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Unità 1 – Al cinema 
Per cominciare 
3 2, 3, 5 
 
Prima parte 
A Lo vedrei vilentieri! 
3 1. ora che ci penso, 2. Pazienza, 3. qualcosa di simile, 4. Lasciamo perdere 
4 Risposte suggerite: 1. Perché sono già al botteghino e i film stanno per iniziare; 2. Non le 

piace, vorrebbe vedere qualcosa di meno violento; 3. Non le è piaciuto, non si ricorda 
niente; 4. Perché Chiara l’ha già visto; 5. “Meglio da solo” con Raoul Bova, un attore che 
piace molto a Dino 

5 1. sarebbe, 2. vorrei, 3. vedrei, 4. piacerebbe, 5. potremmo 
6 parleremmo, leggerebbe, preferirei 
7 1. prenderemmo, 2. studierei, 3. crederebbe, 4. uscirebbe, 5. vi mettereste 
 
B Preferirei rimanere a casa... 
1 a. 6, b. 3, c. 1, d. 4, e. 8, f. 7 
2  

Esprimere un desiderio Chiedere qualcosa in modo gentile 
preferirei rimanere a casa mi manderesti le foto...? 

mi piacerebbe imparare a suonare la chitarra Le dispiacerebbe parlare più piano? 
mangerei volentieri un bel panino potreste venire a prendermi? 

io avrei voglia di fare un giro in centro potresti chiudere la finestra...? 
 
C Io al posto tuo... 
1 
 Dare consigli Esprimere un’opinione personale Riportare un’opinione altrui 
1  X  
2 X   
3  X  
4   X 
5 X   
6 X   
7 X   
8   X 
 
Seconda parte 
A ...L’hai visto quello? 
1 e 2  la scelta migliore, gli ha detto, aveva paura, aveva giurato, andare a letto presto, l’hai 

visto quello 
3 1. Perché lui si è tirato indietro: aveva paura che i trafficanti di droga le avrebbero fatto del 

male; 2. Aveva giurato che avrebbe messo in carcere i trafficanti; 3. Non ha capito quasi 
nulla perché si è addormentato; 4. Nota un ragazzo che guarda Giulia 

4 1. è tirato indietro, 2. per caso 
 cambiare idea = cambiare opinione; tirarsi indietro = rinunciare; macché = ma va’; per 

caso = casualmente, in modo casuale 
5 sarebbe stato, avrebbe sposato, avrebbero fatto, avrebbe messi, avresti dovuto 
6 1. Mi sarei alzata alle sette, ma non è suonata la sveglia; 2. L’avrei invitata, ma non l’ho 

vista; 3. L’avremmo fatto, ma siamo arrivati tardi; 4. Ci saremmo andati, ma non avevamo 
il biglietto 

 
B Sarei venuta al cinema... 
1 2, 5, 6, 8 
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C Vocabolario e abilità 
1 1. adolescente, 2. decide, 3. gruppo, 4. neanche, 5. primi, 6. fronte, 7. sogno 
2 botteghino, locandina del film, premio, protagonista, fila (immagine a sinistra); riflettori, 

macchina da presa, attore, attirce, regista (immagine a destra) 
 
Conosciamo l’Italia 
Il cinema italiano 
1 A. 8, B. 3, C. 2, D. 6, E. 5, F. 4, G. 7, H. 1 
 
 
Unità 2 – Amore e lavoro 
Per cominciare 
3 1. b, 2. b, 3. a, 4. b 
 
Prima parte 
A Te lo potrei dare, se vuoi... 
1 d, a, b, c 
2 1. ecco fatto, 2. Mi sa che, 3. Come fai a 
3 me la (2 volte) = a me, la canzone; te le = a te, le canzoni 
4 1. te li posso, 2. me la mandi, 3. mandartela, 4. me la racconti 
6 me la mandi = a me, la fotografia; mandartela = a te, la fotografia; me la racconti = a 

me, la storia 
7 Te le, Ve lo 
8 1. Sì, te le manderò; 2. Sì, gliela regalerò; 3. Sì, glielo darò; 4. Sì, ve le presteremo 
 
B Scusa! 
1 1. b, 2. d, 3. c, 4. e, 5. a, 6. X 
2  

Scusarsi Rispondere alle scuse 
Chiedo scusa! 

Mi scuso del comportamento... 
Scusami! 
Mi scusi! 

Scusate il ritardo! 

Prego! 
Figurati! 

Non importa... 
Non fa niente! 

 
C Sarei potuto diventare... 
1 Andrea Bocelli si è laureato in Giurisprudenza e Natalie Portman si è laureata in Psicologia 
2 1. avvocato – Giurisprudenza, 2. dentista – Odontoiatria, 3. psicologo – Psicologia, 4. in 

segnante di storia – Lettere, 5. architetto – Architettura 
 
Seconda parte 
A Chi te l’ha detto? 
2 Risposte possibili: 1. Chiara e Alessia vogliono sapere di cosa hanno parlato Stefano e 

Giulia; 2. Alessia sa il cognome di Stefano e sa che suo padre è veterinario. Gliel’ha detto 
Anna della terza B; 3. Il problema è che Stefano fuma; 4. Stefano e Giulia hanno parlato 
del futuro; 5. Stefano vuole diventare grafico o pittore e secondo Alessia questo significa 
che non troverà facilmente lavoro; 6. È ironica: il classico amico non ti fissa, non cerca una 
scusa per attaccare discorso ecc. 

3 1. Mannaggia!, 2. Mi fa schifo, 3. Ma va’ , 4. Attacca discorso 
4 Ce l’ha regalata, Me li hanno portati 
5 1. Gliel’ha prestata suo fratello; 2. Me li ha restituiti stamattina; 3. Ce ne hanno portate 

solo alcune; 4. Gliel’ho data io; 5. Me ne ha mandati venti 
 
B Ma perché...? 
2 1. d, 2. e, 3. b, 4. c, 5. a 
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3 Perché no?; Per quale motivo...?; Perché...?; Perché mai...?; Come mai...? 
 
C Vocabolario e abilità 
3 1, 3, 5, 8, 9 
4 1. segretaria, 2. maestra, 3. giornalista, 4. elettricista 
5 1. veterinario, 2. grafico, 3. commessa, 4. cameriere, 5. operaio, 6. cuoco 
 
 
Unità 3 – Vivere on line 
Per cominciare 
3 1, 3, 4, 7, 8, 10 
 
Prima parte 
A È qualcosa di cui mi vergogno... 
4 1. che ha, 2. che passa, 3. che gli, 4. cosa che, 5. quello che 
7 1. La commedia che ho visto ieri era  molto divertente; 2. La pizzeria che ho scoperto è 

veramente buona; 3. Mario mi ha regalato un libro che ho già letto; 4. Il tablet che penso 
di comprare non costa molto; 5. Ho mangiato un panino che era buonissimo 

 
B Incredibile! 
1 1, 3, 4, 5, 6, 7 
2  

Espressioni di sorpresa Espressioni di incredulità 
Davvero?! 

Chi l’avrebbe mai detto? 
Ma va’! 

Possibile?! 

Non ci credo! 
Non me lo dire! 

Incredibile! 

 
C Giovani high-tech 
1 1. A, 2. B, 3. B, 4. C, 5. C 
 
Seconda parte 
A Qualcosa di cui non sono fiera... 
2 1. nello stesso tempo, 2. ha fatto di testa sua, 3. qualcosa non andava 
3 Risposte possibili: 1. Alessia non è molto fiera di essere andata a un appuntamento con uno 

sconosciuto; 2. Alessia ha conosciuto Andrea in una chat; 3. Andrea sapeva di Alessia tutto 
quello che lei aveva scritto su Facebook; 4. Perché Andrea era gentile e sembrava 
simpatico. Inoltre insisteva molto; 5. Alessia stava per dirlo ai suoi amici, ma poi a scuola 
hanno discusso dei pericoli di Internet e lei si è vergognata; 6. Alessia e Andrea si sono 
incontrati un sabato mattina in centro e Alessia ha scoperto che Andrea non era un 
ragazzino, ma un uomo di 35 anni. Alessia però è andata via subito e per fortuna Andrea 
non le ha più scritto 

5 a cui, per cui, tra cui, di cui 
6 anche cui, invariabile, può essere sostituito da il quale / i quali e la quale / le quali 

preceduti da preposizione 
7 1. Carlo è il ragazzo cui / a cui / al quale ho prestato un libro; 2. Questa è l’agenzia in cui / 

nella quale ho lavorato l’estate scorsa; 3. La città in cui / nella quale vivo ha poco verde; 4. 
Gianni e Mario sono gli amici con cui / con i quali esco spesso; 5. Stasera viene anche Anna 
di cui / della quale ti ho già parlato 

 
B Che stai facendo? 
2 a. 2, b. 3, c. 4, d. 1 
 
C Vocabolario e abilità 
2 Computer: cuffie, spegnere, cavo, mouse, inviare, cancellare, accendere, connessione, 

premere, ricevere; Lettore mp3: avanti, cuffie, spegnere, abbassare, cancellare, indietro, 
caricare, accendere, premere, alzare; Tablet: cuffie, batteria, spegnere, cavo, zoomare, 
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scattare, trascinare, inviare, cancellare, caricare, accendere, connessione, premere, 
ricevere; Cellulare: cuffie, batteria, spegnere, cavo, abbassare, zoomare, scattare, 
suoneria, inviare, cancellare, caricare, accendere, connessione, premere, alzare, ricevere 

 
 
Unità 4 – In Italia 
Per cominciare  
3 1. b, 2. a 
 
Prima parte 
A È più grande di Firenze! 
1 1. E, 2. A, 3. D, 4. C, 5. B 
3 1. fin dall’inizio; 2. Davvero?; 3. Se è per quello 
4 1. più grande, 2. meno, 3. più bella, 4. meno moderna, 5. più, 6. quanto/come 
5 di, meno 
6 1. Le ragazze studiano più dei ragazzi / Le ragazze studiano quanto i ragazzi; 2. Maggio è 

meno caldo di settembre / Maggio è caldo quanto settembre / 3. I documentari sono più 
interessanti dei telegiornali / I documentari sono meno interessanti dei telegiornali; 4. La 
valigia è più pesante dello zaino / La valigia è pesante quanto lo zaino; 5. Beatrice è più 
carina di sua sorella / Beatrice è meno carina di sua sorella 

 
B Cioè? 
1 1. d, 2. a, 3. e, 4. b, 5. c 
2 voglio dire, cioè, mi spiego, nel senso che, vale a dire 
 
C Che tempo fa? 
1 1 Soluzione: Nord – nuvoloso, pioggia, nebbia; Centro – nuvoloso, pioggia, temporale; 

Sud – pioggia; venti – moderati; mari: Tirreno – molto mosso, Adriatico – mosso; 
temperature – in diminuzione 

 
Seconda parte 
A Bellissima questa piazza! 
1 1, 3, 4, 6, 8 
2 1 – a proposito di, 2 – lasciamo stare, 3 – caspita!, 4 – non l’ha presa bene 
3 Comparazione tra due verbi, aggettivi o quantità 
4 Risposte suggerite: 1. Questo chef è più famoso che bravo; 2. Tiziana è una ragazza più 

simpatica che attraente; 3. È più divertente imparate l’italiano che (imparare) il tedesco; 4. 
Alla festa di Carlo c’erano meno ragazzi che ragazze; 5. È più difficile parlare che capire 
l’italiano 

 
B Ma no! 
1 c. 3, d. 2, e. 1, f. 5, g. 4 
2 Ma no!, Niente affatto!, Che confusione!, Ma quali torri?!, Neanche per sogno! 
 
C Città italiane 
2 1. d, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. c, 7. d, 8. b 
3 l’, la, l’, il 
4 Risposte suggerite: 1. Alfredo è lo studente più bravo della classe; 2. Venezia è la città più 

tranquilla d’Italia; 3. Questa è la canzone più bella di Tiziano Ferro; 4. Gino è l’impiegato 
più esperto dell’agenzia di viaggi 

 
D Vocabolario e abilità  
1 passaporto, guida, cartina, monumento, biglietto, valigia 
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Unità 5 – Leggere 
Per cominciare 
4 1, 4, 7 
 
Prima parte 
A Ma cosa ti prende? 
1 2, 1, 3, 4 
3 1. la fine del mondo, 2. Tanto, 3. mi dà fastidio, 4. cosa ti prende 
4 sia, ricordi, chieda, creda 
5 parli, prenda, partiamo, sia 
6 1. studi, 2. perda, 3. si preoccupi, 4. abbiate, 5. pulisca 
 
B Spero che... 
1 1. Mi auguro – b; 2. Penso – d; 3. Credi – d; 4. Voglio – a; 5. Non vedo l’ora – c; 6. 

vogliono, io – a; 7. Spero – b; 8. Aspetto – c 
2 Opinione soggettiva – Credo/Penso che... 
 Incertezza – Non sono sicuro/certo che... 
 Vo lo ntà/Desiderio – Voglio / Non voglio che... 
 Speranza/Augurio – Spero / Mi auguro che... 
 Attesa – Aspetto che... 
 Paura – Ho paura / Temo che... 
4 debba – dovere; dica – dire; faccia – fare 
 
Seconda parte 
A Sembra che sia pentito... 
6 1. abbiano comprato, 2. prenda, 3. chieda, 4. abbia capito, 5. abbia deciso 
7 1. rovini / abbia rovinato / rovinerà; 2. siano tornati; 3. vada / sia andato; 4. sia stata; 5. 

abbia capito; 6. abbia detto / dica; 7. abbiate accettato; 8. studia / ha studiato 
 
B Abilità 
2 1. f, 2. c, 3. e, 4. a 
 
Conosciamo l’Italia 
Leggere libri... e fumetti 
3 1. Diabolik, 2. Martin Mystère, 3. Dylan Dog, 4. Tex, 5. Corto Maltese 
 
 
Unità 6 – Chiarimenti 
Per cominciare 
4 1. B, 2. A 
 
Prima parte 
A TVB* (*Ti voglio bene) 
2 Risposte possibili: 1. L’ha chiesto ad Alessia; 2. Perché non conosceva altri compagni di 

Giulia a cui chiederlo e un po’ si vergognava; 3. Perché vuole bene a Giulia; 4. No, Giulia 
non sembra più arrabbiata con Stefano 

3 fammi finire – lasciami concludere;  perdo il filo – mi confondo; ti voglio bene – ci tengo a 
te; te la sei presa – ti sei arrabbiata; te ne sei andata – sei andata via; mettiti nei miei 
panni – al mio posto 

4 avrebbe chiamato, riusciva, aveva ferito/a, abbia esagerato, avrebbe potuto / poteva, avrei 
capito 

5 le frasi in blu esprimono un’azione posteriore; quelle in nero un’azione contemporanea; 
quelle in rosso un’azione anteriore 

 
B Va bene... 
1 a. 3, b. 4, c. 5, d. 1, e. 2, f. X 
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2 Nessun problema; Fa’ come ti pare; Per me va bene; No, figurati! Fai pure! 
4 1, 4, 6, 7, 10 
 
Seconda parte 
A Cosa farete in estate? 
3 1. Alessia andrà al mare a Viareggio; 2. Dino perché andrà dai nonni in Umbria. Chiara 

perché andrà da sua zia in Alto Adige. Paolo resterà a Firenze perché il padre è 
disoccupato; 3. Perché i suoi genitori hanno prenotato per le vacanze ad Imperia e i 
genitori di Stefano hanno una casa lì vicino; 4. I due hanno chiarito l’equivoco e scoperto di 
essere innamorati l’uno dell’altra 

4 1. (E) come mai; 2. Beata te; 3. fa per te; 4. altro che 
7 1. Anna pensa di comprare uno scooter; 2. È importante che tu superi l’esame; 3. Arriverò 

prima che la festa finisca; 4. Bisogna sempre fare colazione; 5. Fa freddo, nonostante sia 
maggio 

 
B Si parla... anche con le mani 
1 vedi immagine sotto 
 

   

a

b

 
5 1. si deve pagare / uno deve pagare; 2. si mangia / uno mangia; 3. non si telefona / uno 

non telefona; 4. si spende / uno spende; 5. si gesticola / uno gesticola, si parla / uno parla; 
6. ci si sposa / uno si sposa; 7. si è partiti; 8. si è ballato 
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