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Chiavi - Libro dello studente

Unità introduttiva - Benvenuti!

Parole e lettere

2. 1. musica, 2. spaghetti, 3. arte, 4. cappuccino, 5. moda, 6. opera, 7. cinema, 8. espresso

5b. co: ascoltare, ga: gatto, go: singolare, ci: cinema, gi: pagina, chi: chitarra, ghe: spaghetti

Italiano o italiana?

2. maschili: gelato, studenti; femminili: pagine, chiavi; I nomi: -e, -i

3. 1. finestra, 2. pesci, 3. gelato, 4. notti, 5. treno, 6. borse

4. 1. ragazzi alti, 2. case nuove, 3. finestre aperte, 4. macchine rosse

Ciao, io sono Alice

1. 1. a, 2. b

2. a. sono; b. è, Sei

3. (io) sono, (lui, lei) è, (voi) siete

6b. s/ss: sport, sabato; s: frase; sc: uscita, conoscere; sc+h: schermo

Il ragazzo o la ragazza?

1. 1. g, 2. c, 3. b, 4. d, 5. f, 6. h

2.   1. la, 2. le, 3. Gli, 4. il, 5. lo, 6. l’; L’articolo determinativo: il (ragazzo), lo (studente), gli (studenti), le 
(ragazze)

3. 1. gli, 2. lo, 3. la, 4. il, 5. gli, 6. l’, 7. i, 8. il

5. 1 = uno, 3 = tre, 4 = quattro, 7 = sette, 8 = otto; tre + cinque = otto

6b. gl: gladiatore, gli: biglietto, z: sebra, zz: piazza

Chi è?

1. a. 2, b. 1, c. 4, d. 3

3. (lui, lei) ha, (loro) hanno

4. 1. a, 2. d, 3. c, 4. b

5. 16 = sedici, 24 = ventiquattro, 27 = ventisette, 30 = trenta

7b. cc: bicchiere, ff: offrire, gg: pioggia, ll: stella, mm: femminile, nn: penna, rr: torre, tt: latte, bottiglia

AutovAlutAzione

1. a. 4, b. 1, c. 3, d. 2

2. 1. La, 2. sono, 3. ha, 4. Il, 5. ha, 6. Gli

3.   1. le finestre aperte, 2. gli sport americani, 3. la ragazza alta, 4. la casa nuova, 5. i libri italiani, 6. la 
borsa piccola

A
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Unità 1 – Un nuovo inizio

Per cominciare...

2. Di un nuovo lavoro.

Sono molto contenta

1. 1. V, 2. V, 3. V, 4. F 

3. 1. Lavora in un giornale; 2. Una collega; 3. Alle 9.

4.  Lavora (lì da due anni.) – [Lorenzo]; Prendo (la metro e in dieci minuti sono lì.) – [Gianna]; (È la prima 
volta che) lavoro (in un giornale) – [Gianna]; (A che ora) finisci? – [Lorenzo].

5. (io) lavoro, prendo; (tu) finisci; (lui/lei) lavora.

6. -are: (lui/lei/Lei) lavora; -ere: (io) prendo; -ire: (lui/lei/Lei) apre, (tu) finisci. 

7. �[in ordine orario]: Prendiamo la metro; Arrivo alle dieci; Capisco molto; Partiamo domani; Abitano a 
Piazza Navona.

Una pizza con i colleghi

1. a. 3, b. 5, c. 1, d. 6, e. 2, f. 4

2. un (ristorante), una (pizza), un’(amica).

3. 1. un, 2. una, 3. una, 4. un, 5. un.

4. un (ragazzo alto), un (attore famoso), una (domanda facile), un’(idea interessante), un (corso d’italiano).

6.  Risposte possibili: La casa è grande; Il dialogo è interessante; I libri sono difficili; I ragazzi sono gen-
tili; Le gonne sono verdi; L’anno è importante.

Di dove sei?

1. 1. È americana, di Chicago; 2. Per studiare l’italiano; 3. In via Verdi.

2.  Scusa, per andare in centro?; Sei straniera, vero? Di dove sei?; e sei qui per lavoro?; e abiti qui vicino?; 
E tu, dove abiti?.

3.  [in ordine dall’alto verso il basso] Scusa, per andare in centro?; Sei italiana?; Di dove sei?; Sei qui per 
studiare l’italiano?; Dove abiti/ Abiti qui vicino?.

Ciao Maria!

2. a. 2, b. 4, c. 1, d. 3

Lei, di dov’è? Com’è?

1. 1. Dov’è via Alberti; 2. È svizzera; 3. È in Italia in vacanza.

Com’è?

1. �1. Com’è Michela? Bella?; 2. Sì, è alta e magra. È anche molto simpatica; 3. È bionda o bruna?; 4. Bruna 
e ha i capelli non molto lunghi; 5. E gli occhi come sono?; 6. Ha gli occhi marroni, grandi e bellissimi!
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2. �è/non è: bello/brutto; alto/basso; ha i capelli: corti/lunghi; biondi/castani; ha gli occhi: neri; è/
sembra: simpatico/antipatico.

3. (dall’alto verso il basso): i capelli, l’occhio, il naso.

AutovAlutAzione

1. a. 1, b. 4, c. 2, d. 5, e. 3

2. a. 5, b. 1, c. 4, d. 3, e. 2

3. 1. basso; 2. Lazio, Campania; 3. capisci, 4. avete.

4. naso, trenta, testa, biondo, minuti, sedici.

Unità 2 – Tempo libero

Per cominciare...

3. �Suonare uno strumento, giocare a calcio, leggere, andare al cinema, uscire con gli amici, andare in 
piscina, ascoltare musica, andare a teatro, ballare.

Cosa fai nel tempo libero?

1. 1. b, 2. c, 3. a 

3. 1. Va al cinema o a bere qualcosa; 2. Va in piscina; 3. Qualche volta.

4. (io) vado; (lui/lei/Lei) viene; (noi) andiamo; (loro) vengono.

5. 1. vanno, 2. andiamo, 3. venite, 4. vai, 5. va, 6. vengo.

6. (tu) sai; (io) esco, gioco; (noi) facciamo.

7. 1. fai, 2. stanno, 3. uscite, 4. Giochi, 5. Sai, 6. danno.

Vieni con noi?

2. �Invitare qualcuno: Andiamo...?; Che ne dici di...?; Accettare un invito: Sì, volentieri!; Certo!; Rifiutare 
un invito: Purtroppo non posso; No, mi dispiace; Magari un’altra volta.

3. �(in ordine dall’alto verso il basso): Vuoi venire?; Sì, volentieri.; Andiamo al mare?; Vieni con noi al risto-
rante?; Certo! Perché no?; Purtroppo non posso.

Scusi, posso entrare?

2. (in ordine dall’alto verso il basso): potete, vogliono, dobbiamo.

3a. 1. possono, 2. vogliamo, 3. Devi, 4. potete, 5. devono, 6. vogliamo.

3b. Navona

Dove abiti?

1. 1. in periferia, 2. moderno, comodo e luminoso, 3. piccolo, 4. Lorenzo.

3. 1. cucina, 2. balcone, 3. soggiorno, 4. camera da letto, 5. bagno.

5. (quaranta) 40, (cinquecento) 500, (seicento) 600, (1°) primo, (3°) terzo

A

B
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È in centro?

1. (in ordine dall’alto verso il basso): in, al

2.  1. Vado in aereo; 2. Dobbiamo andare in centro; 3. Vanno in discoteca; 4. Vado a casa; 5. Viene da 
Palermo; 6. Va da Antonio.

Quando sei libera?

1. (martedì) lezione all’università; (mercoledì) fare spese con Caterina; (venerdì) compleanno di Paolo.

Che ora è? / Che ore sono?

1. Sono le sei e trentacinque; È l’una; È mezzogiorno; Sono le otto e cinque.

2. È (l’una e dieci); Sono (le quattro meno venti); le (dodici e cinque).

3. 

Conosciamo l’Italia
I mezzi di trasporto urbano
1. 1. b, 2. a, 3. c

2.  1. linea, 2. tram, 3. biglietto, 4. stazione, 5. convalidare, 6. fermata, 7. autobus. Soluzione nelle caselle 
blu: vaporetto.

Il tempo libero degli italiani
1. 1. f, 2. e, 3. h, 4. c, 5. b, 6. d, 7. g, 8. a

AutovAlutAzione

1. a. 5, b. 1, c. 4, d. 3, e. 2

2. a. 3, b. 4, c. 1, d. 5, e. 2

3. 1. per, da, in, a; 2. venerdì; 3. settimo, 4. voglio, 5. facciamo.

4. 

E

F

F

Sono le tre e venti. Sono le otto meno un quarto. È l’una e mezzo. Sono le due meno cinque.

v i o s e s t o p u

e x o c c h i o z e

n a f f i t t o a n

g r a d u e m i l a

o e c o m o d o s t
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Unità 3 – In contatto

Per cominciare...

1. 1. c, 2. b, 3. e, 4. d, 5. a, 6. f

3. 1, 2, 3

Puoi andare al bar Eden

2. 1. Non può inviare un video; 2. Perché c’è il wi-fi. Accanto alla Posta; 3. All’una e un quarto.

3.  1. al, 2. alla, 3. dei, 4. all’, 5. nello. Gianna e Lorenzo: 4; il bar Eden: 2; il portatile: 5; al bar Eden: 3; 
Gianna: 1. 

4.  a+il = al, a+la = alla, a+le = alle, a+l’ = all’, in+la = nella, in+lo = nello, di+la = della, di+i = dei, di+le = delle, 
da+lo = dallo, su+i = sui.

5. 1. Dall’Olanda, 2. Nel cassetto, 3. Dei ragazzi, 4. Sul tavolo, 5. Una volta la mese; 6. Nella borsa. 

6. articolata

7. dei (regali), delle (ragazze).

8. 1. del pane, 2. delle amiche, 3. dei libri, 4. degli studenti, 5. della frutta. 

A che ora?

1. a. 4, b. 3, c. 2

2.  Apre alle 9; Dalle 9 alle 13; Chiude alle 13; Dalle tre alle cinque; Verso le 16; Fino alle 20; All’una e mezza; 
Dalle 9 alle 18; Verso l’una.

5a. 1, 5, 7, 3, 8, 4, 2, 6

5b. Non sono sicuro; Forse...; Probabilmente...; Penso...

Dov’è?

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

2. (in ordine da sinistra a destra): Dentro la; Accanto alla, Davanti alla.

3. 1. sotto il, 2. davanti al, 3. dietro la, 4. a sinistra della, 5. Sopra il, 6. Sulle.

4. (in ordine dall’alto verso il basso): c’è, ci sono, c’è, c’è.

Di chi è?

1. (io): la mia, (tu): il tuo amico, la tua rivista, (lui/lei): il suo.

2. 1. tuo, 2. suo, 3. sua, 4. tua, 5. mia.

Grazie!

1. 1. c, 2. a, 3. d, 4. b

2.  (Ringraziare): Grazie tante!; Grazie mille!; (Rispondere a un ringraziamento): Prego!; Figurati!; Di niente!; 
Non c’è di che!

A

B
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3.  (riquadro verde): • La ringrazio! • Prego!; (riquadro rosa): • Dalle 10 alle 20. • Grazie!; (riquadro gial-
lo): • Che ore sono? • Figurati!; (riquadro azzurro): • Grazie mille!

Vocabolario e abilità

1. (autunno): ottobre; (inverno): dicembre; (primavera): aprile; (estate): agosto.

2. 1990 (millenovecentonovanta), 10500 (diecimilacinquecento)

3.  1. Millequattrocentonovantadue, 2. Due milioni novecentomila, 3. Duemilaottocentosessanta euro,  
4. ..., 5. Tre milioni quattrocentosettantamila, 6. Quarantatremilanovecento.

Conosciamo l’Italia
Il linguaggio dei messaggi...
1. 1. f, 2. e, 3. a, 4. g, 5. b, 6. c, 7. d

… e dell’informatica
2. �(in ordine da sinistra a destra): chattare, sito internet, condividere, caricare, scaricare, cartella, faccina, 

cliccare.

AutovAlutAzione

1. a. 5, b. 2, c. 3, d. 1, e. 4

2. a. 5, b. 4, c. 2, d. 1, e. 3

3. 1. autobus, metro, 2. gennaio, 3. sopra, 4. tengo, 5. vogliamo.

4. 1. festa, 2. intorno, 3. mezzogiorno, 4. mittente, 5. soggiorno.

Unità 4 – Buon fine settimana!

Per cominciare...

3. Pizza Festival: Lorenzo, concerto di Daniele Silvestri: Chiara
4. 1. a, 2. a

Come hai passato il fine settimana?

3.  1. Con due amici dell’università; 2. In centro e poi al Pizza Festival; 3. Il museo chiude alle 19 ed è ar-
rivata tardi; 4. È andata a un concerto.

4. 1. usciti, 2. andati, 3. mangiato, 4. fatto, 5. provato, 6. visto, 7. state, 8. ballato.

5. essere, (mangi)ato, (usc)ito.

6a. (vend)uto, (dorm)ito, (parl)ato, (av)uto, (cap)ito, (mangi)ato.

6b.  1. Ieri abbiamo visitato San Pietro; 2. Carla e Pina hanno lavorato fino alle cinque; 3. Stamattina ho 
mangiato un cornetto al bar; 4. Stefano ha finito di lavorare tardi; 5. Giulia ha venduto la sua macchina.

7a. (in ordine dall’alto verso il basso): andato, entrato, partiti, uscite, saliti.

7b. 1. siamo andati, 2. è uscita, 3. sono partiti, 4. sei tornata, 5. sono arrivato/a.

F

Α
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Ma che cosa è successo?

2. a. 1. andare, 2. restare, b. 1. mangiare

5. Sostituisce “alla mensa”.

6a. fare, bere, venire.

6b. 

7. 1. ha conosciuto, 2. ha scritto, 3. hai fatto, 4. hai visto, 5. ha vinto, 6. sei stato.

Un fine settimana al museo

1.  1. Il progetto “Musica al Museo” è iniziato due anni fa al museo della città di Sassari; 2. L’evento dura 
circa tre mesi, da gennaio a marzo; 3. Il museo ospita concerti jazz, folk, blues e di musica classica; 
4. Manara è diventato primo violinista del Quartetto d’Archi della Scala alcuni anni fa.

2. (in ordine): due anni fa, alcuni anni fa, l’anno scorso.

5b. 1. mai, 2. ancora, 3. già, 4. sempre, 5. appena, 6. più.

Per me, un panino

1. a. 3, b. 1, c. 4, d. 2

2.  a. Silvia un tramezzino al prosciutto e formaggio e una fetta di torta al cioccolato, Nadia un caffè 
macchiato e una bottiglia di acqua minerale naturale; b. Claudio un panino con prosciutto crudo e 
mozzarella e una lattina di Coca Cola.

3. 15,30 euro

5.  Non ho preso il caffè; Perché sei voluto venire in questo bar?; Non ho potuto pranzare oggi; Ieri sono 
andato alla festa di Luigi; Irene ha fatto la spesa; Irene è dovuta partire da sola.

6.  1. ho voluto comprare, 2. siamo dovute tornare, 3. ha potuto mandare, 4. ha voluto continuare, 5. è 
potuto partire.

Β

Participi passati irregolari

dire
fare
leggere
scrivere

(ha) letto
(ha) scritto
(ha) fatto
(ha) detto

chiedere
rispondere
vedere
rimanere

(ha) chiesto
(è) rimasto 
(ha) risposto
(ha) visto

chiudere
prendere

(ha) chiuso
(ha) preso

conoscere
vincere
piacere
bere

(ha) bevuto
(è) piaciuto
(ha) conosciuto
(ha) vinto

aprire
offrire

(ha) offerto
(ha) aperto

venire
essere/stare

(è) stato
(è) venuto

mettere
succedere

(ha) messo
(è) successo

C

D
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Conosciamo l’Italia
Come hai passato il fine settimana?
1. 1. b, 2. a, 3. c

Caffè, che passione!
(in ordine dall’alto verso il basso): 58%, 49%, 37%, 77%, 5%, 19%, 3%, 42%.

AutovAlutAzione

1. a. 2, b. 3, c. 4, d. 5, e. 1

2. a. 3, b. 5, c. 4, d. 1, e. 2

3. 1. macchiato, ristretto, 2. cappuccino, 3. bevuto, 4. sono rimasto/a, 5. essere.

4. 

Unità 5 – Tempo di vacanze

Per cominciare...

3. Maranello, Bologna, Napoli, Palermo.

4. 1. V, 2. F, 3. F, 4. F

A Capodanno cosa farete?

2.  1. Andrà a Bologna con un’amica; 2. Tornerà dopo l’Epifania; 3. Passerà il Natale in famiglia, con il 
fratello e i genitori; 4. Probabilmente andrà in un ristorante.

3. futura

4. 1. partirà, 2. arriverai, 3. verrà, 4. preparerà, 5. Saremo, 6. verranno.

6. (io): passerò, partirò; (noi): prenderemo

7. 1. Festeggerai, 2. inizieranno, 3. vinceremo, 4. preparerai, 5. finirà, 6. partirete, passerete.

8. (in ordine da sinistra a destra): saremo, avranno, starà, andrai, farete.

10. 1. c, 2. d, 3. b, 4. a

e S U C C e S S O T

T O L I P e T B L A

T P I A z z A e e V

y r S G I U G N O O

N A T T U F e T A L

A T I r e z L O S I

P A N I N O d U M N

U V O G e L A T I O

Α
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Viaggiare in treno

1.  1. Il treno parte da Milano centrale e arriva a Liverno centrale; 2. Il treno parte il 7 settembre alle 8:10; 
3. Arriva alle 13:05; 4. Viaggia una persona; 5. Il biglietto costa 9 euro.

2a. a. carrozza, b. biglietteria, c. binario, d. viaggiatori, e. posti, f. controllore.

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

4.  (chiedere informazioni sull’orario e sulla direzione del treno): 1. A che ora parte il prossimo treno per 
Firenze?; 5. Scusi, è questo il treno per Firenze?; 
(fare il biglietto): 1. • Un biglietto per il treno delle 16.00. • Andata e ritorno? • No, solo andata. Quant’è? 
• Sono 7 euro e 50 centesimi; 
(dare informazioni sull’orario e sulla direzione del treno): 1. Parte tra 20 minuti con cambio a Empoli. 
Alle 16.00, invece, c’è il diretto; 2. Il treno Frecciarossa 9456... diretto a Milano; 5. Sì, signora, è questo.

5.  1. • Andata e ritorno? • ... euro; 2. • A che ora parte il prossimo treno; 3. • A che ora parte il treno 
per ...? • Da quale binario?; 4. • Sì, è questo. / No, non è questo.

In montagna

1. 1, 3

2. futura

3.  1. avrai finito, andrai; 2. avrete fatto, cucinerete; 3. avremo finito, torneremo; 4. avranno guardato, an-
dranno; 5. avrò visto, deciderò.

Che tempo farà domani?

1. 1. b, 2. c, 3. b, 4. a

2.  Sud: nuvoloso, pioggia; Centro: pioggia, temporale; mari: (Adriatico) mosso, (Tirreno) molto mosso; 
venti: moderati; temperature: in diminuzione.

3. Fa bel / brutto tempo; Fa freddo; Tira vento.

Vocabolario e abilità

1a. 1. Babbo Natale, 2. albero, 3. regali, 4. presepe, 5. tombola, 6. bianca, 7. panettone.

1b.  Viaggio in treno: carrozza, stazione, controllore, binario; Viaggio in aereo: uscita C2, imbarco, volo, 
aeroporto; Viaggio in treno e in aereo: passeggero, bagaglio a mano, andata, posto.

Conosciamo l’Italia
Natale: fra tradizione e curiosità 
2. 3, 4, 5, 6

I treni in Italia
1.  1. Gli italiani viaggiano spesso in treno per distanze sia brevi che lunghe; 2. Le Frecce sono i tre-

ni più rapidi, lussuosi e cari. Collegano le grandi città in tempi brevi. I Regionali sono meno veloci 
ma sono comodi e hanno prezzi bassi; offrono principalmente posti di seconda classe. Collegano le 
piccole città all’interno della stessa regione o di regioni vicine e si fermano in tutte le stazioni; 3. È 
possibile fare i biglietti in stazione, alle macchinette automatiche o in biglietteria, oppure onine sul sito  

B

C

D

E
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www.trenitalia.com; 4. Permette di raggiungere 33 siti Unesco su 54 presenti nel territorio nazionale 
grazie ai collegamenti ferroviari, tutti descritti in una guida dettagliata.

AutovAlutAzione

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

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

3. 1. Intercity, Freccia; 2. Natale, Capodanno, Pasqua; 3. ho preso; 4. verrò; 5. sarò partito/a.

4. 1. ombrello, 2. aeroporto, 3. libri, 4. panettone, 5. Palio di Siena.

Unità 6 – A cena fuori

Per cominciare...

2. �Con sua madre e dice che andrà a cena con Gianna.

3. �1. b, 2. a

È il suo compleanno

2. � 1. Perché va a cena con Gianna; 2. Il fratello di Gianna; 3. Di ordinare al ristorante il risotto alla milanese.

3. �con i vostri amici?; con la sua famiglia; suo fratello da Palermo; una delle loro specialità!

4. �(in ordine dall’alto verso il basso): mio, vostri, miei, sua, loro.

6. �(in ordine dall’alto verso il basso): i miei, i tuoi, le sue, i Suoi, le nostre, la vostra, i loro.

7. �1. tuoi, 2. miei, 3. vostri, 4. nostra, 5. sue.

La famiglia di Gianna

1a.

1b. �Silvia, Carlo, Gianna, Laura, Susanna

2. �2. padre, 4. nonno/nonna, 5. zio/zia, 6. cugina, 7. (la) nipote.

3. �mia (madre), le mie (cugine), nostro (padre)

Da I due fratelli

1. �Antipasti: Prosciutto di Parma; Primi: Spaghetti alla carbonara, Lasagne alla bolognese; Secondi: Bi-
stecca ai ferri, Vitello alle verdure; Contorni: Insalata verde; Vini: Barolo; Bevande: Acqua minerale.

A

B

Cristina

Laura SusannaGianna

Anna Rita Giuseppe

Giovanni AlessandraRoberto Maria

Silvia Carlo

C
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2. �sì: 2, 4, 5, 6, 8; no: 1, 3, 7. 

4. �Come antipasto (prosciutto di Parma e) per primo prendo (le lasagne alla bolognese); Per me (spa-
ghetti alla carbonara); Vorrei (il vitello alle verdure); Prendiamo (del vino?)

5a. �(vorrei) una bistecca; (mi piace) cucinare; (mi piacciono) le linguine al pesto; A me (non piace affatto!)

Facciamo uno spuntino?

1. �1. Sara ha fame perché non ha fatto colazione. Beve al massimo un caffè perché ha sempre fretta;  
2. Mia la mattina mangia delle fette biscottate con burro e miele; Sara, se mangia molto a pranzo, salta 
la cena e fa solo merenda alle sei del pomeriggio. Mia preferisce una cena leggera, come un’insala-
ta o della frutta. Entrambe le ragazze cenano presto: Sara verso le otto, Mia anche prima delle otto.

3. �Ci vogliono (circa 8 minuti); ci metto (un quarto d’ora).

4. �1. ci vogliono, 2. non ci vuole, 3. ci vuole, 4. ci mettiamo.

Vocabolario e abilità

1. �4. bicchiere, 7. bottiglia, 8. tavolo, 11. piatto.

2. �1. b, 2. e, 3. c, 4. a, 5. D

Conosciamo l’Italia
La cucina italiana: un po’ di storia
1. �1. Marco Polo, 2. lagane, 3. regina Margherita, 4. margherita.

2. �1, 3, 4, 5

La pasta
1. �1. gnocchi, 2. fusilli, 3. penne, 4. farfalle, 5. lasagne, 6. tagliatelle, 7. spaghetti, 8. tortellini; risposta: b.

Dove mangiano gli italiani?
1. �1. paninoteca, 2. osteria, 3. trattoria, 4. ristorante, 5. pizzeria, 6. bar.

AutovAlutAzione

1. �a. 3, b. 4, c. 2, d. 5, e. 1

2. �a. 4, b. 2, c. 1, d. 5, e. 3

3. �1. colazione, pranzo, cena; 2. buono, saporito; 3. mie, 4. vorrò, 5. bei.

4. �1. panna cotta, 2. risotto, 3. vitello, 4. ordinare.

Unità 7 – Al cinema

Per cominciare...

4. �1. Gianna, Lorenzo; 2. Michela; 3. Lorenzo; 4. Lorenzo; 5. Michela; 6. Gianna.

D

E

13



Che ridere!

2. �1. Un film molto bello di Muccino; 2. Perché ha dormito durante il film; 3. Ha visto un film in tv.

4. �1. dormiva, 2. mangiavo, 3. guardavo, 4. facevo, 5. diceva, 6. era, 7. aveva, 8. voleva.

5. �Verbi nel dialogo: potevi, piaceva, voleva, sembrava, parlavamo, faceva, dormiva, era, c’era, viveva, era. 
Verbi nella tabella: parlavamo, viveva, dormiva.

6. �1. dormivano, 2. partiva, sembrava, 4. lavorava, giocavamo, 5. vivevate, 6. litigavamo. 

7. �era, diceva, facevo

Ti ricordi?

2a. �Ti ricordi di... ?; Non mi ricordo.; Se ricordo bene...

3. �(Il sabato) organizzavamo; Siamo andati (al Museo del Cinema italiano); È venuto (all’università ed) è 
entrato (in aula); (Mentre io) ero (a lezione), è entrato (in aula con un mazzo di fiori).

5. �1. ascoltava, studiava; 2. erano; 3. aspettavo, ho visto; 4. andavamo, portavamo; 5. ha telefonato, 
dormivo; 6. ha lavorato. 

6. �1. faceva, 2. erano, 3. è/ha cominciato, 4. Ha/È continuato, 5. siamo arrivati, 6. pioveva, 7, c’era,  
8. sembrava, 9. Eravamo. 

Avevamo deciso di andare al cinema…

1. �a mangiare

2. �1, 2, 4, 7

3. �1. deciso, 2. invitato, 3. visto, 4. pensato, 5. detto, 7. stata.

4. �passata

5. �1. perché non avevo studiato; 2. perché avevo dormito poco; 3. perché non avevo fatto colazione;  
4. era già partito il treno; 5. avevo dimenticato le chiavi; 6. Non era ancora partita per Palermo.

Sei d’accordo?

1. �a. 2, b. 1, c. 4, d. 3

2. �Esprimere accordo: Sono d’accordo con te!; Hai ragione...; è proprio vero! Esprimere disaccordo: Non 
lo so, io preferisco...; Non siamo d’accordo!

Vocabolario e abilità

3. �1. trama, 2. premi, 3. attori, 4. recensioni della stampa, 5. regista, 6. titolo del film.

Conosciamo l’Italia
1. �1. Sono entrambi attori e registi; 2. La vita è bella, Mediterraneo; 3. Marcello Mastroianni, Totò, Roberto 

Benigni; 4. Spaghetti Western; 5. Sono spesso ambientati in Sicilia, raccontano storie poetiche, un po’ 
malinconiche e tristi. 6. Gabriele Muccino e Ferzan Özpetek.

A

B

C

D

E
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AutovAlutAzione

1. �a. 3, b. 5, c. 2, d. 4, e. 1

2. �a. 5, b. 2, c. 1, d. 3, e. 4, f. /

3. �1. Fellini, Tornatore, De Sica; 2. Loren, Mastroianni, Sordi; 3. mio; 4. facevate, 5. ero arrivato/a.

4. �

Unità 8 – Fare la spesa

Per cominciare...

1. �3, 5, 11, 13

2. �succo di frutta: 9; latte: 1; yogurt: 12; prosciutto: 4; caffè: 2; Parmigiano: 7; mele: 8; arance: 10; biscotti: 6.

3. �Sono al supermercato. Di caffè, Parmigiano, pere, mele, banane, biscotti, pasta, Grana Padano.

4. �1, 2, 4, 6

Al supermercato

2. �1. Preferisce le mele verdi perché sono meno dolci; 2. Perché hanno meno calorie e lei è a dieta;  
3. I biscotti al limone; 4. Ne prendono tre.

4. �a. 4, b. 2, c. 3, d. 1

5. �1. li, 2. lo, 3. Lo, 4. lo, 5. li, 6. la, 7. Lo, 8. le, 9. Lo, 10. Mi, 11. le, 12. la.

7. �(in ordine dall’alto verso il basso): lo, la, li, le.

8. �1. La faccio ogni fine settimana; 2. Stasera le chiamerò per sapere come stanno; 3. Perché oggi non li 
cuciniamo?; 4. Lo conosci?; 5. Quando Serena ci vedrà insieme, capirà tutto. Risposta: a

9. �1. lo so, 2. lo sapevo, 3. lo so, 4. lo sapevo.

Che bello!

1. �1. d, 2. e, 3. c, 4. a, 5. b

2. �contenta: c, d; non contenta: a, b, e; Esprimere gioia: Che bella giornata!, Che bella notizia!; Esprimere 
rammarico, disappunto: Che peccato!, Accidenti!, Che rabbia!

P O r T S A T A r e

A T U T r L U T e S

T F O r C H e T T A

A C L P e N T O L A

S C O M I C O r e F

S A L A T O N e M I

G r e G I S T A F L

A P T y d O M e N M

A

B

15



Quanto ne vuole?

1. �1. Buongiorno signora, desidera?; 2. Buongiorno. Vorrei del prosciutto crudo. È buono?; 3. Buonissimo! 
Quanto ne vuole?; 4. Due etti. Anzi, no, ne prendo tre; 5. Ecco a lei. Desidera altro?; 6. Sì, vorrei del latte 
fresco; 7. Basta un litro?; 8. No, ne prendo due. 

2. �1. Ne prendo tre; 2. Ne voglio un chilo; 3. Sì, ne compro una dozzina; 4. Ne abbiamo quattro; 5. No, ne 
compro solo uno.

Dove li hai comprati?

1. �1. Li ha comprati in pasticceria; 2. L’ha ordinata per la festa di Fabrizio; 3. Perché Alessia non l’ha in-
vitata; 4. Dino, non l’hanno invitato perché hanno litigato.

2. �l’ ho conosciuto, l’ ho vista, li ho comprati, le ho provate, ne ho preso, ne ha ordinata, ne ho cucinati, 
ne ho mangiate.

4. �1. lo sapevi, 2. L’ho saputo, 3. l’ha conosciuto, 4. Lo aveva conosciuto, 5. l’ho saputo.

Ti posso aiutare?

1. �Accetta l’aiuto: 2, 3, 4, 6; Rifiuta l’aiuto: 1, 5.

2. �Offrire collaborazione/aiuto: Ti posso aiutare?; Vuoi una mano?; Hai bisogno di aiuto? Posso fare 
qualcosa?; La posso aiutare?; Accettare: Grazie, sei molto gentile!; Come no?!; La ringrazio tanto!;  
Rifiutare: Grazie, non è niente; No, grazie!

4. �1. b, 2. a, 3. c

5. �Ora non posso proprio aiutarti; Non lo posso comprare dopo?; La devo assolutamente finire oggi; 
Quanto ne devo comprare?

6. �dopo l’infinito; prima di dovere/potere/volere

7. �1. La devi parcheggiare / devi parcheggiarla proprio qui?; 2. Oggi non la possiamo fare / non possia-
mo farla, andremo domani; 3. I Santoro li vogliono invitare / vogliono invitarli alla festa; 4. Ne potete 
prendere / potete prenderne due chili dal fruttivendolo? 5. È tardi! Le devo accompagnare / Devo ac-
compagnarle a scuola.

Vocabolario

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

2. �lattina di aranciata, tubetto di dentifricio, vasetto di marmellata, scatoletta di tonno, bottiglia di acqua, 
pacco di spaghetti.

No, non ce l’ho!

1. �1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F

2. �(in ordine dall’alto verso il basso): non ce l’ho, ce le ho, ce n’è.

3. �1. Ce n’è una; 2. Sì, ce ne sono due; 3. Ce li ha Pamela; 4. No, non ce l’ho; 5. Sì, ce le abbiamo.

C

D

E

F
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Conosciamo l’Italia
Mercati storici d’Italia
1. �1. Oggetti particolari ma anche generi alimentari; 2. Oltre ai migliori ingredienti per cucinare, come olio, 

basilico e acciughe, si trovano speciali erbe aromatiche per preparare piatti tipici; 3. Il Mercato di Porta 
Palazzo di Torino; 4. Il Ballarò, il Capo e la Vucciria; 5. Sono tra i più grandi d’Europa.

Prodotti tipici italiani
1. �1. A, 2. C, 3. B, 4. B 

AutovAlutAzione

1. �a. 2, b. 4, c. 1, d. 5, e. 3

2. �a. 2, b. 5, c. 1, d. 3, e. /, f. 4

3. �1. cinque; 2. libreria, fioraio; 3. eravamo; 4. mi, 5. le ho viste (le abbiamo viste).

4. �1. fiori, 2. acqua minerale, 3. pesce, 4. formaggio.

Unità 9 – Andiamo a fare spese

Per cominciare...

2. �Parole da completare: 2. jeans, 3. scarpe da tennis, 7. giacca, 8. pantaloni. Luisa ed Enrico parlano dei 
capi: 1, 3, 4, 5, 7, 8. 

3. �1. a, 2. a, 3. b, 4. c.

Ogni giorno i soliti vestiti!

2. �1. Perché ci sono delle offerte; 2. Perché c’è molta gente e il sabato si sveglia tardi; 3. Un paio di scarpe 
da tennis; 4. Alle quattro.

3. �ci alziamo, Mi metto.

4. �2. ci vediamo, 3. ti sentirai, 4. Mi divertirò, 5. si conoscono, 6. ti rilassi, 7. si annoia.

5. �Enrico e Luisa sabato mattina andranno al centro commerciale a fare spese. Luisa vuole comprare dei 
vestiti per l’ufficio e Enrico un paio di scarpe da tennis. Nel pomeriggio Enrico andrà a giocare a tennis 
con Lorenzo.

6. �b

7. �mi (sveglio), ti (svegli), si (sveglia), ci (svegliamo).

8. �1. si veste, 2. si chiama, 3. mi addormento, 4. si divertono, 5. ci prepariamo, 6. ti senti.

9. �(Ci) incontriamo, (vi) amate, (si) salutano; 1. si amano, 2. si incontrano, si salutano, 3. si danno, 4. vi 
sentite, 5. ci vediamo.

10. �si (è svegliato), (ci siamo) visti, (mi sono) sentita, (vi siete) incontrate, Mi (ero già vestita). Risposta: 
essere

11. �1. A che ora ti sei alzato questa mattina?; 2. Tu e Gabriella vi siete conosciute un anno fa?; 3. Iera sera 

A
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ti sei addormentato davanti alla tv?; 4. Perché tu e Paolo non vi siete salutati, avete litigato?; 5. Marco, 
ieri ti sei annoiato veramente alla festa di Alba?; 6. Lo scorso fine settimana ti sei visto con gli amici?

La posso provare?

1. �La commessa e il cliente. Sono in un negozio di abbigliamento.

2. �1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V

4. �Parlare del colore: (in) grigio, (è) celeste; Parlare della taglia/del numero di scarpe: (Che taglia) porta?, 
(provare) una taglia; Parlare del prezzo e delle modalità di pagamento: (Quanto) costa, (Costa) 69,50 €, 
(sconto) del 20%, (Paga in) contanti, (pagare con) il bancomat.

Come ti vesti?

1. �1. camicia, 2. scarpe con il tacco alto, 3. cintura.

2a. �maglietta/t-shirt, taglia/misura, tessuto/stoffa, maglione/pullover.

2b. �stretto/largo, corto/lungo, classico/sportivo, caro/costoso/economico.

3. �1. blu, 7. celeste, 10. nero.

5. �(fermar)mi, ti (vuoi), Ci (possiamo).

Che ne pensi?

1. �1. a, 2. c, 3. d, 4. b

3. �Chiedere un parere: Che ne pensi?; Che te ne pare?; Esprimere un parere: Sì, d’accordo; Mi sembra...

Si può pagare in contanti?

1. �2, 3, 4

4. �1. Nelle grandi città italiane si spende molto per l’affitto; 2. Si deve parlare bene l’inglese per viaggiare 
all’estero ; 3. Di solito, ci si rilassa quando si va in vacanza; 4. In molte città italiane non si entra in 
macchina nel centro storico; 5. Si può fare colazione in albergo; 6. Si deve sempre guidare con atten-
zione.

Lessico e abilità

1.

B

C

D

E

F
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ti sei addormentato davanti alla tv?; 4. Perché tu e Paolo non vi siete salutati, avete litigato?; 5. Marco, 
ieri ti sei annoiato veramente alla festa di Alba?; 6. Lo scorso fine settimana ti sei visto con gli amici?

La posso provare?

1. �La commessa e il cliente. Sono in un negozio di abbigliamento.

2. �1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V

4. �Parlare del colore: (in) grigio, (è) celeste; Parlare della taglia/del numero di scarpe: (Che taglia) porta?, 
(provare) una taglia; Parlare del prezzo e delle modalità di pagamento: (Quanto) costa, (Costa) 69,50 €, 
(sconto) del 20%, (Paga in) contanti, (pagare con) il bancomat.

Come ti vesti?

1. �1. camicia, 2. scarpe con il tacco alto, 3. cintura.

2a. �maglietta/t-shirt, taglia/misura, tessuto/stoffa, maglione/pullover.

2b. �stretto/largo, corto/lungo, classico/sportivo, caro/costoso/economico.

3. �1. blu, 7. celeste, 10. nero.

5. �(fermar)mi, ti (vuoi), Ci (possiamo).

Che ne pensi?

1. �1. a, 2. c, 3. d, 4. b

3. �Chiedere un parere: Che ne pensi?; Che te ne pare?; Esprimere un parere: Sì, d’accordo; Mi sembra...

Si può pagare in contanti?

1. �2, 3, 4

4. �1. Nelle grandi città italiane si spende molto per l’affitto; 2. Si deve parlare bene l’inglese per viaggiare 
all’estero ; 3. Di solito, ci si rilassa quando si va in vacanza; 4. In molte città italiane non si entra in 
macchina nel centro storico; 5. Si può fare colazione in albergo; 6. Si deve sempre guidare con atten-
zione.

Lessico e abilità

1.

B

C

D

E

F

2a. �(in ordine da sinistra verso destra): cotone, pelle

2b. �(in ordine dall’alto verso il basso): a pallini, a righe

Conosciamo l’Italia
1. �1. Per il suo gusto e la sua raffinatezza; 2. I più scelgono stilisti meno conosciuti all’estero, che offrono 

alta qualità aprezzi più bassi; 3. Accessori: come gli occhiali della Luxottica, prodotti di pelle (scarpe, 
borse, giubbotti ecc.) e gioielli; 4. Produce maglioni di lana in 36 colori, più casual, anche per i giovani; 
5. Sono spesso provocatorie, basate su temi sociali come il razzismo o la diversità; 6. I nobili: la casa 
reale dei Savoia, le grandi famiglie milanesi ma anche europee; 7. Miuccia, la nipote di Mario, grazie ad 
un classico ed elegante zaino in nylon nero e una linea di occhiali.

AutovAlutAzione

1. �a. 3, b. 4, c. 1, d. 2, e. 5

2. �a. 4, b. /, c. 5, d. 1, e. 3, f. 2

3. �(Risposte possibili): 1. Gucci, Prada, Versace; 2. grigio, rosso, verde, blu; 3. seta, cotone; 4. lungo, a 
righe, elegante, 5. ci siamo dovuti/e svegliare.

4.

Unità 10 – Che c’è stasera in TV?

Per cominciare...

2. �Discutono di cosa vedere in tv.

3. �1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

C’è un film su…

3. �1. È una commedia; 2. È un programma noioso; 3. Perché scoprono nuovi talenti e gli danno l’opportu-
nità di diventare famosi; 4. Inter-Juve perché sarà una bella partita.

4. �1. Gli, 2. gli, 3. Mi, 4. ti, 5. Mi, 6. Le

6. �mi (piace molto); Ti (interessa); gli (telefonerai); Le (darà); gli (chiedo).

7. �1. Ti piacciono i film italiani?; 2. Lorenzo le telefonerà alle dieci; 3. Cosa gli regali?; 4. Ci interessano i 
documentari; 5. Gli chiederò di aiutarmi; 6. Signora Berti, Le posso chiedere un favore?

d U V e T A C C O N B e X
A G I O F O G I A C C A e
V e r d e M A T U N I C z
e L U S O M r I A z H A e
L e C P r O V A r e S P T
C G I B y G C e J O C H T
r A C C e S S O r I O O O
U N U P e A F I K e N I L
d T O S P r e z z O T S O
O e X e z e T T O L O O O
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8. �non si accorda

9. �1. Gli ho fatto vedere le foto delle vacanze; 2. Gli abbiamo raccontato/ Abbiamo raccontato loro le 
nostre avventure; 3. Gli ho inviato il mio curriculum vitae; 4. Le ho consigliato di non uscire con quel 
ragazzo; 5. Il programma gli darà/ darà loro l’opportunità di diventare famose.

Mi puoi dare una mano?

1. �a. presti, b. dai, c. sembra, d. pare, e. dispiace, f. farmi, g. dare; 1. b, 2. g, 3. e, 4. c

2. �1. puoi farmi un favore, 2. Mi presti, 3. Mi dispiace, 4. Non mi sembra logico, 5. mi puoi dare una mano.

Cos’hai visto ieri?

1. �Giulio Cesare ha visto i programmi delle: 15.00, 17.30, 20.30, 21.30.

2. �2, 3, 5, 6

4. �1. telecomando, 2. puntata, 3. canale, 4. pubblicità, 5. televisore.

Partecipa e vinci!

1. �a. 3, b. 1, c. 4, d. 2, e. 5

2a. �ascolta, vinci, scopri

2b. �viaggia, ferma, scopri, festeggiamo, insegui, condividi

3. �1. Lavora, 2. uscite, 3. Fate, 4. Partecipa, 5. spegni, 6. venite.

4. �invitiamo, perdete, aprire

5. �1. b, 2. d, 3. a, 4. c

Prendilo pure!

1. �1. Perché le interessa un articolo sulle vacanze-studio. Gianni le risponde che può prenderlo ma di 
non dimenticarlo a casa, oppure di strappare quella pagina. 2. Di giragli l’email con la statistica sulle 
vendite dei quotidiani; ma siccome non ce l’ha ancora, di telefonare di nuovo al signor Baldi; 3. Perché 
è domenica.

2a. �(Prendi)lo, (Strappa)la, (Lascia)mi, (Alza)ti. Risposta: seguono

2b. �prima o dopo

3. �1. a. Parlatele!; b. Non parlatele! / Non le parlate!; 2. a. Mangialo!; b. Non mangiarlo! / Non lo mangia-
re!; 3. a. Andiamoci!; b. Non andiamoci! / Non ci andiamo!; 4. a. Comprateli!; b. Non comprateli! / Non 
li comprate!; 5. a. Alzatevi!; b. Non alzatevi! / Non vi alzate!; 6. a. Scrivigli!; b. Non scrivergli! / Non gli 
scrivere!

Gira a destra!

1. �1. al primo incrocio, poi gira subito, gira a sinistra, va’ sempre dritto, gira a destra.

2. �1. b, 2. a, 3. c

3. �(andare): va’, (dare): da’, (fare): fa’

B

C

D

E

F
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Conosciamo l’Italia
Una rivista mensile: Focus; Un quotidiano e una rivista che trattano di economia: Il sole 24 ore, L’Espres-
so; Il più importante festival di musica che gli italiani seguono in TV: Il Festival di Sanremo; Il quotidiano 
sportivo che organizza il Giro d’Italia: La Gazzetta dello Sport; Il commissario protagonista di una famosa 
serie: Montalbano; La rivista femminile, supplemento del Corriere della Sera: IO Donna; Il settimanale con 
la guida ai programmi TV: TV Sorrisi e Canzoni; Una famosa serie in dialetto napoletano: L’amica geniale.

AutovAlutAzione

1. �a. 3, b. 4, c. 2, d. 5, e. 1

2. �a. /, b. 4, c. 1, d. 2, e. 3, f. 5

3. �1. Rai 3, Canale 5, La7; 2. la Repubblica, La Stampa, Il Corriere della Sera; 3. documentario, talent show, 
serie tv; 4. non mangiarlo / non lo mangiare; 5. ci ha/hanno detto tutto.

4. �1. telegiornale, 2. puntata, 3. rivista, 4. cravatta.

Unità 11 – A ritmo di musica

Per cominciare...

4. �1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F

Cosa gli chiederesti?

2. �1. Perché deve fare due interviste; 2. Capire da cosa dipende il successo di un cantante; 3. Perché si 
era già preparato; 4. Una giovane cantante che ha vinto il talent show “La Voce”.

5. �1. Sarebbe, 2. piacerebbe, 3. Potresti, 4. chiederesti, 5. chiederei, 6. porteresti.

6. �porteresti, chiederei, chiederesti, preferirei

7. �1. Guardate che gelato! Noi ne mangeremmo volentieri uno!; 2. Al posto tuo accetterei volentieri la sua 
proposta; 3. Domani prenderesti tu i bambini da scuola?; 4. Carla, se possibile, preferirebbe andare allo 
spettacolo delle 9; 5. Voi chi altro invitereste alla festa? 

8. �essere ➜ sarei; avere ➜ avrei; dare ➜ darei; stare ➜ starei; fare ➜ farei; dovere ➜ dovrei; potere ➜ 
potrei; sapere ➜ saprei; andare ➜ andrei; volere ➜ vorrei.

9. �1. Ragazzi, sapreste dirmi come si arriva ai Navigli?; 2. Andresti a vivere per sempre in Italia?; 3. Il 
famoso gruppo americano dovrebbe arrivare in Italia domani; 4. Ad essere sinceri, vorremmo andare 
anche noi al concerto; 5. Giulia farebbe volentieri un viaggio in Puglia, le piace molto.

Al tuo posto guarderei il Festival di Sanremo…

1. �1, 4

2a. �1. Dovresti, 2. guarderei, 3. Potresti, 4. Vorrei, 5. Potresti, 6. dovresti.

2b. �Dare consigli: Dovresti ascoltare...; Potresti provare con...; Al tuo posto guarderei...; Esprimere un 
desiderio: Vorrei conoscere...; Chiedere qualcosa gentilmente: Potresti darmi...?; Mi dovresti dare...

4. �Riportare una notizia non certa o un’opinione di un’altra persona: b, d; Fare ipotesi ed esprimere un’o-
pinione personale: a, c

5. �1. potrebbero essere, 2. coinvolgerebbe, 3. tornerebbe, 4. dovrebbe avere, 5. dovrebbe cominciare.
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L’avrei visto volentieri, ma…

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

3. �1. Probabilmente sareste potuti venire prima, ma oggi c’è molto traffico; 2. Avremmo visto l’ultimo 
film di Nanni Moretti, ma non era più nelle sale; 3. Avrei invitato Paola alla festa, ma non rispondeva 
al telefono; 4. Avrei visto la partita, ma dovevo lavorare.

4. �(io) Avrei, (noi) Avremmo, (io) Sarei, (voi) Sareste; Il condizionale composto si forma con il condizionale 
semplice di: essere o avere + il participio passato.

6. �1. Sarei andato/a al mare, ma il cielo era nuvoloso; 2. Andrei al mare oggi: fa troppo caldo; 3. Voi verre-
ste con noi a teatro la prossima settimana?; 4. Mia nonna è ancora in ospedale, altrimenti noi ci sarem-
mo sposati / ci sposeremmo il mese prossimo; 5. Marcello ti avrebbe chiamato stasera per invitarti, 
ma è un po’ timido; 6. Noi mangeremmo / avremmo mangiato un altro pezzo di tiramisù, ma era finito. 

Sarei passato...

1. �sarebbe passato

2. �1. Eravamo certi che le vacanze sarebbero state bellissime; 2. Speravo che alla festa avrei rivisto tutti 
i vecchi amici; 3. Eri sicura che saresti riuscita a fare tutto da sola?; 4. Speravano che l’esame finale 
sarebbe stato facile; 5. Io non sapevo ancora cosa avrei fatto da grande.

Vocabolario e abilità

1. �1. c, 2. e, 3. b, 4. d, 5. a

2. �1. cantante, 2. tournée, 3. testi, 4. Festival, 5. autore.

Conosciamo l’Italia
Musica italiana
I generi musicali introdotti da Jovanotti e Tiziano Ferro: Rap e R&B; Almeno due cantanti che hanno vinto 
Sanremo: Laura Pausini, Marco Mengoni; Due famosi rapper italiani: Jovanotti, Fedez, J-Ax; Almeno due 
cantanti diventati famosi grazie ai talent show: Emma Marrone, Giusy Ferreri, Marco Mengoni.

AutovAlutAzione

1. �a. 4, b. 2, c. 1, d. 3, e. 5

2. �a. /, b. 3, c. 4, d. 5, e. 2, f. 1

3. �1. chitarra, batteria; 2. Laura Pausini, Jovanotti, Fedez Giusy, Ferrero; 3. Festival di Sanremo; 4. vacci!; 
5. avrei letto.

4. �1. cantante, microfono; 2. gruppo, tournée; 3. pianoforte, canzoni; 4. partita, canale.

AutovAlutAzione GeneRAle

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

2. �a. /, b. 4, c. 7, d. 2, e. 5, f. 8, g. 3, h. 6, i. 1

3. �1. Bar: ristretto, tazza, tè; 2. Pasta: pentola, penne, primo; 3. Feste: Carnevale, Befana, Capodanno;  
4. Supermercato: detersivo, parmigiano, uova; 5. Abbigliamento: sciarpa, cappotto, giacca; 6. Tempo: 
temporale, temperatura, nuvoloso; 7. Treni: binario, Freccia, stazione.
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Chiavi - Libro dello studente

4. �1. Non ci è andata perché si è svegliata tardi; 2. Quando avrò finito di studiare ti chiamerò; 3. Mi ha 
detto che non ne sapeva niente; 4. A Natale verremo con voi in montagna; 5. Ha promesso che sarebbe 
passato da casa tua; 6. Se chiama Stefano digli che non ci sono.

5. �1. leggevo, 2. leggo, 3. leggerei, 4. avevo già letto, 5. ho letto, 6. avrei letto, 7. leggerò.

6. �1. La, di, le; 2. ti, da, del; 3. a, l’, alla; 4. Mi, al, ci; 5. di, gli, di.

7. �1. basso, 2. corto, 3. scendere, 4. chiudere, 5. facile, 6. svegliarsi.
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