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Affresco quaderno A1 Soluzioni 

 

UNITÀ 1 BENVENUTI IN ITALIA! 

 

1 Abbiniamo le parole alle immagini. 

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

 

2 Scriviamo i saluti. 

ciao – ciao; salve – buongiorno; buonasera – arrivederci. 

 

3 Scriviamo: completiamo la tabella. 

ESSERE 

io sono 

tu sei  

lui è 

lei è 

noi siamo 

voi siete 

loro sono 

 

4 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. Lei è Maria. 

2. Io sono Marco. 

3. Noi siamo Giulia e Roberto. 

4. Tu sei Sara? 

5. Loro sono Stefano e Marianna. 

6. Lui è Paolo. 

7. Noi siamo Franco e Vittoria. 

8. Voi siete Veronica e Matteo? 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. Ciao, sono Luigi, sono un bambino. 

2. Buongiorno, noi siamo Loren e Katia, siamo due studentesse. 

3. Mi chiamo John e sono studente all’Università di Roma. 
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4. Ciao Mike, di dove sei? - Sono di Boston. 

5. Di dov’è Luisa? - Luisa è di Milano. 

6. Dov’è Firenze? - Firenze è in Toscana. 

7. Chi è Mauro Bianchi? - È il professore di italiano. 

8. Dov’è la scuola di Bruno? - È in piazza Manzoni. 

 

6 Leggiamo e scriviamo: completiamo le domande. 

1. Che cosa è? – È un cellulare. 

2. Chi è? - È Roberto Benigni. 

3. Come ti chiami? – Mi chiamo Mauro. 

4. Come stai? – Molto bene, grazie! 

5. Di dove sei? – Sono di Roma. 

6. Dov’è Paolo? – È a scuola. 

7. Che cosa sono? – Sono spaghetti. 

8. Chi sono? – Sono Paolo e Marco. 

9. Dove sono Chiara e Laura? – Sono a casa.  

 

7 Scriviamo: rispondiamo alle domande.  

1. Come ti chiami? – Mi chiamo … 

2. Di dove sei? – Sono di … 

3. Come stai? – Bene, grazie! / Molto bene, grazie! 

 

8 Leggiamo e scriviamo: completiamo le risposte.  

1. Giorgio è di Roma? – No, non è di Roma.  

2. Tu sei Federico? – Sì, sono Federico. 

3. Milano è in Lombardia? – Sì, è in Lombardia. 

4. Carlo è un professore? – Sì, è un professore. 

5. Andrea Bocelli è un attore? – No, non è un attore. 

6. Antonella è una studentessa? – No, non è una studentessa. 

7. Alessio è a scuola? – No, non è a scuola. 

8. Voi siete studenti? – Sì, siamo studenti. 
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9 Leggiamo le frasi e completiamo la tabella.  

 

NOME E COGNOME CITTÀ PROFESSIONE 

Luca Rossi Torino studente 

Sophia Loren Napoli attrice 

Dante Alighieri Firenze poeta 

 

10 B. Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. Jane è una studentessa? – Sì, è una studentessa. 

2. Di dov’è Jane? - È di New York. 

3. Dov’è Jane adesso? - È in Italia, a Firenze. 

4. L’Italia è bella? - Sì, è bella. 

5. Di dov’è Pedro? - È di Madrid. 

6. Pedro è in Spagna adesso? – No, adesso è in Italia. 

7. Pedro è in Italia per studiare in una scuola di cucina? – Sì, è in Italia per studiare in una 

scuola di cucina. 

8. La pasta italiana è buona? - Sì, è buona. 

 

11 Leggiamo e mettiamo in ordine le frasi. 

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

 

12 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 

dove? io buonasera 

come? noi ciao 

che cosa? tu salve 

di dove? voi buongiorno 

chi? loro buonanotte 

 

13 Leggiamo e abbiniamo le parole.  

1 c; 2 f; 3 e; 4 b; 5 d; 6 a. 

 

14 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata.  

1. scuola/studente/mare 

2. professore/pomodoro/pizza 
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3. pallone/cartolina/calciatore 

4. tazzina/bicchiere /torre 

5. attore/studentessa/libro 

6. amico/spaghetti/pasta 

7. auto/cellulare/aereo 

8. città/torre/scarpa 

9. oggetto/sole/mare 

10. turista/cartolina/buonanotte 

 

15 Scriviamo le parole in modo giusto.  

1. asac � casa 

2. tictà � città 

3. azragzo � ragazzo 

4. robli � libro 

5. cosalu � scuola 

6. sabro � borsa 

7. aico � ciao 

8. edtensut � studente 

 

16 Scriviamo: completiamo le parole.  

1. vino 

2. pizza 

3. pasta 

4. sole 

5. automobile 

6. cellulare 

7. cartolina 

8. professore 
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UNITÀ 2 FACCIAMO AMICIZIA 

 

1 Leggiamo le frasi e completiamo la tabella.  

 

-O, -A -E 

americana inglese 

tedesco giapponese 

spagnola albanese 

italiano svedese 

australiana francese 

 

2 Scriviamo: trasformiamo le parole dal singolare al plurale. 

1. attore � attori 

2. tazza � tazze 

3. torre � torri 

4. lago � laghi 

5. studente � studenti 

6. calciatore � calciatori 

7. caffè � caffè 

8. fungo � funghi 

9. bicchiere � bicchieri 

10. orologio � orologi 

11. tedesco � tedeschi 

12. computer � computer 

13. cane � cani 

14. scuola � scuole 

15. scarpa � scarpe 

16. città � città 

17. università � università 

18. teatro � teatri 

19. classe � classi 

20. gatto � gatti 
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3 Leggiamo le frasi e completiamo la tabella. 

 

CITTÀ C’È CI SONO 

Madrid Museo del Prado, Plaza de 

Toros 

ballerini di flamenco 

Roma Colosseo, Pantheon, Fontana 

di Trevi, Piazza Navona, 

Piazza di Spagna 

monumenti, piazze, teatri, 

ragazzi simpatici 

Londra National Gallery, Big Ben, 

Tamigi 

pub, persone di paesi 

differenti 

 

4 Scriviamo: completiamo la tabella. 

 

AVERE 

io ho 

tu hai 

lui/lei/Lei ha 

noi abbiamo 

voi avete 

loro hanno 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. Voi avete due cani. 

2. Noi abbiamo fame. 

3. Giacomo e Carlo hanno molti libri. 

4. Laura e Caterina hanno freddo. 

5. Io ho una casa in campagna. 

6. Lei ha un televisore. 

7. I bambini hanno molti quaderni. 

8. Sonia ha bisogno di un caffè. 

9. Francesco e Stefania hanno un ufficio in centro. 

10. Mario ha sonno. 

11. Io ho dieci anni. 
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6 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. 

- Buongiorno, sono Vincent, sono il professore di francese.  

- Piacere, sono Claudia Mattei, sono una studentessa. 

- Claudia, hai il libro di grammatica? 

- Sì, certo.  

- Bene, allora ci vediamo domani. 

2. 

- Ragazzi, avete un cd di musica rock? 

- No, abbiamo solo musica pop! 

- Uhm… Claudio, hai un cd di Vasco Rossi? 

- Sì, certo! 

 

7 Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

 

1. Il signor Rossi a) è italiano. b) ha italiano. c) sono italiano. 

2. Gli studenti a) siete stranieri. b) sono stranieri. c) hanno stranieri. 

3. Tu e Roberto a) hanno una casa bella. b) siete una casa bella. c) avete una bella casa. 

4. Io a) sei contento. b) sono contento. c) ho contento. 

5. Noi a) siamo in classe. b) siete in classe. c) abbiamo in classe. 

6. Chi a) hanno una penna? b) avete una penna ? c) ha una penna? 

7. Tu a) sei americano? b) hai americano? c) siete americano? 

8. I signori Bianchi a)sono quattro bambini. b) hanno quattro bambini. c) siete quattro bambini. 

 

8 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con essere o avere. 

1. Noi abbiamo due gatti. 

2. Voi siete studenti di italiano? 

3. Loro hanno una libreria in casa. 

4. Il vestito di Claudia è elegante. 

5. Il fiume Po è molto lungo. 

6. Io ho una carta di credito. 

7. Il professore ha un orologio di Gucci. 

8. Il museo è interessante. 

9. Il film è noioso. 
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9 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole. 

1. una penna rossa/ Giorgio/ha � Giorgio ha una penna rossa. 

2. la lingua italiana/Kate/in Italia/per studiare/è � Kate è in Italia per studiare la lingua italiana. 

3. Franco e Marco/italiani:/sono/di Bologna/sono � Franco e Marco sono italiani, di Bologna. 

4. due vestiti rossi/e/una borsa elegante/ho � Ho due vestiti neri e una borsa elegante. 

5. Luca,/come stai?/ciao � Ciao Luca, come stai? 

6. molti libri/e/ molte penne/in classe/ci sono � In classe ci sono molti libri e molte penne. 

7. hai?/quanti/anni � Quanti anni hai? 

8. hanno/i bambini/fame � I bambini hanno fame. 

 

10 A. Leggiamo e scriviamo: trasformiamo le frasi. 

1. Hai una penna rossa? � Lei ha una penna rossa? 

2. Hai sete? � Lei ha sete? 

3. Sei un attore? � Lei è un attore? 

4. Hai caldo? � Lei ha caldo? 

5. Di dove sei? � Lei di dove è? 

6. Quanti anni hai? � Lei quanti anni ha? 

7. Sei africano/africana? � Lei è africano/africana? 

8. Hai un elenco telefonico? � Lei ha un elenco telefonico? 

9. Come stai? � Come sta? 

10. Sei un professore? � Lei è un professore? 

 

B. Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. Hai una penna rossa? - Sì, ho una penna rossa. / No, non ho una penna rossa. 

2. Hai sete? - Sì, ho sete. / No, non ho sete. 

3. Sei un attore? - Sì, sono un attore. / No, non sono un attore. 

4. Hai caldo? -  Sì, ho caldo. / No, non ho caldo. 

5. Sei africano/africana? - Sì, sono africano (africana). / No, non sono africano (africana). 

6. Hai un elenco telefonico? - Sì, ho un elenco telefonico. / No, non ho un elenco telefonico. 

7. Sei un professore? - Sì, sono un professore. / No, non sono un professore. 

 

 

 



 

 9 

11 A. Scriviamo i numeri in lettere. 

0 � zero 

74 � settantaquattro 

78 � settantotto 

19 � diciannove 

6 � sei 

91� novantuno 

56 � cinquantasei 

32 � trentadue 

48 � quarantotto 

 

B. Scriviamo i numeri. 

1. cento + novecento = mille 

2. uno + ventidue = ventitré 

3. tre + sette = dieci 

4. due + nove = undici 

5. cinque + otto = tredici 

6. dieci + quattro = quattordici 

7. sei + undici = diciassette 

8. dodici + diciotto = trenta 

9. quindici + quattordici = ventinove 

10. venti + ventitré = quarantatré 

11. sessanta + tredici = settantatré 

12. sedici + diciannove = trentacinque 

13. diciassette + trentatré = cinquanta 

14. ventiquattro + ventotto = cinquantadue 

15. cinquanta + trenta = ottanta 

16. ventuno + quaranta = sessantuno 

 

12 Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. Sei insegnante? -  Sì, sono insegnante. / No, non sono insegnante. 

2. Sei studente/studentessa? -  Sì, sono studente (studentessa). / No, non sono studente 

(studentessa). 
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3. Siete in Italia adesso? -  Sì, siamo in Italia. / No, non siamo in Italia. 

4. Siena è in Toscana? -  Sì, Siena è in Toscana. 

5. Sophia Loren è italiana? -  Sì, Sophia Loren è italiana. 

6. C’è un computer in classe? -  Sì, c’è un computer in classe. / No, non c’è un computer in classe. 

7. Ci sono libri di italiano in classe? -  Sì, ci sono libri di italiano in classe. / No, non ci sono libri 

di italiano in classe. 

8. Hai una casa in Italia? -  Sì, ho una casa in Italia. / No, non ho una casa in Italia. 

 

13 Leggiamo e scriviamo le parole. 

1. cibo � pizza, spaghetti, dolce, cucina, pasta, … 

2. cartolina � lettera, francobollo, turista, vacanza, viaggio, … 

3. città � piazza, strada, museo, monumento, teatro, … 

4. scuola � professore, studente, libro, classe, aula, … 

5. casa � appartamento, porta, finestra, letto, tavolo, … 

6. ufficio � lavoro, impiegato, scrivania, computer, penna, … 

7. piazza � città, strada, monumento, fontana, casa, … 

8. studente � studentessa, scuola, università, professore, libro, … 

 

14 Abbiniamo le parole alle immagini. 

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

 

15 Scriviamo le parole in modo giusto. 

1. uiertànsvi � università 

2. meufi � fiume 

3. rtpso � sport 

4. ionezle � lezione 

5. nafanto � fontana 

6. numetomen � monumento 

7. boic � cibo 

8. olovat � tavolo 

9. soanerp � persona 

10. potaimretn � importante 
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16 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. cane/gatto/cappuccino  

2. ponte/sport/ calciatore 

3. busta/museo/francobollo 

4. albergo/turista/vestito 

5. orologio/libreria/libro 

6. teatro/ristorante/pizza 

7. appartamento/cucina/carta di credito 

8. calendario/bar/caffè 

9. monumento/piazza/elenco telefonico 

10. lavagna/libri/piatti 

 

 

UNITÀ 3 VITA QUOTIDIANA 

 

1 Leggiamo le frasi e scriviamo un, uno, una. 

1. Siamo nella classe di italiano: qui c’è una lavagna, un telefono, un televisore, un registratore, 

una cattedra e ci sono molte sedie. Alle nove arrivano un professore e alcuni studenti. Ogni 

studente ha uno zaino, un libro, una penna, una matita e un quaderno.  

2. La camera di Tiziana è molto grande: c’è un letto, un tappeto, una scrivania, una lampada, un 

divano, una grande finestra, una libreria, un armadio e ci sono molte fotografie!  

3. Stasera siamo in pizzeria: sul tavolo c’è un piatto, un bicchiere, una bottiglia di birra, un 

tovagliolo, una forchetta e un coltello. 

 

2 Leggiamo le parole e scriviamo un, uno, una, un’. 

uno zaino, una valigia, un bagaglio, una borsa, un biglietto, un aereo, un passaporto, un treno, 

una macchina 

uno sport, un pallone, una squadra, uno stadio, un giocatore, un arbitro, un gioco, un campo 

un cappuccino, una coca-cola, un tè, un caffè, un’aranciata, un panino, un tramezzino, un cornetto 

 

3 Leggiamo le frasi e scriviamo il, lo, la, l’, i, gli, le. 

1. Questa è il mio appartamento: questo è lo studio, questa è la camera, questo è il salotto. 

2. Oggi incontriamo la professoressa di storia. 

3. A Siena c’è la Biblioteca comunale, il Museo civico e l’Università per stranieri. 
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4. Nel bar ci sono i tavoli, le sedie e i camerieri. 

5. In ufficio ci sono i computer, le scrivanie, gli scaffali e gli impiegati. 

 

4 Osserviamo e scriviamo.  

1. I libri 

2. Gli studenti 

3. Le scrivanie 

4. Le strade 

5. I cani 

6. Gli spaghetti 

7. Le sedie 

8. I bambini 

 

5 Leggiamo le parole e scriviamo il plurale. 

1. Il bicchiere ® I bicchieri 

2.  Lo zaino ® Gli zaini 

3. La porta ® Le porte 

4. Il viaggio ® I viaggi 

5. L’amica ® Le amiche 

6. L’aula ® Le aule 

7. L’albero ® Gli alberi 

8. L’orologio ® Gli orologi 

9. Il cellulare ® I cellulari 

10. Il passaporto ® I passaporti 

 

6 Leggiamo le frasi e scriviamo la parola giusta. 

1. Vado in una banca.  

2. Lo studente è in ritardo. 

3. Maria ha un orologio. 

4. I ragazzi studiano italiano. 

5. I bambini vanno a scuola. 

6. Lo stadio è in centro. 

7. Le cartoline sono in tabaccheria. 
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8. L’agenda è sul tavolo. 

9. Gli zaini sono pieni. 

10. I libri di geografia sono interessanti. 

 

7 Scriviamo: completiamo la tabella. 

 

COMPRARE 

io compro 

tu compri 

lui/lei/Lei compra 

noi compriamo 

voi comprate 

loro comprano 

 

8 Leggiamo e formiamo le frasi. 

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

 

9 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. Giorgio studia matematica all’università.  

2. Noi compriamo un appartamento a Siena. 

3. John e Mary parlano di politica. 

4. Io lavoro sempre la mattina. 

5. Tu telefoni a Luigi? 

6. Loro chiamano gli amici. 

7. Voi usate spesso la macchina per lavoro? 

8. Giulia ascolta l’insegnante. 

9. Io mangio un panino e un gelato. 

10. Letizia guarda spesso la TV la sera. 

11. Gino ripara le auto. 

 

 

 

 

 



 

 14 

10 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

ANDARE 

io vado 

tu vai 

lui/lei/Lei va 

noi andiamo 

voi andate 

loro vanno 

 

DARE 

io do 

tu dai 

lui/lei/Lei dà 

noi diamo 

voi date 

loro danno 

 

FARE 

io faccio 

tu fai 

lui/lei/Lei fa 

noi facciamo 

voi fate 

loro fanno 

 

STARE 

io sto 

tu stai 

lui/lei/Lei sta 

noi stiamo 

voi state 

loro stanno 
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11 Leggiamo e scriviamo: completiamo la lettera. 

Ciao Antonio, come stai? 

Spero tutto bene! Studi sempre cinema all’università? Hai tempo per fare un po’ di sport? Io sto 

bene, vado sempre in palestra, faccio yoga, però la sera, quando torno a casa dal lavoro, sono 

molto stanca. Abito con Giovanna: lei cucina molto bene, prepara la pasta e le verdure e fa il 

tiramisù molto buono! Qualche volta io e Giovanna andiamo a mangiare la pizza la sera; 

incontriamo spesso Francesca e Veronica perché loro adesso lavorano in una pizzeria vicino a 

casa. La domenica mattina passeggiamo insieme al parco e la sera, di solito, guardiamo un film.  

Quando torni?  

Un caro saluto e un grande abbraccio,  

Monica. 

 

12 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. Noi andiamo all’università. 

2. Luisa e Antonio danno una festa di compleanno stasera. 

3. Le mie amiche fanno sempre colazione insieme. 

4. Giulio e Roberta stanno in un appartamento molto grande. 

5. Tu vai in ufficio in autobus? 

6. Sono stanco, faccio una pausa. 

7. Chi fa la spesa domani? 

8. Il professore di biologia dà voti alti agli studenti. 

9. Io non sto volentieri da solo. 

10. Voi fate sempre i compiti? 

 

13 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. (possibili soluzioni) 

1. Dove vai? - Vado in ufficio. 

2. Che cosa fanno i ragazzi? - Fanno i compiti. 

3. Vai al cinema? - Sì, con Luca e Irene. 

4. Andate in pizzeria stasera? - No, andiamo domani sera. 

5. Oggi studi? - Sì, perché domani ho un esame. 

6. Dove insegna Carlo? - Insegna all’Università di Torino. 

7. Che cosa fa Paolo? - Fa ginnastica. 

8. State a casa stasera? - Sì, stiamo a casa perché è freddo. 

9. Come stai? – Oggi sto male. 
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14 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. bicicletta/cattedra/sport 

2. autobus/cinema/fermata 

3. ufficio postale/banca/torta 

4. squadra/scheda telefonica/pallone 

5. tabaccheria/medico/francobollo 

6. vacanza/viaggiare/lavorare 

7. banca/lavagna/cattedra 

8. cinema/stadio/infermiere 

9. ambulanza/ospedale/vacanza 

10. sigaretta/tabaccheria/donna 

 

15 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

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

 

16 Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

1. Usiamo il passaporto a) per viaggiare. b) per camminare. c) per cambiare i soldi. 

2. Andiamo in banca a) per parlare. b) per cambiare i soldi. c) per giocare. 

3. Andiamo al mercato a) per mangiare. b) per comprare la frutta. c) per cucinare. 

4. Andiamo in biblioteca a) per preparare un dolce. b) per fare sport. c) per studiare. 

5. Andiamo all’ufficio postale a) per sciare. b) per parlare. c) per mandare le lettere. 

6. Usiamo la lavagna a) per scrivere. b) per telefonare. c) per cucinare. 

 

UNITÀ 4 IO E GLI ALTRI 

 

1 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con la parola giusta. 

1. Gli zaini sono pesanti. 

2. Roberto Benigni è famoso. 

3. Il Colosseo è antico. 

4. I libri di storia sono interessanti. 

5. Bill Gates è ricco. 

6. I genitori di Leonardo sono gentili. 

7. La Ferrari è una macchina costosa. 

8. La pizza margherita è buona. 
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2 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 

(possibili soluzioni) 

1. Firenze è antica. 

2. Monica Bellucci è bella. 

3. I dolci italiani sono buoni. 

4. Le macchine italiane sono veloci. 

5. Il Duomo di Milano è alto. 

6. L’Italia è meravigliosa. 

 

3 Leggiamo e scriviamo: completiamo la tabella. 

 

NOME ETÀ PROFESSIONE DOVE ABITA 

Pietro Savi 45 anni ingegnere Brescia 

Barbara Mari 31 anni impiegata Potenza 

Elisabetta Vieri 40 anni segretaria Pisa 

Giorgio Alberti 26 anni studente Venezia 

 

4 B. Leggiamo: vero o falso? 

1. Falso; 2. Vero; 3. Falso; 4. Vero; 5. Vero. 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo il dialogo con i verbi. 

 

- Ciao Paola, come stai? 

- Ciao Luca, bene, grazie! E tu? 

- Benissimo! Sono contento perché domani cominciano le vacanze! 

- È vero! Che cosa organizzi? Un viaggio con gli amici, un po’ di riposo o … 

- Ma, guarda… sono molto stanco, lavoro tutto il giorno e forse è meglio se sto un po’ di 

giorni a casa…  

- Sì, infatti, hai ragione, è una buona idea! Ma… scusa… lavori sempre in farmacia con tuo 

padre? 

- Sì, in questo periodo lavoro molto perché mio padre è malato e allora sono solo, penso a 

tutto io… ma… tu cosa fai per le vacanze? 

- Io… penso di passare tutta la settimana a studiare perché ho un esame difficile proprio alla 

fine delle vacanze e così… 
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- Oh, mi dispiace… 

- Sì, ma non sono preoccupata. Il professore è molto gentile, simpatico e aiuta sempre gli 

studenti! 

- Allora… buono studio! 

- E tu… buon riposo! 

- A presto, ti telefono dopo l’esame. 

- Grazie, a presto! 

 

6 Leggiamo e mettiamo in ordine le frasi. 

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

 

7 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

SCRIVERE 

io scrivo 

tu scrivi 

lui/lei/Lei scrive 

noi scriviamo 

voi scrivete 

loro scrivono 

 

BERE 

io bevo 

tu bevi 

lui/lei/Lei beve 

noi beviamo 

voi bevete 

loro bevono 

 

8 Scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Gli studenti leggono il libro di storia. 

2. Tu conosci gli amici di Giuseppe? 

3. Dove vive Marco?  

4. Chi beve un aperitivo con me? 
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5. Giulio è molto nervoso quando perde il treno. 

6. Noi prendiamo empre il taxi per tornare a casa. 

7. Loro vendono la casa perché hanno bisogno di soldi. 

8. Voi credete agli oroscopi? 

9. Io corro sempre quattro chilometri al giorno. 

10. Chiara scrive molte lettere a sua madre. 

 

9 Leggiamo e sottolineiamo la parola giusta. 

- Ciao Matteo, come stai/fai/vai? 

- Bene, Giovanni! E tu? 

- Così così: ho un dolore alla gamba. Che vai/dai/fai domani? 

- Faccio/Vado/Do al cinema con Francesca, e tu? 

- Io bevo/do/sto a casa perché arriva/abita/mangia mia madre da Milano. 

- Ah… quando mangia/arriva/compra? 

- Faccio/Penso/Vado la sera, prima di cena… 

- Ah … allora hai/credi/vai tempo di stare con noi per il film! 

- Sì, va bene! A quale spettacolo bevete/prendete/andate? 

- Credo/Mangio/Faccio allo spettacolo delle 15, così dopo siamo/abbiamo/facciamo la serata 

libera. 

- Perfetto! Allora ci vediamo domani davanti al cinema! 

- Ok, a domani!  

 

10 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole. 

1. di Botticelli/La Primavera/un quadro/è/bellissimo ® La Primavera è un quadro bellissimo 

di Botticelli. 

2. va/mio marito/in ufficio/a lavorare ® Mio marito va in ufficio a lavorare. 

3. un aperitivo/prendiamo/con gli amici ® Prendiamo un aperitivo con gli amici. 

4. scrivono/sempre/gli studenti/molti appunti ® Gli studenti scrivono sempre molti appunti. 

5. il quadro meraviglioso/al museo/di Leonardo da Vinci/vediamo ® Al museo vediamo il 

quadro meraviglioso di Leonardo da Vinci. 

6. chi/un caffè/con me/prende? ® Chi prende un caffè con me? 

7. un libro/prima di andare/leggo/sempre/a letto ® Leggo sempre un libro prima di andare a 

letto. 
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8. vivono/in una casa/i signori Viviani/molto grande ® I signori Viviani vivono in una casa 

molto grande. 

 

11 Scriviamo: completiamo la lettera. 

Risposta libera. 

 

12 Osserviamo e descriviamo gli oggetti. 

(possibili soluzioni) 

1. Il cellulare è utile, piccolo… 

2. I libri sono grandi, interessanti, … 

3. La borsa è rossa, elegante, …. 

4. Il divano è grande, comodo, … 

5. Il motorino è piccolo, veloce, … 

6. I gioielli sono belli, costosi, … 

 

13 Scriviamo. 

(possibili soluzioni) 

1. Al bar: “Vorrei un tè”, “Vorrei un caffè”, … 

2. In tabaccheria: “Vorrei un francobollo”, “Vorrei un accendino”, … 

3. In gelateria: “Vorrei un gelato al cioccolato”, “Vorrei un gelato alla crema”, … 

4. Al mercato: “Vorrei una borsa”, “Vorrei un vestito”, … 

5. In pizzeria: “Vorrei una pizza margherita”, “Vorrei una birra”, … 

6. Al ristorante: “Vorrei un piatto di pasta”, “Vorrei un bicchiere di vino”, … 

 

14 Leggiamo e formiamo le frasi. 

 

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

 

15 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. birra/anello/aranciata  

2. motorino/dipingere/artista 

3. studiare/biblioteca/guerra 

4. portafoglio/soldi/pace 

5. barba/capelli/palestra 
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6. forbici/viaggiare/tram 

7. architetto/gatto/professore 

8. rossetto/caffè/tè 

9. braccialetto/collana/fazzoletto 

10. accendino/sciatore/sigaretta 

 

16 Osserviamo e descriviamo le immagini. 

(possibili soluzioni) 

1.  In classe ci sono banchi, sedie, libri, penne, scaffali, studenti, … 

2. In gioielleria ci sono collane, braccialetti, orologi, anelli, orecchini, … 

3. Lui è alto, moro, ha i capelli corti, gli occhi scuri, la maglietta a righe colorate, i 

jeans, le scarpe da ginnastica; lei è bassa, castana, ha gli occhi chiari, un vestito 

elegante, un braccialetto, un gattino in braccio e una borsa rossa. 

 

 

UNITÀ 5 LA FAMIGLIA 

 

1 Osserviamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste.  

1. Anna è la nonna di Luca. 

2. Mario è il marito di Anna. 

3. Simone è il nipote di Mario e Anna.  

4. Chiara e Gino sono i genitori di Luca.  

5. Mario è il suocero di Gino e Alessandra.  

6. Viviana è la cognata di Chiara e Vincenzo. 

7. Alberto è il figlio di Andrea e Viviana. 

8. Alberto è il cugino di Luca. 

9. Manuela è la moglie di Marco. 

10. Vincenzo è il fratello di Andrea, Marco e Chiara. 

11. Chiara è la sorella di Vincenzo, Andrea e Marco. 

12. Chiara, Vincenzo e Marco sono gli zii di Simone e Alberto. 

 

2 Scriviamo: completiamo le frasi. 

Risposta libera. 
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3 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1.  (Voi) Il vostro appartamento è piccolo.  

2.  (Io) La mia borsa è bianca.  

3.  (Noi) Le nostre sedie sono vecchie. 

4.  (Io) I miei genitori sono severi. 

5. (Lui) La sua amica è simpatica. 

6. (Tu) I tuoi libri sono nuovi.\ 

7. (Lei) Il suo cane è grosso. 

8. (Voi) La vostra insegnante è brava. 

9. (Tu) I tuoi mobili sono belli. 

10. (Loro) I loro nonni sono anziani. 

 

4 Scriviamo l’aggettivo possessivo; poi trasformiamo le parole dal singolare al plurale. 

1. (io) agenda ® la mia agenda ® le mie agende 

2. (tu) foglio ® il tuo foglio ® i tuoi fogli 

3. (noi) banco ® il nostro banco ® i nostri banchi 

4. (lui) quadro ® il suo quadro ® i suoi quadri 

5. (voi) divano ® il vostro divano ® i vostri divani 

6. (loro) registratore ® il loro registratore ® i loro registratori 

7. (noi) lezione ® la nostra lezione ® le nostre lezioni 

8. (tu) insegnante ® il tuo insegnante ® i tuoi insegnanti 

9. (io) zio ® mio zio ® i miei zii 

10. (io) fratello ® mio fratello ® i miei fratelli 

11. (tu) suocero ® tuo suocero® i tuoi suoceri 

12. (loro) cugino ® il loro cugino ® i loro cugini 

 

5 B. Leggiamo: vero o falso? 

1. Vero; 2. Falso; 3. Vero; 4. Falso; 5. Falso. 

 

6 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

PARTIRE 

io parto 
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tu parti 

lui/lei/Lei parte 

noi partiamo 

voi partite 

loro partono 

 

CAPIRE 

io capisco 

tu capisci 

lui/lei/Lei capisce 

noi capiamo 

voi capite 

loro capiscono 

 

DIRE 

io dico 

tu dici 

lui/lei/Lei dice 

noi diciamo 

voi dite 

loro dicono 

 

7 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Noi partiamo per Vienna.  

2. I bambini dormono otto ore. 

3. Tu preferisci la pizza o la pasta? 

4. Loro finiscono di lavorare alle 5. 

5. Capisci se parlo in tedesco? 

6. Spedisco questa e-mail a Paolo. 

7. Chi sente questo rumore? 

8. Filippo dice molte bugie. 

9. Noi seguiamo con attenzione il professore. 

10. Io dico spesso quello che penso. 

11. Aprite la finestra per favore? 
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12. Amanda è molto gentile: offre sempre il caffè a tutti! 

13. Mio padre costruisce case. 

 

8 Leggiamo e formiamo le frasi. 

1. e; 2. f; 3. h; 4. g; 5. b; 6. c; 7. a; 8. d; 9. n; 10. l; 11. m; 12. k; 13. i; 14. j. 

 

9 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 

(possibili soluzioni) 

1. Di chi è il motorino? - È di mio fratello. 

2. Dove vai? - All’ufficio postale. 

3. Che cosa fanno i suoi genitori? - Suo padre è avvocato e sua madre è insegnante. 

4. Chi è lei? - È nostra cugina Valeria. 

5. Come stai? - Molto bene, e tu? 

6. Preferisci il vestito bianco o nero? - Preferisco il vestito nero. 

7. Quando partite? - Partiamo oggi. 

8. Quanti siete in famiglia? - Siamo quattro: mamma, papà, io e mio fratello. 

9. Che cosa fanno i ragazzi? - Vanno a scuola. 

10.  Quanto costa la borsa? - Costa 25 euro. 

 

10 Leggiamo e completiamo le parole. 

1. Il vestito è sporco. 

2. Capisci il tuo professore? 

3. Che cosa comprate in cartoleria? 

4. I nostri figli sono Francesco e Marta. 

5. Chi apre la finestra? 

6. Mia moglie si chiama Franca. 

7. Il bagno è pulito. 

8. I suoi genitori sono anziani. 

9. Ho bisogno di un foglio di carta. 

10. Luisa è brava a scuola. 

 

11 Leggiamo e scriviamo: correggiamo gli errori. 

1. Preferisco la pizza napoletana. 

2. Mia madre fa la casalinga. 



 

 25 

3. Giorgio parte stasera per Roma. 

4. Suo marito lavora a Genova. 

5. Loro finiscono di lavorare alle sei. 

6. Mia moglie è impiegata in banca. 

7. Tuo zio è avvocato? 

8. Noi diciamo tutto a Giovanni. 

9. Gli studenti capiscono il professore. 

10. Vado sempre in palestra. 

 

12 Leggiamo e scriviamo: correggiamo gli errori. 

La mia amica è molto simpatica, si chiama Susanna: vive a Genova, è una studentessa di economia, 

ha 22 anni. Susanna è alta, magra, ha gli occhi verdi e di solito porta i capelli lunghi. 

Anche sua sorella è molto carina: si chiama Natalia, lei studia a Milano biologia. Ama gli animali e 

ha due cani splendidi.  

 

13 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole. 

 

1. si chiama/Anna/la mia mamma ® La mia mamma si chiama Anna. 

2. lavora/in banca/l’impiegato ® L’impiegato lavora in banca. 

3. a comprare/la frutta/ andiamo/e/il pane ® Andiamo a comprare la frutta e il pane. 

4. finite/quando/di lavorare/oggi? ® Quando finite di lavorare oggi? 

5. partono/per Madrid/in treno/i miei genitori ® I miei genitori partono in treno per Madrid. 

6. a sciare/Paola e Michele/in inverno/vanno ® In inverno Paola e Michele vanno a sciare. 

7. sono/molto grandi/le finestre/in casa mia ® In casa mia le finestre sono molto grandi. 

8. pulisce/mia sorella/sempre/la sua camera ® Mia sorella pulisce sempre la sua camera. 

 

14 Leggiamo e scriviamo le parole negli spazi giusti. 

 

SCUOLA CASA FAMIGLIA 

penna tavolo sorella 

quaderno divano marito 
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foglio quadro papà 

banco tappeto nipote 

matita lampada cugino 

lavagna porta cognato 

lezione finestra suocero 

 

15 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. cucina/canzone/musica 

2. anziano/nonno/avvocato 

3. aprire/famiglia/finestra 

4. leggere/giornale/bacio 

5. cucinare/doccia/pranzo 

6. negozio/vendere/inverno 

7. impiegato/foto/banca 

8. libro/giardino/quaderno 

9. panino/televisione/pizza 

10. offrire/fare la spesa/supermercato 

11. telefonare/pulire/piatti 

12. cognata/suocera/bugia 

 

16 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

1. g; 2 d; 3. b; 4. i; 5. j; 6. h; 7. e; 8. c; 9. a; 10. f; 11. t; 12. s; 13. r; 14. q; 15. k; 16. o; 17. n; 18. p; 

19. l; 20. m. 

 

 

UNITÀ 6 LA CITTÀ 

 

1 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste.  

Gino e Anna 

Gino lavora nello zoo di Napoli. Ogni mattina prende la macchina e arriva a un grande parcheggio: 

qui lascia la macchina e prende la metropolitana per raggiungere lo zoo. Lo zoo di Napoli è in un 

grande parco e ha molti animali: leoni, orsi, elefanti, eccetera. Gino fa con piacere il suo lavoro: 
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pulisce le gabbie e prepara il cibo per gli animali. Lui ama soprattutto le scimmie perché sono 

simpatiche e divertenti. Anna, la moglie di Gino, prende ogni giorno il treno perché lavora fuori 

città: la sera Gino va alla stazione, aspetta Anna e poi, quando lei arriva, tornano a casa insieme.  

 

2 Leggiamo e formiamo le frasi. 

1. g; 2. j; 3. a; 4. i; 5. d; 6. b; 7. k; 8. c; 9. e; 10. h; 11. f. 

 

3 Leggiamo e sottolineiamo la parola giusta. 

Giorgia vive a/con/da Lucca con la famiglia. Lei è studentessa all’università di/per/con Pisa: frequenta la 

facoltà di giurisprudenza per/da/con le sue amiche, Viviana e Marilena. Viviana viene con/da/per 

Viterbo e Marilena viene su/in/da Pistoia. Il pomeriggio vanno spesso a/in/per biblioteca fra/in/per 

studiare. La biblioteca è in/tra/da piazza Michelangelo e via Roma: quando escono vanno spesso a 

mangiare da/in/su una pizzeria in/da/di via Alfieri. Dopo cena, ritornano per/su/a casa e studiano ancora 

insieme. 

 

4 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con la parola giusta. 

Massimo è un cameriere, ha trent’anni e lavora in un ristorante a Campobasso. La moglie di Massimo 

lavora in un asilo comunale. Loro escono di/da casa insieme alle 8: fanno colazione in un bar in centro 

con due amici e poi vanno al lavoro. Massimo ama molto il suo lavoro perché è sempre in contatto con 

gente diversa: tra/fra i suoi clienti abituali c’è Giorgio, un musicista. Giorgio suona il pianoforte. Spesso 

i due amici, dopo cena, parlano, bevono un bicchiere di vino, giocano a carte e ascoltano la musica. 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con la parola giusta. 

La Farmacia Santini è a Bari. La farmacia è di Gianfranco Santini, un farmacista molto simpatico e 

professionale. La farmacia è in centro, tra/fra via Vecchi e via Rossigni. Gianfranco lavora ogni 

giorno in farmacia con la moglie Milena. Loro stanno in farmacia mattina e pomeriggio. Finiscono 

di lavorare alle 8 e vanno a casa in macchina perché abitano in periferia. 

 

6 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

RIMANERE 

io rimango 

tu rimani 

lui/lei/Lei rimane 
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noi rimaniamo 

voi rimanete 

loro rimangono 

 

SALIRE 

io salgo 

tu sali 

lui/lei/Lei sale 

noi saliamo 

voi salite 

loro salgono 

 

USCIRE 

io esco 

tu esci 

lui/lei/Lei esce 

noi usciamo 

voi uscite 

loro escono 

 

VENIRE 

io vengo 

tu vieni 

lui/lei/Lei viene 

noi veniamo 

voi venite 

loro vengono 

 

 

7 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Lunedì Claudia e Serena vengono a casa mia. 

2. Il sabato noi usciamo con gli amici. 

3. Vieni da me mercoledì? 

4. I bambini salgono le scale. 
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5. I nonni rimangono a casa la domenica. 

6. Venerdì Stefano viene da New York. 

7. Uscite con Paolo giovedì? 

8. Noi rimaniamo due giorni a Padova con Carla. 

9. I passeggeri salgono in aereo. 

10. Martedì io esco con Giulia. 

 

8 Leggiamo e abbiniamo le frasi.  

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

 

9 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con la parola giusta. 

1. Nicolette viene da Parigi. 

2. Rimaniamo a casa perché siamo stanchi. 

3. Salite le scale o prendete l’ascensore? 

4. Stasera esco con il mio fidanzato. 

5. Gino e Luisa vengono a casa nostra questa sera. 

6. Quando parte per la Svizzera Clara? 

7. Da dove viene la tua amica Patricia? 

8. Il sabato Marco va al cinema con la sua ragazza. 

9. A che ora esci da casa? 

10.  Io finisco di studiare e vado in palestra. 

 

10 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con questo, questa, questi, queste. 

1. Queste sono le mie bambine. 

2. Questo è il mio spazzolino da denti. 

3. Questo/Questa è l’insegnante di italiano? 

4. Questi sono i libri di Giacomo. 

5. Queste sono le amiche di Chiara.  

6. Questa è la mia macchina. 

 

11 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con quello, quella, quelli, quelle. 

1. Quello è mio figlio. 

2. Quelli sono i nostri amici. 

3. Quella è la ragazza di Giorgio. 
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4. Quelle sono le scarpe nuove? 

5. Quelli sono gli studenti di medicina? 

6. Quello è il ragazzo di Sara. 

 

12 A. Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste. 

- Vorrei una camera per due persone, per favore! 

- Con la prima colazione? 

- Sì, grazie. È possibile portare in camera anche il mio piccolo cane? 

- Sì, certo! Il regolamento del nostro hotel prevede la presenza di animali. 

- Accettate la carta di credito? 

- Mi dispiace, non accettiamo la carta di credito, paga in contanti? 

- Sì, va bene. 

 

B. Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste. 

- Buongiorno! vorrei un cappuccino e un cornetto, per favore! 

- Bene! preferisce il cornetto con la marmellata o con la crema? 

- Con la marmellata, grazie! Uhm… prendo anche una spremuta d’arancia, per piacere! 

- Subito! 

- Bene, quanto pago? 

- Tre euro e cinquanta! 

- Grazie, arrivederci! 

- Prego, buongiorno! 

 

13 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste. 

Paolo è un avvocato e ha un grande studio in centro: lo studio è vicino a piazza Navona. La stanza 

di Paolo ha due finestre: una è accanto alla libreria, un’altra è di fronte alla sua scrivania. Sotto la 

scrivania c’è un cestino e a destra della scrivania c’è una bella poltrona. Dietro la scrivania c’è un 

quadro antico e sopra la libreria un vaso di fiori. A sinistra della scrivania c’è un mobile con i 

documenti di lavoro. 

 

14 Scriviamo le parole. 

(possibili soluzioni) 

1. strada → incrocio, traffico, semaforo, piazza, città, … 

2. parco → giardino, albero, pianta, fiore, animale, … 
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3. treno → macchina, autobus, tram, aereo, nave, … 

4. salotto → divano, poltrona, tavolo, camera, appartamento, … 

5. quartiere → città, centro, periferia, casa, negozio, … 

 

15 Leggiamo la parola e scriviamo una frase. 

Risposta libera. 

 

16 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. teatro/concerto/basilica 

2. sotto/medicina/sopra 

3. semaforo/salotto/poltrona 

4. forno/casa/treno 

5. specchio/taxi/camera 

6. scendere/via/città 

7. piscina/valigia/sport 

8. salotto/periferia/centro storico 

9. quartiere/golfo/parco 

10. stazione/autobus/azienda 

11. chiesa/basilica/sala d’attesa 

12. sedile/azienda/treno 

13. avanti/cassa/dietro 

14. dentro/fuori/cartello 

 

 

UNITÀ 7 VIVERE IN ITALIA 

 

1 Leggiamo e abbiniamo. 

Mario è uno studente, la mattina si alza presto e va all’Università. 

Sergio è un manager, dirige un’azienda e lavora dalla mattina alla sera. 

Luisa e Franca sono segretarie, vanno in ufficio dalle nove alle diciassette. 

Antonello Venditti è un cantante, fa concerti negli stadi. 

Federica Pellegrini è una nuotatrice, si allena tutti i giorni in piscina. 

Gabriele Muccino è un regista, lavora con gli attori sul set cinematografico. 

Anna Molinari è una stilista, disegna abiti da donna. 
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Simona Ventura è una presentatrice televisiva, presenta una trasmissione sportiva ogni 

domenica alle quattordici. 

 

2 Scriviamo. 

Presenta un amico o un’amica ai tuoi compagni di classe! 

Risposta libera. 

 

3 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

DOVERE 

io devo 

tu devi 

lui/lei/Lei deve 

noi dobbiamo 

voi dovete 

loro devono 

 

POTERE 

io posso 

tu puoi 

lui/lei/Lei può 

noi possiamo 

voi potete 

loro possono 

 

VOLERE 

io voglio 

tu vuoi 

lui/lei/Lei vuole 

noi vogliamo 

voi volete 

loro vogliono 
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4 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Vuoi un caffè? 

2. Stefania deve andare dal dentista. 

3. I ragazzi vogliono partire per Londra. 

4. Lei può venire in ufficio alle tre? 

5. Noi dobbiamo studiare molto per l’esame. 

6. Non possiamo uscire tutte le sere. 

7. Volete assaggiare la torta di mele? 

8. Io devo andare all’ufficio postale. 

9. C’è qualcuno in casa? Posso entrare? 

10. Lucia oggi non vuole cucinare.  

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo il dialogo con le parole giuste. 

- Pronto? 

- Ciao Sandra, come stai? 

- Ciao Donatella, sto bene grazie! E tu? 

- Non c’è male. Senti Sandra, vuoi venire a casa mia stasera? Sono sola: i miei ragazzi stasera 

devono andare alla partita; posso cucinare le lasagne e, poi, guardiamo insieme un film! 

- Mi dispiace, non posso: io e mia sorella dobbiamo andare in ospedale a visitare una mia 

vecchia zia! 

- Peccato! Allora puoi venire domani? 

- Sì, con piacere! Io posso preparare un dolce… A che ora devo venire? 

- Vuoi venire alle otto? 

- Benissimo! A domani! 

 

6 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

LAVARSI 

io mi lavo 

tu ti lavi 

lui/lei/Lei si lava 

noi ci laviamo 

voi vi lavate 
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loro si lavano 

 

VESTIRSI 

io mi vesto 

tu ti vesti 

lui/lei/Lei si veste 

noi ci vestiamo 

voi vi vestite 

loro si vestono 

 

7 A. Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Giorgio si alza tutte le mattine alle nove. 

2. Clara si veste per andare a teatro. 

3. I ragazzi si divertono in discoteca. 

4. I miei genitori si fermano a Torino una settimana. 

5. Io mi riposo la domenica pomeriggio. 

6. Voi vi annoiate a scuola. 

7. Noi ci svegliamo alle otto. 

8. Loro si preparano per andare al lavoro. 

9. Luca si arrabbia sempre. 

 

B. Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Piero e Laura si amano.  

2. Silvio e Antonio si odiano. 

3. Teresa e Fabio si baciano con amore. 

4. Chiara e Luisa si salutano con affetto. 

5. Ci vediamo stasera a casa mia alle nove? 

6. Voi vi incontrate spesso? 

7. Maria e Sandra si guardano con odio. 

 

8 A. Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 

1. A che ora ti alzi? - Mi alzo alle sette e un quarto. 

2. A che ora ti fai la doccia? - Mi faccio la doccia alle sette e mezzo. 

3. A che ora fai colazione? - Faccio colazione alle otto meno un quarto. 
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4. A che ora parte il volo per Amsterdam? - Il volo per Amsterdam parte alle undici. 

5. Ti metti la giacca stasera? - Sì, mi metto la giacca stasera. 

6. Vi incontrate domani? - No, non ci incontriamo domani. 

7. Quando apre la banca? - La banca apre dalle otto alle quattordici. 

8. Dove sono il libri? - I libri sono sul tavolo. 

9. Che cosa fai domani? – Domani vado allo stadio. 

10. Quando ti riposi? - Mi riposo la domenica. 

11. A che ora ci vediamo? - Ci vediamo all’una. 

12. Bevi il caffè senza zucchero? – Sì, bevo il caffè senza zucchero. 

13. Hai dei quaderni a righe? - No, non ho dei quaderni a righe. 

14. Che ora è? / Che ore sono? – Sono le dodici meno un quarto. 

 

B. Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

Risposte libere. 

 

9 Scriviamo: completiamo la tabella. 

 

a al allo all’ alla ai agli alle 

da dal dallo dall’ dalla dai dagli dalle 

di del dello dell’ della dei degli delle 

in nel nello nell’ nella nei negli nelle 

su sul sullo sull’ sulla sui sugli sulle 

 

10 Leggiamo e sottolineiamo la parola giusta. 

1. Domani ci vediamo di fronte al/sul/dal bar. 

2. La mia camera è vicino dal/del/al salotto. 

3. Intorno dalla/della/alla casa c’è un giardino. 

4. Dal/Con il/Sul tavolo ci sono le chiavi di casa. 

5. Il treno parte del/allo/dal binario quattro. 

6. Daniele si alza alle/dalle/delle otto. 

7. Manuela lavora con la/della/nella pizzeria di suo padre. 

8. Quelle gonne sono nelle/sulle/delle ragazze. 
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11 Leggiamo e scriviamo: correggiamo gli errori. 

1. I ragazzi si incontrano al bar.  

2. Martina e Claudio si guardano negli occhi.  

3. Maria mette i fiori sul tavolo.  

4. Virginia esce dal teatro. 

5. Ci vediamo alle otto domani mattina. 

6. L’ufficio dell’avvocato è a sinistra. 

7. Nel frigorifero ci sono i gelati. 

8. Dai molti compiti agli studenti? 

9. Questa è la casa delle nostre amiche. 

10. Oggi lavoro fino alle diciassette. 

 

12 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole. 

1. la mattina/alle otto/di solito/mi alzo ® La mattina di solito mi alzo alle otto. 

2. io/andiamo/e/a teatro/le mie amiche ® Io e le mie amiche andiamo a teatro. 

3. i cornetti/compriamo/in pasticceria/per i bambini ® Compriamo in pasticceria i cornetti per i 

bambini. 

4. apre/dalle dieci alle diciotto/il museo/di arte moderna ® Il museo di arte moderna apre dalle 

dieci alle diciotto. 

5. ti addormenti/a che ora/la sera? ® A che ora ti addormenti la sera? 

6. di biologia/la lezione /comincia/a che ora? ® A che ora comincia la lezione di biologia? 

7. uscire/chi/con noi/vuole/stasera? ® Chi vuole uscire con noi stasera? 

8. non vogliono/i nostri genitori/in campagna/abitare ® I nostri genitori non vogliono abitare in 

campagna. 

 

13 B. Leggiamo: vero o falso? 

1. Vero; 2. Vero; 3. Falso; 4. Falso; 5. Vero. 

 

14 Leggiamo e mettiamo in ordine le frasi. 

1. c; 2. e; 3. b; 4. a; 5. d. 

 

15 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

1. d; 2. h; 3 e; 4. a; 5. f; 6. g; 7. b; 8. j; 9. i; 10. c. 
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16 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. recitare/attore/cuoco 

2. orchestra/nuoto/piscina 

3. volo/aereo/valzer 

4. meccanico/regista/cornetto 

5. giornalista/pasticciere/cavallo 

6. prezzo/pettinarsi/negozio 

7. palla/scena/film 

8. spettacolo/suonare/collega 

9. aeroporto/commedia/assistente di volo 

10. scarpe da ginnastica/tuta/grembiule 

11. spegnere/fuoco/strada 

12. stella/fumare/sole 

 

 

UNITÀ 8 ANDIAMO IN VACANZA 

 

1 B. Leggiamo: vero o falso? 

1. Falso; 2. Vero; 3. Falso; 4. Falso. 

 

2 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

 

PARLARE 

io ho parlato 

tu hai parlato 

lui/lei/Lei ha parlato 

noi abbiamo parlato 

voi avete parlato 

loro hanno parlato 

 

CREDERE 

io ho creduto 

tu hai creduto 
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lui/lei/Lei ha creduto 

noi abbiamo creduto 

voi avete creduto 

loro hanno creduto 

 

CAPIRE 

io ho capito 

tu hai capito 

lui/lei/Lei ha capito 

noi abbiamo capito 

voi avete capito 

loro hanno capito 

 

3 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Ieri sera noi abbiamo mangiato una pizza.  

2. Lo scorso novembre noi abbiamo comprato un’auto nuova. 

3. Ieri io ho ballato con Marco. 

4. Voi avete studiato nei mesi di luglio e agosto? 

5. Filippo ha guardato la televisione ieri mattina. 

6. Lucio e Angela hanno spedito la lettera sabato scorso. 

7. Voi avete capito la lezione? 

8. Ieri non ha telefonato nessuno. 

9. Io e Rosa abbiamo cenato insieme. 

10. Domenica scorsa i bambini hanno giocato nel parco. 

11. Ieri Carla ha ricevuto un regalo. 

12. Dal balcone abbiamo ammirato il panorama. 

 

4 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

ANDARE 

io sono andato/andata 

tu sei andato/andata 

lui/lei/Lei è andato/andata 
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noi siamo andati/andate 

voi siete andati/andate 

loro sono andati/andate 

 

CADERE 

io sono caduto/caduta 

tu sei caduto/caduta 

lui/lei/Lei è caduto/caduta 

noi siamo caduti/cadute 

voi siete caduti/cadute 

loro sono caduti/cadute 

 

PARTIRE 

io sono partito/partita 

tu sei partito/partita 

lui/lei/Lei è partito/partita 

noi siamo partiti/partite 

voi siete partiti/partite 

loro sono partiti/partite 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. La settimana scorsa voi siete andati/andate a Roma? 

2. Stefania non è tornata a casa. 

3. Sei uscito/uscita con Alessandro ieri? 

4. Noi siamo arrivati/arrivate in centro con la macchina. 

5. I bambini sono saliti sull’autobus. 

6. Lina è entrata in un bar. 

7. Il biglietto è costato molto. 

8. Io non sono partito/partita per Londra. 

9. Lucia è caduta per le scale. 

10. Giacomo è diventato medico. 
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6 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Fabrizio è uscito tardi dall’ufficio. 

2. Elena è arrivata con il treno alle 6. 

3. Nel mese di dicembre ho avuto molte cose da fare. 

4. Il professore ha spiegato i verbi al passato. 

5. Abbiamo sentito un bellissimo concerto alla radio. 

6. Quando sei tornato/tornata dalla gita? 

7. In montagna abbiamo dormito in un rifugio 

8. Lo scorso aprile gli studenti hanno visitato un museo interessante a Ferrara. 

9. L’auto di mio zio è costata molti soldi! 

10. Maria ha aiutato suo fratello ad arredare la casa. 

 

7 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con la parola giusta. 

1. Io ho scritto una cartolina a Marco.  

2. Carla è venuta lo scorso maggio. 

3. Paolo ha chiuso la porta. 

4. Abbiamo bevuto un’aranciata.  

5. Ieri sera abbiamo visto un programma interessante in TV. 

6. Giulio ha aperto la finestra. 

7. Sei stato a Parigi nel mese di marzo? 

8. Io ho preso il treno. 

9. Abbiamo fatto una passeggiata. 

10. Avete letto il giornale? 

 

8 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo le frasi dal presente al passato. 

1. Daniela ha aperto la porta. 

2. Umberto Eco ha scritto molti libri. 

3. Viviana e Carla hanno visto un film. 

4. Nel mese di ottobre i ragazzi hanno fatto una gita. 

5. Siete rimasti/rimaste a casa? 

6. A gennaio Antonella è stata a Venezia. 

7. Noi abbiamo bevuto un bicchier d’acqua minerale. 

8. Maria ha letto un libro di economia. 
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9 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con i verbi. 

L’anno scorso, nel mese di giugno, Grazia è stata in vacanza in Sardegna, in un villaggio turistico 

in Costa Smeralda. Ha praticato molti sport: ha fatto immersione e ha visto molti coralli e pesci, 

ha cavalcato dei bellissimi cavalli sardi, ha partecipato ai tornei di pallavolo in spiaggia. Una sera 

è andata con il suo amico Dario a pescare: i due ragazzi hanno preso un po’ di pesce. Il giorno 

dopo Grazia e Dario hanno mangiato il pesce con gli altri amici.  

 

10 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 

1. Quando è aperto il museo? – Il museo è aperto dalle nove alle venti. 

2.  Quando l’uomo è andato per la prima volta sulla luna? - L’uomo è andato per la prima 

volta sulla luna nel 1969. 

3. Che cosa ha creato Giovanni Rana? - Giovanni Rana ha creato un’azienda di pasta fresca. 

4. Che cosa ha scritto Ezio Mauro? - Ezio Mauro ha scritto un articolo di politica. 

5. Che cosa ha presentato Armani? - Armani ha presentato la nuova collezione estiva. 

6. Perché Blair e sua moglie sono andati in Toscana? - Blair e sua moglie sono andati in 

Toscana per fare le vacanze. 

7. Quando Benigni ha recitato nel film “La vita è bella”? - Benigni ha recitato nel film “La 

vita è bella” nel 2001. 

8. Quando è chiusa la banca? – La banca è chiusa il sabato e la domenica. 

 

11 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con i verbi. 

L’estate scorsa, nel mese di luglio, io e la mia famiglia siamo andati a fare una gita al lago di 

Garda. Prima abbiamo visitato Verona e una sera siamo anche andati a un concerto alla famosa 

Arena; poi siamo ripartiti per il lago. Siamo andati a Gardaland, un grande parco giochi, e 

abbiamo passato una giornata molto divertente. Il giorno dopo abbiamo preso una piccola barca e 

abbiamo fatto il giro del lago. Che bella vacanza! 

 

12 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 

Risposte libere. 
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13 Leggiamo e scriviamo le parole nella tabella. 

 

MI PIACE / NON MI PIACE MI PIACCIONO / NON MI PIACCIONO 

pescare 

andare al cinema 

la primavera 

il Natale 

il mare 

la montagna 

sciare 

l’autunno 

le isole della Grecia 

i viaggi 

le crociere 

i mesi estivi 

le vacanze 

le opere d’arte 

gli sport 

i villaggi turistici 

 

14 Osserviamo e scriviamo: completiamo il testo con le parole giuste. 

L’estate scorsa Giancarlo è andato in vacanza in Spagna in treno. Prima è andato in un’agenzia di 

viaggi per avere informazioni sull’itinerario: ha pagato il biglietto del treno e ha prenotato una 

pensione a Barcellona.  

Qualche giorno dopo è partito: ha preso il treno da Napoli la sera alle diciotto dal binario numero 

3; durante la notte ha dormito nella sua cuccetta; la mattina dopo ha fatto colazione nel vagone 

ristorante ed è arrivato il pomeriggio a Barcellona. 

 

15 Leggiamo e scriviamo: completiamo la frase con la parola giusta. 

1. In spiaggia per ripararmi dal sole apro l’ombrellone. 

2. Se voglio vedere molte opere d’arte, vado in un museo. 

3. Se voglio fare una crociera, prendo la nave. 

4. In campeggio per dormire uso la tenda. 

5. Se voglio sciare, vado in montagna. 

6. Se vado a pescare, voglio prendere i pesci. 

7. Di solito cadono le foglie in autunno. 

8. Per prenotare una vacanza vado in un’agenzia di viaggi. 

9. Mi piace fare i tuffi nel mare. 

 

16 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

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

 



 

 43 

UNITÀ 9 LA CUCINA ITALIANA 

 

1 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 

[qui bisognerebbe mettere i disegni con accanto le parole: ricotta, pollo, olive, carciofi, ravioli, torta al 

cioccolato, salame] 

 

2 Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

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

 

3 Leggiamo e scriviamo: completiamo il testo con i verbi giusti 

Ieri sera ho festeggiato la mia laurea: è stata una serata divertente ed emozionante.  

La mattina mi sono svegliato molto presto e sono andato subito alla villa dei miei nonni per aiutare 

a preparare la festa. Io, Giorgio e Piero abbiamo messo i tavoli fuori con le tovaglie rosse, 

abbiamo preso i piatti dalla cucina della nonna e abbiamo apparecchiato il tavolo grande. La mia 

famiglia ha ordinato il primo e il secondo in una trattoria tipica vicino a casa: io ho scelto il menù. 

Abbiamo mangiato le tagliatelle ai funghi e il pollo arrosto con patate. La nonna si è occupata del 

dolce e ha preparato la sua specialità, la crostata di frutta.  

Alla fine abbiamo ballato, ci siamo divertiti e a mezzanotte abbiamo fatto il bagno in piscina! 

 

4 Leggiamo e abbiniamo i dialoghi alle immagini. 

1. c; 2. d; 3 e. 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo al passato. 

1. Mauro ha preso in prestito un libro in biblioteca. 

2. Paolo ha vinto una vacanza alle Maldive. 

3. Luigi ha chiesto il conto al cameriere. 

4. Noi abbiamo deciso di andare a mangiare all’osteria “I tre scalini”. 

5. Gli studenti hanno risposto a tutte le domande. 

6. Eduardo De Filippo è nato a Napoli. 

7. Io e Giacomo abbiamo detto a Lucia di venire a casa nostra stasera. 

8. Tu hai perso il treno ieri mattina? 

9. Il nonno di Patrizia è morto l’anno scorso. 

10. Voi avete messo i cappotti nell’armadio? 

11. Gianni ha offerto una rosa ad Angela. 
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6 Leggiamo e scriviamo: correggiamo gli errori. 

1. Sabrina ha messo il libro sul tavolo. 

2. Claudio e Marta sono nati a Verona.  

3. Stefania ha scelto la pasta al pesto. 

4. Le mamme hanno chiesto informazioni alle maestre. 

5. Rita Levi Montalcini ha vinto il premio Nobel. 

6. Avete letto il nuovo libro di Margaret Mazzantini? 

7. Noi abbiamo aperto la porta. 

8. Hai bevuto l’aranciata? 

9. I ragazzi hanno visto un film ieri sera. 

10. Io sono sceso dall’aereo alle nove. 

 

 

7 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo i verbi dal presente al passato. 

1. Maria si è messa il cappotto. 

2. Io mi sono addormentato/addormentata a mezzanotte. 

3. Gloria si è lavata i capelli. 

4. Noi ci siamo preparati/preparate per andare in palestra. 

5. I bambini si sono annoiati in casa. 

6. Marianna e Gianfranco si sono sposati. 

7. Vi siete vestiti/vestite velocemente? 

8. Luca si è divertito a giocare a pallone. 

9. Paola e Maria si sono presentate all’appuntamento in ritardo. 

10.  Perché ti sei preoccupato/preoccupata? 

 

 

8 Leggiamo e sottolineiamo la parola giusta.  

1. Vorrei dell’/delle/dei uova. 

2. Volevamo dello/della/del tè. 

3. Vorrei della/del/dello carne di pollo. 

4. Vorrei degli/delle/dei biscotti al cioccolato. 

5. Volevo della/del/dello farina. 

6. Volevi delle/degli/della zucchine? 

7. Vorrei comprare dei/delle/degli agrumi. 
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8. Vorrei mangiare dello/del/dei riso. 

9. Vorrei del/dello/della latte fresco. 

10. Volevi dello/degli/del formaggio francese? 

 

9 Leggiamo e correggiamo se necessario.  

1. Ieri abbiamo mangiato una buona minestra. 

4. In Argentina abbiamo comprato tanta buona carne. 

5. Ho cucinato una buona pasta e fagioli. 

7. Claudia e Giordana hanno servito prima della pasta dei buoni antipasti. 

9. In Sicilia ho trovato tanta buona frutta. 

10. Oggi ho portato un buon pane. 

11. Che buon odore di arrosto! 

 

10 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con molto e poco. 

1. Non posso mangiare i dolci perché sono molto grassa!  

2. Oggi non facciamo lezione perché ci sono pochi studenti in classe.  

3. Hai molti libri di italiano a casa? - No, ho pochi libri. 

4. Luigi ha poca benzina in macchina: ha bisogno di fare rifornimento. 

5. La segretaria del dottor Bianchi è molto impegnata: ha molte cose da fare. 

6. I bambini non vogliono mangiare: hanno poca fame. 

7. La mamma non può fare la torta perché c’è poca farina. 

8. La professoressa è molto arrabbiata perché gli studenti non studiano. 

9. Giorgio è disordinato e la sua camera è poco pulita. 

10. Quelle ragazze francesi sono molto eleganti. 

11. In questo ristorante le fettuccine sono molto buone. 

12. La bistecca ai ferri mi piace molto/poco cotta. 

 

11 A. Leggiamo e scriviamo.  

Risposte libere. 

 

B. Leggiamo e scriviamo. 

Risposta libera. 
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12 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste. 

1. 

- Pronto? 

- Ciao Giovanni, sono Luca, come stai? 

- Ah … Luca! Abbastanza bene! E tu? 

- Molto bene, grazie!  

- Che fai? 

- Beh… adesso niente… Più tardi vado in palestra e… vorrei un favore… 

- Sì…  

- Hai sempre quella borsa per lo sport, quella rossa, molto bella? 

- Sì, certo…  

- Bene! Posso venire a prendere la borsa a casa tua prima di andare in palestra? 

- Sì, naturalmente! Sono a casa tutto il giorno. 

- Grazie mille, a dopo! 

 

2. 

- Marilena, che facciamo venerdì sera? Andiamo da Giulio? 

- Perché? 

- Perché organizza una cena con tutti i suoi amici, vediamo la partita, guardiamo le foto del 

suo viaggio in Francia, chiacchieriamo…  

- Ah… va bene, ma sabato vorrei uscire con le mie amiche! 

- E… dove andate?  

- Mah… forse in una discoteca, a Bergamo, vicino a casa di Monica… 

- Ah… e io? 

- E tu… perché non esci con Giulio?  

- Ancora…?! 

 

13 B. Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. La famiglia Benincasa abita a Viterbo, nel Lazio. 

2. A colazione Stefania mangia dei biscotti. 

3. A colazione Edoardo beve un caffellatte. 

4. A pranzo Michele mangia un panino alla mensa dell’università. 

5. Per cena Stefania cucina di solito una zuppa di verdure. 
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14 Scriviamo le parole negli spazi giusti.  

PRIMO PIATTO: spaghetti al pomodoro, tagliatelle ai funghi, tortellini alla panna, pasta al 

pesto, lasagne al forno, … 

SECONDO PIATTO: pollo arrosto, bistecca ai ferri, salsiccia, fritto di pesce, frittata di cipolle, 

… 

FRUTTA: pera, mela, albicocca, pesca, uva, … 

DOLCE: torta al cioccolato, torta di mele, torta di frutta, tiramisù, crostata, … 

 

15 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. parmigiano/ricotta/gamberi 

2. carciofo/asparagi/uva 

3. basilico/ravioli/tortellini 

4. zucchero/prosciutto/salame 

5. latte/mozzarella/melanzana 

6. vitello/agnello/minestrone 

7. tiramisù/torta al cioccolato/gnocchi 

8. spinaci/strudel/torta di frutta 

9. peperoni/mele/pere 

10.  spaghetti/tagliatelle/aceto 

11. aglio/cornetto/cipolla/ 

12. sale/pepe/limonata 

 

16 Scriviamo: completiamo e abbiniamo le parole. 

1. agrumi – limone 

2. verdura – insalata 

3. carne – agnello 

4. dolce – strudel 

5. formaggio – pecorino 

6. bevanda – cappuccino 

7. pesce – tonno 
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UNITÀ 10 FACCIAMO SPESE! 
 

1 Osserviamo le immagini e scriviamo. 

(possibili soluzioni) 

1. Il ragazzo indossa un paio di pantaloncini, una maglietta, un paio di scarpe da tennis, un 

cappellino… 

2. La ragazza indossa un paio di pantaloni, una camicia di jeans, un cappello, gli occhiali da 

sole, una collana, … 

3. Il signore indossa un paio di jeans, una cintura, una maglietta bianca, un paio di scarpe da 

ginnastica, … 

4. Il signore indossa un completo scuro, una cravatta, …  

5. La signora indossa un vestito, un grembiule, le pantofole, … 

6. La signora indossa un tailleur scuro, una camicetta bianca, un paio di scarpe con il tacco 

alto, … 

 

2 B. Leggiamo: vero o falso? 

1. Falso; 2. Vero; 3. Vero; 4. Falso; 5. Vero; 6. Vero. 

 

3 Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

Risposte libere. 

 

4 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. Vedi Matteo stasera? - Sì, lo vedo. 

2. Prendete il treno per andare a Venezia? - No, non lo prendiamo. 

3. Aspetti l’autobus? - Sì, lo aspetto da venti minuti! 

4. Mi chiami più tardi? - Sì, ti chiamo fra un’ora. 

5. Giorgio guida la macchina di suo fratello? - Sì, la guida sempre volentieri. 

6. Ci accompagnate a Vicenza? - No, non vi accompagniamo perché non abbiamo tempo. 

7. Cerco il mio cellulare, ho guardato dappertutto, ma purtroppo non lo trovo! 

8. Signorina, la disturbo? 

 

5 Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. Vuoi bere un succo di frutta? - Sì, lo voglio bere. / Sì, voglio berlo. 

2. I nonni devono comprare le medicine? – Sì, le devono comprare. / Sì, devono comprarle. 
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3. Puoi informare Sandra del nostro arrivo? – No, non la posso informare. / No, non posso 

informarla. 

4. Vuoi leggere gli ultimi libri di Melania Mazzucco? - Sì, li voglio leggere. / Sì, voglio 

leggerli. 

5. Ci potete chiamare stasera? – Sì, vi possiamo chiamare. / Sì, possiamo chiamarvi. 

6. Chiara vuole comprare il vestito? - No, non lo vuole comprare. / No, non vuole comprarlo. 

7. Devi imparare a memoria la poesia? – Sì, la devo imparare a memoria. / Sì, devo 

impararla a memoria. 

8. Ci potete ospitare a casa vostra? - Non, non vi possiamo ospitare. / Non, non possiamo 

ospitarvi. 

 

6 Leggiamo e scriviamo: mettiamo le frasi al passato. 

1. Federica e Viviana sono dovute uscire alle 5.  

2. Non abbiamo voluto mangiare la carne.  

3. Loro non hanno potuto acquistare quella casa.  

4. Ho dovuto portare le scarpe dal calzolaio.  

5. Lina è voluta partire per Amsterdam.  

6. Clara non è potuta venire a trovarmi.  

7. Hai potuto dare questi documenti a Mario? 

8. Siete voluti/volute rimanere a casa? 

 

7 Leggiamo e formiamo le frasi. 

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

 

8 Leggiamo e scriviamo: mettiamo le frasi al passato. 

1. Mi sono dovuto ricordare il suo numero di telefono. 

2. I ragazzi si sono voluti organizzare per il viaggio.  

3. Vi siete potuti/potute fermare a casa mia due giorni.  

4. I bambini non si sono voluti mai addormentare presto.  

5. Non vi siete dovuti/dovute preoccupare per noi.  

6. Ci siamo dovuti/dovute vestire in fretta.  

7. Laura si è voluta mettere un cappello di lana.  

8. Non si sono potuti/potute mai alzare prima delle 8.  

9. Prima di uscire Antonella si è voluta truccare.  
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9 Leggiamo e correggiamo i verbi se necessario. 

1. Ho dovuto telefonare a Giorgio.  

3. Sono dovuto uscire con Roberto. 

4. Abbiamo dovuto lavorare. 

6. Hai voluto fare una passeggiata. 

8. Anna e Marco hanno dovuto pagare le bollette. 

9. Oggi non ho potuto leggere il giornale. 

 

10 Scriviamo: completiamo la tabella. 

 

SINGOLARE MASCHILE PLURALE MASCHILE 

bel ragazzo  quel ragazzo bei ragazzi quei ragazzi 

bello zaino quello zaino begli zaini quegli zaini 

bell’albero quell’albero begli alberi quegli alberi 

 

SINGOLARE FEMMINILE PLURALE FEMMINILE 

bella casa quella casa belle case quelle case 

bell’isola quell’isola belle isole quelle isole 

 

11 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con l’aggettivo giusto. 

1. Noi abitiamo in una bella villa in campagna. 

2. Avete visto quegli amici di Venezia? 

3. Dove avete comprato quelle scarpe? 

4. Paolo è un bell’uomo! 

5. Chi sono quelle signore laggiù? 

6. Vittorio ha una bella moglie. 

7. Voglio vedere un bel film. 

8. Non posso comprare quell’abito, è troppo caro. 

 

12 Leggiamo e scriviamo: completiamo il testo con le parole giuste. 

A una festa di compleanno 

Barbara e Virginia ieri sono andate alla festa di compleanno di Francesco. Hanno voluto indossare 

alcuni capi di abbigliamento eleganti e qualche gioiello. Barbara si è messa un gonna nera, le calze 

grigie, le scarpe rosse e una bella giacca di velluto nero; si è voluta mettere anche un paio di 
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orecchini lunghi. Virginia ha indossato invece una collana d’oro di sua nonna, perché lei preferisce i 

gioielli antichi; si è messa un bel paio di pantaloni scuri con una cintura nera e una camicetta di 

seta: lei adora indossare i colori chiari in estate e quelli scuri in inverno. Francesco si è messo una 

giacca di lana verde e i pantaloni di velluto blu. Alcune invitate hanno indossato dei bei vestiti 

eleganti. 
 

13 Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 
Risposte libere.  

 

14 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 
SPORT: scarpe da ginnastica, scarpe da tennis , pantaloncini, maglietta, tuta, …  

FESTE: giacca elegante, gonna nera, camicetta di seta, abito lungo, scarpe con il tacco alto, … 

 

15 Abbiniamo le parole alle immagini. 
1. a; 2. g; 3. k; 4. j; 5. f; 6. i; 7. l; 8. b; 9. c; 10. m; 11. n; 12. h; 13. d; 14. e. 

 

16 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
1. bianco/nero/frutta 

2. tacco/nero/scarpe 

3. cintura/pelle/divano 

4. pantaloni/cappello/conto 

5. pigiama/trucco/pantofole 

6. gonna/verde/giallo 

7. guanti/rosa/sciarpa 

8. maglione/maglia/farina 

9. vetrina/negozio/bandiera 

10. costume/mare/ufficio 

 

 

UNITÀ 11 LE REGIONI ITALIANE 

 
1 Osserviamo la cartina geografica dell’Italia e completiamo le frasi con le parole giuste.  

1. Milano è in Lombardia. 
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2. Roma è nel Lazio. 

3. Napoli è in Campania. 

4. Torino è in Piemonte.  

5. Palermo è in Sicilia.  

6. Bologna è in Emilia-Romagna. 

7. Firenze è in Toscana. 

8. Venezia è in Veneto. 

 

2 B. Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 
1. Patrick è un professore di filosofia. 

2. È venuto in Italia due anni fa. 

3. La prima tappa del suo viaggio è stata la Sici lia. 

4. In Sicilia ha visto Palermo, Catania, Taormina, i paesi della costa e il vulcano Etna. 

5. Matera è in Basil icata. 

6. Madonna di Campiglio è in Trentino Alto Adige. 

 

3 Leggiamo e scriviamo: completiamo le risposte. 

1. Hai comprato il giornale? - Sì, l’ho comprato. 

2. Avete visto l’ultimo video di Vasco Rossi? - Sì, l’abbiamo visto. / lo abbiamo visto. 

3. Sonia ha stirato le camicie? - No, non le ha stirate. 

4. Gli amici di Stefano hanno fatto i compiti? – Sì, li hanno fatti. 

5. Hai mangiato un pezzo di formaggio? – Sì, l’ho mangiato. 

6. Giulia e Roberto hanno aperto un negozio di abbigliamento? – Sì, l’hanno aperto. / lo 

hanno aperto. 

7. Hai preso le scarpe? – Sì, le ho prese. 

8. Avete provato il tiramisù di Barbara? – No, non l’abbiamo provato. / non lo abbiamo 

provato. 

9. Roberto ha bevuto il caffè? – No, non l’ha bevuto. / non lo ha bevuto. 

10. Il poliziotto ha fermato la macchina? – Sì, l’ha fermata. 

 

4 B. Leggiamo: vero o falso? 

1 Falso; 2 Vero; 3 Falso; 4 Vero; 5 Falso. 

 

5 Scriviamo. 

Risposta libera. 
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6 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 
(possibili soluzioni) 

1. Quando telefoni a Paolo? - Gli telefono appena arrivo. 

2. Che cosa hai detto a Carla? - Le ho detto di venire a casa mia. 

3. Che cosa hai detto a Gianni? - Gli ho augurato buona fortuna. 

4. Che cosa vi hanno consigliato? - Ci hanno consigliato di partire domani. 

5. Quando mi telefoni? - Ti telefono la prossima settimana. 

6. Potete anticipare l’orario del le lezioni? - Mi dispiace, ma non possiamo anticipare l’orario 

delle lezioni. 

7. Che cosa avete regalato a Laura? - Le abbiamo regalato un braccialetto. 

8. Quando ti ha risposto? - Mi ha risposto subito. 

9. Che cosa avete chiesto a Giorgio? - Gli abbiamo chiesto delle informazioni. 

10. Che cosa hai domandato a Roberta? – Le ho domandato quanto costa la macchina. 

 

7 Leggiamo e sottolineiamo la parola giusta. 
1. Hai chiesto a Matilde la macchina? - Sì, la/le/gli ho chiesto la macchina. 

2. Avete provato il gelato al melone? .- Sì, l’/gli/le abbiamo già provato. 

3. Quanti soldi vi servono? - Ci/Mi/Gli bastano pochi centesimi. 

4. L’insegnante vi ha dato molti compiti? - Sì, ci/mi/vi ha dato molti compiti. 

5. Che cosa ti è successo? – Ti/Mi/Ci è successa una cosa strana. 

6. Professore, ci aiuta a risolvere il problema? - Certo, ti/vi/gli aiuto volentieri! 

7. Dottore, mi dà il suo indirizzo? - Sì, gli/le/la do il mio indirizzo. 

8. Mi tieni un momento la borsa? - Certo, ci/vi/ti tengo la borsa. 

9. Hai prestato la bicicletta a Claudio? - Sì, gli/li/lo ho prestato la bicicletta. 

10. Avete studiato la storia? - No, la/le/gli studiamo più tardi. 

 

8 Leggiamo e correggiamo se necessario. 

 

1. Marina ha comprato il giornale e l’ha letto. 

3. Giovanni ha preparato un dolce e l’ha mangiato con Samuele. 

4. Irene ha chiamato Patrizia e le ha detto di venire a casa sua. 

6. Io sono andato da Maria e le ho dato un aiuto a fare i compiti. 

7. Giuseppe ha ordinato due pizze e poi le ha portate da Carlo. 

10. Che cosa hai offerto a Benedetta? – Le ho offerto la metà del mio panino. 
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9 Leggiamo e scriviamo: completiamo i testi con le parole giuste. 
1.  

- Ciao Paolo, ti disturbo? 

- Ciao Raffaella, come va? 

- Bene, grazie! Ti chiamo per dirti che stasera vado allo stadio per vedere la partita di 

pallacanestro. Ci vuoi venire? 

- Sì, ci vengo volentieri. A che ora ci possiamo incontrare? 

- Ci vediamo alle otto di fronte all’entrata? 

- Va bene! Come vieni allo stadio: in macchina o a piedi? 

- Ci vengo a piedi, perché è difficile trovare posto per la macchina. 

- D’accordo, a dopo. 
 

2.  

- Buongiorno, Daniela, come stai? 

- Ciao Giorgio, sto bene! Quando vai a Londra? 

- Ci vado mercoledì e ritorno sabato. Hai mai visto Londra? 

- Sì, l’ho visitata una volta… è una città molto interessante! Quando sei lì mi scrivi una 

cartolina? 

-  Certo! Ti scrivo sicuramente! 

- Grazie… allora buon viaggio e ci vediamo quando torni! 

- Va bene! Ciao! 

 

10 Scriviamo: completiamo le tabelle. 
 

SAPERE  

io so 

tu sai 

lui/lei/Lei sa 

noi sappiamo 

voi sapete 

loro sanno 
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CONOSCERE  

io conosco 

tu conosci 

lui/lei/Lei conosce 

noi conosciamo 

voi conoscete 

loro conoscono 
 

11 Leggiamo e correggiamo se necessario. 

1. Giovanna sa fare un meraviglioso risotto ai funghi. 

3. Sai a che ora viene Monica? 

4. Conosciamo bene il centro storico di Napoli. 

7. Sai guidare la macchina? 

9. Tiziana sa nuotare. 

 

12 B. Scriviamo. 

Risposta libera. 

 

13 Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1.-7. Risposte libere. 

8. Una collina è una piccola montagna alta meno di 600 metri. 
 

14 Scriviamo: associamo le parole. 

(possibili soluzioni) 

1. castello � palazzo, villa, casa, torre, antico, … 

2. oceano � mare, pesci, nave, pescare, nuotare, …  

3. montagna � neve, sciare, freddo, collina, pianura, … 

4. clima � caldo, freddo, pioggia, nebbia, neve, …  

5. Stato � nazione, paese, regione, provincia, territorio, … 

6. vegetazione � albero, pianta, verde, bosco, giardino, … 

 

15 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
1. pioggia/arancia/mandarino 
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2. porto/nave/ortaggio 

3. ovest/sud/grano 

4. nebbia/carta geografica/nazione 

5. guida turistica/città/nord 

6. pianura/vulcano/coltura 

7. montagna/limone/neve 

8. presidente/Capo di Stato/contadino 

9. ciliegia/capoluogo/città 

10. vento/cittadina/pioggia 

11. caldo/freddo/paesaggio 

12. nuvola/penisola/cielo 

 

16 Leggiamo e abbiniamo le parole. 
1. c; 2. a; 3. b; 4. f; 5. g; 6. i; 7. d; 8. k; 9. h; 10. e; 11. j. 

 
UNITÀ 12 LA CASA ITALIANA 

 

1 B. Scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. Ilaria è a Milano per cercare lavoro nel campo della moda. 

2. Nell’appartamento ci sono un soggiorno con un angolo cottura, una camera da letto e un 

bagno. 

3. L’armadio contiene i vestiti. 

4. Mettono i libri nella libreria. 

5. Hanno la vasca idromassaggio nel bagno. 

6. Sul balcone organizzano cene con i loro amici e d’estate prendono il sole. 

 

2 Osserviamo e scriviamo. 

Descrivete la sala. 

(possibili soluzioni) 

A sinistra ci sono una libreria con i libri, un vaso con una pianta, una finestra grande e un 

tavolo con un vaso di fiori. 

A destra ci sono una porta aperta, un vaso con una pianta e un piccolo mobile con giornali e 

riviste. 

Di fronte ci sono un divano, due poltrone, un piccolo tavolo basso e un tappeto. 
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3 B. Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. Telefoniamo al numero 333-0022111. 

2. La famiglia Ludovici cerca un appartamento da affittare, nella zona dello stadio 

Olimpico, di circa 100 metri quadrati, con due bagni. 

3. Il tipo di camera adatta a me è una camera singola, non fumatori, settimana corta. 

4. Il dottor Luzi telefona al numero 081-352212 e chiede del dottor Madi. 
 

4 Scriviamo: completiamo le tabelle. 
 

 TU VOI 

lavare lava lavate 

mettere metti mettete 

pulire pulisci pulite 

 

 TU VOI 

essere sii siate 

avere abbi abbiate 

andare vai/va’ andate 

fare fai/fa’ fate 

dare dai/da’ date 

dire di’ dite 

stare stai/sta’ state 

 

5 Leggiamo, scriviamo i verbi e formiamo le frasi. 

Metti il quaderno sul tavolo! 

Accendi la luce! 

Guidate piano! 

Aggiungi un po’ di sale alla minestra! 

Alza la voce! Non sento. 

Michele, firma qua sotto! 

Lorella e Piero, indovinate la risposta! 

Ragazzi, ripetete la lezione! 
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6 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

1. Noi cuciniamo la pizza! 

2. Voi ubbidite alla mamma! 

3. Tu guarda gli annunci sul giornale! 

4. Tu scegli bene! 

5. Noi paghiamo il conto! 

6. Voi chiudete il portone! 

7. Tu aspetta un momento! 

8. Tu metti la firma sulla cartolina! 

9. Voi andate piano! 

10. Voi fate attenzione! 

 

7 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con il verbo giusto. 

1. Vai/Va’ via! Non ti voglio più vedere! 

2. Ragazzi, siate pazienti! Arrivo fra poco. 

3. Per piacere dai/da’ l’ombrello a tuo padre: piove! 

4. Per favore, Roberto, stai/sta’ buono! 

5. Per cortesia fai/fa’ presto! 

6. Abbiate pazienza, sono in ritardo! 

7. Di’ sempre la verità! 

8. Spegnete la sigaretta! Qui è vietato fumare. 

 

8 Scriviamo: completiamo la tabella. 
 

 TU VOI 

Giocare non giocare non giocate 

prendere non prendere non prendete 

Finire non finire non finite 

Essere non essere non siate 

 

9 Scriviamo il verbo e formiamo una frase. 

(possibili soluzioni) 

1. Mangia tutto! 

2. Finiamo i compiti! 
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3. Non dimenticare le chiavi! 

4. Ragazze, andate piano! 

5. Siate prudenti! 

6. Vieni qui! 

7. Non bevete troppo! 

8. Non uscire con questo tempo! 

9. Mettete in ordine la stanza! 

10. Giovanna, di’ la verità! 

11. Non parcheggiare lì! 

12. Non aprite la porta! 

13. Marco, non essere cattivo! 

14. Fate presto! 
 

10 Scriviamo. 

(possibili soluzioni) 

Per preparare… 

a) il caffè macchiato:  

(tu) prendi la caffettiera, la riempi di acqua e di caffè, la metti sul fuoco; quando il caffè è 

pronto, lo versi in una tazzina e aggiungi un po’ di latte caldo o freddo. 

 

b) gli spaghetti al pomodoro: 

(voi) riempite di acqua una pentola alta e la mettete sul fuoco; quando l’acqua bolle, 

aggiungete il sale grosso e mettete gli spaghetti nella pentola. Intanto, in una padella 

riscaldate due spichi d’aglio con l’olio, aggiungete i pomodori e mescolate bene. Cuocete gli 

spaghetti al dente, li scolate e li mettete nella padella. Mescolate la pasta con il pomodoro, 

aggiungete due foglie di basilico e servite in tavola! 

 

c) la macedonia di frutta fresca:  

(voi) prendete le banane, le fragole, il cocomero, le mele, le pesche, le albicocche o altra frutta; 

tagliate la frutta in piccoli pezzi, aggiungete del succo di limone e un po’ di zucchero; 

mescolate bene e servite. 

 

11 Leggiamo e mettiamo in ordine le frasi. 

1. c; 2. g; 3. d; 4. e; 5. b; 6. a; 7. f. 



 

 60 

12 Scriviamo. 

Descrivete la vostra casa ideale 
Risposta libera. 

 

13 B. Leggiamo e scriviamo: rispondiamo alle domande. 

1. Lo scambio casa è un modo diverso e divertente di organizzare le vacanze. 

2. Lo scambio casa è un’esperienza particolare perché è quasi come cambiare vita per un 

breve periodo. 

3. Se lasciamo i nostri animali in casa, dobbiamo dare informazioni sul le loro abitudini 

alimentari e su cosa fare in caso di emergenza . 

4. È importante lasciare informazioni su come funzionano i sistemi di sicurezza. 

5. Prima di partire possiamo contattare l’indirizzo Internet www.scambiocasa.it. 
 

14 Scriviamo: associamo le parole. 

1. poltrona ® comoda, grande, divano, salotto, riposarsi, …  

2. portone ® grosso, entrata, porta, cancello, palazzo, … 

3. palazzo ® alto, città, casa, appartamento, piano, … 

4. armadio ® grande, mobile, guardaroba, capi di abbigliamento, vestiti, … 

5. mansarda ® piccola, bassa, tetto, appartamento, palazzo, … 

6. studio ® scrivania, sedia, computer, libreria, libro, … 

7. soggiorno ® poltrona, divano, tavolo, sedie, televisore, … 

8. lenzuolo ® pulito, sporco, coperta, letto, cuscino, … 

9. coperta ® leggera, pesante, letto, inverno, freddo, … 

10. arredamento ® antico, moderno, elegante, mobili, casa, … 

 

15 Leggiamo e abbiniamo le parole. 
1. h; 2. k; 3. a; 4. i; 5. b; 6. g; 7. d; 8. c; 9. e; 10. f; 11. j 

 

16 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
1. postino/comodino/cassettone 

2. corridoio/isola/camere 

3. mansarda/attico/traffico 

4. frigorifero/fornello/lenzuolo 
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5. coperta/dispensa/camera da letto 

6. lavatrice/poltrona/divano 

7. tappeto/soggiorno/bibita 

8. armadio/cancel lo/letto 

9. scrivania/palazzo/portone 

10. corridoio/studio/scrivania 

11. portiere/portineria/termosifone 

12. cantina/vino/ingresso 

13. ripostiglio/castello/torre 

14. esterno/piatto/interno 

 

 


