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Comprensione e comunicazione
 1. a. a. 4, b. 6, c. 7, d. 1, e. 3, f. 8, g. 2, h. 5
  b. Risposta libera: 1. Mi puoi dare una mano a mettere in ordine la casa?; 2. Che te ne pare del  
  nuovo collega? Simpatico?

 2. 1. studiavo; 2. Sarei venuto; 3. dammi; 4. era partito; 5. bevo; 6. sarai; 7. è cominciato,   
  si è iscritto; 8. abbiamo visto

Produzione orale
 3. Risposta libera

Comunicazione
 4. Risposte possibili: 1. Da Piazza del Quirinale prendi Via della Dataria. La seconda traversa, che  
  dovrebbe essere Via di San Vincenzo, gira a destra. Sempre dritto dovrebbe portarti alla   
  Fontana di Trevi. 2. Possiamo ordinare? Io come antipasto prendo un antipasto misto, salto  
  il primo e per secondo vorrei una bistecca ai ferri con verdure grigliate come contorno. Da bere  
  un po' di vino,  un Lambrusco. Grazie! 3. Buongiorno! Vorrei provare un paio di jeans, taglia 48,  
  e una maglietta, come quelle che ci sono in vetrina. 4. Pronto Matteo! Che ne dici di andare
   al cinema stasera? C'è un bellissimo film con Valerio Mastandrea come protagonista. 
  Un film da non perdere perché molto attuale, presenta la famiglia di oggi con le sue tante   
  contraddizioni. Possiamo andare all'ultimo spettacolo, quello delle 22.

Produzione scritta
 5. Risposta libera

Lessico
 6. a. 

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

Grammatica
 7. 1. li, 2. della, 3. ti, 4. con, 5. ad, 6. di, 7. me, 8. in, 9. gli, 10. gli, 11. per, 12. a

Comunicazione
 8. Risposte possibili: 1. Scusi, per me un panino con prosciutto crudo e mozzarella e una lattina  
  di aranciata; 2. Buongiorno! Vorrei un biglietto per Milano sul Frecciarossa delle 18.00. Andata  
  e ritorno. Il ritorno domani con il treno delle 20.25. Grazie!; 3. Il mio appartamento si trova nel  
  centro di Milano, è al quinto piano ed è circa 60 metri quadri. Ha due camere da letto, un angolo  
  cottura e il soggiorno. Qui c'è un tavolo con quattro sedie, un piccolo divano, la tv e una libreria.;  
  4. Oggi il tempo è bello. Il cielo è sereno e la temperatura è moderata, proprio una bella giornata  
  di primavera: la stagione che io preferisco, che a me piace di più.

S D T E R D G I K A P E R S
R T E L E G I O R N A L E C
G C L I C G A T P E I D G R
T C E D E S L Q E G G B I B
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G A M M I E F T R O S C A R
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E B N R N T E Q E R H P E C
E F D R E A C I C A E F F I
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 Unità 1 - Esami... niente stress!
 Per cominciare...
 1. 1. c (Matematica), 2. d (Fisica), 3. b (Storia), 4. i (Scienze naturali - Biologia), 5. a (Musica),  
  6. e (Geografia), 7. h (Lingua straniera), 8. g (Italiano), 9. f (Chimica)

 3. 2, 5, 6, 8, 9

A Sei pronto per l'esame?
 2. 1. Lo considera difficile perché deve studiare 400 pagine; 2. Federico è un compagno di   
  università; 3. Perché si vanta di superare gli esami con trenta e lode; 4. Vorrebbe andare a  
  festeggiare con Gianna

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

 4. 1. Bravo, 2. te li presta, 3. Me li darà, 4. lo sai, 5. Caspita, 6. Mi porterà, 7. te le passo, 8. Mah,  
  9. non ti preoccupare, 10. la chiami

 6. 1. te lo, 2. me li, 3. glieli, 4. ve li

 7. Te le porto stasera; Ce la puoi raccontare?; Ve lo consiglio; ...cambiano la -i in -e: me, te, ce, ve;  
  ...si uniscono al pronome diretto (lo, la, li, le) e...

 8. 1. D'accordo, ma domani te lo offro io!; 2. Quando finiamo i lavori, ve la facciamo vedere;   
  3. Sì, gliela sta organizzando per domani; 4. No, non me le preparava mai; 5. Sì, glielo regalo  
  per il nostro anniversario di matrimonio

B Scusami!
 1. 1. x, 2. d, 3. c, 4. b, 5. a, 6. x 

 2. Scusarsi: Scusami per il ritardo!; Mi scusi, signora!; Mi scuso per il comportamento...;   
  Rispondere alle scuse: Non importa!; Figurati! / Si figuri!; Prego!; Non fa niente! / Di niente!

C Questa volta andrà meglio.
 1.  a. 1. ve ne ho parlato, 2. me l'ha detto, 3. glielo avrebbe dovuto dire, 4. gliel'ha data, 5. me li ha fatti
  b. 1. b, 2. b, 3. c, 4. b

 2.  Me li hanno portati ieri dalla Sicilia; Ce l'ha regalata mio cugino; Gliene ho spedite tre

 3.  1. gliel'ho comprato, 2. gliela abbiamo comprata, 3. ce lo puoi dire, 4. te ne mandavano molti,  
5. ce li ha spiegati

D è incredibile!
 1. 1. Ma va!; 2. Davvero?!; 3. Possibile?!; 4. Incredibile!; 5. Non è vero!; 6. Non ci credo!

 2. Risposta libera

 3. Risposta libera

 4.  Risposta libera

E Quante domande!
 1.  di cosa / di che cosa, come, perché, che cosa, cosa, quanti / quanto, quali, chi

 2. 1. Che cosa, 2. quale, 3. Chi, 4. cosa, 5. Qual, 6. quanto 

 3. Risposta libera 

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

 5. 1. Perché il Ministero annulla l'esame di maturità che avevano fatto anni prima; 2. Prima degli  
  esami di maturità, l'ultimo giorno di scuola, Luca critica fortemente il professore di lettere  
  e gli dice quello che veramente pensa di lui; 3. I ragazzi dopo gli esami di maturità, decidono  
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  di fare un viaggio in Grecia, di passare le vacanze sull'isola di Santorini; 4. Il protagonista è  
  Marco, il quale grazie a un cospicuo, un grosso risarcimento in seguito ad un incidente stradale  
  con lo scooter, decide di fare un viaggio a San Francisco. Viaggio che lo porta a conoscere  
  nuovi amici e a riflettere sulla propria vita.

 6. 1. quando, 2. dove, 3. Perché, 4. quanto, 5. Chi, 6. Quale

F Vocabolario e abilità!
 1. 1. frequenza, 2. esami di ammissione, 3. dipartimento, 4. prove, 5. iscrizione, 6. mensa

 2. a. avvocatessa (4); b. dentista (2); c. psicologa (6); d. chirurgo (1); e. architetto (5);    
  f. insegnante di storia (8)

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

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

 3. 1. sei anni, 2. esame di maturità (esame di Stato), 3. ce lo, 4. glieli ha regalati, 5. quale, chi, che cosa

 4. 

 

Attività Video - Unità 1 - Com'è andato l'esame
 Per cominciare...
 1. Lorenzo e Gianna potrebbero essere all'università

 2. Risposta libera

Guardiamo
 2. Lorenzo: bocciato, mattone, secchiona; Gianna: appello, media

 3. a. 1, b. 2

Facciamo il punto
  1. c, b; 2. a, d

S E C E L L F E O W A V
V U V A L I S U O L O M
I N G E G N E R I A T A
N D C B C G B U S U R D
S R H S R U E C O R S O
E I O T F E B I A E G U
G M Q U A T C C H A R E
N M D D S F S K D A K Q
A P P E L L O P A L P U
N I P N L I T S X G P E
T M A T E R I A I R I P
E U O E T A A C Z Z B O
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Unità 2 - Soldi e lavoro
 Per cominciare...
 1. 1. a, 2. d, 3. e, 4. b, 5. c

 1. 1. Si rivolge agli studenti; 2. Pubblicizza un conto bancario creato e indirizzato proprio a chi  
  studia, agli studenti universitari; 3. Il maggior vantaggio è che non ci sono costi e le operazioni  
  e i servizi che vengono offerti sono gratuti

 3. 1. a, 2. a, 3. b

A Amici su cui contare
 2. 1. Perché non è sua intenzione fare pubblicità, parla dei vantaggi del conto perché è veramente  
  conveniente; 2. Tutto avviene online, quindi un grande risparmio di tempo, e poi la carta di  
  credito permette di avere lo sconto in tanti locali e negozi; 3. Perché è sempre aperto per essere  
  ricaricato, grazie alla possibilità di chiedere piccoli prestiti ad un basso tasso d'interesse, e puoi  
  fare tutte le operazioni online, in qualsiasi momento

 3. 1. che, 2. che, 3. che, 4. che, 5. a cui

 5. 1. In tutte e tre le frasi, il pronome relativo si riferisce a "il conto"

 6. 1. Il signore che parla in TV è un mio professore, insegna all'università; 2. La carta di credito  
  che hai è scaduta da un mese; 3. Mario mi ha regalato un libro che avevo già letto; 4. Il lavoro  
  che ho trovato è lontano da casa, ma lo stipendio è buono; 5. L'auto che vorrei comprare costa  
  un sacco di soldi; 6. "Conto aperto" è un prodotto che ti dà molti servizi gratuiti

 7. 1. Il ragazzo con cui sono uscito è Luigi; 2. Gianna, a cui ho venduto la bicicletta,    
  è una cara amica; 3. La città in cui sono nata è bellissima anche se un po' caotica

 8. 1. che, 2. che, 3. che, 4. che, 5. che, 6. per cui, 7. che, 8. con cui, 9. in cui, 10. che

B Perché...?
 1. Risposte possibili: a. Come mai hai preso un altro mutuo?; b. Alessandro per quale motivo hai  
  litigato con Beatrice?; c. Scusa Carla, ma perché non studi mai il francese?; d. Matteo perché  
  mai sei sempre senza soldi?; e. Irene perché non mi aiuti con gli esercizi di italiano? 

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

 3. Chiedere il perché: Come mai...?; Per quale motivo...?; Ma perché...?; Perché mai...?; Perché no?

C Egregio direttore...
 1.  Risposta libera

 2.  1, 4, 5, 8, 10

 3. 1. Egregio / Egregia, 2. Direttore / Direttrice Rossi, 3. Distinti saluti / Cordiali saluti / La saluto  
  cordialmente, 4. In attesa di una Sua risposta, / di un Suo riscontro, La saluto cordialmente

 5. 1. Chi cerca trova; 2. Chi trova un amico trova un tesoro

 7.  1. b, 2. d, 3. a, 4. c

D In bocca al lupo!
 1. Risposte possibili: 1. I due aspetti più importanti per chi vuole trasferirsi a Miami sono: avere
   i documenti in regola e avere una disponibilità economica per i primi tempi; 2. Chi cerca un posto
   di lavoro a Miami all'inizio deve pagarsi le spese fino a quando il datore di lavoro non farà richiesta
   di visto; 3. #75 vuole sapere se i locali italiani della ristorazione sono apprezzati a Miami e alcune
   informazioni sugli affitti degli appartamenti in città e sul sistema scolastico.
  1. (Tutto) quello che; 2. (Tutti) quelli che cercano lavoro...; 3. Coloro che cercano lavoro... 

2.  1. quello che, 2. coloro che, 3. il che, 4. in cui, 5. tutti quelli che
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E Curriculum Vitae 

 3.  1. Pisa, 2. reparto, 3. Firenze, 4. 104, 5. studio, 6. europeo, 7. inglese, 8. pagine 

 5. 1. neolaureato, 2. Assunzione, 3. mansioni, 4. determinato, 5. ricerca, 6. Requisiti, 7. informatico

F Un colloquio di lavoro... in diretta
 2. 1, 3, 5, 8, 9 

 4. 1. sta per prendere, 2. stai facendo, 3. sta leggendo, 4. sta per aprire, 5. stava andando

 5. Risposta possibile: La ragazza, protagonista della storia, riceve una raccomandata in cui l'azienda
   Armani per la quale lavora le comunica il licenziamento a partire da lunedì 28. La protagonista
   reagisce e pensa che sia l'occasione buona per realizzare un suo sogno: aprire un negozio tutto
   suo. Così comincia a fare una ricerca online sugli affitti dei locali e va in banca per chiedere un
   mutuo, un prestito per affrontare le prime spese. Così apre il suo negozio di abbigliamento "Angolo
   Moda". Fa appena in tempo a mettere l'insegna e ad arredarlo che riceve la proposta dell'azienda
   Armani di trasformarlo in un negozio esclusivo, solo Armani. Così la ragazza accetta la proposta
   e trasforma il suo negozio in uno più grande: "Angolo Armani". 

G Vocabolario e abilità
 1. 1. truccatrice, 2. elettricista, 3. segretaria, 4. giornalista, 5. maestri

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

Conosciamo l'Italia
 1. 1. c, 2. c, 3. a

 2. a. Barilla; b. Benetton; c. Gucci; d. Ferrari; e. Candy; f. Generali; g. illy; h. Luxottica; i. Vespa; l. nutella

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

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

 3. 1. male alloggia; 2. autostrada del Sole; 3. ce ne; 4. che, la quale, per cui;     
  5. tutti coloro che vogliono partecipare...

 4. 1. licenziare, 2. assumere, 3. prelevare, 4. risparmiare, 5. disoccupato, 6. colloquio di lavoro,  
  7. frequentare

Attività Video - Unità 2 - Lorenzo cerca lavoro
 Per cominciare...
 1. Gianna e Lorenzo sono davanti ad uno sportello bancomat perché Gianna vorrebbe prelevare  
  un po' di soldi. Ma si accorgono subito che non funziona, quindi si spostano per cercare un altro  
  sportello. (sportello bancomat, prelevare, cercare le tre parole utilizzate)

 2. Lorenzo non otterrà il lavoro. Risposta libera.

Guardiamo
 2. 1. c, 2. b, 3. d, 4. a

Facciamo il punto
 2. 1. Conosce la lingua inglese?; 2. Ha conoscenze informatiche?; 3. Ha già avuto altre 
esperienze?; 4. Dunque lei è uno studente?; 5. A quale anno sta?
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Unità 3 - In viaggio per l'Italia
 Per cominciare...
 1.  Risposta libera

 3. Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna

 4. 1. b, 2. c

A è bella quanto Roma!
 2. 1. a (farà un freddo cane), b (non è il massimo), b (nemmeno l'acqua alta), b (ma quando mai);  
  2. a "ti sei fissato con Roma"

 3. 1. più, 2. più, 3. meno, 4. più, 5. più, 6. più, 7. meno

 4. Risposta libera Il padre di gianna propone Genova come città da visitare

 5. 1. Firenze è più fredda di Roma, 2. Bologna è meno grande di Roma,     
  3. Venezia è (tanto) bella quanto Roma

 6. 1. Gaia è più magra di Eva, Gaia è meno magra di Eva, Gaia è magra quanto/come Eva;   
  2. Le ragazze leggono più dei ragazzi, I ragazzi leggono meno delle ragazze;    
  3. Maggio è più caldo di settembre, Maggio è tanto caldo quanto settembre; 4. La macchina di  
  Federico è meno veloce della mia, La macchina di Federico è (così) veloce come la mia;   
  5. Questo maglione è più bello del mio, Questo maglione è meno bello del mio;    
  6. L'automobile è più costosa della bicicletta, La bicicletta è meno costosa dell'automobile

B Più italiana che torinese!
 2. 1. c, 2. b, 3. c, 4. c

 3. 1. Mi sento più italiana che torinese, 2. A loro piace più lavorare che chiacchierare,   
  3. Seguo più il cuore che la ragione

 4. 1. Questo chef è più famoso che bravo, Questo chef è (tanto) famoso quanto bravo; 2. A Tiziana  
  piace più il caffè espresso che il caffè americano, A Tiziana piace (tanto) il caffè espresso  
  quanto il caffè americano; 3. L'italiano è più difficile parlarlo che capirlo; 4. Alla festa di Carlo  
  c'erano (tanto) uomini quanto donne; 5. Vivere a Bologna è più costoso che vivere a Foggia;  
  6. Viaggiate più in aereo che in treno?, Viaggiate tanto in aereo quanto in treno

 5. Torino-torinese, Piemonte-piemontese, Firenze-fiorentino, Roma-romano, Napoli-napoletano,  
  Sicilia-siciliano, Sardegna-sardo, Milano-milanese, Lombardia-lombardo, Venezia-veneziani,  
  Bologna-bolognesi, Toscana-toscani

C Gli animali domestici sono ammessi?
 1.  Risposta libera

 2.  1. l'Holiday Inn, 2. immerso nel verde, 3. un ottimo ristorante, 4. un grande parcheggio,   
5. sono fidanzati

 3. Wi-fi gratuito, Aria condizionata, Animali domestici, TV satellitare, Palestra, Navetta aeroporto, Piscina

 4. 2, 3, 4 

 5. 1. Quanto costano?; 2. Ma dov'è l'albergo, è vicino al centro?; 3. ...Quella dei ragazzi, con due  
  letti singoli, 120; 4. Dicono "a due passi dal centro storico"...; 5. Certo: gli animali domestici  
  sono ammessi; 6. La nostra camera ha anche un bel terrazzo che dà sul parco; 7. C'è la tv  
  satellitare, connessione wi-fi in camera, aria condizionata

 6. La coppia sceglie "Welcome Piram Hotel". Risposta possibile: La coppia decide di prenotare  
  perché prima di tutto ci sono i servizi essenziali anche se non c'è la piscina. Però c'è il servizio  
  navetta dall'areoporto ed è possibile portare animali. Inoltre, sono le ultime camere disponibili e  
  non è lontano dal centro storico
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D La città più bella
 1. 1. L'albergo "Il principe" è il più grande della città; 2. Chi è il calciatore più ricco del mondo?;  
  3. La "spiaggia dei conigli" in Sicilia è la spiaggia più bella d'Italia; 4. Questo è il cellulare meno  
  costoso che abbiamo in negozio

 2. 1. il più grande, 2. il meno costoso, 3. più ricco, 4. la più bella

 3. a. bellissima, b. malissimo

 4. 1. pulitissimo, 2. curatissimo, 3. bellissimo, 4. gentilissimo, 5. centralissima, 6. vicinissimo,  
  7. pochissimi, 8. Consigliatissimo

 5. Risposte possibili: 1. I turisti vanno a Firenze per visitare i bellissimi monumenti, per fare spese  
  negli elegantissimi negozi del centro e per assaggiare i buonissimi piatti della cucina   
  tradizionale; 2. Risposta libera; 3. Il periodo migliore per visitare Firenze è quando abbiamo una  
  temperatura mite, cioè nei mesi tra marzo e giugno e da settembre ai primi di novembre; 4.  
  Significa che questi edifici, come i portici, potranno proteggerci dalla pioggia e allo stesso  
  tempo offrono uno spettacolo unico

 6. 1. (più buoni) migliori, 2. (più cattiva) peggiore, 3. (più grande) maggiore, 4. (più piccola) minore,  
  5. (più alto) superiore, 6. (più bassi) inferiori

 7. 1. migliore, 2. superiore, 3. peggiore, 4. inferiore, 5. maggiori, 6. minore

E Vocabolario e abilità
 1. Risposta ibera

 2. alberghi: reception, prenotazione, accogliente, navetta aeroporto, TV satellitare, passaporto,  
  bagagli, camera matrimoniale, soggiornare, recensione; viaggi;. trasporto pubblico, viaggio di  
  nozze, prenotazione, monumenti, Costiera amalfitana, biglietto, passaporto, bagagli, vacanza  
  studio, visitare, soggiornare, recensione, prenotazione, museo 

Conosciamo l'Italia
1.  1. b, 2. b, 3. b

 2.  Venezia: a, d; Milano: b, c, e

 3. Napoli: b, c, e; Palermo: a, d

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

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

 3.  1. vicinissimo; 2. i portici; 3. Venezia, Firenze; 4. superiore; 5. Piazza Navona, Piazza Duomo, 
Piazza San Marco, Piazza del Plebiscito

 4.  1. volo, valigie; 2. colloquio, posto; 3. credito, sconto; 4. Piemonte, lombardi; 5. matrimoniale, piscina

Attività Video - Unità 3 - Finalmente a Roma
 Per cominciare...
  Risposta libera

Guardiamo
 2. a. ristorante; b. wi-fi gratuito; c. navetta aeroporto (ne parla Gianna); d. aria condizionata   
  (ne parla Lorenzo); e. spa; f. animali domestici

Facciamo il punto
  1. b, 2. d, 3. a, 4. c
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Unità 4 - Un po' di storia
 Per cominciare...
 1. Antica Roma - b, Medioevo - d, Rinascimento - e, Risorgimento - a, Dopoguerra, boom economico - c

 2. conquistare, invadere, impero, secoli, guerra, barbari, mausoleo

 3. Risposta libera

 4. a. F, b. V, c. F, d. V, e. F, f. V

A Roma la fondarono Romolo e Remo.
 2. 1. b, 2. e, 3. a, 4. h

 3. 1. durò, 2. lasciò, 3. iniziò, 4. costruirono, 5. riempirono, 6. utilizzarono, 7. scoprirono

 4. Risposta possibile 1. La Domus Aurea, casa d'oro, era una nuova villa, enorme e bellissima,  
  costruita da Nerone; 2. Nerone costruì la Domus Aurea all'interno della città di Roma, in   
  prossimità del Colosseo, dopo il terribile incendio del 64 d.C.; 3. Subito dopo la morte di Nerone,  
  per costruire altri edifici

 5.  a. 1. iniziò, 2. costruirono
  b. Risposta libera

 6. 1. durò, 2. arrivò, 3. lasciarono, 4. vendette, 5. lanciò, 6. aprirono

B In che senso?
 1. 1. Nel senso che, 2. Ma che dici?, 3. Ma no, 4. cioè, 5. Non è vero, 6. Non proprio 

 2. Chiarire: Cioè...; Contraddire: Ma che dici?; Ma no...; Non è vero!

 3. Risposta libera

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

C Medioevo e Rinascimento
 1.  1. b, 2. b, 3. a, 4. c

 2.  essere: fu, furono; avere: ebbe, avemmo; fare: fecero; dare: diede; mettere: mise

 3. 1. ebbi, 2. diede, 3. fu, 4. fece, 5. disse, 6. mettemmo

D C'era una volta...
 1. 1. b, 2. c, 3. c, 4. a, 5. b, 6. b

 2. 1. No...; 2. Ma no....; 3. Che confusione!; 4. Niente affatto!; 5. Neanche per sogno;    
  6. Quale cavallo?; 7. Ru non sai proprio raccontare le storie!

 3. In questi verbi sono irragolari solo la 1a e la 3a persona singolare e la 3a persona plurale

 4. Risposta possibile: Usiamo l'imperfetto per descrivere abitudini o qualità al passato, per   
  esprimere un'azione che si ripete abitualmente nel passato. Lo troviamo spesso nel linguaggio  
  giornalistico, nei racconti, nelle fiabe ecc.

 5. Risposta libera

E E la storia continua...
 1. 1. d, 2. c, 3. b, 4. a

 3. 1. A, 2. A, 3. B, 4. A, 5. A, 6. B 

 4. 1. Micol è una donna economicamente indipendente; 2. Non tutti i parlamentari hanno un  
  atteggiamento politicamente corretto; 3. Michelangelo ha affrescato completamente la   
  Cappella Sistina; 4. Le squadre dei partigiani dovevano muoversi velocemente; 5. Grazie alla  
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  metro in città ci muoviamo facilmente; 6. L'esercito italiano non era particolarmente attrezzato 

Conosciamo l'Italia
 1. 1. tensione, 2. referendum, 3. consumistica, 4. emigrare, 5. tangente, 6. risollevare, 7. moneta,  
  8. dittatura, 9. inchiesta, 10. estrema destra/sinistra, 11. coalizione, 12. resistenza

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

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

 3. 1. Sedicesimo, 2. Romolo e Remo, 3. fece, 4. facilmente, 5. anni di piombo

 4. 

Attività Video - Unità 4 - In giro per Roma
 Per cominciare...
 1. Risposta libera

 2. Risposte possibili: Lorenzo  e Gianna fanno un giro per Roma, visitano i Fori romani,   
  Piazza del Campidoglio, il Colosseo... Gianna cerca di leggere la storia e alcune curiosità   
  sui vari monumenti, Lorenzo invece scherza, fa delle foto con il cellulare e rende    
  un po' nervosa Gianna. 
  Risposta libera.

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

Facciamo il punto
 1. Risposta libera

S D P I S C I N A A P E P S

R V R L E G I O R N A L R C
R A E I B A G A G L I O E R
E C Q D E S L Q E G G O N B
P A O A N A L E B P G T O E
U N L L S E C O L O T I T M
B Z R M I E F T R G S U A E
B E Z E O C R B Q U I N Z D
L B I R N T E Q E E H S I I
I N F O N D A T O R E C O O
C H N Q H T C O M R E D N E
A T E F H B N K O A P A E V
P U B B L I C I I M P E R O
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Unità 5 - Stare bene
 Per cominciare...
 3. 1, 3, 4

A Posso venire a correre con te?
 2. 1. b, 2. c, 3. d, 4. f, 5. a, 6. e

 3. 1. ricominci, 2. creda, 3. corra, 4. scopra, 5. garantisca

 4. pensare: pensino, riprendere: riprenda, preferire: preferiscano

 5. 1. parta, 2. pratichino, 3. riprenda, 4. riusciamo, 5. ti alleni, 6. vinciate

 6. Il verbo essere e il verbo avere al congiuntivo presente sono irregolari

 7. Risposta libera

B Fa' come vuoi!
 1. 1. c, 3. e, 4. d, 5. a, 6. b (il 2 è il mini dialogo in più) 

 2. 1. Certo; 2. Fa' come vuoi!; 3. Faccia pure; 4. Sicuramente; 5. Non ho nulla in contrario;   
  6. Se è proprio necessario

 4. fare: facciate, facciano; potere: possa, possa; dire: dica, diciamo    
  Alcune forme irregolari del congiuntivo presente si formano a partire dalla prima persona   
  singolare dell'indicativo presente dei verbi

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

C Come mantenersi giovani
 1.  cosa fa invecchiare: fumare, ansia, consumare troppe bevande alcoliche, solitudine, annoiarsi, 

vita sedentaria, muoversi molto in macchina, saltare la prima colazione, non avere degli hobby, 
stress, consumo di cibo spazzatura;         
cosa fa rimanere giovani: dormire almeno 7 ore a notte, consumare frutta e verdura di stagione, 
camminare almeno un'ora al giorno, mangiare poca carne, fare yoga, vivere in montagna o in 
campagna, fare una piccola vacanza, bere almeno 2 litri di acqua al giorno

 2.  Risposta libera

 4.  b. Usiamo il congiuntivo nelle frasi secondarie quando i due soggetti sono diversi. 
  opinione - Credo / Penso che...; dubbio - Non sono sicuro / certo che...; volontà - (Non) Voglio  
  che...; stato d'animo - Sono felice/ contento che...; speranza - Spero che / Mi auguro che...;  
  attesa - Aspetto che...; paura - Ho paura che...

 5. 1. Dubito che Laura non venga al concerto di Niccolò Fabi; 2. è giusto che gli studenti rispettino  
  sempre gli orari della biblioteca; 3. Sono certo che la squadra può vincere la partita; 4. Bisogna  
  che tu scelga attentamente le parole da utilizzare in questa email; 5. Sai se vengono anche gli  
  zii per le feste di Natale?; 6. Spero che Paolo abbia la farina. Se no, non possiamo fare la torta  

D Viva la salute!
 1. Risposta libera

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

 4. 2, 3, 4, 6, 7

 7. 1. abbia mangiato, 2. siate arrivati, 3. abbia già finito, 4. siano entrati, 5. siano riusciti

E Attenti allo stress!
 1. Risposta libera

 3. Alfredo: Si è separato dalla moglie dopo tre anni di matrimonio e non sa cosa fare con la casa,  
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  se lasciarla alla moglie oppure tenerla sperando però che riesca a viverci senza provare   
  nostalgia della moglie; 
  Paola: Deve andare dal direttore ed è preoccupata perché forse è a causa di una critica che  
  lei aveva espresso in un'email in seguito a delle scelte fatte dalla direzione; 
  Federico: Deve prendere una decisione difficile a 19 anni, non sa studiare alla Facoltà di   
  Medicina o a quella di Economia e Commercio; 
  Marisa: Soffre per la mancanza del figlio, il quale è andato all'estero a lavorare, e per il fatto  
  che non può andarlo a trovare quando vorrebbe 

 4. La ragazza lavora in un ufficio in cui squillano di continuo i telefoni e dove deve fare tutto   
 di fretta, con il risultato che non sentendosi bene è dovuta andata a farsi visitare dal medico.  
 Anche il medico le conferma che l'unico problema è lo stress, allora la ragazza compra un libro  
 su come affrontare le situazioni stressanti, comincia a fare attività fisica: il tapis roulant, sci  
 ma anche yoga. In questo modo ritrova la serenità e la concentrazione. In ufficio le cose vanno  
 meglio e comincia a frequentare settimanalmente anche una palestra. 

 6. 1. purché, 2. affinché, 3. Sebbene, 4. prima che, 5. senza che

F Vocabolario e abilità
 1. (da sinistra a destra) ciclismo, nuoto, calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis

Conosciamo l'Italia
 1. 1. c, 2. d, 3. b, 4. a

 2. a. F; b. V; c. F; d. V; e. V; f. F; g. F; h. V 

 3. 1. rugby, 2. tennis, 3. calcio, 4. sci, 5. pallacanestro

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

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

 2.  1. b, 2. a, 3. c, 4. e, 5. d (la f è la frase in più)

 3. 1. forse; 2. legga, dica; 3. nuoto; 4. Paralimpiadi; 5. Repubblica

 4. 1. governo, 2. nuoto, 3. gara, 4. perciò

Attività Video - Unità 5 - Facciamo un po' di sport
 Per cominciare...
  Risposta libera

Guardiamo
 2. Risposta possibile: Nell'immagine a, Gianna e Lorenzo fanno un po' di riscaldamento prima  
  di cominciare a correre. Nell'immagine b, i ragazzi si sono fermati perché Lorenzo non ce la  
  fa più, è troppo stanco per continuare. Nell'immagine c, Gianna e Lorenzo hanno finito di   
  correre e passeggiano, Lorenzo imbraccia la bicicletta perché alla fine ha rinunciato a   
  correre e ha seguito Gianna in bicicletta mentre lei correva.

Facciamo il punto
  1. c, 2. a, 3. b
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Unità 6 - Andiamo all'opera
 Per cominciare...
 1.  Tosca, Aida, La Bohème, La Traviata

 2. Risposta libera

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

A Non me la voglio perdere!
 2. 1. d, 2. f, 3. e, 4. a, 5. b, 6. c

 3. 1. entri, 2. Senta, 3. Guardi, 4. segua, 5. mangi, 6. prenda, 7. inviti

 5. -are: Pensi al succeso che avrà questo libro!; -ere: Legga la lettera della banca!;    
  -ire: Senta, scusi, mi sa dire l'ora?

 6. 1. legga, 2. senta, 3. fate, 4. Vada, 5. prendi, 6. dorma

 7. 1. a, 2. c, 3. d, 4. b

 8. Risposta libera

B Non mi sento bene!
 1. Risposta libera 

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

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

 4. 1. febbre, 2. visita, 3. ospedale, 4. peggio, 5. cuore, 6. bocca 

 5. Mi dia dieci euro, per favore!; Prenda la posta e la porti in ufficio!; Gliel'ha detto? Glielo dica  
  subito! Cosa facciamo? Ci pensi con calma!

 6. 1. Per favore, mi dica i risultati delle mie analisi!; 2. Prego si accomodi! Il dottore la aspetta.,  
  3. Mi scusi, mi scriva il suo nome qui!, Ho bisogno del suo portatile, me lo presti per favore!

 7. Risposta libera

C Giri a destra!
 1.  La cartina b

 2.  1, 2, 5, 6, 8

 4.  -are: Non vada ancora via, la prego!; -ere: Non prenda queste medicine!; -ire: Non dorma meno di 
7 ore! Non le fa bene.; 

  Non è buono: non lo beva!; Signora, non glielo dica, è una sorpresa!

 5. 1. Non lo porti qui quel gattino, sono allergico!; 2. Controlli i documenti che sono sul tavolo!  
  Non lo dimentichi!; 3. Alla festa ci sarà anche l'avvocato Martini. Non ci vada anche Lei!;   
  4. Il regalo? Aspetti! Non glielo dia ancora! 

D Alla Scala
 1. Risposta libera

 2. b. 1. è un tenore che alla Scala ha lasciato il palco per alcuni fischi provenienti dal loggione;  
  2. Antonello Palombi, il secondo tenore senza aver avuto il tempo di indossare il costume di  
  Radames 

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

 4. a. rappresentazione, b. palcoscenico, c. spettatori, d. tenore, e. applausi, f. prova

 5. Ti piace questo libro o ne vuoi un altro?; A tanti giovani l'opera lirica non piace. Ma siamo   
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  proprio sicuri?; Quando ho l'influenza, ho sempre poche energie; Nessuno si allena con me;  
  Alcuni giorni ho un mal di testa fortissimo;
  1. nessuno, 2. tutto, 3. Alcuni, 4. molto

 6.  a. Risposta libera
  b. 1. Il grande rimpianto del professor Rossi è che l'opera, un genere inventato in Italia, sia tanto  
  diffuso e apprezzato nel mondo e, al contrario, maltrattato e tanto poco conosciuto e studiato in  
  Italia; 2. La professoressa Bonomi è d'accordo ma non è così pessimista come il professor  
  Rossi. Secondo lei, nelle scuole elementari si sta diffondendo piano piano lo studio dell'opera,  
  per nulla nelle scuole superiori; 3. Risposta libera  

 7. 1. Certe... è un aggettivo; Qualcuno è... un pronome

 8. 1. Aggettivo: 2, 6; Pronome: 1, 3, 4, 5

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

Conosciamo l'Italia
 1. 1. B, 2. C, 3. A, 4. B, 5. B, 6. A, 7. C, 8. B

 2. 1. e 3. Risposta libera; 2. Parla di "pinguini", riferendosi agli uomini in smoking, in modo ironico  
  e di rimprovero verso un mondo, quello della musica classica, troppo serio e incapace forse  
  proprio per questo di avvicinare anche le persone più semplici

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

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

 3. 1. La Traviata; 2. qualche, ogni; 3. me lo dica; 4. ciclismo; 5. prescrizione

 4. 1. tenore; 2. pillole, collirio; 3. autobus, fermata; 4. spettatori, spettacolo; 5. antibiotici

Attività Video - Unità 6 - A scuola di canto
 Per cominciare...
 1. 1. Piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, Teatro alla Scala

 2. Risposta libera

Guardiamo
  2. 1. c (Gianna e Lorenzo vanno verso la scuola di musica, di canto, dove Gianna vuole chiedere  

  informazioni), 2. a (Lorenzo chiede ulteriori chiarimenti a Gianna in quanto non capisce la  
  passione di Gianna per il canto), 3. b (Lorenzo entra in una stanza dove fanno delle prove e  
  rimane incantato, rapito dalla ragazza che canta); 4. d (Lorenzo guarda estasiato, innamorato la  
  ragaza che canta e Gianna lo prende in giro)

Facciamo il punto
  1. Perché Gianna vuole iscriversi a un corso di canto; 2. Lorenzo crede che la musica lirica  
  sia noiosa e non capisce come mai piaccia a Gianna; 3. Entra in una stanza, uno studio dove  
  provano, e ascolta una cantante; 4. Gli consiglia di iscriversi anche lui a un corso di canto

15



Unità 7 - Andiamo a vivere in campagna
 Per cominciare...
 1. Risposta libera

 2. a: aria pulita, verde, natura, tranquillità; b: inquinamento, traffico, rumore, smog, negozi,   
  mezzi pubblici

 3. Daniela, la quale si iscive all'Università di Milano, vorrebbe andare ad abitare fuori città, in una  
  piccola città fuori Milano

 4. a. ...a portata di mano, b. ...in una piccola città, c. ...qualità della vita, d. ...vivere in campagna

A Vivere fuori città
 2. 1. Daniela vorrebbe andare a vivere fuori Milano per evitare il traffico, l'inquinamento e il rumore  
  della città; 2. Lorenzo, al contrario, pensa che la città offra tante opportunità di svago: cinema,  
  teatri, locali, palestre, negozi; 3. Domenica, Lorenzo accompagna Gianna a un agriturismo

 3. a. periferia, b. campagna, c. inquinamento, d. tranquillità, e. rumore

 4. 1. volessi, 2. foste, 3. fosse, 4. abitassi, 5. capissi

 5.  -are: abitassi, -ere: volessi, -ire: capissi; bere - bevessi, dire - dicessi, fare - facessi, porre - ponessi 

 6. 1. si trasferisse, 2. volessi, 3. avessero, 4. diventassi, 5. partiste, 6. vivessimo

B Cercare casa
 1. Risposta libera 

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

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

C Nessun problema...
 1.  1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. F

 2.  1. è stato facile alla fine!; ...è una cosa da nulla

 4. "...ma penso che non sia facile fare il trasloco"; "Guarda, credevo che fosse un problema..."

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

 7.  a. Congiuntivo: Credevo che le piste ciclabili...; è bene che le città...; Speravo che la mia nuova 
casa...; Vorrei che loro...; Non sapevo che Daniela...; Valerio ha paura che...; Indicativo: Era chiaro 
che voi...; Siamo sicuri che domani...

  b. Risposta libera

D Vivere in città
 1. Risposta libera

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

 3. 1. Ci arrivano prendendo prima il tram e poi facendo un tratto di strada a piedi; 2. Certamente,  
  si rotolano sul prato ma sono anche molto pragmatici quando dicono che non ci sono vigili e  
  che l'aria non sa di nulla, non si mangia. E loro sono bambini che soffrono freddo e fame; 3.  
  Marcovaldo pensa a quando era arrivato giovane in città con tanti sogni perché si aspettava  
  chissà cosa da quella città; 4. Risposta libera

 4.  a. Pensavo che avessi chiamato tu l'altra sera; Il congiuntivo trapassato si forma con l'imperfetto 
congiuntivo di essere e avere + il participio passato del verbo

  b. 1. avessi già mangiato, 2. fosse partita, 3. avessero visto, 4. aveste comprato

 5. Risposta libera
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E Salviamo la Terra!
 1. Il problema del surriscaldamento della Terra, dei ghiacciai che si sciolgono, delle inondazioni

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

  b. Risposta libera 

 3. 1. è importante perché oltre a mettere in pericolo i centri abitati, cambia e viene distrutto   
  l'ecosistema di intere regioni ; 2. Gli incendi dei boschi, il taglio degli alberi, cioè la deforesta- 
  zione, la cementificazione dei corsi d'acqua e il fatto di deviare il loro corso; 3. Risposta libera 

 4. 1. Gianna era l'unica che conoscesse tutte le opere di Verdi; 2. Magari ti fossi allenato come ti  
  avevo consigliato; 3. Era la persona più interessante che avessi mai conosciuto; 4. Mi hanno  
  chiesto se tu fossi sposato o single; 5. Che fosse aumentata la temperatura della Terra lo  
  sapevamo già 

 5. 1. è, 2. cambiassero, 3. avessimo mai visto, 4. cambiasse, 5. trovasse, 6. è

F Vocabolario e abilità
 1. Ecosostenibile: energie rinnovabili, usare i mezzi pubblici, riciclare, macchine elettriche, abiti in  
  cotone organico, pannelli solari, risparmiare energia, mangiare meno carne, isole pedonali,  
  raccolta differenziata, piste ciclabili; Dannoso per l'ambiente: deforestazione, viaggiare in aereo,  
  sprecare cibo, usare la plastica, macchine a benzina, polveri sottili

  2. Risposta libera

 3. Risposta possibile: Una giovane coppia decide di vivere a contatto con la natura, in mezzo  
  al verde, forse in Amazzonia. Un giorno lui è costretto a partire per motivi di lavoro e durante la
   sua assenza alcune aziende tagliano tutti gli alberi della foresta per vendere il legno. Al   
  suo ritorno l'immagine che gli si presenta è quella di una zona senza più nemmeno un albero.  
  Ma la coppia non si dà per vinta e, insieme a tanti altri lavoratori, ripianta gli alberi e procede  
  al rimboschimento di tutta la zona. Così dopo parecchi anni la regione ritorna ad essere verde,  
  con alberi, piante e tanti animali che la abitano

Conosciamo l'Italia
 1. 1. d, 2. b, 3. e, 4. c, 5. a

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

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

 3. 1. bilocale, 2. desertificazione, 3. risorse, 4. raccolta differenziata, 5. problemi ambientali

 4. S D T A P P L A U S I S

R T E L L R Z O R I N O
G C N I C I A T P C R T
T C O D E N L Q E C A T
I Q R A N C L E B I L O
F T E L S E O F H T Z S
G A M M I N F T R A A U
I G A E O D R B Q G Q O
E B P A Z I E N T E F L
A L L U V I O N E N T O
P A L C O S C E N I C O
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Attività Video - Unità 7 - Che aria pulita!
 Per cominciare...
 1. Risposta libera

 2. 1. miele, olio, agriturismo, cavalli, aria pulita; 2. traffico, centro commerciale, inquinamento

Guardiamo
 2. 1. In valigia Lorenzo ha creme e pomate contro le allergie; 2. Per il cattivo odore e per le api  
  e i tanti insetti; 3. Chiede dove sia la "reception" pensando di essere in un albergo e Gianna lo  
  interrompe per non mettere a disagio l'anziano proprietario.

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

Unità 8 - Tempo libero e tecnologia
 Per cominciare...
 1. Risposta libera

 2. Si parla di stare al cellulare su Facebook e Instagram; Risposta libera

 3. 2, 6

A Se avessi voluto sentire delle critiche...
 2. 1. c, 2. d, 3. a, 4. b

 3. 1. penserai, 2. potrei, 3. si raggiungono, 4. avessi, 5. ti impegnassi

 5. Il presente o il futuro semplice..., Il presente o il futuro semplice...

 6. Risposte possibili: 1. ...la vedrò senz'altro; 2. ...puoi sapere quante calorie consumi;   
  3. ...andremo in montagna; 4. Se finisco presto in ufficio...; 5. Se non si sbrigano...;   
  6. Se vai in palestra o fai yoga...

 7. L'imperfetto congiuntivo nella..., Il condizionale presente nella...

 8.  a. 1. chiedessero, 2. risponderei, 3. fossi, 4. sarebbe, 5. do, 6. è, 7. fossi, 8. vorrei

B Complimenti!
 1. Positiva: 1, 2, 3, 5; Negativa: 4, 6, 7, 8

 2.  Congratularsi - approvare: Congratulazioni!; Complimenti!; Che bravo/a!; Questa sì che è una 
bella idea!; Disapprovare: è assurdo!; Non è possibile!; Ma per favore!; Ma quando mai!

 4. Il trapassato congiuntivo nella..., Il condizionale passato nella...

 5. 1. avessi avvisato, 2. avresti conosciuto, 3. avessimo prenotato, 4. avresti superato

 6. Il trapassato congiuntivo nella..., Il condizionale presente nella...
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C Non toglietemi lo smartphone!
 1-5.  Risposta libera

 6. 1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F

 7.  1. Ci ha visto e ci ha salutato (pronome diretto), 2. Ci regalò i blglietti per lo spettacolo (pronome 
indiretto), 3. Mi ha detto una bugia e ci ho creduto (a qualcuno / a qualcosa), 4. Ci prepariamo in 
5 minuti (pronome riflessivo), 5. Non ci vengo alla tua festa (pleonastico), 6. A Matera? Ci vado 
domani (avverbio di luogo), 7. Non ce la faccio più ad ascoltarti (espressioni particolari, verbi 
pronominali)

D Sempre connessi
 1. 1. C, 2. A, 3. B

 3. 1. di qualcosa / di qualcuno, 2. da un luogo / da una situazione, 3. ne partitivo

 4. 1. ci; 2. ne; 3. ci; 4. ne, ci; 5. ne; 6. ci, ci

 5. Risposta libera

 6.  A: 1, 3, 5; B: 2, 4, 6, 7

E Vocabolario e abilità
 1.  a. 9, b. 1, c. 10, d. 5, e. 2, f. 7, g. 8, h. 6, i. 3, l. 4
  b. 1. app (applicazione), 2. tasti, 3. email, 4. cartella, 5. pagine web, 6. batteria

Conosciamo l'Italia
 1. 1. b, 2. a, 3. c, 4. d

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

 2.  1. d, 2. e, 3. a, 4. b, 6. c (la 5 è la frase in più)

 3. 1. Etna; 2. Guglielmo Marconi; 3. riflessivo, diretto, indiretto; 4. fossimo stati; 5. cartella

 4. 1. installare, 2. connessione, 3. stampante, 4. riciclare, 5. sprecare, 6. invenzione, 7. salvaguardia

Attività Video - Unità 8 - Lorenzo e la tecnologia
 Per cominciare...
  1. c, 2. a, 3. d, 4. b

Guardiamo
 2. 1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F

 3. Risposta libera

Facciamo il punto
  Risposta libera
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Unità 9 - L'arte... è di tutti!
 Per cominciare...
 1. a. 8, b. 5, c. 4
 2. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Caravaggio, Botticelli
 3. 1. b, 2. c, 3. c, 4. d

A Cos'è, un quiz sull'arte?
 1. 1. originale, 2. domanda, 3. prima, 4. superato, 5. quadro, 6. disposizione
 2. 1. dipingere, 2. collezionare, 3. mostra, 4. scultura, 5. affresco, 6. artistico, 7.copia
 3. 1. è stato dato, 2. sono ospitati, 3. era stato messo, 4. era stato rubato, 5. sono stati portati,  
  6. sono sospettati
 4. Risposta libera
 6. La mostra è/viene guardata dagli spettatori, 2. Giorgione ha dipinto La tempesta, 3. Tutte le  
  domeniche, il dolce era/veniva offerto dai miei zii; ... + il participio passato
 7.  1. è stata pubblicata, 2. sarà/verrà organizzata, 3. è/viene usata, 4. sarebbero/verrebbero 

comprate, 5. sia/venga pubblicato
 8.  Risposte possibili: 1. Casa dei miei sarà/verrà ristrutturata la prossima primavera; 2. Le opere 

d'arte di Antonio sono state vendute un mese fa ad un collezionista; 3. L'indagine è/viene condotta 
a livello internazionale dall'Interpol; 4. Qualche giorno fa, all'inaugurazione è stato invitato anche 
il critico d'arte; 5. Il quadro sarà/verrà esposto questa settimana alla Galleria Borghese

B Vietato non amare l'arte
 1. 1. d, 2. b, 3. c, 4. e
 2. Confermare: Non c'è dubbio, è certo!; Le/Ti assicuro che...;       
  Chiedere di confermare: Ma veramente?; Sul serio?
 3.  Risposta libera
 5. 1. deve/dovrà essere inviato, 2. poteva essere dipinto, 3. possono essere visitati,    
  4. può essere venduta
 6. 2, 6, 7

C Opere e artisti
 1.  1. Fontana di Trevi, 2. Fontana della Barcaccia, 3. Fontana dei Quattro Fiumi
 2. 1. ...terminarono infatti nel 1762; 2. ...tornerà sicuramente nella città; 3. ...impopolari tasse sul  
  pane; 4. ...a protezione della testa; 5. ...delle fontane barocche; 6. ...in una bassa vasca
 3.  1. La Fontana di Trevi è famosa perché è la più scenografica delle fontane di Roma e poi la 

troviamo anche nel celebre film di Fellini La dolce vita; 2. La Fontana dei Quattro Fiumi si trova in 
Piazza Navona; 3. La Fontana dei Quattro Fiumi e la Barcaccia hanno in comune di avere avuto lo 
stesso architetto, Gian Lorenzo Bernini 

 4.  1. va rispettata, 2. va chiuso, 3. vanno pagate, 4. vanno accompagnati, 5. andavano spediti
 5. Viene descritta una delle opere più belle del Bernini e del Barocco: Apollo e Dafne 
 6. 1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V, 6. V, 7. F 

D Che belle mostre! Ci andiamo?
 1. 1. Alla mostra su Raffaello; 2. Sono rappresentate immagini di ritratti e di vita quotidiana tratti  
  dai viaggi fatti dai fotografi; 3. Alla mostra fotografica di Mialno; 4. L'inaugurazione della   
  mostra su Mantegna si tiene all'Auditorium di Palazzo Madame di Torino alle 18. Questa mostra  
  dà la possibilità di ammirare i capolavori del Rinascimento ma anche attraverso un'esperienza  
  multimediale; 5. Per sapere quando si terrà la mostra, dal momento che è stata sospesa
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 2. Ogni giorno si postano milioni di foto; In futuro si useranno di più le auto elettriche
 3. 1. e, 2. c, 3. d, 4. b, 5. a
 4. Dare istruzioni: Si avvisa... / Si avvisano...; Siete pregati di...; Si pregano...; Preferirei che...;  
  Vietare in modo formale: è severamente vietato; Non è vietato
 5. Risposta libera
 6. In Italia non si sono mai investiti abbastanza soldi nella ricerca e nell'università; Per vincere il  
  campionato, si sono dovute vincere molte partite, anche difficili

E L'arte prende vita
 1.  a. 1. c (iniziò), 2. b (dipinto), 3. a (quadro), 4. d (dell'), 5. a (da), 6. c (secolo), 7. b (tecnica), 8. c (ritratto)
  b. Risposta libera
 2. Risposta libera
 3. 1. in famiglia, 2. primavera, 3. fare, 4. ballano, 5. il monaco, 6. per nuocere, 7. mettila,   
  8. L'appetito, 9. corte, 10. dal mattino, 11. Il mattino, 12. il vizio
 4. Risposta libera

F Vocabolario e abilità
 1.  pittura, architetto, collezione, opera, statua, capolavoro, scultore, galleria, astratta, affresco, mostra
 2.  1. c, 2. b, 3. a
 3.  Risposta possibile: Un giovane pittore, artista di strada, non viene apprezzato, anzi a volte viene 

ignorato, altre deriso. Soprattutto però non riesce a guadagnare il minimo per mangiare, infatti 
soffre la fame e nei suoi sogni compaiono polli arrosto e cibi. Un giorno, viene avvicinato da 
un elegante signore che acquista alcuni suoi quadri. Al signore piacciono tanto che diventa il 
suo mecenate e il suo manager, da quel giorno il giovane pittore ha un grande successo, anche 
all'estero, e fa delle mostre anche a New York. La vita dell'artista di strada cambia radicalmente, 
adesso vive in una grande villa con tutte le comodità e lui stesso quando incontra un pittore di 
strada che ha talento, lo incoraggia acquistando alcuni suoi quadri. 

Conosciamo l'Italia
 1. a. F, b. V, c. F, d. V, e. V, f. F

Autovalutazione
 1.  1. e, 2. d, 3. f, 4. b, 5. c (la a è la frase in più)
 2.  1. d, 2. e, 3. a, 4. c, 5. b
 3. 1. riesca; 2. sono stati arrestati; 3. avesse avuto, avrebbe brevettato; 4. sono/vengono richieste;  
  5. Sono state ritrovate
 4. 1. denaro, 2. calore, 3. si alzano, 4. Picasso

Attività Video - Unità 9 - Arte, che fatica!
 Per cominciare...
 1. 1. c, 2. a, 3. d (il b è il titolo in più)
 2. In un negozio che vende poster, riproduzioni, stampe di quadri e opere d'arte; Risposta libera 

Guardiamo
 2. 1. L, 2. G, 3. G, 4. L, 5. L, 6. G

Facciamo il punto
  1. ...italiano del Rinascimento e del Barocco; 2. ...è un po' nuda; 3. ...possa andare ma la   
  persona ritratta non è molto bella; 4. ...hanno cambiato idea sul regalo
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Unità 10 - Paese che vai, problemi che trovi
 Per cominciare...
 1. Risposta libera

 2. Al reato delle truffe alle persone anziane

 3. 1. ...furti in questo periodo; 2. ...vari oggetti di valore; 3. ...non sospettasse nulla;    
  4. ...questi sono dei ladri; 5. ...li ha arrestati

A Ci sono tanti furti in questo periodo...
 2. 1. b, 2. a, 3. b, 4. b

 3. 1. sono, 2. doveva, 3. doveva, 4. sapeva, 5. avrebbero

 6. Lorenzo ha detto che era lui il vincitore, Disse che non aveva mai rubato nulla,    
  Disse che non avrei dovuto aprire agli sconosciuti, Ha detto che avrebbe voluto stare con lei

 7. 1. ...ogni anno passavano volentieri le loro vacanze a Capri, 2. ...i ladri si erano presentati come  
  assicuratori, 3. ...quando era piccolo, le scuole cominciavano il primo ottobre, 4. ...mi avrebbero  
  fatto sapere quando avrebbero avuto i risultati, 5. ...avrebbe preferito venire in bicicletta

B Me ne infischio!
 1. 1. a, 2. c, 3. b

 2. Gestire i turni di parola: Non mi interrompere, lasciami parlare; Vorrei dire anch'io una cosa!;  
  Non mi parli sopra! Esprimere indifferenza: Ma chi se ne frega!; E con ciò? Non me ne importa  
  niente!; Me ne infischio!

 4.  Gianna ha detto che quel biglietto era suo, Disse che quel giorno non si voleva allenare, Alessandro 
disse che non mi dovevo preoccupare perché lo aveva fatto il giorno precedente, Ha detto che 
sarebbe tornato dopo tre giorni

 5. 1. La signora Falchi ha detto che i suoi gioielli erano lì e che allora non c'erano più; 2. L'ispettore  
  dice: "I ladri sono entrati la notte prima"; 3. Il direttore ha detto che quelle sarebbero state /  
  saranno le loro nuove scivanie; 4. Elena mi disse: "Solo ora capisco cosa è successo"; 5. Luca  
  ha detto che l'anno prima era andato a Venezia con la sua compagna

C Dipendenze
 1-3.  Risposta libera

 4. 1, 3, 6, 8

 D Cos'è la mafia?
 2. Risposta libera

 4. Risposta libera

 E Migranti di oggi, migranti di ieri
 1.  Risposta libera
 2. 1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V

 3. Risposta libera

F Essere donna
 1.  a. Risposta libera
  b. L'autrice è Serena Dandini e il libro è tratto da uno spettacolo teatrale a cui partecipavano  
  diverse donne che raccontavano ciascuna la storia di una donna uccisa da uomo; Nella prima  
  parte del libro, la scrittrice dà voce a tutte quelle donne che in vita non sono state ascoltate,  
  nella seconda parte del libro, insieme alla demografa e ricercatrice del CNR Maura Misiti, la  
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  Dandini denuncia la situazione di violenza che la donna subisce nel mondo dolo perché donna;  
  La violenza di genere è la violenza esercitata da una persona sulla base della sua    
  appartenenza di genere, cioè la violenza degli uomini contro le donne in quanto donne;   
  "femminicidio" significa qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulla donna,  
  sino all'annientamento e al suo omicidio.

 2. Risposta libera

G Vocabolario e abilità
 1.  arrestare-arresto, minacciare-minaccia, aiutare-aiuto, disubbidire-disubbidienza, violentare-

violenza, rapina-rapinare, spaccio-spacciare, migrante-migrare, assassinio-assassinare, 
clientelare-clientelismo

Conosciamo l'Italia
 1. 1. giovanile, 2. nero, 3. genitori, 4. stranieri, 5. finiscono, 6. sicurezza, 7. anziani, 8. aumentare

 2. Risposta libera

 3. Omertà, o anche la "legge del silenzio", è una mentalità, un atteggiamento in base al quale  
  non si deve dire nulla riguardo ai reati commessi dai mafiosi e in genere dalla criminalità   
  organizzata

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

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

 3. 1. il giorno dopo/seguente, 2. Sacra Corona Unita, 3. andare via dal proprio Paese, 4. Roma,  
  5. vendere droga

 4. 1. affresco, 2. calo demografico, 3. abuso, 4. clientelismo, 5. femminicidio, 6. disobbedire,   
  7. stupefacente

Attività Video - Unità 10 - Non sono io il ladro!
 Per cominciare...
 1-2. Risposta libera

Guardiamo
 2. 1, 4, 5

Facciamo il punto
 1. 1. Sì, l'ho perso!; 2. è stato lei a rubarmelo!; 3. I soldi erano di più; 4. Lei mi ha seguita,   
  spiata e derubata!
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Unità 11 - Che bello leggere!
 Per cominciare...
 1. b. romanzo storico, d. giallo, a. fiaba, f. opera teatrale, e. saggio, c. biografia (al romanzo   
  d'amore non corrisponde nessuna immagine)
 2. Risposta libera
 3. 3, 4, 7

A Un problema da risolvere
 2. In che senso?: Da quale punto di vista?; Ti facevo più...: Credevo fossi più...; Meno male!: Per  
  fortuna! Fortunatamente!; Mannaggia!: Con questa espressione, imprecazione, Lorenzo   
  esprime la sua delusione, la sua contrarietà; ho proprio un vuoto...: un'espressione usata da  
  Lorenzo per dire che ha delle lacune, non ricorda qualcosa di importante; mica io...: con questa  
  espressione Gianna rafforza la negazione, cioè non è lei che deve pensare al libro che Lorenzo  
  vuole regalare a sua nonna
 3. 1. spendere, 2. Avendo vinto, 3. guardando, 4. avendo perduto, 5. facendo, 6. prendere
 4. consultando, leggendo,
 5. 1. b, 2. a, 3. d, 4. c
 6. Gerundio semplice di avere o essere + participio passato
 7.  1. Uscendo, 2. Leggendo, 3. Avendo trovato, 4. Svegliandomi, 5. Avendo studiato

B Di che segno sei?
 1.  a. 1. Vergine, 2. Ariete, 3. Gemelli, 4. Leone, 5. Cancro, 6. Toro, 7. Capricorno, 8. Acquario,   

9. Bilancia, 10. Scorpione, 11. Pesci, 12. Sagittario
 2-3.  Risposta libera
 4. per dare ordini o istruzioni in modo impersonale o come imperativo negativo; come soggetto  
  o oggetto e può essere preceduto da articoli, preposizioni e aggettivi; in alcune frasi   
  esclamative che esprimono un'ipotesi o un desiderio; L'infinito passato si forma con: ausiliare  
  essere o avere + participio passato
 5. 1. non si trasforma; 2. Solo dopo aver finito i compiti, potrete andare al parco; 3. Ho sentito  
  un giornalista parlare di questo nuovo romanzo; 4. Usare le uscite di emergenza e non correre;  
  5. Matteo ha deciso di trasferirsi a Napoli prima della fine dell'anno

C Due classici da leggere!
 1.  1. A, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A, 6. A
 2. 1. Sono ambientati a Roma, nei quartieri della periferia di Roma; 2. Risposta libera
 3.  Sostantivi: romanzo, storia, protagonista, vicenda, autrice, opera, scrittore, trama, personaggi, 

lettori; Verbi: pubblicato, racconta, critica, ambientata, narra; Aggettivi: sofferente, interessanti, 
emozionanti

 4.  Questo è un libro molto interessante; Elisa è una brava cantante; La nostra è una squadra vincente; 
Ho comprato una macchina usata; Andiamo a fare una passeggiata; Una volta partito, non sono 
più tornato indietro

 5. 1. stampante, 2. usciti/e, 3. Finita, 4. passante, 5. Messe 

D Il teatro come opera letteraria
 1. Risposta libera
 2. 1. a, 2. c, 3. a, 4. c, 5. a, 6. b
 3. 1. all', 2. erano, 3. giornalista, 4. si, 5. alla, 6. sera, 7. quando, 8. l', 9. fa, 10. vita, 11. Quando, 12. di
 4. b, a, c, d, f, e 
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 6. 1. tempaccio, 2. trucchetto, 3. calduccio, 4. giornataccia, 5. tavolone

E Librerie e libri
 1-2. Risposta libera
 3. 1. ...abituati a leggere, 2. ...un pochino più interessanti, 3. ...che è donna, 4. ......a chi proporlo,  
  5. ...con i grandi romanzi, 6. ...influenzabile dalla pubblicità
 4. 1, 4, 6, 8

F Vocabolario e abilità
 1.  Io sono un libro e vi racconto la mia fortunata vita. Mi ha scritto un autore già famoso. Quando 

ha finito di scrivermi, mi ha portato dal suo editore. Leggendomi è rimasto coinvolto dalla storia, 
dai personaggi e così ha deciso di pubblicarmi. Dopo aver scelto un titolo adatto e una bella 
copertina, mi ha mandato dal tipografo perché venissi stampato. Una volta stampato l'autore ha 
cominciato a presentarmi ai potenziali lettori. Nelle librerie sono arrivato subito e subito ho avuto 
un grande successo di pubblico. Molti librai mi hanno esposto in vetrina in decine di copie e tanti 
sono i lettori che entrano a comprarmi

Conosciamo l'Italia
 1. 1. parti, 2. poema, 3. romanzi, 4. Racconta, 5. protagonista, 6. realista, 7. ambientandolo, 8. pubblica

Autovalutazione
 1.  1. e, 2. d, 3. a, 4. b, 5. c (la 6 è la funzione che non ha una frase corrispondente)
 2.  1. d, 2. e, 3. a, 4. b, 5. c
 3. 1. scrittori, 2. letteratura, 3. copertina, 4. fuga di cervelli, 5. spaccio
 4. 1. L'amica geniale o Il commissario Montalbano, 2. Eduardo De Filippo, 3. passante,   
  4. capitoletto, 5. un'azione che sta per accadere

Attività Video - Unità 11 - Un libro introvabile
 Per cominciare...
  1. d, 2. b, 3. a, 4. c

Guardiamo
 2. Risposte possibili: 1. Il libro ha un grande successo, sarà ai primi posti in classifica per le   
  vendite; 2. Riuscire in qualche cosa, arrivare a capire, a comprendere qualcosa

Autovalutazione generale
 1.  1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a, 6. b
 2.  1. f, 2. e, 3. b, 4. c, 5. i, 6. g, 7. h, 8. a (la d è la risposta in più)
 3. 1. banca: interessi, sportello, prelevare; 2. albergo: prenotazione, mezza pensione, soggiornare;  
  3. università: corsi, tesi, appunti; 4. opera: tenore, soprano, libretto; 5. museo: scultura, statua,  
  dipinto; 6. libreria: racconto, romanzo, giallo; 7. agenzia immobiliare: doppi servizi, monolocale,  
  angolo cottura
 4. 1. mi, 2. glielo, 3. chi, 4. di, 5. cui, 6. ci, 7. ce, 8. ne
 5. 1. avrei richiamato, si trattasse; 2. sono stati sorpresi, minacciandoli; 3. arrivati,    
  aver dimenticato; 4. lavorando, farai; 5. si possono, si possono
 6. 1. (purché) c, 2. (prima che) b, 3. (nonostante) d, 4. (affinché) f, 5. (nel caso) a, 6. (a meno che) e
 7. 1. ambientalisti, 2. professionista, 3. tranquillità, 4. spaziosa, 5. improvvisamente, 6. difficoltà
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