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 Libro dello studente   
Unità 0
Pagine 10-11
1a, 1b A La Vespa, B Fiat 600, C La 

ma schera tradizionale “bauta” del 
Carnevale di Venezia, D Lampada 
“Arco”.

2a  1 lampada “Arco”, di  Pier Giaco-
mo e Achille Castiglioni, 1962; 2 
Sedia Pila Piretti, 1969; 3 Poltrona 
“Sacco” di Gatti, Paolini e Teodoro, 
1968; 4 Sgabello “Bombo”, di Ste-
fano Giovannoni, 1996; 5 Sgabello 
“Gnomo”, di Philippe Starck, 2000; 
6 Divano “Bocca”, Studio 65, 1970; 
7 Divano “MET” di Piero Lissoni e 
Cassina, 1996.

2b  A lampada-marmo-braccio, B pol-
trona-leggera, C tavolini-cappello.

Pagine 12-13
3  Risposta personale. 
4a  1 b, 2 c, 3 b, 4 a. 
5b  1 b, 2 c, 3 c, 4 a.

Unità 1 
Pagine 14-15
1  1 Livigno, 2 Trieste, 3 Lago di 

Garda, 4 Palmanova, 5 Alberobello, 
6 Cala della Pozzolana, 7 Costa 
abruzzese, 8 Parco della Maremma, 
9 Le Cinque Terre, 10 Grotte di 
Frasassi. 

Pagine 16-17
1b  2-1   – Ciao Marco, come va?   
 – Ehi! Ciao! Tutto bene? 
 – Tutto bene. Che fai di bello?
 – Mi rilasso. Sono i miei ultimi 

giorni di ferie prima di tornare 
al lavoro. E tu?

 – Io le mie ferie le ho finite… e 
sono già depressa, se ripenso ai 
posti che ho visto!

 – Allora ti sono piaciute le Grotte? 
Sono come te le avevo descritte io?

 – È stato incredibile! Ci ho pensa
to a lungo prima di andare, per
ché non mi piaceva molto l’idea 

di stare sotto terra per 75 minuti, 
ma poi Fernanda mi ha convin
ta… e siamo andate insieme. E 
pensa che mi sono piaciute così 
tanto che sono ritornata per fare 
il tour più lungo: di tre ore!

 – Ma dai! Davvero?!
 – Proprio così! Abbiamo visto 

anche il parco regionale nei din
torni e siccome sono romantica, 
come ben sai, ho voluto anche ve
dere il castello di…

 – Come? Non sento bene… Ecco, 
adesso ti sento di nuovo… stavi 
dicendo?

 – Ti stavo raccontando del castel
lo di Pierosara: il suo nome è le
gato a due amanti, Piero e Sara. 
È una leggenda drammatica… 
una tristezza! Comunque, come 
sempre, ho parlato troppo! Rac
contami un po’ cosa hai fatto di 
bello tu in queste vacanze!

 – Io sono stato un po’ dai miei e 
poi sono andato nell’antro della 
Sibilla.

 – Dove?
 – A Cuma, vicino Pozzuoli.  
 – Interessante?
 – Sì, molto! Poi ho anche visto i 

Campi Flegrei. Ti sto postando le 
foto su Facebook!

 – Bellissime! La prossima volta 
che vengo a Napoli mi ci porti?

 – Sì, certo, quando vieni? 
 – Che ne dici del prossimo fine 

settimana? 
 – Mi sembra una buona idea. Io 

ci sono… ti aspetto!
 – Che bello! Non vedo l’ora! Pos

siamo andare anche a vedere il 
vulcano e la Reggia di Caserta?

 – Certo! Bene, allora ci sentiamo 
giovedì sera per metterci d’accor
do, ciao!

 – Sì, va bene, ciao e saluta tutti!
 Soluzione: castello, reggia, vul-

cano, grotte, parco regionale – 1 
grotte, 2 fortezza, 3 reggia, 4 parco 
regionale, 5 lago, 6 castello, 7 
eremo, 8 vulcano. 

1c  2-1   Marco: è stato dai suoi, in 
Campania, vicino Napoli – antro 
della Sibilla a Cuma, Campi Flegrei. 
Luisa: è stata nelle Marche – Grotte 
di Frasassi, parco regionale, Castel-
lo di Pierosara. 

2a e 2b  3-1   1 – Ciao, sono io, Luigi! 
Sono tornato! È stata una vacan
za meravigliosa! La gente era 
molto gentile e il cibo orientale 
mi è piaciuto tanto!

 2 – Ciao, sono Sabina. Come stai? 
Io sono molto stanca ma felice. 
La vacanza è stata molto bella. 
Ho visto una città meravigliosa e 
sono anche andata a fare un giro 
in barca a vela nella laguna!

 3 – Ehi, sono io, Fabio! Sono tor
nato ieri sera. È stata una bella 
vacanza, ma mi sono stancato 
tantissimo a parlare sempre in 
tedesco!  

 Soluzione: 1 A (viaggio in Orien-
te), 2 B (Venezia, Italia), 3 C (Ber-
lino, Germania).

2b  3-1   (Soluzione possibile): 1 Luigi 
è andato in Oriente. Ci è andato 
con gli amici. 2 Sabina è andata a 
Venezia. Ci è andata perché Riccio-
ne non le piace. 3 Fabio è andato 
a Berlino. Ci è andato perché gli 
piace la grande città. 

3   Luisa: È stato incredibile! / Marco: 
Ma dai! Davvero?! / Luisa: una tri-
stezza!  

4  (Soluzione possibile): Sorpresa: È 
stato incredibile! – Ma dai! Davve-
ro?!; Tristezza: una tristezza!  

5  (Soluzione possibile): Noia: Uffa! 
– Che noia!; Rabbia: Non ci siamo 
proprio! – No!!!; Preoccupazione: 
E adesso come facciamo? – Oh, 
mamma! E adesso? – Accidenti!; 
Sorpresa: Ma dai! Davvero? – Ma 
scherzi? – Peccato! 

Pagine 18-19
2  Torcello (arancione), Mura-

no (viola), Burano (rosa), Lido 
(verde). 

3a  Risposta personale. 



SOLUZIONI E TRASCRIZIONI AUDIO

2 Bellissimo! © ELI

3b  1 Burano, 2 San Servolo, 3 San 
Michele, 4 Murano. 

4  1 San Michele, 2 Murano, 3 Burano, 
4 Sant’Erasmo, 5 San Francesco 
del Deserto, 6 San Lazzaro degli 
Armeni, 7 San Servolo. 

5  Risposta personale. 
6  Risposta personale. 

Pagine 20-21
2  (Soluzione possibile) 1 Qui abbia-

mo fatto un autoscatto con mio 
cugino. 2 Qui, invece, sto leggendo 
delle mail. 2 I jiaozi!!! Li ho fatti io! 
In questa foto li sto chiudendo. 4 
Questa foto l’ho scattata mentre 
stavo guardando i fuochi artificiali 
a Pechino. 5 Qui mio zio Bo sta pas-
seggiando sulla Grande Muraglia. 

3  Risposta personale. 

Pagine 22-23
2  1 F, 2 INF, 3 INF, 4 F, 5 F, 6 INF. 
3  tu stai / state / stanno mangiando – 

leggendo – pulendo.
4 1 stanno giocando, 2 sta, 3 sta-

dormendo, 4 sto-chattando, 5 tele-
fonando, 6 sta cucinando.

5a  1 lombardo, 2 orientali, 3 sotterra-
nei, 4 nera-marine. 

5b  nera, orientale/nere, orientali; lom-
bardo, orientale/lombardi, orientali.

Unità 2 
Pagine 24-25
1  Risposta personale. 
2  Ogni abbinamento è possibile. Que-

sti i luoghi: A bar, B torneo di 
burraco o di carte in genere, C 
ristorante giapponese, D torneo di 
karaoke, E concerto rock. 

Pagine 26-27
1a, 1b e 1c  4-1  1 – Architetto Tuli

mieri, vorrei ricordarle l’invito 
alla prima della Scala, stasera 
alle 19:00. 

 – Grazie Rosaria, sì, mi ricordo, 
ci vado! Anzi, mi chiami gentil
mente un taxi.

 – Certamente, subito.
 2 – Hai cambiato idea come sem

pre, Stefania? È da un mese che 
ti dico che il 18 dobbiamo andare 
al concerto di Gianna Nannini e 
ho già comprato i biglietti!

 – Lo so Andrea, ma giuro che sta
volta non posso davvero! Vorrei 
venire, ma oggi è uscita la data 
dell’esame di economia e non ci 
crederai, ma è il 18!

 – Va bene, dai, per stavolta sei 
scusata! Però hai sempre una 
scusa, un problema… uffa!

 – Scusa, hai ragione… di spia ce 
anche a me perdermi il concer
to…

 3 – Ciao, Marco! Allora, stasera 
andiamo a cena al ristorante ve
getariano?

 – Quello in via Amendola?
 – No, quello in piazza Duomo. Ti 

ricordi? Ci siamo stati per il mio 
compleanno.

 – Giusto! Allora ci vengo molto 
volentieri. È un ottimo ristoran
te! 

 4 – Sandro che ne dici di andare 
a mangiare una pizza e poi al ci
nema, stasera?

 – Magari! Vorrei ma non posso, 
devo tornare a casa e finire la re
lazione per domani.

 – Che peccato! Facciamo un’altra 
volta però…

 5 – Buongiorno Anna, vorrei ave
re conferma della sua presenza 
al convegno “Piante e medicina”.

 – Buongiorno Maria. Sono sicura 
di esserci. Le ho appena inviato 
la mail di conferma. Il convegno 
è a Palazzo Strozzi, vero?

 – Sì. Sa dov’è?
 – Sì, ci sono stata il mese scorso 

per un altro convegno. 
 – Bene. A domani.  
 Soluzione: 1 D, 2 B, 3 C, 4 E, 5 A. 
1b  1 Avvocato Tulmieri – al teatro La 

Scala – lo spettacolo della prima 
– accetta. 2 Stefania – dove non è 
specificato – concerto di Gianna 
Nannini – rifiuta. 3 Marco – via 
Amendola, al ristorante vegetaria-
no – per la cena – accetta. 4 Sandro 
– pizzeria e cinema – mangiare una 
pizza e guardare un film – rifiuta. 5 
Anna – Palazzo Strozzi (Firenze) 
– convegno “Piante e medicina” – 
accetta. 

1c  1 ci, 2 ci, 3 ci. 
2  1 Sì, a Napoli sono stato due anni 

fa. 2 Sì, a Milano viene per lavoro. 3 
Non siete ancora andati a Parigi?! / 
No, a Parigi non siamo mai andati. 
4 Sì, sono stati a Roma per due 
settimane. 

3a  5-1   1 – Allora Aldo, d’accordo 
per la partita di golf domani 
pomeriggio?

 – Purtroppo ho un problema di 
lavoro e dobbiamo rimandare.

 – Peccato! 
 – Potremmo fare venerdì pros

simo?  
 – Dovrei avere già un altro impe

gno, ma ci sentiamo in settimana 
per conferma.

 – Bene, ciao.
 2 – Ciao Aldo, ho pensato di pre

notare lo spettacolo di stasera. 
Potremmo avere i posti 4 e 5 nei 
palchi laterali. Cosa ne dici di 
venire con me? 

 – Mi dispiace, ma mi dà fastidio 
stare nei palchi, perché non vedo 
bene.

 – Se vuoi, con 25 euro potremmo 
avere i posti in platea. 

 – Allora vengo volentieri... mi 
hanno detto che il regista è molto 
bravo!

 3 – Ciao Francesca, sono Aldo. 
Mi dispiace, ma niente cena in

sieme stasera: i bambini stanno 
male e Silvia ha un impegno di 
lavoro.

 – Quanto mi dispiace! Vi ho cu
cinato il pollo all’arancia con il 
riso.

 – Vorrei tanto venire, ma non mi 
sento sicuro a lasciare i bambini 
malati con la babysitter…

 – Capisco. Sarà per un’altra vol
ta.

 4 – Ciao Aldo, siccome ho due in
viti a una festa di beneficenza, 
volevo chiederti se hai voglia di 
andarci insieme.

 – Per quando sarebbe?
 – La festa è fissata per sabato 

prossimo.
 – Accidenti! Sabato non posso, ho 

già un altro impegno. Forse An
drea è libero, chiedi a lui...

 – Peccato! Comunque grazie per 
il suggerimento. Lo chiamo subi
to. Ciao!

 – Ciao! 
 Soluzione: 1 Aldo rifiuta perché 

ha un problema di lavoro. 3 Aldo 
rifiuta perché i bambini stanno 
male, Silvia ha un impegno di lavo-
ro e lui non si fida a lasciarli soli 
con la babysitter – 4. Aldo rifiuta 
perché ha un altro impegno. 

3b  5-1   1 Peccato! 2 Se vuoi, potrem-
mo… 3 Quanto mi dispiace! 4 Pec-
cato! Comunque grazie per il sugge-
rimento. 

3c  dispiacere/tristezza. 
3d  5-1   1 ma, 2 ma, 3 ma, 4 ma. 
4  (Soluzione possibile) 1 ho un impe-

gno di lavoro, 2 vengo al cinema 
volentieri, 3 è mia cugina e devo 
farlo, 4 non ho abbastanza soldi, 5 
sono a dieta. 

5  Invitare qualcuno a fare qualcosa: 
1 Andiamo stasera a cena… 2 Che 
ne dici di andare a… 3 D’accordo 
per la partita di golf domani pome-
riggio? – Potremmo fare venerdì 
prossimo? 4 Volevo chiederti se hai 
voglia di andarci insieme. Accettare 
un invito: 1 Ci vengo molto volen-
tieri. Rifiutare un invito: 2 Vorrei 
ma non posso… 3 Purtroppo ho un 
problema… – Dovrei avere già un 
altro impegno. 4 Accidenti! Sabato 
non posso, ho già un altro impegno.

Pagine 28-29
1a  1 Rifiuto di un invito  – informale, 

2 Invito – formale, 3 invito – infor-
male, 4 accettazione di un invito 
– formale. 

1b   1 Formale: ha il piacere di invitar-
La, 2 Informale: Ciao Luca! Stase-
ra niente cinema…  3 Informale: 
Coraggio ragazzi – Andiamo tutti! 4 
Formale: Sono lieta di confermarLe 
la mia disponibilità a riguardo. 

2b  (Soluzione possibile) Accetta: Ciao 
Mina, accetto con piacere il tuo 
invito alla festa. In effetti, è meglio 
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prendere un albergo lontano dalla 
confusione, così posso dormire 
tranquilla. Come costume scelgo 
Arlecchino, un bel costume tradi-
zionale, perché amo i vestiti colora-
ti. Che ne pensi? Non accetta: Cara 
Mina, vorrei accettare il tuo invito 
alla festa, ma non amo partecipare 
alle feste di lavoro. Scusami, ma 
preferisco le feste di strada, in 
mezzo alla confusione. Il rumore 
non mi disturba, quindi preferi-
sco prendere un albergo vicino alle 
feste, per non fare troppa strada 
prima di andare a dormire. Costumi 
tradizionali? Non so… scusa, ma 
preferisco i costumi strani, origina-
li… ho già un’idea in mente!

3  1 a Roma, 2 in Toscana, 3 a Napoli / 
sul Vesuvio, 4 in Sicilia. 

4  Risposta personale. 

Pagine 30-31
1  (Soluzione possibile) A Egre-

gi signori, purtroppo non posso 
essere presente alla presentazione 
del libro di Gaetano Accursio, per-
ché giovedì 21 sono fuori città per 
un viaggio di lavoro. B Carissima 
Lucia, ho ricevuto con piacere l’in-
vito al tuo matrimonio. Vorrei tanto 
venire, ma in quel periodo sono in 
vacanza alle Maldive e tornerò solo 
a fine mese. Auguro a te e a Gianni 
tanta felicità. C Carissimi amici, io 
e il mio cane Ringhio accettiamo 
con grande piacere di partecipare 
alla mostra! Sarà una grande festa 
e… sicuramente il primo premio è 
nostro! Ci vediamo il 12! 

2  (Soluzione possibile) Caro amo re 
mio, non vedo l’ora di incontrarti! 
Dopo la consegna dei diplomi, ho 
pensato di andare in un piccolo 
ristorante romantico in centro… 
l’ho visto su Internet  ed è vera-
mente fantastico! Prima, potremmo 
fare una bella passeggiata per le 
vie della città e finalmente parlare 
di noi tenendoci per mano. Dopo 
cena, potremmo fare una corsa al 
mare e goderci la bellezza delle 
notti italiane sulla spiaggia.  

Pagine 32-33
1  io posso – devo, tu vuoi – devi, egli/

ella vuole – può – deve, noi voglia-
mo – possiamo, voi volete – potete 
– dovete, essi vogliono – possono 
– devono.  / io vorrei – potrei – 
dovrei. 

2  1 vorrei, 2 dobbiamo, 3 vogliono, 4 
potrei, 5 vorrebbe, 6 potremmo, 7 
devi, 8 può, 9 dovrebbe, 10 vorresti, 
11 posso. 

4  1 ma, 2 o, 3 ma, 4 e, 5 o, 6 e, 7 o, 8 
ma.

Unità 3 

Pagine 34-35
1  (Soluzione possibile) A Treni ai 

binari della stazione e viaggiatori, 

B Un treno lentissimo, C Fare il 
biglietto in biglietteria, D Questo 
non è un treno lento!, E Aspettare 
il treno al binario, con la valigia, 
F Le obliteratrici vicino ai binari, 
G Viaggiatori in sala d’aspetto, H 
Biglietteria veloce, I Un treno al 
binario.

Pagine 36-37
1b e 1c  6-1   – Il treno Intercity 706, 

proveniente da Bologna e diretto 
a Trieste Centrale delle 20 e 16, 
partirà dal binario 2 anziché 
dal binario 4, con 20 minuti di 
ritardo, causa guasto alla rete 
elettrica tra Padova e Venezia 
Santa Lucia. Ci scusiamo per il 
disagio.

1c  b.
2a e 2b  7-1   
 – Accidenti non c’è mai spazio 

per le valigie!
 – Prego: vuole una mano?
 – Magari! Grazie… gentilissimo.
 – Si figuri!
 – Ehmm…, scusa, questo sarebbe 

il mio posto. 
 – Ti dispiace fare a cambio col 

mio? È il 52.
 – Va bene, nessun problema…
 – Grazie!
 – Buongiorno, biglietti per favo

re! 
 – Ecco…
 – Benissimo, grazie. Buon viag

gio! 
2b  7-1   Passeggero A: formale, Pas-

seggero B: informale, Capotreno: 
formale.

3  In blu (informale): – Accidenti, 
non c’è mai spazio per le valigie!, – 
Ecco..., ehmm…, scusa, questo sa-
rebbe il mio posto. – Ti dispiace fare 
a cambio col mio? – Va bene, nes-
sun problema… In rosso (formale): 
Prego: vuole una mano? – Magari! 
Grazie… gentilissimo. – Si figuri! – 
Buongiorno, biglietti per favore! – 
Benissimo, grazie. Buon viaggio! 

4a  8-1   A – Mi scusi, mi sa dire su 
che binario parte il treno per Ve
nezia? Non lo vedo sul tabellone! 

 Non riesco a capire!   
 B – Mi scusi, può aiutarmi a met

tere su la valigia? È molto pesan
te e non ce la faccio da sola…

 C – Buongiorno, ho perso il treno, 
vorrei cambiare biglietto…

 D – Scusa, devo prendere un tre
no tra pochi minuti… posso fare 
il biglietto?

 Soluzione: 1 B, 2 D, 3 C, 4 A.
4b  1 b, 2 d, 3 a, 4 c.

Pagine 38-39
1  (Soluzione possibile) 1 Gli italiani 

preferiscono viaggiare in macchina 
perché è comodo, possono partire e 
tornare quando vogliono e portare 
molte valigie, ma a volte scelgono 
il treno perché viaggiare è più ri-

lassante e costa meno. 2 In treno, 
gli italiani lavorano al pc, chattano, 
leggono libri e ascoltano musica. 

2b  Speedy: Tipologia di treni: Interci-
ty, regionale, locale, alta velocità, 
soprattutto per famiglie e viaggi 
in città d’arte – Numero e tipi di 
classe: prima e seconda classe – 
Collegamenti: città d’arte e isole – 
Promozioni: l’acquisto del biglietto 
comprende degli hotel a scelta, 
promozioni per bambini, in prima 
classe sconto del 50%, nel week 
end sconto del 30% per viaggi verso 
le città d’arte. Fulmine: Tipologia 
di treni: ad alta velocità, soprat-
tutto per viaggi d’affari e di lavoro, 
Numero e tipo di classe: prima 
e seconda classe, Collegamenti: 
principali città italiane, Promozio-
ni: spedizione gratuita dei bagagli, 
sconto sul giorno di partenza, pro-
mozione per pendolari, sconto 30% 
per la prima classe il lunedì. 

3  Biglietteria – Lisa parte da Venezia 
Santa Lucia per Bologna Centrale, 
il 4 novembre 2014, alle ore 15:55. 
Ha prenotato il posto n. 4b nella 
car roz za 7, in seconda classe. 

4  Non è ticketless. Lo ritira in bigliet-
teria o al self-service.

Pagine 40-41
1b  (Soluzione possibile) Elementi di 

un viaggio in treno – Cosa puoi tro-
vare durante un viaggio in treno? 
Roma-Milano: ecco cosa puoi fare 
in viaggio. 

2  (Soluzione possibile) +:  è possibile 
lavorare, rilassarsi, leggere romanzi 
o giornali, incontrare gente nuova 
e portare il mio cane con me. – : è 
possibile trovare passeggeri rumo-
rosi, bagni sporchi e poltrone sco-
mode. I bambini in treno danno 
fastidio e l’aria condizionata è trop-
po fredda.

3  Risposta personale. 
4  (Soluzione possibile) Oggi è una 

(1) calda (2) giornata e ho viaggia-
to in un (3) piccolo (4) treno regio-
nale (5) italiano. Un passeggero mi  
ha chiesto: “Per favore, mi aiuta 
a trovare il mio (6) posto? Non lo 
trovo!”. Allora ho cercato di aiutarlo 
e mi sono messo a cercare! Subito 
dopo il (4) treno regionale si è fer-
mato in (7) cima ad un ponte altis-
simo e il passeggero che mi aveva 
chiesto aiuto si è (8) innervosito: 
il treno si è fermato per due ore! Il 
controllore ha detto: “C’è un guasto 
al locomotore, restiamo fermi per 
un po’”. Poi, mentre guardavo fuori 
dal finestrino la (9) montagna, il 
(10) controllore mi ha chiesto il 
(11) biglietto. Io gli ho dato il (11) 
biglietto e poi gli ho chiesto: “Ma 
scusi quando parte questo treno!? 
Siamo fermi già da due ore!”.

5  Risposta personale. 
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6  Risposta personale. 

Pagine 42-43
1  (Soluzione possibile) 1 Buongior-

no, vorrei un biglietto di andata 
e ritorno per Milano. 2 Mi scusi, 
vorrei cambiare questo biglietto, 
è possibile? 3 Dov’è il binario 1 
Ovest? 4 Mi scusi/Scusa, da che 
binario parte il treno per Torino?  
/ Mi scusi/Scusa, hanno cambiato 
binario? Dove parte il treno per 
Napoli? 5 A che ora parte il treno 
per Verona?/A che ora parte?

2  1 PC, 2 PC, 3 PC, 4 PC, 5 I-F, 6 F, 7 
F, 8 I, 9 I, 10 I, 11 I, 12 F, 13 F.

3   5 potresti/potrebbe, 6 può, 7 può, 9 
posso, 10 mi puoi…, 12 mi fa…, 13 
potrei… 

4  Nel caso di richieste, l’indicativo 
presente serve per chiedere qual-
cosa in modo diretto, non cortese. 
Diventa cortese con “per favore” o 
con un tono gentile. Il condiziona-
le presente, invece, serve sempre 
come formula di cortesia o per 
essere formali.

5a  1 tra, 2 di, 3 dal, 4 tra, 5 entro. 
5b  tra – in (tra pochi minuti – in pochi 

minuti) / entro (entro le 8).  

Giochi
Unità 1-3
Pagine 44 e 45
Chi e quando Due personaggi per piano, 
dai più antichi ai più recenti – Quinto 
piano: (Medioevo) Marco Polo 1254-1324 
(esploratore e mercante, autore de Il 
Milione, il resoconto del suo viaggio in 
Cina), Dante Alighieri 1265-1321 (poeta 
autore della Divina Commedia); Quar-
to piano: Cristoforo Colombo 1451-1506 
(navigatore, scopritore dell’America), 
Leonardo Da Vinci 1452-1519 (inven-
tore, pittore, scienziato, autore anche 
della Gioconda); Terzo piano: Miche-
langelo Buonarroti 1475-1564 (grandis-
simo scultore e architetto, autore anche 
del Giudizio Universale della Cappella 
Sistina), Galileo Galilei 1564-1642 (fisico, 
astronomo e matematico, inventore del 
cannocchiale e sostenitore della rivolu-
zione); Secondo piano: Antonio Vivaldi 
1675-1743 (compositore, autore anche 
de Le Quattro stagioni), Giuseppe Verdi 
1813-1901 (compositore di grandi melo-
drammi come La Traviata; Primo piano: 
Maria Montessori 1870-1952 (pedagogi-
sta e sostenitrice di una educazione più 
libera e naturale per i bambini), Fausto 
Coppi 1919-1960 (grande campione di 
ciclismo). 
Catena di luoghi (Soluzione possibile) 
Avezzano-Otranto-Olbia-Amalfi-Ivrea-
Austria-Australia-Alatri-Imola-Albania-
Apice-Empoli-Iglesias-Savona…
Città d’Italia Casale Monferrato / sono 
tutte al Nord Italia.
Che ore sono a Roma? Se a New York 
sono le 04:15, a Roma sono le 10:15 per-

ché New York è 6 ore indietro rispetto 
all’Italia; Se a Pechino sono le 13:45 a 
Roma sono le 06:45, perché la Cina è 7 
ore avanti rispetto all’Italia; Se a Tokyo 
sono le 08:15, a Roma sono le 00:15 per-
ché il Giappone è 8 ore avanti rispetto 
all’Italia. 
Dove va Marta in vacanza? 1 roman-
zo (prima lettera) Romanzo, 2 riviste 
(seconda lettera) Riviste, 3 lampa-
de (terza lettera) Lampade, 5 occhiali 
(quinta lettera) Occhiali, 4 guanti (quar-
ta lettera) Guanti, 2 limoni (seconda 
lettera) Limoni = R + I + M + I + N + I 
= Rimini.

Unità 4 

Pagine 46-47
1b  Devi: N. 2 – N. 3 – N. 4, Non devi:  

N. 1 – N. 5 – N. 6. 
1c   N. 1 È vietato tuffarsi senza l’inse-

gnante di nuoto. N. 2 È obbligatorio 
fare la doccia prima di entrare in 
piscina. N. 3 È obbligatorio accom-
pagnare i bambini vicino alla pisci-
na. N. 4 È obbligatorio indossare 
costume, cuffia e occhialini.  N. 5 
I bambini non devono giocare nella 
vasca grande. N. 6 È vietato man-
giare in piscina.

2a 1 È vietato fumare, 2 È obbligato-
rio indossare il casco di protezione, 
3 Obbligo di svolta a sinistra, 4 È 
obbligatorio allacciare le cinture di 
sicurezza, 5 È vietato fotografare, 6 
È obbligatorio tenere i cani al guin-
zaglio. 

2b  1 C, 2 F, 3 D, 4 B, 5 A, 6 E.

Pagine 48-49
1 e 3  9-1   – Mi scusi… ho appena 

vi sto la camera e vorrei cambiar
la, per favore.

 – Ci sono problemi?
 – In effetti si tratta della vista. 

Sa, è la prima volta che vengo 
su quest’isola e non vedo il mare 
dalla mia stanza! Quando apro 
la finestra della camera c’è il 
muro! E poi accanto c’è pure la 
porta per andare al ristoran
te… non avrò mai un minuto di 
pace! E come ultima cosa nella 
stanza non c’è neanche l’aria 
condizionata!

 – Guardo subito se è possibile 
cambiarle stanza. Mi dispiace, 
ma l’albergo è tutto pieno.

 – Sta scherzando? Non posso 
pensare di passare le mie vacan
ze in quella stanza!

 – Aspetti un attimo! Un cliente 
ha appena disdetto la prenota
zione… guardi, lei è fortunato! 
Si è appena liberata una stanza 
con vista mare. Gliela posso dare 
subito, ma la informo che per la 
vista mare è previsto un supple
mento giornaliero di 70 euro.

 – 70 euro? Che rabbia! Va bene… 
non voglio stare in quella stanza 

neanche un minuto di più. La 
prendo!

 – Bene allora: camera 203. Le 
faccio portare i bagagli in came
ra.

 Soluzione: 1 C e D; 2 (Soluzione 
possibile) Tieni la camera perché 
non hai voglia di cercare un altro 
albergo/Chiedi di cambiare la came-
ra perché non puoi assolutamente 
stare in una camera come quella/
Cambi l’albergo ma devi cercare 
molto prima di trovare una camera 
come vuoi tu; 3 B Chiede di cam-
biare la camera, ma deve pagare 70 
euro di supplemento giornaliero.

2  Risposta personale.
3  9-1   pure – neanche/Sta scherzan-

do?/Che rabbia! 
4  Sta scherzando?/Che rabbia!
5a e 5b  10-1   1 – Non è possibile! Il 

bagno è sporco e la doccia è pic
cola. Non c’è nemmeno l’acqua 
calda per farsi la doccia!

 2 – Desidererei essere risarcita: 
la macchinetta del caffè che ho 
com perato fa solo caffè espresso o 
lun go. Io ho chiesto, invece, una 
mac chinetta anche per il caffè 
mac chiato!

 3 – Non sono affatto contento 
degli occhiali che ho comperato 
la settimana scorsa. Dopo nem
meno un giorno si sono rotte le 
aste e le lenti sono pure sbagliate: 
infatti, non ci vedo!

 4 – Scusi, potrebbe portare via la 
pizza? È fredda e non è neanche 
cotta…

 Soluzione: N. 1 – Un signore recla-
ma per il bagno. N. 2 – Una signo-
ra reclama per la macchinetta del 
caffè. N. 3 – Un ragazzo reclama per 
gli occhiali comperati la settimana 
scorsa. N. 4 – Una donna reclama 
per la pizza.

5b e 5c  10-1   1 Non è possibile! / Nemme-
no, 2 Desidererei essere risarcita / 
solo, 3 Non sono affatto contento 
degli / nemmeno, 4 Scusi, potrebbe 
portare via / neanche. 

5d  Fare un reclamo.
6  1 non – neppure/neanche/nemme-

no, 2 neppure/neanche/nemmeno, 
3 solo, 4 pure/anche/solo, 5 pure/
anche, 6 pure/anche, 7 non – nep-
pure/neanche/nemmeno, 8 solo.

Pagine 50-51
1  1 Falso (non la colazione), 2 Falso, 

3 Falso (il cibo), 4 Falso (fino alle 
9:00), 5 Vero, 6 Falso (è obbligato-
rio, non possibile). 

2  La recensione di Silvana è la nume-
ro 3. 

3  1 Non ho visto nessuno al concerto 
di ieri sera, 2 Gli atleti non possono 
mangiare niente prima della gara, 3 
Nessuno mi può dire cosa fare, 4 I 
tuoi consigli non servono a nessu-
no, 5 Nessuno è importante per me, 
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6 Non guadagno niente con queste 
sigarette elettroniche.

Pagine 52-53
1  (Soluzione possibile) 1 Desidero 

re  clamare per il pessimo servizio di 
spedizione e la cattiva qualità del 
CD da me acquistato. Non solo non 
avete rispettato il limite massimo di 
tre giorni per la consegna, dato che 
il CD mi è arrivato un mese dopo 
l’acquisto, ma anche le tracce 2, 4 
e 12 non si sentono bene. Ritengo 
di essere stato truffato e chiedo 
l’immediato risarcimento del prez-
zo del CD che, non arrivando in 
tempo, mi ha impedito di svolgere 
il mio lavoro. 2 Sono totalmente 
delusa del vostro servizio e della 
vostra organizzazione. La scelta dei 
piatti è estremamente limitata e la 
sistemazione del locale del tutto 
disagevole. Ma ancora più grave è la 
scarsa qualità del vostro cibo, che 
ha causato un serio malore al mio 
fidanzato. Chiedo il risarcimento 
della cena da noi consumata e un 
risarcimento danni di 500 euro per 
le spese mediche sostenute dal mio 
fidanzato. 3 Agenzia “Tuttomon-
do”, a chi di dovere. Ritengo che la 
pubblicità che la vostra agenzia fa 
dell’albergo sia totalmente ingan-
nevole. Non ho trovato, infatti, 
assolutamente niente di quello che 
garantite e pubblicizzate. La pre-
sente per dirvi che ho denunciato 
la vostra agenzia all’associazione 
per la difesa dei consumatori e che 
seguiranno provvedimenti legali.

2  (Soluzione possibile): è vietato 
fu mare – è permesso usare il cellu-
lare – è permesso fotografare – è 
proi bito be re alcolici in spiaggia – è 
proibito man giare in spiaggia – è 
permesso campeggiare in spiaggia 
– è permesso portare animali in 
spiaggia – è permesso andare in 
bicicletta in spiaggia – è proibi-
to accendere fuo chi in spiaggia – 
divieto di balneazione (è proibito 
nuotare) – divieto di pe sca (è proi-
bito pescare) – divieto di accesso 
alle automobili (è proibito guidare 
sulla spiaggia) – è permesso anda-
re a cavallo – è proibito l’uso del 
costume a due pezzi (solo costume 
intero).

Pagine 54-55
1  Divieto. 
2  Obbligo – Scusa – Scusa – Scusa. 
3  1 C, 2 A, 3 B.
4  Di un nome o di una frase – niente 

– nessuno – singolare.
5   La frase corretta è la n. 5. 1 Nessu

no di noi è stato in Francia, 2 Non 
mi piace niente in questa pasticce-
ria, 3 Non dire a nessuno che sono 
stato bocciato, 4 In matematica 
non capisco niente.

6  1 nessuno, 2 niente, 3 nessuno – 

nien te, 4 niente, 5 niente, 6 nessu-
no, 7 nessuno, 8 nessuno, 9 niente, 
10 niente, 11 niente-niente, 12 nes-
suno.

7  (Soluzione possibile) A.

Unità 5 

Pagine 58-59
1a e 1b  11-1  – Buongiorno ai nostri 

ascoltatori! Bentornati! Oggi, il 
nostro speciale storia è dedicato 
ai mitici, favolo si, indimentica
bili anni ’60! Cosa succedeva in 
quegli anni in Europa? Lo sco
priremo oggi in compagnia del 
nostro esperto di storia e socie
tà: il professor Luigi Panzella! 
Buongiorno professore, mi sente? 

 – Sì, sì, ci sono, buongiorno!
 – Allora professore, perché sono 

stati mitici questi anni ’60?
 – Ma… per tante ragioni! L’Ita

lia, in quegli anni, entrava nel 
pieno della crescita economica e 
infatti in quegli anni nascevano 
la Cinquecento, la Vespa e la 
Lambretta.

 – Un’Italia in pieno cambiamen
to, dunque!

 – Sì, proprio così. Nelle case sono 
arrivati i primi televisori e i 
primi frigoriferi e si diffondeva
no, proprio in quel periodo stori
co, le vacanze di massa. Insom
ma, iniziava la vita moderna! 
La vita era bella in quel periodo. 
Nelle famiglie, i padri lavorava
no e i figli studiavano e, in gene
rale, le persone erano spensiera
te. Negli anni ’60 i protagonisti 
del cambiamento erano i giovani 
e il cambiamento iniziava prima 
di tutto dalla musica…

 – E cosa succedeva di importan
te negli altri Paesi dell’Europa? 
Cosa succedeva nel mondo?!

 – Allora… andiamo per ordine: 
nel 1960 mentre in Italia usciva 
il film La dolce vita di Fellini, 
a Hollywood Alfred Hitchcock 
girava il film Psycho. Nel 1961 
mentre la Repubblica italiana 
compiva cento anni, la Russia 
inviava Yuri Gagarin nello spa
zio! Era il primo volo spazia
le! Nel 1962 nasceva negli Stati 
Uniti un nuovo ballo: il twist e 
nascevano i Beatles a Liverpo
ol! L’anno dopo, il 1963, è un 
anno tragico: il 22 novembre a 
Dallas, in Texas, John F. Kenne
dy moriva in un attentato. Nel 
1964, in Gran Bretagna i Beatles 
e i Rolling Stones diventavano 
famosi e contemporaneamente 
nasceva la musica rock. L’anno 
successivo, nel 1965, in Gran 
Bretagna nasceva la minigonna 
e in Italia si diffondeva l’uso 
della Polaroid! La Russia, intan
to, lanciava una navicella spa

ziale con due persone a bordo! 
Nel 1966 Frank Sinatra cantava 
uno dei suoi più grandi successi, 
Strangers in the night. In Italia 
Domenico Modugno, considerato 
uno dei più importanti cantau
tori italiani, vinceva Sanremo 
per la terza volta con la canzone 
Dio, come ti amo!

 – Eh, certo… Modugno!!!
 – Ma andiamo avanti… siamo al 

1968, l’anno della rivoluzione! 
Gli studenti protestavano, occu
pavano le università. Il 4 aprile 
in America uccidevano Martin 
Luther King. Anche per la musi
ca era un anno indimenticabile: 
nel 1969 a Woodstock si svolgeva 
il più grande raduno della storia 
del rock. E poi, infine, nel 1969, 
avveniva  il fatto più importante: 
la conquista della Luna!

 – Grazie, grazie professore, il 
tempo a nostra disposizione oggi 
è terminato purtroppo ma può 
tornare qui in radio con noi la 
settimana prossima vero?

 – Sì, volentieri! Grazie a voi!
 Soluzione: 1 foto film La dolce 

vita, 2 foto film Psycho, 3 foto fran-
cobollo Yuri Gagarin con astronave, 
4 foto ballo twist, 5 foto Rolling 
Stones, 6 foto macchina fotografica 
Polaroid, 7 foto Frank Sinatra, 8 
foto Martin Luther King. 

1b  (Soluzione possibile) Anni ’60 – 
crescita economica / Anni ’60 – 
nascevano la Cinquecento, la Vespa 
e la Lambretta / Anni ’60 – i primi 
televisori, i primi frigoriferi, le 
vacanze di massa / 1960 – Fede-
rico Fellini – gira La dolce vita 
– Roma / 1961 – la Repubblica 
italiana compiva cento anni / 1965 
– si diffondeva l’uso della Polaroid / 
1966 – Domenico Modugno vinceva 
il festival della canzone di Sanremo 
con Dio, come ti amo! 

2  (Soluzione possibile) 1 Nel 1960…  
2 in Italia usciva La dolce vita 
e… 3 … nello stesso anno…  4 … 
negli USA usciva Psycho.  5 L’anno 
dopo… 6 … Gagarin andava nello 
spazio (1961). 7 Nel 1968… 8 ucci-
dono Martin Luther King. 9 Due 
anni prima Frank Sinatra… 10 … 
cantava il suo più grande successo. 
11 Tre anni dopo… 12 l’uomo arri-
vava sulla Luna!  

Pagine 60-61
1  1 una volta arrivata a, 2 subito, 3 

anche, 4 subito, 5 solo tre anni, 6 
contemporaneamente, 7 sempre in 
Francia, 8 proprio, 9 finalmente.

1a  Vincenzo: 1 Vincenzo partiva da 
Zurigo e andava in Italia in treno. 
Il biglietto del treno costava 18,59 
euro. 2 Da Milano, poi, prendeva 
l’aereo fino a Genova e il biglietto 
gli costava 74,37 euro. 3 Arrivato a 
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Genova, prendeva un’auto a noleg-
gio per tre giorni: pagava 111,55 
euro. 4 Da lì, con l’automobile, 
raggiungeva il porto di Marsiglia. 5  
Una volta in porto, lasciava l’auto-
mobile e prendeva un traghetto per 
la Sardegna. Il traghetto costava 
solo 15,69. 6 A Palau, in Sardegna, 
chiedeva un passaggio gratis a un 
camionista e arrivava fino ad Arza-
chena. 7 Infine, ad Arzachena, in 
Sardegna, affittava una bicicletta 
per 4,34 euro e alla fine raggiun-
geva Virginia, la sua fidanzata! In 
tutto Vincenzo spendeva 224,54 
euro. Antonio: 1 Antonio partiva 
da Pescara e prendeva l’aereo fino 
a Roma. Il biglietto costava 17,33 
euro. 2 Una volta arrivato a Roma, 
un suo amico, che tornava a casa, 
gli dava un passaggio fino a Napoli. 
3 A Napoli, affittava una moto e 
raggiungeva Reggio Calabria. La 
mo to costava 18,59 euro al giorno. 
Lui impiegava solo un giorno, però 
doveva fare benzina due volte. Di 
benzina, spendeva 50 euro. 4 Appe-
na arrivato a Reggio Calabria, tele-
fonava al suo amico Giovanni e si 
faceva accompagnare alla stazione. 
5 Una volta in stazione, prendeva 
il treno notturno per Messina. Il 
bi glietto costava 123,45 euro. 6  La 
mat tina, quando arrivava a Messi-
na, faceva prima colazione al bar 
e spendeva 2,50 euro, poi ripartiva 
con l’autobus diretto a Ragusa. Il 
biglietto era molto caro, costava 
89,99 euro. 7 Infine, dopo quattro 
ore di viaggio, raggiungeva Ragusa. 
Prima beveva una birra (che costa-
va 2,70 euro), perché era molto 
stanco, e poi telefonava a Cecilia, 
la sua fidanzata, per dirle che era 
arrivato! 

 In tutto Antonio spendeva 304,56 
euro. 

2b  

2c  1 Zurigo – Arzachena – 224,54 euro, 
2 Pescara – Ragusa – 304,56 euro.

2d  Vincenzo – Verbi all’imperfetto: 
partiva – andava – costava – pren-
deva – costava – prendeva – pagava 
– raggiungeva – lasciava l’automo-

bile – prendeva – costava – chiede-
va – arrivava – affittava – raggiun-
geva – spendeva. Verbi al passato 
prossimo: nessuno. Verbi all’infi-
nito: nessuno. Antonio – Verbi 
all’imperfetto: partiva – prendeva 
– costava – tornava – dava – affit-
tava – raggiungeva – costava – 
impiegava – doveva – spendeva 
– telefonava – si faceva –prendeva 
– costava – arrivava – faceva – 
spendeva – ripartiva – era – costava 
–raggiungeva – beveva – costava – 
era – telefonava – spendeva. Verbi 
al passato prossimo: nessuno. Verbi 
all’infinito: fare – accompagnare – 
dirle (dire). 

Pagine 62-63
1  (Soluzione possibile)  Sophia Loren 

è nata nel 1934 a Roma, in Italia. 
Da lì, quando era ancora piccola, 
è andata a Napoli con la famiglia 
ed è cresciuta in questa città. A 
20 anni firmava un contratto con 
Carlo Ponti per girare dei film. Per 
cinque anni, dal 1955 al 1960, 
mentre girava film in America, 
conosceva attori e registi impor-
tanti, come Cary Grant o Stanley 
Kramer. Dopo un anno, nel 1960, 
vinceva il premio Oscar per il film 
La ciociara, di Vittorio de Sica. 
Una volta tornata in Italia, girava 
film con il suo partner più amato, 
Marcello Mastroianni, come Ieri, 
oggi e domani  (1963). In Rus-
sia e in Italia, a Napoli prima e 
a Mosca e Milano poi, ha girato 
il film I girasoli di De Sica, sem-
pre con Mastroianni, con il quale 
ha lavorato in molti indimenticabili 
film dal 1963 al 1977 e nel 1994 
ha lavorato di nuovo con lui in Prêt 
à porter di Robert Altman. Suc-
cessivamente, ha lavorato anche 
in fiction televisive e in pubblicità 
importanti e tornava in America, 
dove girava film con Jack Lemmon 
e Walter Matthau. Nel 2009 entra-
va nel Guinnes dei Primati come 
l’attrice più premiata al mondo. 

2  (Soluzione possibile) Negli anni 
’60 mentre in Italia arrivavano i 
primi frigoriferi e i primi televisori, 
in Russia Chrušëv lanciava la politi-
ca della “industrializzazione accele-
rata” e si avvicinava all’America. Il 
13 agosto del 1961 mentre in Ita-
lia si festeggiavano il 100 anni della 
Repubblica, Chrušëv approvava la 
costruzione del Muro di Berlino. 
Nello stesso anno in America, 
e contemporaneamente in Rus-
sia, iniziava l’avventura spaziale: 
Kennedy annunciava al congresso 
il “Programma Apollo” e il russo 
Gagarin era il primo uomo nello 
spazio. Due anni prima di questa 
grande conquista, i progressi tec-
nologici non erano ancora in grado 

di portare un uomo nello spazio.  
Alla fine del 1989, il 16 novembre, 
il Muro di Berlino veniva finalmente 
abbattuto e la Germania tornava 
unita. In quel periodo, molte fami-
glie della Germania dell’Est erano 
in condizioni di povertà. Adesso 
invece, in questi luoghi la situa-
zione economica è molto miglio-
rata e le famiglie per la maggior 
parte sono in buone condizioni eco-
nomiche. 

3  1 La parola “mini” vuol dire che 
una cosa, rispetto a tutte le altre 
dello stesso tipo, è molto piccola. 2 
La parola “maxi” vuol dire che una 
cosa, rispetto a tutte le altre dello 
stesso tipo,  è molto grande. 

4  (Soluzione possibile) Domeni-
co Modugno è nato a Polignano 
a Mare, vicino Bari, il 9 gennaio 
1928. A 19 anni è andato prima a 
Torino, dove ha lavorato in fab-
brica, poi a Roma per studiare al 
Centro Sperimentale di Cinema-
tografia. Nel 1952 cominciava a 
cantare in  una trasmissione radio 
della RAI (Radio Televisione Ita-
liana) e cominciava a diventare 
famoso. Nel 1958 diventava famoso 
in tutto il mondo con la canzone 
Nel blu dipinto di blu, presenta-
ta al Festival di Sanremo. L’anno 
seguente, il successo si ripeteva 
con la canzone Piove e il suo 
successo di cantante aumentava 
continuamente, con canzoni come 
Vecchio frac o Dio, come ti amo! 
Contemporaneamente diventava 
famoso anche come attore. Nel 
1961 aveva successo in teatro con 
Rinaldo in campo. Quattro anni 
dopo aveva un successo clamoroso 
in tv con Scaramouche. Per due 
anni, dal 1973 al 1975, portava 
in teatro L’opera da tre soldi di 
Brecht, con la regia del grande 
Giorgio Strehler. Negli anni ’70 il 
suo successo cominciava però a 
diminuire e, nel 1984, veniva col-
pito da un grave ictus. Nel 1986 
cominciava la sua carriera di politi-
co. Otto anni dopo, incideva la sua 
ultima canzone, Delfini, e l’anno 
dopo moriva nella sua casa al mare.  

Pagine 64-65
2  un’abitudine o una ripetizione. 
3 passata – contemporanea ad un’al-

tra
4  andavi – andava – andavate / vede-

vo – vedeva – vedevamo – vedevano 
/ partivi – partiva – partivamo – par-
tivate.

5  lui/lei era – voi eravate – tu avevi 
– lui/lei aveva – noi avevamo – voi 
avevate – loro avevano / tu facevi – 
lui/lei faceva – noi facevamo – voi 
facevate – loro facevano / io dicevo 
– lui/lei diceva – voi dicevate – loro 
dicevano / io bevevo – tu bevevi – 

 V Milano

 V Zurigo

 V Marsiglia

 V Genova

 V Palau

 V Arzachena

 A Roma

 A Pescara

 A Napoli

 A Ragusa

 A  Reggio 
Calabria

 A Messina
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noi bevevamo – voi bevevate – loro 
bevevano. 

7  (Soluzione possibile) 1 Quando, 
2 infine, 3 poi, 4 subito dopo, 5 men-
tre, 6 l’anno precedente, 7 in fine,  
8 subito dopo.  

8  1 nel 3000 a.C.. 2 nel 1897, 3 nel 
1967, 4 nel febbraio del 2002, 5 
nel marzo del 2003, 6 dieci anni fa 
(tenendo conto del 2014), 7 il 23 
dicembre del 2008, 8 un mese fa, 9 
una settimana fa, 10 l’altro ieri, 11 
ieri, 12 oggi, 13 un’ora fa, 14 adesso.            

9  cominciava – nascevano – si diffon-
deva – cominciavano – chiamavano 
– erano – potevano – cambiava – si 
trasferivano – cambiava – era.

Unità 6 

Pagine 66-67
1  Fausto Coppi: ciclismo, Mondiali di 

calcio 1982: calcio, Valentino Rossi: 
motociclismo, Ian James Thorpe: 
nuoto, Feng Tianwey: ping–pong 
(tennis da tavolo), Karoline Pichler: 
sci, Tiger Woods: golf, Tazio Nuvo-
lari: automobilismo, Alberto Elia: 
pallavolo, Kareem Abdul-Jabbar: 
pallacanestro.

1   12-1   – Buonasera! Lei è Irene, la 
figlia del campione della Juve? 

 – Sì, sono io, buonasera.
 – Possiamo farle qualche doman

da su suo padre? 
 – Certo!
 – Marco, suo padre, è sempre 

stato molto sportivo? 
 – Sì, sempre, fin da piccolo. A 

tre anni giocava già a calcio nel 
cortile di casa, a sei anni nuota
va e a sette anni ha cominciato a 
giocare a pallacanestro. 

 – Quando ha scelto di dedicarsi 
completamente al calcio? 

 – All’età di nove anni. 
 – E dove ha iniziato ad allenar

si? 
 – In Emilia Romagna, vicino 

casa. 
 – Quando è stato preso dalla 

prima squadra importante?
 – A 19 anni è entrato a far parte 

della squadra del Torino, poi è 
passato alla Juventus.

 – E lei, signorina, è appassiona
ta di calcio come il papà?

 – Sì, anche io faccio parte di 
una piccola squadra femminile e 
sono tifosa della Juve! Mi alleno 
con mio papà ogni lunedì: ci 
divertiamo insieme.

 – E sua madre? Anche lei tifa per 
la Juve?  

 – No, mia mamma non ama il 
calcio, ma ha sempre praticato 
gli sport acquatici e l’atletica 
leggera. 

 Soluzione: 1 Vero, 2 Vero, 3 Falso, 
4 Falso, 5 Falso.

2  13-1   Federica: – No, non mi è mai 
piaciuto pattinare: ho sempre 

preferito il nuoto o gli altri sport 
acquatici, come il windsurf, lo 
sci nautico o le immersioni. 

 Giulio: – Ma non eri iscritto 
al campionato di arti marziali? 
Hai cambiato interessi?  

 Silvano: – Martina è sempre 
stata appassionata di sport di 
squadra. Negli ultimi dieci anni 
ha giocato prima a pallavolo, poi 
a pallacanestro, poi a rugby. 

 Martina: – Giulio ama solo gli 
spor t molto costosi. Per anni ha 
gio cato a golf, poi è passato al 
l’equi tazione, infine ha scelto il 
tennis. 

 Soluzione: Giulio: 8 – 3 – 7,   Fede-
rica: 4, Martina: 1 – 2 – 5, Silvano: 6. 

3   14-1   1 Le arti marziali si prati
cano anche all’aperto, nei boschi, 
in spiaggia…

 2 Mario? Sì, è tifoso della Fioren
tina!

 3 Giovanna va pazza per lo 
snowboard! 

 4 Mia mamma, per restare in 
forma, va in palestra tre volte a 
settimana.

 5 Virginia ama il nuoto e la pal
lacanestro e pratica anche l’atle
tica leggera.

 6 Luca preferisce il tennis al golf, 
ma li pratica entrambi.

Pagine 70-71
1b e 1 c  Cara Giulia, come va? Quan-

to tempo è che non ci sentiamo? 
Io sto bene, sto attraversando un 
buon periodo. Il lavoro va bene e 
mi dà molte soddisfazioni, ma la 
cosa che mi rende più felice è lo 
sport! Ormai da anni, mi dedico a 
vari sport. Pratico il nuoto da dieci 
anni, il tennis da venti e l’equita-
zione da tre. Poi, nel tempo libero, 
con gli amici mi dedico anche un 
po’ al calcio e qualche volta anche 
a sport estremi come il paraca-
dutismo e l’alpinismo! Lo sai che 
non mi è mai piaciuto leggere né 
studiare! Io mi devo muovere per 
essere contento! E tu? Dimmi di 
te! Come stai? E dove abiti ades-
so? Spero di rivederti presto, un 
abbraccio! Giacomo PS: ti mando 
delle foto in allegato così vedi come 
sono diventato! / Caro Giacomo! 
Beato te che hai tutta questa ener-
gia! Bravo! Io, invece non ho più 
fatto sport! Ho visto le foto che mi 
hai mandato… sei proprio in gran 
forma, complimenti! Adesso abito 
in un piccolo paese di montagna e 
qui non ci sono molte attrezzature 
sportive. E poi io sono pigra lo sai! 
Il mio fidanzato, quello che avevi 
conosciuto tre anni fa, è diventato 
mio marito. Ci siamo sposati due 
anni fa e adesso abbiamo anche 
una bambina che si chiama Laura. 
Sono serena, ma ho poco tempo per 

me, la bambina cresce ma è ancora 
piccola… ha compiuto un anno due 
giorni fa. Anch’io spero di rivederti 
presto, ti abbraccio, Giulia. 

1d  1 fidanzato, 2 la cosa, 3 le foto.
2  1 E, 2 D, 3 A, 4 C, 5 B.
3  Giocare a: golf, pallanuoto, rugby, 

calcio, golf, tennis; Fare: scherma, 
karate, paracadutismo, ginnastica, 
arti marziali, alpinismo, aerobica, 
equitazione.

4a  1 Marco Tardelli, 2 ha 60 anni (nel 
2014), 3 nel Pisa, nel Co mo, nella 
Juventus, nell’Inter, nell  a Svizzera, 
nella Nazionale italiana. 4 È famoso 
soprattutto per la vittoria ai Mon-
diali di calcio in Spagna nel 1982.

4b  ha giocato – è passato – è stato – è 
ri masto – è diventato – ha acquista-
to – ha vinto – è nato – ha tenuto 
– ha se gnato. 

5  1 E, 2 D, 3 B, 4 C, 5 A.
6  Nel Campionato del 1936 gio

cavano solo 4 squadre. = Un’a-
zione che dura un po’ di tempo 
(un tempo abbastanza lungo); Ieri 
ho nuotato un po’. = Un’azione 
breve, che è durata poco tempo; 
Mio cugino fa ceva sempre gol! = 
Un’azione abituale, che si fa sem-
pre; Da bambino giocavo a calcio 
con mio nonno tutte le domeni
che. = Un’azione ri petitiva; Quan
do Marco ha vinto la partita, 
gli abbiamo regalato un viaggio 
in Brasile. = Due azioni puntua-
li, brevi; Mentre giocavo con la 
squadra della mia città, studiavo 
filosofia a Milano. = Due azioni 
lunghe; Mentre giocavo a tennis 
ie ri, è scoppiato un temporale. = 
Un’azione che dura un po’ di tempo 
e un’azione momentanea.

Pagine 72-73
1  (Soluzione possibile) Alessandro 

Del Piero è nato il 9 novembre 
1974 a Conegliano Veneto. Si è for-
mato con la squadra del suo paese, 
il San Vendemiano, e più tardi con il 
Conegliano. Nel 1991, a 16 anni, si è 
trasferito a Padova e con la squadra 
del Padova ha iniziato la sua car-
riera di campione. Nel 1993 lo ha 
acquistato la Juventus, che resta la 
sua squadra per tutta la sua carrie-
ra. Ha giocato con la Juventus dal 
1993 al 2012. In quell’anno pensava 
di ritirarsi dal calcio, ma non si è 
ritirato affatto. Nel settembre 2012, 
infatti, si è trasferito in Australia e 
qui ha cominciato a giocare nella 
squadra del Sidney. Durante la sua 
carriera Del Piero ha vinto tutto: lo 
Scudetto, la Coppa Italia, la Super-
coppa di Lega, la Champions Lea-
gue, la Supercoppa europea e la 
Coppa Intercontinentale. Durante 
i Mondiali di Germania del 2006, 
nella semifinale contro la Germania 
ha segnato il gol del 2 a 0 all’ultimo 
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secondo dei tempi supplementari. 
Durante la finale Italia-Francia ha 
segnato uno dei rigori che hanno 
portato l’Italia a vincere i Mondiali. 
Maria Sharapova è nata in Siberia 
il 19 aprile 1987. Si è tra sferita negli 
Stati Uniti quando aveva 8 anni, per 
imparare a giocare a tennis nella 
famosa scuola di Nick Bollettieri. 
È stata la prima tennista russa a 
vincere il singolare femminile a 
Wimbledon. È stata anche la prima 
a raggiungere la prima posizione 
nella classifica WTA. Dal 2005 è 
l’atleta donna più pagata al mondo.

2a  Calcio: pallone da calcio; Win-
dsurf: tavola, giubbotto salvagente; 
Nuoto: cuffia, occhialini; Equita-
zione: cavallo, stivali, sella; Tennis: 
racchetta, pallina da tennis. 

2b  1 cavallo, 2 tavola, 3 cuffia, 4 sella, 
5 giubbotto salvagente, 6 stivali, 7 
pallone da calcio, 8 racchetta, palli-
na da tennis. 

Pagine 74-75
1  1 dolce (che = dolce) – nome – 

oggetto; 2 quella (che = quella) – 
pronome – oggetto. 

2  1 il vestito, 2 lettera, 3 pasta, 4 
quello, 5 la mano, 6 la scatola blu, 7 
quello, 8 questo. 

 Regola: il pronome relativo “che” 
resta invariabile. Va prima del pas-
sato prossimo con ausiliare “esse-
re”, dove il participio concorda in 
genere e numero con il soggetto. 

3  1 sono arrivate, 2 è uscito, 3 sono 
caduti, 4 sono iscritti, 5 è bruciata, 
6 sono entrate, 7 è rimasta, 8 è tor-
nato, 9 si è rovinato, 10 sono andati, 
11 sono tornate. 

4  1 dormivo – mi ha svegliato, 2 
abbiamo comprato, 3 passava – 
andava, 4 hai visto – ha comprato, 
5 sono andati – ero, 6 trascorrevate, 
7 andavo – ho visto, 8 avete cono-
sciuto, 9 prendevo, 10 avete butta-
to – volevo, 11 era – è arrivato – ha 
fatto – è tornata, 12 hai visto – sono 
riuscito – ho sopportato.  

Giochi
Unità 4-6
Pagine 76 e 77
Cosa regali? (Soluzione possibile) Tutti: 
Pandoro o panettone per Natale, Uovo di 
Pasqua per Pasqua. Solo bambini: la calza 
della Befana per l’Epifania. Un signore 
anziano: una sciarpa, un profumo, un 
libro per compleanno/Natale; Un bam-
bino e bambina: giocattoli, un libro per 
bambini, soldi (una piccola somma solo 
da parenti e amici) per tutte le ricorrenze 
meno Festa della mamma, laurea e matri-
monio; Una signora anziana: cioccolatini 
e mazzo di fiori (Festa della mamma), un 
libro, saponette, profumo, servizio da tè 
per compleanno/Natale; Un uomo: soldi 
(per la laurea o per il matrimonio), un 

libro, profumo, sciarpa per compleanno/
Natale; Una coppia: soldi, servizio da tè 
per il matrimonio, un mazzo di fiori (festa 
della mamma), un libro, saponette per 
lei, profumo per compleanno/Natale. 
Gli italiani e le regole: Risposta per-
sonale. 
Grazie!!! AG, BG, CS. 
Ehm… grazie… (Soluzione possibile)  
1 C, 2 D, 3 A, 4 B.
Moda anni ’60 D – E – F – H.

Unità 7
Pagine  78-79
1  A biblioteca, B ludoteca, C media-

teca, D teatro, E libreria.
2  1 cinema – 16:00, 2 biblioteca, 3 

mediateca, 4 10:30 – 20:00, 5 ludo-
teca. 

3  1 teatro, 2 mediateca, 3 biblioteca, 
4 libreria, 5 ludoteca. 

4  Risposta personale. 

Pagine 80-81
1a e 1b  15-1   1 – Ciao, come stai?
 – Bene, grazie e tu?
 – Bene, bene… senti, domani 

vuoi venire con me in biblioteca 
a studiare?

 – Mah… non lo so… non riesco 
a studiare in biblioteca, c’è poca 
luce, tanta gente…

 – Ma no! Nella biblioteca di 
Notta, il mio quartiere, ci sono 
sale grandi e luminose, tavoli 
spaziosi e di pomeriggio c’è poca 
gente. Dai, vieni! 

 – Va bene, a che ora?
 – La biblioteca apre alle 9:00 e 

chiude alle 22. Andiamo verso le 
10? 

 – Sì, va bene. Ma non so dov’è! 
 – Prendi il 19 e scendi in piazza 

Bora.
 – Non puoi venire tu con il moto

rino? Passa a prendermi, dai! 
 – Va bene, fatti trovare sotto casa. 

Alle 9:30… puntuale!
 2 – Ciao Maria! Tutto bene? 
 – Sì, bene, bene e tu?
 – Sì, abbastanza. In questi giorni 

mi annoio un po’…
 – Allora organizziamo qualcosa 

per domani!
 – Va bene! Dove possiamo anda

re?
 – Allora, fammi pensare… al 

pomeriggio possiamo anda
re alla Fondazione Bisilisi. C’è 
una conferenza sulla storia della 
pasta. Poi, dopocena, alle 22:00 
possiamo andare alla libreria 
Altilibri: c’è la presentazione di 
un nuovo libro molto interessan
te. Che ne dici?

 – Mah… non lo so… la Fondazio
ne è molto lontana da casa mia! 
E alle 22:00 io, di solito, vado a 
dormire!

 – E dai! Fai uno sforzo, va’ a 
dormire presto stasera, riposati e 

vieni con me domani. Vedrai che 
ti diverti!

 – Va bene, proviamo… a doma
ni! 

 3 – Ciao Piero sono io, come va?  
 – Tutto bene mamma, dimmi!
 – No, volevo solo salutarti… 
 – Di’, di’…
 – Beh… volevo sapere se hai pre

parato la valigia per domani… 
 – No, preparo tutto più tardi, 

dopo cena. 
 – Dopo cena?! Prepara adesso la 

valigia! Poi sei stanco e dimenti
chi sicuramente qualcosa!

 – Ma no, mamma non ti preoccu
pare dai!  

 – Prendi le magliette che ho 
messo sul letto, porta almeno tre 
camicie, ricorda di prendere il 
tesserino dell’università, metti la 
carta di credito in un posto sicu
ro, non dimenticare il caricatore 
del cellulare, il computer e…

 – Mamma! Smetti di trattarmi 
come un bambino per favore? 
Vado all’università a Roma, 
mica in Giappone!

 – Ma io voglio solo… 
 – Dai, non ti preoccupare 

mamma, e prepara il mio dolce 
preferito per domenica, ci vedia
mo tra una settimana.

 – A che ora parti domani? E a 
che ora hai lezione?

 – Domani parto alle 6:00, le lezio
ni iniziano ogni giorno alle 9:00 
e finiscono alle 16:00; poi vado 
a studiare in biblioteca, perché 
in appartamento non c’è spazio: 
siamo in 6!       

 – Mi raccomando! Quando arrivi 
a Roma telefona!                                                          

1a  A 2, B 3, C 1. 
1b  Telefonata 1: Chi? Due amici. Dove 

vanno? In biblioteca. A fare cosa? 
A studiare, A che ora? Verso le 10.  
Come? In motorino. Telefonata 2: 
Chi? Maria e un suo amico. Dove 
van no? Alla Fondazione Bisilisi e 
alla libreria Altilibri. A fare cosa? 
A sentire una conferenza sulla sto-
ria della pasta e la presentazio-
ne di un nuovo libro. A che ora? 
Nel po meriggio e dopocena alle 
22:00. Perché? Perché lui si anno-
ia e Maria gli suggerisce qualcosa 
da fa re. Telefonata 3: Chi? Madre 
e fi glio. Dove va? A Roma a stu-
diare all’università. Quando parte? 
Domani alle 6:00.

1c   16-1   Ripetizione del dialogo 3 
della traccia 15. 

2  prepara – preparate;  prendi – 
prendete; porta – portate; ricorda 
– ricordate; metti – mettete.  

3  17-1   1 – Si avvisano i gentili 
signori che chiudiamo tra 20 
minuti. Si prega di riporre i gio
chi al loro posto. Grazie e buona 
serata.
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Libro dello studente
 2 – Si avvisano gli spettatori che 

lo spettacolo sta per cominciare. 
Si prega di spegnere i cellulari.

 3 – Si avvisano i gentili clienti 
che nei giorni di lunedì, mar
tedì e mercoledì chiudiamo per 
inventario e nuovi aggiorna
menti. Dalla prossima settimana 
potete trovare, infatti, tutto il 
cinema muto nella nuova ver
sione restaurata, disponibile su 
DVD.

 4 – Si avvisano i gentili signori 
che nella giornata di domenica 
restiamo aperti solo la mattina. 
In questo orario sarà possibile 
solo consultare e restituire libri. 
Il prestito dei libri è disponibile 
invece dal lunedì al sabato. 

 Soluzione: 1 ludoteca, 2 teatro, 3 
mediateca, 4 biblioteca. 

4b  mediateca, ludoteca, biblioteca.
4c  paninoteca: bar dove si mangiano 

quasi esclusivamente panini; video-
teca: negozio dove si affittano DVD 
di film da guardare a casa; enoteca: 
negozio di vini e liquori; filmoteca: 
una biblioteca di film; discoteca: 
posto dove si va a ballare su musi-
che moderne. 

Pagine 82-83
1  1 Vero, 2 Falso, 3 Falso, 4 Vero,  

5 Vero, 6 Vero. 
2b  Risposta personale. 
3  (Soluzione possibile) Spegni il cel-

lulare, siedi al tuo posto, butta i 
rifiuti nel cestino, non girare video, 
non fumare, non parlare durante il 
film. 

4  1 G, 2 A, 3 E, 4 B, 5 C, 6 D, 7 F. 
5  B.   

Pagine 84-85
1b  (Soluzione possibile) Risposta a 

Ka tia: Ciao Katia, mi fa piacere 
sen tirti. Il tuo ragazzo è cinese? 
Per fetto! Sabato 23 giugno al Gran 
Teatro la Gazzella c’è uno spetta-
colo di danza della compagnia di 
ballo Quxi dell’Opera di Pechino. Il 
Teatro è in via Broletto, raggiungi-
bile con la linea 1 della metropolita-
na, fermata Cordusio. Se vuoi puoi 
telefonare per prenotare i biglietti 
al numero 023457659, oppure man-
dare una mail all’indirizzo info@
gazzella.it. Un abbraccio, Marco. 
Risposta a Giovanni: Ciao, carissi-
mo! Peccato che non ci vediamo! 
Intanto, ti do qualche suggerimen-
to. Forse potrebbe andare bene per 
tua madre e tuo fratello la “Cena 
con autore” presso la libreria Sca-
tola Verde. Il 23 giugno alle 18:30 
Federico Trainna legge un suo rac-
conto, dalla raccolta Pensieri tra 
le foglie. Dopo il dibattito c’è pizza 
per tutti! La Scatola Verde sta in 
via Gonzaga 124: basta prendere la 
metro linea gialla 3 e scendere alla 
fermata Missori. Per informazioni 

puoi chiamare lo 029786797688 o 
scrivere a verde.scatola@org.it. 

 Buon divertimento! 

Pagine 86-87
2  scrivete – sentite. 
3  1 sentite, 2 scrivete, 3 telefona, 4 

la  scia, 5 smettete, 6 venite, 7 chia-
ma, 8 riporta. 

4  1 pedala, 2 cambiate, 3 rompi.
5b  dare – da’, dire – di’, stare – sta’, 

andare – va’. 
6  1 di’, 2 sta’, 3 va’, 4 fa’, 5 da’, 6 di’,  

7 va’, 8 sta’, 9 da’, 10 fa’. 
7b  infinito.
8  (Soluzione possibile) 1 non mangia-

re, 2 non andare, 3 non guardare, 4 
non andare, 5 non fare rumore, 6 
non fumare, 7 non parcheggiare, 8 
non raccogliere, 9 non sporcare, 10 
non parlare. 

9  (Soluzione possibile) Non fare 
rumore! Non fumate! Non man-
giate in classe! Non spingere! Non 
correre! Non mettere in disordine! 
Non usate il cellulare in classe! Non 
ridere così forte! Non essere fasti-
dioso! 

11   (Soluzione possibile) 1 è possibile, 
2 è possibile, 3 si avvisano, 4 a che 
ora, 5 come posso, 6 a che ora, 7 
dalle – alle, 8 si pregano.

Unità 8
Pagine 88-89
1  1 testa, 2 orecchio, 3 occhio, 4 

naso, 5 bocca, 6 collo, 7 spalla, 
8 braccio, 9 mano, 10 pancia, 11 
gamba, 12 piede. 

2  (Soluzione possibile) 1 influenza 
(ho avuto l’influenza due mesi fa), 
2 raffreddore (ho avuto il raffred-
dore un mese fa), 3 mal di gola 
(ho avuto il mal di gola lo scorso 
inverno), 4 tosse (ho avuto la tosse 
a dicembre), 5 testa (ho avuto il 
mal di testa ieri), 6 denti (ho avuto 
il mal di denti a Pasqua). 

3  1 C, 2 A, 3 D, 4 B. 

Pagine 90-91
1  18-1   – Buongiorno. 
 – Buongiorno.
 – Scusate, chi è l’ultimo? 
 – Sono io. Scriva pure il suo 

cognome sotto il mio. Io mi chia
mo Pareschi. 

 – A che punto siamo della lista?
 – Il dottore sta facendo la seconda 

visita, poi tocca a me, ma non si 
preoccupi: io faccio veloce! Devo 
solo cambiare una fasciatura. 
Mi sono tagliata il dito la scor
sa  settimana mentre cucinavo e 
ormai la ferita è quasi guarita. 
La seconda visita, invece, secon
do me, non esce tanto presto. La 
signora aveva un gran mal di 
pancia e non capiva assoluta
mente cosa poteva essere.  

 – Neanch’io sono veloce purtrop
po, perché ho il diabete e ho 

dovuto fare  in queste settimane 
tutti i miei controlli annuali. Ho 
fatto le analisi del sangue, poi 
sono stato dall’oculista per il con
trollo della vista, dal cardiologo 
per controllare il cuore e infine 
dal dietologo perché devo dima
grire. Tutti i medici mi hanno 
detto di dire tutto al mio dottore.

 Soluzione: Paziente donna: si è 
tagliata un dito. Seconda visita: ha 
un gran mal di pancia. Signor Pare-
schi: diabete.

2a, 2b e 4  19-1   – Buongiorno signo
ra…?

 – Isabella Donati.
 – Donati… bene. Mi dica, cosa si 

sente?
 – Da un paio di settimane sento 

molto dolore allo stomaco tutte 
le volte che mangio. Ho questo 
dolore da un po’ di tempo, ma 
prima non mi dava fastidio. Ulti
mamente invece è aumentato e  
sono molto preoccupata…

 – Ha altri sintomi, oltre al dolore 
allo stomaco?

 – Beh… a volte, in queste settima
ne, sono molto stanca e ho mal di 
testa.

 – Vedo che lei si è trasferita da 
poco in città e io la vedo per la 
prima volta, quindi ho bisogno 
dei suoi dati personali. Dunque.. 
il suo cognome è Donati… nome?

 – Isabella.
 – Dove è nata?
 – Palmanova.
 – Quando?
 – Il 10/8/1979.
 – Ha fatto delle operazioni in 

passato? 
 – No.
 – Soffre di patologie particolari?
 – No.
 – Prende farmaci?
 – No.
 – È allergica a qualche farmaco?
 – No.
 – Bene, signora. Per poter fare 

la diagnosi deve prima fare una 
visita specialistica e un esame 
dal gastroenterologo. 

 – Com’è questo esame? 
 – Si chiama gastroscopia: è un 

esame per vedere dentro il suo 
stomaco. Quando ha i risultati 
torni da me e vediamo cosa fare. 
Per ora prenda queste pillole per 
il dolore: una prima dei pasti per 
15 giorni. Prima di andare, però, 
vorrei visitarla: si spogli e si 
sdrai sul lettino… le fa male qui?

 – No.
 – E qui? 
 – No.
 – Ora inspiri ed espiri lentamen

te… Bene, si rivesta pure. Allora 
la aspetto con il risultato degli 
esami. Arrivederci.

 – Bene, arrivederci.
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2a  19-1   1 B, 2 A, 3 A.
2b  19-1   Cognome e nome: Donati Isa-

bella. Luogo di nascita: Palmanova. 
Data di nascita: 10/08/1979. Opera-
zioni fatte in passato: No. Patologie 
particolari del paziente: nessuna. Il 
paziente sta assumendo farmaci in 
questo momento? No. Il paziente 
soffre di allergie? No.

3   1 B, 2 E, 3 D, 4 A, 5 F, 6 C. 
4  19-1   1 Per ora prenda queste pillole 

per il dolore. 2 Prima di andare, però, 
vorrei visitarla: si spogli e si sdrai sul 
lettino. 3 Ora inspiri ed espiri lenta-
mente… 4 Bene, si rivesta pure.  

5  20-1   1 – Buongiorno Maria, che 
hai fatto? 

 – Buongiorno dottore, sono cadu
ta dalla bicicletta e mi fa male un 
braccio. 

 – Allora, ti prescrivo subito una 
radiografia. 

 2 – Allora Franca… la gravidan
za procede bene. 

 – Meno male! Ero un po’ preoccu
pata…  

 – Ma no! Sta’ tranquilla! Ti pre
scrivo una ecografia di controllo 
ogni tre mesi. È un controllo 
di routine per tutte le donne 
in cinte. 

 3 – Buongiorno dottoressa, come 
sta mio nonno? Ormai è ricove
rato da una settimana…

 – Beh… Sandro… l’infarto al 
cuore della settimana scorsa è 
stato per fortuna abbastanza leg
gero. Oggi gli prescrivo un elet
trocardiogramma e, se va tutto 
bene, lo dimettiamo e può torna
re a casa. 

 Soluzione: 1 radiografia – Maria è 
caduta dalla bicicletta e le fa male 
un braccio. 2 ecografia – Franca è 
incinta. 3 elettrocardiogramma – il 
nonno ha avuto un leggero infarto.

6  A oculista, B-C dentista, D-G-L 
ortopedico, E-F otorino, H gineco-
logo, I cardiologo.

Pagine 92-93
1b  1 Falso, 2 Vero, 3 Vero, 4 Vero.
2b  (Soluzione possibile) Sintomi giu-

sti: di essere molto stanco. Corre-
zione sintomi sbagliati: non ha mal 
di testa – non sviene giornalmente 
ma è svenuto solo una volta pochi 
mesi fa – non ha detto di avere 
problemi di equilibrio – ha la nau-
sea sia la mattina che la sera, non 
solo la mattina – ha le vertigini, ma 
quando la mattina si alza dal letto. 

3  tanti – molte – troppa – pochi – 
troppe – tante – tanto.

4   1 indossi, 2 usi, 3 chieda, 4 cammi-
ni, 5 vada, 6 beva, 7 metta; 1 C, 2 A, 
3 D, 4 B.

Pagine 94-95
1  Risposta personale. 
2  (Risposte possibili) Ho il morbil-

lo! Sintomi: Ho la pelle della faccia 

e del corpo piena di puntini rossi. 
Ho la febbre alta a quasi 39 e una 
forte tosse. Consiglio: Non ci sono 
cure per il morbillo: la malattia 
deve fare il suo corso. Per la febbre 
alta, prenda una pastiglia di anti-
piretico (contro la febbre). Beva 
molta acqua e mangi cibi leggeri, 
come frutta o carne bianca, e si 
isoli, per non attaccare la malattia 
agli altri. Non prenda la luce del 
sole in modo diretto, perché la 
pelle può restare macchiata. Mi ha 
punto una vespa! Sintomi: Ho un 
brutto gonfiore intorno alla pun-
tura. Fa anche molto male! Con-
siglio: Innanzi tutto controlli se il 
pungiglione è ancora dentro. Se è 
dentro, lo tolga con un ago o delle 
pinzette ben sterilizzate. Ci sono 
creme apposite in farmacia, ma può 
anche usare rimedi naturali come il 
bicarbonato, l’aceto o il limone. Se 
ha problemi di respirazione, vada 
subito al pronto soccorso: potrebbe 
essere allergico! Mi sono scotta-
to al mare! Sintomi: La pelle mi 
scotta e fa malissimo. Non posso 
neanche sedermi e ho la febbre 
a 38. Sulla faccia ho anche delle 
bollicine. Consiglio: Se ne ha il 
coraggio, faccia una doccia fresca 
per abbassare la temperatura, ma 
faccia molta attenzione: può essere 
uno choc! Si asciughi con un panno 
molto morbido, piano piano, poi 
metta sulla pelle una crema contro 
le ustioni. Beva tanta acqua per 
idratare la pelle, ma non fredda, 
mi raccomando! Se domani non 
è migliorato, vada al pronto soc-
corso. Sono inciampato in un 
sasso… Sintomi: la caviglia mi fa 
molto male, ha un brutto ematoma 
viola e si è gonfiata tanto. Faccio 
fatica a camminare. Consiglio: Non 
cammini per almeno 3 giorni e 
tenga il piede alto, su una sedia 
con un cuscino. Metta il ghiaccio 3 
volte al giorno, con un panno tra la 
pelle e il ghiaccio, per proteggere 
la pelle dal freddo e usi una crema 
o uno spray contro le distorsioni. 
Se non passa in 3 giorni, vada al 
pronto soccorso. Non riesco a 
dormire… Sintomi: il sonno non 
viene. Mi giro e mi rigiro nel letto, 
sveglissimo! Dopo un po’, anche se 
mi viene sonno, non riesco a dormi-
re lo stesso e comincio a fare brutti 
pensieri e a stare in ansia. Consi-
glio: Sicuramente si tratta di stress, 
quindi dovrebbe lavorare meno o 
avere meno impegni. Per favorire il 
sonno, prima di andare a letto, non 
stia sdraiato sul divano a vedere la 
tv o a leggere, ma seduto in poltro-
na, con le luci forti, in modo che il 
contrasto luce-buio sia maggiore. 
Non faccia attività fisica prima di 
dormire. Le consiglio tisane rilas-

santi con valeriana, biancospino, 
tiglio, camomilla, malva o passiflo-
ra. Ottimo anche un cucchiaino di 
miele sciolto nell’acqua calda. Ho 
la nausea! Sintomi: dopo pranzo 
mi viene la nausea. Mi si gonfia la 
pancia e mi viene sonno. In genere 
non mangio cibi pesanti e non bevo 
alcolici. Non ho allergie alimentari. 
Consiglio: È sicuramente un pro-
blema di digestione, magari anche 
un po’ di stress. Innanzi tutto, non 
lavori troppo e non mangi in fretta 
ed eviti i cibi pesanti o già cotti. Per 
una settimana mangi riso e pasta 
in bianco, verdure, carne e pesce 
cotti al vapore o alla griglia, con 
poco olio e niente aceto. Consiglio 
tisane digestive a base di genziana 
o di salvia. Se il problema continua, 
dopo una settimana vada dal suo 
medico. 

Pagine 96-97
1 imperativo. 
2  usi – prenda. 
3  1 prenda, 2 dorma – lavori, 3 metta 

– cammini, 4 guardi – prenda – 
scenda, 5 vada – giri, 6 cammini. 

4  non usi, non prenda.
5  (Soluzione possibile) 1 Stia a letto 

per qualche giorno e non prenda 
fred do, 2 Fumi di meno o smetta 
di fumare, 3 Cerchi un altro appar-
tamento, 4 Studi di più, 5 Faccia 
una dieta o mangi di meno, 6 Esca 
di più e frequenti di più gli amici, 
si trovi un hobby, 7 Faccia più 
sport. 

6  1 A, 2 A, 3 P, 4 A, 5 P, 6 P;  agget-
tivi – pronomi, maschile – singolare 
– plurale. 

7  (Soluzione possibile) 1 tanto/molto, 
2 molti/tanti/pochi, 3 poca, 4 poca, 
5 troppi, 6 poco, 7 molti/tanti, 8 
pochi – tutti, 9 poco, 10 poco, 11 
molte.

Unità 9
Pagine 98-99
1  (Soluzione possibile) 1 modellismo/

costruire modellini di velieri, 2 eni g - 
mistica/parole crociate, 3 andare in  
una spa/fare massaggi/cura del cor-
po, 4 lavorare a maglia/lavorare ai 
fer ri, 5 seguire un corso di yoga/
fare yoga, 6 andare in palestra/fare 
pesi, 7 sciare, 8 andare in mountain 
bike, 9 giocare a scacchi, 10 andare 
nei parchi divertimenti/andare al 
lunapark. 

2  Risposta personale.
3 Risposta personale.
4 Risposta personale.

Pagine 100-101
1a, 1b e 1c  21-1   – Allora Stefano, dove 

sei sparito nel fine settimana? 
Non sai che partita ti sei perso 
domenica!

 – So già tutto, l’ho finita di vede
re un minuto fa al computer… 
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comunque stavamo parlando di 
dove sono finito: Andrea e Lucia
na mi hanno fatto una sorpresa!

 – Ma dai?!
 – Davvero! Siccome sapevano 

che ultimamente lavoravo spesso 
fino a tardi ed ero stanco, mi 
hanno regalato un fine settima
na in Trentino.

 – Accidenti, un fine settimana di 
sci! Ho sentito che quest’anno c’è 
tantissima neve… 

 – Di neve ce n’era tanta, ma io 
non ho sciato.

 – Come non hai sciato?! Ma sei 
stato male?!

 – Ma no! Volevo farlo, ma Andrea 
e Luciana mi hanno regalato il 
pacchetto “rilassamento totale” 
in una Spa.

 – In una Spa? A te?!
 – Infatti tutte queste cose rilas

santi non le ho mai sopportate… 
però devo dirti che mi sono dav
vero piaciute! 

 – E cosa hai fatto? Raccontami!
 – Beh... la mattina, prima di 

colazione, andavo in piscina 
per un’ora. Poi potevo stare nel 
solarium o fare una lezione di 
yoga, ma non mi piaceva nes
suna delle due cose. Così sono 
andato a fare una passeggiata 
con le ciaspole nel bosco. Volevo 
anche provare a fare roccia, ma 
non c’erano lezioni questo fine 
settimana.

 – E la Spa?
 – Ci sono stato nel pomeriggio, 

ma mi hanno dovuto spiegare 
tutto perché non c’ero mai stato:  
il massaggio non era male!

 – Io ci vado raramente perché 
costa molto, ma mi piace molto!

 – Beh… devo dire che nemmeno 
a me è dispiaciuto, però non 
penso di ritornarci più!

 Soluzione: 2 fare roccia, 5 sola-
rium, 6 ciaspole; 4-6.

1b  Stefano è andato…: in Trentino, 
è andato in piscina, ha fatto cola-
zione, ha fatto una passeggiata con 
le ciaspole nel bosco, ha fatto dei 
massaggi nella Spa. Invece vole-
va…: sciare, fare roccia.

1c  1 È andato in piscina prima di fare 
colazione, 2 Ha fatto una passeggia-
ta con le ciaspole, 3 È andato alla 
spa. Non ha fatto yoga perché non 
gli piaceva. 

2a, 2b e 2c  22-1   – Sono appassionata 
di filatelia da quando avevo 10 
anni. Ho iniziato a collezionare 
francobolli guardando gli album 
di mio nonno… ne aveva tantis
simi, ma a un certo punto non li 
ha più voluti collezionare. Allora 
mi ha regalato tutti i suoi album 
e io ho continuato a collezionarli 
anche per lui, anche se io colle
ziono solo francobolli usati divisi 

per tema. Ogni volta che vado in 
viaggio, cerco sempre dei nuovi 
francobolli per la mia collezione. 
Una volta a settimana mi piace 
aprire il mio album e guardare 
tutta la collezione.

 – Quest’anno ho deciso di iscri
vermi a un corso di nuoto per 
due volte a settimana, perché 
non ho mai imparato a nuotare. 
Nuotare ora è diventato il mio 
hobby preferito; a volte ci vado  
anche il sabato e la domenica 
mattina. 

 – Sto tornando dalla serata di 
ricamo. Stranamente il punto 
croce è diventato la mia passio
ne. Io e Giulia ci andiamo tutti 
i lunedì sera. Sono sempre stata 
negata da bambina e non sono 
mai riuscita a ricamare bene, 
ma la mia amica mi ha voluto 
portare con lei perché diceva 
che ricamare rilassa… e aveva 
ragione! 

 – Mi è sempre piaciuto decorare 
i mobili di casa mia e ora ho sco
perto che esiste un hobby perfetto 
per me: il découpage! Per impa
rare le tecniche vado a un corso 
due volte al mese, ma mi diverto 
spesso a casa a decorare tutto ciò 
che trovo… ho già cambiato tutti 
i mobili!

  Soluzione: Quali hobby ha? Carla: 
collezionare francobolli; Simone: 
nuotare/andare in piscina; Lucia: 
ricamare a punto croce; Dora: 
fare découpage/decorare i mobili 
di casa. Con che frequenza lo fa? 
Carla: ogni volta che va in viaggio 
cerca nuovi francobolli e una volta 
la settimana guarda la sua collezio-
ne; Simone: due volte a settimana 
e, a volte, anche il sabato e la dome-
nica mattina; Lucia: tutti i lunedì 
sera; Dora: il corso è due volte al 
mese, ma spesso decora tutto ciò 
che trova. 

2b  A 3, B 4, C 1, D 4.
2c  1 non – più – sempre, 2 non – mai, 3 

sempre – non – mai, 4 sempre – già.

Pagine 102-103
1a  1 Vero, 2 Falso, 3 Falso.
1b  Risposta personale.
1c  Ciao76: treni, Clean82: bagnoschiu-

ma/sapone, Biondina: serpenti, Ab -
bronzatissima: rossetti/lucidalab-
bra, Babbo Natale: tiro al bersaglio/
tiro al poligono. 

2b  Risposta personale. 
3  (Soluzione possibile) 1 No, non li 

ho mai collezionati/Sì, li ho colle-
zionati, 2 No, non l’ho mai scalata 
/Sì, l’ho scalata, 3 No, non l’ho mai 
dipinto/Sì, l’ho dipinto, 4 No, non 
l’ho mai fatta/Sì, l’ho fatta, 5 No, 
non l’ho mai fatta/Sì, l’ho fatta. 6 
No, non l’ho mai montato/Sì, l’ho 
montato. 

Pagine 104-105
1a  (Soluzione possibile) 1 È una donna 

manager/una dirigente d’azienda. 2 
È nel suo ufficio in azienda, 3 Sta 
tenendo una conferenza su Skype 
prima di partire per un viaggio/Sta 
parlando di affari su Skype al ritor-
no da un viaggio perché deve risol-
vere un affare importante prima 
di tornare a casa. 4 Il cane è suo, 
della donna/il cane è la mascotte 
dell’azienda dove lavora. 5 Il cane è 
in ufficio con lei perché lei lo porta 
in vacanza con sé/Il cane è in ufficio 
con lei perché è la mascotte dell’a-
zienda e gira tranquillo per tutti gli 
uffici. 

1b  A 3, B 1, C 2.
1c  (Soluzione possibile) Sono appe-

na tornata da un fine settimana 
sul lago di Garda. Sono andata 
via in camper con mio marito e, 
ovviamente, abbiamo portato anche 
Renoir, il nostro amato cane San-
bernardo! Lui viene sempre con 
noi! È stato un fine settimana molto 
sportivo! Sabato abbiamo fatto 
immersioni nel lago e così abbiamo 
provato le nostre nuove tute da 
sub. La domenica, invece, abbia-
mo fatto parapendio dal Monte 
Baldo fino a Malcesine: bellissimo!!! 
Renoir ci ha aspettato con pazienza 
sulla riva del lago e sul monte: poi 
tutti insieme abbiamo fatto delle 
bellissime passeggiate. 

1d  Risposta personale.
2  Risposta personale. 
3  Risposta personale.

Pagine 106-107
1b  Risposta personale. 
2a  (dal più frequente al meno fre-

quente): 1 sempre, 2 ogni giorno, 
3 spesso, 4 una volta a settimana, 5 
due volte al mese, 6 mai.

2b  1 spesso, 2 tutti i giorni, 3 una volta 
a settimana, 4 due volte al mese, 5 
mai, 6 sempre.  

3  Non + ausiliare verbo avere o 
essere + mai + participio passa-
to del verbo.

 Non + ausiliare verbo avere o 
essere + più + participio passato 
del verbo.

 Ausiliare verbo avere o essere 
+ sempre / già + participio passa-
to del verbo.

4  1 sempre, 2 non – mai, 3 già, 4 sem-
pre, 5 già, 6 non – più, 7 non – più, 8 
sempre, 9 non – più, 10 già, 11 non 
– mai, 12 non – mai, 13 sempre, 14 
sempre – non – mai, 15 mai, 16 già, 
17 mai, 18 sempre.

5  1 i francobolli, 2 i bagnoschiuma – i 
bagnoschiuma, 3 i rossetti. / sosti-
tuire il nome; Il pronome diretto 
risponde… ; cambia con il prono-
me. 

6  1 mi – chiamato, 2 l’ – fatta, 3 l’ – 
vista, 4 li – letti. 
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Giochi
Unità 7-9
Pagine 108 e 109
Quiz! 1 B, 2 C (sta in Florida; Limone 
sul Garda sta sul lago di Garda e Paola 
sta in Calabria), 3 C (Alessandro Man-
zoni [1785 1873] è stato l’autore del 
romanzo I Promessi Sposi, capolavoro 
della letteratura ottocentesca italiana. 
Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi erano 
due grandi poeti dell’Ottocento), 4 B, 
5 B, 6 C.
Parole nascoste (Soluzione possibile) 
ELICOTTERO: cotto, toro, letto, corte, 
corto, rito, lettori, telo…; ALLIGATO-
RE: ali, agile, tori, arte, gelo, galli, gallo, 
tara…; SOMMOZZATORE: sommo, 
mozzo, sozzo, sozza, tozza, motore, rozzo, 
rozza, ore…  
Cruciverba 1 circolo, 2 viale, 3 evento, 4 
libri, 5 camper, 6 ludoteca, 7 università, 8 
calcio, 9 ricamare, 10 andare in barca, 11 
leggere un libro, 12 bere un caffè, 13 surf, 
14 discoteca, 15 sci, 16 tennis, 17 teatro, 
18 cinema, 19 messaggiare, 20 ecografia, 
21 francobolli: navigare su internet, guar-
dare la tv, ascoltare la radio.
Esprimi un desiderio 1 – 2 – 3 – 4 – 6 
– 7 – 9 (il desiderio di tornare a Roma). 
Le altre opzioni, secondo la tradizione, 
“portano sfortuna”.

Unità 10
Pagine 110-111
1  1 I, 2 H, 3 F, 4 A, 5 E, 6 B, 7 D, 8 C, 

9 G.
2  Risposte personali.

Pagine 112-113
1a e 1b  23-1   – Allora Renzo, com’è 

andato il fine settimana?
 – Ma come Anna, non hai visto le 

foto che ho postato?
 – No, non sono più su Netbook. 
 – Come non sei più su NB? 
 – Sì, ho cancellato il mio profilo 

qualche giorno fa e sto molto 
bene senza.

 – Perché questa decisione?
 – Perché Netbook distrugge le 

relazioni tra le persone: da 
quando sono su NB ho smesso di 
vedere i miei amici: mi sono resa 
conto che parlavo con loro solo in 
chat!

 – E ora come fai? Netbook è così 
comodo, inoltre è più economico 
del cellulare: infatti io lo uso per 
mandare messaggi gratis invece 
di usare il cellulare. 

 – Non riuscivo più a stare senza 
Netbook: la mattina appena mi 
svegliavo, controllavo le notifi
che. Durante il giorno e anche al 
lavoro guardavo se c’erano dei 
“mi piace” alle mie foto... pen
savo che senza Netbook non eri 
nessuno! 

 – Secondo me, invece, è un 
mezzo di comunicazione come 
tanti: dipende da come lo usi. 

 – Non sono per niente d’accordo! 
NB ti fa smettere di parlare con 
le persone vere e pensi che i 
tuoi amici veri sono solo quelli 
che hai su NB… e poi non c’è 
più nessuna privacy: tutti devono 
postare in tempo reale i loro pen
sieri e quello che stanno facendo. 
Se non condividi la tua vita con 
gli altri, gli altri pensano che 
non hai una vita.

 – Secondo me esageri. Anche il 
cellulare e internet sono stati 
criticati allo stesso modo, ma io 
penso che non sono state innova
zioni solo negative; NB ha porta
to una comunicazione più veloce 
e leggera, ma se devo parlare con 
i miei amici li chiamo e ci vedia
mo da qualche parte.  

 Soluzione: Favorevole: Renzo, 
Contrario: Anna. 

1b  Sono a favore dei social network 
perché…: Netbook è così comodo, 
è più economico del cellulare, 
è un mezzo di comunicazione 
come tanti: dipende da come lo 
usi. NB ha portato una comunica-
zione più veloce e leggera. Sono 
contrario al social network per-
ché…: Netbook distrugge le rela-
zioni tra le persone: da quando 
sono su NB ho smesso di vedere 
i miei amici. NB ti fa smettere di 
parlare con le persone vere, non 
c’è più nessuna privacy, se non 
condividi la tua vita con gli altri, 
gli altri pensano che non hai una 
vita.

2a  24-1   A – Cosa pensa della scuola 
dal lunedì al sabato?

 – Sono assolutamente d’accordo: 
anche se i ragazzi preferiscono 
stare solo cinque giorni a scuo
la, per loro è meno proficuo per 
lo studio. Fare scuola in cinque 
giorni significa stare più ore a 
scuola e tornare a casa più tardi. 
Il pomeriggio non hanno voglia 
di studiare. 

 B  – Cosa pensa dell’uso degli 
OGM?

 – Sono parzialmente d’accordo, 
perché l’uso degli OGM è essen
ziale per combattere la mal
nutrizione nei Paesi in via di 
sviluppo, ma potrebbero essere 
meno sicuri dei cibi naturali 
e essere dannosi per la salute 
dell’uomo.

 C – Sostituire i libri tradizionali 
con gli ebook?

 – Trovo i libri digitali un’inven
zione utile, ma non sono d’ac
cordo con la sostituzione dei li
bri tradizionali, perché io amo 
molto i libri tradizionali: sono 
più umani dei libri digitali. Li 
puoi toccare, vedere nella tua li
breria di casa. Per me poi è sem
pre molto emozionante scegliere 

i libri da mettere in valigia per 
le vacanze, anche se pesano di 
più.

 D – Sigaretta elettronica in luo
ghi pubblici?

 – Come medico non sono per 
niente d’accordo perché non 
sappiamo ancora se sono davve
ro meno dannose delle sigarette 
normali. 

 Soluzione: (Soluzione possibile) 
A: Sono assolutamente d’accordo 
sul fatto di andare a scuola dal 
lunedì al sabato, perché è più pro-
ficuo per lo studio. B: Sono par-
zialmente favorevole all’uso degli 
OGM perché possono combattere 
la malnutrizione ma potrebbero 
essere me no sicuri dei cibi natura-
li ed essere dannosi per la salute 
dell’uomo. C: Non sono favore-
vole all’uso degli e-book invece 
dei libri tradiziona li, perché i libri 
tradizionali sono più umani dei 
libri digitali. Per me poi è sem-
pre molto emozionante scegliere 
i libri da mettere in valigia per le 
vacanze, anche se pesano di più. 
D: Non sono per niente d’accordo 
sull’uso delle sigarette elettroni-
che nei luoghi pubblici perché  
non sappiamo ancora se sono dav-
vero meno dannose delle sigarette 
normali.

2b  1 per niente d’accordo, 2 non d’ac-
cordo, 3 parzialmente d’accordo, 4 
d’accordo, 5 assolutamente d’ac-
cordo.

2c  Risposta personale.
3   (Soluzione possibile) 1 fedeli – 

sono molto impegnativi, 2 belle 
– si può fare il bagno, giocare sulla 
spiaggia e prendere il sole, 3 stres-
sante – ci sono poche cose da fare, 
è monotona, 4 divertente – ci sono 
tanto rumore e tanta gente.  

Pagine 114-115 
1a  1 ma, 2 più, 3 perché, 4 anche se, 5 

se, 6 è questo lo spazio in più, 7 più.
1b  1 se, 2 più, 3 anche se, 4 perché, 5 

più, 6 anche se, 7 perché, 8 anche 
se. 

2a    Sono favorevoli: molti psicologi, i 
ragazzi, molti studenti e qualche 
raro professore. Sono contrari: 
molti insegnanti, tante scuole, molti 
genitori.       

2b   Motivazioni favorevoli: questi stru-
menti possono essere effettivamen-
te molto utili per imparare cose 
nuove: permettono di utilizzare 
vocabolari e cartine geografiche, di 
cercare velocemente informazioni, 
di fare calcoli anche molto com-
plessi. Molti studenti che hanno 
chiesto di essere lasciati più liberi e 
qualche raro professore affascinato 
dalle nuove possibilità. Motivazioni 
contrarie: i ragazzi si distraggo-
no troppo facilmente, con il cel-



13Bellissimo! © ELI

Libro dello studente
lulare in mano non ascoltano più 
le lezioni, poi diventa impossibile 
controllare come lavorano e quanto 
imparano.

2c  (Soluzione possibile) credono che 
– sono contrari – sostengono che – 
temono che – sono stati d’accordo 
– si sono opposti – hanno chiesto 
di – affascinato da.

Pagine 116-117
1a  (Soluzione possibile): Titolo 1: L’a-

limentazione oggi – Diversi stili di 
vita – A ognuno il suo – Non solo 
verdure – Il successo dei vegetaria-
ni – Non solo vegetariani; Titolo 2: 
Perché sono “green” – Rispettiamo 
l’ambiente – Salute e natura – Il ri-
spetto innanzi tutto. 

1b  (Soluzione possibile) Anche se la 
maggior parte della gente continua 
a preferire un’alimentazione com-
pleta, negli ultimi anni vediamo un 
aumento dei vegetariani. Le moti-
vazioni sono molte: seguire un’a-
limentazione vegetariana, infatti, 
secondo le opinioni più diffuse, 
significa avere rispetto degli ani-
mali e fa bene alla salute. Solo 
una piccola parte pensa alla tutela 
dell’ambiente, invece. Meno suc-
cesso per una dieta assolutamente 
vegana, forse troppo difficile da 
seguire, anche se chi la prova ne è 
soddisfatto.

2a Risposta personale.
2b  Risposta personale.
3  Risposta personale.
4  (Soluzione possibile) 1 stai meglio 

e non rischi di ammalarti, 2 non 
ti invito più a cena! 3 usciamo/
andiamo da soli al cinema, 4 non 
potete superare l’esame/prendete 
brutti voti, 5 ti bagni perché sta per 
piovere/piove, 6 ho paura e la notte 
non dormo, 7 piove anche sabato, 
8 mangi un po’ meno e fai sport, 
9 se sei molto alto/hai problemi di 
vista, 10 non smetti di mettere in 
disordine/rispondermi male/uscire 
tutte le sere con i tuoi amici, 11 
non fate presto/non correte, 12 mia 
madre non guarisce/la mia gamba 
non sta meglio/non arriva il passa-
porto nuovo. 

Pagine 118-119
1a  2 – 1 – 3. 
1b  (Soluzione possibile) 1 Il cane 

alano è più grande del chi huahua/
Il chihuahua è meno grande del-
l’alano, 2 Luisa è più alta di Sofia/
Sofia è meno alta di Luisa, 3 I vide-
ogiochi sono più divertenti di un 
libro/I videogiochi sono m eno inte-
ressanti di un libro, 4 Lo smartpho-
ne è più moderno del cellulare/
Il cellulare è meno moderno dello 
smartphone.

1c  aggettivi; grandezza (grande) – 
maggiore; grandezza (grande) – 
minore.

1d  più – grande (aggettivo della quali-
tà “grandezza”); meno – grande 
(ag  gettivo della qualità “grandez-
za”).

3  1 anche se, 2 anche se, 3 se, 4 
anche se, 5 se, 6 anche se, 7 anche 
se, 8 se, 9 anche se, 10 se.

Unità 11
Pagine 120-121
1  Risposta personale.
2  Risposta personale.
3  Risposta personale.

Pagine 122-123
1  25-1   – Buonasera a tutti, vi pre

sento Ilario Doria! Il suo ulti
mo romanzo si intitola L’uomo 
della porta accanto. È un romanzo 
giallo ambientato in un treno 
dove viene trovato un signore 
morto. Il detective Manna alla 
fine riesce a trovare l’assassino. 

 – Il mio nuovo romanzo, ambien
tato a Roma si intitola Se mi ami, 
baciami e, come si può capire dal 
titolo, è un romanzo rosa.

 – Questa sera abbiamo qui con 
noi Luca Bertalli, autore del fa 
mo  sissimo L’Italia dimenticata, 
ro man zo storico che racconta un 
pez zo della storia dell’Italia degli 
anni ’30.

 – Nella nostra classifica, al primo 
posto, tra i libri più venduti in 
questo anno, c’è il romanzo di 
Gianni Genna che è un roman
zo biografico. Genna, in questo 
romanzo lei racconta la vita di 
un personaggio francese molto 
famoso vero? 

 – Sì, il mio è un romanzo biogra
fico, racconta la vita di Napoleo
ne Bonaparte e si intitola L’uomo 
con i tacchi. 

 Soluzione: Se mi ami, bacia
mi – romanzo rosa – È una storia 
d’amore che finisce bene; L’uomo 
della porta accanto – romanzo 
giallo – È la storia di un delitto; 
L’Italia dimenticata – romanzo 
storico – È una storia ambientato 
in un tempo passato; L’uomo con 
i tacchi – romanzo biografico – È 
un storia che racconta la vita di un 
personaggio famoso e reale.

2  26-1   – Buonasera a tutti voi! Ben
venuti! Qui stasera abbiamo con 
noi Loredana Marri, vincitrice 
del Premio Strega di quest’anno! 
Complimenti Loredana! 

 – Grazie! Sono contenta di essere 
qui con voi stasera.

   – Parliamo di questo suo nuovo 
romanzo. Il titolo è molto inte-
ressante: Il sole viola. Come mai 
questo titolo? Vuole raccontarci 
di cosa parla?

   – Si, certo. Per me era importan
te scrivere un romanzo sulla sto
ria dell’Italia. Secondo me noi 

italiani conosciamo poco la sto
ria del nostro Paese. Per questo 
ho deciso di scrivere un romanzo 
storico.

   – In che periodo è ambientato il 
suo romanzo?

   – Negli anni ’80.
   – Ah! Ma si tratta solo di 30 an  

ni fa!
   – Sì, ma a mio parere abbiamo 

già dimenticato quello che è suc
cesso negli anni ’80. 

   – Chi è il protagonista del ro 
manzo? 

   – Il protagonista si chiama Luigi 
e fa il dj in una famosissima e 
grandissima discoteca di Rimi
ni.

   – Ci sono anche altri personag
gi? 

   – Certamente! I personaggi del 
romanzo sono tutti giovanis-
simi, ricchissimi e felici fino 
a quando la discoteca viene 
distrutta da un incendio e allo
ra… tutto cambia.

   – Adesso sono curiosissimo, non 
vedo l’ora di leggerlo! Anche se è 
lunghissimo… è un romanzo di 
580 pagine!

   – Eh, sì… è molto lungo... come 
tutti i romanzi storici! 

  – Ancora complimenti per la 
vittoria! 

 – Grazie!
3  Tutte e tre le espressioni posso-

no essere usate indifferentemente 
nelle diverse frasi.

4  1 A, 2 D, 3 B, 4 C, 5 F, 6 E.
5  bruttissimo (mostriciattolo verde + 

libro rosso), lunghissimo (serpente 
+ libro molto grande), bellissimo 
(uomo + libro verde), dolcissimo 
(torta + gattino), tristissimo (film 
+ libro blu), piccolissimo (chicco 
di caffè + ragnetto).

6  orrendo – bruttissimo – brutto – 
carino – bello – bellissimo – mera-
viglioso.

Pagine 124-125
1 a  1 La strada era deserta (…) sul 

margine del marciapiede. 2 Men-
tre camminavo a testa bassa (…) 
quindi una chiesa. 3 Non cono-
scevo la strada che cercavo. (…)  
Superai l’angolo di via Littorio e 
guardai i numeri delle case. 4 Indu-
giai di fronte al numero tredici 
(…) Dott. Scanno Gioacchino. 5 
Come se avesse udito il mio respiro 
affrettato, Scanno aprì e mi tese la 
mano. Entrai respirando un’aria 
umida (…) non potesse credere ai 
propri occhi.  

 A Il soggetto è una persona, B Chi 
racconta è il protagonista e si tratta 
di una donna perché participi pas-
sati e aggettivi sono al femminile, 
C Ci sono tre personaggi nel brano 
(la ragazza, il ragazzo in bicicletta, 
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il dottor Gioacchino Scanno, ma 
nel brano 3 la ragazza è sola per 
strada), D la ragazza, in un caldo 
giorno d’estate, sta cercando una 
casa in particolare in una zona della 
città che non conosce. Sta andando 
da un innamorato. 

1b e 1c La strada era deserta; l’asfalto 
scottava. Camminavo guardando-
mi in giro: porte tutte uguali e 
sprangate, persiane chiuse sotto 
le tende blu a frange bianche. 
Un leggero odore di caffè d’orzo 
riempiva l’aria immobile. Tutte le 
case sembravano bianche come 
il gesso nella luce forte che le 
corrodeva. Alcuni balconi gettava-
no le loro ombre sul margine del 
marciapiede. Mentre camminavo 
a testa bassa fui superata da una 
bicicletta silenziosa che per poco 
non mi investì. Seguii con gli occhi 
accecati dal bagliore la figura del 
ragazzo seminudo che pedalava 
accanito. Sorpassai alcuni alberi 
spogli, un gruppo di aiuole prive 
di erbe e di fiori. Proseguii drit-
ta, oltrepassai il distributore di 
benzina e quindi una chiesa. Non 
conoscevo la strada che cercavo. 
Andavo avanti, sicura che prima 
o poi l’avrei trovata. Camminavo 
sollevando ogni tanto gli occhi, 
al riparo della mano, per leggere 
i nomi delle strade sulle targhe 
di marmo. Superai l’angolo di via 
Littorio e guardai i numeri delle 
case. Indugiai di fronte al numero 
tredici e infine decisi di entra-
re rabbrividendo all’aria fredda 
dell’androne. 

 Salii due rampe di scale e mi 
fermai davanti alla porta su cui 
era scritto a lettere dorate: Dott. 
Scanno Gioacchino. Come se aves-
se udito il mio respiro affrettato, 
Scanno aprì e mi tese la mano. 
Entrai respirando un’aria umida e 
odorosa di insetticida. – Sei venu-
ta, amore mio.  – Gioacchino mi 
guardava come se non potesse 
credere ai propri occhi. 

 Sono 26 aggettivi – sono presenti 
anche participi passati con valore 
aggettivale. 

Glossario: frange: decorazione 
lungo i bordi di tende, coperte, 
sciarpe…; corrodeva: consuma-
va lentamente ma costantemente; 
margine: bordo, limite; mi investì 
(investire): (qui) mi arrivò addos-
so, mi colpì con violenza; bagliore: 
(qui) luce del sole molto forte; 
accanito: ostinato, molto deci-
so e concentrato; spogli: (qui) 
senza foglie; indugiai (indugia-
re): aspettai; androne: nei palazzi, 
lo spazio tra l’entrata e le scale; 
rampe: una rampa è un tratto/
pezzo di scala. 

Passati remoti fui (essere); inve-
stì (investire); seguii (seguire); 
sorpassai (sorpassare); proseguii 
(proseguire); superai (supera-
re); guardai (guardare); indugiai 
(indugiare); decisi (decidere); salii 
(salire); mi fermai (fermarsi); aprì 
(aprire); tese (tendere); entrai 
(entrare).

1d   1C, 2 E, 3 A, 4 B, 5 D.
2  profumatissima – chiusissimo – 

aper tissimo – leggerissimo – pe san-
tissimo/a – umidissima – delicatis-
simo. 

3  (Soluzione possibile) L’aria è 
pesante in questa stanza: apri le 
finestre. La porta è sprangata, 
non possiamo entrare. Questa 
valigia è pesantissima: mi aiuti? 
Questo vestito ha un colore deli-
catissimo. Che profumo leggero… 
proprio buono! La tua casa è sem-
pre pulitissima. È una vecchia 
casa, con le finestre rotte. L’aria 
è umida stasera: metti il maglione. 
Le persiane sono rotte, dobbiamo  
cambiarle. 

4b  finalmente – finale – alla fine di 
tutto, come ultima cosa; special-
mente – speciale – soprattutto, in 
modo particolare; contemporane-
amente – contemporaneo – nello 
stesso momento; allegramente – 
allegro – in modo gioioso, con 
allegria; praticamente – pratico 
– in realtà, in effetti; onestamen-
te – onesto – in modo onesto, 
sincero; distrattamente – distratto 
– senza attenzione; leggermente 
– leggero – con delicatezza o con 
poca attenzione; pesantemente – 
pesante – fatto con difficoltà o 
fatica; timidamente – timido – con 
timidezza. 

Pagine 126-127 
1a  Risposta personale. 
1b  Risposta personale. 
2  1 velocemente – sta piovendo forte, 

2 commovente, 3 il libro è avvin-
cente, 4 lentamente – ha paura di 
guidare, 5 deprimente – per loro è 
divertente mangiare in compagnia, 
6 sconvolgente. 

Pagine 128-129
1b  quadernone: grande quaderno; bic-

chierone: grande bicchiere; libro-
ne: grande libro; manona: grande 
mano; gonnona: grande gonna. 

2  (Soluzione possibile) fiorellino – 
pic colo fiore; vestitino – piccolo 
ve stito; borsettina – piccola borsa; 
stellina – piccola stella; piattino – 
piccolo piatto; divanetto – piccolo 
divano;  lucina – piccola luce; porti-
cina – piccola porta. 

3     vestituccio, libruccio, libricino, 
canzoncina, cuoricino. 

4  1 ragazzaccio, 2 cartacce, 3 mostri-
ciattolo. 

5  1 maschili – femminili. 

6

7  femminile / maschile dell’aggettivo 
+ mente; perdono la vocale.

8   1 aggettivo + -issimo/a, 2 molto + 
aggettivo.

9   1 più buono, 2 grandissima, 3 più 
buona, 4 cattivissimo, 5 più peri-
colosa, 6 più grande, 7 pessima, 8 
massimo, 9 pessima, 10 al massimo, 
11 più bello, 12 ottimo, 13 minimo, 
14 buonissimo.

Unità 12
Pagine 130-131
1a  (Soluzione possibile) In 100 giorni 

il P.D.F.I. risolverà il problema del 
lavoro in Italia. Tra un mese la 
coppia andrà in Toscana. Domani 

n C n 1

n D n 5

n F n 3

n 7 n H

n B n 2

n E n 8

n 4 n G

n A n 6
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Libro dello studente
il ragazzo con i fiori sulla giacca 
si sposerà. Tra tre mesi la ragazza 
che si è laureata in America tornerà 
in Italia. Domani la coppia che ha 
litigato si lascerà. Tra un anno il 
nuotatore parteciperà alle Olimpia-
di. Tra cinque anni le persone che 
si stringono la mano avranno finito 
la costruzione del nuovo quartiere 
in città. Tra due mesi la persona 
che ha vinto al “Gratta e Vinci” 
comprerà una nuova auto. 

1b  Risposta personale.

Pagine 132-133
1  27-1   1 – Ora faccio il servizio 

civile in una casa per an ziani, 
ma il prossimo anno voglio spe
cializzarmi nei servizi assisten
ziali, così potrò essere utile a 
tanta gente in difficoltà. 

 2 – Comprerò prima una casa 
per me e per i miei figli, poi 
una barca, poi un ristorante ma 
anche dei vestiti, un armadio 
nuovo, una bicicletta…

 3 – Ho imparato a fare yoga da 
piccolo, ma il prossimo anno 
imparerò anche le arti marziali 
giapponesi. 

 4 – Quando mio figlio nascerà, 
lo chiamerò Nicola. È un nome 
bellissimo!

 5 – Viaggerò per due anni solo in 
bicicletta e a piedi da Milano a 
Pechino. 

 Soluzione: 1 E, 2 D, 3 C, 4 A, 5 B.
Attività 2a e 2b  28-1   – Ciao, sono con

tenta che siete qui ad aiutarmi. 
Ci sono ancora tante cose da 
fare! Allora… Carla e Francesco, 
volete preparare il tiramisù? Ho 
bisogno di un tiramisù per tren
ta persone e visto che fate il 
tiramisù… comprate anche il 
caffè, per favore. Filippo, sei il 
più esperto di musica! Dai, ti 
prego! Conto su di te! Voi ce la 
fate a occuparvi dei tavoli? Men
tre Mirco va a casa di mio papà 
a prendere le sedie, Monica può 
occuparsi di apparecchiare. Che 
ne dite? Dario, tu che sei uno 
sportivo, puoi spostare i tavoli 
e metterli a ferro di cavallo? Poi 
bisogna comprare le posate, i 
piatti, i bicchieri… Emma, ci 
vai tu? Ah! Potresti comprare 
anche i tovaglioli e le bibite… 
grazie! Io preparo la pasta e 
siamo a posto!

2b  1 Maria preparerà la pasta. 2 
An drea //, 3 Monica apparecchierà 
la tavola, 4 Mirco andrà a casa del 
papà di Maria a prendere le sedie, 5 
Emma comprerà le posate, i piatti, 
i bicchieri, i tovaglioli e le bibite, 6 
Luisa //, 7 Dario metterà i tavoli a 
ferro di cavallo, 8 Filippo preparerà 
la musica, 9 Carla e Francesco pre-
pareranno tiramisù e caffè.

2c  Andrea e Luisa. 
3  29-1   Attenzione, annuncio ritar

do. Il volo proveniente da Berlino 
arriverà alle 17:45 con un ri
tardo di due ore. Il volo IU6734 
per New York partirà alle 13:40 
al Gate 8. Il volo proveniente da 
Hong Kong atterrerà alle 14:30 
in orario. Il volo AY6745 per Ma
drid partirà dal Gate 5 anziché 
dal Gate 11. Il decollo è previsto 
per le 17:35. Attenzione, annun
cio cambio Gate. Il volo OP5678 
per Roma partirà in orario dal 
Gate 3 terminal 2. Il volo HG9347 
proveniente da Pechino atterrerà 
alle 18 in orario.

 Soluzione: AY6745 Madrid – Gate 
5; OP5678 Roma – Gate 3 terminal 
2; IU6734 New York Orario: 13:40 
– Gate 8;  SR5639 Berlino – Orario 
17:45; TF8745 Hong Kong – Orario: 
14.30; HG9347 Pechino – Orario: 
18.

Pagine 134-135
1a   I luoghi: 3 campagna, 1 mare, spiag-

gia, 5 montagna, 7 lago, 9 città, 11 
riserva naturale. Le azioni: 10 fare 
windsurf, 8 arrampicare, 4 racco-
gliere l’uva, 12 fare shopping, 6 
fotografare gli animali, 2 andare in 
barca. 

1b  mare – riserva naturale/fotografare 
– città/farà shopping – montagna – 
raccogliere l’uva.

1c  1 Falso, 2 Falso, 3 Falso, 4 Vero, 5 
Falso.

1d  andrò, andrai, andrà, andranno.
3a  1 F, 2 C, 3 D, 4 B, 5 E, 6 A.
3b  (Soluzione possibile) Luciano – 

Bisogno: vedere più spesso i figli.  
Desiderio…: trasferirsi a Roma o 
vicino Roma. Tiziana – Bisogno: 
// Desiderio…: avere dei bambini 
anche se il marito non è convin-
to. Elena – Bisogno: vedere più 
spesso il suo fidanzato. Deside-
rio…: cambiare lavoro o andare 
a vivere dal suo fidanzato a Mira-
no durante la settimana. Fabio 
– Bisogno: trovare i soldi per la 
nuova casa vendendo la vecchia 
casa di sua nonna. Desiderio…: 
finire di costruire la casa nuova 
senza problemi e comprare una 
moto nuova. Emma – Bisogno: 
avere una vita e un lavoro più 
stabili. Desiderio…: comprare una 
piccola casa e lavorare nella città 
in cui abita e trasferirsi a Milano 
o Torino per trovare un lavoro 
sicuro nel suo campo. Vanessa 
– Bisogno: trovare una casa più 
grande, cambiare lavoro e vedere 
più spesso i suoi figli. Desiderio…: 
chiedere il trasferimento e trasfe-
rirsi a Ginevra.

 Pagine 136-137
1  (Soluzione possibile) Carla realiz-

zerà il suo sogno: girerà per il mon-

do e comprerà tante case in posti 
diversi, così potrà avere una casa 
tutta sua nei suoi luoghi preferiti. 
Comprerà anche un’isola meravi-
gliosa per andare al mare, andare 
in barca e fare windsurf. / Carla è 
una persona generosa e darà tutto 
ai poveri, perché il suo sogno è 
sempre stato quello di eliminare 
la fame nel mondo. / Carla ha tan-
tissimi figli e nipoti: il denaro vinto 
sarà per loro quando lei morirà e 
quindi metterà tutto in banca. / A 
Carla non importa molto dei soldi: 
li nasconderà tutti nel frigorifero 
per averli a portata di mano e li 
spenderà poco a poco, a seconda 
dei suoi bisogni. 

2  Ogni espressione può essere messa 
ovunque nella tabella.

Pagine 138-139
1c  1 B, 2 D, 3 C, 4 B, 5 B, 6 A, 7 B, 8 A, 

9 A, 10 A.
1d   Mangiare: mangerà – mangerete; 

Scrivere: scriverò – scriveremo; 
Partire: partirai – partirà – partire-
mo. 

2a  Usano il futuro quando parlano 
delle cose che faranno sicuramen-
te nel futuro – usano il presente 
in modo colloquiale, con lo stesso 
significato del futuro. 

2b  futuro – presente. 
3a   Cara Angela, tra un mese andrò in 

Inghilterra per studio e lavoro. Stu-
dierò arte del Giappone e della Cina 
all’Università di Lingue e Letteratu-
re Orientali e lavorerò ogni sera in 
un ristorante italiano. Dopodomani 
andrò a casa di Vanessa per farmi 
spiegare come arrivare dall’aero-
porto alla mia scuola. Vanessa ha 
vissuto per sette anni a Londra, la 
conosce bene. Lei ci tornerà tra 
un anno. Tra due giorni, devo con-
fermare il volo! Sono emozionata! 
Domani invece, chiamerò Paolo per 
chiedergli aiuto. Devo trovarmi una 
stanza a Londra vicino al ristorante 
in cui lavoro così la sera, quando 
farò tardi, non dovrò fare troppa 
strada per tornare a casa. Tra una 
settimana invece inizierò a pre-
parare la valigia: devo preparare 
vestiti, libri e tante altre cose! Non 
voglio dimenticare nulla. Adesso ti 
saluto perché tra dieci minuti viene 
a prendermi Andrea e andiamo al 
cinema.

3b  tra dieci minuti – domani – dopo-
domani – tra due giorni – tra una 
settimana  – tra un mese – tra un 
anno.

4a   1 saranno, 2 collegheranno, 3 sarà, 
4 avrà, 5 lavoreranno, 6 scompa-
rirà, 7 lavoreranno, 8 saranno, 9 
faranno, 10 saranno, 11 continue-
ranno, 12 diranno, 13 amerà, 14 
preferirà, 15 potranno, 16 vorrà, 17 
passeranno.
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Giochi
Unità 10-12
Pagine 108 e 109
Abbina 1 B, 2 D, 3 E, 4 C, 5 F, 6 A. 
Affinità di coppia (Soluzione possibile) 
Loredana – Segno: Cancro, In coppia con: 
Ferdinando. Debora – Segno: Vergine, In 
coppia con: Edoardo. Angelica – Segno: 
Scorpione, In coppia con: Costanzo. 
Costanzo – Segno: Acquario, In cop-
pia con: Angelica. Ferdinando – Segno: 
Pesci, In coppia con: Loredana. Edoardo 
– Segno: Toro, In coppia con: Debora.
Per essere social… in strada! (Solu-
zione possibile) in treno:  Per fortuna 
oggi non è in ritardo! L’aria condizionata 
è rotta! Sa che ore sono? A che ora è 
previsto l’arrivo? in aereo A che ora è 
previsto l’arrivo? Sa che ore sono?  in 
autobus C’è sempre troppa gente! in 
posta C’è sempre troppa gente! dal 
medico Chi è l’ultimo? alla fermata 
dell’autobus Bel tempo oggi finalmente! 
Anche oggi piove! Oggi è molto freddo/
caldo. 


