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uNITà 01
uN’INTERVISTA
A. Attività di pre-ascolto 
1.c  2.a  3.b

A1.  
                                                                                       
1. Il calciatore vive a Milano.                                   FALSO                                                 
2. Spende in vacanze, case.                                       VERO
3. Lui non vuole più giocare a calcio.              FALSO                                                   
4. In futuro gli piacerebbe allenare una squadra.      VERO
5. La sua ragazza è tranquilla.                                   VERO
6. Si sposerà presto.      FALSO        
7. Parla molto bene l’inglese.      FALSO        
8. Ha sempre sognato di fare il calciatore.   VERO        

  
  
A2.  

 Città di nascita: Milano
 Città dove vive: Londra
 Età: 33 anni
 Stato civile: celibe
 Carattere: sensibile, generoso, corretto, un po’ diffidente, crede nell’amicizia
  Hobby: golf, cinema 

A4.

Dove è nato il calciatore? Dove vive? Perché non ha nostalgia di Milano? Perché sta bene a Londra? 
Come spende i soldi che guadagna? A che età smetterà di giocare? Qual è il suo sogno? Com’è 
il suo carattere? Che tipo è la sua ragazza? Da quanto tempo sono insieme? Perché non vuole 
sposarsi? Quali sono i suoi hobby? Che cosa fa per migliorare il suo inglese? Qual era il suo sogno 
da piccolo?

B1.  

Esempio: 

 

Vai al cinema?
Quando posso, ci vado

SE ASCOLTANDO...
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Dove abiti? / città

A pochi minuti dalla città.

1.  Vai allo stadio? 
 Quando posso, ci vado.

2.  Andate in discoteca?
 Quando possiamo, ci andiamo.

3.  I ragazzi vanno in piscina?
 Quando possono, ci vanno.

4. Il signor Rossi va alla partita?
 Quando può, ci va.

5. Tua madre viene a casa tua? 
 Quando può, ci viene.

6. I tuoi genitori vengono da te a Londra?
 Quando possono, ci vengono.

7.  Vieni al mare?
 Quando posso, ci vengo.

8. Venite in montagna?
 Quando possiamo, ci veniamo.

B2. 

Esempio:

 

1.  Dove abiti?/centro
 A pochi minuti dal centro.

2.  Dove abiti?/stadio
  A pochi minuti dallo stadio.

3. Dove abiti?/ stazione
 A pochi minuti dalla stazione.

4. Dove abiti?/ giardini pubblici
  A pochi minuti dai giardini pubblici. 

5. Dove abiti? /ufficio postale
 A pochi minuti dall’ufficio postale.

6. Dove abiti?/supermercato
  A pochi minuti dal supermercato.

C1. 

1. È una persona calma, che non si arrabbia.   È tranquilla  
2. È sempre sorridente, felice ...       È allegra
3. È una persona che non si fida degli altri.    È diffidente
4. È una persona che accetta serenamente le difficoltà.  È paziente
5. È una persona che dà facilmente agli altri.   È generosa

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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uNITà 02
PREPARATIVI DI VIAggIO

D4.  

 

  

1. frigo   x           friggo  
2. casa                  cassa    x
3. corro   x             coro    
4. pane                panne   x
5. rosa     x           rossa   

A1.

Il marito                                                           La moglie 

- ha detto alla madre di innaffiare le                    -  ha preso i biglietti, il passaporto, il                      
  piante                                                                   costume da bagno e le medicine
- ha messo la segreteria telefonica                                             
- ha preso la videocamera e la macchina
  fotografica                                                 

A2.
 
1. I signori Rossi partono per il mare.                                        FALSO
2. La moglie ha preso il costume da bagno del marito.              VERO
3. La moglie ha preso le medicine per il marito.               VERO       
4. La moglie ha messo la segreteria telefonica.   FALSO  
5. La moglie ha preso la videocamera.    FALSO  
6. Alla moglie piace parlare molto al cellulare.     VERO 
7. La moglie ha dimenticato solo il cellulare.    FALSO  
8. Secondo il marito, la moglie è una ritardataria.                     VERO

A4. 

Dove vanno in vacanza i signori Rossi?/ La signora ha preso i biglietti? Ha preso il passaporto?/ Ha preso 
le medicine per il marito? Il marito che cosa ha detto a sua madre? Che cosa piace alla signora Rossi? Che cosa 
ha dimenticato la signora? Che cosa pensa della moglie il marito? 

SE ASCOLTANDO...
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A5. 

1. Caro, ho quasi fatto.
2. Io,… non dimentico mai niente…
3. Faccio in un attimo. Abbi pazienza! non brontolare come al solito…

B1. 

Esempio:

1. Hai preso il cellulare?
 Sì, l’ho preso.

2.  Hai innaffiato i fiori?
 Sì, li ho innaffiati.

3. Hai avvisato la tua mamma?
 Sì, l’ho avvisata.

4. Hai preso le medicine?
 Sì, le ho prese.

5. Hai caricato il cellulare?
 Sì, l’ho caricato.

6. Hai messo la segreteria telefonica? 
 Sì, l’ho messa.

7. Hai preso la videocamera?
  Sì, l’ho presa.

8. Hai chiuso le valigie?
 Sì, le ho chiuse.

B2.  

Esempio:

1.  Mettete la segreteria telefonica!
  Metti la segreteria telefonica!

2. Caricate il cellulare!
 Carica il cellulare!

3. Chiudete la valigia!
  Chiudi la valigia!

4. Innaffiate i fiori!
   Innaffia i fiori!

Hai preso i biglietti?
Sì, li ho presi.

Pagate le bollette!
Paga le bollette!

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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Dite a Paolo di avere pazienza.
Paolo, abbi pazienza!

Dite al signor Rossi di avere pazienza.
Signor Rossi, abbia pazienza!

5. Spedite le lettere!
   Spedisci le lettere!

6. Seguite il mio consiglio! 
  Segui il mio consiglio!

7. Prendete la macchina fotografica!
  Prendi la macchina fotografica!

B3. 

Esempio:

1.  Dite a Paolo di essere prudente.
 Paolo, sii prudente!

2. Dite al signor Rossi di essere prudente. 
 Signor Rossi, sia prudente! 

3. Dite a Paolo di andare in vacanza
  Paolo, va’ in vacanza!

4. Dite al signor Rossi di andare in vacanza.
  Signor Rossi, vada in vacanza!

5. Dite a Paolo di venire a cena.
 Paolo, vieni a cena!

6. Dite al signor Rossi di venire a cena.
 Signor Rossi, venga a cena!

7. Dite a Paolo di scegliere un ristorante
 Paolo, scegli un ristorante!

8. Dite al signor Rossi di scegliere un ristorante.
 Signor Rossi, scelga un ristorante!

C2.

1. l’astronauta  2. le sdraio  3. complice  4. straordinario  5. incredibile  6. stretta

D1.

I regista   II pilota   III medico

SE ASCOLTANDO...
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uNITà 03
uNA NONNINA BEFFA
LO SCIPPATORE
A1. 
              
1. Maria sta leggendo un articolo di politica.                         FALSO
2. Lo scippo è avvenuto lontano dalla posta.    FALSO   
3. Lo scippatore era su una moto.     VERO   
4. La signora teneva il portafogli in mano.    FALSO   
5. Secondo Maria, la signora è stata brava.                            VERO
6. La signora ha chiesto aiuto.     FALSO   
7. La signora non si è fatta male.     VERO   
8. Lo scippatore ha portato via con sé la borsa.   FALSO   

A3.

A4.

1. Di che si tratta?
2. Su dai…racconta!
3. Grande! Veramente grande!
4. Poverina! Si è fatta male?
5. Com’è finita?

Che cosa sta leggendo Maria? Di che cosa parla l ’articolo? Quanti anni aveva la signora? Dove era andata? 
Perché?/ Che cosa ha fatto quando ha sentito il rumore di una moto?/ Come si è allontanato lo scippatore?/ Perché la 
signora non ha gridato aiuto? La polizia ha preso lo scippatore? La polizia dove ha trovato la borsa della signora?

Dov’era andata la signora? (Posta)
Alla Posta.C1. 

Esempio:

1.  Dov’era andata?    (università)                             
 All’università.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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2.  Dov’era andata? (piscina)
 In piscina.

3.  Dov’era andata? (stadio)                        
 Allo stadio.

4.  Dov’era andata?   (parrucchiera)
 Dalla parrucchiera.

5.  Dov’era andata? (libreria) 
 In libreria.

6.  Dov’era andata? (teatro)
 A teatro.

7.  Dov’era andata?  (cinema)
 Al cinema.

8. Dov’era andata?   (lago)
 Al lago.

9. Dov’era andata?   (mare)
 Al mare.

C2. 

Esempio:

1. Che fate? Studiate?
 Sì, stiamo studiando.

2. Che fanno? Ascoltano la musica?
 Sì, stanno ascoltando la musica.

3. Che fa Angela? Prende appunti?
 Sì, sta prendendo appunti.

4. Che fate? Scrivete un’e-mail?
 Sì, stiamo scrivendo un’e-mail.

5. Che fai? Chiedi un passaggio?
 Sì, sto chiedendo un passaggio.

6. Che fanno i poliziotti? Intervengono?
 Sì, stanno intervenendo.

7. Che fa Maria? Pulisce la camera?
 Sì, sta pulendo la camera.

Che fai? Pranzi?

Sì, sto pranzando.

SE ASCOLTANDO...
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D2.  

dialogo articolo tutti e due

1. Lo scippo è avvenuto a Viterbo. x

2. La signora ha 92 anni. x

3. La signora è caduta. x

4. I passanti hanno soccorso la vittima.  x

5. Lo scippatore ha abbandonato la borsa. x

6. I passanti hanno avvisato la figlia.  x

7. Secondo la polizia, lo scippatore sarebbe un
    tossicodipendente.

 x

E2.

         

                                               
E3.

 

E4.

1. blu  2. giù/su  3. virtù  4. musicista  5. virtuoso  6. lassù

1. venduto
2. tenuto
3. temuto
4. creduto
5. ricevuto
6. avuto

1. Su dai non smettere!
2. Su dai non mollare!
3. Su dai non tornare al lavoro!
4. Su, dai non uscire!

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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uNITà 04
uN CAMBIO DI PROgRAMMA
Attività di pre-ascolto

Colpo di fulmine (a)=innamoramento a prima vista

A1.

1.b  2.a  3.b  4.a

A2.

1.b  2.b  3.a  4.b

A4.

Perché Antonio è stato a Parigi? Quando ha conosciuto Gastone? Dove è stato in vacanza? Che 
cosa ha fatto in vacanza? Perché è tornato prima del previsto? Perché non voleva andarci? Chi l’ha 
convinto? Come era il posto dove è avvenuto il matrimonio? Come era il cibo/la musica? Chi ha 
conosciuto al matrimonio di Gastone? Come era Eva e dove era seduta? Perché dice che è stato un 
colpo di fulmine? Che programmi fa per il futuro? Perché Elisabetta dice a Antonio che corre un po’ 
troppo? Chi vorrebbe Antonio come testimone?

A5.

1. …Ma non avevi detto che saresti andato al mare nella tua Sicilia?...
2. Come mai hai cambiato idea?
3. E il matrimonio com’è stato?
4. Ehi! ehi! Non ti sembra di  correre un po’ troppo…

B1. 

1. I capelli non sono ricci ma…  lisci 
2. non è estroverso/a, ma…   introverso/a
3. non è indeciso/a, ma….   deciso/a
4. non è irresponsabile, ma…  responsabile
5. non è dimenticabile, ma…   indimenticabile
6. non è stanco ma …     riposato/rilassato

SE ASCOLTANDO...
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Cambiate il programma che avete fatto.

Avete cambiato il programma che avete fatto.

C1.
 
Esempio:

1. Saluto Gaston che ho conosciuto a Parigi.
 Ho salutato Gaston che avevo conosciuto a Parigi.

2. Ritorniamo nel paesino dove siamo stati da bambini.
 Siamo ritornati nel paesino dove eravamo stati da bambini.

3. Ricordano l’esperienza che hanno vissuto.
 Hanno ricordato l’esperienza che avevano vissuto.

4. Rispondi alla lettera che hai ricevuto.
 Hai risposto alla lettera che avevi ricevuto.

5. Vedete le foto che avete fatto.
 Avete visto le foto che avevate fatto.

6. Vendo la casa che ho comprato.
 Ho venduto la casa che avevo comprato. 

C2.  

1.  Il posto è incantevole.
 I posti sono incantevoli.

2. Il suo vestito è elegante.
 I suoi vestiti sono eleganti.

3. Lo spettacolo è coinvolgente. 
 Gli spettacoli sono coinvolgenti.

4.  L’idea è interessante.
 Le idee sono interessanti.

5.  La ragazza è milanese.
 Le ragazze sono milanesi.

6.  La vacanza è indimenticabile.
 Le vacanze sono indimenticabili.

E1.

F5. 

1. matrimonio  2. colpo    3. ritorno    4. futuro     5. presto

1. Vorrei fare un giro per la città.   
2. Luigi dorme come un ghiro.   
3. Paolo ha buon gusto nel vestire.   
4. Questa zona dei laghi è incantevole.   
5. Signora, questa crema è ottima per le rughe.  
6. Prendi un gettone per giocare a flipper.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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uNITà 05
L’uOMO SBAgLIATO

    

Attività di pre-ascolto

- il protagonista
- comico, drammatico, sentimentale, giallo, storico, d’animazione, d’azione,ecc…

A1. 
            
1. Ieri sera Giovanni ha visto un film in televisione.    VERO    
2. Giovanni preferisce programmi di sport.   FALSO    
3. Il film era ambientato a Torino.    VERO    
4. Il protagonista era siciliano.    VERO    
5. Il protagonista faceva il sarto.    VERO    
6. Il protagonista era sposato.    FALSO    
7. È stato scambiato per un noto mafioso.    VERO    
8. È rimasto in carcere per sei anni.    FALSO    

A3.

Perché Giovanni ieri sera non è uscito? Come era il film? A che cosa si ispirava? Dove era ambientato? 
Di dove era il protagonista? Che lavoro faceva? Che progetti aveva per il futuro? Perché è stato 
arrestato? Quanti anni è rimasto in prigione? Perché il film ha colpito particolarmente Giovanni? 

A4.

1. Strano… non ti piacciono i film…
2. Poverino!
3. Entri in un incubo da cui è difficile uscire.

B1. 

Esempio:
Conosco Paolo da poco.
Chi è Paolo?
È il ragazzo che conosco da poco.

SE ASCOLTANDO...
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1. Invito spesso Francesco. / Chi è Francesco?
 È il ragazzo che invito spesso.

2. Incontro spesso Rosa. / Chi è Rosa?
 È la ragazza che incontro spesso.

3. Carlo abita nel mio appartamento. / Chi è Carlo?
 È il ragazzo che abita nel mio appartamento.

4. Maria e Sandra sono qui da poco. / Chi sono Maria e Sandra?
 Sono le ragazze che sono qui da poco.

5. Frequento volentieri Gianni e Gustavo. / Chi sono Gianni e Gustavo?
 Sono i ragazzi che frequento volentieri.

6. Conosco bene Maria e Francesca. / Chi sono Maria e Francesca?  
 Sono le ragazze che conosco bene.

B2.

Esempio:

   

1. Ti parlo spesso di Maria.
      Maria è la ragazza di cui ti parlo spesso.

2. Vado spesso da Gianna. 
 Gianna è la ragazza da cui vado spesso.

3. Faccio spesso regali a Paola.
      Paola è la ragazza a cui faccio spesso regali.

4. Ho fiducia in Lucia.
 Lucia è la ragazza in cui ho fiducia.

5. Ho comprato il giornale per Pino.
 Pino è il ragazzo per cui ho comprato il giornale.

6. Conto molto su Francesco.
      Francesco è il ragazzo su cui conto molto.

7. M’incontro spesso con Renato. 
 Renato è il ragazzo con cui m’incontro spesso.

C1.

1. in  2. realmente  3. il  4. arrestato  5. prigione  6. che

D5. 

1. L’acqua del rubinetto è buona. 
2. ogni due acquisti c’è un regalo.

Esco spesso con Angela.

Angela è la ragazza con 
cui esco spesso.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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Attività di pre-ascolto

non si trovano a Firenze: il Colosseo, la Cappella Sistina, la Torre Pendente, Piazza San Marco.

A1. 
          

1. Eric è arrivato in macchina.                                   FALSO                                            
2. Eric ha fatto un buon viaggio.    VERO    
3. Resterà a Firenze per molti giorni.    FALSO    
4. Secondo Eric, Firenze è più bella di Roma.  FALSO    
5. Michele ha prenotato il pranzo in un ristorante.  FALSO    
6. nel  pomeriggio andranno agli uffizi.   VERO    
7. Vedranno un balletto al teatro Verdi.                    FALSO
8. non andranno a letto presto.    VERO     

A3.

3. Che profumo! Ho già l’acquolina in bocca. 
4. Paolo ha conquistato la moglie con la sua simpatia.   
5. Sono del segno dell’Acquario e tu di che segno sei?  
6. Facciamo un aquilone? 
7. Abbiamo un acquirente per la nostra casa che vogliamo vendere.
8. L’aquila è un uccello rapace. 

uNITà 06
uN PROgRAMMA
INTERESSANTE

Con che cosa / Come è arrivato a Firenze Eric? Come è stato il viaggio? Quanto tempo resterà a Firenze? Su che 
cosa Michele vuol far cambiare idea a Eric? Come si muoveranno per la città? Che cosa faranno dopo che avranno 
visitato il centro? Dove pranzeranno? Cosa vuol dire che Eric è una buona forchetta? Cosa faranno nel pomeriggio? 
Che spettacolo vedranno la sera? Per Eric com’è il programma preparato da Michele?

SE ASCOLTANDO...
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C1. 

Esempio:

 

1. Prima studieremo e poi usciremo.
 Dopo che avremo studiato, usciremo.

2. Prima ascolterai e poi parlerai.
 Dopo che avrai ascoltato, parlerai.

3. Prima farò la spesa e poi andrò a casa.
 Dopo che avrò fatto la spesa, andrò a casa.

4. Prima lavorerete e poi vi rilasserete.
 Dopo che avrete lavorato, vi rilasserete.

5. Prima vedrà la partita e poi andrà a letto.
 Dopo che avrà visto la partita, andrà a letto.

6. Prima leggeranno la posta e poi risponderanno.
 Dopo che avranno letto la posta, risponderanno.

C2. 

Esempio:

1.  Secondo me, questo vino è ottimo.
 Penso anch’io che sia ottimo.

2. Secondo me, loro sono stanchi.
 Penso anch’io che siano stanchi.

3. Secondo me, Mario e Paola cantano bene.
 Penso anch’io che cantino bene.

4. Secondo me, i ragazzi hanno paura.
 Penso anch’io che abbiano paura.

5. Secondo me, Alessia studia poco.
 Penso anch’io che studi poco.

6.  Secondo me, i Martini vendono molto.
 Penso anch’io che vendano molto.

7. Secondo me, Eric parte presto.
 Penso anch’io che parta presto.

Prima pranzeremo e poi prenderemo il caffè.
Dopo che avremo pranzato, prenderemo il caffè.

Secondo me, Roma è la più bella città d’Italia.
Penso anch’io che sia la più bella città d’Italia.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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Ho fatto un buon viaggio.

Sono contento che tu abbia 
fatto un buon viaggio.

C3. 

Esempio: 

     

1. Ho superato l’esame.
 Sono contento che tu abbia superato l’esame.

2. Ho finito l’università.
 Sono contento che tu abbia finito l’università.

3.  Ho vinto alla lotteria.
 Sono contento che tu abbia vinto alla Lotteria.

4.  Francesca è arrivata prima alla gara.
  Sono contento che Francesca sia arrivata prima alla gara. 

5. I Rossi sono andati in vacanza.
 Sono contento che i Rossi siano andati in vacanza.

6.  Abbiamo mangiato bene.
 Sono contento che voi abbiate mangiato bene.

E2.

1. la birra  2. avaro  3. l’armadio  4. gli affari  5. il cornetto  6. amaro  7. tesoro  8. il semaforo

E3.

1. curioso/a  2. ricco/a  3. bello/a  4. contento/a  5. dolce  6. lungo/a  7. vecchio/a

F1.

1. Milano  2. L’Aquila  3. Brindisi  4. Genova  5. Verona   6. Perugia

SE ASCOLTANDO...
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uNITà 07
PAuRA DI VOLARE
A1. 

   
1. Il signor Bianchi prende l’aereo per la quarta volta.  VERO                          
2. Solo questa volta ha paura.                                            FALSO
3. Lui deve dare dei soldi a un amico.    FALSO   
4. La moglie è preoccupata per gli incidenti aerei.   FALSO   
5. Il figlio Claudio è abbastanza grande.     FALSO   
6. La figlia Rita vuole fare la cantante.    VERO    
7. La figlia Rita non vuole dimagrire.                                   VERO
8. La figlia Rita dice al padre di non prendere più l’aereo.  VERO     

A3.

A che cosa pensa il signor Bianchi ogni volta che deve prendere l’aereo? Che cosa gli deve dare 
Marco e da quanto tempo? Che cosa dice il figlio al signor Bianchi? Che cosa raccomanda ai figli il 
signor Bianchi? Che cosa dice la figlia al signor Bianchi?

B1.

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

C1.

Esempio:

1. Parliamo spesso dei nostri professori.
 Di chi parlate spesso?

2. Vado volentieri dai nonni.
 Da chi vai volentieri?

3. Conto molto sui miei amici. 
 Su chi conti molto?

usciamo spesso con i Rossi.
Con chi uscite spesso?

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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Le persone che vogliono partecipare alla gita devono prenotarsi.
Chi vuole partecipare alla gita deve prenotarsi.

4. Maria esce spesso con Paolo.
 Con chi esce spesso Maria?

5. I genitori si preoccupano per i figli.
 Per chi si preoccupano i genitori?

6. Credo negli amici.
 In chi credi?
 

C2.
  
Esempio:

1. Le persone che vogliono il certificato devono fare la richiesta.
 Chi vuole il certificato deve fare la richiesta.

2. Le persone che hanno il biglietto possono entrare.
 Chi ha il biglietto può entrare.

3. Le persone che vogliono fare l’esame devono pagare una tassa.
 Chi vuole fare l’esame deve pagare una tassa.

4. Le persone che prendono la metropolitana devono avere il biglietto.
 Chi prende la metropolitana deve avere il biglietto.

5. Le persone che partecipano al concorso devono spedire il curriculum.
 Chi partecipa al concorso deve spedire il curriculum.

6. Le persone che vogliono avere più informazioni, possono trovarle in internet.
 Chi vuole avere più informazioni può trovarle in Internet.
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D2.  
 

stupore entusiasmo noia rabbia

1.           x
2.           x
3.           x
4.            x
5.          x
6.           x            
7.           x
8.            x

                       

D3.

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

 

A1.
                                                                                       
1. Faccio qualche supplenza nella scuola.                     Sì    
2. Accetto tutti i ruoli che mi danno.                                            No    
3. non ho avuto un’infanzia serena.                                No   
4. Quando avevo sette anni siamo andati in Germania.         Sì 
5. Siamo otto figli.              No 
6. Mio padre ha fatto molti lavori.          Sì 
7. In Germania non sono riuscito a integrarmi.           Sì 
8. Mia madre era molto determinata.           Sì 
9. Siamo tornati a Roma tutti insieme.          No 

A5.

L’attore insegna spesso nella scuola? In quale scuola insegna? Com’è come maestro? Di dov’è sua 
madre? Quanti anni aveva quando sono emigrati in Germania? Quando e perché è ritornato in 
Italia? I suoi genitori quando sono tornati in Italia? Com’era sua madre? Che cosa è stato necessario 
per crescere nove figli? Che cosa facevano per pulire la casa? Perché non potevano comprare la 
lavastoviglie? Quando ha capito che gli sarebbe piaciuto fare l’attore? Che cosa ha recitato durante 
un provino? Quali corsi ha frequentato? Ha lavorato in televisione o al cinema?

uNITà 08
uN ATTORE SI RACCONTA
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B1. 

Esempio: 

Il nuovo studente si è integrato nella classe?
no, non ci è riuscito.

1.  Loro hanno trovato lavoro?
  No, non ci sono riusciti.

2.  Paola ha preso i biglietti?
 No, non ci è riuscita.

3.  Avete preso il treno?
 No, non ci siamo riusciti.

4. Signor Daniele, ha aperto quella valigia?
 No, non ci sono riuscito.

5. Maria, hai capito i miei appunti?
 No, non ci sono riuscita.

6. Angela e Franca hanno preso la patente?
    No, non ci sono riuscite.

B2. 

Esempio:

1. Diventano maggiorenni.
    Sono diventati maggiorenni.

2.  La vita cambia.
 La vita è cambiata.

3. L’attrice piace al pubblico.
 L’attrice è piaciuta al pubblico.

4.  La lezione comincia presto. 
 La lezione è cominciata presto.

5.  I genitori sembrano determinati.
 I genitori sono sembrati determinati.

6.  Il turno finisce nel pomeriggio.
 Il turno è finito nel pomeriggio.

C1.

1. maggiorenne  2. carriera  3. tecnico  4. sarebbe piaciuto  5. ruoli

Corre a casa.

È corso a casa.
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D2. 

1. Lo sbadiglio è contagioso.
    Gli sbadigli sono contagiosi.

2. Lo sbaglio è grave.
     Gli sbagli sono gravi.

3. Lo studente è  svogliato.
     Gli studenti sono svogliati.

4.  Lo spettacolo è meraviglioso.
     Gli spettacoli sono meravigliosi.

5. Lo scoglio è alto.
     Gli scogli sono alti.

6. L’anello è costoso.
     Gli anelli sono costosi.

7. L’occhio è arrossato.
     Gli occhi sono arrossati.

8. Lo zaino è  sullo scaffale.
      Gli zaini sono sugli scaffali.

D3.

1. La lavastoviglie  2. la moglie  3. il/la bigliettaio/a  4 .il portafogli  5. le foglie  6. la bottiglia  
7. migliore  8. lo sbaglio  9. il portabagagli

A1. 
                                                                                    
1. Il signor Marini è laureato in Economia e Commercio.      VERO
2. Ha presentato delle lettere di referenze.    VERO  
3. Possono assumere solo sei persone.    FALSO  
4. Il signor Marini farebbe su e giù da casa.    VERO  
5. I suoi amici dicono che è superficiale.    FALSO  
6. Conosce pochi programmi informatici.    FALSO  
7. È stato due anni in Inghilterra.      VERO  
8. Ha un’ottima conoscenza dello spagnolo.    FALSO  

uNITà 09
IN CERCA DI LAVORO

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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IN CERCA DI LAVORO

A2. 

F o r m a t o  e u r o p e o  p e r 
i l  c u r r i c u l u m  v i t a e

inFormazioni personali
Nome Marini Carlo

Indirizzo Via Aurora N.4
Telefono 0002456879

E-mail maricarlo@com.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 15-2-1979

istruzione e Formazione
Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 
 

.

Madrelingua ITALIANO
altre lingue

INGLESE E SPAGNOLO

CapaCità e CoMpetenze teCniChe
.

Preciso, scrupoloso, un perfezionista. Conoscenza dei 
programmi informatici richiesti

.
patente o patenti B

A4.

B1.

1. referenze  2. assumere  3. dote  4. pendolare

In che cosa è laureato il signor Marini? Che cosa ha allegato al suo curriculum? Quante persone può assumere 
l ’azienda? Perché ha scelto questa azienda? Perché dovrebbe fare il pendolare? Di che cosa si dovrebbe occupare? 
Che doti ci vogliono per questo tipo di lavoro? Che cosa dicono di lui gli amici? Che conoscenza ha dell ’inglese/
dello spagnolo? Quanti anni è stato in Inghilterra e perché? Quali programmi informatici conosce? Che cosa pensa 
di lui il dirigente alla fine del colloquio?

SE ASCOLTANDO...

25 | VEnTICInQuE



uNITà 10
Su uNA PANCHINA 
DI uNA STAZIONE 

C1.

Esempio:

1. Signore, mi corregge quando sbaglio?
     Sì, La correggo.

2. Signorina, mi viene a trovare?
    Sì, La vengo a trovare.

3. Signora, mi telefona alle nove, per favore?
    Sì, Le telefono.

4. Signore, mi avvisa, quando arriviamo?
     Sì, La avviso.

5. Signorina, mi aiuta, per favore?
    Sì, La aiuto.

6. Signora, mi ripete tutto più lentamente, per favore?
     Sì, Le ripeto tutto più lentamente.

D2.

1. cognome   2. falegname   3. ingegnere   4. insegnante  5. pugni   6. cognata   7. consegnare 

A1.

Storia di Carlo                                                        Storia di Maria
- Ha lavorato come operaio.                         - Si è separata dal marito.
- Ha divorziato.               - Aveva cinque figli e molti debiti. 
- È stato licenziato per il                           - Suo marito l’ha ridotta in miseria. 
  fallimento della ditta dove lavorava.      - Dormiva su una panchina della stazione.
- È diventato povero e dormiva su una panchina
   della stazione.

Signora, mi invita
alla Sua festa?

Sì, La invito. 
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Dove si sono incontrati Maria e Carlo? Perché Maria è andata in depressione? Che lavoro fa Maria? Perché 
Carlo ha perso il lavoro? Che cosa prova Carlo quando passa la notte su una panchina della stazione? Com’è per 
Maria dormire su una panchina della stazione? Che cosa è successo quando Maria e Carlo si sono incontrati 
per la prima volta? Com’è la loro casa? Che cosa piace fare a Maria? Qual è il loro progetto? Quando è nata 
questa idea? Che cosa fa il conduttore alla fine dell ’intervista per aiutare Carlo e Maria nella realizzazione del 
loro progetto?

Potete descrivere a noi la casa?
Potete descriverci la casa?

A5.

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

A7.

B1.

Esempio:

1. Potete descrivere a lui la macchina?
     Potete descrivergli la macchina?

2. Potete descrivere a Maria l’appartamento?
     Potete descriverle l’appartamento?

3. Potete descrivere agli amici le foto?
     Potete descrivergli le foto?

4. Potete descrivere a noi i quadri?
     Potete descriverci i quadri?

5. Potete descrivere al conduttore la camera?
    Potete descrivergli la camera?

6. Potete descrivere a me le colleghe?
     Potete descrivermi le colleghe?

B2. 

Esempio:

 

1. Potete descrivere a lui la macchina?
 Potete descrivergliela?

2. Potete descrivere a Maria l’appartamento?
 Potete descriverglielo?

Potete descrivere a noi la casa?
Potete descrivercela?
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3. Potete descrivere agli amici le foto?
 Potete descrivergliele?

4.  Potete descrivere a noi i quadri?
    Potete descriverceli?

5. Potete descrivere al conduttore la camera?
 Potete descrivergliela?

6. Potete descrivere a me le colleghe?
     Potete descrivermele?

B3. 

Esempio:

1. Mi diverto, quando ascolto la musica.
    Mi diverto, ascoltando la musica.

2. Mi diverto, quando chiacchiero con i colleghi.
    Mi diverto, chiacchierando con i colleghi.

3. Mi diverto, quando  faccio una festa.
    Mi diverto, facendo una festa.

4. Mi diverto, quando esco con gli amici.
    Mi diverto, uscendo con gli amici.

5. Mi diverto, quando faccio una nuotata.
     Mi diverto, facendo una nuotata.

6. Mi diverto, quando vedo un film comico.
    Mi diverto, vedendo un film comico.

C5.

1. infedele  2. inospitale 3. infelice  4. inesatto/a  5. insicuro/a  6. insolito/a  7. instabile

D1.

1.c  2.a  3.b

Mi diverto, quando sto 
in compagnia.
Mi diverto, stando in compagnia.
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uNITà 11
IL MIO INCuBO ERA LA LINguA
Attività di pre-ascolto
Il titolo si riferisce a emigrati/immigrati.

A1. 

città in cui emigrò anno età lavori problemi famiglia

Il signor Gaetano a Toronto, in 
Canada

1964 35 anni falegname -la lingua 
inglese
-la moglie 
non si 
adattava

arrivò 
qualche 
mese dopo

Il signor Luigi a Chicago, negli 
Stati uniti

1954 24 anni -il 
conciatore 
di pelle
-presso 
una ditta

-la lingua 
inglese

si sposò 
con una 
donna 
italiana 
più 
giovane di 
10 anni.

                                      

A2.
       
1. Il signor Gaetano trovò la sorella ad aspettarlo alla stazione.           FALSO  
2. Fece molti lavori.                                    VERO
3. La sua famiglia lo raggiunse un anno dopo.               FALSO  
4. Sua moglie aveva problemi ad abituarsi al clima e al tipo di vita. VERO  
5. Il signor Luigi lavorò in un’industria chimica.     FALSO  
6. Il signor Luigi lavorava molte ore al giorno.    VERO  
7. Sua moglie era più vecchia di lui.      FALSO  
8. Il signor Luigi frequentò una scuola di lingua.     VERO  

B1. 

1. In quale città e in che anno emigrò il signor Gaetano?
2. Quanti italiani arrivarono in Canada in quell’anno?  
3. Quando lo raggiunse la famiglia?
4. Che cosa disse un giorno a sua moglie?
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5. Dove lavorò sua moglie? 
6. Dove e in che anno emigrò il signor Luigi?
7. Come fu il suo viaggio?
8. Chi sposò il signor Luigi?

C1. 

Dove emigrò, signor Luigi?
Emigrai negli Stati Uniti nel 1954.
Perché emigrò?
Perché in Italia non c’era lavoro.
Come fu il viaggio?
Fu molto lungo.
Chi l’aspettava alla stazione?
Mi aspettava mia sorella.
Che lavoro fece?
Feci prima il conciatore di pelle e poi lavorai presso una ditta.
Quali problemi incontrò?
Non parlavo inglese ed era come essere muti.
Sua moglie aveva la sua stessa età?
No, era più giovane di me di dieci anni.

D1.

Esempio:

1. Studiavo sempre.
  Non facevo che studiare.

2. Giocavo sempre.
   Non facevo che giocare.

3. uscivo sempre.
  Non facevo che uscire.

4. Camminavo sempre.
  Non facevo che camminare.

5. Scrivevo sempre.
  Non facevo che scrivere.

6. Piangevo sempre.
 Non facevo che piangere.

D2. 

Esempio:
Dici che andrai all’estero.
Dicevi che saresti andato all’estero.

Lavoravo sempre.

non facevo che lavorare. 
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1.  Dici che partirai per l’estero.
  Dicevi che saresti partito per l’estero.

2. Dicono che viaggeranno all’estero.
    Dicevano che avrebbero viaggiato all’estero.

3. Dice che lavorerà all’estero.
     Diceva che avrebbe lavorato all’estero.

4. Dico che abiterò all’estero.
     Dicevo che avrei abitato all’estero.

5. Dite che farete una vacanza all’estero.
     Dicevate che avreste fatto una vacanza all’estero.

6. Diciamo che torneremo dall’estero.
     Dicevamo che saremmo tornati dall’estero.

E2.

Fare tanto di cappello = avere rispetto o ammirazione per qualcuno o qualcosa (b)

E3.

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

F1.

1. adattarsi   2. crollare  3. incubo  4. la conceria  5. ovunque  6. apprendista  7. la guida  
8. il marchio

A1.

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

uNITà 12
uN CAPODANNO CHE 
NON DIMENTICHERò MAI 
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Quale notte di Capodanno ricorda bene l ’attore? Che cosa aveva detto il cameriere alla moglie dell ’attore? 
All ’attore piacciono i fuochi d’artificio? Quante altre persone erano con loro nell ’ascensore? Perché gli altri 
non potevano sentire l ’allarme? A che ora uscirono dall ’ascensore? Che cosa successe al signore che soffriva di 
claustrofobia? Andò poi sulla terrazza con la moglie? Ripresero l ’ascensore?

A3. 
                                                                                                        
1. La giornalista era all’estero per fare un’intervista.     VERO   
2. Prese l’aereo dopo l’intervista.                   VERO   
3. Passò da casa solo per lasciare i bagagli.                 FALSO   
4. Quando entrò nel ristorante, capì subito che era successo qualcosa. VERO  
5. Si cambiò prima di cominciare a lavare i piatti.    FALSO  
6. Il marito l’aiutò a lavare i piatti.      FALSO  
7. Brindarono insieme agli altri al nuovo anno.    FALSO  

A5. 

A6. 

1. Quella notte me la ricordo come se fosse ieri.
2. ne avrei fatto volentieri a meno.
3. Andai a casa a farmi bella.
4. Mi bastò guardare in faccia mio marito per capire che qualcosa non andava. 
5. Mio marito faceva avanti e indietro dalla cucina alla sala.

B1. 

Esempio:

    

1. Tornai in camera.
 Tornammo in camera.

2. Passai per le scale.
 Passammo per le scale.

3. Andai nel nostro locale.
 Andammo nel nostro locale.

4. uscii dall’ascensore.
 Uscimmo dall’ascensore.

5. Partii per l’estero.
 Partimmo per l’estero.

6. Ricevei la lettera.
 Ricevemmo la lettera.

Schiacciai il pulsante.
Schiacciammo il pulsante. 
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uNITà 13
uN VERO AMICO 

Lui torna a casa presto.

Anche quel giorno tornò 
a casa presto. 

B2. 

Esempio:

1.  Lui mangia in fretta.
 Anche quel giorno mangiò in fretta.

2.  Lui lavora fino a tardi.
 Anche quel giorno lavorò fino a tardi.

3.  Lui si sveglia presto.
 Anche quel giorno si svegliò presto.

4.  Lei si addormenta tardi.
 Anche quel giorno si addormentò tardi.

5.  Lei si lava in fretta.
 Anche quel giorno si lavò in fretta.

6.  Lei si diverte fino a tardi.
 Anche quel giorno si divertì fino a tardi.

C1.

1. attualità            4. realtà           7. dignità
2. tranquillità         5. libertà          8. possibilità
3. normalità            6. facilità        

A1.

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

A3.

Perché Paola dice a Roberto di non fare lo spiritoso? Che cosa le offre Roberto? Che cosa risponde 
Paola alla sua proposta? Come sarà il suo stipendio? Paola quando potrà conoscere i suoi futuri 
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colleghi? Perché la prossima settimana andrà in ospedale? Che cosa esprime Paola con la frase “Sei 
un vero amico”?

B1.

Aggettivi per Roberto: realista, generoso, sincero, premuroso.

C1.

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

D1. 

Esempio: 

1.  Se ascoltavi attentamente, capivi tutto.
 Se tu avessi ascoltato attentamente, avresti capito tutto.

2.  Se prendevi la macchina, arrivavi in tempo.
     Se tu avessi preso la macchina, saresti arrivato in tempo.

3. Se accettavo il lavoro, non ero nei guai.                                                                
    Se io avessi accettato il lavoro, non sarei stato nei guai.

4. Se non andava a sciare, non cadeva.
     Se lui/lei non fosse andato/a a sciare, non sarebbe caduto/a.

5. Se arrivavate prima, prendevate il pullman.
     Se foste arrivati/e prima, avreste preso il pullman.

6. Se rallentavamo, non prendevamo la multa.
     Se avessimo rallentato, non avremmo preso la multa.

E2.
 
Esempio:

1. Paola non è venuta a teatro.
 Peccato! Si sarebbe divertita.

2. Roberto non ha visto quel film comico. 
 Peccato! Si sarebbe divertito.

Se mi chiamavi dieci minuti fa, mi davi direttamente la notizia.
Se mi avessi chiamato dieci minuti fa, mi avresti dato direttamente 
la notizia.

I nostri amici non sono venuti alla festa.
Peccato! Si sarebbero divertiti.
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3.  Paola e Giulia non hanno ascoltato le barzellette.
     Peccato! Si sarebbero divertite.

4. I nostri amici non hanno accettato il nostro invito. 
      Peccato! Si sarebbero divertiti.

E3.

Portabiti,portaombrelli,portaborse,portabottiglie,portabiglietti,portapenne
Appendiabiti
Cavatappi

E4.

  1. Buon appetito!     3. Crepi!          5. Poverino!
  2. Bentrovato/a         4. Beata te!       6. Abbia pazienza!

A1. 

1. Internet è popolare solo tra i giovani.                                                FALSO
2. Gianni è un informatico.                                                                    VERO
3. Secondo Gianni, Internet ha solo vantaggi.                                       VERO
4. Per Dario, con Internet è più facile trovare lavoro.                           VERO
5. La signora Daniela è un’operaia in un’azienda di vini.                      FALSO
6. Per la signora Daniela, Internet è importante per il commercio.        VERO
7. Il signor Piero è in pensione da molti anni.                                         FALSO
8. Piero usa il computer per leggere giornali e riviste.                           FALSO
  

uNITà 14
CHIuDIAMO INTERNET 
PER CINQuE ANNI
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Se non c’è Internet, non possiamo comunicare velocemente.
Se non ci fosse Internet, non potremmo comunicare velocemente. 

A2. 
informatico disoccupato imprenditrice pensionato

c
b
f

 h

a
d
g

       

e

B1. 

1. ordinazione
2. pagamento
3. provocazione
4. comunicazione
5. vendita
6. acquisto
7. consegna

C1. 
 
Esempio:
 

 

1.  Se non navighiamo in Internet, non possiamo comunicare velocemente.
  Se non navigassimo in Internet, non potremmo comunicare velocemente.

2. Se non spediamo e-mail, non possiamo comunicare velocemente.            
     Se non spedissimo e-mail, non potremmo comunicare velocemente.

3. Se non abbiamo il computer, non possiamo comunicare velocemente.
  Se non avessimo il computer, non potremmo comunicare velocemente.

4. Se non usiamo la tecnologia, non possiamo comunicare velocemente.
 Se non usassimo la tecnologia, non potremmo comunicare velocemente.

5. Se non ci connettiamo a Internet, non possiamo comunicare velocemente. 
     Se non ci connettessimo a Internet, non potremmo comunicare 

velocemente.

D2. 
 
 10   decimo
 11   undicesimo
 12  dodicesimo
 13  tredicesimo
 14 quattordicesimo
 15  quindicesimo
 16  sedicesimo
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D4.
 
1. Lo sciatore mi è venuto addosso.
2. Ho comprato una padella e una radio.
3. I bambini mangiano troppe merendine.
4. L’inverno è stato molto freddo.
5. Vogliamo addobbare la casa per la festa.
6. Di solito non ci addormentiamo prima delle undici.
7. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di un anno.

Attività di pre-ascolto
1. tifosi  2. rigore  3. allenatore  4. portiere

A1.
  
1. Ferdinando è triste perché l’Italia ha perso con la Spagna.  VERO   
2. L’Italia è stata eliminata dai Mondiali.     FALSO   
3. La Spagna ha segnato un goal durante i tempi supplementari.  FALSO   
4. Il portiere spagnolo ha parato un rigore degli italiani.    VERO   
5. Secondo Francesco gli attaccanti spagnoli sono stati bravi.  VERO   
6. Secondo Francesco il nostro portiere non è stato bravo.    FALSO   
7. Ferdinando pensa che l’allenatore italiano debba dimettersi.  FALSO   

B5. 

1. felicità        felice
2. facilità                     facile
3. fiducia fiducioso/a
4. affidabilità                   affidabile
5. fedeltà fedele
6. fortuna              fortunato/a
7. difficoltà difficoltoso/a

uNITà 15
CHE SFIgA!
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B7. 

1. L’affetto dei nipoti ha aiutato molto il nonno.
2. Siamo stufi di mangiare la carne.
3. Soffro di mal di testa.
4. Tra Marco e Giulia ci sono molte affinità.
5. Accetto la tua offerta.
6. La tua stufa è elettrica?
7. L’affitto della tua camera è alto?
8. Ho fatto un’abbuffata di dolci.
9. Qui il mare è più profondo.  

A1. 

1. La Confcommercio ha organizzato un corso solo per pasticceri professionisti.   FALSO
2. Il corso per pasticceri è di 80 lezioni.                                                                  FALSO
3. non possono entrare molti perché c’è un numero chiuso.                                  VERO
4. Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica.                                       VERO
5. Il corso per direttore di agenzie di viaggio durerà cinque giorni.                        VERO
6. Lo stage alla fine del corso per direttore di agenzia di viaggio è di nove mesi.   FALSO
7. Alla fine del corso non c’è un esame.                                                                   FALSO
8. Durante il corso si insegna come organizzare e come gestire un’agenzia di viaggio.  VERO

A2.

  pasticcere direttore tecnico    tutti e due
1. Il corso costa mille euro.
2. Il corso si svolge a Milano.
3. Prevede 80 ore di lezione.
4. Il corso prevede esercitazioni pratiche.
5. Il corso è per chi ama il mondo dei viaggi.
6. Le iscrizioni sono limitate.
7. Terranno il corso professionisti del settore.
8. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato 
    di partecipazione.
9. Alla fine del corso sarà possibile fare uno 
    stage.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

uNITà 16
uNA FINESTRA 
SuL MONDO DEL LAVORO
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Chi può partecipare al corso organizzato dalla Confcommercio? Quanto durerà il corso? In quali giorni e con quale 
orario si svolgerà? Che cosa si imparerà nella parte teorica? Che cosa si farà nella parte pratica? Quanto costa il 
corso? Che cosa verrà rilasciato alla fine del corso? Perché c’è un aumento delle persone che lavorano nelle agenzie 
di viaggio? Dove si terrà il corso per addetti e Direttori tecnici di Agenzie di viaggio? Che cosa si potrà fare alla 
fine del corso? 

 È organizzato un corso di barista.
St.:  Si organizza un corso di barista.
 Le lezioni sono tenute il giovedì.
St.:  Le lezioni si tengono il giovedì.

L’arbitro ha ammonito 
il calciatore.

A4.

B1. 

Esempio:

1.  Hanno sospeso la partita.
 La partita è stata sospesa.

2.  Avevano avvisato i tifosi.
 I tifosi erano stati avvisati.

3.  Rimanderanno la partita.
 La partita sarà rimandata.

4.  Scambiarono le magliette.
 Le magliette furono scambiate.

5.  Ha accettato l’invito.
 L’invito è stato accettato.

6.  Vincerà la partita.
 La partita sarà vinta.

7.  Lanciava il pallone. 
 Il pallone era lanciato.

B2. 

Esempio:

  
    
     

1.  Sono apprese le tecniche di preparazione di cocktail.
    Si apprendono le tecniche di preparazione di cocktail.

Il calciatore è stato 
ammonito. 
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2. Sono previste esercitazioni pratiche.
     Si prevedono esercitazioni pratiche.

3. Sono tenute lezioni sull’igiene del bar.
     Si tengono lezioni sull’igiene del bar.

4. La lezione è svolta il martedì.
    La lezione si svolge il martedì.

5. L’ iscrizione sarà chiusa presto.
     L’iscrizione si chiuderà presto.

6. Il corso è programmato per marzo.
     Il corso si programma per marzo.

7. È effettuato uno stage in agenzia.
     Si effettua uno stage in agenzia.

8. Alla fine del corso è sostenuto un esame.
     Alla fine del corso si sostiene un esame.

C1. 

1. problemi   2. base   3. si svolgerà   4. aperta   5. imparare   6. cuochi  7. sette incontri   8. primi  
9. fornelli

C3. 

1.  Allora che cosa hai deciso di fare?
2.  È partito dalla Sicilia per andare in Portogallo.
3.  Prendere lezioni di ballo è un’idea brillante.
4.  Ho un brutto torcicollo.
5.  Che pallore! non starai mica male?
6.  non raccontare sempre balle! non sei per niente leale.
7.  Che cappello all’ultima moda che hai!
8.  non dimenticare i fornelli accesi.

C4. 

1. commerciale
2.  industriale
3. doganale
4.  naturale
5.  ambientale
6.  serale
7.  invernale
8.  settimanale
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A.

Prima foto annuncio n. 4 Friuli
Seconda foto annuncio n. 3 Veneto
Terza foto annuncio n. 2 Marche
Quarta foto annuncio n.1 Trentino

A2.
1. alimentare  2. farmaceutica  3. meccanica  4. tessile  5. petrolchimica  6. elettronica  7. chimica

A4.
            
1. La regione Lombardia è al primo posto per produttività.                   VERO  
2. L’industria è costituita esclusivamente da piccole e medie imprese.      FALSO  
3. L’agricoltura è favorita dalle macchine.                                                 VERO
4. Il turismo riguarda solo le città d’arte.                                            FALSO  
5. Milano è sede della Borsa italiana.                                                          VERO
6. L’Expo 2015 permette a Milano di svilupparsi di più.                             VERO  
7. L’esposizione dura 7 mesi.                                                        FALSO  
8. Il tema centrale dell’Expo 2015 è quello dell’ambiente.                          VERO   

  

A6. 

1. In Lombardia ci sono più di 9 milioni di abitanti.
2. Le industrie sono quella meccanica, metallurgica,elettronica, tessile,chimica, petrolchimica, 

farmaceutica, alimentare, calzaturiera, del mobile.
3.  I temi dell’Expo 2015 sono l’esistenza, la salute, il benessere dell’uomo e dell’ambiente.

A7.

Quanti abitanti ha la Lombardia? Perché l’agricoltura ha una buona produzione? Quali sono le 
industrie più importanti? A quale posto è la Lombardia per il turismo in Italia? Che opportunità 
darà a Milano l’expo 2015? Quanto durerà l’Expo?

uNITà 17
uNA REgIONE IN CIFRE
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B1.
 
1.  Produttivo/a 
2.  La conduzione/la gestione  
3.  Il settore  
4.  Fiorente                           
5.  Rilevante   
6.  L’esposizione

C1. 

1. La produzione di vini di qualità è difficile.
2. L’esposizione di tutti i quadri non è possibile.
3. La composizione di una canzone è divertente 
4. La comprensione di questo testo non è facile.
5. La realizzazione di un progetto è stancante.
6.  La riduzione  delle tasse è importante.

D1. 

1. regione   2. tra   3. verde   4. del   5. che   6. Gusterai   7. terra   8. unico   9. tipiche   10. fascino 
11. Liguria   12. fine   13. una   14. posto

E1. 

E3. 
1.  Leccesi 
2.  Torinesi
3.  Livornesi
4.  Veronesi
5.  Genovesi
6.  Messinesi

Valle d’Aosta/Piemonte/Lombardia/Trentino Alto Adige/Friuli Venezia Giulia/Veneto/Emilia 
Romagna/Liguria/Toscana/Marche/Umbria/Abruzzo/Lazio/Molise/Campania/Puglia/
Basilicata/Calabria/Sicilia/Sardegna
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A1.  

1. Enzo Biagi è morto in ospedale questa mattina.
2. Ha lavorato alla radio e alla televisione.
3. Ci sarà uno sciopero dei trasporti.
4. Lo scioperò durerà otto ore.
5. Il rapinatore ha rapinato per sei volte la stessa stazione di servizio.

A2.   
  

I  notizia II notizia III notizia

b
f
i

a
e
h

c
g
l

A4.  

1. nella trasmissione radiofonica si parla di felicità. 
2. nella trasmissione intervengono due signore, uno scrittore e un imprenditore.
3. Secondo lo scrittore, i più felici sono i messicani.
4. Rosa è vissuta negli anni difficili del dopoguerra.
5. Francesca aiuta gli altri facendo volontariato. 
6. Secondo l’imprenditore bisogna essere attivi e produttivi.

A5.  

Scrittore Signora Rosa Signora Francesca Imprenditore

e
c
g

a
d
h

b
f

uNITà 18
ASCOLTANDO LA RADIO

SE ASCOLTANDO...

43 | QuARAnTATRé



B1.  

1. c  2.a  3.b

C1.  

1.  Penso che tu spenda troppo.
     Pensavo che tu spendessi troppo.

2.  Penso che lui lavori poco.
  Pensavo che lui lavorasse poco.

3.  Penso che voi studiate abbastanza.
 Pensavo che voi studiaste abbastanza.

4.  Penso che loro parlino velocemente.
 Pensavo che loro parlassero velocemente.

5   Penso che Paola si lamenti senza ragione. 
 Pensavo che Paola si lamentasse senza ragione.

6.  Penso che voi vi stanchiate troppo.
 Pensavo che voi vi stancaste troppo.

C2.  

1.  Sono allegro quando sono in vacanza.
  Si è allegri quando si è in vacanza.

2. Sono sereno quando sono in compagnia. 
  Si è sereni quando si è in compagnia.

3.  Sono rilassato quando sono al mare.
 Si è rilassati quando si è al mare.

4.  Sono stressato quando sono al lavoro.
 Si è stressati quando si è al lavoro.

5.  Sono prudente quando sono in macchina.
 Si è prudenti quando si è in macchina.

6.  Sono felice quando sono in montagna.
 Si è felici quando si è in montagna.

D1.

 1. felicità     
 2. solidarietà
 3. sincerità
 4. verità
 5. falsità
 6. onestà
 7. facilità
 8. creatività
 9. serenità
10. produttività
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E3. 

corrispondente conduttore televisivo dirigente della Rai

b
d

c
f

a
e
g

E4.

1. I radioascoltatori hanno mandato poche e-mail.        FALSO  
2. All’inizio i dipendenti della televisione francese hanno temuto   VERO
 il licenziamento.    
3. Il presidente francese vuole meno informazione e più cultura in tv.  FALSO  
4. Per il conduttore televisivo è difficile realizzare in Italia   VERO
 l’iniziativa francese.     

 
5. Per il conduttore televisivo gli italiani fanno una brutta pubblicità.   FALSO  
6. Per il conduttore televisivo i reality sono importanti.                         FALSO
7. Per il dirigente della Rai, la terza rete, senza pubblicità,   VERO   
      sarebbe un disastro.                                      
8. Il dirigente della Rai dice che si può fare una prova solo per una rete.   VERO

F1. 

1. Telespettatori
2. Il conduttore/la conduttrice
3. Il/la corrispondente 
4. Lo scandalo
5. Il canone 
6. Lo spot

g1.
 
1. spiegano  
2. lasciano  
3. rapinano 
4. affrontano 
5. provano 
6. telefonano 
7. cercano 
8. realizzano 
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g2. 

1. Gli studenti spiegano il senso della frase.
2. Molti contadini lasciano la campagna per andare in città.
3. I rapinatori rapinano le banche con il volto coperto.
4. I cittadini affrontano insieme i problemi della città.
5. Le modelle provano i vestiti molte volte.
6. I radioascoltatori telefonano per partecipare ai programmi.
7. Molti cercano nei soldi la felicità.
8. In questa società spesso i giovani non realizzano i loro sogni.  
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