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Qui di seguito, forniamo le chiavi degli esercizi.
Le chiavi permetteranno allo studente di fruire delle pagine del libro anche 
in autoapprendimento, rendendolo autonomo e favorendo lo sviluppo della 
comprensione sia dei meccanismi linguistici sia del modo personale di impararli 
e farli propri: l’apprendente, grazie ad essi, avrà modo di imparare ad imparare.
Le chiavi offrono possibili soluzioni agli esercizi all’interno del testo, ma gli 
studenti potranno provare ulteriori opzioni di completamento e inserimento. 
Con il simbolo / abbiamo fornito alcune possibilità di soluzione per suggerire 
un approccio flessibile agli esercizi. Essi, infatti, sono concepiti come un 
utile strumento alla riflessione sul lessico oltre che sulle strutture sintattiche e 
morfosintattiche. Consigliamo di cercare per ogni spazio vuoto più possibilità 
lessicali e di investire il tempo (lento) degli apprendimenti riflettendo su di esse.
Questa grammatica pedagogica invita alla lentezza della riflessione 
metalinguistica e a non trascurare nessun mattoncino fondamentale della 
competenza linguistica e linguistico-comunicativa. 

Buon lavoro!
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CAPITOLO 1 
Esercizio 2, pagina 14  1. sono 2. sono 3. siamo 4. avete 5. hai, ho  6. ha, ha  7. sono 8. è, ha  9. sono 10. sono  
Esercizio 3, pagina 15  1. sei 2. ha 3. avete 4. siamo 5. sei 6. sono 7. hanno 8. sono 9. è 10. abbiamo 
Esercizio 4, pagina 15  1. ha 2. ha 3. ha 4. avete 5. ho, ha, hanno 6. è, ha 7. abbiamo 8. hanno 9. è, è  10. è 11. ho, hai 

12. ha  
Esercizio 5, pagina 16  1. è, ha 2. sono, hanno 3. sei, hai, è, ha 4. hai, ho 5. hai, ho 6. hai 7. abbiamo 8. è
Esercizio 6, pagina 16  1. sono, è, ho 2. sono 3. sono 4. avete 5. siamo 6. hai 7. ha 8. abbiamo 9. siamo 10. siamo 11. ha  

CAPITOLO 2 
Esercizio 1, pagina 21  Matite  Quaderni  Astucci  Merende  Libri 
Esercizio 2, pagina 21  Banco  Sedia  Gomma  Foglio  Temperino
Esercizio 3, pagina 21  Maestri  Foglio  Penne  Righello Zaini 
Esercizio 4, pagina 22  Strade  Scuole  Bagni  Corridoi  Case
Esercizio 5, pagina 22  Maglia  Camicia  Giubbotto  Calzino  Scarpa 

CAPITOLO 3 
Esercizio 1, pagina 25  1. I bicchieri  2. I frigoriferi  3. Le pentole  4. I piatti  5. I coltelli  6. Le forchette  7. Le bottiglie  

8. Le arance  9. I mestoli  10. Gli imbuti  11. Gli scolapasta  12. I cucchiai  13. I cucchiaini  14. Le oliere  15. I 
lavandini  16. I saponi  17. Le tovaglie  

Esercizio 2, pagina 25  1. Il letto  2. Il cuscino  3. L’asciugamano  4. Lo specchio  5. Il vestito  6. Il comodino  7. 
L’accappatoio 

Esercizio 3, pagina 26  1. I divani  2. Le poltrone  3. I quadri  4. I tappeti  5. Le tende 6. Gli orologi  7. I televisori  8. 
I tavoli  

Esercizio 4, pagina 26  La casa  Il dizionario  Le finestre  Le scarpe  La fotografia  Il vino  Le arance  Il passaporto  Le 
valigie  L’armadio  La sedia  La forchetta  La penna  Il muro  L’acqua  Le mele  La pasta  Il documento  Le sedie  Il 
libro  La chiave  I fogli  La borsa  La busta  La carne  L’ora  Il pesce

CAPITOLO 4 
Esercizio 1, pagina 29  un ombrello  un etto di formaggio  dei vestiti una camicia un tovagliolo  un chilo di pane  una 

bottiglia  dei bicchieri  degli amici  delle studentesse  un piatto  un amico  un coltello  una tazza di latte  un tappo  
una forchetta  un fazzoletto  delle forchette  delle amiche  uno studente  un’amica una fetta di pane  un cucchiaino  
una tazzina  un cucchiaio  un bicchiere  una padella  delle sedie

Esercizio 2, pagina 29  una maglietta  un maglione  una sciarpa  una giacca  una cintura un paio di calzini  un cappellino  
una canottiera  un paio di boxer  degli slip  una cravatta  un paio di scarpe 

Esercizio 3, pagina 30  una gomma  un lapis  una matita  un pennarello  un temperamatite  un astuccio  una penna nera  
un evidenziatore  un righello  un bianchetto  

Esercizio 4, pagina 30  1. un, il 2. dei, i 3. una, la 4. Il,un 5. I, degli  6. Il  7. Il 8. Il 9. un, Il 10. una 

CAPITOLO 5 
Esercizio 1, pagina 33  1. americano 2. brasiliane 3. nere 4. accesa 5. aperta 6. aperti 7. giallo 8. azzurro 9. accesa, spento  

10. pesante 11. intelligente 12. intelligente 13. francese, inglese  14. francesi, inglesi  15. bianco 16. luminosa 17. 
piovosa 18. accesa, spenta  19. italiano, simpatico  20. italiana, simpatica  

Esercizio 2, pagina 34  1. Le lavagne sono pulite  2. Le sedie sono comode  3. I tavoli sono neri  4. I telefoni sono spenti  
5. Le lampade sono accese  6. I quaderni sono chiusi  7. Le porte sono aperte  8. I fogli sono colorati 9. Le classi sono 
vuote 10. Le matite sono rosse 

Esercizio 3, pagina 34  1. La bicicletta è comoda  2. Il ragazzo è straniero 3. La ragazza è italiana  4. Il bambino è buono 
5. Il libro è di matematica 6. La rosa è profumata 7. La camicia è bianca  8. La moneta è nella borsa  9. Il sasso è duro

CAPITOLO 6 
Esercizio 1, pagina 37  1. ci sono 2. c’è 3. ci sono 4. C’è 5. ci sono  6. ci sono  7. c’è 8. ci sono  9. ci sono  10. ci sono
Esercizio 2, pagina 38  

C’È CI SONO
C’è un mestolo Ci sono quattro coltelli
C’è un paniere Ci sono quattro cucchiai 
C’è una tovaglia Ci sono quattro forchette 
C’è un vassoio Ci sono quattro piatti
C’è una bottiglia Ci sono quattro tovaglioli 
C’è un tavolo Ci sono quattro sedie
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CAPITOLO 7 
Esercizio 2, pagina 42  1. A. Come ti chiami? B. Mi chiamo Ali.  2. A. Da dove vieni? B. Vengo dalla Tunisia.  3. A. Perché 

sei in Italia? B. Per studiare.  4. A. Quanti anni hai? B. Ho 41 anni. 

CAPITOLO 8 
Esercizio 1, pagina 45  1. Questa è la mia casa 2. Oggi compro quegli stivali  3. Mangiamo in quel ristorante  4. Oggi 

la lezione di italiano è in questa stanza 5. Questi sono i miei genitori 6. La mia moto è quella rossa davanti al bar 
7. Quei ragazzi parlano italiano molto bene  8. Adoro questo colore 9. Com’è brava quella cantante 10. Quell’aula 
è molto grande 

Esercizio 2, pagina 46  1. quelle 2. Questa,quella  3. Quella  4. Questo 5. Quei  6. Questo  7. questi 8. Questa  9. questo 
10. quei/questi 

CAPITOLO 9 
Esercizio 1, pagina 49  1. La tua bici è molto bella  2. La vostra casa è bella 3. I miei amici sono simpatici 4. I nostri amici 

sono stranieri  5. Il suo orologio è nuovo  6. I loro occhi sono verdi  7. I vostri gatti sono neri  8. Il tuo lavoro è bello  
9. Il suo anello è nuovo  10. La tua macchina è vecchia 

Esercizio 2, pagina 49  1. I suoi capelli sono biondi  2. I suoi capelli sono castani  3. I nostri pantaloni sono blu 4. Il tuo 
panino è al tonno 5. La vostra casa è bella  6. I loro libri sono di storia  7. La mia bici è nuova 8. I tuoi pantaloni 
sono neri 9. I vostri cellulari sono accesi 10. I nostri guanti sono neri  

Esercizio 3, pagina 50  1. Due suoi amici sono spagnoli  2. Due miei anelli sono molto belli  3. Le nostre scarpe sono viola  
4. La tua penna è nera  5. La sua collana è bella  6. Il suo viso è bello  7. Il loro tablet è nuovo  8. Il suo cellulare è 
rotto  9. I vostri succhi sono alla pera  10. Il suo cane è grosso  

Esercizio 4, pagina 50  1. i nostri 2. i tuoi  3. la tua  4. i loro  5. le tue 

CAPITOLO 10 
Esercizio 2, pagina 57  1. lavoro 2. guarda 3. mangiano 4. studiano 5. cammino, cammina  6. ascolto 7. compro 8. leggi, 

guardo  9. prepara, ascoltano  10. lavo, fa 
Esercizio 3, pagina 58  1. cucina 2. guarda 3. ascoltiamo 4. giocate 5. prepara 6. parlano 7. accompagno 8. porto 9. parla 

10. sta 
Esercizio 4, pagina 59  1. mangio 2. chiudo 3. credo 4. legge 5. scrivono 6. fanno 7. leggo 8. smetto 9. mangio 10. prende 
Esercizio 5, pagina 59  1. leggo 2. passano 3. beve 4. scrivete 5. mettiamo 6. scrive 7. vanno 8. state 9. risponde 10. spendo 
Esercizio 6, pagina 60  1. partiamo 2. fanno 3. legge 4. leggete 5. esce 6. vedono 7. porta 8. capiscono 9. copre 10. avete 
Esercizio 7, pagina 60  1. partiamo 2. prende 3. imparate 4. porto 5. finite 6. vanno 7. parlate 8. sentono, mette  9. copre 

10. vediamo/ascoltiamo 
Esercizio 8, pagina 61  1. puoi 2. potete 3. può 4. possiamo 5. può 6. possono 7. posso 
Esercizio 9, pagina 61  1. possiamo, dobbiamo  2. puoi, devi  3. potete, dovete 4. possono, devono  5. può, deve  6. deve 
Esercizio 10, pagina 61  1. state, volete  2. sta, vuole  3. stiamo, vogliamo  4. sta, vuole  5. stanno, vogliono  6. stai, vuoi 

CAPITOLO 11 
Esercizio 1, pagina 66

dorme

giocano bevono leggeil caffè un libro

la ragazza si sveglia il signore si lavail cane

i bambini i signori la ragazza
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Esercizio 2, pagina 70

Esercizio 3, pagina 71

mangia

si sveglia

piove

dà

lo sciroppo

bambino

guardano

mangia

cammina

va

va

ascoltano

arriva

a

a

al

il riso la televisione

il pane

scuola

scuola

l’avventura

castello

il bambino

il bambino

la bambina

i bambini

il bambino

Martino

la bambina

il bambino

le persone

Martino

al

dice

regala va

trasporta

una cosa

i tesori villaggio

i tesori

ragazzo

Martino castello

villaggio

la agazza

la signora la strada

Martino

al

a al

al

dal

dal

scrivo

un 
messaggio

Manuel

io

a

castello



IL NUOVO FARE GRAMMATICA QUADERNO DI ITALIANO L2

354

Esercizio 4, pagina 74

Esercizio 5, pagina 77

Esercizio 6, pagina 79
1. 3 partecipanti Qualcuno dice qualcosa a qualcuno 
2. 3 partecipanti Qualcuno dà qualcosa a qualcuno 
3. 2 partecipanti Qualcuno mangia qualcosa 
4. 2 partecipanti Qualcuno va da qualche parte 
5. 0 partecipanti Piove 
6. 1 partecipante Qualcuno cammina 
7. 3 partecipanti Qualcuno mette qualcosa da qualche parte 

piove si sveglia mangia un biscottoLisa Lisa

nevica camminail ragazzo ridela ragazza

ascolta la musicala ragazza arriva
alla

stazioneil treno regalano

dei fiori

mamma

i bambini
alla

va
al

lavoroLisa invia va

un 
messaggio Milano

Lorenzo Firenze

Lisa il treno

a a

da

trascrive

gli esercizi

quaderno

Lisa

al

dal
libro



355

CHIAVI

Esercizio 7, pagina 79  1. Francesco dà un regalo a Francesca 2. Alan raccoglie un fiore 3. A Enrico piace il gelato 4. 
Enrico adora/ama il gelato 5. Alan ed Enea vanno al mare 

Esercizio 8, pagina 79  1. Francesco va al mare 2. Io mangio le lasagne 3. Enrico e Francesco insegnano italiano agli 
studenti 4. Piove 5. Alan cammina 

Esercizio 9, pagina 79  1. Il verbo è al centro. 2. Di solito, prima del verbo, troviamo un nome o un sintagma nominale 
che ha la funzione di soggetto. 3. Di solito, dopo il verbo, troviamo un nome o un sintagma nominale che ha la 
funzione di oggetto.  L’ordine neutro della frase italiana è il seguente: Soggetto – Verbo – Oggetto  

CAPITOLO 12 
Esercizio 1, pagina 83  1. Mi piace/Non mi piace 2. Mi piace/Non mi piace 3. Mi piace/Non mi piace 4. Mi piacciono/

Non mi piacciono 5. Mi piace/Non mi piace 6. Mi piace/Non mi piace 7. Mi piace/Non mi piace 8. Mi piacciono/
Non mi piacciono 9. Mi piacciono/Non mi piacciono 10. Mi piace/Non mi piace

CAPITOLO 13 
Esercizio 1, pagina 89  1. spedisco 2. obbediscono 3. capiamo, rispiega  4. sostituisce 5. finisci, finisco  6. preferiscono 

7. dimagrisce
Esercizio 2, pagina 89  1. spiega 2. dimentichi 3. preghiamo 4. dimentico 5. spiegano 6. paghi 7. pago  
Esercizio 3, pagina 90  1. andiamo, andate  2. vanno 3. va, vado  4. va 5. vai, vado, vado 6. vanno 7. va, vado  8. andiamo 

9. andate, andiamo  10. va
Esercizio 4, pagina 90  1. viene 2. veniamo, venite  3. viene, vengono  4. vieni 5. vieni, vengo  6. vengono 7. vieni, vengo  

8. viene, 9. vengono, viene  
Esercizio 5, pagina 91  1. esco 2. escono, vanno  3. uscite, usciamo 4. esce 5. escono 6. esco, vado  7. esci, uscite  8. esci 

9. escono 10. esco, esce, esci
Esercizio 6, pagina 92  1. rimani, rimango  2. va, rimane  3. rimangono 4. rimaniamo 5. rimango 6. rimangono 7. 

rimane, rimango  8. rimani, rimaniamo  9. rimangono 10. rimangono  
Es. n. 7 pag. 92  Lavoro a Milano in una scuola. Sono una professoressa d’italiano. Lavoro dal lunedì al venerdì per 

quattro ore al giorno. Per andare a scuola uso la bici. Di solito arrivo a scuola verso le 8.30, e la prima cosa che fac-
cio è prendere un caffè. Se non bevo il caffè non riesco a svegliarmi! Poi faccio le fotocopie della lezione per i miei 
studenti. La lezione inizia alle 9.00. alle 11.00 c’è una pausa: è l’occasione per prendere un altro caffè. Verso le 11.15 
ricomincio a fare lezione. Alle 13.00, con gli studenti, vado a mangiare al bar sotto la scuola.

CAPITOLO 14 
Esercizio 1, pagina 99  1. è andata  2. è partito 3. sono tornate  4. è andato  5. è andata  6. siete andati  7. siamo arrivati  

8. è andato  9. sono andati  10. è andata  11. è arrivato 12. è andata  13. è andata  14. sono andati  15. è andata  16. 
sono andati, sono tornati  17. sono andati  18. siamo andati  19. sono andate  20. siete andati  21. è arrivato 22. è 
durato 23. è arrivato  24. sono andate  25. è stato 26. è dimagrito/è ingrassato, è dimagrita/è ingrassata 27. è arrivato  
28. è andata, siete andati  29. è tornata  30. sono uscite, sono andate  

Esercizio 2, pagina 100  1. ha mangiato  2. hanno giocato  3. ha lavato  4. abbiamo venduto, abbiamo comprato  5. avete 
regalato  6. ho parlato 7. ho giocato  8. ho conosciuto  9. ho visto  10. ha perso  11. abbiamo telefonato  12. ho ascoltato  
13. avete studiato  14. avete visto  15. ha riordinato  16. hanno studiato, hanno sbagliato 17. hanno imbiancato  18. ho 
comprato  19. ha preparato  20. hanno composto 21. ho letto  22. hanno fatto  23. ha mangiato  24. avete ricevuto  25. 
hanno organizzato 26. abbiamo visto  27. avete giocato  28. hanno comprato  29. ha avuto 30. ha mangiato  

Esercizio 3, pagina 101  1. avete dovuto studiare  2. sei voluta andare  3. ha voluto cucinare  4. hanno dovuto accompagnare  
5. hanno dovuto lasciare  6. è dovuta andare  7. sono dovuti andare  8. ha voluto mangiare, siamo dovuti andare 9. 
è dovuta rimanere  10. ho potuto prendere  

Esercizio 4, pagina 101  1. ha aperto  2. siamo andati, è stata  3. usciamo, prendiamo, abbiamo bevuto, bevi 4. siete 
andati  5. sono stato, ho visto  6. hanno rotto  7. ho fatto, ho nascosto  8. hai risposto 9. è suonato, sono riuscito 
10. avete deciso

Es. n. 5 pag. 102  Ieri Marco, quando è tornato a casa, sul tavolo della cucina ha trovato una lettera della moglie Matilde. 
Marco ha letto la lettera. La moglie diceva che andava al mare con due sue amiche per 15 giorni. Marco, dopo 
aver letto la lettera, ha aperto il frigorifero, e, con suo grande sollievo, ha visto che il frigorifero era pieno. Marco 
ha pensato: “Molto bene, moglie in vacanza, frigorifero pieno: sono in vacanza anch’io!”. Ma le sorprese per marco 
non erano finite qui. Infatti, pochi minuti dopo, ha suonato il campanello e quando ha aperto la porta ha avuto 
una bella sorpresa: la “simpatica” suocera Pina! La suocera, con un grande sorriso, ha detto: “Ciao Marco, due ore fa 
Matilde mi ha chiamata e mi ha chiesto di venire a farti compagnia per 15 giorni, contento?”.

Esercizio 6, pagina 102  1. hanno corso  2. ha preparato, abbiamo mangiato  3. ho letto  4. hanno rotto  5. siete riusciti  
6. è andata, ha fatto, ha avuto  

Esercizio 7, pagina 102  1. è nata  2. sono andate  3. È valsa 4. ha avuto, è svenuto  5. è arrivata  6. ha chiesto, ha spiegato/
aveva spiegato 7.
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CAPITOLO 15 
Esercizio 1, pagina 107  1. di 2. di 3. che 4. di 5. di 6. che 7. che 8. che 9. che 10. che 
Esercizio 2, pagina 107  1. la più simpatica dei  2. il meno veloce degli  3. la più giovane dei  4. il meno divertente dei  5. 

la montagna più alta di 6. la più veloce delle  7. la meno calda di  8. i più facili di  9. la più aspra di  10. la più usata di 
Esercizio 3, pagina 108  1. simpaticissimo/molto simpatico 2. buonissima/molto buona 3. educatissimi/molto educati 

4. carinissime/molto carine 5. pazientissimi/molto pazienti  6. utilissimo/molto utile 7. bellissima/molto bella 8. 
famosissima/molto famosa 9. ricchissimi/molto ricchi 10. facilissima/molto facile  

CAPITOLO 16
Esercizio1, pagina 113  1. mi trucco 2. si specchia  3. ci accompagna  4. vi coricate/vi addormentate 5. ci stanchiamo  

6. si dimentica  7. si amano  8. vi frequentate  9. ci vediamo  10. mi dimentico  11. ci scriviamo, ci vediamo  12. si 
sente  13. si discute  

Esercizio 2, pagina 113  1. ci capiamo  2. si lavano  3. si vedono 4. mi faccio  5. vi sentite  6. si preoccupano  7. si diverte  
8. si dà  9. si vedono  10. ci vestiamo  11. ci troviamo  12. vi parlate  13. si vedono, parlano  

Esercizio 3, pagina 114  1. ci siamo svegliati,ha suonato/ci è suonata 2. si è vestita  3. si sono salvati 4. si sono salutati 5. si è 
tagliata  6. si sono sentite  7. si è presa  8. vi siete ricordati 9. si è scordata, ha chiesto 10. mi sono dimenticato 11. vi siete 
divertiti 12. mi sono affacciato, ho visto 13. si sono conosciuti, si sono fidanzati, hanno deciso 14. si è fatto  15. ha bevuto, 
si è ubriacata 16. si è addormentata 17. mi sono iscritto 18. si sono iscritti 19. si è voltata, ha perso, è caduta, si è fatta 20. 
ci siamo iscritte 21. si sono ammalati 22. si sono curate 23. si è accorto 24. mi sono ricordato 25. si sono divertite  

Esercizio 4, pagina 115  1. si è reso conto 2. si è incontrata 3. mi sono stupito, si è ubriacato/si era ubriacato 4. si sono 
rifiutati 5. si sono dimenticate 6. si è chinata/si è piegata, si è fatta 7. si sono separati 8. siamo andati, ci siamo 
seduti, ci hanno mostrato, ci siamo alzati, siamo usciti 9. si è vaccinata 10. si sono conosciuti, si sono innamorati 
11. mi sono svegliato, ho sentito 12. ci siamo persi 13. si è dimenticata 14. si sono salutati 15. vi siete divertite 16. 
si sono fermate 17. si è guardata 18. ci siamo iscritte 19. ci siamo vaccinati 20. si è alzata, si è fatta 21. si è ferito, 
si è spaventata 22. si è preoccupata, ha suonato 23. si sono scambiati 24. ci siamo incontrate 25. ci siamo annoiati  

Esercizio 5, pagina 116  1. mi alzo  2. mi lavo  3. mi guardo  4. mi preparo  5. mi siedo  6. mi abbronzo  7. mi addormento  
8. mi alzo  9. si veste  10. mi preparo  11. mi faccio  12. mi asciugo  13. mi pettino  14. mi lavo  15. mi vesto  16. 
mi infilo  17. mi metto  18. mi metto  19. mi siedo  20. mi addormento

Es. n. 6 pag. 116  Ogni  mattina, quando non insegno, mi sveglio alle 11 perché adoro dormire. Mi alzo e vado in bagno 
a farmi una bella doccia. Dopo la doccia, mi asciugo con l’asciugamano, mi lavo i denti, mi metto il profumo e mi 
guardo allo specchio. Poi torno in camera da letto e mi vesto. Mi metto i pantaloni e poi scelgo una maglia o una ca-
micia con i giusti colori. Mi guardo allo specchio di nuovo, perché sono vanitoso,e scendo al primo piano. Finalmente 
posso uscire. NO! mi sono dimenticato di qualcosa. Ma di che cosa? Delle chiavi? Del portafoglio?ho sempre la testa 
fra le nuvole. Allora per svegliarmi meglio mi lavo la faccia con l’acqua fredda. Adesso sono pronto per la giornata!

CAPITOLO 17 
Esercizio 1, pagina 123  1. leggeva, guardava 2. frequentavo 3. studiavo 4. facevano 5. erano 6. eravate 7. frequentavamo 

8. leggevo 9. andavamo 10. scendeva 11. stirava, giocavano 12. era, lavorava 13. ascoltavamo/facevamo, diceva, 
eravamo 14. eravate/andavate 15. era 16. si lavava 17. si divertivano  

Esercizio 2, pagina 124  1. era, andava 2. erano 3. leggevo 4. frequentavano, si incontravano/si vedevano 5. leggeva, giocavate 6. 
trascorrevi/passavi 7. andavo 8. scriveva 9. era, riceveva, rispondeva 10. andavate 11. spiegava, ridevano, aveva 12. lavavano, 
guardavamo 13. andavano 14. giocavate, pulivamo 15. abitava/viveva 16. andavo, ero/arrivavo 17. sognava 18. mangiavo  

Esercizio 3, pagina 125  1. ero 2. andavo 3. giocavamo 4. facevamo 5. tornavamo 6. mangiavamo 7. dormivano/
riposavano  8. andavo 9. era 10. aveva  

Esercizio 4, pagina 125  1. spiegava, disturbava 2. sono andato, avevo 3. sono andate, preparavano/hanno preparato 
4. ha portato, mangiavano 5. abbiamo incontrato, uscivamo 6. si è svegliata, dormivano 7. guardava, piangeva 8. 
giocavano 9. aveva, è andato 10. era, trascorreva/passava, hanno deciso  

Esercizio 5, pagina 126  1. stirava, si è scottata 2. mi sono arrabbiato, studiavo, cantava 3. ti sei arrabbiata, lavoravi, ha 
staccato 4. facevi, è finita 5. camminavamo, abbiamo incontrato 6. dormivi, hai fatto 7. si esibiva, hanno applaudito 
8. siamo andati, ha cominciato/ha iniziato 9. ha urlato/si è arrabbiata, giocavano 10. calciava, ha fischiato  

Esercizio 6, pagina 126  1. ha finito, è uscita 2. studiava, giocava 3. ha spiegato, ha proposto/ha dato 4. facevo, ho 
incontrato 5. ha fatto, è andata 6. tagliava, parlava 7. riordinavano/pulivano, giocavano 8. eri, ha suonato 9. siamo 
andati, siamo tornati 10. sono uscite, sono andate/dovevano andare

CAPITOLO 18 
Esercizio 1, pagina 129  A. stai facendo B. Sto mangiando A. stai bevendo B. stai lavorando A. sto facendo, sto bevendo, 

sto fumando, sto parlando  
Esercizio 2, pagina 129  1. sto leggendo 2. si alza 3. vado 4. faccio/sto facendo 5. Cucino/Sto cucinando  
Esercizio 3, pagina 130  1. ho abitato 2. guidavo/stavo guidando, ho visto 3. è andata 4. scrivevo/stavo scrivendo, ho 

imparato 5. ho telefonato, Lavoravo/Stavo lavorando 
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CAPITOLO 19 
Esercizio 1, pagina 136  1. inizieranno/cominceranno 2. faremo 3. comincerà/inizierà 4. inizierà/comincerà/inizia/

comincia 5. andrete/studierete 6. canteranno/prepareranno 7. prepareremo/faremo 8. scriverò/scrivo 9. guarderò 
10. mi alzerò/mi alzo  

Esercizio 2, pagina 136  1. chiuderà/chiude 2. metterà/mette 3. prenderete 4. manderanno/invieranno 5. cercheremo/faremo 
in modo 6. chiuderà/chiude 7. cresceranno 8. affronterete/risolverete 9. rovineranno 10. assisterà, sarà il momento  

Esercizio 3, pagina 137  1. invierò/manderò 2. sarò, mangerò/ordinerò 3. dimenticheremo 4. arriveranno 5. aiuteremo/
aiutiamo 6. sarò 7. si dimenticherà 8. trasmetteranno/daranno/vedrò/ trasmettono/danno/vedo 9. vincerà 10. mangerò   

Esercizio 4, pagina 137  1. usciranno 2. frequenteranno, riceveranno 3. avrò/riceverò 4. spediremo 5. regaleremo 6. finirò 
7. si esibirà/ si esibisce 8. deluderete 9. giocherà 10. saranno 

Esercizio 5, pagina 138  1. sarò 2. avrò/riceverò 3. saremo 4. avrai 5. avremo 6. sarà 7. avrete 8. avrà 9. saranno 10. sarai 
11. avranno 12. sarete  

Esercizio 6, pagina 138  1. andranno/inizieranno/cominceranno 2. si sposeranno/si separeranno, vivranno 3. staremo 4. 
incontrerò/vedrò 5. andrete 6. mangerò 7. faranno 8. Sarà, andrò 9. vedrete 10. verrà   

Esercizio 7, pagina 139  1. potrete 2. potrai 3. potrà 4. potranno 5. potremo 6. potrò 7. potrai 8. potrò 9. potrà 10. potrete  
Esercizio 8, pagina 139  1. dovrò 2. dovrete 3. dovremo 4. dovranno 5. dovrai 6. dovrò 7. dovranno 8. dovrà 9. dovranno 10. dovrò  
Esercizio 9, pagina 140  1. vorrai 2. vorrà 3. vorrà, dovrà 4. vorranno 5. vorrà, potrà 6. vorrete 7. vorrai 8. vorrò, potrò 

9. vorrà 10. vorrai 

CAPITOLO 20 
Esercizio 1, pagina 145  1. mangerei 2. mi metterei un maglione/mi coprirei 3. prenderei un analgesico 4. le cercherei 

meglio 5. chiarirei la situazione 
Esercizio 2, pagina 145  1. dovrebbe 2. potrebbe 3. potresti 4. dovrebbero 5. potrebbe 6. dovreste 7. vorresti/potresti 8. 

dovrebbero 9. dovresti 10. dovrebbe 
Esercizio 3, pagina 145  1. dovrei 2. vorremmo 3. vorrebbe 4. dovrei 5. potrebbe 
Esercizio 4, pagina 146  1. Come vorrei vincere alla lotteria! 2. Come mangerei volentieri un gelato! 3. Come vorrei essere 

altrove! 4. Come ballerei volentieri stasera! 5. Come dormirei volentieri almeno un’altra oretta! 
Esercizio 5, pagina146  1. Al posto tuo, mi dedicherei qualche giorno alla scrittura del CV. 2. Al posto tuo, le scriverei 

una lettera e la inviterei a vedere un bel film a casa tua. 3. Al posto tuo, accetterei subito! 4. Al posto tuo, comprerei 
la sigaretta elettronica. 5. Al posto tuo, chiederei di lavare i piatti!!!

CAPITOLO 21 
Esercizio 1, pagina 149  1. lo 2. lo 3. la 4. lo 5. la 6. la 7. li 8. Le 9. La 10. la 
Esercizio 2, pagina 149  1. lo 2. lo 3. la 4. li 5. lo 6. lo 7. lo 8. le 9. lo 10. li  
Esercizio 3, pagina 150  1. la  2. finirli  3. li  4. li  5. li  6. leggerlo, lo  7. averlo  8. li  9. la  10. berla  
Esercizio 4, pagina 150  1. Devo portarla / La devo portare 2. Devo comprarlo / Lo devo comprare 3. voglio darlo / lo 

voglio dare 4. posso aiutarla / la posso aiutare 5. dobbiamo farlo / lo dobbiamo fare 6. possiamo farlo / lo possiamo 
fare 7. potete pagarla / la potete pagare 8. vogliamo darla / la vogliamo dare 9. possono chiuderla / la possono 
chiudere 10. possiamo incontrarle / le possiamo incontrare

CAPITOLO 22 
Esercizio 1, pagina 156  1. venite 2. comprare 3. si accomodi 4. mettiti 5. abbiate 6. state 7. arrabbiatevi/ vi arrabbiate 8. dica 
Esercizio 2, pagina 156  prendi Togli Spezzettalo scioglilo Unisci versa Impasta metti Lascia Prendi stendila ricopri 

inforna Togli metti condisci Inforna 
Esercizio 4, pagina 157  Fare il caffè: la apra, metta, metta, lo riempia, prema, chiuda, la metta, spenga, mescoli, non lavi. 

Fare un piatto di spaghetti: metta, metta, metta, li cuocia, scoli, condisca. 
Esercizio 5, pagina 158  1. Entra!/Vieni! 2. Entri pure e grazie! 3. Spenga la sigaretta, per cortesia: stiamo soffocando! 

4. Signore, per cortesia, si spostino un po’ più in là: devo parcheggiare. 5. Rallenti, per cortesia: non ho fretta! 6. 
Divertiti stasera e non aprire più il libro! Quel che è fatto è fatto! 7. Frena! 8. Fa’ sport, mangia meglio e da ora in 
poi… elimina l’alcool!

CAPITOLO 23 
Esercizio 1, pagina 165  1. gli 2. le 3. le, rispiegarmi 4. gli 5. ti 6. mi 7. vi 8. gli 9. mi 10. mi, le 11. raccontargli 12. parlarti 

13. farLe 14. rispondervi 15. chiederle 16. gli 17. mi, darle 18. le 19. ti 20. ci 
Esercizio 2, pagina 166  1. Quando li termini? 2. Vi interessa questo film? 3. Lo avete avvertito? 4. Le hai telefonato?/L’hai 

chiamata? 5. L’hai ringraziata? 6. Gli piacciono i gatti. 7. Ti piace la musica lirica? 8. Chi le ha prese? 
Esercizio 3, pagina 166  1. Le 2. gli 3. mi 4. li 5. l’ 6. le, andarla e 7. ti 8. lo, l’hanno, gli 9. la, l’hann, le 10. ci
Esercizio 4, pagina 167  1. le 2. mi, ti 3. vi 4. Gli, le 5. ti 6. farvi 7. capirlo 8. capirla 9. portargli 10. portarle 11. la 12. 

dirgli 13. mi, gli 14. gli 15. mi, ricordarmi 
Esercizio 5, pagina 167  1. La 2. ti 3. La 4. Le 5. ti 6. La 7. Le 8. La 
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Esercizio 6, pagina 168  1. Mi, lo 2. gli 3. ti, Mi 4. ti, ci, ci 5. conoscerLa, offrirLe 6. lo 7. le 8. gli, chiedergli 9. vi, ci 10. 
chiederle, La 11. chiedergli, L’, l’ 12. chiedergli, lo  

Esercizio 7, pagina 169  1. invitarlo 2. ti 3. invitarti 4. gli 5. mi/ne 6. le 7. le 8. Mi 9. mi 10. L’ 11. le 12. Le 13. Ti 14. 
ti 15. lo 16. vi 17. invitarvi 18. gli 19. gli 20. mi/ne 21. le 22. ci 23. ci 24. ci 25. ci 26. comunicarti 27. gli 28. mi 
29. la 30. conoscerla/conoscerci  

Esercizio 8, pagina 171

Esercizio 9, pagina 172  1. continuano 2. arrivano 3. continua 4. è capitato 5. difendono 6. sembrano 7. possono 8. viene 
9. cambiano 10. parlano 11. proporrei 

CAPITOLO 24 
Esercizio 1, pagina 179  1. sta 2. usa 3. mettono 4. comincia 5. mischia 6. mangia 7. mette 8. parla 9. mettono 10. parla 

11. puliscono 
Esercizio 2, pagina 180  1. Si sta meglio in vacanza che al lavoro. 2. Come si vive a Firenze? Si sta bene? 3. In quel 

ristorante si mangia bene. 4. Quando si va allo stadio, ci si diverte molto. 5. Quando si ha mal di denti, si deve andare 
dal dentista. 6. Si stava meglio quando si stava peggio. 7. Quando si ha fame, si mangia. 8. Quando c’è il sole, si 
passeggia volentieri per le strade di Firenze. 9. Quando si guida, si sta molto attenti. 10. Cosa si fa nel vostro Paese 
per limitare l’uso delle automobili? 11. Cosa si fa nel vostro Paese per Capodanno?  

Esercizio 3, pagina 181  1. Si è curiosi di sapere tutto, quando si è giovani. 2. Quando si è malati, si è nervosi. 3. Si è 
contenti quando si può fare quello che si vuole. 4. Quando si è abituati a dormire molte ore, si soffre quando non si 
dorme abbastanza. 5. Quando non si è adatti per un lavoro, si desidera cambiarlo. 

un fiore

Maria dà

Marco

a

un fiore

Marco dà

Maria

a

Maria un fioredà

gli

Marco Mariaama

Marco un fioredà

le

Marco ama

la

Maria Marcoama Maria ama

lo



359

CHIAVI

CAPITOLO 25 
Esercizio 1, pagina 185  1. Gliela 2. Gliela o 3. Gliela 4. Gliele 5. Glielo 6. Gliele 7. glieli 8. gliele 9. Gliene 10. glieli 
Esercizio 2, pagina 185  1. Me la 2. me li 3. me lo 4. Me lo 5. Me lo 6. me li 7. me la 8. me lo 9. me le 10. me la 
Esercizio 3, pagina 186  1. Te lo 2. Te la 3. Te lo 4. Te li 5. Te lo 6. Te lo 7. Te li 8. Te la 9. Te la 10. Te li 
Esercizio 4, pagina 186  1. Ve lo 2. Ve lo 3. Ve le 4. Ve le 5. ve la 6. Ve le 7. Ve li 8. ve li 9. Ve lo 10. Ve la 
Esercizio 5, pagina 187  1. Ce li 2. ce li 3. ce lo 4. ce la 5. ce li 6. ce le 7. Ce lo 8. ce lo, ce lo 9. ce li, ce li 
Esercizio 6, pagina 187  1. riportarglielo 2. se li 3. ricordarmelo 4. dirglielo 5. le ho, Le/Gliel’, gliel’ 6. me lo, l’ 7. poterle 

8. ci 9. le 10. gli 11. mi, l’, mi, me lo 12. gliela 
Esercizio 7, pagina 188  1. Portaglieli! 2. Mandacela! 3. Scrivigliela! 4. Ripetigliela! 5. Dimmelo! 6. Trovamele! 7. Vacci! 

8. Daglielo! 9. Faccelo! 10. Ascoltatela! 

CAPITOLO 26 
Esercizio 1, pagina 191  1. Ci ho abitato per un anno. 2. Marco ci ha detto che il libro gli piace molto. 3. Non ci credo. 

4. Ci laviamo ogni giorno. 5. Ci voglio andare in estate./Voglio andarci in estate. 6. Ci sono stato e mi è piaciuta. 7. 
Ci andiamo stasera? 8. Non ci credo! 9. Ci penso io. 10. Ci vado sempre. 

Esercizio 2, pagina 192  1. ci mette 2. ci vuole 3. ci mettono 4. ci ho messo 5. ci mette, ci mette, ci vuole 

CAPITOLO 27 
Esercizio 1, pagina 195  1. Ne ho paura. 2. Ti ricordi quando ne abbiamo parlato? 3. Ne vorrei tre filoni, per favore. 4. 

Ne esco triste e turbato. 5. Ne voglio uscire./Voglio uscirne. 
Esercizio 2, pagina 195  1. Ne ho paura. 2. Michele gliel’ha scritta. 3. Me li lavo ogni sera. 4. Non gliel’ho offerto. 5. Ne 

abbiamo parlato. 6. Ci andate ogni estate. 7. Devi spedirgliele./Gliele devi spedire. 8. Perché non glielo fate? 9. Ne 
ho comprate 2 per la festa. 10. Ci pensiamo molto in questi mesi. 

Esercizio 3, pagina 196  1. Ne prendo 2. Ci andrò 3. Ne vuoi assaggiare 4. Non ci credo 5. ci ha provato 6. Ne vuoi un 
pezzo 7. ci è cascato 8. Ci sono stato 9. Ci penso spesso 

Esercizio 4, pagina 196  1. Ne ho frequentati due. 2. Ne ho già comprate tre bottiglie. 3. Ci vengo spesso. 4. Ne ho 
comprate tre. 5. Ci mangio almeno una volta alla settimana. 6. No, ci siamo andati ieri sera. 7. Sì, ne hanno sempre 
una gran paura! 8. Purtroppo,ci penso troppo! 9. Sì, ci ho lavorato durante l’università. 10. No, non ne ho nessuna 
intenzione! Me ne starò da solo! 

CAPITOLO 28 
Esercizio 1, pagina 201  1. Attentamente 2. Freddamente 3. Intelligentemente 4. Felicemente 5. Velocemente 6. 

Settimanalmente 7. Annualmente 8. Particolarmente 9. Lentamente 10. Cortesemente 11. Mensilmente  
Esercizio 2, pagina 201  1. lentamente/piano 2. rapidamente 3. velocemente 4. malamente 5. mensilmente 6. cortesemente  
Esercizio 3, pagina 201  1. No, non ci vivo più. 2. No, non l’ho ancora trovata. 3. Non li invito mai. 4. No, non li ho 

ancora ordinati. 5. No, ho deciso di non andarci più.  
Esercizio 4, pagina 202  1. No, non ci sono ancora andato. 2. No, non ne mangio più: fanno malissimo alla salute! 3. No, 

non ci vado mai. 4. No, non ho ancora terminato gli studi. 5. No, io non mi innamoro più! 6. Non ho ancora deciso!  
Esercizio 5, pagina 202  Sempre Spesso Di Solito/Usualmente Alcune Volte/Qualche Volta Raramente Mai 

CAPITOLO 29 
Esercizio 1, pagina 210  1. andrà, avrà finito 2. avrai detto, capirò 3. mangeranno, si saranno lavati 4. avrò ricevuto, 

deciderò 5. avrai concluso, farai 6. telefoneranno, saranno arrivati 7. conoscerà, sarà arrivata 8. si sarà addormentata, 
comincerà 9. deciderò, avrò parlato 10. avrà finito, andremo/andrà  

Esercizio 2, pagina 210  1. mi avranno dato, telefonerò 2. compreremo, avremo incassato 3. avrà letto, conoscerà 4. avrà 
studiato, potrà 5. avranno finito, scriveranno 6. conoscerai, sarai arrivata  

Esercizio 3, pagina 210  1. sarebbe partito 2. sarebbero andati 3. avrei studiato 4. avrei accettato 5. avrei telefonato 6. 
sarei andato  

Esercizio 4, pagina 211  1. sarei andato 2. avrebbe comprato 3. saremmo andati 4. avrebbe fatto 5. saremmo partite 6. 
sarei rimasto/sarei restato 7. avreste dovuto aiutare/avreste potuto aiutare 8. avresti fatto 9. sarebbe stato 10. sarebbe 
rimasta/sarebbe restata 11. avrei potuto dormire/avrei potuto riposare 12. avrebbe mandato/avrebbe inviato 13. 
sarebbe stato bello 14. avrei salutato 15. sarebbe stato 

Esercizio 7, pagina 213  1. era già cominciato 2. avevo cercato 3. è ripartita 4. avevate mangiato 5. avevo sentito  
Esercizio 8, pagina 213  1. aveva avuto 2. avevo scritto 3. ci eravamo mai andati/ci eravamo mai stati 4. si era rotta, aveva 

allagato 5. aveva lasciato/aveva dimenticato 6. si erano dimenticati, era stata, avevano organizzato 7. aveva studiato/
si era preparato 8. avevo visto 9. aveva bucato 10. avevo mangiato 11. avevo già letto 12. avevi promesso 13. avevano 
capito/avevano imparato 14. avevamo fatto 15. aveva parcheggiato  

Esercizio 9, pagina 214  1. avevi scaricato 2. avevo già conosciuto/avevo già visto 3. avevano già visto 4. avevo perso 5. 
avevo già raccontato 6. era già andato 7. aveva spiegato 8. eravamo andati 9. avevo già visto 10. avete già sentito 11. 
avevano rotto 12. avevano organizzato 13. avevano già mangiate 14. aveva ritirato 15. si erano scritti 16. aveva già 
cantato 17. avevano colpito 18. avevano fatto 19. era già partita 20. era arrivato
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CAPITOLO 30 
Esercizio 1, pagina 219  1. che 2. che, cui 3. cui 4. Chi 5. Chi 6. cui 7. cui, cui 8. che 
Esercizio 2, pagina 219  1. Chi 2. che 3. chi 4. cui 5. Chi 6. che 7. che 8. chi 9. Chi 10. che 11. chi 12. Chi 13. che 14. 

che 15. Chi 
Esercizio 3, pagina 220  1. cui 2. che, cui 3. cui 4. che, cui 5. che, cui 6. che 7. che 8. Chi 9. cui 10. che, cui 11. cui, che 

12. il cui 13. il cui 14. cui 15. cui 16. la cui 17. il cui 18. che 19. che  
Esercizio 4, pagina 221  1. Sostengono 2. è 3. si apre 4. risulta 5. sembra 6. agganciare 7. ho scritto/abbiamo scritto 8. è 

9. Ci sono 10. esistono 11. si dice 
 
CAPITOLO 31 
Esercizio 1, pagina 229  A. decise B. la C. al D. fiato E. accorsero F. bastoni G. vicino H. ombra I. crepapelle L. e M. dopo 

N. spaventati O. giunsero P. questa Q. lupo R. improvviso S. pastorello T. lupo U. altro V. i Z. agnelli
Esercizio 2, pagina 230

4 A Il grande Re, che era intento a schiacciare uno dei suoi pisolini più belli lungo la riva di un fiume, lanciò 
una distratta occhiata all’insetto e disse, spalancando la bocca in un possente sbadiglio: «Buongiorno!». 

2 B Stanca di giocare con le solite amiche, decise un giorno di lanciare una sfida al Re della foresta. 
6 C Il leone si risvegliò completamente e si mise ad ascoltare.

7 D «Tu», continuò l’insetto, «credi di essere il più forte degli animali eppure io dico che, se facciamo un 
duello, riuscirò a sconfiggervi!».

1 E C’era una volta una piccola zanzara assai furba e spavalda.
3 F Si presentò, così, davanti al sovrano, che era il leone, e lo salutò con un rispettoso inchino. 
9 G In men che non si dica, il piazzale si riempì di animali d’ogni genere desiderosi di assistere alla sfida. 
8 H Il Sovrano, divertito, disse: «Ebbene se sei tanto sicura, proviamo!».
5 I La zanzara così parlò: «Sire, sono giunta davanti a Voi per lanciarvi una sfida!».

10 L Il duello ebbe inizio.
13 M Estenuato, il Re della foresta, si gettò a terra, sconfitto.
11 N L’insetto andò immediatamente a posarsi sul largo naso dell’avversario e lo punse a più non posso. 
14 O Così tutti i presenti dichiararono vincitrice la zanzara. 

12 P Il povero leone, preso alla sprovvista, tentò con le sue enormi zampe di scacciare la zanzara ma, invece di 
eliminarla, non fece altro che graffiarsi il naso con i suoi stessi artigli.

Esercizio 3, pagina 231

2 A Questo cugino era di modi semplici e voleva molto bene all’amico di città, così, quando lo vide, lo 
salutò calorosamente e lo invitò a mangiare con lui.

3 B «Desideri mangiare qualcosa dopo un viaggio così lungo?»,

8 C «Quando avrai trascorso una settimana in città, ti meraviglierai di aver potuto sopportare la vita di 
campagna!».

6 D Il topo di città, non contento, disse:
1 E Un giorno, un topo di città andò a trovare il cugino di campagna.

7 F «Caro cugino, come puoi accontentarti di un cibo così misero? Forse perché in campagna non ci si può 
aspettare di meglio? Vieni con me in città!».

5 G Lardo e fagioli, pane e formaggio, era tutto ciò che poteva offrirgli, ma li offrì volentieri.
4 H domandò con cortesia il topo di campagna.
9 I Detto fatto, i due topi si misero in cammino e arrivarono all’abitazione del topo di città a notte tarda.

11 L Qui, su una grande tavola, trovarono i resti di un ricco banchetto
12 M e si misero subito a divorare dolci, marmellata e tutto quello che c’era di buono.
10 N Il topo di città condusse l’amico nella grande sala da pranzo.

13 O All’improvviso, udirono dei miagolii: era un grosso gatto nero e dovettero fuggire di corsa! Avevano 
rischiato la vita: è così migliore la vita in città?

Esercizio 4, pagina 232  1. andarono 2. cominciò/iniziò 3. si sposarono 4. si conobbero 5. conobbi, chiesi 6. si trasferì 
7. piovve 8. furono 9. costruirono 10. fece 11. arrivò 12. fu 13. scrisse 14. si scrissero 15. perse 16. fu 17. partirono 
18. lasciarono 19. chiesi, disse/rispose 20. si ruppe 21. vennero 22. frequentò 23. fermaste 24. spensero/fermarono  

Esercizio 5, pagina 233  1. regalò 2. fondò 3. terminò, applaudirono 4. mi sgridò/mi rimproverò 5. vissero 6. scrisse 7. 
furono 8. faceste 9. arrivarono/giunsero, trovarono 10. fecero 11. vidi, riconobbi 12. sbagliò, tagliò, si arrabbiò 13. 
andaste, foste 14. avemmo 15. aiutarono 16. cantò 17. vedemmo, fummo 18. venisti 19. progettò 20. fecero 
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Esercizio 6, pagina 234  1. era 2. iniziò 3. stava portando/portava 4. capì/realizzò 5. era 6. vedeva 7. aveva conosciuto 8. 
ebbero 9. capirono/realizzarono 10. avevano vissuto 11. lavorava 12. dormiva  

Esercizio 7, pagina 234  1. era 2. si chiamava 3. aveva 4. viveva 5. disse 6. si sentiva 7. camminava 8. incontrò 9. domandò 
10. rispose 11. si salutarono 12. arrivò 13. Erano 14. faceva 15. era/fu 16. entrò 17. vide 18. dormiva 19. fingeva 
20. aveva 21. mangiò  

Esercizio 8, pagina 235  1. era 2. si chiamava 3. viveva 4. disse 5. doveva 6. fu 7. andava 8. incontrò 9. erano 10. 
sapeva 11. domandarono 12. voleva 13. rispose 14. stettero 15. era 16. tornò 17. era 18. si abbracciarono 19. si 
addormentarono 20. avevano  

Esercizio 9, pagina 235  A. casa B. topo C. durante D. porta E. due F. saltare G. cugino H. te I. altro L. meglio M. dolci  
Esercizio 10, pagina 236  1. aveva chiesto 2. aveva avuto 3. hanno fatta 4. fu 5. si alzò 6. c’erano 7. si intrecciavano 8. 

avrebbe fatto 9. c’è 10. leccò 11. vide 12. sarei arrivato 13. era 14. rideva 15. vieni 16. ammassano 17. presterò 18. 
sapeva 19. davano 20. fece 21. tornarono 22. esistono 23. era stato  

CAPITOLO 32 
Esercizio 1, pagina 251  1. sia 2. abbiate 3. sia 4. arrivino/siano 5. siano 6. abbiano 7. abbia 8. siate 9. prenda 10. sia 11. 

sia, parli 12. venga 13. scelga/decida 14. rubino 15. capisca/comprenda 16. sia, faccia 17. sappia 18. siano 19. lasci 
20. venga/torni 21. trovi 22. chieda 23. cominci/inizi/termini/finisca 24. capisca/comprenda 25. abbiate  

Esercizio 2, pagina 252  1. sia 2. abbiano 3. siate 4. faccia 5. sappia 6. resti/rimanga 7. sappiano 8. vengano 9. abbia 10. 
arrivino 11. abbia 12. sia   

Esercizio 3, pagina 252  1. abbiano capito/abbiano imparato 2. abbiano dato 3. si sia ricordato 4. sia andata 5. vi siate 
dimenticati 6. siano intenzionati 7. sia andato 8. abbiate sbagliato 9. abbia saputo 10. sia stato 11. sia andata 12. 
siano già arrivati 13. abbiano già svolto/abbiano già fatto 14. abbia capito 15. sia piaciuto  

Esercizio 4, pagina 253  1. abbia capito/abbia compreso 2. abbiano sbagliato 3. siano arrivati 4. sia riuscito/abbia fatto 
5. abbia sbagliato 6. abbia detto 7. non si sia resa conto/non si sia offesa 8. abbia perso 9. abbiano dimenticato/si 
siano dimenticati 10. sia partito 11. abbia letto 12. abbia cambiato, abbia deciso 13. abbiano finito 14. sia partito 
15. abbia cercato 16. abbiate già letto 17. abbia ingaggiato/abbia scelto/abbia preso 18. abbiate saputo/sappiate 19. 
sia partito 20. si sia offeso/si sia risentito  

Esercizio 6, pagina 255  1. splendesse/ci fosse 2. lavassi 3. regalassi 4. fossi 5. fosse 6. portassero/offrissero 7. fosse 8. 
odiasse 9. piovesse 10. suonassi 11. veniste 12. ascoltassimo/amassimo 13. parlassi 14. prendessero/usassero 15. ci 
facessimo 16. aiutaste 17. parlasse 18. vivesse/abitasse 19. finisse/terminasse 20. ascoltassero/stessero ascoltando     

CAPITOLO 33 
Esercizio 1, pagina 261  1. risponderebbe 2. troverei 3. potrò/posso 4. usciranno/escono 5. hai 6. avessi saputo/sapevo 

(colloquiale) 7. avremmo saputo 8. vedreste 9. farà/fa        

CAPITOLO 34 
Esercizio 1, pagina 269  1. Gli studenti sono aiutati dalla professoressa.  2. Un libro molto interessante è letto da 

Marco.  3. La finestra è aperta da Carlo.  4. Il computer è usato da Dalia e Simonetta.  5. Ad agosto, i locali della 
biblioteca sono aperti dagli impiegati solo di pomeriggio.  6. Le caramelle sono mangiate da Marco e Alessandro.  
7. Quando ero piccolo, ero accompagnato a scuola da mia nonna.  8. Ieri pomeriggio, John è stato aiutato da 
Marco a fare gli esercizi.  9. Nel mondiale di calcio del 1982,furono segnati molti gol da Paolo Rossi. 10. Questa 
mattina, sono stati intervistati dei negozianti dagli studenti.  11. Daniela e Carla sono state chiamate al telefono 
da Marco. 

Esercizio 2, pagina 270  1. Gli esercizi sono fatti dagli studenti.  2. La lezione è spiegata dal professore.  3. Gli amici sono 
avvisati da Marco che arriverà in ritardo.  4. La cena è preparata dal cuoco.  5. La lettera è scritta al computer dalla 
segretaria.  6. L’automobile di Matteo è riparata dal meccanico.  7. I bambini sono accarezzati dalla loro mamma.  
8. Il calcio è seguito con molto interesse dagli italiani.  9. Di solito,a tavola è bevuto il vino dagli italiani.  10. Gli 
smartphone sono molto usati dagli italiani.  11. In questi ultimi anni, sono stati comprati molti smartphone dagli 
italiani.  12. Ieri pomeriggio, sono state scritte molte e-mail da Marco.  13. Ieri pomeriggio, Dalia è stata offesa senza 
volere da Carla.  14. Il succo d’arancia che era in frigorifero è stato bevuto da Dalia. 

Esercizio 3, pagina 271  1. Matteo fu licenziato dal direttore della scuola perché era arrivato in ritardo.  2. I giornali hanno 
scritto che un uomo è stato aggredito allo zoo da un leone.  3. I bambini sono stati aiutati ad attraversare la strada 
dal poliziotto. 4. Penso che siano stati comprati dalla Juventus due nuovi giocatori.   5. Ieri pomeriggio,sono stati 
mangiati da Lia i biscotti che sua mamma aveva cucinato.  6. Penso che il vetro sia stato rotto da Andrea.  7. Vorrei 
che Carla fosse aiutata da Dalia nei lavori domestici.  8. Quando lavoravo a Siena le lezioni erano registrate dagli 
studenti.  9. Pensavo che la forma passiva fosse già stata spiegata da Marco.  10. Il prossimo mese saranno licenziati 
dalla Fiat molti operai in esubero.  11. Tutte le capitali europee sarebbero visitate da Marco e Mario se loro avessero 
più soldi.  12. Ieri mattina è stato scelto dal direttore il nuovo insegnante della scuola.  13. Ieri la TV ha detto che il 
Mar Mediterraneo è stato inquinato da troppe fabbriche.  14. Nei prossimi saranno vietate dal dirigente scolastico 
le uscite nei corridoi in orario di lezione. 
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Esercizio 4, pagina 272  1. Le medicine vanno prese secondo le indicazioni del dottore.  2. La pastasciutta va messa in 
pentola quando l’acqua bolle.  3. L’e-mail andava spedita ieri pomeriggio e non questa mattina.  4. La grammatica 
va studiata bene da chi vuole passare la verifica.  5. I documenti andranno fotocopiati al momento dell’iscrizione. 

Esercizio 5, pagina 272  1. Il dente che faceva male andava tolto.  2. Il latte va bevuto prima della sua scadenza.  3. 
Nei prossimi giorni l’acqua andrà usata con maggior attenzione.  4. Ci sono troppe zanzare: vanno presi dei 
provvedimenti.  5. I bambini vanno sempre ascoltati.  6. Per ascoltare la musica classica va fatto silenzio.  7. È 
cambiato l’orario delle lezioni: vanno avvisati gli studenti.  8. Gli esercizi vanno fatti con molta attenzione da 
parte degli studenti.    

CAPITOLO 35 
Esercizio 1, pagina 276  1. Se si fanno solo esercizi di grammatica, una lingua straniera non si impara. 2. Anche se Alan 

mangia poco, non riesce a dimagrire. 3. Mentre scendeva le scale, Enea ha incontrato Mattia e lo ha salutato. 4. 
Poiché i bambini giocavano a pallone vicino alle piante, le hanno rovinate tutte. 5. È andato via perché non aveva 
più voglia di parlare con noi. 

Esercizio 2, pagina 276  1. Leggendo molto, il tuo italiano è ottimo.  2. Camminando per la strada, ho incontrato Andrea.  
3. Pur studiando molto, non sei riuscito a superare l’esame.  4. Correndo troppo velocemente,sei caduto. 5. Facendo 
tutta questa confusione, sveglierete i vicini!  

CAPITOLO 36 
Esercizio 1, pagina 279  1. Tornata a casa, Dalia è andata a letto. 2. Partiti i miei genitori, abbiamo fatto una festa. 3. 

Mangiate tutte le torte, abbiamo iniziato a mangiare i panini. 4. Finita la festa, siamo andati a casa. 5. Sconfitti i 
nemici, Cesare tornò in patria da eroe. 

Esercizio 2, pagina 279  1. Dopo che era tornata a casa (meglio: Dopo essere tornata a casa), Dalia è andata a letto. 2. 
Dopo che i miei genitori erano partiti, abbiamo fatto una festa. 3. Dopo che tutte le torte erano state mangiate 
(meglio: Dopo aver mangiato tutte le torte), abbiamo iniziato a mangiare i panini. 4. Dopo che la festa era finita, 
siamo andati a casa. 5. Dopo che i nemici erano stati sconfitti (meglio: Dopo aver sconfitto i nemici), Cesare tornò 
in patria da eroe.   

APPENDICE A 
Esercizio 1, pagina 285

Passato prossimo Futuro semplice Condizionale presente Congiuntivo presente

hanno amato ameranno amerebbero amino
sono venute/i verranno verrebbero vengano
hanno offerto offriranno offrirebbero offrano
sono piaciute/i piaceranno piacerebbero piacciano
hanno chiesto chiederanno chiederebbero chiedano
hanno fatto faranno farebbero facciano
hanno preferito preferiranno preferirebbero preferiscano
sono andate/i andranno andrebbero vadano
sono nate/i nasceranno nascerebbero nascano
hanno letto leggeranno leggerebbero leggano
hanno preso prenderanno prenderebbero prendano
hanno perso perderanno perderebbero perdano

APPENDICE B
Esercizio 1, pagina 299  1. sul 2. dal 3. in 4. in 5. di 6. su/tra/fra 7. alla 8. di 
Esercizio 2, pagina 299  1. da/con 2. di 3. ad/in, per 4. a, a, di 5. di 6. in, a 7. per 8. in 9. con 10. per 11. di 12. di, di, 

di 13. di 14. di 15. con 16. di, con 17. di 18. di 19. da/di, per 20. In 21. in 22. di 23. di 24. di, sul 25. a, in, a/per 
Esercizio 3, pagina 300  1. di, nel/di 2. a, di 3. di, di/in 4. in, di 5. di 6. Al, nel/di 7. sul, degli, del, di 8. di, di 9. di 10. 

dello, di 11. con 12. Da, con 13. del, di 14. In, in/alla 15. su, per, del 16. di 17. di, per 18. da, di 19. Su/In, sugli/
su, a 20. per 21. in 22. a 23. da, in, al, con 24. da, per, a, in 25. di, di 

Esercizio 4, pagina 301  1. In 2. con, della, della 3. Per, di 4. in/alla, sugli 5. ai, per 6. Sul 7. di 8. alla 9. da 10. a 11. Nel 
12. In 13. In 14. Per, a 15. allo, con 16. nello 17. Nel 18. di, sulla, in 19. sul, della, da 20. della 21. Da 22. a, per, 
di, con, al 23. a, all’ 24. di, di, a 25. In/alla, dei, degli

Esercizio 5, pagina 302  1. In, con 2. di, all’ 3. per, al 4. A, con/alla 5. in 6. di 7. del 8. Da, in 9. Tra/Fra, per 10. Da/Tra/
Fra, in, con 11. con 12. con/da 13. di, da 14. a, a 15. da, per, in, a 16. in, con 17. di 18. per, a, alla, di 19. di, a, del 
20. in, di, di 21. a, in, con, in 22. dalla 23. Tra/Fra, per 24. di, a, per, di, a, a 25. Da, in, a 
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Esercizio 6, pagina 303  1. di 2. di 3. dal 4. di 5. per 6. di 7. a 8. a 9. per 10. del 11. A 12. di 13. ad 14. a 15. al 16. di 
17. a 18. alla 19. del 20. di 21. da 

Esercizio 7, pagina 303  1. da 2. a 3. da 4. d’ 5. di 6. ad 
Esercizio 8, pagina 303  1. di, dal, al, dalle, alle, dalle, alle 2. a, di 3. a, in 4. alla, per, di 5. sulla 
Esercizio 9, pagina 304  1. del 2. all’ 3. A 4. a 5. delle 6. di 7. dell’ 8. di 9. dalla 10. dal 11. dall’ 12. dal 13. dai 14. Con 

15. dal 16. al 17. nel 18. di 19. di 20. sul 21. Dal 22. dagli 23. di 24. del 25. dal 26. di 27. nelle 28. di
APPENDICE C 
Esercizio 2, pagina 309  1. neanche 2. neanche 3. anche 4. anche 5. neanche 6. anche 
Esercizio 3, pagina 309  1. cioè 2. dunque 3. dunque 4. dunque 5. dunque 6. cioè/dunque 
Esercizio 4, pagina 310  1. Né Mattia né Lia sono inglesi. 2. Né Lia né Emma vogliono andare a letto. 3. Né Juan né Mary 

volevano andare a fare la spesa. 4. Ieri pomeriggio, sia Marco sia/che Mario sono venuti a casa mia.  
Esercizio 5, pagina 310  1. però 2. oppure 3. però 4. tuttavia 5. però 6. però/tuttavia 7. altrimenti  

APPENDICE D 
Esercizio 1, pagina 315  1. Poiché 2. Siccome 3. Perché/Come mai 4. Quando 5. Quando 6. Poiché 7. Da quando/Poiché 

8. Finché 9. Prima di 10. Poiché/Visto che/Dato che 
Esercizio 2, pagina 315  1. Poiché 2. però 3. oppure/altrimenti 4. perché 5. Siccome/Poiché 6. né, né 7. perché 8. Finché 

9. o/oppure 10. ma 11. Poiché 12. perciò 13. ma/però 14. finché 15. ma 
Esercizio 3, pagina 316  1. né, né 2. Poiché 3. Comunque 4. Siccome/Dato che/Visto che 5. Comunque 6. Nonostante/

benché/sebbene 7. purché/a patto che/a condizione che 8. nonostante/benché/sebbene 9. se 10. sebbene/benché 
11. anche se 12. sebbene/benché 13. purché/a patto che/a condizione che 14. nonostante/benché/sebbene 15. 
Prima che 16. Nonostante/Benché/Sebbene,infatti 17. prima 18. affinché/perché 19. benché/sebbene 20. perché 
21. a meno che 22. benché/sebbene 23. benché/sebbene 24. nonostante/benché/sebbene 25. a patto che/a 
condizione che 

Esercizio 4, pagina 317  1. nonostante 2. se/visto che,ma 3. Siccome/Visto che 4. perciò 5. ma, perché 6. purché 7. perciò 
8. siccome/poiché 9. nonostante/benché/sebbene 10. e  

APPENDICE E 
Esercizio 1, pagina 325  1. «Quei pantaloni mi piacciono proprio. Li compro. Sì, proprio quelli lì vicino a Lei». 2. «Carlo, 

da’ questa penna a Max. Lui ti dà sempre un sacco di cose e tu non gli presti mai niente». 3. Il Po è il fiume più lungo 
d’Italia. Un po’ mi dispiace non averlo mai visto. 4. La casa di Ali è molto bella. La vorrei comprare io per poter 
abitare là con i miei più cari amici.  5. «Franca, la vuoi una tazza di tè freddo? Lo chiedo a te perché so che Andrea 
non vuole queste cose sane». 6. «È bello avere voi come amici e poter confidare i miei segreti a qualcuno». 7. «Non 
voglio né queste scarpe né quelle altre. Ne voglio comprare altre in un altro negozio! 8. «Sì, Pablo, mi piace andare 
al mare. Si fanno cose belle al mare!». 9. «Un amico e un’amica mi hanno detto che quest’anno se ne andranno in 
montagna e organizzeranno il loro viaggio da soli: chi fa da sé fa per tre!». 

Esercizio 2, pagina 325  1. casa 2. papà, nonno 3. cane, canne 4. penna 5. Caro, carro 6. ecco, eco 7. coppia 8. sano, 
sanno 9. cammino, camino    

APPENDICE F 
Esercizio 1, pagina 335  Sono italiano, di Prato, vicino a Firenze. Sono basso e magro. Ho i capelli brizzolati, la barba 

e baffi. Ho gli occhi marroni. Porto gli occhiali perché sono quasi cieco. Sono estroverso, chiacchierone e amo 
gesticolare come tutti gli italiani.  Questi sono i miei pregi: sono simpatico, socievole, onesto, empatico e affidabile. 
Questi sono i miei difetti: sono permaloso, testardo, pigro e un po’ teatrale.  I miei hobby preferiti sono il cinema 
thriller-horror italiano degli anni ’70 e ’80 e la linguistica. Il mio libro preferito è Pride and Prejudice (Orgoglio e 
Pregiudizio) di Jane Austen. 

Esercizio 2, pagina 335  Sabato scorso, ho pranzato alle 3 del pomeriggio e ho fatto una doccia. Dopo ho fatto i compiti e ho 
letto un po’. Poi ho preparato le lezioni della settimana per i miei studenti e ho risposto alle e-mail dei miei amici e dei miei 
studenti. In seguito, ho pranzato. Dopo pranzo, ho letto un po’. Alle 9 sono andato ad una festa: ho mangiato tortillas, 
guacamole e pasta fredda e ho bevuto birra irlandese. Alla fine della serata, un po’stanco e alticcio, ho deciso di andare a 
dormire a casa ma, prima di addormentarmi, ho preso un libro e ho letto per un’oretta e, poi, mi sono addormentato. 

Esercizio 3, pagina 335  Quando ero bambino, in estate, andavo al mare in Liguria a Lerici, a un’ora di macchina da dove 
abito. Lì mia zia aveva una casa molto bella con un giardino spazioso. La casa mi piaceva molto perché aveva un 
tavolo da biliardo, un tavolo da ping-pong e il calcio balilla.  La mattina, appena alzato, la mia famiglia e io andavamo 
a mangiare i bomboloni caldi alla crema e poi, dopo tre ore, facevo il bagno nel mare. Il Mar Ligure, che non è un 
oceano perché è molto piccolo, è abbastanza caldo: noi diciamo che è caldo come un brodo.  A mezzogiorno, pranzavo 
a casa e, dopo pranzo, volevo tornare al mare, ma mia madre mi diceva sempre che non si può stare sulla spiaggia 
nelle ore più calde della giornata perché i raggi fanno molto male. Allora, aspettavo le quattro del pomeriggio e poi 
correvo nell’acqua a nuotare. La sera, andavo a fare quattro passi nel centro di Lerici con tutte le sue bancarelle di libri 
illuminate. Ovviamente compravo sempre dei libri perché, anche da bambino, ero un lettore accanito! Che bei ricordi! 
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Esercizio 4, pagina 336  Quest’anno, per le vacanze estive, andrò al mare in Salento, a un’ora di auto da Lecce. Probabilmente 
starò là qualche giorno, a luglio, a casa di un mio amico, e insieme ci divertiremo un sacco per rilassarci dopo le fatiche 
dell’inverno.  Se farà bel tempo, faremo il bagno tutti giorni in una spiaggia molto carina che profuma di macchia 
mediterranea. La sera, farò l’aperitivo in riva al mare con i miei amici. Quando tornerò, ad agosto, lavorerò nella mia 
scuola a Milano; se avrò soldi, forse andrò a trovare la mia amica Maria José a Minorca, un’isola della Spagna. 

Esercizio 5, pagina 336  Sono nato a Mestre, vicino a Venezia, e sono vissuto lì per 29 anni, quando ho deciso di andare 
negli Stati Uniti a lavorare come insegnante di italiano in un college. Ho abitato a Worcester, vicino a Boston, per 
circa un anno: precisamente dall’agosto 2007 al giugno 2008.  Quando vivevo negli Stati Uniti, sentivo la nostalgia 
della mia Venezia: vivevo in America e volevo tornare; sono tornato e volevo ripartire!  Appena sono tornato, sono 
stato un po’ a Mestre dai miei genitori, poi mi sono trasferito a Venezia e ho lasciato la casa della mia famiglia. Ho 
abitato a Venezia per circa sei mesi. Alla fine, sono tornato a Mestre nella casa dei miei genitori. A proposito, adesso 
sono in vacanza e tornerò a lavorare a scuola tra un mese e mezzo. Un mese e mezzo senza lavorare! Posso organizzare 
una vacanza e visitare altri luoghi da aggiungere a questa lista! Vediamo un po’ dove sono stato: in Gran Bretagna 
almeno 10 volte: Edimburgo, Norwich, Brighton e, ovviamente, Londra; sono stato in Spagna, a Siviglia; sono stato 
in Svizzera, a Lugano; sono stato in Austria, a Vienna, dove sono stato per una settimana ospite di un’amica, Ursula; 
ho fatto una gita scolastica a Praga, nella Repubblica Ceca. Infine, ho visitato la Francia, ma non sono mai stato a 
Parigi. Sono tanti i luoghi che voglio visitare e che non ho visitato. Mi piace ascoltare i miei studenti quando parlano 
dei loro Paesi: non costa niente e mi permette di viaggiare con la fantasia!




