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1edizioni Edilingua

Per cominciare 

Nell’episodio video Gianna arriva al suo nuovo lavoro. Quali di queste parole pensate di trovare?

notizia importante orario agenzia 

casa direttore gentile fortunata

Guardiamo 

Guardate l’episodio e inserite le frasi che seguono negli spazi sotto le fotografi e.

a. Pronto? Ehi, ciao Lorenzo! Come va?  c. Buongiorno! Sei Gianna, no?

b. E tu, dove abiti, Gianna? d. Ciao Michela, ci vediamo domani!

1111 2

3 4444

1

2

U N I TÀ  1



2 Arrivederci! 1   Attività Video

Facciamo il  punto 

Che cosa fa Gianna? Metti in ordine le frasi. Puoi guardare il video ancora una volta.

prende la metro                 saluta e conosce Michela, la nuova collega                 arriva in agenzia
comincia a lovorare                 risponde al telefono                 parla un po’ con Michela

Gianna  arriva in agenzia (1).
Gianna  (2)
Gianna  (3)
Gianna  (4)
Gianna  (5)
Gianna  (6)

Leggete le frasi che seguono e indica se sono dette da Gianna (G) o da Michela (M).

G M

a. Va bene, non c’è problema.

b. Questa è la scrivania di Fabio.

c. Abito qui vicino, in via Meravigli.

d. No, in centro in macchina è terribile!

e. Sì, resto ancora un po’.

f. Sì, sì, tutto benissimo.

3

4
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Per cominciare 

Leggete le battute dell’episodio Una pausa al bar e provate ad immaginare chi le dice: Lorenzo e Gianna (L/G) o 
(c) il cameriere?

L/G C

a. Allora, cosa prendiamo?

b. La birra è per Lei!

c. Prima o dopo il tramezzino? 

d. Io invece... 

e. Io vorrei una spremuta d’arancia. 

Guardiamo 

Ora guardate l’intero episodio e verifi cate le vostre ipotesi fatte nell’attività precedente.

Abbinate le frasi ai fotogrammi giusti. 

a. Ma hai già ordinato una spremuta! Che confusione! c. Ho capito. Allora, ripeto: per la signora

b. Io vorrei una spremuta d’arancia d. No, io ho ordinato solo il tiramisù!

111111 22

333333 444

1

2.1

2.2

U N I TÀ  2
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Facciamo il  punto 

Per ogni domanda trova la risposta giusta. Attenzione c’è una risposta in più!

1. Perché Gianna non ha fame?

2. Perché cambia idea e ordina qualcosa?

3. Che ca≠ è prende Lorenzo?

4. Perché il cameriere sbaglia le ordinazioni?

a. Perché vede i dolci sul menu.
b. Perché le ordinazioni di Gianna e Lorenzo 

sono confuse.
c. Perché ha mangiato troppo a pranzo.
d. Perché non guardano bene il menu.
e. Deca≠ einato.

Completa il riassunto dell’episodio Una pausa al bar, con le parti di testo che mancano.

a. il cameriere va via                   b. invece Lorenzo prende un tramezzino                   c. e una birra piccola
d. ma è tutto sbagliato                   e. hanno fatto una grande confusione

f. e ordina un tiramisù ed un tè                   g. ma lei non ha fame

Gianna e Lorenzo vanno al bar,  (1), perché ha mangiato troppo a 

pranzo. Gianna all’inizio ordina solo una spremuta d’arancia,  (2), 

con prosciutto crudo e mozzarella  (3). Poi Gianna vede i dolci sul 

menu  (4). Dopo Lorenzo ordina anche un ca≠ è deca≠ einato. Suo-

na il telefono,  (5) e ritorna dopo qualche minuto con le ordinazio-

ni,  (6), perché Gianna e Lorenzo  

 (7). Alla fi ne tutti ridono. Che confusione! 

3.1

3.2
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Per cominciare 

Guardate le immagini. Secondo voi, quanti anni hanno queste persone? Scrivete l’età sotto ogni foto.

Guardiamo 

Guardate il video e completate la tabella. 

nome età (quanti anni ha) di dov’è lavora studia

Mirko  (1) Enna No No

Alessandro 17  (2) Sì (fabbro) No

Nicola  (3) Milano No  (4)

 (5) 35  (6) Sì (architetto) No

Facciamo il  punto 

Completa le descrizioni delle persone dell’intervista

l  Mirko  (1) 33 anni,  (2) siciliano  (3) Enna.

l  Alessandro  (4) 17 anni,  (5)  (6) Milano  (7) lavora,  (8) il fabbro.

l  Nicola  (9) 16 anni  (10)  (11) Milano.  (12) studia e non  (13).

l  Angela  (14) 35 anni,  (15)  (16) Catania ma  (17) a Milano. Lavora,  

(18) architetto.

1

2

3
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Per cominciare 

Inserite le seguenti parole e frasi nello spazio giusto.

la metropolitana          In treno          Mi piace fare sport          Vado in motorino
Io... la bicicletta          Andiamo a pescare          Esco con gli amici          Guardo la televisione

Tempo libero Mezzi di trasporto

Guardiamo 

Guardate l’intervista e indicate le frasi veramente pronunciate tra quelle elencate nell’attività precedente.

Tempo libero Mezzi di trasporto

Guardo la televisione. Andiamo a pescare. La metropolitana. Io... la bicicletta.

Mi piace fare sport. Esco con gli amici. Vado in motorino. In treno. 

Facciamo il  punto 

Guardate le foto dell’intervista e indicate per ogni foto la risposta corrispondente.

1111 2 3 4444

   esco con gli amici
   leggo

    mi piace uscire con 
gli amici

    mi piace fare shop-
ping

   metropolitana
   io vado a piedi

   la macchina
   la bicicletta

1

2

3
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Per cominciare 

Osservate alcune scene tratte dall’episodio e in coppia cercate di metterle in ordine.

AAAAAAAAAA BBBBB

CC DD

Guardiamo 

Guardate l’episodio e verifi cate le vostre ipotesi.

Di seguito trovate alcuni servizi alberghieri riportati anche a pagina 47 del Libro dello studente di Arrivederci! 1. 
Di quali si parla durante l’episodio?

Facciamo il  punto 

Osservate le immagini e le battute di Lorenzo. In coppia cercate di ricordare le risposte di Gianna.

1

2.1

2.2

3
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AAAAAA BBBBB

Attività di estensione 

Completate le frasi che seguono con le parole e le espressioni date.

aria condizionata                bagagli                a due passi dal centro
acqua calda                tv satellitare                sito                connessione in rete

l Ma sul  (1) scrivete alle 12 e poi fi no alle 2 non è possibile entrare?
l Senta, possiamo almeno lasciare i  (2) qui e andare a fare un giro, intanto?
l Speriamo che almeno in camera ci sia davvero la  (3) e la  

(4)! Nel sito dell’albergo sembravano così belle, le loro camere!
l Ti ho raccontato di quella volta che nella mia non funzionava l’  (5)? O di quando 

mancava l’  (6) in bagno?
l Dicevano anche “  (7)” e guarda qui dove siamo! Quattro fermate da Termini e ab-

biamo anche dovuto cambiare linea!
 
Il seguente testo e la descrizione di un albergo che compare su una brochure promozionale. Completate il testo 
con le seguenti parti:

in pieno centro                a disposizione                sono raggiungibili                con torte preparate
su richiesta                con capienza fi no                una struttura consolidata

L’albergo Rubens è  (1) sul mercato da tanti anni. Situato  

(2), a due passi dal Duomo di Milano e a 100 m. dalla metropolitana. I maggiori punti di interesse culturale e 

commerciale  (3) con la metro o a piedi. Prima colazione, a bu≠ et  

 (4) dai nostri chef, servita in camera  (5). Wi-fi   (6) 

in tutte le aree dell’albergo, piscina e palestra. Sala riunioni  (7) a 50 persone.

4.1

4.2

Comunque, 
godiamoci  Roma! 
A l l ora ,  da dove 

cominciamo?

Guarda, 
ho qui  con me una 
guida  

S ì ,  ma 
con l ’autobus 

 

Perché non 
prendiamo i l  metrò? 

È p iù  faci le ,  no?
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Guardiamo 

Guardate l’episodio per intero e cercate di annotare quali giornali e riviste comprano Lorenzo e Gianna. Potete 
capire quali sono quotidiani, quali settimanali e quali mensili? Completate lo schema seguente:

titolo rivista/giornale cadenza
Corriere della sera (L) quotidiano

Completate le seguenti frasi.

l La signorina deve andare in  (1). 
l Lorenzo da le indicazioni per andare in  (2). 
l Secondo le indicazioni della signora, la piazza è a  (3) metri dall’ edicola.

Facciamo il  punto 

A coppie, osservate i fotogrammi e metteteli nell’ordine giusto. Poi raccontate, con l’aiuto delle immagini, quel-
lo che succede nell’episodio.

AAAAAAA B CC

1.1

1.2

2

U N I TÀ  6
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DDDDDD EEEEEEEE FF

Attività di estensione 

Completate i due dialoghi dell’espisodio; le parole tra parentesi, dove presenti, indicano il contrario delle parole 
corrette. 

Dialogo 1

Signorina:  Scusate! Chi mi  (1) dire come arrivo a piazza Leonardo Da Vinci?

Lorenzo:   Prendi questa strada qui a  (2 - sinistra) e poi  

(3)  alla terza  (4 - destra), quella è via Rinascimento. Falla tutta e 

  (5) in una piazzetta rotonda. Da lì  (6) la prima 

a  (7 - sinistra) e  (8) 100 - 200 m., ti trovi 

 (9 - dietro) ad un grande palazzo sulla  (10 - si-

nistra). Ecco lì  (11) una stradina, prendila e alla  

(12) sei arrivata a Viale Michelangelo. 

Dialogo 2

Signorina:  (1)! Lei sa dov’è piazza Leonardo da Vinci?

Signora:   vai  (2) per 100 m.  (3) a sinistra e sei  

 (4) 
 

3
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Per cominciare 

Sappiamo che Gianna lavora in un’agenzia di viaggi. Che cosa succede secondo voi in questo episodio? Riordi-
nate le due ipotesi.

1. un   |   Gianna   |   viaggio   |   con   |   organizza   |   Lorenzo

2. amici   |   con   |   Lorenzo   |   in   |   viaggio   |   degli   |   va

Ora guarda il video e verifi ca quale ipotesi è corretta.

Guardiamo 

Durante l’episodio Gianna fa due gesti molto “italiani”: guardate le foto e abbinate il gesto al suo signifi cato in 
questo contesto. Attenzione, c’è un’interpretazione di troppo!

1

          

22222

  a. Vai via, che è meglio!                 b. Ma cosa vuoi qui?                 c. È una cosa incredibile!

Facciamo il  punto 

Rispondete alle domande. 

1. Lorenzo viaggia
a.  con 3 amici b.  con 4 amici c.  con la famiglia d.  con Gianna

2. Il viaggio di andata è
a.  con un treno Regionale b.  in macchina c.  con un treno veloce d.  in autobus

3. Il viaggio dura
a.  4 giorni b.  6 giorni c.  10 giorni d.  una settimana

1

2

3

U N I TÀ  7
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Attività di estensione 

Vi ricordate dove vanno Lorenzo e i suoi amici? Indicate l’itinerario giusto nella tabella e scoprite il nome della 
regione che Lorenzo visita con i suoi amici. Se volete, potete rivedere l’episodio da 1’00» a 2’01». 

Firenze Lucca Arezzo Siena Pisa

San Gimignano Arezzo Pisa Firenze Montepulciano

Napoli Bologna Siena Bolzano Palermo

Cagliari San Gimignano Caserta Ancona Milano

Torino Genova Montepulciano Siracusa Perugia

Pistoia Grosseto Palermo Pisa Modena

Campania Veneto Sicilia Toscana Lombardia

 
Completate le domande con le parole giuste.

Italia               qual               vacanze               gruppi
inverno               preferiscono               soli

l Quali sono le mete preferite d’  (1) e d’estate, all’estero e in  (2)?
l  (3) è la durata media delle  (4)?
l  Gli italiani  (5) fare le vacanze in  (6) organizzati o

 (7) a coppie fai da te? 

4

5
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Per cominciare 

In coppia, osservate qui di seguito le foto di alcuni attori e registi italiani. Li conoscete? Adesso, guardate l’inter-
vista e cercate di individuare quelli che sono nominati dalle persone intervistate.

Stefano 
Accorsi

Vittorio 
De Sica

Raul 
Bova

Gabriele 
Muccino

Giovanna 
Mezzogiorno

Totò

Guardiamo 

Secondo le interviste, i seguenti personaggi sono attori o registi? 

Attore Regista

1. Vittorio De Sica

2. Luigi Lo Cascio

3. Raul Bova

4. Fellini

5. Marcello Mastroianni

6. Nanni Moretti

7. Anna Magnani

8. Pupi Avati

9. Gabriele Mucchino

10. Stefano Accorsi

11. Giovanna Mezzogiorno

12. Rossellini

13. Luca Argentero

1

2

U N I TÀ  8
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Facciamo il  punto 

Abbinate le frasi

1. Il mio attore

2. Luca Argentero oltre ad essere

3. Giovanna Mezzogiorno

4. Mi piacciono gli attori italiani meno recenti

5. Per quanto riguarda i registi mi piacciono

6. Mi piacciono i fi lm

a. di Totò.

b. è un’attrice giovane.

c. Pupi Avati, Vittorio De Sica, Mucchio e Nanni 
Moretti.

d. preferito è Stefano Accorsi.

e. come Anna Magnani e Marcello Mastroianni.

f. bello, è anche un bravo attore.

3
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U N I TÀ  9
Per cominciare 

Prima di guardare l’intervista, provate a collegare i nomi dei seguenti cantanti della musica italiana.

Samuele Pausini

Edoardo De Andrè

Vasco Ferro

Tiziano Rossi

Carmen Bocelli

Laura Bennato

Fabrizio Bersani

Andrea Consoli

Guardiamo 

Le persone intervistate fanno molti nomi di cantanti e di gruppi musicali: leggete i nomi che seguono e segnate 
con una X quelli che ascoltate.

  Samuele Bersani

  F. De Gregori

  Vasco Rossi

  Laura Pausini

  Edoardo Bennato

  Caparezza

  Carmen Consoli

  Fabrizio De Andrè

  Nek

  Jovanotti

  Zucchero

  Ligabue

  Tiziano Ferro

  Andrea Bocelli

1

2



16 Arrivederci! 1   Attività Video

Facciamo il  punto 

Dopo aver visto l’intervista, completate le frasi ricordando cosa dicono le persone delle foto

1111

Mi piace un gruppo, …

  a. gli Zero Assoluto   b. i Subsonica

222

Né l’uno né l’altro…

  a. scarico da internet   b. ascolto la radio

333

Sì, è una canzone di…

  a. Vasco Rossi, “Anima fragile”   b.  De Andrè,“La canzone 
dell’eroe”

 

3
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Per cominciare 

Abbinate i prodotti alle foto.

1 2222222 3333 4 55555

  a. tortellini al prosciutto                  b. gorgonzola                  c. parmigiano

  d. mozzarella di bufala                  e. ravioli di zucca

Guardiamo 

Guardate l’episodio fi no a 0’26’’ ed evidenziate in blu, tra quelle indicate, le espressioni di sorpresa che usa Lo-
renzo al telefono.

Esprimere gioia Esprimere rammarico

Che bello! Peccato!

Che bella notizia! Accidenti!

Che bella idea! Mannaggia!

Che fortuna! Che rabbia

Al minuto 1’07” Gianna fa un gesto particolare. Perché, secondo voi?

  a.  Non crede alle parole di Lorenzo

  b.  Trova incredibile la storia di zio Tony.

Facciamo il  punto 

Gianna parla di «prodotti DOC e DOP». Avete capito di cosa si tratta? Provate ad individuare per i due marchi di 
qualità DOC e DOP, le parole corrispondenti nell’ordine giusto.

protetta   |   protezione   |   denominato   |   denominazione   |   controllare
controllata   |   origine   |   originariamente

DOC           DOP 

1

2.1

2.2

3.1

U N I TÀ  10
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Osservate i fotogrammi e descrivete che cosa succede in ogni scena.

a. In quale delle due scene Lorenzo esprime 
  rammarico: Mannaggia!   gioia: Che bella notizia!

1 22

b. Completate gli spazi delle descrizioni con le parole giuste.

11 2

Lorenzo  (1) a Gianna la  (2): 

“Arriva lo zio Tony dall’  (3)!

Lorenzo e Gianna  (4) i prodotti da 

 (5), per la  (6): per 

 (7) da organizzare per lo zio Tony.

Attività di estensione 

Abbinate i prodotti alle frasi, tratte dall’episodio. Attenti ai pronomi in blu!

AAAAA
  1. Questa mi sa che in America non la trova, o almeno non così fresca!

BBBB
  2. Quando ero bambina li mangiavo in pratica ogni fi ne settimana.

BBB
  3. Non li mangio da quando facevo il liceo!

3.2

4
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Per cominciare 

Secondo voi, quali tra le seguenti espressioni e parole troveremo nel corso dell’episodio?

Nuvoloso          c’è uno sconto?          Vestito          macchina
Viola          medicina          cartolina          che te ne pare?          ti sta benissimo

Guardiamo 

Guardate l’episodio e verifi cate le ipotesi fatte durante l’attività precedente.

Rispondi alle seguenti domande: 

1. Perché a 1’48» la commessa mostra l’anello a Lorenzo?
a. Perché è timida
b. Perché è impegnata con un altro uomo 
c. Perché sta lavorando

2. Perché a 2’10 Lorenzo guarda l’orologio e dice a Gianna «Ti sta benissimo!»
a. Perché a Lorenzo piace molto il vestito
b. Perché a Lorenzo non piace il vestito 
c. Perché Lorenzo vuole andare via presto

3. Perché la commessa fa uno sconto del 10% sul prezzo del vestito?
a. Perché è il primo vestito che vende
b. Perché è l’ultimo che vende
c. Perché è il più venduto

1

2,1

2,2

U N I TÀ  11
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Facciamo il  punto 

Osservate le immagini e le battute dei due protagonisti. In coppia cercate di ricordare le frasi mancanti.

11

Ma. . .  vai  a 
un matr imon io  o 
a una festa in 

maschera?

Guarda 
quel  vest ito .

Attività di estensione  

Osservate i fotogrammi e metteteli nella giusta sequenza cronologica.

AAAAAAAAA BB C DDD

3

4

2

333

Buong iorno , 
s ignor i ,  posso  es -
serv i  d i  a iuto?

S ì ,  vorre i  sapere 
se avete la mia 
tagl ia di  quel 

Però  costa 
un po ’  troppo . . . 

Non c ’è  uno 
sconto? 

Propr io 
perché è l ’u lt imo , 
posso  
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Per cominciare  

Indica quali dei seguenti posti o monumenti non troviamo a Roma.

a. Tempio della Concordia
b. Basilica di San Pietro
c.  Palazzo Ducale
d.  Colosseo
e.  Castel Nuovo

Guardate le seguenti foto. Cosa succede, secondo voi? Cosa potete capire dall’atteggiamento e dai gesti dei due 
protagonisti? Descrivete la situazione e fate ipotesi sul proseguimento dell’episodio. 

         

Guardiamo 

Guardate l’intero episodio con l’audio e verifi cate le ipotesi fatte in precedenza.

In coppia, abbinate le informazioni alle foto corrispondenti.

111111

    

2222222

    

3333333333333

    

44444444

    

55

  a. Il leone di San Marco viene dalle mura di Padova.  

  b. Fu progettata da Michelangelo alla metà del Cinquecento.

  c. La sua costruzione iniziò nel 72 sotto l’imperatore Vespasiano.

  d. In epoca romana era uno stadio.

  e. Fu un monumento romano, cioè la tomba di Adriano.

  f. Si chiama così perché nel ’700 lì vicino c’era l’ambasciata spagnola.

1.1

1.2

2.1

2.2

666666

U N I TÀ  12
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Completate gli spazi vuoti con il nome del luogo o del monumento corrispondente.

Il leone di palazzo Venezia               Piazza del Campidoglio               del Colosseo
Piazza Navona               Castel Sant’Angelo               piazza di Spagna

1.  (1) fu la tomba di Adriano.

2.  (2) fu progettata da Michelangelo alla metà del Cinquecento.

3.  (3) in epoca romana era uno stadio.

4. La costruzione  (4) iniziò nel 72 sotto l’imperatore Vespasiano.

5. In  (5) nel ‹700 c’era l’ambasciata spagnola.

6.  (6) viene dalle mura di Padova.

Osservate i gesti e le espressioni dei due protagonisti e abbinate le immagini alle frasi date.

1

         

2222

        

3333

         

4

        

a. Ma Lorenzo! Non mi ascolti proprio!!!               b. Ma scusa, siamo a Roma solo per due giorni...
c. Sì, ti sto ascoltando!               d. Cancellala! Cancellala!

3

4
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C h i av i  d eg l i 
e s e r c i z i

Unità 1

1 agenzia, casa, direttore 
2 1. c, 2. b, 3. d, 4. a
3  1. Arriva in agenzia, 2. saluta e co-

nosce Michela, la nuova collega, 
3. comincia a lavorare, 4. parla un 
po’ con Michela, 5. risponde al te-
lefono, 6. prende la metro

4  G: a, d, f; M: b, c, e

Unità 2

1 1. L/G: a., b., d., e;  C: c
2  1: risposta libera; 2.2: 1.b, 2. d, 3. c, 

4.a
3.1  1. c, 2. a, 3.e, 4.b; 3.2: 13,30€; 3.3: 1.g, 

2.b, 3.c, 4.f, 5.a, 6.d, 7.e

Unità 3

1  1. 17, 2. 33, 3. 16, 4. 35
2  1. 33, 2. Milano, 3. 1, 4. No, 5. Ange-

la, 6. Catania
3  1. ha, 2. è, 3. di, 4. ha, 5. è, 6. Di, 7. e, 

8. fa , 9. ha , 10. è , 11. di , 12. non , 13. 
lavora, 14. ha, 15. è, 16. di, 17. vive, 
18. è

Unità 4

1  Tempo libero: guardo la televi-
sione, mi piace fare sport, andia-
mo a pescare, esco con gli amici; 
Mezzi di trasporto: La metropoli-
tana, vado in motorino, io uso la 
bicicletta, in treno

2  tempo libero: guardo latelevisio-
ne, mi piace fare sport, esco con 
gli amici; mezzi di trasporto: la 
metropolitana, vado in motori-
no, io uso la bicicletta

3  1. esco con gli amici, 2. mi piace 
uscire con gli amici, 3. metropoli-
tana, 4. la bicicletta

Unità 5

1  1. c, 2. b, 3. a, 4. d
2.1  risposta libera
2.2  3, 4, 6

3  A: bellissima (dei posti più belli 
di Roma!); B: è più bello, vedi la 
città.

4.1  1. sito, 2. bagagli, 3. connessione 
in rete, 4. tv satellitare, 5. aria 
condizionata, 6. acqua calda, 7. a 
due passi dal centro; 4.2:.1. una 
struttura consolidata, 2. in pieno 
centro, 3. sono raggiungibili, 4. 
con torte preparate, 5. su richie-
sta, 6. a disposizione, 7, con ca-
pienza fi no

Unità 6

1.1  Corriere della sera (L) - quotidia-
no, Donna Moderna (G) - setti-
manale, Tv, sorrisi e canzoni (G) 
-  settimanale, Espresso (L) – set-
timanale, La Gazzetta dello sport 
(L) – quotidiano; 1.2: 1. piazza 
Leonardo Da Vinci, 2. viale 
Michelangelo, 3. 100

2  1. e, 2. c, 3. f, 4. d, 5. a, 6. b
3  Dialogo 1: 1. sa, 2. destra, 3. giri, 4. 

sinistra, 5. arrivi, 6. prendi, 7. de-
stra, 8. dopo, 9. davanti, 10. de-
stra, 11. c’è, 12. Fine; Dialogo 2: 1. 
Scusi, 2. dritto, 3. giri, 4. arrivata

Unità 7

1  1. Gianna organizza un viaggio 
con Lorenzo, 2. Lorenzo va in 
viaggio con degli amici

2  1. c , 2. a
3  1. a, 2. b, 3.c
4  Firenze – Arezzo – Siena – San Gi-

mignano – Montepulciano – Pi-
sa; Toscana

5  1. inverno, 2. Italia, 3. Qual, 4. Va-
canze, 5. Preferiscono, 6. Gruppi, 
7. soli

Unità 8

1  Vittorio De Sica, Totò
2  Attore: 3, 5, 7, 10, 11, 13; Regista: 1, 2, 

4, 6, 8, 9, 12
3  1.d, 2. f, 3. b, 4. e, 5. c, 6.a

Unità 9

1  Samuele Bersani, Edoardo Ben-
nato, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, 
Carmen Consoli, Laura Pausini, 
Fabrizio De Andrè, Andrea Bocelli

2  F. De Gregori, Vasco Rossi, Edoar-
do Bennato, Caparezza, Carmen 
Consoli, Fabrizio De Andrè

3  a. i Subsonica, b. ascolto la radio, 
c. Vasco Rossi, “Anima fragile

Unità 10

1  1. e, 2. b, 3. c, 4. d, 5. a
2.1  Esprimere gioia: Che bella noti-

zia!, Esprimere rammarico: Man-
naggia!, Peccato!

2.2  b
3.1  DOC: denominazione origine 

controllata, DOP: denominazio-
ne origine protetta

3.2  a. 1. gioia: Che bella notizia!, 2. 
rammarico : Mannaggia!; b. 1. co-
munica/racconta, 2. (bella) noti-
zia, 3. America, 4. scelgono, 5. 
comprare, 6. cena

Unità 11

1  Risposta libera
2.1  Risposta libera
2.2  1. b, 2. c, 3.b
3  1. che ne dici?, 2. bel vestito viola 

che è in vetrina, 3. toglierle il 10%
4  1. b, 2. d, 3. a, 4.c

Unità 12

1.1  a, c, e
1.2  risposta libera
2.1  risposta libera
2.2  1. c, 2. d, 3. f, 4. e, 5. b, 6. A
3  1 Castel Sant’Angelo, 2. Piazza del 

Campidoglio, 3. Piazza Navona, 4. 
del Colosseo, 5. piazza di Spagna, 
6. Il leone di palazzo Venezia

4  1. b, 2. a, 3. c, 4. d


