
1.1.

1.2. maschile: scultore, albero, padre, cane, fiore,
treno, giornale, appartamento; femminile: piazza, tele-
visione, chiave, attrice, strada, lezione, stazione

1.3. lettera (f), scultrice (f ), cielo (m), mare (m), regalo
(m), musica (f ), luce (f ), nazione (f ), cappello (m), stan-
za (f ), pittore (m), casa (f )

1.4. libro, zaini, cortili, dottore, cani, tavolo, ragazzi,
quaderni, porte, chiesa, lavagne, lezione, cielo, gatti

1.5. maschile singolare: cestino; maschile plurale: ban-
chi; femminile singolare: lavagna, porta, cartina; femmi-
nile plurale: sedie, finestre, tende

1.6.

2.1. singolare: 1, 3, 4, 7, 9; plurale: 2, 5, 6, 8, 10

2.2. 1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. a, 7. c, 8. a, 9. b, 10. c

2.3. 1. ciliegie, 2. fichi, 3. albicocche, 4. prugne, 5. me -
le, 6. arance

2.4. 1. parchi, 2. negozi, 3. bar, 4. ristoranti, 5. discote-
che, 6. farmacie

2.5. 1. amica (amiche); 2. dialogo (dialoghi), dietologo
(dietologi); 3. film (film), computer (computer); 4. doc-
cia (docce), spiaggia (spiagge); 5. specie (specie), mo -
glie (mogli); 6. radio (radio), auto (auto); 7. dizionario
(dizionari), zio (zii) 

2.6. 1. chirurgo (chirurghi), nemico (nemici), greco
(greci); 2. uovo (uova), ginocchio (ginocchia), braccio
(braccia); 3. dentista (dentisti); 4. diploma (diplomi); 5.
università (università), menù (me nù); 6. tesi (tesi); 7. uo -
mo (uomini) 

3.1. 1. la, 2. lo, 3. il, 4. lo, 5. il, 6. l’(f ), 7. la, 8. lo, 9. il, 10.
l’(f ), 11. lo, 12. lo, 13. l’(f ), 14. la, 15. l’(m), 16. l’(m) 

3.2. 1. i, 2, le, 3. i, 4. i, 5. i, 6. i, 7. gli

3.3. 1. La, 2. I, 3. Il, 4. Le, 5. L’(f ), 6. gli

3.4. 1. angelo, 2. bacio, 3. nonno, 4. giornali, 5. gnomi,
6. attrice, 7. amico, 8. quadri

3.5. 1. l’Ariete, 2. il Toro, 3. i Gemelli, 4. il Cancro, 5. il
Leone, 6. la Vergine, 7. la Bilancia, 8. lo Scorpione, 9. il
Sagittario, 10. il Capricorno, 11. l’Acquario, 12. i Pesci
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3.6. 1. il, 2. lo, 3. la, 4. i, 5. le, 6. gli, 7. le, 8. la, 9. il, 10. i

3.7. 1. i, 2. lo, 3. gli, 4. gli, 5. la, 6. l’(m), 7. l’(f ), 8. l’(f ), 9.
le, 10. l’(m)

4.1. 1. un panino, 2. uno gnomo, 3. un caffè, 4. uno
specchio, 5. uno yogurt, 6. un televisore, 7, una tazza, 
8. una radio, 9. una mela, 10. un’albicocca, 11. un cap-
puccino, 12. un orologio

4.2. 1. un maiale, 2. un pappagallo, 3. una farfalla, 4.
un cane, 5. un elefante, 6. una giraffa, 7. una scimmia, 8.
un’ape

4.3. 1. un, 2. un, 3. un, 4. un’, 5. un’, 6. un’, 7. un, 8. un’, 
9. un, 10. un

4.4. 1. una (F), 2. un (F), 3. un’ (V), 4. un (F), 5. una (V),
6. un (V), 7. una (F), 8. uno (F)

4.5. 1. un dottore, un; 2. un’insegnante, una; 3. un bari-
sta, un; 4. un’impiegata, una; 5. un ingegnere, un; 6. un
architetto, uno; 7. un operaio, una; 8. una giornalista, un

4.6. 1. una, 2. Gli, 3. i, 4. il, 5. la, 6. la, 7. il, 8. un, 9. una,
10. i, 11. il, 12. il, 13. la, 14. uno

5.1. sono, sei, è, siamo, siete, sono; ho, hai, ha, abbia-
mo, avete, hanno

5.2. 1. avete, 2. hai, 3. hanno, 4. Ho, 5. ha, 6. ha, 
7. hanno, 8. abbiamo

5.3. 1. sono, 2. Sei, 3. è, 4. è, 5. siamo, 6. Siete, 7. Sono,
8. Sono

5.4. 1. è, è, È, ha, ha, è, ha (D); 2. è, è, È, ha, ha, è (C); 
3. sono, hanno, so no, hanno (B)

5.5. 1. Non c’è, 2. C’è, 3. C’è, 4. Ci sono, 5. C’è, 6. C’è, 
7. C’è, 8. C’è, 9. Non ci sono, 10. Non ci sono

5.6. 1. ha ragione, ha decisamente torto; 2. ha sempre
paura; 3. hanno freddo; 4. ha caldo; 5. ho molta fame,
ho anche sete; 6. hai sedici; 7. ha tanto sonno; 8. avete
fretta 

5.7. 1. ha il raffreddore, 2. hanno mal di gola, 3. ha mal
di denti, 4. hanno l’influenza, 5. ha la tosse, 6. ha sempre
mal di testa, 7. ha mal di orecchi, 8. hanno mal di pancia

1. femminile: nave, amica, finestra, chiave, canzone,
zia, cucina, pittrice; maschile: cane, letto, ponte, giorna-
le, orologio, treno, vino, gatto, dottore, esame

2. padre, padri; problema, problemi; sport, sport; lezio-
ne, lezioni; caffè, caffè; brindisi, brindisi; psicologo, psi-
cologi; droga, droghe; figlio, figli; camicia, camicie; tesi,
tesi; barca, barche; università, università; studente, stu-
denti; albero, alberi; moglie, mogli; maga, maghe; uovo,
uova; uomo, uomini; radio, radio; cuoco, cuochi; ciliegia,
ciliegie

3. 1. città, 2. regione, 3. persone, 4. ragazzo, 5. scuola,
6. piscina, 7. tecnico, 8. discoteche, 9. bar, 10. amici

4. 1. Le; 2. il, il; 3. le, le, i; 4. La; 5. La, il; 6. Il; 7. il; 8. la 

5. 1. (lo) il, 3. (uno) un, 4. (gl’) gli, 5. (Un’) Un, 7. (un)
uno, 8. (un’) uno

6. 1. una, 2. centro, 3. La, 4. moda, 5. gli, 6. cinema, 7. lo,
8. Il. Soluzione: Milano

7. 1. un, 2. città, 3. un, 4. romanzo, 5. una, 6. le, 7. villa,
8. gli

8. 1. È, 2. è, 3. C’è, 4. è, 5. Ci sono, 6. c’è, 7. è, 8. c’è, 9. è,
10. è. Soluzione: Torino

9. 1. (sono) è, 2. (siamo) abbiamo, 3. (sei) è, 4. (ha) è, 5.
(sono) è, 6. (siamo) abbiamo, 7. (siamo) siete, 8. (siamo)
sono

10. 1. mamma, 2. sono, 3. Ci sono, 4. problema, 5. la, 6.
ragazza, 7. ha, 8. bor se, 9. c’è, 10. una, 11. terrazzo, 12.
università 

6.1. maschile singolare: caldo, freddo, caldo, rosso;
maschile plurale: analcolici; femminile singolare: gasata,
grande, piccola, grande; femminile plurale: piccole

6.2. a. 4. una giacca rossa, 1. una cravatta gialla, 2.
una camicia azzurra, 5. un paio di scarpe marroni, 3. un
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paio di pantaloni neri; b. 4. una gonna rossa, 3. una
camicetta bianca, 2. un impermeabile nero, 5. una
sciarpa verde, 1. un pullover beige

6.3. 1. spagnola, 2. indiano, 3. ungherese, 4. giappo-
nese, 5. svizzero, 6. italiano, 7. russo, 8. inglese

6.4. 1. Francesca ha 25 anni e fa la modella per un’agen -
zia americana. È alta e snella. Ha i capelli biondi e lunghi
(C); 2. Lorenzo ha 15 anni. Ha i capelli scuri e gli occhi
verdi. È alto, magro e molto simpatico (D); 3. Da niela ha
36 anni e lavora in banca. È bassa e magra con i capelli
castani e corti. Ha un viso sorridente (B); 4. Paolo ha 50
anni. Lavora per una società tedesca. È alto e grasso. Ha
i capelli neri (A) 

6.5. grande, bella, grande, bella, piccolo, piccolo, grandi,
pic coli, piccoli, grandi, grandi, piccoli, smilzo, longilineo

7.1. amare: amo, ami, ama, amiamo, amate, amano; ri -
petere: ripeto, ripeti, ripete, ripetia mo, ripetete, ripeto-
no; sentire: sento, senti, sente, sentiamo, sentite, sento-
no; finire: finisco, finisci, finisce, finiamo, finite, finiscono

7.2. 1. lava, 2. Aspettate, 3. parlano, 4. paghiamo, 
5. fumi, 6. comincia, 7. Giochi, 8. presenta

7.3. 1. piange, 2. conosci, 3. guardate, 4. viviamo, 
5. vende, 6. mettono, 7. prende, 8. chiudi

7.4. 1. (partisce) parte, 2. (dormiscono) dormono,
3. (fine) finisce, 4. (divertisci) diverti, 5. (pule) pulisce, 
6. (preferi) preferisci

7.5. Marina è una dottoressa: cura i malati, lavora in un
ambulatorio, porta un camice bianco; Giovanni è un
agricoltore: vive in campagna, alleva gli animali, lavora
molto all’aria aperta; Lucio è un manager: usa il compu-
ter, incontra molti clienti; Simona è un’assistente di volo:
parla il francese, il tedesco e l’inglese, viaggia molto,
assiste i passeggeri, indossa un’uniforme

7.6. 1. legge, 2. preferisco, 3. guardate, 4. apre, 5. gio-
chiamo, 6. partono, 7. soffrono, 8. conosce

7.7. 1. lavoro, 2. Inizio, 3. scrivo, 4. prendo, 5. mangio,
6. leg go, 7. comincio, 8. finisco. Soluzione: L’impiegata

7.8. 2. Nasce, 3. lavora, 4. Vince, 5. riceve, 6. Ristruttura,
7. è, 8. pubblica, 9. progetta, 10. realizza, 11. vince. Or di -
ne delle frasi:1, 2, 3, 10, 4, 6, 7, 5, 8, 11, 9

8.1. a. 1. riesco, 2. facciamo, 3. tolgono, 4. sa, 5. dob-
biamo, 6. morite, 7. vuoi, 8. va, Soluzione: Calabria (Sud);
b. 1. vengono, 2. scegli, 3. stanno, 4. deve, 5. salite, 
6. tengo. Soluzione: Veneto (Nord); c. 1. uscite, 2. voglia-

mo, 3. beve, 4. muori, 5. dico, 6. vanno. Soluzione:
Umbria (Centro)

8.2. 1. danno, 2. esce, 3. salgono, 4. dice, 5. siede, 
6. scegliamo

8.3. volere: voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vo -
gliono; potere: posso, puoi, può, possiamo, potete, pos-
sono; dovere: devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, de -
vono; sapere: so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno

8.4. 1. sa guidare, non sa andare; 2. non sa suonare; 
3. sanno giocare; 4. sa cucinare; 5. sanno guidare,
sanno andare; 6. sa usare

8.5. 1. può, 2. posso, 3. Sai, 4. Sapete, 5. possiamo, 
6. Sai, 7. sanno, 8. posso

8.6. 1. Vanno; 2. sai, So; 3. rimaniamo; 4. puoi, volete;
5. possono, devono; 6. vuoi, Voglio

8.7. 3. (vieni) viene, 5. (salo) salgo, 6. (Rimangono)
Rimani, 8. (usce) esce

9.1. 1. Una festa a casa di amici (confidenziale), 2. Un
incontro di lavoro (formale), 3. All’edicola (formale)

9.2. 1. Noi, voi; 2. io, tu; 3. Lei; 4. Lui, lei; 5. Voi, loro; 
6. Io, tu; 7. Noi, loro; 8. Lei 

9.3. 1. Ciao Gianni.; 2. Ciao Francesca, come stai?; 3.
Bene, grazie e tu?; 4. Benissimo, grazie!; 5. Cosa fai ades -
so?; 6. Lavoro in un giornale.; 7. Complimenti!

9.4. 1. Buongiorno Signor Terenzi.; 2. Buongiorno Si -
gnora Biancotti, come sta?; 3. Bene, grazie e Lei?; 4. Be -
nissimo, grazie!; 5. Cosa fa adesso?; 6. Lavoro in un gior-
nale.; 7. Complimenti!

9.5. 1. Lui, 2. io, 3. Lui, 4. io, 5. Lui, 6. Lui, 7. io, 8. lui, 
9. Io, 10. Lui, 11. Io, 12. Lui, 13. Io

10.1. Vicinanza Spazio: 5, 6; Vicinanza Tempo: 1, 3;
Lontananza Spazio: 2, 4, 8; Lontananza Tempo: 7

10.2. 1. quella, 2. quei, 3. questo, 4. quel, 5. quelle, 6.
quegli, 7. questa

10.3. 1. Quella, 2. Questi, 3. Quel, 4. Questo, 5. Quei, 
6. Queste, 7. Queste, 8. Quella, 9. Questo, 10. Quegli

10.4. 1. e (quello, Questo); 2. c (quello); 3. d (questo,
quello); 4. b (questi, quello); 5. a (quelli)

10.5. 1. questo, 2. Questo, 3. Questa, 4. quello, 5. Que -
ste, 6. quella, 7. quelle, 8. quei, 9. Quelli

10.6. 2. (Quei) Quelle; 3. (Quella) Quel; 5. (Quello)
Quel, (queste) questo; 6. (questi) queste

Unità 9

Unità 10

Unità 8
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1. 1. chiaccherona, 2. aperta, 3. generosa, 4. ottimista, 5.
paziente; Risposta sug gerita (questi aggettivi riferiti a
Damiano possono avere anche un ordine diverso, se
non si vuole rispettare l’ordine degli aggettivi usati per
descrivere Daniela): 6. introverso, 7. chiuso, 8. taciturno,
9. pessimista, 10. avaro, 11. serio, 12. impaziente

2. 1. f. (italiana), 2. a. (inglese), 3. e. (americano), 4. b.
(francese), 5. l. (brasiliano), 6. h. (spagnola), 7. g. (russo),
8. c. (olandese), 9. d. (greco), 10. i. (australiana)

3. 1. (mangiano) g., 2. (ascoltate) h., 3. (dormo) d., 4.
(abitano) c./(preferiscono) b., 5. (preferiscono) b./(abi -
tano) c., 6. (scrivi) e., 7. (obbedisce) a., 8. (pulisci) f.

4. 1. Viene, 2. Vince, 3. esce, 4. Canta, 5. Sposa, 6. Va, 
7. Preferisce, 8. vive, 9. Fa, 10. gioca

5. 1. devono, 2. vengono, 3. entrano, 4. pagano, 5. par-
tono, 6. arrivano, 7. Viaggiano, 8. muoiono, 9. affonda-
no, 10. fa, 11. salvano, 12. ospitano

6. 1. (noi) e (voi); 2. (tu, io) f (tu); 3. (Lei) d (io); 4. c (Lei,
lui); 5. (voi) b (noi); 6. a (loro)

7. 1. quel, 2. quello, 3. quello, 4. Quel, 5. questo, 6. que-
sto, 7. questi, 8. Questo, 9. questo, 10. questi, 11. quel-
le, 12. questi, 13. Quelle, 14. questi

8. 1. italiano, 2. arriva, 3. questi, 4. grande, 5. lascia, 6.
generazionale, 7. questo, 8. Queste, 9. innalza, 10. fem-
minile

11.1. Io: il mio, la mia, i miei, le mie; Tu: il tuo, la tua, i
tuoi, le tue; Lui: il suo, la sua, i suoi, le sue; Lei: il suo, la
sua, i suoi, le sue; Noi: il nostro, la nostra, i nostri, le
nostre; Voi: il vostro, la vostra, i vostri, le vostre; Loro: il
loro, la loro, i loro, le loro

11.2. 1. La sua, 2. la sua, 3. La sua, 4. Le sue, 5. le sue, 6.
Le sue, 7. La sua, 8. I suoi, 9. Il suo, 10. Il suo. Soluzione:
Venezia

11.3. 1. il tuo, 2. la tua, 3. la mia, 4. il mio, 5. le vostre,
6. i vostri, 7. i vostri, 8. i miei, 9. il suo, 10. la sua, 11. la
sua, 12. la sua, 13. il suo

11.4. 1. (Le sue) e, 2. (I suoi) d, 3. (Il loro) f, 4. (La sua) b,
5. (Suo) c, 6. (La loro) a

11.5. 1. la mia/la tua, la tua/la mia; 2. la sua; 3. I miei;
4. il tuo, il mio; 5. I nostri, i vostri; 6. i vostri, i nostri

11.6. 1. La mia, 2. il nostro/il mio, 3. Il mio, 4. La sua, 
5. il suo, 6. La mia, 7. La mia, 8. Il mio, 9. mio, 10. la sua,
11. il suo, 12. il mio, 13. la mia, 14. il mio, 15. il mio, 16. i
miei, 17. il mio, 18. sua

12.1. non le abbiamo (le seppie), non li prendo (i cala-
mari), non li so cucinare (i calamari), le prendo (le
cozze), lo prendo (il pesce spada), le ho vendute (le
sogliole), la prendo (la sogliola), la faccio (la sogliola)

12.2. 1. b, 2. h, 3. g, 4. c, 5. e, 6. d, 7. f, 8. a 

12.3. 1. le, 2. la, 3. li, 4. la, 5. lo, 6. lo, 7. li, 8. lo

12.4. 1. (mi) f (ti); 2. (ci) e; 3. (vi) d; 4. (ti) c; 5. (ti) a (mi);
6. (ci) b (vi)

12.5. 1. La compro in macelleria, 2. Lo compro in
panetteria, 3. Li compro in salumeria, 4. Le compro nel
negozio di frutta e verdura, 5. Li compro in cartoleria, 
6. Li compro all’edicola

12.6. 1. Lo, 2. mi, 3. lo, 4. mi, 5. ci, 6. Vi

13.1. lavarsi: mi lavo, ti lavi, si lava, ci laviamo, vi lava-
te, si lavano; mettersi: mi metto, ti metti, si mette, ci met -
tiamo, vi mettete, si mettono; vestirsi: mi vesto, ti vesti,
si veste, ci vestiamo, vi vestite, si vestono

13.2. 1. ci divertiamo, 2. ci annoiamo, 3. ci riposiamo,
4. si veste, 5. si sveglia, 6. si alza, 7. Ci vediamo

13.3. 1. Mi sveglio, 2. mi alzo, 3. mi faccio, 4. mi lavo, 5.
mi asciugo, 6. mi vesto, 7. faccio, 8. mi lavo, 9. mi metto,
10. vado

13.4. 1. Si sveglia, 2. si alza, 3. si fa, 4. si lava, 5. si asciu-
ga, 6. si veste, 7. fa, 8. si lava, 9. si mette, 10. va 

13.5. 1. Si conoscono, 2. si incontrano, 3. S’in na mo ra -
no, 4. si fidanzano, 5. si amano, 6. Si lasciano, 7. si rimet-
tono, 8. si sposano
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13.6. 1. si intitola, 2. si svolge, 3. s’innamorano, 4. s’im -
pos ses sa, 5. si rifiuta, 6. si rivolge. Soluzione: Edoardo
De Filippo

14.1. aprendo (aprire), lavorando (lavorare), bevendo
(bere), partendo (partire), leggendo (leggere), giocando
(giocare), dormendo (dormire), ordinando (ordinare)

14.2. 1. stanno studiando, 2. sta leggendo, 3. sta pren-
dendo, 4. sta inviando, 5. stanno controllando, 6. sta
bevendo, 7. sta scrivendo, 8. stanno parlando 

14.3. 1. lavora, si sente, sta riposando, sta leggendo
(B); 2. fa, sta innaffiando, sta cantando (C); 3. è, è, sta
ridendo, (sta) scherzando (A)

14.4. 1. sta per cadere, 2. sta per innaffiare, 3. sta per
leggere, 4. sta per prendere, 5. sta per salire, 6. sta per
telefonare

14.5. 1. sta crescendo, 2. Stanno aumentando, 3. sta
diminuendo, 4. si sta elevando, 5. si sta alzando

15.1. Luogo: a, in, in, in, al (a+il), in, a; Tempo: in, alla
(a+la), dal (da+il), al (a+il), di 

15.2. 1. A (V), 2. In (V), 3. a (F), 4. in (F), 5. A (V), 6. In (F),
7. in (V), 8. In (V)

15.3. 1. sull’, 2. in, 3. dal, 4. in, 5. in, 6. con il

15.4. 1. in Umbria, 2. all’Upim, 3. negli Stati Uniti, 4. a
Trieste, 5. al mercato, 6. dal giornalaio, 7. in piscina, 8. in
farmacia, 9. da Teresa, 10. allo zoo

15.5. 1. (per la) a; 2. c (fra/tra la); 3. d (per); 4. (per) e; 5.
(per il) b (fra/tra) 

15.6. 1. in, 2. al, 3. in, 4. da, 5. da, 6. nelle, 7. alla, 8. in,
9. in, 10. dal

15.7. 1. all’; 2. al; 3. allo, di; 4. dalla, al; 5. dal; 6. in, da,
di; 7. in, a, in, in, al, all’; 8. al, di 

15.8. 1. A; 2. tra; 3. da; 4. Dalle, alle; 5. tra le; 6. per; 
7. da; 8. in, a/in 

15.9. 1. In, 2. dal, 3. nei, 4. dal, 5. dei, 6. sul, 7. di, 8. di,
9. nelle, 10. negli, 11. nelle, 12. negli, 13. sui/nei, 14. nei,
15. in, 16. nelle, 17. degli, 18. delle, 19. nei, 20. nei, 
21. nei, 22. nelle, 23. nelle, 24. nei, 25. nei, 26. nei

15.10. 1. del prosciutto e melone, 2. delle bruschette,
3. del, 4. del, 5. dell’, 6. dei tortellini al ragù, 7. del fega-
to alla veneziana, 8. degli spinaci al burro, 9. delle cozze
alla marinara, 10. dell’insalata mista, 11. dell’arrosto di
vitello, 12. delle patate arrosto, 13. della macedonia, 
14. del crème caramel, 15. della panna cotta

15.1.1. 1. accanto a, 2. sotto, 3. Vicino alla, 4. Dietro, 
5. lontano dalla, 6. di fronte alla, 7. lungo, 8. fino al

15.1.2. 1. durante, 2. Prima di, 3. Dopo, 4. mentre, 5. fi -
no a

15.1.3. 1. Un aereo vola sopra la casa, 2. Un gatto dor -
me sotto l’albero, 3. Una bicicletta è dentro il garage, 4.
Un cane è seduto di fianco alla macchina blu, 5. La casa
è tra due alberi, 6. La macchina rossa e la macchina blu
sono parcheggiate fuori dal garage

1. 1. il mio, 2. il mio, 3. i loro, 4. il suo, 5. il mio, 6. mio,
7. il suo, 8. mio, 9. il suo, 10. il suo, 11. il mio, 12. la mia,
13. mia, 14. sua, 15. la sua

2. 1. loro, 2. si preoccupano, 3. Mio, 4. si chiama, 5. ci
vediamo, 6. suo, 7. mi ricordo, 8. loro, 9. miei, 10. mia,
11. Mi rilasso, 12. suoi, 13. nostra, 14. nostri, 15. si tro-
vano, 16. Si lamenta, 17. suo, 18. sue

3. 1. sta parcheggiando, 2. in, 3. lascia, 4. in, 5. sta pas-

Unità 14
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seggiando, 6. nel, 7. sta salendo/sta scendendo, 8. su/
da, 9. sta scendendo/sta salendo, 10. stanno andando,
11. in, 12. sta tornando, 13. a, 14. da

4. 1. alla, 2. di, 3. alla, 4. a, 5. da, 6. a, 7. alla, 8. di, 
9. delle, 10. a, 11. alla, 12. di, 13. della, 14. di; MM2, MM1

5. 1. In/Ad, 2. a, 3. in, 4. in, 5. in, 6. in, 7. sulle, 8. al, 9. in,
10. in, 11. in, 12. alla, 13. della, 14. degli

6. 1. stiamo per uscire; 2. sta per partire; 3. sul, vicino
alle, stanno per attraversare; 4. Sta per piovere, sotto i; 
5. stiamo per mangiare; 6. sto per andare; 7. tra, sta per
iniziare; 8. in, sta per finire

7. 1. la, 2. li, 3. le, 4. la, 5. la, 6. finirla, 7. le, 8. la

8. 1. le, 2. le, 3. Mi, 4. Li, 5. li, 6. Le, 7. la, 8. ci, 9. l’, 10. lo,
11. la, 12. mi

9. 1. la, 2. lo, 3. le, 4. la, 5. lo, 6. la, 7. li, 8. li

10. a. del riso, dei funghi, del vino bianco, della cipol-
la, del brodo, del parmigiano grattugiato, dell’olio, del
burro; b. delle patate, dei piselli, delle zucchine, delle
carote, del sale, dell’olio, della maionese

16.1. Personale: 1, 2, 8; Impersonale: 3, 4, 5, 6, 7

16.2. 1. si mangia (V), 2. si parla (F), 3. si legge (V), 4. si
fuma (F), 5. si va (V), 6. si guida (V), 7. si inizia (F), 8. si fini-
sce (V) 

16.3. 1. si esce, 2. si gira, 3. si sale, 4. si scende, 5. si ha,
6. si può, 7. si esce, 8. si gira, 9. si va, 10. si svolta, 11. Si
continua, 12. si arriva 

16.4. montagna: si scia, si pattina sul ghiaccio, si va a
scalare; mare: si nuota, si cammina sulla spiaggia, si
gioca con le racchette; campa gna: si passeggia nel ver -
de, si va a cavallo

16.5. 1. (si va) b (si prega); 2. (si mangia) e (si diventa
deboli); 3. (si studia) c (si ripete); 4. (si viaggia) a (si spen-
de); 5. (si è malati) d (si va); 6. (si è tolleranti) f (si va)

16.6. 1. si esce, ci si diverte; 2. si è, si vive, ci si abitua; 3.
si va, ci si annoia; 4. si è, ci si alza; 5. ci si asciuga, si può;
6. ci si copre, ci si ammala

16.7. 1. si esce, 2. Ci si ferma, 3. ci si immette, 4. ci si
dirige, 5. si passa, 6. si arriva, 7. ci si immette, 8. si giun-
ge. Soluzione: Umbria

17.1. sono andato (andare), siamo partiti (partire),
siamo arrivati (arrivare), abbiamo fatto (fare), siamo
andati (andare), è successo (succedere), abbiamo pre-
gato (pregare), ci siamo capiti (capirsi)

17.2. a. 1. visitato, 2. venduto, 3. preferito, 4. mangia -
to, 5. sentito. Soluzione: Adige; b. 1. capito, 2. re sta to, 3.
spolverato, 4. ricevuto, 5. entrato, 6. creduto. Soluzione:
Tevere

17.3. 1. scritto (scrivere), 2. venuto (venire), 3. vissuto
(vivere), 4. nato (nascere), 5. acceso (accendere), 6. ri -
masto (rimanere), 7. letto (leggere), 8. bevuto (bere)

17.4. Essere: restato, entrato, venuto, vissuto, nato, ri -
masto; Avere: visitato, venduto, preferito, mangiato,
sentito, capito, spolverato, ricevuto, creduto, scritto,
vissuto, acceso, letto, bevuto

17.5. 1. d (ho finito), 2. h (sono andato), 3. b (sono già
tornate), 4. g (ho appena cominciato), 5. a (ho assag-
giato), 6. c (Ho finito), 7. f (è ancora cominciato), 8. e (ho
salito)

17.6. 1. Marcella è gia andata, 2. Non ha ancora telefo-
nato, 3. Ha già dato, 4. Ha già portato, 5. Non ha ancora
comprato, 6. Ha già pagato, 7. Ha già innaffiato, 8. Non
ha ancora scritto

17.7. 1. a (hanno deciso), 2. g (hanno preso), 3. d (so no
andati), 4. c (hanno lasciato), 5. h (sono arrivati), 6. f (Han -
no trovato), 7. e (Hanno montato), 8. b (sono andati)

17.8. Nel luglio del 2006 Antonio e Giorgio si sono lau-
reati in Ingegneria meccanica al Politecnico di To rino. Nel
gennaio del 2007 Antonio è partito per fare... Nell’esta -
te del 2008 ha conosciuto Mary e poco dopo si sono
sposati. Nel novembre del 2009 ha trovato lavoro... Nel
gennaio del 2011 è nata... Nel gennaio del 2007 Giorgio
ha fatto uno stage... Nell’estate del 2008 ha iniziato a
lavorare... Nel novembre del 2009 ha incontrato An -
tonella a casa di amici e poco dopo si sono sposati. Nel
gennaio del 2011 si è separato e ha divorziato.

17.9. 1. ha deciso, 2. ha iniziato, 3. ha partecipato, 4.
ha cantato, 5. è diventata, 6. ha continuato, 7. ha fatto,
8. ha inciso, 9. Ha interpretato, 10. ha contribuito, 11. ha
reso, 12. ha cantato, 13. è nata. Ordine delle frasi: 1. D, 2.
B, 3. C, 4. A

Unità 17

Unità 16
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17.10. 1. Siamo partite, 2. siamo arrivate, 3. Fidenza, 
4. abbiamo fatto, 5. abbiamo visitato, 6. siamo partite,
7. abbiamo visitato, 8. Correggio, 9. siamo andate, 
10. ha preso/ha mangiato, 11. ho preso/ho mangiato,
12. Abbiamo bevuto, 13. siamo andate, 14. un’azienda,
15. Prosciutto di Parma, 16. ha comprato, 17. siamo par-
tite, 18. siamo arrivate

17.1.1. 1. b (regista), 2. c (giornalista), 3. b (composito-
re), 4. a (scrittrice), 5. a (chef ), 6. c (cantante)

17.1.2. 1. l’ho presa, 2. l’ho preso, 3. li ho presi, 4. l’ho
messa, 5. li ho piegati, 6. l’ho lasciata, 7. le ho piegate,
8. le ho messe, 9. le ho pulite, 10. le ho messe, 11. Li ho
già preparati, 12. li ho messi

17.1.3. Il meeting l’ho fissato, le lettere le ho scritte, il fax
l’ho mandato, i file nuovi li ho riordinati, l’ap pun ta men -
to l’ho preso, l’email l’ho inviata, le buste le ho prepara-
te, l’aereo l’ho prenotato

17.2.1. 1. (sei tornata) e (Ho dovuto finire), 2. (si è senti-
ta) d (è dovuta uscire), 3. (ha preso) a (ha potuto accom-
pagnarlo), 4. (sei andata) b (sono voluta andare), 5. (hai
fatto) f (hai voluto/a ascoltare), 6. (siete arrivati) c (siamo
potuti arrivare, abbiamo perso)

17.2.2. 1. è voluto andare; 2. Ho dovuto lavorare, non
sono potuto/a andare; 3. Sei potuto/a andare; 4. Avete
dovuto studiare, siete potuti/e andare; 5. hanno voluto
vedere

18.1. 1. mi, 2. gli, 3. ti, 4. vi, 5. le, 6. gli, 7. Le, 8. ci

18.2. 1. Gli mando il pacco; 2. Gli voglio dare/Voglio
dargli una bella lezione; 3. Non le dispiace aspettare un
attimo; 4. Restano loro/Gli restano solo dieci giorni per
studiare per l’esame; 5. Non gli piacciono gli scherzi; 
6. Le devo restituire/Devo restituirle 30 euro; 7. Gli ho
letto il riassunto; 8. Non gli ho potuto prestare/Non ho
potuto prestargli la bicicletta 

18.3. 1. A, 2. B, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A

18.4. 1. mi, 2. mi, 3. Le, 4. Le, 5. le, 6. mi, 7. mi, 8. gli, 
9. Gli, 10. gli, 11. Ti

18.5. 1. c (le), 2. (Vi) e (ci), 3. (ti) d (Mi), 4. (Le) f (mi), 
5. a (gli), 6. (ti) h (gli), 7. (ti) g (Mi), 8. (Vi) b (ci) 

19.1. aveva (avere), sfiorava (sfiorare), se li copriva (co -
prirsi), andava (andare), spiccava (spiccare), poteva (po -
tere), era (essere), era (essere), perdonava (perdonare)

19.2. 1. aveva; 2. sapevi; 3. era, lavorava; 4. nasconde-

vano; 5. uscivamo; 6. cominciava; 7. andavo, leggevo; 
8. partivano

19.3. 1. si sedeva, 2. serviva, 3. mangiava, 4. Parlava, 
5. stava, 6. stava, 7. dormiva, 8. stufava, 9. era, 10. si but-
tava, 11. dormiva, 12. aveva, 13. Era, 14. Aveva, 15. arri-
vavano, 16. teneva, 17. Aveva, 18. Sembrava, 19. Era, 
20. aveva

19.4. 1. C’era, 2. aveva, 3. suonava, 4. faceva, 5. scen-
deva, 6. sorrideva, 7. tornava, 8. aveva

19.5. 1. lavava, 2. cucinava, 3. puliva, 4. saltava, 
5. abbaiava, 6. ascoltava, 7. metteva, 8. leggeva, 9. stu-
diava, 10. ripeteva

19.6. 1. stavamo, 2. era, 3. era, 4. si conoscevano, 5. si
aiutavano, 6. era, 7. aveva, 8. c’erano, 9. c’era, 10. ero, 11.
avevano, 12. si divertivano, 13. avevano, 14. erano

19.1.1. 1. è andata, 2. ha preso, 3. è arrivata, 4. aspetta-
va, 5. sono andate, 6. hanno mangiato, 7. hanno bevu-
to, 8. Era, 9. faceva, 10. era, 11. sono uscite, 12. è entra-
to, 13. era, 14. si sono salutati

19.1.2. 1. ha compiuto, 2. è arrivato, 3. ascoltavano/
stavano ascoltando, 4. ballavano/stavano ballando, 5.
beveva/stava bevendo, 6. mangiava/stava mangian do,
7. giocavano/stavano giocando, 8. leggeva/sta va leg-
gendo

19.1.3. 1. vivevano, 2. potevano, 3. vedevano, 4. aveva,
5. poteva, 6. andavano, 7. si riunivano, 8. aveva, 9.
erano, 10. è nata, 11. sono cominciate, 12. è nata

19.1.4. 1. è potuto, 2. volevano, 3. Sapevo, 4. conosce-
va, 5. Sono dovuta, 6. ha voluto

19.1.5. 1. doveva, 2. è potuta, 3. ha voluto, 4. volevano,
5. ho dovuto, 6. Sapevo

20.1. di cui (l’unico industriale), che (Mauro), la cui
(l’azienda di Mauro), che (i primi industriali), che (quei
cartelloni di réclame), che (quei cartelloni di réclame),
che (Adriano)

20.2. 1. per cui, 2. che, 3. da cui, 4. per cui, 5. con cui,
6. che, 7. che 

20.3. 1. (in cui) b, 2. (che) e, 3. (che) a, 4. (che) d, 5. (in
cui) c, 6. (di cui) f

20.4. 1. con cui, 2. in cui, 3. che, 4. che, 5. di cui, 6. a cui,
7. da cui, 8. che

20.5. 20.2. 1. per la quale, 3. dal quale, 4. per i quali, 
5. con i quali, 7. il quale; 20.3. 1. nel quale, 3. il quale, 
4. il quale, 5. nel quale

20.6. 1. le cui, 2. Eugenio Montale; 3. la cui, 4. Dante
Alighieri; 5. i cui, 6. Giovanni Spadolini; 7. le cui, 8. Giu -

Unità 20
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seppe Garibaldi; 9. il cui, 10. Alessandro Manzoni; 11. la
cui, 12. Guglielmo Marconi

20.7. 1. che/il quale, 2. la cui, 3. il cui, 4. che, 5. del
quale/di cui, 6. per cui/per il quale, 7. chi. 8. in cui/nella
quale, 9. quale, 10. che

1. 1. ha, deve; 2. continui, arrivi; 3. si è, si viaggia; 4. ci
si diploma, ci si laurea; 5. andate, comprate; 6. si parla,
si può; 7. ci si traveste, si va; 8. si prende, si arriva

2. 1. è nata, 2. si è laureata, 3. si è trasferita, 4. ha sco-
perto, 5. È tornata, 6. ha ottenuto, 7. ha ricevuto, 8. È
stata, 9. è diventata

3. 1. Le (indir.), 2. Ci (indir.), 3. Vi (indir.), 4. prenderli
(dir.), 5. Vi (indir.), 6. l’ (dir.), 7. ti (indir.), 8. lo (dir.)

4. 1. Ha tagliato, 2. l’, 3. ha messa, 4. l’, 5. ha fatta, 6. le, 
7. ha sbattute, 8. ha aggiunto, 9. Ha cotto, 10. li, 11. ha
scolati, 12. li, 13. ha versati, 14. Ha mescolato, 15. ha
spento, 16. ha versato, 17. ha mescolato, 18. ha aggiunto

5. 1. ero, 2. passavo, 3. avevano, 4. andavo/andavamo,
5. metteva, 6. Ero, 7. incontravo, 8. giocavo, 9. facevo,
10. andavo

6. 1. Erano, 2. passeggiavo/stavo passeggiando, 3. ho
visto, 4. faceva, 5. cercava/stava cercando, 6. era, 7. era,
8. indossavano, 9. indossava, 10. aveva, 11. è successo,
12. hanno visto, 13. sono scappati, 14. sono andati

7. 1. È scomparso, 2. Abitava, 3. ha sposato, 4. gli, 5. ha
dato, 6. È stato, 7. Lo, 8. chiamavano, 9. aveva, 10. Era, 
11. Era, 12. Amava, 13. li, 14. ha praticati, 15. gli, 16. ha
dato, 17. Ha perso, 18. è scomparso, 19. si è suicidato,
20. lo, 21. consideravano, 22. lo, 23. amavano

8. 1. che, 2. quale, 3. chi, 4. chi, 5. che, 6. che, 7. che, 
8. a cui/ai quali, 9. con cui/con i quali

9. 1. Andrea, la cui sorella è molto intelligente, è un
mio vecchio amico; 2. Mia zia, i cui parenti abitano lon-
tano, a Roma, è sempre molto sola; 3. Ho appena visto
il Signor Monti, le cui figlie venivano a scuola con me;
4. La Signora Zonin, il cui marito è in viaggio d’affari, è
in ospedale con una gamba rotta; 5. Il camion, i cui
freni non funzionavano, non si è fermato allo stop e ha
causato l’incidente; 6. Gianni e Loretta, i cui nipoti e figli
vanno spesso a trovarli, sono in una casa di cura da
tanti anni

21.1. mangeranno (mangiare), deciderà (decidere),
verrò (venire), pagherete (pagare), offrirò (offrire), sali-
remo (salire), partirete (partire), avremo (avere), berrai
(bere), vorranno (volere)

21.2. 1. d (troveranno), 2. h (ruberanno), 3. a (si dimet -
te rà), 4. f (avranno), 5. b (vincerà), 6. e (sarà), 7. g (au -
men terà), 8. c (continueranno)

21.3. 1. Andrò, 2. Prenderò, 3. Farò, 4. Leggerò, 5. Man -
gerò, 6. Giocherò

21.4. 1. premierà, 2. potranno, 3. ci sarà, 4. parleranno,
5. presenterà, 6. presenterà, 7. parteciperanno, 8. si
svolgerà; 1. b, 2. a, 3. d, 4. c, 5. e

21.5. 1. partiranno (A); 2. si trasferirà (A); 3. metterò (C);
4. andrà (A); 5. aprirà (A); 6. racconterete (C); 7. farò/stu -
dierò (B)/(B); 8. sprecherò (B)

21.6. 1. scriverete (ordine), 2. andrà (dubbio), 3. avrà
(sup posizione), 4. saranno/Saranno (supposizione), 5.
ve drai (ordine), 6. diranno (dubbio)

21.1.1. 1. sarà finita, 2. sarò scesa, 3. saremo andati, 4.
avrete guadagnato, 5. avrai conosciuto, 6. si saranno
laureati

21.1.2. 1. saranno entrati, 2. Avranno usato, 3. avran-
no appoggiata, 4. avrà visti, 5. saranno state, 6. saranno
entrati, 7. avranno tagliato, 8. avranno avuto, 9. avran-
no rubato. Ordine dei disegni: 1.d, 2.b, 3.a, 4.e, 5.c

21.1.3. 1. Partirete per le vacanze, non appena finirà la
scuola?/Partite per le vacanze, non appena finisce la
scuola?; 2. Appena scenderò dal treno, ti chiame rò/
Appena scendo dal treno, ti chiamo; 3. Dopo che an -
dremo a teatro, andremo al ristorante/Dopo che an dia -
mo a teatro, andiamo al ristorante; 4. Fino a che non
guadagnerete abbastanza, non potrete comprare la ca -
sa che volete/Fino a che non guadagnate abbastanza,
non potete comprare la casa che volete; 5. Una volta
che conoscerai meglio i miei genitori, li troverai più
simpatici/Una volta che conosci meglio i miei genitori,
li trovi più simpatici; 6. Non appena si laureeranno in
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Ingegneria, cercheranno un lavoro in un’in dus tria/ Non
appena si laureano in Ingegneria, cercano un lavoro in
un’industria

21.1.4. 1. farai, 2. Mi iscriverò, 3. Proverò, 4. mi sarò lau-
reato, 5. andrò, 6. ti iscriverai, 7. andrò, 8. vedremo, 9.
sa rò diventato, 10. aprirò

22.1. me lo, me la, me li, me le; te lo, te la, te li, te le;
glielo, gliela, glieli, gliele; glielo, gliela, glieli, gliele; glie-
lo, gliela, glieli, gliele; ce lo, ce la, ce li, ce le; ve lo, ve la,
ve li, ve le; glielo, gliela, glieli, gliele

22.2. 1. c, 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. c

22.3. 1. f, 2. e, 3. h, 4. g, 5. b, 6. a, 7. c, 8. d

22.4. 1. te le, 2. te la, 3. te li, 4. gliele, 5. telo, 6. gliela

22.5. 1. b (Ve lo), 2. d (Te la), 3. a (Me la), 4. e (Te li), 5.
h (portarcele), 6. c (Ce l’), 7. g (glielo), 8. f (gliela)

22.6. 1. Me li ha dati Lucia, 2. Ve l’abbiamo restituita lo
scorso mese, 3. Te le posso portare dopo cena, 4. Ce l’ha
prestato Stefania, 5. Glieli ho richiesti due giorni fa, 
6. Gliel’ha regalato suo marito

22.1.1. 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a, 6. c

22.1.2. 1. se la, 2. Te lo, 3. togliersele, 4. Ce li, 5. Ve la, 
6. me lo, 7. Me li, 8. se lo

22.1.3. 1. a (Se li), 2. c (Ce lo), 3. e (ce la), 4. f (se li), 5. d
(glielo), 6. b (me le)

22.1.4. 1. (Glielo) Gliele; 6. (Se li) Ce li; 8. (Me lo) Me la

23.1. 1. d-B, 2. a-C, 3. c-F, 4. e-A, 5. f-D, 6. b-E

23.2. a. ci sono andata (alla Valle dei Templi), b. ci è
andata (in Piazza dei Miracoli), c. ci siamo stati (all’ope-
ra all’Arena), d. ci sono andata (ai Fori Imperiali), e. ci an -
drò (alla Pinacoteca di Brera), f. ci siamo stati (alla Cap -
pel la degli Scrovegni)

23.3. 1. ci andiamo, 2. Ci ritorniamo, 3. ci starò, 4. ci an -
davo, 5. ci ritorneremo, 6. ci vivo

23.4. Ci vado (alla stazione) perché...; Ci vado (al bar
della stazione) tutti i giorni, perché...; ...o ci potrei anda-
re (in ufficio) a piedi; ci vado (in questo ristorante)
molto spesso, perché...; ...e ci rimango (in ufficio) fino
alle sei circa; Ci vado (in questa palestra) a chiacchiera-
re un po’

23.5. ne prendo (di pane pugliese), ne posso prendere
solo due fette? (di torta di mele), ne prendo due etti (di
prosciutto cotto), ne ho già comprati due etti (di pro-
sciutto crudo), quanto ne vuole? (di formaggio Asiago),

ne vuole assaggiare un po’? (di formaggio Asiago), ne
prendo tre etti (di formaggio Asiago)

23.6. 1. ne conosco, 2. ne voleva, 3. ne berranno, 4. ne
corregge, 5. ne leggo, 6. ne abbiamo, 7. ne ho mangia-
to, 8. ne compreranno

23.7. 1. a (Ne ho mangiata), 2. d (li ho mangiati), 3. e
(ne abbiamo fatti), 4. f (Ne hanno comprati), 5. b (ne ho
assaggiate), 6. c (Ne ho prese)

23.8. 1. Ci è andato a marzo, 2. Ne ha quattro, 3. Ne ha
mangiata mezza/la metà, 4. Ne voglio appendere due,
5. Ne ha fumate due, 6. Ci metto l’olio e l’aceto balsa-
mico, 7. Ci va venerdì 7, 8. Ne ha bevuto uno

23.1.1. a: ci penso = alla nostra storia, non ci riesco = a
credere che è finita, ci tenevo = a Luigi, non ci posso
più credere = a tutte le sue promesse; su: ci ho sempre
contato = sul tuo aiuto; con: non ci esco = con
Giovanni; di: farci = dei suoi regali; 

23.1.2. 1. Anna ci sa giocare (altri usi: a), 2. Ci metterò il
pesto (luogo), 3. Sara ci ha provato (altri usi: a), 4. Matteo
ci viene (luogo), 5. Franco e Mattia ci vanno (luogo), 6.
Damiano ci crede (altri usi: in), 7. Ci sei riuscito (altri usi:
a), 8. Secondo me, ci puoi contare (altri usi: su)

23.1.3. 1. nell’astrologia e negli oroscopi, 2. su Maria,
3. in montagna, 4. con i colleghi dell’ufficio, 5. a quello
che ha detto il portiere sui nostri vicini, 6. ad aprire il
vino con questo cavatappi

23.1.4. 1. a (Ne veniamo ora-dal museo), 2. c (non ne ho
voglia-di un bel piatto di spaghetti alla carbonara), 3. f
(cosa ne pensi?-di quello che ha detto il direttore gene-
rale), 4. d (non ne abbiamo bisogno-di aiuto), 5. e (ne
sia rimasta affascinata-da Raul Bova), 6. b (Ne deduco-
da tutta questa brutta storia)

23.1.5. 1. Ludovica ne è uscita due minuti fa; 2. Marcella
e Tina non ne avranno voglia; 3. Ne siete usciti distrutti
ieri?; 4. La televisione e i giornali ne hanno parlato; 5.
Ne conosco la storia; 6. La mamma ne rimarrà colpita

23.1.6. 1. non n’è uscito, 2. ne parlano sempre, 3. ne ab -
biamo bisogno, 4. non ne abbiamo voglia, 5. ne sono
rimasta colpita, 6. non ne sono rimasta affascinata

23.2.1. 1. (il pesce) b, 2. (i biscotti) c, 3. (le ciliegie) a, 4.
(la carne) d, 5. (i fiori) f, 6. (lo zucchero) e

23.2.2. 1. (alla stazione) ce l’, 2. (nel forno) ce lo, 3. (al
teatrino delle marionette) Ce li, 4. (in lavanderia) Ce le,
5. (conferenza di medicina) Ti ci, 6. (in centro) vi ci, 7. (a
scuola) mi ci, 8. (a Ostia) ci

23.2.3. 1. f (Ce li), 2. d (ci), 3. e (ce l’), 4. a (vi ci), 5. c (Ce
le), 6. b (ti ci), 7. h (mi ci), 8. g (ce la)

23.2.4. 1. ce l’abbiamo, 2. ce li abbiamo, 3. ce l’ab bia -
mo, 4. ce li abbiamo, 5. ce l’ho, 6. ce le abbiamo

23.3.1. 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. b, 6. a

Unità 22
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23.3.2. 1. e (se ne), 2. c (ve ne), 3. a (te ne), 4. b (se n’), 
5. f (ce ne), 6. d (me ne)

23.3.3. 1. d (gliene), al bar; 2. c (gliene), in ufficio; 3. e
(ve ne), a scuola; 4. a (se ne), in uno studio legale; 5. b
(se ne), in un ambulatorio medico

23.4.1. 1a. Ce ne sono rimasti tre; 1b. Non ce n’è rimasto
nessuno; 2a. Ce n’è una; 2b. Non ce n’è rimasta nessuna;
3a. Ce ne sono rimaste quattro; 3b. Ce ne sono rimaste
tre; 4a. Ce ne sono rimasti tre; 4b. Non ce n’è rimasto
nessuno; 5a. Ce ne sono rimaste due; 5b. Ce ne sono
rimaste cinque; 6a. Ce ne sono rimaste tre; 6b. Ce ne
sono rimaste sei

24.1. 1. c (Attilio), 2. d (Roberto), 3. e (Lorena), 4. b
(Gian ni), 5. a (Antonio)

24.2. 1. avrebbe, vivrebbe (La Gazzetta del Mez zo -
gior no); 2. vorrebbe (Il Mattino); 3. sarebbe (Il Mes sag -
ge ro); 4. risulterebbe (La Sicilia); 5. dovrebbe (il Resto
del Carlino); 6. sarebbero (Corriere della Sera)

24.3. 1. A: Farei, lascerei; B: Chiamerei, chiederei; C:
Fermerei, chiederei; 2. A: Crederei, telefonerei; B: crede -
rei, farei; C: Crederei, chiederei; 3. A: crederei, accette-
rei; B: Crederei, accetterei; C: Inizierei, cercherei

24.4. 1. andresti, 2. Potresti, 3. porteresti, 4. paghere-
sti, 5. telefoneresti, 6. prenderesti

24.5. 1. Dovrebbe chiedere delle ferie, al suo posto an -
drei al mare; 2. Dovresti fare un po’ di sport, al tuo posto
mi metterei a dieta; 3. Dovrebbe studiare veramente
tanto, al suo posto andrei a ripetizione; 4. Dovrebbero
vendere la loro casa, al loro posto chiederei un mutuo;
5. Dovreste bere molta acqua, al vostro posto indosse-
rei solo vestiti di cotone o lino chiari

24.6. 1. (potere) potresti, 2. (volere) vorrebbero, 3. (ave -
re) avrebbe, 4. (cambiare) cambieresti, 5. (stare) starei, 
6. (venire) Verrei

24.1.1. sarebbe piaciuto (piacere), me ne sarei andato
(andarsene), avrei lavorato (lavorare), sarei diventato
(diventare), sarei rimasto (rimanere), sarei stato (esse-
re), avremmo dovuto (dovere), avremmo po tuto (pote-
re)

24.1.2. 1. Sarei rimasta; 2. sarei andato/a; 3. avrebbero
pre ferito; 4. avrebbe mangiato; 5. avrei trovato, sareb-
be stata; 6. sarebbe uscita

24.1.3. 1. a (sarebbe venuto), 2. f (sarebbero arrivati),
3. b (avreste mandato), 4. d (avrebbe fatto), 5. c (avreb-
be portato), 6. e (avrebbe tradito)

24.1.4. 1. Mi sarei fermato anch’io, 2. Gliel’avrei mostra-
ta anch’io, 3. Avrei urlato anch’io, 4. Glieli avrei dati an -

ch’io, 5. L’avrei chiamata anch’io, 6. Lo sarei stata an -
ch’io/Sarei stata contenta anch’io

24.1.5. 3. (mi accompagnerebbe) mi avrebbe accom-
pagnato/a, 4. (avresti visto) vedresti, 6. (Sarei rimasta)
Ri marrei, 8. (partiremmo) saremmo partiti

25.1. Pronomi diretti forma debole: Lo (frase 4), La (f. 7),
la (f. 7), ti (f. 8); Pronomi diretti forma forte: me (f. 1), lei (f.
1), lei (f. 5), te (f. 6), lei (f. 6); Pronomi indiretti forma debo-
le: farmi (f. 3); Pronomi indiretti forma forte: con lui (f. 2),
a me (f. 3), a te (f. 4), a loro (f. 7), per te (f. 8),

25.2. 1. (con noi) e (con voi), 2. (a loro) f, 3. (a voi) b, 4.
c (lei), 5. (te) a (per me), 6. (voi) d (noi)

25.3. 1. a te, 2. a lui, 3. per te, 4. me, 5. me, 6. te, 7. a lei,
8. A loro, 9. a me, 10. con te

25.4. 1. te; 2. lui; 3. te/me; 4. voi, noi; 5. voi; 6. me, lui

25.5. 1. Giancarlo saluta me; 2. Invitiamo loro alla festa
di sabato sera?; 3. Gli zii accoglieranno te con tanta gio -
ia; 4. Porteresti lei in spiaggia?; 5. Ringraziamo voi per
tutto l’aiuto ricevuto; 6. Silvio ha mandato a lei un maz -
zo di fiori; 7. Perché avete raccontato a lui/(a) loro una
bu gia?; 8. L’insegnante spiegherebbe a noi solo la gram-
matica tedesca

1. 1. scriverò, 2. porterà, 3. sarà, 4. scenderà, 5. faranno,
6. Ci sarà, 7. potranno, 8. farà, 9. potranno, 10. sparirà,
11. saranno, 12. passerà

2. 1. saranno già partiti, 2. avranno chiamato, 3. saran-
no usciti, 4. saranno arrivati, 5. saranno saliti, 6. sarà
partito, 7. sarà arrivato, 8. avranno preso

3. 1. Me li, 2. glielo, 3. ve lo, 4. te le, 5. Ce la, 6. glieli, 
7. se li, 8. permettercelo, 9. te la, 10. se l’

4. 1. ne (quantità), 2. Ne (quantità), 3. ci (altri usi), 4. ne
(altri usi), 5. ci (luogo), 6. Ne (altri usi), 7. ci (luogo), 8. ne
(quantità)

5. 1. gliene, 2. Me ne, 3. Ce n’, 4. Ti ci, 5. ce ne, 6. te ne,
7. ce le, 8. ce l’, 9. ce ne, 10. vi ci

6. 1. smetterei, 2. Comprerei, 3. cercherei, 4. Viaggerei,
5. Regalerei, 6. mi regalerei, 7. Darei, 8. donerei, 9. mi
rivolgerei, 10. chiederei, 11. Organizzerei, 12. farei

7. 1. avrei smesso, 2. Avrei comprato, 3. avrei cercato,
4. Avrei viaggiato, 5. Avrei regalato, 6. mi sarei regalata,
7. Averi dato, 8. avrei donato, 9. mi sarei rivolta, 10. avrei
chiesto, 11. Avrei organizzato, 12. avrei fatto

8. do vreb be (consiglio/opinione personale), po trebbe

Unità 24
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(dub bio/supposizione), piacerebbe (deside rio), vor reb -
bero (desiderio), farebbe (consiglio/opi nione persona-
le), passeresti (richiesta/invito cortese), daresti (ri chie -
sta/invito cortese)

26.1. Uguaglianza: 6; Minoranza: 2, 5, 7; Maggioranza:
1, 3, 4, 8

26.2. 1. che, 2. che, 3. di, 4. che, 5. che, 6. di, 7. dei, 
8. della

26.3. 1. Tommaso è più giovane di Roberto, 2. Roberto
è meno alto di Tommaso, 3. Roberto ha più figli maschi
che figlie femmine, 4. La famiglia di Tommaso è meno
numerosa di quella di Roberto, 5. La macchina di Ro -
ber to è nuova come quella di Tommaso, 6. Tommaso
ha meno gatti che cani

26.4. 1. Le vendite di case di quest’anno sono state
meno alte di quelle dello scorso anno, 2. Per il tennista
Gianni giocare a tennis è più divertente che giocare a
golf, 3. Promettere è più facile che mantenere, 4. La
maestra è stata più gentile con te che con me, 5. A
scuola Domenico era bravo come Luisa, 6. La macchina
del vicino è più veloce della nostra

26.1.1. Superlativo relativo: 1, 2, 6; Superlativo assolu-
to: 3, 4, 5, 7, 8

26.1.2. 1. molto ricca, 2. il simbolo più famoso, 3. l’edi -
ficio più alto, 4. lo scrittore italiano più noto, 5. il ponte
più antico, 6. antichissime, 7. bellissimi, 8. la più famosa,
9. gli altri luoghi o chiese più rinomati, 10. pregiatissimi

26.1.3. 1. La ... più estesa, b; 2. Il ... più attivo, c; 3. Il ...
più alto, b; 4. La ... più popolosa, b; 5. Il ... più lungo, a; 
6. La ... più vasta, c; 7. La ... più povera, c; 8. Il ... più gran-
de, b

26.1.4. 1. ricchissimo, 2. grandissima, 3. bellissima, 4.
ca ri ssima, 5. lussuosissima, 6. costosissimi, 7. elegantis-
simi, 8. lunghissimo

26.2.1. buono: migliore, il migliore, ottimo; cattivo:
peg   giore, il peggiore, pessimo; grande: maggiore, il
mag giore, massimo; piccolo: minore, il minore, minimo;
alto: superiore, il superiore, supremo; basso: inferiore,
l’inferiore, infimo

26.2.2. 1. più buoni: migliori; 2. buonissima: ottima,
cattivissima: pessima; 3. la più grande: la maggiore, la
più piccola: la minore; 4. più bassi: inferiori; 5. più alto:
superiore, più basso: inferiore; 6. bassissimo: infimo; 
7. grandissima: massima; 8. più grande: maggiore

26.2.3. 2. (più migliore) migliore, 5. (minimissima) mi -
ni ma, 8. (il più massimo) il massimo

27.1. andare: va’/vai-non andare, andiamo-non an -
dia mo, andate-non andate; fare: fa’/fai-non fare, faccia -
mo-non facciamo, fate-non fate; stare: sta’/stai-non sta -
re, stiamo-non stiamo, state-non state; avere: abbi-non
avere, abbiamo-non abbiamo, abbiate-non abbiate

27.2. 1. guardate, 2. non urlate, 3. siate, 4. fate, 5. dite,
6. usate, 7. non ordinate, 8. non fumate

27.3. 1. leggi, 2. scrivi, 3. Non mangiare, 4. non bere, 5.
ascolta, 6. telefona

27.4. 1. vieni; 2. chiudi; 3. aprite, ripetete; 4. parla; 5.
Leggete, completate; 6. va’/vai; 7. Ascoltate, risponde-
te; 8. Fate

27.5. 10: 1. Non superate il limite di velocità..., 2. Non
fate retromarcia in autostrada; 5: 3. Non passate con il
semaforo rosso, 4. Osser vate lo stop; 4: 5. Usate gli oc -
chiali da vista..., 6. Non usate il telefonino, 7. Al lac cia te
le cinture di sicurezza, 8. Date la precedenza

27.6. 1. Facciamo, 2. sta’/stai, 3. abbi, 4. sii, 5. andiamo,
6. fa’/fai

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

27.1.2. 1. telefonatemi, 2. chiedilo, 3. comprateli, 4.
Chie dici, 5. mangiane, 6. Alzatevi, 7. tornaci, 8. Pensaci/
Pensiamoci/Pensateci

27.1.3. 1. d (Fallo), 2. c (Dammi), 3. b (Dallo), 4. a (Dillo),
5. f (vallo), 6. e (Stacci)

28.1. ami, ami, ami, amiamo, amiate, amino; prenda,
prenda, prenda, prendiamo, prendiate, prendano; par -
ta, parta, parta, partiamo, partiate, partano; spedisca,
spedisca, spedisca, spediamo, spediate, spediscano

28.2. sapere (sappiano): sappia, sappia, sappia, sap-
piamo, sappiate, sappiano; bere (bevano): beva, beva,
beva, beviamo, beviate, bevano; dovere (debba): deb -
ba, debba, debba, dobbiamo, dobbiate, debbano; usci-
re (escano): esca, esca, esca, usciamo, usciate, escano;
dare (dia): dia, dia, dia, diamo, diate, diano; essere (sia):
sia, sia, sia, siamo, siate, siano; dire (dica): dica, dica, di -
ca, diciamo, diciate, dicano; avere (abbia): abbia, abbia,
abbia, abbiamo, abbiate, abbiano

28.3. 1. c (abbiano rubato-rubare), 2. a (siano appena
tornati-tornare), 3. e (sia andata-andare), 4. b (abbia
trovato-trovare), 5. d (abbia vinto-vincere)

28.1.1. mangiare: io, tu mangiassi; essere: lui/lei/Lei
fosse; prendere: noi prendessimo; stare: voi steste;
avere: voi aveste; volere: loro volessero; venire: noi
venissimo; dare: io, tu dessi 

Unità 26
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28.1.2. 1. lei, 2. Paola e Nora, 3. la figlia, 4. io, 5. Pietro

28.1.3. 1. (fosse potuto - potere) d, 2. (fosse venuta -
venire) e, 3. (avesse detto - dire) b, 4. (fosse partito - par-
tire) a, 5. (avessi già mangiato - mangiare) c

28.2.1. 1. abbia, 2. capisca, 3. vada, 4. riposi, 5. sia, 6.
cerchiamo, 7. possa, 8. stiano, 9. vogliano, 10. sia

28.2.2. 1. parta; 2. leggano, giochino, guardino; 3. rie-
sca; 4. faccia; 5. escano; 6. dia; 7. abbia; 8. siano

28.2.3. 1. ...abbiano fatto una corsa ai giardini, 2.
...abbia riparato la macchina, 3. ...abbia avuto dei pro-
blemi in ufficio, 4. ...abbia mangiato troppi cioccolatini, 
5. ...siano partiti per le vacanze, 6. ...abbia ricevuto la
lettera di licenziamento

28.2.4. 1. piovesse, 2. venissero, 3. portasse, 4. scen-
dessi, 5. facessi, 6. capissi, 7. potessi, 8. avesse

28.2.5. 1. aveste venduto, 2. fossimo vissuti, 3. fossi già
andato, 4. avesse superato, 5. avessero comprato, 
6. aves si preso

28.2.6. 1. Nonostante/Sebbene, 2. a meno che, 3. per-
ché, 4. a condizione che, 5. Prima che, 6. Nono stan -
te/Sebbene

28.2.7. 1. ...Paola sia molto stanca e depressa, 2. ...Lo -
ren zo e Stefania non abbiano problemi a scuola, 
3. ...Pa tri zia venga in campagna con me e Roberto, 
4. ...Dario deb ba avere più pazienza con i suoi colleghi,
5. ...oggi gli autobus non siano passati perché c’è stato
lo sciopero, 6. ...Lucio non abbia superato l’esame
d’avvocato

28.2.8. 1. Era meglio che Luisa e Giovanni tornassero a
ca sa subito dopo il ristorante, invece di andare in
discote ca; 2. Marta, qualsiasi cosa faccia la finisce
sempre; 3. Ab biamo paura che queste biciclette non si
possano aggiustare; 4. Chiunque sporchi i muri della
classe, poi li deve pulire; 5. Ci dispiace che Marco non
venga con noi; 6. Non sapevo che Agnese fosse brava a

sciare; 7. Pensiamo che Gina si sia arrabbiata; 8. Non
penso che bastino 10 euro per comprare quel CD

29.1. smetta (smettere), senta (sentire), non mi disturbi
(disturbare), lasci (lasciare), scusi (scusare), dia (dare),
venga (venire)

29.2. 1. Ripeta, cerchi, Si impegni (regista teatrale); 2.
si pieghi, tenga, non pieghi (istruttore di ginnastica); 3.
scriva, invii, Sia (dirigente); 4. Mi dia, non alzi, si ricordi
(vigile urbano)

29.3. 1. allacci, 2. accenda, 3. metta, 4. si immetta, 5.
Continui, 6. giri, 7. Prosegua, 8. prenda, 9. metta, 10. si
fermi 

29.4. 1. Eviti, 2. esca, 3. vada, 4. beva, 5. Mangi, 6. eli-
mini, 7. Indossi, 8. usi

29.5. 1. Vada a fare una passeggiata al parco, 2. Ordini
del cibo in rosticceria, 3. Prenda della valeriana, 4. Esca
con qualche amica, 5. Prenoti una visita di controllo
dall’oculista, 6. Venga a trovarci

29.6. 1. li metta, 2. la sistemi, 3. Si sieda, 4. ne prenda,
5. lo faccia, 6. lo congeli, 7. le lasci, 8. le porti 

30.1. 1. (qualcuno) a (nessuno); 2. (tante) d (tutti); 3.
(qualcosa) f (niente); 4. c (nessun, qualunque, ogni); 5.
(qualsiasi) b; 6. e (alcuni, altri)

30.2. Aggettivi indefiniti: tanta, tutti, molti, ogni, alcu-
ni, altre, tante, alcuni; Pronomi indefiniti: ciascuno, qual -
cu no, tutti, chiunque, troppi; Avverbi indefiniti: molto,
un po’

30.3. 1. qualche; 2. Ognuno, ogni; 3. qualcosa; 4.
Chiunque; 5. nessun, 6. una, 7. Qualunque, 8. qualsiasi

30.4. 1. molto, 2. tanti, 3. troppi, 4. pochi, 5. nessun, 
6. nessun, 7. qualche, 8. alcuni

Unità 30
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30.5. 1. ogni, 2. qualcuno, 3. molte, 4. qualsiasi, 5. al -
tro, 6. niente, 7. tutti. Soluzione: Galilei

1. Minoranza: 4 (della); Uguaglianza: 1 (come/quan  to),
8 (come/quanto); Maggioranza: 2 (che), 3 (che), 5 (di), 6
(di), 7 (che)

2. 1. molto allarmante, 2. vecchissimo, 3. il paese più
vecchio, 4. l’indice di vecchiaia più alto, 5. la speranza di
vita più lunga, 6. la popolazione più anziana, 7. il tasso
di fecondità più basso, 8. Gli uomini più longevi, 9. gran-
dissima, 10. la più grande

3. 1. Bevete, Evitate, 2. Non esponetevi, 3. ricordatevi,
mettetevi, 4. Usate, continuate, usate

4. 1. dica, 2. si organizzi, 3. mangi, 4. Eviti, 5. si sazi, 
6. compri, 7. Si pesi, 8. prenda

5. 1. Si sieda, 2. Dammi, 3. Mi passi, 4. spenga, 5. lo
porti, 6. non scottarti, 7. prenda, 8. Beva, 9. dimmi, 10.
assaggi

6. 1. avesse, 2. sia, 3. faccia, 4. fosse, 5. volesse, 6. spo-
sasse, 7. potessero, 8. cambiasse, 9. vadano, 10. sia

7. 1. (fosse andata) c; 2. (avesse mangiato) a; 3. (abbia
guidato) f; 4. (vi siate divertiti/e) e; 5. (aveste fatto) b;
6. (siano stati) d

8. 1. abbia mai visitato, 2. avessi scritto, 3. era, 4. impa-
ri, 5. sia andato, 6. sono separati, 7. venissero, 8. faccia

9. 1. Speriamo, 2. Credo, 3. ha risposto, 4. teme, 5.
Sem bra, 6. desideravano, 7. Credevo, 8. Pensavamo

10. 1. qualche (agg.), 2. Ogni (agg.), 3. qualsiasi (pron.),
4. qualcosa (pron.), 5. qualcuno (pron.), 6. Ognuno
(pron.), 7. Chiunque (pron.), 8. nessuno (pron.)

11. 1. tanti, 2. troppi, 3. altro, 4. pochi, 5. nessuno, 6.
altra, 7. altra, 8. molto, 9. tanto, 10. molto

31.1. Luchino Visconti: 1 (si affermò - affermarsi), 4 (di -
res se-dirigere), 8 (fu-essere); Sorelle Fontana: 2 (fonda-
rono-fondare), 6 (disegnarono-disegnare), 9 (crearono-
creare); Giotto: 3 (affrescò-affrescare), 5 (progettò-pro-
gettare), 7 (dipinse-dipingere)

31.2. 1. raggiunsero, 2. si svolsero 3. votarono, 4. do -
vet tero, 5. scelse, 6. elessero, 7. ottennero, 8. furono

31.3. 1. nacque, 2. compose, 3. partecipò, 4. fu, 5. com -
pose, 6. elaborò, 7. morì, 8. si sposò, 9. ebbe; Ordine delle
frasi: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 2

31.4. Mi presentai, parlai, feci, raccontai, eb bi, Ti chie-
sero, mi chiesero, mi dissero

31.5. 1. trovarono, 2. disse, 3. disse, 4. disse, 5. si ingi-
nocchiarono, 6. diedero, 7. Cominciarono, 8. venne, 9.
fu, 10. domandò, 11. disse, 12. disse, 13. disse, 14. portò,
15. si accorsero, 16. cominciarono, 17. lasciarono

31.6. 1. (dipinse) B; 2. (compose) C; 3. (morì) H; 4. (scris -
se) D; 5. (scolpì) E; 6. (diresse) A; 7. (nacque) F; 8. (pro-
gettò) G

31.7. mi si avvicinò, notai, si sedette/si sedè, co min ciò,
incontrai, decidemmo, mi fidanzai

32.1. 1. avevano bevuto, 2. aveva smesso, 3. avevamo
prestato, 4. erano nati, 5. avevo chiesto, 6. aveva sempre
perdonato

32.2. 1. avevano cambiato, 2. avevano innaffiato, 3. Ave -
vano mangiato, 4. Avevano rovinato, 5. Erano andati, 
6. avevano pulito

32.3. 1. e (si era addormentato); 2. d (era finito); 3. f (ero
già uscito/a); 4. b (avevano risparmiato); 5. c (aveva tra-
dita); 6. a (avevamo conosciuto)

32.4. 1. Si era svegliata, 2. avevo visto, 3. aveva porta-
to, 4. avevo bevuto, 5. era durato

32.5. 1. c’eri già andata, 2. l’avevi già vista, 3. avevi già
bevuto, 4. avevi già mangiato, 5. eri già uscita, 6. c’e ra -
va mo già lasciati

33.1. 1. (aveste finito) b; 2. (ebbe terminato) e; 3. (eb -
be studiato) f; 4. (ebbero riconosciuto) c; 5. (furono
usciti) d; 6. (ci fummo riposati) a

33.2. 1. ebbe visto, 2. fu entrato, 3. ebbe trovato, 4. eb -
be finito, 5. ebbe imparato

33.3. 1. Quando Romeo vide la villa di Tonino, ...; 2. Do -
po che Lisa e Tommaso avevano riordinato le loro ca -
mere, ...; 3. Dopo che Damiano aveva scritto un’e-mail a
Daniela, ...; 4. Quando ricevetti la tredicesima, ...; 5. Lo -
renzo accarezzò il gatto...; 6. Finché non erano usciti
tutti i bambini da scuola, ...

34.1. Prima: 2, 4, 7, 8; Contemporanee: 3, 6; Dopo: 1, 5

34.2. 1. sta mangiando, 2. perderà, 3. abitava, 4. è par-
tito, 5. telefoneranno, 6. sto uscendo

34.3. 1. aveva parlato, 2. ero, 3. sarei andata, 4. avevi
lavorato, 5. ti saresti pentito, 6. arrivavano
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34.4. 1. parla/parlerà/ha parlato, 2. parla/parlerà, 3. ha
parlato/ parlò, 4. aveva avuto/ebbe, 5. avrà/ha, 6. ha

34.5. 2. (era partito) sarebbe partito/partiva, 4. (arriva-
vano) arriveranno/arrivano, 5. (ci sarebbe stato) ci
sarà/c’è, 6. (dovevo) devo

35.1. Prima: 2, 3, 4; Contemporanee: 5, 7, 8; Dopo: 1, 6

35.2. 1. abbia superato, 2. facesse, 3. avesse chiesto, 
4. aveste avuto, 5. veniate, 6. dia, 7. uscisse, 8. andasse

35.3. 1. sapessimo, 2. consumi, 3. fosse, 4. parlaste, 5.
partissi, 6. debba

35.4. 1. sia stato, 2. foste andati/e, 3. abbia avuto, 4.
aves si chiesto, 5. abbia incontrato, 6. abbiano nascosto

35.5. 1. possa, 2. trovi, 3. inizi, 4. ritorni, 5. bevesse, 6.
fumasse, 7. fosse, 8. fosse coinvolto, 9. abbia conosciu-
to, 10. avesse perso

1. 1. nacque, 2. diffuse, 3. dovette, 4. pubblicò, 5. espo-
se, 6. costrinse, 7. diventò, 8. ebbe

2. 1. sposò, 2. ebbe, 3. si unì, 4. ebbe, 5. fuggì, 6. andò,
7. partecipò, 8. fallì, 9. decise, 10. partecipò, 11. aiutò,
12. partì, 13. vinse, 14. morì 

3. 1. aveva fatto, 2. aveva conosciuto, 3. aveva incon-
trato, 4. si era sposato, 5. aveva dedicato, 6. aveva assor-
bito, 7. aveva lasciato, 8. erano passati

4. 1. (ebbero letto) f; 2. (ebbe pulito) a; 3. (ebbe parla-
to) e; 4. (ebbero discusso) b; 5. (aveva litigato) c; 6.
(aveva sentito) d

5. 1. Quando gli attori finirono di recitare, ...; 2. Lisa
tornò a casa...; 3. Quando Giovanni seppe la verità, ...; 4.
Finché non interrogò tutti i sospettati, ...; 5. Franco pri -
ma litigò con Giulia...; 6. Daria prima visitò Roma...

6. 1. era, 2. abitava, 3. andavano, 4. aveva, 5. si sentiva,
6. scoprì, 7. venivano, 8. giravano, 9. erano finite, 10.
sentì, 11. aveva acceso, 12. arrivarono, 13. provò, 14.
vide, 15. capì, 16. si riempì (si era riempita), 17. era, 18.
arrivò

7. Prima: 4, 8; Contemporanee: 2, 3; Dopo: 1, 5, 6, 7

8. 1. è successo, 2. avevi promesso (hai promesso), 3.
saresti arrivata, 4. è accaduta, 5. leggevo, 6. è entrato, 7.
ho finito, 8. ha chiesto, 9. leggeva, 10. ho guardato, 11.
mi sono accorta, 12. era, 13. faceva, 14. era, 15. si era
sposato (si è sposato), 16. era diventato (è diventato),
17. ha invitato/a, 18. nasce/nascerà

9. Prima: 3 (sia stata), 5 (avesse avuto); Contem po ra -
nee: 2 (dovessimo), 6 (voglia), 7 (avesse), 8 (lavori); Do -
po: 1 (rimanga), 4 (desse)

36.1. Aggettivi interrogativi: quanta (2), quali (5); Pro  -
nomi interrogativi: chi (1), che cosa (4), che (8); Av verbi
interrogativi: perché (3), come (6), quando (7)

36.2. 1. Quale (La Banca Unicredit), 2. Dove (Si trova in
Via degli Scipioni), 3. Che (Erano le tre e un quarto), 4.
Chi (Un passante), 5. Che cosa (Ha preso il numero di
targa dell’auto dei rapinatori), 6. Quanti (Ne hanno
preso uno)

36.3. 1. (Chi) g, 2. (Quando) f, 3. (Dove) e, 4. (Perché) c,
5. (Qual) b, 6. (Quali) h, 7. (Quante) a, 8. (Che cosa) d

36.4. 1. come sta, 2. dove siete stati, 3. Quanti giorni
siete stati via?, 4. Con quale compagnia aerea avete
viaggiato?, 5. Con chi siete andati?

37.1. 1. Se Gino risparmiasse, potrebbe comprarsi una
macchina (2° tipo); 2. Se domani verrete a casa mia, vi
preparerò gli spaghetti alla carbonara (1° tipo); 3. Se
avessi usato bene la macchina fotografica, non si sareb-
be rotta (3° tipo); 4. Se avessi ascoltato i miei consigli,
non avresti perso il lavoro (3° tipo); 5. Se Lino e Paola
andranno al mare, si riposeranno di sicuro (1° tipo); 6.
Se non avesse fatto così freddo, sarei andata a teatro
(3° tipo)

37.2. 1. Si alzeranno presto, 2. Andranno al lago Mag -
giore, 3. prenderanno il sole, 4. All’una mangeranno un
panino, 5. Nel pomeriggio faranno una gita in barca
all’Isola Bella

37.3. 1. prende/pren de rà, si sposa/sposerà; 2. man gi/
mangerai, hai/avrai; 3. sogni/sognerai, allunghi/allun -
gherai; 4. si posa, avrai; 5. pas si, sarai; 6. toc-
chi/toccherai, tieni/terrai

37.4. 1. lasciasse, 2. andasse, 3. avrebbe, 4. potrebbe,
5. vivesse, 6. farebbe, 7. coltiverebbe, 8. vivesse, 9. an -
dreb be, 10. comprerebbe, 11. si trasferisse, 12. passeg-
gerebbe

37.5. 1. Se quel vestito non fosse caro, lo comprerei; 2.
Se tu e Gianni non fumaste (così) tanto, non avreste sem-
pre la tosse; 3. Se Franco si curasse, non avrebbe sem-
pre mal di stomaco; 4. Se Luisa e Tonino non abitassero
lontano, li vedremmo più spesso; 5. Se Paolo studiasse,
non prenderebbe brutti voti; 6. Se non avessi sempre
poco tempo per riposarti, non saresti sempre stanco

Unità 35
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37.6. 1. lavorerei, 2. ci saremmo bagnati, 3. sarei sta ta/
saresti stata, 4. sarei, 5. avremmo perso, 6. avrei lasciato

37.7. 1. Se avesse spento il forno, l’arrosto non si sareb-
be bruciato; 2. Se non avesse parcheggiato in divieto di
sosta, non avrebbe preso la multa; 3. Se avesse chiuso
il rubinetto dell’acqua, la casa non si sarebbe allagata;
4. Se fosse stata più delicata, non si sarebbe rotto il
vaso; 5. Se non si fosse seduta sulla panchina appena
verniciata, non si sarebbe sporcata il vestito; 6. Se non
avesse chiacchierato a lungo al telefono, non avrebbe
rovinato la camicetta con il ferro da stiro; 7. Se non
avesse buttato la sigaretta ancora accesa, non si sareb-
be incendiato il parco

37.8. 1. fossi stata, 2. mi sarei rotta, 3. potrei/potrò, 
4. fossi/sarò, 5. verrai/venissi, 6. ci divertiremo/ci diver-
tiremmo, 7. potessi/potrai, 8. mi dispiacerebbe/mi
dispiacerà

38.1. 1. Viaggiare allarga la mente, 2. Lo studio è
importante, 3. Amo molto leggere, 4. Il lavoro stanca, 5.
Il fumo fa male alla salute, 6. Nuotare fa bene a tutti

38.2. 1. Usare/Utilizzare, 2. Non portare, 3. Abituare, 4.
Utilizzare/Usare, 5. Regolare, 6. Non fare

38.3. 1. b (a), 2. d (a), 3. c (di), 4. a (di), 5. f (di), 6. e (a)

38.4. 1. d (di), 2. a (di), 3. e (a), 4. c (a), 5. b (di), 6. f (a)

38.5. 1. Prima di mangiare, 2. Prima che tu parta 3. pri -
ma che il concerto finisse, 4. prima che arrivaste, 5.
Prima di uscire, 6. Prima che tu vada

38.6. 1. Dopo aver letto il giornale, 2. Dopo aver taglia-
to l’erba, 3. Dopo aver studiato geografia, 4. Dopo aver
mangiato un panino, 5. Dopo essere andati in pizzeria,
6. Dopo essere andato dal medico di famiglia

38.1.1. 1. causa, 2. tempo, 3. concessione, 4. conces-
sione, 5. condizione, 6. modo

38.1.2. 1. mentre andava in bicicletta, 2. mentre legge-
va il giornale, 3. mentre si mette lo smalto, 4. mentre
ascoltano la radio, 5. mentre attraversava la strada, 6.
mentre sciava

38.1.3. 1. Essendo arrivato in ritardo, ...; 2. Non avendo
capito la lezione, ...; 3. Avendo abitato in Francia per
dieci anni, ...; 4. Avendo finito di studiare, ...; 5. Avendo
rivisto Teresa, ...; 6. Dovendo partire, ...; 7. A ven do litiga-
to con la sua fidanzata, ...; 8. Es sen do stanco, ...

38.1.4. 1. (Pur avendo un’ottima preparazione, ...) c; 2.
(Pur incontrandola tutti i giorni, ...) d; 3. (Pur andando in
macchina al lavoro, ...) f; 4. (Pur avendo bevuto mol to,
...) e; 5. (Pur non parlando l’inglese, ...) a; 6. (Pur avendo
perso tutto, ...) b

38.1.5. 1. scusandosi, 2. lasciando, 3. scendendo, 4.
guardando, 5. leggendo, 6. piangendo

38.1.6. 1. Facendo molta ginnastica ,...; 2. Lavorando
tanto, ...; 3. Se potessi, ...; 4. Leggendo la lettera di Lo -
renzo, ...; 5. Se volessi, ...; 6. Avendo i soldi, ...

38.2.1. 1. I candidati che risiedono all’estero non sono
ammessi al concorso; 2. La questione che riguarda gli
elettori all’estero...; 3. L’elenco che comprende tutti gli
impiegati...; 4. Gli studenti che appartengono alle clas-
si meno abbienti...; 5. Gli stranieri che provengono dai
paesi extracomunitari...; 6. La dottoressa Tomasi, che ha
la funzione di vicedirettore, ...

38.2.2. 1. (Finito) e, 2. (Raccontata) c, 3. (Ritornati/e) d, 
4. (Rimaste) b, 5. (Arrivati) a

38.2.3. 1. Riordinata la sua stanza, ... (tempo); 2. Chia -
rito il problema con sua moglie, ... (causa); 3. Ricevuti
molti soldi dagli zii, ... (causa); 4. Riparata la bicicletta, ...
(tem po); 5. Sentito uno strano rumore, ... (causa); 6.
Arrivata in piscina, ... (tempo)

39.1. 1) fu costruito (costruire), passato remoto; fu
inaugurato (inaugurare), passato remoto; è stato
distrutto (distruggere), passato prossimo. Soluzione:
Venezia; 2) è considerato (considerare), presente indi-
cativo; era stato costruito (costruire), trapassato prossi-
mo. Soluzione: Firenze; 3) Fu costruito (costruire), pas-
sato remoto; era ultimato (ultimare), imperfetto; fu rap-
presentata (rappresentare), passato remoto. Soluzione:
Napoli; 4) Fu fondato (fondare), passato remoto; fu pro-
gettato (progettare), passato remoto; Fu inaugurato
(inaugurare), passato remoto; è stata riproposta (ripro-
porre) passato prossimo. Soluzione: Milano

39.2. 1) Venne costruito, venne inaugurato; 2) viene
considerato; 3) Venne costruito, veniva ultimato, venne
rappresentata; 4) Venne fondato, venne progettato,
venne inaugurato

39.3. 1. I denti vanno lavati tre o quattro volte al giorno;
2. Questi prodotti andavano conservati in frigo, adesso
sono andati a male; 3. Questa medicina non va data ai
bambini di età inferiore ai 3 anni; 4. Signorina, questo
documento andrebbe tradotto al più presto; 5. Questo
libro va letto con molta attenzione, se si vuole capire
bene la trama; 6. Questi pagamenti vanno fatti alla
posta entro domani; 7. Credo che questi dati vadano
consegnati al direttore; 8. Le domande per l’ammis -
sione al concorso andranno consegnate entro e non
oltre il 30 marzo

39.4. 1. veniva invitata, 2. va fatto, 3. andava spedita,
4. va lavata, 5. verranno licenziati, 6. viene interpretato
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39.5. 1. si distribuiscono, matrimonio (a); 2. si dà, Epi -
fania (d); 3. si preparano, Carnevale (b); 4. si comprano,
Natale (e); 5. si mangiano, Pasqua (c)

39.6. 1. non si beve il vino rosso con il pesce, 2. non si
mangiano gli spaghetti con il cucchiaio, 3. si prende la
grappa come digestivo, 4. non si mette il Parmigiano
Reggiano sul risotto ai frutti di mare, 5. non si finisce il
pasto con un cappuccino, 6. si cuoce la pasta al dente

39.7. 1. è stata allargata, 2. è stato ingrandito, 3. sono
stati trasformati, 4. è stata demolita, 5. sono stati co -
struiti, 6. sono stati piantati

39.8. 1. è stato evacuato, è stata trovata (b); 2. saran-
no/verranno sostituiti, saranno/verranno posizionati,
sarà/verrà impiegata (d); 3. è stata investita, era sta ta
già investita, era già stata ricoverata (a); 4. saranno/ver -
ran no aumentati (c)

39.9. 1. sono/vengono ordinati, 2. sono/vengono ac -
quistate, 3. sono/vengono letti, 4. sono/vengono ven-
duti, 5. (sono/vengono) regalati, 6. sono/vengono
usati, 7. sono/vengono investiti

40.1. 1. Il mio nome è Roberto Taramelli; 2. Vivo con la
mia famiglia in via Puccini 54 a Lugo di Romagna, pro-
vincia di Ravenna; 3. Lavoro come impiegato nel nego-
zio di mio padre; 4. Oggi, 12 novembre, alle nove ero al
cinema da solo a vedere un film di Spielberg; 5. Mi sono
addormentato durante il film, così non sono in grado di
raccontarne la trama; 6. Poi ho preso l’autobus 10 per
andare a casa, 7. Sono arrivato a casa verso mezzanot-
te, ho bevuto un bicchiere di vino con mia moglie e
sono andato a letto verso l’una

40.2. 1. Mi sono appena laureata; 2. ho trovato lavoro
in una biblioteca; 3. mi sono fidanzata con Roberto; 4.
Ho conosciuto Roberto, il mio fidanzato, all’università;
5. è un ingegnere e lavora all’IBM; 6. ci sposeremo
l’anno prossimo; 7. ab bia mo comprato casa e la stiamo
arredando

40.3. 1. Il caporale gli ordina di fare i letti, 2. Il caporale
ordina al soldato Tosi di riordinare il suo armadio, 
3. «Soldati Poverelli e Tosi, pulite il pavimento della cu -
cina», 4. «Radetevi», 5. Il caporale ordina al soldato
Poverelli di fare 40 flessioni

40.4. 1. L’agente immobiliare ha detto che era uno degli
appartamenti più belli che aveva in vendita; 2. Ha detto
che era in ottimo stato ed era un appartamento davve-
ro moderno con tutti i comfort; 3. Ha detto che quel-
l’appartamento apparteneva ad un’anziana signora
che l’aveva lasciato in eredità al suo unico nipote; 
4. Ha detto che il nipote sarebbe voluto venirci ad abi-

tare, ma vivendo in un’altra città era impossibile per lui
trasferirsi con la famiglia; 5. Ha detto che il nipote
aveva quindi deciso di vendere la casa; 6. Ha detto che
il prezzo dell’appartamento era alto, 300.000 euro, ma
il nipote, il proprietario, era disposto a trattare, quindi a
ridurlo

40.5. 1. Alle previsioni del tempo hanno detto che sa -
reb be piovuto nell’Italia settentrionale e che avrebbe
nevicato su tutto l’arco alpino; 2. A Che tempo che fa di
Fabio Fazio, Alberto Bevilaqua ha detto che era un pia-
cere essere lì e avere la possibilità di presentare il suo
ultimo libro; 3. Alla telecronaca della gara di slalom di sci
hanno detto che Giorgio Rocca era arrivato ancora
primo nel quinto slalom della Coppa del mondo di sci;
4. Alla Domenica Sportiva han no detto che nella partita
di ritorno del campionato l’Inter aveva battuto il Milan
3-2; 5. Al tele giorna le la conduttrice ha detto che il sin-
daco di Roma aveva nuovamente vinto le elezioni

40.1.1. 1. «Vive negli Stati Uniti?», 2. «Viaggia da solo?», 
3. «Ha fatto da solo i bagagli?», 4. «Qualcuno le ha chie-
sto di portare qualcosa?», 5. «Ha intenzione di stare a
lungo negli Stati Uniti?», 6. «Ha parenti o amici negli
Stati Uniti?», 7. «Ha tanto denaro con sé?», 8. «Dove
pensa di alloggiare?»

1. 1. Quale tipo di musica preferite ascoltare tu e Gio -
van ni?; 2. Chi ha visto Gianni ieri alla riunione?; 3. A che
ora inizia il concerto di musica classica domani sera?; 
4. Qual è la vostra città italiana preferita?; 5. Quando ar -
ri va l’aereo di Teresa e Luigi da Londra?; 6. Perché
Marcella non va dal dentista a farsi curare il dente?

2. 1. a (passeresti); 2. (dovessi) b (potresti/potremmo);
3. e (arriverebbero); 4. d (chiederei); 5. c (ci impieghe-
rei/ci impiegheresti); 6. f (avrei)

3. 1. fossi stato, 2. avresti avuto, 3. avesse studiato, 
4. sa rebbero stati, 5. avessi dato, 6. sarebbe migliorato,
7. avessi saltato, 8. sarebbero stati

4. 1. si danno, 2. si fanno, 3. si dicono, 4. si danno, 5. si
fanno, 6. si rovescia, 7. si esce, 8. si sbatte

5. viene considerato (considerare), presente indicativo;
furono criticati (criticare), passato remoto; venne pre-
sentata (presentare), passato remoto; furono progetta-
te (progettare), passato remoto; era tenuto (tenere),
imperfetto indicativo; venivano indossati (indossare),
imperfetto indicativo; venne ucciso (uccidere), passato
remoto; venne celebrato (celebrare), passato remoto

6. 1. Leggere... (nome), 2. Mantenere... (verbo), 3. Non
tirare... (verbo), 4. Piangere... (nome), 5. Curare i suoi...
(nome), 6. Non parlare... (verbo)

Test 8
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7. 1. (a) h; 2. (a) d; 3. (di) a; 4. (a) g; 5. (di) f; 6. c; 7. (a) b;
8. (di) e

8. 1. Leggendo, ... (modo); 2. Ripetendo più volte...
(condizione); 3. Se volete, ... (condizione); 4. ...Ti rispon-
de sempre con il sorriso (modo); 5. Sbagliando...
(modo); 6. Ubbidendomi, ... (condizione)

9. 1. Facendo la spesa... (tempo); 2. Avendo mal di go -
la, ... (causa); 3. Pur avendo abitato in Olanda per un
anno, ... (concessione); 4. Avendo bevuto troppo vino
ieri sera, ... (causa); 5. Pur essendo l’ultimo, ... (conces-
sione); 6. Pur essendo molto stanco, ... (concessione); 
7. Passeggiando al parco, ... (tempo); 8. Essendo uscito
dal cinema, ... (tempo)

10. 1. Guadagnati tanti soldi, ... (causa); 2. Ricevuta la
telefonata del marito, ... (causa); 3. Finito il viaggio di

lavoro negli Stati Uniti, ... (tempo); 4. Comprati i bigliet-
ti per il concerto, ... (tempo); 5. Svegliatisi molto presto,
... (causa); 6. Tutti i sabati, lavata la macchina, ... (tempo)

11. 1. quella era una rapina; 2. di mettere i soldi in una
borsa; 3. non suonare l’allarme; 4. di agire con natura-
lezza; 5. usciva a mangiare una pizza con le colleghe; 6.
era pronta; 7. pasta era nel forno a microonde; 8.
l’arrosto era nel forno; 9. di non guardare troppa televi-
sione; 10. di studiare; 11. aveva telefonato la zia Tina;
12. di richiamarla; 13. lì andava tutto bene; 14. era bel-
lissimo; 15. facevano tanti bagni; 16. prendevano tanto
sole; 17. bambini erano contenti; 18. si divertivano; 19.
di non lavorare troppo




