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Prima di... cominciare 
1 1. b, 2. d, 3. a, 4. e, 5. f, 6. c 
2 1. scrive, il; 2. chiacchiera, la; 3. fai, Vieni; 4. vuole, può; 5. esce, il; 6. sapete, la 
3 1. c, 2. d, 3. a, 4. e, 5. g, 6. h, 7. f, 8. b 
4 1. b, 2. f, 3. e, 4. a, 5. c, 6. d 
5 1. materie; 2. simpatica; 3. navigare; 4. appuntamento; 5. secondo, contorno; 6. camera 
6 1. È stato, 2. è iniziato, 3. è arrivato, 4. abbiamo parlato, 5. ha passato, 6. è andata, 7. ha 

detto, 8. ha perso, 9. sono potuti, 10. è stato 
 
 
Unità 1 – Progetti... extrascolastici 
Per cominciare 
2 gemellaggio con una scuola straniera, educazione ambientale, concorso musicale 
3 1, 3 
 
Prima parte 
A Vinceremo noi!  
3 1. Bello, 2. forte, 3. Magari, 4. Perfetto 
4 Risposte suggerite: 1. Il prof parla di tre progetti extrascolastici, 2. Ad Alessia piace l’idea 

del gemellaggio perché spera di andare a Parigi, 3. A Chiara piace il progetto di educazione 
ambientale perché vuole pulire il bosco vicino a casa sua, 4. Il concorso musicale sarà tra le 
scuole della città, 5. Dino è ottimista perché pensa che sarà un ottimo manager per il 
gruppo musicale della scuola 

5 manderà, vinceremo, suoneranno, canterai, sceglieremo, sarai 
6 (lui, lei, Lei) manderà, (voi) sceglierete, (noi) puliremo 
 1. piacerà, 2. scriverò, 3. metterà, 4. finirete, 5. diventerò 
7 saremo, avrete, faranno 
 
B Quando usiamo il futuro! 
1 1. c, 2. d, 3. e, 4. b, 5. a  
 
Seconda parte 
A Saremo tutti delle stelle! 
3 Risposte suggerite: 1. Giulia suona la chitarra, Alessia la batteria, Chiara il basso; 2. Dino; 

3. I meno convinti sono Alessia e Paolo; 4. Risposta libera 
6 1. b: dopo che sarà finito l’inverno, 2. e: dopo che avrà visto la partita, 3. d: dopo che 

avremo vinto il concorso, 4. c: sì, appena avrò raccolto un po’ di soldi, 5. a: sì, se venerdì 
avrò preso un buon voto 

 
B L’oroscopo 
1 (da sinistra a destra e dall’alto in basso) Vergine, Toro, Gemelli, Leone, Scorpione, Ariete, 

Capricorno, Acquario, Sagittario, Bilancia, Pesci, Cancro  
4 1. non durerà molto, 2. avverarsi un sogno, 3. quello che dici, 4. essere tanto distratto, 5. 

del tutto positive, 6. da te dipende sfruttarle 
 
 
Unità 2 – Televisione 
Per cominciare 
4 1, 3, 4. 
 
Prima parte 
A Un telefilm 
1 a. 3, b. 2, c. 4, d. 1 
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2 avevo, vedevo, era, suonava, aveva, cantavano, preferiva 
3 1. davvero, 2. peccato, 3. meno male 
4 Risposte suggerite: 1. Paolo non ha visto “Cantare” perché aveva una partita di calcio; 2. 

Perché riusciva a vedere solo la fine; 3. Il gruppo non ha vinto il concorso perché Mario 
mentre cantava ha dimenticato le parole della canzone; 4. Paolo è contento di non aver 
visto l’ultima puntata perché secondo lui il finale non è credibile 

5 1. era, 2. sapevo, 3. ricominciava, 4. cantavano, 5. dovevano, 6. capivo 
6 parlavo, leggeva, dormivamo 
7 1. venivano, portavano; 2. andavi; 3. andavo; 4. preparava, navigavo; 5. volevamo; 6. 

puliva 
8 traduceva: tradurre; ero: essere; diceva: dire; faceva: fare; bevevo: bere 
 
B D’accordo? 
1 vedi immagine sotto 

  

1 4

2

3

5

6

2 d’accordo: 1, 3, 4; non d’accordo: 2, 5, 6 
3 sono d’accordo; sì, credo anch’io; hai ragione; non sono d’accordo; non penso; non è vero 
6 1. Mentre aspettavo l’autobus, ho visto un amico; 2. Mentre studiavo italiano, ascoltavo la 

musica; 3. Ieri sera alle 8 Gianna era a casa; 4. Sofia ha guardato la tv fino a mezzanotte; 
5. Quando Luca ha telefonato, dormivo ancora 

 
Seconda parte 
A Non ci avevo pensato! 
2 1. a, 2. b, 3. c, 4. b 
4 1. Era già partito, 2. Avevo fatto colazione, 3. Avevano dimenticato le chiavi, 4. Era già 

finito, 5. Avevano (già) visto il film 
 
B Un salto nella storia 
3 1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F 
 
C Vocabolario e abilità 
1 1. puntata, 2. antenna parabolica, 3. telecomando, 4. televisore, 5. canale 
2 1. buono, ma ci sono troppe pubblicità; 1. telefilm e cartoni animati; 2. 2-3 ore; 2. sport e 

cartoni animati; 3. alcuni programmi musicali e alcuni cartoni animati 
 
 
Unità 3 – Ambiente ed ecologia 
Per cominciare 
1 1. a, 2. d, 3. b, 4. c 
3 1. b, 2. c, 3. a, 4. b 
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Prima parte 
A Le prove dove le facciamo? 
1 canzoni, campagna, tastiera, regalata, strumento, portare, carriera. 
2 Risposte suggerite: 1. Perché in questo modo non daranno fastidio a nessuno; 2. La ta-

stiera è del padre di Dino, che la suonava da giovane; 3. Dino ha chiesto a suo padre di 
accompagnarli; 4. Che da questo concorso dipende la sua carriera di cantante 

3 1. portato per, 2. darà fastidio, 3. in mezzo a, 4. contare su 
4 le faremo, lo sappiamo, la dobbiamo, ci porterà, lo convincerò, la usa 
6 mi, la  
7 1. Ti sento male, 2. Li vedrò io, 3. Le incontro oggi, 4. Ci accompagnano a casa alcuni 

amici, 5. Sì, lo conosco 
8 1. Lo saprò stasera; 2. No, non lo so; 3. Sì, lo sapevo; 4. No, non lo sapevo 
 
B Che bello! 
1 1. c, 2. e, 3. d, 4. g, 5. a, 6. f; b non c’è 
2 Esprimere gioia: Che bella giornata!, Che bello!, Che bella notizia!; Esprimere rammarico, 

disappunto: Che peccato!, Che rabbia!, Mannaggia!, Accidenti! 
4 1. Che bella idea!, 2. Che rabbia!, 3. Mannaggia!, 4. Che bella notizia!, 5. Accidenti 
 
Seconda parte 
A L’ho sentita! 
2 a. un disco, b. una canzone di Ligabue, c. i versi, d. la canzone, e. la canzone, f. i versi 

della canzone 
3 vista, incontrati 
4 1. Li abbiamo visitati l’anno scorso, 2. Sì, l’ho visto poco fa, 3. Sì, l’ho scaricato ieri, 4. Sì, 

le abbiamo conosciute tutte 
6 Risposte possibili: 1. - Conosci quelle quattro ragazze? - No, ne conosco solo tre; 2. - 

Quanti gelati hai mangiato? - Ne ho mangiato uno; 3. - Quanta pizza hai ordinato? - Ne ho 
ordinato tre pezze; 4. - Quante biciclette avete? - Ne abbiamo una 

 
B Ti posso aiutare? 
1 1. No, grazie! Purtroppo non puoi aiutarmi.; 2. Vuoi una mano con le borse, mamma?; 3. 

La posso aiutare?; 4. Volentieri!; 5. Posso fare qualcosa?; 6. Grazie, molto gentile! 
 
D Abilità 
1 1, 5, 6 
 
 
Unità 4 – Facciamo spese 
Per cominciare 
4 2, 5, 8 
 
Prima parte 
A Dai, ci divertiremo! 
4 1. vi divertite, 2. mi annoio, 3. mi devo svegliare, 4. si alzano, 5. vi incontrate, 6. ci 

vedremo, 7. ci vestiamo 
5 b; ti svegli, si svegliano 
6 1. e, 2. d, 3. f, 4. a, 5. c, 6. b 
7 1. Gianna e Mirta non si parlano più; 2. Vale, ci sentiamo più tardi, va bene?; 3. Ma voi, 

quanti sms vi scambiate al giorno? 
 
B Che ne pensi? 
1 (in senso orario dalla prima figura in alto a sinistra): b, c, d, a 
2 che ne dici? - la trovo molto 
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C Capi di abbigliamento 
1 6 è una giacca e non un giubbotto; 5 è una canotta e non una maglietta 
2 nero, bianco, blu, giallo 
 
Seconda parte 
A Che numero porti? 
2 1. Chiara, 2. Un paio di scarpe sportive, 3. Il numero 36, 4. È blu, 5. La small, 6. Alessia 
3 ti sta bene, in fretta 
5 1. Anche oggi ci siamo sentite per telefono, 2. Ieri sera invece si sono addormentati, 3. 

Anche questa volta mi sono lavato le mani, 4. Stamattina però ti sei alzato tardi, 5. Oggi 
però si è vestito bene 

 
B Quanto costa? 
1 ho visto in vetrina; che numero porti?; vanno bene?; sono perfette; quanto costano?; 

costano … euro; c’è il 15% di sconto; che taglia porti; small; provare; il camerino è …; ti 
sta bene; la prendo 

 
C A che ora ci possiamo vedere? 
1 e 2   devo fermarmi, ti vuoi svegliare, Ci possiamo trovare 
 
E Abilità 
1 1. piace una cosa, 2. che voglio, 3. a modo mio, 4. con i tempi, 5. qualcosa di vecchio, 6. 

essere di marca 
 
 
Unità 5 – Facciamo sport 
Per cominciare 
1 1. calcio, 2. pallavolo, 3. pallacanestro, 4. tennis, 5. ciclismo, 6. nuoto 
3 1. a, 2. b, 3. c, 4. a 
 
Prima parte 
A Ti posso dare un consiglio? 
1 manderò un messaggio, avete scelto, si preoccupa, si deve preoccupare 
2 Risposta possibile: Paolo invita Dino a vedere una partita a casa sua e Dino invita Paolo ad 

andare ad ascoltare la canzone che il gruppo ha scelto per il concorso. È una canzone di 
Ligabue sull’ambiente. Dino e Paolo scherzano e dicono che Ligabue dovrà preoccupersi 
della sua carriera quando Dino canterà la canzone con la sua bella voce. Paolo consiglia a 
Dino di tenersi in forma per il concorso e gli propone di andare a correre. 

3 1. ha perso la testa, 2. Al massimo, 3. il suo forte, 4. in forma 
4 1. mi, 2. mi, 3. gli, 4. le, 5. ti 
6 1. Ci piacciono i fumetti, 2. Cosa gli regali? / Cosa regali loro?, 3. Purtroppo non ti scrivo 

molto spesso, 4. Gli chiederò di aiutarmi 
7 1. Lo comprerò durante i saldi, 2. Gli devo dare il libro che mi ha prestato, 3. Ora le 

telefono, 4. Io la partita non la vedrò, vado a letto presto 
 
B Mi puoi dare una mano? 
1 c, d, a, b (immagini dall’alto in basso) 
2 1. Mi presti, 2. Ti dispiace, 3. darmi una mano, 4. Ci dispiace 
4 9, 10, 2, 8, 7, 1, 4, 6, 5, 3, 11 
 
Seconda parte 
A Cosa vi hanno detto? 
2 1, 2, 6, 7 
 
D Abilità 
1 Milan, Juventus 
2 1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F, 6. V, 7. V, 8. F 
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Unità 6 – L’ora della verità 
Per cominciare 
4 1, 3, 5, 7, 8 
 
Prima parte 
A Cerca di esserci! 
1 in forma, stressato, sostituirlo, vederci, esserci, mancare, scusate 
3 Portare qualcuno da qualche parte = darti un passaggio 
 In cattive condizioni = fuori uso 
 Fare del proprio meglio = farò il possibile 
 Riuscire a fare qualcosa = ce la farai 
 Avere un incidente che provoca dolore = ti sei fatto male 
 Non dare fastidio a qualcuno = lascialo stare 
4 1. andiamo, 2. non scherzare, 3. calmati, 4. cerca, 5. cercate, 6. prendi 
5 cercate, prendi 
6 studia, uscite, spegni, venite, fate 
7 1. la, 2. gli, 3. ti, 4. ne 
 
B Usi dell’imperativo 
1 e 2 vedi immagine sotto 
 

 

g

h 

d

c

a

b

 
3 1. Quando entrate in classe spegnete il cellulare! - Ordine, 2. Se questa maglietta ti sta 

bene, comprala! - Consiglio, 3. Vivi una magica esperienza, vieni in Toscana! - Pubblicità, 
4. Non gettate qui rifiuti, solo carta! - Proibizione, 5. Seleziona l’immagine poi cliccate su 
“stampa”! – Istruzione 

6 non portare le cuffie sulla bici; non ascoltare a lungo ad alto volume; non scollegare mentre 
è in corso la sincronizzazione; non usare in classe; premi il tasto rosso per spegnere  

 
Seconda parte 
A Non ci prendere in giro! 
2 1. a, 2. a, 3. b, 4. b 
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3 Non prendermi in giro!; Non vi preoccupate! 
4 1. Telefonatele! / Non telefonatele! / Non le telefonate!, 2. Prendila! / Non prenderla! / Non 

la prendere!, 3. Comprateli! / Non comprateli! / Non li comprate!, 4. Alzatevi! / Non 
alzatevi! / Non vialzate! 

 
B Gira a destra! 
1 gira a destra, poi gira subito, gira a sinistra, al primo incrocio 
2 dialogo a, cartina 2; dialogo b, cartina 1; dialogo c, non c’è cartina 
 
D Vocabolario e abilità 
 1. tournée, 2. cantante, 3. testi, 4. suona, 5. festival, 6. Laura 
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