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Prima di... cominciare 
1 1. un, 2. la, 3. un, 4. il, 5. un, 6. un, 7. la, 8. gli, 9. un’, 10. una, 11. un, 12. Il, 13. il, 14. lo 
2 1. il nostro, 2. sua, 3. tuo, 4. il suo, 5. I miei, 6. la loro  
3 1. caldo, 2. antipatico, 3. basso, 4. amaro, 5. triste (infelice), 6. grande, 7. brutto, 8. cattivo, 9. 

grasso, 10. largo 
4 a. 1. c, 2. e, 3. f, 4. b, 5. g, 6. a, 7. d 
 b. 1. f, 2. g, 3. b, 4. a, 5. c, 6. d, 7. e 
5 1. hai chiesto, 2. sta, 3. ci siamo conosciuti, 4. insegnava, 5. erano, 6. ospitavano, 7. scendo, 8. 

apriva, 9. possono, 10. mangiavo, 11. avevo capito, 12. Siamo partiti, 13. ha invitato 
6 1. mi, 2. vi, 3. le, 4. Ti, 5. gli, 6. lo 
7 1. sarei voluto, 2. andremo, 3. ci divertiremo, 4. avrebbe preferito, 5. Vorrebbero, 6. saprebbero, 7. 

porterei, 8. visiteremo, 9. ospiterà, 10. Avrei già fatto, 11. ci saranno  
8 1. delle, 2. di, 3. alla, 4. della, 5. tra, 6. a, 7. a, 8. di, 9. per, 10. alla, 11. tra, 12. di, 13. per, 14. sul 
9 1. vieni, 2. dimenticatevi, 3. fumare, 4. riposati, 5. sta’ (stai), 6. guardate 
10 1. ci si aiuta, 2. ci metto, 3. ci vogliono, 4. si vive, 5. ci vorranno, 6. ci hai messo, 7. ci sono voluti, 

8. si mette 
11 1. fruttivendolo, 2. detersivo, 3. tortellini, 4. bottiglia, 5. carnevale, 6. centotredici, 7. camicia, 8. 

lattina, 9. chitarra, 10. pentola 
 
Unità 1 – Esami... niente stress! 
1 1. b, 2. d, 3. e, 4. c, 5. g, 6. a, 7. f 
2 1. ve le, 2. glieli, 3. glielo, 4. me li, 5. glieli  
3 1. gliela, 2. te lo, 3. te lo, 4. Me li, 5. Ve lo 
4 1. gliene regalo, 2. gliele consiglio, 3. te lo darò, 4. ve l’ho detto, 5. gliela racconterò, 6. me li 

compravano 
5 1. c, me ne (latte); 2. f, Te ne porto (acqua); 3. d, gliene (bicicletta); 4. e, ce ne (esercizi); 5. b, ve 

ne (libro); 6. a, gliene (appunti) 
6 1. me le, 2. te le, 3. me le, 4. Ve li, 5. Me ne, 6. ce li, 7. me lo, 8. glielo 
7 posso mandarteli/te li posso mandare, 2. vuole darmelo/me lo vuole dare, 3. posso prestarvene/ve 

ne posso prestare, 4. devo mandartele/te le devo mandare, 5. voglio regalartelo/te lo voglio 
regalare, 6. può prepararmene/me ne può preparare 

8 1. Ti chiedo scusa, Figurati; 2. Le chiedo scusa, Si figuri; 3. Mi scuso del mio comportamento, Ma che 
dici; 4. Scusa, Non importa 

9 1. Me l’, 2. Te le, 3. Gliel’, 4. Glieli, 5. me le, 6. Ce ne 
10 1. ve l’ho offerta, 2. lui ce li ha dati, 3. gliel’ho dato, 4. me l’ha prestata, 5. glieli ho già restituiti, 6. 

lui me l’ha data 
11 1. gliene ho portata, 2. gliele ho fatte, 3. Ce l’hanno consegnata, 4. Ce l’hanno detto, 5. ce li ha 

ancora spiegati, 6. Me li ha regalati 
12 1. Me l’, 2. me li, 3. glieli, 4. gliel’, 5. ce l’, 6. Gliel’, 7. te l’, 8. me l’ 
13 1. Ma va!, 2. Davvero?!, 3. Chi l’avrebbe mai detto?, 4. Caspita!, 5. No!, 6. Incredibile!, 7. Non me lo 

dire!, 8. Non ci credo! 
14 1. Quante, 2. quanta, 3. quanto, 4. Quante, 5. Quante, 6. Quanti 
15 1. quali, 2. qual, 3. Quale, 4. Quali, 5. Quale  
16 1. Chi; 2. Che/Quali; 3. Che cosa; 4. Qual; 5. Quanti, quanto; 6. Quale  
17 1. Quale, 2. Perché, 3. Che cosa, 4. chi, 5. Che cosa, 6. Dove, 7. Quanto, 8. Quando  
18 1. Perché … hai detto, 2. dove sei andata, 3. quanti … hai voluto, 4. Qual era, 5. dove hai messo, 6. 

come siete andati 
19 1. da, al; 2. in, in; 3. in, in, al, in; 4. sul; 5. di, al, con la/alla; 6. a, da 
20 1 d, 2. e, 3. a, 4. f, 5. b, 6. c  
21 1. Medicina, 2. Ingegneria, 3. Architettura, 4. Giurisprudenza, 5. Odontoiatria, 6. Lettere e Filosofia 
22 a. 1. a, 2. b, 3. c, 4. c 
 b. 1. c, 2. a, 3. d, 4. b 
Test finale 
A 1. me l’ha regalata, 2. gliel’ho comprato, 3. me l’aveva detto, 4. ce l’hanno fatto, 5. te l’ho sempre 

detto 
B 1. a, b; 2. b, c; 3. c, a; 4. a, a; 5. b, c; 6. c, b 
C Orizzontali: 1. programma, 3. lezione, 5. facoltà, 8. maturità, 9. iscrizione 
 Verticali: 2. mensa, 4. capitolo, 6. appunti, 7. esame 
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Attività video 
Per cominciare 
1 Siamo all’università e si sta svolgendo un esame 
Guardiamo 
2 bocciato: lo diciamo di chi non ha superato l’esame; mattone: gli studenti con questo termine 

indicano un libro voluminoso, con molte pagine, quindi “pesante” in quanto richiede molto studio; 
appello: indica la data di un esame; secchiona: studentessa (al maschile “secchione”) che studia 
molto; media: valore dato dalla somma dei voti di tutti gli esami divisa per il numero degli stessi 
esami 

3 30 e lode  
Facciamo il punto 
 a. Lorenzo! Allora, com’è andata?; Indovina: bocciato. Per l’ennesima volta. 
 b. No! Arriva quella secchiona di Valeria! Sicuramente lei avrà preso un voto altissimo. 
 
Unità 2 – Soldi e lavoro 

1 1. c, 2. d, 3. b, 4. e, 5. a, 6. f.  
2 1. …che è stata molto gentile, 2. …che offre molti vantaggi, 3. …che userò per fare acquisti, 4. …che 

mi eviteranno le file in banca, 5. …che sono dappertutto, 6. …che usa troppo 
3 a. 1. che continuava, 2. che avevamo visto, 3. che poi sarebbe diventata, 4. che correva, 5. che ha 

comprato, 6. che ho lasciato 
 b. 1. il quale / la quale continuava, 4. il quale / la quale correva, 5. il quale / la quale ha comprato 
4 1. La città nella quale vivo è abbastanza tranquilla, 2. La carta di credito con la quale volevamo 

pagare non funzionava, 3. I miei amici sono le uniche persone delle quali mi fido, 4. Giovanna è la 
persona sulla quale posso contare nei momenti difficili, 5. Non posso veramente capire il motivo per 
il quale vuoi cambiare lavoro, 6. La persona alla quale ho dato quella lettera è un mio collega  

5 1. su cui, 2. da cui, 3. in cui, 4. per cui, 5. a cui, 6. con cui 
6 1. È la ragazza con cui ho viaggiato da Roma a Milano, 2. Sono i ragazzi di cui parla spesso mio 

fratello., 3. Sono le ragazze a cui ho prestato i miei appunti, 4. È il ragazzo a cui ho dato il mio 
biglietto della partita, 5. È il ragazzo con cui è interessante parlare, 6. Sono i ragazzi con cui esco 
ultimamente 

7 1. Lo zaino in cui hai messo il libro è di Antonio, 2. La città in cui il treno si è fermato è famosa per il 
suo prosciutto, 3. La ragazza con cui esce Gianni si chiama Cristina, 4. Il ragazzo di cui parlavamo è 
arrivato da poco, 5. La ragazza a cui Mario telefona tutte le sere si chiama Paola, 6. Il ristorante in 
cui andiamo spesso a mangiare si trova in centro 

8 1. che; 2. che, con cui; 3. che, con cui; 4. che, su cui; 5. in cui, che; 6. di cui 
9 1. …in un ristorante dove preparano…, 4. …in un posto dove è possibile…, 7. …la casa dove è nato… 
10 1. Ho conosciuto un ragazzo il cui sogno è viaggiare; 2. Ho aperto un conto corrente i cui vantaggi 

sono molti; 3. Ivo e Daniel, i cui genitori vivono a Rio de Janeiro, telefonano spesso in Brasile; 4. 
Ecco il professor Marini le cui conferenze sono molto interessanti; 5. Ho visto un film la cui 
protagonista è molto brava, ma non è conosciuta; 6. Leggo un romanzo le cui autrici sono francesi; 
7. Ho rivisto un vecchio film il cui titolo è Poveri ma belli; 8. Leggo spesso un blog i cui post sono 
molto interessanti 

11 1. di cui, 2. che, 3. con cui, 4. di cui, 5. il cui, 6. la cui, 7. che, 8. da cui, 9. per cui, 10. con cui 
12 1. che; 2. Chi; 3. Chi; 4. Chi, che, che; 5. Chi; 6. chi 
13 1. coloro che, 2. quello che, 3. il che, 4. tutti coloro che, 5. chi, 6. quelli che 
14 1. Stavo facendo, 2. sta per partire, 3. stai pensando, 4. stavo per telefonare, 5. sto guardando, 6. 

stavi per finire 
15 1. gliel’, con cui; 2. me l’, in cui; 3. ce li, che; 4. Te l’, per cui; 5. ve lo, di cui 
16 1. in…ad-in, 2. Per…a…d’, 3. da…a, 4. a…di…di, 5. tra…a, 6. delle…alla…del, 7. in…di…a, 8. a…a 
17 1. perché, 2. Siccome, 3. perciò, 4. dove, 5. però, 6. Poiché 
18 1. e, 2. d, 3. f, 4. a, 5. b, 6. c 
19 1. a, 2. c, 3. c, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. a, 9. c, 10. b, 11. c, 12. b 
20 1, 3, 4, 5, 7 
Test finale 
A 1. che, 2. di cui, 3. che, 4. per cui, 5. in cui, 6. chi, 7. quelli che, 8. che, 9. in cui, 10. che 
B 1. quello che, 2. Il che, 3. Chi, 4. Coloro che, 5. in cui, 6. la quale 
C 1. c, a; 2. a, c; 3. a, b; 4. a, b; 5. b, c; 6. a, c 
D Orizzontali: 1. cuoco, 4. lupo, 6. cordiali, 7. tesoro 
 Verticali: 1. credito, 2. colloquio, 3. curriculum, 5. maestra 
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Attività video 
Per cominciare 
1 Risposta suggerita: I due protagonisti si fermano ad uno sportello bancomat perché Gianna vuole 

prelevare dei soldi in quanto è rimasta senza contanti. Però il primo bancomat non funziona e quindi 
Lorenzo e Gianna vanno ad un altro. 

Guardiamo 
2 1. d, 2. b, 3. a, 4. c 
Facciamo il punto 
2 1. b, 2. c 
 
Unità 3 – In viaggio per l’Italia 

1 1. ce l’ho fatta, 2. ce la fai, 3. se n’è andata, 4. farcela, 5. ce ne andremo, 6. se ne vanno 
2 1. a, 2. b, 3. b, 4. c, 5. a, 6. a 
3 1. (=) Questo quadro è (tanto/così) bello quanto/come quello, (+) Questo quadro è più bello di 

quello; 2. (+) L’italiano è più difficile del tedesco, (-) L’italiano è meno difficile del tedesco; 3. (=) 
Flavia è (tanto/così) simpatica quanto/come Monica, (-) Flavia è meno simpatica di Monica; 4. (-) 
Giovanni è meno grande di Angelo, (+) Giovanni è più grande di Angelo; 5. (+) Milano è più frenetica 
di Roma, (=) Milano è (tanto/così) frenetica quanto/come Roma; 6. (-) Quando giocano a carte, 
Pierluigi è meno fortunato di Aldo, (=) Quando giocano a carte, Pierluigi è (tanto/così) fortunato 
quanto/come Aldo 

4 Risposte suggerite: 1. (alto) Mario è meno alto di Chiara, (basso) Mario è più basso di Chiara; 2. 
(simpatica) Maria è più simpatica di Raffaele, (antipatica) Maria è meno antipatica di Raffaele; 3. 
(fredda) Torino è più fredda di Agrigento, (calda) Torino è meno calda di Agrigento; 4. (ricco) Il 
signor Sella è meno ricco del signor Perti, (povero) Il signor Sella è più povero del signor Perti; 5. 
(piccola) La fontana di Trevi è meno piccola della fontana della Barcaccia, (grande) La fontana di 
Trevi è più grande della fontana della Barcaccia; 6. (veloce) La bicicletta è meno veloce della Vespa, 
(lenta) La bicicletta è più lenta della Vespa 

5 1. Roma è meno piccola di Siena, 2. Una Fiat è meno costosa di una Ferrari, 3. Alice legge più di 
Marcello, 4. I cani sono meno puliti dei gatti, 5. L’oro è più prezioso dell’argento, 6. Gli italiani 
chiacchierano più dei giapponesi 

6 1. più forte dell’Inter, più fortunata che forte; 2. più timida di lei, più che timida; 3. più veloce del 
treno, più cara del treno; 4. più scarpe dell’anno scorso, più scarpe da donna che da uomo; 5. più 
intelligente di Giacomo, più furbo che intelligente; 6. più che bella 

7 1. più … che, 2. più … che, 3. più … che, 4. più … che, 5. Più che, 6. più … che 
8 Risposte possibili: 1. Io prendo più spesso un caffè che un cappuccino; 2. Mi piacciono di più le 

vacanze al mare che in montagna; 3. Secondo me, la campagna è più bella della città; 4. Per me è 
più vivace che caotica; 5. Più che viaggiare in treno, preferisco viaggiare in aereo; 6. Io mangio più 
verdura che carne 

9 Risposte suggerite: 1. Un ragazzo tanto furbo quanto presuntuoso, Un ragazzo più presuntuoso che 
furbo; 2. Un film tanto interessante quanto divertente, Un film più interessante che divertente; 3. Un 
viaggio tanto piacevole quanto stancante, Un viaggio più stancante che piacevole; 4. Una città tanto 
moderna quanto sicura, Una città più moderna che sicura; 5. Una moto tanto veloce quanto 
rumorosa, Una moto più rumorosa che veloce; 6. Una gita tanto divertente quanto faticosa, Una gita 
più faticosa che divertente  

10 1. In Italia, gli appartamenti sono più cari in centro che in periferia; 2. A Stefano piace più il Sud che 
il Nord Italia; 3. Quest’ultimo libro di Umberto Eco è più bello del precedente; 4. A me piace più 
suonare la chitarra che cantare; 5. Maria Teresa si sente più italiana che torinese; 6. In estate, ai 
ragazzi piace più andare al mare a fare il bagno che andare in montagna 

11 Risposte possibili: 1. A Milano c’è più lavoro per i giovani che a Venezia [A Venezia c’è meno lavoro 
per i giovani che a Milano]; 2. A Roma c’è un più alto numero di laureati che a Firenze [Il numero dei 
laureati è più alto a Roma che a Firenze]; 3. Firenze offre più spettacoli di Milano [Milano offre meno 
spettacoli di Firenze]; 4. A Roma ci sono più bar che a Milano [A Milano ci sono meno bar che a 
Roma]; 5. A Napoli ci sono meno giovani laureati che a Firenze [A Firenze ci sono più giovani laureati 
che a Napoli]; 6. A Venezia fa più freddo che a Napoli [A Napoli fa meno freddo che a Venezia] 

12 1. … la trasmissione più importante della Rai; 2. … il più difficile dell’anno accademico; 3. … il mese 
più corto dell’anno; 4. … la più calda degli ultimi vent’anni; 5. … l’isola più grande d’Italia; 6. … la più 
piccola delle mie figlie; 7. … la città più frenetica del Nord Italia; 8. … il teatro più famoso del mondo 

13 1. il … più, 2. i … più, 3. Il … più, 4. il più, 5. gli … più, 6. i … più 
14 1. carissimo, 2. piccolissime, 3. malissimo, 4. bellissimo, 5. buonissimo, 6. centralissimo, 7. 

moltissimi, 8. tranquillissimo 
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15 1. Il quadro è preziosissimo, ma non è il più prezioso del museo; 2. La camera è grandissima, ma 

non è la più grande dell’albergo; 3. L’esercizio di matematica è difficilissimo, ma non è il più difficile 
del libro; 4. Il vino è buonissimo, ma non è il più buono del ristorante; 5. L’hotel è carissimo, ma non 
è il più caro della zona; 6. Lo studente è bravissimo, ma non è il più bravo della scuola 

16 Risposte possibili: 1. Il Monte Rosa è più alto del Monte Cervino, Il Monte Cervino è molto più basso 
del Monte Everest, Il Monte Everest è altissimo; 2. Roma ha più abitanti di Napoli, Napoli ha meno 
abitanti di Tokyo, Tokyo è popolatissima; 3. L’Università di Parigi è meno antica di quella di Oxford, 
L’Università di Bologna è più antica dell’Università di Oxford, L’Università di Bologna è la più antica; 
4. Il Po è meno lungo del Gange, Il Nilo è molto più lungo del Gange, Il fiume Nilo è lunghissimo; 5. 
Il cane è meno grande del cavallo, L’elefante è più grande del cavallo, L’elefante è il più grande degli 
animali; 6. L’aereo è più veloce dell’automobile, La bicicletta è meno veloce dell’automobile, L’aereo 
è il mezzo di trasporto più veloce 

17 1. massimo, 2. pessimo, 3. massima, 4. minima, 5. ottima, 6. pessima 
18 1. superiore, 2. peggiore, 3. maggiore, 4. minore, 5. inferiore, 6. migliore 
19 1. di, 2. meta, 3. con, 4. servizi, 5. a, 6. camera, 7. al, 8. pernottare, 9. al, 10. Alloggio, 11. 

prenotazione, 12. nel, 13. al, 14. al, 15. all’ 
20 1. d, 2. e, 3. f., 4. a, 5. b, 6. c 
21 1. più o meno fissi, 2. anche alcuni clienti cinesi, 3. che sono validi, affidabili, 4. un grande 

parcheggio, 5. tutti i sapori tipici, 6. con pesce, carne 
Test finale 
A 1. Per me è più importante parlare che scrivere in una lingua straniera; 2. Giorgio è il più alto della 

sua classe; 4. Una villa è più costosa di un semplice appartamento; 5. La mia casa è più nuova della 
tua 

B a. 1. Colosseo, 2. San Pietro, 3. Vesuvio, 4. Asinelli, 5. Maggiore 
 b. 1. c, 2. b, 3. c 
C 1. c, b; 2. b, c; 3. b, a; 4. b, a; 5. c, c 
Attività video 
Per cominciare 
 1. c, 2. b, 3. a, 4. d 
Guardiamo 
2 Accesso Internet (connessione in rete), Aria condizionata 
Facciamo il punto 
 1. iniziamo, 2. esattamente, 3. nel frattempo, 4. problema 
1º test di ricapitolazione (unità 1, 2, 3) 
A 1. glieli ho portati, 2. ce l’hanno consegnata, 3. ce ne, 4. Ve lo, 5. darmene, 6. ce ne sono 
B 1. Che (Che cosa), 2. Quante, 3. quale, 4. Quanti, 5. che, 6. quale 
C 1. mi, te la; 2. dirgli, telefonarmi, glielo; 3. ci, ve li; 4. gli, gliel’hai detta; 5. me l’ha dato; 6. te l’ha 

detto, Me l’ha detto 
D 1. se ne sono andati, 2. ce la facciamo/faremo, 3. andatevene, 4. andarvene, 5. ce l’ha fatta, 6. ce la 

faceva 
E 1. di cui, 2. che, 3. in cui, 4. per cui, 5. di cui, 6. di cui 
F 1. più che, 2. più … della, 3. più di, 4. inferiori, 5. bellissimo, 6. peggiori, 7. superiore, 8. come 

(quanto) 
 
Unità 4 – Un po’ di storia 

1 1. arrivai, 2. accompagnammo, 3. andarono, 4. partisti, 5. credette, 6. ci divertimmo 
2 1. cominciò, 2. trovammo, 3. discutettero, 4. sentii, 5. costruirono, 6. lavoraste 
3 1. fondarono, 2. conquistarono, 3. diventò, 4. iniziò, 5. nominò, 6. accusò 
4 1. cominciarono, 2. ricevei-ricevetti, 3. finiste, 4. rccontasti, 5. invitammo, 6. andarono 
5 1. mi spiego, 2. nel senso che, 3. vale a dire, 4. In che senso, 5. voglio dire che, 6. cioè 
6 a. 1. fu-essere, 2. diede-dare, 3. dissi-dire, 4. nacque-nascere, 5. ebbe-avere, 6. lesse-leggere  
 b. 1. restammo; 2. diedi; 3. furono; 4. disse, uscimmo; 5. diedero; 6. fecero; 7. ebbe; 8. stettero 
7 1. Il professore tenne una splendida lezione…, 2. Non andammo alla festa…, 3. Non potetti (potei) 

dargli quell’informazione…, 4. Dissero che…, 5. Maria fu veramente un’amica…, 6. Walter non diede 
(dette) l’esame 

8 1. stetti, 2. visitai, 3. venne, 4. facesti, 5. mettemmo, 6. dicesti 
9 1. furbo, 2. nemico, 3. forza, 4. combattere, 5. piccolo, 6. situazioni, 7. dittatore, 8. liberarsi 
10 1. Niente affatto, 2. Ma non è vero niente!, 3. Ma no, 4. Neanche per, 5. Non dare retta, 6. Che 

confusione! 
11 1. nacque, 2 iniziò, 3. ebbe, 4. fece, 5. fondarono, 6. diedero, 7. divenne, 8. morì 
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12 1. venne, facemmo, successe, vidi; 2. prendesti, andasti, 3. Chiesi, scelsero; 4. scrissi, partì; 5. 

litigarono, discussero, capirono; 6. seppe, vide 
13 1. e, 2. c, 3. d, 4. a, 5. f, 6. b 
14 a. A. finì; B. viveva; C. fece, cominciò, diventò; D. decise, prese; E. fece, scelse, rimase, vide, si 

muovevano, guardavano; F. si alzò, cominciò, camminava, parlava; G. fece, cominciò, mostrò  
 1. B, 2. D, 3. E, 4. C, 5. G, 6. A, 7. F  
 b. 410 d.C. scesero, 455 d.C. distrussero, 568 d. C. invasero, 774 d.C. sconfisse, 1266 divenne, XIV 

si trasformarono 
15 3. ebbero terminato, 5. si fu addormentato, 6. furono arrivati, c. se ne furono andati, d. ebbe 

bevuto, f. ebbe scritto; 1. f, 2. d, 3. e, 4. c, 5. a, 6. b 
16 1. andai, 2. mi ricordai di, 3. decisero di, 4. si iscrissero a, 5. si trasferirono in, 6. partì con 
17 1. solitamente, 2. esattamente, 3. seriamente, 4. serenamente, 5. onestamente, 6. Difficilmente 
18 1. liberamente, 2. personalmente, 3. probabilmente, 4. minimamente, 5. giustamente, 6. 

attentamente 
19 1. ai, 2. al, 3. in, 4. a, 5. della, 6. con, 7. dei, 8. all’, 9. in, 10. di 
20 1. in mezzo, 2. a, 3. circa, 4. che, 5. verso, 6. che, 7. dietro, 8. dal, 9. da, 10. a 
21 1. a, 2. b, 3. c, 4. c, 5. a, 6. b 
22 1. d, 2. e, 3. b, 4. a, 5. c 
23 1. b, 2. d, 3. a, 4. b, 5. d, 6. a  
Test finale 
A 1. b, c; 2. c, c; 3. a, c; 4. b, b; 5. b, c; 6. c, b 
B Risposta suggerita: Virgilio nacque nel 70 a.C. in un paese vicino a Mantova. I genitori lo mandarono 

a studiare prima alla scuola di Cremona e poi a Milano per frequentare le scuole migliori. Nel 53 a.C. 
andò a Roma e lì ebbe la possibilità di studiare con lo stesso maestro dell’imperatore Augusto. Nel 44 
a.C. morì Giulio Cesare, ucciso dai nemici interni, e Virgilio si trasferì a Napoli dove scrisse la sua 
prima opera, Le Bucoliche. Durante il suo soggiorno a Napoli compose, tra il 36 e il 29 a.C., un altro 
dei suoi capolavori, Le Georgiche. Con quest’opera diventò il poeta preferito dell’imperatore Augusto 
e di tutto l’Impero romano. L’ultima sua opera letteraria fu l’Eneide, composta tra il 29 e il 19 a.C., in 
cui celebrò la grandezza della gens Iulia, la famiglia di Giulio Cesare. Virgilio morì il 21 settembre del 
19 a.C a Brindisi ritornando da un lungo viaggio in Grecia e in Asia. Virgilio fu uno più grandi poeti 
nati in Italia: Dante Alighieri lo rappresentò come suo maestro e guida nell’Inferno. 

C Orizzontali: 1. Milano, 4. Medioevo, 7. essere, 9. Romolo 
 Verticali: 1. Medici, 2. felicemente, 3. imperatore, 5. nemico, 6. ventuno, 8. Roma 
Attività video 
Guardiamo 
2 1. c, 2. d, 3. f, 4. e, 5, b, 6. a 
 
Unità 5 – Stare bene 

1 a. 1. simpatici, 2. Mangiano, 3. gridano, 4. alla moda, 5. Muovono, 6. costose  
 b. 1. siano; 2. mangino; 3. vestano; 4. siano, gridino; 5. muovano; 6. usino, abbiano; 7. ci siano, 

siano  
2 1. capiscono; 2. si trovino; 3. è; 4. abbia, fai; 5. riparta; 6. cambino 
3 1. finisca, 2. passi, 3. prendiate, 4. abbiano, 5. lavoriamo, 6. sia 
4 1. abbia vinta, 2. abbiano pagato, 3. sia venuta, 4. abbia comprato, 5. abbiano ancora finiti, 6. se ne 

siano andati, 7. abbia vinto, 8. sia partito 
5 1. abbia perso, 2. abbia superato, 3. abbiate bevuto, 4. sia andata, 5. sia partita, 6. si siano sposati 
6 1. abbia capito; 2. abbiano ricevuta; 3. si sia sentita, abbia preferito; 4. lavoriate; 5. abbia portato; 

6. funzioni 
7 1. Non fa niente!, 2. Certo, nessun problema., 3. Fa’ come ti pare!, 4. Figurati, fai pure!, 5. Per me 

va bene!, 6. Fai pure con calma. 
8 a. 1. stia, 2. faccia, 3. possa, 4. dica, 5. venga, 6. dia  
 b. 1. faccia, 2. diciate, 3. scelgano, 4. vengano, 5. stiano, 6. voglia, 7. salgano, 8. vadano, 9. esca, 

10. sappia 
9 1. seguiate, 2. necessario, 3. sedentaria, 4. almeno, 5. piedi, 6. Cominciate, 7. mangiate, 8. davanti, 

9. stress, 10. ritmi, 11. notte, 12. alcoliche 
10 1. Spero che smetta di piovere …; 2. Ho paura che tu non abbia capito …; 3. Mi fa piacere che vi 

troviate bene …; 4. Desidero che restiate …; 5. Sono contento che veniate …; 6. Temo che Patrizia 
abbia fatto …; 7. Mi auguro che il direttore ci dia …; 8. Mi dispiace che non sia potuto venire … 

11 1. È strano che … sia arrivata, 2. È importante che … cerchiate, 3. È necessario che … faccia, 4. È 
probabile che … sia partito (parta), 5. È normale che … sappia, 6. Si dice che … abbia deciso 

12 1. f (a patto che); 2. a (nel caso); 3. e (prima che); 4. b (affinché); 5. c (benché); 6. d (a meno che) 
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13 1. Anche se … in cui; 2. Sebbene … con cui; 3. perché … che; 4. Ho intenzione di … che; 5. su cui … a 

condizione che; 6. che … È preferibile che 
14 a. 1. vada, 2. chiunque, 3. abbia fatto, 4. Qualsiasi, 5. riesca, 6. comunque 
 b. 1. Nonostante … abbia compiuto; 2. purché … prometta; 3. È un peccato che … abbia potuto; 4. 

sarà difficile che … abbia; 5. basta che … vi mettiate; 6. il ragazzo più … abbia conosciuto 
15 1. faccia, 2. abbiano, 3. abbia mai visto, 4. vincano, 5. sia, 6. vinca 
16 1. abbia letto; 2. leggiate; 3. finisca, torni; 4. abbia finito; 5. abbia capito; 6. capisca; 7. riusciamo, 

8. sia riuscito/a 
17 1. andare, 2. è partito, 3. sia, 4. avevo sbagliato, 5. arrivino, 6. andranno (vanno), 7. fa, 8. 

trasferirsi 
18 1. abbia trovato, 2. ce l’hai fatta, 3. siano andate, 4. mi dispiace, 5. possa, 6. aspetto, 7. diano, 8. 

abbiamo progettato, 9. arrivi 
19 1. sul; 2. a, al; 3. sulla; 4. Dal, della; 5. In, su, dai; 6. nell’ 
20 1. circa, 2. di, 3. o, 4. delle, 5. si dedicano, 6. che, 7. che al, 8. Fra, 9. benché, 10. di, 11. che, 12. 

per, 13. stress, 14. che 
21 1. con, 2. di, 3. di, 4. in, 5. da, 6. in, 7. di, 8. a, 9. a, 10. all’, 11, in, 12. di, 13. in, 14. della 
22 1. c, 2. b, 3. c, 4. c 
Test finale 
A 1. a, a; 2. c, a; 3. b, c; 4. c, a; 5. a, c; 6. a, a 
B 1. purché, 2. Prima di, 3. affinché, 4. Sebbene, 5. senza che, 6. prima che 
C Orizzontali: 1. nonostante, 3. ciclismo, 6. vitamine, 7. sedentaria, 8. avere torto, 9. pigra 
 Verticali: 2. tassista, 4. ingrassare, 5. palestra, 7. stress 
Attività video 
Per cominciare 
1 Se riesci a resistere un quarto d’ora, sarà già un buon risultato. 
Facciamo il punto  
  1. c, 2. a, 3. b 
PER CHI UTILIZZA IL VOLUME 2a 
2º Test di ricapitolazione (unità 4, 5) 
A 1. mi disse, 2. entrai, 3. lo trovai, 4. mi vide, 5. sorrise, 6. si alzò, 7. ebbe guardato, 8. capii 
B 1. stia, 2. ti conosca, 3. sia ritornata, 4. gli sia accaduto, 5. abbiano interpretato, 6. sappia 
C 1. sebbene, parli; 2. prima che, parta; 3. a patto che, paghiate; 4. prima di, uscire; 5. perché, sia; 6. 

Benché, sia stato 
D 1. l’abbia pagata; 2. veramente, rappresenti, abbia voluto 
 
Unità 6 – Andiamo all’opera? 
1 1. ordinino; 2. vada; 3. prenda; 4. abbia; 5. parta; 6. sia, abbassi 
2 1. giri; 2. scriva; 3. spenga, faccia; 4. prepari; 5. si riposi; 6. Chiuda 
3 1. a. Pietro, prendi un taxi, se non vuoi aspettare; b. Signorina, prenda un taxi, se non vuole 

aspettare; 2. a. Gianfranco, va’ via, non voglio più vederti; b. È meglio che lei vada via, non voglio 
più vederLa; 3. a. Signor Baldi, racconti tutto quello che ha visto; b. Desidero che tu racconti tutto 
quello che hai visto; 4. a. Fulvio, telefona subito quando sei a Roma, dobbiamo parlarti; b. È bene 
che lei racconti tutto quello che hai visto; 5. a. Signor Modena, chieda se ha qualche dubbio; b. È 
opportuno che tu chieda, se hai qualche dubbio; 6. a. Mario, esci adesso, prima che chiudano i 
negozi; b. Signora, esca adesso, prima che chiudano i negozi 

4 1. La attraversi, 2. ci dica, 3. me la saluti, 4. mi dia, 5. Se ne vada, 6. si sieda 
5 1. ce la mostri, 2. glielo spieghi, 3. glieli porti, 4. glielo dia, 5. me li faccia vedere, 6. Glielo dica 
6 1. state, 2. si arrabbi, 3. temere, 4. vi preoccupate, 5. prendete, 6. venga, 7. beva, 8. se ne vada 
7 1. Non usi la fotocopiatrice: non funziona!; 2. Non dica che sono in vacanza: dica che sono fuori per 

lavoro; 3. Non risponda alle mail del sig. Borghi! Lo farò io; 4. Non prenda appuntamenti nuovi; mi 
aspetti!; 5. Non faccia tardi in ufficio!; 6. Non lavori troppo: si prenda dei momenti di pausa! 

8 Se vuole visitarla, non prenda … Per arrivarci prenda la linea 2 (linea verde) della metropolitana e 
scenda … Quando esce dalla stazione, prenda a destra Via Giosuè Carducci e vada sempre dritto fino 
a quando non incontra Corso Magenta. Giri a destra e segua la strada … si troverà …  

9 1. mi porti, 2. giri, 3. mi scusi, 4. vuole, 5. mi dica, 6. se ne va, 7. ti dispiace, 8. faccia 
10 1. tanti … nessuno; 2. altro; 3. Tutti; 4. alcune, tante; 5. molti; 6. troppa 
11 1. ciascuno; 2. nessuna; 3. tutto; 4. molte, nessuna; 5. parecchi, pochi; 6. tutti 
12 1. Alcuni, 2. Alcuni, 3. qualche, 4. ogni, 5. tutti, 6. qualsiasi 
13 1. Qualcuno, 2. Chiunque, 3. ognuno, 4. qualcosa, 5. niente (nulla), 6. qualcosa, 7. nessuno, 8. altri 
14 1. faccia, 2. ha telefonato, 3. dica, 4. ha, 5. venga, 6. arrivi 

Edizioni Edilingua                                                             6 
 



Nuovo Progetto italiano 2, 2a, 2b 
Chiavi del Quaderno degli esercizi – edizione aggiornata 

 
 
15 1. aria, 2. qualche, 3. palco, 4. posto, 5. tenore, 6. costume, 7. applausi, 8. atto, 9. pubblico, 10. 

spettacolo, 11. a cui 
16 1. a, 2. da, 3. del, 4. Nella, 5. Nel, 6. per, 7. dalla, 8. alla, 9. di, 10. a 
17 Risposte possibili: 1. Ho letto finalmente quel libro, di cui mi aveva parlato tanto Mara, ma non mi ha 

entusiasmato; 2. Non ho ancora finito il lavoro che mi avevano affidato tre mesi fa; 3. Giuseppe 
Verdi, che mi piace moltissimo, fu un compositore italiano, la cui opera più famosa è l’Aida; 4. 
Rodolfo ha dimenticato il cellulare in macchina e quindi non ha saputo della festa di Serena, che l’ha 
cercato tutto il giorno; 5. Anna parla molto bene l’italiano, ma ho capito che lei non è italiana, perché 
ha ancora un leggero accento straniero; 6. Tiziana non ha capito bene la lezione e così le ho detto 
che la aiuterò io, nonostante abbia tantissime altre cose da fare 

18 1. aveva visto, 2. di, 3. di cui, 4. disse, 5. propose, 6. in, 7. tornò, 8. fece, 9. sul, 10. in 
19 1. poiché, 2. prima che, 3. quando, 4. Mentre, 5. Quando, 6. Se  
20 3, 4, 6, 8, 9 
Test finale 
A 1. b, a; 2. a, c; 3. b, b; 4. c, a; 5. a, c; 6. a, b 
B 1. tante, 2. diverse, 3. tanti, 4. pochi, 5. brano, 6. tenore, 7. opera, 8. pubblico, 9. perse, 10. Chi  
C Orizzontali: 3. Alla Scala, 5. debutto, 6. sci, 8. fila, 9. libretto 
 Verticali: 1. calcetto, 2. palcoscenico, 3. applauso, 4. sinistra, 7. tenore 
Attività video 
Per cominciare 
1 Piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, Teatro alla Scala 
2 1. L, 2. G, 3. G, 4. L, 5. G, 6. G 
Guardiamo 
2 2, 4, 3, 1 
Facciamo il punto 
 Risposte suggerite: 1. Per prendere informazioni sui corsi di canto lirico, 2. A Lorenzo sembra 

assurdo che si possa avere una passione per la musica lirica, 3. Entra di nascosto in un’aula dove una 
ragazza sta cantando, 4. Perché Lorenzo non sa niente di opera lirica 

2º Test di ricapitolazione (unità 4, 5, 6) 
A 1. mi disse, 2. entrai, 3. lo trovai, 4. mi vide, 5. sorrise, 6. si alzò, 7. ebbe guardato, 8. capii 
B 1. stia, 2. ti conosca, 3. sia ritornata, 4. gli sia accaduto, 5. abbiano interpretato, 6. sappia 
C 1. sebbene, parli; 2. prima che, parta; 3. a patto che, paghiate; 4. prima di, uscire; 5. perché, sia; 6. 

Benché, sia stato 
D 1. l’abbia pagata; 2. veramente, rappresenti, abbia voluto 
E 1. mi faccia; 2. stia, si avvicini; 3. si sieda; 4. chiami; 5. si rilassi; 6. mi dica 
F 1. niente (nulla); 2. qualunque (qualsiasi); 3. Ognuno (Ciascuno); 4. qualche; 5. alcuni (certi); 6. 

tutto, niente (nulla) 
 
Unità 7 – Andiamo a vivere in campagna 

1 1. torni; 2. aveste; 3. fosse; 4. andassero, volessero; 5. facciamo; 6. lavori, possiamo 
2 1. volesse, 2. fosse, 3. ci mettesse, 4. fossimo, 5. decidesse, 6. ci trasferissimo 
3 1. facessero, 2. venisse, 3. potesse, 4. dicesse, 5. stessero, 6. dessi 
4 1. avessimo sbagliato, 2. fosse andata, 3. fosse durato, 4. fosse servito, 5. fossero partiti, 6. avessi 

dato 
5 1. e (fosse già uscita), 2. a (fossi andato), 3. f (fosse finito), 4. b (avessi mandato), 5. d (fossi 

partito), 6. c (avessero capito) 
6 1. studiasse; 2. fosse; 3. piova; 4. faccia; 5. vedesse, continuassimo; 6. arrivi 
7 1. volessi, 2. avessero capito, 3. siate arrivati, 4. sia piaciuto, 5. avessi detto, 6. ci sia 
8 1. aveva, fossero; 2. telefonasse (avesse telefonato), avessero rubato; 3. sareste venuti; 4. fossero; 

5. costasse, 6. si trasformasse (si sarebbe trasformato) 
9 Annunci: I (1. doccia, 2. cottura), II (3. mq, 4. zona), III (5. abitabile, 6. posto), IV (7. vista, 8. 

servizi); a.-I-4, b.-IV-3, c.-II-2, d.-III-1 
10 1. avessi; 2. parlavo; 3. se ne fosse andata; 4. piaceva, aveva; 5. trovasse; 6. ci fosse 
11 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. b, 6. b 
12 1. c (senza che), 2. b (come se), 3. d (nel caso in cui), 4. e (malgrado), 5. f (affinché), 6. a (prima 

che) 
13 1. senza che, ci fosse; 2. affinché, vada; 3. Benché, fosse mai stato, come se, fosse nato; 4. a meno 

che, abbiate già chiamato; 5. a condizione che, andassimo; 6. prima che, chiuda 
14 1. più bello che, potessi; 2. Qualunque, decida; 3. l’unico che, sia; 4. vorrei, inviasse; 5. Chiunque, 

abbia raccontato; 6. ovunque, ci fossero 
15 1. immaginassimo; 2. abbia; 3. verrai; 4. avessi; 5. fosse, raccontasse; 6. sia 
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16 1. aveva rubato; 2. abbia fatto; 3. andavi; 4. finire; 5. accettasse, uscire; 6. aspettassi, avere 
17 1. prossimo all’, 2. In altri termini, 3. risorse, 4. all’infinito, 5. in grado di, 6. nel caso in cui 
18 1. chiunque, 2. stava camminando, 3. ebbe cercato, 4. vorrei, 5. effetto serra, 6. come se, 7. 

bisogna, 8. energie, 9. costerebbe, 10. coloro che, 11. temperature, 12. ambientale, 13. di cui, 14. 
adulti 

19 1. b, 2. d, 3. b 
20 a. 1. a, 2. per, 3. Sul, 4. di, 5. in, 6. per, 7. da, 8. in, 9. a, 10. sul 
 b. 1. per, 2. tra, 3. di, 4. per, 5. dei, 6. in, 7. A, 8. per 
Test finale 
A 1. a, a; 2. b, c; 3. c, a; 4. b, a; 5. a, b; 6. c, a 
B 1. smettessimo, 2. vendere, 3. elettrica, 4. è, 5. sia, 6. ognuno, 7. riciclino, 8. raccolta differenziata, 

9. piste ciclabili, 10. sembri, 11. vuole, 12. facessimo, 13. prendano 
C Orizzontali: 1. bicicletta, 3. riciclare, 5. ammobiliato, 6. spostarsi, 8. immobiliare, 9. annunci, 10. 

pedonale 
 Verticali: 1. Belpaese, 2. agriturismo, 4. risparmiare, 7. serra 
Attività video 
Per cominciare 
2 1. c, 2. a, 3. d, 4. b  
Guardiamo  
2 Risposte suggerite: 1. Lorenzo è allergico a molte cose, per questo ha portato con sé tante pomate; 

2. Gianna è entusiasta e felice, Lorenzo invece è infastidito dagli insetti e non è contento di trovarsi 
in campagna; 3. Lorenzo chiede dov’è la reception (gli agriturismo non hanno reception!) e Gianna lo 
interrompe per non fare una brutta figura 

Facciamo il punto  
1 1. b, 2. a, 3. a 
 
Unità 8 – Tempo libero e tecnologia 

1 1. avrò, farò; 2. berrai, dormirai; 3. arriveremo, andremo; 4. ci sarà, verrò; 5. avrà, verremo; 6. 
andrò, comprerò 

2 1. venite, verrei; 2. accetterò, accetterei; 3. potrà, potrebbero; 4. faccio, farebbe; 5. chiederò 
(chiedo), chiederei; 6. vai (andrai) andremmo 

3 1. accendi, noti, 2. andassi; 3. piove; 4. a. cercheresti, b. telefoneresti, c. scriveresti; 5. a. giochi, b. 
ascolti, c. leggi; 6. ti accorgessi, compreresti 

4 1. Congratulazioni!, 2. Brava, 3. Ma non si può andare avanti così!, 4. Ma che schifo!, 5. Questa sì 
che… 

5 a. 1. f, 2. d, 3. e, 4. b, 5. a, 6. c 
 b. 1. Se avessimo trovato un bancomat, non saremmo rimasti senza soldi; 2. Mi devi scusare, se non 

fossi stato occupato, sarei venuto a trovarti; 3. Se non avesse passato tutta la serata al computer, 
sarebbe uscito con gli amici; 4. Se questa mattina avessi fatto colazione, non mi sarei sentito maleal 
alvoro; 5. Se avesse seguito le istruzioni, non avrebbe danneggiato la stampante nuova; 6. Se 
Mimmo non avesse perso il portafoglio, non ti avrebbe chiesto di pagare il conto 

6 1. mi iscriverei, mi sarei iscritto; 2. ripeterebbe, avrebbe ripetuti; 3. continuasse, avesse continuato; 
4. si comportasse, si fosse comportata; 5. avrei, avrei avuto 

7 1. b, 2. c, 3. f, 4. a, 5. d, 6. e 
8 a. Risposte suggerite: 1. … visiteremo i Musei Vaticani; 2. … prenderò il treno; 3. Se avete freddo …; 

4. … andremo al mare 
 b. Risposte suggerite: 1. … mi comprerei una motocicletta; 2. … telefonerei alla polizia; 3. … farei la 

modella; 4. Se cucinassi … 
9 a. 1. Se fossimo andati con loro, adesso saremmo ad Assisi; 2. Se avessi mangiato qualcosa, ora non 

mi girerebbe la testa; 3. Se avessi ricevuto una mail, sarei venuto lo stesso; 4. Se avessi lavorato 
molto, ora sarei stanco e avrei bisogno di una vacanza; 5. Se il treno fosse partito, sarei già in 
ufficio; 6. Se avessi visto la trasmissione, non parleresti in questo modo  

 b. 1. R, 2. I, 3. P, 4. P, 5. R, 6. I 
10 1. … non ci sono mai stato; 2. Ci porta Franco; 3. … mi ci trovo molto bene; 4. Sì, ce l’ho; 5. … gli ho 

risposto che non ci abitavo più da sei mesi; 6. … non ci sono riuscito 
11 1. No, ma ne ho sentito parlare molto bene; 2. …, non immaginavo però che ne sarebbero venute 

tante; 3. …, però me ne sono dimenticato; 4. …, non ne è rimasto neppure uno; 5. No, ne conosco 
solo alcune; 6. No, se ne è andata via un’ora fa 

12 1. Sì, ci vanno volentieri; 2. No, non gli piace; 3. Sì, la guardano per più di tre ore al giorno; 4. Sì, ci 
trascorrono molte ore; 5. No, ne vorrebbero di più; 6. Sì, ne soffrono; 7. Sì, lo pensa 
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13 1. Salvare un word, 2. Stampare una foto, 3. Allegare un documento, 4. Premere i tasti, 5. Scaricare 

un video YouTube, 6. Installare un programma  
14 a. 1. ne, 2. Niente, 3. Chi, 4. qualcuno, 5. qualcosa, 6. sms, 7. altre, 8. Nessuna, 9. quelli che, 10. 

Ce ne, 11. in cui, 12. che 
 b. 1. avere, 2. navigo, 3. ce ne, 4. vivremmo, 5. capisca, 6. ci mette, 7. ci sia, 8. regalargliene, 9. ci, 

10. vivere 
15 1. delle, 2. per le, 3. da, 4. delle, 5. nell’, 6. da, 7. con il, 8. con, 9. su, 10. per 
16 a. 1. televisore... di quelli grandi; 2. da 38 pollici; 3. 400 canali, anche digitali; 4. che più Le 

interessa; 5. occupa anche meno spazio; 6. televisive dell’utente; 7. di meno tecnologico; 8. ci 
fossero televisori 

 b. 1. a, 2. a, 3. c, 4. b 
Test finale 
A 1. b, a; 2. b, c; 3. a, c; 4. c, b; 5. a, a; 6. c, c 
B 1. c, 2. e, 3. d, 4. a, 5. b 
C 1. gli, 2. dissero, 3. domandò, 4. qualsiasi, 5. sarebbe cambiata, 6. avrebbe perso, 7. si sarebbero 

uccisi, 8. avrebbe detto, 9. fai, 10. fare, 11. si sarebbe tolto, 12. se, 13. Togli, 14. se ne, 15. ci fosse 
stato 

D Orizzontali: 2. portatile, 6. Legambiente, 7. installare, 8. tre, 9. Nord, 10. squillare 
 Verticali: 1. chiocciola, 3. tastiera, 4. elettronica, 5. complimenti 
Attività video 
Guardiamo 
2 1. Ah, complimenti!; 2. Ah no, guarda, questo no! Tutto tranne questo!; 3. Ma è assurdo, non può 

essere! 
Facciamo il punto 
1 1, 5, 6 
PER CHI UTILIZZA IL VOLUME 2b 
3º Test di ricapitolazione (unità 6, 7, 8) 
A 1. mi faccia; 2. stia, si avvicini; 3. si sieda; 4. chiami; 5. si rilassi; 6. mi dica 
B 1. niente (nulla); 2. qualunque (qualsiasi); 3. Ognuno (Ciascuno); 4. qualche; 5. alcuni (certi); 6. 

tutto, niente (nulla) 
C 1. Se avessi dato un esame, adesso non dovresti studiare tutta l’estate; 2. Se fossi stato sincero, ti 

avrebbero creduto; 3. Se in centro non ci fosse stato tanto traffico, non sarei arrivato con mezz’ora 
di ritardo; 4. Se non fossi molto impegnato, leggerei di più; 5. Se trovasse una camera, Laura 
visiterebbe Venezia durante il Carnevale; 6. Se non facesse tanto freddo, uscirei 

D 1. ci, ne, ci; 2. ne; 3. ci; 4. ne; 5. ci; 6. ne; 7. ci; 8. ne 
E 1. credesse, 2. piacesse (sarebbe piaciuta), 3. volesse, 4. essermi spiegato, 5.avessi già finito, 6. 

foste, 7. si fossero conosciuti, 8. avessi saputo 
 
Unità 9 – L’arte... è di tutti! 
1 a. 1. La Galleria degli Uffizi è visitata da circa due milioni di persone ogni anno; 2. Ogni settore del 

museo è controllato dai guardiani; 3. Il furto è stato commesso da due donne e ora sono inseguite 
dalla polizia (Il furto è stato commesso da due donne e ora la polizia le insegue); 4. La notizia è 
trasmessa da tutti i telegiornali; 5. Le indagini sono condotte dal commissario Montalbano; 6. Il furto 
è stato commissionato da un collezionista privato 

 b. 1. La Galleria degli Uffizi viene visitata da circa due milioni di persone ogni anno; 2. Ogni settore 
del museo viene controllato dai guardiani; 4. La notizia viene trasmessa da tutti i telegiornali; 5. Le 
indagini vengono condotte dal commissario Montalbano 

2 1. b, 2. e, 3. a, 4. f, 5. d, 6. c 
3 1. Era preferibile che gli studenti fossero (venissero) accompagnati in gita, al Parco Nazionale del 

Pollino, dalla signora Numi, l’insegnante di educazione ambientale; 2. Il miglior gelato è (viene) fatto 
in questo paese; 3. Credo che le mie parole siano state interpretate male da Stefano; 4. Ogni giorno, 
circa 350 auto sono (vengono) rubate in Italia; 5. Questo museo era (veniva) considerato uno dei più 
sicuri del mondo; 6. La batteria elettrica fu (venne) inventata da Alessandro Volta  

4 1. …, sembra che il direttore De Caro e altre quindici persone siano state arrestate dai Carabinieri; 2. 
Il mondo sarà (verrà) salvato dalla bellezza? …; 3. …: quattro turisti sono (vengono) salvati dai vigili 
del fuoco e dai gondolieri; 4. … I turisti sono stati sorpresi dalla polizia e …; 5. … Gli interni della 
struttura sono stati disegnati dal videoartista Fabrizio Plessi; 6. Le mostre della stagione primavera-
estate sono (vengono) inaugurate in aprile dal Macro …  

5 1. Nel 1492, l’America venne scoperta da Cristoforo Colombo; 2. Nel 1576, la lotteria venne ideata 
da Benedetto Gentile; 3. Nel 1854, il primo telefono veniva costruito da Antonio Meucci; 4. Nel 1903, 
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la macchina per il caffè espresso viene inventata da Giuseppe Bezzera; 5. Nel 1957, la 500 venne 
messa sul mercato dalla Fiat; 6. Nel 2002, l’Euro viene usato da 12 Paesi dell’Unione Europea 

6 1. Nel museo della nostra città verranno esposte opere di Caravaggio; 2. Pensavo che il quadro 
sarebbe stato restaurato dal professor Biglia; 3. Non abbiamo speso niente perché tutto era stato 
pagato da Giovanni; 4. Credo che le opere artistiche italiane siano conosciute da molti stranieri; 5. 
Era strano che i ladri non fossero stati visti da nessuno rubare le opere d’arte; 6. Pensavo che i 
mobili per la villa fossero stati già ordinati all’antiquariato da Giulia 

7 1. e, 2. d, 3. a, 4. f, 5. c, 6. b 
8 1. Il conto del dentista dovrebbe essere pagato entro la fine del mese; 2. I libri possono essere presi 

in prestito il lunedì, il mercoledì e il venerdì; 3. I professori devono essere rispettati dagli studenti e 
viceversa; 4. Un articolo così difficile non può essere letto da tutti; 5. Un libro così poteva essere 
scritto solo da un grande scrittore; 6. Penso che una villa così grande e confortevole possa essere 
comprata da poche persone 

9 1. fotografi – Foto con questi colori possono essere fatte da pochi fotografi professionisti; 2. cantante 
– Questa canzone così difficile dovrebbe essere cantata da quel cantante blues che conosco; 3. 
collezionista – Questo grado di grande valore potrebbe essere comprato soltanto da un collezionista; 
4. pittore – Il quadro da regalare a Teresa potrebbe essere dipinto dal tuo amico pittore; 5. 
architetto – Un edificio così importante deve essere progettato da un bravo e famoso architetto; 6. 
musicista – Questo brano potrebbe essere suonato soltanto da una brava musicista come Francesca 

10 1. e, … va inviato per email; 2. a, … va eseguito entro domani; 3. f, … andava lavato con acqua 
fredda; 4. b, … vanno tenuti in frigorifero; 5. g, … va letto con attenzione; 6. c, … va visitato; 7. d, … 
vada visto 

11 1. si vede, 2. si fanno, 3. si studiano, 4. si cucina, 5. si trovano, 6. si producono 
12 2. Tra un mese si pubblicherà …; 3. … si consegna due volte alla settimana; 6. … si fabbricano in 

Italia 
13 1. Per continuare si deve scrivere la password nell’apposito spazio; 2. Se vuoi studiare a Milano, si 

deve trovare una casa in affitto; 3. Si può fare molto per la tutela dell’ambiente; 4. Gli amici si 
devono rispettare e si devono aiutare; 5. Domenica si possono visitare i musei senza pagare il 
biglietto; 6. Questa decisione si dovrebbe prendere in fretta, se si vuole fare in tempo 

14 1. Per costruire quel ponte si è usata una nuova tecnica; 2. Per l’inaugurazione della nuova 
pinacoteca si sono spesi un sacco di soldi; 3. L’antica città di Pompei si è scoperta nel 1748; 4. 
Durante il corso si sono organizzate molte attività divertenti; 5. Molte bugie si sono dette sul 
rapporto tra Michele e Veronica; 6. Si sono raccolte molte informazioni sugli ultimi anni di vita di 
Botticelli 

15 1. va, 2. va, 3. venga, 4. verrà, 5. vanno, 6. venisse, 7. venga 
16 1. I, 2. P, 3. I, 4. I, 5. P, 6. I 
17 4. d, 2. f, 3. a, 4. b, 5. e, 6. c 
18 a. 1. restauro, 2. pittore, 3. capolavoro, 4. dipinti, 5. museo, 6. serata 
 b. 1. costruzione, 2. invenzione, 3. affresco, 4. dipinto, 5. restauro, 6. inaugurazione 
19 1. del, 2. alla, 3. dalla, 4. per, 5. al, 6. della, 7. nelle, 8. a 
20 1. a, 2. b, 3. c, 4. c 
21 Risposte possibili: 1. Maurizio è laureato in storia dell’arte e cerca lavoro. Siccome non ci sono molte 

possibilità di lavoro nel suo campo, forse, dovrà trasferirsi all’estero; 2. Ieri è arrivata a casa mia 
Mary: una ragazza inglese di 23 anni che ho conosciuto a Londra e di cui mi sono subito innamorato; 
3. Ho molti amici all’estero e da quando utilizzo Skype, mi sento molto più spesso con loro; 4. Non 
sono sicuro se Luca abbia capito bene l’ora dell’appuntamento, visto che l’ho aspettato per più di 
mezz’ora e non è arrivato; 5. Stefano vuole andare a vedere una mostra d’arte, io invece preferirei 
andare al cinema, ma se accetterò di andare con lui, deve pagarmi il biglietto; 6. Teresa è felice 
perché oggi è il suo compleanno e suo padre le ha promesso di regalarle una bicicletta 

Test finale 
A 1. a, c; 2. c, a; 3. b, b; 4. c, a; 5. a, b; 6. a. a 
B 1. era ritenuto (si riteneva); 2. è stato analizzato; 3. sarà (verrà) esposto; 4. è (viene) raffigurato; 

5. Sarebbe stato dipinto; 6. sono (vengono) conservati; 7. è stata consegnata; 8. era stata aggiunta 
C Orizzontali: 3. Cenacolo, 7. Uffizi, 8. ammirare, 9. trapassato, 10. dubbio  
 Verticali: 1. Bernini, 2. galli, 4. affamato, 5. mare, 6. brevetto 
Attività video 
Per cominciare  
1 1. f, 2. c, 3. b, 4. e 
Guardiamo  
2 1. L, 2. G, 3. L, 4. L, 5. G 
Facciamo il punto  
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 1. Gianna non sceglie l’autoritratto di Leonardo perché si tratta di un disegno senza colori; 2. Gianna 

non sceglie il quadro di Caravaggio perché è del 1600 e il suo direttore vuole un artista del 
Rinascimento; 3. Alla fine telefona il direttore e dice di aver cambiato idea: vorrebbe un artista del 
’900, magari un futurista 

3º Test di ricapitolazione (unità 7, 8, 9) 
A 1. Se avessi dato un esame, adesso non dovresti studiare tutta l’estate; 2. Se fossi stato sincero, ti 

avrebbero creduto; 3. Se in centro non ci fosse stato tanto traffico, non sarei arrivato con mezz’ora 
di ritardo; 4. Se non fossi molto impegnato, leggerei di più; 5. Se trovasse una camera, Laura 
visiterebbe Venezia durante il Carnevale; 6. Se non facesse tanto freddo, uscirei 

B 1. ci, ne, ci; 2. ne; 3. ci; 4. ne; 5. ci; 6. ne; 7. ci; 8. ne 
C 1. Tutti gli spettatori furono (vennero) affascinati dalla sua magnifica voce; 2. Credevo che quella 

statua fosse stata scolpita da Roberto; 3. Credo che la radio abbia trasmesso la notizia; 4. Un 
violento temporale ha colpito la mia città; 5. Credo che la discoteca sia stata chiusa dai Carabinieri 
per motivi di sicurezza; 6. Cinque borse di studio saranno (verranno) assegnate ad altrettanti 
studenti dalla nostra scuola; 7. In Italia, il cinese è (viene) studiato da tante persone; 8. Tutti hanno 
ammirato la straordinaria creatività e bravura di Marcello, come attore 

D 1. si sono fatti, 2. si mangia, 3. Si deve spedire, 4. si vedono, 5. si sono superate, 6. si perdono 
E 1. credesse, 2. piacesse (sarebbe piaciuta), 3. volesse, 4. essermi spiegato, 5.avessi già finito, 6. 

foste, 7. si fossero conosciuti, 8. avessi saputo 
 
Unità 10 – Paese che vai, problemi che trovi 
1 1. Carlo ha detto che tornava verso le due; 2. Sofia ha detto che forse domani non andrà 

all’università (riporto al discorso indiretto quello che Sofia mi ha appena detto); Sofia ha detto che 
forse il giorno dopo non sarebbe andata all’università (riporto al discorso indiretto quello che Sofia mi 
ha detto diversi giorni fa); 3. Marco ci disse che Gianni era stanco, per questo era restato a casa; 4. 
Sandro disse a suo figlio che avrebbe dovuto studiare di più; 5. Walter mi ha detto che ricordava 
bene quel giorno quando erano andati (eravamo andati) al mare a pescare; 6. Giulia mi disse che 
Francesco non l’aveva salutato perché non l’aveva riconosciuto 

2 1. b, 2. e, 3. a, 4. f, 5. d, 6. c 
3 1. Sara ha detto a Lucio che le sembrava incredibile che lui avesse imparato il tedesco in soli due 

mesi; 2. Paolo mi disse che secondo lui avrei dovuto telefonare io a Cinzia; 3. Credeva che Gianna 
fosse arrivata in aereo, non in treno; 4. Matteo ha detto che avrebbe comprato una macchina a suo 
figlio; 5. Valeria disse che non sarebbe mai riuscita a imparare una lingua come l’arabo; 6. Luisa ieri 
mi ha detto che preferiva prendere un taxi; forse così sarebbe arrivata in tempo 

4 Risposta suggerita: Ivana: «Ieri sono entrati i ladri in casa mia, ma la cosa più assurda e che li ho 
visti all’opera: stavo entrando nel palazzo, quando ho incontrato degli uomini che uscivano portando 
via un grande televisore uguale al mio. Mi sono anche messa a parlare con loro e gli ho anche aperto 
il portone per aiutarli, prima di salire in casa. Non mi fiderò mai più di nessuno!» 

5 1. furti, 2. allarme, 3. blindata, 4. colmo, 5. faccia tosta, 6. incredibile, 7. A quanto ne so, 8. 
questura 

6 1. f, 2. e, 3. d, 4. c, 5. b, 6. a 
7 1. Dario mi ha detto: «Ti telefonerò domani»; 2. Barbara ha detto: «Domani tornerò più tardi del 

solito»; 3. Francesco raccontò: «Ho visto Carmen due giorni fa, ma non le ho detto nulla»; 4. Stefania 
ha detto: «Questa sera sono molto felice»; 5. Riccardo mi ha detto: «Qui al parco giochi mi sto 
divertendo tanto»; 6. L’impegato ci ha detto: «Mi dispiace, ma in questo momento non posso 
aiutarvi» 

8 1. Giovanni mi disse che quella sera non usciva (sarebbe uscito), guardava (avrebbe guardato) la TV, 
perché davano un film di Gabriele Muccino; 2. «Verrò in Italia tra due giorni»; 3. Alessandra ci aveva 
detto che avrebbe prenotato il giorno dopo il volo per Milano; 4. «Mi dispiace, Gianna è uscita proprio 
in questo momento»; 5. Milena ha detto che era tornata dalle vacanze una settimana prima; 6. «Se 
volete, potete entrare; credo che Luigi sia in casa» 

9 a. 1. Mi disse che la sua casa era sempre aperta per gli amici, di andare pure quando volevo; 2. Gli 
ha detto di andarsene, perché era un maleducato; 3. Ci hanno detto di non preoccuparci, di portare 
pure i nostri amici; 4. Ci chiese cosa avevamo fatto (avessimo fatto) la sera prima; 5. Mi hanno 
chiesto chi erano (fossero) quei ragazzi che mi aspettavano in piazza; 6. Ci ha chiesto se Franco, 
nonostante i suoi settant’anni, era (fosse) ancora attivo come pacifista e animalista 

 b. 1. «Esci subito dalla macchina!»; 2. Costanza chiedeva perché non si riusciva (riuscisse) a 
risolvere il problema della droga; 3. La signora chiede se sia (è) possibile avere uno sconto; 4. «Vieni 
spesso in questa palestra»; 5. Volevano sapere quanto costava (costasse) il biglietto per Lisbona; 6. 
«Dobbiamo andare in questo momento da Filippo per farci dire tutta la verità?» 

10 1. far finta di, 2. parente, 3. spaccio, 4. evasione, 5. stupefacenti, 6. arresti domiciliari, 7. condanna 
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11 1. d (e), 2. a, 3. e (d), 4. b, 5. f, 6. c 
12 Alla domanda della giornalista se la tecnologia aiuti a insegnare, Hurley risponde di sì, ma a 

differenza di quanto si crede, non servono competenze tecnologiche, se non di base, per usarla. Da 
insegnante lui ha cominciato a chiedersi in che cosa gli strumenti che gli venivano offerti potevano 
(potessero) facilitargli il lavoro, fargli risparmiare tempo. Cosi è arrivato alla conclusione che quello 
che aveva imparato su di lui (sé) poteva servire ad altri.  

 La giornalista chiede all’intervistato se gli adulti rispetto ai ragazzi non abbiano maggiori difficoltà con 
la tecnologia e Hurley risponde che un po’ si, un insegnante spesso ha paura di perdere la stima dei 
suoi studenti se non sa dare tutte le risposte. Pero dice che è assurdo e si chiede come si possa 
credere di sapere tutto. Inoltre, aggiunge che se l’insegnante è interessato e curioso, può avere un 
grande aiuto dai suoi stessi ragazzi. La tecnologia non lo fa un insegnante buono o cattivo, dipende 
da quello che ci mette dentro, la tecnologia in mano a un bravo insegnante può aumentare il suo 
talento 

13 1. Ha detto che se avessi effettuato il pagamento in banca, di farglielo sapere; 2. Claudio ha detto 
che se non avesse studiato tanto, non avrebbe passato quell’esame; 3. Fulvia mi ha detto di chiudere 
tutte le finestre, se fossi uscito di casa per ultimo; 4. Lo zio mi ha appena detto che se va a Londra, 
mi porterà qualcosa in regalo; 5. Federico diceva che se lo avessero lasciato da solo, forse sarebbe 
stato meglio; 6. Luisa mi ha detto che se io ne avessi avuto voglia, saremmo potuti/e andare a fare 
una passeggiata  

14 1. «Studiavo Giurisprudenza all’università»; 2. «Si vive bene, ma la vita è molto cara»; 3. «Perché 
conoscevo una persona che mi ha offerto lavoro in una pizzeria»; 4. «Secondo me, il motivo 
principale è perché si può trovare un lavoro»; 5. «Sì, qualcosa invio alla mia famiglia, ma poco»; 6. 
«No, le persone con cui passo il tempo sono le stesse che conoscevo già prima di trasferirmi in Italia. 
Ho pochissimi amici italiani»; 7. «Si, c’è stato qualcuno che ha avuto comportamenti poco amichevoli, 
di intolleranza, nei miei confronti, ma non per questo penso che gli italiani siano tutti razzisti»; 8. 
«No, preferisco la compagnia di persone che, come me, hanno lasciato l’Egitto per trasferirsi in 
Italia»; 9. «Non credo di essermi integrato pienamente e spesso devo fare i conti con la nostalgia di 
casa. Mi manca tanto la mia famiglia»; 10. «Non ho progetti a lungo termine, ma se avessi la 
possibilità di scegliere, tornerei nel mio Paese» 

15 1. a, 2. al, 3. alle, 4. in, 5. della, 6. sul, 7. va affrontata, 8. di, 9. alla, 10. da, 11. è stato realizzato, 12. 
verranno organizzati 

16 1. bisogna, 2. dove, 3. nascono, 4. che, 5. siano, 6. tasso, 7. alle, 8. gravidanza, 9. incertezze, 10. 
delle, 11. aiuti, 12. sarà 

17 a. 1. c, 2. d, 3. a, 4. b 
 b. 1, 3, 6, 7, 8, 10 
Test finale 
A  1. b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b 
B 1. b, 2. a, 3. d, 4. b, 5. d, 6. b, 7. a, 8. d 
C Orizzontali: 5. immigrato, 7. convivere, 8. prigione, 9. suoceri, 10. Piano  
 Verticali: 1. disoccupato, 2. Michelangelo, 3. calo, 4. corte, 5. mafia 
Attività video 
Per cominciare 
 4, 3, 1, 2 
Guardiamo 
2 1. c, 2. d, 3. b, 4. a 
Facciamo il punto 
 1. “Andavo a fare gli esami del sangue da un medico amico del mio povero marito!”; 2. “Avevo con 

me più di 150 euro!”; 3. “Mi avete seguita, spiata e poi derubata!” 
 
Unità 11 – Che bello leggere! 
1 1. Avendo, 2. ascoltando, 3. lavorando, 4. capendo, 5. volendo, 6. Tornando 
2 1. spendendo poco, 2. Piangendo, 3. sbattendo la porta, 4. Bevendo, 5. Potendo scegliere, 6. 

Correndo, 7. Uscendo 
3 1. Avendo scritto molti libri di successo, Stefano Benni viene intervistato spesso; 2. Essendo a 

conoscenza dei fatti, dovremmo ascoltarlo con attenzione Aldo; 3. Avendo venduto il nostro 
appartamento, abbiamo potuto acquistare una casetta in montagna; 4. Facendo molto tempo prima il 
biglietto, trovo sempre posto in aereo; 5. Essendo tornati tardi, eravamo troppo stanchi per 
mangiare; 6. Non vedendo più il mio cane in giardino, per paura che gli fosse successo qualcosa sono 
uscito fuori a cercarlo 

4 1. Conoscendolo, 2. Regalando, 3. Andandomene, 4. Essendomi riposato, 5. Avendoci vissuto, 6. 
Trattandosi 
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5 1. c, 2. g, 3. d, 4. e, 5. f, 6. a, 7. b, 8. h 
6 1. c, 2. d, 3. a, 4. e, 5. f, 6. b 
7 1. andare, 2. alzarsi, 3. aver capito, 4. essere, 5. Ballare, 6. aver sentito 
8 1. vedere; 2. mettendo; 3. aver pranzato; 4. arrivare, prendere; 5. Avendo bevuto; 6. averlo letto; 

7. partire, 8. Avendo trovato 
9 1. manifestanti, 2. preoccupante, 3. passante, 4. mancanti, 5. emozionante, 6. affascinante  
10 1. promettente, 2. cantante, 3. derivanti, 4. seguenti, 5. rappresentante, 6. divertente 
11 1. Finita; 2. fatti; 3. Riposatomi; 4. amata, rispettata; 5. invitati; 6. Considerati  
12 1. Avendo capito, 2. Terminati, 3. Tornando, 4. interessanti, 5. interessato, 6. pensando 
13 1. cavallo, 2. pentola, 3. fiore, 4. gatto, 5. trombone, 6. fiorellino, 7. gattino, 8. pentolone, 9. 

tromba, 10. cavallino 
14 1 laghetto, 2. paesino, 3. pezzettino, 4. giornataccia, 5. macchinone, 6. piazzetta, 7. librone 
15 a. 1. libretto, librone, libraccio; 2. ragazzino, ragazzone, ragazzaccio; 3. valigetta, valigione; 4. 

casetta, casona, casaccia; 5. lavoretto, lavorone, lavoraccio; 6. stradina, stradone, stradaccia 
 b. 1. ragazzini, 2. casetta, 3. libretto, 4. stradaccia, 5. lavoretto, 6. valigetta 
16 1. regina, 2. bambino, 3. azione, 4. magazzino, 5. giardino, 6. cassetto 
17 1. di, 2. regalando, 3. nella, 4. da, 5. dedicata, 6. per la, 7. importanti, 8. di 
18 1. a, 2. a, 3. c 
 
Test finale 
A 1. c, b; 2. b, a; 3. b, a; 4. b, a; 5. a, b; 6. c, a 
B 1. d, 2. e, 3. a, 4. f, 5. b, 6. c 
C Orrizzontali: 3. Calvino, 5. amante, 6. romantica, 8. oroscopo, 9. alberello  
 Verticali: 1. quadernone, 2. Moravia, 3. Camorra, 4. giallo, 7. autore  
Attività video 
Per cominciare 
1 1. c, 2. a, 3. b, 4. d 
2 4, 1, 2, 3 
Guardiamo 
2 1. … che se si vuole restare nel settore, nel campo delle biografie …; 2. … che ha capito benissimo 

cosa intende dire Lorenzo 
Facciamo il punto 
 1. c, 2. e, 3. d, 4. a, 5. b 
4º Test di ricapitolazione (unità 10, 11) 
A 1. Mi ha chiesto se, per favore, potessi (potevo) portarle/portargli un bicchiere d’acqua; 2. Francesco 

credeva che quel quadro non fosse niente di speciale e che sarebbe stato capace anche lui di farne 
uno simile; 3. Stefano mi consigliò di mettere da parte qualche euro, altrimenti sarei restato senza 
soldi prima della fine del mese; 4. L’SMS inviato a Sabrina dal suo fidanzato diceva di preparare tutto 
il necessario perché aveva già prenotato per una settimana sulla Costa Smeralda; 5. Sua madre gli 
ha detto che era ora che lui la smettesse di fare il bambino e cominciasse a fare la persona seria in 
quanto aveva ormai 30 anni; 6. Stefania chiese a Chiara come stava (stesse) in quanto aveva saputo 
che era stata poco bene e si era preoccupata 

B 1. Tornando, 2. Avendo lavorato, 3. Avendone parlato, 4. Venendo, 5. Avendo già visto, 6. sciando, 
7. studiando, 8. Avendo letto 

C 1. essere arrivati, Arrivati; 2. aver accompagnato, Accompagnati; 3. aver mangiato, Mangiata 
D 1. casona, 2. anellino, 3. cappellino, 4. caratteraccio, 5. paesino, 6. successone 
PER CHI UTILIZZA IL VOLUME 2b 
4º Test di ricapitolazione (unità 9, 10, 11) 
A 1. Tutti gli spettatori furono (vennero) affascinati dalla sua magnifica voce; 2. Credevo che quella 

statua fosse stata scolpita da Roberto; 3. Credo che la radio abbia trasmesso la notizia; 4. Un 
violento temporale ha colpito la mia città; 5. Credo che la discoteca sia stata chiusa dai Carabinieri 
per motivi di sicurezza; 6. Cinque borse di studio saranno (verranno) assegnate ad altrettanti 
studenti dalla nostra scuola; 7. In Italia, il cinese è (viene) studiato da tante persone; 8. Tutti hanno 
ammirato la straordinaria creatività e bravura di Marcello, come attore 

B 1. si sono fatti, 2. si mangia, 3. si vedono, 5. si sono superate, 6. si perdono 
C 1. Mi ha chiesto se, per favore, potessi (potevo) portarle/portargli un bicchiere d’acqua; 2. Francesco 

credeva che quel quadro non fosse niente di speciale e che sarebbe stato capace anche lui di farne 
uno simile; 3. Sua madre gli ha detto che era ora che lui la smettesse di fare il bambino e 
cominciasse a fare la persona seria in quanto aveva ormai 30 anni; 4. Stefania chiese a Chiara come 
stava (stesse) in quanto aveva saputo che era stata poco bene e si era preoccupata 

D 1. Tornando, 2. Avendone parlato, 3. sciando, 4. Avendo letto 
E 1. essere arrivati, Arrivati; 2. aver accompagnato, Accompagnati; 3. aver mangiato, Mangiata 
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Nuovo Progetto italiano 2, 2a, 2b 
Chiavi del Quaderno degli esercizi – edizione aggiornata 

 
 
F 1. casona, 2. anellino, 3. caratteraccio, 4. paesino, 5. successone 
 
1º Test di progresso 
A 1, 3, 5 
B Risposta libera  
C Risposte possibili: 1. Hanno tardato parecchio, ma mi hanno finalmente portato il computer che 

avevo pagato in contanti; 2. Sebbene avessi la febbre (Anche se avevo la febbre), ho continuato a 
lavorare perché dovevo consegnare il lavoro in giornata; 3. Quando ero all’università abitavo in una 
pensione in cui erano ospitati tanti stranieri; 4. Alberto vuole andare in vacanza, ma siccome non ha i 
soldi sufficienti per andarci ha deciso di lavorare per un mese (Alberto vuole andare in vacanza, così 
ha deciso di lavorare per un mese perché non ha i soldi sufficienti per andarci); 5. Non siamo sicuri di 
partire per Parigi, nonostante ciò ho prenotato una suite costosissima perché tutte le camere erano 
prenotate; 6. Claudia ha regalato un libro a Eugenio a cui è piaciuto moltissimo, infatti l’ha letto tutto 
d’un fiato (A Eugenio il libro che gli ha regalato Claudia è piaciuto moltissimo, tanto da leggerlo tutto 
d’un fiato) 

D 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a, 6. b, 7. a, 8. b 
 
2º Test di progresso 
A 2, 4, 6, 8 
B Risposta libera  
C a. 1. della, 2. guerra, 3. in, 4. ragione 
 b. 1. sue, 2. portare, 3. dunque, 4. le 
D Risposte possibili: 1. Alessandra vive con la nonna la quale è molto simpatica e a cui piace molto la 

compagnia della nipote; 2. Abbiamo pensato di fare una crociera invece della settimana in montagna 
in quanto vogliamo visitare i paesi mediterranei; 3. Domani mattina, che è l’ultimo del mese, vado 
(andrò) in banca. Se ci trovo, però, una fila lunghissima non mi fermo; 4. Giovanni aveva un amico 
di cui si fidava troppo e il quale, alla fine, gli rubò il computer portatile; 5. Oggi è il mio compleanno, 
ma anche quello di Francesca alla quale voglio telefonare prima che mi chiami lei (Oggi è il 
compleanno mio e di Francesca, per questo vorrei telefonarle prima che lo faccia lei); 6. Ho comprato 
una nuova moto, anche se ne ho altre due nel garage, perché è ideale per i viaggi lunghi 

 
3º Test di progresso 
A 1. b, 2. c, 3. a 
B 1. paio, 2. regalato, 3. sarebbe, 4. da, 5. sé, 6. conosceva 
C Risposta libera 
D 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. a, 6. b, 7. b, 8. b 
 
4º Test di progresso 
A 1. b, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a, 6. b 
B Risposta libera 
C 1. vacanza (riva), 2. bella, 3. amore (complicità), 4. punto, 5. madre, 6. gruppo, 7. stesso, 8. prove 

(esperienze), 9. compagni, 10. della 
D Risposte possibili: 1. Sono andato a cenare in un ristorante, in cui non andavo da tempo e dove ho 

trovato alcuni amici con i quali ho passato una bellissima serata; 2. Avevo un appuntamento con 
Roberto, ma non è venuto e mi ha telefonato per chiedermi scusa; 3. Penso di scrivere una lettera a 
Luisa, ma scrivere mi è difficile e ci vuole tempo: quindi le telefonerò (Pensavo di scrivere una lettera 
a Luisa, ma le telefonerò perché scrivere mi è difficile e ci vuole tempo); 4. Ho seguito un corso di 
Storia della musica che ho trovato molto interessante in quanto (perché) la professoressa era 
veramente molto preparata; 5. Nonostante Lucio abbia comprato una nuova auto, preferisce guidare 
sempre la sua vecchia 500 malgrado stia cadendo a pezzi e possa essere anche pericolosa 
(Nonostante Lucio abbia comprato una nuova auto, preferisce guidare sempre la sua vecchia 500 
anche se sta cadendo a pezzi e può essere pericolosa), 6. Tua madre ti consiglia per il tuo bene per 
questo devi seguire i suoi consigli anche se, a volte, richiedono sacrifici 
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