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CHIAVI del LIBRO DELLO STUDENTE
Negli esercizi di completamento si danno, come soluzione, le parole che sono state tolte dal testo originale.
In alcuni casi, tra parentesi vengono date risposte alternative che agli esami verrebbero ugualmente accettate perché corrette.

UNITÀ 1
A
1 1. c, 2. a, 3. c, 4. a, 5. d
B
1 mandare all’aria: a; a vicenda: a; staccare: b; in linea di massima: b; su tutta la linea: c
C
1 conferenza, candidato, provino, bocciare, preside, preparato
2 1. riduzione, 2. blocco, 3. precisazione, 4. sostegno, 5. precedente
D
1 1, 3, 5, 6
E
1 1. mandare giù, 2. mandato in bestia, 3. mandato a quel paese, 4. mandarlo a rotoli, 5.
mandare più in onda
2 1. b, 2. c, 3. a, 4. d, 5. a, 6. a, 7. b, 8. d, 9. c, 10. b, 11. a, 12. c
F
2 psicologo, cardiologo, albergo, parco, classico, simpatici, catalogo, dialoghi
UNITÀ 2
A
1 si è messa, 2. rotolandosi, 3. ha chiesto, 4. è partita, 5. rallegrandosi, 6. è venuta, 7. è nata, 8.
possano, 9. sono, 10. è stato, 11. hanno speso, 12. pesca, 13. piace, 14. dimenticatevi/vi
dimenticate, 15. possiede, 16. si è concentrata, 17. ha riservato, 18. si è fatto, 19. è crollato,
20. facendole
B
2 1. c, 2. c, 3. a, 4. b
3 1. b, 2. b
C
1 da sinistra a destra: pecora, delfino, coniglio, pappagallo, asino, volpe, elefante, tartaruga
2 1. coniglio, 2. pecora, 3. elefante, 4. asino, 5. volpe
3 Chi dorme non piglia pesci, Una rondine non fa primavera
D
1 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. b, 6. a, 7. a, 8. b
E
1 vecchietto/a, albero, cagnolino, porta, padroncino/a, leone
F
1 1. g, 2. d, 3. a, 4. i, 5. c, 6. b, 7. e
2 1. erede, 2. agiata, 3. viziato, 4. accontentare, 5. acceleratore, 6. presunto
UNITÀ 3
A
2 1, 2, 4, 5, 8
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B
1

vetro: trasparente barriera; svegliarsi, riprendere coscienza: rivedere le stelle; ha sfruttato la
debolezza: si è fatto gioco del vostro cattivo umore; come se fosse: quasi fosse; sostiene di
essere sicuro: si dice convinto; sotto il controllo: in balia
2 trasparente: a, comune: b, provare: c, consumato: b, recuperare: c

C
1

celare: nascondere, tossicodipendente: drogato, farmaco: medicina, comprare: acquistare,
necessità: bisogno, certezza: sicurezza

2

1. un sondaggio intervistando circa, 2. vacanza qualunque essa sia, 3. modo alternativo di
pagamento, 4. di pagare a rate, 5. con un reddito alto, 6. uomini rispetto alle donne

E

G
1. b, 2. d, 3. b, 4. a, 5. c, 6. c, 7. a, 8. a, 9. a, 10. b, 11. b, 12. d
UNITÀ 4
Per cominciare...
1 1. d, 2. a, 3. c, 4. b
A
1 1. staccare, 2. Pensateci, 3. ha, 4. andrebbe, 5. potesse, 6. è stato, 7. potrebbero, 8. potessero,
9. direbbero, 10. siamo, 11. si fa, 12. affratellano, 13. sfuggire, 14. parlano, 15. dovremmo,
16. ha, 17. fa, 18. può, 19. Basta (Basti), 20. ce l’ho
C
1 1. d, 2. b, 3. a, 4. a
2 b
3 c
D
4 1. b, 2. a, 3. a, 4. b, 5. b, 6. a, 7. b, 8. a, 9. a, 10. b
E
1 ciò nonostante: tuttavia; cattivo, pessimo: di nessun valore; mi rendo conto che: mi accorgo;
non ci pentiamo affatto: nessun senso di colpa; nel passato: un tempo
G
2 1. teledipendenti, 2. televisore, 3. telenovele, 4. puntata, 5. protagonisti, 6. varietà, 7. parabolica, 8. canali, 9. abbonamento, 10. videoregistratore, 11. in onda, 12. telecomando
UNITÀ 5
Per cominciare...
3 1. d, 2. f, 3. e, 4. c, 5. a, 6. b
A
2 1, 3, 4, 8, 9, 10
B
avvicinarsi a: gli corse incontro; convinto di avere ragione: testa dura; far male: dolevano,
incredibile: toh; arrabbiarsi: se la prendeva; davanti a: sulla soglia
D
1 1. cammino, 2. stradale, 3. misteriosa, 4. dolore, 5. favolosi
E
1. che, 2. sapeva, 3. cavalli, 4. dove, 5. fu (venne), 6. tutti, 7. in, 8. e, 9. fece, 10. raccontare,
11. volta, 12. prendere, 13. per, 14. stessa, 15. faccia, 16. per (secondo), 17. un, 18. Non, 19.
bella (la), 20. chi
G
2 1. d, 2. b, 3. a, 4. c
3 1. b, 2. c, 3. a
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UNITÀ 6
A
1 1. b, 2. b, 3. a, 4. c, 5. a
B
1 il necessario, quanto basta: il proprio fabbisogno; si avvertono, si manifestano: si fanno
presto sentire; rilassarsi: abbassare la guardia; addormentarsi improvvisamente: colpo di
sonno; si stava ammalando: stava cedendo a qualche infezione
2 (soluzione suggerita) innovazioni tecnologiche: invenzioni tecnologiche; la fase che precede
l’addormentamento: le ore prima di andare a letto; si fanno sentire...: influenzano; a un errore... sono state attribuite: un errore è stato la causa...; d’altro canto: d’altra parte/del resto
C
Si tratta di pronomi e aggettivi indefiniti; invariabili: nulla, qualche
D
1 diffondere: diffusione, reazione: reagire, aggredire: aggressione, dubbio: dubitare, contribuire: contributo, esplosione: esplodere
2 grave: lieve (c), stanchezza: fatica (s), colpevole: innocente (c), disturbo: fastidio (s), debito:
credito (c), allungare: accorciare (c), interiore: esteriore (c), magnifico: splendido (s), carenza: mancanza (s)
3 1. materasso, 2. incubo, 3. coperta, 4. cuscino, 5. pigiama
F
2 3, 4, 6, 7
G
1 1. ad, 2. a, 3. di, 4. di, 5. di, 6. a, 7. ad, 8. di
H
1. soggettiva, 2. aggira, 3. insufficiente, 4. abituali, 5. applicare, 6. dedicarsi, 7. Evitare, 8.
favorisce
I
dorme come un orso/come un sasso, ha il sonno pesante, passa la notte in bianco, dorme il
sonno del giusto, perde il sonno, dorme su un letto di piume, casca dal sonno, va a letto con
le galline, dorme a occhi aperti, chi dorme non piglia pesci
UNITÀ 7
B
1 non ha a che fare con: non sta nella; come per esempio: tipo; qualsiasi cosa pensi: tutto ciò
che gli passa per la mente; per lui è sufficiente: gli basta; non gli interessano i dettagli: ai
particolari non bada
C
1 sopportare: tollerare, detestare: amare, intimo: privato, coraggio: timore, tacere: parlare,
rapporto: relazione, svelare: nascondere, confronto: paragone
2 giudicare: giudizio, comportarsi: comportamento, colpire: colpo, dimostrare: dimostrazione, confermare: conferma, disprezzare: disprezzo
3 a. ha raccontato, b. esprimi, c. ha confessato, d. ha assicurato, e. Spiegami, f. ha riferito, g.
affermò, h. ha svelato
D
1 a. me, b. a voi, c. a lui, d. lei, e. lui, f. a lui, g. il look
E
1 tuo, cui, li, tuo, te, Quel, mi, lo, tua, mi, ti, ti, ti, tuo, quell’
3 dire due parole: esporre brevemente un’idea, un concetto; dire in faccia: dire qualcosa ad
una persona in modo diretto; dire pane al pane e vino al vino: dire come stanno realmente le
cose, chiamare le cose con il loro nome; dire la propria: esprimere la propria opinione; dire
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una cosa per un’altra: dire una cosa sbagliata, involontariamente o intenzionalmente; dire
chiaro e tondo: parlare con franchezza, senza girarci intorno
F
1

1. concreto, 2. il vivere insieme, 3. obbligare a fare qualcosa, 4. protestare sottovoce, 5. senso di fastidio, 6. tradimento
2 moglie: 1, 3, 4 ; marito: 2, 5, 6

G
a. No, non/Sì, glielo darò, b. No, non/Sì, ve la girerò, c. No, non/Sì, gliela dirò, d. No,
non/Sì, me l’ha mandata, e. No, non/Sì, gliel’ho prestato, f. No, non/Sì, te li comprerò
UNITÀ 8
A
1. b, 2. a, 3. a, 4. a, 5. c
B
1 un prezzo molto alto: alle stelle; una casa piccola e modesta: una sistemazione spartana; non
ho problemi con loro: vado d’accordo con loro; guadagnare abbastanza per poter vivere:
mantenermi; lavoro poco: lavoricchio; da soli: per conto nostro
C
2 a) a, b) b, c) c
D
1 proficuo: redditizio, sollievo: conforto, autonomo: indipendente, spartano: semplice, degno:
meritevole, simile: affine
2 professione: professionale, inferno: infernale, armonia: armonioso, economia: economico,
commercio: commerciale, piacere: piacevole
E
1 adulti, popolazione, fenomeno, tecnico, spesa
3 1. l’adolescenza si allunga, 2. di questa età, 3. di quanto non fossero, 4. il ruolo dei ragazzi,
5. comunque dei lavori stabili, 6. vivono a casa comunque
4 1. a, b; 2. a; 3. b
G
1 1. è andata a finire, 2. è andata a monte, 3. sta andando a ruba, 4. andare sul sicuro, 5. è
andato a fuoco
2 1. Punizione, 2. donna (madre), 3. che, 4. intenzione, 5. proprio, 6. rivolgersi, 7. convincere,
8. con, 9. lui, 10. sa, 11. da, 12. li, 13. insieme, 14. lasciato, 15. sera, 16. costretta, 17. fuori,
18. piccole, 19. risposta/replica 20. quei
H
1. tuo, 2. la mia, 3. i miei, 4. i loro
I
lasciare il focolare, in casa propria ognuno è re, fare il gran passo, aprire le ali, vivere sulle
spalle, casa dolce casa
UNITÀ 9
A
1 somiglianze: entrambe hanno fatto delle esperienze negative nel mondo del lavoro e hanno
avuto incarichi discontinui; differenze: la donna ha avuto problemi legati alla maternità e
l’uomo non è riuscito a trovare un lavoro attinente ai suoi studi
2 3, 4, 5, 7
B
3 1. A, 2. C, 3. A, 4. A, 5. B, 6. C, 7. B, 8. C
C
1 A: dalla quale (tesi); B: per il quale (lavoro), da cui ( 950 euro); C: per cui (professione)
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D
1

viene: a, tanto che: a, il solo: b, Porto: b, pur con: a

1

1. colloquio, posto; 2. requisiti, esperienza; 3. licenziato, pensione; 4. lavoro, ditta; 5. capo,
stipendio
1. scientifica, 2. temporaneamente, 3. sacrifici, 4. accesso, 5. qualifica

E

2
G

A: sono stati ricavati; B: vanno detratte
H
1. ogni, 2. hanno, 3. a, 4. più, 5. non, 6. Agli, 7. di, 8. categoria, 9. almeno, 10. in, 11. tenuti/obbligati/costretti, 12. lavoro, 13. più, 14. compilare/giocare, 15. inferiore, 16.
disposizione, 17. essere, 18. altrove (lontano), 19. vantaggi/privilegi, 20. facciano (accada)
UNITÀ 10
A
1 1. c, 2. a, 3. c, 4. d, 5. b
B
viaggiava in molti luoghi: finiva in un posto diverso; precisamente: con assoluta esattezza;
non c’è dubbio: niente da dire; con molta attenzione: con cura infinita; suonava il pianoforte: le dita gli scivolavano sui tasti
C
Si possono invertire paese bellissimo, piccolo pezzo, ma non capelli profumati, stupida
ragione
D
1 1. clarinetto-c; 2. fisarmonica-g; 3. pianoforte-f; 4. chitarra-e; 5. flauto-b; 6. violino-a, 7.
sassofono-d; 8. batteria-h
2 matto: pazzo, diverso: uguale, odore: profumo, enorme: gigantesco, semplice: complicato,
avanti: indietro, rumore: silenzio, ragione: motivo, tramonto: alba
F
1. era, avevi visto, avevi mangiato; 2. l’aveva visto
G
1 emigranti e gente strana, 2. il cuore a mille, 3. come se avesse dovuto, 4. ce n’è uno, 5.
istante stampato nella vita, 6. dentro a quel grido
2 1. a, 2. b, 3. a
H
1. raccontassero, 2. incominciò, 3. sembrava, 4. si girava, 5. si fermava, 6. capivo, 7. era, 8.
so, 9. capii, 10. facendo
I
andare alla ventura, viaggio della speranza, aver trovato l’America
UNITÀ 11
Per cominciare…
A
dipendenza, capufficio, inviato, messaggio; B: bloccato, pediatra, dolori, soccorso
A
1

1. B, 2. B, 3. A, 4. A, 5. B, 6. B, 7.A, 8. B, 9.B, 10. A

B
1. farne a meno, 2. vera e propria, 3. nell’arco, 4. davano conforto, 5. dovuti alla, 6. ogni
probabilità, 7. è finito
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D
1
2

1. lamentele, 2. dipendenza, 3. confortevole, 4. indagine, 5. inizialmente, 6. dolorosa, 7.
eccesso, 8. continuazione
1. telefonata, 2. messaggio, 3. segreteria, 4. batteria, 5. squillo

2
3

1. a, 2. c, 3. c, 4. d
in ordine, frase n. 3, 4, 1, 2

E

G
a. il ragazzo ha lasciato il posto di lavoro dopo che il capoufficio ha scoperto che aveva
inviato 8.000 email
b. il ragazzo lascerà il posto di lavoro dopo che il capoufficio avrà scoperto che aveva
inviato
H
1. c, 2. a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. c, 9. c, 10. a, 11. d
UNITÀ 12
A
1 1. c, 2. d, 3. b, 4. a, 5. b
B
1.di colpo, 2. sotto i miei occhi, 3. l’alibi, 4. ultra, 5. in colpa
C
dei, del, delle, con gli, alla, dei, degli, per il, alla, allo, per la, coi, alla, alla, del, del, della,
dell’, degli, al, tra le, del, al, dalla, per le
D
1 a. corsa, b. ciclismo, c. pallavolo, d. nuoto, e. pugilato, f. equitazione, g. salto in alto, h. salto
in lungo, i. scherma, l. pallacanestro
2 1. sportivo, partita; 2. tifosi, allenatore; 3. professionisti, allenarsi; 4. medaglia, primato; 5.
palestra, forma
E
3

2, 3, 5, 8

G
imbruttire, innamorarsi, indebolire, ingrandire, innervosire
abbellire, abbottonare, avvicinarsi, appassionarsi, approfondire
H
1. tante/molte, 2. cui, 3. che, 4. quelli/coloro, 5. che, 6. ogni, 7. tante, 8. qualche, 9. lo, 10.
chi, 11. questo, 12. in cui, 13. tutto, 14. che, 15. si, 16. si, 17. che, 18. gli
UNITÀ 13
Per cominciare…
A
Sagittario – c, Cancro – g, Leone – e, Vergine – l, Pesci – b, Bilancia – m, Ariete – i,
Scorpione – a, Gemelli – f, Capricorno – d, Acquario – h, Toro – n
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A
1
2

appoggio, emicrania, sospira, calore
Gemelli: relazioni personali: rinnovamenti, lavoro: bene, salute: stress; Cancro: relazioni
personali: bene il pomeriggio, lavoro: bene-ottimo, salute: emicrania; Leone: lavoro:
possibilità nuove; Vergine: relazioni personali: più calore, lavoro: insoddisfazione

2

2, 6, 7, 10

1
2

1. show, 2. presentate, 3. clienti, 4. collegamento, 5. logica
1. avrebbe detto tra sé, 2. maghi delle stelle, 3. da meno, 4. boom, 5. per merito, 6.
complicazioni

1
2

in entrambe compare un prefisso
Es: controcorrente, vicedirettore, superinteressante, multimilionario, ultracentenario

B

C

D

G
1. bimestrale, 2. previsioni, 3. del, 4. avrei, 5. sta’/stai, 6. stata, 7.
nonostante/sebbene/malgrado, 8. ricordo, 9. qualcuno, 10. avvertimento/oroscopo, 11.
quelli/i, 12. ritroverete/incontrete, 13. che, 14. allora, 15. mi, 16. agli, 17.
cominciato/iniziato, 18. fosse, 19. a, 20. di nuovo
UNITÀ 14
B
1
1. ma, 2. eppure, 3. invece, 4. allora
2
stava per addormentarsi
C
1
2

volò via, 2. facendosi delle mani portavoce, 3. il direttissimo filava, 4. togliendo loro la
pace della vita, 5. inconsueta animazione, 6. i compagni di viaggio
Soluzioni possibili: è successo/accadde per caso, persone non istruite, tramite quell’uomo,
sembravano, un’insolito viavai

D
1

2

sinonimi: godersi/ gustarsi, straordinario/splendido, togliere/ sottrarre
contrari: osare/esitare, presumere/verificare, medesimo/diverso, inconsueto/solito
nessuna relazione: scrutare/ascoltare, meraviglioso/mmenso, badare/interessarsi
1. capostazione, binario, 2. controllore, scompartimento, 3. ferrovie, tariffe, 4. multa,
convalidato, 5. Eurostar, Regionale

E
1. voleva, 2. si curvò, 3. traggono, 4. erano, 5. si avvicinava, 6. ci precipitavamo, 7. potesse,
8. lo avremmo saputo, 9. sarebbe stato, 10. diceva, 11. facevo, 12. fosse, 13. nascono, 14. è

F
2

1. b, 2. c, 3. c, 4. c
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UNITÀ 15
Per cominciare…
3
legge/tutelare, gravidanza/maternità, assumere/retribuzione
A
1

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

B
1 1. farsi largo, 2. spianare il cammino, 3. nei miei panni, 4. aprire un’inchiesta 5. titolare di
una ditta
2

1. il 30%, 2. rispetto al sesso forte, 3. c’è chi pensa che, 4. dopo aver finito l’università

1

1. dispone, 2. suppongo, 3. presuppone, 4. si oppone/si è opposto, 5. impone/ha imposto, 6.
ha esposto
uguaglianza/parità, proprietario/titolare, allevare/crescere, severo/rigido, tutelare/proteggere
assunzione, lavoratore/lavorazione, violatore/violazione/violenza, versamento/versatore,
sostituto/sostituzione, contributo/contribuzione/contributore

D

2
3
E
1
3

4

avvocatessa, professoressa, sindaca, ministra
esiste il termine professoressa, 2. con il femminismo grammaticale, 3. affermazione di certi
termini, 4. perchè non eravamo abituati, 5. senza nessuna imposizione, 6. naturalmente il
sindaco era
1. b, 2.a, 3. a

G
1 1. a buon mercato, 2. a posto, 3. a memoria, 4. a rate, 5. a gonfie vele
2 1. orologio, 2. donne, 3. maternità, 4. situazione, 5. di, 6. perchè, 7. mamma, 8. donne, 9.
rivelazione/conclusione, 10. dati/risultati, 11. quasi, 12. mentre, 13. nessun, 14. tanto, 15.
ricerca, 16. soprattutto, 17. che, 18. famiglia
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