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9. Answer Key to the Student Text 

Note: Answers for the regional cultural spread (in the middle of each chapter) and for the Lettura and 
Videoteca sections are found in the Annotated Instructor’s Edition. 

Capitolo preliminare 

A. Saluti e espressioni di cortesia 

Chi sono? Answers will vary. A. Come ti chiami? Answers will vary. B. Per strada. 1. Ciao, Paolo!  
2. Buon giorno, signorina/professoressa Bennett! 3. Buona sera, professor Musatti! 4. Buona sera, 
signora Bianchi! C. Situazioni. 1. Ciao, Gina! 2. Prego! 3. Scusi! 4. Buona notte! D. Dialoghi. 
Answers will vary. 

B. In classe 

A. In classe.  1. Come? (Non capisco.) 2. Ripeta, per favore! 3. Cosa vuol dire? 4. Come si scrive... ?  
5. Come si pronuncia... ? 6. Come si dice book in italiano? B. Capite? 1. Say: «buon giorno». 2. Write: 
«buona notte». 3. Say: «Sì, capisco.» / «No, non capisco.» 4. Open the book. C.  Come si dice… ?  1. S1: 
Come si dice a chair in italiano?  S2: Si dice <<una sedia>>. 2. S1: Come si dice a pencil in italiano?  S2: Si 
dice <<una matita>>. 3. S1: Come si dice a book in italiano? S2: Si dice <<un libro>>. 4. S1: Come si dice a 
pen in italiano?  S2: Si dice <<una penna>>. 5. S1: Come si dice a table in italiano? S2: Si dice <<un 
tavolo>>. 

C. Alfabeto e suoni 

A. Chi sei? Come si scrive? Answers will vary. B. Città d’Italia. Answers will vary. 

D. Numeri da uno a cento 

A. Numeri di telefono. 1. Prefisso: zero-due. Numero di telefono: quarantotto-trentuno-cinquantasei. 
2. Prefisso: zero-uno-zero. Numero di telefono: sessantasei-quarantatré-ventisette. 3. Prefisso: zero-sei. 
Numero di telefono: trentasei-venticinque-ottantuno-quarantotto. 4. Prefisso: zero-cinque-sette-uno. 
Numero di telefono: sessantuno-undici-cinquanta. 5. Prefisso: zero-cinque-cinque. Numero di telefono: 
ventitré-novantasette-zero-otto. 6. Prefisso: zero-cinque-sette-tre. Numero di telefono: sessantadue-
novantuno-settantotto. B. Indirizzi. 1. diciassette 2. ottantanove 3. cento 4. sessantacinque  
5. trentatré 6. quarantuno C. Quanto costa? Answers will vary. 

E. Calendario 

A. Oggi e domani. Answers will vary. B. Quando sei nato/nata? Answers will vary. 
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PICCOLO RIPASSO 

A. Identità. Answers will vary. Possible responses: Mi chiamo... , Sono di... , Sono studente/studentessa di 
italiano, Il mio indirizzo è... , Il numero di telefono è... , Sono nato / nata il... B. Presentazioni. Answers 
will vary. Possible responses: Mi chiamo… , Sono di… , Sono studente / studentessa di italiano, Il mio 
indirizzo è… , Il numero di telefono è… Sono nato / nata il… , Come stai oggi? 

Capitolo 1 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Luoghi, cose e persone. 1. g 2. d 3. e 4. j 5. f 6. c 7. a 8. h 9. i 10. b B. Associazioni. Answers 
will vary. 1. scuola 2. banca 3. stadio 4. cinema 5. albergo 6. aeroporto 7. museo 8. stazione, 
aeroporto, teatro, cinema 9. stazione 10. farmacia 11. città, piazza 12. stazione, aeroporto C. Dov’è? 
1. S1: Scusi, c’è un albergo in Via Dante? S2: No, non c’è un albergo in Via Dante. 2. S1: Scusi, c’è un 
ufficio postale in Via Canova? S2: No, non c’è un ufficio postale in Via Canova. 3. S1: Scusi, c’è una 
scuola elementare in Via Gramsci? S2: Sì, c’è una scuola elementare in Via Gramsci. 4. S1: Scusi, c’è un 
cinema in Via Botticelli? S2: Sì, c’è un cinema in Via Botticelli. 5. S1: Scusi, c’è una banca in Piazza Verdi? 
S2: Sì, c’è una banca in Piazza Verdi. 6. S1: Scusi, c’è uno zoo in Via Giulio Cesare? S2: Sì, c’è uno zoo in 
Via Giulio Cesare. D. Sempre dritto, a destra, a sinistra... Answers will vary. 1. S1: Scusi, un 
informazione... C’è un ospedale qui vicino? S2: Sì, è in Via Garibaldi. Dritto, poi a destra, poi a sinistra, e 
poi a sinistra. 2. S1: Scusi, un informazione... C’è un’università qui vicino? S2: Sì, è in Viale Dante. A 
sinistra. 3. S1: Scusi, un informazione... C’è una chiesa qui vicino? S2: Sì, è in Piazza Verdi. A destra, poi 
dritto. 4. S1: Scusi, un informazione... C’è un ristorante qui vicino? S2: Sì, è in Via XX Settembre. Dritto, 
poi a destra, poi a sinistra, poi a sinistra. 5. S1: Scusi, un informazione... C’è una farmacia qui vicino? S2: 
Sì, è in Piazza Fontana. Dritto, poi a destra, poi a sinistra. 6. S1: Scusi, un informazione... C’è uno stadio 
qui vicino? S2: Sì, è in Via Dante. A destra. 

GRAMMATICA 

A. Nomi: genere e numero 

A. Maschile o femminile?  Singolare o plurale? 1. singolare, femminile 2. singolare, maschile  
3. plurale, femminile 4. plurale, maschile 5. singolare, femminile 6. singolare o plurale, femminile  
7. singolare o plurale, femminile 8. singolare, maschile 9. plurale, femminile 10. singolare o plurale, 
maschile 11. singolare, femminile 12. singolare, femminile 13. plurale, maschile 14. plurale, femminile 
15. plurale, maschile 16. singolare o plurale, maschile 17. plurale, femminile 18. plurale, femminile  
B. Plurali. 1. treni 2. lezioni 3. tè 4. piazze 5. euro 6. luoghi 7. bar 8. nomi 9. cognomi 10. zii  
11. autobus 12. negozi C. Due, grazie 1. S1: Un gelato, signore/signora? S2: No, due gelati, per favore! 
2. S1: Un’aranciata...? S2: No, due aranciate.... 3. S1: Un caffè...? S2: No, due caffè.... 4. S1: Una pizza...? 
S2: No, due pizze.... 5. S1: Un panino...? S2: No, due panini.... 6. S1: Un tè...? S2: No, due tè....  
7. S1: Una cioccolata...? S2: No, due cioccolate.... 8. S1: Una pasta...? S2: No, due paste.... 9. S1: Un 
bicchiere di vino...? S2: No, due bicchieri di vino.... 10. S1: Un bicchiere di latte...? S2: No, due bicchieri 
di latte.... D. Una città immaginaria. Answers will vary. 

B. Articolo indeterminativo e buono 

A. In un caffè. 1. Scusi, un caffè, per favore! 2. Scusi, un bicchiere di vino, per favore! 3. Scusi, una 
pasta, per favore! 4. Scusi, un’aranciata, per favore! 5. Scusi, un bicchiere di latte, per favore! 6. Scusi, 
un cappuccino, per favore! B.  Che buon caffè! 1. buona 2. buon’ 3. buona 4. buon 5. buona 6. buon  
C. Tutto buono. 1. buono 2. buon 3. buona 4. buon’ 5.–8. Answers will vary. D. La mia città. Answers 
will vary. 
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C. Presente di avere e pronomi soggetto 

A. Bene, grazie! 1. Bene, grazie, e tu? 2. Bene, grazie, e voi? 3. Bene, grazie, e Lei? 4. Bene, grazie,  
e Lei? 5. Bene, grazie, e voi/Loro? 6. Bene, grazie, e tu? B. Quale pronome? 1. lei 2. lui 3. lui 4. lei 5. 
lei 6. loro 7. loro 8. loro 9. loro noi C. Non è giusto! 1. Io, voi 2. Noi, loro 3. Io, lui/lei/Lei 4. Noi, 
tu D. Avere o non avere... 1. avete, ho, hanno, ho, avete, ho, ha, ho 2. hai, abbiamo, hai, ha, hai, hanno 

D. Espressioni idiomatiche con avere 

A. Ho... 1. freddo 2. caldo 3. sete 4. fame 5. anni 6. voglia 7. bisogno 8. fretta 9. paura 10. ragione  
B. Quanti anni hanno? 1. Giuseppe ha cinquanta anni. 2. Isabella ha quarantasei anni. 3. Carol ha 
venticinque anni. 4. Marta ha trentadue anni. 5. Maurizio ha diciassette anni. C. Trova una persona 
che... Answers will vary. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Avere, non avere. Answers will vary. Possible responses: 1. S1: Tu hai una valigia? S2: Sì, ho tre valigie.  
2. S1: Tu hai un biglietto? S2: Sì, ho un biglietto. 3. S1: Tu hai una lezione? S2: Sì, ho una lezione. 4. S1: Tu hai 
un cane? S2: Sì, ho due cani. 5. S1: Tu hai una foto? S2: No, non ho una foto. 6. S1: Tu hai uno zio? S2: No, 
non ho uno zio. 7. S1: Tu hai un’amica? S2: No, non ho un’amica. 8. S1: Tu hai un dollaro? S2: No, non ho 
un dollaro. B. Solo uno! 1. S1: Hai amiche? S2: Ho solo un’amica, ma è una buon’amica! 2. S1: Hai zii? 
S2: Ho solo uno zio, ma è un buono zio! 3. S1: Hai gatti? S2: Ho solo un gatto, ma è un buon gatto! 4. S1: 
Hai moto? S2: Ho solo una moto, ma è una buona moto! 5. S1: Hai bici? S2: Ho solo una bici, ma è una 
buona bici! 6. S1: Hai valigie? S2: Ho solo una valigia, ma è una buona valigia! 7. S1: Hai zaini? S2: Ho 
solo uno zaino, ma è un buono zaino! 8. S1: Hai macchine? S2: Ho solo una macchina, ma è una buona 
macchina! C. Intervista. —Come ti chiami? —Quanti anni hai? —Hai una bici? —Hai bisogno di una 
macchina? —Hai voglia di una pizza? —Hai sete/fame/sonno? —Hai un cane o un gatto? —Quanti 
anni ha il cane / il gatto? D. Indicazioni. Answers will vary. 

Capitolo 2 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Autoritratto. Answers will vary. B. Come sono i compagni? Answers will vary. C. Di che colore?  
Answers will vary. 1. giallo 2. marrone 3. azzurro 4. verde, azzurro 5. bianco 6. rosso, bianco, giallo  
7. nero 8. rosso, giallo, verde 

GRAMMATICA 

A. Aggettivi 

A. Due amici. 1. 1. simpatica 2. generosa 3. divertente 4. molta 5. allegra 6. molte 7. italiane  
8. americane 9. francesi 10. inglesi 11. tedesche 2. 1. molto 2. buono 3. molto 4. grande 5. molto 
6. bello 7. molto 8. bella 9. molto 10. stressato B. Il contrario. 1. Che cane tranquilo! 2. Che brutta 
bicicletta! 3. Che capelli corti! 4. Che ragazzi tristi! 5. Che lezione noiosa! 6. Che chiese piccole!  
7. Che ragazzo insensibile! 8. Che bambini cattivi! C. Una bella coppia. 1. ragazzo 2. spagnolo 
3. meccanico 4. alto 5. bello 6. appartamento 7. grande 8. macchina 9. sportiva 10. ragazza 
11. francese 12. bassa 13. bionda 14. intelligente 15. allegra 16. molti 17. amici 18. francesi 19. italiani 
20. americani 21. inglesi 22. tedeschi D. Ideali. Answers will vary. 

B. Presente di essere 

A. Vero o falso?  1. Falso. Laura ha due nuovi amici di chat. 2. Falso. Laura è di Pisa. 3. Vero. 4. Falso. 
Sono studenti. 5. Falso. Pierro non ha animali domestici. 6. Vero. B. Trasformazioni. 1. Noi siamo in 
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Italia. Io sono in Italia. Voi siete in Italia. Tu sei in Italia. Massimo è in Italia. 2. Loro non sono di 
Firenze. Annamaria e io non siamo di Firenze. Tu e Stefano non siete di Firenze. Lei non è di Firenze. 
Loro non sono di Firenze. C. Dopo una festa. 1. S1: Di chi è il CD? S2: È di Patrizia. 2. S1: Di chi sono le 
penne? S2: Sono di Luciano. 3. S1: Di chi sono i bicchieri? S2: Sono di Anna. 4. S1: Di chi sono i biglietti? 
S2: Sono di Luigi. 5. S1: Di chi è l’orologio? S2: È di Giulia. 6. S1: Di chi è la bicicletta? S2: È di Marco. 
D. Essere o non essere... 1. sei, è, sono, sono, siamo, sono, siete 2. è, sono, siamo, siete, sei, sono 3. 
sono, è, siamo, sei, sei, sono, sono 4. sono, sono, è, è, siamo, siete E. Venti domande. Answers will vary. 

C. Articolo determinativo e bello 

A. La città. Answers will vary. Possible responses: 1. il cinema: Ci sono i film, i pop-corn e i biglietti.  
2. la biblioteca: Ci sono gli studenti, gli zaini e i libri. 3. il bar: C’è il cornetto, il latte e il caffè. 4. il 
ristorante: Ci sono le lasagne e il caffè. 5. la piazza: C’è la fontana. 6. l’ospedale: Ci sono i dottori e le 
medicine. 7. l’aeroporto: Ci sono gli aeroplani e i biglietti. 8. la stazione: Ci sono i treni e i biglietti.  
B. La famiglia di Piero. 1. la 2. Gli 3. le 4. Gli 5. le 6. i 7. I 8. La 9. gli 10. il 11. il C. Complimenti. 
The second part of each answer will vary. D. Com’è  Come sono? 1. S1: Come sono gli studenti della  
classe d’italiano? S2: Gli studenti della classe d’italiano sono... 2. S1: Com’è il professore / la 
professoressa d’italiano? S2: Il professore / La professoressa d’italiano è... 3. S1: Com’è l’università?  
S2: L’università è... 4. S1: Come sono i negozi? S2: I negozi sono... 5. S1: Com’è la biblioteca? S2: La 
biblioteca è... 6. S1: Com’è lo stadio? S2: Lo stadio è... 7. S1: Come sono i ristoranti? S2: I ristoranti sono... 
8. S1: Come sono i cinema? S2: I cinema sono... 9. S1:  Com’è la mensa?  S2: La mensa è…  

D. Ancora i plurali.  

A. Plurali. 1. vecchi libri 2. banche francesi 3. sedie nuove 4. amici simpatico 5. amiche simpatiche  
6. medici giapponesi 7. vini bianchi 8. signore anziane 9. giacche lunghe 10. dialoghi lunghi 11. occhi 
grigi 12. città natie 13. teatri antici 14. valigi grigi 15. studi magnifici B. Risposte negative. Answers 
will vary. 1. Avete una valigia e uno zaino? 2. Hanno un’amico simpatico? 3. Una studentessa è assenta?  
4. C’è un bel ragazzo in questa classe? 5. C’è un libro nuovo? 6. Hai un quadro antico? 7. Il museo ha 
una statua greca? 

PICCOLO RIPASSO 

A. Ecco! 1. una/l’ 2. un’/l’ 3. un/lo 4. un/lo 5. una/l’ 6. un/lo 7. uno/lo 8. una/la B. Avere o 
essere? 1. S1: Ha caffè? S2: No, non ha caffè; ha tè. 2. S1: Siete di Milano? S2: No, non siamo di Milano; 
siamo di Bologna. 3. S1: Ha ventidue anni? S2: No, non ho ventidue anni; ho ventitré anni. 4. S1: Hai 
molta fame? S2: No, non ho molta fame; ho molta sete. 5. S1: Paola è bionda? S2: No, non è bionda; è 
bruna. 6. S1: I bambini hanno un insegnante spagnolo? S2: No, non hanno un insegnante spagnolo; hanno 
un insegnante tedesco. C. Opinioni diverse. Answers will vary. D. Associazioni. Answers will vary. 

Capitolo 3 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Per quale corso? 1. in un corso di filosofia 2. in un corso di economia e commercio 3. in un corso di 
storia dell’arte 4. in un corso di biologia 5. in un corso di lingue e letterature straniere 6. in un corso  
di psicologia/sociologia 7. in un corso di medicina/biologia 8. in un corso di fisica 9. in un corso di 
psicologia 10. in un corso di informatica B. In una libreria. 1. f 2. b 3. e 4. a 5. d 6. c 7. g 8. h C. Io 
studio... Answers will vary. D. La mia famiglia. 1. nonno 2. zia 3. cugino 4. madre (zia) 5. genitori  
6. nipote 7. moglie 
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GRAMMATICA 

A. Presente dei verbi in -are 

Sei d’accordo?  Answers will vary.  B. Trasformazioni.  1. Io cambio spesso specializzazione. La cugina di 
Roberto cambia spesso specializzazione. Voi cambiate spesso specializzazione. Tu cambi spesso 
specializzasione.  2. Loro amano ballare? Voi amate ballare? Lei, signora, ama ballare? Fabio e Elena 
amino ballare.  3. Noi cerchiamo la casa di Mario. Loro cercano la casa di Mario. Lisa cerca la casa di 
Mario. I bambini cercano la casa.  4. Adesso io aspetto l’insegnante. Adesso gli studente aspettano 
l’insegnante. Adesso Paola aspetta l’insegnante. Adesso voi due aspettate l’insegnante.  5. Tu cominci gli 
studi in agosto. Marco comincia gli studi in agosto. Voi due cominciate gli studi in agosto. Io comincio 
gli studi in agosto.  6. Noi dimentichiamo sempre i verbi. Tu dimentichi sempre i verbi. Gino dimentica 
sempre i verbi. Gli altri dimenticano sempre i verbi.  C. Preparativi per una festa. 1. compro, telefona, 
suona, canti, parliamo, balliamo 2. ricordi, studia, arrivano, lavorate D. Da quanto tempo? 1. Parla 
francese da molti anni. 2. Aspettiamo l’autobus da venti minuti. 3. Gli studenti suonano il piano da un 
anno. 4. Abiti in questa casa da molto tempo. 5. Il professore insegna la letteratura da tre anni.  
6. Studiate psicologia da due mesi. E. Trova le persone che... Answers will vary. 

B. Dare, stare, andare e fare 

A. Com’è Sandra. 1. f 2. c 3. a 4. b 5. d 6. e  B. Trasformazioni. 1. Loro danno gli scritti domani. Tu 
dai gli scritti domani. Voi date gli scritti domani. Io do gli scritti domani. 2. Il dottor Brighenti sta a casa 
stasera. Voi state a casa stasera. Tu stai a casa stasera. Laura e Roberto stanno a casa stasera. 3. Lei, 
professore, va a letto presto. Io vado a letto presto. Noi andiamo a letto presto. Voi andate a letto presto. 
4. Tu fai molte domande. Voi fate molte domande. Noi facciamo molte domande. Questi studenti fanno 
molte domande.  C. Buon viaggio!  1.  S1: Vado a Roma. S2: Oh, vai in Canada!  Beato/Beata te!  
2. S1: Vado a Madrid. S2: Oh, vai in Spagna!  Beato/Beata te! 3.  S1: Vado a Calcutta.  S2: Oh, vai in 
India!  Beato/Beata te! 4.  S1: Vado a Berlino. S2:  Oh, vai in Germania!  Beato/Beata te! 5.  S1: Vado  
a Parigi.  S2: Oh, vai in Francia!  Beato/Beata te! 6.  S1: Vado a Dublino.  S2: Oh, vai in Irlanda!  
Beato/Beata te! 7.  S1: Vado a Londra.  S2: Oh, vai in Inghilterra!  Beato/Beata te! 8.  S1: Vado a 
Firenze. S2: Oh, vai in Italia!  Beato/Beata te!  D. Curioso! Answers will vary.  E. Conversazione. 
Answers will vary. 

C. Aggettivi possessivi 

A. I meie amici sono simpatici.  Answers will vary.  B. Trasformazioni. 1. Ecco il nostro professore! Ecco 
la nostra professoressa! Ecco i nostri amici! Ecco le nostre amiche! 2. Ricorda le sue parole? Ricorda il 
suo albergo? Ricorda la sua domanda? Ricorda le sue materie? 3. Parlano con i loro bambini. Parlano 
con le loro bambine. Parlano con il loro dottore. Parlano con la loro dottoressa. 4. Dov’è il vostro esame? 
Dov’è il vostro aeroporto? Dov’è la vostra stazione? Dov’è il vostro corso?  C. Molte domande. 1. la 
sua 2. la loro 3. i suoi 4. le sue 5. i loro 6. il suo  D. Informazioni personali. Answers will vary. 

D. Possessivi con termini di parentela 

A. La famiglia di Carla. 1. falso 2. falso 3. falso 4. falso 5. falso 6. falso 7. falso B. Trasformazioni.  
1. Mio padre arriva oggi. I meie zii arrivano oggi. Lei mie zie arrivano oggi. Mia sorella arriva oggi.  
2. Ecco tuo fratello. Ecco la tua sorellina. Ecco il tuo bravo nipote. Ecco le tue figlie. 3. Dove abitano i 
Suoi nonni? Dove abita Sua cugina? Dove abita Suo figlio? Dove abitano le Sue nipoti italiane?  
C. Com’è la tua famiglia? Answers will vary. 

E. Questo e quello 

A. La forma giusta. 1. Questa 2. Quei 3. Questa 4. quell’ 5. Quell’ 6. quel 7. quei 8. quella B. Proprio 
quelli. 1. Quella 2. Quell’ 3. quelle 4. quello 5. quel 6. Quei 7. Quell’ 8. quell’ C.  I gusti sono 
giusti.  Answers will vary. 
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PICCOLO RIPASSO 

A. Mini-dialoghi. 1. è/Spiega/dà/sono/danno/sono/abbiamo 2. stai/sto/torni/vai/compro/vado  
3. fate/cantiamo/suoniamo/vai/sto/faccio/va/impariamo/ abbiamo/sono B. Manuela ed io.  
1. I miei fratelli arrivano domani. 2. I miei corsi sono facili. 3. Le mie sorelle vanno in Italia. 4. I miei 
amici comprano sempre nuovi libri. 5. Le mie cugine frequentano l’università di Napoli. 6. I miei 
professori sono spagnoli. C. Che fai e quando? Answers will vary. D. Intervista. Answers will vary. 

Capitolo 4 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Di che sport parliamo? 1. il nuoto 2. il ballo l’aerobica 3. il calcio 4. il pattinaggio, lo sci 5. il 
sollevamento pesi l’aerobica B. Preferisco... Answers will vary. C. Preferenze. Answers will vary.   
D. Gusti personali. Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Presente dei verbi in -ere e -ire  

A. Vero o falso? Answers will vary. B. Trasformazioni. 1. La nonna legge il giornale. Io e Carlo 
leggiamo il giornale. Voi leggete il giornale. Gli italiani leggono il giornale. 2. Voi aprite la finestra. Il 
cugino di Marco apre la finestra. Loro aprono la finestra. Io apro la finestra. 3. Noi puliamo la casa. I 
ragazzi puliscono la casa. Io pulisco la casa. Voi pulite la casa. 4. Io non rispondo. Il professore non 
risponde. Voi non rispondete. Tu non rispondi. 5. I miei amici bevono solo acqua minerale. Voi due 
bevete solo acqua minerale. Noi beviamo solo acqua minerale. Tu bevi solo acqua minerale. C. Il 
week-end di Laura. Laura: 1. segue 2. corre 3. pulisce 4. dipinge 5. finisce 6. preferisce 7. Dorme 
Laura e Maria: 1. seguono 2. corrono 3. puliscono 4. dipingono 5. finiscono 6. preferiscono  
7. Dormono D. Cosa preferiscono? Answers will vary. E. Trorate le persone che... Answers will vary. 

B. Dovere, potere e volere; dire, uscire e venire 

A. La studentessa tipica. Answers will vary. B. Trasformazioni. 1. Tu puoi venire stasera? Lei può 
venire stasera? Loro possono venire stasera? Il professore può venire stasera? 2. Io voglio le chiavi. Noi 
vogliamo le chiavi. Loro vogliono le chiavi. Voi volete le chiavi. 3. Noi dobbiamo prendere il treno. 
Carlo deve prendere il treno. Voi dovete prendere il treno. Loro devono prendere il treno. 4. Voi uscite 
con gli amici. Lei esce con gli amici. La nonna esce con gli amici. Gli zii escono con gli amici. 5. Paola 
viene in motocicletta. Voi venite in motocicletta. Anche tu vieni in motocicletta. Le mie amiche vengono 
in motocicletta. 6. Loro dicono sempre la verità? Mirella dice sempre la verità? Noi diciamo sempre la 
verità? Voi dite sempre la verità? C. Da completare. 1. esci 2. deve 3. venite 4. posso 5. dicono 6. 
vuole D. La mia giornata. Answers will vary. 

C. Pronomi di oggetto diretto 

A. La risposta giusta. 1. c 2. a 3. c 4. c 5. a 6. b B.  Come sei miope! 1. —Vedi la finistra? —No, non 
la vedo! 2. —Vedi il CD? —No, non lo vedo! 3. —Vedi gli autobus? —No, non li vedo! 4. —Vedi le 
automobile? —No, non le vedo! 5. —Vedi i treni? —No, non li vedo! 6. —Vedi il cinema? —No, non lo 
vedo! C. Le domande giuste. Possible questions: 1. Compri l’acqua? 2. Scrivi una cartolina? 3. Mangi 
gli spaghetti? 4. Puo incontrarmi oggi? 5. Vuoi vedere il film? 6. Mi aspetti in classe? 7. Pulisci la casa 
oggi? 8. Ci inviti al cinema? D. Domande personali. Answers will vary. 
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D. L’ora 

A. Che ore sono? 1. Sono le sette e ventuno. 2. Sono le nove e dieci. 3. Sono le quattro e ventiquattro 
del pomeriggio. 4. Sono le otto e trenta di sera. 5. Sono le tre e quarantacinque. / Sono le quattro meno 
un quarto. 6. Sono le nove. 7. È l’una e quindici / e un quarto del pomeriggio. 8. È l’una e quindici / e 
un quarto / di notte. B. È tardi! Answers will vary. Possible responses: 1. No, sono le quattro e venticinque. 
2. No, è mezzogiorno e quaranta / è l’una meno venti. 3. No, è l’una e dieci. 4. No, sono le sei e 
quindici / e un quarto. 5. No, sono le nove e cinquantacinque / sono le dieci meno cinque. 6. No, è 
mezzanotte e venti. 1. No, sono le cinque meno un quarto / quindici. 2. No, è l’una. 3. No, é l’una e 
mezzo / trenta. 4. No, sono le sei e trentacinque / le sette meno venticinque. 5. No, sono l’undici e un 
quarto / quindici. 6. No, è mezzanotte e quaranta / è l’una meno venti. C. La giornata di Gabriella. 
1. e. È l’una e venticinque. Gabriella studia in biblioteca. 2. b. Sono le nove meno cinque. Arriva a 
l’università. 3. h. È mezzanotte. Guarda la TV. 4. f. Sono le cinque e quarantacinque. (Sono le sei meno 
un quarto / quindici.) Va a nuotare in piscina. 5. d. È mezzogiorno. Mangia un panino con gli amici.  
6. i. È l’una. Va a letto. 7. c. Sono le dieci. È a lezione di chimica. 8. g. Sono le sette e mezzo (e trenta). Va 
cenare con il suo ragazzo Luca. D.  Che fai? Answers will vary. 1. Che fai alle tre di mattina? 2. Che fai 
alle sette della notte? 3. Che fai all’una del pomeriggio? 4. Che fai alle dieci della notte? 5. Che fai a 
mezzanotte? 6. Che fai a mezzogiorno? 7. Che fai alle due e trenta (mezzo) del pomeriggio? 8. Che fai 
alle dieci meno un quarto / quindici (alle nove e quanrantacinque) della mattina? 9. Che fai alle cinque 
del pomeriggio? 

PICCOLO RIPASSO 

A.  Il giovedi.  Noi: Il giovedi noi siamo molto occupati. Seguiamo corsi tutta la mattina, poi mangiamo 
un panino e prendiamo un caffè con gli amici. Nel pomeriggio, andiamo in biblioteca e studiamo per il 
nostro corso di storia. Se possiamo, corriamo o facciamo sollevamento pesi. Preferiamo cucinare a casa 
ma qualche volte dobbiamo mangiare alla mensa. Non andiamo quasi mai al ristorante perché no 
vogliamo spendere troppi soldi! La sera finiamo i compiti, puliamo la casa e, se abbiamo tempo, qualche 
volta scriviamo un’e-mail. Andiamo a letto doppo mezzanotte e dormiamo 6 o 7 hore. Carlo: Il giovedi 
Carlo è molto occupato. Segue corsi tutta la mattina, poi mangia un panino e prende un caffè con gli 
amici. Nel pomeriggio, va in biblioteca e studia per il suo corso di storia. Se può, corre o fa sollevamento 
pesi. Preferisce cucinare a casa ma qualche volte deve mangaire alla mensa. Non va quasi mai al 
ristorante perché no vuole spendere troppi soldi! La sera finisce i compiti, pulisce la casa e, se ha tempo, 
qualche volta scrive un’e-mail. Va a letto doppo mezzanotte e dorme 6 o 7 hore. Laura e Stefania: Il 
giovedi Laura e Stefania sono molto occupate. Seguono corsi tutta la mattina, poi mangiano un panino  
e prendono un caffè con gli amici. Nel pomeriggio, vanno in biblioteca e studiano per il loro corso di 
storia. Se possono, corrono o fanno sollevamento pesi. Preferiscono cucinare a casa ma qualche volte 
devono mangaire alla mensa. Non vanno quasi mai al ristorante perché no vogliono spendere troppi 
soldi! La sera finiscono i compiti, puliscono la casa e, se hanno tempo, qualche volta scrivono un’e-mail. 
Vanno a letto doppo mezzanotte e dormono 6 o 7 hore. B. Dialognetti. 1. prendi/bevo 2. perdono/ 
capisco/escono/sentono 3. vuole/può/devo/preferiscono C. I preparativi. 1. li 2. le 3. Lo 4. lo 5. la 
D. A che ora? Answers will vary. E. Conversazione. Answers will vary. 

Capitolo 5 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Che cosa ordiniamo? Answers will vary. B. Cosa bevi e mangi a colazione e a merenda? Answers 
will vary. C. Caffè o cappuccino? Answers will vary. Possible responses: 1. prendi 2. Un caffè 3. Vuoi 
una pasta? 4. yogurt 5. una spremuta D. Al caffè. Answers will vary. 
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GRAMMATICA 

A. Preposizioni articolate 

A. Trasformazioni. 1. Carlo va al supermercato. Carlo va allo stadio. Carlo va alla festa. Carlo va ai 
concerti. 2. Ricordi il nome della professoressa? Ricordi il nome dello zio di Marco? Ricordi i nomi delle 
bambine? Ricordi il nome dell’acqua minerale? 3. L’aeroplano vola sulle case. L’aeroplano vola sulla 
città. L’aeroplano vola sull’ospedale. L’aeroplano vola sullo stadio. 4. Vengono dal caffè. Vengono  
dalla biblioteca. Vengono dalla stazione. Vengono dall’aeroporto. B. Un tè. 1. nel 2. sul 3. nel 4. Ai  
5. alla 6. ai 7. alla 8. agli 9. al C. A che hora? 1. dall’ / alle 2. delle / alle 3. alle / alle 4. delle / alle 
D. Dialoghetti. 1. alla/con/ in/in/per 2. del/nella 3. sul/della/di 4. alle /in /all’ /con /al /in/ 
dall’/alle/a 5. del (no word)/della (no word)/della (no word) 6. In/in E. Quanto tempo... 1. dall’/ 
alle 2. alle 3. alle/alle 4. delle/alle E. La routine. Answer will vary. 

B. Passato prossimo con avere 

A. Le attività di iere. 1. f 2. c 3. e 4. g 5. h 6. b 7. d 8. a B. Trasformazioni. 1. Loro hanno mangiato 
troppe patatine. Io ho mangiato troppe patatine. Tu hai mangiato troppe patatine. Voi avete mangiato 
troppe patatine. 2. Non ho dormito bene. La signora non ha dormito bene. I bambini non hanno 
dormito bene. Tu non hai dormito bene. 3. Chi ha ricevuto una lettera? Voi avete ricevuto una lettera? 
Loro hanno ricevuto una lettera? Lei ha ricevuto una lettera? 4. Il dottore ha chiesto un cappuccino.  
Io ho chiesto un cappuccino. Noi abbiamo chiesto un cappuccino. Tu e Silvana avete chiesto un 
cappuccino. 5. Lei ha messo il ghiaccio nei bicchieri. Noi abbiamo messo il ghiaccio nei bicchieri. Le 
ragazze hanno messo il ghiaccio nei bicchieri. Voi avete messo il ghiaccio nei bicchieri. 6. Io ho scritto 
le lettere. Il professore ha scritto le lettere. Gli studenti hanno scritto le lettere. Tu hai scritto le lettere. 
C. Maurizio è un bravo cameriere. 1. Anche ieri ha cominciato a lavorare presto. 2. Anche ieri ha 
portato i salatini al tavolino. 3. Anche ieri ha chiesto ai clienti «Cosa preferiscono bere?» 4. Anche ieri 
ha risposto subito ai clienti. 5. Anche ieri ha pulito bene i tavolini. 6. Anche ieri ha ricevuto molte 
mance. D. Fatto e non fatto. Answers will vary. E. Trorate le persone che... Answers will vary. 

C. Passato prossimo con essere 

A. Domande personali.  Answers will vary. B. Trasformazioni. 1. Carlo è andato a un concerto. Silvia è 
andata a un concerto. Quelle ragazze sono andate a un concerto. Tu, mamma, sei andata a un concerto. 
2. La zia di Mario è stata ammalata. I bambini sono stati ammalati. Le ragazze sono state ammalate. Tu, 
zio, sei stato ammalato. 3. Il professore è venuto alle otto. I miei amici sono venuti alle otto. Anche noi 
siamo venuti alle otto. Tu, papà, sei venuto alle otto. C. Dialoghetti. 1. è stato/è stata 2. Hai visto/è 
entrata/è andata 3. sono tornati/Sono arrivati/hanno visitato/Hanno detto/hanno fatto 4. sono 
andati/sono andate/È andata 5. ha cucinato/è stata/avete mangiato/abbiamo mangiato D. Abitudini.   
Io:  Sono uscito / uscita, ho presso, sono arrivato / arrivata, sono andato / andata, ho incontrato, ho 
mangiato, ho fatto, ho devuto, sono andato / andata, sono ritornato / ritornata, ho guardato  Sandra: è 
uscita, ha presso, è arrivata, è andata, ha incontrato, ha mangiato, ha fatto, ha devuto, è andata, è 
ritornata, ha guardato  Riccardo: è uscito, ha presso, è arrivato, è andato, ha incontrato, ha mangiato, ha 
fatto, ha devuto, è andato, è ritornato, ha guardato  Riccardo e Sandra: Sono usciti, hanno presso, sono 
arrivati, sono andati, hanno incontrato, hanno mangiato, hanno fatto, hanno devuto, sono andati, sono 
ritornati, hanno guardato E. A che ora l’hai fatto? Answers will vary. Possible responses: 1. A che ora sei 
uscito/a di casa stamattina? Sono uscito/a alle sette. 2. A che ora sei andato/a a lezione di matematica 
ieri? Sono andato/a all’una. 3. A che ora sei arrivato/a all’università? Sono arrivato/a alle dieci. 4. A 
che ora sei tornato/a a casa ieri sera? Sono tornato/a alle sei. 5. A che ora sei uscito/a con gli amici 
sabato sera? Sono uscito/a alle nove. 6. A che ora sei entrato/a in classe oggi? Sono entrato/a alle otto. 
F. La setimana scorsa. Answers will vary. 
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D. Conoscere e sapere 

A. Diaghettio. 1. Conosce/so 2. sai/conosco 3. Conoscete/sa 4. sapete/sappiamo 5. sa/so 6. Sai  
B. I fatti.  Answers will vary. C. Interviste. Answers will vary. D. Conversazione. Answers will vary. 

PICCOLO RIPASSO 

A. L’influenza. 1. Marisa: Marisa non è venuta a lezione perché è stata ammalata. Ha avuto l’influenza 
ed è stata a letto tre giorni. Oggi è uscita per la prima volta ed è andata un po’ in bicicletta. Poi è tornata 
a casa, ha letto per un paio d’ore ed è andata a letto presto. Io: Io non sono venuto/venuta a lezione 
perché sono stato ammalato/stata ammalata. Ho avuto l’influenza e sono stato/stata a letto tre giorni. 
Oggi sono uscito/uscita per la prima volta e sono andato/andata un po’ in bicicletta. Poi sono 
tornato/tornata a casa, ho letto per un paio d’ore e sono andato/andata a letto presto. Gino e Laura: 
Gino e Laura non sono venuti a lezione perché sono stati ammalati. Hanno avuto l’influenza e sono stati 
a letto tre giorni. Oggi sono usciti per la prima volta e sono andati un po’ in bicicletta. Poi sono tornati a 
casa, hanno letto per un paio d’ore e sono andati a letto presto. B. La giornata degli zii. 1. alle 2. di  
3. in 4. dello 5. alle 6. in 7. delle (no word) 8. alle 9. a 10. alle 11. in 12. agli 13. a C. L’avvocato 
Togni. 1. Conosci 2. conosco 3. so 4. so 5. conosco 6. conosco 7. sa 8. sa 9. sa 10. conosce 11. Sai  
12. so D. La settimana scorsa. Answers will vary. E. Quando? Answers will vary. Possible questions: 1. A 
che ora fate colazione? 2. A che ora uscite di casa? 3. A che ora frequentate il corso di italiano? 4. A che 
ora tornate a casa? 5. A che ora guardate la TV? 6. A che ora leggete le e-mail? 

Capitolo 6 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Al ristorante. Answers may vary. 1. ordini 2. fame 3. antipasto 4. secondo 5. primo 6. le verdure  
7. un contorno 8. l’antipasto misto B. Ordiniamo! 1. il pollo 2. l’antipasto misto, il prosciutto e melone, 
i salumi, la pasta alla carbonara, la pasta al ragù, alla bolognese, l’arrosto di maiale, di manzo, di pollo, 
di vitello, la bistecca alla griglia 3. la pasta in brodo, la pasta al pesto, la pasta al sugo di pomodoro 4. la 
bistecca alla griglia, la verdura, l’insalata mista, i pomodori, i carciofi, il minestrone, la macedonia 5. il 
pesce 6. il formaggio, la mozzarella, il parmigiano 7. la crostata, il gelato, la torta, il tiramisù 8. il 
coltello, il cucchiaio, la forchetta C. Indovinelli. 1. il vino 2. il melone 3. la mozzarella 4. le patate  
5. gli spaghetti 6. il tiramisù D. Che cosa mangi? Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Pronomi di oggetto indiretto 

A. Dialoghetti. 1. chiederLe/mi 2. Le/Mi 3. telefonargli/gli 4. gli/le 5. consigliarLe/portarmi  
B. Domande e risposte. Answers will vary. C. L’insegnante. 1. Lo/La 2. Gli/Le 3. Lo/La 4. Lo/La  
5. Gli/Le 6. Lo/La 7. Gli/Le 8. Gli/Le 9. Gli/Le 10. Gli/Le  D. La storia di Maria. Voi non la 
conoscete, ma io la conosco da molti anni. È veramente una buon’amica. Ogni giorno la vedo al 
supermercato e le parlo. Quando abbiamo tempo, le offro un caffè. Lei non sa cucinare, così le do molte 
ricette e le spiego cosa deve fare. Spesso le telefono e la invito a pranzo. Anche lei mi invita molto 
spesso... non a pranzo ma al cinema. La trovo divertente e generosa. Per il suo compleanno le voglio 
regalare un profumo. Ieri le ho domandato quale profumo preferisce e lei ha detto: «Obsession. Perché?» 
Le ho risposto: «Ho bisogno di un’idea per un regalo... » E. Intervista. Answers will vary. 

B. Accordo del participio passato nel passato prossimo 

A. Dov’è? Dove sono? 1. S1: Dove sono le foto? S2: Le ho mandate ai miei genitori. 2. S1: Dov’è la tua 
vecchia bicicletta? S2: L’ho imprestata. 3. S1: Dov’è il tavolino? S2: L’ho messo in cucina. 4. S1: Dove 
sono i giornali? S2: Li ho buttati via. 5. S1: Dove sono le vitamine? S2: Le ho finite. B. Accordi.  
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1. ordinato/ordinati 2. dato/dato 3. comprato/dimenticato 4. visto/vista/parlato 5. telefonato/ 
telefonato 6. andati/mangiato C. Una cena. S1: Hai apparecchiato la tavola? S2: Sì, l’ho apparecchiata. 
S1: Hai riempito i bicchieri d’acqua? S2: Sì, li ho riempiti. S1: Hai domandato a tua madre come fare il sugo 
per la pasta? S2: Sì, le ho domandato. S1: Hai messo il pollo nel forno? S2: Sì, l’ho messo nel forno. S1: Hai 
parlato a Maria? S2: Sì, le ho parlato. S1: Hai comprato i regali? S2: Sì, li ho comprati. S1: Hai preparato 
gli antipasti? S2: Sì, li ho preparati. 8. S1:  Hai telefonato alla nonna? S2: Sì, le ho tetefonato. 

C. Piacere 

A. Piace o no? Possible responses: 1. Agli studenti di questa classe non piacciono gli esami. 2. Ai miei 
genitori non piace pagare le tasse. 3. Al mio compagno di camera (Alla mia compagna...) non piace 
mangiare le patatine. 4. All’insegnante d’italiano piace dare bei voti agli studenti. 5. Ai miei amici non 
piacciono gli gnocchi al sugo. 6. A quelle ragazze piacciono le vacanze. B. Perché no? 1. S1: Perché 
non hanno mangiato la verdura i bambini? S2: Perché non gli piace mangiare la verdura. 2. S1: Perché 
non ha fatto il risotto lo chef? S2: Perché non gli piace fare il risotto. 3. S1: Perché non ha ordinato il 
secondo la mamma? S2: Perché non le piace ordinare il secondo. 4. S1: Perché non ha preso il caffè 
Mariangela? S2: Perché non le piace prendere il caffè. 5. S1: Perché non ha dato la mancia lo zio Marco? 
S2: Perché non gli piace dare la mancia. C. Ti è piaciuto? 1. Ti è piaciuta la cucina italiana? 2. Ti sono 
piaciuti i musei di Firenze? 3. Ti è piaciuto il parmigiano? 4. Ti sono piaciute le fontane di Roma? 5. Ti 
è piaciuta la pizza napoletana? 6. Ti sono piaciuti i gelati siciliani? 7. Ti sono piaciute le fettuccine al 
pesto? 8. Ti è piaciuto viaggiare in treno? D. Al ristorante. Answers will vary. E. Mi place, non mi 
place. Answers will vary. 

D. Interrogativi 

A. Ho bisogno di informazioni... 1. Quante 2. Come 3. Quali 4. Quanti 5. Quanto 6. Che 7. Che  
8. Dove B. Qual è? Che cosa è? 1. Qual è 2. Qual è 3. Che cosa è 4. Qual è 5. Che cosa è 6. Che cosa è 
7. Qual è 8. Che cosa è C. La domanda? 1. Come vengono? 2. Dov’è Ravenna? 3. Chi deve studiare? 
4. Quante chitarre avete? 5. Che pasta preferisce Dino? 6. Quando arrivano gli zii? 7. Cosa puliscono? 
8. Per chi paga Carlo? D. Intervista. Answers will vary. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Gli amici di Giulio. 1. a Giulio 2. Giulio 3. a Giulio 4. a Giulio 5. a Giulio 6. Giulio 7. Giulio  
8. a Giulio 1. gli 2. lo 3. gli 4. gli 5. gli 6. lo 7. lo 8. gli B. Una brutta settimana. 1. ho letti 2. sono 
uscita 3. ho 4. vista 5. sono stata 6. ho telefonato 7. è andata  C. Quando? 1. S1: Hai telefonato al 
dottore?  S2: No, non gli ho ancora telefonato. Gli telefono domani. 2. S1: Hai scritto agli zii? S2: No, 
non gli ho ancora scritto. Gli scrivo questo week-end. 3. S1: Hai invitato la signora Palazzese? S2: No, 
non le ho ancora invitata. Le invito sabato prossimo. 4.  S1: Hai riportato i libri in biblioteca? S2: No, non 
li ho ancora riportati. Li riporto dopo la lezione. 5. S1: Hai finito la tesi? S2: No, non la ho ancora finite. 
La fino fra due mesi. 6. S1: Hai presso le vitamine? S2: No, non le ho ancora pressa. Le prendo alla fine 
del pasto. 7.  S1: Hai parlato all’insegnante? S2: No, non gli ho ancora parlato. Gli parlo la settimana 
prossima. 8.  S1: Hai risposto alla nonna? S2: No, non le ho ancora risposto. Le rispondo domani 
mattina. D. Un ristorante chic. Answers will vary. 

Capitolo 7 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Mi diverto, mi annoio... Answers will vary. B.  La vita di tutti i giorni.  Answers may vary. 1. h  
2. i 3. j 4./5. a 4./5. g 6. e 7. d 8. c 9. b 10. f C.  Sinonimi.  1. g  2. b  3. a  4. c  5. h  6. e  7. f  8. d  
D. Como mi vesto... Answers will vary. E. Chi porta i calzini gialli? Answers will vary. 
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GRAMMATICA 

A. Verbi riflessivi 

A.  Chiara. 1. Sì, è logico. 2. No, non è logico. Prima si mette le calze e poi si mette le scarpe. 3. No, non 
è logico. Prima si diploma e poi si laurea. 4. No, non è logico. Prima si addormenta e poi si alza. 5. No, 
non è logico. Prima i bambini fanno i capricci e poi si arrabbia. 6. No, non è logico. Prima si sente male e 
poi va al dottore. 7. No, non è logico. Prima chiede il prezzo e poi compra le scarpe. 8. No, non è logico. 
Prima si mette la camicia e poi si mette la giocca. B. Trasformazioni. 1. Luigi si lava le mani prima di 
mangiare. I bambini si lavano le mani prima di mangiare. Noi due ci laviamo le mani prima di mangiare. 
Anche voi vi lavate le mani prima di mangiare. 2. A che ora ti addormenti tu? A che ora si addormentano 
loro? A che ora si addormenta Marcella? A che ora mi addormento io? 3. Che cosa si mettono loro? Che 
cosa vi mettete voi? Che cosa ti metti tu? Che cosa mi metto io? 4. I bambini si sono sbagliati. La signora 
si è sbagliata. Voi vi siete sbagliati. Noi ci siamo sbagliati. 5. La nonna si è sposata molto giovane. 
Roberto si è sposato molto giovane. Gli zii si sono sposati molto giovani. Le cugine della mamma si sono 
sposate molto giovani. 6. Perché si è fermata la macchina? Perché vi siete fermati? Perché ti sei fermato? 
Perché si sono fermati gli autobus? C. Dialoghetti. 1. si alza/mi alzo 2. si mettono/mi metto 3. si 
sono annoiati/ci siamo annoiati 4. si è laureato/si è laureata 5. si arrabbia/mi arrabbio 6. vi sentite/Ci 
sentiamo 7. ti chiami/Mi chiamo 8. ti sei vestita/vestirmi D. Nell’ordine giusto. Order may vary. 1. e 
2. a 3. g 4. b 5. f 6. i 7. c 8. d 9. h 10. j 1. Marco si è svegliato. Chiara si è svegliata. 2. Marco si è 
alzato. Chiara si è alzata. 3. Marco si è fatto la doccia. Chiara si è fatta la doccia. 4. Marco si è lavfato la 
faccia. Chiara si è lavata la faccia. 5. Marco si è lavato i denti. Chiara si è lavata i dienti. 6. Marco si è 
fatto la barba. Chiara si è truccata. 7. Marco si è vestito. Chiara si è vestita. 8. Marco ha fatto colazione a 
casa. Chiara ha fatto colazione a casa. 9. Marco è uscito. Chiara è uscita. 10. Marco ha presso l’autobus. 
Chiara ha presso l’autobus. E. La mia giornata. Answers will vary. 

B. Costruzione reciproca 

A. Trasformazioni. 1. Quando le ragazze si vedono, si abbracciano. Quando voi vi vedete, vi 
abbracciate. Quando gli zii si vedono, si abbracciano. 2. Io e Alvaro noi conosciamo da molto tempo. Tu 
e Luigi vi consociate da molto tempo. Le due famiglia se conoscono da molto tempo. 3. Perché le due 
signore no si sono salutate? Perché i bambini non si sono salutati? Perché voi due non vi siete salutati? 
4. Gli amici si sono incontrati al bar della stazione. Le amiche si sono incontrate al bar della stazione. Voi 
due vi siete incontrati al bar della stazione. 5. Daniela ed io non ci telefoniamo, ci scriviamo. Voi non vi 
telefoniate, ci scrivete. Le professoresse non si telefonano, si scrivono. 6. I fratelli si sono sempre aiutati. 
Tu e Massino vi siete sempre aiutati. Quelle ragazze si sono sempre aiutate.  B. Dalla festa alla chiesa. 
1. si sono conosciuti 2. si sono telefonati 3. si sono incontrati 4. si sono scritti 5. si sono visti 6. si sono 
baciati 7. si sono sposati C. Un colpo di fulmine. 1. si sono sposati 2. si sono conosciuti 3. Si sono 
visti 4. si sono parlati 5. si sono telefonati 6. si sono visti 7. si sono sposati D. Il nostro rapporto. 
Answers will vary. 

C. Avverbi 

A. Domandi personali. Answers will vary. B. Come sono? 1. attentamente 2. tranquillamente  
3. inaspettatamente 4. raramente 5. onestamente 6. gentilmente 7. intelligentemente 8. allegramente  
C. Bene e male. 1. bene 2. buon 3. troppo 4. pochi 5. male 6. cattiva D. Domande logiche. Answers 
will vary. 

D. Numeri superiori a 100 

A. Il prezzo è giusto. Answers will vary. B. Date importanti. 1. b 2. c 3. a 4. b 5. b 6. c 7. c   
C. Domande. Answers will vary. 
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PICCOLO RIPASSO 

A. La vita quotidiana. Answers will vary. B. La giornata del signor Rossi. Ieri il signor Rossi si è alzato 
alle sei, si è messo la felpa ed è andato a correre per quaranta minuti. È ritornato a casa, ha fatto la doccia, 
si è lavato i capelli, si è vestito e ha fatto colazione. Ieri la signora Rossi si è alzata alle sei, si è messa la 
felpa ed è andata a correre per quaranta minuti. È ritornata a casa, ha fatto la doccia, si è lavata i capelli, 
si è vestita e ha fatto colazione. C. Una bella coppia. 1. è uscita 2. è andato 3. si sono incontrati  
4. si sono guardati / Answers will vary.  D. Come fai le cose? 1. regolarmente 2. attentamente/ 
regolarmente 3. gentilmente/regolarmente 4. elegantemente 5. puntualmente 6. appassionatamente  
E. Quanto costa? Quanto costano? Answers will vary. 

Capitolo 8 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Il linguaggio dei media. 1. d 2. e 3. a 4. c 5. f 6. b B. La parola esatta. 1. recensire 2. colonna 
sonora 3. regista 4. attori 5. schermo 6. DVD C. Un sondaggio. Answers will vary. D. Conversazione. 
Answers will vary. E. Il migliore? Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Imperfetto 

A. L’infanzia di Marco. 1. vero 2. falso: Non gli piaceva mangiare una bella bistecca tutte le sere.  
3. vero 4. falso: Non giocava a calcio i giovedì con dei compagni di scuola. 5. vero 6. vero 7. falso: 
D’estate non era mai fuori al sole. 8. falso: Non andava mai a scuola in bicicletta. B. Trasformazioni. 
1. I bambini leggevano il giornale a 12 anni? Lei leggeva il giornale a 12 anni? Vol leggevate il giornale a 
12 anni? Io leggevo il giornale a 12 anni? 2. Il sabato sera Gugliemo guardava la fiction fino a tardi. Il 
sabato sera io guardavo la fiction fino a tardi. Il sabato sera tutti guardavano la fiction fino a tardi. Il 
sabato sera tu guardavi la fiction fino a tardi. 3. Tu amavi la pubblicità quando avevi 7 anni. Noi 
amavamo la pubblicità quando avevamo 7 anni. Anche le mie sorelle amavano la pubblicità quando 
avevano 7 anni. Voi amavate la pubblicità quando avevate 7 anni. 4. Quando noi eravamo piccoli, 
volevamo diventare giornalisti. Quando lei era piccola, voleva diventare giornalista. Quando voi eravate 
piccoli, volevate diventare giornalisti. Quando loro erano piccoli, volevano diventare giornalisti.  
C. Avere o essere. 1. aveva 2. era 3. aveva 4. Era 5. era 6. aveva 7. era 8. aveva 9. aveva 10. Aveva 
11. aveva 12. aveva 13. era 14. era D. La mia infanzia. Answers will vary. 

B. Imperfetto e passato prossimo 

A. Da completare. 1. ogni estate 2. tutti i giorni 3. per un’estate 4. era 5. sono andata 6. Faceva / siamo 
partiti B. Trasformazioni. 1. Giuseppina leggeva un mensile quando Angela è arrivata. Giuseppina 
faceva un’intervista quando Angela è arrivata. Giuseppina lavava i piatti quando Angela è arrivata. 
Giuseppina scriveva una recensione quando Angela è arrivata. Giuseppina serviva il caffè quando 
Angela è arrivata. 2. Gli studenti prendevano appunti mentre la professoressa spiegava. Gli studenti 
scrivevano mentre la professoressa spiegava. Gli studenti facevano attenzione mentre la professoressa 
spiegava. Gli studenti stavano zitti mentre la professoressa spiegava. Gli studenti giocavano con la 
matita mentre la professoressa spiegava. C. Un’americana a Firenze. Era il 25 aprile. Sono arrivata a 
Firenze. La mia amica italiana Silvana mi aspettava alla stazione. Abbiamo preso un tassì. Ho visto che 
c’era molta gente nelle vie e che i negozi erano chiusi. Ho domandato a Silvana perché la gente non 
lavorava. Silvana mi ha risposto che il 25 aprile era l’anniversario della Liberazione. Siamo arrivate a 
casa di Silvana. Io sono andata subito a dormire perché ero stanca e avevo sonno. La sera sono uscita 
con Silvana. Ero contenta di essere a Firenze. 1. falso 2. falso 3. vero 4. falso D. Cos’è successo? 
Answers will vary. E. Intervista. Answers will vary. 
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C. Trapassato 

A. Domande personali. Answers will vary. B. Troppo tardi. 1. Quando siamo entrati nel cinema, il film 
era già incominciato. 2. Quando il cameriere ha portato il conto, i clienti erano già usciti. 3. Quando il 
nonno è arrivato a casa, i nipotini avevano già finito di mangiare. 4. Quando Mirella ha acceso la TV, il 
telegiornale era già finito. 5. Quando le ragazze sono tornate a casa, la mamma era già andata a dormire. 
6. Quando mi sono alzato/alzata, le mie sorelle avevano già fatto colazione. C. A sedici anni... Answers 
will vary. 

D. Suffissi 

A. Suffissi. Answers will vary. B. Sinonimi. 1. una parolaccia 2. una letterona 3. una cartaccia 4. un 
affaraccio 5. due bambini cattivelli 6. un bacione C. Brutta roba. 1. S1: È una bella giornata? S2: No, è 
una giornataccia. 2. S1: È una bella parola? S2: No, è una parolaccia. 3. S1: Sono bravi ragazzi? S2: No, 
sono ragazzacci. 4. S1: È un bel film? S2: No, è un filmaccio. 5. S1: È una strada in buone condizioni?  
S2: No, è una stradaccia. 6. S1: È una bella lettera? S2: No, è una letteraccia. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Ricordi. 1. avevo 2. andavamo 3. ero 4. studiavo 5. mi piaceva/volevo 6. piaceva 7. studiava  
8. preferiva 9. eravate 10. Avevate B. Era già successo. 1. avevi letto 2. avevo comprato 3. aveva 
ricevuto 4. aveva venduto 5. avevano perso 6. avevamo finito C. Ieri, non oggi! Ieri mi sono 
svegliato/a molto presto. Era una bella giornata d’estate. Il cielo era azzurro e non faceva molto caldo. 
Ho guardato l’orologio e ho visto che erano le sei e mezzo. Mentre mi alzavo, un mio amico mi ha 
telefonato e mi ha detto che eravamo in ritardo per un appuntamento per giocare a tennis. Non avevo 
voglia di uscire subito ma mi sono vestito/a, ho fatto colazione e sono uscito/a.  D. Che hai fatto ieri? 
Answers will vary. 

Capitolo 9 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Indovinelli. 1. lo stomaco 2. la gamba 3. i denti 4. le gambe 5. il naso 6. le dita 7. i piedi 8. gli  
occhi B. Associazioni. Answers will vary.  C. Sinonimi. 1. il dottore / la dottoressa 2. l’infermiere / 
l’infermiera 3. il dolore 4. la medicina 5. l’alimentazione 6. vivere D. Conversazione. Answers will 
vary. D. Dal dottore. Answers  will vary. 

GRAMMATICA 

A. Pronomi tonici 

A. Per essere più chiari. 1. Non voglio parlare con te. 2. Cercavo te. 3. Ha invitato loro. 4. Vediamo te.  
5. Salutano me. 6. Ha scritto a noi. 7. Scrivo a voi. 8. Piacciono a me. B. Dialoghetti. 1. lui 2. loro  
3. noi 4. loro 5. lei 6. voi C. Situazioni. 1. Ho bisogno di voi. 2. Ho bisogno di Lei. 3. Non posso 
venire all’ospedale con te. 4. Ho bisogno di vederLei. 5. La medicina è per te. 6. Devi andare da lui (dal 
dottore) per un controllo, non in ospedale. 

B. Comparativi 

A. Sei d’accordo o no? Answers will vary. B. Come sono? Answers will vary. C. Che dici? Answers will 
vary. D. Obiettivo benessere. Answers will vary. E. Un giorno tipico. Answers will vary. 
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C. Superlativi  

A. La cosa più grave... 1. la, più 2. il più 3. la, più 4. la, più 5. più 6. la più B. Gente famosa. Answers 
will vary. C. Conversazione. Answers will vary. D. I premi. Answers will vary. 

D. Comparativi e superlativi irregolari 

A. Opinioni. Answers will vary. B. Bene o male? 1. meglio 2. migliori 3. peggiore / peggio / meglio / 
migliore 4. peggio 5. migliori 6. peggiore C. Dialoghetti. 1. migliore, meglio 2. meglio, peggio  
3. meglio, peggiori 4. bene, meglio D. Maggiore o minore? 1. Chi è maggiore: tu o tuo fratello? 2. I 
difetti di Antonio erano minore dei miei. 3. La mia sorella maggiore parla cinque lingue straniere; la mia 
sorella minore non ne parla nemmeno una! 4. Abbiamo studiato i poeti maggiori del nostro secolo. 5. Il 
maggior numero degli invitati portava pantaloni. 6. Era un pintore di importanza minore. E. I migliori 
e i peggiori ricordi. Answers will vary. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Due allenatori. 1. bravo 2. migliore 3. migliore 4. bravo 5. bene 6. peggio 7. migliore 8. migliori  
B. Conclusioni. 1. Paolo mangia più dolci di lui. 2. Isabella legge più di lei. 3. L’infermiere fa meno 
sport di lui. 4. Io sono più sana di te. 5. Marco beve meno caffè di loro. 6. I miei cugini spendono più 
soldi di loro.  C. Come sono? Answers will vary. D. Come sei? Answers will vary. Possible responses:  
1. Sei più pigro/a dei tuoi compagni? 2. Sei più romantico/a del tuo ragazzo/della tua ragazza? 3. Sei 
più bravo/a in lingue dei tuoi genitori? 4. Sei più sportivo/a di tuo padre? 5. Sei più energico/a del 
professore/della professoressa di italiano? 6. Sei più puntuale delle tue amiche? 

Capitolo 10 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Associazioni. 1. c 2. f 3. a 4. b 5. d 6. e B. Una vacanza in Italia. Answers will vary.  C. Viva le 
vacanze! Answers will vary. D. Ha una camera libera? Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Futuro semplice 

A. Cosa farò? 1. passerò, alzerò, farò, uscirò, prenderò, andrò, Mangeremo, avremo, andremo, faremo 
2. verranno, Porteranno, faranno compreranno, porterà, suonerà, vorrà, staremo, prepareremo, Sarà, 
B. Vacanze. 1. S1: Noi faremo un giro dell’Italia. S2: Anche tu farai un giro dell’Italia. 2. S1: Daniele 
noleggerà una macchina. S2: Anche i suoi cugini noleggeranno una macchina. 3. S1: Io andrò al mare 
quest’estate. S2: Anche la tua famiglia andrà al mare quest’estate. 4. S1: Cinzia passerà un mese in 
Germania. S2: Anche voi passerete un mese in Germania. 5. S1: I miei genitori andranno a trovare i loro 
amici. S2: Anche i tuoi genitori andranno a trovare i loro amici. 6. S1: Io e Franco sceglieremo di stare in 
un albergo economico. S2: Anche Pierina sceglierà di stare in un albergo economico. C. La cartomante. 
Answers will vary. D. Cosa farai? Answers will vary. 

B. Usi speciali del futuro 

A. I programmi. Answers will vary. B. Dialoghetti. 1. S1: Se non arriverai per le sei, cucineremo noi. S2: 
Grazie; quando tornerò dal lavoro avrò fame e sarò stanca. 2. S1: Appena uscirà il sole, potrete andare 
sul lago. S2: E se farà brutto, staremo in casa e guarderemo un film. 3. S1: Vi piacerà questo lavoro? S2: 
Saremo contenti quando ci pagheranno! 4. S1: Appena arriverò in Italia, ti manderò una cartolina. S2: Se 
mi scriverai, io ti risponderò.  C. Chissà! 1. S1: Quanti studenti di questa classe vanno in Italia?  S2: 
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Chissà! Almeno ____ studenti andranno in Italia. 2. S1: Quanto costa affittare una casa a Roma?  S2: 
Chissà! Costerà almeno ______ 3. S1: Quanti ostelli ci sono in Toscana? S2: Chissà! Ci saranno almeno 
____ ostelli in Toscana. 4. S1: Come sono gli alberghi in Italia?  S2: Chissà! Gli alberghi in Italia saranno 
_____. 5. S1: Cosa fanno i turisti a Firenze? S2: Chissà! I turisti faranno _____ a Firenze. 6. S1: Dove 
preferiscono andare in vacanza gli italiani?  S1: Chissà! Gli italiani preferiranno andare in _____ in 
vacanza. 

C. Si impersonale 

A. Che cosa si vede? 1. S1: Che cosa si vede in farmacia? S2: Si vedono le medicine. 2. S1: Che cosa  
si vede in un museo? S2: Si vedono le opere d’arte. 3. S1: Che cosa si vede al cinema? S2: Si vedono  
i film. 4. S1: Che cosa si vede allo stadio? S2: Si vede una partita di calcio. 5. S1: Che cosa si vede 
all’università? S2: Si vedono gli studenti. 6. S1: Che cosa si vede in un ostello? S2: Si vedono turisti 
giovani. B. Trasformazioni. 1. A chi si paga il conto? 2. Non si offre pensione completa. 3. Si 
scrivevano cartoline. 4. Non si fa una crociera. 5. Non si prenota una camera doppia. 6. Ci si rilassa  
in spiaggia. 7. Non si accetteranno prenotazioni. 8. Quale sistemazione si sceglie? C. I paragoni. 
Answers will vary. 

D. Formazione dei nomi femminili 

A. Trasformazioni. 1. un marito stanco 2. dei buoni colleghi 3. un principe straniero 4. un poeta 
famoso 5. i grandi pittori 6. dei registi simpatici B. No, ma... 1. S1: Conosci dei cantanti tedeschi?  
S2: No, ma conosco delle cantanti tedesche. 2. S1: Conosci un signore gentile? S2: No, ma conosco una 
signora gentile. 3. S1: Conosci dei bravi dentisti? S2: No, ma conosco delle brave dentiste. 4. S1: Conosci 
un re francese? S2: No, ma conosco una regina francese. 5. S1: Conosci un cameriere distratto? S2: No, 
ma conosco una cameriera distratta. 6. S1: Conosci degli impiegati antipatici? S2: No, ma conosco delle 
impiegate antipatiche. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Chissà perché. Answers will vary. B. Che si fa? Answers will vary. C. Conversazione. Answers  
will vary. D. Il futuro ed i tuoi compagni di classe. Parte 1. 1. (Non) Viaggierò in Italia. 2. (Non) Sarò 
professore / professoressa di italiano. 3. (Non) Mi sposarò / divorziarò in tre anni. 4. (Non) Avrò una 
familia molto grande. 5. (Non) Sarò molto ricco / ricca. 6. (Non) Abitarò in un’altro paese.  Parte 2. 
Answers will vary. 

Capitolo 11 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Dove li compro? 1. S1: Ho bisogno di mezzo chilo di mele, sei melanzane e un chilo di uva. Dove li 
compro? S2: In un negozio di frutta e verdura, dal fruttivendolo. 2. S1: Ho bisogno di tre focacce e mezzo 
chilo di pane. Dove li compro? S2: In una panetteria, dal panettiere. 3. S1: Ho bisogno di due chili di cozze 
e un chilo di vongole. Dove li compro? S2: In una pescheria, dal pescivendolo. 4. S1: Ho bisogno di tre etti 
di prosciutto e un etto di salame. Dove li compro? S2: In una salumeria, dal salumiere. 5. S1: Ho bisogno 
di cinque bistecche di vitello. Dove le compro? S2: In una macelleria, dal macellaio. 6. S1: Ho bisogno di 
una torta e della pasta. Dove le compro? S2: In una pasticceria, dal pasticciere. 7. S1: Ho bisogno di un 
chilo di zucchero, una bottiglia di vino e un pacco di caffè. Dove li compro? S2: In un negozio di 
alimentari. 8. S1: Ho bisogno di un gelato al cioccolato. Dove lo compro? S2: In una gelateria, dal 
gelataio. B. Quiz velocissimo! 1. S1: Chi vende salumi? S2: Il salumiere o la salumiera. 2. S1: Chi 
vende pesce? S2: Il pescivendolo o la pescivendola. 3. S1: Chi vende dolci? S2: Il pasticciere o la 
pasticciera. 4. S1: Chi vende latte, burro e formaggio? S2: Il lattaio o la lattaia. 5. S1: Chi vende pere, 
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arance, banane, carote, broccoli e zucchine? S2: Il fruttivendolo o la fruttivendolo. 6. S1: Chi vende 
manzo, maiale e altri tipi di carne? S2: Il macellaio o la macellaia. C. Conversazione. Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Usi di ne 

A. Domande personali. Answers will vary. B. Ne... 1. ne ho parlato. 2. Sì, ne ho viste. 3. Ne ho 
provati.... 4. Ne ho visitati... 5. ne avevo paura. 6. ne ho voglia. C. Conversazione. Answers will vary. 
D. Fare domande. Answers will vary. 

B. Usi di ci 

A. Che cosa farete quando andrete in Italia? Possible responses: 1. S1: Andrai mai nei centri commerciali 
da solo? S2: No, non ci andrò da solo/sola. E tu? S1: Anch’io non ci andrò da solo/sola. 2. S1: Mangerai 
spesso alla mensa? S2: No, non ci mangerò spesso. E tu? S1: Anch’io non ci mangerò spesso. 3. S1: 
Andrai dalla lattaia per comprare lo yogurt? S2: Sì, ci andrò per comprare lo yogurt. E tu? S1: Anch’io  
ci andrò per comprarlo. 4. S1: Andrai in una panetteria per comprare il pane? S2: Sì, ci andrò per 
comprarlo. E tu? S1: Anch’io ci andrò per comprarlo. 5. S1: Studierai volentieri in una università italiana? 
S2: No, non ci studierò volentieri. E tu? S1: Anch’io non ci studierò volentieri. 6. S1: Andrai spesso a 
Milano a fare spese? S2: No, non ci andrò spesso. E tu? S1: Anch’io non ci andrò spesso. 7. S1: Andrai 
mai ai grandi magazzini? S2: Sì, ci andrò spesso. E tu? S1: Anch’io ci andrò spesso. 8. S1: Starai bene in 
Italia? S2: Sì, ci starò bene. E tu? S1: Anch’io ci starò bene. B. Ci vuoi andare? Answers will vary. C. A 
cosa credi e a che cosa pensi? Answers will vary. 

C. Pronomi doppi 

A. I negozianti. 1. il lattaio 2. il fruttivendolo 3. il macellaio 4. il gelataio 5. il pasticciere 6. il 
pescivendolo 7. il lattaio B. Volentieri. 1. S1: Mi presti questo CD? S2: Sì, te lo presto volentieri! 2. S1: 
Mi presti questi DVD? S2: Sì, te li presto volentieri! 3. S1: Gli porti questa torta? S2: Sì, gliela porto 
volentieri! 4. S1: Gli porti questi biscotti? S2: Sì, glieli porto volentieri! 5. S1: Le offri un gelato? S2: Sì, 
glielo offro volentieri! 6. S1: Le offri dolci? S2: Sì, glieli offro volentieri! C. Al mercato. 1. Chi ve le ha 
portate? 2. Chi glielo ha fatto? 3. Chi gliele ha comprate? 4. Chi te l’ha consigliata? 5. Chi glielo ha 
venduto? 6. chi gliela ha regalata? D.  Una festa. S1: Possiamo mettere i fiori al tavolo? S2: Sì, ce li 
potete mettere. 2. S1: Mia sorella può lasciare il cane in casa di tuo fratello? S2: Sì, ce lo può lasciare.  
3. S1: Puoi ordinare le paste della pasticceria? S2: Sì, ce le posso ordinare. 4. S1: Posso comprare la pizza 
in centro? S2: Sì, ce la puoi comprare. 5. S1: Gli amici possono mettere la macchina nel garage? S2: Sì, ce 
la possono mettere. E. Conversazione. Answers will vary. 

D. Imperativo (tu, noi, voi) 

A. Ma dai! Possible responses: 1. S1: Posso entrare? S2: Avanti, entra! 2. S1: Posso parlare? S2: Dai, parla! 
3. S1: Posso prendere una pasta? S2: Su, prendi una pasta! 4. S1: Posso venire con voi? S2: Avanti, vieni 
con noi! 5. S1: Posso provare questo vestito? S2: Dai, prova questo vestito! 6. S1: Posso fare una domanda? 
S2: Su, fa’ una domanda! 7. S1: Posso dire qualcosa? S2: Su, di’ qualcosa! 8. S1: Posso vestirmi? S2: Su, 
vestiti! 1. S1: Possiamo entrare? S2: Entrate pure! 2. S1: Possiamo parlare? S2: Parlate pure! 3. S1: Possiamo 
prendere una pasta? S2: Prendete pure una pasta! 4. S1: Possiamo venire con voi? S2: Venite pure con 
noi! 5. S1: Possiamo provare questo vestito? S2: Provate pure questo vestito! 6. S1: Possiamo fare una 
domanda? S2: Fate pure una domanda! 7. S1: Possiamo dire qualcosa? S2: Dite pure qualcosa! 8. S1: 
Possiamo vestirci? S2: Vestitevi pure! B. Lo fa Carlo... 1. Andiamo a Capri anche noi! 2. Suoniamo  
la chitarra anche noi! 3. Portiamo sempre un cappello anche noi! 4. Facciamo lo yoga anche noi!  
5. Mangiamo al Biffi anche noi! 6. Compriamo tutto all’ultima moda anche noi! C. Ordine e contrordine. 
1. S1: Va’ dal pescivendolo! S2: Non andare dal pescivendolo! 2. S1: Mettiti i jeans! S2: Non metterti i 
jeans! 3. S1: Prova il vestito! S2: Non provare il vestito! 4. S1: Pulisci il bagno! S2: Non pulire il bagno!  
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5. S1: Rispondi a Marco! S2: Non rispondere a Marco! 6. S1: Finisci i compiti! S2: Non finire i compiti!  
7. S1: Abbi pazienza! S2: Non avere pazienza! 8. S1: Fa’ la spesa! S2: Non fare la spesa! D.  Persone avare.  
1. Se non me lo puoi dare, non darmelo! 2. Se non me le puoi dare, non darmele! 3. Se non me la puoi 
dare, non darmela! 4. Se non me li puoi dare, non darmeli. 5. Se non me lo puoi dare, non darmelo!  
6. Se non me li puoi dare, non darmeli! 7. Se non me la puoi dare, non darmela! 8. Se non me li puoi 
dare, non darmeli! 

PICCOLO RIPASSO 

A. Glielo, gliela... 1. Io gliele mostro. 2. Tu gliela regali. 3. Noi glielo offriamo. 4. Diamogliene uno.  
5. Chi gliene ha parlato? 6. Chi gliene ha parlato? 7. Ripetigliela! 8. Glielo compri? B. I negozianti.  
Answers will vary. 1. Glielo ha venduto il lattaio. 2. Ce lo ha venduto la macellaia. 3. Gliela ha venduta 
il fruttivendolo. 4. Gliele ha vedute il pasticciere. 5. Me lo ha venduto la gelataia. 6. Glieli ha venduti il 
pescivendolo. 7. Glielo ha venduto la lattaia. 8. Glielo ha venduto il panettiere. C. Persone generose. 
1. S1: Che bel vestito! Me lo dai? S2: Se lo vuoi, te lo do! 2. S1: Che bei giornali! Me li dai? S2: Se li vuoi, 
te li do! 3. S1: Che belle scarpe! Me le dai? S2: Se le vuoi, te le do! 4. S1: Che bella camicia! Me la dai? S2: 
Se la vuoi, te la do! 5. S1: Che bell’orologio! Me lo dai? S2: Se lo vuoi, te lo do! 6. S1: Che belle pere! Me 
le dai? S2: Se le vuoi, te le do! D.  Consigli. 1. Non servire prima la torta! Servi prima la frutta! 2. Non 
fermarti in biblioteca! Va in casa! 3. Non mettere latte nel tè! Metti limone! 4. Non comprare le scarpe al 
mercato! Comprele in un negozio! 5. Non mandare un’e-mail al professore! Telefonagli! 6. Non 
prestarmi la macchina oggi! Prestamela domani! Answers will vary. 1. S1: Ho presso l’autobus. S2: 
Prendi l’aereo! 2. S1: Ho sono. S2: Dormi! 3. S1: Ho dimenticato la carta di credito. S2: Paghi in 
contanti! 4. S1: Mi sono rotto / rotta una gamba. S2: Vai dal dottore! 5. S1:  Sono bravo / brava in 
lingua straniere. S2: Vai in Europa. 6. S1: Non so ballare il tango. S2: Vai in Argentina! E.  Che si dice? 
Answers will vary. Possible responses: 1. S1: Mariella parla in classe. Cosa le dice il professore? S2: Stai 
zitta! / Non parlare! 2. S1: Sandro e Marco arrivano sempre in ritardo a scuola. Cosa gli dice 
l’insegnante? S2: Non arrivate in ritardo! Arrivate presto! 3. S1: Maria guida troppo veloce. S2: Non 
guidate veloce. 4. S1: Gli studenti non fanno mai i compiti. S2: Fate i compiti! 5. S1: Luca e Salvatore 
spendono troppi soldi in un negozio di abbigliamento. Cosa gli dice la madre? S2: Spendete di meno! / 
Non spendere troppi soldi! 6. S1: Filomena vuole portare la sua amica Sandra in un ristorante elegante 
ma Sandra non vuole andarci. Cosa li dice Sandra? S2: Andiamo in un altro ristorante! / Non ci 
andiamo! 

Capitolo 12 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Quiz sulla casa. 1. È un palazzo. 2. È l’ascensore. 3. È un inquilino. 4. È cambiare casa. 5. È il 
pianterreno. 6. È la padrona. 7. È la mansarda. 8. È la cantina.  B. Attività casalinghe. Answers will 
vary. C. Dove lo metto? Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Aggettivi indefiniti 

A. Non generalizzare... 1. Qualche mansarda ha una bella vista. 2. Qualche padrone di casa è gentile.  
3. Qualche inquilino paga l’affitto. 4. Qualche amico nostro abita in centro. 5. Qualche appartamento in 
periferia costa meno. 6. Qualche monolocale è carino. B. Cerchiamo casa. Answers will vary. Possible 
responses: 1. S1: Hai trovato degli appartamenti liberi? S2: Sì, ho trovato qualche appartamento libero.  
2. S1: Hai scritto degli indirizzi di case in affitto? S2: Sì, ho scritto tutti gli indirizzi di case in affitto.  
3. S1: Hai visto degli appartamenti con balcone? S2: Sì, ho visto qualche appartamento con balcone.  
4. S1: Hai comprato qualche mobile? S2: Sì, ho comprato alcuni mobili. 5. S1: Hai trovato dei padroni 
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simpatici? S2: Sì, ho trovato qualche padrone simpatico. 6. S1: Hai visto dei monolocali? S2: Sì, ho visto 
qualche monolocale. C. Per completare... Answers will vary 

B. Pronomi indefiniti 

A. Una bella serata. 1. Ogni 2. Tutti 3. qualcosa 4. alcuni 5. tutto 6. tutti B. Due possibilità. 1. S1: In 
inverno guardiamo qualche film italiano nel la classe. S2: In inverno guardiamo alcuni film italiani nella 
calsse. 2. S1: Conosci alcune poesie italiane? S2: Conosci qualche poesia italiana? 3. S1: Ognuno 
desidera la felicità. S2: Tutti desiderano la felicità. 4. S1: Mi piacciono tutti i mobili della casa.  
S2: Mi piace ogni mobile della casa. 5. S1: Tutti erano presenti e ognuno ha potuto esprimere la propria 
opinione. S2: Ognuno era presente e tutti hanno potuto esprimere le proprie opinioni. 6. S1: Ho 
comprato alcune poltrone per il soggiorno ieri. S2: Ho comprato qualche poltrona per il soggiorno ieri. 
C. Dite la vostra. Answers will vary. 

C. Negativi 

A. Domande personali. Answers will vary. B. Un amico sfortunato. 1. No, non ho visto niente di bello. 
2. No, Giorgio non abita più a Bari. 3. No, non ho né amici né parenti in quella città. 4. No, non conosco 
nessuno a Bari. 5. No, non ho ancora fatto un giretto in campagna. 6. No, gli amici di Roma non mi 
telefonano mai. C. Pessimisti! Answers will vary. 

D. Imperativo (Lei, Loro) 

A. Le frasi giuste. 1. b 2. b 3. a 4. b 5. b 6. b B. A cena. 1. Professoressa Cavalli, mi aspetti in salotto! 
2. Professoressa Cavalli, mi dica cosa ne pensa! 3. Professoressa Cavalli, beva un po’ di vino! 4. Professoressa 
Cavalli, finisca pure i ravioli! 5. Professoressa Cavalli, prenda una fetta di torta! 6. Professoressa 
Cavalli, guardi questo quadro! 7. Professoressa Cavalli, vada in giardino! 8. Professoressa Cavalli, non 
dimentichi il cappotto! 1. Signori, mi aspettino in salotto! 2. Signori, mi dicano cosa ne pensano!  
3. Signori, bevano un po’ di vino! 4. Signori, finiscano pure i ravioli! 5. Signori, prendano una fetta di 
torta! 6. Signori, guardino questo quadro! 7. Signori, vadano in giardino! 8. Signori, non dimentichino 
il cappotto! C. Questi inquilini! 1. S1: Possiamo sistemare i mobile come vogliamo? S2: No, non 
sistemateli! / Sì, sistemateli pure! 2. S1: Possiamo fare rumore a tutte le ore? S2: No, non fatelo! / Sì, 
fatelo pure! 3.  S1: Possiamo parcheggiare la macchina davanti al palazzo? S2: No, non parcheggiatela! 
/ Sì, parcheggiatela pure! 4. S1: Dobbiamo sempre chiudere a chiave la porta d’ingresso? S2: No, non 
chiudetela! / Sì, chiudetela pure! 5. S1: Possiamo affitare il garage a un amico? S2: No, non affittatelo! / 
Sì, affittatelo pure! 6. Possiamo guardare la televisione fino a tarde? S2: No, no guardatela! / Sì, 
guardatela pure! 

PICCOLO RIPASSO 

A. Contrari. 1. Non affittano più una mansarda. 2. Uso sempre la lavatrice. 3. Nessuno ha il terrazzo.  
4. Hanno qualcosa di interessante nell’armadio. 5. Gabriella non ha ancora cambiato casa. 6. Non 
abbiamo né lo studio né la camera per gli amici. B. Dialoghetti. 1. qualcosa/alcuni/tutti 2. un po’ 
di/del 3. nessuno/tutti 4. successa/alcuni C. Richieste. Answers will vary. 

Capitolo 13 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Situazioni. Answers will vary. Possible answers: 1. b 2. a 3. a 4. a 5. b 6. a 7. b 8. a B. Sondaggio. 
Answers will vary. 
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GRAMMATICA 

A. Condizionale presente 

A. Ipotesi piacevoli. Answers will vary. B. Favori. 1. Mi darebbe un passaggio? 2. Ci presteresti la 
moto? 3. Vorrei parcheggiare qui. 4. Mi lascerebbe guidare? 5. La accompagnereste a casa? 6. Vorremmo 
noleggiare una macchina. 7. Mi compreresti una bici italiana? 8. Mi piacerebbe prendere i mezzi  
pubblici di trasporto. C. Tanti favori. Answers will vary. Possible questions: 1. Mi presteresti la 
macchina? 2. Mi daresti un passaggio? 3. Non so controllare l’olio della mia macchina. Me lo 
controlleresti? 4. Il vigile vuole farmi la multa. Gli parleresti? 5. Verresti con me in macchina da Miami 
a Los Angeles? 6. Mi ricicleresti la plastica? D. Conversazione. Answers will vary. 

B. Dovere, potere e volere al condizionale 

A. Potresti. Answers will vary. B. Dovrei... Answers will vary. C. Ti piacerebbe? Answers  
will vary. Possible questions: 1. Ti piacerebbe prendere il sole sulle spiagge dell’Adriatico? 2. Voresti 
mangiare al ristorante stasera? 3. Voresti studiate un’altra lingua? 4. Ti piacerebbe andare in campagna 
con gli amici? 5. Voresti state all’estero per u paio di anni?  6. Ti piaccerebbe guidate una Ferrari? 

C. Condizionale passato 

A. Cosa avresti fatto tu? Answers will vary. B. Trasformazioni. 1. I ragazzi avrebbero voluto fare il 
pieno. / Anche tu avresti voluto fare il pieno. / Claudia avrebbe voluto fare il pieno. / Tu e Gino 
avreste voluto fare il pieno. 2. I signori Neri avevano paura che sarebbero rimasti senza benzina.  
Tu, Piera avevi paura che saresti rimasta senza benzina. Anche noi avevamo paura che saremmo 
rimasti/rimaste senza benzina. Io avevo paura che sarei rimasto/ rimaste senza benzina. 3. Giorgio ha 
detto che ci avrebbe dato un passaggio. / Voi avete detto che ci avreste dato un passaggio. / Lei ha 
detto che ci avrebbe dato un passaggio. / Le ragazze hanno detto che ci avrebbero dato un passaggio.  
4. Le signore hanno detto che sarebbero andate al distributore di benzina. / Noi abbiamo detto che 
saremmo andati al distributore di benzina. / Io ho detto che sarei andato/andata al distributore di 
benzina. / Laura ha detto che sarebbe andata al distributore di benzina. C. Le ultime parole famose. 
Answers will vary. Possible responses: 1. Ha detto che avrebbe scritto una volta alla settimana ma ha scritto 
una volta al mese. 2. Ha detto che sarebbe ritornato a casa prima di mezzanotte ma è ritornato dopo 
mezzanotte. 3. Ha detto che avrebbe bevuto solo acqua minerale ma ha bevuto l’aranciata. 4. Ha detto 
che non avrebbe mangiato più gelato ma ne ha mangiati tanti. 5. Ha detto che si sarebbe alzato presto 
ogni giorno ma si è alzato tardi. 6. Ha detto che non si sarebbe arrabbiato ma si è arrabbiato spesso.  
7. Ha detto che avrebbe messo i materiali riciclabili nei contenitori ma non l’ha fatto. 8. Ha detto che 
sarebbe andato sempre a piedi ma è andato sempre in macchina. D. Cose non fatte. Answers will vary. 
E. La settimana scorsa. Answers will vary. 

D. Pronomi possessivi 

A. Quali preferisci? Answers will vary. B. Preferisco il mio! 1. S1: Ti piace la casa di Giulia? S2: Sì, ma 
preferisco la mia. 2. S1: Ti piace lo stereo di Claudio? S2: Sì, ma preferisco il mio. 3. S1: Ti piacciono le 
scarpe di Dario? S2: Sì, ma preferisco le mie. 4. S1: Ti piacciono le gomme di Luigi? S2: Sì, ma preferisco 
le mie. 5. S1: Ti piace la bici di Franco? S2: Sì, ma preferisco la mia. 6. S1: Ti piace il garage del signor 
Muti? S2: Sì, ma preferisco il mio. 7. S1: Ti piacciono le valige di Mara? S2: Sì, ma preferisco le mie. 8. S1: 
Ti piacciono i CD di Giorgio? S2: Sì, ma preferisco i miei. C. A ciascuno il suo. 1. il Suo 2. il loro 3. alla 
vostra 4. i suoi 5. le vostre 6. ai tuoi D. Com’è il tuo? Answers will vary. Possible questions: 1. I meie 
amici sono riccissimi. Come sono i tuoi? 2. La mia casa è grande. Com’è la tua? 3. La mia moto è veloce. 
Com’è la tua? 4. La mia cucina è moderna. Com’è la tua? 5. I miei genitori sono giovani, simpatico e 
attivi. Come sono i tuoi?  6. Il mio computer è l’ultimo modello. Com’è il tuo? 
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PICCOLO RIPASSO 

A. Come siamo educati/educate. 1. Potresti dirmi dove sono i soldi? 2. Potresti farmi una fotografia?  
3. Potresti darmi qualcosa da bere? 4. Potreste accompagnarmi a casa? 5. Potreste comprarmi una 
bicicletta? 6. Potresti guidare meglio? B. Cosa faresti? Answers will vary. C. Le solite giustificazioni! 
Answers will vary. Possible questions: 1. Non ha riparato la macchina entro sabato mattina Maurizio?  
2. Non ha comprato i biglietti Gianni? 3. Non vi sono accompagnati al concerto rock Gino e Silvio?  
4. Non ha riciclato le bottiglie Luigi? 5. Non è arrivata presto a teatro Mirella? 6. Non hanno fatto il 
pieno alla macchina del padre i ragazzi? D. Paragoni. Answers will vary. Possible questions: 1. Mi piace 
(Non mi piace) la mia bicicletta. Com’è la tua? 2. Mi piace (Non mi piace) il mio compagno / la mia 
compagna di stanza.  Com’è il tuo / la tua? 3. Mi piace (Non mi piace) il mio corso di (letteratura).  
Com’è il tuo? 4. Mi piace (Non mi piace) la mia città di origine. Com’è la tua? 5. Mi piaciono i mei 
vestiti. Come sono i tuoi? 6. Mi piace (Non mi piace) la mia camera da letto. Com’è la tua? 

Capitolo 14 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Indovinelli. 1. il regista 2. il cantautore, la cantautrice 3. il/la musicista 4. il compositore, la 
compositrice 5. il/la dilettante 6. il direttore d’orchestra 7. il pubblico 8. il tenore, il baritono e il  
basso 9. la tragedia 10. la prima B. Il lessico della rappresentazione. 1. ha applaudito 2. hanno 
fischiato 3. ha composto 4. recitare 5. dirigono 6. mette in scena 7. canta, canterà C. Dilettante o 
professionista? Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Pronomi relativi 

A. Due in una. 1. Conosco il ragazzo che suona il violino. 2. Hai visto la ragazza con cui ho ballato ieri 
sera. 3. Mi piace il balletto che è al Teatro alla Scala. 4. Stasera vado a vedere l’opera in cui recita Silvia. 
5. Gino suona il clarinetto che è sul tavolo. 6. Quello è il cantante di cui ti ho parlato. B. Dialoghetti. 
1. a cui, che 2. che, di cui 3. con cui, quello che 4. in cui, di cui 

B. Chi 

Vero o falso? 1. vero 2. vero 3. falso; È un dilettante. 4. vero B. Quelli che... 1. Non approvo chi 
fischia a teatro. 2. Chi non capisce l’italiano può leggere il libretto. 3. Ricordi il nome di chi ha messo in 
scena questo spettacolo? 4. Chi è vicino al palcoscenico vede meglio. 5. Chi canta dà l’impressione di non 
avere preoccupazioni. 6. L’opera sarà più interessante per chi ha già letto il libretto. B. Conversazione. 
Answers will vary. 

C. Costruzioni con l’infinito 

A. Andiamo a... Answers will vary. B. Dialoghetti. 1. – / a 2. a / – / di 3. – / – C. Pensieri vari. 
Answers will vary. 

D. Nomi e aggettivi in -a 

A. Plurali. 1. i grandi artisti 2. le famose pianiste 3. i movimenti femministi 4. i programmi socialisti  
5. quei poeti pessimisti 6. gli intellettuali comunisti B. Conversazione. Answers will vary. 
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PICCOLO RIPASSO 

A. Tutto è relativo. 1. con cui 2. di cui 3. con cui 4. a cui 5. chi 6. a cui 7. di cui 8. Chi  
B. Combinazioni. 1. È arrivata molta gente tra cui ci sono personalità famose. 2. Mi è piaciuta la 
commedia in cui ha recitato Mariangela Melato. 3. Spiegaci la ragione per cui hai lasciato il concerto.  
4. Avrebbero dovuto vendere quel teatro che aveva bisogno di molte riparazioni. 5. È una sinfonia 
molto interessante di cui parla spesso la professoressa. 6. Vorrei conoscere il baritono che è entrato in 
questo momento. C. Una lettera. 1. di 2. – 3. ad 4. di 5. a 6. – 7. di 8. di 9. a 10. di 11. di 12. a  
13. – 14. a 15. di 16. di 17. di 

Capitolo 15 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. In altre parole. 1. g 2. d 3. i 4. h 5. j 6. f 7. a 8. e 9. c 10. b B. Quiz-lampo. 1. La scultrice e lo 
scultore fanno sculture. 2. Il poeta e la poetessa scrivono poesie. 3. Il pittore e la pittrice dipingono 
quadri. 4. L’archeologo e l’archeologa fanno scavi archeologici. 5. La scrittrice e lo scrittore scrivono 
romanzi, racconti e novelle. C. Una relazione. 1. romanzo 2. relazione 3. protagonista 4. personaggio  
5. scrittrice 6. tema 7. citazioni D. Conversazione. Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Passato remoto 

A. Le persone famose. 1. e 2. j 3. h 4. g 5. i 6. f 7. d 8. a 9. c 10. b B. Un po’ di tutto. 1. Dove è nato 
e dove è morto Raffaello? 2. Hanno preso l’autobus per andare agli scavi; non sono andati a piedi. 3. A 
chi ho dato il biglietto d’ingresso? 4. Abbiamo cercato di entrare nel museo ma non abbiamo potuto.  
5. La guida ha aperto la porta e noi abbiamo guardato i dipinti. 6. Hanno avuto molti problemi prima 
della mostra. 7. Ho visitato le mostre più importanti. 8. I signori Contrada hanno seguito un corso di 
archeologia molti anni fa. C. Trasformazioni. 1. Non le scrivemmo perché non avevamo il suo 
indirizzo. / Non le scrivesti perché non avevi il suo indirizzo. / I ragazzi non le scrissero perché non 
avevano il suo indirizzo. / Paolo non le scrisse perché non aveva il suo indirizzo. 2. Io mi fermai a 
Ravenna perché volevo vedere i mosaici. / I signori si fermarono a Ravenna perché volevano vedere i 
mosaici. / Anche noi ci fermammo a Ravenna perché volevamo vedere i mosaici. / Tu e Giulia vi 
fermaste a Ravenna perché volevate vedere i mosaici. 3. Anche tu dicesti che non sapevi dipingere. / Le 
signore dissero che non sapevano dipingere. / Voi diceste che non sapevate dipingere. / Io dissi che 
non sapevo dipingere. 4. Cesare guardò Il Cenacolo quando visitò Milano. / I nostri amici guardarono Il 
Cenacolo quando visitarono Milano. / Voi guardaste Il Cenacolo quando visitaste Milano. / Anche tu 
guardasti Il Cenacolo quando visitasti Milano. D. Ricordi del passato. 1. Non abbiamo visitato Santa 
Croce perché era troppo tardi. / Non visitammo Santa Croce perché era troppo tardi. 2. Gli ho chiesto 
se aveva l’orario degli Uffizi. / Gli chiesi se aveva l’orario degli Uffizi. 3. Mi hanno detto che non 
conoscevano la letteratura del Rinascimento. / Mi dissero che non conoscevano la letteratura del 
Rinascimento. 4. Alberto ha telefonato a Cinzia perché voleva il suo romanzo. / Alberto telefonò a 
Cinzia perché voleva il suo romanzo. 5. Non hai potuto vedere bene gli affreschi perché c’era poca luce. 
/ Non potesti vedere bene gli affreschi perché c’era poca luce. 6. Non sono riusciti/riuscite a trovare 
l’opera nel museo perché non avevano la guida. / Non riuscirono a trovare l’opera nel museo perché 
non avevano la guida. E.  Un’ idea luminosa. 1. si trovarono 2. dovevano 3. era 4. prenderono  
5. gridarono 6. capirì 7. conoscevano 8. ebbero 9. cominciò 10. fischiò 11. fece 12. spronò 13. esclamò 
14. disse 15. si fermò 
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B. Numeri ordinali 

A. Ordinali. 1. quinto 2. ottavo 3. decimo 4. sedicesimo B. Ma sì! 1. Sì, è il Tredicesimo capitolo.  
2. Sì, è la nona sinfonia. 3. Sì, è il quarto piano. 4. Sì, è la terza scala. 5. Sì, è la settima fila. 6. Sì, è la 
ventisettesima pagina. C. I secoli. S2: 1. il Novecento 2. il Quattrocento 3. il Trecento 4. il Settecento 
5. il Seicento 6. l’Ottocento 7. il Cinquecento 8. il Duemila 

C. Volerci e metterci 

A. Quanto ci vuole? Answers will vary. B. La forma è giusta! 1. ci mette 2. Ci vuole 3. ci vorranno  
4. ci mettevano; ci mettono 5. ci vorrebbero; ci vuole C. Siete d’accordo? Answers will vary. D. Quanto 
ci metti? Answers will vary.  

D. Il gerundio. 

A. Come si fa? Answers will vary. B. All’università. 1. Simone e Danilo stanno arrivando in bicicletta. 
2. Noi stiamo facendo una relazione. 3. Giovanna sta leggendo un romanzo per il corso di letteratura 
inglese. 4. Io sto studiando per gli scritti di medicina. 5. Tu stai facendo ricerche in biblioteca. 6. Voi 
state comprando materiali per il corso di scultura. 1. Simone e Danilo arrivavano in bicicletta. Simone e 
Danilo stavano arrivando in bicicletta. 2. Noi facevamo una relazione. Noi stavamo facendo una relazione.  
3. Giovanna leggeva un romanzo per il corso di letteratura inglese. Giovanna stava leggendo un romanzo 
per il corso di letteratura inglese. 4. Io studiavo per gli scritti di medicina. Io stavo studiando per gli 
scritti di medicina. 5. Tu facevi ricerche in biblioteca. Tu stavi facendo ricerche in biblioteca. 6. Voi 
compravate materiali per il corso di scultura. Voi stavate comprando materiali per il corso di scultura.  
C. Come impariamo? 1. Lavorando, si impara. 2. Osservando, si impara. 3. Studianto, si impara.  
4. Scrivendo, si impara. 5. Stando attenti, si impara. 6. Leggendo, si impara. 7. Viaggiando, si impara. 
8. Riassumendo, si impara. 9. Facendo ricerche, si impara.  E. Causa ed effetto. 1. Avendo finito di 
mangiare, abbiamo chiesto il conto. 2. Avendo stato malato, ho perso molte lezioni. 3. Avendoti alzato 
presto, hai preso il primo treno. 4. Avendo studiato molto, avete preso un bel voto. 5. Avando mangiato 
troppo, sono stati male tutta la notte. 6. Avendosi rotta una gamba, è andata all’ospedale. F. Che cosa 
faceva quando… Answers will vary. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Oggi e ieri. 1. Gli ho chiesto se studiava il Medioevo. Gli chiesi se studiava il Medioevo. 2. Mi ha 
risposto che preferiva il Rinascimento. Mi rispose che preferiva il Rinascimento. 3. Non siamo andati/ 
andate alla conferenza perché dovevamo finire la ricerca. Non andammo alla conferenza perché 
dovevamo finire la ricerca. 4. Non hanno letto romanzi perché preferivano racconti brevi. Non  
lessero romanzi perché preferivano racconti brevi. 5. Hai detto che ti piacevano molto i paesaggi. 
Dicesti che ti piacevano molto i paesaggi. B. Pezzi grossi. 1. Sesto 2. Quinto 3. Seconda 4. Secondo  
5. Ventitreesimo 6. Sedicesimo 7. Ottavo 8. Quattordicesimo C. Il tempo vola. 1. Ci vogliono 2. ci 
vorranno 3. ci sono voluti 4. Ci vuole 5. ci voleva D. Infinito o gerundio? 1. Parlare 2. Parlando  
3. parlare 4. Parlando 5. parlare 6. parlare 

Capitolo 16 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. La parola giusta. 1. f 2. d 3. e 4. c 5. a 6. b  B. Fuori luogo! 1. Il Senato è il nome fuori luogo, 
perché non riguarda il lavoro. 2. La riduzione è l’espressione fuori luogo, perché non riguarda le 
elezioni. 3. La pensione è il nome fuori luogo, perché non riguarda le elezioni. 4. L’impiegato è il nome 
fuori luogo perché, non è una carica pubblica e non riguarda la politica. 5. Il diritto è il nome fuori 
luogo perché non riguarda una persona. 6. Il Governo è il nome fuori luogo perché non è un problema 
o uno obbligazione sociale. C. Conversazione. Answers will vary. 
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GRAMMATICA 

A. Congiuntivo presente 

A. Cosa credi? Answers will vary. B. Trasformazioni. 1. Credo che voi non capiate la politica italiana. 
Credo che Giulia non capisca la politica italiana. Credo che gli americani non capiscano la politica 
italiana. Credo che lui non capisca la politica italiana. 2. È necessario che ognuno voti. È necessario che 
anche tu voti. È necessario che Lei voti. È necessario che io voti. 3. Spero che voi eleggiate le persone 
giuste. Spero che tu elegga le persone giuste. Spero che il signore elegga le persone giuste. Spero che noi 
eleggiamo le persone giuste. C. Consigli. Answers will vary. D. Exprimete un’opinione. Answers will 
vary. E. Altri consigli. Answers will vary. F. La fata. Answers will vary. 

B. Verbi e espressioni che richiedono il congiuntivo 

A. Il contrario. 1. Sei sicuro/sicura che il ministro aumenta gli stipendi. 2. È vero che gli impiegati 
scioperano. 3. Siamo certi che la polizia non può controllare la manifestazione. 4. Sappiamo che la 
senatrice è progressista. 5. Vedo che lo sciopero dei treni è finito. B. La famiglia Cesarini. 1. abbiano 
2. possano 3. abbia 4. ha 5. aiuti 6. possa 7. è 8. merita C. Dialoghetti. 1. dia / sei, aiuti 2. vanno / 
possa, stia D. Conversazione. Answers will vary. 

C. Congiuntivo passato 

A. Trasformazioni. 1. Credo che il dottore abbia votato. Credo che tu abbia votato. Credo che voi 
abbiate votato. Credo che Lei abbia votato. 2. Ci dispiace che i tuoi cugini non si siano informati bene.  
Ci dispiace che voi non vi siate informati/e bene. Ci dispiace che tu non ti sia informato/a bene. Ci 
dispiace che le signore non si siano informate bene. 3. È strano che l’avvocato non sia venuto alla 
manifestazione. È strano che voi due non siate venuti/e alla manifestazione. È strano che tu non sia 
venuto/a alla manifestazione. È strano che gli altri non siano venuti alla manifestazione. 4. Peccato che 
gli impiegati abbiano perso il lavoro. Peccato che voi abbiate perso il lavoro. Peccato che le operaie 
abbiano perso il lavoro. Peccato che lui abbia perso il lavoro. B. La storia di Marco. 1. si è laureate  
2. ha trovato 3. abbia dovuto 4. ha passato 5. ha affittato 6. abbia conosciuto 7. abbia dimenticato   
C. Spiegazioni. Answers will vary. D.  Congiuntivo presente o passato? Answers will vary. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Dialoghetti. 1. abbia votato / abbia avuto / hanno capito / siano state 2. abbiano ottenuto / hanno 
ricevuto  B. Ho tanto da fare. Answers will vary. C. Sei d’accordo? Answers will vary.  

Capitolo 17 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Sondaggio. Answers will vary. B. Tutto sul lavoro. 1. professione 2. l’assistenza medica 3. requisiti  
4. licenziato 5. nell’industria 6. richiesta C. Cercare lavoro. 1. disoccupato 2. risposto 3. annunci  
4. fatto 5. riempito 6. colloqui 7. partecipato 8. soldi 9. offerta 10. stipendio 11. mansioni.  
D. Conversazione. Answers will vary. 

GRAMMATICA 

A. Congiunzioni che richiedono il congiuntivo 

A. Quale costruzione? 1. Dario e Claudia vogliono salvare il documento prima di allegarlo. 2. Ho 
saputo che assumeranno Lorenzo benché lui non abbia tutti i requisiti necessari per quel posto.  
3. Accetto la vostra offerta di lavoro a condizione che le mie mansioni siano ben definite. 4. I miei 
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colleghi si licenzieranno a meno che il sindacato non li aiuti. B. Maddalena e Orlando. 1. d 2. e 3. a 
4. f 5. b 6. c  C. Trasformazioni. 1. Vanno in ufficio prima che tu ti alzi. Vanno in ufficio prima che 
voi vi alziate. Vanno in ufficio prima che i bambini si alzino. Vanno in ufficio prima che Mario si alzi.  
2. Starò zitta purché Eduardo cerchi lavoro. Starò zitta purché i ragazzi cerchino lavoro. Starò zitta purché 
voi cerchiate lavoro. Starò zitta purché Maria e Chiara cerchino lavoro. 3. Si licenzierà a meno che voi non 
le diate un aumento. Si licenzierà a meno che l’azienda non le dia un aumento. Si licenzierà a meno che i 
dirigenti non le diano un aumento. Si licenzierà a meno che io non le dia un aumento. D. Congiunzioni 
e preposizioni. Answers will vary. 

B. Altri usi del congiuntivo 

A. Da abbinare. 1. c 2. d 3. e 4. f 5. b 6. a B. In ufficio. 1. Chiunque abbia i requisiti può riempire  
il modulo adesso. 2. Chiunque sia, l’avvocato non può vederlo. 3. Dovunque andiate, non dimenticate 
di scrivere! 4. Comunque si vesta, il signor Cammisa è sempre elegante. 5. Voglio trovare chiunque 
sappia riparare il mio computer! 6. Chiunque esca per ultimo deve chiudere il negozio.  C. Franco il 
fortunato e Stefano lo sfortunato. 1. Non c’è nessuo che mi vuola fare un regalo. 2. Non c’è nessuno 
che si interessi dei miei affari. 3. Non c’è niente che mi piaccia in frigo. 4. Non c’è niente que tu possa 
fare per aiutarmi. 5. Non c’è nessuno che mi presti il computer. 6. Non c’è niente che abbia allegato. 
D. Dialoghetti. 1. dia/conosca 2. sono/sia 3. ha/possa 4. costi/ci sia E. Ma certo! 1. Certo! È la città 
più industriale che io conosca! 2. Certo! È il dolce più squisito che io conosca! 3. Certo! È il giornale più 
interessante che io conosco! 4. Certo! Sono gli affreschi più bello che io conosca! 5. Certo! È l’opera più 
conmovente che io conosca! 6. Certo! È l’automobile più economico che io conosca! 

C. Congiuntivo o infinito? 

A. Di, che, X. 1. di 2. di 3. che 4. che 5. X 6. X 7. che 8. che 9. di B. Sembra, è vero... 1. Voglio 
avere un aumento. / Non vogliono che io abbia un aumento. / È probabile che io abbia un aumento.  
2. Pare che conoscano bene i motori di ricerca. / Credono di conoscere bene i motori di ricerca. / Sono 
sicuro che conoscono bene i motori di ricerca. 3. Sperate di organizzare uno sciopero. / È possibile  
che organizziate uno sciopero. / È importante che organizziate uno sciopero. 4. È incredibile che mi 
abbiano fatto una buon’offerta./ Sono sicura che mi hanno fatto una buon’offerta./ Credono di avermi 
fatto una buon’offerta. C. Opinioni personali. Answers will vary. 

PICCOLO RIPASSO 

A. Conclusioni. 1. d 2. e 3. b 4. f 5. a 6. c  B. Reazioni. 1. S1: Hai avuto un aumento di stipendio la 
settimana scorsa? S2: Sì, e sono contento/a di aver avuto un aumento. 2. S1: Gli insegnanti riprendono il 
lavoro domani? S2: Sì, e sono contento/a che riprendano il lavoro domani. 3. S1: Hai mandato il 
curriculum alla ditta dove lavora tuo padre? S2: Sì, e sono contento/a di averlo mandato. 4. S1: Ti sei 
licenziato/a la settimana scorsa? S2: Sì, e sono contento/a di essermi licenziato/a. 5. S1: Il sindacato 
chiede l’assistenza medica per tutti gli impiegati domani? S2: Sì, e sono contento/a che la chieda. 6. S1: 
Hai partecipato ad un concorso a Bari ieri? S2: Sì, e sono contento/a di aver partecipato. C. Indicativo  
o congiuntivo? 1. congiuntivo 2. indicativo 3. congiuntivo 4. congiuntivo 5. congiuntivo 6. congiuntivo; 
Answers will vary for the second part. D. Punti di visti. Answers will vary. 

Capitolo 18 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Contrari. 1. c 2. d 3. e 4. b 5. a 6. f B. Cosa vi preoccupa di più? Answers will vary. C. A favore o 
contro? Answers will vary. D. Cosa ne pensano? Answers will vary. 
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GRAMMATICA 

A. Imperfetto del congiuntivo 

A. Trasformazioni. 1. È probabile che Shamira venga alla festa con Giuliana. 2. Non credo che i miei 
genitori siano a favore della convivenza prima del matrimonio. 3. Gli studenti pensano che il razzismo  
e il materialismo siano problemi esclusivamente americani. 4. Chiunque voglia può partecipare alla 
manifestazione contro la droga. 5. Credo che la nuova legge possa eliminare la povertà. 6. Qualunque 
cosa dicano i miei genitori, sono sempre contrario/contraria. B. Ancora trasformazioni. 1. Bisognava 
che io mi impegnassi. Bisognava che io votassi. Bisognava che io prendessi una decisione. Bisognava  
che io finissi. 2. Preferiresti che rimanessero? Preferiresti che non bevessero? Preferiresti che dessero 
una mano? Preferiresti che dicessero la verità? 3. Speravamo che voi risolveste il problema. Speravamo 
che voi non interferiste. Speravamo che voi aveste ragione. Speravamo che voi foste contro questa  
legge. C. Dialoghetti. 1. fosse/si prendesse 2. entrasse/andassi 3. vi annoiaste/raccontassero  
4. potesse/chiamaste D. Desideri personali. Answers will vary. 

B. Trapassato del congiuntivo 

A. Dispiaceri. 1. È strano che Pino e Anna abbiano litigato. 2. Sembra che Alì si sia licenziato. 3. Barbara 
è molto triste che i genitori abbiano divorziato. 4. Credo che Alberto abbia dovuto vendere la nuova 
macchina. 5. È incredibile che Piero sia stato a favore di questa legge. 6. È possibile che Laura sia uscita 
con Misha. 7. Sperano che Massimo abbia parlato con Giulia. 8. È impossibile che Marco abbia detto 
una bugia a Makoto. B. I preparativi. 1. Credevo che li avessero già preparati. 2. Credevo che li 
avessero già prenotati. 3. Credevo che gliel’avessero già chiesto. 4. Credevo che ci fossero già ritornati 
dopo pranzo. 5. Credevo che telefonati avessero già glile. 6. Credevo che glieli avessero già chiesti.  
C. Dialoghetti. 1. si integrassero / avessero frequentato 2. stessi / avessi / finito 3. piacesse / avessi / 
mangiati 4. fossero già arrivati / partissero 

C. Correlazione dei tempi nel congiuntivo 

A. Quale forma? 1. facciano 2. aiutasse 3. mettessi 4. scriviate 5. avesse lavato 6. abbia pulito  
B. Trasformazioni. 1. Vorrei che avessero risolto il problema. Bisogna che risolvano il problema.  
Era bene che avessero risolto il problema. Sperava che avessero risolto il problema. 2. Preferirei che  
i miei genitori mi mandassero in America. / È bene che i miei genitori mi mandino in America. / Non 
credi che i miei genitori mi mandino in America. / Non credevi che i miei genitori mi mandassero in 
America. 3. Mi pare che il senatore sia a favore di quella legge. / Sarebbe meglio che il senatore fosse  
a favore di quella legge. / Non vorranno che il senatore sia a favore di quella legge. / Siate contenti  
che il senatore sia a favore di quella legge! 4. Dubito che abbiano parlato della criminalità / È bene che 
abbiano parlato della criminalità. / Non credeva che avessero parlato della criminalità. / Era possibile 
che avessero parlato della criminalità. C. Dialoghetti. 1. faccia/potesse 2. avessimo chiesto/abbiate 
ringraziato 3. avessimo litigato/andiate 4. imparassi/sia 

PICCOLO RIPASSO 

A. Mi dispiaceva. 1. Mi dispiaceva molto di aver giudicato male Lucia. 2. Mi dispiaceva molto che 
alcuni amici avessero dei pregiudizi contro gli immigrati. 3. Mi dispiaceva molto che non avessero 
combattuto la delinquenza. 4. Mi dispiaceva molto che voi foste contro quella legge. 5. Mi dispiaceva 
molto di dover risolvere il problema da solo. 6. Mi dispiaceva molto che nessuno avesse protetto i loro 
diritti. B. Benché... 1. Carlo aveva partecipato alla riunione benché fosse molto occupato. 2. Hanno 
risolto il problema senza chiedere aiuto a nessuno. 3. Cercarono di integrarsi sebbene avessero 
incontrato molte difficoltà. 4. Parlava molto bene l’italiano sebbene nessuno glielo avesse insegnato.  
5. Hai deciso prima che io avessi avuto l’opportunità di pensarci. C. La libertà. Answers will vary.  
D. Conversazione. Answers will vary. 


