© 2007 by Edumond Le Monnier S.p.A. – Tutti i diritti riservati

Unità d’ingresso
Made in Italy
Es. 1 pag. 3
Il lancio pubblicitario / presentazione al pubblico di un prodotto attraverso la campagna pubblicitaria
Prodi / il premier italiano
debuttare / presentarsi al pubblico per la prima volta
fare torto / fare uno sgarbo
l’Avvocato / Gianni Agnelli
Es. 4 pag. 3
Manifestazione … lancio … mondo … utilitaria … storia
… canzonette … autovetture …. festa … fiume
Es. 7 pag. 5
1a, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7a, 8b, 9a, 10b
Es. 9 pag. 7
la cantante, la pittrice, l’ubriaca, l’autrice, l’amica, la compositrice, la musicista
Es. 10 pag. 7
ha cantato …. era …. corrispondeva …. aveva scritto ….
era …. si era dimenticato … si è ubriacato … si è addormentato … rappresentava … ha cominciato … amava …
pensava … fosse …. piaceva … hanno litigato … ha avuto
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Es. 5 pag. 9
a) vengo
d) dicono

b) vive
e) gira

c) facciamo
f) presenta

Es. 6 pag. 10
fa … mette … esce … sente… opprime … va … sa …
è … fanno … incrociano … dicono … devono … è …
va … ha
Es. 16 pag. 19
apre, volano, parla, vende, vende, serve, offre
Es. 17 pag. 19
non fuma da cinque mesi – non beve vino da un anno –
studiamo la lingua italiana da sei mesi – non lavorano da
tanto tempo – lavori qui da dieci anni
Es. 18 pag. 20
te lo dico da anni! – siamo qui da due ore! – non mangiamo da un giorno! – non mi telefonate da due settimane!
– aspetto quest’occasione da un secolo
Es. 19 pag. 20
nel …. delle … del …a … in … nel … della … del …
con … con … sul … con … da … nell’ … dalla
Es. audio traccia 3 pag. 24
spor t … informazioni … segretaria … trimestrali …
a bbonamento … vicino … a piedi … riduzione …
iscri ve rsi … por tare … medico … universitario

Es. 11 pag. 7
in … di … di … di …per … nei … per … per … di …
in … in … nel …con … di … di … con … di … di … in
… di … per … di … di … per … di … di

Unità 2
Es. 12 pag. 7
alle 7,59; Ultimo minuto; 60 secondi; Terni; due; Nord
Europa; 120/130 chilometri orari

Il nome
Es. 1 pag. 27
c, c, b, b, b

Unità 1
Il presente
Es. 1 pag. 9
b, a, c, a, a, c

Es. 3 pag. 27
la preparazione, il gusto, il piacere, la nascita, la conclusione,
l’allestimento, l’organizzazione
Es. 4 pag. 27
fan, master, chef
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Es. 7 pag. 27
giornalista, master, momento, dolci, cioccolatini, chef, successo, amica, cioccolato, iniziative
Es. 10 pag. 31
anno

chi

che cosa

dove

150
600
700
900/1000

I Maya
I Maya
I Maya
Gli Aztechi

Centro America
Yucatan
Yucatan

1502
1519

Cristoforo Colombo
Hernan Cortés

1589

Gli spagnoli

realizzano vere piantagioni di cacao
Si diffonde l’uso del cacao come moneta di scambio
La civiltà del luogo raggiunge il culmine dello splendore
Elevano il cacao a simbolo della loro cultura
con il nome di Dio del cioccolato
Conosce il cacao
Capisce l’importanza di questo elemento
e lo porta in dono al suo re, in Spagna
Aprono i primi laboratori per la lavorazione del cacao

1900
1941
2000

Baci, pralines e cioccolatini nascono
Il cioccolato
Diventa alimento base per le truppe americane
Associazioni, club, scuole
tutti all’insegna
del “cibo degli dei”
nascono

Yucatan
America Centrale
Messico
Spagna,
Belgio, Olanda
Europa

mondo

Es. 11 pag. 32
le coltivazioni, i semi, le piante, gli energetici, le piantagioni,
i nobili, gli scambi, i borghesi, le civiltà, gli ecclesiastici, gli
splendori, le lavorazioni, i simboli, le sedi, gli dei, le associazioni, le coppe, i club

Es. 17 pag. 34
professionista, giornalista, sindacalista, idealista, maschilista,
realista, igienista, specialista, autista, artista, musicista, integralista, pessimista, collezionista, opportunista, comunista,
socialista, chitarrista, progressista

Es. 13 pag. 32
dedicare il tempo, dare una mano, organizzare una festa,
gustare un caffè, seguire un corso di cucina, frequentare un
master, fare carriera, cambiare idea

Es. 18 pag. 34
collaboratore/collaboratrice – lavoratore/lavo ratrice –
scrittore/scrittrice – calcolatore/calcolatrice – pittore/pittrice – scultore/scultrice – venditore/venditrice – compositore/compositrice – giocatore/giocatrice – scommettitore/scommettitrice – amministratore/amministratrice –
commerciante – ricercatore/ricercatrice – cantante – dirigente – abitante – agente – smacchiatore/smacchiatrice –
utente – viaggiatore/viaggiatrice – perdente – sciatore/sciatrice – visitatore/visitatrice – richiedente – mandante.

Es. 14 (ascolto traccia 4) pag. 32
Ingredienti: farina, burro, sale, acqua, zucchero, mele
Esecuzione: mettete tutti gli ingredienti insieme a fontana
e mescolate bene; togliete il torsolo alle mele, sbucciatele
e tagliatele a metà. Mettete l’impasto in uno stampo e le
mele sopra e infornate
Utensili: stampo alto 6 centimetri
Cottura: 200 gradi per 25 minuti
Es. 15 pag. 33
Delle, di, in, del, di, all’, di, alle, di, di, del, del, delle, di, delle
Es. 16 pag. 34
la contessa – la scultrice – la zingara – l’elefantessa –
il prete – il consor te – la dottoressa – la farmacista –
la pediatra – la commerciante – il collega – il poeta –
il pittore – la custode – il suocero – il fotogra fo –
l’imperatrice – l’astrologa – la pasticciera – il ricercatore

Unità 3
L’articolo
Es. 5 pag. 41
le … un … un (il) … il … il … una … le … la … gli …
la … il … i … la … la … i … un … gli … i … la … il … la
Es. 9 pag. 42
a) la … il; b) la … il … la … il … il; c) dei … la; d) la …
una … una; e) la … gli
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Es. 11 pag. 44
lo scimpanzé gli scimpanzé – lo gnomo gli gnomi – la scala
le scale – l’unghia le unghie – lo zio gli zii – lo studio gli studi
– la scena le scene – lo sceri f fo gli sceriffi – l’ospite gli ospiti
– lo pseudonimo gli pseudonimi – l’incendio gli incendi

iene – uno zaino degli zaini – un esercizio degli esercizi

Es. 12 pag. 45
una barca delle barche – un orologio degli orologi – uno
psichiatra degli psichiatri – una sciarpa delle sciarpe – un
armadio degli armadi – uno sciopero degli scioperi – uno
studente degli studenti – un’aula delle aule – una iena delle

Es. 14 pag. 46
la, un, una, un, il, l’, un, una, la, una, degli, gli, il, i

Es. 13 pag. 46
1) il; 2) il; 3) un; 4) una; 5) l’; 6) uno; 7) il … l’; 8) la; 9) una;
10) la; 11) un … il; 12) il; 13) lo; 14) un

Es. 15 pag. 47
una, un, l’, la, la, una, l’, la, gli, il, il, il, il, i, i, i

Es. 16 pag. 48
l’insegnante di mia figlia
La signora è

docente al Politecnico di Torino
un’insegnante di scuola media
la facoltà di medicina

Mio fratello frequenta

l’università
un corso di specializzazione
un ricco industriale

Sua cugina ha sposato

un miliardario
il presidente della società
i soldi dell’eredità

Ho ricevuto

i soldi che mi hai mandato
dei soldi da uno zio
l’architetto scelto per i lavori di restauro

Antonio è

un architetto
un architetto famoso
dei vecchi amici

Ho incontrato

degli amici di mio fratello
degli amici che non vedevo da molto tempo
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Es. 17 pag. 48
dell’, dalla, al, di, con, in, a, del, di, al, per, di, per, di

era … facevano … incrociavamo … dicevamo … dovevamo … era … andava … aveva

Es. 18 pag. 49
1) allo … a/per … di; 2) da … a … di … di; 3) di … in;
4) d’ … al … per; 5) all’ … con … di; 6) dai (con i) … a
… di; 7) con … a … nel … della; 8) da … in … per …
del; 9) a … di … di; 10) d’ … per; 11) di … da; 12) da …
di; 13) da … per … con … di; 14) al … da … dell’; 15) di
… in … da; 16) al … in; 17) per (da) … con … delle; 18)
al (nel) … dell’

Es. 17 pag. 62
1) hai telefonato … ha risposto … dormivo … era … era
uscito; 2) volevo … sono arrivati … ho dovuto; 3) sono entrato … era già cominciata … spiegava … ha guardato …
ha rimproverato; 4) sono arrivato/a … c’era … era già partito … ho dovuto … ho preso; 5) hai lasciato … avevo prestato … ave vo raccomandato; 6) studiavo … parlavano …
ha detto … voleva … è andato; 7) sono entrato … ha salutato … ho risposto … era … ho riconosciuto … aveva
perso … era ; 8) sono andato/a … volevo … era … ho potuto … avevo finito; 9) sentivi … potevi … hai chiamato;
10) era … ho visto … ho accompagnato … ha detto …
aveva bevuto; 11) sono andato/a … ho fatto … era …

Unità 4
Il passato prossimo. L’imperfetto
Es. 6 pag. 56
1) ha ballato; 2) è caduto e si è fratturato; 3) siamo andati
… abbiamo passato … abbiamo potuto ammirare; 4) ho
camminato; 5) abbiamo cenato; 6) sono potuto venire …
ho dormito; 7) ho passato … sono par tita … sono tornata; 8) è costato; 9) abbiamo dovuto essere; 10) è cominciata … è finita; 11) abbiamo finito; 12) è finito; 13) sei voluto … hai preso; 14) ho potuto; 15) sei andato/a … sono
andato/a … ho nuotato … sono tornato/a; 16) ho saputo
… sono corso/a; 17) siamo saliti/e; 18) ha corso; 19) ha
voluto
Es. 7 pag. 56
1) è già cominciato, 2) hai passato, 3) ha cominciato, 4)
siamo passati, 5) ho finito, 6) è diminuita, 7) sono finite, 8)
siamo potuti/e, 9) mi sono addormentato/a, sono tornato/a, 10) è/ha piovuto, è tornato, 11) ha cambiato, 12)
sono aumentati, 113) è diventato, è cambiato

Es. 18 pag. 62
hai fatto … era … ero … avevo fatto … volevo … sono
dovuta … sapevo … passava … ho avuto … ho acceso
… temevo … c’era … avevo già visto … ricordavo …
guardavo … ero … potevo … è finito … ho detto … ho
provato … avevo comprato … leggevo … capivo … ho
chiuso … ho ripiegato … sono andata
Es. ascolto traccia 5 pag. 64
– tutti i visitatori potranno scegliere tra una serie di percorsi di visita
– una esposizione di fotografie fatte da loro
– potranno giocare e seguire percorsi di animazione e pittura
– potranno seguire percorsi di visite guidate e ci sarà uno
spettacolo folcloristico
– spiegano e permettono quindi di alzare un po’ gli occhi
dalla quotidianità veloce con cui tutti noi camminiamo per
le strade
– è gratis

Es. 8 pag. 57
dalla, alla, dello, ad, in, a, delle, a, di, per, per, al

Unità 5
Es. 9 pag. 57
si sono sposati, sembrava, ha cominciato, si sono incontrati,
andava, vedeva, si nascondeva, faceva, guardavano, si dicevano, credevano, ha brontolato, ha dato, ha diviso
Es. 15 pag. 61
si è risvegliato, era ri m a s t o, sapeva, era, s t av a , ve d e v a ,
sentiva, è migliorata, ha ripreso, ha visto, ha capito,
aveva pers o, sapeva, riconosceva, ri c o r d av a , poteva,
aveva letto
Es. 16 pag. 61
facevo … mettevo … uscivo … sentivo … avevano ordinato … opprimeva … quel posto … andava … sapeva …

Il futuro
Es. 3 pag. 68
avrà girato … finirà … uscirà … continuerà … farà … abbandonerà … si inventerà … piacerà
Es. 4 pag. 68
Andrò … prenderò … partirò … verrà … potremo
Es. 5 pag. 69
sarà, arriveranno, si verificheranno, subirà, peggiorerà, diminuirà, resterà, resterà, attenuerà, potranno
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Es. 6 pag. 69
nebbia / Nord
sole / Alpi e Liguria
nebbioso / Centro,Toscana, Umbria e litorale marchigiano
nubi / Sardegna
pioggia / cagliaritano
soleggiato /Sud
piogge e temporali / zone ioniche meridionali
Es. 7 pag. 69
9 /12 gradi Nord; 16 /18 Centro; 17 / 20 Sud
Es. 11 pag. 72
1) verrai … potrai; 2) tornerete … saremo; 3) andrà …
vivrà … vedrà; 4) ti deciderai … cambierò … avrò avuto;
5) avrò finito … mi prenderò … andrò … mi riposerò; 6)
farai … ritornerai … cercherò …; 7) sarà … dovrà; 8) ci
sarà … vorrai … potrai; 9) Ti ricorderai … me ne dimenticherò; 10) saprai … saprò; 11) diremo … cadrà; 12) andremo … mangeremo … berremo; 13) dirò … sarò; 14)
sarà terminata … darà; 15) starete … potrete; 16) terrò
… saranno; 17) rimarranno; 18) tradurrà; 19) sopporterò
… dirò; 20) giocheranno

Unità 6
I verbi riflessivi
Es. 4 pag. 82
si è svegliato … si è accorto … aveva nevicato … si è fe rmato … copriva … si confondevano … si era scaldato …
aveva fatto … ha controllato … c’era … funzionava … dava
… si sentiva … si era dimenticato … stava … è uscito …
riceveva … ha sentito … comunicava … era morto
Es. 9 pag. 87
Riflessivi: guardarsi intorno, accorgersi, fermarsi
Riflessivi apparenti: attaccarsi una brioche (all’orecchio),
farsi quattro risate
Riflessivi reciproci: farsi quattro chiacchiere, parlarsi al cellulare, mandarsi un SMS
Es. 12 pag. 88
se, se, se, me
Es. 13 pag. 88
1) al … per … dei; 2) dal … per (a) … di; 3) all’ … a;
4) a … per (a); 5) di … a; 6) dalla … della … delle; 7) a
… da … dal; 8) per … con; 9) da … da … con … a …
alle; 10) a … con la (da); 11) da … agli; 12) alla … in;
13) alla … ad; 14) alla; 15) di … a; 16) di … in; 17) di …
in … per; 18) al … in … di; 19) di … in … all’; 20) da
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Es. 15 pag. 90
si ammalano … se ne accorgono … ci sentiamo … si preoccupano … si rompe
Es. 16 pag. 92
1) ci svegliamo … dobbiamo recarci (ci dobbiamo recare); 2) ti sei accor to/a … me ne sono accor to/a; 3) ci
siamo dive r titi; 4) me ne intendo; 5) si sono sposati;
6) me la metto; 7) ci siamo mangiati; 8) me la compro;
9) mi sono ricordato/a … me ne sono dimenticato/a;
10) vi siete conosciuti … ci siamo conosciuti … ci
siamo incontrati; 11) devi offender ti (ti devi offe n d e r e ) ;
12) mi vesto … mi trucco … me ne vado; 13) ci siamo
bagnati; 14) me ne sono reso/a; 15) mi sono pentito/a;
16) ci annoiamo; 17) posso concentrarmi (mi posso concentrare); 18) si è arrabbiato/a; 19) si salutano; 20) mi sono
preso/a

Unità 7
Il passato remoto
Es. 5 pag. 95
incontrò … rimase … vestiva … portava … sembrava …
era … scese … si incontrarono … salutò … chiese …
poteva … disse … era … ci era andato … piaceva … ci
tornò … ordinò … arrivò … vide … salutò … passò …
uscì … seguì … camminava … si voltò … discese … arrivò … c’era … era … abitava … entrò … chiuse … si
sedette … aspettò
Es. 11 pag. 98
1b, 2a, 3e, 4c, 5d
Es. 14 pag. 100
presente: raccoglie … è … ha … gira … conoscono …
racconta … ha … merita… è … è
passato prossimo: è diventata … è stata … è arrivata …
ha scritta …
passato remoto: scelse … ascoltò … trasformò …
Es. 15 pag. 100
scivolò … vide … portò … bussò … seguisti … baciò …
pose … furono … furono … furono … videro … volle
… bussò … vivesti … vivesti
Es. 17 pag. 101
1) fu; 2) morì; 3) potemmo … dove m m o ; 4) entrarono;
5) presi; 6) scoprì; 7) ebbe; 8) chiesi … seppe; 9) andai …
spensi … mi addormentai; 10) andasti … andai; 11) foste;
12) si resero … cambiarono; 13) decise … disse; 14) interrogò … riuscì; 15) scrissero … risposi … seppi
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Unità 8
L’aggettivo
Es. 1 pag. 107
seduttiva, sofisticato, stampati, raffinata, maschili, militari,
giovanile, di lusso
Es. 2 pag. 107
seducente / seduttivo/a, avventuroso/a, lussuoso/a, raffinato/a, giovane, carismatico/a, elegante, affascinante, maschile, femminile
Es. 4 pag. 110
posare: assumere un atteggiamento per un ri t ra t t o, una foto
solare: festoso, luminoso
nottambulo: chi passa le notti in giro a divertirsi
compilare: scrivere ordinatamente (secondo le istruzioni)

EXTRATESTO – Nuovo Qui Italia più – www.lemonnier.it

segreto 8) ragazzo incontentabile 9) orario ferroviario
10) macchina presidenziale 11) gita turistica
Es. 19 pag. 119
1) Quando arriveranno i tuoi (i vostri) zii?; 2) I miei (i nostri) amici greci si sono trovati molto bene qui; 3) Abbiamo prestato i nostri nuovi dischi a Maria; 4) Ognuno è libero di esprimere le proprie idee; 5) Ragazzi miei, spero
che capirete il significato di queste parole; 6) Da tanto
tempo non vedo (vediamo) i tuoi (i vostri) figli. Ormai saranno diventati grandi; 7) Abbiamo apprezzato i tuoi articoli; 8) I suoi (i loro) figli giocano in terrazza; 9) Sono delle
nostre vecchie amiche d’infanzia; 10) I vostri cugini sono
molto simpatici, sono contento di averli conosciuti
Es. 20 pag. 119
1) loro; 2) sua; 3) mia; 4) nostro; 5) tuo; 6) quel; 7) quel;
8) questo … questa; 9) quegli; 10) questa; 11) molti, alcuni,
…; 12) qualche; 13) qualsiasi, qualunque, …; 14) qualunque, qualsiasi … questo, quel; 15) alcuni; 16) qualsiasi, qualunque; 17) qualsiasi, qualunque; 18) quanta

Es. 6 pag. 111
a, b, c, b, a
Es. 10 pag. 112
incompleto, indiretto, insufficiente, sconveniente, scontento, immortale, illegale, irreale, insoddisfatto, svantaggioso, immangiabile, disordinato, scorretto, disattento, infelice, disonesto
Es. 11 pag. 115
tassata, distratta, indigesto, famosa, appassionante, bugiarda,
generoso, semplice, scalza, asociale, molto studiosa, sincera
Es. 12 pag. 115
4) ragazza brava; 7) amico vero; 12) cena buona
Es. 13 pag. 115
1) bel giorno; 2) bambino sveglio; 3) affermazione sbagliata; 4) piccola folla; 5) ragazza alta; 6) buon meccanico;
7) alto ufficiale; 8) ragazzo incontentabile; 9) risultato immediato; 10) notizie sicure; 11) bambina golosa
Es. 16 pag. 117
c, c, c, c, c, b
Es. 17 pag. 117
forte rumore, cielo sereno, tende immacolate, porta socchiusa, mattina domenicale, giornata libera, bella domenica,
cara amica, importante asta, bella donna, capelli rossi, carnagione chiara
Es. 18 pag. 117
1) proprio libro 2) film unico 3) storia incredibile 4) marito geloso 5) vero amico 6) grande silenzio 7) piccolo

Unità 9
I pronomi
Es. 2 pag. 123
la partenza – il regalo – la comunicazione (il comunicato)
– la preferenza – la fermata – la volontà – il ricordo – la
risposta – la lettura – la cura
Es. 7 pag. 126
mi … frequentarle … lo … le … rileggerlo … la … ne …
l’abbiamo piantata … lasciarti … mi … ti
Es. 8 pag. 127
1) lo … lo; 2) la (l’) ho visitata … potuto apprezzarla;
3) lo (l’) ho cercato … trovarlo; 4) la (l’) ho solo sentita;
5) li ho incontrati; 6) lo; 7) li ha letti e riletti; 8) la; 9) li …
li abbiamo già visti e rivisti; 10) le; 11) le … le … le; 12) la
(l’) ha persa; 13) mangiarla … la (l’) ha mangiata … ne ha
assaggiato; 14) ne; 15) ne ho lette … lo (l’) ho richiuso e
lo (l’) ho rimesso; 16) prenderti … ti … farmi; 17) mi …
ti (La); 18) ci … accompagnarvi; 19) invitarLa
Es. 9 pag. 128
1) mi; 2) le … mi; 3) gli; 4) mi … ti; 5) gli; 6) ci; 7) ti; 8) ti;
9) ti/gli/le/Le/vi … darti/gli/le/Le/vi; 10) vi; 11) ci; 12) mi;
13) gli; 14) Le; 15) ti … mi; 16) vi; 17) gli; 18) ti; 19) ci
Es. 12 pag. 130
la trasformazione, l’interpretazione, la gabbia, la proiezione,
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la scelta, la presentazione, la dimostrazione, la distribuzione, il trionfo, la riflessione, la produzione
Es. 15 pag. 132
1) te lo; 2) gliela (gliel’); 3) te lo; 4) te lo; 5) glieli; 6) gliele;
7) te lo; 8) regalaglielo; 9) te le; 10) me lo; 11) glielo (gliel’);
12) ce li; 13) te li; 14) gliela; 15) glielo; 16) ve lo; 17) me lo;
18) ve ne; 19) gliene
Es. 16 pag. 134
1) glielo compro; 2) me la (l’) ha data; 3) te la presto;
4) ve le faremo vedere; 5) ce lo (l’) hanno regalato;
6) gliela indico; 7) te ne ho comprati; 8) te lo chiedo; 9) te
li restituirò; 10) dobbiamo restituirgliele (gliele dobbiamo
restituire); 11) posso dirtelo (te lo posso dire); 12) te lo
consiglio; 13) gliene ho scritte
Es. 17 pag. 135
1) ce ne; 2) me ne … eccolo; 3) vi ci; 4) prestartele;
5) gliene; 6) me lo; 7) ti ci; 8) andarmene; 9) ce ne; 10) dirglielo; 11) ci; 12) ce lo; 13) me ne
Es. 18 pag. 135
1) me ne; 2) vi ci; 3) andarmene; 4) te lo; 5) ce ne; 6) ci;
7) provarci; 8) se ne; 9) ce lo; 10) mi ci; 11) se ne; 12) se
la se (l’); 13) ti ci; 14) ve lo; 15) ce lo (l’)
Es. 19 pag. 135
tu … io … mi … ti … te lo (l’)… ringraziarti … lo … lo
(l’) … mi … lo (l’) … mi … ne … lo (l’) … prendine …
farmi … ce lo … lo … mi … prepararmi … ci … lo (l’)
… mi … ti … ci … lo … noi … glielo … ci

Unità 10
L’imperativo
Es. 5 pag. 141
alzare la voce/parlare più forte – coricato/disteso – senza
scarpe/scalzo – capovolto/con la testa in giù – raggomitolato/ripiegato su se stesso – sprofondarsi nella lettura/concentrarsi nella lettura
Es. 6 pag. 141
consiglia … suggerisce … c’è … può … basta … deve …
lo disturbi (disturba) … preferisce … si accontenta …
può … suggerisce … vuole … può (potrebbe) … è … è
… sarà … è
Esercizio pag. 142
pensi, scelga
porti
sogni, pensi, immagini
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impari
chiuda, apra, si goda
venga
Es. 7 pag. 143
affranca – spedisci – stacca – incolla – stacca – metti – inumidisci – incolla – fa’ – partecipa – leggi – rispondi – compila – spedisci – non affrancare – scegli – indica
Es. 9 pag. 145
1) Non cambiate idea; 2) Signorina, studi di più!; 3) Smetti
di guidare così forte!; 4) Non uscire con questo tempo o
ti ammalerai; 5) Non fate tanti complimenti!; 6) Faccia
piano, il bambino dorme!; 7) Non prendiamo questo autobus, ma quello che va in centro
Es. 10 pag. 145
1) Non comprare più CD! 2) Non prenda più fo rmaggio!
3) Non parlare con nessuno, per favore! 4) La prego, non faccia nulla!; 5) Non prendiamo niente da mangiare! 6) Non consegnino i documenti all’impiegato; 7) Non invitare più Mari o !
Es. 11 pag. 145
1) Scriva subito. 2) Non cambiate programma. 3) Non
comprare il pane. 4) Continuate così. 5) Faccia in fretta. 6)
Non insistiamo. 7) Porta l’impermeabile. 8) Faccia la richiesta prima possibile. 9) Non uscire da solo dopo mezzanotte. 10) Non invitare tanta gente. 11) Ragazzi, andate
via. 12) Prenotino un tavolo.
Es. 12 pag. 146
1) sia … faccia; 2) spegni; 3) mangi; 4) non ascoltate;
5) prendiamo; 6) abbi … aspetta; 7) stia … abbia; 8) perdiamo … andiamo!; 9) batta … spedisca; 10) prendi …
gira; 11) offrite
Es. 13 pag. 147
– bisogna/è bene/si deve rispettare…
– non bisogna/è vietato/non si devono assumere…
– non bisogna/è vietato/non si deve interrompere…
– bisogna/è bene/si deve controllare…
– bisogna/è bene/ si deve ricordare…
– bisogna/è bene/si deve chiedere…
– bisogna/è bene/ si deve conservare…
– bisogna/è bene/si deve riporre…
– bisogna/è bene/ si deve tenere…
– non bisogna/è vietato/non si deve gettare…
Es. 15 pagg. 149
b, c, b
Es. 23 pag. 151
1) Non parcheggiare l’auto qui, non la parcheggiare! 2) Parli
al direttore della mia proposta, gliene parli; 3) Non mangiate
tanti cioccolatini, non mangiatene (non ne mangiate) tanti;
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4) Prenotatemi una camera, prenotatemela; 5) Non diciamo
ad Alberto quello che abbiamo saputo, non diciamoglielo
(non glielo diciamo); 6) Chiedi l’info rmazione al vigile, c h i edigliela; 7) Non chiedermi un sacrificio così grosso, non chiedermelo (non me lo chiedere); 8) Non beva tanti caffè, non
ne beva tanti; 9) Comunica la data a Fra n c o, comunicagliela;
10) Non vada dal medico a piedi, non ci vada
Es. 24 pag. 152
1) restituisciglielo; 2) si sbrighi; 3) portateglielo; 4) non venderlo (non lo vendere); 5) ce lo rispieghi; 6) fatelo visitare
da un medico; 7) non parlargliene; 8) ci pensi al più presto
e prenda provvedimenti, li prenda; 9) non vada più in quel
ristorante, non ci vada
Es. 25 pag. 152
1) Prendi quel libro e dammelo. 2) Non andare a vedere
quel film, non andarci (non ci andare)! 3) Fammi un caffè,
per favore, fammelo molto forte! 4) Ricordati di riportare
i libri in biblioteca, ricordatene! 5) Prenota i posti, prenotali con una telefonata. 6) Fammi vedere i tuoi quadri, fammeli vedere! 7) Non chiedermi (non mi chiedere) quando
tornerò, non chiedermelo (non me lo chiedere) per favore! 8) Non nascondermi (non mi nascondere) la verità,
non nascondermela (non me la nascondere)!
Es. 26 pag. 152
1) riparalo; 2) lo cerchi; 3) restituiscimelo; 4) lo compri; 5)
pulitela; 6) scolali; 7) mangiatela; 8) andiamoci; 9) correggilo; 10) lo assaggi
Es. 28 pag. 153
– invito
– raccomandazione
– consiglio
– comando/minaccia
– permesso
– ordine
– permesso
– invito/permesso
– istruzione
– preghiera
Es. ascolto traccia 8 pag. 155
a, b, c, a, a, b

Unità 11
Comparativi e superlativi
Es. 3 pag. 159
a, b, b, b, a, b, a, b
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Es. 4 pag. 161
a, c, c, a, c
Es. 5 pag. 161
Comparativo: 1) migliori, più sana 3) più larghi che alti
4) migliore 5) più basso 7) più alto
Superlativo relativo: 2) il popolo più alto 4) i più ricchi
Superlativo assoluto: 2) altissimi 6) ottimi 8) massime
Es. 6 pag. 162
1) del; 2) dell’; 3) che; 4) del; 5) che; 6) del; 7) di; 8) che; 9)
che; 10) che; 11) di (d’); 12) che; 13) di; 14) di; 15) della;
16) di; 17) che; 18) che; 19) di; 20) della (dell’)
Es. 7 pag. 166
1) benissimo, molto bene; 2) facile facile, molto facile, facilissimo; 3) molto dolce; 4) molto stanchi, stanchi morti; 5)
molto affollati, affollatissimi; 6) piccolissima, minima; 7) la
massima; 8) ottima, squisita; 9) molto gentile, gentilissimo;
10) fresco fresco; 11) vecchissima; 12) notissimo, arcinoto;
13) bellissimo, stupendo, splendido; 14) bravissimo, molto
bravo … molto chiaramente; 15) moltissimo, da morire;
16) molto sensibile, ipersensibile

Es. 10 pag. 168
ragazzino, ragazzetto, ragazzotto, ragazzone, ragazzaccio
animaletto, animalino, animalaccio
paginetta, paginone
casina, casetta, casettina, casona, casaccia
gattino, gattuccio, gattaccio, gattone
stanzina, stanzetta, stanzona/e
Es. ascolto traccia 9 pag. 169
Incidenti: Pescara nord - Pineto; Bari nord - Bitonto; Castel
San Pietro - Bologna San Lazzaro
Code: Pesaro - Riccione; Faenza - Bologna - Fano Cattolica
Traffico intenso: A14 direzione nord, verso Bologna
Pesaro - Riccione 35 minuti
Faenza - Bologna 75 minuti
Fano - Cattolica 45 minuti

Unità 12
I pronomi relativi
Es. 1 pag. 171
b, a, a, c
Es. 2 pag. 171
Che / cui / chi / cui / che / che
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Es. 3 pag. 175
c, c, a, b, b

Unità 14

Es. 7 pag. 177
b, b, b
Es. 10 pag. 177
la vita, il gioco, la corsa, il racconto, la previsione, la dominazione, il dominio
Es. 13 pag. 177
piacevole, gradevole, curabile
Es. 16 pag. 178
1) che; 2) in cui, nella quale, dove; 3) su cui, sul quale, dove;
4) che; 5) con cui, con il quale; 6) che; 7) che; 8) di cui, del
quale; 9) con cui, con il quale; 10) a cui, al quale; 11) che;
12) per cui, per il quale; 13) che; 14) da cui, dal quale; 15) in
cui, nel quale, dove; 16) in cui, nel quale, dove; 17) in cui,
nel quale; 18) di cui, dei quali
Es. ascolto traccia 10 pag. 179
a, c, b, b

Unità 13
La forma impersonale
Es. 1 pag. 181
si dorme, si lavora, si desidera, bastano, è obbligatorio, si
calcola, si registra, si può, si riposa, si passeggia, è consigliabile
Es. 5 pag. 185
Forma impersonale: si divorzia, si può, si parla
Forma impersonale passiva: si registra, si perde, se ne trova
Forma impersonale dei verbi riflessivi e pronominali: ci si
sposa, ci si lascia, si tratta, ci si è illusi
Es. 6 pag. 186
Si è partiti alle sei di mattina e si è arrivati nel pomeriggio
In classe si è parlato sempre italiano
In quel ristorante si è mangiato bene ma si è speso troppo
Finalmente si è venduta la macchina!
Si è risparmiato poco perché si sono spesi troppi soldi per
le attività del tempo libero
L’esame si è fatto alla fine del mese
Il vino bianco si è servito freddo
Per fare l’esercizio si sono usati i dizionari bilingui
È stato impossibile trovare un albergo: si è dormito sulla
spiaggia
C’era lo sciopero dei mezzi pubbli c i : si è tornati a casa in taxi

Il modo condizionale
Es. 2 pag. 191
c, b, c, b, b
Es. 4 pag. 191
vorrebbe, dovrebbe, si metterebbe, vorrebbe, dovrebbe
Es. 5 pag. 192
avrebbe dovuto sposare, sarebbe stata Roma, avrebbe rinunciato
Es. 6 pag. 192
1) comprerei … è; 2) avrei risposto … ha mandato; 3) sarei andato/a … avevo; 4) vorrei … è già partita; 5) piacerebbe/sarebbe piaciuto … sono già scaduti; 6) avrebbe
fatto … avete invitato; 7) potresti … sono; 8) avresti dovuto … hai chiamato; 9) sarebbe … è … ha; 10) dovresti
… fai; 11) avrei voluto … è arrivata … abbiamo dovuto;
12) avrei voluto … hai permesso
Es. 8 pag. 193
avrebbe firmato
saresti potuto
potrebbe
si sarebbe sposata
mi sarei annoiato/a
faresti
potrei
dovrebbe
avresti potuto … avrei aiutato
vorrei
Es. 11 pag. 195
… sulle panchine di quel parco non accetterà le mie
effusioni che sono da riservare alla domenica, o meglio
a due domeniche al mese, quando andremo in gita nei
dintorni, a Versailles per esempio, a Fontainebleau, oppure in qualche piccolo paese lungo la Senna o la
Marna, luoghi bellissimi che lei conosce e che mi mostrerà
Es. 12 pag. 196
1) sarebbe arrivata … saremmo andate … saremmo partite … ci saremmo recate … avremmo visitato …
avremmo fatto
2) ci sarebbe stato … avrebbe ammesso
3) sarebbe tornato … si sarebbe fermato … sarebbe andato … sarebbe tornato
4) sarebbe potuta … si sarebbe scusata … avrebbe mandato
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Es. 13 pag. 196
1) berrei … riuscirei; 2) sarei andato; 3) avrebbe mandato;
4) sarebbe (sarebbe stato); 5) avrei; 6) piacerebbe … preferiresti; 7) vorrei; 8) darebbe; 9) daresti; 10) sarebbe; 11)
avresti accettato; 12) avresti rifiutato; 13) sarebbe … direi;
14) resteremmo; 15) sarebbe bastata … avreste ottenuto;
16) porteresti; 17) presteresti; 18) saresti tornato/a

Unità 15
Il modo congiuntivo
Es. 2 pag. 203
a, b, b, a
Es. 3 pag. 203
sia, abbia, abbiano smosso, sia, abbiano avuto, abbiano portato, abbiano litigato
Es. 9 pag. 206
1) sia; 2) abbia; 3) passi; 4) sappia; 5) parlino; 6) cominci; 7) abbia fatto … faccia; 8) ti metta; 9) vada … faccia; 10) vogliano;
11) dica; 12) si siano divertiti; 13) possiate; 14) dica; 15) continui; 16) impedisca; 17) sia; 18) capisca (abbia capito)
Es. 10 pag. 206
1) che tu risparmi un po’ di soldi; 2) che stia studiando;
3) che abbia avuto l’influenza; 4) che sia malato; 5) che sia
già partito; 6) che abbiano litigato; 7) che tu faccia presto;
8) che non abbia superato l’esame; 9) che tu abbia torto;
10) che tu non abbia preso una buona decisione
Es. 18 pag. 208
prestava … veniva … immaginava … potesse … sembrava … stesse … era … ha guardato … ha visto … era
… vestiva … era … ha spalancato … si sentisse … si presentasse … ha detto … stava … sono entrati … ha firmato … ha chiesto … l’ha salutata … se n’è andato … ha
aspettato … portasse via … è rimasta … girava … sentiva … sembrava … fosse rimasta … è rimasta … ha fatto
… si piegassero … si è lasciata … restava
Es. 19 pag. 212
1) fossi; 2) fosse partita … rimanesse; 3) stesse; 4) andassi;
5) dessero; 6) prendessi; 7) fosse ritornato; 8) potessi; 9)
piacesse; 10) ti fossi dimenticato; 11) facesse; 12) avessero
capito; 13) si comportasse; 14) fosse; 15) dicessi; 16) raccontassi; 17) fosse partito; 18) fosse
Es. 20 pag. 212
1) Temevo che l’aereo partisse in ritardo; 2) Non credevo
che quel libro le sarebbe piaciuto; 3) Pensavo che Luca
stesse benissimo; 4) Ci augurammo che l’esame fosse an-
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dato bene; 5) Era preferibile che tu ci andassi da solo;
6) Era meglio che cercassi un buon albergo; 7) Era veramente incredibile che tu facessi sempre tardi; 8) Non sapevo quando sarebbero ritornati a casa; 9) Dubitavo che
volesse venire anche lui; 10) Credevo che vi foste stancati
troppo; 11) Speravamo che glielo avesse detto; 12) Mi
sembrava che non avessero capito bene l’indirizzo
Es. 23 pag. 213
piacevano … provasse … c’era … preferiva … piaceva …
adorava … fossero … fosse stato … paralizzasse … piacevano … aveva scelto … fosse
Es. 24 pag. 216
1) partano; 2) possano; 3) stia; 4) ripeta; 5) guadagni; 6) finisca … possa; 7) abbia incontrato; 8) chiedessi; 9) capisse;
10) avesse; 11) fosse; 12) fosse; 13) venga (verrà) … venisse (sarebbe venuta); 14) fosse; 15) sarebbe venuta …
avrebbe confessato; 16) abbia fatto; 17) fosse … abbia
(avesse); 18) partecipiate; 19) andasse; 20) fossero; 21)
cambi (cambierà) … fossero; 22) sia … avessi detto; 23)
fosse piovuto; 24) trovasse (avrebbe trovato); 25) avessi lavorato; 26) decida (decidessi)
Es. 25 pag. 216
1) affinché; 2) sebbene; 3) senza che; 4) nel caso in cui; 5)
a meno che; 6) purché; 7) sia che … sia che; 8) prima che;
9) perché; 10) benché
Es. 26 pag. 217
1) purché (a patto che, a condizione che) tu non lo riferisca; 2) perché (affinché) tu sia; 3) sia che tu voglia, sia che
non voglia; 4) senza che nessuno lo aiutasse (avesse aiutato/a – abbia aiutato/a); 5) sebbene non ne avessi; 6) affinché cambiasse; 7) purché un esperto mi aiuti; 8) prima
che i negozi chiudano; 9) aspettando che il treno arrivi; 10)
sebbene gli avessi indicato

Unità 16
Periodo ipotetico
Es. 1 pag. 224
Sarebbe stato … avesse regalato
Avesse fatto … avesse fatto
Sarebbe stata … avrebbe fatto
Avesse fatto … sarebbe stata
Avesse fatto … avrebbe fatto … farebbe
Fosse diventato … avesse avuto
Es. 3 pag. 229
1) avessi … andrei; 2) fossi stata occupata… avrei ri-
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sposto; 3) potessi … sarei; 4) avessi cambiato … av r e i
( avrei avuto); 5) accettasse … sarei; 6) avessi dato …
sarei … potrei; 7) avessi detto … avrei prestati; 8) potessi … accetterei; 9) fossi ve nuto … sarebbe piaciuto;
10) avessi comprato … av r e s t i ; 11) mangiassi … sarei;
12) avessi presa … staresti; 13) avesse capito …
av r e bbe risposto
Es. 4 pag. 229
falso, vero, falso, vero, vero, falso, vero, vero, falso, vero, vero,
falso
Es. 5 pag. 230
sarebbero … ritornasse … facesse … inviassero
Es. 6 pag. 230
1) non costasse troppo; 2) non fosse stato troppo tardi;
3) lo avessi saputo; 4) avessi la macchina; 5) avessi tempo;
6) l’autobus non fosse partito; 7) ti avessi trovato
Es. 7 pag. 231
1) tu non ci fossi stato/a; 2) avessi avuto il suo numero; 3) non
avessi il mio computer; 4) non avessi il vocabolario; 5) avessi la
carta stradale; 6) mi fossi annoiato; 7) tu non mi avessi aiutato
Es. 8 pag. 231
1) ci fosse; 2) fosse; 3) l’avessi saputo; 4) nevicasse; 5) potessimo; 6) l’avessi accettato; 7) arrivassero 8) sarebbe
9) piacerebbe

Es. 9 pag. 231
1) fossi; 2) studiassero; 3) andaste; 4) venissero; 5) avessi
accettato; 6) parlasse; 7) par tecipaste; 8) finissero; 9) potesse; 10) pensassi; 11) avessero informato; 12) chiedessi;
13) dicessero
Es. 10 pag. 231
1) andassi; 2) vorrei; 3) risparmiassi; 4) avvertissi; 5) avesse
capito

Unità 17
La forma passiva
Es. 1 pag. 239
b, a, a
Es. 4 pag. 239
era abitata … era attraversata … era guidata … era accompagnata … era stato chiamato … era/veniva inquadrato … era stato preso in giro
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Es. 7 pag. 240
a … con … in … con … a … all’… del… di … della …
in … della
Es. 10 pag. 242
è stato lanciato … è stato deciso … è stata ideata … è
formata … è considerata … siano ridotti … devono essere imposte
Es. 11 pag. 242
Che è stata formata, che è stata causata
Es. 12 pag. 242
Si passivante: si è lanciata, si affronteranno
Si riflessivo: si svolgerà, si tratta
Es. 13 pag. 243
b, c, a
Es. 15 pag. 244
è/viene organizzato … è stato pubblicato … potrai essere
scelta … sarà garantita … potrei essere assunta
Es. 16 pag. 245
– deve essere scelta - va scelta - si deve scegliere
– deve essere conservata - si deve conservare
– deve essere impiegata - va impiegata - si deve impiegare
– il filtro deve essere riempito - va riempito - si deve riempire generosamente
– la macchinetta deve essere chiusa - va chiusa - si deve
chiudere ben stretta
– deve essere tolta - va tolta - si deve togliere
– il caffè sul fuoco non deve mai essere lasciato bollire non si deve far bollire - non va fatto bollire
– la macchinetta deve essere lavata - va lavata - si deve lavare
– il calcare deve essere rimosso - va rimosso
– che deve essere servito - che va servito - che si deve
servire
– va messa in funzione - si deve mettere in funzione
Es. 17 pag. 246
1) Sono stati venduti all’asta i mobili e i soprammobili di
quel palazzo. 2) Questa casa fu (venne) acquistata da mio
padre diversi anni fa. 3) Un nu ovo motore è stato messo
a punto dalla Ferrari! Sarà una «bomba»! 4) Quel bambino è stato operato da una equipe di medici francesi;
5) Davvero credi che quella letteraccia sia stata scr itta da
noi? Ti sbagli! 6) Credo che la canzone «Attenti al lupo»
sia stata composta da Lucio Dalla alcuni anni fa.
7) Speriamo che il nostro progetto sia (venga) approvato.
8) Se saranno (verranno) stanziati i fondi della Regione,
questa bellissima chiesa gotica sarà (verrà) restaurata.
9) Queste divertenti poesie in dialetto dovrebbero essere
pubblicate (andrebbero pubblicate). 10) Il telefono è stato
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inventato da Meucci. 11) Questo palazzo fu (venne) costruito nel ’700. 12) Il fiume è straripato e la città è stata allagata. 13) Il ladro è stato arrestato dai Cara b i n i e riproprio
mentre tentava di fuggire. 14) I suoi meriti gli furono (ve nnero) riconosciuti solo dopo la morte. 15) Il Festival della
c a n zone di Sanremo sarebbe stato seguito da tredici milioni di telespettatori. 16) Molti animali sono (vengono) uccisi brutalmente per confezionare pellicce. 17) La stampa fu
( venne) inventata da Johannes Gutenberg nel XV secolo.

sperdersi nella nebbia. 7) In quel momento di paura ho
sentito il sangue gelarsi nelle vene.

Es. 18 pag. 247
1) Mi sembra impossibile che tu non sia stato avvertito.
2) Fu (venne) tradito proprio dai suoi amici. 3) Le sue teorie erano rivoluzionarie e furono (vennero) seguite da
molti. 4) Da chi sei stato accompagnato? 5) Dopo tante
false accuse, è stato riconosciuto innocente. 6) Da chi siete
stati informati? 7) Quando entri in questura, va consegnato
un documento di riconoscimento che ti sarà (verrà) restituito all’uscita. 8) Da chi ti è stato detto? 9) Questa medicina va presa (deve essere presa / si deve prendere) tutti
i giorni prima dei pasti principali. 10) Ci sono molti problemi che dovranno essere affrontati (andranno affrontati)
dal nuovo direttore. 11) Tutti sanno che è un malvivente, ma
finché non saranno (verranno) trovate le prove, non potrà
essere denunciato. 12) I gioielli rubati sono stati ritrovati in
un cassonetto dell’immondizia. 13) Non sai niente? Non sei
stato informato? 14) È uno spettacolo volgare e diseducativo: non dov r e bbe essere trasmesso (andrebbe trasmesso
/ si dov r e bbe trasmettere) in TV. 15) Non fate promesse
che non possono essere mantenute. 16) Vi sarà (verrà) comunicato appena possibile. 17) Bella questa cravatta! Da chi
ti è stata regalata? 18) Ti piacciono questi fiori? Mi sono stati
mandati per il mio compleanno.

Es. 11 pag. 257
1) poiché mangia; 2) mentre passavo (quando sono passato);
3) siccome era stata male; 4) dal momento che aveva perso;
5) e ti chiederà; 6) poiché aveva vinto (dopo che ebbe
vinto); 7) dato che era ; 8) poiché avevano finito (quando ebbero finito); 9) sebbene parli; 10) se andrà (se va).

Unità 18
Modi indefiniti
Es. 3 pag. 251
andare … fare … restarci … vivere … trovarsi … essere
raccontate/ricordate
Es. 4 pag. 251
1) la lettura ; 2) il rientro; 3) il fumo; 4) la guida; 5) il gioco;
6) l’acquisto immediato di; 7) I viaggi in treno mi stancano; 8)
l’insegnamento; 9) il tuo sbaglio; 10) apprendimento di; 11) la
conversazione; 12) della partenza; 13) al tramonto; 14) all’alba
Es. 5 pag.251
1) Dalla finestra vedo Alberto lavare la macchina. 2) Sento
Luisa studiare ad alta voce. 3) Ho sentito il gatto miagolare
fuori della porta. 4) Ascolto il vento soffiare fra gli alberi.
5) Udii Pietro chiamarlo a gran voce. 6) Vidi la sua auto di-

Es. 7 pag. 255
b, a, a
Es. 8 pag. 255
avendo fatto … sbocconcellando … essendo … mangiando … sorseggiando … chiedendo … consegnando

Es. 12 pag. 260
1) Avendo risposto male al professore,è stato rimproverato.
2) Avendo saputo la bella notizia (saputa la bella notizia),
c o rse a congratularsi con loro. 3) Continuando così, non
combinerai mai niente di buono. 4) Pur essendo vicina ai cinquant’anni, è sempre una bella donna! 5) Ha tanto insistito
per farmi comprare i biglietti per lo spettacolo di beneficenza. 6) Riesce a mantenersi in forma, pur facendo poco
sport. 7) Ripetendo in continuazione le stesse cose, ottiene
sempre ciò che vuole! 8) Non ho presentato la domanda in
tempo, avendolo saputo tardi. 9) Passeggiando sulla spiaggia,
è stato punto da un insetto. 10) La città era piena di slogan
inneggianti allo sciopero. 11) Avendone la possibilità, lo aiuterei volentieri. 12) Avendo tanto lavoro arr e t rato, sono rimasto in casa tutto il giorn o. 13) Lo viziano troppo, l a s c i a ndogli fare tutto ciò che vuole. 14) Mangiando troppi dolci,
ingrasserai. 15) Andando all’Università, ho incontrato
Giovanni. 16) Essendosi laureato (dopo la laurea), trovò un
buon lavoro. 17) Avendo finito (dopo aver finito/finiti) tutti i
soldi, dovette tornare a casa. 18) RingraziandoLa (nel
ringraziarLa) per il gentile inv i t o, Le invio i più cordiali saluti.

Unità 19
Discorso diretto e indiretto
Es. 3 pag. 263
b, a, c, a, c, b, c
Es. 7 pag. 266
era la professoressa Palmiri … si chiamava Palmieri …
aveva un problema, si scusò perché non si era presentato,
si chiamava Graziano Biglia, era il figlio della merciaia ed
era stato all’estero per tanto tempo … era tardi e doveva
andare a scuola … qualche mese dopo sarebbe dovuto
andare a lavorare in un villaggio turistico sul Mar Rosso …
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aiutarlo a scrivere il suo curriculum … poteva, l’avrebbe
aiutato volentieri ma non poteva … se avesse fatto da
solo avrebbe combinato un disastro
Es. 8 pag. 267
1) Piero mi ha detto che aveva preso in affitto un appartamento in centro e si trovava bene, nonostante fosse un po’
rumoroso. 2) Telefonò al suo avvocato e gli disse che aveva
dei problemi con i suoi vicini di casa, perciò aveva necessità
di parlare con lui. 3) Mi raccontò che la sera prima era andata a cena in pizze ria e, al momento di pagare il conto, si
era accorta che non aveva con sé il portafoglio: lo aveva lasciato a casa. 4) Quando gli chiesi come si trovava nel suo
corso mi disse che le lezioni erano molto interessanti, poteva
capire quando il professore spiegava, ma era difficile per lui
parlare. 5) Mi raccontò che quella mattina di buon’ora era
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andata al mercato e aveva comprato delle bellissime ciliegie.
6) Entrai in quel negozio e chiesi alla commessa se avevano
camicie di seta. Lei mi rispose che le dispiaceva, le camicie di
seta della mia taglia erano terminate. 7) Ci dissero che la settimana successiva sarebbero andati a Venezia per visitare la
m o s t ra sulle Antichità Greche. Quella era un’occasione unica
per vedere opere che venivano dai musei di tutto il mondo.
8) Il professore stamattina ci ha detto che avremmo fatto
l’esame alla fine del mese. Chi non lo avesse superato, lo
avrebbe ripetuto nella sessione successiva.
Es. 9 pag. 267
avevo passato … si chiamava … avevo imparato … abitavo … trascorrevano … bevendo … parlavo … erano
… avevano … riuscivo … era … lucevano … rideva …
camminava … oscillando … avevo mai visto

Es. 10 pag. 269
LUI

LEI

è andato dalla Puglia a Roma in bicicletta

è andata con i boyscout in Svizzera ed è tornata con i
pidocchi

andava in Val di Fassa, sulle Dolomiti, ma non sapeva sciare
ha fatto il viaggio più pazzo con Depardieu
sia Salvatores
parte
sono diversi in tutto
hanno in comune il cinema
nei suoi film, quando immagina una donna, immagina lei
lei non viaggia, ha paura dell’aereo, andrebbe in America
in nave
nella sua valigia non mancano mai le pillole
il viaggio più divertente fatto insieme è stato alle Eolie
dove lei era molto concreta, raccoglieva le olive, faceva la
contadina

erano bellissime, andavano all’isola d’Elba
non è un tipo pazzo
deve essere una persona che le somigli un
po’ se no diventa pazza
rinuncia
sono diversi in quasi tutto
non ne hanno quasi nessuno
è molto intelligente
lui ha paura dell’ignoto, anche lui non si lascia andare
pensa che non manchino i libri
è stato a New York, per tornare non voleva più prendere
l’aereo

andrà a Katmandù con un gruppo di amici

se avesse tanto coraggio, se ne andrebbe da sola in Cina

Es. 11 pag. 270
per … con … per … in … con … di … di … per … di
… da … con … da … con … nella … di … per … in …
con … di … per … di … per … in

andare al laghetto. Sarebbero stati prudenti e sarebbero tornati
presto. 5) Quando l’ho incontrato, una diecina di giorni fa, mi
ha detto che in quel periodo era tanto impegnato, il giorn o
p rima era stato a Roma, il giorno dopo (l’indomani) sarebbe
andato a Milano. Comunque si sarebbe fatto vivo appena possibile. 6) Quando sono andata dai Signori Rossi come baby
sitter, mi hanno detto che il bambino era già a letto, dormiva;
mi dissero ancora che se si fosse svegliato avrei dovuto dargli un po’ d’acqua e si sarebbe ri a d d o rmentato subito.
7) Quando, arra bbiata, gli chiesi spiegazioni, mi rispose che era
inutile che io insistessi, avrei fatto meglio a non seccarlo più.
8) Irene mi ha detto che mi avrebbe avvertito/a quando sarebbe stato trasmesso in TV lo spettacolo a cui aveva partecipato.

Es. 12 pag. 270
1) Maria dice che è appena tornata dalle vacanze, che si è divertita un mondo e che non ha proprio voglia di ricominciare
a lavo ra r e. 2) Il medico mi disse di stare (che dovevo stare)
tranquillo, non era niente di grave; se avessi seguito i suoi consigli, sarei guarito in poco tempo. 3) Alla mia richiesta, lui rispose
che gli dispiaceva ma non poteva aiutarmi. Se solo avesse potuto, mi avrebbe aiutato. 4) I ragazzi mi chiesero se potevano
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