
Chiavi degli esercizi
EsErCizi 1  Che piacere rivederti!

1
1. Ma guarda che sorpresa!
2. Ma chi si rivede!
3. No, non è possibile!
4. Che bello rivederti!

2
 Scusi, ma Lei non è la professoressa Grimaldi?
 Sì, sono io. Ci conosciamo?
 Sono Maurizio Frattini. Si ricorda di me?
 Ah, sì. Frattini, della quinta C. Ma guarda che  
 sorpresa! Con i capelli corti adesso, eh?
 Eh, sì. I tempi cambiano. Lei invece non è  
 cambiata per niente.
 Oh, grazie per il complimento Frattini. Sei  
 diventato un gentiluomo. 

3
Soluzione suggerita:
Però non sei cambiato per niente!
Che bello rivederti! Finalmente!
Scusi, ma Lei non è il signor Spagnesi?

4
Soluzione suggerita:
Adriana è una bella ragazza. È magra e non molto alta. 
Ha i capelli castani lisci e un sorriso molto simpatico.

5
Franco
È ancora magro.
Ha sempre i capelli corti.
Non ha più i capelli neri.
Adesso ha i capelli grigi. / Adesso li ha grigi.
Ha sempre un viso giovane.

6
Io mi - Noi ci - loro si - lui si - lei si - Voi vi - tu ti

7
1. si è trasferita - si è innamorata - si sono sposati
2. si è iscritto - si sono lasciati - ci siamo persi
3. si è iscritta - si è trasferita - Ci siamo viste
4. ci siamo incontrati - si è messo

8
1. si è trasferito - si trasferiscono
2. mi sono alzato /-a - ti alzi
3. si sposano / si sono sposati - Si sono sposati
4. ti sei informata - mi informo
5. vi vedete - ci siamo visti

9
1. aperto 4. noioso
2. introverso 5. sensibile
3. simpatico 6. intelligente

10
aperto - introverso - estroversa - brava - attiva -  
disponibile

11
chiamare telefonare
incontrare chiedere
guardare  domandare  
invitare  scrivere
cercare  dire
salutare  rispondere

12
1c - 2a - 3d - 4b

13
Gli - le - Gli - Gli - le

14
  Ciao ragazzi. Vi va ...?
	 Se volete vi vengo a prendere ...
 Noi veramente ...
 Perché non vieni ...?
 Sì, buona idea.
 Magari dopo andiamo ...
 Perfetto.

15
1. Vi posso accompagnare io!
2. Certo, mi può chiamare verso le sette!
3. Sì, ti chiamo stasera.
4. Tra quanto tempo ci vieni a prendere?

16
1. la   2. gli   3. Gli - lo   4. li   5. Gli
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17
Soluzione suggerita:
 Pronto?
 Ciao Luca, sono Angelo.
 Ah, ciao Angelo. Come va?
 Bene. Senti, ti va di uscire stasera?
 Sì, volentieri. E dove andiamo?
 Hai voglia di andare al Barrumba?
 Ah lì, la sera tardi fanno musica dal vivo, vero?
 Sì. Magari prima andiamo a mangiare qualcosa ...
 Buona idea.
 Ti vengo a prendere da qualche parte?
 No, non c’è bisogno. Passo io da te. Verso le otto  
 va bene?
 Perfetto. Allora a più tardi.

EsErCizi 2  Che bella casa!

1
Affittasi zona città studi. Ultimo piano - 3 vani.
Soggiorno luminoso, cucina abitabile, 2 bagni, balcone, 
cantina, riscaldamento centralizzato, ascensore. Zona 
tranquilla, vicina a mezzi pubblici e servizi commerciali.

2
Soluzione suggerita:
appendere le tende - i lampadari / le lampade - 
 i quadri - uno specchio
mettere la moquette - il parquet - le piastrelle - 
 la carta da parati
montare la cucina - i mobili
imbiancare le pareti - le camere / il soggiorno

3
Le pareti le hanno già imbiancate.
Lo specchio l’hanno appeso.
I quadri non li hanno ancora appesi.
I mobili li hanno già montati.
Le tende non le hanno ancora comprate / appese.

4
bell’ - begli - bel - bei - bella - bel - bei - belle - bello - 
bella - bel - belle

5
1. tappeto - 2. cornice o specchio - 3. divano - 4. quadro 
- 5. padella - 6. lampada

6
sul - destra - nell’angolo - sinistra - di fronte - Accanto 
- a sinistra del - tra

7
 Agenzia Tecnocasa, buongiorno.
 Buongiorno, sono Anna Medina. Ho visto il vostro  
 cartello per l’appartamento in vendita in via  
 Vannucci.
 Che numero?
 37.
 Ah sì, mi dica.
 Senta, quante stanze ha?
 Sono due camere e un soggiorno, cucina e bagno.
 Sono grandi le stanze?
 Il soggiorno è molto grande, le camere sono una un  
 po’ più grande e una più piccola.
 Il pavimento come’è?
 Dunque, in soggiorno c’è il parquet, nelle altre  
 stanze ci sono le piastrelle.
 C’è un balcone?
 Purtroppo no, però c’è una grande veranda.
 Il garage non c’è, vero?
 No, però si può affittare un posto macchina nel  
 garage di via Sicilia.
 Ho capito. Senta, l’appartamento mi interessa.  
 Quando lo posso vedere?
 Va bene martedì prossimo nel pomeriggio?
 Sì, va bene. Verso le quattro?
 Sì, facciamo alle quattro davanti al palazzo.
 A martedì allora. ArrivederLa.
 ArrivederLa.

8
potrei vorrei abiterei
prenderei tornerei capirei
avrei sarei scriverei
cambierei dormirei metterei

9
parlerei metterei sentirei
parleresti metteresti sentiresti
parlerebbe metterebbe sentirebbe
parleremmo metteremmo sentiremmo
parlereste mettereste sentireste
parlerebbero metterebbero sentirebbero

10
tornerebbero - cambierebbero - andrei - potrei -  
piacerebbe - potrebbe - si sentirebbe - sarebbe -  
potrebbe
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11
1. Con 5000 euro comprerei un violino a mia figlia e le 
pagherei le lezioni.

2. Con 5000 euro passerei due mesi di vacanza in 
Umbria e farei un corso d’italiano all’Università per 
Stranieri di Perugia.

3. Io con 5000 euro andrei in vacanza ed il resto lo met-
terei in banca.

4. Io quest’anno mi sposo quindi questi soldi li spenderei 
per un bel vestito da sposa.

12
1. ci va
2. ci resta
3. ci vado
4. ci siamo mai stati - ci andiamo
5. ci andiamo
6. Ci andiamo
7. ci rimangono

13
1. A Trento la qualità della vita è altissima.
2. A Milano le case sono carissime.
3. A Roma molti monumenti sono antichissimi.
4. A Sondrio la disoccupazione è bassissima.
5. In alcune città trovare lavoro è difficilissimo.
6. Ad Aosta c’è pochissima criminalità.

14
Nella categoria Popolazione ...
... Roma è al primo posto.
... Bari è al nono posto.
... Napoli è al terzo posto.
... Palermo è al quinto posto.

Nella categoria Reddito disponibile per abitante ...
... Padova è al quarto posto.
... Messina è al quattordicesimo posto.
... Trieste è al decimo posto.
... Firenze è al sesto posto.
... Venezia è all’undicesimo posto.

Nella categoria Ambiente ...
... Ferrara è all’ottavo posto.
... Mantova è al secondo posto.
... Varese è al quindicesimo posto.
... Bolzano è al settimo posto.
... Lecco è al tredicesimo posto.

15
1. Venezia  
2. Roma  
3. Imola  
4. Napoli  
5. Aosta  
6. Taormina  
7. Torino 
8. Bolzano 
9. Genova 
10. Verona

EsErCizi 4  Come sto bene!

1
sani - genuini - fresche - magri - piccante - grassi - sec-
chi - dolci

2
si mangiano - si conosce - Si sa - si mangia - si usano - 
si usa - si usano - si preparano - si 
consumano - si trova - si cucina

3
1. fabbricare 4. impiegare
2. la produzione 5. la conservazione / il conservante
3. usare 6. stagionare

4
1. leggendo
2. guardando
3. cercando
4. cucinando
5. venendo

5
1. Claudio sta mangiando un panino.
2. Luisa sta bevendo il caffè.
3. Paolo e Enzo stanno parlando / discutendo.
4. Lo zio sta dormendo.
5. I bambini stanno giocando a palla.
6. La zia sta facendo una fotografia / sta fotografando.
7. Gabriella sta leggendo.

6
1. ha fatto
2. stanno già chiudendo
3. parte
4. stiamo facendo
5. sta dormendo
6. deve
7. sto leggendo
8. sta lavorando
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7
1. il cucchiaio 4. la forchetta
2. il tovagliolo 5. il bicchiere
3. il coltello 6. il cucchiaino

8
1. tagliare
2. far bollire
3. stendere
4. versare
5. mescolare

Soluzione: aggiungere

9
bollire - tagliare - Versare - aggiungere - mescolare - 
mettere - condire

10
Per fare la caprese ci vogliono i pomodori e la mozza-
rella.
Per produrre un chilo di parmigiano ci vogliono  
16 litri di latte.
Per il tiramisù ci vuole il mascarpone.
Per fare gli gnocchi alla romana ci vuole il semolino.
Per il minestrone ci vogliono diversi tipi di verdure.
Per fare gli spaghetti aglio e olio ci vuole il peperonci-
no.

11
Soluzione suggerita:
1. nuotare al mare, fare jogging nel parco, passeggiare  
 nei boschi, fare escursioni in montagna
2. andare a sciare, andare in palestra
3. giocare a pallone, a pallavolo, a pallacanestro o a  
 tennis
4. fare fitwalking, andare in bicicletta, fare ginnastica,  
 andare a nuotare in piscina

12
 Allora Signor Carapelli, cosa si sente?
 Mah, da un po’ di tempo mi sento sempre stanco e  
 affaticato.
 Ma lavora molto?
 Sì, purtroppo in questo periodo ho tanto da fare.
 Allora, probabilmente è solo un po’ di stress.
 E cosa posso fare, dottore?
 Beh, innanzi tutto dovrebbe cercare di rilassarsi, e  
 magari fare un po’ di sport.
 Oh, io non sono proprio un tipo sportivo.
 Almeno potrebbe fare delle passeggiate, stare un po’  
 all’aria aperta. E inoltre dovrebbe perdere anche un 
 po’ di peso.
 Ma come posso fare … io non so resistere al cibo.
 Basterebbe evitare i dolci e i cibi grassi e moderarsi  
 nel consumo degli alcolici.

13
1. basta - bisogna
2. bisogna - bisogna - basta 

14
1. Il gorgonzola è più grasso della mozzarella.
2. Una passeggiata è meno impegnativa di una marcia.
3. Una serata con gente noiosa è meno ( / più) divertente 
 di una serata davanti alla TV.
4. L’olio d’oliva è più sano del burro.
5. Il jogging è più faticoso del fitwalking.
6. Un fine settimana in campagna è più rilassante di un 
 breve viaggio in una città.

15
Il Po è il fiume più lungo d’Italia.
Sofia Loren è l’attrice più famosa d’Italia.
La Ferrari è la macchina più veloce d’Italia.
La Valle d’Aosta è la regione più piccola d’Italia.
Gli spaghetti e la pizza sono i piatti più conosciuti d’Italia.

16
1b - 2c - 3a - 4d - 5e - 6g - 7f

EsErCizi 5  Qui prima c’era …

1
1. giocattoli
2. comunicazione
3. secolo
4. rimpianto
5. telegramma
6. infanzia
7. conchiglia
8. disco
9. videocamera

Soluzione: mercato delle pulci

2
1. Ho una passione per la musica jazz.
2. Non sopporto l’inverno.
3. Mi entusiasmano le canzoni di Vasco Rossi.
4. Ho nostalgia dei tempi passati.
5. Conservo tutte le foto dei miei nonni.

3
Soluzione suggerita:
1. A me sì. Le amo.
2. Sì, a me piacciono tantissimo.
3. No, a lui/a lei sembrano terribili.    
 A lui/A lei piace la musica degli anni ottanta.
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4
1. A me - a te - a me - a voi
2. A me - A me - A lui
3. a lei - a noi

5
1. ti - mi - A me
2. ci - A noi
3. ci / mi - A noi / A me
4. A loro

6
era - avevano - trascorrevano - partivano - trasportavano 
- era - andavano - si chiamava - Esistevano

7
andavi veniva
esistevano avevano
prendevo dicevo
partivamo parlavamo
dovevi finivi
facevate chiamavate

8
1. sopportava
2. eravate
3. mi addormentavo
4. preparavi / facevi
5. leggevi

9
1. la navigazione 4. la copertura 
2. il collegamento 5. l’allargamento 
3. il trasporto 6. la costruzione

10
ero - passavo - Partivo - doveva - veniva - prendeva 
- andavamo - abitava - andavamo - incontravamo - ci 
divertivamo - ero - preferivo - facevo - erano

11
Soluzione suggerita:
Da bambino giocava ogni giorno / spesso con il suo 
pelouche.
Da ragazzino dopo la scuola leggeva sempre Topolino.
A 16 anni ascoltava spesso / sempre i dischi di Gianna 
Nannini.
A 18 anni era innamorato di Luisa.

12
quelle - Quella - quella - quegli - Quelli - quello - quel 
- Quello - Quello - quell’ - quella

13
 Quali stivali preferisci? Questi (qui) neri / eleganti o  
 quelli (lì) bianchi / sportivi?
 Questi (qui) neri / eleganti.
 Quelli (lì) bianchi / sportivi.
 Qual è la tua borsa? Questa (qui) nera o quella (lì)  
 bianca?
 Questa (qui) nera.
  Quella (lì) bianca.
 Quale formaggio vogliamo comprare? Questo (qui)  
 italiano o quello (lì) francese?
 Questo (qui) italiano.
 Quello (lì) francese.

14
1. Lì 4. lì
2. qui 5. qui
3. qui 6. qui

15
1. Puoi chiamarmi / mi puoi chiamare alle nove.
2. La puoi parcheggiare / puoi parcheggiarla fuori dal  
 centro.
3. Mi devo alzare / devo alzarmi alle sei.
4. Gli potremmo regalare / potremmo regalargli un CD.

16
Soluzione suggerita:
 Buongiorno!
 Buongiorno, vorrei noleggiare una macchina.
 Ha già pensato a che tipo di macchina vorrebbe 
 noleggiare?
 Vorrei una macchina piuttosto piccola e non troppo 
 cara. Che cosa mi può consigliare?
 Beh, allora Le consiglierei una Punto. Con l’aria 
 condizionata, per esempio, costa 50 euro al giorno, 
 assicurazione compresa.
 Sì, una Fiat Punto potrebbe andar bene. Fate uno 
 sconto per una settimana?
 Sì, per una settimana intera costa 280 euro.  

Un attimo però che guardo cosa è rimasto. D’estate 
abbiamo sempre tante richieste. La viene a prendere 
oggi stesso?

 No, la vengo a prendere domani.
 Vediamo … Allora sì, ma dovrebbe ritirarla solo  
 dopo mezzogiorno.
 D’accordo. Grazie. ArrivederLa.
 ArrivederLa.

EsErCizi 7  Perché non ti informi?

1
1. eccolo 
2. Eccole
3. eccoli
4. Eccola
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2
Prenota - risparmia - stampa - Non viaggiare - scarica 
- scopri - Realizza

3
1. Apri  
2. scrivi  
3. Salva  
4. cancella  
5. copia  
6. stampa  
7. chiudi  

4
1. Prepara
2. va’
3. Vieni
4. chiudi
5. fa’

5
Soluzione suggerita:
Non mangiare nel duomo, finisci il gelato prima di 
entrare! E poi non correre, cammina piano. E non fare 
foto. Non ascoltare la musica ...

6
1. libero professionista
2. esperienza lavorativa
3. laurea in lettere
4. esperto di marketing
5. difesa dell’ambiente
6. impegno civico

7
fisioterapista - pieno - libero - volontariato - organizza-
zione - tutela - culturali - campagna - gratificazione

8
qualche volta - giorno - anno - regalo - cosa
alcuni  problemi - studenti - viaggi - libri - esempi
alcune  donne - persone - parole - macchine - amiche

9
qualche - alcuni - qualche - alcune - qualche - qualche

10
1. Qualche studente si è iscritto all’esame.
2. Al mercatino ci sono alcuni libri usati molto  
 interessanti.
3. In italiano c’è qualche verbo irregolare veramente  
 difficile.
4. Ieri Laura ha conosciuto alcune ragazze simpatiche  
 al centro giovanile.
5. Se andate a Roma vi posso dare alcuni indirizzi di  
 alberghi.
6. Ho preso qualche giorno libero perché sento il  
 bisogno di riposare.

11
1. mi dedico alla
2. mi occupo delle
3. dedicarmi … alla
4. si occupa del
5. si occupa del - si dedica … alla
6. occuparmi del
7. si dedica alla

12
1. Per piacere, guardi quanto costa l’autobiografia di  
 Roman Polanski.
2. Per favore, dica alla sua collega che il nuovo libro di  
 Laura Pariani mi è piaciuto tanto.
3. Mandi la fattura al mio ufficio in via XX Settembre,  
 per cortesia.

13
Soluzione suggerita:
 Buonasera, sono il signor Cadelli. Vorrei parlare con 
 il signor Bruni.
 Il signor Bruni? Sì un attimo, attenda in linea. 
 Pronto, mi sente?
 Sì.
 Purtroppo il signor Bruni è in riunione. Vuol lasciar 
 detto qualcosa?
 Sì, per cortesia, gli dica di richiamarmi più tardi.
 Mah, probabilmente la riunione finisce tardi. Adesso 
 sono già le cinque. Se vuole Le passo la dottoressa 
 Franchi.
 No, veramente preferirei parlare con il signor Bruni.
 Allora, se per Lei va bene, La faccio richiamare lune- 
 dì mattina, quando torna in ufficio.
 Sì, però per piacere non prima delle nove.
 Senz’altro, non si preoccupi. La faccio chiamare alle 
 9.30. Va bene?
 D’accordo. La ringrazio.
 Di niente. Buonasera.
 Buonasera.

14
1. la fotocopiatrice
2. la lavatrice
3. la stampante  
4. il televisore
5. lo stereo / l’impianto stereo

15
tu ascolta - di’ - va’ - non fare - non dormire
Lei non faccia - abbia - aspetti - sia - non vada
voi non partite - prendete - state - uscite - non  
 credete

16
Contate - Usate - Evitate - Imparate - Dite - Fate - 
Ascoltate
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EsErCizi 8  racconta un po’!

1
diario
trama di un libro
libretto d’opera
articolo di cronaca

Soluzione: racconto

1 = r      2 = a      3 = c      4 = o      5 = n      6 = t

2
1c - 2a - 3d - 4b

3
1. Volevamo - ha telefonato
2. ha guardato - è andata
3. ho passato - era
4. aveva - si sentiva - è rimasta - ha letto
5. sono andati - hanno incontrato

4
Avevo - era - volevo - ha incominciato - si è fermata - 
c’era - sembrava - Ho lasciato - ho preso - è stata - C’era 
- ho trovato

5  
Soluzione suggerita:
Che cosa danno stasera al cinema?
(Sai) di che cosa parla?
Tu l’hai già visto?
E le è piaciuto?

6
Roberto Benigni - La vita è bella
Marcello Mastroianni - La dolce vita
Massimo Troisi - Il postino
Claudia Cardinale - Il Gattopardo

7
Soluzione suggerita:
1. Caro diario a me è piaciuto molto. Gli attori 
 erano proprio bravi.
2.  Nuovo Cinema Paradiso è il film più bello che ho   
 visto finora.
3. La settimana scorsa ho visto La vita è bella alla 
 televisione, mi sono commossa.
4. Con Il postino, Massimo Troisi è diventato un attore  
 veramente completo. 

8
Soluzione suggerita: 
Caro Silvio, eccomi di ritorno dalla Sardegna. È stata 
proprio una bella vacanza, sai. La spiaggia dell’albergo 
era bellissima. Mi è piaciuta molto. E poi mi è piaciuto il 
centro storico di Cagliari. Mi sono piaciuti anche i risto-
ranti dei piccoli paesi. Purtroppo la camera non mi è pia-

ciuta per niente e non mi è piaciuto neanche il ristorante 
dell’albergo.

9
1. La cartolina che mi ha scritto mia zia da Roma è arri-

vata ieri.
2. Il computer che mi hai consigliato funziona benissimo.
3. La ragazza che ho conosciuto al corso di yoga mi è 

molto simpatica.

10
1. Patrizia è la ragazza di cui ti ho parlato al telefono.
2. Bruno è il ragazzo che ho conosciuto in biblioteca.
3. Simonetta e Raffaele sono i compagni con cui mi sono 

preparato agli esami.
4. Raffaele è il ragazzo che si è innamorato di Francesca.
5. Tommaso è il ragazzo che mi ha consigliato tanti 

buoni libri.
6. Giuliano e Tiziano sono gli amici con cui vado in 

vacanza fra un mese.

11
1 - 6 - 10 - 5 - 15 - 9 - 8 - 11 - 2 - 4 - 13 - 7 - 12 - 14 - 3

Rosalba è una donna di circa 40 anni - che partecipa con 
la famiglia ad un breve viaggio organizzato. Quando il 
pullman - si ferma ad un autogrill Rosalba va alla toilette 
e il pullman riparte - senza di lei. Rosalba decide di non 
tornare subito a casa e va a Venezia, una città - dove non 
è mai stata e che da tempo - voleva visitare. A Venezia 
conosce alcune persone - che a poco a poco cambiano la 
sua vita, in particolare il cameriere di una trattoria in - cui 
lei va spesso a mangiare. A Rosalba Venezia - piace molto, 
trova lavoro da un fioraio e resta lì - per un po’ di tempo. 
Poi un giorno un detective - la rintraccia e Rosalba decide 
di tornare - dalla sua famiglia. Un giorno, mentre esce dal 
supermercato con il - figlio più giovane, vede i suoi amici 
di Venezia - che sono venuti a prenderla. Torna a Venezia 
con loro e il figlio - e lì comincia una nuova vita.

12
Soluzione suggerita:
 Dica.
 Un biglietto per Pescara Centrale, per martedì.
 Solo andata?
 No, andata e ritorno. Senta, bisogna cambiare ad  
 Ancona?
 Sì esatto, bisogna cambiare ad Ancona.
 Vorrei prendere un treno dopo le otto.
 Vediamo … c’è un treno alle otto e ventinove, va  
 bene?
 Sì, va bene. Quando ho la coincidenza?
 La coincidenza … parte alle dieci e cinquantasette.
 E quanto ci mette?
 Ci mette 3 ore e tre quarti.
 Mi serve la prenotazione, vero?
 Sì, perché è un Eurostar. Fumatori o non fumatori?
 Non fumatori.
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13
1. Allora mi servono le uova, il caffè, …
2. Ho proprio bisogno di riposarmi.
3. Mi serve veramente un maglione nuovo.
4. Adesso avrei proprio bisogno di aiuto.

14
1. prendeva - leggeva
2. ha avuto - andava
3. fumava - leggeva
4. sono andata - ero - mi sono addormentata - guardavo
5. andavo - ho incontrato - vedevo
6. facevo - ascoltavo - ho sentito

15
1. abbiamo bisogno
2. Ha bisogno
3. serve
4. serve
5. Hai bisogno
6. servono

16
1. compagnia
2. volo
3. aeroporto
4. risarcimento
5. imbarco

EsErCizi 10  Andrà tutto bene!

1
1. faremo 10. ricorderà
2. uscirete 11. vedrete
3. dirò 12. litigherete
4. sarai 13. avrai
5. discuteranno 14. rimarrai
6. metteranno 15. andrò
7. andrà 16. darà
8. riusciremo 17. potrò
9. saremo 

Soluzione: futuro

2
Chissà come sarà l’ostello,
dove dormirò stanotte.
E chissà se conoscerò gente simpatica
e fino a quando (mi) basteranno i soldi.

3
1. il bacio 5. il coraggio
2. la passione 6. l’abbraccio
3. la tristezza 7. il piacere
4. l’arrivo 8. l’interesse

4
1. Vedrà che
2. andrà tutto bene
3. ti faccio tanti auguri
4. Si faccia

5
Non ti preoccupare!
Vedrai che andrà tutto bene.

6
1. chiedigli 5. telefonagli
2. dammi 6. fallo
3. ascoltami 7. aspettaci
4. dille 8. chiamami

7
1. dimmi
2. vacci
3. Dalle
4. dillo

8
1 - c 
2 - d/a 
3 - f/e
4 - a/d 
5 - e/f 
6 - b

9
Soluzione suggerita:
 Pronto?
 Ciao. Sono Lino. C’è Federica?
 Ah ciao, Lino. No, non c’è. Perché? Avevi bisogno di 
 qualcosa?
 Volevo / vorrei chiederle una cosa. Quando la posso  
 trovare?
 Eh, è andata al mare con un’amica. Ma torna dome- 
 nica sera.
 Va bene, allora la richiamo lunedì.
 Va bene, ma chiamala il pomeriggio, perché lunedì  
 ha il turno di mattina.
 Sì, lo so. Grazie e ciao.
 Ciao Lino, stammi bene.

10
Cancro: vivrete - avrete - cercheranno 
Leone: riuscirà - sarà - Avrete - sentirete 
Vergine: potrete - faranno - aiuterà

11
Soluzione suggerita:
I Bianchi stanno per partire per le vacanze / stanno per 
andare in vacanza.
Emilia sta per rispondere al telefono.
Il treno sta per partire.
I negozi stanno per aprire / chiudere.
La signora Cherubini sta per aprire la porta.
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12
1. bene
2. miglior(e) - meglio
3. buone - bene
4. bene - migliore
5. bene - meglio

13
 Buongiorno, signora. Mi dica.
 Buongiorno. Senta, mio figlio ha un po’ di febbre.  
 Mi potrebbe dare qualcosa per farla scendere?
 Certo, signora, quando gli è venuta la febbre?
 L’altra sera. Probabilmente perché ha giocato tutto il  
 giorno in riva al mare sotto il sole.
 Eh, ma signora, con il sole dovrebbe fare più  
 attenzione. Soprattutto con i bambini. Ha anche  
 scottature?
 No, quelle no. Gli metto sempre il latte ad alta  
 protezione. 
 Va bene. Allora per la febbre Le posso dare  
 qualcosa. Quanti anni ha suo figlio?
 Ha sei anni.
 Allora le do queste gocce. Ne deve prendere 10 con  
 un po’ d’acqua, un’ora prima dei pasti. Le serve  
 altro?
 No, va bene così. La ringrazio.

14
1. Però non ne bevo tanto altrimenti la notte non  
 dormo.
2. Ne vorrei assaggiare anch’io (un po’). / Vorrei  
 assaggiarne anch’io (un pezzetto).
3. Ma in genere ne mangio troppo poca.
4. Oggi ne prendo ancora mezzo chilo.

15
1. tu 4. voi
2. noi 5. Lei
3. tu 6. Lei

16
un sogno nel cassetto - Sognavo di - guadagnavo bene 
- ho realizzato il mio sogno - un’esperienza indimentica-
bile - Adesso sto per

EsErCizi 11  Quanto sei bella, roma!

1
Cinecittà - il Colosseo - il Vaticano - Piazza Navona - la 
RAI - il Castel Sant’Angelo

2
non … più 
non … più 
non … niente 

non … nessuno 
Non … mai

3
1. gomme
2. pompa
3. faro
4. portiera
5. benzinaio

4
1. saranno
2. Avrà 
3. ci vorranno
4. sarà
5. Saranno
6. verrà
7. mangeranno

5
avrà - sarà - ci sarà - telefonerà - tornerà

6
1. tutto il giorno
2. tutto il tempo
3. tutti i giorni
4. tutti i documenti
5. tutti i bambini
6. tutto il film

7
ogni - ogni - tutta la - tutti i - tutte le - ogni

8
1. far sviluppare 
2. far riparare 
3. far lavare
4. farsi tagliare

9
1 - c 
2 - b 
3 - d 
4 - a

10
1. vengono
2. andiamo - vengono
3. vai - vieni/venite
4. vieni
5. venire
6. vieni
7. andato/a
8. venuta

11
1. siamo dovuti
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C
hi

av
i d

eg
li 

es
er

ci
zi

2. è voluta
3. abbiamo voluto
4. ho potuto
5. è potuta - ha dovuto
6. Ha voluto - ha voluto / potuto - ha potuto

12
1. erano stati
2. Si erano conosciuti
3. era stato
4. aveva comprata

13
Soluzione suggerita:
il giorno prima ero stata dal parrucchiere,
mercoledì ero andata al cinema
e il fine settimana precedente ero stata in palestra

14
1. ho incontrato - avevo conosciuto
2. abbiamo ricominciato - Avevamo smesso
3. ha lasciato - aveva frequentato
4. ho letto - avevo mai letto
5. è andata - avevo consigliato
6. c’erano - avevo invitato
7. è tornata - era venuta
8. sono andati - c’erano stati

15
Soluzione suggerita:
1. molti / tanti - poco
2. poca - poco - molta
3. molto / tanto - tante / molte
4. molto - tante / molte
5. molti - molto
6. molto - tanta
7. pochi - molti / tanti

16
Piazza - Monti - Verità - Foro - Pietro - Navona - 
Fontana
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