
unità 1

 1. 1. F S, 2. M S, 3. M S, 4. M S, 5. F P, 6. M P, 7. M S, 
8. F S, 9. M P, 10. F P, 11. F P, 12. M S 

 2. maschile: libro, quaderno, zaino, pennarello, 
banco, righello; femminile: cattedra, penna, 
gomma, matita, lavagna, sedia

 3. maschile plurale: libri, quaderni, zaini, pennarelli, 
banchi, righelli; femminile plurale: cattedre, 
penne, gomme, matite, lavagne, sedie

 4. 1. M P, 2. M S, 3. M P, 4. M P, 5. M S, 6. M S, 7. F P, 
8. F S, 9. M S, 10. M S, 11. F S, 12. M S

 5. maschile: spumante, bicchiere, televisore, 
giornale, fiore, cane, sapone; femminile: patente, 
chiave, notte, calcolatrice, torre, carne

 6. maschile plurale: spumanti, bicchieri, televisori, 
giornali, fiori, cani, saponi; femminile plurale: 
patenti, chiavi, notti, calcolatrici, torri, carni

 7. 1. il panino, 2. i biscotti, 3. l’acqua, 4. il miele, 
5. gli spaghetti, 6. lo zucchero, 7. la birra, 8. il 
limone, 9. le caramelle, 10. l’olio

 8. 1. il treno, 2. l’autobus, 3. l’automobile, 4. la 
nave, 5. la metropolitana, 6. il taxi, 7. lo scooter, 
8. la barca, 9. l’elicottero, 10. il tram, 11. l’aereo, 
12. la bicicletta

 9. 1. il, 2. il, 3. gli, 4. l’, 5. i, 6. i, 7. il, 8. i, 9. l’, 10. 
la, 11. le, 12. la, 13. la, 14. le, 15. le, 16. le, 17. 
l’, 18. le 

10. 1. amici, 2. vacanza, 3. paese, 4. agenzia, 5. 
informazioni, 6. viaggio, 7. giorni, 8. soldi, 9. 
albergo, 10. campeggi

11. 1. il Colosseo, 3. i trulli, 5. il palazzo dei Priori, 6. 
il tempio della Concordia, 7. la torre di Pisa, 8. la 
Reggia di Caserta, 10. Il Castello Estense

12. 1. la testa, 2. l’orecchio, 3. il naso, 4. il collo, 5. 
il braccio, 6. la mano, 7. il dito, 8. i capelli, 9. 
l’occhio, 10. la bocca, 11. il gomito, 12. la gamba, 

13. il ginocchio, 14. il piede

13. 1. il viso, 2. gli occhi, 4. le orecchie, 7. i denti, 8. 
il braccio, 9. il ginocchio, 10. le mani, 12. i piedi, 
14. la lingua

14. 1. occhi, 2. orecchi (orecchie), 3. naso, 4. denti, 5. 
braccia, 6. gambe, 7. mani, 8. capelli

16. parti del corpo: zampe, coda, muso, orecchie, 
naso, occhi; cibo: latte, carne, pesce; casa: 
frigorifero, sedie, tavolo, letto, divano

17. 1. la, 2. la, 3. il, 4. la, 5. il, 6. la, 7. il, 8. il, 9. le, 
10. il, 11. il, 12. il, 13. lo, 14. il, 15. gli, 16. la, 17. 
il, 18. la, 19. la, 20. le, 21. il, 22. le, 23. gli, 24. la

18. 1. la, 2. gli, 3. le, 4. le, 5. i, 6. il, 7. il, 8. il, 9. lo, 
10. i, 11. le, 12. il, 13. la, 14. il, 15. il, 16. il, 17. 
le, 18. le, 19. la, 20. la, 21. il, 22. il, 23. la, 24. il, 
25. la, 26. la, 27. le, 28. le

20. 1. I biscotti, il latte, il caffè, il tè, lo yogurt, i 
cereali, le fette biscottate, il pane, la marmellata, 
il cappuccino, il cornetto, 2. La mattina, a 
colazione, tra le 7 e le 8, 3. A casa, alla mensa, in 
ufficio, al bar, 4. Il caffè, 5. La famiglia, 6. tre, la 
colazione, il pranzo e la cena

21. maschile singolare: il latte, il caffè, il tè, lo 
yogurt, il pane, il cappuccino, il cornetto, il pesce, 
il contorno, il caffè; maschile plurale: i biscotti, 
i cereali; femminile singolare: la marmellata, la 
pasta, la carne, la frutta; femminile plurale: le 
fette biscottate

22. 1. la dottoressa, 2. la pittrice, 3. la cameriera, 
4. la maestra, 5. la scrittrice, 6. l’impiegata, 7. 
l’infermiera, 8. l’attrice, 9. la cantante, 10. la 
direttrice, 11. la cuoca, 12. la professoressa

23. 1. l’accappatoio, 2. il maglione, 3. il cappotto, 4. 
la gonna, 5. le ciabatte / gli infradito, 6. gli stivali, 
7. la giacca, 8. i pantaloncini / i pantaloni corti / i 
bermuda, 9. il costume da bagno, 10. la cravatta, 
11. la tuta, 12. la sciarpa, 13. i calzini, 14. 

Avvertenza
Vengono fornite le chiavi delle attività realizzate con tecniche che prevedono risposte univoche e 
cioè: individuazione, abbinamento, sostituzione, completamento, selezione, correzione, riordino, 
trascrizione, lettura focalizzata, ascolto analitico. 

Solo se possibile vengono fornite anche le chiavi delle attività realizzate con tecniche che non prevedono 
risposte univoche e cioè: integrazione, transcodifica, lettura attiva, ascolto attivo, drammatizzazione.

Non vengono invece fornite le chiavi delle attività realizzate con tecniche di cui non è possibile prevedere 
le risposte e cioè: composizione, esposizione, interpretazione, lettura autentica, ascolto rilassato. 
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l’impermeabile, 15. il cappello, 16. la maglietta, 
17. le scarpe, 18. la camicia, 19. i guanti, 20. i 
pantaloni

24. 1. La - Lorena, 2. Il - Carlo, 3. La - Rosanna, 4. 
Il - Paolo, 5. La - Lorena, 6. La - Rosanna, 7. Il 
- Carlo, 8. Lo - Corrado, 9. La - Luciana, 10. Le - 
Marinella e Manuela, 11. I - Gina e Gustavo, 12. I 
- Elio e Martina, 13. I - Carlo e Rosanna, 14. I - Gina 
e Gustavo, 15. I - Paolo, Lorena, Daniele

25. a. 1. uno, 2. due, 3. tre, 4. quattro, 5. cinque, 
6. sei, 7. sette, 8. otto, 9. nove, 10. dieci, 11. 
undici, 12. dodici, 13. tredici, 14. quattordici, 15. 
quindici, 16. sedici, 17. diciassette, 18. diciotto, 
19. diciannove, 20. venti; b. 21. ventuno, 23. 
ventitré, 28. ventotto, 30. trenta, 40. quaranta, 5. 
cinquanta, 60. sessanta, 70. settanta, 80. ottanta, 
90. novanta, 100. cento, 1000. mille, 2000. 
duemila

27. 1. la gente, 2. le vacanze, 3. la scuola, 4. Il vento, 
5. la pioggia, 6. Il sole, 7. le giornate, 8. Il bosco, 
9. i funghi, 10. i contadini, 11. il vino, 12. le cose 

29. 1. la gente, 2. il lavoro e la scuola, 3. le foglie, 4. 
funghi, castagne, uva, 5. il vino 

30. maschile singolare: l’autunno, il lavoro, il vento, 
il sole, l’autunno, il bosco, il vino, il paesaggio; 
maschile plurale: i funghi, i contadini; femminile 
singolare: la gente, la scuola, l’estate, la pioggia, 
la terra, l’uva, la nebbia; femminile plurale: le 
vacanze, le foglie, le giornate, le castagne, le cose

32. 1. città, 2. film, 3. professoressa, 4. infermieri, 
5. cantante, 6. notti, 7. chiavi, 8. lezioni, 9. 
cameriere, 10. università

unità 2

 1. 1. noi, 2. voi, 3. tu, 4. loro, 5. io, loro, 6. lui/lei/
Lei, 7. lui/lei/Lei, 8. noi, 9. io, 10. voi, 11. tu, 12. 
io, loro

 2. 1. e, 2. h, 3. b, 4. d, 5. a, 6. f, 7. i, 8. l, 9. c, 10. g

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

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

 5. a. 1. sono, 2. siete, 3. siamo, 4. È; b, 5. è, 6. sono, 
7. sono; c. 8. è, 9. sono; d. 10. sono, 11. sono, 12. 
sono; e, 13. sei, 14. sono, 15. sei

 6. a. 1. avete, 2. abbiamo, 3. ha, 4. Ha; b. 5. hanno, 
6. ha, 7. ha; c. 8. ho, 9. ho, 10. ha; d. 11. avete, 
12. abbiamo, 13. ho; e. 14. hai, 15. ho, 16. ha

 7. 1. f, 2. i, 3. g, 4. h, 5. a, 6. c, 7. l, 8. e, 9. d, 10. b

 8. 1. è, 2. È, 3. ha, 4. È, 5. ha, 6. è, 7. è, 8. sono, 9. 
Ha, 10. sono

 9. 1. b, 2. b, 3. b, 4. b, 5. a

10. 1. è, 2. è, 3. ha, 4. è, 5. è, 6. sono, 7. è, 8. è, 9. 
è, 10. ha 

11. 1. a, 2. b, 3. a, 4. a, 5. b

13. 1. Quei ragazzi hanno una casa al mare, 2. 
Nell’autobus ci sono sempre molte persone, 3. 
Marisa non ha sorelle (fratelli) ma solo fratelli 
(sorelle), 4. Sono molto contento perché ho un 
nuovo appartamentino, 5. Il cane (gatto) e il gatto 
(cane) sono animali domestici, 6. Roberta è una 
ragazza simpatica e ha molti amici, 7. Quegli 
studenti hanno un insegnante molto bravo, 8. 
Paola ha ancora due esami per finire l’università

15. 1. è magra, 2. è arrabbiato, 3. è felice, 4. è 
annoiata, 5. è stanco, 6. è grasso, 7. è preoccupata, 
8. è triste, 9. è basso, 10. è timida, 11. è stufo, 12. 
è alto

16. 1. ha freddo, 2. ha paura, 3. ha fame, 4. ha mal di 
denti, 5. ha il raffreddore, 6. ha mal di pancia, 7. 
ha mal di schiena, 8. ha caldo, 9. ha sonno, 10. ha 
mal di testa, 11. ha sete, 12. ha l’influenza

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

19.  forma sbagliata: 1. e, 2. a , 3. è , 4. a , 5. è, 6. 
A , 7. ha, 8. è, 9. ha, 10. è , 11. Sono, 12. Hanno; 
forma corretta: 1. è, 2. ha, 3. e , 4. ha, 5. e, 6. 
Ha, 7. è, 8. ha, 9. è , 10. ha,11. Ha, 12. Sono

20. a. 1. è, 2. Ha, 3. sono, 4. Ha, 5. È, 6. è, 7. è, 8. è; 
b. 9. è, 10. è, 11. c’è, 12. ci sono, 13. hanno, 14. 
c’è, 15. ha, 16. è

21. 1. è, 2. sono, 3. è, 4. sono, 5. ha, 6. è, 7. è, 8. ha, 
9. ha,10. è, 11. ha, 12. è, 13. è, 14. ha, 15. hanno, 
16. è, 17. è, 18. sono, 19. hanno, 20. è,  21. ha, 
22. ha, 23. ha, 24. è, 25. ha

23. soluzione semilibera: 1. è una bambina / una 
bambina particolare/felice; ha i capelli arancione 
/ la bocca grande / i denti bianchissimi / un naso 
piccolo / molte lentiggini; molti vestiti / vestiti 
strani / una valigia marrone / un grandissimo 
cappello, 2. giallo/corto / senza maniche, 3. 
è bianca / ha le maniche corte, 4. lunghe / di 
colore diverso / una è verde e l’altra è nera, 5. è 
grandissimo / è giallo, 6. sotto il cielo azzurro / sul 
prato verde

24. verbo avere: Pippi, ha (un naso piccolo, non 
ha sonno, molti vestiti, una valigia marrone, 
un grandissimo cappello), il vestito, non ha (le 
maniche), la maglietta, ha (le maniche corte), le 
calze, hanno (lo stesso colore), le scarpe, hanno (il 
tacco basso), il cappello, ha (lo stesso colore del 
vestito), il prato verde, ha (tanti fiori), 

verbo essere: Pippi, è (una bambina particolare, 
felice, non è mai stanca), i capelli, sono (di colore 
arancione), la bocca, è (grande), i denti, sono 
(bianchissimi), il vestito, è (di colore giallo, corto), 
la maglietta, è (bianca), le calze, sono (lunghe), 
una calza, è (verde), l’altra calza, è (nera), le 
scarpe, sono (nere), Oggi, è (una bella giornata)

26. soluzione semilibera: 1. sono 40 / sono di vario tipo 
/ hanno tutte le comodità, 2. Singole, matrimoniali 
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e doppie / con bagno / con vista, 3. sono in tutte 
le stanze, 4. sono singole / sono matrimoniali / 
sono doppie / hanno tre letti / hanno quattro 
letti / hanno un bel panorama / danno sul centro 
storico / danno sul castello, 5. una sala conferenze 
una piscina / un bel giardino, 6. i bambini possono 
giocare con l’acqua e i genitori possono riposarsi 
sui lettini / i genitori possono fare delle grigliate 

27. 1. 20, 2. 8, 3. 6, 4. 4, 5. 2, 6. 40, 7. 68, 8. 30, 9. 
25, 10. 6

30. 1. sono le tre, sono le quindici, 2. sono le dieci, sono 
le ventidue, 3. sono le cinque e un quarto, sono 
le diciassette e quindici, 4. sono le otto e dieci, 
sono le venti e dieci, 5. sono le quattro meno venti, 
sono le sedici, 6. sono le sette e mezzo(a), sono le 
diciannove e trenta, 7. sono le nove e tre quarti, 
sono le dieci meno un quarto, sono le ventuno e 
quarantacinque, 8. sono le due e cinque, sono le 
quattordici e cinque, 9. è l’una, sono le tredici

unità 3

 1. 1. una melanzana, 2. un’albicocca, 3. una patata, 
4. un fico, 5. una fragola, 6. una pesca, 7. una 
cipolla, 8. un peperone, 9. una zucca, 10. una 
carota, 11. una ciliegia, 12. una zucchina, 13. 
una mela, 14. un melone, 15. un ananas, 16. 
un’arancia, 17. una banana, 18. un limone, 19. un 
pomodoro, 20. un cocomero

 2. femminile: una russa, una brasiliana, una polacca, 
un’argentina, una spagnola, una greca, una 
romena, una filippina; maschile: un australiano, 
un tedesco, un turco, uno svizzero, un indiano, 
un arabo, un austriaco, un messicano; maschile 
e femminile: un-un’inglese, un-una statunitense, 
un-una canadese, un-una svedese, un-una cinese, 
un-una francese, un-una giapponese, un-una 
portoghese

 3. 1. un, 2. un, 3. Il (un), 4. un, 5. la, 6. il, 7. un, 8. 
i, 9. una, 10. i, 11. la, 12. il, 13. il, 14. il, 15. gli, 
16. una, 17. la, 18. la 

 4. 1. il - il, 2. lo - una, 3. la - una, 4. il - un, 5. un - 
la, 6. la - un, 7. uno - la, 8. un - la, 9. una - il, 10. 
il - un, 11. l’ - un, 12. la - un

 5. 1. una, 2. le, 3. una, 4. degli (gli), 5. le, 6. la 
(una), 7. un’, 8. un (l’), 9. un (il), 10. un (il), 11. 
dei (i), 12. il, 13. la, 14. degli (gli), 15. delle (le), 
16. dei, 17. il, 18. delle, 19. una (la), 20. dei, 21. 
la, 22. Il

 6. 1. La - un, 2. Le - dei, 3. una - dello, 4. L’ - dei, 5. 
Il - una, 6. una - delle, 7. un - una, 8. dei - il, 9. 
il - i, 10. del - un, 11. L’ - una, 12. Il - un

 7.  1. M S, 2. M S, 3. M P, 4. M P, 5. M S, 6. M S, 7. F S, 
8. F P, 9. F P, 10. F P, 11. F S, 12. M P

 8. 1. M P, 2. M P, 3. M P, 4. M S, 5. M S, 6. F P, 7. M S, 
8. M S, 9. M S, 10. F S, 11. F P, 12. F P

 9.  1 - e, 2 - d, 3 - f, 4 - m, 5 - i, 6 - l, 7 - h, 8 - c, 9 - 
a, 10 - b, 11 - g, 12 – n

   nomi: maschile - 1° gruppo: il/un treno, il/un 
luogo, l’/un amico, lo/uno strumento, il/un porto, 
l’/un ufficio; maschile - 2° gruppo: il/un cliente; 
femminile - 1° gruppo: la/una sala, l’/un’aspirina, 
la/una riunione; femminile - 2° gruppo: la/una 
canzone, la/una cornice; aggettivi: maschile 
- 1° gruppo: diretto, lontano, fidato; maschile - 
2° gruppo: musicale, esigente, navale, postale; 
femminile - 1° gruppo: melodica, cinematografica, 
argentata; femminile -2° gruppo: effervescente, 
importante

10. singolare: 1. il/un treno diretto, 2. l’/un’aspirina 
effervescente, 3. lo/uno strumento musicale, 
4. la/una canzone melodica, 5. il/un cliente 
esigente, 6. la/una sala cinematografica, 7. il/un 
luogo lontano, 8. la/una cornice argentata, 9. il/
un porto navale, 10. l’/un amico fidato, 11. l’/un 
ufficio postale, 12. la/una riunione importante; 
plurale: 1. i/dei treni diretti, 2. le/delle aspirine 
effervescenti, 3. gli/degli strumenti musicali, 
4. le/delle canzoni melodiche, 5. i/dei clienti 
esigenti, 6. le/delle sale cinematografiche, 7. i/
dei luoghi lontani, 8. le/delle cornici argentate, 9. 
i/dei porti navali, 10. gli/degli amici fidati, 11. gli/
degli uffici postali, 12. le/delle riunioni importanti

11.  1. h. , 2. g, 3. e, 4. b, 5. c, 6. i, 7. a, 8. m, 9. d, 
10. f, 11. l, 12. n

   nomi: maschile - 1° gruppo: l’/un abito, l’/un 
orologio, l’/un impiegata, il/un discorso; maschile 
- 2° gruppo: il/un fiore, il/un segnale; femminile 
- 1° gruppo: la/una montagna, la/una macchina, 
la/una salsa; femminile - 2° gruppo: la/una 
legge, la/una notte, la/una camera; aggettivi: 
maschile - 1° gruppo: preciso, pigra, profumato, 
noioso; maschile - 2° gruppo: elegante, stradale; 
femminile - 1° gruppo: severa, alta, stellata; 
femminile - 2° gruppo: veloce, musicale, grande

12. singolare: 1. l’/un abito elegante, 2. l’/una 
impiegata pigra, 3. l’/un orologio preciso, 4. la/
una legge severa, 5. il/un fiore profumato, 6. il/
un segnale stradale, 7. il/un discorso noioso, 8. la/
una montagna alta, 9. la/una macchina veloce, 10. 
la /una salsa musicale, 11. la/una notte stellata, 
12. la/una camera grande; plurale: 1. gli/degli 
abiti eleganti, 2. le/delle impiegate pigre, 3. gli/
degli orologi precisi, 4. le/delle leggi severe, 5. 
i/dei fiori profumati, 6. i/dei segnali stradali, 7. 
i/dei discorsi noiosi, 8. le/delle montagne alte, 
9. le/ delle macchine veloci, 10. le/delle salse 
musicali, 11. le/delle notti stellate, 12. le/delle 
camere grandi

13. 1. è un ragazzo italiano, 2. è una ragazza russa, 
3. è una signora polacca, 4. sono (dei) lavoratori 
indiani, 5. è un professore svizzero, 6. sono (degli) 
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studenti spagnoli, 7. è un imprenditore cinese, 8. 
è un architetto tedesco, 9. sono (degli) impiegati 
americani, 10. è una cantante austriaca, 11. è 
un commessa portoghese, 12. sono (dei) pittori 
francesi

14. 1. un famoso piatto italiano, 2. un tradizionale 
ballo spagnolo, 3. una bella isola greca, 4. una 
saporita specialità giapponese, 5. un imponente 
monumento cinese, 6. un tipico animale 
australiano, 7. un prestigioso premio svedese, 8. 
un aromatico vino portoghese, 9. un lungo fiume 
brasiliano, 10. una particolare torre francese, 11. 
un’ antica città peruviana, 12. un’ enorme statua 
americana (statunitense) 

16. 1. Questi autobus sono vecchi e sempre affollati, 
2. Queste giacche sono vecchie e rovinate, 3. 
Sono (dei) consigli cordiali e disinteressati, 4. 
Queste torte di mele sono davvero gustose, 5. Le 
università di questa(e) città sono famose, 6. Quelle 
ragazze straniere sono molto simpatiche, 7. Sono 
(degli) esercizi lunghi e noiosi ma utili, 8. Questi 
libri sono interessanti e istruttivi, 9. Quei film sono 
avventurosi ed emozionanti, 12. Sono (dei) libri 
antichi e rari

17. bello, stupido (sciocco), alto, magro, piccola, 
bassa, dritta, superiore, sottile, inferiore, corta, 
nera, pulti, stretto, lunghe, dritte, corti, stretti, 
nuovi, leggere, antipatico

18. 1. riccia, 2. snella, 3. piccante, 4. grassa, 5. crudo, 
6. fritto, 7. matura, 8. corretto, 9. scotto, 10. 
integrale, 11. al dente, 12. matura

19. 1. solare, 2. media, 3. grassa (magra), 4. magra 
(grassa), 5. verdi, 6. espressivi, 7. ovale, 8. piccola, 
9. castani, 10. lisci, 11. socievole, 12. disordinata

20. primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, 
settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, 
dodicesimo, centesimo, millesimo

21. primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, 
settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, 
dodicesimo, quindicesimo, trentesimo, centesimo, 
millesimo

22. 1. lunedì, 2. martedì, 3. mercoledì, 4. giovedì, 5. 
venerdì, 6. sabato, 7. domenica

23.  mesi: 1. gennaio, 2. febbraio, 3. marzo, 4. 
aprile, 5. maggio, 6. giugno, 7. luglio, 8. agosto, 
9. settembre, 10. ottobre, 11. novembre, 12. 
dicembre; stagioni: inverno, primavera, estate, 
autunno

24. 1. bianco, 2. giallo, 3. blu, 4. grigio, 5. celeste 
(azzurro), 6. fucsia (fuxia), 7. nero, 8. verde, 9. 
marrone, 10. rosso

25.   nomi in -co, -go: il - i laghi, il - i cuochi, il - i 
medici, lo - gli storici, il - i luoghi, il - i sughi, 
l’- gli alberghi, l’- gli asparagi, il - i greci, l’- gli 
amici; nomi in -io: l’- gli orologi, lo - gli specchi, 

l’- gli armadi, lo - gli zii; nomi in -cia, -gia: la - le 
camice, la - le ciliegie, la - le valigie, la - le rocce, 
l’- le arance, la - le spiagge, la - le farmacie, l’- le 
allergie, la - le bugie; nomi in consonante: il - i 
computer, il - i film, il - i bar; nomi in -ca, -ga: 
la - le barche, l’- le amiche, la - le giacche, la - le 
banche, la - le colleghe; nomi accentati: la - le 
città, l’ - le università; nomi abbreviati: la - le 
foto, la - le moto, la - le metro

26. sbagliati: nava, tecnico, sconosciuta, paeso, 
azzurre, verde, tristo, simpatichi, genitore, 
cattive, dolcia, baffo; corretti: nave, tecnici, 
sconosciuto, paese, azzurri, verdi, triste, 
simpatici, genitori, cattivo, dolce, baffi

28. soluzione semilibera: 1. dal futuro / su un pianeta 
sconosciuto / sulla terra, in Italia, 2. con una nave 
spaziale / per problemi tecnici, 3. azzurri/gialli/
verdi, 4. Tano, Tonio e Tullio, 5. una bambina 
sensibile / una bambina che porta topo Gigio a 
vivere con lei

29. spaziale: nave, migliori: amici, cattivo: gatto, 
giallo: sole, sensibile: bambina, azzurri: occhi, 
cielo, acqua, allegri: topolini, nuova: casa, 
lunghissimi: baffi

30. 1. laurea, 2. severa, 3. tempo, 4. lavoro, 5. 
impressione, 6. prezioso, 7. tradizionalisti, 8. 
eccentrici, 9. giacca, 10. ginnastica, 11. camicia, 
12. pratiche, 13. preoccupati, 14. consiglio, 15. 
tranquilli, 16. indimenticabile

32. soluzione semilibera: 1. severa e composta, 2. 
Poco / di 15-20 minuti, 3. vestiti semplici / non 
eccentrici / giacca e cravatta, camicia pulita e 
stirata / tailleur per le ragazze, 4. vestiti eccentrici 
/ jeans e scarpe da ginnastica, 5. pratiche 
diapositive per ricordare meglio gli argomenti, 6. 
è stare tranquilli

33. commissione: severa, composta, consiglio: 
semplice, prezioso, migliore, camicia: pulita, 
stirata, lavoro: buono, vestiti: classici, sportivi, 
semplici, strani, eccentrici, diapositive: pratiche, 
impressione: buona, professori: tradizionalisti, il 
giorno della laurea: indimenticabile

35.  soluzione semilibera: 1. contento di iniziare / 
felice di stare in Italia e studiare l’italiano, 2. 
piccola / con le pareti azzurre, 3. otto, 4. è giovane 
e sportivo / ha i capelli corti / ha gli occhi scuri, 
5. è contento / è felice, è sportivo, è spagnolo / 
è seduto fra un ragazzo e una ragazza / ha capelli 
e gli occhi scuri, 6. in aula / intorno a un tavolo 
ovale 

36. Professore: giovane, sportivo, Pedro: contento, 
sportivo, felice, spagnolo, Hans: tedesco, 
alto, Dimitra: greca, Qjan: cinese, Edna: alta, 
brasiliana, allegra, sportiva

37. Professore: occhi scuri, capelli corti, Pedro: occhi 
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scuri, capelli scuri, Hans: occhi chiari, capelli 
biondi, porta gli occhiali, Dimitra: occhi scuri, 
capelli biondi, Qjan: capelli scuri, capelli corti, 
porta gli occhiali, Edna: occhi scuri, capelli scuri, 
capelli lunghi

39. soluzione semilibera: 1. una camera singola 
/ una camera sull’interno / una camera con 
bagno, 2. singola / al secondo piano / con bagno 
/ sull’esterno, 3. una strada molto trafficata 
e rumorosa, 4. singola / al primo piano / senza 
bagno / sull’interno, 5. un piccolo sconto, 6. per 
comprare i tappi per le orecchie

40. 102: I piano - interno - doppia - senza bagno, 247: 
II piano - esterno - singola - con bagno

41. 1. Ho una borsa marrone molto elegante, 2. In città 
ci sono molte macchine, 3. Oggi è una giornata 
bella e calda (Oggi è una giornata calda e bella), 
4. Ho una macchina sportiva e di colore rosso, 
5. Questi ragazzi stranieri hanno una pronuncia 
particolare, 6. La camera da letto di Alessandra ha 
le pareti gialle, 7. Oggi fa caldo e ho molta sete, 8. 
È una bella ragazza, con gli occhi azzurri e i capelli 
lunghi (con i capelli lunghi e gli occhi azzurri), 9. 
Avete l’orario dei treni per Venezia?, 10. Sono un 
ragazzo fortunato perché ho molti amici

 unità 4

 1. 1. -are, 2. -ere, 3. -are, 4. -ire b, 5. -ire a, 6. -ire 
b, 7. -ere, 8. -ire b

 2. amare: amo, ami, ama, amiamo, amate, amano; 
credere: credo, credi, crede, crediamo, credete, 
credono; partire: parto, parti, parte, partiamo, 
partite; capire: capisco, capisci, capisce, capiamo, 
capite, capiscono

 3. regolari: 2, 3, 7, 8,12; irregolari: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 
11. 

 4. 1. c, 2. i, 3. f, 4. o, 5. a, 6. l, 7. b, 8. m, 9. d, 10. 
e, 11. h, 12. g

 5. 1. e, 2. f, 3. m, 4. h, 5. b, 6. a, 7. g, 8. c, 9. o, 10. 
i, 11. l, 12. d

 6. 1. b, 2. i, 3. e, 4. h, 5. c, 6. m, 7. a, 8. o, 9. g, 10. 
d, 11. l, 12. f

 7. la commessa: d - 8, la postina: h - 4, il cuoco: 
a - 11, il fotografo: f - 9, il poliziotto: n - 12, 
l’imbianchino: l - 5, il veterinario: b - 1, l’idraulico: 
m - 3, il deputato: g - 7, il meccanico: i - 10, il 
benzinaio: c - 6, la ballerina: e - 2

 8. il professore: e - 10, il calciatore: h - 4, il dottore: 
g - 5, il vigile del fuoco: l - 2, la cantante: b - 8, il 
muratore: i - 3, la conduttrice: n - 1, l’assistente 
di volo: d - 11, il cameriere: m - 12, l’indossatrice: 
a - 7, il direttore: f - 9, il parrucchiere: g - 6

 9. 1. si, 2. no (è uno stato), 3. no (è un’azione futura), 
4. si, 5. si, 6. no (è un’azione futura), 7. no (è 

un’azione futura), 8. si, 9. no (è una richiesta), 10. 
no (è uno stato), 11. sì, 12. no (è uno stato)

10. 1. questa ragazza chiude / sta chiudendo 
la finestra, 2. questa persona accende / sta 
accendendo la luce, 3. questa ragazza parla / 
sta parlando, 4. queste persone ridono / stanno 
ridendo, 5. questa coppia balla / sta ballando, 
6. questa ragazza soffia / sta soffiando, 7. questi 
ragazzi viaggiano / stanno viaggiando, 8. questa 
ragazza dorme / sta dormendo, 9. queste persone 
litigano / stanno litigando, 10. questa bambina 
piange / sta piangendo, 11. questo ragazzo pensa / 
sta pensando, 12. questi bambini giocano / stanno 
giocando

11. 1. scrivo, scrivi, scrive, scriviamo, scrivete, 
scrivono, 2. parlo, parli, parla, parliamo, parlate, 
parlano, 3. vedo, vedi, vede, vediamo, vedete, 
vedono, 4. prendo, prendi, prende, prendiamo, 
prendete, prendono, 5. finisco, finisci, finisce, 
finiamo, finite, finiscono, 6. ascolto, ascolti, 
ascolta, ascoltiamo, ascoltate, ascoltano, 7. 
credo, credi, crede, crediamo, credete, credono, 
8. arrivo, arrivi, arriva, arriviamo, arrivate, 
arrivano, 9. parto, parti, parte, partiamo, partite, 
partono, 10. preferisco, preferisci, preferisce, 
preferiamo, preferite, preferiscono, 11. sento, 
senti, sente, sentiamo, sentite, sentono, 12. 
organizzo, organizzi, organizza, organizziamo, 
organizzate, organizzano

12. 1. sto, stai, sta, stiamo, state, stanno, 2. faccio, 
fai, fa, facciamo, fate, fanno, 3. do, dai, dà, diamo, 
date, danno, 4. tengo, tieni, tiene, teniamo, 
tenete, tengono, 5. bevo, bevi, beve, beviamo, 
bevete, bevono, 6. dico, dici, dice, diciamo, dite, 
dicono, 7. vengo, vieni, viene, veniamo,venite, 
vengono, 8. vado, vai, va, andiamo, andate, vanno, 
9. esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono, 10. 
rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, 
rimangono, 11. traduco, traduci, traduce, 
traduciamo, traducete, traducono, 12. salgo, sali, 
sale, saliamo, salite, salgono

13. A. 1. è, 2. viene, 3. abita/vive/risiede, 4. studia/
frequenta, 5. abita/alloggia, 6. è, 7. parla/ 
conosce, 8. ha, B. 1. sono / mi chiamo, 2. ho, 3. 
sono, 4. abito/vivo/risiedo, 5. lavoro, 6. abito/
alloggio, 7. si chiama, 8. studio/imparo, C. 1. 
siamo, 2. abitiamo/viviamo/risediamo, 3. lavoro, 
4. faccio, 5. uso, 6. scrivo/ricevo/spedisco, 7. 
rispondo / parlo, 8. insegna

14. volontà: 3, 7, desiderio: 10, necessità: 2, 6, 11, 
possibilità: 1, 5, 8, capacità: 4, 9, 12

15. 1. posso, 2. potete, 3. vorrei, 4. vuoi/puoi – devo, 
5. Volete, 6. sanno, 7. Dobbiamo, 8. vorrei/posso, 
9. sa, 10. deve – vuole, 11. possiamo, 10. sapete

16. A. 1. voglio/vorrei, 2. potete/volete, 3. so, 4. 
vorrei, B. 5. posso, 6. devo, C. 7. sai, 8. puoi, 
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9. deve/vuole, D. 10. volete 11. possiamo, 12. 
possiamo / vogliamo

17. 1. sa - conosce, 2. sa - può, 3. so - posso, 4. conosci 
- posso, 5. sappiamo, 6. so - conosco, 7. conosce - 
sa, 8. conosciamo - sappiamo, 9. Conosco - posso, 
10. conosce - sa, 11. conosce - sa, 12. So - posso

18. 1. questa ragazza si sveglia presto la mattina, 2. 
questa ragazza si alza, 3. questa ragazza e questo 
ragazzo (questi ragazzi) si baciano, 4. questo 
ragazzo si vergogna, 5. questa ragazza si lava, 
6. questa signora si asciuga, 7. questo ragazzo si 
arrampica, 8. questa ragazza si nasconde, 9. questi 
signori si picchiano, 10. questo ragazzo si tuffa, 
11. questa ragazza si pesa, 12. questo signore si 
arrabbia

23. 1. È una città di origine greca, 2. Si trova nell’Italia 
del Sud, 3. Vicino c’è un famoso vulcano, 4. Questo 
vulcano si chiama Vesuvio, 5. Il clima è molto mite, 
6. Anche il mare è molto bello, 7. Qui la gente 
parla un dialetto musicale, 8. Questa città ha 
tanti monumenti, 9. A volte il traffico è veramente 
caotico, 10. La sua pizza è famosa in tutto il 
mondo; Napoli

24. 1. d, 2. e, 3. l, 4. a, 5. g, 6. f, 7. c, 8. i, 9. m, 10. 
b, 11. n, 12. h

25. forma sbagliata: 1. sta , 2 piaccio, 3. sono, 4. 
visito, 5. impara, 6. svegliaro, 7. ando, 8. rimano, 
9. costa, 10. prendono, forma corretta: 1. stai, 2. 
piace, 3. sto, 4. visitare, 5. imparo, 6. sveglio, 7. 
vado, 8. rimango, 9. costano, 10. prendo

26. A 2, B 3, C 2, D 1

27. Alexis: 1, 4, 5, 7; Luoiselle: 2, 3, 9; Filippa: 6, 8, 
10

29. Soluzione semilibera. Ne viene fornita una. 1. 
Queste persone cucinano / stanno cucinando; 
preparano / stanno preparando un risotto, 2. 
Questa ragazza telefona / sta telefonando, 3. 
Questo signore sbadiglia / sta sbadigliando, 4. 
Questa ragazzo saluta / sta salutando, 5. Questa 
persona scia / sta sciando, 6. Questi ragazzi 
corrono / stanno correndo, 7. Questo ragazzo 
nuota / sta nuotando, 8. Questa ragazza prende / 
sta prendendo il sole, 9. Questi ragazzi guardano 
/ stanno guardando il mare, 10. Questa mamma 
e questo bambino si abbracciano / si stanno 
abbracciando, 11. Questi ragazzi passeggiano / 
stanno passeggiando, 12. Queste persone mangiano 
/ stanno mangiando

30.  significato futuro: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 
significato presente: 3, 6, 7, 8, 11

31. 1. ho, 2. devo, 3. passo, 4. rimane, 5. vado, 6. 
devo, 7. arrivano, 8. arrivano, 9. andiamo, 10. 
stiamo, 11. riaccompagno, 12. vado

32. I coniugazione - verbi in -are: 1. costa, 2. parla, 
3. restiamo, 4. studio, 5. abitate, 6. arrivano, 7. 

telefona, 8. si trova, II coniugazione - verbi in -ere: 
1. rispondi, 2. prendo, 3. vediamo, 4. spendo, 
5. si nasconde, 6. corre, 7. scrive, 8. credete, 
III coniugazione - verbi in -ire: 1. aprono, 2. mi 
vesto, 3. partono, 4. sentite, 5. finisce, 6. capisco, 
7. dorme, 8. spediamo

33. 1. sta passando, 2. vede, 3. entra, 4. ruba, 5. vola, 
6. sta iniziando, 7. vede, 8. sta pensando, 9. sta 
mangiando, 10. viene, 11. dice, 12. sono, 13. sei, 
14. voli, 15. sono, 16. è, 17. rimane, 18. apre, 19. 
cade, 20. prende, 21. si allontana, 22. si ferma

34. 1. stai, 2. sto, 3. frequento / sto frequentando, 
4. ci sono, 5. c’è, 6. ho, 7. vado, 8. faccio, 9. 
andiamo, 10. rimango, 11. vieni, 12. aspetto 

35. 1. sei, 2. lavoro / sto lavorando, 3. ho, 4. puoi, 
5. riesco, 6. voglio/vorrei, 7. prendi, 8. vieni, 9. 
andiamo, 10. vengo, 11. abbraccio, 12. aspetto

37. 1. è, 2. ci sono, 3. comprende, 4. abita, 5. 
custodiscono, 6. c’è, 7. rappresentano, 8. è, 9. 
lavorano, 10. hanno, 11. vengono, 12. aumentano, 
13. dura, 14. stampa, 15. ha 

39. soluzione semilibera: 1. La Basilica di San Pietro, i 
Palazzi vaticani, i musei e le biblioteche, 2. Perché 
qui ci sono gli affreschi di Michelangelo, 3. Il più 
piccolo del mondo / il centro della chiesa cattolica 
/ ricco di opere d’arte, 4. Molti religiosi, 5. al 
vaticano vanno molti fedeli, 6. Molte ricchezze 
artistiche / musei e biblioteche / la cappella 
Sistina / una sua moneta / i suoi francobolli / una 
stazione ferroviaria

40. -are: abita, rappresentano, lavorano, aumentano, 
dura, stampa, -ere: comprende, -ire: custodiscono, 
irregolari: è, ci sono, c’è, è, hanno, vengono, ha

42. soluzione semilibera: 1. a Torino / nell’Italia del 
nord, 2. la scenografa, 3. non ha problemi seri /
non si deve alzare presto la mattina / può variare il 
suo lavoro / mangiare cose buone, 4. Per lavorare 
in un museo / per praticare il tedesco, 5. gioca a 
tennis / va a correre al parco, 6. Perché è fidanzato 
/ perché ha una ragazza

43. Serena: sono, ho, abito, lavoro, sono, ho, mi 
devo alzare, posso variare (e mangiare), Luca: mi 
chiamo, ho, studio, vivo, lavoro, posso praticare, 
mangio, gioco, vado (a correre), sono, incontro

unità 5

 1. 1. n, 2. f, 3. h, 4. m, 5. a, 6. g, 7. b, 8. d, 9. c, 10. 
l, 11. e, 12. i

 2. di: 1. provenienza, 2. possesso , 3. materiale, 
4. argomento, a: 1. luogo (stato, posizione), 2. 
luogo (direzione), 3. tempo, 4. destinatario, 5. 
tempo, da: 1. luogo (persona), 2. tempo, 3. luogo 
(provenienza), in: 1. luogo (direzione), 2. luogo 
(stato, posizione), 3. luogo (stato, posizione), 4. 
tempo, 5. tempo, 6. mezzo, su: 1. luogo (stato, 
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posizione), 2. argomento, con: 1. compagnia, 2. 
mezzo, 3. mezzo, per: 1. scopo, 2. tempo, tra, 
fra: 1. tempo, 2. luogo (stato, posizione)

 3. 1. in/all’aeroporto, 2. al ristorante, 3. In/ 
All’ospedale, 4. In libreria, 5. Alla fermata 
dell’autobus, 6. Dal fioraio, 7. In palestra, 8. Dal 
benzinaio, 9. In gelateria, 10. All’università, 11. 
In/Alla banca, 12. In/Alla posta, 13. In farmacia, 
14. A teatro, 15. Dal fruttivendolo, 16. In/Alla 
stazione, 17. Al cinema, 18. In panetteria, 19. In/ 
Alla ferramenta, 20. Al supermercato

 4. 1. a - per, 2. in - a, 3. in - tra, 4. al / per il - di, 5. 
dal - alle / per le, 6. in/alla – a / per, 7. fra le – in 
/ con la, 8. in - nel/di, 9. sul - della/in, 10. a - in 
/ al

 5. 1. al, 2. di, 3. in, 4. dal, 5. al, 6. dalle, 7. alle, 8. 
in / nell’, 9. al, 10. alla, 11. della

 6. 1. d, 2. l, 3. e, 4. f, 5. a, 6. i, 7. b, 8. c, 9. g, 10. 
n, 11. h, 12. m

 7. Soluzione semilibera: 1. vicino al / di fronte al / 
davanti al, 2. fuori / vicino alla / lontano dalla 
/ prima della, 3. in fondo al, 4. di fronte all’ / a 
destra dell’ / a sinistra dell’ / vicino all’ / lontano 
dall’, 5. prima dell’, 6. in mezzo al, 7. di fronte 
alla  / vicino alla, lontano dalla / prima della / a 
sinistra della / a destra della, 8. davanti alla / di 
fronte alla / fuori dalla, 9. insieme a, 10. dietro 
(a), 11. lontano dal, 12. fuori dalle

 8. 1. da, 2. in, 3. vicino a, 4. sui/nei, 5. dalla, 6. di, 
7. della, 8. per, 9. sul/nel, 10. di, 11. dell’, 12. del

 9. 1. di, 2. Sotto, 3. Sulla, 4. Nel, 5. Fra, 6. nell’, 7. 
sull’, 8. Vicino alla, 9. A destra del, 10. sul, 11. 
Davanti a, 12. sopra

11. 1. nel, 2. sotto, 3. sopra, 4. sul, 5. dietro, 6. fra, 
7. di fronte all’, 8. dentro, 9. davanti al, 10. fuori, 
11. a destra del, 12. a sinistra della, 13. lungo, 14. 
in mezzo alla 

13. soluzioni sbagliate: 1. nell’(università), 2 delle 
(12), 3. di (fare), 4. sul (caffè), 5. per (un po’), 
6. agli (esami), 7. a (finire), 8. a (classe), 9. in 
(pochi), 10. con (il caffè) , 

soluzioni corrette: 1. all’(università), 2. Alle (12), 
3. per /a (fare), 4. nel (caffè), 5. con (un po’), 6. 
per gli (esami), 7. da/di (finire), 8. in (classe), 9. 
fra (pochi), 10. del / per il (caffè)

14. 1. da, 2. durante, 3. per, 4. davanti al, 5. con, 6. 
lungo, 7. in mezzo al, 8. fra le, 9. sopra, 10. in, 11. 
vicino al, 12. di 

15. 1. m, 2. e, 3. b, 4. l, 5. c, 6. g, 7. n, 8. a, 9. d, 10. 
i, 11. f, 12. h

16. Soluzione semilibera: 1. quando/perché/se, 2. 
quando/mentre/se, 3. perciò/quindi, 4. neanche, 
5. se/quando/perché, 6. ma, 7. mentre/quando/ 
e, 8. o, 9. anche, 10. se/perché/quando, 11. e, 12. 

perciò/quindi 

17. sbagliata: 1. ma, 2. mentre, 3. neanche, 4. anche, 
5. però, 6. Perciò, 7. ma, 8. oppure; corretta: 1. 
e, 2. perciò/quindi, 3. anche, 4. ma, 5. perché, 6. 
Quando, 7. o, 8. quindi/ perciò

18. 1. perché, 2. se, 3. o, 4. neanche, 5. perciò, 6. 
e, 7. Quando, 8. ma, 9. perché, 10. neanche, 11. 
anche, 12. mentre 

21. 1. Nelle ore di punta, 2. Prima dell’apertura , 3. 
in macchina, 4. a piedi, 5. perché sono piccoli, 6. 
in mezzo ai veicoli, 7. al lavoro, 8. nel traffico, 
9. però non sono comodi, 10. quando piove, 11. 
anche un po’ pericolosi, 12. il casco di protezione, 
13. mentre guidano, 14. ma non sono stressate

23. soluzione semilibera: 1. intenso, 2. andare in 
macchina o camminare a piedi, 3. si spostano 
facilmente / possono passare in mezzo alle 
macchine / le persone non ritardano al lavoro, 4. 
perché rimangono spesso bloccate nel traffico, 5. 
quando piove e quando fa molto caldo, 6. sono un 
po’ pericolosi

24. preposizioni: nelle, di, nelle, in, a, prima dell’, 
dopo la, degli, dei, di, in mezzo alle, al, nel, sotto, 
di; congiunzioni:  perciò, o, e, perciò, perché, 
però, e, quando, anche, quindi, ma

26. soluzione semilibera: 1. trascorre il suo tempo 
libero / ascolta musica / guarda la televisione / 
sogna, 2. la parte della casa che Michela preferisce 
/ rettangolare / in comune con sua sorella, 3. con 
sua sorella / la sua sorellina / la sua sorella più 
piccola, 4. la sorella è ancora piccola / la sorella 
non passa molto tempo in camera / la sorella non 
occupa spazio con le sue cose, 5. dei quadri, un 
poster, e un grande orologio

27.  1. In fondo al, 2. Accanto al, 3. A sinistra della, 
4. Sul, 5. Dentro l’, 6. A destra del, 7. Sopra la, 8. 
Sotto la, 9. Al, 10. Fra, 11. Di fronte alla,  12. In 
mezzo alla 

unità 6 

 1. aggettivo: 1, 2, 5, 6, 9; pronome: 3, 4, 7, 8, 10, 

 2. 1. g, 2. f, 3. m, 4. h, 5. c, 6. n, 7. d, 8. e, 9. a, 10. 
b, 11. i, 12. l 

 3. 1.il mio, 2. la mia, 3. mia, 4. mio, 5. nostra / mia, 
6. sua, 7. suo, 8. mio / nostro, 9. I miei, 10. loro, 
11. la mia, 12. la vostra

 4. 1. mie, 2. tuoi, 3. loro, 4. mie, 5. miei, 6. nostre, 
7. mio, 8. nostri, 9. mia, 10. vostra, 11. suoi, 12. 
proprio

 5. 1. sua sorella, 2. dalla sua mamma, 3. il suo papà, 
4. dei suoi genitori, 5. la sua mamma, 6. i suoi 
vestiti, 7. la sua camicia, 8. la sua gonna, 9. i suoi 
guanti, 10. le sue scarpe, 11. i suoi occhiali, 12. 
il suo cappello, 13. della sua mamma, 14. del suo 
papà, 15. alla sua mamma, 16. i suoi nonni
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 6. 1. la sua, 2. la mia, 3. la loro, 4. le nostre, 5. i 
vostri, 6. i tuoi, 7. i suoi, 8. i vostri, 9. le loro, 10. 
il tuo, 11. i suoi, 12. i miei, 13. la sua, 14. i miei, 
15. i vostri, 16. le vostre

 9. pronome: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, aggettivo: 4, 
8, 11 

 10.   1. e, 2. m, 3. d, 4. i, 5. l, 6. b, 7. h, 8. n, 9. g, 10. 
f, 11. c, 12. a

11. 1. Quando/Dove/Con chi – pronome , 2. Che, Quale 
- aggettivo, 3. Che/Cosa / Che cosa - pronome, 4. 
Quale/Che - aggettivo, 5. Quanto/Che - aggettivo, 
6. Quanti/Quali/Che - aggettivo, 7. Perché – 
pronome, 8. Che/Quante - aggettivo, 9. Chi - 
pronome, 10. Come/Quanto - pronome, 11. Dove/
Quando/Come - pronome, 12. Dove - pronome

12. 1. Che, 2. Perché, 3. Quanti, 4. Che, 5. Come, 6. 
quanto, 7. quando, 8. dove, 9. Chi, 10. Cosa, 11. 
Quale, 12. Quanta

13. 1. chi, 2. Come, 3. Quanto, 4. Dove, 5. Quando, 6. 
Perché, 7. Cosa, 8. Dove, 9. Come, 10. Perché, 11. 
Chi, 12. Come

16. 1. aggettivo - cose, 2. aggettivo - cose, 3. pronome 
- persone, 4. aggettivo - cose, 5. pronome - cose, 
6. aggettivo - persone, 7. pronome - persone, 
8. pronome - persone, 9. aggettivo - cose, 10. 
pronome - cose, 11. pronome - persone, 12. 
aggettivo - cose

17. 1. m, 2. f, 3. h, 4. e, 5. b, 6. l, 7. d, 8. n, 9. a, 10. 
g, 11. c, 12. i

18. 1. troppo/molto/tanto/poco - aggettivo, 2. ogni/
qualunque/qualsiasi - aggettivo, 3. Tutti/Alcuni/
Molti/Tanti - pronome, 4. Qualche/Ogni - aggettivo, 
5. alcune/molte/tante - aggettivo, 6. qualcosa - 
pronome, 7. niente/qualcosa - pronome, 8. molta/
tanta/troppa - aggettivo, 9. ogni/qualunque / 
qualsiasi - aggettivo, 10. Ognuno/Chiunque - 
pronome

19. 1. ogni, 2. qualunque, 3. Nessuno, 4. pochi, 5. 
uno, 6. niente, 7. Qualche, 8. Ognuno, 9. tutti, 10. 
troppi

20. 1. qualcosa, 2. nessuno, 3. uno, 4. niente, 5. 
chiunque, 6. molti, 7. niente, 8. pochi, 9. alcuni, 
10. tutti

22. 1. Ogni volta che piove il traffico rallenta, 2. 
Possiamo prendere la tua macchina per andare al 
mare (Per andare al mare possiamo prendere la 
tua macchina)?, 3. Alla festa vengono anche alcuni 
miei alcuni di Londra, 4. Come pensi di dimagrire 
se mangi tanti dolci (Se mangi tanti dolci come 
pensi di dimagrire)?, 5. Sai chi è il nuovo direttore 
della scuola?, 6. Perché non vuoi venire alla nostra 
festa sabato prossimo?, 7. Sapete di chi sono questi 
occhiali sul tavolo?, 8. Vorrei sapere anche la 
vostra opinione su questo argomento

23. sbagliati: 1. come costa, 2. con qualunque, 3. 
qualcuna ora, 4. perché si trova , 5. ogni autobus, 
6. cosa è, 7. i tuoi, 8. ognuno mese, 9. le loro, 
10. quanto posso; corretti: 1. quanto costa, 2. con 
qualcuno, 3. qualunque / qualsiasi ora , 4. dove 
si trova, 5. molti / tanti autobus, 6. come è, 7. i 
suoi, 8. ogni mese, 9. le sue, 10. quando posso 

24. 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. a, 6. a 

25. 1. mia vacanza, 2. miei amici, 3. mio fidanzato, 4. 
miei genitori, 5. loro bambina, 6. mia moglie, 7. 
miei figli, 8. mia famiglia, 9. mio lavoro, 10. mie 
faccende, 11. mio tempo, 12. miei cari, 

27. soluzione semilibera: 1. è una via di mezzo fra 
divertimento e studio, 2. Per divertirsi insieme ai 
suoi amici ma anche per praticare l’inglese, 3. stare 
con il suo fidanzato / andare in un posto tranquillo 
/ rilassarsi e diverirsi, 4. Non sa se mamma e papà 
la lasciano andare da sola con il fidanzato, 5. stare 
con moglie e figli, con la sua famiglia, 6. Perché il 
suo lavoro e le sue faccende domestiche occupano 
tutto il suo tempo / perché è molto impegnata con 
il lavoro e la famiglia

28. mio: fidanzato - Linda, lavoro - Anna, tempo – 
Anna; mia: vacanza - Roberto, moglie - Antonio, 
famiglia - Antonio, miei: amici - Roberto, genitori 
- Linda, figli - Antonio, cari - Anna, mie: faccende 
- Anna, loro: bambina - genitori

30. soluzione semilibera 1. è piccolo 2. A casa dei 
nonni perché hanno una casa grande / Nella casa al 
mare dei nonni / In una casa con giardino, 3. Circa 
dieci, 4. forse preferisce uscire con la sua fidanzata 
/ a lui le feste di compleanno non piacciono, 5. 
intorno alle 5 / a casa di Anna, 6. Per organizzare 
la festa / Per decidere che cosa possono preparare

31. frequenta l’università con Anna e Federica: 
Marina - Valentina, vuole organizzare una festa: 
Anna, aiuta la sua amica: Federica, è fidanzato: 
il fratello di Anna, hanno una casa con giardino: 
i nonni di Anna, non è italiano: Pierre, è sposata: 
Sofia

33. soluzione semilibera: 1. vuole prenotare una 
camera / vuole una camera doppia con bagno, 2. 
Una doppia con bagno / Una camera silenziosa, 3. 
la camera dà sull’interno o sulla strada / la camera 
è rumorosa / la colazione è inclusa nel prezzo, 4. 
che la camera è rumorosa, 5. In albergo, senza 
pagare altri soldi, 6. 135 €

34. a: che, quando, come, perché, quanto, quale; b: 
tutto, nessuno, ogni, niente

unità 7
 1. -are: 1, 4, 9, 11, -ere: 5, 7, 10, 12,  -ire: 2, 3, 6, 8

 2. 1. d, 2. e, 3. i, 4. b, 5. n, 6. a, 7. m, 8. l, 9. c, 10. 
g, 11. f, 12. h

 3. maschile singolare: 3, 9, 10, 11; femminile 
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singolare: 2, 6, 12; maschile plurale: 1, 5, 7, 
femminile plurale: 4, 8

 4. 1. h, 2. m, 3. f, 4. i, 5. l, 6. b, 7.a, 8.c, 9. e, 10. n, 
11. d, 12. g

 5. 

chi cosa dove come quando

restare 8 8

andare 8 8 8

comprare 8 8 8 8

entrare 8 8 8

mangiare 8 8 8 8

pagare 8 8 8 8 8

guardare 8 8 8 8 8

arrivare 8 8 8

perché quanto T I

restare 8 8 8

andare 8 8

comprare 8 8 8

entrare 8 8

mangiare 8 8 8

pagare 8 8 8

guardare 8 8 8

arrivare

 6. 1. g, 2. h, 3. a, 4. b, 5. l, 6. i, 7. c, 8. e, 9. f, 10. d 

 7. 1. n, 2. h, 3. a, 4. l, 5. c, 6. m, 7. d, 8. f, 9. b, 10. 
g, 11. e, 12. i

 8. 1. m, 2. p, 3. f, 4. h, 5. r, 6. o, 7. q, 8. a, 9. b, 10. 
i, 11. n, 12. c, 13. d, 14. g, 15. e, 16. l

 9. è: uscito, andato, caduto, arrivato; ha: cucinato, 
letto, ascoltato, sentito, parlato, dormito, scritto, 
viaggiato, riso, incontrato, lavato

10. 1. hanno, 2. ho, 3. avete, 4. hai, 5. avete, 6. è, 7. 
è, 8. Ho, 9. abbiamo, 10. è, 11. Ho, 12. siamo

11. 1. sei, 2. abbiamo, 3. è, 4. è, 5. sono, 6. abbiamo, 
7. ha, 8. abbiamo, 9. siete, 10. Sono, 11. è, 12. è

12. 

volere

leggere andare

io ha voluto leggere è voluto/a andare

tu hai voluto leggere sei voluto/a andare

lui/ 
lei/
Lei

ha voluto leggere è voluta andare

noi abbiamo voluto leggere siamo voluti/e andare

voi avete voluto leggere siete voluti/e andare

loro hanno voluto leggere sono voluti/e andare

dovere

lavorare uscire

io ho dovuto lavorare sono dovuto/a uscire

tu hai dovuto lavorare sei dovuto/a uscire

lui/ 
lei/
Lei

ha dovuto lavorare è dovuto/a uscire

noi abbiamo dovuto 
lavorare siamo dovuti/e uscire

voi avete dovuto lavorare siete dovuti/e uscire

loro hanno dovuto leggere sono dovuti/e uscire

potere

vedere partire

io ho potuto vedere sono potuto/a partire

tu hai potuto vedere sei potuto/a partire

lui/ 
lei/
Lei

ha potuto vedere è potuto/a partire

noi abbiamo potuto vedere siamo potuti/e partire

voi avete potuto vedere siete potuti/e partire

loro hanno potuto vedere sono potuti/e partire

13. 1. c, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. a, 10. b 
14. soluzione semilibera: 1. siamo stati, 2. siamo 

andati / siamo stati / abbiamo mangiato / abbiamo 
cenato, 3. ho dovuto chiamare / ho dovuto 
prendere, 4. sono partiti, 5. è arrivato / è partito, 
6. sei andato, 7. è voluto rimanere/ è voluto 
stare, 8. hanno spedito / hanno inviato / hanno 
scritto, 9. ha bevuto, 10. ho potuto chiamare / ho 
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potuto telefonare / ho potuto avvertire, 11. avete 
regalato / avete comprato / avete dato /avete 
offerto, 12. ha fatto

15. 1. ha avuto, 2. si è svegliata, 3. si è lavata, 4. si 
è vestita, 5. ha fatto, 6. è andata, 7. ha portato, 
8. ha dovuto, 9. è dovuta, 10. ha cambiato, 11. 
è passata, 12. è tornata, 13. ha mangiato, 14. è 
arrivato, 15. Hanno preparato, 16. hanno preso, 
17. sono arrivati, 18. hanno incontrato, 19. si sono 
imbarcati 

16. soluzione semilibera. 1. siamo venuti, 2. siamo 
andati / siamo stati, 3. abbiamo visto / abbiamo 
visitato / abbiamo ammirato, 4. abbiamo voluto 
bere /abbiamo voluto prendere / abbiamo voluto 
gustare, 5. siamo partiti / ci siamo imbarcati, 6. 
abbiamo passeggiato / abbiamo camminato, 7. 
abbiamo fatto, 8. siamo voluti salire, 9. abbiamo 
potuto vedere / abbiamo potuto guardare / 
abbiamo potuto ammirare, 10. abbiamo preso, 11. 
abbiamo fatto, 12. siamo dovuti tornare / siamo 
dovuti rientrare

20. 1. Siamo andati in centro e abbiamo comprato 
un regalo per la nostra amica, 2. Ieri ho giocato 
a pallone e sono tornato a casa, 3. Susanna è 
stata male non è potuta andare al lavoro, 4. Hai 
ricevuto il messaggio di auguri che ti ho inviato?, 
5. Giacomo non è potuto partire perché ha avuto 
un incidente, 6. Sabato scorso abbiamo fatto una 
gita e ci siamo divertiti molto, 7. Ieri ho mangiato 
troppo e ho avuto il mal di pancia, 8. Luca non ha 
chiuso a chiave e i ladri hanno rubato in casa, 9. 
ho aspettato Laura fino all’inizio del film ma non 
è arrivata, 10. Sono uscito tardi dall’ufficio perché 
ho dovuto lavorare molto

21. 1. e, 2. a, 3. b, 4. d, 5. g, 6. f, 7. c, 8. n, 9. h. , 10. 
i, 11. o, 12. m, 13. p, 14. q, 15. l

22. 1. è andata, 2. È partita, 3. è arrivata, 4. ha 
lasciato, 5. ha pranzato, 6. ha fatto, 7. sono 
arrivati, 8. hanno deciso, 9. hanno noleggiato, 10. 
sono andati, 11. hanno lasciato, 12. si sono seduti, 
13. hanno preso, sono ritornati, 15. hanno passato, 
16. hanno preso, 17. hanno fatto, 18. ha preso, 19. 
sono tornati, 20. È stato

23. 1. sono andata, 2. sono partita, 3. Sono arrivata, 
4. Ho lasciato, 5. ho pranzato, 6. ho fatto, 7. sono 
arrivati anche i miei amici, 8. abbiamo deciso, 9. 
abbiamo noleggiato, 10. siamo andati, 11. abbiamo 
lasciato, 12. ci siamo seduti, 13. abbiamo preso, 
14. siamo ritornati, 15. abbiamo passato, 16. 
abbiamo preso, 17. abbiamo fatto, 18. ho preso, 
19. i miei amici sono tornati, 20. È stato

24. 1. ha fatto / ha preparato una torta, 2. ha disegnato 
/ ha realizzato un disegno, 3. ha partorito / ha avuto 
un bambino, 4. si è sporcato / si è macchiato, 5. 
si è addormentata / si è appisolata, 6. ha pescato 
/ ha preso un pesce, 7. ha compiuto gli anni / ha 

festeggiato, 8. ha fatto la spesa / ha comprato 
da mangiare, 9. si è arrampicato / è salito su una 
montagna, 10. si sono lanciati / si sono buttati, 11. 
è caduta / è scivolata, 12. ha fatto la doccia / si è 
lavato

 27. soluzioni sbagliate: 1. sono andato, 2. Si hanno 
seduti, 4. sono ordinato, 5. ha prenduto, 7. 
Sono pagato, 9. Hanno uscito, 10. Sono tornato;  
soluzioni corrette: 1. sono andati, 2. si sono 
seduti, 4. hanno ordinato, 5. ha preso, 7. hanno 
pagato, 9. sono usciti, 10. sono tornati

28. soluzioni sbagliate: 1. È andato, 3. Si è mettuta, 
4. È compilato, 7. Ha firmito, 8. Ha ringraziata, 
10. È uscito; soluzioni corrette: 1. è andata, 3. 
Si è messa, 6. Ha compilato, 7. Ha firmato, 8. Ha 
ringraziato, 10. È uscita 

29. 1. a, 2. b, 3. b, 4. b, 5. b, 6. a

30. -are: sei andata, sono tornata, ha chiamato, 
sono andata, ha invitato, ha tagliato, ho ritirato, 
sono tornato, sei andato, ha accettato, siamo 
ritornati; -ere: ho dovuto, ho avuto, sono caduto, 
è piaciuta; -ire: ho capito, ti sei ferito, siamo 
partiti; irregolari: sei stato, sono stato, ho fatto, 
ha proposto, hanno aperto, mi sono fatto, ho fatto, 
ho preso, ho chiesto, si è convinto, gli ho detto

31. 1. siamo andati/e, 2. ho pranzato, 3. ho fatto 
colazione, 4. ha giocato, 5. si è svegliata, 6. siamo 
andati/e, 7. ha preso, 8. hanno bevuto, 9. siamo 
arrivati/e, 10. abbiamo visto, 11. sono uscito, 12. 
ho letto

34. 1. sono nato a Treviso, 2. mi sono laureato in 
Economia, 3. ho lavorato come contabile, 4. mi ha 
offerto un lavoro, 5. ho accettato con entusiasmo, 
6. Ho creduto di essere felice, 7. ho fatto molti 
viaggi, 8. ho potuto fare, 9. sono riuscito a 
superare, 10. mi sono licenziato dalla banca, 11. 
mi sono trasferito nel Mar Rosso, 12. ho scelto con 
il cuore 

36. soluzione semilibera: 1. A Treviso 32 anni fa, 2. ha 
lavorato come contabile / in piccole aziende, 3. 
Di essere felice con la carriera, i soldi, le auto di 
lusso e i vestiti firmati, 4. ha superato un esame 
da istruttore subacqueo / è diventato istruttore 
subacqueo, 5. Per inseguire il suo sogno e la sua 
passione, 6. ha lasciato un posto fisso / ha lasciato 
una vita sicura e uno stipendio tranquillo

37. -are: mi sono laureato, ho iniziato, ho lavorato, ho 
accettato, ho visitato, ha dato, mi sono licenziato, 
ho lasciato, ho cominciato, ho lasciato, -ere: ho 
creduto, ho potuto, -ire: ho capito, sono riuscito, 
mi sono trasferito, sono partito, ho capito, 
irregolari: sono nato, ha offerto, ho fatto, sono 
stato, ho deciso, ho fatto, sono stato, ho scelto

39. soluzione semilibera: 1. Nel 1910, 2. ha giocato 
(vinto) la sua prima partita; ha giocato (vinto) 
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contro la Francia, 3. bianche con lo stemma di 
Casa Savoia, 4. Perché indossano maglie azzurre, 
5. è stata una delle squadre più forti del mondo; ha 
vinto due campionati mondiali, 6. ha conquistato 
per la quarta volta la coppa del mondo / vinto il suo 
quarto campionato; ha vinto un altro campionato 
del mondo

40. a: è nata, ha giocato, ha vinto, ha utilizzato, ha 
cominciato, è stata, ha vinto, è diventata, ha 
conquistato,

b: 1934, 1938, 1982, 2006

unità 8

 1. 1. io, 2. noi, 3. loro, 4. tu, 5. voi, 6. io, 7. tu, 8. 
loro, 9. Lei, 10. io, 11. tu, 12. Lei

 2. 1. tu, 2. voi, 3. lei - lui, 4. tu, 5. lei - lui, 6. loro, 
loro, 7. io, 8. tu, 9. lei, 10. io - lei - io, 11. voi - 
noi,12. tu - io

 3. 1. tu, 2. noi, 3. lui, 4. loro, 5. voi, 6. io, 7. lei, 8. 
Lei, 9. loro, 10. tu, 11. lei, 12. io

 6. 1. noi, 2. lei, 3. loro, 4. Lei, 5. io, 6. loro, 7. loro, 
8. Lei, 9. loro, 10. voi, 11. tu, 12. lei

 7. Sì: 1, 4, 5, 7, 8, 10; No: 2, 3, 6, 9, 11, 12

 8. 1. i, 2. l, 3. g, 4. n, 5. b, 6. m, 7. d, 8. f, 9. h, 10. 
c, 11. e, 12. a

10. 1. chiamare, tu, io, non riflessivo, 2. preparare, 
tu, tu, riflessivo, 3. vedere, noi, noi, riflessivo, 4. 
invitare, loro, tu, non riflessivo, 5. divertire, voi, 
voi, riflessivo, 6. Incontrare, voi, voi, riflessivo, 
7. disturbare, tu, io, non riflessivo, 8. sposare, 
noi, noi, riflessivo, 9. allenare, io, io, riflessivo, 
10. informare, tu, tu, riflessivo, 11. amare, lui/
lei, io, non riflessivo, 12. conoscere, noi, voi, non 
riflessivo

11. 1. e,  2. g, 3. l,  4. n, 5. a, 6. b, 7. c, 8. f, 9. m, 10. 
i, 11. h, 12. e

12. 1. l’ -a, 2. l’ -o, 3. li -i, 4. l’ -a, 5. l’ -a, 6. li -i, 7. 
le -e, 8. l’ -o, 9. ne -i, 10. le - e, 11. l’ -a, 12. ne -i

15. 1. b, 2. c, 3. b, 4. a, 5. a, 6. b, 7. c, 8. a, 9. c, 10. 
c, 11. c, 12. c

18. forma sbagliata: 1. ci, 2. li, 3. li, 4. le, 5. lo, 6. 
le, 7. informarti, 8. ti, 9. può la venire, 10. ha ci 
informato, 11. li, 12. me, forma corretta: 1. vi, 2. 
vi, 3. le , 4. ne, 5. ci, 6. l’, 7. informarla, 8. si, 9. 
la può venire, può venirla, 10. ci ha informato, 11. 
le, 12. mi

20. soluzione semilibera: 1. Domenica sera Giuseppe e 
Marina vanno/cenano da Laura / Giuseppe, Marina 
e Laura si incontrano, 2. Perché sono piaciute a 
tutti, 3. Per informarla che l’auto è pronta / per 
informarla quando può ritirare la macchina, 4. Di 
controllare l’olio, 5. Il professore ha preparato le 
dispense, ha detto che le dispense sono pronte, ha 
lasciato le dispense in bilioteca, 6. Deve andare a 

ritirarle in biblioteca

21. Giuseppe e Marina: vi, pennette: le, bottoglie di 
vino: ne, Laura: mi, Signora Luisa: la, motore: si, 
macchina: la, dispense: le, Michela: ti, Elisa: io

23. soluzione semilibera: 1. A fare la spesa / al 
negozio di alimentari, 2. quella di bufala è buona 
/ è fresca, 3. la caprese, 4. è in offerta / costa 
di meno / è più economico, 5. la mozzarella di 
bufala, il prosciutto cotto, 6. gli spaghetti senza 
glutine

24. a: la, ne, le, lo, ne, ne, ne, mi, ne, li; b: mozzarella: 
fresca di bufala, due; prosciutto: cotto, tre etti; 
spaghetti: senza glutine, due pacchetti

26. soluzione semilibera: 1. Dolori muscolari, mal 
di gola, Brividi di freddo, 2. dell’influenza / 
influenzali, tipici di questa stagione, 3. ha la 
febbre, 4. ha misurato la febbre, 5. il signor 
Venanzi deve fare la cura per cinque giorni, senza 
antibiotico, 6. Quattro

27. a: Lei, mi, si, l’, si, mi, le, ne, la, b: gialle, 
mattina - dopo pranzo - dopo cena, tre; blu, prima 
di andare a letto, una

unità 9

 1. 1. -are, noi, 2. -ere, io, 3. -are, noi, 4. -ere, tu, 5. 
-ire, noi, 6. -are, lui, 7. -ere, voi, 8. -are, loro, 9. 
-are, lei, 10. -ere, noi, 11. -ire, tu, 12. -ire, noi

 2. Descrizione: 2, 4, 5, Abitudine passata: 1, 7, 
Azione passata in svolgimento: 3, 6, 8

 3. 1. e, 2. g, 3. m, 4. n, 5. b, 6. c, 7. l, 8. a, 9. d, 10. 
f, 11. h, 12. i

 4. 1. i, 2. d, 3. h, 4. a, 5. l, 6. m, 7. f, 8. c, 9. n, 10. 
b, 11. g, 12. e

 5. ero, eri, era, eravamo, eravate, erano; facevo, 
facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano; 
bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, 
bevevano; dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, 
dicevate, dicevano

 6. 1. piaceva, 2. dovevo, 3. potevo, 4. mi svegliavo, 
5. sentivo, 6. preparava, 7. facevo, 8. andavamo, 
9. venivano, 10. rimanevano, 11. si occupava, 12. 
si riposava, 13. andavamo, 14. passavamo, 15. 
aiutavamo, 16. vedevamo

 7. 1. piaceva, 2. doveva, 3. poteva, 4. si svegliava, 
5. sentiva, 6. preparava, 7. faceva, 8. lei e suo 
fratello Michele andavano, 9. venivano a trovarla, 
10. rimanevano, 11. si occupava, 12. si riposava, 
13. andavano, 14. passavano, 15. Lei e Michele 
aiutavano, 16. vedevano

 8. avevano, andavano, si  incontravano, discutevano, 
erano, c’erano, si allenavano, praticavano, 
leggevano, preferivano, potevano (consumare),  
rimanevano, si svolgeva, facevano, comprendeva,  
aveva, era, c’erano 
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 9. soluzione semilibera. 1. trascorrevano – lavoravano 
/ erano fuori – stavo/rimanevo, 2. andavate 
– portavano - andavamo, 3. facevi/praticavi/ 
inventavi – giocavo – giocavo / mi divertivo, 4. 
c’erano – erano – era / si sentiva, 5. eri – avevo/ 
facevo – dovevi/volevi/volevo

10. 1. succedeva, 2. temeva, 3. doveva, 4. metteva, 
5. teneva, 6. lavava, 7. gridava, 8. asciugava, 9. 
continuava, 10. voleva, 11. veniva, 12. rientrava

12. 1. c, 2. d, 3. e, 4. b, 5. g, 6. f, 7. a, 8. l, 9. m, 10. 
p, 11. o, 12. l, 13. h, 14. n, 15. u, 16. q, 17. s, 18. 
t, 19. v, 20. r, 21. z

13. 1. b, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. a

15. 1. Quando eravamo in campeggio cucinavamo 
spesso le salsicce, 2. Sandra stava ancora dormendo 
perché era stanca, 3. Da bambina Susanna giocava 
spesso con i fratelli (Sandra da bambina giocava 
spesso con i fratelli), 4. A Natale mangiavamo 
sempre il panettone, 5. Lo spettacolo era bello 
ma la gente era troppa, 6. Mentre stavamo 
passeggiando è cominciato a piovere, 7. Quando 
andavano al liceo Laura e Stefano (Stefano e Laura) 
stavano nella stessa classe, 8. Quando lavorava 
non aveva mai un minuto libero, 9. Quando mi hai 
chiamato ero a lezione e stavo prendendo appunti, 
10. Quando le macchine non esistevano la gente 
andava in carrozza

16. 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. b

17. La gente: ricominciava, aveva, lasciava, andava 
(a dormire); Il lattaio: arrivava, riempiva; Gli 
adulti: lavoravano; I bambini: andavano, avevano, 
potevano; Pochi: continuavano, avevano; Tutti: 
avevano

18. 2. a, 3. a, 4. a, 5. a, 6. b

19. -are: bisognava, andavo, abitavamo, mi fermavo, 
circolavano, si spostava; -ere: dovevamo, avevano, 
piaceva, piaceva, potevamo, piaceva, piaceva, 
potevamo, dovevamo; -ire: preferivo, uscivamo; 
irregolari: c’erano, c’era, c’erano, erano, c’erano, 
c’erano, c’era, c’erano, era

22. 1. era una città ricca, 2. avevano negozi, 3. 
vendevano di tutto, 4. andavano in questi centri, 
5. conoscevano alcuni cibi, 6. usavano salse, 7. era 
la colazione, 8. veniva il pranzo, 9. era la cena, 10. 
iniziava nel pomeriggio, 11. finiva a tarda notte, 
12. era assolutamente vietato

24. soluzione semilibera. 1. c’erano molti negozi, 
mercati e centri commerciali, 2. Tante cose, 3. nei 
centri commerciali, 4. Pasta, pomodori, zucchero, 
5. molto tempo, 6. Tanti tipi di cibo

25.  -are: si chiamavano, andavano, usavano, durava, 
iniziava; -ere: avevano, vendevano, conoscevano; 
-ire: veniva, finiva; irregolari: era, c’erano, erano, 
era, era, c’erano, era

27. soluzione semilibera. 1. La zia della bambina, 

2. in campagna / nella casa dei genitori / con i 
suoi genitori, 3. Molto grande / Con un giardino, 
4. correre/guardare i disegni nei libri, 5. Perché 
Roberta era vivacissima / ogni giorno rompeva 
qualcosa, 6. erano i libri con i disegni

28. zia Roberta: era, aveva, piaceva, faceva, andava, 
era, si muoveva, rompeva, si stancava, era, 
voleva, aveva; noi: stavamo, dovevamo; la casa: 
era, aveva

unità 10

 1. 1. io, 2. tu, 3. loro, 4. voi, 5. lei, 6. noi, 7. Lei, 8. 
lui, loro, 9. io, 10. voi

 2. 1. f, 2. g, 3. l, 4. e, 5. b, 6. a, 7. i, 8. c, 9. n, 10. 
d, 11. m, 12. h

 3. 1. gli, 2. le, 3. ti, 4. gli, 5. mi, 6. le, 7. Le, 8. vi, 9. 
ti, 10. ti

 4. 1. A me piace la pizza; mi piace molto, 2. A loro 
piace la cucina italiana; gli piace molto, 3. A te 
piacciono i film italiani; ti piacciono molto, 4. A lui 
piace fare sport; gli piace molto, 5. A lei piace la 
musica pop; le piace molto, 6. a noi piace giocare a 
palla; ci piace molto, 7. A voi piace l’arte italiana; 
vi piace molto, 8. A me piacciono le macchine 
sportive; mi piacciono molto, 9. A Lei piacciono 
molto i viaggi; Le piacciono molto, 10. A noi piace 
questa proposta; ci piace molto

 6. 1. A me è piaciuto il libro; mi è piaciuto molto, 2. A 
loro sono piaciuti i dolci siciliani; gli sono piaciuti 
molto, 3. A te è piaciuto il film; ti è piaciuto molto, 
4. A Lei è piaciuta l’opera alla Scala; Le è piaciuta 
molto, 5. A noi è piaciuta la partita; ci è piaciuta 
molto, 6. A loro è piaciuto andare in montagna; mi 
è piaciuto molto, 7. A voi è paciuta la cerimonia; 
vi è piaciuta molto, 8. A lei sono piaciute le 
fotografie; le sono piciute molto, 9. A lui è piaciuta 
l’esperienza Erasmus; gli è piaciuta molto, 10. A 
noi è piaciuta la proposta; ci è piaciuta molto

 9. forma sbagliata: 1. La scrivo, 2. gli mando, 3. me 
ha chiesto, 4. la chiedo, 5. la invio, 6. volevo vi 
dire, 7. gli posso, 8. l’ho potuto, 9. lei, 10. ti, 
forma corretta: 1. Le scrivo, 2. Le mando, 3. mi ha 
chiesto, 4. Le chiedo, 5. Le invio, 6. vi volevo dire, 
volevo dirvi, 7. lo posso, 8. gli ho potuto, 9. lui, 10. 
Vi

10. 1. ti, 2. mi, 3. Ti, 4. Mi, 5. Ti, 6. Mi, 7. Ti, 8. Mi

11.  Le scrivo, vorrei farLe, si sposa, La ringrazio, Le 
assicuro, Le posso dare, Le mando, La chiamo, Le 
dico, La prego, La saluto

14. 1. in Sicilia, 2. a teatro, 3. in Australia, 4. nel 
caffè, 5. nell’armadio, 6. a Perugia, 7. alla festa 
di Paolo, 8. in palestra, 9. al lago, 10. nella nostra 
città

15. 1. Prendo un bel vaso e ci metto i fiori che ho 
comprato, 2. Ho lezione all’università ma non ci 
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posso andare perché c’è lo sciopero dei mezzi, 3. 
Sono andato al mercatino dell’usato ma non ci ho 
trovato niente, 4. Se domani andate alla mostra, 
ci vengo anche io, 5. Siamo andati in Spagna e ci 
siamo rimasti quindici giorni, 6. Domani non vado 
in palestra perché ci sono stato oggi, 7. Ieri siamo 
andati al circo e ci abbiamo portato anche i nostri 
figli, 8. Abbiamo preso la valigia e ci abbiamo 
messo i nostri vestiti

16. 1. ci (luogo), 2. mi, 3. lo, 4. ne, 5. lui, 6. ci, 7. mi, 
8. gli, 9. si, 10. le, 11. li, 12. ci (luogo)

17. Pronome diretto: 2, 10; Pronome indiretto: 3, 4, 
7, 9; Pronome riflessivo: 1, 5, 8, 12; Ci di luogo: 6, 
11

18. 1. la volevano, 2. la bevevano, 3. la preparavano, 
4. la servivano, 5. ne beveva, 6. la grattugiava, 7. 
la mescolava, 8. lo invitavano, 9. gli offrivano, 10. 
gli dava

20. Soluzione semilibera. 1. Solo i ricchi perché 
la cioccolata costava molto, 2. Preparavano la 
cioccolata con cura / servivano la cioccolata 
in tazze eleganti, 3. Portava delle barrette di 
cioccolato, le grattugiava e le versava nell’acqua 
o latte caldo, 4. Lo invitavano nelle loro case / gli 
offrivano una tazza di cioccolato caldo, 5. Aveva 
un buon sapore / gli dava la forza per affrontare le 
fatiche dell’amore

21. Pronomi diretti: la, la, la, la, ne, la, la, lo, lo; 
Pronomi indiretti: gli, gli

22. la cioccolata: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Casanova: 8, 9, 10 

24. Soluzione semilibera. 1. Da quanto tempo va 
in palestra / se la metropolitana è vicino alla 
palestra / se gli istruttori seguono le persone 
/ che tipo di abbonamento ha, 2. si è iscritta la 
settimana scorsa / la frequenta da poco tempo, 
3. c’è la metropolitana, 4. sono molto qualificati 
/ seguono le persone / aiutano le persone, 5. 
Perché risparmia / perché non deve pagare ogni 
mese / perché può avere sconti sulle bevande (sul 
solarium o sul corso di aerobica), 6. Perché prima 
vuole vedere se si trova bene

25.  a: io, mi, me, tu, ti, ci, li, b: Filippo: da un paio 
d’anni; annuale, Giovanna: da una settimana; 
mensile

27. Soluzione semilibera. 1. la ballava in discoteca, 2. 
Due settimane fa al mercato di Porta Portese, 3. 
Dei vecchi dischi di Mina, 4. Di andare insieme a 
Porta Portese  di andare a fare un giro per la città 
/ di accompagnarla, 5. Per mettersi d’accordo 
sull’orario

28. a: mi, me, ti, lo, la, ci, ne, li, b: Disco Cicale: anni 
Ottanta, in discoteca; Mercato di Porta Portese: 
ogni domenica; a Roma
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