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Unità 1

A:  1. F, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F, 7. F, 8. F, 9. V, 10. V
B1:  1. c, 2. g, 3. e, 4. b, 5. a, 6. h, 7. d, 8. f
B2:  1. in agguato, 2. prezzo di favore, 3. a palla di cannone, 

4. (avere una) crisi di nervi, 5. un fiume di veicoli,  
6. andare storto.

C1:  1. S, 2. C, 3. C, 4. C, 5. C, 6. S, 7. C
C2:  1. sbaglio, 2. scambio, 3. (ri)soluzione, 4. imbarco,  

5. graffio, 6. attesa, 7. rallentamento, 8. incastro,  
9. rientro, 10. maltrattamento.

D:  1. traggono, 2. muoiono, 3. compaiono, 4. sostiene,  
5. riempio, 6. Si ode, 7. Mi duole, 8. colgono,  
9. mi avvalgo, 10. tengono.

E2:  2, 5, 6, 7, 8, 10, 12
F:  1. L’Italia è fatta di tante città bellissime, come 

Venezia, Roma, Firenze, Napoli; 2. Andiamo in vacanza 
al/sul lago di Como, in Lombardia. La città di Como 
è molto suggestiva; 3. Numerose le bellezze naturali 
che i turisti possono ammirare in Italia, come il Parco 
del Cilento, la Costiera amalfitana, le isole Eolie, ecc.; 
4. Nella/In Pianura padana scorre il fiume Po; 5. Torre 
del Greco è una cittadina che si trova in provincia 
di Napoli; 6. Sono stata due volte a Capri, ma mai 
in Sicilia; 7. Il monte più alto d’/dell’Italia è il Monte 
Bianco che si trova nelle Alpi nord-occidentali; 8. L’ 
Italia è bagnata dal Mar Mediterraneo; 9. Le valli più 
conosciute delle Dolomiti sono la Val Gardena, la 
Val Badia e la Val di Fassa; 10. Quest'anno, invece di 
fare le vacanze alle Baleari o alle Canarie, perché non 
prenotiamo in Corsica?

G:  1. inaspettate, 2. basta, 3. angolo, 4. portata, 5. acuta, 
6. bloccata, 7. sembra, 8. distrattamente, 9. affreschi, 
10. bocca, 11. accorto.

H:  1. Valle (Val) d’Aosta, 2. Piemonte, 3. liguri,  
4. lombardi, 5. friulani, 6. trentini, 7. veneti, 8a. emiliani, 
8b. Romagna, 9. toscani, 10. umbri, 11. Marche,  
12. abruzzesi, 13. Molise, 14. Lazio, 15. pugliesi,  
16. calabresi, 17. siciliani, 18. sardi, 19. Basilicata.

Unità 2

Per cominciare... 3: 1. d, 2. f, 3. e, 4. c, 5. a, 6. b
A2:  1, 3, 4, 8, 9, 10
B:  dolevano, scodinzolando, se la prendeva, per tempo, 

diradarsi, testa dura, spalancate.
C1:  1. cammino, 2. stradale, 3. misteriosa, 4. dolore,  

5. favolosi.
C2:  1. in+treccia, 2. in+bocca, 3. a+lungo, 4. r+allegro,  

5. rin+fresco, 6. di+rado, 7. a+braccia, 8. in+amore.
D1:  Il “non” occorre nelle frasi 1, 4, 7.
D2:  1. c, 2. g, 3. e, 4. a, 5. h, 6. i, 7. d, 8. b, 9. f, 10. l
E2:  1. d, 2. b, 3. a, 4. c
E3:  1. b, 2. c, 3. a
F:  1. D, 2. D-R-R, 3. R, 4. D, 5. D-D-D, 6. R, 7. R, 8. D, 9. R, 

10. D-D
G1:  1. g, 2. b, 3. h, 4. d, 5. f, 6. a, 7. c, 8. i, 9. e

Unità 3

A:  1. tuo, i tuoi; 2. (la) mia, la mia; 3. i suoi, le sue; 4. i tuoi; 
5. i loro; 6. la mia.

C:  1. c, 2. d, 3. b, 4. b
D1:  1. b, 2. a, 3. e, 4. f, 5. c, 6. d
D2:  1. è successo, 2. urlare, 3. si può attribuire,  

4. permissiva, 5. vivere, 6. una questione semplice,  
7. mettere alla prova, 8. superare le difficoltà.

E: nome aggettivo verbo

1. esasperazione esasperato esasperare
2. aggressione aggressivo aggredire
3. frustrazione frustrato frustrare
4. litigio/litigata litigioso litigare
5. ubbidienza ubbidiente ubbidire
6. educazione educato educare
7. competenza competente competere

F:  1. e, 2. a, 3. i, 4. d, l, 5. c, 6. g, 7. h, 8. f, 9. B
G2:  1. i primi passi, 2. in maniera abbastanza goffa,  

3. sintonizzarsi su, 4. non alla pari, 5. il nostro destino 
con, 6. tenere una posizione, 7. simpatica trappola,  
8. questa confessione, 9. in senso autobiografico.

H:  1a. conflitto, 1b. conflittualità; 2a. una differenziazione, 
2b. differenza; 3a. confidenzialità, 3b. confidenza;  
4a. un negoziato, 4b. una negoziazione.

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

Unità 4

B2:  1. a, 2. e, 3. d, 4. c, 5. b 
B3:  1. c, 2. a, 3. c, 4. d
C1:  1. Grazie alla, 2. A furia di, 3. per forza, 4. In fatto di,  

5. da un pezzo, 6. a seconda dei, 7. semmai.
C2:  1. certifica la sua teoria, 2. sta avendo un impatto serio, 

3. amarezze, 4. a seconda dell’estrazione sociale,  
5. correre ai ripari, 6. strada facendo.

C3:  1. focolare, 2. testuggine, 3. cruciale, 4. cameratismo,  
5. incentivare, 6. ambito, 7. denominatore, 8. tormenta.

D1:  1. venuta, 2. certificato/certificazione, 3. esaurimento, 
4. aspettativa, 5. incentivo, 6. sfogo, 7. estrazione,  
8. esclusione.

D2:  1. rendere, 2. procurare, 3. sbrigare, 4. praticare,  
5. contrarre, 6. eleggere, 7. confezionare, 8. concludere.

D3:  1. una decina, 2. una dozzina, 3. una quindicina, 4. una 
ventina, 5. un centinaio, 6. un migliaio.

E:  1. mi sono fatto, 2. si faccia, 3. vi farete, 4. farsi, 5. si fa, 
6. fatti, 7. ti faresti, 8. ci facevamo, 9. si facciano.

F1:  1. del ➜ dell’, 2. a ➜ di, 3. Decidemo ➜ Decidemmo,  
4. avevo ➜ ero, 5. palazine ➜ palazzine, 6. ne ➜ né,  
7. sù ➜ su, 8. un ➜ un’, 9. quale ➜ cui, 10. c’ ➜ s’,  
11. cose ➜ cosa.

G:  1. freddamente, 2. semplicemente,  
3. affettuosamente, 4. regolarmente,  
5. sistematicamente, 6. impazientemente,  
7. rispettosamente, 8. silenziosamente, 9. gentilmente, 
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10. facilmente, 11. felicemente, 12. apertamente,  
13. finalmente, 14. lentamente, 15. gratuitamente,  
16. caldamente.

H1:  coltivare, segreto, socievole.
H2:  1. di autentici amici, 2. cui si può contare,  

3. scompaiono poco per volta, 4. con cui si andava,  
5. socievole, vado fuori, 6. a coltivare le amicizie.

I:  1. ante (prima), 2. sub (sotto), 3. entro (interno), 4. extra 
(fuori), 5. retro (dietro), 6. inter (tra), 7. iper (oltre),  
8. semi (metà), 9. vice (invece di), 10. neo (nuovo),  
11. post (dopo), 12. maxi (grande), 13. anti (contro),  
14. bis/bi (due).

Unità 5

A2:  1. c, 2. c, 3. a, 4. b.
A3:  1. b, 2. b.
B2:  1. comunicanno ➜ comunicano, 2. cioe ➜ cioè, 3. al ➜ 

all’, 4. di ➜ a, 5. I ➜ Gli, 6. emesi ➜ emessi, 7. grande 
➜ grandi, 8. la ➜ il, 9. di ➜ da, 10. informazione ➜ 
informazioni, 11. sopravivenza ➜ sopravvivenza.

C1:  1. Sono una nonna e sua nipote; 2. Il giorno in cui 
sono andate al canile per scegliersi un cane; 3. Perché 
desidera che venga adottato qualche cane e crede che 
sarà più facile per un cane di razza, di solito preferito 
rispetto agli altri; 4. Sceglie un bastardino ferito; 5. Era 
stato scaraventato fuori dall’auto dai suoi padroni ed 
abbandonato; 6. Un sentimento di commozione, misto 
ad amore e nostalgia. 

D1:  1. non hai chiuso occhio; 2. assorta; 3. Che te ne pare?; 
4. per tutta risposta; 5. emettevi una specie di grugnito; 
6. via crucis; 7. faccia esterrefatta; 8. già; 9. nel volo, 
10. al mio fianco.

E1:  1. e, 2. f, 3. d, 4. b, 5. a, 6. c.
E2:  1. c, 2. b, 3. d, 4. g, 5. a, 6. h, 7. e, 8. f // a. ululare, b. 

miagolare, c. abbaiare, d. belare, e. muggire, f. grugnire, 
g. nitrire, h. ruggire.

E3:  avere una buona memoria e avera la febbre molto alta
E4:  1. Finalmente, 2. alla fine/infine, 3. alla fine/infine,  

4. finalmente. 
F1b:  1. era, 2. viveva, 3. accompagnava, 4. si sedeva,  

5. si è sentito, 6. è morto, 7. è andato, 8. ha visto,  
9. si è perso, 10. si è recato, 11. è diventata, 12. hanno 
deciso, 13. è morto, 14. hanno eretto.

I: Verbo + di + infinito Verbo + a + infinito 
cercare, preoccuparsi, 

scegliere, rischiare, 
chiedere, smettere, 

consigliare
temere, accettare

andare, mettersi, convincere, 
invitare, aiutare, abituarsi, 

continuare, divertirsi, 
insegnare, imparare, iniziare 

Unità 6

A1:  1. c, 2. a, 3. c, 4. a, 5. d, 6. d
B:  1. h, 2. a, 3. b, 4. d, 5. g, 6. e, 7. c, 8. f 
C:  1. aver insultato, 2. uscire, 3. aver mangiato, 4. aver 

terminato, 5. conoscere, 6. riuscire, 7. impegnarvi,  
8. leggere, 9. aver preso, 10. aver inviato.

D1:  conferenza, candidato, provino, bocciare, preside, 
preparato.

D2:  1. riduzione, 2. blocco, 3. precisazione, 4. sostegno,  
5. precedente.

E:  psicologi, stanchi, cardiologo, albergo, parco, classico, 
simpatici, catalogo, dialoghi.

F1:  1. un evento esterno, 2. riuscire a sconfiggere,  
3. quello della meditazione, 4. sul qui e ora, 5. possiamo 
focalizzarci, 6. segnalo su un foglio, 7. quello più 
efficace, 8. in maniera compulsiva, 9. esame andrà alla.

F2:  1. in punto, 2. appunto, 3. appunto, 4. appunto,  
5. in punto.

G:  a. Allora?, Dunque?, Quindi?, No?, Capisci (Capisce)?, 
Capito?, Fammi (Mi faccia) capire, Cioè?, Chiaro?;  
b. Direi, Diciamo (Praticamente), Per così dire, A dir il 
vero, Non saprei; c. Davvero!?, Veramente?!; d. Ma sì/
no! /(Ma) certo!, Appunto! Però!, Bene, Va be' (vabbe'), 
Ebbene sì/no, Proprio così, ecco!; Ma che dici!?  
e. Insomma, Allora, Dunque, Quindi, Cioè; f. Guarda 
(Guardi). 

I:  1. Folla, gente; 2. stormo, gregge, sciame, branco; 
3. arcipelago; 4. banda; 5. flotta, esercito; 6. pineta, 
vigneto; 7. equipaggio; 8. squadra; 9. clero; 10. giuria.

L:  la parola è PROVA; 1. e, 2. f, 3. d, 4. a, 5. i, 6. h, 7. c, 8. g, 
9. b.

Unità 7

A:  risposta libera
B1:  1. sicuramente; 2. non ha seguito le solite regole;  

3. far emergere molto lentamente i propri sentimenti;  
4. riduzione o annullamento degli effetti di un rapporto; 
5. hanno cambiato totalmente la nostra vita. 

B2:  1. stupiti, 2. suono, 3. si diffonde, 4. contrario,  
5. Impegnate.

C2:  1. telefonata, 2. messaggio, 3. segreteria, 4. batteria,  
5. squillo.

D1a:  1. abitabile, 2. coltivabile, 3. definibile, 4. raggiungibile, 
5. tollerabile, 6. punibile, 7. accettabile, 8. riconoscibile.

D1b:  in
F:  1, 2 , 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
G1:  1. alle, 2. degli, 3. di, 4. di, 5. di, 6. a, 7. di, 8. di, 9. degli, 

10. agli, 11. dei, 12. al, 13. della, 14. a, 15. di, 16. di.
I2:  1. d, 2. c, 3. b, 4. b
I3:  1. allora, 2. allora/quindi, 3. allora, 4. Allora/Quindi,  

5. Allora/Quindi.
L:  addio, zio, ronzio, vocio, mormorio, pendio, rinvio.

Unità 8

A2:  1. c, 2. d, 3. b, 4. a, 5. b
B1:  1. resoconto, 2. litigio, 3. rumoroso, 4. impulso,  

5. debole, 6. eccitata, 7. fanatico, 8. sorpreso.
B2:  1. di colpo, 2. sotto i miei occhi, 3. l’alibi, 4. ultra,  

5. sentirmi in colpa.
B3:  b
C1:  1. sportivo, partita; 2. tifosi, allenatore; 3. professionisti, 

allenarsi; 4. medaglia, primato; 5. palestra, forma.
D:  (risposte possibili) 1. eri andata al cinema da sola;  

2. avevo mai visto la neve; 3. avevate finito i compiti;  
4. il nostro comportamento verso di loro era cambiato; 
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5. avevi mai avuto neanche un mal di testa; 6. si erano 
già separati quando è nato Giulio.

F3:  1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F, 7. F, 8. V
G:  1.a. ha aumentato / b. è aumentato; 2.a. abbiamo 

cambiato / b. è cambiato; 3.a. è migliorato / ha 
migliorato; 4.a. sono saliti / b. ha salito.

I:  1. significava; 2. puntava sullo; 3. era; 4. sono/erano 
diventati; 5. si era limitato all’; 6. si era interessato 
agli; 7. aveva preferito; 8. era diventato; 9. aveva 
conquistato.

Unità 9

A2:  1. Perché non gli interessavano altre donne, non l’aveva 
mai tradita, e perché le pagava tutto lui: vacanze, 
vestiti, uscite, ecc.; 2. Perché stavano sempre insieme 
e non discutevano mai: parlava solo lui; 3. Il marito 
era troppo presente nella sua vita, non le lasciava i 
suoi spazi. Aveva occhi solo per lei e la soffocava; 
4. (Risposta possibile) Perché il protagonista non 
scava alla ricerca dei veri motivi, vede solo quello che 
vuole vedere. Ironicamente, forse a volte è meglio non 
approfondire; 5. Risposta libera.

B1:  1. pur camminando, 2. sfregio, 3. mi stuzzicava,  
4. aveva fatto la faccia lunga, 5. si era azzittita, 6. non 
era esigente, 7. non ci tenesse, 8. sarebbe venuta fuori.

B2:  1. b, 2. f, 3. c, 4. e, 5. a
C1:  1. c, 2. b, 3. e, 4. a, 5. d
C2:  ha piantato in asso; fulmine a ciel sereno; aveva 

portato all’altare; mettesse/avesse messo le corna;  
a occhi chiusi; al settimo cielo.

D1:  1. Il professore gli ha spiegato i pronomi. / Il professore 
li ha spiegati agli studenti. / Il preofessore glieli ha 
spiegati; 2. Mario le dà un bacio. / Mario lo dà a 
Romina. / Mario glielo dà; 3. Marcello, consegnaci 
le lettere! / Marcello, consegnale a noi! / Marcello, 
consegnacele!; 4. Ti avevano portato il libro di Moravia? 
/ A te lo avevano portato? / Te l’avevano portato?;  
5. I genitori gli hanno insegnato i valori. / I genitori 
li hanno insegnati ai figli / I genitori glieli hanno 
insegnati; 6. Vi hanno mai raccontato la storia di 
Giulietta e Romeo? / L’hanno mai raccontata a voi? 
/ Ve l’hanno mai raccontata?; 7. Paolo ci manda una 
fotografia di Parigi. / Paolo la manda a noi. / Paolo ce 
la manda; 8. Perché mi hai detto tante bugie? / Perché 
le hai dette a me? / Perché me le hai dette?; 9. Domani 
sera Giorgio gli presenterà la sua fidanzata. / Domani 
sera Giorgio la presenterà agli amici. / Domani sera 
Giorgio Gliela presenterà; 10. Mi puoi prestare dei 
soldi? / Li puoi prestare a me? / Me li puoi prestare?

F1:  1. f, 2. c, 3. a, 4. e, 5. d, 6. b
F2:  moglie: 1, 3, 4; marito: 2, 5, 6
Ga:  riso, uovo, miglio, centinaio, paio
Gb:  gorilla, sosia, età, università
H:  1. quanto, 2. sessi, 3. conti, 4. come, 5. stati, 6. livelli,  

7. affettivo, 8. efficaci, 9. comportino, 10. vista. 

Unità 10

A 1:  1. b, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c
B1:  1. farsi largo, 2. spianare il cammino, 3. nei miei panni, 

4. aprire un’inchiesta, 5. titolare di una ditta.
B2:  1. 50% delle italiane, 2. chi pensa, 3. aver finito 

l'università, 4. difficoltà a sostituire.
C1:  1. dispone, 2. suppongo, 3. presuppone, 4. si oppone/si 

è opposto, 5. impone/ha imposto, 6. ha esposto.
C2:  1. liquidazione, 2. precari, 3. assumere, 4. praticantato, 

5. salario, 6. ferie, 7. impiego, 8. disoccupato,  
9. sussidio, 10. mettersi in proprio, 11. tirocinio,  
12. licenziare, 13. lavoro nero

D:  1. debba/deva, 2. sia riuscito, 3. abbia pagato,  
4. prenda.

G1a:  avvocatessa, professoressa, sindaca, ministra.
G2:  esiste il termine professoressa; 2. con il femminismo 

grammaticale; 3. affermazione di certi termini;  
4. perchè non eravamo abituati; 5. senza nessuna 
imposizione; 6. naturalmente il sindaco era.

G3:  1. b, 2. a, 3. a
H:  1. Benché/Nonostante/Malgrado/Sebbene le donne 

lavorino molto, [...]; 2. Benché/Nonostante/Malgrado/
Sebbene le giovani laureate oggi siano disposte ad 
andare [...]; 3. Benché/Nonostante/Malgrado/Sebbene 
molti genitori vogliano mandare i propri [...].

I:  1. trista ➜ triste, 2. arrivanno ➜ arrivano,  
3. al ➜ all’, 4. familia ➜ famiglia, 5. di ➜ a, 6. cosidetta 
➜ cosiddetta, 7. millioni ➜ milioni, 8. del ➜ di,  
9. depresione ➜ depressione, 10. incerteza ➜ 
incertezza, 11. riguardante ➜ riguardanti, 12. i ➜ gli, 
13. difficolta ➜ difficoltà, 14. scolpire ➜ colpire.

Unità 11

A1:  Testo A: Ho letto con grande interesse della vostra 
associazione. È da tempo che mi chiedevo se non ci 
fosse l’esigenza di combattere questo dominio culturale 
del mezzo televisivo; ma ho sempre pensato che la tv 
sia uno strumento troppo potente per chi gestisce il 
potere economico e politico, e per poter minimamente 
cambiare il ruolo che essa ha assunto occorre una vera 
e propria mobilitazione delle coscienze. Così mi ha 
fatto senz’altro piacere leggere della vostra iniziativa. 
Ora, dato che pur non essendo un teledipendente, la tv 
la guardo anch’io, più che sconsigliare l’uso del mezzo, 
proporrei un uso intelligente. Secondo me, è quasi 
impossibile evitare di vedere la televisione; semmai 
è importante il cosa si vede. Oggi la tv è un mezzo di 
manipolazione della coscienza collettiva, di creazione 
di tendenze, miti, valori che ovviamente serve per 
renderci docili, obbedienti, fidati animali da consumo. 
Tuttavia, nell’abbondanza di spot pubblicitari, film di 
nessun valore, valanghe di parole e di varietà, qualcosa 
da salvare c’è. Occorre quindi scegliere, e cercare di 
indirizzare l’utente verso i programmi giusti. Ora, mi 
accorgo che questo è un problema legato ai gusti e 
alle idee di ciascuno; ognuno ha i propri “programmi 
giusti”. Tuttavia, un’area di accordo penso che si possa 
facilmente trovare.
Testo B: Vi sto scrivendo per avere ulteriori informazioni 
e per associarmi, dal momento che sono convinto 
dell’assurdità del mezzo televisivo e dell’abuso che ne 
fanno tutti. Non vedo la televisione, mai. A casa mia 
non l’abbiamo. Con mia moglie siamo perfettamente 
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d’accordo sull’inutilità più assoluta del mezzo, per non 
parlare della sua nocività fisica e psichica. Abbiamo 
anche una bambina che naturalmente non vede quasi 
mai la tv; con lei giochiamo e parliamo molto, siamo 
soddisfatti, nessun senso di colpa se non abbiamo visto 
il telegiornale o il documentario sull’animale “esotico”, 
per non parlare delle buffonate ingannapopolo* dei vari 
spettacoli di varietà. Insomma, si dovrebbe puntare, 
secondo me, sulla mentalità della gente che si chiude 
sempre di più in casa dinanzi all’apparecchio televisivo 
e non si accorge che sta diventando schiava. La gente 
deve allontanarsi dalla tv perché la tv è un mezzo 
volgare, in mano al potere e alla pubblicità. In poche 
parole, deve rendersi conto che è un’invenzione inutile, 
un’invenzione che addormenta! Perché non andare 
al cinema, o leggere, o chiacchierare, o passeggiare, 
o giocare con i figli, o semplicemente oziare come si 
faceva un tempo (soltanto qualche decennio fa)? Tutti 
davanti alla partita o all’incontro storico tra i leader... 
non si creano forse così i fanatismi di ogni tipo?

A2:  Testo A: 2, 3, 6, 8, 9; Testo B: 1, 4, 5, 7, 10.
A3:  (risposte suggerite) Testo A: Un uso intelligente della tv; 

Testo B: L'inutilità della televisione.
B1:  Testo A: 1. ha nelle sue mani, 2. ha preso su di sé,  

3. sensibilizzazione, 4. ubbidienti, 5. fedeli;  
Testo B: 1. altre/maggiori, 2. danno, 3. rimorso,  
4. davanti, 5. stare senza far niente.

D:  1. nome+nome, 2. verbo+nome, 3. verbo+verbo, 
4.avverbio+verbo, 5. verbo+nome, 6. avverbio+nome,  
7. nome+verbo, 8. nome+aggettivo, 9. avverbio+ 
aggettivo, 10. verbo+nome, 11. nome+nome,  
12. nome+nome. 

D2:  1. teledipendenti, 2. televisore, 3. fiction, 4. puntata,  
5. protagonisti, 6. varietà, 7. serie, 8. abbonamento,  
9. in onda, 10. telecomando.

F:  1. posteriore, 2. infima, 3. prossima, 4. somma,  
5. anteriore, 6. postuma, 7. ottimo, 8. esteriore,  
9. inferiore, 10. interiore, 11. intima, 12. minori. 

G:  1. c, 2. d, 3. a, 4. h, 5. e, 6. g, 7. b, 8. l, 9. i, 10. m 
H:  1, 2, 4, 7, 8, 10
I:  1. Credevo, 2. Siamo, 3. Ci chiediamo, 4. pretendeva,  

5. Occorre, 6. mi aspettavo, 7. si auguravano,  
8. Riteniamo.

Unità 12

A1: mass/social 
media

sfera 
personale

personaggi dello 
spettacolo

notizie chiacchiera divo
social retroscena popolarità

visualizzazioni curiosità celebrità
riviste pettegolezzi famosi

paparazzi privacy -

A4:  1. c, 2. b, 3. c, 4. b, 5. d
B1:  1. segno, 2. presupposto, 3. segreto, 4. record,  

5. spostamenti, 6. avere intenzione.
B2:  1. incessantemente, 2. tagliati fuori, 3. chiunque sia 

uscito dall’anonimato, 4. non date loro retta, 5. sul 
nostro conto, 6. ficcare il naso nelle faccende altrui.

C1:  1. g, 2. d, 3. e, 4. f, 5. b, 6. h, 7. c, 8. a
C2:  1. C, 2. S, 3. C, 4. S, 5. C, 6. S, 7. S, 8. S, 9. C, 10. C
C3:  1. diva, intervista, 2. notorietà, violata, 3. stampa, 

scandali.
D:  1. I telegiornali sono seguiti dai telespettatori; 2. Ci in-

teressa sapere se sia stata fatta, da un paparazzo o da 
qualcun altro, una scoperta clamorosa sulla vita di un 
attore.; 3. Lo straordinario successo di alcuni influencer 
è testimoniato dalle visualizzazioni; 4. Le trasgressioni 
dei VIP sono conosciute da tutti; 5. Ai VIP del momento 
è stato teso un agguato dai paparazzi; 5. Quell'attore 
sarà convinto dal regista a lavorare nel cinema.

E2:  1. telecamera, 2. tutti, 3. diventato/ormai, 4. anno,  
5. siamo, 6. chi, 7. si, 8. la, 9. quale, 10. però, 11. ultimi,  
12. continua, 13. ogni, 14. mezzi, 15. di, 16. se,  
17. stazione, 18. vita.

L2:  1. suddivisi in gruppi di, 2. anche opinioni e 
comportamenti, 3. una fonte per apprendere,  
4. chiacchiera, buona o maligna, 5. dell’informazione 
diretta.

M:  1. bello, bel, bei, begli; 2. buon, quello; 3. quelle;  
4. buoni, 5. Quei, belle; 6. quella.

Unità 13

Per cominciare... 1: cause dell’inquinamento: 
deforestazione, smog, discariche abusive, anidride 
carbonica, macchie di petrolio, gas di scarico, incendi, 
plastica; effetti dell’inquinamento: siccità, effetto 
serra, buco dell’ozono, scarsità di risorse idriche, 
surriscaldamento del pianeta, scioglimento dei 
ghiacciai, cambiamenti climatici; rimedi: targhe alterne, 
raccolta differenziata, energie alternative, riciclo.

A2:  1, 3, 4, 5, 8
B1:  1. traffico dei veicoli, 2. incidono, 3. mezzi obsoleti,  

4. il traffico è intasato, 5. urbanistica, 6. incentivare,  
7. in sospensione, 8. sostenibile.

B2:  1. atmosferico, 2. norma, 3. pressione, 4. ruote,  
5. obsoleti, 6. piano, 7. metabolismo, 8. urbanistico,  
9. vivibile, 10. chiuse.

C:  1. Andrebbe studiata; 2.non vanno gettate, vanno 
schiacciate; 3. Non va tenuto acceso; 4. vanno 
separati; 5. vadano mai lasciati; 6. Andrebbe 
incentivato; 7. andrà acceso; 8. andrebbero vietati.

D2:  1. lattine, bombolette, sigarette; 2. della superficie 
terrestre; 3. milioni di tonnellate; 4. un camion di rifiuti; 
5. pensavi prima di tuffarti; 6. per salvare il pianeta; 
7. riusa, rottama, ricicla; 8. possiamo ancora fare 
qualcosa.

E1:  1. fauna, flora; 2. smog, gas di scarico; 3. buco 
dell’ozono, effetto serra; 4. riciclo, raccolta 
differenziata; 5. ambientaliste, in via di estinzione.

E2:  1. idrico, 2. fluviale, 3. marino, 4. urbano, 5. elettroma-
gnetico, 6. luminoso, 7. acustico, 8. termico. 

F:  1. in (I), 2. i (P), 3. a (I), 4. il (P), 5. di (I).
I:  1. del ➜ dell’, 2. percio ➜ perciò, 3. publici ➜ pubblici, 

4. planeta ➜ pianeta, 5. geologho ➜ geologo,  
6. Stamatina ➜ Stamattina, 7. ripressa ➜ ripresa,  
8. il ➜ la, 9. lo ➜ il, 10. Un’ ➜ Un, 11. –, 12. consumado 
➜ consumando.
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Unità 14

Per cominciare... 1: 1. Campania, 2. Reggio Emilia,  
3. Parma, 4. Bologna, 5. Piemonte, 6. Milano, 7. 
Calabria,  
8. Sicilia, 9. Modena, 10. Toscana.

A:  1. L’imitazione, spesso di bassa qualità, di un prodotto 
nostrano; 2. Per gli stranieri, abituati ad hamburgers e 
patatine fritte, il suolo italico è sinonimo del "mangiar 
bene", qualità molto apprezzata; 3. Laddove non esiste 
una valida conoscenza del sapore dei prodotti italiani; 
4. Denuncia il danno che ne deriva all’Italia non solo 
per quanto riguarda il profitto, ma anche per i posti di 
lavoro persi. 

B1:  1. lavorazione, 2. si nasconde, 3. simbolo,  
4. distorsione, 5. contraffatto, 6. venduti, 7. relativi al,  
8. condannata a, vendita sotto costo.

B2:  1. con differenti nomi, 2. molto denaro, 3. alcuna 
relazione, 4. sono peggiorate, 5. senza seguire la,  
6. rapidamente.

C1:  1. imitazione, 2. provenienza, 3. taroccare, 4. falsificare, 
5. deformazione, 6. contraffare, 7. etichettare,  
8. importazione.

C2:  1. mediterranea, ingredienti; 2. conservazione, 
scadenza; 3. vegetariano, verdura; 4. nutriente, fresca; 
5. amaro, salato.

D:  1. invitante, 2. proveniente, 3. apprese, 4. cadenti,  
5. preparato, 6. taroccati, 7. soffocante, 8. seduto/-a.

E1:  1. a, 2. c, 3. d, 4. b
F1:  1. cima, 2. classifica, 3. eccellenza, 4. aziendale,  

5. nostrani, 6. connazionali, 7. apparecchiata, 8. vicini, 
9. indiscusso, 10. crude, 11. scolano, 12. scotti.

F2:  Si vedono cose di ogni genere, cose strane, 
sorprendenti o anche negative.

H:  1. Spesso si assiste al fenomeno dell’imitazione di 
prodotti italiani; 2. È diminuita l’esportazione dei 
prodotti italiani all’estero; 3. Il cibo italiano taroccato è 
il motivo del calo delle importazioni dall’Italia;  
4. Occorre denunciare i venditori di prodotti italiani 
contraffatti; 5. La diffusione del cibo italiano taroccato 
è enorme nei supermercati di tutto il mondo;  
6. I produttori italiani desiderano a tutti i costi il 
mantenimento dell’identità nazionale dei loro prodotti; 
7. In alcuni casi è evidente la deformazione del nome 
del prodotto italiano; 8. In alcuni Paesi del mondo 
non esiste neanche la probabilità del rispetto dei 
regolamenti disciplinari e degli standard di produzione 
imposti dall’Unione Europea.

Unità 15

A1:  A. 2, B. 3, C. 1
A2:  1, 2, 4, 5, 7, 9, 11
A3:  1. è tutto, non esistono stimoli altrettanto forti;  

2. il desiderio di vincere denaro o la noia, di 
procurarsi una vita sociale più ricca, di vivere uno 
stato di eccitazione, o altre variabili specifiche come 
l'autostima...; 3. come una persona attiva, piena di 
risorse, fortunata, brillante e generosa (tende infatti 
a condividere le sue vincite con gli altri acquistando 
regali, offrendo cene, ecc.); 4. il gioco si trasforma in 

una vera e propria dipendenza, e avendo ormai perduto 
tanto denaro al gioco, il giocatore inizierà a mentire;  
5. modificarsi in modo più visibile: assenze più 
frequenti e lunghe, minore interesse per la famiglia, 
le prime telefonate di creditori; 6. gli crede perché gli 
vuole bene, perché ha comunque fiducia in lui e anche 
perché c'è un'immagine sociale da salvaguardare;  
7. prevede terapie individuali, terapie familiari e di 
gruppo, gruppi di auto-aiuto e sostegno legale.

B:  Paragrafo A: all’oscuro di tutto, innocua, precipita, 
mentire, darsi da fare; Paragrafo B: pur prospettandosi, 
farsi carico, da estrapolare; Paragrafo C: compulsivo, 
giocatori occasionali, propensione, frustrante.

C:  1. d, 2. f, 3. h, 4. e, 5. b, 6. g, 7. c, 8. a
D:  1. Poiché non può resistere...; 2. Dopo che avrà perduto 

(/perso) tanto denaro...; 3. ...perché desidera vincere 
denaro; 4. Siccome è all'oscuro del problema...;  
5. Benché abbia chiesto prestiti e venduto oggetti...;  
6. Quando il governo di un Paese gestisce...

E:  1. di giocare d’azzardo; 2. nuove emergenze sociali; 
3. ruota intorno all’; 4. in un vortice; 5. tramite un 
percorso; 6. un percorso introspettivo; 7. sprofondare 
sotto l’aspetto; 8. ce l’ha fatta; 9. semplicemente la 
punta; 10. mi spingevano a giocare. 

H:  1. in ➜ a, 2. note ➜ notte, 3. gia ➜ già,  
4. communicazione ➜ comunicazione, 5. di ➜ da,  
6. Oviamente ➜ Ovviamente, 7. del ➜ di, 8. adirittura ➜ 
addirittura, 9. colleggabile ➜ collegabile, 10. uno ➜ un, 
11. dizzionario ➜ dizionario, 12. sognio ➜ sogno.

I:  (risposta suggerita) 1. città, caffè, virtù, università, 
età, ecc.; 2. re, sci, gru, ecc.; 3. film, sport, bar, email, 
autobus, ecc.; 4. radio, mano, ecc.; 5. analisi, crisi, ecc.; 
6. specie, serie, ecc.; 7. cinema, foto, auto, moto, ecc.; 
8. sosia, vaglia, gorilla, ecc.

L:  1. fare buon viso a cattivo gioco; 2. stare al gioco;  
3. fare il doppio gioco; 4. mettere in gioco. 

Unità 16

Per cominciare... 1: risposta libera
B1:  1. sistemi, 2. richieste, 3. ripeteranno, 4. immedesima-

zione, 5. gruppi.
B2:  1. connesse, frazioni; 2. dirompenti; 3. risparmio, 

distanza; 4. granelli; 5. condizionarci; 6. impiantare;  
7. gigante; 8. esponenziale.

C2:  1. scaricare, 2. stampare, 3. stampante, 4. mouse,  
5. schermo, 6. definizione, 7. pulsante, 8. allegato.

D1a: Concordanza dei tempi:  rapporto di posteriorità
Frase principale Frase secondaria

Presente futuro semplice
Tempi del passato condizionale passato

D1b:  1. spedirete, 2. allontanerà, 3. sarebbe stato, 
4.sarebbe piaciuto, 5. avrebbero comprato.

E1:  1. a, 2. b, 3. d, 4. c
E2:  1. b, 2. b
F:  1. notizia certa, 2. diverse macchine, 3. nuovo libro,  

4. Certe persone, 5. vecchio film, 6. ricetta semplice.
G:  1. sul, 2. volta, 3. Però, 4. chi, 5. aver, 6. le, 7. mi, 8. 
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cosa, 9. ascoltato, 10. a, 11. come, 12. ne, 13. giorno, 
14. sua, 15. che, 16. Perché. 

Unità 17

Per cominciare... 1: agopuntura, omeopatia, fitoterapia, 
shiatzu, chiropratica.

A1:  1. CB, 2. SG, 3. SG, 4. CB, 5. SG, 6. CB, 7.SG, 8. SG.
A2:  Lo scienziato più scettico sull’efficacia dell’omeopa-

tia è Silvio Garattini. Il suo scetticismo traspare nei 
seguenti punti dell’intervista: 1. La scientificità dell’o-
meopatia è già stata contraddetta; 2. li rende simili ad 
«acqua fresca». Neanche lo stesso Boiron utilizzerebbe 
un farmaco omeopatico; 3. La controindicazione della 
medicina omeopatica è principalmente la sua ineffi-
cacia perché, in estrema sintesi, tutto ciò che viene 
somministrato non contiene nulla. Nessuno prende un 
farmaco perché non «faccia male»; 4. i rimedi omeopa-
tici non possono contenere l’indicazione terapeutica, 
perché non sono considerati medicinali, bensì prodotti. 
Bisogna stare attenti a usare farmaci inefficaci quando 
la medicina ufficiale offre strumenti sicuri.

B:  1. preparato, 2. controindicazione/-i, 3. omeopatia, 
4. diagnosi, 5. gravidanza, 6. paziente, 7. effetto(/-i) 
collaterale(/-i), 8. diluizione.

D1:  1. collaterali, 2. diagnostica, 3. accusa, 4. prescrive,  
5. somministra, 6. manifesta, 7. illustrativo, 8. affetto, 
9. applicare, 10. ingerire, 11. contrarre, 12. riservata.

D2:  1. medicinali, ricetta; 2. ospedali, cliniche; 3. influenza, 
analisi.

F:  1. per fare; 2. affinché mi prescriva; 3. affinché i 
chirurghi lo operino; 4. per curare; 5. affinché il 
paziente si senta; 6. per non ricorrere.

G2:  1. reparto dedicato ai disturbi, 2. a punto una,  
3. il primo sincronizzatore, 4. come potenziamento,  
5. perplesso e pensa di, 6. la deprivazione del,  
7. fluttuazione naturale, 8. consentiamo al paziente. 

H:  1. atipico, 2. analcolico, 3. disfunzione, 4. incerto,  
5. svestire, 6. disorganizzazione, 7. scoprire,  
8. disabile, 9. denutrito, 10. scarico.

I1:  1. b, 2. f, 3. a, 4. c, 5. g, 6. d, 7. e, 8. H
I2b:  1. respira male, 2. mangia poco e male, 3. è confuso,  

4. non cammina.
L:  1. porta, 2. persona, 3. spiegare, 4. male, 5. una, 6. a, 

7. cosa, 8. bassa, 9. indietro, 10. le, 11. dette/chiamate, 
12. più.

Unità 18

Per cominciare... 1: Galileo Galilei
Per cominciare... 2: 1. Antonio Meucci, 2. Albert Einstein, 3. 

Alessandro Volta, 4. Guglielmo Marconi, 5. Johannes 
Gutenberg, 6. Enrico Fermi, 7. Evangelista Torricelli,  
8. Alexander Fleming, 9. Thomas Edison, 11. Galileo 
Galilei;
inventori italiani: Antonio Meucci, Alessandro Volta, 
Galileo Galilei, Guglielmo Marconi, Leonardo da Vinci, 
Enrico Fermi, Evangelista Torricelli. 

A1:  a. Aveva il corpo esile e gli occhi del colore del mare, 
indossava abiti eleganti di sua creazione.
b. Era una donna laboriosa, ottimista, molto 

intelligente ma modesta, definiva infatti la sua 
intelligenza mediocre. Era anche impegnata in campo 
umanitario e sociale.
c. Frequentò Medicina contro il volere del padre ma 
fu costretta ad abbandonare la specializzazione in 
Psichiatria e Neurologia a causa delle leggi razziali del 
1938. Continuò le sue ricerche da casa e al termine 
della guerra si trasferì negli Stati Uniti per lavorare 
all’università, dove scoprì un’importante proteina che 
le fece vincere il Nobel. Nel corso della sua vita vinse 
molti premi e fu la prima donna ad essere ammessa 
alla Pontificia Accademia delle Scienze.
d. “Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il 
corpo: io sono la mente.” “Non si nasce Nobel, ma lo si 
diventa.”

A2:  1. La scoperta di una proteina coinvolta nello sviluppo 
del sistema nervoso; 2. Per l’insegnamento che può 
dare alle nuove generazioni: i risultati si ottengono 
solo con la determinazione, il ragionamento, la 
comprensione e la creatività. 3. Che per ottenere dei 
risultati bisogna impegnarsi, faticando e studiando.

B1:  1. robusto, 2. considerevole, 3. ottuso, 4. indipendente, 
5. approssimativo, 6. sterile.

B2:  1. del colore del mare; 2. contro il volere del padre; 
3. fu espulsa; 4. a guerra finita; 5. nel corso (di); 
6. metti in pensione; 7. una stella polare; 8. ferrea 
determinazione.

C:  1. mura, 2. gli ossi, 3. le fila, 4. I corni, 5. le fondamenta, 
6. cervelli, 7. grida, 8. le braccia.

E1:  1. osservare, riprodurre; 2. formulare, convalidare, 
confutare, rigettare, verificare; 3. raccogliere;  
4. eseguire, condurre; 5. ipotizzare. 

E2:  1. ...si afferma come metodo di esecuzione di indagini 
scientifiche...; 2. È necessaria la formulazione di 
ipotesi scientifiche; 3. L’osservazione di un fenomeno 
naturale...; 4. È necessaria la verifica delle proprie 
idee...; 5. È fondamentale la raccolta dei dati per la 
conferma di una teoria; 6. Il metodo sperimentale può 
essere utilizzato per la confutazione di leggi esistenti.

F1:  1. lavorare (lavorò); 2. arrivare (arrivarono); 3. espellere 
(fu espulsa); 4. arrendersi (si arrese); 5. continuare 
(continuò); 6. accettare (accettò); 7. scoprire (scoprì); 
8. spiegare (spiegò); 9. insignire (fu insignita);  
10. essere (fu); 11. nominare (fu nominata);  
12. cominciare (cominciò); 13. preoccuparsi (si 
preoccupò); 14. abbandonare (abbandonò). 

H2:  1. il passo è breve; 2. un totale coinvolgimento;  
3. fruizione di video; 4. in orbita; 5. l’immersività; 
6. a 180 gradi; 7. in tempo reale; 8. straordinarie 
potenzialità in più.

H2:  1. b, 2. a, 3. a
I1:  1. unice ➜ uniche, 2. papa ➜ papà, 3. gemeli ➜ ge-

melli, 4. telephono ➜ telefono, 5. continuazzione ➜ 
continuazione, 6. un ➜ un’, 7. raggione ➜ ragione, 8. 
umigliati ➜ umiliati, 9. in ➜ nel, 10. Cosiché ➜ Cosic-
ché, 11. da ➜ dalla, 12. La ➜ la, 13. i ➜ gli, 14. al ➜ a. 

Unità 19

Per cominciare... 2: risposta libera
A:  (risposte possibili) 1. ci sono delle cose che neppure 
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gli straricchi possono comprare; 2. perché la 
corruzione dilaga e la lotta all’evasione continua 
imperterrita; 3. non solo il mondo finanziario;  
4. l’utilità del denaro è sopra ogni cosa e le altre cose 
che riguardano il sapere siano inutili;  
5. L’utilità dell’inutile; tutto si può comprare tranne la 
conoscenza; 6. interessanti e chiare considerazioni; la 
nostra società in cui l’utile (ciò che produce profitto) 
sembra dettare legge in ogni ambito della nostra vita; 
9. la dignità dell’uomo non ha relazione con il profitto.

B1:  1. perenne/temporanea, 2. imperterrita/titubante, 
3. fittizie/reali, 4. perversa/virtuosa, 5. inesauribile/
esauribile, 6. lucide/confuse.

B2:  1. inquantoché, 2. farsa, 3. a reddito fisso, 4. mettere 
al riparo, 5. desertificazione, 6. imbarbarimento, 7. in 
bianco, 8. dettare legge, 9. la scure dei governi e della 
crisi si abbatta.

C1:  1. d, 2. c, 3. b, 4. g, 5. h, 6. a, 7. f, 8. e
C2:  1. produce, 2. produttore, 3. Prodotto, 4. produzione,  

5. produttrici, 6. produttività.
D:  1. ci ha creduto, 2. ci metti, 3. ci state, 4. ci conto,  

5. smetterla, 6. ci arriva, 7. ci sono cascati, 8. la vedi, la 
pensi, 9. la mettiamo.

E2:  1. Ha creato una startup per la produzione di pale eo-
liche verticali per uso domestico; 2. Quattro investitori 
americani; 3. Continua a occuparsi di energie rinno-
vabili ed è a capo di tre aziende in Puglia; 4. Perché 
riesce a pagare gli stipendi di tutte le persone che 
lavorano con lui; 5. Durante l’ultimo anno delle scuole 
superiori; 6. Perché non riesce a credere a tutto quello 
che è riuscito a realizzare; l’ha persino assunto in sua 
azienda quando ha perso il lavoro; 7. No, ha due riu-
nioni al giorno e almeno dieci viaggi di lavoro al mese; 
8. No, te le fai lavorando con le persone e i fornitori, 
quando devi far quadrare i conti ogni mese.

F:  1. a, 2. c, 3. d, 4. d, 5. b, 6. d, 7. b
G:  1. abbia investito, 2. diventi, 3. esista, 4. debba,  

5. ruotasse, 6.sia.
I:  1. a, 2. a, 3. d, 4. b, 5. c, 6. d, 7. a, 8. c
L:  1. sovraffollato, 2. stracontento, 3. superleggera, 

ultraresistente, 4. ipersensibili, 5. arcistufi,  
6. ipercalorico, 7. sovrumani, 8. ultramoderna,  
9. superpulita, 10. Stramaledetto.

Unità 20

Per cominciare... 1: b
Per cominciare... 2: da sinistra: Giuseppe Mazzini, 

Giuseppe Garibaldi.
A1:  (risposte suggerite) 1. La situazione della Penisola, 2. I 

primi moti, 3. L’Unità d’Italia, 4. La spedizione dei Mille. 
A2:  1. f, 2. a, 3. c, 4. h, 5. e, 6. i, 7. g, 8. d, 9. b 
B1:  1. rompicapo, 2. arretrata, 3. annessione, 4. a 

malincuore, 5. costellata, 6. salpò, 7. moti, 8. varco,  
9. sottomesso.

B2:  1. a, 2. b, 3. c, 4. c
C1:  1. diritto, 2. guerra, 3. alleanza, 4. sommossa,  

5. nemico, 6. governo, 7. territorio, 8. vittoria.
C2:  1. combattimento, 2. sconfitta, 3. insorgere,  

4. conquista, 5. invadere, 6. repressione, 7. dominio,  
8. vendetta, 9. saccheggiare, 10. succedere.

D1:  1. avesse perso/perdesse, 2. fosse, 3. avesse detto,  
4. ottenesse/avesse ottenuto, 5. avesse fatto, 6. avessi 
capito, 7. avessero/avessero avuto, 8. avessi visto,  
9. continuassi.

E2:  1. giornalista d’inchieste, 2. aggressione mai 
dichiarata, 3. campagna sanguinaria e spietata,  
4. dei risultati dei censimenti, 5. rasi al suolo,  
6. fucilazioni a tappeto, 7. alle gravi circostanze,  
8. e diminuisce di.

F:  1. persino, 2. nonché, 3. eppure/tuttavia, 4. tuttavia/
comunque, 5. Comunque/Eppure, 6. anzi, 7. ossia,  
8. bensì.

H:  1. rispetto, 2. una, 3. nelle, 4. da, 5. si, 6. vita, 7. al,  
8. ossia/cioè/ovvero, 9. cui, 10. anni, 11. avevano,  
12. allo, 13. italiano, 14. riuscì, 15. inizi.

Unità 21

A:  2, 3, 5, 8, 9
B1:  1. redditizie, 2. corrisposto, 3. persona di una certa età, 

4. dall’aldilà, 5. nei paraggi, 6. vanno a caccia.
B2:  che non sia un bimbo; dirà di aver identificato/dirà 

che ha identificato; pensiero voi cogliete; a lei si vede/
osserva l’ombra.

C1a:  1. diavolo, 2. diavolo, 3. il diavolo, 4. diavolo, 5. Dio,  
6. al diavolo, 7. diavolo, 8. Dio, 9. il diavolo, 10. Il 
diavolo, 11. diavolo, 12. il diavolo, 13. Dio, 14. Dio.

C2:  1. S, 2. C, 3. S, 4. S, 5. S, 6. S, 7. S, 8. S, 9. C, 10. C, 11. C, 
12. S.

D:  1. a. sii, avere; b. siate, abbiate; c. Sia prudente, non 
abbia fiducia nei ciarlatani; 2. a. accomodati, attendi; 
b. accomodatevi, attendete; c. Prego, se vuole, si 
accomodi e attenda il Suo turno; 3. a. salutala;  
b. salutatela; c. Se vede Sofia, la saluti da parte mia;  
4. a. telefonare, telefonale; b. telefonate/telefonatele; 
c. Non telefoni ora a Sua madre, le telefoni più tardi;  
5. a. regalare, regalaglielo; b. regalate, regalateglielo;  
c. Non regali ora questo libro a Beatrice, glielo regali 
per il suo compleanno; 6. a. resta, andartene;  
b. restate, andatevene; c. Resti a casa mia, non se ne 
vada.

G:  1. ci, 2. ne, 3. ne, 4. ci, 5. Ci, 6. Ci, 7. ne, 8. ne.
H:  1. Si ➜ Sì, 2. catolici ➜ cattolici, 3. e ➜ è,  

4. educazzione ➜ educazione, 5. giovanni ➜ giovani, 
6. secondo ➜ seconda, 7. po ➜ po’, 8. a ➜ alla,  
9. Cristianisimo ➜ Cristianesimo, 10. un ➜ un’,  
11. significha ➜ significa, 12. Approcio ➜ approccio, 
13. di ➜ a/per, 14. conscienze ➜ coscienze, 
15. suo ➜ loro.

I1:  1. d, 2. e, 3. b, 4. a, 5. c
I2:  1. b, 2. c, 3. a, 4. a
I3:  1. b, 2. a

Unità 22

Per cominciare... 1: 1. c, 2. a, 3. b 

fenomeno verbo persona
1. emigrazione emigrare emigrante, emigrato 



10

nuovissimo

Progetto
italiano

2. migrazione migrare migrante
3. immigrazione immigrare immigrato

A:  1. d, 2. a, 3. e, 4. c, 5. b
B1:  1. buttava un occhio, 2. si inchiodava, 3. gli partiva il 

cuore a mille, 4. non aveva l’aria, 5. avevano le pezze al 
culo, 6. ci sapevano fare, 7. Potevi mica dirgli niente,  
8. ogni tanto ci scappava anche il bambino, 9. una 
bocca in più da sfamare, 10. un sacco di grane.

B2:  1. All’improvviso; 2. Malgrado ciò; 3. Forse; 4. Chi; 
5. Dal momento che/Visto che; 6. si deve pensare, 
casuali; 7. Lo aveva trovato; 8. Non piangeva neppure; 
9. Non (lo facevano) per cattiveria; 10. in qualche 
modo/da un certo punto di vista.

C1:  1. emarginazione, 2. sono sbarcati, 3. fuga,  
4. annegare, 5. tolleranza, 6. trafficanti, 7. Integrazione, 
8. salvataggio.

C2:  1. profughi, 2. stranieri, 3. migranti, 4. clandestino, 5. 
extracomunitari, 6. rifugiato. 

D:  1. P, P; 2. R; 3. R; 4. R; 5. P; 6. P; 7. P; 8. P; 9. P; 10. R
E:  1. emigrazione, 2. straniera, 3. itinerario, 4. punto,  

5. barconi, 6. integrazione, 7. passaporto, 8. postazioni, 
9. curato, 10. sbarchi, 11. consolidata, 12. 7,4%.

H1:  1. un, 2. a, 3. da, 4. e, 5. loro, 6. dove/in cui,  
7. Nonostante/Benché, 8. tra, 9. quale, 10. mai,  
11. come, 12. si, 13. a, 14. ma, 15. all’.

Unità 23

Per cominciare... 1: 1. c, 2. d, 3. b, 4.a
A:  1. Il “fenomeno mafioso” nacque in Sicilia e nel Sud 

Italia nel 1800; 2. Quando i grandi latifondisti incarica-
rono i loro bravi di riscuotere dai contadini l’affitto dei 
propri terreni, questi ne approfittarono per estorcere 
denaro ai poveri contadini; 3. Impose il proprio con-
trollo sulla forza-lavoro dell’immigrazione clandestina 
in USA e un vero e proprio racket nelle terre di destina-
zione: partiva solo chi assicurava ai mafiosi l’appoggio 
elettorale suo e della sua famiglia; 4. Approfittando del 
grande giro di denaro del boom economico, riuscì a 
ingrandire ulteriormente le attività e moltiplicare i gua-
dagni, intensificando le pratiche di scambio elettorale; 
5. Narcotraffico, commercio di armi e di vari prodotti 
di contrabbando anche su larghissima scala; 6. Grazie 
alle loro rivelazioni, nel 1986 sono state processate più 
di 400 persone e arrestati molti capimafia.

B1:  1. fare luce, 2. va diventando, 3. dando il via, 4. salto di 
qualità, 5. l’appoggio elettorale, 6. riescono a cambiare 
volto, 7. dedita, 8. su larghissima scala, 9. inquinare lo 
Stato, 10. appalto. 

B2:  1. legami; 2. consolidare; 3. ingrandire, moltiplicare/
moltiplicarono; 4. intensificarono; 5. assume/assunse; 
6. compiere; 7. inquina; 8. eliminando.

C1:  1. tentativo, tentazione; 2. espessione; 3. corruzione;  
4. riscossione; 5. estorsione; 6. estensione;  
7. disposizione, 8. istituzione.

C2:  1. padrino, 2. cosca, 3. rito di affiliazione, 4. gregario, 
5. pizzo, 6. intimidazione, 7. lupara, 8. omertà, 9. faida, 
10. pentito. 

D:  1. O, 2. D, 3. C, 4. D, 5. O, 6. C, 7. E, 8. O, 9. E.

F1:  1, 2, 4, 7, 8.
F2:  c
G1:  1. in ➜ nel, 2. stesso ➜ steso, 3. dei ➜ dagli, 4. le ➜ e, 

5. un’ ➜ un, 6. ammazato ➜ ammazzato, 7. discuse ➜ 
discusse, 8. chi ➜ che, 9. Il ➜ la.

G2:  1. Volevo, 2. mi sento, 3. perse/perde/ha perso,  
4. riprende, 5. sia, 6. considererebbe/considerava,  
7. guardando, 8. trovi, 9. è successo, 10. diceva.

L:  1. Quanto (Quello/Ciò che); 2. quanto (quello/ciò che); 
3. quanti (coloro/quelli che); 4. chiunque (qualunque 
persona che); 5. Chi (Colui/Colei che); 6. quanti 
(coloro/quelli che); 7. Chiunque (Qualunque persona 
che); 8. quanto (quello/ciò che).

Unità 24

A1:  1. Un pesce rosso dentro una boccia di vetro;  
2. Affinché potesse abituarsi alla temperatura 
dell’acqua e non sentisse freddo; per fargli provare 
una sorpresa maggiore quando, salendo in superficie, 
avrebbe scoperto che l’acqua non finiva là;  
3. Inizialmente è molto entusiasta e nuota come un 
pazzo per tutta la vasca. Il terzo giorno però rimane 
tranquillo all’interno del vaso; 4. Che ha speso molti 
soldi per farlo sentire libero e invece lui rimane nel 
vaso. 5. Il pesciolino spiega cosa significa per lui 
libertà: ciò che è importante non è l’uso della libertà 
ma la possibilità di farne uso. Alla fine chiede all’uomo 
di lasciarlo in pace; 6. Il narratore sente di aver fatto 
una figuraccia e se ne va scusandosi.

A2: Narratore

Emozioni positive Emozioni negative 
stupore

preoccupazione/
premura

pena
perdere la
pazienza
delusione

sentirsi
scoraggiato

vergogna/imbarazzo

Pesce

Emozioni positive Emozioni negative 

entusiasmo
quiete

allegria
riconoscenza
beatitudine

soddisfazione

infelicità
sentirsi

prigioniero

B1:  1. e/dove, 2. muso, 3. vasca, 4. calarlo/metterlo,  
5. All’, 6. manca/sinistra, 7. tuttavia, 8. gli, 9. libero,  
10. Qualsiasi/qualunque.

B2:  1. sbattere la faccia, 2. suscitare compassione,  
3. rimanere stupito, 4. esagerare, 5. scoraggiare,  
6. girare senza meta.

B3:  1. stretto, 2. animaletto, 3. tranquillo/calmo, 4. vaso,  
5. il giorno dopo, 6. ambientarsi, 7. sacco, 8. soldi,  
9. delizioso, 10. adatto, 11. felicità, 12. consolazione, 
13. infinito, 14. pieno, 15. finirebbe, 16. illimitate.

D1:  1. f, 2. l, 3. d, 4. a, 5. b, 6. h
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D2:  1. b, 2. h, 3. e, 4. c, 5. f, 6. g, 7. d, 8. a
E:  1. fosse rimasto, avrebbe potuto; 2. si sentisse, 

andrebbe; 3. vuole, deve; 4. si ponessero, avrebbero;  
5. ignorasse, avrebbe compreso; 6. fosse stato, 
avrebbe voluto.

F2:  1. a, 2. d, 3. d, 4. b, 5. c 
H:  1. mai, 2. meno, 3. buio, 4. occupano, 5. vada/giochi, 

6. chi, 7. poco/meno, 8. tengono/fanno, 9. gli, 10. 
nonostante. 

I:  1. come (se)/quasi fossi; 2. come credevamo; 3. come 
dici tu; 4. come (se)/quasi fosse; 5. come (se)/quasi 
(che) fossero nati; 6. come appariva/appare; 7. come 
fate/facevate/avete fatto; 8. come se dovessi.

Unità 25

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

A:  (risposte suggerite) 1. (con 20 parole circa) Lo scrittore 
parla di come è nata la sua passione per il cinema, 
della frequenza con cui ci andava da ragazzo;  
2. (con 40 parole circa) Lo scrittore racconta come, 
durante l’adolescenza, è nata in lui la passione per 
il cinema. Ci andava quasi tutti i giorni, intorno alle 
due di pomeriggio, di nascosto e togliendo tempo 
allo studio. A volte ci andava due volte nello stesso 
giorno; 3. (con 70 parole circa) Lo scrittore narra che, 
durante l’adolescenza, era nata in lui la passione 
per il cinema e per questo ci andava di pomeriggio, 
intorno alle due, quasi tutti i giorni e magari due volte 
al giorno. Il cinema gli serviva a soddisfare il bisogno 
di spaesamento, di proiezione della sua attenzione 
in uno spazio diverso, bisogno forse dannoso per lo 
studio, ma certamente favorevole alle fantasticherie 
della sua età. 

B1:  1. c, 2. a, 3. b, 4. c, 5. a, 6. c 
B2:  1. l’armonia, diversi; 2. senza; 3. a disposizione;  

4. guardavo solo/non guardavo nient’altro che;  
5. di cattiva qualità; 6. collocati/messi/sistemati;  
7. tre film che si alternavano; 8. con il pretesto/con la 
giustificazione.

C1:  1. evasione, 2. condanna, 3. proiezione, 4. inserimento, 
5. creazione, 6. aspettativa, 7. fantasia/fantasticheria, 
8. garanzia.

C3:  1. trama, 2. attore, 3. doppiare, 4. regista, 5. prima,  
6. scena, 7. censura, 8. colonna sonora, 9. pellicola,  
10. sceneggiatore.

D1:  a. andava, b. andasse.
D2:  1. coinvolgente, 2. inquietante, 3. durevole,  

4. interessante, 5. nocivo, 6. incoraggiante,  
7. offensiva, 8. accogliente, 9. promettente,  
10. piacevole, 11. educativo, 12. commovente.

F1:  1. Fortunata; 2. Ha una bambina di 8 anni ed un 
matrimonio fallito alle spalle; 3. La parrucchiera a 
domicilio; 4. Aprire un negozio tutto suo con il suo 
amico d’infanzia, Chicano; 5. Un po’ d’indipendenza 
economica e un po’ di felicità; 6. S’innamora di 
Patrizio; 7. Come un romanzo popolare; 8. Il denaro 
che manca; 9. Per le donne madri; 10. Il desiderio di 
sentirsi libera e rispettata.

F2:  1. regia, 2. indisciplinata, 3. istinto, 4. sopprimere.
G:  3. i problemi, 4. i diplomi, 5. i baristi, 7. gli ottimisti,  

11. i cinema, 12. i monarchi, 13. i poeti, 14. i registi,  
16. i video, 17. i sosia, 18. i frigo, 19. i vaglia,  
21. i pianisti, 24. i temi, 25. i colleghi, 26. i menù,  
27. i duchi, 28. i baci , 30. gli zii.

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

Unità 26

Per cominciare...:  1. b, 2. a, 3. f, 4. d, 5. e, 6. c
A1:  (risposte suggerite) 1. Diffusione della lingua italiana; 

2. Italiano o dialetto?; 3. Il dialetto nella canzone 
italiana; 4. Le canzoni in napoletano; 5. ’O sole mio.

A2:  1. una piccola minoranza della popolazione;  
2. all’istruzione obbligatoria e alla tv; 3. 1,7% della 
popolazione; 4. il ritorno alle radici; 5. ‘O Sole mio.

A3:  1. un uomo innamorato; 2. Napoli; 3. il canto di una 
lavandaia; 4. la donna che ama; 5. gioia, felicità, 
serenità, amore, malinconia, tristezza; 6. la tempesta è 
passata; 7. la donna che ama va a dormire e lui non la 
vede; 8. bellezza e amore perfetto.

B:  1. una, 2. giornata, 3. altro, 4. in fronte, 5. luccicano, 
6. della, 7. finestra, 8. tua, 9. intanto, 10. se ne scende 
(tramonta), 11. viene, 12. resterei.

C1a:  1. e, 2. a, 3. d, 4. c, 5. f, 6. b, 7. g, 8. h
C1b:  Il sole fa bene alla salute (poiché distrugge molti 

microrganismi).
C2:  1. bilingue, 2. analfabeta, 3. poliglotta, 4. accento,  

5. linguista, 6. glottologia.
D:  1. È Marco ad aver già imparato due lingue straniere; 

2. È l'Accademia della Crusca ad aver proposto il 
fiorentino trecentesco come modello di lingua scritta 
nel 1500; 3. È soprattutto in alcune regioni che il 
dialetto sta scomparendo; 4. Sono stati alcuni linguisti 
a lanciare quest’inquietante allarme. 

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

G1: presente
ce la faccio me la cavo

ce la fai te la cavi
ce la fa se la cava

ce la facciamo ce la caviamo
ce la fate ve la cavate

ce la fanno se la cavano

passato
ce l’ho fatta me la sono cavata
ce l’hai fatta te la sei cavata
ce l’ha fatta se l’è cavata

ce l’abbiamo fatta ce la siamo cavata
ce l’avete fatta ve la siete cavata
ce l’hanno fatta se la sono cavata

G2:  1. i, 2. a, 3. b, 4. c, 5. g, 6. f, 7. d, 8. h, 9. l, 10. e 
H2:  1. b, 2. b, 3. a, 4. c
H3:  1. c, 2. b
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Unità 27

Per cominciare... 1: 
verbo arte persona

progettare architettura architetto

scolpire scultura scultore

dipingere pittura pittore

A:  1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F, 7. F, 8. V, 9. V, 10. V
B1:  1. allievo, 2. discutibile, 3. liti, 4. contro, 5. disordinata, 

6. rifugiarsi, 7. aggressione, 8. trasforma, 9. l’aspetto, 
10. mirava a, 11. raggi, 12. circondato.

B2:  1. oscuro, 2. a priori, 3. comune, 4. scappare,  
5. singolare, 6. imbarcare, 7. terminare, 8. benedetto,  
9. incontenibile, 10. molto noto, 11. bruttezza,  
12. comicità, 13. buio, 14. cioè, 15. arrivo. 

C:  architettura: facciata, navata, arco, campanile, tempio, 
cupola; scultura: busto, nudo, bassorilievo, altorilievo, 
incisione; pittura: tela, nudo, ritratto, natura morta, 
dipinto, affresco.

D1:  Era guarito.
D2:  effetto cromatico-luminoso (nome + aggettivo 

composto); vita sregolata (nome + aggettivo che 
deriva da un participio); banale litigio (funzione 
descrittiva accessoria: indica un giudizio del parlante); 
soggiorno romano (nome + aggettivo relazionale); 
maggiori riferimenti (significato metaforico); pittura 
europea (nome + aggettivo relazionale); certo 
tempo (significato metaforico); gravi ferite (funzione 
descrittiva accessoria); grandi pittori (significato 
metaforico); artista maledetto (nome + aggettivo 
che deriva da un participio); natura umana (nome + 
aggettivo relazionale); prepotente genialità (funzione 
descrittiva accessoria); animo umano (nome + 
aggettivo relazionale); sua drammaticità (aggettivo 
possessivo + nome); pittura realista (nome + aggettivo 
relazionale); finestra aperta (nome + aggettivo che 
deriva da un participio).

D2:  1. bel quadro, 2. effetto cromatico, 3. artista maledetto, 
4. sfondo scuro, 5. animo umano, 6. finestra aperta,  
7. soggetti realistici, 8. natura morta, 9. arte 
seicentesca, 10. sua drammaticità, 11. enorme 
interesse, 12. numerose risse, 13. tela unica (una tela 
straordinaria) / unica tela (un’intera tela), 14. certe 
notizie (alcune notizie) / notizie certe (notizie sicure), 
15. pittore francese, 16. colore giallo.

F:  1. loro, 2. materia, 3. a, 4. quelle, 5. modo, 6. uno, 7. ciò/
questo, 8. necessari, 9. ne, 10. fuori. 

H:  1. che lasciò tutti a bocca aperta; 2. che potrei 
piangere senza motivo; 3. che potesse ottenere 
un effetto particolare con i raggi di luce che le 
illuminavano; 4. da poter vincere le Olimpiadi; 5. che 
finì in prigione; 6. che si potesse fare: Caravaggio 
sarebbe morto sulla spiaggia. 

I2:  1. A Volo, in Tessaglia (Grecia); 2. La Grecia e il mondo 
classico; 3. Atene, Firenze, Monaco; 4. Nel 1911;  
5. Picasso; 6. Alla serie di quadri con piazze 
metafisiche; 7. “Enigma di un pomeriggio d’autunno”; 
8. A Ferrara; 9. Carlo Carrà; 10. Dell’uomo automa 

contemporaneo; 11. “L’uomo senza volto”; 12. “Ettore e 
Andromaca” e “Le muse inquietanti”. 

I3:  1. rappresentare, 2. sensoriale, 3. inconscio,  
4. valenza, 5. distorta, 6. bizzarri, 7. traspare,  
8. immersi.

Unità 28

Per cominciare... 1: 1. Goldoni, 2. Pirandello, 3. De Filippo, 
4. Fo.

A:  1. Perché in cambio dovrà sfatare la leggenda sulla 
presenza di spiriti nella casa; 2. No, è l’amante della 
moglie di Pasquale; 3. Pasquale chiede aiuto econo-
mico ad Alfredo per riconquistare sua moglie. L’aman-
te, commosso, lo aiuta e scompare dalla loro vita;  
4. Dopo il riposino pomeridiano, prepararsi una tazzina 
di caffè e berla sul balcone; 5. Professore, questo non 
è caffè; 6. No, si danno del voi. Durante il fascismo era 
la forma imposta dal regime, al posto del Lei.

B:  1. dimostrare che è falsa, 2. fantasmi, 3. chi abita 
nell’appartamento di fronte, 4. incontra, 5. notevole, 
6. confonde, 7. sollievo, 8. impegno, 9. forte, 10. si 
conserva.

C:  1. avete/avrete fatto; dopo aver fatto colazione al bar / 
(una volta) fatta colazione al bar; 2. avevamo imparato; 
solo dopo aver imparato la lezione / (una volta) 
imparata la lezione; 3. avrà preso; dopo aver preso le 
medicine / (una volta) prese le medicine;  
4. eravamo arrivati/-e; Dopo essere arrivati/-e a casa 
/ (Una volta) Arrivati/-e a casa;5. avevano preso; Dopo 
aver preso l’autobus / (Una volta) Preso l’autobus;  
6. avrò trascorso; dopo aver trascorso le vacanze al 
mare / (una volta) trascorse le vacanze al mare;  
7. che avrà preso ; 7. Dopo aver preso la laurea / 
Avendo preso la laurea / (Una volta) Presa la laurea; 
8. si fosse calmato; dopo essersi calmato / essendosi 
calmato / (una volta) calmatosi.

D:  1. quinte; 2. interpreta, recita, palcoscenico; 3. atto, 
sipario, camerini; 4. spettacolo, battute, copione;  
5. compagnia, debutterà.

G:  1. Quando si è soli, si è tristi; 2. Se la mattina ci si alza 
presto, si sta bene; 3. Se si va in vacanza, si mangia, 
si beve e ci si riposa.; 4. Se oggi si è licenziati, non 
si può sopravvivere; 5. Quando si è arrabbiati, ci si 
deve prima calmare e poi reagire; 6. A casa d’Irene si 
canta e si ride perché è sempre festa; 7. Quando non si 
dorme abbastanza, al mattino non ci si può svegliare 
presto; 8. Quando si è nervosi, si possono commettere 
errori.

H:  1. in, 2. significa, 3. di, 4. quali, 5. li, 6. in, 7. le,  
8. contro, 9. a, 10. un. 

I:  1. avvicinare, 2. allontanare, 3. sfatare, 4. avviare,  
5. imbruttire, 6. addolcire, 7. arrabbiare, 8. abbellire,  
9. impazzire, 10. incolpare/discolpare, 11. rallegrare, 
12. pernottare, 13. dimagrire, 14. ingrandire,  
15. incoraggiare/scoraggiare, 16. ringiovanire.

L:  1. che non prova; 2. un mostro per; 3. senza prendersi 
troppo; 4. faceva il cinema; 5. inferiore rispetto al;  
6. in quel momento; 7. atteggiamento, il mio;  
8. un’attenzione vorace; 9. un’etichetta che;  
10. un pochino trascurati. 
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Unità 29

Per cominciare... 2: 1. c, 2. d, 3. a, 4. b
A2:  1, 4, 6, 8, 9
B1:  1. bambino, 2. sostenuto, 3. con continuità, 4. mi sono 

presentato alle elezioni, 5. impartì, 6. esami pubblici,  
7. richiedermi, 8. messo alla prova.

B2:  1. da quello che, 2. continuare, 3. Per merito suo, 4. Lui, 
5. prendere il suo posto, 6. Ad ogni modo/Tuttavia,  
7. Relativamente a, 8. verso di noi. 

C1:  1. clarinetto-d; 2. fisarmonica-b; 3. pianoforte-g;  
4. tromba-e; 5. flauto-c; 6. violino-a; 7. sassofono-f;  
8. batteria-h.

C2:  1. c, 2. h, 3. b, 4. f, 5. l, 6. a, 7. m, 8. n, 9. g, 10. e
D2:  1. e, 2. b, 3. l, 4. a, 5. g, 6. c, 7. h, 8. d, 9. f, 10. I
F:  lucevan, olezzava, stridea, rena, ella fragrante, cadea, 

languide, fremente, disciogliea, svanì, fuggita.
G:  1, 2, 4, 8, 10
H:  In Italia il moltiplicarsi degli esponenti della categoria 

di artisti, conosciuti con il termine cantautore da 
cantante + autore, cresciuta specialmente nella 
seconda metà del Novecento, ha portato al formarsi 
di diverse scuole. Le più note, comunque, sono 
quella genovese, quella romana, la napoletana, la 
bolognese e la milanese. Sebbene il fenomeno si sia 
poi diffuso su scala nazionale, la parola cantautore, 
con cui si indica colui che interpreta canzoni da lui 
stesso composte, fu creata nell'ambito della casa 
discografica RCA.   

Unità 30

Per cominciare... 1: feste religiose: Capodanno 
(Santo Stefano), Epifania, Pasqua, Assunzione di 
Maria, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale;  
feste nazionali: Festa della Liberazione, Festa dei 
lavoratori, Festa della Repubblica.

Per cominciare... 2: 1. b, c; 2. a, c, d, e
A:  1. A, 2. A, 3. A, 4. B, 5. A, 6. A, 7. B, 8. A, 9. B, 10. B
B1:  Testo A: gara equestre, contrade, estratte a sorteggio, 

figuranti, sventolio, sprigionare l’adrenalina, fantino; 
Testo B: arteria, corteo, rievoca, gondolieri, chiassoso.

B2:  1. effettiva, 2. con il fiato sospeso, 3. prova 
un’emozione forte, 4. competizione, 5. per eccellenza, 
6. ricca, 7. poco, 8. di parte.

C1:  1. stradina, 2. equino, 3. imbarcazione, 4. gara.
C2:  1. La polizia ha preso il ladro con le mani nel sacco ed 

è stato subito processato; 2. Non potendo far fronte 
alle spese eccessive di suo figlio, Lucia ha deciso di 
prendere il toro per le corna: gli ha nascosto le carte di 
credito!; 3. Mauro ha preso una cotta per un’amica di 
sua sorella; l’unico problema è che lei è già fidanzata;  
4. Quando ho visto che quei ragazzi si ubriacavano 
spesso, ho deciso di prendere le distanze; 5. Siccome 
so che a Vito piace inventare storie, non ho preso sul 
serio la sua versione.

D:  1. Che Marino sia un ragazzo sensibile e premuroso 
lo sanno poche persone; 2. Che il fantino avesse un 
carattere impulsivo era noto a tutti; 3. Che il Palio di 
Siena sia una competizione equestre molto suggestiva 
lo pensano tutti; 4. Che alcuni scattino delle foto 
durante una processione religiosa molti lo ritengono 
indecoroso; 5. Che nell’Italia del Sud le persone 
fossero tanto amanti della tradizione nessuno poteva 
immaginarlo (lo poteva immaginare); 6. Che sia 
difficile rifiutare una tale proposta è evidente; 7. Che gli 
italiani siano dei grandi festaioli non è una novità.

F2:  1. preziosi abiti di corte; 2. far rivivere la; 3. colorati 
sbandieratori; 4. verso i momenti centrali; 5. un 
pretesto per evocare; 6. spettacoli e intrattenimento; 
7. che hanno sfiorato; 8. abbiamo spalmato; 9. la 
rievocazione storica; 10. si sono protratti. 

G: Indicativo Congiuntivo

forse, anche se, poiché, 
tuttavia, se, sicché, 

come, inoltre, quindi, 
infatti, mentre, appena, 

dopo che, eppure, 
giacché, anzi, dato che

prima che, benché, come 
se, affinché, se, purché, 
a meno che, senza che, 

salvo che

I:  1. che significa “sacro”; 2. per ringraziare le divinità;  
3. significativa aggregazione; 4. legata alla 
celebrazione di; 5. c’è la Sagra delle ciliegie;  
6. al momento gastronomico; 7. in provincia di 
Catania; 8. degli eventi più seguiti; 9. cucinato da mani 
esperte; 10. in onore del Santo.

L:  camicie, valigie, facce, piogge, farmacie, bugie, 
strategie, province.


