
   81 

10. Answer Key to the Workbook 

Note: No answers are provided for exercises marked with a ❖  in the Workbook. 

Capitolo preliminare 

A. Saluti e espressioni di cortesia 

A. Presentazioni. DIALOGUE 1: 1. giorno 2. Mi chiamo 3. Sono 4. di DIALOGUE 2: 1. sera 2. Mi chiamo 
3. studente 4. Sono C. Saluti. DIALOGUE 1: 1. Salve 2. come sta 3. grazie 4. Lei 5. c’è 6. ArrivederLa! 
DIALOGUE 2: 1. Ciao 2. stai 3. bene 4. tu 5. così 6. Ciao 7. Ci vediamo D. Espressioni di cortesia. 
1. Scusi! 2. Come? 3. Piacere! 4. Prego! 

B. In classe 

A. Espressioni, domande e istruzioni. 1. Non capisco. 2. Come si scrive cappuccino? 3. Cosa vuol dire 
primavera? 4. Ascoltate! 5. Ripetete, per favore!  B. In classe. 1. una sedia 2. una matita 3. un libro 
4. un tavolo 5. un quaderno 6. una penna 

C. Alfabeto e suoni 

A. L’alfabeto italiano. 1. j (i lunga) k (cappa) w (doppia vu) x (ics) y (ipsilon) 2. h (acca) B. Come si 
scrive? 1. Andrea: a, enne, di, erre, e, a. Bocelli: bi, o, ci, e, doppia elle, i. 2. Sophia: esse, o, pi, acca, i,  
a. Loren: elle, o, erre, e, enne. 3. Roberto: erre, o, bi, e, erre, ti, o. Benigni: bi, e, enne, i, gi, enne, i. 4. Dante: 
di, a, enne, ti, e. Alighieri: a, elle, i, gi, acca, i, e, erre, i. 5. Umberto: u, emme, bi, e, erre, ti, o. Eco: e, ci,  
o. 6. Guglielmo: gi, u, gi, elle, i, e, elle, emme, o. Marconi: emme, a, erre, ci, o, enne, i. C. Indovina!  
1. soluzione 2. scienza 3. capacità 4. espressione 5. curioso 6. comunismo 7. national 8. information  
9. opportunity 10. excellent 11. courageous 12. actor 

D. Numeri da uno a cento 

A. Quanti? 1. sessantadue 2. ventitré 3. ottantuno 4. diciannove 5. cento 6. cinquantasette  
B. Operazioni di matematica. 1. undici 2. cinquanta 3. settantatré 4. ventisette 5. cinquantatré  
6. dodici 7. tre 8. ottantacinque 

E. Calendario 

A. Mesi e giorni.  1. lunedì 21 giugno 2. martedì 12 luglio 3. mercoledì 8 ottobre 4. giovedì 23 febbraio 
5. venerdì 1 (1°) gennaio 6. sabato 17 dicembre 7. domenica 31 maggio B. Giorni della settimana.  
1. lunedì 2. venerdì 3. sabato 4. martedì 5. giovedì 6. mercoledì C. Calendario. 1. È mercoledì.  
2. È lunedì. 3. È martedì. 4. È domenica. 
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LETTURA 

Nome: Doug; Cognome: Sherwood; Nazionalità: americano; Residenza: Roma; Indirizzo: Via Condotti 
29; Professione: professore di letteratura teatrale; Qualità e interessi (answers will vary): serio, paziente, 
generoso, impulsivo, romantico; letteratura teatrale, musica, il violino  

ATTUALITÀ 

1. Pierangela Diadori 2. Ricercatrice di Linguistica Italiana 3. Dipartimento di Scienze Umane  
4. Via Pantaneto, 105 5. Via Montanini, 110 6. 53100 Siena 7. Tel. 0577/284928 Fax. 282293  
8. Tel./Fax. 0577/44004 

Capitolo 1 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. In una stazione italiana. DIALOGUE: 1. Buon giorno 2. per favore 3. scusi 4. farmacia 5. supermercato 
6. arrivederci 7. Prego; 1. due 2. Venezia 3. no 4. in Piazza Verdi B. Dov’è... ? 1. —C’è un caffè qui 
vicino? —Ecco un caffè! 2. —C’è un teatro qui vicino? —Ecco un teatro! 3. —C’è un’università qui 
vicino? —Ecco un’università! C. I mezzi di trasporto. 1. una bicicletta / una bici 2. una macchina / 
un’automobile / un’auto 3. un autobus 4. un aeroplano 5. una motocicletta / una moto D. Dove 
sono? 1. in un aeroporto 2. in una chiesa 3. in un cinema 4. in un museo 5. in una scuola 6. in un 
ospedale 7. in un negozio 8. in uno stadio 9. in un ristorante 10. in una stazione E. Vicino o lontano? 
1. vero 2. falso 3. vero 4. falso 

GRAMMATICA 

A. Nomi: genere e numero 

A. In una stazione. Irene: un caffè; Alessandra: un caffè; Leonardo: una banana, un’aranciata e un 
panino B. Maschile o femminile? Maschile: uno studente, un ristorante, un bar, un cinema, un caffè, 
un amico, un treno, un albergo, un ospedale; Femminile: una farmacia, una foto, una stazione, un’auto, 
una bici, una moto, una via C. Ancora sul genere. 1. m. 2. f. 3. m. 4. m. 5. m. 6. f. 7. f. 8. m. 9. m. 
10. f. D. Singolare → plurale. 1. strade 2. stazioni 3. alberghi 4. caffè 5. panini 6. cinema 7. ospedali  
8. banche 9. uffici 10. film E. Plurale → singolare. 1. signora 2. professore 3. vino 4. aranciata  
5. amico 6. professoressa 7. università 8. lezione 

B. Articolo indeterminativo e buono 

B. Un, una... 1. un/una 2. una/uno 3. un’/un 4. uno/una 5. un/un 6. un’/un 7. uno/una 8. un/un 
C. Uno, non due! 1. un treno 2. una banca 3. un’automobile 4. un autobus 5. una bicicletta 6. uno zoo 
7. una foto 8. una motocicletta D. Una buon’idea. 1. un buon amico 2. una buon’amica 3. una buona 
cioccolata 4. un buono zio 5. una buon’automobile 6. un buon ospedale 7. un buono studente 8. un 
buon vino E. Che buono! 1. Che buona pasta! 2. Che buon cappuccino! 3. Che buon panino! 4. Che 
buon’aranciata! 5. Che buon tè! 6. Che buon vino! 7. Che buon caffè! 8. Che buon gelato! F. Buon 
viaggio! 1. Buon appetito! 2. Buon Anno! 3. Buon viaggio! 4. Buon divertimento! 5. Buon compleanno!  
6. Buon week-end! 7. Buon lavoro! 8. Buona fortuna! 

C. Presente di avere e pronomi soggetto 

A. Parenti d’America. 1. hanno 2. abbiamo 3. ha 4. ho 5. hai 6. ho B. Pronomi soggetto. 1. c 2. d 3. a 
4. e 5. b C. Chi ha... ? 1. abbiamo 2. ha 3. hanno 4. Avete 5. ho, hai 6. avete D. Curiosa! 1. Ha un 
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gatto. 2. Abbiamo una valigia. 3. Hanno uno zio in Argentina. 4. Ho un buon amico. 5. Ha un’amica. 
6. Ho un buon libro. 

D. Espressioni idiomatiche con avere 

A. Bisogni e voglie (Answers will vary.) Angelo: Angelo ha caldo e ha sete. Silvia: Silvia ha un po’ di  
caldo e ha voglia di un gelato. B. Ho voglia di una pizza! 1. ha quattro anni. 2. hanno sete. 3. abbiamo 
freddo. 4. avete sonno. 5. ha fame. 6. ha voglia di un gelato. D. Situazioni. 1. Ho caldo. 2. Ho voglia 
di una pizza. / Ho fame. 3. Ho bisogno di un ombrello. 4. Ho freddo. / Ho bisogno di una giacca.  
5. Ho sonno. 

LETTURA 

1. vero 2. falso 3. vero 4. vero 5. vero 6. falso 

ATTUALITÀ 

1. Sì, ci sono 3 treni diretti. 2. Roma-Palermo 11:45-22:35 (11:45 AM-10:35 PM) 3. Ci sono 3 treni.  
4. Roma-Palermo 11:45-22:35 (11:45 AM -10:35 PM) 5. Ho bisogno di cambiare stazione a Napoli.  
6. due stazioni 

Capitolo 2 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. I nuovi compagni. Descrizione dell’aula: grande; Numero di studenti: venti; Descrizione del 
professore: giovane e molto serio; Descrizione di Cinzia: bassa, bionda, con occhi blu e occhiali, 
simpatica; Descrizione di Emanuele: robusto, sportivo, bruno, con gli occhi marrone, allegro; Descrizione 
di Enrico: magro, piccolo, con capelli neri e occhi azzurri, sportivo ed energico; Descrizione di Simone: 
alto, grasso, con capelli corti, biondi e lisci e gli occhi verdi; Descrizione di Paola: alta, magra, con capelli 
lunghi, biondi e ricci e gli occhi verdi B. Come sono? 1. una studentessa allegra e uno studente triste  
2. una donna magra e una donna grassa 3. una ragazza giovane e un uomo vecchio 4. un ragazzo 
biondo e una ragazza bruna 5. un uomo basso e una donna alta C. Opposti! 1. vecchio 2. magro  
3. triste 4. bruno 5. piccolo 6. corto 7. basso 8. liscio 9. antipatico 10. povero 11. noioso  
12. irresponsabile D. Aggettivi di nazionalità. 1. americano 2. francese 3. canadese 4. giapponese  
5. tedesco 6. inglese 7. messicano 8. russo 9. spagnolo 10. italiano E. Bandiere e colori. 1. È bianca, 
rossa e blu. 2. È verde, bianca e rossa. 

GRAMMATICA 

A. Aggettivi 

A. Ecco la foto di un amico... 1. È di Firenze. È italiano. 2. È un bravo studente. 3. È molto serio, stressato 
e nervoso. 4. È divertente e allegro. B. Italiani e francesi. 1. 1. italiana 2. italiana 3. italiana 4. italiane  
5. italiani 6. italiano 7. italiana 2. 1. francese 2. francese 3. francesi 4. francesi 5. francesi 6. francesi 
C. Plurali. 1. due lezioni difficili 2. dieci studentesse cinesi 3. ventiquattro studenti seri e bravi 4. tre 
macchine costose 5. sette ragazzi canadesi D. Singolari. 1. Il bambino italiano è simpatico. 2. La 
studentessa messicana è intelligente. 3. Ho un amico inglese e un’amica canadese. 4. Abbiamo una bici 
rossa. 5. Ho un cugino tedesco. 6. In classe c’è uno studente nervoso. E. Femminili. 1. Lei è una 
ragazza intelligente e generosa. 2. La professoressa è sempre allegra e rilassata. 3. Hai una zia 
divertente! 4. Lei è una ragazza sempre triste. 5. Hanno un’amica famosa. 6. Questa è proprio una 
compagna gentile! 7. Ho un’amica stressata perché non ha un lavoro. 8. Lei è una bambina sensibile. 
F. Generoso? No, avaro! 1. Questa è una domanda intelligente! 2. Ho una cattiva idea. 3. Simone è un 
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uomo antipatico. 4. Ci sono due piccole chiese in Piazza del Popolo a Roma. 5. Oggi ho due lezioni 
noiose. 6. Ecco una brutta foto di mio zio. 7. Questo è davvero un cattivo professore! 8. La giovane 
signora in questa foto è mia mamma. G. Genova, una città poco conosciuta all’estero... 1. molto  
2. molto 3. molti 4. molti 5. molte 6. molto 7. molto 8. molto 9. molta H. Molto o molti? 1. molto  
2. molta 3. molti 4. molto 5. molte 6. molto  

B. Presente di essere 

A. Amici internazionali. Nazionalità di Laura: italiana; Età di Laura: 19 anni; Come sono gli amici di 
Laura? internazionali; Nazionalità di Yoko e Nobu: giapponese; Professione di Yoko e Nobu: studenti; 
Com’è l’amica di Yoko e Nobu? una buon’amica B. Siamo di... 1. 1. sono 2. sono 3. siamo 4. è 5. sei 
6. siete 2. 1. è 2. siamo 3. è 4. è 5. sono C. Sei Luca? 1. No, non sono alta. 2. No, non siamo bruni.  
3. No, non sono giapponese. 4. No, non siamo bassi. 5. No, non sono messicano. 6. No, non siamo 
magri. D. Non uno, ma due! 1. No, ci sono due aeroporti! 2. No, ci sono due cani! 3. No, ci sono due 
macchine! 4. No, ci sono due studenti! 5. No, ci sono due studentesse! E. Avere o essere? 1. sono  
2. sono 3. Sono 4. ho 5. sono 6. ho 7. Ho 8. hanno 9. abbiamo 10. ha 11. è 12. siamo 13. è 

C. Articolo determinativo e bello 

A. Una lista per un cocktail... 1. Il vino bianco va bene! 2. La coca-cola va bene! 3. Lo scotch va  
bene! 4. La grappa va bene! 5. L’aranciata va bene! 6. L’acqua tonica va bene! B. Ecco qui! 1. Ecco il 
professore! 2. Ecco la professoressa! 3. Ecco lo studente! 4. Ecco l’americano! 5. Ecco l’americana!  
6. Ecco l’ospedale! 7. Ecco il supermercato! 8. Ecco lo zoo! C. Caratteristiche psicologiche. 1. L’ 2. l’  
3. La 4. il 5. Lo 6. la 7. Le 8. i 9. Gli 10. gli D. Categorie. 1. L’espresso è un caffè. 2. Il Chianti è un 
vino. 3. La mozzarella è un formaggio. 4. Il sabato è un giorno. 5. Il Fiat è un’automobile. 6. La ricotta 
è un formaggio. 7. Il lunedì è un giorno. 8. Il Alfa Romeo è un’automobile. E. Che bello! 1. Che bei 
negozi! 2. Che bella piazza! 3. Che begli stadi! 4. Che bell’università! or Che belle università! 5. Che 
belle chiese! 6. Che bello zoo! or Che begli zoo! 7. Che bell’albergo! 8. Che bella stazione! F. Gli amici 
di Mark. 1. i 2. gli 3. La 4. bei 5. begli 6. I 7. le 8. L’ 9. i 

D. Ancora i plurali 

A. Singolari e plurali. 1. due valige grige 2. due vecchi ristoranti 3. due negozi magnifici 4. due 
amiche greche 5. due amici simpatici 6. due lunghi viaggi B. Di tutto un po’. 1. I medici hanno auto 
magnifiche. 2. I gatti sono animali domestici. 3. Ecco gli spaghi per legare i pacchi. 4. Abbiamo valige 
di buona marca. 5. Abbiamo colleghe apatiche.  

LETTURA 

1. falso 2. falso 3. falso 4. falso 5. falso 6. vero 7. vero 

UN PO’ DI SCRITTURA  

A. Possible answers: a. 7 b. 2 c. 6 d. 3 e. 1 f. 5 g. 4. 

ATTUALITÀ 

1. La grande storia dell’uomo 2. Pompei: la città sepolta dalla lava 3. drammatici, incredibili 4. the city 
buried in lava 5. case, mobili, affreschi, negozi, ristoranti, terme, teatri e abitanti 



  10. Answer Key to the Workbook 85 

Capitolo 3 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Materie di studio. Materie di studio di Valerio: letteratura italiana contemporanea; Materie di studio 
di Priscilla: storia dell’arte, lingua italiana; Materie di studio di Aliza: storia moderna e contemporanea, 
scienze politiche, economia; Perché Firenze è la città del Rinascimento italiano; Aliza e Priscilla sono 
sorelle. B. Relazioni familiari. 1. lo zio 2. la zia 3. il fratello 4. il nonno 5. la madre / la zia 6. i 
cugini C. Associazioni. 1. e 2. d 3. f 4. a 5. b 6. c F. L’albero di famiglia dei Ranieri-de Angelis.  
1. i cugini 2. la zia 3. i figli 4. il fratello / il marito 5. i genitori 6. la moglie 7. la sorella 8. la madre /  
la nonna 

GRAMMATICA 

A. Presente dei verbi in -are 

A. Che bravi amici! 1. studia 2. lavora 3. parla 4. studiano 5. parlano 6. mangiano 7. lavorano  
8. tornano 9. abito 10. arrivo 11. Frequento 12. imparo 13. spiegano 14. studiamo 15. mangiamo  
16. lavoriamo 17. suoniamo B. Un professore che è un disastro... 1. spiega 2. comincia 3. arriva  
4. parla 5. ricorda 6. dimentica 7. impariamo 8. parliamo C. Io e la mia famiglia. 1. amo 2. abitiamo 
3. abita 4. frequenta 5. telefonano 6. parlare 7. torna 8. compra D. La scuola e il lavoro. 1. lavora  
2. insegno 3. studiate 4. suonate 5. guidiamo/compriamo 6. frequenta 7. balla 8. canta E. Da quanto 
tempo? 1. Da quanto tempo parla con Mauro Nicoletta? Da quarantacinque minuti. 2. Da quanto 
tempo ascoltate la musica? Da molti anni. 3. Da quanto tempo cercano un appartamento Mario e Renata? 
Da cinque settimane. 4. Da quanto tempo aspetti? Da un’ora. 5. Da quanto tempo non mangio il gelato? 
Da un mese. 6. Da quanto tempo suona il piano Leo? Da molto tempo.  

B. Dare, stare, andare e fare 

A. Lezioni private. 1. do 2. danno 3. dai 4. diamo 5. date 6. dà B. A un congresso. 1. andiamo  
2. vado 3. vanno 4. va 5. vai 6. andate C. Cosa facciamo stasera? 1. stai 2. Sto 3. fai 4. facciamo  
5. stiamo 6. faccio 7. fate 8. stanno 9. stanno 10. fanno 11. sta 12. sta D. Una festa in onore di 
Valentina. 1. andate 2. dà 3. do 4. sto 5. vado 6. dai 7. andare 8. stare 9. fa 10. dà 11. fa E. Un 
congresso a Dallas... 1. stai 2. fai 3. vai 4. andiamo 5. do 6. vanno 7. va 8. dà 9. sta 10. va 11. vado 
12. sta 13. fa 14. fa 15. Fa 16. vado 

C. Aggettivi possessivi 

A. Di chi sono? 1. la mia 2. i nostri 3. le sue 4. i miei 5. i suoi 6. i loro B. Sì o no? 1. S1: È la mia 
scuola? S2: No, non è la tua scuola. 2. S1: Sono i tuoi compiti? S2: Sì, sono i miei compiti. 3. S1: Sono le 
vostre matite? S2: Sì, sono le nostre matite. 4. S1: È la bicicletta di Luisa? S2: No, non è la sua bicicletta.  
5. S1: Sono i gatti di Stefano? S2: Sì, sono i suoi gatti. 6. S1: Sono i nostri quaderni? S2: No, non sono i 
nostri quaderni. C. Che lista lunga... 1. il suo zaino 2. la sua penna 3. il suo block-notes 4. la sua 
borsa 5. i loro occhiali 6. le loro chiavi della macchina 7. il suo cellulare 

D. Possessivi con termini di parentela 

A. Mini-dialoghi. (1) 1. mia  2. mio 3. i tuoi 4. i miei (2) 1. i vostri 2. I nostri 3. le vostre 4. Le nostre 
(3) 1. Suo 2. I loro 
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E. Questo e quello 

A. Quel bar, non questo bar! 1. No, quel ragazzo! 2. No, quell’automobile! 3. No, quelle amiche!  
4. No, quell’autobus! 5. No, quello zoo! 6. No, quegli studenti! 7. No, quei negozi! 8. No, quegli amici! 
B. Questo o quello? 1. Quella 2. Questi 3. Quell’ 4. Quelle 5. Questo 6. Quel 

LETTURA 

Vero o falso? 1. vero 2. vero 3. vero 4. falso 5. vero 6. falso 7. vero 

ATTUALITÀ 

1. Insegnamento della Lingua e della Cultura Italiana a Stranieri 2. Corsi di aggiornamento 3. Alloggi e 
mense 4. Centro Universitario Sportivo Perugia 5. Programma scambio di Kanda/Kyoto/Osaka 

PROVA-QUIZ: P–3 

A. Ecco un esercizio! 1. una/un 2. una 3. un’ 4. uno/una/un 5. uno 6. un/un’ B. Anche lei. 1. sono 
irlandesi 2. è russo 3. è inglese 4. è stanco 5. sono felice C. Io ricordo tutto! 1. lavora 2. insegno  
3. studiate 4. suonano 5. guidiamo 6. dimentichi 7. frequenta 8. balla 9. cominciamo 10. canto  
D. Traduzioni. 1. Io ho una bicicletta, tu hai una motocicletta e lei ha una macchina / un’automobile / 
un’auto. 2. Non hanno un appartamento. Hanno una casa. 3. Abbiamo un buono zio; è sempre allegro! 
4. Pietro ha un lavoro. Ha un buon lavoro e un buono stipendio. 5. Hai voglia di un gelato? 

Capitolo 4 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Cosa fanno? 1. ascoltano la musica 2. giochiamo a pallacanestro 3. cucina 4. fate una passeggiata  
5. pulire 6. vanno a teatro. 7. viaggia 8. nuotate B. I programmi della giornata... ALESSANDRO: 
suonare la chitarra, fare un giro in bicicletta RITA: pattinare, andare a mangiare una pizza LORENZO: 
stare a casa, leggere un libro, guardare la televisione C. Che tempo fa? 1. Nevica. 2. C'è la nebbia.  
3. Piove. 4. Fa bello. F. Le stagioni. 1. la primavera 2. l’estate 3. l’autunno 4. l’inverno 

GRAMMATICA 

A. Presente dei verbi in -ere e -ire 

A. Cosa preferisci? 1. preferisco andare 2. preferiamo partire 3. preferisce dormire 4. preferiamo 
ricevere 5. preferisce aprire 6. preferiscono pagare B. Cosa fanno? 1. perdo l’autobus 2. legge il 
giornale 3. scriviamo una lettera 4. dipingono 5. suonate uno strumento C. Anch’io! 1. prendo 
lezioni di musica e di ballo 2. segue un corso di giapponese 3. ricevono molti inviti 4. serve sempre vino 
rosso con la carne 5. leggo solo romanzi classici 6. corriamo tutti i giorni D. Capire, finire o pulire? 
1. capisco/capiamo 2. finiscono/finisci/finisco 3. pulite/pulisci 

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

A. Caccia al verbo! 1. voglio 2. posso 3. devo 4. Possiamo 5. può 6. vuole 7. deve 8. vuole  
9. Devo/Voglio 10. Voglio B. Voglio, devo, posso... 1. vuole 2. dobbiamo 3. devo 4. potete  
5. vogliono 6. Posso 7. Vuoi 8. può 9. Vogliamo 10. devi E. Cosa dicono? 1. dicono/Dicono  
2. dici/dici 3. dico/dico 4. dite/diciamo F. Abitudini di famiglia. 1. esco 2. esce 3. escono  
4. usciamo 5. esci G. Chi viene al concerto? 1. vieni 2. vengo 3. venite 4. veniamo 5. vengono  
6. vengono 
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C. Pronomi di oggetto diretto 

A. Gusti diversi. 1. la/l’ 2. li 3. le 4. li 5. la/l’ 6. le 7. li 8. lo/l’ B. Posso invitarti? 1. disturbarlo  
2. vederti 3. invitarvi 4. comprarla 5. invitarle 6. aspettarci 7. prepararli 8. vederLa C. Di che cosa 
parliamo? 1. il calcio 2. i giocatori 3. le lezioni 4. il gelato 5. la bici (cletta) 6. le lettere, le e-mail  
D. Che fa Chiara dopo la scuola? 1. li 2. lo 3. le 4. la 5. li 6. lo 

D. L’ora 

A. Che ora è? 1. Sono le sei e un quarto di mattina. 2. Sono le undici meno un quarto di sera. 3. Sono le 
undici e dieci di mattina. 4. Sono le due meno dieci di notte. 5. Sono le tre e trentacinque del pomeriggio. 
6. Sono le otto e cinque di sera. 7. Sono le due e mezzo di notte. 8. È mezzanotte. B. Ancora una volta! 
1. Sono le tre e un quarto. 2. Sono le nove meno venti. 3. È l’una e mezzo. 4. È mezzogiorno meno un 
quarto. 5. Sono le otto meno dieci. 6. Sono le dieci meno venti.  

LETTURA 

1. falso 2. falso 3. falso 4. vero 5. falso 6. falso 7. vero 

ATTUALITÀ 

1. Molto spesso perché c’è la neve per 120 giorni all’anno. 2. passeggiate, buona cucina, aria pura, 
parchi maestosi, ospitalità e divertimento 3. In tutte le stagioni perché secondo la pubblicità è sempre 
bella. 4. andare in Internet al sito www.regione.vda.it. 

Capitolo 5 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Cosa ordinano? 1. un bicchiere di vino rosso 2. una coca-cola 3. una cioccolata calda con panna  
4. un tè freddo 5. un succo di carota 6. un cappuccino B. Al bar. Lo spuntino di Silvia: una pasta, un 
cappuccino e un’acqua naturale. Lo spuntino di Andrea: una pasta e un succo di arancia.  

GRAMMATICA 

A. Preposizioni articolate 

A. La routine giornaliera di Chiara Martini. 1. al, alle 2. alle, all’, 3. all’, del, con 4. al, in 5. Alle  
6. al, Nel, del 7. a, alle, alla, dell’, alle B. Di chi sono queste cose? 1. I biscotti sono del bambino.  
2. La brioche è dello zio. 3. I salatini sono della nonna. 4. Il pane e la marmellata sono dello studente.  
5. Le paste sono delle signore. 6. Le bibite sono degli studenti americani. C. Di che cosa hanno voglia 
o bisogno? Answers will vary.  1. I bambini hanno voglia dell’aranciata. 2. Abbiamo voglia della 
spremuta. 3. Hai voglia del caffè macchiato. 4. Le ragazze hanno bisogno degli yogurt. 5. Lo zio 
Antonio ha voglia dei salatini. 6. Roberto ha bisogno dello spuntino. D. Da chi ricevono lettere? 1. La 
mamma riceve lettere dallo zio. 2. Io e Grazia riceviamo lettere dalla nonna. 3. Tu ricevi lettere dalla tua 
ragazza. 4. I nonni ricevono lettere dalle zie. 5. Francesca riceve lettere dagli amici. 6. Il signor Agnelli 
riceve lettere dal dottore. E. A che ora? 1. Va in bicicletta alle otto meno un quarto. 2. È a lezione di 
chimica alle nove. 3. Fa aerobica alle undici e mezzo. 4. Mangia un panino all’una. 5. Va in biblioteca 
alle due. 6. Prepara la cena alle sette e mezzo. 7. Studia alle nove. 8. Va a letto / Dorme alle undici e 
mezzo. F. Nel frigo di Maria. 1. 1. dell’ 2. delle 3. della 4. del 5. del G. Dove? 1. in/in 2. dallo  
3. in 4. della/sul 5. dalle/a 6. in/dall’ 7. di/in 
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B. Passato prossimo con avere 

A. Che cosa fanno stasera e che cosa hanno fatto ieri sera? 1. ha scritto 2. abbiamo mangiato  
3. ho avuto 4. ho messo 5. abbiamo cantato 6. avete letto 7. hanno preso 8. hai bevuto 9. ho pulito  
10. ho dipinto B. Questa sera e ieri sera. Ieri sera io ho finito il romanzo e Marianna ha incominciato  
i racconti. Alle dieci io ho telefonato a Federico e abbiamo parlato della riunione del Centro Sociale; 
Marianna ha chiamato Rossana e hanno parlato della lezione di fotografia. Alle undici Marianna ha 
preparato la camomilla, alle undici e mezzo abbiamo letto una rivista. A mezzanotte ho guardato la 
televisione mentre Marianna ha preparato un panino. All’una abbiamo ascoltato un po’ di musica... 
Quella sera abbiamo avuto un po’ d’insonnia?  

C. Passato prossimo con essere 

A. Questa mattina e ieri mattina. Ieri mattina alle nove è arrivata Margherita e insieme siamo 
andati/andate a fare colazione al caffè. Alle dieci lei è andata alla Stazione Centrale e alle dieci e mezzo 
è partita per Torino. Io sono andato/andata all’università perché a mezzogiorno una professoressa 
americana è venuta a fare una conferenza sul femminismo. Anche Mauro e Federico sono venuti alla 
conferenza ma non Gianni: è stato impegnato fino alle tre del pomeriggio. B. La serata di Cinzia e dei 
suoi amici. 1. È stata a casa. 2. Sono andati al cinema. 3. Sono usciti alle nove. 4. È andata a casa di 
Cinzia e loro hanno studiato. 5. Paolo è andato subito a letto e Leonardo ha giocato al computer.  
D. Cosa ha fatto Chiara ieri? 1. Ieri sono andata al bar alle otto. 2. Ieri ho fatto colazione in fretta e poi 
ho preso l’autobus per l’università. 3. Ieri ho frequentato i corsi e all’una ho mangiato alla mensa.  
4. Ieri, dopo mangiato, io e i miei compagni di classe siamo andati al bar a prendere un caffè e poi io e la 
mia amica Cinzia siamo andate a studiare in biblioteca. 5. Ieri alle quattro ho fatto uno spuntino. 6. Ieri 
sono tornata al bar, ho bevuto un caffè e ho mangiato una pasta. 7. Ieri alle cinque ho ripreso l’autobus  
e sono ritornata a casa. E. Annunci e cartoline! 1. sono nate 2. è morto 3. sono diventata / Sono  
rimasta / sei venuta / sei stata F. Essere o avere? 1. hai chiesto 2. è andato 3. Hai detto 4. ha risposto  
5. è venuto 6. ha salutato 7. sono arrivata 8. ho chiesto 9. Ho preparato 

D. Conoscere e sapere 

A. Sai fare questo esercizio? 1. conosco 2. sai 3. sapete 4. conosce 5. sappiamo 6. conoscono  
B. Conoscere o sapere? 1. Sì, conosco / No, non conosco un buon ristorante italiano. 2. Sì, so / No,  
non so parlare francese. 3. Sì, so / No, non so dove abita l’insegnante. 4. Sì, conosco / No, non conosco 
Roberto Benigni. 5. Sì, so / No, non so chi è Sophia Loren. 6. Sì, so / No, non so fare il pesto. 7. Sì,  
conosco / No, non conosco delle ricette italiane. 8. Sì, so / No, non so ballare il tango. C. Hai saputo? 
1. ha saputo, ha conosciuto 2. hai saputo, ho saputo, ho conosciuto E. Non La conosco! 1. Non lo 
conosco! 2. Non ti conosco! 3. Non vi conosco! 4. Non la conosco! 5. Non le conosco! 6. Non li 
conosco! 7. Non La conosco! 8. Non La conosco! 

LETTURA 

1. vero 2. falso 3. falso 4. falso 5. vero 6. vero 7. vero 

ATTUALITÀ 

1. Caffè Lavazza 2. Crema e Gusto e Qualità Oro / Answers will vary. 3. Crema e Gusto 4. Qualità Oro 
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Capitolo 6 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Organizza un menù. Possible answers: Antipasti: salumi e formaggi, bruschetta, prosciutto e melone; 
Primi piatti: fettuccine con i funghi, tortellini al ragù, minestrone di verdure, gnocchi al sugo di 
pomodoro, risotto; Secondi piatti: bistecca, pesce alla griglia, pollo arrosto, arrosto di vitello; Contorni: 
verdura, insalata, patate al forno, pomodori; Dolci: crostata, tiramisù, paste, gelato al cioccolato.  

GRAMMATICA 

A. Pronomi di oggetto indiretto 

A. Cosa mi dite? 1. le 2. ci 3. mi 4. vi 5. ti 6. gli 7. gli 8. Le C. Diretto o indiretto? 1. la/l’ 2. li 3. gli 
4. le 5. lo/l’ 6. la/le 

B. Accordo del participio passato nel passato prossimo 

A. Sì o no? Possible answers: 1. No, non le ho imparate. 2. Sì, l’ho preso. 3. Sì, l’ho lasciata. 4. Sì, li ho 
comprati. 5. No, non le ho scritte. 6. Sì, l’ho letto. 7. Sì, le ho fatte. 8. Sì, le ho mangiate. 9. No, non l’ho 
suonata. 10. Sì, li ho visti. 11. No, non l’ho data. 12. No, non li ho preparati. B. Velocemente! 1. Le ho 
già scritta. 2. Li ho già mangiati. 3. L’ho già bevuto. 4. Le ho già comprate. 5. L’ho già preso. 6. Li ho già 
preparati. C. Che cosa? 1. a 2. b 3. c 4. b, c 5. c D. A tavola! 1. l’ (la) 2. messa 3. li 4. messi 5. le  
6. lavate 7. li 8. distribuiti 9. l’ (lo) 10. versato 

C. Piacere 

A. Piace o non piace? 1. Ai ragazzi non piace la pizza con le acciughe. 2. A Marco piace andare in  
bici. 3. A Giovanna piace fare i compiti di fisica. 4. Agli studenti non piace dare gli esami. 5. Al  
gatto piacciono le salsicce. 6. Alla signora Marzotti piacciono le perle. B. Ti piace il minestrone?  
1. Vi piacciono gli gnocchi? 2. Non mi piacciono gli spinaci. 3. Ti piace il risotto? 4. Le piace Roma?  
5. Mi piacciono gli spaghetti alla carbonara. 6. Vi piace giocare a calcio? 7. Le piace cucinare? 8. Le 
piace insegnare alle otto? C. Non mi è piaciuto! Possible answers: 1. Sì, mi sono piaciute moltissimo.  
2. Sì, mi sono piaciuti moltissimo. 3. Sì, ma non mi è piaciuta. 4. Sì, ma non mi è piaciuto. 5. Sì, mi sono 
piaciute moltissimo. D. Piace o no? Possible answers: 1. —Le piacciono i ravioli? —Sì, le piacciono i 
ravioli. 2. —Gli piace mangiare la pasta al dente? —No, non gli piace mangiare la pasta al dente.  
3. —Gli piacciono le fettuccine al ragù? —Sì, gli piacciono le fettuccine al ragù. 4. —Gli piace lo 
spumante? —No, non gli piace lo spumante, ma gli piace il vino bianco. 5. —Vi piacciono gli antipasti 
con il formaggio? —No, non ci piacciono gli antipasti con il formaggio, ma ci piacciono i crostini. 

D. Interrogativi 

A. Quante domande! 1. Come 2. Dove 3. Con chi 4. Che cosa 5. Quando B. Test velocissimo! 1. Chi  
2. Quale 3. Perché 4. Qual 5. A chi 6. Di chi 7. Che 8. Quanti 

LETTURA 

1. falso 2. falso 3. falso 4. falso 5. falso  6. falso 7. vero 8. falso 

ATTUALITÀ 

1. no 2. 30 minuti 3. farfalle, peperoni, acciuga, cipolla, rucola, prezzemolo, olio, sale, pepe, parmigiano 
4. mozzarella e pomodori 5. www.barilla.it 
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PROVA-QUIZ: 4–6 

A. La conosci? 1. Conosci 2. la 3. piace 4. cena 5. mi 6. darle 7. So 8. telefono B. Domande, 
domande... 1. Chi 2. Da dove 3. Perché 4. Quanto 5. Quando 6. Cosa 7. perché C. Al bar. 1. al  
2. al 3. Alle 4. con 5. A 6. Nell’ 7. del 8. nel 9. del 10. dello 11. Alle 12. con 13. a 14. Nella 15. del 
D. Un appuntamento. 1. dici 2. dico 3. dice 4. esce 5. Viene 6. escono 7. Dicono E. Traduzioni.  
1. S1: Non chiami mai Federico! Lui ti chiama sempre! S2: Non è vero! Lo chiamo ogni settimana.  
S1: E non scrivi mai a Giovanna! S2: Le scrivo ogni mese! 2. S1: Nina mi dice che non ti piacciono i libri 
di cucina. S2: Non mi piace cucinare ma mi piace leggere i libri di cucina! 3. S1: Ci inviti a cena? Cosa ci 
prepari? S2: Mi dispiace davvero. Non vi posso invitare/posso invitarvi a cena stasera, ma vi preparo 
degli gnocchi freschi domani! 4. S1: Pronto! Posso parlare con Cinzia? S2: Mi dispiace, non c’è. È uscita 
di casa dieci minuti fa. S1: Quando torna? S2: Tra un’ora. 5. Sono Marco. Sono uno studente italiano. 
Studio all’Università di Roma. Parlo italiano e inglese. Amo tutti gli sport. Vado a sciare ogni volta che 
posso. Mi piace guidare ma odio volare. Non mi piacciono gli aerei! Voglio visitare New York a 
settembre. Come vado a New York? In nave! 

Capitolo 7 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Le attività di ogni giorno. 1. Francesca si sveglia. 2. Francesca si alza. 3. Francesca si lava la faccia.  
4. Francesca si veste. 5. Francesca si mette le scarpe. C. Cosa ci mettiamo? Possible answers: 1. Si mette 
la felpa / la giacca / il cappotto. 2. Ti metti la maglietta / gli shorts. 3. Si mette l’impermeabile. 4. Si 
mettono i guanti. 5. Vi mettete un abito / vestito / la cravatta. 6. Ci mettiamo gli shorts. D. Laurearsi 
o diplomarsi? 1. mi chiamo / ti chiami 2. vi sentite 3. laurearsi / specializzarsi 4. si diplomano  
5. fermarsi 

GRAMMATICA 

A. Verbi riflessivi 

A. Riflessivo o no? 1. sveglio 2. ci laviamo 3. chiama 4. sbaglia 5. si organizzano B. Nel passato.  
1. ci siamo svegliati / ci siamo alzati / abbiamo fatto colazione 2. si è fermato 3. vi siete vestiti / siete 
usciti 4. ti sei annoiato/a / si sono divertiti 5. Ci siamo laureati 6. Mi sono sposato/a D. Una giornata 
disastrosa! 1. mi sono alzato/a 2. si è annoiato 3. si sono addormentati / si sono fermati 4. vi siete  
fatti la barba / vi siete svegliati 5. si è vestita / si è messa 6. ti sei arrabbiato 7. ci siamo sbagliati/e  
E. È sempre la stessa vita! 1. È andato in bagno per una doccia. 2. Si è fatto la doccia. 3. Si è lavato i 
denti. 4. Si è fatto la barba. 5. Si è guardato allo specchio. 6. Si è messo le lenti a contatto. 7. Si è vestito. 
8. È uscito di casa alle otto e si è fermato al bar. 

B. Costruzione reciproca 

A. Aiutarsi. 1. si incontrano/si abbracciano/si baciano 2. ci facciamo 3. vi dite/vi salutate 4. si 
scrivono/si telefonano 5. ci conosciamo/ci capiamo 6. vi aiutate B. Una storia d’amore. 1. Si sono 
incontrati in un bar. 2. Si sono visti all’università. 3. Si sono rivisti due giorni dopo. 4. Si sono telefonati 
ogni giorno. 5. Si sono baciati dopo un mese. 6. Si sono sposati dopo un anno.  

C. Avverbi 

A. Facilmente! 1. dolcemente 2. particolarmente 3. affettuosamente 4. fortunatamente  
5. intelligentemente 6. probabilmente 7. interamente 8. gentilmente 9. specialmente 10. veramente  
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D. Numeri superiori a 100 

A. Prezzi italiani. 1. milletrenta euro 2. trecentosessanta euro 3. quattrocentodieci euro  
4. trecentotrenta euro 5. duemiladuecento euro 6. duecentoottanta euro 7. quattrocentosessantacinque 
euro 8. centotrenta euro 

LETTURA 

1. b 2. c 3. a 4. a 5. b 

ATTUALITÀ 

1. Il Mio Shampo 2. Capello Riccio 3. Shampo Mousse 4. Capello Riccio Balsamo 

Capitolo 8 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Piccole conversazioni. 1. 1. recensione 2. attori 3. colonna sonora 2. 1. giornalista 2. interviste  
3. articolo 3. 1. stampa 2. pubblica B. Che significa? Possible answers: 1. filmare 2. finanziare, creare 
un film, una trasmissione, ecc. 3. scrivere la propria opinione su un film, uno spettacolo, un libro, ecc. 
4. dare in televisione C. Televisione o cinema. 1. 1. Vuol vedere una partita di calico. 2. Vede la 
televisione per gli sport e per il telegiornale. 3. Legge riviste o settimanali. D. Fuori posto. Possible 
answers: 1. Le notizie è la parola fuori posto perché non riguarda il mondo dello spettacolo. 2. Pubblicare è 
la parola fuori posto perché non riguarda la produzione dei film. 3. La produttrice è la parola fuori posto 
perché non riguarda i giornali. 4. Il quotidiano è la parola fuori posto perché non riguarda il mondo della 
televisione o del cinema. 

GRAMMATICA 

A. Imperfetto 

A. Ora e prima. 1. Prima avevo sete. 2. Prima eravamo stanchi. 3. Prima erano contenti. 4. Prima avevi 
freddo. 5. Prima avevate caldo. 6. Prima aveva sonno. B. Un cantante del passato. 1. era 2. scriveva 
3. suonava 4. cantava 5. abitava 6. prendeva 7. aveva 8. amavano C. Una passeggiata. 1. Non 
pioveva, faceva bello! 2. Erano le quattro del pomeriggio. 3. C’era molta gente per le vie. 4. I bambini 
ritornavano a casa da scuola. 5. Gli spettatori guardavano il film. 6. Molti turisti entravano ed uscivano 
da chiese e musei. D. Da bambino/bambina... 1. eri 2. Giocavi/eri 3. abitavi/avevi 4. piaceva  
5. preferivi 6. bevevi 7. Dicevi 8. Guardavi 9. Sapevi 10. Potevi/volevi 11. dovevi 12. facevi; Answers 
to second part of each question will vary. 

B. Imperfetto e passato prossimo 

A. Quella volta, invece... 1. ho guardato... 2. ci alzavamo... 3. hanno trasmesso... 4. andavi... 5. le avete 
regalato... 6. leggeva… B. Pigrone! 1. studiavo / ascoltava 2. puliva / guardava 3. scriveva / cantava 
4. guardavate / parlava C. Problemi, problemi. 1. potevo / ho preso / mi sono addormentato 
 2. hanno potuto / funzionava  3. aveva / voleva / era / poteva 4. hanno dovuto / dovevano  
D. Un giorno d’inverno. 1. Ieri mattina io ero a letto quando la sveglia ha suonato alle sei. 2. Io mi sono 
alzato/a e sono andato/a  alla finestra. 3. Faceva freddo e il cielo era grigio. 4. Io ho visto che fuori 
nevicava. 5. Io ho chiamato la scuola ma nessuno ha risposto. 6. Continuava a nevicare e la neve era già 
molto alta. 7. Finalmente la segretaria della scuola ha risposto e ha detto che la scuola era chiusa.  
8. Allora, io sono tornato/a a letto e ho dormito fino a mezzogiorno. E. Era una notte buia e 
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tempestosa... 1. era 2. cadeva 3. guardava 4. è andato 5. ha notato 6. ha sentito 7. era 8. continuava 
9. aveva 10. ha suonato 11. ha gridato 

C. Trapassato 

A. Sapevi che? 1. Sapevi che Stefano aveva già visto l’ultimo film di Ron Howard? 2. Sapevi che a 
Pierino era piaciuta la nuova pubblicità con i gattini? 3. Sapevi che il giornalista del Times aveva  
fatto un’importante intervista? 4. Sapevi che quel regista aveva girato otto film? 5. Sapevi che il nostro 
professore aveva pubblicato due libri? 6. Sapevi che Rai Uno aveva trasmesso la partita? 7. Sapevi che 
Mr. Rogers aveva prodotto molte soap-opera? C. L’avventura di tre studenti. 1. hanno deciso (PP)  
2. erano (I) 3. sono usciti (PP) 4. sono arrivati (PP) 5. era partito (TP) 6. Hanno dovuto (PP)  
7. aspettavano (I) 8. hanno fatto (PP) 9. sono partiti (PP) 10. avevano aspettato (TP) 11. hanno 
dimenticato (PP) 12. ha notato (PP) 13. avevano (I) 14. sono usciti (PP) 15. pensavano (I) 16. hanno 
preso (PP) 17. hanno dovuto (PP) 18. hanno fatto (PP) D. La storia di Luisa. 1. era 2. ero uscita  
3. avevo 4. era 5. ha chiamato 6. chiamava 7. ha voluto 8. doveva 9. ha chiamato 10. ho richiamato 
11. ho detto 12. dovevamo 13. ho capito 14. era 15. sono arrivata 16. ho trovato 17. era andato 

D. Suffissi 

A. Letterina o letterona? 1. No, è un ragazzone. 2. No, ha dei piedini. 3. No, hanno fatto delle pizzette.  
4. No, ha un nasino. B. La favola di Hansel e Gretel. Hansel e Gretel erano due bambini piccoli piccoli. 
Loro abitavano in un bosco con il loro papà e la loro mamma. Un bel giorno, mentre camminavano per il 
bosco, hanno perso la strada. Dopo molte ore, sono arrivati a una casa con un giardino piccolo e grazioso. 
La casa era tutta di cioccolato, ma ci abitava una vecchia e brutta strega. Questa strega era molto cattiva 
e voleva prepararsi un bel pranzo con Hansel e Gretel. Fortunatamente, i genitori dei bambini sono 
arrivati in tempo a salvarli dalla pentola... Loro hanno mandato via la strega e hanno riportato Hansel e 
Gretel a casa loro. E da quel giorno, tutti vissero felici e contenti. 

LETTURA 

Scanning paragraphs. 4, 3, 1, 6, 5, 2 Scelte multiple. 1. a 2. b 3. b 4. b 5. c 6. b 7. a 8. c 

ATTUALITÀ 

1. Canale 5 2. Canale 5: alle 7,57, alle 13,00, alle 20,00, all’1,30 e alle 5,30; Rete 4: alle 11,30 e alle 18,55  
3. Canale 5: Chi vuol essere milionario 4. Canale 5: Cinque in famiglia, Acapulco Heat; Rete 4: Charlie’s 
Angels, Nash Bridges, Walker Texas Ranger, Alfred Hitchcock 5. Rete 4: alle 23,35 e alle 2,35 

Capitolo 9 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Come ti senti? 1. ha mal di pancia (stomaco) 2. ha mal di denti 3. ha mal di testa 4. ha mal di gola  
B. Le parti del corpo. 1. la bocca 2. la gola 3. i denti 4. le mani 5. le braccia e le gambe 6. gli occhi  

GRAMMATICA 

A. Pronomi tonici 

A. Con noi o con lei? 1. No, devo fare ginnastica con lui. 2. No, devi giocare il doppio con loro. 3. No, 
deve pattinare con noi. 4. No, dovete correre con lei. 5. No, devono nuotare con voi. B. Per me o per 
te? 1. h 2. f 3. e 4. g 5. a 6. c 7. d 8. b C. Da voi o da loro? 1. te 2. sé 3. di lui 4. di noi 5. voi 6. noi 
7. di me 
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B. Comparativi 

A. Comparativi. 1. Mara è più veloce di Nella. 2. Per il signor Rossi, è più facile nuotare che sciare.  
3. Gregorio è così forte come Michele. / Gregorio è tanto forte quanto Michele. 4. Per Gianna, il jogging 
è più faticoso del ciclismo. 5. Stefania fa più ginnastica di Roberto. B. Sei più bravo di me? Possible 
answers: 1. Giuliana è più alta di Maria. 2. Francesco pesa più di Marco. 3. Per Cristina è più difficile 
nuotare che pattinare. 4. Il mal di testa è tanto doloroso quanto fastidioso. 5. Il baseball è meno faticoso 
del calcio. 6. L’alimentazione è tanto importante quanto lo sport. C. Ancora comparativi. 1. di 2. di  
3. che 4. che 5. che 6. che 7. di 8. che 9. che 10. che 

C. Superlativi  

A. È superlativo! Answers will vary. 1. È la malattia più fastidiosa di tutte! 2. È la cura più efficace  
di tutte! 3. È la dottoressa più giovane di tutte! 4. È l’ospedale più attrezzato di tutti! 5. È il dottore  
più bravo di tutti! 6. È l’infermiere più simpatico di tutti!  D. È bellissimo! 1. È bravissimo!  
2. È grandissimo! 3. È preparatissima! 4. È fastidiosissima! 

D. Comparativi e superlativi irregolari 

A. Meglio o migliore? 1. migliori 2. meglio 3. meglio 4. migliori 5. meglio 6. migliore 7. meglio  
B. Bene o male? 1. meglio 2. migliore 3. migliori 4. peggiore 5. meglio 6. la migliore 7. la peggiore  
8. il migliore 9. i migliori 10. peggio 

LETTURA 

1. b 2. c 3. b 4. b 5. b 6. b 

ATTUALITÀ 

1. la pelle 2. prendere un appuntamento con un dermatologo 3. Il Progetto Cute Sana trova un 
dermatologo aderente. 4. collegarsi al sito Internet o chiamare il numero verde 5. la scheda compilata 

PROVA-QUIZ: 7–9 

A. Il punto della situazione. 1. tristemente 2. difficilmente 3. frequentemente 4. violentamente  
5. raramente 6. inaspettatamente B. Cronaca di un amore. 1. è stata 2. Era 3. Studiava 4. lavorava  
5. mi divertivo 6. davo 7. perdevo 8. si è laureata 9. ha aperto 10. prendevo in giro 11. stava  
12. è partita 13. Sono andati 14. sono tornati 15. si sono sposati 16. hanno imparato C. Due fratelli.  
1. tanto quanto 2. meno velocemente 3. migliore 4. che 5. meglio 6. ottimo 7. più 8. poco   
D. Dov’eri? 1. Dov’eri quando sono andata al cinema? Ero in biblioteca. Cosa facevi? Leggevo una 
rivista. 2. Dov’eri quando sono ritornata a casa? Ero al supermercato. Cosa facevi? Facevo la spesa.  
3. Dov’eri quando sono passata a trovarti? Ero in palestra. Cosa facevi? Giocavo a pallone. F. Traduzioni. 
1. S1: Come si sente oggi? Un po’ meglio? S2: No dottore, mi sento peggio! 2. S1: Angela, cercavo proprio 
te! Vieni a casa mia alle cinque: ho una sorpresa per te e Dario. S2: Dario lavora stasera. Devo venire 
senza di lui. 3. S1: Sapevi che Stefania è più vecchia del marito? S2: Davvero? Sembra molto più giovane 
di lui. 4. S1: È stata la partita peggiore dell’anno. Ti devi allenare di più. S2: È vero. Non è stata la mia 
partita migliore. 5. S1: Parli italiano così bene come tuo nonno? S2: No, ma lo parlo meglio di mio 
fratello. 6. S1: Patrizia, la mia sorella più piccola (minore), si sposa alla fine del mese. S2: Piero, il suo 
ragazzo, non è il figlio maggiore del signor Baresi? 
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Capitolo 10 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Vacanze, che mal di testa! 1. Ha intenzione di andare al mare in Sicilia. 2. Adesso è maggio.  
3. Ha passato le vacanze in Sicilia, a Cefalù. 4. Sta sulla costa / al mare e noleggia una macchina per le 
tappe interne. B. Io vado all’estero! 1. Paola e Andrea vanno al mare. 2. La famiglia Sbraccia va in 
campagna. 3. I ragazzi vanno all’estero. 4. Io e Gabriele andiamo in montagna. C. Viva le vacanze!  
1. itinerari 2. noleggiare 3. con televisore 4. tappe 5. economica 6. affittare 7. con aria condizionata  
8. una cartolina 9. con tutte le comodità 10. prenotato 

GRAMMATICA 

A. Futuro semplice 

A. Partire è un po’ morire. 1. Londra, Roma, Siena 2. Londra, Roma, Pompei, Ercolano, Capri, Sicilia  
3. Studierà italiano. 4. Non sarà contento di essere a casa / di lasciare I’Italia B. Domani! 1. si 
sposeranno 2. noleggerà una macchina  3. prenoterete 4. li visiterai 5. lo vedranno 6. andrete a parigi 
7. la capirò C. L’anno che verrà... 1. Quest’anno scriverò agli amici italiani ogni mese. 2. Quest’anno 
finirai di scrivere il romanzo. 3. Quest’anno Paolo e Gabriele faranno una crociera a maggio.  
4. Quest’anno non guarderemo la TV ogni sera. 5. Quest’anno vi laureerete. 6. Quest’anno Priscilla non 
mangerà tanti dolci.  

B. Usi speciali del futuro 

A. Forse. 1. sarà 2. verrà 3. Avrà 4. viaggerà 5. seguirà 6. vorrà 7. andrà 8. visiterà 9. salirà  
10. guarderà B. Se, appena, quando. 1. Partirò tra due settimane se troverò i biglietti. 2. Farò un 
itinerario appena deciderò le tappe. 3. Prenoterò una camera appena arriverò in aeroporto. 4. Noleggerò 
una macchina se uscirò la sera. 5. Comprerò una guida quando visiterò Roma. 6. Berrò vino rosso se 
mangerò in una trattoria. 7. Mangerò la pizza appena arriverò a Napoli. 8. Scriverò cartoline quando 
visiterò bei posti.  

C. Si impersonale 

A. Cosa si Fa? 1. S1: si preparano; S2: Si fa / si aggiungono / Si mette 2. S1: si fa; S2: Si dorme / ci si 
diverte 3. S1: si deve / si vuole; S2: si prenota 4. S1: si parte; S2: Si parte / ci si ferma / si arriva  

D. Formazione dei nomi femminili 

A. Chi sono? 1. una poetessa e un poeta 2. uno sciatore e una sciatrice 3. un cantante e una cantante  
4. un re e una regina 5. un dentista e una dentista 6. un cameriere e una cameriera B. Trasformazioni. 
1. una moglie giovane 2. una poetessa romantica 3. una principessa inglese 4. un’attrice americana  
5. una pittrice straniera 6. una regista famosa 

LETTURA 

1. vero 2. vero 3. vero 4. vero 5. falso 6. vero 7. vero 8. vero 9. vero 10. vero 

ATTUALITÀ 

1. È in Lazio. 2. È famosa per i «pugnaloni». 3. Sono grandi mosaici di fiori. 4. Ha la Via Francigena,  
la cripta e la Basilica del Santo Sepolcro, la Riserva Naturale Monte Rufeno, il Museo del Fiore e i 
pugnaloni. 5. Le troviamo in Internet a www.comuneacquapendente.it o al numero di telefono 
0763.73091. 
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Capitolo 11 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Negozi e negozianti. 1. Il panettiere vende il pane e lavora in una panetteria. 2. Il macellaio vende 
carne e lavora in una macelleria. 3. La lattaia vende latte, yogurt, burro e formaggi e lavora in una 
latteria. 4. Il pescivendolo vende pesci e lavora in una pescheria. 5. La salumiera vende salumi e  
lavora in una salumeria. 6. Il pasticciere vende paste e dolci e lavora in una pasticceria. B. Spese.  
1. grande magazzino 2. fanno la spesa 3. venditori/venditrici 4. un negozio di abbigliamento  
5. commessi/commesse 6. fare spese 

GRAMMATICA 

A. Usi di ne 

A. Ne parli? Possible responses: 1. S1: Parli spesso di filosofia? S2: No, non ne parlo spesso. 2. S1: Parli 
spesso di moda? S2: Sì, ne parlo spesso. 3. S1: Parli spesso di letteratura? S2: Sì, ne parlo spesso.  
4. S1: Parli spesso di sport? S2: No, non ne parlo spesso. B. Persone esigenti... 1. No, ne vuole uno al 
cioccolato. 2. No, ne vogliamo molti di musica country. 3. No, ne vuole mezzo chilo. 4. No, ne voglio 
una di seta. 5. No, ne vogliono comprare al supermercato. 6. No, ne vuole studiare molte. C. Perché 
mi piace! 1. Perché mi piace mangiarne molto. 2. Perché ci piace vederne molti. 3. Perché le piace 
comprarne molte. 4. Perché gli piace darne molti. 5. Perché gli piace farne tanti. 6. Perché mi piace 
portarne molti. 

C. Pronomi doppi 

A. Ha provato tutto? 1. a 2. b 3. a B. Sì, te la compro! 1. Sì, te lo faccio! 2. Sì, te li pago! 3. Sì, te la 
presto! 4. Sì, ve la prendo! C. Quanti? 1. Gliene ho date sei. 2. Gliene ho scritte molte. 3. Gliene ho 
regalati cinque. 4. Gliene ho portati due. 5. Gliene ho prestata una. 6. Gliene ho venduti pochi. D. Una 
festa. 1. S1: Il mio ragazzo può riscaldare la pizza nel forno? S2: Sì, ce la può riscaldare. 2. S1: Posso 
versare il vino nei bicchieri? S2: Sì, ce lo puoi versare. 3. S1: Puoi mettere i fiori sul tavolo? S2: Sì, ce li 
puoi mettere. 4. S1: I miei amici possono lasciare la macchina in piazza? S2: Sì, ce la possono lasciare.  
5. S1: Posso mandare le bambine in piscina? S2: Sì, ce le puoi mandare. E. Chi te l’ha regalata? 1. S1: 
Che bell’orologio, Carlo! Chi te l’ha regalato? S2: Me l’ha regalato la mia ragazza. 2. S1: Che bei guanti, 
Carlo! Chi te li ha regalati? S2: Me li ha regalati la mia ragazza. 3. S1: Che bella sciarpa, Carlo! Chi te l’ha 
regalata? S2: Me l’ha regalata la mia ragazza. 4. S1: Che begli stivali, Carlo! Chi te li ha regalati? S2: Me  
li ha regalati la mia ragazza. F. Chi è stato? 1. Gliel’ha (Glielo ha) venduto il lattaio. 2. Ce li ha 
venduti il macellaio. 3. Gliele ha vendute il fruttivendolo. 4. Me l’ha venduta la commessa. 5. Gliele  
ha vendute il pasticciere. 6. Gliel’ha (Glielo ha) venduto il pescivendolo. 

D. Imperativo (tu, noi, voi) 

A. Non fare così! Answers will vary. Possible responses: 1. Non comprare carne: compra pesce! 2. Non 
metterti la gonna: mettiti i jeans! 3. Non pulire il bagno: pulisci la cucina! 4. Non andare dal macellaio: 
va’ dal salumiere! 5. Non dirgli «Ciao!»: digli «Buon giorno!» 6. Non fare le crêpe: fa’ una torta!  
B. Che insistenza! 1. Compralo! 2. Non li dimenticare! / Non dimenticarli! 3. Andiamoci! 4. Non li 
chiedete! / Non chiedeteli! 5. Provatelo! 6. Non le compriamo! / Non compriamole! C. State fermi!  
1. Non mangiate con la bocca aperta! 2. Fate i compiti! 3. Siate buoni! 4. Abbiate pazienza! 5. Non 
tornate a casa tardi! 6. Alzatevi! 

LETTURA 

Scanning and skimming for the gist. Answers will vary. Vero o falso? 1. vero 2. falso 3. vero 4. vero  
5. vero 6. vero 7. vero 8. vero 



96 Prego! An Invitation to Italian Instructor’s Resource Guide 

ATTUALITÀ 

1. Ci sono sconti. 2. A Genova tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00; in altre città dal lunedì al sabato dalle 
9.00 alle 21.00. 3. Si trova a Savona, Genova, Carasco e Sarzana 4. Deve presentare la carta di sconto.  
5. la carta di sconto 6. all’inizio del conto 

Capitolo 12 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. La casa e l’affitto. 1. L’affitto della casa è molto costoso. 2. È un appartamento ammobiliato con  
poca luce. 3. È una soffitta senza mobili. 4. Secondo lei è meglio l’appartamento del suo amico.  
B. Abitazioni. 1. lo studio 2. il bagno 3. la camera da letto 4. il terrazzo 5. la cucina 6. la sala da  
pranzo 7. il salotto 8. l’ingresso / l’entrata 9. la cantina 10. il giardino C. Da Simonetta. 1. nella  
camera degli ospiti 2. in garage 3. in camera da letto 4. nello studio 5. in salotto 6. in bagno 7. sul 
terrazzo D. Cambiare casa. 1. mansarda 2. ascensore 3. riscaldamento 4. l’inquilino 5. la padrona di 
casa 6. monolocale 7. giardino 

GRAMMATICA 

A. Aggettivi indefiniti 

A. E l’ascensore? 1. Alcune mansarde costavano 300.000 euro. 2. Alcuni appartamenti non avevano 
balconi. 3. Alcune stanze erano troppo piccole. 4. C’erano alcuni mobili vecchi. 5. Alcuni inquilini 
facevano troppo rumore. 6. Alcuni appartamenti erano senza garage. B. Non tutti. 1. Alcune case 
erano belle. 2. Alcuni inquilini erano simpatici. 3. Alcuni appartamenti costavano poco. 4. Alcuni  
servizi erano grandi. 5. Alcune stanze avevano i terrazzi. 6. Alcune case avevano il giardino.  
C. Un appartamento in centro o una casa in campagna? 1. alcuni 2. Ogni 3. tutti i giorni 4. tutte  
5. qualunque 6. Ogni 7. tutte 8. Alcune 

B. Pronomi indefiniti 

Qualcuno. 1. Alcuni parlavano, alcuni ascoltavano. 2. Qualcuno può aiutarci. 3. Ognuno ha il diritto di 
protestare. 4. Si lamenta di tutto e di tutti! 

C. Negativi 

A. Né questo né quello. 1. No, non mi telefonano mai. 2. No, non sono ancora partiti per Siena. 3. No, 
non conoscono nessuno in Italia. 4. No, non hanno né un cane né un gatto. 5. No, non mi hanno portato 
niente dalla Francia. B. Pessimisti ed ottimisti. 1. Le persone si aiutano sempre! 2. Fanno ancora dei 
bei film! 3. Si trovano case e appartamenti.! 4. Succede qualcosa di interessante nel mondo! 5. Tutti mi 
amano!  

D. Imperativo (Lei, Loro) 

A. Prego, entri! 1. Signora Matilde, venga in salotto! 2. Signora Matilde, si accomodi sul sofà! 3. Signora 
Matilde, prenda un caffè! 4. Signora Matilde, beva con calma! 5. Signora Matilde, si riposi un po’!  
6. Signora Matilde, guardi il giardino! Answers to second part: 1. Signori, vengano in salotto! 2. Signori, si 
accomodino sul sofà! 3. Signori, prendano un caffè! 4. Signori, bevano con calma! 5. Signori, si riposino 
un po! 6. Signori, guardino il giardino! B. Sempre in ufficio. 1. Signorina, me la porti! 2. Signorina, le 
scriva subito! 3. Signorina, glielo spedisca oggi! 4. Signorina, non ne parli con nessuno! 5. Signorina, 
me lo prenoti! 6. Signorina, ci vada stamattina! 
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LETTURA 

Scanning paragraphs. The following three points do not apply: Gli italiani amano i grandi palazzi;  
Gli italiani di solito non sono proprietari della loro casa; Gli italiani raramente vivono in periferia. 
Abbinamenti. 3, 5, 1, 2, 4 

ATTUALITÀ 

1. appartamento 3 2. appartamento 2 3. appartamento 4 4. appartamento 1 5. appartamento 2 

PROVA-QUIZ: 10–12 

A. A che piano? 1. ogni 2. primo 3. ottavo 4. terzo 5. tutti 6. qualunque 7. qualcosa B. Dialoghetti.  
1. Parlagliene 2. incartarmela 3. ci 4. comprarmi / ne C. Tutti, ognuno. 1. Guardiamo la TV ogni  
sera. 2. Mi hanno raccontato ogni cosa. 3. Ogni inquilino ha pagato l’affitto. 4. Ognuno ha visto 
l’appartamento. 5. Vado all’università ogni giorno, anche il sabato. 6. Hanno perso ogni cosa durante la 
guerra. 7. Perché ti fermi davanti ad ogni vetrina? D. Parlane! 1. Comprane! 2. Scrivine! 3. Leggine! 
4. Bevine! E. Dagliele subito! 1. Riportateglieli subito! 2. Dateglielo subito! 3. Spiegategliela subito! 
4. Parlategliene subito! F. In America. 1. Ci si alza 2. Si mangiano 3. Si pranza 4. Si scrivono  
5. Si cena 6. Ci si diverte G. Traduzioni. 1. S1: La pronuncia inglese è difficile. Non la imparerò  
mai! S2: Ma signorina Duranti, Lei parla già molto bene l’inglese. 2. A nessuno piace una persona che 
porta brutte notizie. 3. Non farmi domande e io non ti dirò nessuna bugia. 4. Ognuno ama qualcuno 
qualche volta. 

Capitolo 13 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Il traffico e l’ambiente. 1. f 2. e 3. h 4. g 5. d 6. c 7. a 8. b B. Cosa non va? 1. riciclare 2. il limite  
di velocità 3. la patente 4. guidare Explanations will vary. C. Guidare, parcheggiare.  
1. L’automobilista fa il pieno / fa benzina. 2. Dario prende una multa. 3. Renata parcheggia. 4. Claudia 
e Patrizia riciclano. 5. Pina dà un passaggio a Giorgio. 6. Il signor Ronconi allaccia la cintura di 
sicurezza. 7. Il meccanico controlla l’olio. 8. Graziano e Lara sono rimasti senza benzina! 

GRAMMATICA 

A. Condizionale presente 

A. Cosa faresti per non guidare? Possible answers: 1. S1: Venderesti la tua macchina? S2: No, non 
venderei la mia macchina. 2. S1: Chiederesti un passaggio a un amico?  S2: Sì, chiederei un passaggio a 
un amico. 3. S1: Prenderesti l’autobus tutti i giorni? S2: Sì, prenderei l’autobus tutti i giorni. 4. S1: 
Andresti a lavorare a piedi? S2: Sì, andrei a lavorare a piedi. 5. S1: Compreresti un motorino o una 
bicicletta? S2: Sì, comprerei una bicicletta. 6. S1: Viaggeresti solo in treno? S2: Sì, viaggerei solo in treno. 

B. Dovere, potere e volere al condizionale 

A. Dovresti aiutarmi... 1. Dovremmo allacciare le cinture di sicurezza. 2. Vorrei fare il pieno.  
3. Potreste parcheggiare qui? 4. Scusi, potrebbe controllare l’olio? 5. Dovreste pagare prima di fare 
benzina. 6. Vorremmo guidare il meno possibile. B. Potrebbe? Possible answers: 1. Potrebbe dirmi 
dov’è il Centro per la Protezione dell’Ambiente? 2. Potrebbe mostrarmi quell’orologio? 3. Potrebbe 
darmi dello zucchero?  
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C. Condizionale passato 

A. Io pensavo... 1. Io invece pensavo che avrebbe suonato la batteria. 2. Io invece pensavo che avreste 
studiato all’Università di Roma. 3. Io invece pensavo che si sarebbero messi i jeans. 4. Io invece pensavo 
che saresti diventato cantante d’opera. 5. Io invece pensavo che avrebbe passato due settimane a Roma. 
6. Io invece pensavo che saresti andato al cinema.  

D. Pronomi possessivi 

A. Possessivi. 1. la vostra 2. le sue 3. i loro 4. il suo 5. il vostro. B. Il mio o il tuo? 1. la tua 2. ai 
vostri 3. i loro 4. della sua 5. le vostre 6. la sua 

LETTURA 

1. scuola guida 2. la teoria e la pratica 3. foglio rosa 4. patente 5. automatiche 6. frizione 7. freno  
8. acceleratore 9. il cambio 10. esame 11. traffico 12. girare a destra 13. parcheggio 14. marciapiedi  
15. divieto 16. multe 17. trasporti 18. benzina 

ATTUALITÀ 

1. 280 euro 2. tre foto, la visita medica, la marca da bollo, codice fiscale, codice avviamento postale 3. giovedì 
alle 15.00 4. lunedì, martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle 20.00 6. www.autoscuolacristoforo.col.it 

Capitolo 14 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Vero o falso? 1. Falso; la regista mette in scena rappresentazioni. 2. Falso; il cantautore scrive  
e canta canzoni. 3. Falso; il compositore scrive la musica. 4. Falso; il baritono e il basso sono voci 
maschili. 5. Falso; musica leggera non è un sinonimo di musica classica. 6. Vero 7. Falso; la prima è la  
prima rappresentazione teatrale della stagione. 8. Falso; quando il pubblico è soddisfatto, applaude.  
B. La parola giusta. 1. messo in scena 2. dilettante 3. tragedia 4. il balletto 5. l’autrice 6. canzoni  
C. Fuori posto. Possible answers: 1. L’orchestra è l’espressione fuori posto perché non riguarda gli attori. 
2. Mettere in scena uno spettacolo è l’espressione fuori posto perché non riguarda il pubblico 3. Il 
cantautore è l’espressione fuori posto perché non riguarda l’opera. 

GRAMMATICA 

A. Pronomi relativi 

A. Che o cui? 1. che 2. cui 3. cui 4. che 5. che 6. cui 7. cui 8. che B. Qual è? 1. Qual è la studentessa 
di cui eri innamorato? 2. Qual è la canzone a cui pensate? 3. Qual è la musicista per cui lavoreranno?  
4. Qual è il libro di cui avete bisogno? 5. Qual è la lettera a cui dovrebbe rispondere? 6. Qual è la 
compositrice con cui uscirai? C. A cui, di cui... 1. di cui/in cui 2. a cui/con cui 3. per cui/a cui 

B. Chi 

A. Chi sta attento capisce! 1. Chi ha studiato ha fatto bene l’esame. 2. Chi ha applaudito non ha capito 
niente. 3. I bambini non dovrebbero parlare con chi non conoscono. 4. Ad Elisabetta non piace chi cerca 
di attirare sempre l’attenzione. 5. Chi va nei ristoranti giapponesi ama mangiare il pesce crudo. 6. Chi 
suona il violino di professione è un/una violinista. B. Di chi parli? 1. a chi 2. Chi 3. di chi 4. A chi  
5. con chi 6. Chi 7. a chi 8. Chi C. Chi prima arriva meglio s’accomoda! 1. Seek and ye shall find.  
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2. Those who can, do, and those who can’t, teach. 3. First come, first served. 4. The early bird catches  
the worm. 

C. Costruzioni con l’infinito 

A. A teatro. 1. b 2. a 3. b 4. a B. La preposizione corretta. 1. S1: di, di S2: di, a, a 2. S1: di S2: a  
3. S1: a, a S2: a 4. S1: a, di S2: /, /  

D. Nomi e aggettivi in -a 

A. Risposte facili. 1. Sono turisti. 2. No, sono degli artisti. 3. È un poeta. 4. No, è ottimista. 5. È un 
musicista/pianista. B. Femminili e maschili. 1. un ragazzo ottimista 2. i professori comunisti 3. il 
famoso pianista 4. dei presentatori entusiasti 5. gli artisti interessanti 6. i peggiori turisti C. Plurali e 
singolari. 1. l’ultimo problema 2. il papa straniero 3. nel programma comunista 4. al poeta originale  
5. la regista italiana 6. il partito socialista 

LETTURA 

Predicting content from titles:  The following points do not apply:  downloading music from the 
Internet, past vs. contemporary views of Italian music  
1. a 2. a, b 3. b 4. a 5. c 6. b 7. c 

ATTUALITÀ 

1. L’opera è all’Arena flegrea a Napoli e al Teatro Regio a Torino. 2. La musica da camera si può 
ascoltare in sedi diverse a S. Margherita Ligure e a Rapallo. 3. Possono ascoltare il jazz al Palazzo del 
Cinema a Venezia. 4. È offerto per il Ravello festival e Un ballo in maschera a Torino. 

Capitolo 15 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Un’interrogazione su Dante. 1. La citazione viene dal canto quinto dell’Inferno di Dante. 2. Hanno 
imitato il bacio di Lancialotto e Ginevra. 3. Secondo Marco, Dante crede alla responsabilità dell’individuo 
e alla sua intelligenza e fede per non commettere peccato. 4. Secondo Francesca, la colpa non è sua, ma 
è del libro che leggeva. B. Chi sono? Che cosa fanno? 1. Paolo è architetto; disegna edifici. 2. Claudia 
è pittrice; fa quadri / ritratti. 3. Giuliano è scultore; fa sculture. 4. Lina è pittrice; fa affreschi.  
D. Preferenze. 1. racconti 2. romanzi 3. poesie 4. scrittore 5. scrittrice 6. poeta 7. capolavori  

GRAMMATICA 

A. Passato remoto 

A. Parliamo d’arte. 1. Michelangelo ha affrescato la Cappella Sistina. Michelangelo affrescò la Cappella 
Sistina. 2. Botticelli ha dipinto la Primavera. Botticelli dipinse la Primavera. 3. Gli studenti di archeologia 
hanno studiato le rovine romane. Gli studenti di archeologia studiarono le rovine romane. 4. Giovanni 
ha fotografato i mosaici di Ravenna. Giovanni fotografò i mosaici di Ravenna. 5. La guida ha mostrato 
le rovine del Foro Romano ai turisti. La guida mostrò le rovine del Foro Romano ai turisti. 6. I greci 
hanno costruito molti templi in Sicilia. I greci costruirono molti templi in Sicilia. B. Dante Alighieri.  
1. poeta 2. nacque 3. apparteneva 4. si sposò 5. aveva visto 6. andò 7. tornò 8. opera 9. capolavoro 
10. morì C. Gli zii d’America. 1. ha preso 2. è partito 3. è durato 4. è arrivato 5. ha avuto 6. Ha 
cercato 7. ha trovato 8. ha conosciuto 9. ha chiesto 10. ha risposto 11. si sono sposati 12. hanno fatto  
13. hanno avuto 14. Hanno vissuto 15. sono ritornati D. Avvenimenti del passato. 1. vennero  
2. videro 3. mise/credè (credette) 4.visse/dipinse 5. andammo ad abitare / tornammo 6. diventò  
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7. esplorò / dette (diede) E. Una favola: Cappuccetto Rosso. 1. C’era 2. si chiamava 3. doveva 4. era 
5. uscì 6. entrò 7. vide 8. decise 9. incontrò 10. chiese 11. andava 12. rispose 13. salutò 14. andò  
15. corse 16. mangiò 17. si mise 18. arrivò 19. trovò 20. sembrava 21. disse 22. rispose 23. saltò  
24. mangiò 

B. Numeri ordinali 

A. Personaggi storici. 1. quattordicesimo 2. tredicesimo/diciannovesimo 3. quarto 4. ottavo  
5. terzo 6. seconda B. In quale secolo? 1. il ventunesimo 2. il quindicesimo 3. il diciottesimo  
4. il diciannovesimo 5. il diciassettesimo 

C. Volerci e metterci 

A. Cosa ci vuole? 1. ci vuole 2. ci volevano 3. Ci vogliono 4. ci vorranno 5. Ci vuole 

D. Il gerundio 

A. Come ci si diverte? 1. Leggendo romanzi, ci si diverte. Sì, è vero. (No, non è vero.) 2. Parlando con 
gli amici, ci si diverte. Sì, è vero. 3. Mangiando bene, ci si diverte. Sì, è vero. 4. Studiando molto, ci si 
diverte. No, non è vero. 5. Pulendo la casa, ci si diverte. No, non è vero. 6. Vedendo i film stranieri,  
ci si diverte. Sì, è vero. (No, non è vero.) B. Che cosa state facendo? 1. Stiamo leggendo il giornale.  
2. Stiamo guardando la TV. 3. Ci stiamo divertendo con i bambini. 4. Stiamo bevendo caffè. 1. Stavamo 
preparando la colazione. 2. Stavamo facendo foto ai bambini. 3. Stavamo scrivendo una lettera ai 
nonni. 4. Ci stavamo aiutando con i compiti. 

LETTURA 

Extracting information: The second paragraph gives background information. The fourth paragraph 
narrates an incident in the life of Leonardo.  
1. b 2. b 3. d 4. c 5. a 

ATTUALITÀ 

1. È a Prato. 2. Era di controllare la strada dal passo di Montepiano al cuore della Toscana. 3. Nacque 
nel 1194 e morì nel 1250. 4. Ebbe contrasti con il papa Innocenzo IV e i comuni cittadini italiani. 

PROVA-QUIZ: 13–15 

A. Io, al tuo posto... 1. Io, al tuo posto, mi alzerei presto. 2. Io, al tuo posto, viaggerei in treno. 3. Io, al 
tuo posto, visiterei i piccoli paesi. 4. Io, al tuo posto, mangerei nelle trattorie locali 5. Io, al tuo posto, 
farei il giro dei quartieri popolari 6. Io, al tuo posto, andrei a visitare i centri sociali. B. La ragione per  
cui... 1. cui 2. che 3. che 4. che 5. che 6. che 7. che C. Scrittori e opere del Medioevo. I tre grandi  
del Medioevo italiano furono Dante, Petrarca e Boccaccio. Dante nacque e visse a Firenze. Partecipò 
attivamente alla vita politica della città. Si occupò di questioni filosofiche, teologiche e linguistiche. 
Scrisse, quando aveva circa trentatré anni, la sua opera più famosa, La Divina Commedia. L’opera più nota 
di Petrarca fu invece Il Canzoniere. Il poeta dedicò la sua opera alla donna amata, Laura, che aveva 
incontrato ad Avignone nel 1327. Nel corso della sua vita Petrarca preparò nove versioni del Canzoniere. 
Boccaccio scrisse il suo capolavoro, Il Decameron, subito dopo la peste di Firenze del 1348. Come 
anticipava il titolo greco (che significa «Dieci giornate»), l’azione rappresentata si svolgeva in dieci 
giorni. In questo periodo di tempo, mentre infuriava la peste a Firenze, sette donne e tre uomini si 
riunirono in una villa di campagna e raccontarono le novelle che abbiamo letto/leggiamo nel Decameron. 
D. Traduzioni. 1. Una data che non dimenticheremo mai è il 21 luglio 1969, il giorno in cui l’uomo mise 
piede sulla luna per la prima volta. 2. Cominciò a piovere. Cercarono di prendere un tassì, ma c’erano 
troppe persone che cercavano di fare la stessa cosa. Finirono per camminare. 3. —Fabio, dimmi la 
ragione per cui sei così preoccupato. — Niente, davvero — solo che non ho fatto tutto quello che potevo 
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fare. 4. — Gina, mi potresti dare una mano? — Certo, ma dovresti davvero imparare a cambiare le 
gomme da solo/a. 

Capitolo 16 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Un’Europa unita, con una sola moneta. 1. È il giorno delle elezioni europee. 2. Non crede che l’unità 
porti molti vantaggi. 3. Vota per un partito progressista. B. Definizioni. 1. d 2. f 3. a 4. e 5. c 6. b  
C. Il costo della vita. 1. aumento 2. aumentano 3. tasse 4. diminuiscono 5. stipendi D. Cittadini e 
rappresentanti. 1. Si chiamano deputati, deputate. 2. Si chiamano senatori, senatrici. 3. Sono quelli che 
non hanno lavoro. 4. Gli operai lavorano nelle fabbriche. 5. Gli impiegati lavorano negli uffici. 6. Gli 
operai fanno gli scioperi per aumentare gli stipendi. 

GRAMMATICA 

A. Congiuntivo presente 

A. Un padre troppo protettivo. 1. No, non voglio che tu prenda la macchina. 2. No, non voglio che tu 
vada in discoteca. 3. No, non voglio che facciate una passeggiata. 4. No, non voglio che tu ti metta la 
minigonna. 5. No, non voglio che torni dopo mezzanotte. 6. No, non voglio che frequenti un corso di 
nuoto. B. Io non ci credo! 1. Io non credo che il governo diminuisca le tasse. 2. Io non credo che il 
governo aiuti gli immigrati. 3. Io non credo che i ministri risolvano il problema del deficit finanziario. 
4. Io non credo che i ministri migliorino l’assistenza medica. 5. Io non credo che il governo faccia 
qualcosa per l’Aids. 6. Io non credo che il parlamento approvi le leggi per cambiare il sistema 
universitario. C. Bisogna! 1. Ma bisogna che Lei guidi piano! 2. Ma bisogna che Lei smetta di 
mangiare i dolci! 3. Ma bisogna che Lei beva meno vino! 4. Ma bisogna che Lei si riposi! D. Spero 
che... 1. Non so, ma spero che partano domenica sera. 2. Non so, ma spero che dormano nella camera 
degli ospiti. 3. Non so, ma spero che si alzino presto. 4. Non so, ma spero che discutiamo di arte e di 
cultura, non di politica. 

B. Verbi e espressioni che richiedono il congiuntivo 

A. È bene? 1. (Non) È bene che il governo sia principalmente un sistema di due partiti. 2. (Non) È bene 
che negli Stati Uniti non ci sia assistenza medica per tutti i cittadini. 3. (Non) È bene che le Nazioni 
Unite aiutino i paesi più poveri. 4. (Non) È bene che i lavoratori siano in sciopero. 5. (Non) È bene che 
le femministe organizzino una manifestazione per la parità dei diritti. B. Indicativo o congiuntivo?  
1. S1: stia S2: esca/beva 2. S1: arrivi S2: legga/vada 3. S1: vi alziate/vi prepariate  
S2: andiamo  

C. Congiuntivo passato 

A. Ieri. 1. abbiano finito 2. abbia votato 3. siano divertiti 4. siate trasferiti 5. abbiate chiesto 6. abbia 
capito B. È probabile che... 1. È probabile che siano già andati/e a dormire. 2. È probabile che 
abbiano già fatto colazione. 3. È probabile che abbiano già pagato. 4. È probabile che siano già usciti/e. 
5. È probabile che sia già partito. 6. È probabile che abbiano già dato i risultati delle elezioni. C. Piccoli 
dialoghi. 1. S1: abbiano conosciuto S2: abbiano 2. S1: si annoi S2: si sia divertito 3. S1: sia successo  
S2: abbia dimenticato 4. S1: sia S2: ottengano / abbiano ottenuto 

LETTURA 

1. b 2. c 3. a 4. b 5. b 6. b 7. c 8. c 
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ATTUALITÀ 

1. È una riduzione sulle bollette del gas. 2. È per le famiglie a basso reddito e numerose. 3. È una 
famiglia con più di 3 figli a carico. 4. No, il bonus è determinato ogni anno. 5. Ci sono sei zone 
climatiche. 

Capitolo 17 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Trovare un lavoro. 1. Ha fatto concorsi, domande, ha risposto agli annunci. 2. Secondo Gabriella, 
 è importante avere pazienza, persistere ed avere flessibilità. 3. Pensa di trasferirsi a Milano o a Torino.  
4. Gabriella propone l’aiuto del sindacato. B. Un colloquio di lavoro. 1. un colloquio di lavoro 
2. azienda 3. un concorso 4. curriculum 5. moduli 6. fissato 7. assumeranno 8. lavoro 9. l’offerta  
10. costo della vita C. La parola giusta. 1. f 2. h 3. a 4. c 5. d 6. g 7. e 8. b  

GRAMMATICA 

A. Congiunzioni che richiedono il congiuntivo 

A. Il verbo giusto. 1. ha 2. entri 3. mi arrabbi 4. potrai 5. ci sia 6. capisco 7. studia 8. vedano 9. piove  
10. piova B. In azienda. 1. Mi licenzierò a meno che non mi diano un aumento. 2. Organizzerò una 
dimostrazione a meno che il sindacato non mi dica di no. 3. Parteciperò al prossimo concorso a meno 
che non ci siano pochi posti. 4. Risponderò a degli annunci a meno che io non trovi lavoro prima. 5. Mi 
trasferirò a Milano a meno che io non trovi lavoro a Torino. 6. Parteciperò allo sciopero a meno che non 
succeda qualcosa. C. Il mondo del lavoro. 1. affinché 2. a meno che 3. purché 4. Prima che 5. Benché  
6. purché 7. affinché 8. senza che 

B. Altri usi del congiuntivo 

A. Comunque... 1. qualunque 2. qualunque 3. Chiunque 4. Dovunque 5. Comunque 6. dovunque  
B. Esagerazioni. 1. Sì, è il più alto che io conosca. 2. Sì, è il migliore che io conosca. 3. Sì, sono le più 
simpatiche che io conosca. 4. Sì, è il più caro che io conosca. 5. Sì, sono i più esigenti che io conosca.  
6. Sì, sono le più ragionevoli che io conosca. C. Non c’è proprio nessuno! 1. No, non c’è nessuno che 
mi porti al cinema. 2. No, non c’è nessuno che passi a trovarmi. 3. No, non c’è nessuno che guardi la  
TV con me. 4. No, non c’è nessuno che esca con me stasera. 5. No, non c’è nessuno che venga a farmi 
compagnia. D. Piccoli dialoghi. 1. S1: sappia S2: parla 2. S1: dia S2: ha 3. S1: ha S2: sia 4. S1: parte  
S2: si fermi 

C. Congiuntivo o infinito? 

B. È importante! 1. Sono contento che si siano fatti sentire. Peccato che si siano fatti sentire. Credo che si 
siano fatti sentire. 2. È ora che il governo applichi le riforme. Voglio che il governo applichi le riforme.  
È importante che il governo applichi le riforme. 3. È meglio che tu abbia ripreso il lavoro. Sei felice di 
avere ripreso il lavoro. Lui spera che tu abbia ripreso il lavoro. 4. È opportuno che chiediate un grosso 
aumento. Desiderate chiedere un grosso aumento. Avete bisogno di chiedere un grosso aumento. 

LETTURA 

3, 1, 4, 2, 5, 6 
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ATTUALITÀ 

Answers will vary. 1. Mi sembra che Maria abbia tutti i requisiti necessari per lavorare come ingegnere.  
Maria dovrebbe fare domanda al tel. 0931994727. 2. Mi sembra che Giuseppe abbia tutti i requisiti 
necessari per lavorare come ragionere.  Giuseppe dovrebbe fare domanda al tel. 0307101117. 3. Mi 
sembra che Debora abbia tutti i requisiti necessari per lavorare come animatrice. Debora dovrebbe  
fare domanda al tel. 0277406693. 4. Mi sembra che Federico abbia tutti i requisiti per lavorare come 
assistente al Responsabile Marketing. Federico dovrebbe fare domanda al tel. 0309306153. 

Capitolo 18 

VOCABOLARIO PRELIMINARE 

A. Contro il razzismo. 1. Ha partecipato a una manifestazione contro il razzismo. 2. È andato con 
Carla, con i figli e con i loro amici nordafricani. 3. Pensa che i giovani siano la speranza del futuro.  
4. Antonio pensa che il razzismo non sia un pericolo reale in Italia. Fabrizio, invece, dice che gli 
immigrati sono emarginati e finiscono per stare male. B. La parola giusta. 1. c 2. f 3. a 4. d 5. e  
6. b C. Temi e problemi. 1. della droga 2. impegnati 3. il consumismo e il materialismo 4. La salute / 
la ricchezza 5. Il razzismo D. La società d’oggi. 1. Il razzismo 2. della droga 3. la giustizia  
4. la povertà / l’ingiustizia 5. l’uguaglianza 

GRAMMATICA 

A. Imperfetto del congiuntivo 

A. Pregiudizi... 1. È rimasto sorpreso che non potessi andare d’accordo con Daniela. 2. Ivan pensa che  
suo padre non sia razzista, ma materialista. 3. Alla madre Shamira piace moltissimo. B. La speranza.  
1. si integrasse 2. fosse 3. andassimo 4. parlassero 5. mi sposassi 6. avessero C. Bisognerebbe  
che... 1. Bisognerebbe che Marco facesse amicizia con persone meno materialiste. 2. Bisognerebbe  
che ti decidessi a votare contro quella legge. 3. Bisognerebbe che ci iscrivessimo a quel seminario 
sull’immigrazione. 4. Bisognerebbe che Silvia e Piera leggessero il giornale tutti i giorni. 5. Bisognerebbe 
che io scegliessi la sede per la nostra prossima riunione. 6. Bisognerebbe che imparaste a convivere 
meglio con gli immigrati. D. Lettera a un’amica. 1. fossi 2. andassero 3. capisse 4. cercassi 5. fosse  
6. potessimo 7. dovessero 8. pensassimo 9. parlassi 10. morissi E. Preferenze, voglie, esigenze...  
1. S1: facessi S2: di passare/restare 2. S1: studi S2: frequentare/riescano a 3. S1: provare S2: smetta di  
4. S1: fossi S2: pulisca 5. S1: dia S2: potessi  

B. Trapassato del congiuntivo 

A. Mah! 1. Credevo che avessero partecipato alla manifestazione contro il razzismo. 2. Credevo che 
Francesca fosse andata alla riunione. 3. Credevo che si fossero fermati dal meccanico. 4. Credevo che 
avessimo risolto il problema. 5. Credevo che aveste imparato ad usare il computer. 6. Credevo che ti 
fossi laureata. B. La settimana di Beatrice. 1. Beatrice era contenta di aver ricevuto una lettera da 
un’azienda di Milano. 2. Era sorpresa che le avessero scritto. 3. Era probabile che qualcuno avesse fatto  
il suo nome. 4. Sembrava strano che avessero deciso di chiamarla per un colloquio alle otto di mattina.  
5. Aveva paura che l’azienda avesse ricevuto molte domande di lavoro. 6. Era contenta di non essere 
andata in vacanza in quel periodo. 

C. Correlazione dei tempi nel congiuntivo 

A. Trasformazioni. 1. impari 2. avessero 3. facessi 4. elimini 5. fosse 6. fosse 7. fossi 8. finisse  
9. leggeste 10. siano B. Problemi sociali. 1. Sarebbe bene che la gente cercasse di eliminare 
l’intolleranza. 2. Bisogna che i genitori aiutino i figli. 3. Tutti vorrebbero che non esistesse il razzismo. 
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4. È necessario che il governo assicuri la parità di diritti tra uomini e donne. 5. È bene che la gente  
lotti per proteggere i diritti di ogni cittadino. C. Sbagliato! 1. Oh, pensavo che fossi contro la legge 
sull’aborto! 2. Oh, pensavo che si fosse fermata a fare le spese! 3. Oh, pensavo che avessero organizzato 
uno sciopero! 4. Oh, pensavo che fossero extracomunitari! D. Dialoghetti. 1. S1: sapesse S2: saperne  
2. S1: stia/fare S2: vadano 3. S1: conosca S2: avessero/trovato 4. S1: abbia/visto S2: vedessero 5. S1: di 
scrivere S2: a organizzare/lottare/avesse 

LETTURA 

3, 2, 1, 6, 5, 4 

ATTUALITÀ 

1. È attiva in tutto in mondo.  Ha più di 80.000 sostenitori in Italia. 2. È una proclamazione delle Nazioni 
Unite. 3. Lancia campagne, realizza progetti educativi e organizza eventi publici. 4. gli insegnanti,  
gli educatori e i genitori 5. attività e progetti educative 6. fare parte di un loro gruppo, sostenere le loro 
campagne, manifestare con loro 

PROVA-QUIZ: 16–18 

A. Piccoli dialoghi. 1. S1: è/È S2: abbia 2. S1: siano S2: hanno/abbiano 3. S1: è S2: sia 4. S1: sono S2: è  
B. Davvero? 1. Davvero? Sono contento che Giovanna si sposi! 2. Davvero? Sono contento che Mario  
sia stato eletto! 3. Davvero? Sono contento che Maurizio vada in America! 4. Davvero? Sono contento 
che gli zii si siano trasferiti a Sirmione! 5. Davvero? Sono contento che Stefania abbia avuto una borsa  
di studio! 6. Davvero? Sono contento che il signor Feltrinelli stia meglio! 7. Davvero? Sono contento  
che Guido si sia sposato! 8. Davvero? Sono contento che i Bargellini abbiano comprato una casa!  
C. Mi tengo il mio lavoro! 1. aver pensato 2. di 3. a 4. sia 5. di 6. a 7. ad 8. siano 9. di 10. 11. a  
12. viaggiare 13. riconsideri 14. di 15. di 16. parta D. Discussioni. 1. vogliano 2. riducano  
3. paghino 4. abbiano 5. abbiano deciso 6. diventino 7. sia 8. siamo E. Traduzioni. Quando Fatima  
e Manuel sono arrivati in Italia, speravano di integrarsi nella nuova società senza troppi problemi. 
Avrebbero preferito stare nel loro paese, se fosse stato possibile... Era importante per loro trovare un 
lavoro subito, ma non è stato / era facile. Hanno dovuto / Dovevano lottare contro l’intolleranza di 
molti e qualche volta hanno sperato / speravano di non essere mai venuti. Fortunatamente, hanno 
conosciuto molte persone impegnate in cause sociali che erano contente di aiutarli. 


