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Unità introduttiva – Benvenuti! 
Prima parte 
A Parole e lettere 
2 1. cinema, 2. spaghetti, 3. moda, 4. calcio, 5. pizza, 6. arte e storia, 7. musica, 8. cappuc-

cino 
6 attrici, simpatiche, geografia, messaggino, giovane, genitori, buongiorno, amico, bicicletta, 

spaghetti 
 
B Italiano o italiana? 
2 l’errore consiste nell’accoppiamento del singolare pagina all’immagine con più pagine e, 

viceversa, il plurale pagine all’immagine con una sola pagina  
4 1. penne, 2. librerie, 3. pesci, 4. notti, 5. alberi, 6. treni 
5 1. ragazzi alti, 2. macchine rosse, 3. penne nere, 4. case nuove 
 
C Ciao, io sono Gianna... 
2 sono, è 
3 (io) sono, (lui/lei) è 
4  1. Lei è Maria, è brasiliana; 2. Lui è Hamid, è marocchino; 3. Loro sono Diego e Paula, sono 

argentini; 4. Loro sono Maria e Carmen, sono spagnole; 5. Lei è Yu, è cinese; 6. Loro sono 
John e Larry, sono americani 

8 Alessia, brasiliano, studentessa, usare, scuola, uscire, singolare, borsa, straniero, profes-
soressa 

 
Seconda parte 
A Il ragazzo o la ragazza? 
1 vedi immagine sotto 

 

X

X

6 5 
4

2

3

1

2 1. la, 2. le, 3. Gli, 4. il, 5. lo, 6. l’ 
3 1. gli, 2. l’, 3. l’, 4. il, 5. i, 6. lo 
4 1. La casa è bella; 2. I pesci sono piccoli; 3. I libri sono nuovi; 4. Gli studenti sono 

stranieri; 5. L’insegnante è simpatica.  
 Abbinamenti liberi: L’insegnante è bella; I libri sono piccoli; ... 
5 1 uno, 3 tre, 8 otto 
7 esercizio, zia, cognome, luglio, compagno, ragazzo, insegnante, lezione, lavagna, naziona-

lità 
 
B Chi è? 
1 anni, come, chiama, Paolo 
2 (io) ho, (lui/lei) ha, (io) mi chiamo  
3 1. b, 2. d, 3. a, 4. c 
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4 16 sedici, 24 ventiquattro, 30 trenta 
7 penna, latte, torre, tabella, cioccolato, gatto, numeri, cane, cappello, architetto 
 
Conosciamo l’Italia 
 Ponte di Rialto – Venezia, Il Colosseo – Roma 
 
 
Unità 1 – A scuola 
Prima parte 
A Sei nuova, no? 
2 1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V 
5 Abitiamo, lavora, treno, prende, cellulare 
6 lavoro, prendiamo, dorme 
7 4. leggere, 1. partire, 3. mandare, 2. dormire, 6. ascoltare, 5. mangiare 
 vedi immagine sotto 

  

2

4

1 

5

2

3

6

X

 
B Una giornata importante! 
1 Alessia è una ragazza intelligente.; Paolo è un ragazzo sportivo.; Dino è un ragazzo che 

non parla molto.; Giulia è un’amica di Alessia. 
2 Risposte suggerite: 1. Per Chiara questo è un giorno importante perché è in una scuola 

nuova; 2. Le nuove compagne di Chiara sono intelligenti e simpatiche; 3. Paolo è un 
ragazzo gentile e sportivo, Dino è un ragazzo che non parla molto; 4. Risposta libera 

3 un, una, un’ 
 
C Ciao Maria! 
1 vedi immagine sotto 
 

 

X 

1 3
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2 1. A domani, A dopo; 2. Buongiorno!; 3. Buonanotte!; 4. Arrivederci! 
 
Seconda parte 
A Di dove sei? 
1 1. chiamo, 2. quanto, 3. Firenze, 4. studio, 5. centro, 6. preferisce 
2 (immagini in alto, da sinistra verso destra) 1, 6, 4, (immagini in basso, da sinistra verso 

destra) 3, 5, 2 
4 1. Chiara è di Bari; 2. Perché il padre lavora a Firenze; 3. Il padre di Chiara è architetto; 4. 

Abitano a Fiesole, fuori città 
5 - Tu sei Chiara, vero? - Sì.; - E tu, come tichiami? - Io mi chiamo Paolo.; - Di dove sei? - 

Sono di Bari.; - Da quanto tempo siete qui? - Siamo qui da due mesi.; - Che lavoro fa? - È 
architetto.; - Dove abitate? - Fuori città. 

7 (io) preferisco, (lui, lei, Lei) preferisce, (loro) preferiscono 
 
B E Lei, come si chiama? 
1 1, 3 
3 dialoghi formali: a, c; dialoghi informali: b, d 
 
C Com’è? 
1 1, 5, 4, 2, 3, 6 
2 alto, bello, bionda, azzurri 
4 Soluzioni possibili: La casa è grande, L’esercizio è difficile, Le ragazze sono tristi, Il 

professore è gentile, ... 
 
 
Unità 2 – Tempo libero 
Prima parte 
A Dove andate di solito? 
1 a. Siete molto amici, vero?; b. E dove andate di solito?; c. Giulia e Dino vengono con te, 

no?; d. Anche a me piace il cinema; e. Sabato, perché no? 
3 2, 3, 5 
4 Risposte possibili: 1. Piace andare al cinema; 2. Paolo di solito non va al cinema perché 

preferisce giocare a calcio; 3. A Giulia piace molto il cinema; 4. Le ragazze parlano del 
nuovo film con Orlando Bloom 

6 andate, danno, viene, esce, fa 
7 (voi) andate, (lui, lei, Lei) viene, (lui, lei, Lei) fa, (lui, lei, Lei) esce  
8 1. Io faccio sempre colazione; 2. Oggi io esco con Anna; 3. Da dove vengono Anna e Fran-

ca?; 4. Ragazzi, perché non andiamo in centro? 
 
B Vieni con noi? 
2 Risposte possibili:1. Certo/ Sì, volentieri, è un’ottima idea. 2. Vieni con noi alla / Vuoi 

venire con noi alla festa?; 3. Ragazzi, andiamo a ballare stasera?; 4. Sì, volentieri! 
4 Risposte possibili: 1. case, cose, ...; 2. festa, presto, ...; 3. sotto, testo, ...  
 
Seconda parte 
A Perché non venite a casa mia? 
2 1. Alessia invita tutti gli amici; 2. Possono ascoltare la musica, giocare al computer, 

mangiare insieme; 3. A Chiara piace leggere, ascoltare musica e ballare; 4. In via Petrarca 
14; 5. Deve prendere il 24 

3 domani, secondo, scendere  
6 (noi) possiamo, (io) voglio, (tu) devi  
7 1. Perché non può venire al cinema con noi; 2. Voglio andare in centro a fare spese; 3. 

Dobbiamo tornare alle sei; 4. Perché vuole prendere un voto alto; 5. Deve tornare a casa 
presto 

 
B Un appartamento al quarto piano 
1 3. cucina, 5. bagno, 4. studio, 2. salotto, 6. camera da letto, 1. sala da pranzo 
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C Che fai nel tempo libero? 
1 vedi immagine sotto  
 

  

X 
X

X X

2 2, 3, 4 
4 in, da, in 
5 1. No, vado a scuola in autobus; 2. Domandi dobbiamo andare in centro; 3. Lucio viene da 

Palermo; 4. Franco va da Pietro 
 
D Che ora è? / Che ore sono? 
1 30 trenta, 40 quaranta, 50 cinquanta, 90 novanta, 100 cento 
4 Risposte possibili: 1. - Scusi, che ore sono? - Sono le nove e venti; 2. - Scusa, che ora è? – 

È l’una meno un quarto; 3. - Che ore sono? - Sono le sei e un quarto; 4. - Scusi, che ore 
sono? - Sono le venti e trenta 

 
Conosciamo l’Italia 
 vedi immagine sotto 

  
1

2

3

4

5

6

7
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Unità 3 – In contatto 
Per cominciare... 
5 1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F 
 
Prima parte 
A Alle 10.30 del mattino? 
3 1. Paolo ha appuntamento con Dino. Devono andare da Alessia; 2. Paolo pensa di trovare 

Dino all’Internet point; 3. Perché sono le 10.30 del mattino; 4. Dino gioca con un 
videogame 

4 Domani vieni da Ale? – Sì, a che ora? – Alle 10.30 – Ci vediamo un po’ prima? – Ok. Alle 
10.20 sotto casa sua 

6 alle = a + le; al = a + il; all’ = a + l’ 
7 a + le = alle; in + la = nella; di + il = del; da + lo = dallo; su + il = sul 
8 1. Alice viene dall’Olanda, 2. I guanti sono nel cassetto, 3. I libri sono dei ragazzi, 4. Le 

riviste sono sul tavolo, 5. Al cinema vado una volta al mese, 6. Le chiavi sono nella borsa 
 
B A che ora?.  
1 vedi immagine sotto 

  

b

c

a

 
C Mah, non so...  
1 1, 5, 7, 3, 4, 6, 2, 8 
2 non sono sicuro; penso; mah, non so; forse; probabilmente 
3 Risposte possibili: - Andiamo al cinema? - Mah, non so, devo studiare; - Tesoro, ti piace? - 

Forse rosso è più bello; - Andiamo a giocare a casa tua? - Forse domani; - Simpatico Carlo, 
no? - Non sono sicura 

 
Seconda parte 
A Dov’è? 
2 accanto, sotto, davanti, dietro 
3 1 a, 2 g, 3 c, 4 e, 5 b, 6 h, 7 i, 8 f, 9 d 
4 c’è, ci sono, c’è, c’è 
 
B Di chi è? 
1 sua 
2 1. mio, 2. tuo, 3. sua, 4. tua, 5. mia 
3 Il mio regalo è bello; Il tuo televisore è grande; La mia bicicletta è nuova; La sua scrivania 

è vecchia; Il tuo cellulare è molto piccolo; La sua ragazza è italiana 
 
C Grazie! 
1 a. Grazie, b. Di niente, c. Figurati 
2 Risposte suggerite: - Grazie! – Di niente!; - Alle 9. – Grazie tante!; - Che ora è? – Prego! 
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D Abilità e vocabolario  
1 2. (ragazzo): ho una mia pagina web; 3. (ragazza): Youtube, Facebook, Messenger, 3. (ra-

gazza) sì, soprattutto per bambini e ragazzi; 4. (ragazza): poco, 4. (ragazza): ricerche e 
soprattutto per stare in chat 

 
Conosciamo l’Italia 
3 1. perché, 2. ci sei?, 3. grazie, 4. qualcosa, 5. mi dispiace, 6. comunque, 7. per favore 
 
 
Unità 4 – Una festa 
Per cominciare 
3 1. a, 2. c 
 
Prima parte 
A Com’è andata la festa? 
1 compleanno, ballato, tutti, mistero, alle 
3 Risposte suggerite: 1. Giulia ha dato una festa per il suo compleanno; 2. Hanno mangiato e 

ballato; 3. Il fatto negativo è che Paolo non è andato alla festa; 4. Perché Paolo è “sparito” 
e non ha risposto alle telefonate dei suoi amici; 5. Risposta libera 

4 1. Non lo so, 2. un sacco di, 3. Mah, 4. Allora, 5. Hai ragione 
5 festeggiato, mangiato, venuti, telefonato, sparito 
7 1. hai pulito, 2. hanno studiato, 3. hai finito, 4. hai comprato, 5. avete ricevuto 
8 1. siamo andati, 2. non è uscita, 3. è caduta, 4. è tornata, 5. sono arrivato/a 
 
C Che è successo? 
2 vedi immagine sotto 

  

2
3

41

3 allora, all’inizio, poi, alla fine, dopo, ma, però 
7 1. ho preso, 2. ha detto, 3. Siamo rimasti, 4. hai messo 
 
Seconda parte 
A Quanti regali! 
2 1, 2, 7, 5, 3, 8, 4, 6, 9, 10 
3 libreria: libro (ma anche CD e DVD, se è una grande catena); profumeria: profumo; 

negozio di abbigliamento: maglietta; gioielleria: orecchini (ma anche orologio, se prezioso) 
 
B Buon compleanno! 
2 il, nel, nel 
3 gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, no-

vembre, dicembre 
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Unità 5 – A tavola 
Per cominciare 
1 Risposte suggerite: ha fretta – a, b, c, h; vuole mangiare senza spendere molto – b, c, g, 

h; ama mangiare bene – d, e, f 
3 1, 2, 3, 6 
 
Prima parte 
A Chi sa cucinare? 
1 (da sinistra a destra e dall’alto in basso) 1, 4, 5, 2, 3, 6 
3 Dipende, niente, comunque, Meno male, Ovvio 
4 Risposte suggerite: 1. Un piatto della regione dei loro genitori; 2. Devono lavorare in piccoli 

gruppi; 3. Ogni gruppo deve presentare il suo piatto e assaggiare gli altri; 4. Possono 
preparare il piatto preferito di qualche cantante o attore; 5. Non devono preparare 
hamburger e patatine fritte, né soltanto frutta 

5 nostri, miei, tuoi, nostre, loro 
6 (io) i miei, (tu) i tuoi, (Sergio) la sua, (Maria) i suoi, (Prof.ssa Bellini) i Suoi, (noi) le nostre, 

(voi) le vostre, (Luca e Carla) i loro 
7 1. Gianna, come stanno le tue amiche?; 2. Stasera sono venuti i nostri amici; 3. I tuoi sono 

problemi seri/I tuoi problemi sono seri; 4. Ragazzi, dove passate le vostre vacanze?; 5. I 
suoi fratelli sono grandi 

 
B La famiglia 
1 Carlo e Andrea sono fratelli; Andrea e Susanna sono cugini; Giuseppe è il nonno e Carlo è il 

nipote; Giovanni è lo zio e Andrea è il nipote; Massimo è il marito e Patrizia la maglie 
2 Singolare: senza articolo; Plurale: con articolo 
3 1. Con mia sorella, 2. Con suo padre, 3. Per la nostra mamma, 4. Del mio fratellino, 5. A 

suo nonno, 6. Dai nostri cugini 
 
C Gusti famosi... 
2 (da sinistra a destra) spaghetti al pomodoro (pasta), riso, gamberi (pesce), bistecca ai 

ferri, prosciutto di Parma  
 Laura Pausini: pasta (lasagne e tortellini), Keira Knightley: riso, Angelina Jolie: pesce, 

Cristiano Ronaldo: pasta (spaghetti al pomodoro), Lewis Hamilton: bistecca ai ferri, Tiziano 
Ferro: prosciutto di Parma 

 
Seconda parte 
A Cosa cuciniamo? 
1 primi piatti: spaghetti alla carbonara, penne all’arrabbiata; secondi piatti: filetto, bistecca 

alla fiorentina 
2 penne all’arrabbiata, margherita, pizza al prosciutto 
 
C Vocabolario 
1 involtini alla romana, tortellini al formaggio, fettuccine ai funghi, prosciutto e melone, 

scaloppine ai funghi, coltello, tovaglioli, piatto 
3 fresca, piccante, salato, saporito, cotta 
 
D Abilità 
2 1. d, 2. c, 3. a, 4. b 
3 1. c, 2. b, 3. b, 4. a 
 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani a tavola 
1 pasta, pasta, pizza 
2 1, 3, 4, 6 
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