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Prima di... cominciare
 1. 1. un, 2. la, 3. un, 4. il, 5. un, 6. un, 7. la, 8. gli, 9. un', 10. una, 11. un, 12. Il, 13. il, 14. lo

 2. 1. il nostro; 2. sua; 3. tuo; 4. il suo; 5. la mia; 6. suo, suo

 3. 1. caldo, 2. antipatico, 3. amaro, 4. triste, 5. basso, 6. grande, 7. brutto, 8. cattivo, 9. grasso, 10. largo

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

 5. 1. hai chiesto, 2. sta, 3. ci siamo conosciuti, 4. insegnava, 5. erano, 6. ospitavano, 7. scendo,  
  8. apriva, 9. potevano, 10. mangiavo, 11. avevo capito, 12. Siamo partiti, 13. ha invitato

 6. 1. mi, 2. vi, 3. le, 4. Ti, 5. gli, 6. lo

 7. 1. vorrei, 2. andremo, 3. ci divertiremo, 4. avrebbe preferito, 5. Vorrebbero, 6. sanno/saprebbero,  
  7. porterei, 8. visiteremo, 9. ospiterà, 10. Avrei fatto, 11. ci saranno

 8. 1. delle, 2. alla, 3. della, 4. da, 5. a, 6. a, 7. di, 8. agli, 9. tra, 10. di, 11. per, 12. sul

 9. 1. vieni, 2. dimenticate, 3. fumare, 4. riposati, 5. sta'/stai, 6. guardate

 10. 1. ci metto, 2. ci vogliono, 3. si vive, 4. ci vorranno, 5. ci hai messo, 6. ci sono voluti, 7. si mette

 11. 1. fruttivendolo, 2. chitarra, 3. bottiglia, 4. camicia, 5. pentola, 6. pacchi, 7. detersivo, 8. carnevale

Unità 1 - Esami niente stress!
 1. 1. Appello, 2. Studi umanistici, 3. Lettere moderne, 4. Matricola, 5. voti, 6. Docente, 7. prova

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

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

 4.  1. me l', 2. me l', 3. te la, 4. Glieli, 5. ve lo

 5.  1. te la compro, 2. te ne regalo, 3. Glieli consiglio, 4. te lo presterò, 5. ce la portano, 6. gliela 
racconto, 7. me ne regalavano

 6. 1. me ne (c), 2. Te ne (f), 3. gliene (d), 4. ce ne (e), 5. ve ne (b), 6. gliene (a)

 7.  1. me le, 2. te le, 3. ridarmele, 4. me lo, 5. Glielo, 6. Ve li, 7. Me ne, 8. ce li

 8.  1. I documenti che mi hai chiesto, posso mandarteli solo la settimana prossima; 2. Caterina 
non mi ha dato il numero di Piero. Me lo puoi/potresti dare tu?; 3. Se volete dei libri da leggere 
sotto l'ombrellone, posso prestarvene io un paio; 4. Laura, per sbaglio ho cancellato le foto 
che abbiamo fatto a Roma. Me le potresti/puoi mandare, per favore?; 5. Ho bisogno di un buon 
caffè: caro, vorresti/vuoi prepararmene uno?; 6. Perché hai comprato un nuovo cellulare, Luca? 
Te lo volevo regalare io!

 9. 1. Mi dispiace, Non importa; 2. mi scusi, Non si preoccupi!; 3. Perdonami, Figurati

 10. 1. Me lo, 2. Te le, 3. Gliel', 4. gliel', 5. me le, 6. Ce ne

 11. 1. ve ne ho preparata una da Masterchef!; 2. ce li ha dati; 3. ieri gliel'ho dato; 4. me l'ha offerto  
  lui; 5. gliele ho mandate; 6. lei me ne ha dati due.

 12.  1. Non le abbiamo comprate. Ce le ha fatte la zia; 2. Sì, ce li ha spiegati ieri alla prima ora; 3. No, 
me l’ha mandato mia sorella; 4. Non ancora, ma lo vedrò presto, perché me l’hanno consigliato 
tutti; 5. Non me le hanno ancora mostrate!

 13.  1. Te l', 2. farteli, 3. me li, 4. Glieli, 5. Gliel', 6. te l', 7. me ne, 8. ve la

 14. 1. Ma va!, 2. Davvero?!, 3. Chi l'avrebbe mai detto?, 4. Caspita!, 5. Scherzi?!, 6. Non ci credo!
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 15. 1. Perché Bianca non viene alla laurea di Marco?; 2. Da quanto tempo studia l’italiano il tuo  
  ragazzo?; 3. Che cosa/Cosa fanno a Natale gli italiani?; 4. Quando partite per gli Stati Uniti?;  
  5. Quanto costa il biglietto del treno per la Francia?; 6.Chi è la donna seduta vicino a Simona?;  
  7. Dove andate per le vacanze di Pasqua?; 8. Di che cosa si occupano i tuoi zii in Australia?

 16. 1. quali, 2. Quali, 3. quale, 4. Quale, 5. Quale, 6. quale

 17. 1. Quanti, 2. Quale, 3. quanto, 4. Perché, 5. Chi, 6. Qual, 7. Cosa

 18.  1. Perché, hai detto; 2. Dove, hai preso; 3. quanti, hai detto; 4. Qual, era; 5. dove, hai messo;  
6. come, andate

 19. Chirurgo - Medicina e chirurgia; Ingegnere - Ingegneria; Architetto - Architettura;    
  Avvocato - Giurisprudenza; Dentista - Odontoiatria; Insegnante di storia - Lettere

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

 21. 1. per, 2. x, 3. con, 4. di, 5. degli, 6. dal, 7. dalla, 8. x, 9. al, 10. a, 11. di, 12. x, 13. con, 14. di

 22. 1. trasferirsi all'estero, 2. età compresa tra i, 3. rischiano di non, 4. un elevato numero, 5. livello 
di istruzione, 6. al terzo posto, 7. la media europea, 8. le regioni del Sud

Test finale

 A 1. me l'ha ragalata, 2. gliel'ho comprato, 3. me l'aveva detto, 4. ce l'hanno fatto, 
  5. Te l'ho sempre detto

 B  1. 1a (Te l'ho detto), 2b (me l'avevi detto); 2. 1b (te la porto), 2c (Posso dargliela?); 3. 1a (Non ci 
posso credere!); 4. 1a (ce la presterà), 2a (gliela chiederai); 5. 1b (Quando), 2c (quanto); 6. 1c 
(Medicina), 2b (laurearsi)

 C 1. programma, 2. maturità, 3. iscrizione, 4. esame, 5. fuori corso, 6. facoltà, 7. appunti, 8. mensa, 
  9. capitolo

Unità 2 - Soldi e lavoro
 1. 1. tasso d'interesse, 2. conto corrente, 3. Vantaggioso, 4. prestito, 5. bancomat, 6. disoccupato

 2. 1. che è stata molto gentile; 2. che offre molti vantaggi; 3. che userò per fare acquisti online;  
	 	 4.	che	mi	eviteranno	le	file	agli	sportelli;	5.	che	sono	aperti	tutto	il	giorno;	6.	che	offre	un	conto		
  vantaggioso per i neolaureati

 3.  1. che gioca; 2. che poi sarebbe diventata; 3. che si trova; 4. che ospita; 5. che preferiscono 

 4. 1. Ti presento Luca, l'amico il quale gioca a tennis con me il sabato; 2. A quella festa avevo  
  conosciuto Silvana, la quale poi sarebbe diventata una mia grande amica; 3. Federico e Chiara  
  hanno visitato un'isola, la quale si trova vicino alla Toscana, piccola ma molto bella; 4. Il museo, il  
  quale ospita molte opere di Depero, un artista futurista, si trova in Trentino; 5. Sono in aumento  
	 	 gli	italiani	i	quali	preferiscono	il	treno	per	le	gite	del	fine	settimana

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

 6.  1. è la ragazza con cui ho viaggiato da Roma a Milano; 2. Sono i ragazzi di cui parla spesso mio 
fratello; 3. Sono le ragazze a cui ho prestato i miei appunti; 4. è il ragazzo a cui ho venduto il 
biglietto della partita; 5. è il ragazzo con cui sono andata in Spagna a Natale; 6. Sono i signori 
con cui i miei genitori sono andati a Ischia

 7.  1. La città nella quale...; 2. La carta di credito con la quale...; 3. Oh no! è stato cancellato il concerto 
al quale...; 4. Giovanna è la persona sulla quale...; 5. Non capisco il vero motivo per il quale...; 

  6. I miei amici sono le persone delle quali...
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 8.  1. Il conto che ha aperto Luca è solo per studenti; 2. Questo è il nuovo profumo di cui fanno la 
pubblicità in TV!; 3. La città in cui si è fermato il treno è famosa per l'aceto balsamico; 

  4. Questa è l'applicazione delle Poste con cui puoi pagare le bollette; 5. Giorgio ha vinto una  
  borsa di studio che gli permetterà di andare in Canada; 6. Il collega a cui ho chiesto aiuto è  
  molto disponibile

 9. a. 1, 4, 5, 7
  b. 4. Per le vacanze, ho scelto una spiaggia dove è possibile arrivare solo a piedi; 5. Sono stato  
  in un locale dove suonano musica jazz; 7. Quella è la casa dove è nato Giovanni Verga

 10.  1. Ho conosciuto un ragazzo il cui sogno è viaggiare per il mondo; 2. Ho aperto un conto 
corrente i cui vantaggi sono molti; 3. Ivo e Daniel, i cui genitori vivono a Rio de Janeiro, 
telefonano spesso in Brasile; 4. Ecco il professor Marini le cui conferenze sono molto 
interessanti;	5.	Ho	visto	un	film	la	cui	attrice	protagonista	è	molto	brava,	ma	non	è	conosciuta;	
6.	Leggo	un	romanzo	le	cui	autrici	sono	francesi;	7.	Ho	rivisto	un	vecchio	film	il	cui	titolo	è	
Poveri ma belli; 8. Leggo spesso un blog i cui post sono molto interessanti

 11.  1. di cui/del quale, 2. che, 3. di cui/delle quali, 4. che, 5. che, 6. in cui/nei quali, 7. che, 8. per cui/
per il quale, 9. con cui/con la quale

 12. 1. perché, 2. Per quale motivo, 3. perciò, 4. dove, 5. però, 6. Visto che, 7. Perché mai, 8. Siccome

 13. Risposta libera

 14.  1. Gentile, 2. Le auguro, 3. Cordiali saluti, 4. Caro, 5. Grazie mille, 6. Un abbraccio 

 15.  1. che; 2. Chi, che, che; 3. Chi; 4. che; 5. Chi; 6. chi; 7. Chi; 8. che

 16. 1. Non sono d’accordo con quello che dici!; 2. Il Governo assumerà tutti quelli che faranno il  
	 	 concorso;	3.	Hai	sentito	ciò	che	ha	detto	Luca?	È	una	vergogna!;	4.	L’ufficio	risorse	umane		
  contatterà chi ha passato il colloquio; 5. Oltre che simpatico, è anche gentile, il che non guasta!

 17.  a. 1. azienda, 2. curricula, 3. intervista, 4. carattere, 5. conversazione, 6. scambio, 7. posizione, 
8. candidati
b. 1. segui, 2. Rispondi, 3. sii, 4. controlla, 5. Racconta, 6. cerca, 7. Da', 8. chiedi, 9. Saluta, 10. ringrazia

 18. 1. Stavo facendo, 2. sta per partire, 3. stai pensando, 4. stavo per telefonare, 5. Sto guardando,  
  6. Sto aspettando

 19. 4, 8, 2, 10, 6, 5, 1, 3, 9, 7

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

 21. 1. attenzione, 2. richiesti, 3. laureata, 4. trascorso, 5. conoscenza, 6. lavorativa, 7. presso, 8. Distinti

 22. 1, 3, 4, 5, 7

 23. 1. dall', 2. nel, 3. alle, 4. dai, 5. con, 6. dei, 7. per, 8. di, 9. dello, 10. ai, 11. del, 12. degli, 13. di, 14. a

Test finale

 A 1. che, 2. che, 3. per cui, 4. in cui, 5. chi, 6. coloro/quelli che, 7. che

 B 1. quello che, 2. Il che, 3. Coloro che, 4. in cui, 5. la quale

 C  1. 1c (che), 2a (per cui); 2. 1a (Chi), 2c (di cui); 3. 1b (partire), 2b (sto); 4. 1a (Egregio), 2b (cordiali); 
5. 1a (destinatario), 2c (direttore)

 D  Orizzontali: 3. tesoro, 6. credito, 7. cordiali, 8. giornalista; 
Verticali: 1. candidato, 2. curriculum, 4. colloquio, 5. in contanti
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Unità 3 - In contatto
 1. Risposte suggerite: 1. Perché il papà di Gianna ha vinto un viaggio, ma non ci può andare con la  
  moglie; 2. Perché a Firenze fa un freddo cane; 3. Per Lorenzo, Venezia è bella quanto Roma, ma  
  a Roma c’è meno umidità di Venezia e non c’è l’acqua alta; 4. Perché il viaggio è lungo: hanno  
  solo due giorni e ci metterebbero 5 ore per arrivare; 5. Perché a Roma vive Grazia, la ragazza di  
  cui si è innamorato Lorenzo l’estate scorsa

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

 3. 1. Milano sembra più caotica di Treviso; 2. Non prendertela con nessuno, la colpa è solo tua!; 
  3. I ragazzi se la cavano anche senza di noi; 4. Non ce la faccio da solo, mi dai una mano   
  per favore?; 5. Lucia è più giovane, ma più matura di Marta; 6. Secondo me, Venezia è bella e  
  colorata quanto Napoli

 4. 1. Mario è più basso di Chiara (+), Mario è meno alto di Chiara (-); 2. La nonna è meno giovane di  
  Luca (-), La nonna è più vecchia di Luca (+); 3. La mozzarella è più fresca del Grana Padano (+),  
  Il Grana Padano è meno fresco della mozzarella (-); 4. L’anguria è meno piccola della ciliegia (-),  
  L'anguria è più grande della ciliegia (+); 5. Il tiramisù è (tanto) dolce quanto la panna cotta (=)

 5.  1. Lucia è molto più sportiva di Matteo...; 2. Lo zio Giulio è più grande di Mario...; 3. ...è 
più magro di lui; 4. La pallavolo è più divertente del nuoto...; 5. Il caffè è più aromatico del 
cappuccino...; 6. Il formaggio è più saporito del pane...

 6. 1. più, che; 2. Più, che; 3. più, che; 4. più, che; 5. più, che; 6. più, che

 7. 1. di; 2. tanto, quanto; 3. dell'; 4. che; 5. di, che; 6. dei, che, quanto

 8.  1. più timida di, più che timida; 2. più veloce del, più cara del; 3. più scarpe da uomo che; 4. più 
intelligente di, più furbo che; 5. più che bella

 9.  Risposta libera

 10.  1. In Italia gli appartamenti in centro sono più cari che in periferia; 2. A Stefano piace più il Sud 
che il Nord Italia; 3. Quest’ultimo libro di Michela Murgia è più bello del precedente; 4. A me 
piace più suonare la chitarra che cantare; 5. Teresa si sente tanto europea quanto italiana; 6. In 
estate	ai	miei	figli	piace	più	andare	al	mare	che	in	montagna

 11.  1.	wi-fi	gratutito, 2. TV satellitare, 3. aria condizionata, 4. piscina, 5. parcheggio, 6. navetta 
aeroporto, 7. animali domestici, 8. palestra, 9. ristorante

 12. 8, 2, 7, 4, 5, 3, 6, 1

 13.  1. personale, 2. posizione, 3. Internet, 4. colazione, 5. piscina, 6. chilometri, 7. giardino,   
8. proprietario, 9. cortese, 10. doccia, 11. animali, 12. navetta, 13. balcone, 14. musei, 15. freschi

 14. 1. più recenti, 2. più pesante del mondo, 3. più grande del mondo, 4. il più tipico, 5. più alto del  
  mondo, 6. più lunga del mondo

 15. 1. carissimo, 2. lontanissimo, 3. malissimo, 4. bellissimo, 5. buonissimo, 6. centralissimo,   
  7. moltissimi, 8. tranquillissimo

 16. 1. Questo quadro è preziosissimo, ma non è il più prezioso del museo; 2. Questa camera   
  è grandissima, ma non è la più grande dell’albergo; 3. Questi esercizi di matematica sono  
	 	 difficilissimi,	ma	non	sono	i	più	difficili	del	libro;	4.	Questo	vino	è	buonissimo,	ma	non	è	il	più		
  buono della lista; 5. Questo hotel è carissimo, ma non è il più caro della zona; 6. Questi studenti  
  sono bravissimi, ma non sono i più bravi della scuola

 17. 1. Il monte Rosa è più alto del monte Cervino (comparativo di maggioranza), L'Everest è il monte
   più alto del mondo (superlativo relativo); 2. L'università di Oxford è più antica dell'università di
   Parigi (comparativo di maggioranza), L'università di Bologna è antichissima (superlativo
   assoluto); 3. Il Po è meno lungo del Gange (comparativo di minoranza), Il Nilo è il fiume più
   lungo (superlativo relativo); 4. Il cavallo è più grande del cane (comparativo di maggioranza),

6

nuovissimo

Progetto
italiano



Chiavi - Quaderno degli esercizi

   L'animale più grande è l'elefante (superlativo relativo); 5. Napoli ha meno abitanti di Roma
   (comparativo di minoranza), Tokyo ha tantissimi/moltissimi abitanti (superlativo assoluto);
   6. La bicicletta è meno veloce dell'automobile (comparativo di minoranza), L'aereo è il mezzo 
  di trasporto più veloce (superlativo relativo)

 18. 1. massimo, 2. pessimo, 3. massima, 4. minima, 5. ottima, 6. pessima

 19.  1. superiori, 2. peggiore, 3. maggiore, 4. minore, 5. inferiore, 6. migliore

 20.  1. di, 2. dei, 3. con, 4. struttura, 5. camera, 6. al, 7. prenotazione, 8. pernottare, 9. alloggio, 10. a, 
11. servizio clienti, 12. di, 13. in, 14. di 

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

 22.  1. ho frequentato una scuola; 2. un discreto afflusso; 3. sono al primo posto; 4. tranquillo, 
riposante;	5.	magnifiche	zone	qui	intorno;	6.	punto	di	forza;	7.	un	buffet	ricchissimo

Test finale

 A 1. Per me è più importante parlare che scrivere in una lingua straniera; 2. Giorgio è il più alto  
  della sua classe; 3. frase corretta; 4. Una villa è più costosa di un semplice appartamento; 
  5. La mia casa è più nuova della tua; 6. frase corretta

 B  1.	più	piccole	delle,	2.	difficilissimo,	3.	più	larghe	delle,	4.	complicatissimi,	5.	più	affidabili	che,		
6. più economica che, 7. migliore, 8. più ecologico di

 C  1. 1c (tanto), 2b (quanto il); 2. 1b (simpaticissima), 2c (che); 3. 1b (maggiore), 2a (più basso); 4. 
1a (ce la farai), 2c (il migliore); 5. 1c (se ne è andato), 2a (il più grande amore della)

 D  Orizzontali: 4. sardi, 5. vista, 7. prenotazione, 8. Bernini, 10. bagagli, 11. soggiornare; 
Verticali: 1. ducale, 2. sotterranea, 3. matrimoniale, 6. passaporto, 9. incluso

10 test di ricapitolazione (unità 1, 2, 3) 

 A 1. glieli porto, 2. ce l'hanno consegnata, 3. ce ne sono, 4. Ve lo farò, 5. darmene, 6. regalarglielo

 B  1. che cosa / cosa, 2. Perché, 3. quale, 4. Quante, 5. Quando, 6. Dove, 7. quanti, 8. Chi

 C  1. di cui, 2. che, 3. in cui, 4. che, 5. per cui, 6. con cui, 7. che, 8. di cui

 D 1. La lezione sta per cominciare...; 2. Giada sta seguendo un corso di russo...; 3. ...sto parlando  
  con il mio capo; 4. Sto per uscire...

 E 1. te la cavi, 2. te la prendi, 3. Ce la faremo, 4. ce la fanno

 F 1. di; 2. tanto, quanto; 3. che; 4. che; 5. di; 6. che; 7. di; 8. quanto

 G 1. più che bella, 2. più bravo della, 3. più di, 4. inferiori, 5. bellissimo, 6. peggiori, 7. migliore, 8. quanto

Unità 4 - Un po' di storia
 1. 1. c, 2. d, 3. b, 4. a, 5. e

 2.  1. arrivai; 2. accompagnammo, partì; 3. andarono; 4. partisti; 5. credette; 6. ci divertimmo

 3.  1. cominciò, 2. trovammo, 3. discussero, 4. sentii, 5. costruirono, 6. lavoraste 

 4. 1. fondarono, 2. conquistarono, 3. diventò, 4. iniziò, 5. nominò, 6. accusò

 5.  1.	cominciarono,	2.	ricevetti,	3.	finiste,	4.	raccontasti,	5.	invitammo,	6.	andarono

 6.  1. mi spiego, Ma come...?; 2. Nel senso che, Non è vero!; 3. cioè

 7.  1. furbo, 2. nemico, 3. forza, 4. combattere, 5. piccolo, 6. situazioni, 7. dittatore, 8. liberarsi
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 8. 1. fu (essere), 2. diede (dare), 3. dissi (dire), 4. nacque (nascere), 5. lesse (leggere) 

 9.  1. restammo, 2. diedi, 3. furono, 4. uscimmo, 5. diedero, 6. fecero, 7. stettero

 10.  1. Il professore tenne una splendida lezione..., 2. Non andammo alla festa..., 3. Non potei dargli 
quell'informazione..., 4. I nostri amici dissero che..., 5. Maria si comportò in modo strano...,   
6. Giacomo non diede l'esame...

 11.  1. stetti, 2. visitai, 3. venne, 4. facesti, 5. mettemmo, 6. dicesti

 12. 1. nacque, 2. iniziò, 3. ebbe, 4. fece, 5. fondarono, 6. diedero, 7. morì

 13. 1. Niente affatto!; 2. Ma non è vero niente!; 3. Ma no; 4. Neanche per sogno; 5. Non dare retta;  
  6. Che confusione!

 14.  1. venne, facemmo; 2. prendesti, andasti; 3. Chiesi, scelsero; 4. partì; 5. litigarono, discussero, si 
prese; 6. seppe, vide

 15. A. finì; B. viveva; C. fece, cominciò, diventò; D. decise, prese; E. fece, scelse, Rimase, vide, si  
  muovevano; F. si alzò, cominciò, camminava, parlava; G. fece, cominciò, mostrò
  1. B, 2. D, 3. E, 4. C, 5. G, 6. A, 7. F

 16. 1. f (ebbe scritto), 2. d (ebbe mangiato), 3. (ebbero terminato) e, 4. c (furono andati),   
  5. (si fu addormentato) a, 6. (furono arrivati) b

 17.  1. sposò, 2. si furono sposati, 3. si trasferì, 4. soffriva, 5. camminava, 6. incontrò, 7. fecero, 8. fu, 
9. ebbero lavorato, 10. cambiarono, 11. divennero, 12. potè, 13. presero

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

 19. 1.	partì;	2.	sconfisse;	3.	attraversò;	4.	entrò,	costrinse;	5.	perse;	6.	si	incontrarono,	consegnò;		
  7. si trasformò, divenne/diventò

 20.  1. solitamente, 2. esattamente, 3. seriamente, 4. serenamente, 5. inaspettatamente, 6. rapidamente

 21. 1. profondamente, 2. personalmente, 3. probabilmente, 4. sinceramente, 5. giustamente,   
  6. attentamente

 22. 1. ai, 2. di, 3. a, 4. della, 5. a, 6. con, 7. per, 8. alle, 9. con, 10. dei, 11. di

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

Test finale

 A  1. 1b (capirono), 2c (velocemente); 2. 1c (disse), 2c (sentì); 3. 1a (partiva), 2c (iniziarono); 4. 1b 
(ti comportasti), 2a (diverso); 5. 1b (C'era una volta), 2a (viveva)

 B 1. nacque, 2. studiò, 3. andò, 4. ebbe, 5. morì, 6. si trasferì, 7. incontrò, 8. scrisse, 9. divenne,  
  10. scrisse, 11. morì

 C  Orizzontali: 5. felicemente, 7. Mediterraneo, 8. essere, 9. Romolo; 
Verticali: 1. imperatore, 2. fondare, 3. ventunesimo, 4. mille, 6. cioè

Unità 5 - Stare bene
 1.  1. tenersi in forma, 2. prendersi cura, 3. va a correre, 4. una vita sedentaria, 5. non è allenato,  

6.	addominali,	7.	si	lamenta,	8.	una	figuraccia

 2. 1.	finisca,	2.	passi,	3.	lavoriamo,	4.	abbiano,	5.	sia,	6.	prendiate

 3. a. 1. simpatici, 2. gridano, 3. Mangiano, 4. Muovono, 5. alla moda, 6. macchine
  b. 1. siano, 2. amino, 3. si vestano, 4. parlino, 5. muovano, 6. comprino

 4.  1. si trovino; 2. capiscono; 3. è; 4. abbia, dormi; 5. riparta; 6. cambino
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 5. 1. Non fa niente!; 2. Certo, nessun problema; 3. Fa' come vuoi!; 4. Certo, nessun problema;  
  5. Faccia pure con calma

 6.  1. possa, 2. stia organizzando, 3. dica, 4. faccia una festa, 5. venga, 6. dia

 7.  1. seguiate, 2. necessario, 3. sedentaria, 4. almeno, 5. piedi, 6. Cominciate, 7. mangiate,   
8. limitiate, 9. stress, 10. ritmi, 11.notte, 12. alcoliche

 8.  1. Spero che smetta di piovere. Ho voglia di uscire; 2. Ho paura che Tommaso non segua i miei 
consigli; 3. Pare che vi troviate bene in questa città; 4. Può darsi che Lucio e Michela vengano 
a cena da noi!; 5. è bene che tutti camminino almeno un’ora al giorno; 6. Temo che Marta fumi 
troppo; 7. è possibile che Elena e Antonio comprino una casa in campagna; 8. Mi dispiace che 
(tu) non possa venire alla lezione di yoga con noi

 9. 1. Temo che i miei genitori facciano una vita troppo sedentaria; 2. Giulia crede che Matteo  
  mangi troppo cibo spazzatura; 3. Lucia ha paura di non superare l’esame; 4. Secondo Alberto,  
  io non devo/dovrei partire per le vacanze; 5. Valeria è sicura che Elena non viene/verrà più alle  
	 	 lezioni	in	palestra;	6.	È	impossibile	che	tu	dimagrisca	se	non	fai	attività	fisica;	7.	So	che	la		
  palestra è chiusa per lavori di ristrutturazione

 10.  1. Non capisco perché, 2. continui, 3. credo che, 4. possa, 5. Non penso, 6. anche se, 7. mi 
auguro che, 8. è preferibile che, 9. siano, 10. deve, 11. nel caso in cui

 11. 1. si siano sposati, 2. abbiamo fatto, 3. abbia perso, 4. abbia passato, 5. sia andata, 6. sia partita

 12. 1. Spero che l'Italia abbia vinto la partita!; 2. Sono veramente contento che	tua	figlia	abbia	vinto		
  il concorso pubblico!  3. Penso che Giulio e Valeria siano partiti per la luna di miele ieri; 4. Mi  
  pare che stamattina Anna sia uscita presto e abbia comprato il giornale; 5. è probabile che  
  Simone e Alberto siano andati via poco prima del nostro arrivo

 13. 1.	abbia	capito,	2.	abbia	ricevuta,	3.	sia	finita,	4.	si	sia	offeso,	5.	preferisca,	6.	stiate,	7.	passi,		
  8. capisca, 9. torni

 14.  1. abbia portato, 2. ha passato, 3. veniate, 4. conducono, 5. riusciate, 6. sia stata, 7. ci sono, 8. sia

 15.  1. pausa, 2. dormire, 3. concentrata, 4. stanca, 5. solitudine, 6. stile, 7. staccare, 8. problema, 9. 
dietologo, 10. grave, 11. sano, 12. silenzio

 16. 1. a patto che (c), 2. nel caso (a), 3. prima che (f), 4. perché (b), 5. benché (d), 6. a meno che (e)

 17. 1. vada, 2. chiunque, 3. abbia fatto, 4. Qualsiasi, 5. riesca, 6. comunque

 18.  1. andare, 2. è partito, 3. sia, 4. ho sbagliato, 5. arrivino, 6. vanno, 7. fa, 8. trasferirsi

 19. 1. F, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F, 7. V, 8. F

 20. 1. circa, 2. di, 3. delle, 4. si dedicano, 5. che, 6. a, 7. calo, 8. dalla, 9. Fra, 10. benché, 11. di,   
  12. che, 13. per, 14. stress

 21. 1. Nonostante, abbia compiuto; 2. purché, prometta; 3. è un peccato che, voglia;    
	 	 4.	sarà	difficile	che,	abbia;	5.	a	meno	che,	si	metta;	6.	il	ragazzo	più,	conosca

 22.  1. faccia, 2. abbiano, 3. abbia mai visto, 4. vincano, 5. sia, 6. vinca 

 23.  1.	abbia	studiato,	2.	leggiate,	3.	abbia	finito,	4.	aiuti,	5.	si	sia	preparato,	6.	trovi,	7.	abbia	conquistato,	
8. cambi

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

Test finale

 A  1. 1a (vadano), 2a (decideranno); 2. 1c (abbiamo risparmiato), 2a (possiamo); 3. 1b (ci siano), 2c 
(di sbagliarmi); 4. 1c (viaggi), 2a (riesce); 5. 1a (Qualunque), 2c (starò); 6. 1a (abbia conosciuto), 
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2a (abbia cantato)

 B  1. purché, 2. Prima di, 3. in modo, 4. Sebbene, 5. senza che, 6. prima che, 7. Anche se

 C  Orizzontali: 7. alcol, 8. ingrassare, 9. solitudine, 10. nuoto, 11. sonno; 
Verticali: 1. ciclismo, 2. calcio, 3. sedentaria, 4. sebbene, 5. alimentazione, 6. yoga

20 test di ricapitolazione (unità 4, 5 - Per chi utilizza Nuovissimo Progetto italiano 2a)

 A 1. disse, 2. uscii, 3. trovai, 4. vide, 5. sorrise, 6. si alzò, 7. venne

 B 1. stia, 2. conosca, 3. sia ritornata, 4. sia accaduto, 5. abbiano interpretato, 6. sappia, 7. passi

 C 1. sebbene lui parli, 2. prima che tu parta, 3. a patto che paghino, 4. prima di andare,   
  5. perché sia, 6. Benché Mauro non sia stato

 D 1. l'abbia pagata; 2. veramente, rappresenti, abbia voluto 

 E  1. spieghi, 2. ha telefonato, 3. faccia, 4. chiama, 5. abbia mandato, 6. scelga

Unità 6 - Andiamo all'opera
 1. 1. chiami; 2. faccia, nuoti; 3. si prepari; 4. abbia; 5. prendete; 6. sia, abbassi

 2. 1. Signor Bindi, prenda un taxi se non vuole aspettare; 2. Dottoressa, vada via, non può rimanere  
  qui; 3. Francesca,	domani,	appena	arrivi,	telefona	subito	in	ufficio;	4.	Matteo, chiedi pure se  
  hai qualche dubbio; 5. Serve il pane: Marinella, esca subito, prima che chiudano i negozi;   
  6. Ingegnere, venga a tavola, è pronto!

 3.  1. giri; 2. spenga, faccia; 3. Ordini; 4. scriva; 5. si riposi; 6. Chiuda 

 4. 1. da non perdere, 2. che tosse, 3. l'influenza, 4. gli antibiotici, 5. dal dentista, 6. la prescrizione,  
  7. i sintomi, 8. la febbre, 9. dal medico, 10. dello stress, 11. devi prendere, 12. di riposo

 5. 1. La attraversi, 2. ci dica, 3. me la saluti, 4. mi dia, 5. Se ne vada, 6. si sieda

 6.  1. Ce le mostri, 2. glielo spieghi; 3. glieli porti, 4. glielo dia, 5. Me li faccia vedere, 6. Glielo dica

 7.  1. mi porti, 2. giri, 3. mi scusi, 4. Vuole, 5. mi dica, 6. se ne va, 7. ti dispiace, 8. faccia

 8. 1. non state, 2. non si arrabbi, 3. non venga, 4. non si preoccupi, 5. non prendete, 6. Non temere,  
  7. non beva, 8. non se ne vada

 9. 1. Non usi la fotocopiatrice: non funziona!; 2. Non dica che sono in vacanza: dica che sono fuori  
  per lavoro; 3. Non risponda alle mail del sig. Borghi! Lo farò io; 4. Non prenda appuntamenti  
	 	 nuovi:	mi	aspetti!;	5.	Non	faccia	tardi	in	ufficio!	6.	Non	lavori	troppo:	si	prenda	dei	momenti	di		
  pausa!

 10. 1. aria, 2. palco, 3. tenore, 4. costume, 5. applausi, 6. atto, 7. pubblico, 8. spettacolo

 11.  1. altro; 2. molti; 3. tanta; 4. Tutti; 5. tanti, nessuno; 6. alcune, tante

 12. 1. ciascuno; 2. nessuna; 3. tutto; 4. molte, alcuna; 5. parecchi, pochi; 6. tutti

 13.  1. Alcuni/Certi, 2. Alcuni, 3. qualche, 4. ogni/ciascun, 5. tutti, 6. qualsiasi

 14.  1. qualcosa, 2. ognuno, 3. qualcosa, 4. nulla, 5. Chiunque, 6. nessuno

 15. 1. paziente, 2. dormo, 3. mal di testa, 4. tosse, 5. dolori muscolari, 6. il collirio, 7. ambulatorio,  
  8. una visita, 9. delle pillole 

 16. 1. tante, 2. la trama, 3. pochi, 4. brano, 5. tenore, 6. artista, 7. attraverso, 8. scoperto,   
  9. capolavoro, 10. pubblico, 11. perse, 12. Chi

 17. 1. a, 2. da, 3. del, 4. dei, 5. in, 6. sulla, 7. a, 8. con, 9. dell', 10. a
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 18. 1. Beva almeno due litri di acqua al giorno; 2. Faccia sport almeno tre volte alla settimana;  
  3. Cammini almeno un'ora al giorno; 4. Consumi 5 volte al giorno frutta e verdura; 5. Faccia  
  una cena leggera; 6. Faccia merenda con una carota o con un frutto; 7. Dorma almeno 7 ore al  
  giorno; 8. Si addormenti presti, intorno alle 10:30

 19. 1.	Ho	finalmente	visto	la	serie	tv	di	cui	mi	aveva	parlato	Mara,	ma	non	mi	ha		entusiasmato;		
  2. Nonostante Luca tenga molto alla sua salute, non può andare spesso in palestra perché  
  il suo lavoro è molto impegnativo; 3. Sul sito dell'università avevo trovato un annuncio di   
	 	 lavoro	per	il	quale	ero	qualificato,	ma	quando	ho	fatto	il	colloquio	non	mi	hanno	preso	perché		
  non ho la patente; 4. Sabato mi sono accorta che uno dei libri che avevo ordinato giovedì e che  
  mi erano arrivati la sera stessa, era sbagliato; 5. Giulia ha dimenticato il cellulare in macchina e  
  per questo motivo non ha saputo della festa di Francesco, nonostante lui l'abbia cercata tutto  
  il giorno; 6. Anna era un grande soprano ed è stata ospite dei più grandi teatri lirici d'Europa, per  
  questo ha vinto un premio alla carriera, anche se non si esibisce più

 20. 3, 4, 8, 9

Test finale

 A  1. 1b (mi faccia), 2a (mi stia); 2. 1a (cerchi), 2c (Vada); 3. 1b (qualche), 2b (si preoccupi); 
4. 1c (tanti), 2a (chiunque); 5. 1a (chiunque), 2b (nessuno)

 B 1. Si alleni, 2. faccia, 3. Si idrati, 4. Indossi, 5. entri, 6. Porti, 7. pulisca, 8. Rispetti, 9. non parli,  
  10. non porti

 C  Orizzontali: 2. palcoscenico, 8. ambulatorio, 11. spettatore, 12. aria, 13. nessuno, 14. libretto; 
Verticali: 1. orchestra, 3. applauso, 4. febbre, 5. scala, 6. farmaci, 7. tosse, 9. pomata,   
10. parecchi, 15. tenore

20 test di ricapitolazione (unità 4, 5, 6)

 A 1. disse, 2. uscii, 3. trovai, 4. vide, 5. sorrise, 6. si alzò, 7. venne

 B 1. stia, 2. conosca, 3. sia ritornata, 4. sia accaduto, 5. abbiano interpretato, 6. sappia, 7. passi

 C 1. sebbene lui parli, 2. prima che tu parta, 3. a patto che paghino, 4. prima di andare,   
  5. perché sia, 6. Benché Mauro non sia stato

 D 1. l'abbia pagata; 2. veramente, rappresenti, abbia voluto

 E  1. faccia; 2. stia, si avvicini; 3. si accomodi; 4. chiami; 5. non chiami; 6. si rilassi; 7. Non spenga

 F  1. niente/nulla; 2. qualunque/qualsiasi; 3. Ognuno; 4. qualche; 5. alcuni; 6. tutto, nulla/niente;  
7. tutti 

 G  1. spieghi, 2. ha telefonato, 3. faccia, 4. chiama, 5. abbia mandato, 6. scelga

Unità 7 - Al cinema
 1. 1.	traffico,	2.	inquinamento,	3.	pulita,	4.	periferia,	5.	rumore,	6.	ecologista,	7.	tranquillo,	8.	treno,		
  9. verde; parola nascosta: hinterland

 2.  1. volesse, 2. sapessi, 3. tenessi, 4. accettassi, 5. volesse, 6. trovasse

 3. 1. facessero, 2. venisse, 3. potesse, 4. dicesse, 5. stessero, 6. dessi

 4. 1. torni; 2. aveste; 3. fosse; 4. andassero, volessero; 5. facessimo; 6. lavori

 5. a. 1. doccia, 2. cottura, 3. mq, 4. zona, 5. abitabile, 6. Posto, 7. vista, 8. servizi
  b. 1. a, 2. d, 3. b, 4. c
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 6.  1. f, 2. d, 3. g, 4. b, 5. e, 6. c, 7. b, 8. a

 7.  1. dovesse; 2. fosse; 3. piova; 4. faccia; 5. vedesse, continuassimo; 6. andasse; 7. arrivi; 8. guadagni

 8. 1. ci fosse; 2. vivesse; 3. piaceva, aveva; 4. trovasse; 5. avessi; 6. parlavo; 7. fosse;   
	 	 8.	danno/daranno,	abbiate	finito,	prenotiate	

 9.  1. Era preferibile (b), 2. è	difficile	credere	(b),	3.	Nonostante	(a),	4.	potesse	(a),	5.	avesse	(c),		
6. Dicevano che (d)

 10. 1.	progetto,	2.	coltivabile,	3.	edifici,	4.	piantato,	5.	ambientale,	6.	catastrofe,	7.	inquinate,	8.	pulita

 11.  1. fosse andata, 2. sarebbe durato, 3. fossero partiti, 4. avessi dimenticato, 5. avessi dato,  
6. ci fossimo persi

 12. 1. avesse gia	iniziato	(e),	2.	(a)	fossi	andato,	3.	fosse	finito	(f),	4.	(b)	avessi	mandato,		 	
  5. fossi uscito (d), 6. avessero capito (c)

 13.  1. cercassi; 2. facesse; 3. costasse; 4. si trasferisca; 5. sia piaciuto; 6. si stressasse;   
7. avesse, si trattasse; 8. telefonasse/avesse telefonato, avessero rubato

 14.  1. partecipano, 2. mantengano, 3. temperatura, 4. proteggano, 5. le inondazioni,    
6. Il cambiamento, 7. chiariscano, 8. le conseguenze, 9. l'indifferenza

 15. 1.	abbia;	2.	verrai/vieni;	3.	andavi;	4.	avessi	finito;	5.	aiuti;	6.	preferiresti;	7.	aspettassi,	avere;		
  8. fosse

 16.  1. senza che (c), 2. come se (b), 3. nel caso in cui (d), 4. malgrado (e), 5. affinché (f), 6. prima che (a)

 17.  Testo A: 1, 2, 3, 6, 7, 9; Testo B: 1, 4, 5, 8, 10

 18.  1. a, 2. di, 3. della, 4. per, 5. dello, 6. delle, 7. al, 8. del, 9. dal, 10. di, 11. a, 12. con

 19.  1. a, 2. a, 3. c, 4. a

Test finale

 A  1. 1a (foste già partiti), 2a (di trovarvi); 2. 1b (si terrà), 2c (si sia tenuta); 3. 1c (Sebbene), 2a 
(doveva); 4. 1b (salisse), 2a (andiamo); 5. 1a (Sono felice di), 2b (potesse); 6. 1c (mandava),  
2a (pensasse)

 B  1. smettessimo, 2. vendere, 3. elettrica, 4. è, 5. sia, 6. ognuno, 7. riciclino, 8. raccolta differenziata, 
9. piste ciclabili, 10. sembri, 11. vuole, 12. facessimo, 13. prendano

 C  Orizzontali: 5. plastica, 7. rinnovabile, 8. bicicletta, 9. sprecare, 10. temperatura;  
Verticali: 1. arredata, 2. immobiliare, 3. legno, 4. traslocare, 6. riciclare

 Unità 8 - Tempo libero e tecnologia
 1. a. 1. d, 2. e, 3. c, 4. a, 5. h, 6. g, 7. b, 8. f
  b. Risposta libera 

 2. 1. avrò, farò; 2. bevo/berrò, dormo/dormirò; 3. arriveremo, andremo; 4. ci sarà, verrò;   
  5. ha, veniamo; 6. andrò, comprerò

 3. 1. andrò/vado; 2. ingrassa, faccia; 3. diventi, lamenti; 4. vi allenerete;     
  5. stia, sostituisce/sostituirà; 6. dovessimo

 4. 1. Se foste liberi, verreste da noi per guardare Montalbano in TV?; 2. Se mi invitasse a cena,  
  accetterei volentieri: mi diverto sempre con lui; 3. Se parlasse con Gianni, forse lui potrebbe  
  aiutarla; 4. Se il mare non fosse freddo, mio zio farebbe il bagno tutti i giorni; 5. Se Anna   
  andasse al supermercato, le chiederei di comprarmi il dentifricio; 6. Davide, se facesse bel  
	 	 tempo,	questo	fine	settimana	potremmo	andare	al	mare!
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 5. 1. entri; 2. andassi; 3. piove; 4. a. cercheresti, b. telefoneresti, c. scriveresti; 5. a. guardi,   
  b. ascolti, c. leggi; 6. ti trovassi, dovessi

 6. 1. Congratulazioni, 2. Che brava, 3. Ma è assurdo, 4. Ma non è possibile, 5. questa sì che

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

 8. 1. mi iscriverei, mi sarei iscritto; 2. ripeterebbe, avrebbe ripetuti; 3. continuasse, avesse   
  continuato; 4. si comportasse, si fosse comportata; 5. avresti, avresti avuto;

 9.  1. Se avessimo trovato un bancomat, non saremmo rimasti senza soldi; 2. Se non fossi stato 
occupato, sarei venuto a trovarti; 3. Sarebbe uscito con gli amici se non avesse passato tutta la 
serata al computer; 4. Se avessi fatto colazione, non mi sarei sentito male al lavoro; 5. Se avesse 
seguito le istruzioni, non avrebbe danneggiato la stampante nuova; 6. Se Mimmo non avesse 
perso il portafoglio, non ti avrebbe chiesto di pagare il conto

 10. a. 1. ...visiteremo i Musei Vaticani; 2. ...prenderò il treno; 3. Se avete freddo...; 4. ...andremo al mare 
  b. 1. ...comprerei una moto; 2. ...chiamerei la polizia; 3. ...farei l'attrice; 4. Se cucinassi tu...

 11.  1. Se fossimo andati con loro, adesso saremmo ad Assisi; 2. Se avessi mangiato qualcosa, 
ora non mi girerebbe la testa; 3. Se avessi ricevuto un invito, sarei alla festa ora; 4. Se avessi 
lavorato	molto,	adesso	sarei	stanco;	5.	Se	il	treno	fosse	partito	in	orario,	sarei	già	in	ufficio;	6.	
Se avessi visto la trasmissione, non parleresti in questo modo

 12.  diretto: 1, 3, 5, 6; indiretto: 2, 4, 7, 8

 13.  1. Chattano, spesso con sconosciuti; 2. che li rende asociali; 3. una sindrome simile a, la 
dipendenza dalla rete; 4. cercare di condividere; 5. oltre che i normali; 6. giochi idonei alle

 14.  1. non ci sono mai stato, 2. ci accompagna, 3. ci chiama sempre, 4. non ci telefonano mai, 5. Ci 
facciamo, 6. ci penso spesso, 7. non ci sono riuscito

 15.  1. ne; 2. ce l'; 3. ne; 4. Li; 5. Ci, ci; 6. Ce la, ci; 7. farci, andarci; 8. lavarci, l'

 16. a. 1. ne, 2. Niente, 3. Chi, 4. qualcuno, 5. qualcosa, 6. altre, 7. Nessuna, 8. quelli che, 9. Ce ne, 10. in cui 
b. 1. avere, 2. navigo, 3. ce ne, 4. vivremmo, 5. capisca, 6. ci mette, 7. ci sia, 8. regalargliene, 9. ci, 
10. vivere

 17.  1.	Scaricare	un'applicazione,	2.	Inviare	un'email,	3.	Salvare	un	file	in	una	cartella,	4.	Fare	una	
videochiamata, 5. Seguire una videoconferenza, 6. Premere un tasto

 18.  1, 3, 5, 7, 4, 2, 6, 8

 19. a. 1. Riuscire a trovare del tempo per gli hobby e le  passioni, durante la frenetica vita di tutti i  
  giorni, ... sta diventando quasi un’utopia per  buona parte della popolazione; 2. Ad ogni modo,  
  un fattore unisce tutti, ovvero l’esigenza di far coincidere le proprie passioni con il budget  
  mensile a disposizione; 3. Molti italiani impiegano il loro tempo ... effettuando piccoli interventi  
  di manutenzione casalinga; 4. Tra queste, la preferita dal 31% degli intervistati è il giardinaggio;  
  5. discipline semplici e a costo zero come la corsa e la camminata veloce sono tra le più   
  praticate tra le attività da fare da soli; 6. tempo sempre maggiore si dedica alla cucina 
  b. 1. Solo poco più della metà degli italiani ha qualche ora di tempo libero da dedicare ai   
  propri  hobby; 2. Attività poco costose come lo sport, il fai-da-te casalingo e l'arte; 3. Fanno  
  risparmiare le spese di manutenzione e fanno rilassare; 4. Sport di squadra, come il calcio, il  
  calcetto, il ciclismo e il tennis; 5. è condivisa allo stesso modo dagli uomini e dalle donne 

 20. 1. R, 2. I, 3. P, 4. P, 5. R, 6. I 

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

 23. 1. a, 2. al, 3. sui, 4. dell', 5. da, 6. per la, 7. di, 8. delle, 9. ai
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Test finale

 A  1. 1b (avessero), 2a (Ma è incredibile); 2. 1b (fossi stato), 2c (avresti aiutato); 3. 1a (avessi 
installato), 2c (sarebbe); 4. 1c (fosse arrivato), 2b (ci avrebbe telefonato); 5. 1a (ti piacciono),   
2a (mangiali); 6. 1c (hai comprato), 2c (Ne ho presi)

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

 C 1. gli, 2. domandò, 3. qualsiasi, 4. sarebbe cambiata, 5. si sarebbero uccisi, 6. si sarebbe tolto,  
  7. se, 8. se ne, 9. ci fossero stati, 10. si

 D  Orizzontali: 2. portatile, 6. legambiente, 7. installare, 8. tre;  
Verticali: 1. chiocciola, 3. tastiera, 4. elettronica, 5. complimenti

 30 test di ricapitolazione (unità 6, 7, 8 - Per chi utilizza Nuovissimo Progetto italiano 2b)

 A  1. faccia; 2. stia, si avvicini; 3. si accomodi; 4. chiami; 5. non chiami; 6. si rilassi; 7. Non spenga

 B  1. niente/nulla; 2. qualunque/qualsiasi; 3. Ognuno; 4. qualche; 5. alcuni; 6. tutto, nulla/niente;  
7. tutti

 C 1. Se avessi dato l'esame, adesso non dovresti studiare tutta l’estate; 2. Se fossi stato sincero,  
	 	 ti	avrebbero	creduto;	3.	Se	in	centro	non	ci	fosse	stato	tanto	traffico,	non	sarei	arrivato	con		
  mezz’ora di ritardo; 4. Se non fossi molto impegnato, leggerei di più; 5. Se vieni anche tu alla  
  festa, non mi annoio/annoierò; 6. Se trovasse una camera, Laura visiterebbe Venezia durante  
  il Carnevale; 7. Se non facesse tanto freddo, uscirei; 8. Se oggi pomeriggio arriva un pacco per  
  me, apri tu al postino

 D 1. ci, ne, ci; 2. ne; 3. ci; 4. ne; 5. ci; 6. ne; 7. ci; 8. ne

 E  1.	credesse,	2.	piacesse	(sarebbe	piaciuta),	3.	volesse,	4.	essermi	spiegato,	5.	avessi	finito,		
6. foste, 7. si fossero conosciuti, 8. avessi saputo

 Unità 9 - L'arte... è di tutti!
 1.  1. b, 2. e, 3. a, 4. f, 5. d, 6. c

 2.	 1.	La	Galleria	degli	Uffizi	è	visitata	ogni	anno	da	più	di	quattro	milioni	di	persone;	
  2. Il quadro per il direttore sarà scelto da Gianna; 3. La prima prova del concorso è stata   
  superata dalle ragazze; 4. La notizia è data da tutti i siti specialistici; 
	 	 5.	Luca	è	stato	scambiato	per	il	mio	fidanzato	dai	miei	genitori;	
  6. Credo che la sorella sia scelta come testimone di nozze da Elena

 3.	 1.	La	Galleria	degli	Uffizi	viene	visitata	ogni	anno	da	più	di	quattro	milioni	di	persone;	2.	Il			
  quadro per il direttore verrà scelto da Gianna; 4. La notizia viene data da tutti i siti specialistici;  
  6. Credo che la sorella venga scelta come testimone di nozze da Elena

 4.  1. Era preferibile che gli studenti fossero/venissero accompagnati in gita al Parco Nazionale 
del Pollino dalla professoressa Numi; 2. Il miglior gelato d'Italia è/viene fatto in questo paesino 
della Calabria; 3. Credo che le mie parole siano state interpretate male da Stefano; 4. Ogni 
giorno, circa 350 auto sono/vengono rubate in Italia; 5. Questo museo era/veniva considerato 
uno dei più sicuri del mondo; 6. La batteria elettrica fu/venne inventata da Alessandro Volta

 5.  1. ...sembra che più di 20 persone siano  state arrestate dalla Polizia; 2. La nuova mostra sul 
Futurismo viene /è inaugurata il 15 aprile dal Macro...; 3. ...quattro turisti sono/vengono salvati 
dai Vigili del fuoco; 4. ...I turisti sono stati sorpresi dalla Polizia...; 5. Circa ventimila bottiglie di 
prosecco sarebbero state rubate...; 6. Il mondo sarà/verrà salvato dalla bellezza?...

 6.  1. Nel 1492, l’America venne scoperta da Cristoforo Colombo; 2. Nel 1576, la lotteria venne ideata 
da Benedetto Gentile; 3. Nel 1854, il primo telefono veniva costruito da Antonio Meucci; 4. Nel 
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1903, la macchina per il caffè espresso viene inventata da Giuseppe Bezzera; 
  5. Nel 1957, la 500 venne messa sul mercato dalla Fiat; 
  6. Nel 2002, l’Euro veniva adottato solo da 12 Paesi dell’Unione Europea

 7.  1. Nel museo della nostra città saranno/verranno esposte opere di Caravaggio; 2. Pensavo che 
il quadro sarebbe stato restaurato dal professor Biglia; 3. Non abbiamo speso niente perché 
tutto era stato pagato da Giovanni; 4. Credo che le opere artistiche italiane siano conosciute 
da molti stranieri; 5. Era strano che i ladri non fossero stati visti da nessuno; 6. Pensavo che i 
mobili per la villa fossero stati già ordinati da Giulia

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

 9.  1. Il conto del dentista	dovrebbe	essere	pagato	entro	la	fine	del	mese;	2.	I libri possono essere 
presi in prestito il lunedì, il mercoledì e il venerdì; 3. I professori devono essere rispettati 
dagli studenti e viceversa; 4. Un articolo	così	difficile	non	può	essere	letto	da	tutti;	5.	Un libro 
così poteva essere scritto solo da un grande scrittore; 6. Penso che una villa così grande e 
confortevole possa essere comprata da poche persone

 10.  1.	Foto	con	questi	colori	possono	essere	fatte	da	pochi	fotografi	professionisti;	2.	L'intero	
affresco potrebbe essere dipinto da quel pittore in una sola settimana; 3. Questo quadro di 
grande valore dovrebbe essere acquistato solo da un museo; 4. La statua da regalare al nostro 
capo	potrebbe	essere	realizzata	dal	tuo	amico	scultore;	5.	Un	edificio	così	importante	deve	
essere progettato da un bravo e famoso architetto; 6. Questo tipo di brano potrebbe essere 
interpretato dalla cantante del loro gruppo

 11.  a. 1. e, 2. a, 3. f, 4. b, 5. g, 6. c, 7. d
b.  1. Questi documenti vanno consegnati domani; 2. Il maglione di lana andava lavato in acqua 

fredda; 3. I formaggi vanno tenuti in frigorifero; 4. Questa intervista va letta con attenzione;  
5. è il museo più importante della città: va visitato; 6. C’è un documentario sull’ambiente in 
TV, credo che debba essere visto da tutta la famiglia

 12.  a. 1. capolavori, 2. scolpito, 3. la statua, 4. riproduzione, 5. pittura, 6. Cappella, 7. chiaroscuro,  
8. il prototipo, 9. l'architettura
b.  1. d, 2. b, 3. a, 4. c

 13.  1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b, 8. b, 9. a, 10. c

 14.  1. va, 2. va, 3. venga, 4. verrà, 5. vanno 6. venga

 15.  1. si vede, 2. si fanno, 3. si studiano, 4. si cucina, 5. si trovano, 6. si producono

 16. a. 3, 5, 6
b.  3. In quel piccolo paese della Sicilia la posta si consegna due volte alla settimana; 
5. La cucina italiana si apprezza in tutto il mondo; 6. Questi bellissimi gioielli si fabbricano in 
Italia 

 17.  1. Per costruire quel ponte si è usata una nuova tecnica; 2. Per l’inaugurazione della pinacoteca 
si sono spesi un sacco di soldi; 3. L’antica città di Pompei si scoprì nel 1748; 4. Durante il 
corso si sono organizzate molte attività divertenti; 5. Molte bugie si sono dette sul rapporto tra 
Michele e Veronica; 6. Si stanno raccogliendo nuovi dati sugli ultimi anni di vita di Botticelli

 18.  1. Per continuare, si deve scrivere la password in questo spazio; 2. Se si vuole studiare a Milano, 
si	deve	trovare	una	stanza	in	affitto;	3.	Si	può	fare	molto	per	la	tutela	dell'ambiente;	4.	Gli	amici	
si devono rispettare e aiutare; 5. Domenica si possono visitare i musei senza pagare il biglietto; 
6. Questa decisione si deve prendere in fretta, se si vuole fare in tempo 

 19. 1. I, 2. P, 3. I, 4. I, 5. P, 6. I 

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

 21.  a. 1. restauro, 2. pittore, 3. capolavoro, 4. dipinti, 5. museo, 6. serata
  b.  1. costruzione, 2. invenzione, 3. affresco, 4. dipinto, 5. restauro, 6. inaugurazione 
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 22.  1. del, 2. alla, 3. dalla, 4. per, 5. al, 6. della, 7. nelle, 8. a 

 23.  1. Maurizio è laureato in Storia dell’Arte e cerca lavoro. Siccome non ci sono molte possibilità di
   lavoro nel suo campo, forse dovrà trasferirsi all’estero; 2. Ieri è arrivata a casa mia Mary: una  
  ragazza inglese di 23 anni che ho conosciuto a Londra e di cui mi sono subito innamorato; 
  3. Ho molti amici all’estero e, da quando utilizzo Skype, mi sento molto più spesso con loro; 
  4. Non sono sicuro se Luca abbia capito bene l’ora dell’appuntamento, visto che l’ho aspettato  
  per più di mezz’ora e non è arrivato; 5. Stefano vuole andare a vedere una mostra d’arte, io inve-
  ce preferirei andare al cinema, ma se accetterò di andare con lui, deve pagarmi il biglietto; 6. Tere-
  sa è felice perché oggi è il suo compleanno e suo padre le ha promesso di regalarle una bicicletta

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

Test finale

 A  1. 1a (saranno applicate), 2c (va); 2. 1c (si possono), 2a (verrà); 3. 1b (fa), 2b (dovrebbe essere 
ricordato); 4. 1c (sono state fatte), 2a (è stata comprata); 5. 1a (si terrà), 2b (si potrebbero già 
spedire); 6. 1a (opera), 2a (la GIoconda)

 B  1.	era	ritenuto	(si	riteneva),	2.	è	stato	analizzato,	3.	sarà	(verrà)	esposto,	4.	è	(viene)	raffigurato,		
5. Sarebbe stato dipinto, 6. sono (vengono) conservati, 7. è stata consegnata, 8. era stata aggiunta

 C  Orizzontali: 3. affresco, 5. scultore, 6. natura, 9. Caravaggio, 10. ritratto;  
Verticali: 1. Cenacolo, 2. mostra, 4. restaurare, 7. mattino, 8. Gioconda

 30 test di ricapitolazione (unità 7, 8, 9)

 A 1. Se avessi dato l'esame, adesso non dovresti studiare tutta l’estate; 2. Se fossi stato sincero,  
	 	 ti	avrebbero	creduto;	3.	Se	in	centro	non	ci	fosse	stato	tanto	traffico,	non	sarei	arrivato	con		
  mezz’ora di ritardo; 4. Se non fossi molto impegnato, leggerei di più; 5. Se vieni anche tu alla  
  festa, non mi annoio/annoierò; 6. Se trovasse una camera, Laura visiterebbe Venezia durante  
  il Carnevale; 7. Se non facesse tanto freddo, uscirei; 8. Se oggi pomeriggio arriva un pacco per  
  me, apri tu al postino

 B 1. ci, ne, ci; 2. ne; 3. ci; 4. ne; 5. ci; 6. ne; 7. ci; 8. ne

 C 1.	Tutti	gli	spettatori	furono	(vennero)	affascinati	dalla	sua	magnifica	voce;	2.	Credevo	che		
  quella statua fosse stata scolpita da Roberto; 3. Credo che la radio abbia trasmesso la notizia;  
  4. Un violento temporale ha colpito la mia città; 5. Credo che la discoteca sia stata chiusa  
  dai Carabinieri per motivi di sicurezza; 6. Cinque borse di studio saranno (verranno) assegnate  
  ad altrettanti studenti dalla nostra scuola; 7. In Italia, il cinese è (viene) studiato da tante   
  persone; 8. Tutti hanno ammirato la bravura di Marcello come attore

 D 1. si sono fatti, 2. si può mangiare, 3. Si deve spedire, 4. si vedono, 5. si sono superate, 6. si perdono 

 E  1.	credesse,	2.	piacesse	(sarebbe	piaciuta),	3.	volesse,	4.	essermi	spiegato,	5.	avessi	finito,		
6. foste, 7. si fossero conosciuti, 8. avessi saputo

 Unità 10 - Paese che vai, problemi che trovi
 1. 1. furti, 2. allarme, 3. telecamere, 4. colmo, 5. faccia tosta, 6. incredibile, 7. A quanto ne so, 8. questura

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

 3. 1. Carlo ha detto che tornava verso le due; 2. Sofia ha detto che forse domani non sarebbe  
  andata all’università; 3. Marco ci disse che Gianni era stanco e per questo era restato a casa;  
  4. Sandro	disse	a	suo	figlio	che	avrebbe	dovuto	studiare	di più; 5. Enrico mi ha detto che   
  ricordava bene quel giorno in cui eravamo andati al mare a pescare; 6. Giulia mi disse che non  
  aveva salutato Francesco perché non l’aveva riconosciuto
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 4. 1. ...le sembrava incredibile che avesse imparato il tedesco in soli due mesi; 2. ...avrei dovuto  
  telefonare io a Cinzia; 3. ...fosse arrivata in aereo, non in treno; 4. ...avrebbe comprato una  
	 	 macchina	a	suo	figlio;	5.	...non	sarebbe	mai	riuscita	a	imparare	una	lingua	come	l’arabo:	era		
	 	 troppo	difficile;	6.	...preferiva	prendere	un	taxi;	così	sarebbe	arrivata	in	tempo

 5. 1. inganni, 2. denaro, 3. forse dell'ordine, 4. malvivente, 5. divisa, 6. con fare gentile, 7. scappa,  
  8. bottino

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

 7.  1. domani, 2. due giorni prima, 3. il giorno seguente, 4. oggi, 5. quella sera

 8.  a. Giovanni mi disse	che	quella	sera	non	usciva,	che	guardava	la	TV	perché	davano	un	film	
di Bertolucci; b. «Verrò in Italia dopodomani/tra due giorni»; c. Alessandra ci aveva detto che 
avrebbe prenotato il giorno dopo il volo per Milano; d. «Mi dispiace, Gianna è uscita proprio in 
questo momento»; e. Milena ha detto che era tornata dalle vacanze una settimana prima; f. «Se 
volete, potete entrare. Credo che Luigi sia in casa»

 9.  1. c, 2. b, 3. a, 4. c, 5. d, 6. b, 7. c, 8. a, 9. d, 10. c

 10. 1. Mi disse che la sua casa era sempre aperta agli amici, e di andare pure quando volevo;   
  2. Gli ha detto di andarsene; 3. Ci hanno detto di non preoccuparci, di portare i nostri amici;  
  4. Ci chiese cosa avessimo fatto la sera prima/precedente; 5. Mi hanno chiesto chi fossero  
  quei ragazzi che mi aspettavano in piazza; 6. Ci ha chiesto se Franco, nonostante i suoi   
	 	 settant’anni,	fosse	ancora	attivo	come	pacifista	e	animalista

 11.  1.	far	finta	di,	2.	parente,	3.	spaccio,	4.	evasione,	5.	stupefacenti,	6.	arresti	domiciliari,	7.	condanna

 12. 1. sono le droghe sintetiche, 2. del tono dell’umore, 3. prolungato di queste sostanze,   
  4. sapessero cosa c’è, 5. non si riparano più

 13. 1. «Esci subito dalla macchina!»; 2. Costanza chiedeva perché non si riuscisse a risolvere il  
  problema della droga; 3. La signora chiede se sia possibile avere uno sconto; 4. «Vieni spesso  
  in questa palestra?»; 5. Volevano sapere quanto costasse il biglietto per Lisbona; 6. «Dobbiamo  
  andare in questo momento da Filippo?»

 14. 1.	organizzazioni,	2.	illegale,	3.	animali,	4.	combattimento,	5.	miliardi,	6.	reati,	7.	mafiose

 15. A. 3, B. 4, C. 5, D. 2, E. 1, F. 7, G. 6

 16. 1. Ha detto che se avessi effettuato il pagamento in banca, avrei dovuto farglielo sapere; 
  2. Claudio ha detto che se non avesse studiato tanto, non avrebbe passato quell’esame; 
  3. Fulvia mi ha detto di	chiudere	tutte	le	finestre,	se	fossi	uscito	di	casa	per	ultimo;		 	
  4. Lo zio mi ha appena detto che se andasse a Londra, mi porterebbe qualcosa in regalo;   
  5. Federico diceva che se lo avessimo lasciato da solo, sarebbe stato meglio; 6. Luisa mi ha  
  detto che se ne avessi avuto voglia, saremmo potute andare a fare una passeggiata

 17.  1. Studiavo Giurisprudenza all’università; 2. Si vive bene, ma la vita è molto cara; 3. Perché 
conoscevo una persona che mi ha offerto lavoro in una pizzeria; 4. Secondo me, il motivo 
principale è perché si può trovare lavoro; 5. Sì, qualcosa invio alla mia famiglia, ma poco; 6. 
No, le persone con cui passo il tempo sono le stesse che conoscevo già prima di trasferirmi in 
Italia; 7. Sì, c’è stato qualcuno che ha avuto comportamenti poco amichevoli, di intolleranza, 
nei miei confronti, ma non per questo penso che gli italiani siano tutti razzisti; 8. No, preferisco 
la compagnia di persone che, come me, hanno lasciato l’Egitto per trasferirsi in Italia; 9. Non 
credo di essermi integrato pienamente e spesso devo fare i conti con la nostalgia di casa.  Mi 
manca molto la mia famiglia; 10. Non ho progetti a lungo termine, ma se avessi la possibilità di 
scegliere, tornerei nel mio Paese

 18.  Soluzioni possibili: 1. Laura non riesce a trovare lavoro, perciò ha deciso di trasferirsi a Milano, 
dove ci sono più possibilità di trovarne uno; 2. Nonostante Biagio abbia un contratto a tempo 
determinato che scade il mese prossimo, non sa ancora se gli verrà rinnovato; 3. Dario mi ha 
detto che, anche se credeva di amare Chiara, ha conosciuto un’altra ragazza che gli ha fatto 
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cambiare idea; 4. Sara sarebbe voluta andare in vacanza in Australia ma, poiché ha pochi giorni 
di	ferie	quest'estate,	alla	fine	resterà	in	Italia

 19. 1. bisogna, 2. dove, 3. nascono, 4. che, 5. siano, 6. tasso, 7. alle, 8. gravidanza, 9. incertezze,  
  10. delle, 11. aiuti, 12. sarà

 20. a. 1. c, 2. d, 3. a, 4. b 
b. 1, 3, 6, 7, 8, 10

Test finale

 A 1. b, 2. a, 3. c, 4. b, 5. a, 6. b

 B 1. b (dedicarsi), 2. a (capacità), 3. d (prima di), 4. b (sarebbe stato), 5. d (avessero potuto),  
  6. b (concluso), 7. a (ottenendo), 8. d (quello)

 C  1. 1b (fosse), 2a (attività); 2. 1c (dipendenza), 2b (rivolgersi); 3. 1a (avrebbe), 2b (prossima); 4. 1b 
(rispettano), 2c (ordine); 5. 1b (di), 2a (diffuso)

 D  Orizzontali: 1. razzismo, 4. decrescita, 6. corte, 7. ambiente, 9. immigrato, 10. ladro;  
Verticali:	2.	mafia,	3.	disoccupato,	5.	cervelli,	8.	parità,	11.	droga

 Unità 11 - Che  bello leggere!
 1.  1. d, 2. a, 3. b, 4. e, 5. f, 6. c

 2.  1. Solo studiando passerai tutti gli esami del semestre; 2. Sonia è dimagrita facendo più sport 
e mangiando meglio; 3. Leggendo ogni giorno il giornale, i miei sono molto informati; 4. Non 
prelevando da molti mesi, ho dimenticato il pin del bancomat; 5. Si ottiene lo sconto del 40% 
prenotando entro le 24 di oggi!; 6. Cesare dimostrò le sue capacità e il suo potere conquistando 
la Gallia

 3. 1. Studuando, 2. Dormendo, 3. potendo, 4. lavorando, 5. piangendo, 6. Tornando,    
  7. Passeggiando, 8. Parlando

 4.  1. ...spendendo poco, 2. Ottenendo un prestito dalla banca..., 3. ...sbattendo la porta, 4. Bevendo 
meno caffè..., 5. Potendo scegliere..., 6. ...correndo al parco

 5.  1. Avendo condotto trasmissioni di successo, Alberto Angela viene intervistato spesso;   
2. Essendo Samuele a conoscenza dei fatti, dovremmo ascoltarlo con attenzione; 

  3. Vendendo l’appartamento al mare, abbiamo potuto acquistare una casetta in montagna; 
  4. Facendo il biglietto in anticipo, trovo sempre tariffe convenienti; 
  5. Riciclando e non sprecando le risorse, potremo ridurre il nostro impatto ambientale; 
  6. Avendo la Luna in Gemelli, Marta è un po’ negativa in questo periodo

 6.  1. Conoscendolo, 2. trattandosi, 4. Andandomene, 6. Essendomi riposato, 7. Proponendole,  
8. essendoci/avendoci vissuto

 7. Orizzontali: 2. concreto, 4. altruista, 7. razionale, 9. eccentrico, 11. fedele, 12. creativo;   
  Verticali: 1. puntuale, 3. passionale, 5. tollerante, 6. ottimista, 8. romantico, 10. paziente

 8.  1.	personalità,	2.	fattori,	3.	pianeti,	4.	impulsivo,	5.	affidabili,	6.	testardo,	7.	indipendenti,	8.	
originale, 9. eccentrica

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

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

 11.  1. essere andata, 2. aver capito, 3. essere, 4. ballare, 5. aver sentito, 6. aver vinto

 12. 1. partire, 2. vedere, 3. aver letto, 4. mettendo, 5. aver pranzato, 6. avendo venduto,   
  7. guadagnare, 8. arrivare
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 13.  1. Autore, 2. protagonista, 3. opera, 4. vicende, 5. famiglia, 6. adolescenza, 7. passione,   
8. maturità, 9. ritratto, 10. indimenticabile, 11. faticosamente, 12. avvincente

 14. 1. manifestanti, 2. passante, 3. mancanti, 4. preoccupante, 5. emozionante, 6. affascinante

 15.  1. promettente, 2. cantante, 3. derivanti, 4. seguenti, 5. rappresentante, 6. divertenti

 16. 1. Finita, 2. invitati, 3. amata, 4. Riposatomi, 5. sorpreso, 6. permesso, 7. scoperta

 17.  1. Avendo capito, 2. interessato, 3. Terminati, 4. Andando, 5. interessanti, 6. pensando

 18.  1. laghetto, 2. paesino, 3. pezzettino, 4. giornataccia, 5. macchinona, 6. piazzetta, 7. librone 

 19.  1. casetta, casona, casaccia; 2. stradina, stradona, stradaccia; 3. ragazzino, ragazzone, 
ragazzaccio; 4. libretto, librone, libraccio; 5. gattino, gattone, gattaccio; 6. parolina, parolona, 
parolaccia; 7. borsetta, borsona, borsaccia; 8. faccina, facciona, facciaccia 

 20.  1. ragazzino, 2. casetta, 3. libretto, 4. gattone, 5. borsetta, 6. faccina

 21.  1. regina, 2. bambino, 3. azione, 4. magazzino, 5. giardino, 6. fazzoletto 

 22.  1. propositi, 2. previsioni, 3. interessato, 4. occhiata, 5. influenzare, 6. tecnologia, 7. bisogno, 8. 
futuro, 9. fenomeno, 10. profezia  

 23.  1. Finendo, 2. Letto, 3. andare, 4. avendo studiato, 5. Essendo nato, 6. convivente,    
7. aver divorziato, 8. Andarmene

 24. 1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. V, 6. F, 7. F, 8. V, 9. F

Test finale

 A  1. 1c (interessante), 2b (Conoscendoti); 2. 1b (Avendo), 2a (aperta); 3. 1b (pacchetto), 2a 
(tavolino); 4. 1b (Avendo viaggiato), 2a (storielle); 5. 1a (stare seduto), 2b (leggere); 6. 1c (Averti 
conosciuta), 2a (regalino)

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

 C  Orizzontali: 2. Morante, 3. giallo, 6. protagonista, 8. Calvino, 9. trama, 11. oroscopo, 12. quadernone; 
Verticali: 1. De Filippo, 4. romantica, 5. coraggio, 7. alberello, 10. passante

40 test di ricapitolazione (unità 9, 10, 11 - Per chi utilizza Nuovissimo Progetto italiano 2b)

 A 1.	Tutti	gli	spettatori	furono	(vennero)	affascinati	dalla	sua	magnifica	voce;	
  2. Credo che la radio abbia trasmesso la notizia; 
  3. Un violento temporale ha colpito la mia città; 
  4. Credo che la discoteca sia stata chiusa dai Carabinieri per motivi di sicurezza; 
  5. Cinque borse di studio saranno (verranno) assegnate ad altrettanti studenti dalla nostra scuola; 
  6. In Italia, il cinese è (viene) studiato da tante persone
 B 1. si sono fatti, 2. si può mangiare, 3. Si deve spedire, 4. si perdono 
 C  1. Mi ha chiesto se fossi libera quella sera e se volessi andare al cinema con lui/lei; 2. 

Francesco disse che quel quadro non era niente di speciale e che sarebbe stato capace anche 
lui di farne uno uguale; 3. Stefano mi consigliò di mettere da parte qualche euro, altrimenti sarei 
restato senza soldi prima della fine del mese; 4. Stefania mi confessò che temeva che Chiara 
non stesse bene e che la vedeva molto stressata in quel periodo; 5. Gianni ha detto che se 
avesse finito il lavoro in tempo quel giorno, sarebbe potuto andare anche lui alla festa di Luca

 D  1. Tornando, 2. Avendo lavorato, 3. Avendone parlato, 4. Venendo, 5. Avendo già visto, 6. sciando
 E  1. essere arrivati, Arrivati; 2. aver accompagnato, Accompagnati; 3. aver passato, Passato
 F  1. casona, 2. cappellino, 3. caratteraccio, 4. paesino, 5. successone
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40 test di ricapitolazione (unità 10, 11)

 A  1. Mi ha chiesto se fossi libera quella sera e se volessi andare al cinema con lui/lei; 2. Francesco 
disse che quel quadro non era niente di speciale e che sarebbe stato capace anche lui di farne 
uno uguale; 3. Stefano mi consigliò di mettere da parte qualche euro, altrimenti sarei restato 
senza soldi prima della fine del mese; 4. Il messaggio inviato a Sabrina dal suo fidanzato 
diceva che era già andato lui al supermercato a fare la spesa e che quindi non c'era bisogno 
che andasse lei dopo il lavoro; 5. Affermò che era molto contento perché il mese dopo sarebbe 
andato in vacanza alle Maldive!; 6. Stefania mi confessò che temeva che Chiara non stesse bene 
e che la vedeva molto stressata in quel periodo; 7. Gianni ha detto che se avesse finito il lavoro 
in tempo quel giorno, sarebbe potuto andare anche lui alla festa di Luca; 8. Beatrice disse che 
secondo lei, se Antonio non avesse usato la macchina, sarebbe stato costretto a venderla

 B  1. Tornando, 2. Avendo lavorato, 3. Avendone parlato, 4. Venendo, 5. Avendo già visto, 6. 
sciando, 7. studiando, 8. Avendo letto

 C  1. essere arrivati, Arrivati; 2. aver accompagnato, Accompagnati; 3. aver mangiato, Mangiata;  
4. aver passato, Passato

 D  1. casona, 2. bagnetto, 3. cappellino, 4. caratteraccio, 5. paesino, 6. successone

Test generale finale

 A 1. Siccome il tavolino che avevo comprato online aveva un problema, ho scritto una email al  
  servizio clienti e loro mi hanno inviato un altro tavolino; 2. Nonostante avessi la febbre alta,  
  sono rimasto in ufficio a lavorare perché dovevo consegnare il lavoro in giornata; 3. Quando  
  andavo all'università, abitavo in un appartamento insieme a due ragazzi stranieri: il ragazzo  
  era spagnolo e si chiamava Carlos, la ragazza invece era svedese e si chiamava Annika;   
  4. Alberto ha deciso di trovare un secondo lavoro, perché vorrebbe andare in vacanza ma   
  non ha abbastanza soldi per andarci; 5. Non eravamo sicuri di voler andare a Parigi e, quando  
  abbiamo deciso di partire, tutte le camere erano già prenotate, per questo abbiamo dovuto  
  prenotare una camera carissima; 6. A Eugenio è piaciuto così tanto il libro che gli ha regalato  
  Claudia che l'ha letto tutto in un giorno solo

 B 1. su, 2. quanto, 3. corretta, 4. non, 5. sue, 6. portare, 7. davvero, 8. le

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

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

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

 F 1. paio, 2. regalato, 3. sarebbe, 4. da, 5. guida, 6. conosceva

 G  Risposta libera
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