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Unità 1

Nomi che indicano difetti: superbia, antipatia, 
fanatismo, pigrizia, avarizia, scortesia.

1. sciolgo, 2. riempie, 3. Tieni, 4. disfo, 5. riesce, 
6. Moriamo, 7. insegniamo, 8. cuocio, 9. valgono, 
10. guarisce, 11. espongono, 12. distrae.

1. valgo, 2. dispongo, 3. piacete, 4. compare,  
5. taci, 6. spariscono, 7. siede, 8. traggono.

1. la, il; 2. il, la; 3. il, la; 4. la, l’; 5. il, la; 6. la, il; 7. il, 
il; 8. lo, la; 9. la, il; 10. la, la; 11. il, la; 12. il, il; 13. 
la, il; 14. il, la; 15. il, la; 16. il, la; 17. la, il; 18. la, il. 

1. le, 2. l’, 3. la, 4. i, 5. uno, 6. il, 7. i, 8. un, 9. una, 
10. Le, 11. gli, 12. l’.

1. il, la, l’; 2. I, delle, -; 3. -, -, -; 4. alla, il, -; 5. La, il; 
6. dei (/-), delle (/-), degli (/-); 7. -; 8. -, -; 9. degli, 
-; 10. alla, -; 11. dei, sul, al, -, -; 12. I, -.

1. emerge, 2. abitanti, 3. settentrionali,  
4. meridionali, 5. colpisce, 6. friulani, 7. registra.

Aggettivi per persona: calmo, affascinante, 
maleducato, pericoloso, gentile; Aggettivi per 
luogo: calmo, centrale, affascinante, affollato, 
pericoloso, deserto.
1. centrale, 2. affascinanti, 3. calma, 4. deserto,  
5. affollata, 6. gentile, 7. pericolosa, 8. maleducata.

Unità 2

1. fata, 2. giardino, 3. zia, 4. dita, 5. torre, 6. parco.

1. nessun/alcun, 2. Nessuno, 3. nessun/alcun,  
4. nessuno, 5. nessun, 6. nessuno/a, 7. nessuno, 
8. nessuna/alcuna.

1. Oh, 2. Uffa, 3. Puah, 4. Ehi, 5. Mah, 6. Boh,  
7. Ahi, 8. Toh. 

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

1. stavamo mettendo su casa perché volevamo 
sposarci; 2. non potevo più fare a meno di te 
perché ti amavo; 3. i bambini coglievano ogni 
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occasione per non fare i compiti; 4. pagavate voi 
tutte le spese; 5. eravamo costretti a lavorare 
tutti i santi giorni; 6. Francesca taceva di fronte 
a sua madre; 7. Nicola non accettava le nostre 
proposte; 8. Franco mi imponeva sempre le sue 
scelte.

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

1. ero, 2. avevo, 3. giocavo, 4. scendevo,  
5. poteva, 6. vietava, 7. era, 8. significava,  
9. restavamo, 10. pensavo, 11. facevo,  
12. scendeva.

...io e la mia amica Claudia stavamo spiando Pe-
ter, il ragazzo che piaceva a me, sotto casa sua. 
Nel sogno lui stava in una grande casa bianca che 
io vedevo dalla macchina, perché ero con Claudia 
nel parcheggio del viale di fronte. Claudia sedeva 
al posto di guida e io ero sul sedile del passegge-
ro con lo schienale del sedile abbassato, pratica-
mente sdraiata. A un certo punto è arrivato Peter 
e ci ha scoperto, mentre io mi sono ritrovata al 
posto di guida con accanto Peter e Claudia dietro. 
La mia amica ha iniziato a dire a Peter che a me 
piaceva e che volevo stare con lui per tutta la vita. 
Ma Peter ha risposto che era fidanzato. Il sogno, 
però, è finito che io e Peter eravamo soli davanti a 
questa casa.

1. comignolo, 2. albero, 3. sole, 4. cane,  
5. ingresso, 6. cancello, 7. castello, 8. tesoro,  
9. carretto, 10. polvere, 11. siepe, 12. giorno.

Unità 3

1. tua, mio; 2. sua, mio; 3. tuoi, i miei.

1. propri, 2. sua, 3. sua, 4. proprie, 5. suoi,  
6. propria, 7. propri, 8. propria.

I Gruppo: 1. qualchi ➜ qualche, 2. alcuna ➜ 
qualsiasi/qualunque, 3. troppi ➜ troppe,  
4. qualcuni ➜ alcuni, 5. altra ➜ altro, 6. -, 7. -; 
II Gruppo: 1. -, 2. qualche ➜ qualcuno/nessuno, 
3. nessuno ➜ nessun, 4. Ogni ➜ Ognuno, 5. tutti 
➜ tutto, 6. qualcuno ➜ qualcosa, 7. -.

chiunque, ognuno, ciascuno, qualcuno, nessuno, 
nulla, alcuni, altri, niente, qualcosa, tanti, tutti. 
Famoso proverbio: Chi fa da sé fa per tre.
1. Alcuni, 2. qualcosa, 3. qualunque/qualsiasi,  
4. nessuno, 5. nessuna/alcuna, 6. qualche,  
7. Ognuno/Ciascuno, 8. Alcuni/Molti/Tanti,  
9. qualcuno, 10. molti/pochi/tanti.
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1. aggressività, 2. segretezza, 3. modalità,  
4. unione, 5. validità.

1. subìto, 2. indagini, 3. media, 4. rispetto,  
5. calo, 6. aumentano, 7. lieve, 8. all’, 9. crescita, 
10. determinando.

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

1. fratellastro - sorellastra, 2. marito - moglie, 
3. uomo - donna, 4. genero - nuora, 5. fratello - 
sorella, 6. cavaliere - dama, 7. frate - suora,  
8. celibe - nubile, 9. maschio - femmina,  
10. padrino - madrina, 11. dio - dea, 12. patrigno 
- matrigna.

1. suo, 2. single, 3. Chissà, 4. ogni, 5. niente,  
6. sua, 7. certi, 8. favola, 9. rapporto, 10. famiglia.

Unità 4

1. vera, sincera, 2. disinteressata, 3. intima,  
4. fraterna, 5. rara, 6. pericolosa, 7. falsa,  
8. superficiale.

1. si commettono, 2. prestare, 3. hanno rivolto,  
4. ha tenuto.

1. A Filippo non piace farsi scattare le foto dai 
suoi compagni; 2. Siccome sono al verde, mi 
faccio fare un prestito da mia madre;  
3. Potresti portare Giulia a farsi tagliare i capelli 
dal parrucchiere?; 4. Ti fai sempre leggere 
(leggere sempre) i messaggi dai tuoi amici?;  
5. Ogni sera mi facevo preparare la cena dal 
cuoco del ristorante; 6. Per domani ci facciamo 
fare i compiti dallo zio?; 7. Carla ed Enrichetta si 
fanno stringere i pantaloni dalla sarta;  
8. Ogni sera Luisa si fa raccontare le favole da 
sua nonna. 

1. essenzialmente, 2. particolarmente,  
3. necessariamente, 4. decisamente,  
5. facilmente, 6. dettagliatamente,  
7. attentamente, 8. reciprocamente.

1. sfortunatamente, 2. attentamente,  
3. insufficientemente, 4. facilmente,  
5. praticamente, 6. pazientemente,  
7. illegalmente, 8. lentamente.

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

1. prudentemente, 2. follemente,  
3. coraggiosamente, 4. apparentemente,  
5. affettuosamente, 6. elegantemente,  
7. chiaramente, 8. certamente, 9. segretamente, 
10. positivamente.
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1. Renato fa dei regali solo agli amici intimi;  
2. Non avevo affatto detto (detto affatto) quel che 
pensi; 3. Chi è triste si sente solo anche tra tanta 
gente; 4. Torna subito a casa (a casa subito), 
Dino sta male; 5. La visita al museo si è rivelata 
molto interessante; 6. generalmente acquistiamo 
online le creme per il viso; 7. Quando gioco con i 
miei amici a scacchi, raramente riesco a vincere 
(riesco a vincere raramente); 8. In questo negozio 
vengono distribuite gratuitamente delle copie 
(delle copie gratuitamente).

I Gruppo: 1. sub(acqueo), 2. anti(pasto),  
3. co(esistono), 4. Dis(approvo), 5. Stra(vinto),  
6. super(mercato), 7. contra(ttempo),  
8. infra(strutture), 9. sub(affittare),  
10. trans(atlantico).
II Gruppo: 1. ante(prima), 2. anti(conformista),  
3. dis(intossicazione), 4. in(imicizia),  
5. dis(ordine), 6. a(teo), 7. post(moderna),  
8. neo(fascisti), 9. pre(visione),  
10. maxi(schermo).

Verbi con significato negativo: troncare, 
rovinare, tradire, distruggere, sfruttare, rompere, 
trascurare. Verbi con significato positivo: 
cementare, coltivare, stringere, rafforzare, 
sviluppare, allacciare, consolidare.

1. c, 2. a.

Unità 5

1. pesce, 2. gatta, 3. cani, 4. lupo, lupo, 5. mosca, 
6. lumaca, 7. rospo, 8. asino.

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

1. insetti, 2. cani/razze, 3. emozioni/sentimenti, 
4. versi di animali.

1. alla fine, 2. finalmente, 3. Finalmente, 4. alla 
fine, 5. alla fine, 6. finalmente.

I Gruppo: 1. accorto, 2. stretto, 3. commosso,  
4. espresso, 5. teso, 6. scomparsi, 7. ritratto.
II Gruppo: 1. discusso, 2. unito, 3. distrutto,  
4. scoperto, 5. esplose, 6. giunti, 7. sedotto.

I puntata: 1. È accaduto, 2. Ero, 3. 
soggiornavamo, 4. ho incontrato, 5. Era,  
6. cercava, 7. ho visto, 8. si è stretto, 9. mi sono 
avvicinato, 10. ho offerto, 11. ha accettato.
II puntata: 1. si è innamorata, 2. lo abbiamo 
adottato, 3. veniva, 4. dormiva, 5. avevo 
cominciato, 6. hanno riferito, 7. aveva, 8. ho 
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pensato, 9. abbiamo preparato, 10. abbiamo 
preso, 11. è diventato.

1. convincerò ad, 2. aveva raccomandato di,  
3. hai smesso di, 4. si divertono a, 5. ho temuto di.

1. nei, di/dai - La farfalla; 2. in/a, nel - La rondine; 
3. per, di - La formica; 4. sulle - La tartaruga;  
5. con gli, dall’ - La rana.

1. e, 2. a, 3. i, 4. e, 5. a, 6. ù, 7. o, 8. o, 9. e, 10. a, 
11. i, 12. e, 13. a, 14. e, 15. a, 16. a, 17. e, 18. e.

Unità 6

1. trasmetterci, 2. sapere, 3. accendere,  
4. insegnare, 5. lasciare, 6. avvenire, 7. cambiarci.

1. Dopo aver messo da parte un po’ di denaro, 
ci sentiamo pronti a cambiare vita; 2. Fabio e 
Mara sono stati rimproverati dai loro genitori 
per essere usciti senza permesso; 3. Dopo aver 
partecipato alla manifestazione, Giulia è tornata 
a casa soddisfatta; 4. Voi passerete la notte 
in bianco per aver dormito tutto il pomeriggio; 
5. Dopo aver mangiato un piatto di spaghetti, 
siete sazi; 6. Hai ringraziato Bice per averti 
accompagnata a scuola?; 7. Grazie per essere 
qui stasera; 8. Siamo saliti sull’autobus dopo 
aver comprato il biglietto; 9. Dopo aver seguito 
un lungo corso di preparazione, Anna è diventata 
un’ottima traduttrice; 10. Davide si scusa con i 
suoi amici per non aver capito l’importanza del 
loro sostegno psicologico.

1. ripetente, 2. supplente, 3. apprendere,  
4. Accademia, 5. bocciato, 6. espellere.

1. diurna, 2. professionale, 3. master,  
4. autogestita, 5. specializzazione, 6. dottorato.

1. chi, 2. ci, 3. gi, 4. ci, 5. ci, 6. ci, 7. hi, 8. ci, 9. gi, 
10. hi, 11. chi, 12. chi.

1. I, C; 2. I, C; 3. I, C; 4. C, C; 5. C, I; 6. C, I; 7. C, I;  
8. I, C, 9. I, C; 10. I, C; 11. I, C, 12. C, I.

1. flotta, 2. pineta, 3. orchestra, 4. branco,  
5. esercito; la parola misteriosa è: roseto.

Unità 7

1. che non si può contenere ➜ e, g, i; 2. che si 
può amare ➜ a, c; 3. che si può comprendere ➜ 
b, d, m; 4. che non si può perdonare ➜ d; 5. che 
si può realizzare ➜ f; 6. che si può rinnovare ➜ g; 

77

88

99

11

22

33

44

55

66

77

11

7. che non si può leggere ➜ m; 8. che non si può 
calcolare ➜ h; 9. che si può sostenere ➜ g, l;  
10. che non si può sostituire ➜ c.

1. irraggiungibile, 2. irriconoscibile,  
3. immangiabile, 4. inimmaginabile, 5. impunibile, 
6. inaccettabile, 7. imprevedibile, 8. irrealizzabile.

1. V; 2. DM, V; 3. A; 4. V; 5. DS; 6. A; 7. DM; 8. A;  
9. V; 10. DM.

1, 3, 4, 7, 8.

1. burrone, 2. merletto, 3. bottone, 4. cavalluccio, 
5. lampone, 6. rapina, 7. mulino, 8. focaccia.

1. A, 2. a, 3. di, 4. In, 5. della, 6. negli, 7. dei, 8. a,  
9. sul, 10. di, 11. di, 12. con il, 13. per; 14. dello, 
15. in, 16. della.

1. Ci vediamo lunedì alle 9 per il test?; 2. Sei 
tremendo! Ti voglio tanto bene. Baci; 3. Perché 
piangi? Sei triste?; 4. So che non sei a casa. Più 
o meno a che ora torni?; 5. Che fai sabato sera? 
Chiamami!; 6. Ok. Perfetto!; 7. Sei il più forte;  
8. A ottobre vengo con il treno; 9. Quando non ci 
sei mi sento perso; 10. Sono arrabbiato perché 
sei con un altro!

1. tintinnii, 2. raggi, 3. ciliegie, 4. piogge, 5. rinvii, 
6. camicie, 7. mormorii, 8. orologi, 9. arance,  
10. agi, 11. marinai, 12. operai, 13. cambi,  
14. spiagge, 15. ronzii, 16. valigie.

1. pediatra, 2. democrazia, 3. biblioteca,  
4. morfologia, 5. termometro, 6. megafono,  
7. biografia, 8. teologia.

Unità 8

1. tifoso/a, 2. palestra, 3. allenamenti,  
4. classifica, 5. arbitro, 6. teppisti, 7. tribune,  
8. finale.

1. equitazione, 2. pugilato, 3. scherma,  
4. pallanuoto, 5. salto in alto.

1. avevo affidato, 2. aveva annaffiato, 3. avevano 
organizzato, 4. avevano mangiato, 5. avevano 
bevuto, 6. avevano pulito, 7. si era preso, 8. aveva 
rifatto, 9. aveva spolverato, 10. aveva lavato.

I Gruppo: 1. hanno usato, siano nate, siano 
cresciute; 2. è diminuito, è aumentato;  
3. è evoluto, 4. sarebbe scattato, è salito, è sceso; 
5. era finito, era cominciata.
II Gruppo: 1. ha compiuto, è cambiata; 2. siamo 
dimagriti/e, avevamo seguito; 3. sarebbe 
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peggiorato, avrebbe cominciato; 4. ero guarito/a, 
avrei lasciato; 5. abbiamo visto, siamo saliti/e, 
sarà scesa.

1. Ieri Gianni non è venuto alla festa perché la 
sera prima aveva bevuto troppo e non stava 
bene; 2. Mercoledì scorso noi non abbiamo 
potuto vedere la partita in tv perché era troppo 
tardi ed era già finita; 3. Durante quell’intervista 
il calciatore ha dichiarato che aveva vinto molti 
scudetti quando giocava nell’Inter; 4. Sabato 
scorso io ho rivisto con piacere quel vecchio 
film, anche se lo avevo già visto quando ero / 
ero stato/-a all’estero; 5. Ieri sera tu non sei 
potuto/-a andare ad allenarti in palestra perché 
i ladri ti avevano rubato la borsa e perciò sei 
dovuto/a andare alla polizia a denunciare il furto; 
6. Gli spettatori erano stanchi perché avevano già 
aspettato molto tempo per l’inizio della partita 
che era decisiva per la vittoria della loro squadra; 
7. A Ferragosto i signori Esposito, quando 
andavano in vacanza, mi lasciavano il cane, che 
avevano trovato per strada, perché non potevano 
portarlo in albergo; 8. In un caldo giorno d’estate, 
noi siamo andati/-e al mare insieme a Dino che 
aveva abbandonato gli studi perché desiderava 
diventare calciatore. 

Era una domenica di marzo. Non faceva freddo e 
il tempo era bello. Marco ed io avevamo comprato 
da tempo i biglietti per la partita della Juventus 
contro il Milan. Ero felicissima di poterci anda-
re, prima di tutto perché mi piace molto il calcio 
e sono una tifosa dei bianconeri, ma soprattutto 
perché non vedevo l’ora di vedere con i miei occhi 
la mia squadra del cuore.
Alle 13:15 eravamo già arrivati a Torino con la spe-
ranza di trovare un parcheggio vicino allo stadio. 
Dato che eravamo in anticipo, abbiamo mangiato 
un panino e abbiamo girato un po’ la città, ma alle 
14:30 in punto eravamo all’entrata dello stadio.
Stavo dimenticando di dirvi che lungo la strada 
Marco mi aveva comprato un cappello della Ju-
ventus. Quando siamo entrati, intorno alle 14:40, 
nello stadio c’era tantissima gente. I nostri posti 
erano nella tribuna est, sesta fila.
Dopo aver scattato alcune fotografie ai calciato-
ri, ci siamo seduti e abbiamo guardato i giocatori 
di entrambe le squadre che stavano facendo ri-
scaldamento. Alle 15:00 era ormai tutto pronto: 
avevano già presentato tutti i giocatori e cantato 
l’inno juventino.
E la partita è cominciata...
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A. rete, B. segna, C. calcio, D. tempo.

 

La frase nascosta è: Che vinca il migliore!

Unità 9

1. a te, 2. a me, 3. a te, 4. te, 5. a te, 6. me, 7. a me, 
8. a te, 9. a me, 10. me.

1. a noi, 2. a voi, 3. a noi, 4. a voi, 5. noi, a voi, 6. a 
voi, 7. noi, 8. voi, 9. voi, 10. a noi. 

Domenica mi sposo con Michele. L’ho conosciu-
to dieci anni fa. Frequentavamo la stessa parroc-
chia e gli stessi amici. Poi abbiamo cominciato a 
uscire insieme. Io lo amavo e così gli ho detto che 
desideravo sposarlo, ma lui mi ha risposto di non 
essere ancora pronto.
Allora l’ho lasciato e sono andata a Berlino per di-
menticarlo e non l’ho più rivisto per molto tempo. 
Non gli ho mai scritto, né l’ho chiamato al telefono 
né gli ho mandato alcun messaggio.
Ma un giorno Michele mi ha telefonato per chie-
dermi delle informazioni su Berlino dove doveva 
trasferirsi per motivi di lavoro. All’inizio, quando 
voleva vedermi / mi voleva vedere, trovavo sempre 
una giustificazione per evitare di incontrarlo. Poi, 
a poco a poco, le cose sono cambiate. Michele 
ha cominciato a corteggiarmi di nuovo, mi faceva 
regali, quasi ogni sera mi portava a cena e così, 
dopo qualche mese, mi ha chiesto di sposarlo.
Subito ho accettato di diventare sua moglie e ora 
spero di costruire una famiglia insieme a questo 
uomo meraviglioso.

1. ma alla fine ne ho comprato solo uno; 2. ma 
purtroppo ne abbiamo fatti solo due; 3. ma io 
ne ho mangiata solo una fetta; 4. possiamo 
presentarvene / ve ne possiamo presentare due; 
5. perciò gliene ho proposto uno in Tanzania;  
6. perché ne hai solo uno?
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1. li ➜ lo, 2. lo ➜ la, 3. glielo ➜ te lo, 4. lo ➜ la,  
5. raccontata ➜ raccontato, 6. regalate ➜ 
regalata, 7. li ➜ le, 8. l’ ➜ li, 9. glie ➜ gliel’,  
10. gliene ➜ gliele.

aa riso, -, uovo, sosia, città, qualità, cinema, paio, 
gorilla, migliaio, centinaio, -, miglio. I nomi già al 
singolare sono: baruffa, muffa.

bb b

1. colpo di fulmine, 2. camera a gas, 3. anima 
gemella, 4. a 360 gradi, 5. a due piazze,
6. ragazza madre, 7. stato civile, 8. carta di credito.

1. decide, 2. sconfiggere, 3. zoppica, 4. inganno, 
5. disperata, 6. nascosto, 7. finge, 8. baciando,  
9. tradito, 10. eternità.

Unità 10

1. in, 2. di, 3. negli, 4. in, 5. a, 6. In, 7. per, 8. da,  
9. in, 10. Tra/Fra, 11. al, 12. in.

1. tirocinio, 2. assumere, 3. stipendio,  
4. parentale, 5. contributi, 6. precario, 7. colleghi, 
8. ditta. Le lettere mancanti del proverbio sono: 
Impara l’a.

1. Per superare la crisi economica non basta che 
lo Stato adotti delle politiche di austerità; 2. Non 
siete certi che il Governo prenda le giuste misure 
per combattere la disoccupazione; 3. Alcuni 
pensano che i giovani devano/debbano tornare in 
campagna a occuparsi di attività agricole; 4. Non 
siamo sicuri che i laureati facciano carriera in 
Italia; 5. Molti ritengono giusto che gli impiegati 
firmino i contratti per essere tutelati; 6. Vi pare 
che i colleghi svolgano con professionalità 
il lavoro in azienda?; 7. Accettando quella 
proposta, ritieni che il direttore commetta un 
errore gravissimo; 8. Ci sembra necessario che 
l’azienda affronti il vero problema degli operai: la 
sicurezza sul lavoro; 9. Secondo i sindacati, non 
è giusto che i dirigenti discutano di licenziamenti 
ma di riorganizzazione aziendale; 10. Avendo 
tanti requisiti, pretendiamo che gli insegnanti 
trovino un lavoro fisso e ben retribuito.

1. sia peggiorata, siano aumentate; 2. sia; 
3. abbia imparato; 4. abbia approvato; 5. paghino; 
6. siano accaduti; 7. tutelino; 8. cerchi, abbia 
inviato; 9. rinnovi, 10. abbiano deciso.

1. Anche se alcuni stranieri parlano bene 
l’italiano, non [...]. / Benché/Nonostante/
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Sebbene/Malgrado alcuni stranieri parlino bene 
l’italiano, non [...]; 2. Anche se ti piace molto il tuo 
lavoro, non [...]. / Benché/Nonostante/Sebbene/
Malgrado ti piaccia molto il tuo lavoro, non [...];  
3. Anche se sono disoccupato e senza soldi, devo 
[...]. / Benché/Nonostante/Sebbene/Malgrado 
sia disoccupato e senza soldi, devo [...]; 4. Anche 
se Piero ha molti impegni professionali, trova 
[...]. / Benché/Nonostante/Sebbene/Malgrado 
Piero abbia molti impegni professionali, trova 
[...]; 5. Anche se i mammoni si sposano, in effetti 
[...] / Benché/Nonostante/Sebbene/Malgrado i 
mammoni si sposino, in effetti [...]; 6. Anche se 
l’indagine rileva un maggior benessere nell’Italia 
del Nord, è [...]. / Benché/ Nonostante/Sebbene/
Malgrado l’indagine rilevi un maggior benessere 
nell’Italia del Nord, è [...]; 7. Anche se siamo stati 
a Venezia due anni fa, desideriamo [...]. / Benché/
Nonostante/
Sebbene/Malgrado siamo stati a Venezia due 
anni fa, desideriamo [...]; 8. Anche se oggi nel 
tempo libero molti leggono libri, è [...]. / Benché/
Nonostante/Sebbene/Malgrado oggi nel tempo 
libero molti leggano libri, è [...].

1. Bisogna/Occorre che Ciro cominci a 
frequentare altri ambienti e altre persone; 2. Può 
darsi che i suoi genitori lo mandino a studiare 
all’estero; 3. Si dice che i soldi non portino la 
felicità; 4. Non importa che tu creda di non aver 
fatto una buona impressione al colloquio;  
5. Non mi va che tu decida sempre di testa tua; 
6. È importante che tu tenti di sostenere l’esame 
di anatomia, anche se è difficile; 7. Pare/Sembra 
che Machiavelli abbia detto che “il fine giustifica 
i mezzi”; 8. È ora che tu parta e vada a cercare 
lavoro all’estero.

1. lavorativa, 2. lavorio, 3. laburista, 4. elaborare, 
5. elaborato, 6. laborioso, 7. lavoratore,  
8. lavorazione.

mano.

Unità 11

1. capoluoghi, 2. capolavori, 3. caporedattrici, 
4. lavastoviglie, 5. attaccapanni, 6. soprannomi.

1. b, -stoviglie, lavastoviglie; 2. f, -baleno, 
arcobaleni; 3. h, -bottiglie, apribottiglie; 4. g, 
porta/posa-, porta/posacenere; 5. a, radio-, 
radiosveglie; 6. c, porta-, portachiavi; 7. d, -forte, 
casseforti; 8. e, -ombrelli, portaombrelli.
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1. telecomando, 2. schermo, 3. telespettatori,  
4. puntata, 5. teledipendenti, 6. pubblicitari,  
7. telegiornale, 8. volume, spegnere. 

1. T, tele-comando; 2. P, -; 3. P, -; 4. P, -; 5. P, -;  
6. T, tele-giornale; 7. P, -; 8. T, popolo; 9. T, 
pubblico; 10. P, -; 11. P, -; 12. T, foto-grafia;  
13. P, -; 14. T, tele-spettatore; 15. P, -; 16. P, -;  
17. P, -; 18. P, -.

1. bene, 2. male, 3. buona, 4. miglior, 5. peggior, 
6. migliore, 7. meglio.

1. la più brava/la migliore, 2. inferiore,  
3. massimo, 4. superiore, 5. la migliore/la più 
brava.

1. infima, 2. prossime, 3. posteriore, 4. ulteriori,  
5. sommo.

1. È meglio vivere di rimorsi (piuttosto) che di 
rimpianti; 2. Oggi la medicina ha fatto passi 
da gigante rispetto al passato; 3. Preferiamo 
leggere (piuttosto) che guardare la TV; 4. Il cane 
è più fedele di un amico; 5. È meglio stare zitti 
(piuttosto) che parlare a vanvera; 6. Nei luoghi 
pubblici gli italiani all’estero parlano a voce più 
alta rispetto agli altri popoli europei.

1. fosse; 2. funzioni; 3. faccia; 4. possa; 5. abbia; 
6. diciate; 7. spendessero; 8. continui; 9. siano, 
abbiano; 10. abbia; 11. andiate, sia; 12. sia.

1. rovinasse, 2. sia andato/-a, 3. stessi,  
4. partecipaste, 5. -, 6. abbia cambiato, 7. sia,  
8. abbia deciso, 9. -, 10. proibisse, 11. deva/
debba, 12. abbia offeso/-i/-e.

1. La, 2. di, 3. per, 4. siano, 5. po’, 6. verità,  
7. orale, 8. che, 9. di, 10. Gli, 11. dove, 12. ore.

Unità 12

1. fotomodello, 2. fotomontaggio, 3. fotogenico, 
4. fotografico, 5. fotocopia, 6. fotoritocco,  
7. fotoromanzo, 8. fotoreporter.

1. siano sfoggiati, 1. è stata portata, 3. venisse 
atteso, 4. è condannato, 5. sia stato firmato,  
6. devono essere spiegate.

1. sarà/verrà vinta, 2. è stata riparata, 3. fosse 
stato licenziato, 4. sono/vengono lette, 5. sono 
stati causati, 6. siano stati pubblicati, 7. sia/
venga studiato, 8. è stata scattata.

1. ma/però, 2. ma/però , 3. oppure, 4. invece,  
5. mentre, 6. quindi.
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1.-, 2. ma/però, 3. Mentre, 4. ma/però, 5.-,  
6. mentre.

1. bello/quello, 2. bel/quel, 3. bei/quei, 4. begli/
quegli, 5. bel/quel, 6. bella/quella, 7. bel/quel, 
8. bell’/quell’, 9. bei/quei, 10. bel/quel, 11. bella/
quella, 12. begli/quegli.

1. buon, 2. buone, 3. buona, 4. buon, 5. buoni,  
6. buona, 7. buona, 8. buone, 9. buona, 10. buona, 
11 buon, 12. buon.

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

squadra A: 1. paparazzo, 2. maldicenza,  
3. rotocalco, 4. trasgressione, 5. celebrità; 
squadra b: 1. pettegolezzo, 2. calunnia,  
3. ficcanaso, 4. chiacchiera, 5. popolarità.

Unità 13

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

1. vengono, 2. adrebbero, 3. viene, 4. verrà, 
5. vengono, 6. andrebbe, 7. viene, 8. vanno/
vengono, 9. vengono/vanno, 10. vanno, 11. venga, 
12. viene.

1. Lo spazio urbano doveva essere reso 
accessibile a tutti i cittadini; 2. Tutte le spiagge 
italiane dovrebbero essere ripulite dalle 
montagne di rifiuti che vengono abbandonati 
da bagnanti e turisti maleducati; 3. I giovani 
devono essere sensibilizzati con campagne 
sulla difesa dell’ambiente marino; 4. Pensiamo 
che la raccolta differenziata debba/deva essere 
effettuata in tutte le zone urbane sempre allo 
stesso orario; 5. La plastica doveva essere 
gettata nei contenitori di colore blu per essere 
riciclata; 6. Devono essere promulgate nuove 
leggi per difendere i cittadini dall’inquinamento 
acustico che ogni anno aumenta a causa del 
traffico; 7. Tutte le risorse naturali dovrebbero 
essere rispettate e dovrebbero essere evitati gli 
sprechi idrici; 8. Oltre al petrolio devono essere 
usate altre fonti di energia per far funzionare 
le macchine; 9. Doveva essere promossa una 
campagna contro l’urbanizzazione selvaggia; 
10. Le scorie del nucleare dovrebbero essere 
smaltite in luoghi adatti.

acqua potabile, pannelli solari, urbanizzazione 
selvaggia, aria irrespirabile, degrado ambientale, 
inquinamento acustico, cambiamenti climatici, 
prodotti biologici.
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1. al quale, 2. della quale, 3. nella quale, 4. dal 
quale, 5. per le quali, 6. sulla/della quale, 7. dei 
quali, 8. fra/tra i quali.

1. le cui, 2. la cui, 3. il cui, 4. il cui.

1. Davide si è fidanzato con una ragazza il cui 
padre è un volontario di Legambiente;  
2. Conosco una città moderna le cui piste 
ciclabili sono comode e larghe; 3. Stiamo 
frequentando un corso di educazione ambientale 
con un noto docente universitario, il cui nome ora 
mi sfugge; 4. In Liguria si trovano tanti paesini la 
cui bellezza ti lascia senza fiato.

1. Cerco una persona che mi faccia compagnia; 
2. Vorremmo conoscere colleghi che parlino altre 
lingue; 3. Agli esami sono ammessi i candidati 
che abbiano compiuto i sedici anni d'età; 4. Mi 
piacerebbe sposarmi con una donna che abbia 
la mia età; 5. Si ricercano impiegati che abbiano 
(già) maturato già esperienze nel settore vendite 
6. Gli utenti che desiderino ulteriori informazioni 
sono pregati di rivolgersi all’ufficio competente.

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

Unità 14

1. porzioni, 2. buongustaio, 3. prelibatezze,  
4. inscatolati, 5. banchetto, 6. artigianali,  
7. contraffatti, 8. D.O.C..

1. coloranti, conservanti; 2. pesante; 3. ignorante; 
4. interessante; 5. ubbidienti; 6. seducente.

1. alla pagina seguente, 2. una borsa della spesa 
pesante, 3. una storia divertente?, 4. un prezzo 
conveniente, 5. un bel viso sorridente, 6. una 
gara sportiva entusiasmante.

1. accettata, 2. prese, 3. assunta, 4. acquistati,  
5. fatto, 6. annaffiate.

1. realizzato, 2. dipinti, 3. allagata, 4. allegato,  
5. affittati, 6. cotte.

1. provenienti, 2. contraffatti, 3. fatta,  
4. infamante, 5. allarmanti, 6. prese, 7. deludente, 
8. fiorente.

tonellate ➜ tonnellate, uove ➜ uova, E ➜ È, del’ 
➜ dell’, phenomeno ➜ fenomeno, di ➜ da, que ➜ 
che, arriva ➜ arrivi.

1 ≠, 2. ≠, 3. =, 4. ≠, 5. ≠, 6. =, 7. =, 8. =.

1. Ha suscitato scalpore la pubblicazione da 
parte dei giornali della lista con le aziende che 
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vendono falsi prodotti enogastronomici italiani; 
2. L’emigrazione di molti italiani tra il XIX e il XX 
secolo in varie parti del mondo ha contribuito 
alla diffusione della lingua italiana; 3. Se i 
consumatori di falso cibo italiano continueranno 
ad aumentare, molti lavoratori italiani perderanno  
il proprio posto di lavoro; 4. È ormai una certezza 
il licenziamento di circa 300mila persone da 
parte di quell'imprenditore; 5. Tutti possiamo 
capire il significato di Italian Sounding: 
“sembra italiano dal nome”; 6. Ci aspettiamo 
l’applicazione delle leggi emanate dal Governo 
il prima possibile; 7. Preservare una cultura vuol 
dire rispetto per le antiche tradizioni.

Unità 15

1. azzardo, 2. probabilità, 3. rischi, 4. ludopatia,  
5. milionarie, 6. ritardatario, 7. lotterie,  
8. scommettere.

1. mali, 2. attirate, 3. mangiasoldi, 4. inserire,  
5. allietare, 6. pezzi, 7. salgono, 8. svuota,  
9. freno, 10. ludopatia, 11. disfatti, 12. sistemato, 
13. rimosse, 14. raccomandabili, 15. pentito,  
16. pensarla.

dopo dieci spot pubblicitari, ho dimenticato 
che programma stavo seguendo; mi ha detto 
che, se dopo il matrimonio il fuoco del nostro 
amore starà ancora bruciando, ci arrostiremo dei 
peperoni; Ieri notte stavo sognando di incontrare 
un alieno, poi mi sono svegliato e ho visto te con 
la faccia ricoperta di verde e due fette di cetriolo 
sugli occhi; La scienza si sta evolvendo in modo 
incredibile... Avevo un febbrone da cavallo e 
dopo due soli giorni di letto mi rimandano a 
scuola; come, vuoi farti una plastica? ma, santo 
cielo, proprio adesso che stavo iniziando ad 
abituarmi al tuo viso.

1. Il gioco può diventare una malattia che 
provoca morti; 2. In comunità gli operatori hanno 
aiutato un ragazzo che era dipendente dal gioco; 
3. Ferdinando, essendo/che è un giocatore 
patologico, ha perso tutti i suoi soldi; 4. Al casinò 
il banco, che propone/proponendo dei giochi al 
sol fine di guadagnare, trattiene una percentuale 
per sé; 5. Lo Stato, che vieta/vietando il gioco 
d’azzardo, subisce gravi danni economici;  
6. Per tenere gli studenti lontani dal gioco, alcuni 
insegnanti hanno ideato un progetto che si 
basa sul calcolo matematico delle probabilità di 
vincita.
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1. Avendo capito, 2. Avendo sentito,  
3. Acquistando, 4. Avendo perso, 5. Facendo,  
6. camminando, 7. Stando, 8. Avendo trascorso, 
9. Avendo sbrigato, 10. Leggendo.

1. Osservato il fenomeno della ludopatia da 
un punto di vista sociale, gli psicologi hanno 
approfondito il tema dei comportamenti di 
gioco; 2. Guardate le pubblicità che promuovono 
la cultura del gioco, vorremmo ora trattare 
l’argomento delle strategie per contrastarla; 
3. Operata una netta distinzione tra gioco e 
gioco d’azzardo, siete passati a un'analisi 
più approfondita dell’argomento; 4. Decisa la 
destinazione, Beatrice ha prenotato un biglietto 
aereo; 5. Scritte delle ricerche sui più attuali 
giochi d'azzardo, gli studenti le hanno presentate 
ai colleghi; 6. Persi tutti i suoi beni, il giocatore 
patologico può arrivare perfino all’isolamento 
totale dagli altri e al suicidio; 7. Morto un papa, 
se ne fa un altro; 8. Scritta la mail, l’ho inviata 
subito; 9. Perse le chiavi, Luigi non può aprire la 
porta di casa; 10. Finita la pioggia, è comparso in 
cielo l'arcobaleno.

Sfortunato al gioco, fortunato in amore.

1. Ogni bel gioco dura poco, b; 2. Al gioco si 
conosce il galantuomo, a.

1. dama, 2. pensione, 3. partita, 4. piano, 5. abito, 
6. calcio, 7. espresso, 8. puntata, 9. borsa, 10. lira.

Unità 16

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

1. digitali, 2. stampante, 3. definizione,  
4. elaborazione, 5. memoria, 6. allegati,  
7. accesso, 8. connessione.

1. ma anche, 2. niente, 3. non solo, 4. ancor più.

1. a, 2. g, 3. a, 4. b, 5. c, 6. d, 7. f, 8. e.
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1. andrete, fermerete; 2. avresti trovato, riuscirai; 
3. avrei ereditato; 4. sarebbe caduta; 5. avresti 
colto; 6. aumenteranno.

1. userebbe ➜ avrebbe usato, 2. telefonerà ➜ 
avrebbe telefonato, 3. -, 4.porteresti ➜ avresti 
portato, 5. -, 6. catturerei ➜ avrei catturato,  
7. risolveremmo ➜ avremmo risolto, 8. -,  
9. passerebbe ➜ sarebbe passato, 10. -, 11. -,  
12. laureresti ➜ saresti laureato. parola: mouse.

1. Il medico ha detto che sto in buona salute, ma 
ho la pressione bassa; 2. La macchina nuova/
La nuova macchina di mio fratello è italiana: è 
una Ferrari rossa; 3. La prima moglie di Franco 
si chiamava Tina ed era di una bellezza unica; 
4. Suo cugino era un uomo magro, piccolo e 
con un brutto carattere. Te lo ricordi?; 5. La 
cosa evidente è che Enrico deve seguire le vie 
legali, se vuole ottenere giustizia; 6. Avendo 
indossato un giubbotto invernale, Olga non sente 
freddo; 7. Cinzia è una ragazza maleducata che 
meriterebbe una punizione esemplare; 8. Hai 
fatto una gran confusione: ti abbiamo chiesto 
un bicchiere di latte caldo e una bottiglia di 
acqua fredda, non il contrario!; 9. Con il tempo 
tutti possono capire il grave problema del gioco 
compulsivo; 10. Paolo è una persona simpatica: 
saluta sempre con un bel sorriso e una forte 
stretta di mano.

1. -, 2. dentro ➜ dietro, 3. vergognono ➜ 
vergognano, 4. -, 5. simile ➜ simili, 6. piu ➜ più, 
7. dei ➜ di, 8. quello ➜ quel, 9. -, 10. e ➜ è, 11. -, 
12. avenire ➜ avvenire.

1. a, 2. di, 3. da, 4. a, 5. di, 6. Negli, 7. ad, 8. nel,  
9. Nel, 10. di, 11. nella, 12. nelle, 13. dei, 14. in,  
15. del, 16. della, 17. in, 18. alla, 19. nel, 20. della.

Unità 17

1. oncologo, 2. medico di base, 3. ortopedico, 
4. chirurgo, 5. psicologo, 6. oculista,  
7. ginecologo, 8. cardiologo, 9. pediatra,  
10. dentista, 11. dietologo, 12. dermatologo.

1. effetti, 2. prescritto, 3. contrarre, 4. prognosi,  
5. manifestano.

1. C, 2. F, 3. C, 4. C, 5. F, 6. C, 7. F.

1. guarissero, 2. diffondere, 3. possano, 4. devo, 
5. memorizzino, 6. finisci, 7. lavarsi, 8. limitare,  
9. funzioni, 10. aumentare.
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1. informale, 2. improduttivo, 3. illecito,  
4. indipendenza, 5. irregolare, 6. incapace,  
7. irrespirabile, 8. illogico, 9. immorale,  
10. illimitato, 11. immaturo, 12. intolleranza,  
13. illegalità, 14. impossibile, 15. inaccettabile, 
16. incertezza, 17. incredibile, 18. incosciente,  
19. irragionevole, 20. insicurezza, 21. immobile, 
22. impuro, 23. impotente, 24. immortale.

s-: scortese, sgradevole, spiacevole, sfortuna; 
dIs-: disfare, disobbedire, disonesto, dispiacere, 
disapprovare, disordinato; dE-: destabilizzare, 
decrescita, demotivato, decolorare; A-: analcolico 
atipico.

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

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

Unità 18

squadra A: 1. microscopio, 2. cannocchiale,  
3. televisore, 4. caffettiera, 5. camputer,  
6. stampa, 7. radiografia;  
squadra b: 1. cellulare, 2. barometro, 3. 
penicillina, 4. lampadina,  
5. aeroplano, 6. condizionatore, 7. ruota.

1. le fondamenta; 2. dei gesti; 3. Le dita; 4. le 
corna; 5. le gesta; 6. le braccia; 7. le urla; 8. ossa; 
9. le fila; 10. i fondamenti; 11. mura; 12. le ciglia, 
le labbra.

invenzione rivoluzionaria, chirurgia estetica, 
dati attendibili, sistema eliocentrico, strumenti 
scientifici, metodo sperimentale, pensiero 
scientifico, osservazione diretta.

1. raccogliere, 2. scoprire, 3. osservazione,  
4. brevettare, 5. esperimento, 6. eseguire,  
7. formula, 8. ipotizzare, 9. verifica,  
10. convalidare, 11. confutazione, 12. analizzare.

1. contatto, 2. esplorazione, 3. abitati, 4. limiti,  
5. conquista, 6. ibernazione, 7. volanti, 8. ricerca, 
9. evoluzione, 10. aspirazioni.

1. vidi, accorsi; 2. conobbe; 3. presero, stettero;  
4. seppi, rimasi; 5. fu, tradussi; 6. scrissi, 
pubblicai; 7. ebbero; 8. disse.

1. si trovava, 2. allungò, 3. poggiò, 4. Fu,  
5. erano, 6. fu impressa, 7. iniziò, 8. sembrava,  
9. Si muoveva, 10. erano, 11. Temevano, 12. andò, 
13. seguì, 14. rimasero, 15. erano.

1. ebbe sentito, corse; 2. si sentì, ebbe bevuto; 
3. Se ne andarono, ebbero finito; 4. fecero, ebbe 
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compilato; 5. ci fummo sistemati, andammo; 6. 
ebbi visto, me ne andai; 7. Trovò, ebbero fatto; 8. 
dissi, ebbero finito.

Nacque il 15 aprile del 1452 in un piccolo paese 
della Τoscana. Nella sua vita non si limitò a ope-
rare nel campo artistico, ma si applicò a tutti i 
campi della conoscenza umana. Perciò possia-
mo considerarlo il padre degli scienziati moderni. 
Infatti, unendo la pratica alla teoria, anticipò il loro 
metodo di indagine. Passò gli ultimi periodi della 
sua vita in Francia, dove morì in un castello il 2 
maggio del 1519. Nome nascosto: Leonardo.

Unità 19

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

1. La, 2. ci, 3. la, 4. ci, 5. la, 6. ci, 7. la, 8. ci, 9. ci, 
10. ci, 11. Ci, 12. ci, 13. la, 14. ci.

1. svalutazione, 2. abbassare, 3. doganale,  
4. competitività, 5. chiusura, 6. calcolato,  
7. disagiate, 8. fusione.

1. Non sapevamo se il Governo volesse stanziare 
dei fondi per la ripresa del settore industriale 
o no; 2. Non c’era niente che io disprezzassi 
come gli evasori fiscali; 3. Non c’era nessun 
imprenditore che potesse aiutarci con degli 
investimenti; 4. Non eravamo sicuri che tu fossi 
in grado di ammortizzare in poco tempo il debito 
contratto con la banca; 5. Non è che io non 
volessi stare con te, è solo che non potevo;  
6. In base al bilancio annuale, non eravamo certi 
che le entrate superassero le uscite; 7. Questo 
non significava che Silvio non avesse bisogno 
di chiedere un mutuo in banca; 8. Non ho detto 
che in tempo di crisi loro dovessero per forza 
tagliare tutte le spese, ma solo quelle superflue; 
9. Non sapevo se fosse possibile trovare un 
commercialista che mi aiutasse a compilare 
la dichiarazione dei redditi; 10. Era giusto che 
le aziende assumessero giovani, non perché 
fossero pagati meno rispetto a chi aveva già 
esperienza, ma perché erano in grado di offrire 
nuove competenze.

1. dalla, 2. infatti/quindi, 3. cui, 4. tutti/ossia,  
5. che, 6. lo, 7. come, 8. un, 9. anche, 10. tutte,  
11. delle, 12. di/dei, 13. è, 14. quelle, 15. più,  
16. ma.

A: 1. soldo, 2. soldo, 3. soldi, 4. soldo, 5. soldi,  
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6. soldi; b: 1. denaro, 2. denaro, 3. denari,  
4. denaro, 5. denaro, 6. denari.

1. dazio, 2. vestire, 3. tagli, 4. acquirente, 5. Borsa.

1. rosso; 2. bianco; 3. nero; 4. nera; 5. azzurro;  
6. nero; 7. bianco; 8. nero, bianco; 9. rosso;  
10. verde.

A: ultracentenario, ultramoderno, ultrasensibile, 
ultrasuono, ultraterreno, ultravioletto;  
b: 1. superallenamento, 2. superalcolico,  
3. super visione, super uomo, 4. supergigante, 
superprodotto, supercinema, supermercato, 
superbianco;  c: vicedirettore, vicepreside;  
d: 1. controffensiva, controsenso, 2. controvento, 
3. contrordine, 4. controfigura.

Unità 20

1. c, rivolta; 2. b, guerra; 3. e, potere; 4. a, alleanza; 
5. g, città; 6. h, nemico; 7. f, diritto; 8. d, guerra.

1. fosse, 2. avesse preso, 3. fossi andato,  
4. avesse capito, 5. andasse, 6. avessero già 
raccontato, 7. laureasse, 8. fosse finita,  
9. cadesse, 10. venissi, 11. avessi già divorziato, 
12. studiasse.

1a. si fosse sposata, 1b. si sarebbe sposata;  
2a. sareste stati/-e interrogati/-e, 2b. foste 
stati/-e interrogati/-e; 3a. avesse organizzato, 
3b. avrebbe organizzato; 4a. fosse scoppiata, 
4b. sarebbe scoppiata; 5a. avremmo sconfitto, 
5b. avessimo sconfitto; 6a. sarebbe stata fatta,  
6b. fosse stata fatta; 7a. avesse stipulato,  
7b. avrebbe stipulato; 8a. avesse subito,  
8b. avrebbero subito; 9a. avessimo letto,  
9b. avremmo letto; 10a. sarebbe finita,  
10b. fosse finita.

1. si realizzasse, 2. fosse andato, 3. potessimo, 
4. si fossero arresi/-e, 5. studiassi, 6. si 
accontentassero, 7. ci incontrassimo,  
8. mostrasse.

Qui succede un quarantotto, a.

1. senza, 2. affinché, 3. quando, 4. benché,  
5. purché.

1. addirittura ➜ tuttavia, 2. Ovvero ➜ Eppure,  
3. persino ➜ ossia, 4. però ➜ anzi, 5. nonché ➜ 
bensì.

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

1. Mazzini, 2. alleanza, 3. eroe, 4. Silvio,  
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5. Torino, 6. Risorgimento, 7. Austria, 8. duca,  
9. indipendenza, 10. Vittorio, 11. Italia,  
12. tricolore, 13. analfabeta; Frase: La storia è 
maestra di vita.

1. attraversò, 2. ebbe subito, 3. passò, 4. seguì,  
5. si furono conclusi, 6. tramontarono,  
7. passarono, 8. si legò, 9. fu apparsa.

Unità 21

1. carismatico, 2. trucchi, 3. altrui, 4. sfrutta,  
5. rito, 6. veggente, 7. Messa.

1. f, con; 2. c, al; 3. e, a; 4. b, del; 5. g, di; 6. a, del; 
7. h, di; 8. d, del.

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

1. Abbassate il volume della radio. Abbassatelo 
subito!; 2. Signorina, studi di più la matematica! 
La studi con l'aiuto di un bravo insegnante!;  
3. Leggimi l’oroscopo! Leggimelo ad alta voce!; 
4. Signora, ci risponda in maniera più educata! 
Lo faccia gentilmente, senza urlare!; 5. Smettete 
di fumare tante sigarette! O almeno fumatene di 
meno!; 6. Non ascoltare Luca. Anzi, non ascol-
tarlo mai perché racconta sempre un sacco di 
bugie; 7. Dammi retta, non spendere tanti soldi!; 
8. Portatemi un gelato! Portatemelo al limone!;  
9. Prestami il tuo vocabolario! Prestamelo per 
una settimana!; 10. Signore, esprima la sua opi-
nione. La esprima pubblicamente; 11. Bambini, 
non giocate in casa con la palla! Giocateci in 
giardino!; 12. Vai via di qui! Vattene subito!

1. Li compri/Ci vada Lei, 2. Gliela porti Lei,  
3. Glielo compri Lei, 4. Glielo passi Lei,  
5. Lo compri Lei, 6. Glielo dica Lei.

A: 1. Si sdrai; 2. Stia, spenga; 3. Mi faccia; 4. Sia; 
5. Dica; 6. Mi porti; b: 1. Mi dia; 2. Si rilassi, abbia; 
3. mi traduca; 4. lo guardi, mi dica; 5. spedisca.

1. Volevo consultare un mago, ma poi non 
ne ho consultato nessuno; 2. Questa storia è 
triste e non ne voglio più sentire (non voglio 
più sentirne) parlare; 3. Non voglio più vedere 
Carlo, né ci voglio parlare; 4. Penso con 
nostalgia al mio Paese. Ci penso perché sono 
lontana; 5. Parteciperai anche tu al viaggio? 
Non te ne pentirai; 6. Siamo interessati a questo 
spettacolo. Ci vieni anche tu?; 7. Francesca 
si è trasferita all'estero e ne sento molto la 
mancanza; 8. Giorgio pensa che ormai sia troppo 
tardi per tirarsi indietro, anzi ne è convinto; 9. Mi 
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farebbe veramente comodo il tuo aiuto, anzi ci 
conto; 10. Se volete, potete usare i nostri appunti. 
Tanto noi non ne abbiamo bisogno; 11. Mi hai 
chiesto quanti anni ho e io ti ho risposto che 
ne ho 24; 12. So che ti trovi in una situazione 
difficile, ma cerca di uscirne.

1. cristiano, 2. cattolicesimo, 3. protestante,  
4. ortodossia, 5. buddista, 6. islam, 7. ebreo,  
8. induista.

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

Unità 22

1. soggiorno, 2. razzismo, 3. preoccupante,  
4. accoglienza, 5. emarginare, 6. rimpatriare,  
7. sbarcare, 8. integrarsi.

1. incide, 2. espulsione, 3. clandestina,  
4. multiculturale, 5. ammucchiati,  
6. scansafatiche, 7. residente, 8. etniche.

Gruppo A: 1. I, 2. R, 3. P, 4. R, 5. P, 6. I; 
Gruppo b: 1. P, 2. P, 3. R, 4. P, 5. I, 6. R.

1. si troverà - R; 2. Si provano - P; 3. si è finito 
- P; 4. si è ridotta - R; 5. si trovano - R; 6. si è 
arrestato - P; 7. si affittano P, si sono trasferiti – 
R; 8. si venda – P.

1. Si sono perse le chiavi di casa. Accidenti!;  
2. Si compreranno i libri e si leggeranno; 3. Se 
si è perso l’aereo, si prende il treno; 4. Si hanno 
problemi se si trova lavoro all’estero; 5. Non si 
potevano calcolare le percentuali degli immigrati 
che erano in Italia e in altri Paesi; 6. Credo che 
si lasci il proprio Paese solo per trovare altrove 
migliori condizioni di vita; 7. Allo sportello si 
danno tutte le informazioni utili per presentare 
domanda; 8. Si starebbero scontando delle 
pene severe in carcere; 9. Si annulla qualsiasi 
appuntamento, se vengono amici a casa;  
10. Si tolsero al Sud molte risorse economiche; 
11. Si impara l’italiano frequentando un corso;  
12. Viaggiando in treno, si conoscono molti 
stranieri.

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

1. me ne torno, 2. se ne frega, 3. ce ne siamo 
stati, 4. te ne vai, 5. ve ne intendeste, 6. me ne 
faccio.

1. d, 2. f, 3. l, 4. h, 5. g, 6. a, 7. c, 8. b.
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1. straniero, 2. xenofobia, 3. tolleranza,  
4. emarginare, 5. clandestino, 6. fuga,  
7. integrarsi, 8. extracomunitario, 9. permesso, 
10. razzista; titolo: Terraferma.

Unità 23

1. intimidazione, 2. estorcere, 3. ricatto,  
4. attentare, 5. assassinio, 6. uccidere,  
7. vendetta, 8. riciclare, 9. corruzione.

1. S, 2. S, 3. S, 4. C, 5. S, 6. S, 7. C, 8. S, 9. C.

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

1. abbia fatto; 2. possa; 3. abbia; 4. avessi 
abitato; 5. si creda; 6. avessi comprato; 7. fosse 
comportato, fosse stato; 8. avessi conosciuta;  
9. sia andato; 10. avessi.

1. Hanno vinto una grossa somma alla Lotteria. 
Magari avessi avuto anch’io la loro fortuna!;  
2. Ieri un pentito ha fatto i nomi di altri mafiosi. 
Magari finissero tutti in prigione!; 3. Dottore, non 
mi capisce nessuno. Oh, se almeno non provassi 
disagio!; 4. Domani gioca la mia squadra del 
cuore. Voglia il cielo che vinca!; 5. Faranno un 
lungo viaggio. Volesse il cielo che io partissi 
con loro!; 6. Sono solo e triste. Oh, se almeno tu 
fossi qui con me!; 7. Ti auguro “in bocca al lupo”. 
Che la fortuna ti assista!; 8. Sabato vi sposate. 
Che siate felici!; 9. Non sono bello. Almeno fossi 
ricco!; 10. A fine mese Mattia si presenterà per la 
terza volta all’esame di Anatomia. Voglia il cielo 
che lo superi!.

1. antimafia, 2. appalto, 3. agguato, 4. pentiti,  
5. contrabbando., 6. ostaggio, 7. stragi,  
8. complici.

1. dimenticare, 2. sta, 3. Vede, 4. rubato,  
5. interessa, 6. passa, 7. controlla, 8. hanno/
avranno preso, 9. sanno, 10. si fa.

1. Colui/Colei che tace, 2. qualunque/qualsiasi 
persona che commetta, 3. quello/ciò che mi dici, 
4. a coloro/quelli che ne faranno, 5. in qualunque 
/qualsiasi posto tu vada, 6. in qualunque/
qualsiasi posto tu vorrai, 7. coloro/quelli che 
vogliono partecipare, 8. vorremmo sottolineare 
quello/ciò che segue.

1. La mafia corrompe chiunque le possa 
apportare benefici economici; 2. Accetterò 
qualsiasi consiglio tu voglia darmi; 3. Qualunque 
promessa facesse, quel politico non sarebbe 
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stato mai amato dal popolo; 4. Dovunque si 
andasse in quella città, i negozianti dovevano 
pagare il pizzo alla mafia; 5. La mafia controlla gli 
appalti relativi a qualsiasi opera pubblica possa 
darle profitto; 6. Chiunque sia caduto nel racket 
delle estorsioni, dovrebbe presentare denuncia 
alla polizia; 7. Qualsiasi cosa tu dica o faccia, 
non cambierò idea; 8. Chiamami a qualunque ora 
tu ne abbia bisogno o semplicemente voglia.

Unità 24

1. trasposizione, 2. titolo, 3. rilegatura,  
4. classifica, 5. ristampa, 6. copertina, 7. lettura, 
8. descrizione.

1. classico, 2. bibliografia, 3. poema, 4. gialli,  
5. tetralogia, 6. biblioteca, 7. pigliare, 8. d’acqua.

1. Se il governo avesse preso le misure 
necessarie, l’inflazione non sarebbe salita; 2. Se 
Luisa e Irene non avessero preso freddo, non si 
sarebbero ammalate; 3. Se avessi guidato con 
prudenza, non avresti fatto un incidente; 4. Se 
non avessi avuto impegni, sarei potuto andare io 
in libreria; 5. Se Filippo fosse arrivato in tempo, 
non avrebbe perso il suo turno; 6. Se avesse 
nevicato, noi saremmo andati in montagna a 
sciare.

1. Se facessi, 2. Se (tu) fossi andato, 3. Se avesse 
detto, 4. Se trovasse, 5. Se chiederete, 6. Se 
leggiamo.

1. Se lo sapevo/avessi saputo, 2. Se dobbiamo 
essere, 3. Se pensiamo, 4. Se foste, 5. Se sto,  
6. Se volevate restare.

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

1. storia, 2. magia, 3. vivere, 4. lettura, 5. posto,  
6. libreria, 7. autore, 8. quasi, 9. segnano,  
10. eppure, 11. saggi, 12. rovinare.

1. C, 2. C, 3. S, 4. C, 5. C, 6. C, 7. S, 8. C.

1. fosse, 2. riteneva, 3. prepara, 4. fosse,  
5. fossero, 6. avessi, 7. mettono, 8. fosse.

1. schermo, 2. Perché, 3. Non, 4. segreto,  
5. trovino, 6. più; 7. le, 8. propri, 9. agli, 10. fuoco.

Unità 25

1. Federico; 2. costoso, lunga; 3. girare un;  
4. il primo; 5. monologo; 6. bocca; 7. spaghetti;  
8. presa; 9. troupe; 10. pellicola; 11. i sottotitoli; 
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12. orecchi.

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

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

1. Benché Lorenzo sapesse benissimo quello che 
intendeva Marina , restò in silenzio; 2. Avete  
ripetuto le parole di Giacomo affinché noi le 
capissimo; 3. Quei due si comportano sempre 
come se fossero marito e moglie; 4. Sono 
dell'opinione che tu sia scappata per non 
affrontare le tue responsabilità; 5. Nel caso in cui 
siate interessati, ho dei biglietti per la prima del 
film; 6. Può darsi che loro possano garantirci uno 
stipendio sicuro; 7. Si dice che prima o poi tutti 
i problemi si risolvano; 8. Prima che io parlassi 
con l’agente immobiliare, Stefano fece il giro 
dell’appartamento.

1. che ha paura, 2. che diverte, 3. che soddisfa,  
4. che offende, 5. che non si può mangiare,  
6. che viene dal Cile, 7. che non si può 
sostenere, 8. che inquina, 9. che appartiene al 
Rinascimento, 10. che non conosco, 11. che urge, 
12. che preferisco.

1. autunnale, 2. stradale, 3. liceale, 4. Elementare, 
5. Solare, 6. popolare, 7. amabile, 8. fabbricabile, 
9. pepato, 10. garbata.

1. sosia, 2. problema, 3. duca, 4. ottimista,  
5. cinema, 6. collega, 7. pianeta, 8. regista, 
9. poeta, 10. sisma; Frase: Il cineasta è chi 
si occupa professionalmente di cinema: può 
essere un regista o un produttore; cosa hanno 
in comune i nomi: Sono tutti nomi maschili che 
finiscono in -a.

A: gira; b: maschera; c: visione.

Unità 26

Quanno ➜ Quando, di’ ➜ dire, er ➜ il, er ➜ il, 
rubba ➜ ruba, pe’ ➜ per, nun ➜ non, malatia ➜ 
malattia, j’ ➜ gli, esse ➜ essere.

1. colpo; 2. luce; 3. sorgere, calar.

1. dizionario, 2. accento, 3. idioma, 4. dialetto,  
5. linguista, 6. glottologia, 7. bilingue,  
8. parolaccia, 9. analfabeta, 10. poliglotta.

I gruppo: 1. I - Sono i dialetti a rappresentare 
una grande ricchezza della cultura italiana; 2. 
E - Sono i napoletani che all'estero hanno mag-
giore nostalgia della loro città; 3. I - Era sempre 
Lorenzo a organizzare piacevoli serate; 4. E - È 
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l'autoironia che ci permette di affrontare le dif-
ficoltà quotidiane; 5. E - Non è che io non voglia 
ascoltare le poesie dialettali, è che sono incom-
prensibili; 6. E - Quand'è che porterai tua figlia in 
Italia?; 
II gruppo: 1. I - È l’accento a permetterci di capire 
la provenienza geografica dell’interlocutore; 2. 
E - Sono numerose le parole dialettali che usano 
gli italiani; 3. E - Quand'è che mi riporterai il CD 
di canzoni napoletane?; 4. E - Non è che sappia 
tutto l'insegnante, ma può metterti sulla strada 
giusta; 5. I - Sono i nostri cellulari ad aver sosti-
tuito la comunicazione tra le persone; 6. I - Fu 
soprattutto Ornella a non credere alle tue parole.

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

1. se la passano male, 2. Ce l’avete messa tutta, 
3. Ce l’ho con te, 4. me ne farò una ragione, 5. se 
la diede a gambe levate, 6. me la feci sotto, 7. Se 
l'è legata al dito, 8. Non ce la facciamo più, 9. te 
la sbrighi da solo, 10. se l'è vista brutta.

1. me l’aspettavo, 2. infischiartene, 3. sbrigatela, 
4. ce la mettano/ce la stiano mettendo, 5. se 
la prenderà, 6. se ne facesse, 7. ce l’ho, 8. ve la 
spassate/ve la state spassando.

1. termine, 2. riflessioni, 3. definizioni,  
4. significato, 5. voce, 6. raccontini, 7. mista,  
8. concetto.

1. la presente, 2. in conseguenza, 3. effettuato,  
4. di seguito, 5. in possesso di, 6. del suddetto,  
7. fornirci, 8. a fronte di scarsa informazione,  
9. sono a richiederVi, 10. somma, 11. prolungata, 
12. consistente, 13. pari a, 14. altresì, 15. della 
presente.

Unità 27

1. capolavoro, 2. Verdi, 3. lettura, 4. artista,  
5. nero, 6. maestro.

1. graffiti; 2. archeologici; 3. capolavoro;  
4. ombre; 5. navate, cupola; 6. Pinacoteca,  
7. incisioni; 8. corrente.

1. affresco, 2. dipinto, 3. esposizione, 4. incisione, 
5. colore/colorazione, 6. disegno, 7. ritratto,  
8. apprendista.

I gruppo: 1. Non avete affatto compreso 
(compreso affatto) le sue vere intenzioni; 2. Non 
sto bene in nessun luogo come a casa mia;  
3. Non ho nessun interesse personale in questo 
affare; 4. Non dovevi intervenire in nessun 
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caso (in nessun caso intervenire) nella loro 
discussione; 5. Angela non potrebbe mentire a 
Giuseppe per niente al mondo; 6. Non dobbiamo 
mai tradire (tradire mai) chi ha fiducia in noi.  
II gruppo: 1. Non vado in nessun posto senza il 
mio cane; 2. Aspetterò fino a quando non ci sarà 
più nessuno; 3. Non penserai mica che io sia 
ancora innamorata di te; 4. Non devi accettare in 
nessun caso la loro proposta; 5. Quest’anno non 
siamo andate da nessuna parte; 6. Questa città 
non è Firenze, né Pisa e non è neppure Siena.

1. Non appena, 2. a meno che non, 3. Non è che 
non, 4. più di quanto non, 5. per poco non,  
6. finché non, 7. c'è mancato poco che non,  
8. meno di quanto non.

1. notizie certe, pittore francese, nature morte, 
Primo Novecento; 2. particolare significato/
significato particolare, colore giallo; 3. questa 
galleria, bel quadro, artista contemporaneo;  
4. tela unica, enorme interesse/interesse 
enorme; 5. artista maledetto, colli affusolati, 
sguardo assente; 6. effetti cromatici, animo 
umano, sua drammaticità.

1. così comode da, 2. talmente raro che, 3. tanto 
gentile che, 4. talmente tanto da, 5. pazza a tal 
punto da, 6. così poco che, 7. così romantico che, 
8. distratta a tal punto da.

1. La sera sono così stanca che desidero solo (da 
desiderare solo di) andare a letto, 2. La questione 
è talmente delicata che neanche tu potresti 
risolverla, 3. Maria è tanto felice da saltare dalla 
gioia (che salta dalla gioia), 4. Luca è contento di 
lavorare in quell'ufficio a tal punto da non volere 
(che non vuole) più lavorare come insegnante, 
5. Serena è talmente bella da sembrare (che 
sembra) una modella, 6. In questo negozio c'è 
tanta gente che quasi non si può entrare.

1. tela, 2. inquietanti, 3. bottega, 4. pinacoteca,  
5. luce, 6. Colosseo, 7. murales, 8. emozioni,  
9. esposizione, 10. scultura; parola della 
citazione: La bellezza.

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

Unità 28

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

1. E, 2. E, 3. I, 4. I, 5. I, 6. E, 7. I, 8. I.

1. Poiché eri stanca, 2. Se si sbaglia, 3. Dopo che 
ebbero fatto la spesa, 4. L'impiegato, che è stato 
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assunto, 5. Le persone che risiedono in Italia,  
6. perché aveva bevuto troppo, 7. Appena è stato 
arrestato, 8. dato che ho speso.

1. Avendo un terribile mal di testa, non andasti 
a teatro con Giuseppe; 2. Ho spedito oggi al 
direttore la lettera scritta ieri; 3. Conseguita la 
laurea, siete andati a fare un lungo viaggio;  
4. Terminato il discorso, tutti applaudirono;  
5. Mario risponde di non sapere niente di quella 
faccenda; 6. Tornando dal mare, sono caduta e 
mi sono fatta male al ginocchio; 7. Noi diciamo a 
tutti di essere felici, ma la verità è un’altra;  
8. Chiara è così stupida da credere a tutte le 
bugie che le raccontano.

1. sipario, 2. compagnie, 3. atto, 4. debuttò,  
5. maschere.

I gruppo: 1. Si ci ➜ Ci si; 2. si non ➜ non si;  
3. ci comporta ➜ ci si comporta; 4. stupido ➜ 
stupidi, parlano ➜ parla; 5. pregano ➜ prega.  
II gruppo: 1. agitato ➜ agitati, ci si sa ➜ si sa;  
2. ha ➜ è; 3. si può tutelarsi ➜ ci si può tutelare; 
4. vediamo ➜ vede; 5. prende ➜ prendono.

1. I; 2. P; 3. P; 4. I; 5. I, I; 6. P; 7. P; 8. I; 9. I, I; 10. P, P.

IN-: insaporire, impaginare; A-: abbassare, 
affettare, addolcire, arrotondare, avverare, 
azzerare; s-: svelare, sfumare, spezzare, 
sbucciare; dIs-: disarmare, disgustare.

1. al/nel, 2. dall’, 3. di, 4. degli, 5. ai, 6. alle,  
7. nello, 8. nei, 9. in, 10. a.

compagnia, burattino, copione, atto, 
palcoscenico, repertorio, sipario, botteghino. 
titolo: Uno, nessuno e centomila.

Unità 29

1. note, 2. solista, 3. orchestra, 4. aria, 5. tenori.

1. a, 2. b.

1. domandato, 2. aveva duettato, 3. avesse 
lasciato, 4. risposto, 5. avesse dovuto, 6. avrebbe 
potuto, 7. fosse, 8. si avvicinasse, 9. confessato, 
10. aggiunto, 11. era, 12. sua, 13. aveva cercato, 
14. sosteneva, 15. affermato, 16. fosse,  
17. sostenuto, 18. dichiarato, 19. concluso.

1. La madre ha detto a Lucia di buttare quelle 
bottiglie, quando sarebbe uscita (usciva);  
2. Angela chiede di passarle il sale; 3. I giovani si 
chiedono che prospettive avranno nei prossimi 
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anni; 4. Piero ha detto che quel giorno non si 
sentiva bene; 5. Mia madre mi gridò di andare 
dal barbiere perché non poteva vedermi con i 
capelli così lunghi; 6. Luca ha detto alla signora 
di sedersi pure al suo posto.

1. Corrado mi ha visto un po' giù e mi ha chiesto 
se avessi (avevo) problemi; 2. Ilaria gli chiese 
se sarebbe andato/-a a vivere con lei quando la 
casa sarebbe finita; 3. Quando seppe che avevo 
dei problemi, Roberto mi domandò se fosse (era) 
una questione di soldi; 4. Mio padre mi disse di 
dargli il numero di cellulare di Stefania, Laura 
disse a Emanuele di vestirsi in fretta perché 
erano in ritardo, Cristiano mi ha chiesto se quel 
giorno volessi (volevo) andare a cena con lui.

1. una campana, 2. un guanto, 3. un bolide, 
4. una spugna, 5. il sole, 6. un grissino, 7. un 
angioletto, 8. una palla da biliardo, 9. il cacio sui 
maccheroni.

1. stanco morto, 2. innamorata cotta, 3. povero 
in canna, 4. un freddo cane, 5. pazzo da legare, 
6. ricco sfondato, 7. pieno zeppo, 8. bagnato 
fradicio.

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

Il termine "musica classica" è improprio. Odora 
di Museo. La questione è: può questa musica 
parlare alle nuove generazioni, ai figli di internet? 
La mia risposta è: «Sì certamente!». Con queste 
parole Andrea Battistoni, giovanissimo direttore 
d’orchestra, si rivolge ai suoi coetanei in un 
libro, dal titolo Non è musica per vecchi. A 
questo scopo costruisce un divertente percorso 
tra parole e musica per svelare i segreti che 
hanno ispirato i grandi compositori, suscitando 
emozioni uniche e meravigliose.

Unità 30

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

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

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

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

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

1. però, 2. e, 3. oppure, 4. perciò, 5. né, 6. eppure, 
7. poi, 8. pertanto, 9. ma, 10. infatti.

1. concessiva, 2. relativa, 3. causale,  
4. eccettuativa, 5. ipotetica, 6. finale, 
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7. consecutiva, 8. temporale, 9. comparativa,  
10. avversativa.

1a. si fida, 1b. si fidi; 2a. fossero arrivati,  
2b. erano arrivati; 3a. usciva, 3b. uscisse;  
4a. avessi studiato, 4b. avevi studiato; 5a. si 
sarebbe laureata, 5b. si sarebbe laureata; 6a. 
partisse, 6b. partiva; 7a. si ricordano, 7b. si 
fossero ricordate; 8a. finiate, 8b. avrete finito;  
9a. ha telefonato, 9b. abbia telefonato;  
10a. avrebbe raccontato, 10b. avrebbe 
raccontato.

pioggie ➜ piogge, valige ➜ valigie, faccie ➜ 
facce, ciliege ➜ ciliegie, spiaggie ➜ spiagge.

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