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Quaderno A2 soluzioni 
 
UNITÀ 1 L’ITALIA… DALLA A ALLA Z 
 
1 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste.  
 
1.  
- Ciao, mi chiamo John. Sei italiano? 
- Sì, mi chiamo Paolo, piacere! E tu sei inglese? 
- No, sono americano. 
 
2.  
- Salve ragazzi! Come va oggi? 
- Buongiorno professore, tutto bene, grazie! E lei? 
- Bene, grazie! Vi saluto, arrivederci! 
 
3. 
- Ciao, Giulia, come stai? 
- Ciao, Marina, bene grazie, e tu? 
- Molto bene! 
 
4.  
- Buonasera signora Porta, sono Stefania Manna. 
- Buonasera, come sta? 
- Abbastanza bene, grazie! 
 
5.  
- Ciao sono Mario, come ti chiami? 
- Mi chiamo Carla! Questo è il mio amico Filippo. 
- Piacere! 
 
2A. Leggiamo e abbiniamo i testi alle immagini.  
 
1 c; 2 b; 3 a. 
 
2B. Leggiamo: vero o falso? 
 
1 Vero; 2 Falso; 3 Falso; 4 Vero; 5 Vero. 
 
 
3 Osserviamo le immagini e scriviamo i nomi negli spazi giusti. 
 
PERSONE CIBI OPERE D’ARTE BEVANDE 
Rita Levi Montalcini 
Stefano Accorsi 
 

parmigiano reggiano 
tiramisù 

Mosè di Michelangelo 
affresco della Cappella Sistina 

acqua 
aranciata 

 
4 Leggiamo e abbiniamo i nomi alle parole giuste. 
 
1 c, l: Anna: studentessa, 22 anni.  
2 a, i: Carla Esposito, Bari, professoressa.  
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3 d, g: Lina Bianchi, Milano, famiglia 
4 b, e, h: Bruno Ridolfi, 30 anni, ristorante, Genova. 
5 f: Brad, americano. 
 
5A. Scriviamo: trasformiamo le parole dal singolare al plurale. 
 

1. insegnante � insegnanti 
2. lezione � lezioni 
3. studentessa � studentesse 
4. città � città 
5. film � film 
6. australiano � australiani 
7. agenda� agende 
8. pizza � pizze 
9. quadro � quadri 
10.  università � università 
11.  inglese � inglesi 
12.  lavoro � lavori 
13.  giornale � giornali 
14.  ristorante � ristoranti 
15.  cappuccino � cappuccini 
16.  cartolina � cartoline 
17.  libro � libri 
18.  orologio � orologi 
19.  albero � alberi 
20.  cane � cani 
21.  stazione � stazioni 
22.  accendino � accendini 
23.  camion � camion 
24.  colore � colori 
25.  pullman � pullman 
26.  foto � foto 

 
5B. Scriviamo: trasformiamo le parole dal plurale al singolare. 
 

1. cantanti � cantante 
2. panini � panino 
3. sport � sport 
4. opportunità � opportunità 
5. cibi � cibo 
6. isole � isola 
7. studenti � studente 
8. scuole � scuola 
9. telefoni � telefono 
10.  quaderni � quaderno 
11.  professori � professore 
12.  classi � classe 
13.  capitali � capitale 
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14.  regioni � regione 
15.  terre � terra 
16.  computer � computer 
17.  opere � opera 
18.  gatti � gatto 
19.  matite � matita 
20.  articoli � articolo 
21.  dialoghi � dialogo 
22.  fotografie � fotografia 
23.  tram � tram 
24.  vie � via 
25.  saluti � saluto 
26.  fogli � foglio 

 
 
6 Scriviamo: mettiamo uno, un, una, un’ davanti al nome. 
 

1. una città 
2. un’amica 
3. un caffè 
4. un albero 
5. un hotel  
6. una bottiglia  
7. un aereo  
8. una macchina 
9. uno zaino  
10. uno studente 
11. un insegnante 
12. un’aula 
13. una studentessa 
14. un tavolo 
15. una sedia 
16. una lavagna 
17. un orso 
18. un’agenda 
19. una casa 
20. un appartamento 
21. un’azienda 
22. un’ambasciata 
23. un articolo 
24. un affare 
25. uno zero 
26. un'auto 

 
 
7 Scriviamo: completiamo le tabelle. 
 

ESSERE 

io sono 
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tu sei 

lui / lei / Lei è 

noi siamo 

voi siete 

loro sono 

 
 

AVERE 

io ho 

tu hai 

lui / lei / Lei ha 

noi abbiamo 

voi avete 

loro hanno 

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

1. Voi siete messicani? 
2. Laura e Giorgio hanno una casa in montagna. 
3. Io sono professore d’italiano. 
4. I bambini hanno fame. 
5. Claudio ha un appuntamento alle cinque. 
6. Giacomo è il fratello di Maria. 
7. Tu sei stanco? 
8. Voi avete sete? 
9. Loro sono in vacanza in Grecia. 
10. Noi abbiamo una macchina nuova. 
11. Lui ha un appartamento in centro. 
12. Napoli ha un milione di abitanti. 

 
9 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con c’è o ci sono. 
 

1. A Roma c’è il Colosseo. 
2. Sul treno ci sono molti passeggeri. 
3. Oggi c’è il sole: nel cielo non c’è una nuvola. 
4. Quante piante ci sono nel tuo balcone? 
5. C’è un bar qui vicino? 
6. Nella mia università ci sono almeno mille studenti. 
7. Sul tavolo c’è una rivista. 
8. Scusa, c’è Maria a casa tua? 
9. All’ingresso della villa c’è un cancello automatico. 
10. Nel libro ci sono molte figure. 
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10 Scriviamo: completiamo le tabelle. 
 

PARLARE 
io parlo 
tu parli 

lui / lei / Lei parla 
noi parliamo 
voi parlate 

loro parlano 
 

PRENDERE 
io prendo 
tu prendi 

lui / lei / Lei prende 
noi prendiamo 
voi prendete 

loro prendono 
 

 
DORMIRE 

io dormo 
tu dormi 

lui / lei / Lei dorme 
noi dormiamo  

voi dormite 
loro dormono 

 
PREFERIRE 
io preferisco 
tu preferisci 

lui / lei / Lei preferisce 
noi preferiamo 

voi preferite 
loro preferiscono 

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

1. Gli studenti capiscono la lezione. 
2. Le ragazze chiacchierano nel bar. 
3. Luca accende la televisione. 
4. Stefania offre un dolce agli ospiti. 
5. Leggiamo spesso i giornali. 
6. Gianni apre la finestra. 
7. La mamma aggiunge il caffè al latte. 
8. Io pulisco sempre la mia camera. 
9. Claudia e Serena dormono ancora. 
10.  Tu e Simone preferite la frutta o il dolce? 

11. Scusi, a che ora finisce il film? – Alle dieci e un quarto. 
12. Spedisco a Paolo un messaggio di auguri per il suo compleanno. 



 

 6 

12 Scriviamo: completiamo le frasi. 
 
 
13 Leggiamo e correggiamo se necessario. 
 
Esempio: Gli abiti di Carla sono molto costose. � Gli abiti di Carla sono molto costosi. 
 

1. Gli abiti di Carla sono molto costose. � Gli abiti di Carla sono molto costosi. 
2. La pasta è scotta. 
3. Le scarpe sono comodi. � Le scarpe sono comode. 
4. Il risotto è buono. 
5. L’hotel è elegante. 
6. Il cibo è deliziosa. � Il cibo è delizioso. 
7. L’abito è leggero. 
8. Lo spettacolo è noiose. � Lo spettacolo è noioso. 
9. La macchina è vecchio. � La macchina è vecchia. 
10. La spiaggia è meravigliosa. 

 
14 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
 

1. ora / orologio / teatro  
2. tempio / lasagne / statua 
3. busta / fiore / giardiniere 
4. opera / bagaglio / pubblico 
5. assaggiare / dolce / terra 
6. affresco / ristorante / monumento 
7. zucchero / isola / mare 
8. giornale / camera / hotel 
9. regione / pesce / capitale 
10. porta / appartamento / anno 

 
15 Leggiamo e sottolineiamo le parole giuste. 
 

1. Mauro apre l’albero / la porta / l’opera. 
2. Per tagliare le piante ho bisogno di uno psicologo / un attore / un giardiniere. 
3. Il mascarpone è un formaggio / un dolce / un abito. 
4. Capri è una regione / un’isola / una montagna. 
5. In hotel prenotiamo una giacca / un giornale / una camera. 
6. Giuseppe Verdi è un musicista / un professore di italiano / un cantante. 
7. In Italia in estate arrivano molti soprabiti / molti scudi / molti turisti. 
8. L’Altare della Patria è un monumento / una scuola / un appartamento. 
9. La Scala di Milano è un ristorante / un teatro / un bar. 
10. Il Gran Sasso è una montagna / un’isola / una città. 

 
16 Scriviamo: troviamo le parole. 
(si suggeriscono alcune possibili soluzioni) 
 

1. opera � musica, teatro, pubblico, musicista, … 
2. statua � arte, monumento, quadro, museo, … 
3. sabbia � spiaggia, mare, sole, caldo, … 
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4. campagna � campo, contadino, coltura, grano, …  
5. assaggiare � cibo, bevanda, mangiare, bere, … 
6. museo � opera d’arte, scultura, edificio, città, … 
7. giardiniere � giardino, fiore, rosa, pianta, … 
8. agenda � quaderno, libro, pagina, numero telefonico, …  
9. anno � stagione, mese, settimana, giorno, … 
10. bagaglio � valigia, borsa, zaino, viaggio, … 

 
 
UNITÀ 2 IL LAVORO IN ITALIA 
 
1 Osserviamo le immagini e scriviamo.  
 
1. il cuoco. 
2. il calciatore. 
3. il professore / l’insegnante. 
 
2 Osserviamo le immagini e scriviamo le professioni.  
 
1. farmacista, medico, infermiere. 
2. falegname, antiquario. 
3. elettricista. 
4. ballerina. 
5. scrittore, giornalista. 
 
3 Leggiamo e abbiniamo le parole.  
 
1. c; 2. e; 3. g; 4. h; 5. l; 6. i; 7. a; 8. d; 9. b; 10. m; 11. f. 
 
 
4 Scriviamo: trasformiamo il nome dal singolare al plurale e mettiamo il, lo, la, l’, i, gli, le 
davanti al nome. 
 

1. orologio → orologi → l’orologio, gli orologi 
2. spiaggia � spiagge � la spiaggia, le spiagge 
3. fuoco � fuochi � il fuoco, i fuochi 
4. bocca � bocche � la bocca, le bocche 
5.  farmacia � farmacie � la farmacia, le farmacie 
6. zia � zie � la zia, le zie 
7. operazione � operazioni � l’operazione, le operazioni 
8.  figlio � figli � il figlio, i figli 
9.  banca � banche � la banca, le banche 
10.  traccia � tracce � la traccia, le tracce 
11. formica � formiche � la formica, le formiche 
12.  lago � laghi � il lago, i laghi 
13.  siringa � siringhe � la siringa, le siringhe 
14.  cardiologo � cardiologi � il cardiologo, i cardiologi 
15.  tecnico � tecnici � il tecnico, i tecnici 
16. pacco � pacchi � il pacco, i pacchi 
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5 Leggiamo e correggiamo se necessario. 
 
Esempio: il problema, i probleme → i problemi 
 

1. il problema, i probleme � i problemi 
2. la giornalista, le giornaliste 
3. la crisi, le crise � le crisi 
4. l’analisi, gli analisi � le analisi 
5. il collega, i colleghe � i colleghi 
6. il pilota, i piloti 
7. la turista, le turiste 
8. il poeta, i poete � i poeti 
9. il panorama, i panorame � i panorami 
10. il re, i re  

 
6 Osserviamo e scriviamo. 
 
1. i panorami; 2. i re; 3. i piloti; 4. gli atleti; 5. i musicisti; 6. le ciliegie; 7. le valigie; 8. i  
colleghi; 9. le città. 
 
7 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste.  
 

1. Il libro è di Luca. 
2. Stasera usciamo con Stefano. 
3. La pizza margherita è di/per Giovanna. 
4. Il cinema Impero è tra/fra la banca e la gelateria. 
5. Io sono di Berlino. 
6. Rimani a casa stasera? 
7. Gli studenti vanno in biblioteca. 
8. Andate a Roma? 
9. Vengo da Madrid. 
10.  Questi fiori sono per te. 

 
8 Leggiamo e scriviamo: completiamo i testi con le parole giuste.  
 
1. 
- Pronto? 
- Caro, scusa, ho bisogno del numero di telefono di Marisa. 
- Sì, Giovanna, dov’è la tua agenda? 
-Vai in camera da letto: sul comodino, accanto alla lampada, c’è la mia agenda marrone. 
 
2. 
- Buonasera signori, che cosa desiderate? 
- Per me ravioli burro e salvia e una cotoletta di pollo, per favore!  
- Io preferisco un piatto di verdure.  
- Cosa prendete da bere? 
- Una bottiglia di acqua. 
- Naturale o minerale? 
- Naturale, grazie! 
- Prego! 
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3.  
 - Ciao, Andrea, come va? 
- Bene, grazie, Sara.  
- Andiamo a teatro domenica prossima? 
- Sì, vado a prendere i biglietti per noi e per Giulio e Marco. 
- A che ora ci vediamo? 
- Alle undici e trenta a Piazza Maggiore. 
 
9A. Scriviamo: rispondiamo alle domande.  
 

1. Che cosa fa il dentista? – Cura i denti. 
2. Che cosa fa l’oculista? – Cura le malattie degli occhi.  
3. Che cosa fa il chirurgo? – Opera i malati / Fa operazioni sui malati.  
4. Che cosa fa il dermatologo? - Cura le malattie della pelle. 
5. Che cosa fa lo psichiatra? – Cura le malattie mentali. 
6. Che cosa fa il dietologo? – Cura il modo di mangiare. 

 
 
9B. Scriviamo: rispondiamo alla domanda. 
Risposte libere. 
 
10 Leggiamo e correggiamo se necessario.  
 

1. Noi possiamo partire stasera. 
2. Noi preferiamo andare al cinema oggi. 
3. Diciamo a Marisa di venire stasera. 
4. Io salgo sull’aereo. 
5. Voi uscite domani? 
6. Riccardo beve un cappuccino. 
7. Voi fate una passeggiata? 
8. I ragazzi danno il biglietto a Giorgio. 
9. Sara vuole andare a ballare. 
10. Loro non devono fumare le sigarette. 

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

1. Beviamo un succo di frutta? 
2. Francesco e Chiara fanno una passeggiata. 
3. A che ora esci stasera? 
4. Dico a Laura di venire a casa nostra. 
5. Andiamo alla festa di Claudia? 
6. Noi dobbiamo pagare il conto. 
7. Da dove vieni? 
8. Posso fare una telefonata, per favore? 
9. Rimango a casa perché sono stanco. 
10.  Lucia sa cucinare molto bene. 
11.  Barbara vuole un gelato. 
12.  Io do il libro al professore. 
13.  I ragazzi salgono sull’autobus. 

14. I miei genitori stasera stanno a casa. 
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12 Leggiamo e scriviamo: completiamo i testi con i verbi giusti. 
 
1. 
Ferdinando Pastori ha quarantotto anni, lavora alla Fiat dal 1980 ed è direttore commerciale. Lui è 
di Salerno, ma abita a Torino da molto tempo con la sua famiglia. Ogni giorno va allo stabilimento 
Mirafiori e sta / rimane molto tempo nel suo ufficio: ha / fa numerosi incontri con altri dirigenti e 
discute / studia / realizza vari progetti. Spesso viaggia in Europa per lavoro. 
 
2. 
Elsa Bianchi ha ventiquattro anni ed è commessa in un negozio di abbigliamento a Milano. Lei 
deve lavorare dal martedì al sabato: comincia a lavorare alle dieci la mattina, fa una pausa dalle 
dall’una e mezza alle sedici e trenta e poi continua a lavorare fino alle venti. Durante la giornata 
aiuta le clienti a provare i vestiti e mette a posto tutti i capi di abbigliamento del negozio. 
 
13 Leggiamo e scriviamo: completiamo i testi con le parole giuste. 
 
1. 
I gioielli di Casa Damiani rappresentano in tutto il mondo un esempio elegante del Made in Italy: 
questi gioielli sono molto famosi perché hanno uno stile unico e particolare. I gioiellieri Damiani 
usano principalmente i diamanti perché sono molto luminosi insieme all’oro bianco. 
La famiglia Damiani organizza numerose mostre in Italia e all’estero. Molti personaggi famosi 
vogliono indossare i loro gioielli: Brad Pitt, Gwyneth Paltrow e molti altri attori hanno gioielli 
personalizzati con le loro firme. 
 
2. 
Uto Ughi è un grande violinista italiano. Suona in tutto il mondo e ha un’intensa attività 
discografica: lui ama la musica di Bach e di Beethoven. Nei suoi concerti suona un violino 
Stradivari del 1701. Dal 1999 al 2002 Ughi dirige le quattro edizioni del festival “Omaggio a 
Roma” per avvicinare il grande pubblico e in particolare i giovani alla musica classica. 
 
3. 
Chi non conosce Valentino Rossi? È un motociclista giovane, simpatico e molto spericolato: ama 
vincere le gare, adora la sua moto e la velocità. In Italia è l’idolo dei ragazzi per il suo coraggio e la 
sua bravura: non ha paura di correre veloce sulla moto, partecipa con entusiasmo alle varie 
competizioni e vince spesso i campionati del mondo di motociclismo. 
 

 
14 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
 

1. ambulatorio / chirurgo / gioiello 
2. chiesa / crema / prete 
3. informatico / calzolaio / scarpa 
4. mobile / bucato / falegname 
5. stirare / apparecchiare / guadagnare 
6. campo / idraulico / meccanico 
7. casalinga / spazzare / stipendio 
8. agricoltore / veterinario / cane 
9. coltivare / agricoltore / barbiere 
10. psichiatra / benzinaio / ospedale 

 
 



 

 11 

15 Leggiamo e abbiniamo le parole. 
 
1 c; 2 h; 3 e; 4 a; 5 f; 6 d; 7 g; 8 b; 9 l; 10 i. 
 
16 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con le parole giuste. 
 

1. Il meccanico ripara le macchine. 
2. L’antiquario vende mobili antichi. 
3. L’agricoltore / Il contadino coltiva i campi. 
4. Il veterinario cura gli animali. 
5. Il prete / Il sacerdote dice la messa. 
6. Il benzinaio mette la benzina nelle macchine. 
7. Il gioielliere vende i gioielli. 
8. Il pompiere / Il vigile del fuoco spegne gli incendi. 
9. . L’elettricista ripara gli impianti elettrici. 
10. Il chimico / Il biologo / Lo scienziato fa gli esperimenti in laboratorio. 

 
 
UNITÀ 3 IL MADE IN ITALY 
 
1B. Leggiamo: vero o falso? 
 
1. Falso; 2. Vero; 3. Falso; 4. Falso; 5. Falso. 

 
2 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 
PREPARARSI 
io mi preparo 
tu ti prepari 

lui / lei / Lei si prepara 
noi ci prepariamo 
voi vi preparate 
loro si preparano 

 
SEDERSI 
io mi siedo 
tu ti siedi 

lui / lei / Lei si siede 
noi ci sediamo 
voi vi sedete 

loro si siedono 
 

3 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 
 

1. La mattina noi ci vestiamo in fretta. 
2. Marco e Simona si sposano a giugno. 
3. Dopo il lavoro io mi rilasso un po’. 
4. Mia madre si alza presto la mattina. 
5. Dove vi sedete? 
6. I ragazzi si lavano con l’acqua fredda. 
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7. Quando ti svegli di solito? 
8. Paola si pettina sempre prima di uscire. 
9. Stasera Luigi vuole vestirsi elegante. 
10. Devi metterti la cravatta. 

 
4 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 

 
1 A che ora ti svegli? - Mi sveglio alle otto. 
2. Come si chiama tua figlia? - Alessandra. 
3. Come ti senti oggi? - Mi sento abbastanza bene. 
4. Che cosa ti metti stasera? - Il vestito nero. 
5. Dove vi sedete a tavola? - Ci sediamo vicino al nonno Giovanni. 
6. Vi divertite al cinema? - Sì, ci divertiamo molto. 
7. Ti riposi durante il fine settimana? - Sì, mi riposo abbastanza. 
8. Ti fermi a Firenze? – Sì, mi fermo tre giorni. 

 
5 Leggiamo e formiamo le frasi. 

 

1. d; 2. e; 3. b; 4. a; 5. h; 6. g; 7. c; 8. f. 
 
6 Scriviamo: mettiamo l’articolo e l’aggettivo possessivo davanti ai nomi. 

1.  (io) ________ gatto → il mio gatto 
2. (Gino e Vittorio) _____ case → le loro chiavi di casa 
3. (Claudia) ______ macchina → la sua macchina 
4. (tu) _______ mamma → la tua mamma 
5. (voi) ______ penne → le vostre penne 
6. (noi) _________ amici → i nostri amici 
7. (Lucia e Roberto) ________ nonni → i loro nonni 
8. (io) _________ computer → il mio computer 
9. (tu) _______ cellulare → il tuo cellulare 
10. (voi) _________ libri → i vostri libri 
11. (io) _________ roba → la mia roba 
12. (Antonio) _________ registratore → il suo registratore 
 

7 Leggiamo e scriviamo: completiamo il testo con le parole giuste. 
 
Mi chiamo Alberto, sono uno studente di economia all’Università di Milano. La mia Facoltà si 
trova in centro, ma io abito in periferia con altri due miei fratelli, Giorgio e Roberto; anche loro 
studiano all’Università. La mattina ci alziamo presto, ci prepariamo per la giornata, prendiamo 
l’autobus e andiamo in Facoltà. I miei professori sono molto gentili e disponibili e si interessano 
sempre alle mie attività. Voglio fare la tesi sull’importanza di alcuni prodotti del made in Italy: i 
vestiti, i cibi, i prodotti artigianali. Mio padre è un artigiano, lavora il sughero e realizza bellissimi 
oggetti per la casa, mentre mia madre e mia sorella si occupano di vestiti. Hanno una piccola 
sartoria e realizzano meravigliosi abiti da donna. 
 
8 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 
 

1. Anna ama molto i suoi nonni. 
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2. Oggi mio fratello parte per Londra. 
3. Il giovedì incontriamo sempre i nostri amici. 
4. Io e mia sorella invitiamo spesso i nostri genitori a cena. 
5. Scusa Monica, dov’è tuo marito? 
6. Non telefoni mai a tuo padre? 
7. Adoro i miei gatti! 
8. Mario esce con la sua nuova fidanzata. 

 
 
9 Leggiamo e mettiamo in ordine le frasi. 

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

 
10 Leggiamo e abbiniamo le parole. 
 

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

 

11 Scriviamo: completiamo la tabella. 

 

                        + il               + lo                 + l’             + la               + i             + gli              + le 

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 

 

 

12 Leggiamo e sottolineiamo la parola giusta. 

 

1. Stasera ci vediamo al / sul / dal bar. 

2. Vado nell’ / all’ / sull’Università. 

3. I tuoi amici arrivano domani dell’ / sull’ / dall’Inghilterra. 

4. Nelle / delle / sulle vetrine in centro ci sono dei vestiti stupendi. 

5. Dante Alighieri è nato sul / nel / al 1265. 

6. Nella / sulla / della camera di Pietro c’è un letto grande. 

7. Gino lavora in continuazione, della / sulla / dalla mattina alla / nella / dalla sera. 

8. Vicino nella / alla / della banca c’è un ufficio postale. 

9. Dell’ / nell’ / all’autobus non c’è mai posto a sedere. 

10. Sul / del / nel tavolo in cucina ci sono dei piatti sporchi. 
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13 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 
 

1. Questa agenda è mia. 

2. Questi esercizi sono facili. 

3. Queste ragazze sono francesi. 

4. Questo cellulare è nuovo. 

5. Questi prodotti sono italiani. 

6. Questa collana è d’argento. 

7. Questa è la direzione sbagliata! 

8. Questa notizia non è vera, è falsa. 

9. Scusi, questo posto è occupato? 

10. Su questi mobili c’è molta polvere. 

 
14 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 
 

1. Quella ragazza è molto carina. 
2. Quei libri sono di Matteo. 
3. Loro cenano spesso in quel ristorante. 
4. Quegli zaini sono pesanti. 
5. Ci vediamo stasera con quelle ragazze spagnole. 
6. Quell’armadio è alto e spazioso. 
7. Chi è quel ragazzo con i capelli biondi? 
8. Quella curva è pericolosa. 
9. Quel pozzo è profondo. 
10. Conosci quell’uomo politico? 

 
15 Leggiamo e scriviamo: completiamo il testo con le parole giuste. 
 
Nella famiglia Arlenghi ci sono cinque persone: il padre Roberto, la madre Vittoria, i due figli 
Marco e Daniela e la nonna Adele. Vivono a Prato e si occupano di tessuti: Roberto è il 
responsabile di un negozio di vestiti riciclati e lavora con sua moglie da circa quindici anni in 
questo importante settore. I figli ogni tanto aiutano i genitori nell’amministrazione e nei piccoli 
lavori di riparazione. Il loro lavoro è molto interessante: la nonna Adele controlla i vestiti e gli 
accessori usati, i bottoni, gli orli e le tasche. Poi passa gli abiti alla figlia Vittoria che seleziona e 
cataloga i vestiti secondo il tipo di tessuto e la moda del momento. Il genero sta in negozio, riceve e 
consiglia i clienti e tiene l’amministrazione dell’attività. 
 
16 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

1. vaso / ceramica / macchina 
2. stabilimento / padre / operaio 
3. rilassarsi / arrabbiarsi / divertirsi 
4. sconto / spazzola / capelli 
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5. legno / porcellana / fidanzato 
6. marmo / pelle / cuoio 
7. artigiano / operaio / madre 
8. tessuto / brocca / lana 
9. lenzuolo / anello / camera 
10. rumoroso / saporito / gustoso 

 
 

UNITÀ 4 BELLA ITALIA! 
 
1 Scriviamo: completiamo i nomi delle regioni italiane. 
[inserire il disegno dell’Italia con il nome di ogni regione italiana] 
 
2B. Leggiamo: vero o falso? 
 
1. Vero; 2. Falso; 3. Falso; 4. Vero; 5. Falso; 6. Vero. 
 
3 Scriviamo: completiamo la lettera. 
 
Ciao Paola,  
sai dove sono stata lo scorso fine settimana? Io e Piero abbiamo deciso di passare tre giorni in 
Piemonte: è stato fantastico! Siamo partiti giovedì sera da Bologna con il treno, siamo arrivati a 
Torino e siamo andati subito in albergo. La mattina dopo abbiamo fatto un giro in città: per prima 
cosa abbiamo visto la Mole Antonelliana; poi io sono andata a visitare il Museo regionale di 
scienze naturali, mentre Piero ha preferito fare una passeggiata lungo i portici per guardare i 
negozi. A pranzo abbiamo mangiato qualcosa in un antico caffè torinese, di fronte a Palazzo 
Madama; io ho voluto assaggiare la cioccolata artigianale e Piero la crema di gianduia. La sera, 
invece, abbiamo cenato in un bel ristorante vicino al fiume. Sabato abbiamo visitato la famosa 
reggia di Venaria, una delle antiche residenze della famiglia Savoia: adesso è un museo e ci sono 
spesso delle mostre interessanti. Abbiamo anche passeggiato nel parco e poi siamo tornati in città. 
Domenica Piero è andato allo stadio a vedere la partita della sua squadra del cuore, la Juventus, e io 
ho fatto un giro in centro. Nel pomeriggio abbiamo preso di nuovo il treno e siamo ritornati a casa. 
Insomma è stata davvero una bella vacanza! 
La prossima volta venite anche tu e Sergio!  
A presto 
Anna 
 
4 Scriviamo la lettera. 
Risposta libera. 
 
5 Leggiamo e scriviamo. 
Risposta libera 
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6 Scriviamo: completiamo le tabelle. 
 

LAVORARE 
io ho lavorato 
tu hai lavorato 

lui / lei / Lei ha lavorato 
noi abbiamo lavorato 

voi avete lavorato 
loro hanno lavorato 

 
 

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 

 
7 Scriviamo il participio passato del verbo. 
 

1. fare � fatto 
2. spendere � speso 
3. mettere � messo 
4. vedere � visto 
5. leggere � letto 
6. scrivere � scritto 
7. chiudere � chiuso 
8. aprire � aperto 
9. nascere � nato 
10. decidere � deciso 
11.  venire � venuto 
12. ridere � riso 

 
8 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 
 

1. Il sole ha sciolto la neve. 
2. Qua è vietato fumare! Non hai visto il cartello? 
3. I ragazzi non hanno deciso ancora cosa fare quest’estate. 
4. Giuliana è stata a casa mia per quattro giorni. 
5. Io ho scelto un vestito azzurro per la festa. 
6. Avete messo in ordine la vostra camera? 
7. Chi ha acceso la luce in bagno? 
8. Luca ha promesso di venire alla nostra festa. 
9. Mario ha offerto da bere a tutti. 
10. La scorsa settimana è morta mia nonna. 
11. Dopo due anni di università Lorenzo ha abbandonato gli studi. 
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12. Finalmente ho completato l’ultima parte della tesi. 
13. Ieri abbiamo fatto una bella conversazione. 
14. Mio figlio è nato il dieci ottobre del Duemila. 
15. Oggi fa molto freddo: la temperatura è scesa sotto lo zero. 
16. Alla gara di domenica scorsa sono arrivato quarto. 

 
9 Scriviamo i verbi negli spazi giusti. 
 
IO SONO  
nata, rimasto, andato, tornata, stato, cresciuta, diventato, uscita. 
 
IO HO 
pianto, viaggiato, ballato, sentito, nuotato, dipinto, spento, vinto, scritto, proposto, chiuso, 
detto, discusso. 
 
10 Leggiamo e abbiniamo le frasi. 
 
1. c; 2. e; 3. f; 4. g; 5. h; 6. d; 7. b; 8. a. 
 
11 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 
 

1. Chi fa questo lavoro? - Lo fa Alberto. 
2. Conosci mio padre? - No, non lo conosco. 
3. Volete assaggiare la pasta fatta in casa? – Sì, la vogliamo assaggiare! 
4. Signor Rossi, posso invitarla a cena stasera? 
5. Mi aspetti un attimo per favore? - Certo, ti aspetto, ma come sei lento! 
6. Accompagni tu i bambini a scuola? - No, non posso accompagnarli. 
7. Bevi sempre la birra a cena? - No, la bevo solo quando mangio la pizza. 
8. Vuoi leggere questo libro? - No, non lo voglio leggere, è noioso.  

 
12 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 
Risposte libere. 
 
13 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole e formiamo le frasi. 

 
1. Oggi sono andato in un’agenzia di viaggi e ho prenotato una gita in Puglia. 
2. Roma è il capoluogo del Lazio e la capitale dello stato italiano. 
3. I miei figli hanno visitato Verona e hanno visto l’Arena. 
4. Qual è la tua regione italiana preferita? 
5. Quante volte hai preso l’aereo quest’anno? 
6. Mio marito adora le partite di calcio e ogni domenica le guarda in TV. 
7. Con chi avete parlato ieri? 
8. Sono rimasta a casa tutto il giorno e ho studiato matematica. 
9. Per fortuna stai bene, ma hai corso un grave pericolo. 
10. Ho lasciato il mio paese tre mesi fa. 
11. Ho segnato il suo numero di telefono nella mia agenda. 
12. È uscito un nuovo modello di telefonino. 
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14 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 
 

1. Mio padre ha comprato un bell’orologio. 
2. In quella città ci sono molti bei musei. 
3. Angela e Luisa sono due belle ragazze. 
4. Giovanni è un bell’uomo. 
5. Paolo ha un bello zaino. 
6. In quel parco ci sono begli alberi. 
7. Massimo è un bel ragazzo. 
8. Ieri ho visto un bel servizio in TV. 
9. È stata una bella sorpresa trovarti qui! 
10. Vi ringrazio del bel regalo. 

 
15 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 
 
MARE: ombrellone, costa, spiaggia, isola, pesce, barca. 
MONTAGNA: stazione sciistica, neve, Dolomiti, trekking, guida alpina, vulcano. 
CITTÀ: palazzo, traffico, Lucca, piazza, museo, capoluogo. 
CAMPAGNA: ulivi, coltura, grano, agriturismo, contadino, vigneto. 

 
 
16 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
 

1. sud / libro / nord 
2. bosco / pianura / appartamento 
3. dolci / territorio / costa 
4. casa / prenotazione / viaggiare 
5. cascata / valle / tempo 
6. vulcano / campana / montagna 
7. provincia / cattedrale / monumento 
8. traghetto / industria / nave 
9. est / ovest / destra 
10. avanti / dietro / lontano 

 
 
UNITÀ 5 VITA ITALIANA 
 
1 Leggiamo e abbiniamo i testi alle immagini.  
 
1 b; 2. c; 3. a; 4. d; 5. e. 
 
2 Scriviamo: troviamo le parole.  
 

1. villa → camere, giardino, finestre, … 
2. castello → grande, bello, torre, … 
3. baita → legno, montagna, neve, … 
4. garage → auto, moto, bicicletta, …  
5. appartamento → palazzo, cucina, mobili, … 
6. casale → campagna, contadino, colture, … 
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7. mansarda → tetto, abitazione, stanza, … 
8. attico → edificio, ultimo piano, terrazzo, …  

 
 
3 Scriviamo.  
Risposte libere 
 
4 Leggiamo e scriviamo: correggiamo gli errori. 
 

1. Avete mangiato il dolce? – Sì, l’abbiamo mangiato. 
2. Hai comprato le cartoline? - Non, non le ho comprate. 
3. Avete preso i computer? – Sì, li abbiamo presi. 
4. Hai studiato la lezione? - Sì, l’ho studiata. 
5. Hai spento le luci? - No, non le ho spente. 
6. Avete pulito il giardino? - No, non l’abbiamo pulito. 
7. Hai fatto la spesa? - Si, l’ho fatta. 
8. Hai messo i guanti? - No, non li ho messi. 
9. Hai lavato i piatti? – Sì, li ho lavati. 
10. Hai svegliato i bambini? - No, non li ho svegliati. 
11. Ricordi il cognome di quel signore? - No, l’ho scordato. 
12.  Ho cercato gli occhiali dappertutto, ma li ho dimenticati in ufficio. 

 
5 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 
 

1. Hai visto Marco? - Sì, l’ho visto. 
2. Hai visitato le cascate del Niagara? - No, non le ho visitate. 
3. Hai prenotato il tavolo per stasera? - No, non l’ho prenotato. 
4. Hai preso le medicine? - No, non le ho prese. 
5. Hai stirato i pantaloni? - Sì, li ho stirati. 
6. Avete fatto l’iscrizione all’Università? - Sì, l’abbiamo fatta. 
7. Hai capito la domanda? - No, non l’ho capita. 
8. Hai trovato i negozi aperti o chiusi? - Purtroppo li ho trovati chiusi. 
9. Per quale ragione i poliziotti hanno fermato quella macchina? – L’hanno fermata per fare 

dei controlli. 
10. Hai perso le chiavi di casa? - Sì, le ho perse. 

 
 
6 Leggiamo e scriviamo: mettiamo i verbi al passato. 
 

1. Ieri sera Romina si è vestita in modo elegante. 
2. I ragazzi si sono messi la tuta. 
3. Domenica scorsa Lucio si è ammalato.  
4. Tu ti sei pettinato / pettinata? 
5. Voi vi siete lavati / lavate? 
6. Giacomo e Luigi ieri si sono incontrati. 
7. Gli studenti si sono seduti in classe. 
8. Carlo e Monica si sono divertiti in discoteca. 
9. Paola e Anna si sono trovate in una strana situazione. 
10. Alla festa di Claudio ci siamo fatti / fatte delle belle risate. 
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7 Leggiamo e scriviamo: mettiamo i verbi al passato.  
 
Marcello è un medico e lavora in un ospedale a Torino. Ieri si è alzato molto presto, ha fatto 
colazione e poi è uscito con suo figlio: l’ha accompagnato a scuola e dopo è andato al lavoro. In 
ospedale si è messo il camice, ha visitato i pazienti e ha prescritto i farmaci. Ha finito di lavorare 
alle diciassette, è andato in palestra e poi si è fermato al supermercato. Ha fatto la spesa, l’ha 
messa in macchina ed è tornato a casa. 
 
 
8 Leggiamo e formiamo le frasi.  
 
1. e; 2. f; 3. c; 4. a; 5. g; 6. d; 7. h; 8. i; 9. b; 10. l.  
 
9 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo i verbi al passato.  
 
1. Ho voluto fare una vacanza in Africa. 
2. Linda non è potuta andare al supermercato. 
3. Lucia è dovuta andare dal dentista.  
4. Mi sono dovuto / dovuta scusare per il ritardo.  
5. Giovanni ha voluto fare uno spuntino.  
6. Non ho potuto preparare la cena. 
7. Io ho dovuto studiare molto.  
8. Claudia non è potuta venire a teatro. Peccato!  
9. Ho dovuto cambiare una gomma dell’auto.  
10. Gli studenti hanno dovuto rispondere alle domande del test.  
11. Sono dovuto / dovuta correre per riuscire a raggiungerlo.  
12. Hai potuto risolvere la questione? – Sì, ho potuto risolverla. 
 
10 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole e formiamo le frasi.  
 

1. Vivi a Genova? - Sì, ci vivo da due anni. 
2. Per fare la torta di mele ci vogliono quattro uova. 
3. Sono stanco: ci vuole un caffè. 
4. Quando andate a Verona? - Ci andiamo domani mattina. 
5. Per andare da Siena a Firenze ci vuole un’ora. 
6. Non conosciamo la strada: ci vuole il navigatore. 
7. Ci vado io a prendere i bambini. 
8. Per fare il tiramisù ci vuole il mascarpone. 

 
 
11 Scriviamo i dialoghi. 
Risposte libere. 
 
12 Scriviamo: descriviamo le immagini. 
Risposte libere 
 
13 Scriviamo. 
Risposte libere. 
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14 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
 

11. lavastoviglie / frigorifero / furgone 
12. tribunale / traffico / auto 
13. collaboratrice domestica / incrocio / pulizie 
14. ristrutturare / architetto / aiuola 
15. condominio / tagliare / appartamento 
16. mobile / tetto / credenza 
17. proprietario / spazzare / spolverare 
18. ammalarsi / baita / casale 
19. affittare / lavandino / agenzia immobiliare 
20. profumeria / attico / villa 

 
15 Leggiamo e abbiniamo le parole. 
 
1 c; 2 a; 3 g; 4 b; 5 d; 6 h: 7 e; 8 f. 
 
16 Leggiamo e correggiamo le parole. 
 

1. In montagna ci sono le baite. 
2. Nel giardino della mia villa ci sono due aiuole molto belle. 
3. Ieri Matteo si è ammalato. 
4. I mobili della sala da pranzo sono antichi. 
5. I miei nonni hanno un attico nel centro di Modena. 
6. La lavastoviglie non funziona. 
7. Devo ristrutturare la mia casa. 
8. Elisa ha parcheggiato la macchina in garage. 
9. I proprietari devono affitare l’appartamento. 
10.  Gli studenti chiacchierano troppo. 

 
 
UNITÀ 6 CHE SPETTACOLO! 
 
1 Osserviamo e scriviamo: completiamo le frasi.  
Risposte libere. 
 
2 Scriviamo. 
Risposte libere. 
 
3 Scriviamo: troviamo le parole. 
 

1. cinema → film, attore, scena, …  
2. ballo → ballerino, balletto, danza, … 
3. teatro → commedia, palcoscenico, spettacolo, … 
4. sport → stadio, partita, atleta, … 
5. televisione → programma, telegiornale, telefilm, … 
6. cartone animato → disegno, film, bambini, … 
7. moda → stilista, vestito, abito, … 
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4 Leggiamo e scriviamo: correggiamo gli errori. 
 

1. Signora Rossi, le scrivo un’e-mail domani. 
2. Ci porti due caffè? - Sì, vi porto subito due caffè. 
3. Ho visto Giorgio e gli ho restituito il libro. 
4. Abbiamo incontrato Daniela e le abbiamo dato un passaggio. 
5. Ho portato i bambini di Giulia al parco e gli ho offerto il gelato. 
6. Sara ha telefonato a Daniela e le ha detto di andare a casa sua. 
7. Dottoressa, posso chiederle una cosa? 
8. Che cosa hai regalato agli sposi? - Gli ho regalato un vassoio d’argento. 
9. Quando Giulia compie gli anni, le mando un mazzo di fiori. 
10. Che cosa ti hanno rubato i ladri? – Mi hanno rubato la macchina fotografica. 

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

1. Hai dato il pacco a Chiara e Davide? - Sì, gli ho dato il pacco ieri. 
2. Signor Renzi, posso darle soltanto la metà della somma.  
3. Abbiamo telefonato a Sandra e le abbiamo detto di cominciare a preparare la cena. 
4. Marco, ti restituiamo il tuo dvd domani.  
5. Giacomo, per favore mi presti venti euro? 
6. Ho scritto una lettera a Sabrina, ma non mi ha risposto.  
7. Stasera vedo Paolo e gli offro una pizza. 
8. Professore, domani le porto il compito. 
9. Ogni volta che mi vede mi domanda di te. 
10. Cari nipoti, vi racconto una bella storia. 
11. Che cosa ti ha chiesto il poliziotto? – Mi ha chiesto di mostrargli la patente. 
12. Lucia è partita? – No, i genitori non le hanno dato il permesso. 

 
 
6 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 
 

1. A Sergio piace andare a teatro? - Sì, gli piace. / No, non gli piace. 
2. A Camilla piacciono i film romantici? - Sì, le piacciono. / No, non le piacciono. 
3. Ai vostri nonni piace la campagna? - Sì, gli piace. / No, non gli piace. 
4. A Giulia piacciono le patatine fritte? - Sì, le piacciono. / No, non le piacciono. 
5. A Riccardo e a Daniele piace giocare a pallone? - Sì, gli piace. / No, non gli piace. 
6. A voi piace andare in bicicletta? - Sì, ci piace. / No, non ci piace. 
7. A te piace la montagna? - Sì, mi piace. / No, non mi piace. 
8. Alle tue amiche piace Roma? - Sì, gli piace. / No, non gli piace. 

 
7 Scriviamo: rispondiamo alla domanda. 
Risposte libere. 
 
8 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo le frasi dal presente al passato. 
 

1. Ti sono piaciuti gli spaghetti? 
2. Mi è piaciuto molto il risotto ai funghi.  
3. Mi è mancata Laura!  
4. Ci è sembrata una bella notizia!  
5. Vi è bastato un chilo di zucchero per la torta?  
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6. Ci sono piaciute le opere liriche.  
7. Gli è servita una cartina geografica.  
8. Le è successo un imprevisto.  

 
 
9 Leggiamo e abbiniamo le domande alle risposte. 
 
1 d; 2 f; 3. h; 4. a; 5. g; 6. c; 7. b; 8. e. 
 
10 Osserviamo le immagini e scriviamo. 
Risposte libere. 
 
11 Leggiamo e scriviamo: completiamo il dialogo con le parole giuste.  
 

- Ciao Luisa, come stai? 
- Bene grazie, Emma e tu? 
- Abbastanza bene. Che cosa stai facendo? 
- Niente di divertente! Sto stirando le camicie di mio marito. E tu? 

- Io sono in centro: sto passeggiando! Sai, sono davanti al parcheggio dei taxi e sto andando 
verso il Teatro Massimo : stasera c’è uno spettacolo di balletto con Roberto Bolle. Che dici: ci 
andiamo? Compro il biglietto anche per te? 

- Mi sembra una buona idea… ma a che ora è lo spettacolo? 
- Alle ventuno. 
- Va bene… allora ci vengo! Mi piacciono molto gli spettacoli di danza classica! 
- Benissimo! Ci vediamo verso le otto. A dopo! 

 
12 Scriviamo.  
Risposta libera. 
 
13 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 
 

1. Ti sono piaciuti gli attori? - No, non mi sono piaciuti gli attori. 
2. Che cosa stanno facendo i ragazzi? - I ragazzi stanno studiando la storia. 
3. Che cos’è il Festival del Cinema di Venezia? - Il Festival del Cinema di Venezia è 

un’importante manifestazione. 
4. Ti manca il tuo gatto? - Sì, mi manca molto il mio gatto. 
5. Hai restituito il libro a Carla? - Sì, le ho restituito il libro ieri sera. 
6. Marco ti ha dato una risposta? - No, non mi ha ancora dato una risposta. 
7. Per quando vi servono i biglietti? - I biglietti ci servono per stasera. 
8. Chi compra i biglietti per il teatro? - Ci penso io! 
9. A chi pensi? – Sto pensando a lui. 
10. Che cosa state facendo? – Stiamo guardando i risultati delle partite. 

 
14 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 
 

21. abbonamento / spettacolo / sistema 
22. tribuna / protagonista / film 
23. conduttore / programma / discoteca 
24. curva / palco / stadio 
25. iscrizione / corso / trasmissione 
26. cartone animato / intervista / giornalista 
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27. platea / radio / pubblico 
28. vacanza / botteghino / biglietto 
29. partita / ballare / calcio 
30. autografo / attore / indirizzo 

 
15 Scriviamo: troviamo le parole. 

1. botteghino → biglietto, spettacolo, platea, … 
2. premio → premiare, vittoria, vincitore, … 
3. proiettare → film, schermo, cinema, … 
4. invitare → cena, pranzo, festa, … 
5. autografo → attrice, cantante, calciatore, … 
6. manifestazione → sportiva, musicale, spettacolo, … 
7. commedia → teatro, attore, divertente, … 
8. fantascienza → racconto, romanzo, film, … 
9. musical → ballo, musica, canzone, … 
10. documentario → interessante, storico, scientifico, … 

 
16 Leggiamo e correggiamo le parole. 
 

1. Il conduttore della trasmissione è molto bravo. 
2. Mi piacciono i film di fantascienza. 
3. Il giornalista ha fatto un’intervista interessante. 
4. I ragazzi stasera vanno in discoteca. 
5. Lucio è tifoso della Roma. 
6. Ho chiesto l’autografo a Richard Gere. 
7. Julia Roberts è la protagonista del film. 
8. Lo stadio è molto affollato. 
9. La trasmissione è divertente. 
10.  Ho comprato l’abbonamento al cineforum. 

 

UNITÀ 7 BUON APPETITO! 

 

1 Scriviamo: completiamo il menù. 

Risposte libere. 

 

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

La dieta perfetta 

Per avere un buono stato di salute bisogna stare attenti a cosa mangiamo. È importante fare sempre 

colazione la mattina: possiamo bere un caffè o un tè e mangiare qualche biscotto o un frutto. 

Durante la mattina, se lavoriamo o studiamo, ci serve ancora energia: possiamo prendere uno yogurt 

oppure un po’ di frutta. Non dobbiamo mai saltare il pranzo né mangiare troppo: cuciniamo un 

piatto di pasta o di riso con le verdure e mangiamo ancora la frutta. Se abbiamo ancora fame, nel 

pomeriggio facciamo merenda: un succo di frutta, un panino leggero con prosciutto o mozzarella, 

un tè o un altro caffè. Se pratichiamo uno sport è importante bere sempre, prima dell’attività e 
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anche dopo. La sera prepariamo la cena: un piatto di carne o di pesce o di formaggi, un po’ di 

verdure e la frutta. Per condire i piatti usiamo sempre l’olio di oliva. Qualche volta, durante la 

settimana, possiamo mangiare anche un po’ di dolce (per esempio una crostata alla frutta) e bere un 

po’ di vino durante i pasti principali. 

 

3B. Leggiamo: vero o falso? 

 

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

 

4 Scriviamo i dialoghi. 

Risposte libere. 

 

5 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

GUARDARE 

io guardavo 

tu guardavi 

lui / lei / Lei guardava 

noi guardavamo 

voi guardavate 

loro guardavano 

 

CREDERE 

io credevo 

tu credevi 

lui / lei / Lei credeva 

noi credevamo 

voi credevate 

loro credevano 

 

CAPIRE 

io capivo 

tu capivi 
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lui / lei / Lei capiva 

noi capivamo 

voi capivate 

loro capivano 

 

 

6 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo i verbi all’imperfetto. 

 

1. Mi piaceva molto il nuoto.  

2. Paolo parlava inglese e spagnolo.  

3. Andavamo in vacanza ogni anno.  

4. I miei nonni conoscevano molti paesi.  

5. Abitavi in un appartamento in centro?  

6. Uscivate tutte le sere?  

7. Dormivo sempre con la luce accesa.  

8. Loro non viaggiavano mai.  

 

7 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

ESSERE 

io ero 

tu eri 

lui / lei / Lei era 

noi eravamo 

voi eravate 

loro erano 

 

AVERE 

io avevo 

tu avevi 

lui / lei / Lei aveva 

noi avevamo 

voi avevate 
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loro avevano 

 

BERE 

io bevevo 

tu bevevi 

lui / lei / Lei beveva 

noi bevevamo 

voi bevevate 

loro bevevano 

 

DIRE 

io dicevo 

tu dicevi 

lui / lei / Lei diceva 

noi dicevamo 

voi dicevate 

loro dicevano 

 

FARE 

io facevo 

tu facevi 

lui / lei / Lei faceva 

noi facevamo 

voi facevate 

loro facevano 

 

TRADURRE 

io traducevo 

tu traducevi 

lui / lei / Lei traduceva 

noi traducevamo 

voi traducevate 

loro traducevano 
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8 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

 

17. L’appartamento dove abitavo da bambina era al quinto piano e aveva una bella terrazza. 

18. Ogni estate andavamo al mare con i nonni. 

19. Mentre il professore spiegava la lezione, tu non eri attento. 

20. Quando erano piccoli, mangiavano sempre la minestra.  

21. Bevevi sempre la birra quando vivevi in Germania? 

22. Mio fratello diceva spesso le bugie. 

23. Prima Luca non conosceva nemmeno una parola di francese. 

24. Giorgia aveva molti amici quando lavorava a Roma. 

25. Una volta preferivo il caffè amaro, cioè senza zucchero. 

26. Ieri Gianna era triste, oggi invece è felice. 

 

9 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo i verbi sottolineati all’imperfetto. 

 

La cucina italiana 

La nostra cucina era piena di influenze straniere: nei migliori ristoranti infatti potevamo trovare 

molti menù con piatti esotici. Agli italiani piaceva mangiare cibi della tradizione giapponese e 

cinese: così, accanto ai classici spaghetti al pomodoro, era possibile assaggiare il sushi o gli 

spaghetti alla soia; se volevate un dolce particolare, potevate gustare il gelato caldo; se avevate 

voglia di un antipasto originale e saporito, dovevate provare gli involtini primavera, a base di 

verdure. C’erano anche ristoranti e pizzerie che proponevano alcuni piatti arabi: molti italiani 

mangiavano il kebab per un pranzo veloce e apprezzavano molto i dolci con i pistacchi e le 

mandorle. Gli italiani, però, non rinunciavano mai a un buon bicchiere di vino italiano. E avevano 

proprio ragione! 

 

10 Leggiamo e abbiniamo le domande alle risposte. 

 

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

 

11 Scriviamo le ricette. 

Risposte libere. 
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12B. Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

 

1. Per digerire dopo un pasto abbondante possiamo bere il liquore alla camomilla di Marolo. 

2. Se ci piace la liquirizia, beviamo il liquore Di leva. 

3. Se siamo golosi di cioccolato bianco, è perfetto il Fior di Latte della Distilleria Bottega. 

4. Per le feste non può mancare il Vin Santo del Nonno. 

 

13 Osserviamo e scriviamo. 

 

Che cosa fa Gino? 

1. Gino mescola la farina e l’acqua. 

2 Gino scola la pasta.  

3. Gino affetta il pane. 

4. Gino mette in forno un pollo. 

5. Gino frigge le patate. 

6. Gino condisce i pomodori. 

 

14 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 

FORMAGGI: mozzarella, provolone, ricotta, parmigiano, pecorino, gorgonzola, pollo, tacchino, 

groviera, burro, caciotta. 

CARNE: fettina, bistecca, tagliata, ossobuco, hamburger, salsiccia, arrosto. 

CONDIMENTI: aceto, salsa di soia, olio, sale, pepe, spezie, salsa piccante. 

 

15 Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

 

1 b; 2 c; 3 a; 4 a; 5 b; 6 c; 7 a; 8 b. 

 

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

 

La cucina della nonna 

Quando ero piccolo la nonna faceva delle torte fantastiche! Ci preparava dei dolci buonissimi che 

mangiavamo a colazione ogni mattina: la mia preferita era la torta di mele. Mentre io mi divertivo a 

sbucciare le mele e a tagliarle a fette sottili, mia nonna mescolava la farina con lo zucchero e il 

burro; a parte sbatteva le uova e poi le univa alla farina. Aggiungeva un pizzico di lievito per dolci 
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e poi versava tutti gli ingredienti in un grosso stampo per dolci: io decoravo la torta con le mele e 

poi la infornavo. Doveva cuocere per circa 40 minuti. Quando era pronta, la toglievo dal forno e 

spargevo un po’ di zucchero a velo sopra: era squisita! 

 

 
 
UNITÀ 8 ITALIANI FAMOSI 

 

1B. Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

 

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

 

2 Leggiamo e formiamo le frasi. 

 

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

 

3 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo il testo dal presente al passato. 

Conoscete Italo Calvino? 

Italo Calvino è stato uno tra i più grandi scrittori italiani del Novecento. È nato a Santiago de Las 

Vegas (Cuba) nel 1923. La famiglia è tornata presto in Italia, dove il padre si occupava delle 

piante esotiche che crescevano nei giardini intorno a San Remo. Durante la seconda guerra 

mondiale Calvino ha letto molti romanzi. Nel 1947 è uscita la sua prima raccolta di racconti, 

Ultimo viene il corvo. Dopo la guerra si è trasferito a Torino, dove è entrato in contatto con la casa 

editrice Einaudi: qui, mentre lavorava come consulente, ha ottenuto anche molti contratti come 

autore. Ha pubblicato così diverse opere importanti: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il 

sentiero dei nidi di ragno, ecc. Calvino ha vissuto a lungo anche a Parigi. È morto a Siena nel 

1985. 

 

4 Scriviamo. 

Risposte libere. 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

 

1. Mentre noi andavamo a fare la spesa, Veronica ci aspettava a casa. 

2. Marcello leggeva sempre, quando era piccolo. 



 

 31 

3. Volevo uscire ieri sera, ma ero troppo stanco. 

4.  Carlo faceva sempre i compiti quando andava a scuola. 

5. Mentre Lucia rideva, io la guardavo. 

6. Quando Paolo aveva dieci anni, frequentava un corso di nuoto. 

 

6 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

 

1. Ho visto un bel vestito e l’ho comprato. 

2. Noi abbiamo mangiato e siamo usciti/uscite subito. 

3. Luisa ha visitato la Cappella Sistina, ha passeggiato per Roma e poi è ritornata in albergo. 

4. Ieri mi sono alzato/alzata tardi, ho fatto colazione e poi sono andato/andata a fare una 

passeggiata.  

5. Dante ha cambiato città molte volte: è nato a Firenze, è andato in esilio a Verona ed è 

morto a Ravenna. 

6. Sabato sera i miei cugini sono venuti a trovarmi: abbiamo cenato insieme, siamo usciti e 

poi siamo andati in discoteca. 

7. I due ragazzi hanno litigato, ma poi hanno fatto la pace. 

 

7 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

 

 

1. Mentre Andrea mangiava, Pietro gli ha telefonato. 

2. Simone si è rotto il braccio mentre sciava in montagna. 

3. Ho cancellato tutta la frase perché c’erano molti errori. 

4. Quando eravamo all’università, abbiamo lavorato per due mesi in un pub. 

5. Dalle tre alle sei i ragazzi hanno dormito perché erano stanchi. 

6. Che cosa hai fatto ieri? - Niente, non avevo voglia di uscire e così sono rimasto a casa. 

7. Rodolfo ha lavorato tutta l’estate perché aveva bisogno di guadagnare un po’ di soldi. 

8. Mentre eravamo al mare, abbiamo incontrato la zia Francesca. 

9. Al Museo dell’antico Egitto ho visto molte opere interessanti: c’erano dei sarcofaghi, delle 

mummie e delle statue fantastiche. 

10. Mentre portavo il vino in tavola, la bottiglia è caduta per terra e si è rotta in mille pezzi. 
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8 Leggiamo e abbiniamo le frasi. 

 

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

 

9 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole e formiamo le frasi. 

 

1. Galilei era un astronomo importante e un grande scienziato. 

2. Michelangelo ha dipinto la Cappella Sistina e ha scolpito molte statue. 

3. Dante Alighieri è dovuto andare in esilio nel 1301 e non è più tornato a Firenze. 

4. Totò è stato un famoso attore comico e ha lavorato anche in teatro. 

5. Dario Fo è un intellettuale molto famoso e ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. 

6. Giorgio Armani è uno degli stilisti più conosciuti all’estero. 

 

 

10 Leggiamo e mettiamo in ordine le parti del testo. 

 

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

 

11B. Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 

 

1. Dove lavorava Enzo Ferrari alla fine del 1918, dopo la guerra? - Lavorava a Torino. 

2. Che incarico aveva Enzo Ferrari all’Alfa Romeo? – Era direttore del reparto Alfa-Corse. 

3. Che cosa Enzo Ferrari fonda a Modena nel 1929? - La “Scuderia Ferrari”. 

4 . Quando Enzo Ferrari inizia la progettazione e la costruzione della prima vettura 

“Ferrari”? - Nel 1946. 

5. Quante vittorie ha riportato la Ferrari durante il periodo della sua conduzione, dal 1947 al 

1988? - Oltre 5000 vittorie. 

6. Quando è morto Enzo Ferrari? - Nel 1988. 

 

12 Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

 

1 a; 2 b; 3 c; 4 a; 5 c; 6 b; 7 a; 8 a. 
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13 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 

 

1. Un artista recita (attore), canta (cantante), balla (ballerino), dipinge (pittore), scolpisce 

(scultore), … 

2. Un esploratore scopre terre sconosciute. 

3. Un navigatore fa viaggi molto lunghi per mare. 

4. Un attore recita in uno spettacolo. 

 

14 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

 

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

 

15 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 

 

VIAGGIARE: esploratore, navigatore, bussola, aereo, scoprire, cannocchiale, nave. 

CREARE: artista, musica, tela, marmo, dipingere, pittore, scolpire, progettare. 

SCRIVERE: romanzo, libro, penna, pagina, biblioteca, inchiostro, poesia. 

 

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

Giuseppe Severgnini 

È un giornalista e uno scrittore italiano. Dopo un periodo di formazione a Bruxelles presso 

l'Unione Europea, ha cominciato a lavorare per Il Giornale, mentre faceva il corrispondente da 

Londra. Ha fatto l'inviato speciale dalla Russia e dalla Cina. Si è trasferito più tardi come 

corrispondente dagli USA a Washington. È tornato in Italia al Corriere della sera, dove lavora 

come responsabile editoriale e giornalista; dal 1998 tiene sul Corriere la rubrica Italians; scrive 

inoltre per la Gazzetta dello Sport ed è stato corrispondente dall'Italia per The Economist dal 1996 

al 2003. Oltre a scrivere, Severgnini collabora anche con la radio e la televisione. Nel 2000 ha 

condotto per Radiodue Inglese perfetto, naturalmente; collabora anche con BBC Radio 4 e BBC 

World Service. Per SKY-TG24 conduce Severgnini alle 10, un programma che presenta delle 

interviste a personaggi del mondo dell’informazione e dei media. Ha insegnato all’Università di 

Parma, alla Bocconi di Milano e all’Istituto Studi Superiori dell’Università di Pavia. Nel settembre 

2001 la regina d'Inghilterra gli ha conferito il titolo di Officer (of the Order) of British Empire. I 

suoi libri sono molto ironici: ha pubblicato, fra gli altri, Italiani con valigia (1993), Un italiano in 

America (1995), Italiani si diventa (1998), il Manuale dell’imperfetto viaggiatore (2000). Nel 2005 
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è uscito La testa degli italiani, un libro che vuole spiegare agli stranieri, ma non solo a loro, le 

caratteristiche del popolo italiano. 

 
 
UNITÀ 9 FESTE E TRADIZIONI 

 

1. Osserviamo e scriviamo: descriviamo le immagini.  

Risposte libere. 

 

2 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

 

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

 

3 Scriviamo. 

Risposte libere. 

 

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

 

1. Non sono partito perché non stavo bene.  

2. Mentre Serena apparecchiava la tavola, io ho preparato il dolce. 

3. Guido ha telefonato a Giorgia perché voleva invitarla a una festa di Carnevale. 

4. Ieri, mentre andavamo al lavoro, abbiamo visto Lucio. 

5. Le mie sorelle ieri sono venute a casa mia perché dovevano aiutarmi a pulire la casa. 

6. Mentre i bambini giocavano, il papà ha letto il giornale. 

7. - Eri presente ieri alla lezione del professor Tommasi? –Sì, c’ero. 

8. Non siamo usciti ieri sera perché Marina non aveva voglia di andare fuori. 

 

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

 

1. Ieri io e Roberta non siamo andati alla festa di Giacomo perché eravamo stanchi. 

2.  Mentre Marta lavorava al computer, è arrivata Flora. 

3. Gli studenti ieri mattina sono rimasti in biblioteca perché dovevano studiare. 

4. Prima dipingevo, ma due anni fa ho smesso. 

5. La mia mamma abitava a Roma, ma l’anno scorso si è trasferita a Pisa. 

6. Mentre Lucio riposava, ha telefonato Amelia. 



 

 35 

7. La settimana scorsa io sono andato / andata dal dentista perché mi faceva male un dente. 

8. La scorsa estate Benedetta non è venuta a Firenze perché non aveva soldi. 

 

6 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole e formiamo le frasi. 

 

1. Mentre andavamo a scuola, abbiamo incontrato Carlo.  

2. Ho telefonato a Giulia perché volevo invitarla alla cena di Capodanno. 

3. Non avevo un vestito elegante per la festa e così l’ho comprato.  

4. Mentre guidava il motorino, Tiziana ha avuto un incidente.  

5. Ieri non volevo stirare le camicie e perciò le ho portate in lavanderia.  

6. Quando abitavo a Capri andavo tutti i giorni al mare.  

7. L’anno scorso andavo spesso in palestra, ma quest’anno non ho fatto sport.  

8. Mentre guardava il film, Francesca ha ricevuto una telefonata. 

 

7 Leggiamo e correggiamo i verbi se necessario. 

 

1. Mentre mi facevo la doccia, è arrivata Sara. 

2. Quando stavo in montagna facevo lunghe passeggiate. 

3. L’anno scorso avevo i capelli lunghi, ma quest’anno li ho tagliati. 

4. Ho fatto la spesa perché il frigorifero era vuoto. 

5. Ieri non sono andato / andata alla festa di Maria perché non mi sentivo bene. 

6. Ho telefonato a Sabrina e le ho fatto gli auguri di Buon Natale. 

7. Lucio ha preparato il pollo al forno mentre Claudia dormiva. 

8. Ieri a Malaga faceva molto caldo. 

 

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

 

1. A Natale mangiamo molti dolci. 

2. Ho tanta voglia di partire per le vacanze!  

3. Vorrei stare qualche giorno insieme ai miei vecchi amici dell’università. 

4. Sono troppi anni che non vedo i miei cugini americani. 

5.  Sento tanta nostalgia del mio paese d’origine! 

6. Molti italiani passano il Natale in famiglia. 

7. Lisa e Gino erano grassi: si sono messi a dieta e sono dimagriti di alcuni chili. 
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8. Tra pochi giorni è Carnevale! 

9. Gli studenti possono mangiare alla mensa dell’università con pochi euro e alcuni centesimi. 

 

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

 

1. Ogni volta che vado da mia nonna mangio tutti i piatti che lei prepara. 

2. Ogni estate andiamo al mare. 

3. Ogni turista che visita Gubbio per Natale può ammirare il grandissimo albero che domina 

dall’alto tutta la città. 

4. Tutti i miei compagni di classe sono venuti alla mia festa. 

5. Quando ero bambina, andavo al cinema con mia zia ogni domenica. 

6. Ho messo in ordine tutti i libri. 

7. Devo studiare tutto il giorno. 

8. Faccio una passeggiata ogni pomeriggio. 

9. Tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di riposo. 

10. Ormai ho perso ogni speranza di ritrovare il portafoglio. 

 

10 Leggiamo e scriviamo. 

Risposte libere. 

 

11 Scriviamo. 

Risposte libere. 

 

12 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

 

31. brindisi / Capodanno / contadino 

32. panettone / coriandoli / maschera 

33. cimitero / costume / morti 

34. Carnevale / Befana / calze 

35. festeggiare / nascondere / Natale 

36. fuochi d’artificio / pattinare / ghiaccio 

37. colomba / Pasqua / tombola 

38. banchetto / slitta / neve 

39. stella filante / olivo / coriandoli 
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40. carro allegorico / maschera / candela 

41. augurare / indovinare / buon anno! 

 

13 Scriviamo: troviamo le parole. 

 

11. banchetto → cibo, piatti, bicchieri, … 

12. brindisi → bicchiere, Capodanno, auguri, … 

13. colomba → dolce, Pasqua, uova di cioccolato, … 

14. fiera → mercato, prodotti, vendere, … 

15. luce → giorno, sole, lampada, …  

16. nascondere → nascondiglio, ladro, denaro, … 

17. pandoro → panettone, Natale, festa, … 

18. pattinare → pattini, pattinaggio, ghiaccio, … 

19. scherzo → Carnevale, scherzare, divertirsi, … 

20. tombola → gioco, giocare, numeri, … 

 

14 Leggiamo e correggiamo gli errori. 

 

1. A mezzanotte abbiamo fatto un brindisi. 

2. Non c’era luce e abbiamo acceso delle candele. 

3. A Carnevale ogni scherzo vale. 

4. Hai qualche stella filante? 

5. Abbiamo visto i fuochi d’artificio. 

6. È stato un Capodanno meraviglioso! 

7. I bambini andavano sulla slitta. 

8. Abbiamo giocato a tombola. 

9. L’organizzazione della festa è stata perfetta. 

 

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

 

1. Domani è il compleanno di Marco: voglio comprargli un regalo. 

2. I bambini devono andare a una festa di Carnevale e la sarta gli ha preparato due magnifici 

costumi. 

3. La Befana premia i bambini buoni. 
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4. Gianduia è una maschera piemontese. 

5. Il fiore tipico della festa dei morti è il crisantemo. 

6. A Pasqua regaliamo l’uovo di cioccolato. 

7. A Natale spesso le persone mangiano un dolce tipico: il panettone / pandoro. 

8. Pulcinella è una maschera napoletana: il personaggio indossa una camicia bianca. 

 

16 Scriviamo un testo. 

Risposte libere. 

 
 
UNITÀ 10 PUBBLICITÀ! 

 

1 Osserviamo e scriviamo. 

1. una macchina; 2. un orologio; 3. un profumo; 4. un aereo; 5. una rivista; 6. un costume da bagno. 

 

2 Leggiamo e abbiniamo le frasi alle immagini. 

 

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

 

3 Scriviamo. 

Risposte libere. 

 

4 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

  tu    Lei   noi   voi 

parla parli parliamo parlate 

scendi scenda scendiamo scendete 

dormi dorma dormiamo dormite 

 

  tu    Lei   noi   voi 

non parlare non parli non parliamo non parlate 

non scendere non scenda non scendiamo non scendete 

non dormire non dorma non dormiamo non dormite 

 

5 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 



 

 39 

 

1. Raccogli quella matita, per favore! 

2. Chiudi la porta, per piacere! 

3. Vado a dormire, quindi non fate rumore, per cortesia! 

4. Ascolti il notiziario di mezzogiorno. 

5. Mangiamo cibo sano! 

6. Guidate con prudenza! 

7. Non consumare tutta l’acqua calda! 

8. Vai / Va’ più piano, c’è molto traffico! 

9. Prima faccia lo scontrino alla cassa! 

10. Vada diritto, prenda la prima strada a destra e poi al semaforo giri a sinistra. 

11. Vuoi vendere la tua macchina? Metti un annuncio sul giornale. 

12. Se fai tardi, avverti tua madre. 

13.  Ricordati di firmare la domanda d’iscrizione all’università! 

14. Non perdete questa bella occasione! 

15. Sii sincero, di’ la verità! 

16. Signorina, si accomodi pure. 

 

6 Leggiamo e correggiamo i verbi se necessario. 

 

1. Per questo problema vada al consolato del suo paese. 

2. Abbiate rispetto per le persone anziane! 

3. Giulio, sii gentile! 

4. Fate presto! 

5. Date le chiavi di casa a zia Gina! 

6. Fa’ attenzione quando attraversi la strada! 

7. Fate la doccia! 

8. Di’ a me tutto quello che ti ha detto Emma. 

9. Sta’ calmo, non alzare la voce! 

10. Cammina più in fretta, altrimenti perdiamo il treno!  

11. Dio ti benedica! 

12. Non avere fretta! Devi aspettare il tuo turno! 
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7 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo le frasi. 

 

1. Rispetta la legge! → Rispettala! 

2. Non mettere i giornali sul divano! → Non metterli sul divano! 

3. Date il buon esempio! → Datelo! 

4. Compra il pane! → Compralo! 

5. Prendi le medicine! → Prendile! 

6. Andiamo a scuola! → Andiamoci! 

7. Non bere quell’acqua! → Non berla! 

8. Non buttare la carta per terra! → Non buttarla per terra! 

9. Non chiedere cose impossibili! → Non chiederle! 

10. Ripeti la lezione per l’interrogazione di domani! → Ripetila! 

11. Non rovinare le scarpe nuove! → Non rovinarle! 

 

8 Scriviamo: mettiamo in ordine le parole e formiamo le frasi. 

 

1. È il compleanno di Adriana: falle un regalo!  

2. Non so cosa indossare alla festa: dammi un consiglio!  

3. Vacci tu a prendere i bambini a scuola!  

4. Se vedi Maria dille che domani le restituisco il libro.  

5. Non posso rimanere con la nonna stasera: stacci tu!  

6. Dicci dove vuoi andare stasera!  

7. Giorgia è malata: dalle un’aspirina!  

8. Mi sento sola: stammi vicino! 

 

9 Leggiamo e abbiniamo le frasi. 

 

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

 

10 Scriviamo. 

Risposte libere. 
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11B. Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

 

1. Affittate un negozio di circa cinquanta metri quadri nel centro della città! 

2. Seguite gratis un corso di preparazione a Verona!  

3. Abbiate fiducia nel nostro progetto!  

4. Allestite la vetrina con i nostri prodotti! 

5. Informatevi sulle novità della moda! 

6. Chiedete aiuto ai nostri esperti per tutti i vostri dubbi! 

7. Consultate i nostri cataloghi! 

8. Venite ai nostri incontri di aggiornamento! 

9. Consigliate sempre attentamente i vostri clienti! 

10. Vendete i nostri prodotti con il sorriso! 

 

12 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 

 

1. Che tipo di dolci preferisci? - Preferisco i dolci fatti in casa piuttosto che le merendine. 

2. Compri i prodotti che vedi nelle pubblicità? - Sì, compro i prodotti che vedo nelle pubblicità. 

3. Che marca è il tuo materasso? - Il mio materasso è “Permaflex”.  

4. Vuoi un consiglio? - Sì, accetto volentieri un tuo consiglio! 

5. Hai visto lo spot della nuova FIAT? - No, non ho visto quello spot. 

6. Dove compri i cosmetici? - Compro i cosmetici in farmacia. 

7. Da quanto tempo non leggi una rivista di moda? - Non leggo riviste di moda da molto tempo. 

 

13 Scriviamo. 

Risposte libere. 

 

14 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

 

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

 

15 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

 

1. idratare / pelle / materasso 

2. deodorante / rivista / abbonamento 
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3. mordere / benessere / frutto 

4. concorso / bellezza / detersivo 

5. gustare / guidare / assaggiare 

6. ditta / lavoro / posate 

7. curare / infermiere / brillare 

8. accarezzare / pubblicità / spot 

 

16 Scriviamo: troviamo le parole. 

 

1. ruga → pelle, viso, crema, … 

2. labbra → rosso, rossetto, bacio, … 

3. società → uomini, popolo, gruppo, … 

4. argento → oro, posate, vassoio, … 

5. merendine → dolci, biscotti, bambini, … 

6. prodotto → oggetto, ditta, pubblicità, … 

7. commesso → negozio, vetrina, vendere, … 

8. odore → buono, cattivo, profumo, … 

9. passaporto → documento, carta d’identità, viaggio, … 

10. natura → verde, albero, pianta, … 

 
UNITÀ 11 I VESTITI 

 

1 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 

 

Michele: pantaloni corti, felpa, zaino. 

Giulia: jeans, camicetta. 

La signora Matilde: gonna, borsa. 

Il signor Antonio: pantaloni, giacca, scarpe. 

 

2 Leggiamo e abbiniamo le frasi. 

 

1. f; 2. d; 3. b; 4. e; 5. c; 6. a. 
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3B. Leggiamo: vero o falso? 

 

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

 

4 Scriviamo.  

Risposte libere. 

 

5 Leggiamo e formiamo le frasi. 

 

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

 

6 Osserviamo e scriviamo. 

 

1. Maria è più alta di Lucia. / Lucia è meno alta di Maria. 

2. La Ferrari è più veloce della Cinquecento. / La Cinquecento è meno veloce della Ferrari. 

3. Valeria è più grande di Paola. / Paola è più giovane di Valeria. 

4. Luigi è più grasso di Giovanni. / Giovanni è più magro di Luigi. 

 

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

 

1. Per noi è più facile prendere l’autobus che guidare la macchina. 

2. I pantaloni sono più comodi delle gonne. 

3. Andare in ferie è più piacevole che lavorare. 

4. La mia gonna è meno corta della tua. 

5. Fare sport è più divertente che studiare. 

6. Antonio è meno grasso di suo fratello. 

7. Il negozio di Armani è più grande di quello di Gucci. 

8. Oggi fa meno caldo di ieri. 

 

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

 

1. Questo caffè è peggiore di quello. 

2. Carlo è il fratello maggiore di Giorgio. 

3. Le fragole con la panna sono migliori di quelle con il limone. 
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4. Giulia è la sorella minore di Sara. 

5. Mario ha una statura inferiore alla mia. 

6. La temperatura estiva è superiore a quella invernale. 

 

9 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi. 

 

1. I vestiti italiani sono più cari di quelli spagnoli. 

2. Questo cappotto è meno caldo di quello. 

3. I negozi di Roma sono belli come quelli di Londra. 

4. Valentino è uno stilista famoso come Armani. 

5. La tuta da ginnastica è più comoda che elegante. 

6. Il prezzo dei pantaloni è inferiore a quello della giacca.  

7. La lana è migliore del cotone. 

8. Il costo della seta è superiore a quello del velluto. 

 

10 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con la parole giuste. 

 

1. Firenze è una città molto bella: è bellissima. 

2. Simone è molto contento: è contentissimo. 

3. Questo esercizio è molto difficile: è difficilissimo. 

4. Fausto e Lisa sono molto poveri: sono poverissimi. 

5. Cristina è una ragazza molto allegra: è allegrissima. 

6. Questo dolce è molto cattivo: è cattivissimo. 

7. La tua camicia è molto pulita: è pulitissima. 

8. Il dolore è molto forte: è fortissimo. 

9. I suoi discorsi sono molto stupidi: sono stupidissimi. 

10. Il cane è un animale molto fedele: è fedelissimo. 

 

11. [Scriviamo: rispondiamo alle domande. 

Risposte libere. 

 

12 Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

 

1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. b; 6. b. 
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13 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 

Risposte libere. 

 

14 Leggiamo e abbiniamo le parole. 

 

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

 

15 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 

 

ESTATE: costume, maglietta, sandali, lino, cotone, gonna di cotone, canottiera di cotone, 

pantaloncini. 

INVERNO: cappotto, maglione, stivali, calzamaglia, lana, giacca di lana, guanti, cappello di lana, 

tuta da sci, giaccone, giacca a vento. 

 

16 Leggiamo e completiamo il testo con le parole giuste. 

Alessandra la mattina si alza presto: si toglie il pigiama, si fa la doccia, si mette l’accappatoio e fa 

colazione. Dopo la colazione si veste e si mette una maglietta arancione di cotone, i pantaloni di 

velluto rosa e un maglione giallo a collo alto. Prima di uscire si mette un giubbotto pesante, prende 

il motorino e va all’università. Il martedì e il giovedì pomeriggio va in palestra con le amiche: 

indossa le scarpe da ginnastica, una canottiera e i pantaloni della tuta. Il fine settimana va sempre 

al mare: si mette un cappellino, il costume da bagno, i pantaloncini e una maglietta a righe. 

 
 
UNITÀ 12 TUTTI IN VACANZA! 

 

1 Scriviamo sotto i disegni le parole giuste. 

 

1 il lago; 2. il mare; 3. la montagna; 4. la città; 5. le terme; 6. il bosco. 7. la campagna. 

 

2 Leggiamo e abbiniamo le frasi. 

 

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

 

3 Scriviamo. 

Risposte libere. 
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4B. Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

 

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

 

5 Scriviamo: completiamo le tabelle. 

 

GUARDARE 

io guarderò 

tu guarderai 

lui / lei / Lei guarderà 

noi guarderemo 

voi guarderete 

loro guarderanno 

 

PRENDERE 

io prenderò 

tu prenderai 

lui / lei / Lei prenderà 

noi prenderemo 

voi prenderete 

loro prenderanno 

 

PARTIRE 

io partirò 

tu partirai 

lui / lei / Lei partirà 

noi partiremo 

voi partirete 

loro partiranno 

 

AVERE 

io avrò 
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tu avrai 

lui / lei / Lei avrà 

noi avremo 

voi avrete 

loro avranno 

 

ESSERE 

io sarò 

tu sarai 

lui / lei / Lei sarà 

noi saremo 

voi sarete 

loro saranno 

 

6 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con i verbi al futuro. 

 

1. Giulio dormirà fino a tardi domani mattina. 

2. Stefano e Mario compreranno una moto nuova. 

3. Ad agosto partirai con me per una bella vacanza? – Magari! 

4. Quando saranno più grandi, i miei cugini studieranno a Roma. 

5. Se la prossima settimana avrò un po’ di tempo libero, passerò senz’altro da te a 

trovarti. 

6. La professoressa scriverà una lettera al preside. 

7. Dopodomani parlerò direttamente con il direttore. 

8. Se domani il tempo sarà brutto, rinvieremo la gita. 

9. Tornerete l’anno prossimo? – Speriamo di sì. 

10. Sono sicuro che Lorenzo accetterà la tua proposta. 

 

7 Scriviamo i verbi al futuro. 

 

1. andare � andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno. 

2. bere � berrò, berrai, berrà, berremo, berrete, berranno. 

3. dare � darò, darai, darà, daremo, darete, daranno. 

4. dire � dirò, dirai, dirà, diremo, direte, diranno. 
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5. dovere � dovrò, dovrai, dovrà, dovremo, dovrete, dovranno. 

6. fare � farò, farai, farà, faremo, farete, faranno. 

7. potere � potrò, potrai, potrà, potremo, potrete, potranno. 

8. rimanere � rimarrò, rimarrai, rimarrà, rimarremo, rimarrete, rimarranno. 

9. sapere � saprò, saprai, saprà, sapremo, saprete, sapranno. 

10. stare � starò, starai, starà, staremo, starete, staranno. 

11. tenere � terrò, terrai, terrà, terremo, terrete, terranno. 

12. vedere � vedrò, vedrai, vedrà, vedremo, vedrete, vedranno. 

13. venire � verrò, verrai, verrà, verremo, verrete, verranno. 

14. vivere � vivrò, vivrai, vivrà, vivremo, vivrete, vivranno. 

15. volere � vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno. 

 

8 Leggiamo e scriviamo: completiamo le frasi con i verbi al futuro. 

 

1. Lucia darà un regalo a Piero per il suo compleanno. 

2. Potremo uscire insieme domani sera? 

3. A luglio Laura e Piero andranno in campeggio per due settimane. 

4. Quando avrò un giardino, terrò un cane. 

5. Rimarrete a Firenze o andrete a Bologna? 

6. I bambini vedranno i cartoni animati stasera. 

7. Non sono d’accordo, comunque farò come dici tu. 

8. Nei mesi di marzo, aprile e maggio dovrò studiare molto per preparare bene i prossimi 

esami. 

 

9 Leggiamo e scriviamo: trasformiamo le frasi al futuro. 

 

- Lunedì, alle nove, farò colazione con Alberto. 

- Martedì, alle undici, vedrò il direttore in ufficio. 

- Mercoledì, alle dodici, incontrerò in banca i clienti. 

- Giovedì, alle tredici, pranzerò con Luca e Giovanni. 

- Venerdì, alle sedici, rientrerò in ufficio. 

- Sabato, alle diciassette, andrò in piscina. 

- Domenica, alle diciotto, porterò Lucrezia al cinema. 
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10 Leggiamo le risposte e scriviamo le domande. 

 

1. Cosa farai l’anno prossimo? – L’anno prossimo andrò in Giappone. 

2. Cosa farete domani? – Domani lavoreremo tutto il giorno. 

3. Quando partirà Giulia? – Giulia partirà domattina. 

4. Chi vedrai domenica prossima? – Domenica prossima vedrò la mia famiglia e i miei amici. 

5. Dove andranno Giorgio e Marco? – Giorgio e Marco andranno a Bali e poi a Pechino. 

6. Cosa farai sabato? – Non lo so, è molto probabile che sabato resterò a casa. 

7. Cosa farai in montagna? – In montagna scierò e farò delle belle camminate. 

8. Che cosa vedrete a Bologna? – A Bologna visiteremo il museo medievale e vedremo i 

monumenti. 

9. A chi potrò rivolgermi in caso di bisogno? – In caso di bisogno potrai sempre rivolgerti a me. 

10. Lunedì verrai con noi? – D’accordo, lunedì verrò con voi. 

11. Quanti invitati ci saranno al matrimonio di tua cugina? – Al matrimonio di mia cugina ci 

saranno ottanta o novanta invitati. 

 

11 Scriviamo: rispondiamo alle domande. 

Risposte libere. 

 

12 Leggiamo e scegliamo la risposta giusta. 

 

1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c; 6. b. 

 

13 Leggiamo e sottolineiamo la parola sbagliata. 

 

1. camera / primavera / hotel 

2. baita / montagna / pianeta 

3. biglietto aereo / gruppo / guida 

4. zuppa / zaino / valigia 

5. atterrare / decollare / monastero 

6. barca / pista / sciare 

7. monumento / vela / museo 

8. passaporto / autunno / carta d’identità 

9. taxi / tram / CD 
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10. finestrino / treno / stanza 

 

14 Leggiamo e formiamo le frasi. 

 

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

 

 

15 Scriviamo le parole negli spazi giusti. 

 

VACANZA: costume, viaggio, escursione, mare, ferie, hotel, montagna, barca a vela, camper. 

LAVORO: ufficio, segretaria, direttore, scrivania, fotocopie, scrivere e-mail, rispondere al telefono, 

colleghi, carriera. 

 

16 Leggiamo e completiamo il testo con le parole giuste. 

 

Il viaggio di Antonio e Marina 

Antonio e Marina hanno deciso di partire per gli Stati Uniti la prossima estate: visiteranno New 

York e Boston. Prima di partire, devono avere il passaporto in regola perché la carta d’identità non 

è valida per viaggiare in America. In un’agenzia di viaggi prenoteranno il volo di andata e ritorno 

per New York e poi sceglieranno un albergo dove dormire la prima settimana. Marina visiterà i 

musei più importanti della città, mentre Antonio farà un giro per i negozi, salirà sul grattacielo più 

alto della città e passeggerà per Central Park. La seconda settimana prenderanno un treno per 

andare a Boston: in questa città vedranno molti negozi eleganti, molti grattacieli e faranno un giro 

in barca nel lago vicino. Sarà una vacanza fantastica! 

 


