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uNITà 00
INTRODuTTIVA
unità introduttiva

A.1  

1. Di che nazionalità è Annie?        7. Di che nazionalità è Pablo?
2. Di dov’è Annie?                           8. Di dov’è Pablo?                           
3. Che lavoro fa Annie?                    9. Che lavoro fa Pablo?
4. Di che nazionalità è Marika? 
5. Di dov’è Marika?
6. Che lavoro fa Marika?

A.2 

1. Michelle è francese. Michelle è un’impiegata.
2. Klaus è austriaco. Klaus è un professore.
3. Alex è inglese. Alex è un cuoco. 
4. Maria è greca. Maria è una cantante.

B.1  

1. Buona notte  2. Buongiorno 3. Ciao 4. Arrivederla 5. Buonasera 6. Buon viaggio

uNITà 01
Attività di pre-ascolto 
a.3 b.5 c.1 d.6 e.2 f.4

fESTA A SORPRESA

SE ASCOLTANDO...

5 | Cinque



A.1

Silvia nomina: 5 pizzette, 10 panini,  2 patatine, 7 paste, 6 tramezzini, 4  birre, 5 aranciate

A3.

1.  Silvia, (mangiare)
 Silvia, mangiamo?
2.  Silvia, (cantare)
 Silvia, cantiamo?
3.  Silvia, (andare al bar)
 Silvia, andiamo al bar?
4.  Silvia, (restare ancora un po’)
 Silvia, restiamo ancora un po’?
5.  Silvia, (fare una foto)
 Silvia, facciamo una foto?

A4.
   

1.  questa pizzetta è buona.
 Eh, sì, è proprio buona!
2.  questo spumante è buono. 
 Eh, sì, è proprio buono! 
3.  questa torta è buona. 
 Eh, sì, è proprio buona!
4.  queste birre sono buone.
 Eh, sì, sono proprio buone!
5.  questi panini sono buoni.
 Eh, sì, sono proprio buoni!

A5. 

1. Fare un viaggio
 Vorrei fare un viaggio.
2. Andare in vacanza
 Vorrei andare in vacanza.
3. Parlare bene tre lingue
 Vorrei parlare bene tre lingue.
4. Comprare una casa
 Vorrei comprare una casa.
5. Trovare un lavoro
 Vorrei trovare un lavoro.

Silvia, (ballare)
Silvia, balliamo?

questo tramezzino è buono.
eh, sì, è proprio buono!

Fare una foto 
Vorrei fare una foto.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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1. panetteria 2. farmacia 3. libreria 4. cartoleria 5. stazione 6. albergo 7. edicola 8. banca 9. posta 
10. ristorante 11. rosticceria 12. profumeria 13. aeroporto 14. pasticceria 15. pizzeria 16. gelateria

A.1

1p, 2n, 3b, 4k, 5l, 6a, 7d, 8c, 9e, 10.O, 11b, 12g, 13j, 14h, 15m, 16i

A3.  

1. - un chilo di pane ben cotto, grazie.
 - Salato o sciapo?
 - Salato, grazie.

  Dove siamo?
  Siamo in panetteria.

2. - Vorrei un pollo ben cotto.
 - ecco, nient’altro?
 - Sì, delle patate arrosto. 

 Dove siamo?
 Siamo in rosticceria.

3. - Per chi è la pizza Margherita?
 - Per me, grazie.

 Dove siamo? 
 Siamo in pizzeria.

4. - Signora, il suo cappuccino è pronto.
 - Grazie.

 Dove siamo?
 Siamo al bar.

5. - Mi scusi, vorrei la chiave della mia camera. 
 - ecco, la numero 30, vero?
 - Sì, grazie. 

 Dove siamo?  
 Siamo in albergo.

uNITà 02
TOMBOLA DEI LuOgHI

SE ASCOLTANDO...
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6. - Buongiorno, mi dica.
 - Aspirina compresse, per favore.
  - ecco a lei, si accomodi alla cassa.
 - Grazie, arrivederci.
  Dove siamo? 
   Siamo in farmacia.

7. - Cosa prende, signore?   
 - Spaghetti al pomodoro e una bottiglia di vino rosso, grazie.
 

 Dove siamo? 
 Siamo al ristorante.

8. - Ha bagaglio a mano, signora?
 - Sì, questa valigetta.

 Dove siamo?
 Siamo all’aeroporto.

9. - Vorrei il giornale “Cerco e trovo”.
 - ecco a lei, signora.

 Dove siamo?
 Siamo all’edicola.      

10. - Vorrei un  biglietto per l’eurostar Roma – Firenze delle 12,15.
 - Solo andata o andata e ritorno?
 - Solo andata, grazie.

 Dove siamo?
 Siamo alla stazione.

    
11. - quanto costa il libro di grammatica italiana?
 -  25 euro.

 Dove siamo?
 Siamo in libreria.      

12. - Vorrei delle paste.
 - quante? 
 -10, cinque alla crema e cinque alla panna.

 Dove siamo?
 Siamo in pasticceria.       

13.  - Vorrei spedire questo pacco.
 - Per dove?
 - Per l’Australia.

 Dove siamo?
 Siamo alla posta.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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14. - Vorrei cambiare 200 euro in dollari.
 - Si accomodi allo sportello 2.

 Dove siamo?
 Siamo in banca.

 
15. - Pago un quaderno e una penna.
 - 5 euro, grazie.

 Dove siamo?
 Siamo in cartoleria.

16. - Avete il profumo Chanel n. 5?
 - Certo.

 Dove siamo?
 Siamo in profumeria.

17 - un gelato, per favore.
 - Che gusti?
 - Cioccolato e nocciola.
 - Con panna o senza?
 - Senza, grazie. 

 Dove siamo?
 Siamo in gelateria.

C2.  

 1. Vorrei un chilo di pane.
 2.  Vorrei un pollo ben cotto.
 3.  un cappuccino, per favore.
 4.  Vorrei del prosciutto.
 5.  Pago un quaderno e una penna.
 6.  Aspirina compresse, per favore.
 7.  un gelato alla nocciola, per favore.
 8.  Vorrei un biglietto per Roma. 
 9.  Pago una pasta alla crema. 
10.  Vorrei spedire questo pacco.

SE ASCOLTANDO...
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A1.

  

 
A4. 
 

1. La signora Linou è alla stazione.
 Dov’è la signora?
2. La signora Linou ha circa 40 anni.
 Quanti anni ha la signora Linou?
3. i suoi occhi sono verdi.
 Di che colore sono i suoi occhi?
4. i suoi capelli sono lisci. 
 Come sono i suoi capelli?
5. il signor Linou ha circa 50 anni.
 Quanti anni ha il signor Linou?
6. i suoi capelli sono castani.
 Di che colore sono i suoi capelli?
7. i suoi occhi sono azzurri.
 Di che colore sono i suoi occhi?
8. i suoi vestiti sono sportivi.
 Come sono i suoi vestiti?

A5. 

- Maria / 30
 Maria ha 30 anni.
- eva e Marco / 40
 Eva e Marco hanno 40 anni.

uNITà 03
AL TELEfONO
                                 
  

età   capelli  occhi vestiti

Signora Linou 40 anni biondi lisci e corti grandi e verdi sportivi

Signor Linou    50 anni  castani  azzurri   eleganti

                                             
 

i signori sono alla stazione.                                                

Dove sono i signori?

Paolo / 20
Paolo ha 20 anni. 

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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- noi / 35
 Noi abbiamo 35 anni.
- Voi / 28
 Voi avete 28 anni.
- io / 33
 Io ho 33 anni.

A6.

1. -  Studiano le lingue orientali.
Studiano le lingue orientali?

 -  Studiate le lingue orientali.
Studiate le lingue orientali?

 -  Studi le lingue orientali.
Studi le lingue orientali?

2. -  Visitano molte città italiane.
  Visitano molte città italiane?
 -  Visitate molte città italiane.

Visitate molte città italiane?
 -  Visiti molte città italiane.

 Visiti molte città italiane?

3. -  Cantano canzoni inglesi.
  Cantano canzoni inglesi?
 -  Cantate canzoni inglesi.

Cantate canzoni inglesi?
 -  Canti canzoni inglesi.

Canti canzoni inglesi?

4. -  Abitano in centro.
Abitano in centro?

 -  Abitate in centro.
Abitate in centro?

 -  Abiti in centro.
Abiti in centro?

Parlano un po’ italiano.

 Parlano un po’ italiano?

Parlate un po’ italiano.

  Parlate un po’ italiano?

Parli un po’ italiano.

 Parli un po’ italiano?

SE ASCOLTANDO...
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A.1  Il testo si riferisce all’illustrazione n. 2 

A.2

1. La farmacia è sotto casa mia.
2. il supermercato è di fronte alla banca.
3. La banca è vicino alla farmacia.
4. L’edicola è a destra del supermercato.
5. La fermata dell’autobus è davanti all’edicola.
6. il negozio è prima dell’incrocio a destra.

A.3

1.il  2.l’  3.l’ 4.la 5.lo  6.la  7.la  8.il  9.la 10.il

A4.  

A6. 

1. Ci sono le pizzerie?   no,  ____               No, non ci sono.
2. C’è l’aeroporto?             Sì, ____ Sì, c’è.
3. Ci sono i negozi?              Sì, _____ Sì, ci sono.
4. C’è la farmacia?        no, ____   No, non c’è.
5. C’è un bancomat?   no, ____ No, non c’è.
6. C’è un ufficio postale?     Sì, _____ Sì, c’è.

uNITà 04
IL MIO QuARTIERE

1. Sotto casa mia c’è la farmacia. 
2. Vicino alla farmacia c’è la banca.
3. La fermata dell’autobus è davanti all’edicola.
4. Di fronte alla banca c’è un supermercato.
5. Prima dell’incrocio c’è il supermercato.

C’è  la banca?      Sì  Sì, c’è.                       
C’è la posta?        No no, non c’è.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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A7. 
                                                 

chi ci ce che

chiesa
chiave
chilo
chimica

cinema
cinese 
circo
cinque

cento
cena
celibe

banche
antiche
amiche
stanche

A8.
 
1. Hai la chiave?       
 Sì, ce l’ho. 
   

2.  Ci sei a cena?    
 Sì, ci sono.    

3.  il mio vicino è simpatico.   

4.  Abito al numero cinque.   

5.  Chi abita con te? Celeste.   

6.  Che mangi? Mangio le ciliegie.  

A.1 
                                  Chi fa l’invito?             A chi?
1. invito a cena       Sofia                                 Paola
2. partita a tennis    Giulio                              Marco
3. concerto rock      Francesca                       Monica
   

                             

uNITà 05
ASCOLTANDO LA SEgRETERIA
TELEfONICA

SE ASCOLTANDO...
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A2.
 

A4.

1.  È tanto che non usciamo insieme.
2. Sei libero questo fine settimana?
3. Vorrei invitarti a cena a casa mia.
4. Prendo lezioni di tennis.
5. Se mi chiami subito, compro i biglietti.

A6. 

1.   in pizzeria Andiamo in pizzeria?
2.   al bar Andiamo al bar?
3.   al cinema Andiamo al cinema?
4.   a teatro Andiamo a teatro?
5.   in discoteca Andiamo in discoteca?
6.   allo stadio Andiamo allo stadio?
7.   alla partita Andiamo alla partita?

A1.
 1.d  2.s  3.p  4.r  5.c  6.g   7.m  8.a  9.b  10.O  11.t  12.n  13.u  14.l  15.i   16.e  17.h  18.q

Gianna                 Gianni
Francesco             eugenio
Rosario                 Andrea
Daniele   Francesca                            
Giulia                   Giulio
Maria                    Daniela 
Lucia                    Mario
Lucio    eugenia                               
nicoletta               nicola
Andreina   Rosaria  

Al concerto

Andiamo al concerto?

uNITà 06
TOMBOLA DEI LAVORI

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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A3. Lavoro in un negozio  d’abbigliamento e faccio vedere i vestiti alle clienti
      (il/la commessa/o)

 1. Progetto case, ponti, strade… (l’ingegnere)
 2. Servo il caffè e il cappuccino ai clienti. (il/la barista)
 3. Riparo le automobili. (il meccanico)
 4. Controllo il traffico e, se necessario, faccio le multe. (il vigile/la vigilessa)
 5. Ho una bellissima voce e, per questo, ci sono sempre tante persone ai miei concerti. (il/la 

cantante)
 6. Amo gli animali e li curo quando non stanno bene. (il/la veterinario/a)
 7. Servo i clienti in un ristorante e corro da un tavolo all’altro. (il/la cameriere/a)
 8. Ho una fabbrica di automobili. (l’imprenditore/l’imprenditrice)
 9. Suono la chitarra. (il/la chitarrista)
10. Guido l’aereo ed ho una grande responsabilità. (il/la pilota)
11. quando le mie clienti escono dal mio negozio hanno sempre i capelli a posto. (il parrucchiere/

la parrucchiera)
12. Se qualcuno ha mal di denti, viene da me. (il/la dentista)
13. insegno in una scuola. (il professore/la professoressa)
14. Porto la gente da una parte all’altra della città. (il/la tassista)
15. La gente mi chiama quando c’è un guasto nel bagno. (l’idraulico)
16. Lavoro in un ufficio postale. (l’impiegato/a)
17. Rispondo al telefono, prendo gli appuntamenti, scrivo lettere per il mio capo. (la segretaria/il 

segretario)
18. Lavoro in ospedale. (il dottore/la dottoressa)

A4.
-riparare
-guidare
-curare
-suonare

A5. 

1. L’autista guida l’autobus.
 Gli autisti guidano gli autobus.

2. il musicista suona.
 I musicisti suonano.

3. il cantante canta.
 I cantanti cantano.

4. il dentista cura i denti.
 I dentisti curano i denti.

5. L’ingegnere progetta le case.
 Gli ingegneri progettano le case.

6. La segretaria prende gli appuntamenti.
 Le segretarie prendono gli appuntamenti.

L’idraulico ripara i rubinetti.

Gli idraulici riparano i rubinetti.

SE ASCOLTANDO...
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7. il veterinario cura gli animali.
 I veterinari curano gli animali.

8. il cameriere serve i clienti.
 I camerieri servono i clienti.

Attività di pre-ascolto
a.2  b.3   c.1

A1. 
1. Lo studente telefona per una camera doppia. Falso
2. La camera è in periferia. Falso
3. nell’appartamento ci sono ragazzi italiani. Vero
4. i ragazzi che abitano nell’appartamento sono studenti. Vero
5. L’affitto è 250 euro, incluso il condominio. Falso
6. Lo studente può vedere la camera alle 18.00. Falso

A4. 

- in quale parte della città si trova la camera? - o - Dove si trova la camera?
- quante persone abitano in quell’appartamento?
- quant’è l’affitto?
- A quell’ora non posso; ho già un impegno.

A6.

1. annuncio  2. informazioni  3. centro  4. la fermata  5. appuntamento

uNITà 07
CAMERA IN AffITTO

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

1. pescare    2. giocare a calcio     3. sciare      4. giocare a calcio
     

A2. 
               

stagione preferita motivo attività
Giulio L’estate Gli piace il mare e il 

caldo
Andare in barca a vela, 
pescare, prendere il sole, 
giocare a palla a volo

Rita L’inverno Le piace la neve Sciare/chiacchierare/bere 
qualcosa in un pub con gli 
amici/ascoltare la musica

nicola La primavera non è né troppo 
caldo/né troppo 
freddo

Passeggiare, visitare città 
d’arte,filmare, fotografare, 
correre all’aperto

 
A3.

Parliamo del più e del meno.
non sono per niente d’accordo.
Fare ginnastica fuori è tutta un’altra cosa.
Posso visitare le città d’arte.
Gioco a calcetto con gli amici.

A4. 

1. canzone
 È la mia canzone preferita.

2. spettacolo
 È il mio spettacolo preferito.

3. attore
È il mio attore preferito.

uNITà 08
QuALE STAgIONE?

- film
È il mio film preferito

SE ASCOLTANDO...
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4. attrice
È la mia attrice preferita.

5. cantautori
Sono i miei cantautori preferiti.

6. ballerine
Sono le mie ballerine preferite.

A5.

1. (spaghetti/tortellini)
 Preferisco gli spaghetti ai tortellini.

2. (verdura/patate)
 Preferisco la verdura alle patate.

3. (formaggio/mozzarella)
 Preferisco il formaggio alla mozzarella.

4. (carne/pesce)
 Preferisco la carne al pesce.

5. (caffè/tè)
 Preferisco il caffè al tè.

6. (spremuta/succo)
 Preferisco la spremuta al succo.

A6. 
  

1. estate / io / pescare
 In estate posso pescare.

2. estate / noi / nuotare
 In estate possiamo nuotare.

3. estate / voi / prendere il sole
 In estate potete prendere il sole.

4. primavera / loro / giocare a calcio
 In primavera possono giocare a calcio.

5. estate / tu / giocare a tennis
 In estate puoi giocare a tennis.

6. inverno / io / sciare
 In inverno posso sciare.

(riso/pasta)

Preferisco il riso alla pasta 

estate / io / andare in barca

 in estate posso andare in barca.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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7. primavera / voi / passeggiare nel parco
 In primavera potete passeggiare nel parco.

8. autunno / loro / cercare i funghi
 In autunno possono cercare i funghi.

A7. 
      
1.  Luca fa sempre scherzi.  
2. Maria preferisce la montagna.  
3. Vado spesso in piscina.   
4. Gioco la schedina tutte le settimane.  
5. non prendo mai l’ascensore; scendo sempre per le scale.
6. Faccio scherma da molti anni. 
7.  Paolo è un bravo sciatore. 

A9. 

Es:

 1. A Maria / i tortellini
 Le piacciono i tortellini.

 2. A Paolo / ballare 
 Gli piace ballare.

 3. A Maria / la musica
 Le piace la musica.

 4. A Paolo / le patatine fritte
 Gli piacciono le patatine fritte. 

 5. A Maria / i film gialli
 Le piacciono i film gialli.

 6. A Maria / sciare
 Le piace sciare.

 7. A noi / il caffè
 Ci piace il caffè.

 8. A noi / i vini rossi
 Ci piacciono i vini rossi.

 9. A noi / la pizza
 Ci piace la pizza.

10. A noi /  le noccioline
 Ci piacciono le noccioline.

11. A loro / il cappuccino
 Gli piace il cappuccino.

A Paolo/la pasta
Gli piace la pasta.

SE ASCOLTANDO...
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12. A loro / gli spaghetti 
 Gli piacciono gli spaghetti.

13. A loro / la panna
 Gli piace la panna.

14. A loro / le paste
 Gli piacciono le paste.

15. A loro / cantare
 Gli piace cantare.

Attività di pre-ascolto
1.b  2.a  3.c  4.h  5.d  6.g  7.f  8.e

A1. 

1. Franca è una brava cuoca.                      
2. i suoi invitati sono i colleghi del marito.
3. Come primo piatto prepara gli spaghetti all’amatriciana.
4. Come secondo prepara il pesce.
5. Come contorno fa le patate fritte.
6. Prepara anche il dolce.

Falso
Vero
Vero
Falso
Vero
Vvero

A5. Spaghetti all’amatriciana 

Fate soffriggere la cipolla e la pancetta tagliata a piccoli pezzi, 
aggiungete della passata di pomodoro e del peperoncino e fate cuocere 
per circa mezz’ora.
Bollite gli spaghetti. Quando sono cotti, scolateli e conditeli con la 
salsa preparata. Aggiungete parmigiano o formaggio pecorino grattugiato.

uNITà 09
uNA CENA IMPORTANTE

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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A6.

unire i tuorli [7] con lo zucchero e sbattere con una frusta; aggiungere [8] il mascarpone.
Bagnare i pavesini con il latte e il caffè e disporli a strati in una pirofila [9]. Mettere su ogni strato 
[10] la crema ottenuta.
Sull’ultimo strato aggiungere [11] il cacao in polvere.

A7. 

1. le uova
 Ci vogliono le uova.

2. la panna
 Ci vuole la panna.

3. i pavesini
 Ci vogliono i pavesini.

4. il mascarpone
 Ci vuole il mascarpone.

5. il caffè
 Ci vuole il caffè.

Il tiramisù

Ingredienti:
4 uova  [1]
500 grammi di mascarpone  [2]
4 cucchiai di zucchero  [3]
un po’ di cacao [4]in polvere
una tazza di caffè [5]
latte
una scatola  [6] di pavesini

Che cosa ci vuole?/ zucchero
Ci vuole lo zucchero.

SE ASCOLTANDO...
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uNITà 10
IN uN’AgENzIA IMMOBILIARE

A. Attività di pre-ascolto

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

A1.                                                                            

1. Gianni lavora in un’agenzia di viaggi. Vero
2. Gianni non è soddisfatto del suo lavoro. Falso
3. Marco chiede un consiglio a Gianni. Vero
4. Marco vuole comprare una villa. Falso
5. Gianni gli consiglia un appartamento al quinto piano. Vero

A2.

Mancano uno studio, il secondo bagno, un terrazzo, il garage. La cucina è piccola.

A4.

Gianni accompagna i clienti e dà  consigli.  
Marco cerca un appartamento piccolo.
Secondo Gianni, l’appartamento deve avere un soggiorno e un ampio terrazzo.
Marco non ha ancora un lavoro fisso

A5.

Dove lavora Gianni?                         in un’agenzia immobiliare.
quanto costa l’appartamento?         Costa molto.
Quanti bagni ha?                                Ha due bagni.                                                                  
A che piano è?                                     È al quinto piano.
Com’è il soggiorno?                          il soggiorno è luminoso.

A6.

- il tuo consiglio è prezioso.
- Perché il tuo cane sta abbaiando?
- Puoi comprare l’aglio, per favore?
- questo luogo è buio.
- Belli questi tovaglioli!
- Ho voglia di un gelato.
- Ho bisogno di un paio di calzini.

A. IgNONE  -  M. PICHIASSI 
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A1.

ore  7.00   Giuseppe si alza

ore  9.00 Arrivano il truccatore e il 
parrucchiere

ore   9.45 Scende nella hall

ore 10.00    Arriva a teatro e incontra i 
collaboratori

ore 13.00 Pranza velocemente. Mangia 
qualcosa di leggero.

ore 19.00 Va in camerino

ore 21.00 Comincia lo spettacolo

Ore  2.30 Va a letto

 

A3.

L’assistente          il barista
il presentatore      La guardia del corpo
i giornalisti           L’autista
il truccatore          i collaboratori
il parrucchiere

A5. 

1. Alle 9.00     A che ora arrivano truccatore e parrucchiere?
2. Prende un caffè    Che cosa prende?                                                             
3. il pranzo è veloce e leggero   Com’è il pranzo?                        
4. Le prove sono molto faticose   Come sono le prove?                        
5. quando finisce il programma   Quando va a cena?                        
6. Alle 2.30     A che ora va a dormire?                        
 

uNITà 11
uNA gIORNATA INTENSA

     Alle 7.00          A che ora si alza?

IN uN’AgENzIA IMMOBILIARE
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A6. 

-  il protagonista del film “La notte prima degli esami”
  Signore e signori, ecco a voi il protagonista del film “La notte prima degli esami”.

-  il ballerino Roberto Bolle
 Signore e signori, ecco a voi il ballerino Roberto Bolle.

-   lo scrittore umberto eco
 Signore e signori, ecco a voi lo scrittore Umberto Eco.

-  il gruppo musicale i neri per caso
 Signore e signori, ecco a voi il gruppo musicale i Neri per caso.

- l’operetta “La vedova allegra”
 Signore e signori, ecco a voi l’operetta “La vedova allegra”.

A7.
1. presentatore  

2. truccatore 

3. parrucchiere  

4. barista  

5. collaboratori 

6. giornalisti  

7. assistente

    Vasco Rossi
Signore e signori, ecco a voi Vasco Rossi.
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A. Attività di pre-ascolto
a.2  b.1  c.5  d.4  e.6  f.3  

A1. 

1. Giovanna si sposerà presto.                                                             Vero
2. il pranzo sarà in un castello. Vero
3. Per i preparativi, Giovanna è aiutata solo dalla madre. Falso
4. Hanno preparato una lista nozze. Vero
5. Lo sposo avrà un amico come testimone. Falso
6. non partiranno subito per il viaggio di nozze. Vero
7. Dopo il matrimonio, cambieranno spesso città. Vero

A4. 

quando si sposerà Giovanna?/ Come sarà il matrimonio?/ Dove si sposerà? quanti invitati ci 
saranno? Chi l’aiuta per i preparativi? Di che colore e come sarà il vestito?/ Chi saranno i testimoni? 
Che cosa hanno preparato per i regali? Partiranno subito per il viaggio di nozze? Giovanna seguirà 
il futuro marito nei viaggi di lavoro che farà? 

A6. 

1. Domani torno in città.
 Domani tornerò in città.

2. L’anno  prossimo m’iscrivo all’università.
 L’anno prossimo m’iscriverò all’università.

3. Frequenta la mia stessa facoltà.
 Frequenterà la mia stessa facoltà.

4. Beve meno caffè.
 Berrà meno caffè.

5. Paola ha un’altra possibilità.
 Paola avrà un’altra possibilità.

uNITà 12
uN MATRIMONIO DA fAVOLA

    Domani sono a Forlì.

Domani sarò a Forlì.
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25 | VenTiCinque



6. Dico la verità.
 Dirò la verità.

7. Lei prende la carta d’identità.
 Lei prenderà la carta d’identità.

8. io provo la tua specialità.
 io proverò la tua specialità.

A7. 

- Chi c’è con il padre?
 C’è la madre.

- Chi c’è con il fratello?
 C’è la sorella.

- Chi c’è con il marito?
 C’è la moglie.

- Chi c’è con il nonno?
 C’è la nonna.

- Chi c’è con il suocero?
 C’è la suocera.

- Chi c’è con lo zio?
 C’è la zia.

    Chi c’è con lo sposo?
C’è la sposa.
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A1. 

- il marito vorrebbe fare un viaggio all’estero.                
- il marito trova nel giornale un hotel a tre stelle.
- La moglie vuole regalare a Tommaso un cagnolino. 
- Alla fine il marito dice alla moglie di scegliere l’albergo da sola.              

A3.

1. Perché non possono fare un viaggio all’estero? 2. quanto costa al giorno l’albergo? 3. Che cosa 
vuole regalare la mamma a Tommaso?

A4.

La signora ha scelto l’hotel Paradiso perché è possibile portare animali domestici.

A8. 

1. quando leggiamo l’annuncio?
 Lo leggiamo più tardi.

2. quando scriviamo la lettera?
 La scriviamo più tardi.

3. quando compriamo le scarpe?
 Le compriamo più tardi.

4. quando prendiamo i biglietti?
 Li prendiamo più tardi.

5. quando prenotiamo la camera?
 La prenotiamo più tardi.

uNITà 13
uNA MOgLIE 
INCONTENTABILE

    quando prendiamo il caffè?
Lo prendiamo più tardi.
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6. quando ascoltiamo i cd?
 Li ascoltiamo più tardi.

7. quando registriamo le canzoni?
 Le registriamo più tardi.

8. quando vediamo il film?
 Li vediamo più tardi.

A9. 

1. quanti invitati conosci?   (alcuni)
 Ne conosco alcuni.

2. quanta cioccolata mangi?    (un po’)
 Ne mangio un po’.

3. quanta mela vuoi?               (la metà)
 Ne voglio la metà.   

4. quanti biglietti prendi?      (alcuni)
 Ne prendo alcuni.

5. quante parole italiane conosci? (molte)
 Ne conosco molte.

6. quanta torta vuoi?   (una fetta)
 Ne voglio una fetta.

7. quanto vino bevi?   (un bicchiere) 
 Ne bevo un bicchiere.

8. quanti giornali compri?   (due)
 Ne compro due.

A10.

Che caldo! Per fortuna in questa camera c’è l’aria condizionata.
questa mattina vorrei la colazione in camera.
Sei il solito disordinato! Che confusione in questa camera!
quando arrivi, fai attenzione al cane del vicino.
Stai tranquilla! Si tratta solo di un ritardo. non essere sempre in ansia. 
Devi imparare a superare la tensione che hai sempre prima di un esame.

A11. 

1.a  2.dalla  3.di  4.di  5.a

    quante macchine hai? (due)
Ne ho due.
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A1.

Città di nascita: Chieti

Lavoro di suo padre: medico
Lavoro di sua madre: casalinga
Abbigliamento  abituale di 
Maria Radelli:

giacca e pantaloni

Laurea: giurisprudenza
Professione: imprenditrice
Progetti per il futuro: esportare mobili

A2. 

1.  Mario/Firenze/Roma
 Mario è nato a Firenze ma vive a Roma.

2.  Gianni e Chiara/Firenze/Roma
 Gianni e Chiara sono nati a Firenze ma vivono a Roma.

3.  Ludovica e elisabetta/Firenze/Roma
 Ludovica e Elisabetta sono nate a Firenze ma vivono a Roma.

4. Vincenzo e Fabrizio/Firenze/Roma
 Vincenzo e Fabrizio sono nati a Firenze ma vivono a Roma.

A3. 

1. Maria Radelli è nata a Chieti.   Dove è nata Maria Radelli?

2. Vive a Parma.     Dove vive?

3. Sua madre è casalinga.   Che cosa fa sua madre?  

4. Veste in modo sportivo.   Come veste?  

uNITà 14
uN’IMPRENDITRICE

    Maria Radelli/Chieti/Parma

Maria Radelli è nata a Chieti ma vive a Parma. 
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5. Si è laureata in giurisprudenza.   In che cosa si è laureata?

6. Lei è un’imprenditrice.            Che cosa fa Maria?   

A4. 

1. Lucio è distratto.
 È sempre stato distratto.

2. Lucia ha un carattere forte.
 Ha sempre avuto un carattere forte.

3. Monica indossa vestiti sportivi.
 Ha sempre indossato vestiti sportivi.

4. Luca canta bene. 
 Ha sempre cantato bene.

5. Angela cucina con passione.
 Ha sempre cucinato con passione. 

6. Laura riceve complimenti.
 Ha sempre ricevuto complimenti.

7. Marco crede in me.
 Ha sempre creduto in me.

8. Piero dorme molto.
 Ha sempre dormito molto.

9. eva preferisce gli spaghetti.
 Ha sempre preferito gli spaghetti.

    Maria è brava.
È sempre stata brava.
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uNITà 15
ALLA fERMATA 
DELL’AuTOBuS
A1.

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

A2. 
 

1. Continua ancora a studiare musica?   Interrogativa 

2. Continua ancora a studiare musica.   Affermativa 

3. Continua ancora a fare volontariato.   Affermativa 

4. Continua ancora a fare volontariato?   Interrogativa 

5. Gioca ancora a tennis?     Interrogativa 

6. Gioca ancora a tennis.     Affermativa 

7. Dà ancora lezioni private.     Affermativa 

8. Dà ancora lezioni private?     Interrogativa 

A2.1

1. guadagna  2. private  3. gioca  4. fa  5. orchestra  6. brava

A3. 

                                 

1. Gioco a tennis.
 Non gioco più a tennis.

2. Faccio ginnastica.
 Non faccio più ginnastica.

3. Vado allo stadio.
 Non vado più allo stadio.

    Ho tempo libero.
non ho più tempo libero.
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4. Lavoro in Banca.
 Non lavoro più in Banca.

5. Abito dai miei.
 Non abito più dai miei.

6. Suono in un’orchestra
 Non suono più in un’orchestra.

A4. 

 1. Accenderò la televisione.
 Ho acceso la televisione.

 2. Spenderò molti soldi.
 Ho speso molti soldi.

 3. Risponderò al telefono. 
 Ho risposto al telefono.

 4. Metterò il vestito nuovo.
 Ho messo il vestito nuovo.
 

 5. Vedrò un film. 
 Ho visto un film.

 6. Scriverò una cartolina.
 Ho scritto una cartolina.  

 7. Leggerò il giornale. 
 Ho letto il giornale.

 8. Offrirò un caffè. 
 Ho offerto un caffè.

 9. Aprirò una discoteca. 
 Ho aperto una discoteca.

10. Sceglierò una macchina italiana.
 Ho scelto una macchina italiana.
 

11. Chiuderò la finestra.  
 Ho chiuso la finestra.

12. Spegnerò il cellulare. 
 Ho spento il cellulare.

13. Prometterò una cena. 
 Ho promesso una cena.

14. Vincerò una medaglia.  
 Ho vinto una medaglia.

15. Dirò la verità.  
 Ho detto la verità.

16. Berrò il vino rosso. 
 Ho bevuto il vino rosso.

17. Farò la spesa. 
 Ho fatto la spesa.

    Prenderò l’autobus. 
Ho preso l’autobus. 
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Attività di pre-ascolto

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

A1.
 
- il signor Rossi ha bruciori di stomaco.
- Ha anche una brutta tosse che non lo fa dormire.
- il medico gli raccomanda di non fumare.
- Per la gastrite deve prendere delle compresse.
- Per la bronchite deve prendere lo sciroppo.
- Per gli occhi arrossati deve mettere un collirio.

A4.

Che si sente il paziente?
Che cosa fa il medico?
Che cosa gli raccomanda il medico?

A5.

1. dal dottore  2. stomaco  3. tosse  4. arrossati  5. lo  6. lo 7. gli  8. gli  9. di 

A6.

1. Telefona al medico!
 Telefoni al medico!

2. Metti la pomata!
 Metta la pomata!

3. Smetti di fumare!
 Smetta di fumare!

4. Compra queste compresse!
 Compri queste compresse!

uNITà 16
DOTTORE, È gRAVE? 

    - (Tu)  Prendi la medicina!
- (Lei)  Prenda la medicina!
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5. Controlla la pressione!
 Controlli la pressione!

6. evita lo stress!
 Eviti lo stress!

A5.
 

1. Dite ad un amico di fare attenzione.
 Fa’ attenzione!

2. Dite al signor Rossi di fare attenzione.
 Faccia attenzione!

3. Dite ad un amico di dire la verità.
 Di’ la verità!

4. Dite al signor Rossi di dire la verità.
 Dica la verità!

5. Dite ad un amico di dare una festa.
 Da’ una festa!

6. Dite al signor Rossi di dare una festa.
 Dia una festa!

7. Dite ad un amico di venire a cena.
 Vieni a cena!

8. Dite al signor Rossi di venire a cena.
 Venga a cena.

1. Dite ad un amico di sbrigarsi.
 Sbrigati!

2. Dite al signor Rossi di sbrigarsi.
 Si sbrighi!

3. Dite ad un amico di accomodarsi.
 Accomodati! 

4. Dite al signor Rossi di accomodarsi.
 Si accomodi!

5. Dite ad un amico di rilassarsi.
 Rilassati!

6.  Dite al signor Rossi di rilassarsi.
 Si rilassi!

Dite ad un amico di stare tranquillo.
 - Sta’ tranquillo!
Dite al signor Rossi di stare tranquillo.
 - Stia tranquillo!
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A8.

       l  l l       l l l l         l l l  l l   lll  l  ll    
mettila telefona  rilassatevi allontanatevi  
scusino divertiti avvicinatevi

lavorino accomodatevi
scusateci
prendetelo
spediscila
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Attività di pre-ascolto

1.b  2.c  3.a

A1.
 
1. Lo studente ha già dato tutti gli esami. Falso
2. Lo studente va dal professore per chiedere la tesi. Vero
3. Lo studente ha già scelto l’argomento della tesi. Falso
4. il professore gli suggerisce il titolo della tesi. Falso
5. Lo studente vorrebbe laurearsi a febbraio. Vero

   

A2. 

1. Gli studenti / superare l’esame.
 Gli studenti vorrebbero superare l’esame.

2. noi / consegnare la tesi entro l’anno. 
 Noi vorremmo consegnare la tesi entro l’anno.

3. Voi / laurearvi l’anno prossimo?
 Voi, vorreste laurearvi l’anno prossimo?

4. io / festeggiare la laurea.
 Io vorrei festeggiare la laurea.

5. Fabrizio e Francesca / scrivere una tesi di letteratura.
 Fabrizio e Francesca vorrebbero scrive una tesi di letteratura.

A4. 

uNITà 17
ALL’uNIVERSITà

Lo studente/laurearsi a febbraio.
Lo studente vorrebbe laurearsi a febbraio.

Che cosa consigli a Maria? /  leggere molto
Le consiglio di leggere molto.
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ALL’uNIVERSITà

1. Che cosa consigli a Giulio? / Seguire le lezioni
 Gli consiglio di seguire le lezioni.

2. Che cosa consigli ai tuoi amici? / Rifiutare un voto basso
 Gli consiglio di rifiutare un voto basso.

3. Che cosa consigli a me? / Fare una tesi sperimentale.
 Ti consiglio di fare una tesi sperimentale.

4. Che cosa consigli a Lucia? / studiare gli appunti
 Le consiglio di studiare gli appunti.

5. Che cosa consigli a Paola e Marcello? / controllare i crediti.
 Gli consiglio di controllare i crediti.

A5. 

1. Ti aiuto, se vuoi.
 L’aiuto, se vuole.

2. Ti scrivo delle indicazioni bibliografiche, se vuoi.
 Le scrivo delle indicazioni bibliografiche, se vuole.

3. Ti mando una e-mail, se vuoi.
 Le mando una e-mail, se vuole.

4. Ti suggerisco il titolo della tesi, se vuoi.
 Le suggerisco il titolo della tesi, se vuole.

5. Ti presento i miei compagni di corso, se vuoi.
 Le presento i miei compagni di corso, se vuole.

6. Ti passo a prendere, se vuoi.
 La passo a prendere, se vuole.

Ti do dei consigli, se vuoi.
Le do dei consigli, se vuole.
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Attività di pre-ascolto 
1.b  2.c  3.d  4.a

A2. 

Era un grande anfiteatro e ospitava più di cinquantamila spettatori seduti. Nell’arena i gladiatori 
combattevano fino all’ultimo sangue o con le bestie feroci o fra di loro. Prima dei combattimenti  c’erano 
delle parate, la scelta delle armi e delle coppie dei duellanti.

È il Colosseo

È il posto più celebre dell’antica Roma. Qui si svolgeva la vita pubblica, i comizi, le feste, le cerimonie. 
Oggi vi possiamo vedere i resti dei monumenti dell’antichità romana. 

Sono i Fori Imperiali

È celebre non solo per la sua cascata d’acqua, ma anche per la leggenda secondo la quale lo straniero 
che getta una moneta nella vasca di sicuro ritornerà a Roma.

È la Fontana di Trevi

A3.

1. itinerario  2. centro  3. arriva  4. visitando  5. panoramica  6. visita  7. collezione  8. a  

A4. 

1. (guardare) la mappa, si trova la strada. 
 Guardando la mappa, si trova la strada. 

2.  (chiedere) informazioni, si arriva al Colosseo.
 Chiedendo informazioni, si arriva al Colosseo.

uNITà 18
uN BREVE ITINERARIO
TuRISTICO

(seguire) l’itinerario, si arriva al centro. 
Seguendo l’itinerario, si arriva al centro. 
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uN BREVE ITINERARIO
TuRISTICO

3.  (riprendere) l’itinerario, si arriva alla Fontana di Trevi.
 Riprendendo l’itinierario, si arriva alla Fontana di Trevi.

4.  (girare) a sinistra, si vedono i Fori imperiali.
 Girando a sinistra, si vedono i Fori Imperiali.

1. (proseguire) diritto, si arriva a Piazza Venezia.
 Proseguendo diritto, si arriva a Piazza Venezia.

6.  (voltare) a destra, si scopre il Campidoglio.
 Voltando a destra, si scopre il Campidoglio.

A1. 

1. Maria e Alessio aspettano Lorenzo davanti al teatro. Vero
2. Lorenzo ha con sé i biglietti di Alessio e Maria. Vero
3. Maria ha parlato al telefono con Lorenzo. Falso
4. Di solito Lorenzo arriva in orario. Falso
5. Per farsi perdonare, Lorenzo offre una cena agli amici. Vero
6. il ristorante dove vanno a mangiare è conosciuto per la carne. Falso

 
 

A4.

quante volte Maria ha chiamato Lorenzo? Che cosa ha lasciato sulla sua segreteria telefonica? Chi 
ha avuto l’idea di andare a teatro? Che cosa ha dimenticato Lorenzo? Perché questa volta gli amici 
non possono perdonarlo? Che cosa fa Lorenzo per farsi perdonare?

A6. 

1. Gli amici aspettano davanti al teatro.    Dove aspettano gli amici?  
2. Ha dimenticato di spostare in avanti l’orologio.  Che cosa ha dimenticato di fare? 
3. i suoi amici sono molto arrabbiati.   Come sono i suoi amici? 
4. Lorenzo offre la cena agli amici per farsi perdonare.  Che cosa fa per farsi perdonare?

A7.
1. arriva  2. ritardo  3. amici  4. spostare  5. arrabbiati  6. dispiaciuto  7. perdonare  8. conosciuto  
9. ottimo

uNITà 19
uN IMPERDONABILE RITARDO
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A1. 

1. Gianni è arrivato tra gli ultimi alla maratona. Vero
2. Giulia ha visto la maratona. Falso
3.  il sindaco di Roma ha fatto un lungo discorso. Falso
4. i partecipanti erano italiani e stranieri. Vero
5. una coppia italiana di sposi ha corso in abito nuziale. Falso
6. La maratona è partita dai Fori imperiali. Vero
7. Ha vinto un atleta italiano. Falso

A3.

Come si è classificato Gianni alla maratona di Roma? Perché Giulia non ha partecipato alla 
maratona? quanti erano i partecipanti? quanti erano gli stranieri? qual era il luogo della partenza? 
Che cosa ha fatto il sindaco di Roma? Chi erano i tipi strani che hanno partecipato alla gara? Chi 
ha vinto la maratona?

A4. 

1. quanti eravate? (quattro)
 Eravamo quattro.

2. Dove eravate? (in Sicilia)
 Eravamo in Sicilia.

3. Con chi eravate? (con amici)
 Eravamo con amici.

4. Da chi eravate? (da Paolo)
 Eravamo da Paolo.

5. Come eravate? (contenti)
 Eravamo contenti.

6. Perché eravate lì? (per vacanza)
 Eravamo lì per vacanza. 

uNITà 20
uNA MARATONA

quanti eravate?  (molti)

eravamo molti.
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uNA MARATONA

A5. 

1. quando studio ascolto la musica.
 Anche ieri mentre studiavo, ascoltavo la musica.

2. quando suona la chitarra canta.
 Anche ieri mentre suonava la chitarra, cantava.

3. quando si guarda allo specchio si pettina. 
 Anche ieri mentre si guardava allo specchio, si pettinava.

4. quando camminano parlano al cellulare.
 Anche ieri mentre camminavano, parlavano al cellulare.

5. quando parlate gesticolate.
 Anche ieri mentre parlavate, gesticolavate.

6. quando facciamo la doccia canticchiamo.
 Anche ieri mentre facevamo la doccia, canticchiavamo.

A8. 

Es.:  erano

eravamo  /  abitavano  /  abitavamo  /  leggevate / leggevano / leggevamo / partivo / partivate

A9.

informazione solo nel dialogo  solo nell’articolo    in tutti e due
La maratona si è svolta il 26 marzo. X

era presente il sindaco.            x

il sindaco era Walter Veltroni. x

Gli iscritti erano 12.500. x

una coppia di sposi ha corso in abito 
nuziale.

                x

uno correva con un vassoio in mano.           x

un signore inglese correva la sua 
quattrocentesima maratona.

           x

Gli stranieri venivano da 70 nazioni. x

quando mangio guardo la tv.
Anche ieri mentre mangiavo, guardavo la tv.
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