta di prodotti tipici di qualità che sono certificati come prodotti “di Origine 

Protetta” o “ di Origine Controllata” 
3º Test di ricapitolazione (unità 6, 7, 8) 
A 1. la mia, i miei; 2. i suoi; 3. la Sua; 4. i suoi; 5. Suoi; 6. la tua; 7. i loro; 8. la tua 
B 1. il suo; 2. mio, la mia; 3. tua, i suoi; 4. il tuo; 5. il suo; 6. i miei; 7. Suo; 8. mio, mia 
C 1. questo, 2. Quella, 3. questo, quell’, 4. queste, quelle, 5. questo, 6. queste, 7. Quegli, 8. Quello 
D 1. mi piace; 2. Vorrei; 3. vorrei; 4. Vorrei; 5. mi piacciono; 6. vorrei, vorrei; 7. mi piace; 8. mi 

piacciono 
E 1. eravamo, è arrivato; 2. ho incontrato, andavo; 3. abbiamo aspettato, siamo andati; 4. siete stati, 

avete visitato; 5. ho appreso, ascoltava; 6. avevano preparato, hanno superato; 7. sono venuto, 
avevo; 8. volevamo, abbiamo trovato 
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F 1. Sono andato a casa di Matteo, ma non l’ho trovato perché non era tornato; 2. Carlo e Laura 

avevano invitato anche me, ma non sono potuto/a andare; 4. Gianni era appena salito sul treno 
quando ha notato che non aveva preso il telefonino 

 
Unità 9 – In giro per i negozi 
1 1. mi sveglio, 2. mi alzo, 3. mi faccio, 4. mi lavo, 5. mi vesto, 6. mi trovo, 7. mi diverto, 8. mi 

addormento 
2 1. guardava, 2. si guardava, 3. si sveglia, 4. sveglia, 5. si trova, 6. trova, 7. si chiama, 8. chiama 
3 1. mi, 2. si, 3. ti, 4. ci, 5. mi, 6. Vi, 7. ci, 8. vi 
4 1. Vi svegliate, 2.si mettono, 3. Ci incontriamo, 4. si trova, 5. ci divertiamo, 6. si addormentano, 7. 

Ti vesti, 8. mi preparo. 
5 1. mi riposo, 2. si esprime, 3. vi divertirete, 4. ci ricorderemo, 5. si preoccupano, 6. si vestivano, 7. 

si alzava, 8. si troverà 
6 1. lavarsi, 2. Farsi, 3. Guardarsi, 4. Innamorarsi, 5. Svegliarsi, 6. fidarsi 
7 1. si lasciano, 2. si sposano, 3. si conoscono, 4. ci rivediamo, 5. ci sentiamo, 6. si mettono 
8 1. si sposano, 2. mi laureo, 3. Mi ricordo, 4. ci stanchiamo, 5. ci conosciamo, 6. mi metto 
9 1. ci siamo fatte, 2. ci siamo seduti, 3. vi siete vergognati, 4. si sono incontrate, 5. non mi sono 

fatto, 6. Mi sono stancato, 7. si sono trovati, 8. si è laureata 
10 1. si sbrigherà, 2. ci diamo, 3. si saranno preparate, 4. si sono guardati, 5. si è innamorato, 6. mi 

sono fatta, 7. si parlano, 8. mi sono dimenticato, Non ti preoccupare/preoccuparti 
11 1. ti sei trovata, 2. mi sono perso/a, 3. si è alzata, 4. ci siamo fermati, 5. si sono sentite, 6. mi sono 

avvicinato 
12 a. 1. Voglio cambiarmi, Mi voglio cambiare; 2. Non ci volevamo svegliare presto, Noi non volevamo 

svegliarci presto; 3. Non mi posso addormentare, Io non posso addormentarmi; 4. Devo incontrarmi, 
Io, invece, mi devo incontrare; 5. Sì, ti puoi fidare, No, non puoi fidarti; 6. Non sbagli, ci dobbiamo 
vedere, Sbagli, non dobbiamo vederci 

 b. 1. vetrina, 2. all’ultima moda, 3. cotone, 4. La preferisco blu, 5. Che taglia, 6. È un po’ larga, 7. 
Quanto costa, 8. Sconto 

13 1. mi sono voluto/a svegliare, ho voluto svegliarmi; 2. ci siamo dovuti/e sbrigare, abbiamo dovuto 
sbrigarci; 3. si sono dovute fermare, hanno dovuto fermarsi; 4. mi sono potuto alzare, ho potuto 
alzarmi; 5. si sono voluti vestire, hanno voluto vestirsi 

14 1. Che ne pensi?, 2. a me sembra, 3. penso che sia, 4. Cosa ne pensi di, 5. La trovo poco 
15 1. Quando si è in vacanza, si spende tanto; 2. Si studia meglio in biblioteca; 3. Quando si fa sport, si 

sta bene; 4. Si vive meglio nelle città piccole; 5. In Italia si pranza all’una; 6. Se si vuole imparare 
l’italiano, si deve studiare molto; 7. Se si fa questa strada, si arriva direttamente in centro; 8.Non si 
scrive sui muri 

16 a. 1. ci si presenta, 2. ci si sveglia, 3. ci si dà, 4. ci si veste, 5. ci si aiuta, 6. ci si sente 
 b. Risposte possibili: Si va a ballare in discoteca, Ci si riposa un po’, Si esce con gli amici, Si nuota, 

Si prende il sole, Ci si alza tardi la mattina 
17 1. Con questi blog non si è mai sicuri di conoscere la verità; 2. Non si è contenti, quando si è lontani 

da casa; 3. Dopo una bella passeggiata, ci si sente più forti; 4. Quando si lavora troppo, ci si sente 
stanchi; 5. Quando si è giovani, si è sempre contenti; 6. Quando si è simpatici, si fa amicizia più 
facilmente; 7. Quando si è nervosi, non si riesce a dormire; 8. Quando si è gentili, si vive bene con 
tutti 

18 1. È inutile preoccuparsi tanto per niente; 2. È impossibile finire questo lavoro prima di domani; 3. 
Per fare l’esame, è necessario leggere questo libro; 4. È difficile superare quest’esame senza 
studiare; 5. È possibile avere un piccolo sconto?; 6. Bisogna studiare molto se si vuole finire 
l’università 

19 1. stile, 2. tessuto, 3. cappotto, 4. stivali, 5. indossare, 6. occhiali da sole 
20 1. di, 2. alle, 3. Nella, 4. in, 5. tra, 6. si alzava, 7. con, 8. si abbracciavano, 9. si spogliava, 10. si 

lavava, 11. in, 12. si vestiva, 13. si metteva, 14. si davano 
21 1. c, 2. c, 3. b, 4. a 
Test finale 
A  1. si è svegliata, 2. si è alzata, 3. si è fatta, 4. si deve incontrare, 5. si vedono, 6. si sono sentiti, 7. 

si veste, 8. si mette 
B 1. a, c; 2. b, c; 3. a, c; 4. a, c; 5. c, b; 6. c, a; 7. a, b; 8. b, a 
C 1. (verticale) gonna, 1. (orizzontale) giubbotto, 2. occhiali, 3. pantaloni, 4. giacca, 5. sciarpa, 6. 

tessuto, 7. scarpe, 8. vestito, 9. cappotto 
Attività video 
Per cominciare 
 vestito, viola, che te ne pare?, c’è uno sconto?, ti sta benissimo 
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Guardiamo 
2 b (La commessa mostra la fede per indicare a Lorenzo che è sposata, non fidanzata, perché in Italia 

l’anello di fidanzamento non è molto usato. In questo modo, cerca di dire a Lorenzo che non ha 
nessuna possibilità e che è inutile tentare) 

Facciamo il punto 
 1. Che ne dici?; 2. bel vestito viola che è in vetrina; 3. toglierle il 10% 
 
Unità 10 – Che c’è stasera in TV? 
1 1. f, 2. c, 3. a, 4. d, 5. h, 6. b, 7. e, 8. g 
2 1. ci spiega, 2. gli telefonerò, 3. Le piace, 4. mi è sembrato, 5. ti lascio, 6. le regali, 7. Vi spedirò, 8. 

gli chiederò 
3 1. vi, 2. ci, 3. gli, 4. ti, 5. Le, 6. Mi, 7. le, 8. mi 
4 1. ci, 2. ti, 3. Le, 4. ci/vi, 5. mi, 6. le, 7. gli, 8. gli 
5 1. ci hai detto, 2. ti ho inviato, 3. gli ho presentato, 4. vi ha fatto, 5. mi ha proposto, 6. gli ho detto, 

7. le hai chiesto, 8. ci hanno offerto 
6 1. gli ho raccontato, 2. gli ho ancora risposto, 3. ti è piaciuta, 4. ci hanno fatto, 5. ci ha consigliato, 

6. vi sono arrivati i file che vi abbiamo inviato, 7. mi hanno permesso, 8. Le è sembrato 
7 1. Mi sono piaciute, 2. Ci è piaciuta, 3. gli sono piaciuti, 4. Vi sono piaciuti, 5. mi è piaciuto, 6. mi è 

piaciuta 
8 1. mi, 2. l’, 3. Mi, 4. Gli, 5. Le, 6. le, 7. Mi, 8. lo 
9 1. mi presti, 2. Ti dà fastidio, 3. mi puoi fare un favore, 4. Ti va, 5. mi sembrano, 6. mi dai una mano  
10 1. Le dobbiamo consegnare/dobbiamo consegnarLe, 2. mi devi aiutare/devi aiutarmi, 3. ti voglio far 

capire/voglio farti capire, 4. ti devo dire/devo dirti, 5. Le posso presentare/posso presentarLe, 6. gli 
posso dare/posso dargli, 7. ci può ripetere/può ripeterci, 8. vi voglio ringraziare/voglio ringraziarvi 

11 1. Mangia, 2. Bevi, 3. Dormi, 4. cerca, 5. Pratica, 6. Cammina, 7. Evita, 8. Ridi  
12 1. televisore, 2. telecomando, 3. sport, 4. cartoni animati, 5. quiz, 6. varietà, 7. pubblicità, 8. 

telegiornale 
13 1. spedisci, 2. entrate, 3. Prendete, 4. Andiamo, 5. guardate, 6. usciamo, 7. vieni, 8. aspettate 
14 1 f (lavorate), 2 d (aiutiamo), 3 e (uscire), 4 b (spegnere), 5 a (ascoltate), 6 c (prendiamo) 
15 1. ricordatevi, 2. Divertitevi, 3. stancarti, 4. lavatevi, 5. riposati, 6. siediti 
16 a. 1. Spediamone, 2. Aspettatemi, 3. Lasciala, 4. Chiamaci, 5. vedila, 6. Compriamone 
 b. 1. No, non voglio restarci/non ci voglio restare; 2. No, non voglio assaggiarlo/non lo voglio 

assaggiare; 3. Devo sceglierne/Ne devo scegliere; 4. No, non vogliamo chiedergli/non gli vogliamo 
chiedere; 5. Sì, devo prenderlo!/lo devo prendere!; 6. Sì, voglio telefonarle/le voglio telefonare 

17 1. Mandagli, 2. Regalategli, 3. Offriamogli, 4. Comprale, 5. telefonaci, 6. rispondigli, 7. Parlagli, 8. 
Portiamole/Portatele 

18 1. riposatevi, 2. Abbiate, 3. siate, 4. comprategli, 5. iscrivetevi, 6. dimenticatevi, 7. telefonategli, 8. 
dedicatevi, 9. Mettetevi, 10. Controllatevi, 11. prendetevi, 12. Sentitevi 

19 1. fai/fa’, 2. vai/va’, 3. dai/da’, 4. Di’, 5. abbi, 6. di’, 7. stai/sta’, 8. sii 
20 1. vacci, 2. dagli, 3. fammi, 4. stammi, 5. dacci, 6. dille 
21 1. di, 2. in, 3. per, 4. in, 5. al, 6. delle, 7. a, 8. alle, 9. all’, 10. a, 11. per, 12. a 
22 1. di, 2. alla quarta fermata, 3. al, 4. gira a destra, 5. va’ dritto, 6. a, 7. alla, 8. per le, 9. di, 10. 

andare a piedi 
23 a. 2, 3, 5 
 b.  
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Test finale 
A 1. gli, 2. gli, 3. gli, 4. le, 5. gli, 6. le, 7. le, 8. gli 
B 1. b, b; 2. a, c; 3. c, a; 4. a, b; 5. c, b; 6. c, b; 7. a, c; 8. b, c 
C Orrizzontali: 3. Raiuno, 8. zapping, 9. telespettatori, 10. extralarge; Verticali: 1. trasmissione, 2. 

quotidiano, 4. presentatrice, 5. telegiornale, 6. Parmigiano, 7. canale  
Attività video 
Guardiamo 
1 Corriere della sera (L), quotidiano; Donna Moderna (G), settimanale; Tv sorrisi e canzoni (G), 

settimanale; Espresso (L), settimanale; La Gazzetta dello sport (L), quotidiano 
2 Perché c’è l’inserto settimanale Io donna 
Facciamo il punto 
1. e, 2. c, 3. f, 4. d, 5. a, 6. b 
 
Unità 11 – Un concerto 
1 1. riuscireste, 2. partirebbero, 3. preferiremmo, 4. porteresti, 5. comprerei, 6. Ordinerei, 7. 

chiuderesti, 8. ti addormenteresti 
2 1. compreremmo, 2. accompagnerei, 3. crederebbe, 4. preferiresti, 5. prendereste, 6. leggerei, 7. 

dispiacerebbe, 8. si fermerebbero 
3 1. Andrei, 2. darei, 3. rimarrei, 4. Saremmo, 5. accompagnerebbe, 6. tornerebbero, 7. verrebbero, 8. 

farebbe 
4 1. vivreste, 2. Dovrebbero, 3. saprei, 4. potrebbe, 5. vorrei, 6. avreste, 7. Verremmo, 8. sarebbero 
5 1. e, 2. c, 3. a, 4. f, 5. b, 6. d 
6 1. verrei, 2. preferirebbero, 3. vorrei, 4. andremmo, 5. piacerebbe, 6. avrei  
7 1. Massimo, mi passeresti lo zucchero?; 2. Signora Mina, mi potrebbe chiamare/potrebbe chiamarmi 

quando arriva il postino?; 3. Ottavio, ti dispiacerebbe abbassare il volume della radio; 4. Mario, mi 
presteresti il tuo dizionario; 5. Buongiorno, potrei parlare con Giulia, per favore?; 6. Scusi signora, 
mi saprebbe dire/saprebbe dirmi dov’è il duomo? 

8 1. c (Dovreste); 2. e (sarebbe); 3. d (Faresti); 4. a (Potreste); 5. f berrei, andrei; 6. b (proporrei)  
9 1. sarebbe un uomo alto con i capelli castani; 2. dovrebbe passare fra poco; 3. resterebbe chiuso fino 

al 5 agosto; 4. non ci sarebbero più biglietti per il concerto; 5. ci sarebbe molto traffico sulle strade; 
6. sposerebbe la sua segretaria; 7. si fermerebbe alcuni giorni a Roma; 8. starebbero per separarsi 

10 1. avrei visto, 2. sarebbe venuta, 3. sarebbe piaciuto, 4. avremmo aspettato, 5. saremmo voluti 
uscire, 6. sarebbero usciti, 7. Avrei mangiato, 8. sarebbe entrato 

11 1. avrei avuta, 2. avrei comprato, 3. avrei spento, 4. avrei invitata, 5. saremmo andati, 6. Saremmo 
restati 

12 1. Saremmo andati via, 2. avrei incontrata, 3. Avrei scaricato, 4. Avrei visto, 5. Avremmo invitato, 6. 
Mi sarei divertito 

13 1. Saremmo venuti, 2. Sarebbero dovuti, 3. sarebbe piaciuto, 4. Avrei suonato, 5. avrei aiutato, 6. 
Avrei voluto, 7. avrebbero detto, 8. avremmo chiesto 

14 1. vorrei, 2. sarebbe, 3. Mi sarebbe piaciuto, 4. sarei dovuta, 5. finirei, 6. prenderei 
15 1. Saremmo rimasti a casa volentieri stasera, 2. Avrei voluto fare una passeggiata, 3. Saresti 

arrivato in tempo, 4. Avrei preso volentieri un caffè, 5. l’ospedale avrebbe chiuso, 6. Avremmo 
abitato ancora in questo appartamento 

16 1. Vorrei, 2. ci piaceva, 3. avrei visto, 4. avrebbe dovuto, 5. Siamo andati, 6. faresti 
17 1. Sarebbero venuti, 2. Li avrebbe portati, 3. L’avrei messa, 4. Mangerei, 5. Le comprerei, 6. Vi 

avremmo chiamati   
18 1. avresti trovato, 2. saresti uscito, 3. sarebbero stati, 4. sarebbero venuti, 5. avrebbero apprezzato, 

6. avremmo avuto 
19 1. avrei portato, 2. saremmo arrivati, 3. avresti aspettato, 4. avrebbe comprato, 5. si sarebbe 

sposata, 6. avrebbe mandato 
20 1. avrebbe preso il treno, 2. sarei andato dal medico, 3. avrei saputo cosa rispondere, 4. sarebbero 

piaciuti sicuramente i tortellini, 5. sarei rimasta per tutta la vita, 6. avrei acceso il camino 
21 1. andrebbe; 2. Direi, avresti fatto; 3. sarebbe stato; 4. avrei passato; 5. sarebbe; 6. avrebbe dato; 

7. berrei; 8. sareste venuti/e 
22 1. avrei voluto, 2. avrei chiesto, 3. avresti avuto, 4. sarebbe arrivata, 5. avrebbero accettato, 6. 

dovrei, 7. verrei, 8. Sarebbe, 9. potrei, 10. avrei mangiato 
23 1. da, 2. della, 3. a, 4. in, 5. alle, 6. del, 7. per, 8. dei, 9. a 
24 1. di, 2. Alle, 3. di, 4. per, 5. a, 6. a, 7. alla, 8. a, 9. nell’, 10. in, 11. di, 12. nella, 13. per, 14. della 
25 a. 1. a, 2. b, 3. a, 4. c 
 b. Il cielo in una stanza (Gino Paoli); Questo piccolo grande amore (Claudio Baglioni); Sapore di sale 

(Gino Paoli); In ginocchio da te (Gianni Morandi); Il ragazzo della via Gluck (Adriano Celentano); 
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Anna (Lucio Battisti); E penso a te (Lucio Battisti); Piazza Grande (Lucio Dalla); L’anno che verrà 
(Lucio Dalla); Vita spericolata (Vasco Rossi) 

Test finale 
A 1. attraverserebbero, 2. sarebbero, 3. comprerebbero, 4. cercherebbero, 5. sarebbe, 6. sarebbe, 7. 

bisognerebbe, 8. aiuterebbe 
B 1. a, a; 2. b, a; 3. a, a; 4. b, b; 5. c, a; 6. a, b; 7. b, c; 8. c, b 
C Orizzontali: 1. dispiacerebbe, 3. faresti, 4. Sanremo, 7. sinistra, 8. moderno, 9. settimanale; 

Verticale: 1. detersivo, 2. batteria, 5. concerto, 6. cuffie 
Attività video 
Per cominciare 
 1. c, 2. a, 3. b, 4. d 
Guardiamo 
 No, non gli piace, perché ha l’espressione di qualcuno che è sorpreso negativamente 
Facciamo il punto 
 A. forse, B. una domanda retorica 
 
4º Test di ricapitolazione (unità 9,10, 11) 
A 1. vi conoscete, 2. si trova, 3. Ti senti, 4. mi alzo, 5. si copre, 6. Ci annoiamo, 7. si aiutano, 8. ci 

sbrighiamo 
B 1. Noi ci siamo preparati, 2. Carlo e Giacomo si sono fatti, 3. Lui si è laureato, 4. Come mai tu e 

Paolo vi siete vestiti, 5. Perché vi siete messe, 6. I ragazzi si sono addormentati, 7. Mi sono 
preoccupato, 8. In discoteca ci siamo divertiti 

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

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

 
Test generale finale 
A 1. da, in, di, a; 2. per, di; 3. A, in; 4. in, delle, con, delle; 5. da, a, a; 6. con, al, dalla; 7. a, della, di, 

a; 8. di, sulle, di 
B 1. andrà, incontreremo, saremo; 2. avrai finito, potrai; 3. Farei, posso; 4. fammi, vammi; 5. mi 

aveva detto, sarebbe passato, si è fatto; 6. eravamo, spendevamo; 7. sono andato, era uscito, 
sapeva, sarebbe ritornato; 8. continuerai, perderai; 9. sono arrivato, ho aperto, faceva; 10. spegni 

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

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

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


