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Nuovo Progetto italiano 1 – Libro dello studente – Soluzioni 

 
Unità introduttiva – Benvenuti! 
A Parole e lettere 
2 1, cinema; 2, cappuccino; 3, moda; 4, musica; 5, opera; 6, arte; 7, espresso; 8, spaghetti 
6 buongiorno, facile, americani, dialoghi, chi, Genova, amici, centro, corso, pagare 
 
B Italiano o italiana? 
2 gelato e gelati sono invertiti rispetto alle immagini 
4 1. finestre, 2. librerie, 3. pesci, 4. notti, 5.alberi, 6. treni 
5 1. ragazzi alti, 2. macchine rosse, 3. finestre aperte, 4. case nuove 
 
C Ciao, io sono Gianna... 
1 1.b, 2.a 
2 a. sono; b. È, sei 
3 sono, è 
4 Lui è Paolo, è italiano; Lei è Maria, è brasiliana; Lui è Hamid, è marocchino; Loro sono 

Diego e Josè, sono argentini; Loro sono Maria e Carmen, sono spagnole; Lei è Jane, è 
australiana; Loro sono John e Larry, sono americani 

8 classe, museo, scendere, maschera, rosso, isola, borsa, vestito, uscire, singolare 
 
D Il ragazzo o la ragazza? 
1  (da sinistra a destra e dall’alto in basso): 1.terza foto in alto, 2. seconda foto in basso, 3. 

quarta foto in basso, 4. terza foto in basso, 5. seconda foto in alto, 6. prima foto in basso 
2 1. la, 2. le, 3. Gli, 4. il, 5. lo, 6. l’ 
3 1. gli, 2. lo, 3. la 4. il, 5. gli, 6. l’, 7. i, 8. il 
5 1 uno, 3 tre, 8 otto 
7 cognome, meglio, Svizzera, esercizio, maggio, vacanze, disegno, ragazza, zio, luglio 
 
E Chi è? 
1 4, 2, 1, 3 
3 ha, hanno 
4 1. b, 2. d, 3. a, 4. c 
5 16 sedici, 24 ventiquattro, 27 ventisette, 30 trenta 
8 note, penna, mano, stella, bicchiere, latte, doccia, torre, bottiglia, pioggia 
 
 
Unità 1 – Un nuovo inizio 
A E dove lavori adesso? 
1 1. F, 2. F, 3. F, 4. V 
3 1. Gianna ha un nuovo lavoro; 2. Gianna lavora in un’agenzia di viaggi; 3. Sì, Gianna è 

molto contenta del suo lavoro 
4 lavoro, apre, chiude, prendo, arrivi 
5 io: lavoro, prendo; tu: arrivi; lui, lei: chiude, apre 
6 io: lavoro, tu: prendi, lui, lei: apre 
7 1. Ascolto musica italiana, 2. Arrivo oggi, 3. Guardano la televisione, 4. Prendiamo gli 

spaghetti, 5. Capisco molto, 6. Partiamo domani 
 
B Un giorno importante! 
1 1. g, 2. e, 3. f, 4. a, 5. d, 6. b 
2 una, un, un, una, una, una, una, 
3 1. un, 2. uno, 3. un, 4. un, 5. una, 6. un, 7. un’ , 8. una, 9. un 
4 1. La casa è grande, 2. Il dialogo è interessante, 3. I libri sono difficili, 4. I ragazzi sono 

gentili, 5. Le gonne sono verdi, 6. L’anno è importante 
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C Di dove sei? 
1 Scusa, per andare in centro?; Sei straniera, vero?; ...sei qui per lavoro?; ...abiti qui vicino? 
2 1. Jennifer è americana, 2. È in Italia per studiare, 3. Abita in via Verdi 
3 1. Scusa, per andare in centro?; 2. Sei italiana?/Sei portoghese?; 3. Di dove sei 

esattamente?; 4. Sei qui in vacanza?/Sei in Italia per studiare?; 5. Dove abiti? 
 
D Ciao Maria! 
1 ritraggono persone nell’ atto di salutarsi 
2 (le foto sono catalogate [a, b, c, d] da sinistra verso destra): 1. b, 2. a, 3. d, 4. c 
 
E Lei, di dov’è? 
1 1. Il signore chiede alla signora dov’è via Alberti; 2. La signora è svizzera; 3. La signora è 

in Italia in vacanza 
 
F Com’è? 
1 bello, simpatico, lungo, azzurro, biondo 
2 1 – 5 – 4 – 6 – 2 – 3 
3 bello, lunghi, neri/bruni, azzurri, simpatico 
 
 
Unità 2 – Come passi il tempo libero? 
A Un’intervista 
1 1. b, 2. c 
3 1. Eros va a mangiare o bere qualcosa, 2. Ascolta musica e guarda la TV, 3. Fa delle gite o 

va al lago a pescare 
4 vado, andate, viene, vengono 
5 1. vanno, 2. andiamo, 3. veniamo, 4. vai, 5. viene, 6. vengo 
6 tu: sai, io: sto, io: esco, noi: facciamo, io: gioco 
7 1. Facciamo colazione, 2. Perché sappiamo la verità, 3. Oggi paghiamo noi, 4. Stanno 

molto bene, 5. Esce con gli amici, 6. Giocano a calcio 
 
A Un’intervista 
2 Soluzione possibile: 1. -... Vuoi venire? -Certo! ..., 2. -Maria, vieni con noi a bere qualco-

sa?, 3. -Che ne dici di andare al cinema stasera?, 4. -Purtroppo non posso, domani sera 
lavoro., 5. -Sì, volentieri!  

 
C Scusi, posso entrare? 
2 puoi, vuoi, devi 
3 1. Perché non può venire a Genova con noi, 2. Voglio andare in montagna, 3. Dobbiamo 

tornare alle sei, 4. No, purtroppo non possono venire, 5. Per chι vuole superare l’esame, 6. 
Deve tornare a casa presto 

 
D Dove abiti? 
1 1. In via Giotto, 44; 2. È comodo e luminoso, con un grande balcone; 3. È piccolo: camera 

da letto, cuci na e bagno; 4. Gianni paga 650 euro al mese e Carla paga 400 euro 
2 2. cucina, 3. camera da letto, 5. bagno 
 
E Vado in Italia. 
2 1. Vado in aereo, 2. Dobbiamo andare in centro, 3. Vanno in discoteca, 4. Vado a casa, 5. 

Viene da Palermo, 6. Va da Antonio 
 
F Che giorno è? 
1 martedì 3 Silvia ha lezione all’università, giovedì 5 va a fare spese con Caterina, venerdì 6 

è il compleanno di suo fratello 
 
G Che ora è / Che ore sono? 
2 vedi immagine sotto 
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3 1. Sono le nove e venti; 2. Sono le dodici e quarantacinque, È mezzogiorno e tre quarti, È 

l’una meno un quarto; 3. Sono le diciotto e quindici, Sono le sei e un quarto; 4. Sono le 
venti e trenta, Sono le otto e mezza/o 

 
Conosciamo l’Italia 
I mezzi di trasporto urbano 
1 1. b, 2. a, 3. c 
2 vedi immagine sotto 
 

 

1 2 5

X 

4

36

1 2, 3, 4 
 
 
Unità 3 – Scrivere e telefonare 
Per cominciare... 
1 (da sinistra verso destra in senso orario) c., d., b., a., e., f. 
3 1, 3, 6 
 
A Perché non scrivi un’e-mail? 
2 1. Nicola non riesce a parlare con la sua famiglia perché hanno orari diversi, 2. L’internet 

point (che conosce Orlando) si trova vicino al cinema Odeon, 3. Per spedire una busta 
all’estero Nicola deve andare in tabaccheria, comprare una busta e dei francobolli e 
imbucare tutto in una cassetta per le lettere, 4. Per spedire 4 libri Nicola deve andare alla 
posta 

3 dagli; all’; dei; alla; in; al, delle 
4 alla, all’, dei, delle, sui, nella, negli, dallo 
5 1. Alice viene dall’Olanda, 2. I guanti sono nel cassetto, 3. I libri sono dei ragazzi, 4. Le 

riviste sono sul tavolo, 5. Vado al cinema una volta al me se, 6. Le chiavi sono nella borsa 
 
B A che ora? 
1 (foto in alto) b., (foto in centro) a., (foto in basso) c. 
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3 Soluzione possibile: a. la biblioteca, al mattino, è aperta dalle 10 alle 13, al pomeriggio 
dalle 15.15 alle 19; b. il negozio di abbigliamento è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, 
tranne il lunedì che apre alle 13 e la domenica che è chiuso; c. la farmacia è aperta, al 
mattino, dalle 8.30 alle 12.30 e, al pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, tranne il lunedì che 
è aperta solo il pomeriggio e il sabato che è aperta solo il mattino. La domenica è chiusa; 
d. l’ufficio postale è aperto dalle 9 alle 13 

 
C Dov’è? 
1 1.l, 2.g, 3.a, 4.h, 5.c, 6.f, 7.e, 8.i, 9.b, 10.d 
2 1. tra il, 2. davanti al, 3. dietro il, 4. a destra del, 5. sopra il, 6. sul 
3 c’è, ci sono, c’è, c’è 
4 Soluzioni possibili: Nell’immagine A la lampada è a sinistra del divano mentre nell’immagine 

B è a destra, nell’immagine A ci sono i quadri sulla parete mentre nell’immagine B non ci 
sono, nell’immagine A c’è il camino mentre nell’immagine B non c’è il camino, nell’imma-
gine A il vaso e il tavolo sono tra il divano e la poltrona mentre nell’immagine B sono tra il 
divano e il televisore, nell’immagine A il televisore è davanti alla lampada mentre nell’im-
magine B il televisore è tra il vaso e la poltrona. 

 
D Mah, non so... 
1 1, 5, 7, 3, 8, 4, 2, 6 
2 probabilmente; beh; magari; non sono sicuro; penso; mah, non so; almeno credo; forse 
 
E Di chi è? 
2 1. è mio, 2. tuo, 3. suo, 4. sua, 5. tua, 6. mia 
3 Soluzioni possibili: 1. La tua macchina è nuova, 2. Il mio televisore è grande, 3. Il suo re-

galo è bello, 4. La tua scrivania è vecchia, 5. Il mio appartamento è in centro, 6. La sua 
ragazza è italiana 

 
F Grazie! 
2 Soluzioni possibili: 1. -Grazie mille! -Di niente!; 2. -Che ore sono? -Prego!; 3. -Alle 4.         

-Grazie tante! 
 
G Vocabolario e abilità 
1 ottobre, dicembre, aprile, agosto 
2 1.990, 10.500 
4 1. Roma, 2. La Torre Pendente, 3. Firenze, 4. Roma, 5. Ponte Vecchio, 6. Venezia, 7. Napo-

li, 8. Milano, 9. Il Foro Romano, 10. Firenze 
 
Conosciamo l’Italia 
Scrivere un’e-mail o una lettera ... e telefonare 
 1. 003902, 2. 115 
 
 
Unità 4 – Al bar 
Per cominciare... 
2 fare spese, bere un caffé, mangiare una pizza, cenare, andare a trovare qualcuno, 

guardare un film, andare in discoteca, guardare la TV, andare al cinema 
3 1. b, 2. b 
 
A Come hai passato il fine settimana? 
3 1. Sono andate in centro a fare spese, poi hanno bevuto un caffè e verso le 9 sono andate 

a mangiare una pizza; 2. È andata da una collega, hanno cenato e hanno guardato la TV; 
3. È andato in discoteca; 4. È andato da Paola e insieme sono andati al cinema 

4 uscita, andate, bevuto, andata, rimasta, andati, tornati, avuto, entrati 
6 1. ho visitato, 2. hanno lavorato, 3. ha venduto, 4. hai comprato, 5. avete pensato 
7 1. siamo andati, 2. è uscita, 3. è partita, 4. sei tornata, 5. sono arrivato 
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B Cosa ha fatto ieri? 
6 dire/detto, fare/fatto, scrivere/scritto, correggere/corretto, leggere/letto, prendere/preso, 

scendere/sceso, spendere/speso, chiudere/chiuso, accendere/acceso, decidere/deciso, mo-
rire/morto, offrire/offerto, aprire/aperto, soffrire/sofferto, venire/venuto, essere/stato, sta-
re/stato, vivere/vissuto, perdere/perso, scegliere/scelto, chiedere/chiesto, rispondere/ri-
sposto, proporre/proposto, vedere/visto, rimanere/rimasto, conoscere/conosciuto, vince-
re/vinto, piacere/ piaciuto, correre/corso, spegnere/spento, bere/bevuto, mettere/messo, 
promettere/promesso, succedere/successo, discutere/discusso. 

7 1. ho/hai/ha/abbiamo preso, 2. hai chiesto, 3. ha detto, 4. siamo rimasti/e, 5. ha vinto, 6. 
avete conosciuto 

 
C Ha già lavorato...? 
1 1, 5, 2, 3, 6, 8, 7, 4; 1. Ha finito l’università l’anno scorso, 2. Ha lavorato a Padova tre anni 

fa e a Milano l’anno scorso per otto mesi, 3. Ha lasciato il lavoro precedente nel settembre 
scorso, 4. Perché non ha ancora trovato niente di interessante 

3 1. -Quando è entrato in circolazione l’Euro? -Il primo gennaio 2002; 2. -Quando ha ospitato 
le Olimpiadi invernali Torino? -Nel febbraio del 2006; 3. -Quando è diventata una 
repubblica l’Italia? -Il 2 giugno del 1946; 4. -Quando ha inventato la radio Guglielmo 
Marconi? -Nel 1905; 5. -Roberto Benigni, quando ha vinto l’Oscar per La vita è bella? -Nel 
marzo del 1998; 6. -Quando Laura Pausini ha vinto il festival di Sanremo? -Nel 1993, a 
febbraio. 

 
D Cosa prendiamo? 
1 4, 2, 1, 3 
2 a. Le due ragazze hanno preso un cappuccino, un caffè macchiato e una bottiglia di acqua 

minerale; b. Claudio ha preso un panino con prosciutto crudo e mozzarella e una lattina di 
Coca cola 

3 Silvia ha pagato 1,60 €, Nadia ha pagato 3,10 € e Claudio ha pagato 3,40 € 
5 1. ho voluto comprare, 2. ha voluto continuare, 3. ha potuto affrontare, 4. siamo dovute 

tornare, 5. ha potuto trovare 
 
E Abilità 
1 a. Alberto e Valeria ordinano un panino con prosciutto cotto e mozzarella, un cornetto, un 

cappuccino e una bibita (una Coca cola). Giulio e Alessia ordinano una birra media e un 
caffè; b. 1. V, 2. F, 3. V, 4. F  

 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani e il bar 
 1. b, 2. c 

Il caffè  
 1, 3, 4 

Caffè, che passione!  
 600; 7,5; 130; 76; 1,5; 6; 30  
 
 
Unità 5 – Feste e viaggi 
Per cominciare... 
2 Madrid, Lisbona, Parigi 
3 3 
 
A Faremo un viaggio 
2 faremo, andrete, partiremo, andremo, saremo, torneremo, farete, costerà, andrete, 

tornerà, verranno, andremo, vedremo 
3 1. Ugo e Angela faranno un viaggio e andranno in Spagna, Portogallo e Francia; 2. Aldo ha 

pensato di andare a Zurigo per 2-3 giorni, però poi Stefania ha deciso di andare a Venezia 

Edizioni Edilingua 5 



Nuovo Progetto italiano 1 
Soluzioni del Libro dello studente 

dai suoi genitori; 3. Aldo inviterà degli amici a casa o forse andrà in qualche posto a 
festeggiare con loro; 4. Ugo augura ad Aldo e a Stefania buon Natale e buon Anno 

4 faranno, andrà, resterà, saremo, faremo, prenderemo, andremo 
6 tornerà, prenderete, partiremo; 1. piacerà, 2. imparerai, 3. Scriverò, 4. smetterà, 5. 

partirete, 6. diventerò 
7 saremo, avrete, starà, andrò, faranno 
8 a.5, b.4, c.1, d.2, e.3 
 
B In treno 
2 (dall’alto in basso e da sinistra verso destra): 4, 2, 1, X, 3, 5 
5 1. Andata e ritorno, 20 €; 2. Qual è il prossimo treno per Roma?; 3. Quando parte il 

prossimo treno per Firenze?, Da quale binario parte?; 4. Sì, è questo  
 
C In montagna 
2 2, 3 
4 1. Partiremo dopo che avremo vinto al Lotto; 2. Verrà dopo che sarà passato da sua sorel-

la; 3. Andrà a vivere da sola quando avrà trovato lavoro; 4. Andrò in vacanza appena avrò 
dato l’esame; 5. Sì, verrà appena avrà finito di studiare 

 
D Che tempo farà domani? 
1 1. b, 2. c, 3. b, 4. a  
2 Sud: nuvoloso, pioggia; Nord: pioggia, nebbia; Centro: pioggia, temporale; Mar Adriatico: 

mosso; Mar Tirreno: molto mosso; Venti: moderati; Temperature: in diminuzione 
 
E Vocabolario e abilità 
1a  religiosa, speciale, regali, cenone, tacchino, panettone, bianca, Carnevale 
1b  località-destinazione, crociera-nave, valigie-bagagli, supplemento-Intercity, binario-   
      stazione, prenotazione-camera, tariffa-prezzo 
3  1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c 
 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani e le feste 
 2, 4 

I treni in Italia 
 Soluzioni possibili: 1. Perché la rete ferroviaria copre tutto il territorio nazionale e la qualità 

dei servizi offerti è piuttosto alta; 2. Il Regionale collega piccole città e paesi della stessa 
regione, si ferma in tutte le stazioni e ha solo la 2° classe, il Diretto fa meno fermate del 
Regionale, l’Interregionale collega città di regioni vicine e non fa molte fermate; 3. 
L’Intercity è un treno veloce, comodo, che ferma solo nelle principali città, l’Eurostar è 
molto moderno e veloce e collega solo le grandi città; 4. Il biglietto elettronico può essere 
acquistato direttamente da casa 

 
 
Unità 6 – A cena fuori 
Per cominciare... 
2 Elena ha litigato con la sua migliore amica, Carla, perché è andata a cena con il ragazzo di 

Elena 
3 1. a, 2. b 
 
A Problemi di cuore 
2 mia, mio, suoi, sue, mio, suo 
3 1. La mamma di Elena è sorpresa perché Elena ha deciso di restare a casa; 2. Franco ha 

detto di essere libero di fare quello che vuole; 3. Elena ha risposto che come è libero lui, è 
libera anche lei 

4 tuoi, miei, mio, suoi, sue, sua, mia, miei, mia 
6 io: miei, tu: tuoi, Sergio: sua, Marina: suo, noi: nostri, voi: vostre 
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7 1. Il loro bar è piccolo, 2. I miei amici sono giovani, 3. So che i vostri progetti sono 
importanti, 4. Ho saputo che le sue cugine sono simpatiche, 5. Nostra figlia è molto 
intelligente 

 
B La famiglia 
1 Luigi e Monica sono fratello e sorella, Giuseppe e Luigi sono nonno e nipote, Monica e 

Susanna sono cugine, Giovanni e Monica sono zio e nipote, Massimo e Patrizia sono marito 
e moglie 

3 1. Sono andato al cinema con mia sorella, 2. Mario ha litigato con suo padre, 3. Parliamo 
della nostra mamma, 4. Siamo andati dai nostri cugini, 5. Sara ha telefonato a suo nonno, 
6. Questa bici è del mio fratellino 

 
C Al ristorante 
1 da sinistra verso destra in senso orario: piatto, bicchiere, cucchiaio 
2 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 
3 antipasto: prosciutto; primo: lasagne alla bolognese e spaghetti alla carbonara; secondo: 

vitello alle verdure e bistecca ai ferri; contorno: insalata verde 
6 1: fettuccine ai funghi, penne all’arrabbiata, bistecca ai ferri, involtini alla romana, acqua 

minerale; 2: rigatoni al sugo, farfalle ai quattro formaggi, pollo all’aglio, scaloppine ai 
funghi, insalata caprese, Sangiovese 

8 1. fresco, 2. piccante, 3. salato, 4. saporito, 5. cotta  
 
D Facciamo uno spuntino? 
1 1. Sara ha fame perché la mattina non fa colazione e beve solamente un caffè; 2. Mia a 

colazione mangia fette biscottate con burro e miele; 3. Mia mangia un’insalata o della 
frutta, Sara se mangia molto a pranzo salta la cena e fa merenda verso le sei. Tutte e due, 
di solito, cenano prima delle 8 

 
E Vocabolario e abilità 
1 grattugiare il formaggio, cuocere la pasta, affettare il salame, friggere il pesce, mescolare il 

sugo 
2 Soluzioni possibili: la pentola serve per cuocere la pasta; il tegame serve per friggere; il 

cavatappi serve per aprire le bottiglie; il colapasta serve per scolare la pasta; la grattugia 
serve per grattugiare il formaggio; il tagliere serve per affettare il salame o tagliare il pane; 
la pentola a pressione serve per cuocere i cibi più velocemente; il mestolo serve per 
mettere o prendere il sugo 

 
Conosciamo l’Italia 
Gli italiani a tavola 
 1, 3, 5, 6 

La pasta 
1 2, 1, 4, 3 
2 da sinistra a destra e dall’alto in basso 2, 3, 1, 7, 4, 6, 8, 5 

Dove mangiano gli italiani... 
 1. fresca, 2. fuori, 3. piatti, 4. pizza, 5. locali, 6. spuntino 
 
 
Unità 7 – Al cinema 
Per cominciare... 
4 1. thriller psicologico, 2. qualche segreto, 3. di parlare, 4. scoprire la verità, 5. un’altra 

persona, 6. sparita di nuovo 
 
A Un film 
3 1. Perché aveva tanto da studiare; 2. Ogni tanto spariva e quando tornava non aveva 

voglia di parlare; 3. Perché viveva una doppia vita, credeva di essere un’altra persona; 4. 
Alla fine hanno deciso di sposarsi, ma un giorno prima del matrimonio lei è sparita di nuovo 
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4 spariva, doveva, guardavano, è suonato, è uscita, andava, aveva, Credeva, viveva 
6 parlavo, leggeva, dormivate 
7 1. venivano, portavano; 2. preparava, guardavo; 3. puliva; 4. andavo; 5. andavi; 6. 

parlava, rimanevano 
8 era, dicevi, faceva 
 
B Ricordi che risate? 
4 1. ascoltava, studiava; 2. erano; 3. aspettavano, ho visto; 4. andavamo, portavamo; 5. ha 

telefonato, dormivo; 6. ha lavorato 
5 faceva, erano, è cominciato, è andata, siamo arrivati, pioveva, c’era, sembrava, Eravamo 
8 1. Volevamo; 2. poteva, è partito; 3. ha dovuto; 4. voleva; 5. sono dovuti 
 
C Avevamo deciso di andare al cinema... 
1 a magiare 
2 avevamo deciso di andare al cinema, era andato a vedere il film qualche giorno prima, alla 

fine cosa avete fatto?, era tardi per lo spettacolo delle 10.30, un posto dove non era mai 
stata 

3 1. Perché Laura aveva giΰ visto il film, 2. Perché un amico di Laura aveva detto che il film 
non era un granché, 3. Voleva andare in un posto dove non era mai stata 

5 1. Perché non avevo studiato affatto fino a ieri; 2. Sì, per fortuna non erano ancora partite; 
3. Qual cosa che non aveva mai cucinato prima; 4. No, era già cominciato; 5. Perché avevo 
bevuto molto la sera prima; 6. Perché avevo dimenticato le mie chiavi in ufficio 

 
D Sei d’accordo? 
1 (immagini dall’alto in basso) 3, 4, 2, 1 
 
E Abilità 
1 1. b, 2. c, 3. c, 4. a 
 
Conosciamo l’Italia 
Il cinema italiano 
 1. Sono tutti e tre attori e registi; 2. Hanno entrambe vinto il premio Oscar; 3. Sono tutti 

attori di fama internazionale; 4. La Ciociara, Ieri, oggi e domani, Matrimonio all’italiana, 
Sciuscià, Ladri di biciclette; 5. Fellini, Tornatore, Salvatores, Troisi, Benigni, De Sica, 
Visconti, Antonioni, Leone, Bertolucci; 6. Il neorealismo racconta l’Italia del dopoguerra e 
quindi degli anni ’40 

 
 
Unità 8 – Fare la spesa 
Per cominciare... 
1 1. yogurt, 2. biscotti, 3. latte, 4. caffè, 5. parmigiano, 6. mele, 7. arance, 8. prosciutto 
2 caffè, biscotti, mele, banane, formaggio 
3 1, 4, 5, 6 
 
A Per me due etti di Parmigiano 
3 1. Perché Sergio preferisce Illy alle altre marche; 2. Perché a Sergio piacciono tanto e 

perché la confezione è più economica; 3. Compra le banane perché non ci sono le mele 
rosse che piacciono a Sergio, ma soltanto quelle verdi; 4. Ilaria compra due etti di 
Parmigiano Reggiano e Donatella compra il Grana Padano 

5 Mi, lo, lo, li, li, li, le, le, le, lo 
8 1. La faccio io, 2. Le incontro oggi, 3. Ci accompagnano alcuni amici, 4. Sì, lo conosco an 

ch’io, 5. Sì, ma ti sento male 
9 1. No, non lo so; 2. Sì, lo sapevo; 3. Sì, lo so; 4. Lo saprò stasera; 5. No, non lo sapevo 
 
B Che bello! 
1 (dall’alto al basso e da sinistra verso destra) c, e, a, b, d, f 
2 chi parla è contento nelle frasi c, d, f ; chi parla non è contento nelle frasi a, b, e 
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3 Accidenti/Mannaggia – Che bella notizia/Che bello – Che bello/Che bella sorpresa – 
Peccato/Che peccato – Che rabbia/Che brutta notizia/Accidenti/Mannaggia/Peccato/ Che 
peccato – Che bello 

 
C Quanto ne vuole? 
1 1, 4, 5, 8, 6, 7, 3, 2 
3 1. Ne vorrei un chilo; 2. Io ne prendo tre; 3. Sì, ne compro una dozzina di bottiglie; 4. Ne 

abbia mo quattro; 5. No, ne compro solo uno 
 
D Dove li hai comprati? 
1 1. Li ha comprati da Bulgari, 2. Le ha comprate per il matrimonio di Alessia, 3. Perché 

Alessia e Fabrizio non l’hanno invitata al loro matrimonio, 4. Dino e altri vecchi amici 
3 1. Li ho visitati l’anno scorso; 2. No, ne abbiamo lette solo alcune; 3. Sì, l’ho comprato ieri; 

4. Sì, le abbiamo conosciute tutte; 5. Ne ho letto solo uno; 6. Perché oggi ne ho già presi 
tre 

4 1. lo sapevi, 2. L’ho saputo, 3. l’ha conosciuto, 4. Lo aveva conosciuto, 5. l’ho saputo 
 
E Ti posso aiutare? 
1 accetta: 2, 3, 4; non accetta: 1, 5, 6 
2 Ti posso aiutare?; No, grazie; Vuoi una mano?; La posso aiutare?; La ringrazio tanto; Hai 

bisogno di aiuto?; Posso fare qualcosa?; Grazie, molto gentile 
4 1. b, 2. b, 3. b 
6 Ti, vederci, Vi, accompagnarle 
7 1. La devo parcheggiare qui/Devo parcheggiarla qui perché è l’unico posto, 2. Li vogliamo 

invitare/Vogliamo invitarli perché sono nostri amici, 3. Le vuole accompagnare/ Vuole 
accompagnarle perché è tardi, 4. Lo posso consegnare/Posso consegnarlo fra un’oretta, 5. 
Ne devo comprare/Devo comprarne un chilo 

 
F Vocabolario 
1 una lattina di Coca cola, un tubetto di dentifricio, un vasetto di marmellata, una scatoletta 

di tonno, una bottiglia d’acqua, un pacchetto di spaghetti 
2 compriamo: 1. un dizionario in libreria, 2. un mazzo di rose dal fioraio, 3. uno yogurt al 

supermercato, 4. i dolci in pasticceria, 5. un medicinale in farmacia, 6. un chilo di arance 
dal fruttivendolo, 7. il pane in panetteria, 8. i gamberi freschi dal pescivendolo 

 
G Ce l’hai o no? 
1 1. a, 2. b, 3. e, 4. d, 5. c 
3 1. Ce n’è una; 2. Sì, ce ne sono due; 3. Ce li ha Pamela; 4. No, non ce l’ho io; 5. Sì, ce le 

abbiamo 
 
H Abilità 
1 a) latte, formaggio, Kinder allo yogurt, olio biologico, sugo Barilla, funghi, detersivo, caffe, 

crema idratante, gel, shampoo e dentifricio. b) 1. A Grazia piace solo lo yogurt alla frutta 
ogni tanto; 2. Scelgono il sugo Barilla perché è più buono; 3. Comprano Lavazza perché è 
in offerta speciale; 4. I ragazzi, alla fine, comprano la crema idratante, il gel per i capelli, 
uno shampoo e un dentifricio 

 
Conosciamo l’Italia 
Dove fare la spesa 
 1, 3, 4 

Prodotti tipici italiani 
 1. B, 2. C, 3. C, 4. B, 5. A, 6. A 
 
 
Unità 9 – In giro per i negozi 
Per cominciare... 
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1 (da sinistra a destra) scarpe, accessori, abiti 
3 1. b, 2. a, 3. b, 4. b 
 
A Un incontro 
2 1. mi sento (proprio) distrutto, 2. mi alzo alle sette, 3. ci eravamo incontrati, 4. ci siamo 

divertiti, 5. ti sei innamorato 
3 1. Perché ieri sera ha fatto le ore piccole, 2. È andato alla sua festa, 3. Si erano incontrati 

l’anno scorso, 4. Si rivedranno domani sera 
4 si è divertito, si è innamorato, si erano visti, si rivedranno, si sono sentiti, ti puoi fidare 
6 ti, si 
7 1. e, 2. d, 3. f, 4. a, 5. c, 6. b 
8 1. si amano, 2. si incontrano, si salutano, 3. si danno, 4. vi sentite, 5. ci vediamo 
9 Ti sei (innamorato/a), Ci siamo (conosciuti/e) 
10 1. Ieri sera invece si sono addormentati davanti alla tv, 2. Anche questa volta mi sono 

lavato le mani, 3. Anche oggi ci siamo sentiti per telefono, 4. Oggi però si è vestito bene, 5. 
Stamattina mi sono alzato tardi 

 
B L’ho vista in vetrina... 
1 Entrambi i dialoghi si svolgono tra una commessa e una cliente, il primo in un negozio di 

abbigliamento e il secondo in un negozio di calzature 
2 1. a, 2. a, 3. b, 4. a  
 
C Capi di abbigliamento 
1 il numero 11 e il numero 13 sono invertiti 
2 a) maglietta/t-shirt, pullover/maglione, elegante/raffinato, indossare/portare; b) stretto/ 

largo, corto/lungo, classico/moderno, spogliarsi/vestirsi 
3 nero, celeste, blu 
 
D A che ora ci possiamo vedere? 
2 1. mi posso cambiare/posso cambiarmi, 2. si devono mettere/devono mettersi, 3. se vi 

volete lavare/se volete lavarvi, 4. ci vogliamo incontrare/vogliamo incontrarci, 5. ti devi 
arrabbiare/devi arrabbiarti 

3 1. ti sei voluto vestire/hai voluto vestirti, 2. non si sono potute incontrare/non hanno 
potuto incontrarsi, 3. ci siamo dovuti rivolgere/abbiamo dovuto rivolgerci, 4. si è voluta 
occupare/ha voluto occuparsi, 5. non si è potuto difendere/non ha potuto difendersi 

 
E Cosa ne pensi? 
1 a. (immagine in alto a sinistra), b. (immagine in alto a destra), c. (immagine in basso a 

destra), d. (immagine in basso a sinistra) 
 
F Come si vive in Italia ? 
1 2, 5, 6 
4 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. ci si sposa/uno si sposa 
 
G Abilità 
1 sciarpa rosa di lana per Maria-g, cravatta grigia a righe per Tonino-e, guanti neri di pelle 

rivestiti di pelliccia per Laura-i, vestito verde a fiori per la signora Andretti-m, maglia blu di 
cotone a maniche lunghe per il marito-c 

2 1. c, 2. c, 3. b, 4. a 
 
Conosciamo l’Italia 
La moda italiana 
 1. b, 2. c, 3. b, 4. a 
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Unità 10 – Che c’è stasera in TV? 
Per cominciare... 
2 Simone e Daniela parlano di programmi televisivi 
3 1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F 
 
A C’è una trasmissione su... 
3 1. I telespettatori telefonano e raccontano le proprie esperienze, 2. Secondo Simone questi 

programmi servono solamente a sfruttare le persone, 3. Dice che la settimana scorsa un 
signore ha chiamato in diretta e ha offerto un posto di lavoro a una madre di tre figli che 
aveva raccontato le sue difficoltà economiche, 4. Perché Simone le dice che questi 
programmi gli sembrano un prodotto della sottocultura televisiva e poi guarda una partita 

4 ti, mi, gli, gli, mi, ti, le 
6 mi, vi 
7 1. Ci interessano i documentari; 2. Lorenzo le telefonerà alle dieci; 3. Che cosa gli regali?; 

4. Purtroppo non ti scrivo molto spesso; 5. Gli chiederò di aiutarmi; 6. Signora Berti, Le 
sembra logico tutto ciò? 

9 1. Gli ho fatto vedere le foto della Costiera Amalfitana!; 2. Gli abbiamo raccontato le nostre 
avventure; 3. Gli ho inviato un telegramma di congratulazioni; 4. Le ho consigliato di non 
frequentare quel ragazzo; 5. Il concorso gli darà l’opportunitΰ di vincere una vacanza 

10 1. mi è piaciuto, 2. ci è piaciuta, 3. Ti sono piaciuti, 4. mi sono piaciute 
 
B Mi puoi dare una mano? 
2 1. ti dispiace, 2. mi va, 3. Mi presti, 4. Mi dispiace, 5. Mi dà fastidio, 6. mi puoi dare una 

mano 
 
C Cos’hai visto ieri? 
2 2, 3, 5, 6 
4 notiziario-telegiornale, canale-rete, show-varietà, spot-pubblicità, episodio-puntata  
5 1. telecomando, 2. antenna parabolica, 3. servizi, 4. televisore, 5. conduttore 
 
D Cambia canale, per favore 
1 1. Clarks Springers, 2. Pierino e il lupo, 3. La nuova enciclopedia, 4. Tarallucci 
3 leggi, aprite 
4 1. Lavora, 2. uscite, 3. Fate, 4. Partecipa, 5. spegni, 6. venite 
6 non leggere, non aprite 
7 1. Non fare, 2. non chiamate, 3. Non essere, 4. non tradire, 5. non passiamo 
 
E Prendilo pure! 
2 1. Alice vuole il giornale di Gianni per leggere l’articolo sulle vacanze studio. Gianni le 

risponde che può prenderlo ma lo deve restituire perché lui non l’ha ancora letto; 2. Le 
chiede di girargli l’email con la statistica sulle vendite dei quotidiani; 3. Lucio non deve 
andare a lezione perché è domenica 

3 strappala, preparati, Non andarci, Non vi incontrate 
4 1. Parlatele!/Non parlatele!, 2. Mangialo!/Non mangiarlo!, 3. Andiamoci!/Non andiamoci!, 

4. Comprateli!/Non comprateli!, 5. Alzatevi!/Non alzatevi!, 6. Scrivigli/Non scrivergli  
5 1. dammi=dare, 2. vacci=andare, 3. fa’=fa re, 4. dille=dire, 5. da’=dare, 6. facci=fare 
 
F Gira a destra! 
1 una volta: al primo incrocio, gira a destra, gira a sinistra, poi gira subito; due volte: va’ 

sempre dritto  
2 1. b, 2. a, 3. c 
 
G Abilità 
1 a: 2, 3, 5;  
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 b: 
 

rivista contenuto/caratteristica settimanale mensile 
Panorama attualità, politica, economia √   
Espresso attualità, politica, economia  √  
Max giovanile, moderno  √  
Chi giovanile, moderno √   
Donna 
moderna 

giovanile, moderno √  

Grazia moda, costume, attualità  √   
Bell’Italia viaggi  √  
Tv sorrisi 
e canzoni 

programmi televisivi √   

Vogue moda  √  
Abitare arredamento  √  

 
Conosciamo l’Italia 
La televisione in Italia 
 2, 5, 6, 7 

La stampa italiana 
 1. b, 2. c, 3. a 
 
 
Unità 11 – Un concerto 
Per cominciare... 
4 1, 4, 5 
 
A Ti piacerebbe andare al concerto? 
2 vorrei, sarebbe, potremmo, sarebbe, manderebbe, avrebbe, potrei, potreste, potresti, 

dispiacerebbe 
3 1. Angela sembra sorpresa perché sapeva che i biglietti erano andati a ruba; 2. Li ha 

trovati grazie ad un amico che lavora per l’agenzia che organizza il concerto; 3. Perché 
pensa che sarebbe troppo chiedere all’amico ancora un altro biglietto; 4. Forse Angela 
vorrebbe andare al concerto soltanto con la sua amica Silvia, senza Simone 

4 vorresti, vorrei, potrebbe, piacerebbe, preferirei, farebbe, sarebbe 
6 tu: parleresti; lui, lei, Lei: leggerebbe; io: preferirei 
7 1. mangeremmo, 2. accetterei, 3. faresti, 4. uscirebbe, 5. invitereste 
8 avere/avrò/avrei, dare/darò/darei, fare/farò/farei, stare/starò/starei, dovere/dovrò/dovrei, 

potere/potrò/potrei, sapere/saprò/saprei, andare/andrò/andrei, volere/vorrò/ vorrei 
9 1. sapreste, 2. Andresti, 3. dovrebbe, 4. vorremmo, 5. farebbe 
 
B Usiamo il condizionale per... 
1a 1. Debora vorrebbe andare al mare perché fa molto caldo, 2. Marta preferirebbe visitare 

Assisi perché non c’è mai stata, 3. Lisa vorrebbe fare un giro per i negozi perché è da un 
po’ che non fa spese, 4. Gianni resterebbe volentieri in città 

3a 1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. F 
4b 1. dovrebbero essere, 2. coinvolgerebbe, 3. tornerebbe, 4. dovrebbe avere, 5. dovrebbe 

cominciare 
 
C Ci sarei andato, ma... 
1 1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V, 6. F 
3 1. Ci saremmo andati, ma non avevamo il biglietto; 2. L’avrei invitata, ma non l’ho vista; 3. 

Sarei arrivato prima, ma c’era tanto traffico; 4. L’avremmo superato, ma siamo stati 
sfortunati; 5. Mi sarei svegliata, ma non è suonata la sveglia 

5 1. Sarei andato/a, 2. Andrei, 3. Verreste/Sareste venuti/e, 4. Sareste venuti/e, 5. Mange-
remmo/Avremmo mangiato, 6. Avremmo mangiato 

7 1. sarei partito/a, 2. andrei, 3. ci saremmo sposati, 4. ci sposeremmo, 5. avrebbe 
chiamato, 6. chiamerebbe 
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D Sarei passato... 
1 1, 2, 4, 7, 6, 3, 5; 1. Roberto non è passato da Antonella perché è uscito; le aveva detto 

che probabilmente sarebbe passato, ma che non era proprio sicuro; 2 Roberto non ha 
chiamato Antonella perché ha dimenticato il cellulare a casa; 3. No, non ci è andata perché 
pensava che lei e Roberto ci sarebbero andati insieme 

2 1. Speravo che alla festa avrei rivisto tutti i vecchi amici, 2. Eravamo certi che le vacanze 
sarebbero state bellissime, 3. Eri sicura che saresti riuscita a fare tutto da sola?, 4. 
Speravano che l’esame finale sarebbe stato facile, 5. Non sapevo ancora cosa avrei fatto da 
grande 

 
E Vocabolario e abilità 
1 1. chitarra, 2. cuffie, 3. tastiera, 4. microfono, 5. batteria 
2 1. cantante, 2. tournée, 3. testi, 4. suona, 5. festival, 6. autore 
3 a: 1. a, 2. b, 3. a, 4. c; b: 
 

Canzone Artista 
Il cielo in una stanza Gino Paoli 
Questo piccolo grande amore Claudio Baglioni 
Sapore di sale Gino Paoli 
In ginocchio da te Gianni Morandi 
Il ragazzo della via Gluck Adriano Celentano 
Anna Lucio Battisti 
E penso a te Lucio Battisti 
Piazza Grande Lucio Dalla 
L’anno che verrà Lucio Dalla 
Vita spericolata Vasco Rossi 

 
Conosciamo l’Italia 
La musica italiana moderna 
 b, a, a 
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