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Chiavi degli esercizi
EsErCizi 1  sei un mito!

1
1. ritratto, Museo - Soluzione: Monna Lisa
2. scooter, insetto - Soluzione: Alla vespa.
3. mondo - Soluzione: A Margherita di Savoia,  
 regina d’Italia.
4. letteratura - Soluzione: La Divina Commedia
5. regina - Soluzione: Cristoforo Colombo

2
1. Scusi il disturbo.
2. Grazie, molto gentile.
3. A dire il vero ...
4. Le assicuro ...
5. Ha fatto bene.
6. Sa cosa Le dico? 

3
1. Scusi il disturbo
2. a dire il vero
3. Grazie, molto gentile.
4. Ha fatto bene.
5. Le assicuro
6. Sa cosa Le dico?

4
Soluzione suggerita:
Poiché è venuto a trovarci un nostro amico ho preso il 
pomeriggio libero.
Siccome ieri sera sono tornato a casa tardissimo mi 
sento molto stanco.
Ho fatto gli spaghetti aglio e olio perché non ho avuto il 
tempo di fare la spesa.
Dato che ieri sera sono tornato a casa tardissimo non ho 
potuto chiamarti.
Visto che è venuto a trovarci un nostro amico ho fatto 
gli spaghetti aglio e olio.

5
Soluzione suggerita:
Ho la febbre e perciò sto a letto.
Siccome pioveva sono andato al cinema.
Sono rimasto a casa perché non stavo bene.
Dato che la macchina non funzionava più sono arrivato 
in ritardo.
Poiché fa bel tempo vado al mare.
Visto che faceva bel tempo non sono andato al cinema.
Ho avuto un problema alla macchina, perciò non sono 
venuta.

6
nasino - nasone gattino - gattone
tavolino - tavolone manina - manona

7
1. palla - pallone: si/no
2. orecchio - orecchino: no 
3. tazza - tazzina: si
4. porta - portone: no
5. cucchiaio - cucchiaino: si 
6. caro/-a - carino/-a: si/no
7. telefono - telefonino: si/no
8. ombrello - ombrellone: si/no

8
1.  Avendo partecipato ad alcune visite guidate ho impa-

rato molto sulla storia della città.
2.  Parlando con mia madre ho saputo che eri andata  

a trovarla.
3.  Avendo fatto tutto di fretta ho dimenticato di  

passare in biblioteca.
4.  Facendo un po’ di sport ti sentirai sicuramente  

più in forma.
5.  Mettendo in ordine i cassetti ho ritrovato le foto delle 

vacanze.

9
mentre chiacchieravamo - siccome deve - siccome so - 
le ho assicurato - se vuoi - e ti auguro

10
Soluzione suggerita:
Senti, Camilla, alla mamma potremmo regalare  
una bella caraffa. È di vetro e di metallo, semplice  
e pratica. Ho visto anche una bella fruttiera di  
porcellana, di forma rotonda. E poi c’era un  
portafogli / una cintura / un foulard / una sciarpa /  
che le piacerebbe senz’altro. È ... Tu che ne pensi?

11
nacque - nascere; visse - vivere; si sposò - sposarsi; uscì 
- uscire; diventò - diventare; morì - morire
Soluzione: Alessandro Manzoni

12
nacque - sposò - Diventò - salirono - fecero - ebbe - fu 
- seguirono - morì

13
1d - 2a - 3c - 4b

14
1. Stanno facendo un’indagine sul lavoro nero.
2. Hanno suonato alla porta.
3. Dicono che ci sarà una crisi di governo.
4. Hanno deciso di chiudere due filiali.

15
1. sono cominciate
2. ha cominciato
3. è finito
4. ha cominciato
5. è cominciata - è finita
6. hai cominciato
7. ho finito
8. sono cominciati - sono ancora finiti
9. ha cominciato

16
1. prese  6. cacciò
2. si accorse  7. finse
3. disse  8. si sentì
4. rispose  9. si voltò
5. urlò 10. vide

17
2 - Cappuccetto rosso
5 - Biancaneve e i sette nani
3 - Cenerentola
1 - Il tavolino magico
4 - Hansel e Gretel
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EsErCizi 2  Fa’ pure con calma!
1

A: andare piano - disdire impegni - pausa - fare con 
calma - delegare compiti - riposarsi - rilassarsi - avere 
pazienza
B: sbrigarsi - stress - fare velocemente - stressarsi - fare 
di corsa - correre - fare le cose in fretta - arrivare in 
ritardo 

2
sbrigare - farcela - saltare il pranzo - riesco a - disdire -  
non ti preoccupare - me ne vado - dai - te la prendi

3
organizzarsi - priorità - il proprio metodo - senso  
del dovere - sopportare le frustrazioni - obiettivi -  
Perseguire - concedere spazio

4
farcela prendersela  andarsene 
ce la faccio me la prendo  se la prendono 
ce la fai te la prendi  te ne vai 
ce la fa se la prende  se ne va 
ce la facciamo ce la prendiamo  ce ne andiamo 
ce la fate ve la prendete  ve ne andate 
ce la fanno se la prendono  se ne vanno

5
1. ce la fa / ce la farà
2. Se la prende
3. Me ne vado
4. ce la faccio
5. ve ne andate - me la prendo
6. ce la fanno

6
1. quando
2. Se
3. quando
4. Se
5. Se
6. Se
7. quando

7
1. la stessa
2. Non è
3. ripetere
4. Mi dà

8
1. sopporto - odio
2. dà fastidio
3. Sono stufo

9
1. scaldarsi
2. pazienza
3. ritardatario
4. esagerare
5. litigare
6. attimo
7. maledizione
Soluzione: Non te la prendere

10
   Clara, sei pronta? Non puoi occupare sempre il bagno 

per delle ore!
   Solo un attimo. Ho quasi finito.

  Non è possibile! Ogni mattina è la solita storia. Per 
colpa tua arrivo sempre in ritardo.

  Eh, mamma mia! Anche tu, Fabrizio, ti scaldi per niente!
  No, basta. Non sopporto di aspettare fuori dal bagno 

tutte le mattine.
   Ma chi ti dice di farlo? Scusa, se vuoi far prima tu la 

doccia, perché non ti alzi prima?
 Perché dovrei alzarmi prima per fare un piacere a te?  
 E poi non sono l’unico ad aspettare, c’è anche papà  
 che deve andar via. Muoviti.

  Senti, adesso per favore lasciami in pace, altrimenti 
non esco proprio.

11
1. vadano 10. aprano
2. venga 11. dicano
3. voglia 12. stia
4. leggiate 13. capisca
5. abbiano 14. usi
6. facciate 15. scusi
7. possa 16. senta
8. aspettino 17. metta
9. debba 18. usciamo

12
1e - 2d - 3c - 4b - 5a

13
1.  Il vicino pensa che certa gente spenda una barca di 

soldi per delle cose completamente inutili.
2.  Suo fratello pensa che quella macchina sia un po’ 

esagerata, ma che ognuno sia libero di spendere i pro-
pri soldi come vuole.

3.  Il suo amico pensa che Guido abbia ragione a fare 
quello che gli pare perché sognava una macchina 
sportiva da anni.

14
1. è necessario
2. è meglio
3. è possibile
4. è giusto
5. è importante
6. Bisogna

15
1b - 2a - 3f - 4e - 5h - 6i - 7d - 8l - 9c - 10g 

16
1. Vorrei tagliare i capelli, per favore.
2. Vorrei cambiare tinta/colore.
3. Vorrei una tonalità più scura.
4. Vorrei provare con dei colpi di sole.
5. Mi faccia un massaggio alla testa, per favore.

17
1. glieli 4. glielo
2. ve lo 5. me li
3. te ne 6. se la

18
1. Glielo 4. gliela
2. te lo 5. ce lo
3. Ve lo
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EsErCizi 3  Conosci l’Emilia-romagna?  

1
3 - 1 - 7 - 5 - 15 - 12 - 9 - 2 - 6 - 11 - 8 - 13 - 14 -  
16 - 4 - 10
La regione Emilia-Romagna confina a nord con il Veneto 
e la Lombardia, a ovest con il Piemonte e la Liguria, 
infine a sud con la Toscana e le Marche. A est è bagna-
ta dal Mare Adriatico. All’interno della regione, nella 
parte meridionale si trova uno Stato indipendente: la 
Repubblica di San Marino. La fascia settentrionale della 
regione è pianeggiante ed è costituita da una parte della 
Pianura Padana. Nella fascia meridionale invece il terri-
torio è montuoso. La attraversano molti fiumi, tra questi il 
Reno e il Secchia; il fiume Po costituisce il confine natu-
rale della regione. Le province sono nove e il capoluogo 
della regione è Bologna. Ravenna è a pochi chilometri dal 
mare.  La popolazione dell’Emilia-Romagna è di circa 4 
milioni di abitanti.

2
geografia: i capoluoghi di provincia - una zona  
montuosa - la fascia pianeggiante - la parte  
meridionale - la Pianura Padana
economia: l’utilizzo di tecnologie moderne -  
tecnologicamente avanzato - una florida produzione 
agricola - le imprese artigiane - i piccoli imprenditori -  
il settore alimentare - l’allevamento di suini

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

4
1. La via Emilia è stata costruita dai Romani.
2.  I tortellini sono stati creati dalla fantasia culinaria dei 

bolognesi.
3.  La costa adriatica viene/è frequentata da moltissimi 

turisti.
4.  Lo sviluppo dell’agricoltura è stato favorito dal  

terreno fertile della pianura Padana.
5. L’Aida e La Traviata sono state scritte da Verdi.
6.  L’Abbazia di Pomposa fu fondata dai Benedettini 

prima del IX secolo.

5
Soluzione suggerita:

  È permesso?
 Prego, accomodati!

   Senti, domenica Giorgio ed io vorremmo fare una gita 
in bici sul Po. Vieni anche tu?

  Buona idea! Viene anche Guido?
   No, non lo sai? È partito la settimana scorsa per  

la California.
  Davvero? Beato lui. Come lo invidio!

   Eh, lui lì ha dei parenti, ha una zia a San Diego.
  Vorrei essere al suo posto. Ma visto che sono qui, 

vengo a fare la gita sul Po!
  Ma sì, dai che anche i dintorni di Ferrara sono belli!

6
Penso che Tommaso abbia studiato abbastanza, ma non 
so se ce la farà. Credo che conosca bene la materia e penso 
che sia ben preparato, ma temo che sia un po’ nervoso.

7
Soluzione suggerita:
Ciao Silvia, mi hai chiesto di Elena, ma anch’io da quan-
do ha ripreso a lavorare la sento molto raramente. Credo 

che all’inizio abbia avuto un po’ di difficoltà ad orga-
nizzarsi, ma che con il tempo si sia abituata alla nuova 
situazione. Penso che adesso vada d’accordo con i nuovi 
colleghi e che il bambino vada volentieri all’asilo. Credo 
che sia contenta di aver ripreso a lavorare e che nei pros-
simi anni continuerà a lavorare part-time. È probabile che 
il fine settimana mi venga a trovare.

8
dimensioni medie - provinciale - vivace - culturale -  
pacchia - a misura d’uomo - lato umano - cordiali -  
capitali culinarie

9
1b - 2c - 3e - 4a - 5f - 6g - 7d

10
tessile - sicuro - dinamico - pericoloso - dipendente - 
sano - artigianale - sfruttato - autonomo - agricolo -  
confortevole - aziendale - innovativa - industriale -  
insopportabile - soddisfatto - soddisfacente - insoddisfat-
to - meccanica - siderurgica - alimentare - originale
Soluzione:
Se i dipendenti sono contenti il prodotto migliora.

lavoro: sicuro - pericoloso - dipendente - artigianale - 
autonomo - insopportabile - soddisfacente
ambiente di lavoro: sicuro - sano - confortevole - insop-
portabile
industria: tessile - meccanica - siderurgica - alimentare
dipendente: dinamico - sfruttato - soddisfatto - insoddi-
sfatto
strategia: aziendale - innovativa
prodotto: tessile - artigianale - agricolo - industriale -  
alimentare - originale

11
1. essere 5. offrire
2. dirigere 6. invadere
3. rispondere 7. mettere
4. seguire

12
sottolineare - dire - spiegare - aggiungere - affermare -  
ripetere - rispondere - domandare - assicurare - chiedere

13
Soluzione suggerita:
Il dottor Ferri, responsabile dell’ufficio esportazioni della 
Tonolli S.p.A, oggi in un’intervista ha spiegato i motivi 
della grave crisi che sta attraversando l’azienda e ha sot-
tolineato che non è soltanto un problema della sua ditta, 
ma che tutta l’economia nazionale attualmente è in crisi. 
Ha assicurato però che i dipendenti non devono preoccu-
parsi perché per il momento non ci saranno licenziamenti 
ed ha aggiunto che stanno facendo tutto il possibile per 
trovare una soluzione rapida e soddisfacente al problema. 
Infine ha affermato che per l’anno prossimo si prospetta 
un lieve miglioramento della situazione.

14
lui/lei - quel libro - suo fratello - lì - la loro macchina -  
gli/le ha telefonato

15
Ha appena telefonato un’impiegata dell’agenzia di viag-
gi. Ha detto che ha telefonato all’Hotel Principe per pre-
notare la camera, ma dal 15 al 26 luglio non hanno più 
camere libere. Comunque si sono già informati altrove 
e al President, che è nella stessa categoria, hanno ancora 
qualcosa. Lì la camera costa solo 10 euro in più al giorno 
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e per sicurezza l’ha già prenotata, ma deve confermare 
entro questa sera. Ha detto che la devi richiamare. Lei è 
in agenzia fino alle 18, altrimenti puoi parlare con il suo 
collega, che è già al corrente ...

16
Beh, credo che - Ma secondo me - Dai, non esagerare -  
se permetti - non sono d’accordo - Ma scusa - che 
 discutiamo a fare - non mi sembra

17
è costato - è piaciuto - è bastato - è durato
ha camminato - ha nuotato - ha viaggiato - ha aspettato

18
Soluzione suggerita:
Io al posto di Simona avrei cercato di rimandare le cose 
meno urgenti.
Sarei passata da mio fratello un’altra volta oppure sarei 
tornata a casa subito. 
La sera sarei andata a letto presto.
Avrei preso subito un’aspirina.

EsErCizi 5  Buona domenica!
1

Restare a letto fino a tardi
Accompagnare i bambini al parco
Guardare la partita
Fare un giro in barca
Andare sul lago

2
ci si sveglia - si fa - ci si può alzare - si può fare -  
si rimane - si pranza - ci si riposa - si guarda -  
ci si muove - si rimane - si va - ci si incontra

3
Soluzione suggerita:
Un italiano su due/La metà degli italiani ha perso  
l’abitudine del relax domenicale.
La maggior parte degli italiani si sveglia presto.
La metà degli italiani si alza presto.
Un terzo delle persone fa sport.
Circa il 40 % delle famiglie fa un pranzo classico.
Un quarto degli italiani incontra gli amici.
La maggior parte delle persone ha perso l’abitudine di 
fare un pranzo classico.
Circa il 20 % delle persone rimane a casa.
Un quarto dei giovani va a vedere un film.
La maggior parte dei giovani riscopre il relax  
domenicale.

4
1. sezioni - fotografia - disegni
2. sculture - collezioni - romana 
3.  arte moderna - collezionista - opere - surrealismo -  

mostre

5
2 - 1 - 2 - 3 - 3 

6
1.  È stato un piacere averLa con noi.
2. Sì, stasera vado a teatro.
 Mah, niente di preciso.
3. La ringrazio, ma domani riparto.
 Grazie, ci vengo volentieri.
4. Ne ho sentito parlare.

 No, non ci sono mai stato.
5. Sì, le andrebbe bene alle otto?

7
Soluzione suggerita:
1.  Gabriella non sa parlare bene il francese sebbene lo 

studi già da quattro anni.
2.  Nonostante conosciamo Fabrizio da tanto tempo, non 

l’abbiamo ancora invitato a casa.
3.  Benché cerchi di essere ordinata, nel mio studio c’è 

sempre il caos.
4.  Malgrado abbia organizzato il viaggio nei minimi 

particolari, alla fine ha dimenticato la cartina.
5.  Sebbene siano partiti con un certo anticipo, Luca e 

Simona sono arrivati in ritardo.

8
Prima che ritorni Alfredo voglio preparare la cena.
Prima di partire per le vacanze devo chiamare mia 
madre.
Prima di accettare l’invito di Anna guardiamo  
nell’agenda.
Dopo essere stata qui Anna è tornata a casa.
Prima di rimettermi a lavorare mi rilasso un po’.
Dopo aver fatto jogging mi viene una fame da lupo.
Prima che si metta a piovere porta fuori il cane.

9
Soluzione suggerita:
  Pronto, Marcello?

 Martina. Ciao, come stai?
   Bene, grazie. Senti, volevo chiederti ... per domani 

sera hai già qualche impegno?
  Niente di preciso per il momento. Pensavo, eventual-

mente, di andare a trovare mia sorella. Nonostante 
abiti qui vicino, la vedo raramente.

   Ah, perché io volevo proporti di andare insieme al 
cinema a vedere Il pranzo della domenica. O lo hai 
già visto?

  No, non l’ho visto, ma ne ho sentito parlare. È quello 
con le tre sorelle che vanno con i mariti e i figli a 
pranzo dalla madre, vero?

   Proprio così. Poi durante il pranzo nascono delle 
discussioni, l’armonia della famiglia viene  
disturbata ... 

  Ci vengo volentieri.
  Bene, mi fa piacere! Magari potremmo andare a man-

giare una pizza prima di andare al cinema o, se prefe-
risci, potremmo andarci dopo aver visto il film.

  Beh, se per te è indifferente, preferirei andarci dopo il 
film.

   Perfetto, allora domani sera passo a prenderti ... alle 
sette e mezza ti andrebbe bene?

  Va benissimo. A domani. Ciao.

10
1c - 2d - 3b - 4e - 5a

11
abbassare/alzare: il volume - la radio
ascoltare:  una canzone - il notiziario - una trasmissione 
- la radio - un programma 
spegnere/accendere:  il lettore di DVD - il televisore 
- il videoregistratore - la radio
guardare:  un documentario - un quiz televisivo - un 
film - il telegiornale - uno show - una trasmissione - un 
programma
cambiare: canale - programma
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12
Soluzione suggerita:
Se non avessimo appuntamento con Roberto e Giulia mi 
piacerebbe guardare il telefilm Young Hercules su Ita-
liaUno. Se prima di andare all’appuntamento non do  ves    -
si portare fuori il cane alle 10 guarderei Linea Verde. Se 
Marina non avesse prenotato il campo da tennis potrei 
guardare un film su ItaliaUno e se stasera non fossimo 
invitati a cena da Carlo e Rosanna potrei guardare il tele-
giornale delle 20.

13
1a - 2c - 3e - 4d - 5b 

14
1. economia e finanza
2. politica estera
3. cultura
4. politica interna
5. sport
6. cronaca

15
7 - 9 - 1 - 3 - 2 - 8 - 4 - 6 - 12 - 10 - 5 - 11
Il gioco del calcio richiede la partecipazione di due squa-
dre con undici giocatori per squadra. Vince chi, al ter-
mine dei 2 tempi regolamentari, ha realizzato il maggior 
numero di reti o, per dirla all’inglese, gol. Il campo da 
gioco è spesso all’interno di uno stadio che lascia spazio 
a migliaia di tifosi. Nel campo ci sono due porte. L’area 
davanti alle porte è chiamata area di rigore e agli angoli 
del campo sono sistemate 4 bandierine che delimitano il 
campo da gioco. I giocatori di una squadra hanno compiti 
differenti: la porta viene difesa dal portiere, gli attaccanti 
spingono il pallone verso la porta avversaria per fare i 
gol, e i difensori difendono la  zona davanti alla propria 
porta. I giocatori di riserva seguono la partita dalla pan-
china accanto all’allenatore. L’arbitro e due guardalinee 
controllano che si giochi rispettando il regolamento.

EsErCizi 6  i tempi cambiano!
1

1. coppia
2. famiglia
3. sposato
4. marito 
5. nascita
6. divorziato
7. matrimonio
8. moglie  
9. amore 
10. battesimo
11. amicizia
12. figli

2
Quando si vive in coppia 
 mantenersi è meno costoso.
 c’è sempre qualcuno con cui confidarsi.
 ci si può appoggiare l’uno all’altra.
 a volte si è costretti ad accettare compromessi.
Vivendo da soli 
 non si deve rendere conto a nessuno.
  si può fare quello che si vuole senza sentirsi mai  

in colpa.
 si ha la libertà di prendere le proprie decisioni.

3
sentirsi in colpa - dedicarsi all’hobby preferito -  
avere l’umore alle stelle - avere un po’ di malinconia -  
litigare per delle stupidaggini - godersi la propria libertà -  
stare in compagnia - avere una delusione d’amore -  
sposarsi per amore - rompere le scatole

4
1b - 2a - 3b - 4a - 5a - 6a

5
in aumento: convivenze - separazioni - divorzi - matri-
moni civili - migrazioni interne - migrazioni da paesi 
stranieri - età media degli italiani - donne lavoratrici
in diminuzione: nascite - matrimoni in genere - 
 matrimoni religiosi - frequenza in chiesa

6
immigrante - emigrante
minore - maggiore
inferiore - superiore
giovinezza - vecchiaia
in diminuzione - in aumento
l’anno seguente - l’anno passato/scorso
altissimo - bassissimo
invecchiare - ringiovanire

7
1.  Dagli anni ottanta sono aumentate le famiglie  

ricostituite.
2. La famiglia patriarcale ormai è quasi scomparsa.
3.  Circa un quarto della popolazione preferisce sposarsi 

in comune.
4. L’immigrazione è un fenomeno in continuo aumento.
5.  Oggi la migrazione interna è indirizzata verso il 

Nord-Est.

8
1. maggiore 5. minore
2. superiore 6. superiore
3. maggiore 7. superiore
4. inferiore 8. inferiore

9
1. si è vista 4. si è sentita
2. si è parlato 5. si è perso
3. si sono portati 6. Si è fatto di tutto

10
la patente - il permesso di soggiorno - la carta d’identità 
- il passaporto - il certificato di residenza
 

11
  Questura, ufficio stranieri, mi dica.

  Buongiorno, volevo un’informazione. Dovrei richie-
dere il permesso di soggiorno. Che documentazione 
serve?

  Le serve per studio o per lavoro?
  Per studio.

  Allora, guardi, innanzitutto deve compilare un modu-
lo per fare la richiesta. Poi deve allegare quattro 
fotografie, una marca da bollo da 10 euro e 33, il pas-
saporto valido con le relative fotocopie e l’attestato di 
frequenza del corso che segue.

  Senta e il modulo devo ritirarlo personalmente oppure 
posso richiederlo per telefono?

   Eh, no, deve venire qui, in questura.
  Va bene, La ringrazio. Arrivederci.
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12
Sarà rimasto - Avrà ricevuto - sarà riuscito - avrà spento 
- avrà lasciato - si sarà dimenticato

13
Soluzione suggerita:
Quando avrò finito gli studi cercherò un posto in una 
grande ditta.
Quando avrò messo da parte un po’ di soldi farò un bel 
viaggio in Tailandia e mi comprerò una bella Vespa. 
Quando avrò lavorato qualche anno mi comprerò un 
 piccolo appartamento.

14
1. mi capita 5. da poco
2. sbalordita 6. ritenuta
3. assurdi 7. un’eccentrica
4. mi chiedo 

15
4 - 1 - 5 - 8 - 6 - 3 - 7 - 2
Entrano in chiesa tre persone con un bambino picco-
lo. - Don Camillo sta pulendo una statua nella chiesa. 
- Don Camillo si mette i paramenti. - Don Camillo non 
è d’accordo sui nomi che i genitori hanno scelto per il 
bambino. - Il gruppo esce dalla chiesa. - Cristo discute 
con Don Camillo e gli dice di battezzare il bambino. -  
Cristo discute con Don Camillo e gli dice di battezzare 
il bambino. - Peppone torna da solo con il bambino. -  
Peppone insiste sui nomi che hanno scelto.

16
avessi accettato - avrei migliorato - avrei guadagnato -  
ci fossimo trasferiti - avrebbe dovuto - avrebbe sofferto -  
avesse dovuto - avesse cercato - avrebbe trovato -  
fossimo andati - ci troveremmo

17
1f - 2c - 3b - 4e - 5a - 6d

18
1. falso - 2. falso - 3. vero - 4. falso - 5. vero

19
Soluzione suggerita:
certificati/autorizzazioni: autocertificazione 
-  documento d’identità - permesso di soggiorno - 
 certificato di residenza - stato di famiglia -  
permesso di lavoro 
lavoro: precariato - flessibilità - sciopero - 
 disoccupazione - carriera - contratto - manodopera 
società: single - matrimonio - separazione - convivenza 
- coniugi - coppia di fatto - divorzio

EsErCizi 7  Benvenuti in sardegna!
1

monarchia - pecorino - genovese - ceramiche -  
catalano - tappeti - referendum - ferro battuto -  
repubblica - sardo - corallo - latino
politica e storia: monarchia - referendum - repubblica
artigianato e prodotti tipici: ceramiche - pecorino - ferro 
battuto - corallo - tappeti
lingua: sardo - catalano - genovese - latino

2
1. la garanzia - garantire

2. l’isolamento- isolare
3. la ricezione - ricevere
4. la suddivisione - suddividere
5. l’uso - usare
6. la partecipazione - partecipare

3
b) sul quale - d) della quale - c) con la quale -  
e) nel quale - a) delle quali

4
1b - 2b - 3a - 4b

5
nel quale - nel quale - con il quale - la quale - con il quale

6
la cui - le cui - i cui - i cui - il cui - i cui - la cui

7
Risposta libera:
La mia terra ...

8
1. biancheria 6. rollino
2. fazzoletti 7. pile
3. asciugamano 8. pettine
4. spazzolino 9. dentifricio
5. trucco
Soluzione: biglietti

9
Soluzione suggerita:
1.  Sarebbe bello se in albergo ci fossero delle persone 

simpatiche.
2. Non vorrei che l’albergo fosse troppo affollato.
3.  Sarei contenta se i bambini facessero amicizia con 

altri bambini.
4. Sarebbe bello se riuscissi veramente a rilassarmi.
5. Sarebbe bello se potessi noleggiare una macchina.
6. Vorrei che facesse caldo.
7.  Sarei contenta se la camera avesse un bel balconcino 

sul mare.
8. Sarebbe bello se potessimo fare un corso di sub.

10
Maledizione! - Su, vedrai - adesso cosa faccio -  
Calmati - inutile preoccuparsi - Intanto

11
appena - finché non - (non) appena - appena

12
Soluzione suggerita:
Senta, nella mia camera c’è una lampadina fulminata.
La serratura è difettosa.
Guardi che nella camera mancano gli asciugamani.
La finestra della camera non si apre.
Non c’è la coperta.
Il frigobar è vuoto.  
La doccia non funziona/è guasta.

13
bosco - rocce - scalatori -sentieri - punti di ristoro -  
torrente - sorgente - quota

14
1. b - c - e
2. a - d
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15
Soluzione suggerita:
Questa maglia va lavata a mano in acqua fredda.
Questa pasta va cotta per 10 minuti.
Queste camicie vanno lavate a 60 gradi.
Questa camicetta non va stirata.

16
  Dobbiamo ancora comprare la pasta?

  No, ne ho presi quattro pacchi, dovrebbero bastare.
  Hai comprato anche i pelati?

  Sì, ne ho comprate tre scatole.
  E l’olio?

  C’è anche quello, ne ho presa una bottiglia.
  Perfetto! E il pesto l’hai preso?

  Sì, ne ho presi due vasetti.
  Va bene. Allora dobbiamo comprare solo il  

formaggio ...
  No, ieri al mercato ne ho comprato un pezzo.

  ... e delle mele.
  No, ho preso anche quelle. Ne ho comprati due chili.

17
Soluzione suggerita:
  Oggi sono anche arrivati i computer. Ora è tutto 

 pronto. Non vedo l’ora di aprire.
  Hai già trovato un servizio di catering?

  Sì, conosci l’Orgafesta?
  No, non ne ho mai sentito parlare.

  Però ti ricordi della festa di compleanno di Alice?
  Sì, me ne ricordo. È stata meravigliosa.

  Eh, l’aveva organizzata proprio l’Orgafesta. Perciò 
ho deciso di chiamare loro anche per l’inaugurazione 
dell’agenzia.

  E chi decide il menù?
  Beh, loro mi faranno delle proposte e poi decido io. 

Però i vini li faccio scegliere a loro, perché, come sai, 
io di vini non me ne intendo.

  E chi si occupa degli inviti? Se ne occupa il servizio 
di catering?

  Sì, ci pensano loro. Io devo dare solo i nomi e  
gli indirizzi.

EsErCizi 9  Che giornataccia!
1

giornataccia - sveglia - accompagnare - riunione -  
strada - urlare - insulti - ciminiera - scusa

2
intelligente - stupido parlare - tacere
complimento - insulto piacevole - fastidioso
scortese - cortese fretta - calma
tollerabile - intollerabile meglio - peggio

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

4
Soluzione suggerita:
Scusarsi è più gentile che giustificarsi.
Leggere un giallo è meno noioso che guardare una com-
media alla tv.

Viaggiare in treno è più rilassante che andare in macchina.
Cucinare a casa è più economico che mangiare al  
ristorante.
Rimanere a casa è meno costoso che fare una vacanza.
Andare a un concerto è più divertente che comprare  
un CD.
Dormire fino a tardi è più rilassante che alzarsi alle 6 del 
mattino.

5
Soluzione suggerita:
Attento! Non si può passare in questa strada.
Puoi andare solo dritto o girare a destra. 
Guarda che c’è un divieto di sosta / non puoi parcheggiare.
Attenzione alle persone che attraversano.

6
commettere un’infrazione
passare con il rosso
prendere una multa
intralciare il passaggio
rispettare un divieto 
parcheggiare in seconda fila  
rimuovere la macchina

7
1a - 2b - 3c

8
1. Mi scusi, ma che infrazione ho commesso?
2. Pensava che fosse permesso parcheggiare qui?
3.  Credevo che avrebbe chiuso un occhio, considerando 

che sono stato via solo un attimo.

9
Soluzione suggerita:
  Eccolo, guarda chi arriva! Sto aspettando da  

mezz’ora! Me ne stavo per andare!
  Scusa! Credevo di arrivare puntuale stavolta!

  Ma con te è sempre la solita storia! Non sei mai 
 puntuale!

  Perché urli così? Non è colpa mia. C’era tantissimo 
traffico.

  Ma non potevi darmi un colpo di telefono?
  Ti dò ragione, ma non pensavo che ti saresti 

 arrabbiata così.
  Allora adesso devi almeno offrirmi un caffè.  

E la prossima volta cerca di essere puntuale, mi  
raccomando!

10
1. ci sarebbe stato
2. fosse
3. si fermasse
4. fosse
5. avrebbe fatto
6. fossi

11
Ci sono giornate in cui tutto va storto. Comincia già la 
mattina, quando uno si alza in ritardo ed è costretto a 
fare tutto di corsa. Se poi si ha qualche appuntamento 
importante e prima si devono fare delle commissioni, la 
giornata continua male. Naturalmente in queste giornate 
anche il traffico è particolarmente intenso ed è un mira-
colo se uno non commette infrazioni e riesce a trovare 
un posto dove parcheggiare la macchina regolarmente. È 
chiaro che, dopo una giornata così, la sera si torna a casa 
di malumore e si rischia anche di litigare con il partner 
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che magari ha qualcosa di cui lamentarsi. Insomma, come 
si fa a mantenere la calma? La cosa più saggia è andare a 
letto presto e sperare che il giorno seguente sia migliore.

12
2 - 4 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 3
Il cliente dice al tassista di andare agli aliscafi. 
Il tassista passa nonostante il semaforo sia rosso.  
Il tassista spiega al passeggero che forse dovrà pagare la 

multa. 
Un vigile ferma il taxi.
Il vigile vuole vedere i documenti. 
Il tassista si giustifica con il vigile per l’infrazione. 
Il cliente annuncia di scendere dal taxi per  

proseguire da solo. 
Il passeggero chiede al tassista quanto gli deve.

13
aveva dei forti dolori - è caduto - si è ferito -  
si è tagliata - è scivolato

14
l’oculista - il / la pediatra - il medico generico / l’interni-
sta - il ginecologo / la ginecologa - l’ortopedico 

15
Soluzione suggerita:
1.  Durante un viaggio in treno guardo spesso  

il paesaggio. 
 Mentre viaggio in treno guardo spesso il paesaggio.
2. Durante la notte lascio aperta la finestra.
 Mentre dormo lascio aperta la finestra.
3. Durante il lavoro in genere ricevo molte telefonate. 
 Mentre lavoro ricevo molte telefonate. 

16
Ho conosciuto - sapevi - conosceva - sapeva -  
ha conosciuto - ha avuto

17
Soluzione suggerita:
1. Ci sei riuscito?
2. Mai dai, davvero? Io non ci credo.
3.  Ma non ci pensare/non ci pensi ora.  

Andrà tutto bene.
4. Davvero? Allora vorrei provarci anch’io.
5. Ma è già tardi, non so se ci riesco.
6. Io ancora non ci penso.

EsErCizi 10  Ti voglio bene. 
1

crescere insieme - avere bisogno di un consiglio - fare 
amicizia - rivolgersi ad un amico - essere molto legato 
ad una persona - conoscersi dai tempi della scuola -  
essere molto amici - confidarsi con un’amica

2
stare sola - in compagnia - mi rivolgo a - a mio agio -  
dà fastidio

3
Marta 2
Angelina 5
Francesco 1
Adriana 4
Matilde 3

4
1. tempi  5. d’accordo
2. cresciuti 6. rivolgermi
3. legati 7. agio
4. preferita 8. affezionato

5
la mia - i miei - mia - il mio - la sua - le sue - il mio -  
sua - mio - mia - i miei - la mia - i miei - i loro

6
1. età
2. arrivare
3. il naso
4. giro
5. pratica
6. di no

7
1c - 2b - 3a - 4a - 5c - 6b

8
Soluzione suggerita:
1.  Mi aveva detto che il mio ragazzo mi aveva lasciata 

perché aveva conosciuto un’altra.
2.  Mi aveva consigliato di non abbattermi, tanto non era 

l’uomo giusto per me.
3.  Aveva detto che la separazione mi aveva provocato 

qualche problema di salute, ma che sarei migliorata 
rapidamente.

4.  Mi aveva detto che dovevo essere forte. Mi aveva 
consigliato di affrontare i problemi con coraggio.

5.  Mi aveva detto di non preoccuparmi neanche per il 
lavoro e che avrei trovato presto qualcosa che mi 
avrebbe dato soddisfazione.

9
Soluzione suggerita:
  Buonasera, signor Romagnoni, come sta?

  Bene, grazie. Alla fine del mese andrò in pensione, 
sono molto felice.

  Che bello! Ha già dei progetti?
  Sì, voglio andare a trovare i miei parenti sparsi per 

l’Italia e poi farò una crociera nel Mediterraneo.
  Mi sembra proprio una buona idea! Piacerebbe anche 

a me fare un bel viaggio.
  Ma Lei da quanto tempo è in pensione? Si annoia a 

stare a casa?
  Ma no, occupandomi dei bambini di mio figlio non 

posso annoiarmi.
  Però non si occupi sempre degli altri, pensi anche a se 

stessa!

10
1c - 2e - 3d - 4b - 5h - 6a - 7g

11
marcia - manifestazione - pacifista - corteo -  
giovani - strada

12
Soluzione suggerita:
1. per il diritto allo studio
2. contro la globalizzazione dell’economia
3. in difesa dell’ambiente
4. contro la riduzione delle pensioni
5. per la pace
6. in difesa dei posti di lavoro
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13
1. idealisti 4. felici - soli
2. amici 5. passivi
3. nervosi 6. giovani - pieni

14
1.  Se non si è mai disposti ad aiutare gli altri, non si 

avranno più amici.
2. Quando si è stanchi si è più distratti.
3.  Quando si è gentili anche gli altri ricambiano  

la gentilezza.
4.  Se si è arrabbiati, non si fa attenzione a quel che  

si dice.
5. Se si è troppo altruisti, ci si dimentica di se stessi.
6. Quando si riesce a realizzare qualcosa, si è contenti.

15
a - a - all’ - tenermi tu - di - verso - con - di - da
  Senti, Valeria, vorrei chiederti un favore. Domani 

 vorrei andare a trovare mia sorella all’ ospedale. 
Potresti tenermi tu Daniele per qualche oretta? 

  Sì, volentieri, lo faccio con piacere. A che ora pensavi 
di portarmelo?

  Mah, non so, ti andrebbe bene verso le due?
  Va benissimo. Senti, devo dargli da mangiare?

  No no, i bambini mangiano insieme all’asilo. Magari, 
se hai voglia di andare un po’ al parco  
con lui ...

  Ma certo, non ti preoccupare! Passeremo un bel 
pomeriggio insieme, sta’ sicura!

  Verrò a riprenderlo verso le sei, va bene?
  Certo che va bene, a domani allora!

16
1.  Abbiamo visitato un teatro romano riscoperto una 

ventina d’anni fa.
2.  Caterina ha perso la collana regalatale da sua nonna.
3.  Questi sulla foto sono gli amici conosciuti in Turchia.
4. È il bestseller letto da migliaia di piccoli lettori.
5. Ecco le lettere trovate in solaio.

17
1e - 2c - 3g - 4a -  5d - 6b - 7h - 8f 

EsErCizi 11  Quale italia?
1

mettere - condirli - mescolare - guarnire

2
malattie: pellagra - malaria - tifo - colera
professioni: ingegnere - costruttore - operaio
settori dell’economia: agricoltura - industria - pesca

3
la rete ferroviaria - le condizioni sanitarie - la situazione 
finanziaria - l’istruzione pubblica - il servizio militare

4
1c - 2a - 3e - 4b - 5g - 6d - 7f - 8i - 9h

5
Soluzione suggerita:
2.  C’è da chiamare la redazione del giornale locale per 

comunicare la data dei festeggiamenti.
3.  Si deve mandare una circolare agli insegnanti perché 

va organizzata la recita con gli alunni.
4.  Bisogna parlare con il direttore della scuola di  

musica per decidere il programma del concerto.
5.  Si deve parlare col servizio di catering e bisogna deci-

dere per il buffet.
6.  Va scritto il discorso di apertura e va controllato con 

il vicedirettore.
7.  C’è da mandare la lettera ai genitori per chiedere la 

collaborazione di tutti.

6
1.  Capita la gravità della situazione, ha cercato di  

trovare un rimedio.
2. Arrivato a casa si sentì molto stanco.
3. Finito il lavoro è uscito dall’ufficio.
4. Avuta la notizia del trasferimento, si è sentito male.
5.  Andato in pensione ha avuto finalmente il tempo per 

dedicarsi ai suoi hobby.
6. Riconosciuto l’errore, si è scusato con i colleghi.

7
albanese - sloveno - greco - tedesco - friulano -  
ladino - catalano - croato - sardo

8
Venezia - Torino - Roma - Siena - Bari - Trieste - Forlì 
- Potenza - Palermo

9
Soluzione suggerita:
1. Dove possiamo buttare i rifiuti?
2.  I rifiuti devono essere separati?/Dobbiamo fare  

la raccolta differenziata?
3.  Ci sono dei raccoglitori per il vetro e la carta  

qui vicino? 

10
Soluzione suggerita:
Maurizio va spesso in bicicletta. Per distanze più lunghe usa 
i mezzi pubblici. Da un po’ di tempo ha installato i pannelli 
solari ed ha anche una cisterna per l’acqua piovana. Preferisce 
sempre le energie rinnovabili, ma cerca di ridurre lo stesso i 
consumi. Quando va a fare la spesa, compra esclusivamente 
prodotti biologici e fa la raccolta differenziata.
Tommaso prende la macchina per andare dovunque per-
ché gli fa comodo e perché odia usare i mezzi pubbli-
ci. Lascia la TV e lo stereo sempre in stand-by e tiene 
il riscaldamento acceso anche con le finestre aperte. 
Dimentica spesso la luce accesa.

11
incerto - impossibile - inadatto - irrilevante - inesperto -  
incomprensibile - irresponsabile - infedele - ingiusto -  
inutile - illegale - immaturo - insolito - incolto -  
illimitato - impaziente

12
inesatto - inefficiente - impaziente - irregolare -  
illeggibile - indimenticabile

13
1. Quei ragazzi hanno commesso un atto intollerabile.
2.  In questa città c’è molta criminalità. Ormai è invivibile.
3. Ma dove l’hai comprato questo vino? È imbevibile!
4. La grafia di Federico è illeggibile.
5. Mamma mia, oggi fa un caldo insopportabile!
6.  Andrea è andato via senza salutare per un motivo 

incomprensibile.
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14
1c - 2e - 3a - 4g - 5d - 6b - 7h - 8f

15
1.  Se avessi cominciato a studiare prima, non ti saresti 

stressato così tanto.
2.  Se avessi saputo che non stavi bene, non ti avrei 

 chiesto aiuto.
3.  Se non fosse andato subito dal medico, avrebbe 

rischiato di finire all’ospedale.
4.  Se ci aveste telefonato, vi saremmo venuti a prendere.

16
1.  affinché
2.  sebbene/nonostante
3. affinché
4.  nonostante/sebbene
5.  a condizione che/a patto che
6.  a condizione che/a patto che

17
Soluzione suggerita:
1. E se parlaste con l’insegnante?
2. E se andassi da uno specialista?
3. E se ti facessi una bella dormita?
4.  E se per Natale gli regalassi/regalassimo un 
 abbonamento al teatro?
5. E se le dipingesse in un colore vivace?
6. E se passassimo un attimo a salutarlo?

18
6 - 4 - 10 - 2 - 5 - 1 - 8 - 9 - 11 - 3 - 12 - 7

Le fedi
L’usanza di portare la fede all’anulare sinistro risale addi-
rittura all’epoca degli antichi Egizi. In alcune regioni 
d’Italia la fede è anche chiamata «vera», termine veneto-
slavo, che significa fedeltà. All’interno della fede general-
mente si fa incidere la data del matrimonio, il nome della 
sposa in quella di lui ed il nome dello sposo in quella di 
lei. La tradizione vuole che sia lo sposo a pagarle ed a 
conservarle fino al momento dello scambio, ma spesso 
sono i testimoni a regalarle.
i confetti
Per il giorno del matrimonio, devono essere rigorosamen-
te di colore bianco e sempre in numero dispari. Di solito 
sono cinque, per rappresentare ciò che non deve mancare 
nella vita degli sposi: salute, fertilità, lunga vita, felicità, 
ricchezza.
Le bomboniere
La tradizione le vuole classiche in cristallo, argento, por-
cellana e soprattutto uguali per tutti, non esistono parenti e 
amici meno importanti di altri. Solo ai testimoni, soprattut-
to se regalano le fedi, si regala una bomboniera diversa.
il riso
Il riso ai tempi dei pagani veniva gettato sugli sposi per 
simboleggiare una pioggia di fertilità. Ancora oggi è tra-
dizione gettarlo dopo la cerimonia, all’uscita della chiesa 
o del municipio.
il bouquet
In alcuni paesi è addirittura la suocera a regalare il mazzet-
to di fiori alla sposa. Alla fine del ricevimento il bouquet 
viene tradizionalmente lanciato a caso tra tutte le ragazze 
nubili: chi riuscirà ad afferrarlo dovrebbe sposarsi entro 
l’anno.

La luna di miele
Gli sposini dell’antica Roma erano soliti mangiare del 
miele per tutta la durata di «una luna» dopo il matrimonio. 
Da qui l’origine del detto «luna di miele» ad indicare i 
primi, dolci momenti della vita di coppia. Oggi con «luna 
di miele» si indica anche il viaggio di nozze che gli sposi 
intraprendono dopo la festa di matrimonio.
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