
CHIAVE DEGLI ESERCIZI 

,1JaPtl• 
O 1. sono. 2. siamo. 3. sei. 4. siete. 5. è.

6. sono. 7. è/sono. 8. è/sono. 9. sono/ 
sei. 1 O. è/ sono. 

E,) 1. lo non sono al parco. 2. Luisa non è una 
maestra. 3. Oggi il tempo non è bello e noi 
non siamo contenti. 4. Roma non è la 
capitale della Francia. 5. Loro non sono i 
miei genitori. 6. Non siete bravi in 
matematica. 7. Non sei di Firenze e non sei
molto simpatica. 8. Non è lui! Non è il 
ladro dei quadri! 9. Ora non siamo a 
scuola e la maestra non è alla lavagna. 
10. I palazzi di Genova non sono tutti puliti: 
Genova non è una città ordinata. 

E) 1. Sì, (io) sono francese./No, {io) non sono
francese. 2. Sì, il tempo è bello./No, il
tempo non è bello. 3. Sì, Londra è la
capitale della Gran Bretagna. 4. Sì, i
genitori di Alessia sono awocati./No, i
genitori di Alessio non sono awocati. 
5. Sì, siamo al telefono./No, non siamo al
telefono. 6. Sì, sono amico di Stefano./No, 
non sono amico di Stefano. 7. Sì, la porto è
aperta./No, la porta non è aperto. 8. Sì, i
maglioni sono di lana./No, i maglioni non
sono di lana. 9. Sì, la mamma è dal
panettiere./No, la mamma non è dal
panettiere. 10. Sì, siamo proprio noi.

O G.: Sei. S.: sono. G.: Sei. S.: sono. 
G.: Sei. S.: sono/sono. G.: è. S.: è/sei. 
G.: sono. S.: sono/Sei. G.: sono. 

() è/Roma/ commercialista/ medico/volontario/ 
bulldog/ affamato/ educati/Toscana/ amica. 

O 1. è bianco e nero. 2. per un corso di 
lingue. 3. contenta del mio lavoro. 
4. affezionata alla tua casa. 5. sono ricchi
di opere d'arte. 6. i famosi attori di teatro? 
7. è un awocato? 8. sei veramente gentile. 
9. i libri d'arte? 10. sono di colore rosso. 

Q 1. Dove sono i bambini? Sono tutti in salotto. 
2. Sei stanco? Sì, sono molto stanco. 
3. Scusi, Lei è medico? No, sono un 
ingegnere spaziale. 4. È in cucina la 
mamma? No, la mamma è in bagno.
5. Come sono le patate? Sono un pò salate 
ma buone. 6. È libero questo posto? No, il
posto è occupato. 7. Sono aperti i negozi?
Sì, tutto il giorno. 8. Ragazzi, siete svegli? 
Certo, siamo svegli da un'ora. 9. Siamo 
tutti d'accordo? Sì, siamo d'accordo. 
1 O. Quando è aperto l'ufficio? È aperto 
dalle 8.00 alle 12.00. 

Q (Esempi di possibili risposte) 1. Sì, la 
discoteca è aperta./No, la discoteca non è 
aperta./No, la discoteca è chiusa. 2. Sono 
in cucino. 3. Sì, sono felice./No, non sono 
felice. 4. Sì, il cane è in casa./No, il cane 
non è in casa. 5. Sì, siamo tutti stanchi./ 
No, non siamo tutti stanchi. 6. Gli spaghetti 
sono buoni/salati. 7. Sì, siamo d'accordo./ 
No, non siamo d'accordo. 8. Sì, il gotto di 
Giovanni è simpatico./No, il gatto di 
Giovanni non è simpatico. 9. Sì, i serpenti 
sono pericolosi./No, i serpenti non sono 
pericolosi. 10. Sì, sono italiano/a./No, non 
sono italiano/a. 

(;) 1. Sei americana? 2. La mamma è in 
cucina? 3. Siete felici? 4. È aperto 
l'ufficio? 5. Sono mature le banane? 
6. I libri sono in salotto? 7. È antipatico il 
collega di Franco? 8. Siete svegli? 
9. Sei Maria? 10. Il gatto è in cucina? 

(I:) 1. I cani sono in giardino con Mauro. 
2. Scusi, Lei è svizzera? 3. Dove sono i
quadri di Picasso? 4. Lo studente è
intelligente, ma i professori sono molto severi.
5. L'Italia è un paese ricco di opere d'arte.
6. Dove sono i tuoi genitori? Loro sono in 
salotto. 7. Il calcio è uno sport famoso in
Italia. 8. Il mio aereo è sulla pista.
9. I cavalli non sono animali pericolosi. 
10. Voi siete del Canada? No, noi non siamo
del Canada.
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t1;a;1i1tt 
O 1. tu/io. 2. voi. 3. voi/loro. 4. lei.

5. lo/lui. 6. loro. 7. io. 8. tu. 9. Lei.
10. voi.

E) 1. Pronto, siete voi? 2. Loro sono a Boston.
3. Noi siamo in treno. 4. Loro sono alla
stazione. 5. Anche voi siete di Savona?
6. Loro sono in ritardo? 7. Voi, Signori, 
siete senza bagaglio? 8. Purtroppo, (noi) 
siamo senza soldi. 9. Loro, per fortuna, 
sono in buona salute. l O. Loro sono senza 
scrupoli. 

E) 1. lo sono alla fine del viaggio. 2. Lui è al 
cinema. 3. Lei, Signore, è in prima classe!
4. lo, a teatro, sono sempre in terza fila.
5. Lei a scuola è nella classe seconda B.
6. Grazie al cielo, tu sei qui. 7. Prego,
Signore, Lei è nello scompartimento riservato.
8. lo non sono nel vagone-letto. 9. Lui è
nella carrozza-ristorante. 1 O. Tu sei in 
anticipo, io invece sono in ritardo!

0 1. Esso è in cucina. 2. Noi siamo due 
cuoche perfette. 3. Essa è sul tavolo. 
4. Loro sono al cinema insieme. 5. Mi
dispiace, lei non è in casa. 6. Loro sono tutti 
in classe. 7. Lei è ancora in classe.
8. Essa è nel piatto.

(a 1. No, non sono io. 2. Sì, loro sono 
stranieri. 3. Sì, noi siamo insegnanti. 
4. Sì, io sono la famosa cantante Liza
Minnelli . 5. Sì, ella/lei è già a letto. 6. Sì, 
egli/lui è ancora in discoteca. 7. No, loro 
non sono sempre puntuali. 8. No, noi non 
siamo le nuove cameriere.

O 1. Noi. 2. io/io. 3. Noi/lui. 4. Tu/io.
5. Voi. 6. Lei. 7. noi/voi. 8. tu/io.

Q il mio nome è Giorgia. lo sono una cantante. 
Oggi io sono a Napoli per un concerto. E tu
chi sei? Forse anche tu sei un cantante? - Sì. 
Allora noi siamo due cantanti! E i tuoi amici? 
loro chi sono? - lei è una pittrice e lui è un 
violinista? Stupendo! Noi siamo tutti artisti! 
Noi due siamo cantanti e voi siete una 
pittrice e un musicista. 

O 1. lo sono una cantante lirica, e tu?
2. Sei (tu) forse un tifoso del Milan?

J. Solo voi non siete contenti, perché?
4. Finalmente (noi) siamo a casa! 5. Loro
sono appassionati di arte, mentre noi siamo 
interessati alla zoologia. 6. Ecco Massimo!
Quando (lui) è a scuola, (lui) è sempre 
distratto! 7. Scusi, (Lei), è libero il posto?
8. Filippo e Licia sono grandi amici e (lui e
lei) stanno sempre insieme. 9. (Tu) sei
stanco? - Sì, ma (io) sono anche affamato.
10. Loro sono veramente noiosi, ma lei è
troppo pignola.

O Maria è un'infermiera. lei è molto gentile con
i pazienti e (Maria) è anche tanto simpatica. 
il gatto di Maria è un certosino: esso mangia 
pesci e carne e (il gatto) non beve mai il latte. 
Edoardo è il cugino di Maria. Egli cura gli 
animali, ma (Edoardo) è allergico al pelo dei 
gatti. Gli zii di Maria sono dottori. loro

lavorano in ospedale: (gli zii di Maria) sono 
chirurghi. 

C•Uhtl• 
O 1. ho. 2. avete. 3. abbiamo. 4. ha.

5. ha. 6. hai. 7. ha. 8. hanno. 9. ha.
10. ho.

E) 1. Sì, ho la villa al mare./No, non ho la villa 
al mare. 2. Sì, l'insegnante ha il
telefonino./No, l'insegnante non ha il 
telefonino. 3. Sì, abbiamo il giornale di 
oggi./No, non abbiamo il giornale di oggi.
4. Sì, abbiamo il biglietto./No, non abbiamo
il biglietto. 5. Sì, abbiamo ragione./No, 
non abbiamo ragione. 6. Sì, Flavia ha la
gonna./No, Flavia non ha la gonna.
7. Sì, ho dieci anni./No, non ho dieci anni.
8. Sì, Claudia ha un anello di brillanti./No,
Claudia non ha un anello di brillanti.
9. Sì, abbiamo i soldi./No, non abbiamo i
soldi. 10. Sì, Roberto ha la macchina./No,
Roberto non ha la macchina.

E) 1. Hai quattro anni? 2. Avete un cane?
3. Savona ha un centro commerciale?
4. Hai caldo? 5. Hai il passaporto?
6. Silvia ha la macchina? 7. Gli atleti hanno
fame? 8. Giorgio ha il quaderno?
9. L'ufficio ha il fax? 1 O. Avete paura? 
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0 1. ho un freddo tremendo. 2. ha un marito. 
3. ho già paura. 4. ho la carta d'identità.
5. ha un esame. 6. ha un viso così
espressivo. 7. ha una melodia famosa. 
8. avete fame. 9. abbiamo già sonno.
10. hai un giardino meraviglioso.

8 E.: abbiamo. R.: hanno. E.: ho. E.: ho.
R.: ha. E.: hanno. R.: hai/ho. E.: ho. 
R.: hai/ha. 

O l. Ha 35 anni. 2. Vado al cinema con 
Massimo. 3. hanno un bel bambino. 
4. ha la tosse. 5. ha la barba nera e folta.
6. il biglietto per il museo? 7. No, io ho tre 
cani. 8. ho la febbre. 9. ha una grande
torta in vetrina. 10. No, però ho le poesie
di Foscolo.

Q lo sono Alessandro. Ho 35 anni e sono un
pasticciere. lo ho una moglie e due bambini. 
I bambini hanno sette e tre anni: ora sono a 
casa. Mia moglie e io abbiamo un negozio 
di dolci e siamo in negozio tutto il giorno! lo 
sono molto contento di avere una pasticceria: 
i dolci sono buoni. lo ho ragione, vero? 

Q 1. Alessandro ha 35 anni. 2. Alessandro è
un pasticciere. 3. Alessandro è sposato. 
4. Alessandro ha due bambini. 5. I bambini
hanno sette e tre anni. 6. I bambini sono a
casa. 7. No, loro hanno un negozio di 
dolci. 8. Sì, Alessandro è molto contento.
9. I dolci sono buoni. 10. Alessandro ha
ragione.

0 Laura è un'insegnante di italiano: ha una 
laurea in Lettere. Lei ha 34 anni ed è di 
Milano. Laura è sposata e ha un bambino di 
otto anni. Al mattino Laura è sempre a 
scuola, ma di pomeriggio è a casa. Laura ha 

un cavallo: il cavallo ha sette anni ed è
marrone. Laura è felice di avere un cavallo e 
anche il bambino è molto contento. Laura ha 

una bella famiglia. 

a!) 1. Laura è un'insegnante di italiano. 2. Sì, 
Laura ha una laurea in Lettere. 3. Laura ha 
34 anni. 4. No, Laura è di Milano. 5. Sì, 
Laura è sposata. 6. il bambino di Laura ha 
otto anni. 7. No, di pomeriggio Laura è a 
casa. 8. Laura ha un cavallo. 9. No, il 

cavallo è marrone. 10. Sì, Laura ha una 
bella famiglia. 

O la tazza/la foglia/il cognato/la suocera/ 
la tassa/la nuora/la cognata/la pizza/ 
la margherita/la forchetta/il ladro/la ruota/ 
la cugina/il pino/il figlio/la barca/il 
genero/la prugna/il cugino/il suocero/ 
il coltello/la pietra/il dado/la cipolla/ 
il quadro/il naso/la penna/il tulipano. 

E) i soldi/i treni/le cugine/le carote/i piselli/ 
le trote/i ravioli/i carciofi/le fotografie/ 
i pomodori/le fiamme/le borse/le sogliole/ 
i cavoli/le foglie/le mele/le gambe/ 
i cappelli/le fragole/i fagioli/i sacchetti/ 
i libri/i biglietti/i capelli/i vasi/i datteri/ 
i fiumi/i fiori.

E) 1. La. 2. il. 3. I. 4. Le. 5. la/il.
6. La/il. 7. la/il. 8. le. 9. i. 10. la/il.

O 1. I cavalli sono neri. 2. I barattoli di
marmellata sono aperti. 3. Noi non 
abbiamo le gomme. 4. Le torte sono salate. 
5. Le porte sono chiuse. 6. I libri di storia
sono noiosi. 7. Le nonne sono anziane. 
8. I bambini di Maria sono golosi. 9. Le 
camere sono troppo piccole. l O. Avete i
quaderni oppure no?

8 l. La poesia di Leopardi è stupenda. 
2. Hai il documento? 3. Sì, ho il panino e
la bibita. 4. li dipinto di Giotto è antico.
5. il cugino di Teresa ha il cavallo. 
6. Il nonno è ancora in forma. 7. Certo, io
sono la farmacista di via Roma. 8. Hai la
penna? No, ho la matita. 9. Sei il cognato
di Antonella? 10. La nuvola è bianca e nera. 

C:) 1. ()/la. 2. La/(). 3. La. 4. il. 5. ()/i.
6. ()/il/il. 7. I. 8. Il. 9. il/il.
10. ()/()/la/().

Q T.: la casa. A.: i mobili. A.: il divano/
le poltrone/il tavolino. A.: il tavolo/ 
la credenza/la lavastoviglie. A.: il letto/ 
il comò/le lampade/la libreria/i libri. 
A.: la collezione/Le bottiglie. A.: il telefonino. 
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O borsa/ha/libri/i/le/il/fazzoletto/ 
patente/ è/ disordinata. 

C:) Frigorifero: il burro/i peperoni/ 
il prezzemolo/la coca-cola/la marmellata/ 
le banane/il gelato/il formaggio. Armadio: 

le gonne/il cappotto/i cappelli/la maglia/ 
le camicette/la sciarpa/i guanti/i vestiti. 

O un giorno/una lampada/una scrivania/ 
un cestino/una coperta/un materasso/ 
una telefonata/una sogliola/un ballo/ 
una torta/un semifreddo/una crostata/ 
un calzino/un salotto/un divano/un vaso/ 
un righello/una federa/una cravatta/ 
un teatro/un telefono/una danza/ 
una frittella/un ghiacciolo/un cioccolatino/ 
una calza/una stanza/una cucina. 

E) dei musei/delle mostre/delle visite/dei
prezzi/ delle cartine/ dei bassorilievi/ delle
miniature/ delle sale/ delle statue/ delle
navi/dei giardini/delle montagne/dei 
prati/ delle piante/ dei palazzi/ delle 
rovine/ delle guide/ dei capolavori/ delle 
strade/ dei dipinti/ dei quadri/ delle
chiese/ delle case/ delle foreste/ delle
grotte/ dei nidi/ dei restauri/ delle pinete.

E) 1. un/una. 2. un/un. 3. una.
4. dei/delle. 5. dei. 6. una. 7. dei.
8. Un/un. 9. delle. 10. un.

0 1. Dei fratelli di Roberta sono medici. 
2. In casa abbiamo solo delle mele e dei
cavoli. 3. Rosaria ha delle gonne troppo
lunghe. 4. Noi abbiamo dei quaderni nuovi.
5. Delle coperte sono vecchie. 6. In negozio
abbiamo dei divani piccoli. 7. Dei cugini 
sono avvocati. 8. Per favore, delle bibite 
ghiacciate! 9. Avete dei biglietti per il 
cinema? 10. Lucia e Carla hanno dei cani.

() 1. Hai una macchina sportiva? 2. La sorella 
di Lucia è una pazza. 3. Ho un dipinto e 
una stampa. 4. È una grotta suggestiva. 
5. il cugino di Paola ha un vestito costoso!
6. lo ho un dubbio. 7. Antonella ha una
gonna e un cappello. 8. Ho una penna

rossa e un quaderno giallo. 9. Hai una 
caramella, per favore? 10. Oggi un museo
è aperto. 

O 1. La. 2. una /una. 3. il/un. 4. un /Il.
5. La/una. 6. La/i/la. 7. una. 8. li/un.
9. delle/una. 10. un.

Ej E.: una. S.: la. S.: il. E.: un.
S.: delle/un/un/un/la. E.: una/un.
S.: una/delle. E.: li/la. S.: Un/una. 
E.: una. S.: La. E.: il. 

Q un/banane/bottiglia/ detersivi/i/le/ una/tonno. 

O Salotto: un divano/ delle poltrone/ delle 
lampade/un quadro/dei libri/delle 
fotografie/ delle stampe/ una scultura. 

Cucina: delle pentole/dei coltelli/un 
piatto/ una credenza/ delle forchette/ dei 
tovaglioli/ delle tazze/ una tovaglia. 

O il dentifricio/lo spazzolino/il talco/lo 
shampoo/il rubinetto/il profumo/il tappo/ 
il tonico/il rossetto/l'idro.massaggio/l'alcol/ 
il sonnifero/il termometro/l'occhio/il 
lavandino/l'accappatoio/il sapone/il 
rasoio/l'asciugamano/l'ombretto/il bagno/ 
lo specchio/lo smalto/il trucco/l'antibiotico/ 
lo sciroppo/il collirio/il cotone. 

E) un antipasto/un uovo/una tartina/uno
stoccafisso/ uno scorfano/ un formaggio/ un
amaro/ un'anguria/ un'arancia/ un panino/
uno spicchio/una banana/un polpo/
un'insalata/ un'aranciata/ un'oliva/ un
tonno/ una trota/ una focaccia/ un'albicocca/ 
uno sconto/ un gelato/ uno strudel/ una fetta/ 
un pompelmo/ un'anguilla/ uno storione/ 
una patata. 

€) 1. il/lo. 2. gli/la. 3. le/i. 4. il. 5. I'. 
6. L' /il. 7. lo/la. 8. i. 9. 11/le. 
10. gli/la. 

O 1. un/un'. 2. un. 3. uno/una. 4. un. 
5. degli/un' /un. 6. uno. 7. dei/delle/
degli. 8. un'. 9. uno/un. 10. degli/dei.

8 1. Le pizzerie sono aperte, ma i ristoranti 
sono chiusi. 2. Gli strumenti favoriti delle 
bande sono le trombe. 3. Gli artigiani di
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via Fieschi sono dei sarti. 4. Le sinfonie di
Mahler hanno delle melodie dolci. 
5. Scusate, avete degli accendini? No, però
abbiamo dei fiammiferi. 6. Siete degli
scolari studiosi. 7. I libri di geografia hanno

delle fotografie di Giove. 8. Le bidelle
hanno delle scope, degli stracci, dei 
grembiuli e delle arance. 9. I negozi hanno
delle vetrine rotte. 

O 1. In frigo ho una mela e una pera.

2. Hai un rossetto o uno smalto?
3. La strada è pulita e il palazzo è nuovo.

4. Valentina ha un albero in giardino.
5. l'ape è un insetto laborioso. 6. l'albergo
ha una camera libera. 7. lo non sono un

fabbro ma un idraulico. 8. Roberta ha un
abito stupendo e un gioiello prezioso.
9. Ho un calzino, una calza e uno zoccolo.

fJ D. I'. D. una. P. delle. D. il. P. la.

D. li/la. P. l' / una. D. una.

O 1. No, però abbiamo la moto. 2. È la nave

per la Sardegna o per la Sicilia? 3. 28 di 

giugno. 4. e Lei è un avvocato. 5. uno 

spazzolino da denti? 6. Ora è davvero 
affascinante! 7. gli ingredienti per la torta. 
8. molto profumato e romantico.

9. è costoso. 10. e non hai la patente.

O la padella/lo sciopero/ gli iugoslavi/ 
l'uovo/l'ape/le biciclette/i soldati/ 

lo straniero/l'osteria/le spie/ gli astronomi/ 
l'insalata/lo gnomo/i piatti/la lampada/ 
l'orso/le torte/lo psicologo. 

O l. Sì, lavo le camicie. 2. No, non aspetto
la nonna. 3. Sì, andiamo a scuola.

4. No, non studio la geografia. 5. No, non

abbiamo fame. 6. Sì, sono il fratello di 
Lucia. 7. No, non guardiamo la televisione.

8. Sì, restiamo a casa. 9. Sì, saluto il

maestro. 10. No, non viaggiamo molto.

E) J. Le api lavorano sempre. 2. Le macchine

sono rotte. 3. Noi aspettiamo i professori.
4. Le signore hanno le gonne a righe.

5. Le amiche di Susanna freq�entano
l'università. 6. I cugini di Flavio studiano
legge. 7. Andate a teatro ora? 8. Fate 
l'abbonamento oppure no? 9. Oggi stiamo a

casa. l O. Gli alunni entrano in classe. 

E) l. Ho un gatto in giardino. 2. Non ricordi

mai niente. 3. Passo le vacanze a Taormina.
4. Lui è un medico e tu? 5. Faccio una
zuppa di verdure? 6. La maestra insegna a

Palermo. 7. L'idraulico arriva alle 8.00.
8. Lo scolaro resta a scuola. 9. Do un
esame di italiano. JO. Lavori anche oggi? 

O 1. cucina. 2. andiamo. 3. imboccano.

4. posi. 5. vado. 6. guardate. 7. fa.
8. lavano. 9. ascoltiamo. 10. gioca.

Q 1. fermano. 2. ami. 3. telefona.
4. Facciamo. 5. state. 6. compro.

7. presta. 8. porta. 9. Bastano.

10. lavorate.

O A.: va. F.: desidero. · A.: costa.

F.: importa. A.: è/abitano. F.: vado. 

A.: fa. F.: faccio/ho. A.: ho. F.: visita. 

A.: andiamo. F.: vanno. A.: sono. 
F.: progettano. 

fJ 1. vado. 2. cucina. 3. aspettano. 

4. ondate. 5. passi. 6. regoliamo.

7. entra. 8. dimentico. 9. sta.
10. sembra.

O 1. studia. 2. andiamo. 3. parlate.

4. faccio. 5. stanno. 6. invitate.

7. cammini. 8. curiamo. 9. giocano.
10. torna.

O 1. Maria e Giovanna preparano la torta. 

2. Il postino consegna le lettere. 3. li
sindaco stima gli impiegati. 4. Noi evitiamo

i pericoli. 5. Voi salutate gli scolari.
6. lo faccio quattro passi. 7. Tu vai a scuola

oggi? 8. le bambine giocano a palla.

9. li rumore disturba l'orso. 10. La madre
guarda il figlio.
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O 1. Sì, bevo un caffé. 2. No, non rimango a
casa. 3. No, non conosciamo Anna. 

E) 

0 

4. Sì, leggiamo una rivista. 5. Sì, vedo
bene. 6. No, non scrivo una lettera. 7. Sì, 
viviamo a Roma. 8. No, non dipingiamo un 
quadro. 9. Sì, accendo il fuoco. 10. No, 
non vendiamo i gelati.

1. Noi leggiamo il giornale. 2. Voi dirigete 
una fabbrica. 3. I bambini crescono in
fretta. 4. Noi chiudiamo la porta. 5. Voi
vincete sempre. 6. I gatti bevono il latte.
7. Oggi prendiamo il diploma. 8. Voi 
togliete la polvere. 9. I neonati piangono. 
1 O. Le ragazze ridono. 

1. lo rispondo al telefono. 2. La nonna
rimane a casa. 3. Bevi un tè o una 
spremuta? 4. La bambina ride. 5. Conosci
la musica di Verdi? 6. lo prendo una pizza.
7. il ragazzo legge i fumetti. 8. Scrivo un
tema? 9. Vivi in Italia o in Olanda?
1 O. Lo scolaro conosce la lezione.

1. sciolgo. 2. tengono. 3. sorride.
4. togliete. 5. prende. 6. ricevi.
7. temiamo. 8. commettono. 9. scelgo.
10. beve. 

e) frigge/tra mette/ munge/ prendiamo/bevo/
leggete/ nascondono/ nascono/ splende/ scorre.

O L.: sono. R.: costano. L.: hanno.
R.: scelgo. L.: inizia. R.: trasmette. 
L.: borbotti. R.: bevo. L.: fai/Sei. 
R.: Nascondo. L.: canta. R.: vedo/ 
distinguo. L.: leggi. R.: mangio. 
L.: piango. R.: sono/ Andiamo. 
L.: scelgo. R.: È. 

Q 1. chiedono. 2. chiudo. 3. scioglie.
4. corregge. 5. prendiamo. 6. scendete.
7. bevo/scegli. 8. dà. 9. dirige.
10. stiamo. 

Q 1. Siamo. 2. nuota. 3. beve. 
4. tolgono. 5. abbiamo. 6. vado.
7. friggo/ preparo. 8. nascondono.
9. invade. 10. pagate.

O l. Silvana chiede informazioni.
2. Gli gnomi non esistono. 3. il vigile dirige
il traffico. 4. I nonni discutono con Carla.

o 

5. lo frequento il liceo classico. 6. Voi siete
le sorelle Fabbri? 7. Oggi noi abbiamo un
giorno di vacanza. 8. il medico visita la
malata. 9. lo sciolgo i nodi. 10. Noi non
guidiamo la macchina.

1. Sì, parto oggi. 2. No, non apriamo i 
regali. 3. Sì, vengo con voi a Torino.
4. No, non usciamo con Claudia.
5. Sì, saliamo le scale. 6. No, non veniamo 
al ristorante. 7. Sì, applaudo gli attori. 
8. No, non dormo a casa di Lucia.
9. Sì, partiamo con il treno. 10. No, non
apro la finestra.

1. Noi diciamo la verità. 2. I ragazzi 
mentono troppo spesso. 3. Venite a teatro?
4. Le nonne divertono i nipotini. 5. Attenzione! 
I ladri fuggono! 6. Sentite il profumo di 
violetta? 7. I bambini dormono poco. 
8. Avvertite voi la polizia. 9. Scusate, Voi
salite con l'ascensore? _10.Noi partiamo con 
l'aereo. 

E) 1. Offri un tè a Mario? 2. Il bambino sale le
scale. 3. Vengo a casa subito. 4. Ora 
esce la maestra. 5. L'accusato dice la verità.
6. Dormo ancora un po'? 7. Perché fuggi? 
8. lo avverto Susanna. 9. Apro il pacchetto 
oppure no? 1 O. L'avvocato segue il Codice.

0 1. esco. 2. dormiamo. 3. avvertite.
4. insegue. 5. sentiamo. 6. senti.
7. viene. 8. offrono. 9. saliamo.
1 O. applaudo. 

e) sgrida/ dormiamo/ rimango/ ascoltano/scorre/ 
senti/ accendete/ scotta/ prendete/ guarda. 

O R.: inizia. F.: bevo. E.: sei. F.: dici. 

o 

E.: apre/festeggiamo. F.: hai/apri. R.: è. 
E.: nutre. F.: dormi. E.: hai. F.: fa. 
R.: preparo. E.: do. F.: prendo. 
R.: usciamo. F.: andiamo. E.: venite. 
R.: usciamo. 

1. dite. 2. risalgono. 3. vengo.
4. esce. 5. avvertiamo. 6. dormono.
7. applaudite. 8. sto. 9. scelgono.
10. teniamo.
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O 1. la poesia. 2. in treno? 3. le scale con
fatica. 4. la finestra. 5. Infatti è già 
autunno! 6. Una caramella a Patrizia.
7. i bambini e gli adulti. 8. esce di strada.
9. dieci giorni a Treviso. 10. dorme come
un ghiro.

(;) 1. Giorgio avverte il cugino. 2. Noi non 
usciamo mai. 3. lo apro il regalo. 
4. Tu non vai a scuola? 5. I contadini
coltivano le patate. 6. Voi avete il libro di
storia? 7. Oro i bambini escono. 8. Gli
studenti leggono le poesie. 9. Anna lava i
fazzoletti. 10. lo non rimango a casa.

tlJdGtii•> 
O 1. capisce. 2. imbianco. 3. guariscono.

4. cominciamo. 5. scii. 6. sbagliamo.
7. scolpisce. 8. unisce. 9. Fioriscono.
10. preferite.

E) 1. Le bambine finiscono le banane.
2. Noi mangiamo delle mele. 3. Voi preferite
il tè o il caffè? 4. I maestri ammoniscono gli
scolari. 5. Gli avvocati consigliano gli
accusati. 6. Noi puliamo la cucina.

E) 1. Lasci il libro a casa? 2. Cosa fai? Invii 
una lettera? 3. Ora carico i bagagli a 
bordo. 4. Finisco la pizza e poi vengo. 
5. La bambina intenerisce la maestra.
6. L'alunna dimentica il libro.

O 1. manchi. 2. finisce. 3. capiamo.
4. costruisco. 5. sciano. 6. sbagliate.
7. studio/preferisco. 8. agisce.
9. bollite. 10. ammonisce.

O 1. alta/alti. 2. bassa/basse.
3. grassa/grassi. 4. magra/magre.
5. bruna/bruni. 6. severa/severe.
7. anziana/anziani. 8. buona/buone.
9. cattiva/ cattivi. 1 O. allegra/ allegre. 

E) 1. altruista/altruiste. 2. egoista/egoiste.
3. felice/felici. 4. elegante/eleganti.
5. agile/agili. 6. diligente/diligenti.
7. opportunista/ opportuniste. · 8. vivace/
vivaci. 9. paziente/pazienti. 10. disponibili/ 
disponibili. 

E) 1. intelligente. 2. stanca. 3. gialla.
4. araba. 5. interessante. 6. egoista.
7. bollente. 8. americana. 9. matura.
1 O. costosa/ sobria.

0 1. allegri. 2. snelle. 3. tropicali.
4. salate. 5. altruisti. 6. semplici.
7. croccanti. 8. difficili. 9. sportive.
1 O. verdi/ azzurre. 

8 1. sono severe. 2. ha/ grande.
3. interessante. 4. buona/gentile. 5. Avete
delle banane mature? 6. indosso/ elegante. 
7. vivace. 8. breve/noiosa. 9. mangiano/
rosse. 10. ha/nuova/veloce.

O 1. giovane/agile. 2. mangia/salata.
3. rimproverano/ svogliati. 4. anziano/
vivace. 5. Avete delle/mature. 6. personale. 
7. grandi/moderne. · 8. alti/magri.
9. elementare. 10. egoisti/maleducati.

Q 1. alti. 2. neri. 3. simpatica. 4. grave.
5. piovoso. 6. falsi. 7. chiuse.
8. croccanti. 9. accese. 10. lunga.

Q A.: bello/romantica. G.: bravo/affascinante. 
L.: strette/ corte. A.: invidioso. 
L.: invidioso/ americani/uguali/ azzurri/ 
biondi. G.: geloso/bella/ cattiva. 
L.: vera/forte/deciso. G.: stupenda/ 
appassionato. A.: commovente. 
G.: commoventi. L.: stanco. A.: infantili. 

••i�•,tit..)

O 1. Lo gdtta è pigra. 2. La cugina di 
Giacomo è allegra. 3. La figlia di Luisa è
bella. 4. è ampia. 5. è aperta. 6. La
cognata di Alessandro è fortunata. 7. La
nonna di Riccardo è avara. 8. è accesa.
9. è ferma. 10. è rotta.

E) 1. di Renata è un ragazzo timido. 2. ha un
figlio dispettoso. 3. ha un cavallo bianco.
4. è un bambino calmo. 5. è un ragazzo
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spiritoso. 6. ha un gatto persiano. 7. è un 
sarto famoso. 8. è una cuoca conosciuta. 

9. di Antonio è nuova. l O. di Rodolfo è 

guasta.

E) 1. Le penne/ sono nere. 2. Gli alberi/ sono 
maestosi. 3. Le finestre/ sono aperte.

0 

4. I musei sono chiusi. 5. Le ultime pagine/
sono strappate. 6. Gli avvocati hanno degli

stipendi elevati. 7. I programmi/sono intensi. 

8. Le montagne sono/alte. 9. i letti sono 
duri/scomodi. 10. I problemi sono
complicati.

1. il giardino indiano è meraviglioso.

2. L'artista/ è povero. 3. un vestito colorato/
una gonna stretta. 4. La commessa bionda 
indossa una divisa azzurra. 5. La candela/

è spenta. 6. Il ragazzo mangia una mela
gialla. 7. La collana/è preziosa. 8. L'alto
pioppo/ha. 9. una nuvola nera. 10. una

penna rossa/un quaderno giallo.

0 1. I gatti/sono sani. 2. lo mangio un 
sedano e un carciofo. 3. un segretario 
ordinato. 4. La bambina è curiosa e 
dispettosa. 5. Leggete dei libri noiosi?
6. Il medico visita il malato. 7. un ragazzo 
siciliano. 8. La cuoca/ disordinata e golosa. 

9. Le figlie/mangiano delle mele rosse. 
l O. L'asciugamano/ rosso e nero. 

O simpatico/ piccola/fresca/ crude/ antico/ 
storico/bella/ grasse/ stretti/ azzurri. 

€j alta/bruna/ azzurri/ scura/vecchia/ colorate/

lunga/ corto/ elasticizzati/ eleganti. 

O F.: impacciato. M.: bravo. F.: tutti/piena.
M.: pazza. F.: rossi/azzurri/alpini. 

F.: bionda/muscolosi/grassa. M.: perfetto/ 

invidioso. F.: bella. M.: gassata/ gelato. 

F.: caldo. M.: brevi. 

O 1. Le scarpe sono bucate. 2. il melo è 
fiorito. 3. un ragazzo molto magro. 
4. un'operaia specializzata. 5. I contadini

tagliano i peri. 6. Lo scolaro ha un 
quaderno giallo. 7. allegro e spiritoso. 

8. una sarta precisa ma fantasiosa.
9. Le figlie/sono belle e generose. 
l O. il delfino preferisce l'acqua pulita.

11UU1lilL➔ 

Q 1. regioni affascinanti. 2. attrici americane.
3. cantanti italiani. 4. fiumi molto grandi.
5. continenti assai vasti. 6. paesi 
interessanti. 7. monti alti. 8. traduttrici
francesi. 9. insegnanti inglesi.

l O. televisori nuovi. 

E) 1. calciatore molto bravo. 2. animale fedele.

J. pesce fritto. 4. infermiere professionale. 

5. mare pulito. 6. l'insegnante francese. 
7. attore cinese. 8. preziosa collezione. 

9. nave veloce. 10. nome molto raro.

E) 1. infemiere. 2. coltello. 3. api. 

4. esame. 5. bottoni. 6. vincitore.
7. menti. 8. bicchieri. 9. neve_ 
1 O. studenti. 

0 1. produce il miele. 2. un dottore italiano. 

3. scorre a Firenze. 4. sono tutti sani.
5. rimprovera lo studente. 6. ma un
pasticcere! 7. No, abbiamo soltanto un
peperone. 8. il giornale di economia.

9. è veramente interessante. 10. ha un 
carattere docile. 

e) P.: bella/brutta. H.: interessante/storico. 

P.: vicino. H.: nuova. P.: moderno. 
H.: medioevali/rinascimentali/moderna.
P.: splendido. H.: particolare/ accese.
P.: antiche/ strette/ medioevali/minuscole. 
H.: numerosi/ colorati. P.: enorme/ antica/
famosa. H.: magnifica/imponente.

P.: interne/visitabili. H.: turistico.
P.: piccola/ affascinante.

O 1. I mari in Italia non sono inquinati. 
2. Le navi hanno dei motori veloci. 3. I

cantanti della discoteca Vietar hanno delle 

voci gradevoli. 4. I fiori nel vaso sono 
profumati. 5. I pasticceri preparano dei 

dolci saporiti. 6. Gli ospedali assumono 
degli infermieri professionali. 7. scrivono 
dei romanzi avvincenti. 8. leggono dei libri 
francesi. 9. Le nipoti di Domenico sono 

vivaci ma gentili. 10. Le api operaie 
producono il miele.

E) 1. L'indossatrice mangia un biscotto inglese.

2. La neve soffice è piacevole. 3. Hai una
maglia pesante? 4. il bicchiere di cristallo è 
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trasparente. 5. Il divano verde di Piera è 
pesante. 6. Lo scorpione è un animale 
pericoloso. 7. Il cane è fedele e affettuoso. 
8. L:' attrice studia il copione. 9. La pera è
dolce o acerba? 1 O. Il pescatore usa una
grande rete.

O limone/falso alterato. poetastro/peggiorativo. 
figliola/vezzeggiativo. borsetta/ diminutivo. 
cavalluccio/vezzeggiativo. 
tempaccio/ peggiorativo. furbetto/ diminutivo. 
librone/ accrescitivo. casetta/ diminutivo. 
torrone/falso alterato. mammina/ diminutivo. 
postino/falso alterato. 
romanzaccio/ peggiorativo. 
pecorella/ diminutivo. tacchino/falso alterato. 
gattino/ diminutivo. 

O la studentessa/la scrittrice/la panettiera/la 
gallina/l'ostessa/la baronessa/la 
poliziotta/la truffatrice/la 
presentatrice/l'eroina/la bidella. 

E) 1. La duchessa francese saluta la contessa
italiano. 2. Lo direttrice della scuoio
ringrazia la bidella. 3. La zia di Martino è
un'amica di Luciano. 4. L'infermiera
conosce tutte le professoresse del corso.
5. La scrittrice Oriana Follaci è molto famoso.
6. La cognata di Romina ha due galline nere.
7. Lo dottoressa medica la bambina.
8. Lo presentatrice televisiva Milly Carlucci
ho molte ammiratrici. 9. Lo principessa
olandese visito la regino norvegese. 1 O. Lo
fidanzata di Massimo è amica di Edoardo.

E) 1. Il poliziotto arresta il truffatore. 2. Il
cassiere del supermercato è un ragazzo
serio. 3. Il panettiere di via Roma è un
signore gentile. 4. Il figlio di Teresa ha un
cavallo bianco. 5. Il ballerino ascolto 
l'istruttore. 6. I galli beccano i gatti. 
7. Gli attori del cinema indossano pantaloni 
vistosi. 8. Il professore di storia è un signore
distinto. 9. Il nonno di Alberto è un pittore 
famoso. 1 O. Il cassiere del supermercato
soluto il figlio di Laura.

(lJd;itiii) 

O 1. La violinista è molto brava. 2. Le turiste 
svizzere sono sempre educate. 3. La madre 
di Rosanna è una bravo contante. 
4. La studentessa soluto tutte le insegnanti.
5. La sorella della maestra ha una tartaruga
femmina in casa. 6. La pediatra cura la
Figlia della giornalista. 7. La barista è una
signora simpatico. 8. Lo nipote affettuosa
abbraccia la zio. 9. La moglie di Renzo è
una donna intelligente. 1 O. La pediatra ha
una figlia studioso.

E,l 1. 11 toro bianco bruca l'erba. 2. li leone 
cattura una gazzella maschio. 3. Sandro è 
proprio un uomo intelligente e ambizioso. 
4. Padre e figlio sono due eroi. 
5. Il fidanzato di Giovanna è un cantante 
francese. 6. Il fratello di Piero è un artista.
7. Il nipote di Gino è un barista. 8. Il ladro
rapina un giornalista svizzero. 9. Il re della
Danimarca ha due camerieri italiani.
1 O. Il barone è sordo.

E) 1. L:' ostessa serve le di enti. 2. Lo pediatra 
cura lo bambina. 3. Il falco femmina vola 
nel cielo. 4. Conosci la figlia dello
dottoressa? 5. La professoressa di latino
porlo con l'insegnante di greco. 6. La
cameriera porta due tozze di tè. 7. La
contessa obito a Parigi. 8. La vincitrice della
gara è inglese. 9. La nipote di Gianni è una
contante molto brava. 10. La sorella di
Lucia conosce una pianista americano. 

O 1. Le giacche di Alberto e Dario hanno delle 
macchie. 2. Le farmacie ora sono aperte. 
3. Sandro e Gianni conoscono dei giochi 
divertenti. 4. I bambini magiano delle 
ciliegie. 5. I monologhi degli attori sono 
sempre noiosi! 6. Savona e Genova sono
due province liguri. 7. Francesco e Paolo 
non dicono mai le bugie. 8. I duchi svedesi 
salutano i re norvegesi. 9. Gli speleologi 
esplorano le grotte. 1 O. Le astrologhe 
scrivono gli oroscopi. 
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E) 1. La camicia di seta è costosa. 

2. li nonno ha un disco di musica classica.
3. Attenzione! li vaso di vetro è molto fragile. 
4. La ragazza mangia un'arancia. 
5. Lo studente disegna una riga sul foglio. 
6. li geologo esamina la roccia e il terreno. 

7. li mago conosce un trucco sorprendente. 
8. La manica della camicia è troppo corta. 
9. li negoziante espone un catalogo.
1 O. li teologo insegna religione.

E) gli psicologi/la psicologa/le psicologhe. I
farmacisti/la farmacista/le Farmaciste. I 

duchi/la duchessa/le duchesse. Gli 
amici/l'amica/le amiche. Gli scrittori/la
scrittrice/le scrittrici.

O 1. I cugini di Marisa hanno dei gatti bianchi. 
2. I negozianti usano delle bilance
elettroniche. 3. Gli zii di Claudio preparano

le valigie. 4. I cibi greci sono molto
particolari. 5. Oggi gli psicologi non 
lavorano: sono troppo stanchi. 6. Le galline 
fanno le uova. 7. Le ballerine comprano
due paia di scarpe nuove. 8. Gli amici di 
Filippo sono simpatici e intelligenti. 

E) 1. Francesca è una ragazza molto saggia. 
2. Hai un uovo per la torta? 3. Lucia 
possiede un abito magnifico. 4. Lo zio di
Marta possiede un libro antico.
5. La studentessa visita il tempio greco. 
6. La gonna di Irma è troppo larga e lunga.
7. Venezia è una città pittoresca.
8. Lo scolaro studia il dio greco Zeus.

E) Pacifici/ pacifica/ pacifiche. Natii/ natia/ natie. 

Vecchi/vecchia/vecchie.

O 1. I negozi hanno degli sci in vetrina. 
2. I cinema sono aperti oppure chiusi? 
3. Le auto nuove sono rosse oppure rosa
pallido? 4. I fotografi scattano delle foto.
5. Le amiche di Lucia ritirano le analisi del
sangue. 6. L'infanzia e l'adolescenza sono

due età spensierate. 7. I professori

sembrano degli uomini intelligenti e perbene. 
8. I Fratelli di Piero progettano dei sistemi
antifurto. 

E) Anna è una maestra: lavora in una scuola.

E) 

Anna abita in campagna e ha un figlio 
maschio e una nipote femmina. li Figlio
frequenta la prima elementare e la nipote è 

studentessa di scuola media. Anna ama molto 
gli animali e ha un cavallo nero e un'oca 

bianca un gatto rosso. Anna è una donna
Felice e serena. 

i gas/gli scolari/le piazze/i cinema/i film/ 

le penne/le nevi/i nipoti/le radio/le città/ 
le regine/i re/gli sport/le mani. 

0 12/99/43/744/503/937/4256/6648/

l 0.205/l .000.333/3.552.000/86 l /

12.240.000.

E) quattordici/trentasei/ centocinque/ duecento
novantasette/ cinquecentosessantanove/ mille
centoventidue/ quattromilacinquecentottanta/
novemilanovecentonovantuno/ventitremila
novecentonovantuno/ottantasettemila
ottocentotredici/ due milioni seicento
settantottomila-novecentosette/tre milioni
centoquarantotto-milacentoventitrè 

O terza/ sesta/ ottavo/ nona/ decimo/ 
quindicesima/ diciassettesima/ventiduesimo/ 
cinquantatreesimo/ novantottesimo/ 
centesima/ centounesimo. 

E) 1. secondo. 2. terza. 3. quinta.
4. secondo. 5. primo. 6. quarti. 7. quinte. 
8. sesto. 9. quinta. 10. decimo. 

E) 1. triplo. 2. doppia. 3. doppio.
4. triplo. 5. doppia. 6. quadruple.

7. doppio. 8. doppio. 9. dieci volte
maggiore. 1 O. sette volte maggiore.
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O due quarti/un quarto/due terzi/tre sesti/ 
quattro quinti/ sette ottavi/ dieci dodicesimi. 

E) 1. centinaia. 2. entrambe. 3. paio.
4. decine. 5. coppia/ambedue. 6. ventina.
7. dozzina. 8. paia. 9. migliaia.
1 O. quarantina. 

E) R.: un/mezzo. G.: doppio. R.: decina. 
R.: seconda. G.: una/paio. G.: dozzina. 
R.: ventina. G.: coppia. 

••i�Utf-!)

O È l'una e quoranta./Sono le due meno venti
del mattino. Sono le quattordici e quindici./ 
Sono le due e un quarto del pomeriggio. 
Sono le tre e quarantacinque./Sono le 
quattro meno un quarto del mattino. Sono le 
diciannove e trenta./Sono le sette e mezzo 
della sera. Sono le dodici e quindici./È 
mezzogiorno e un quarto. Sono le tredici e 
cinque./È l'una e cinque del pomeriggio. 

1. domenica. 2. agosto. 3. ventitrè e
trenta. 4. una e un quarto. 5. Dicembre.
6. lunedì. 7. otto e venti. 8. estate.
9. primavera. 10. diciassette e
quarantacinque.

E) 1. Alle sette. 2. Alle nove. 3. alle otto. 

o 

4. alle venti e trenta (alle otto e mezzo della
sera).

1. a Carlo/ a Sergio. 2. di Lorena/ a letto.
3. da Palermo/a Torino. 4. a Genova/da
molti anni. 5. in centro/in periferia.
6. di Stella/in stampatello. 7. di Pietro/in
Sardegna. 8. di Giotto/in pericolo.
9. da Parigi/a Londra. 10. A Pasqua/di
seta.

1. di tè/ di torta. 2. di Sabrina/in Australia
/a Sidney. 3. di Ornella Bianchi/a destra/a
sinistra. 4. a casa/ con il computer. 
5. da Natale/a Pasqua. 6. di Ugo/in 
piazza/da tre ore. 7. di Valeria/da
Siracusa/a Firenze. 8. di ceramica/di

o 

o 

o 

porcellana. 9. di argomenti noiosi.
1 O. a Francesca. 

1. a. 2. da. 3. a. 4. da. 5. a. 6. a.
7. a. 8. da/a. 9. da/a. 10. a.

1. a. 2. in. 3. a. 4. in. 5. a/in.
6. in/in. 7. In. 8. A. 9. in. 10. a.

1. di. 2. a. 3. a. 4. di. 5. di. 6. a.
7. di. 8. di. 9. a. 10. a. 

1. da. 2. a. 3. a. 4. da. 5. Da.
6. A. 7. da. 8. a. 9. A. 10. da.

1. di. 2. in. 3. di. 4. di. 5. in.
6. di. 7. in. 8. di. 9. in/in. 10. di.

1. di. 2. di. 3. a/in. 4. di/in. 5. a.
6. in/a. 7. a/da. 8. di/di. 9. a/di
(d'argento). 10. di/a.

0 A.: in/in. P. A. P.: di. A.: di. 

o 

E) 

E) 

o 

a 

P.: di/a/in. A.: di/a/da/a. P:. di/in/in. 
A.: di/in. P.: a. A.: a. 

1. per posta. 2. su· solide fondamenta.
3. con il eone. 4. su Leopardi. 5. con
aglio e olio. 6. per i campi/con la
bicicletta. 7. tra due minuti. 8. con gli
acquerelli. 9. per il caldo. 10. tra il
municipio e l'ospedale. 11. Con il cappello.
12. per il mare.

1. in ufficio/ con la segretaria. 2. su un 
terreno arido. 3. per la campagna/in città. 
4. con la penna/con la matita. 5. per la
Norvegia. 6. tra le venti e le venti e trenta.
7. su un argomento/o scelto. 8. di Teresa/
con il burro. 9. Ira lo studio e il salotto.
1 O. per cucire. 11. con interesse. 12. con
la gomma. 

1. con. 2. per. 
6. con. 7. per.
con.

1. su. 2. su.
6. tra. 7. su.

1. su. 2. tra.
6. per. 7. su.
10. tra.

3. per. 4. con.
8. per. 9. con.

5. per. 
10.con/

3. tra. 4. tra. 5. su.
8. tr a. 9. tra. 10. su. 

3. per. 4. con. 5. con.
8. per/per. 9. con/con.
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O 1. La segretaria invia una lettera per posta. 
2. il villaggio sorge su una montagna.
3. Le maestre parlano con i bambini.
4. il traghetto passa tra il Mare Ligure e il
Mare Tirreno. 5. il macellaio taglia la carne
con il coltello. 6. Lo studente ripassa la
lezione su Boccaccio. 7. Tra due minuti
parte il treno per Livorno. 8. Claudio lavora
sempre con gioia.

EÌ 1. il treno va da Roma a Milano. 2. La sarta
di Paola usa la macchina per cucire.
3. L'aereo atterra a Palermo tra cinque
minuti. 4. lo presto a Luciano il libro I
Promessi Sposi, di Manzoni. 5. La casa di
Matteo sorge su una montagna. 6. Orietta
vive in Inghilterra con la cugina. 7. il
professore di geografia abita tra via Mazzini
e Piazza Cavour. 8. il nonno di Filippo
parla sempre in dialetto. 9. il padre di
Silvana aspetta con impazienza. 10. A
Natale noi mangiamo l'arrosto con le patate.

O B.: di. G.: con. B.: con. G.: a. B.: a/in. 
G.: a/tra. B.: a/in/con. G.: in/da. 
B.: A/a/per/a. G.: con. B.: in/a/su. 
G.: tra. B.: a. 

O 1. di Napoli. 2. di Luigi/a motore. 3. in 
contanti. 4. di Vanna/da corsa. 5. di 
Napoli. 6. di bianco. 7. nel ristorante. 
8. in un palazzo/a cinque piani. 9. a carte.
10. in elicottero/da Savona/ad Albenga.

E) 1. di Savona/ di Monaco. 2. da sera/ di
Federica/ di seta. 3. in palestra/ di
pomeriggio. 4. in treno/in aereo. 5. da
sole/da bagno. 6. da vista. 7. a pieghe.
8. di Pietro/di origini modeste. 9. di
Venezia. 10. in campagna/a legna.

E) 1. di. 2. a/di. 3. da. 4. in. 5. Di.
6. a. 7. di. 8. di/a. 9. da/a/in. 10. di.

O 1. con il fratello/di Gianni. 2. di Cristina/ 
con piscina. 3. in caserma/per volta. 
4. con una donna norvegese. 5. con il tacco
alto. 6. di seta/per centomila lire. 7. per
cento/ di tutte le famiglie italiane/ ad agosto.
8. Anno per anno. 9. con i genitori.
1 O. per nome.

E) 1. il figlio di Rinaldo passeggia con gli amici.
2. Anna lavora da dieci anni a Londra in
Inghilterra. 3. La segretaria invia un i�vito
per posta. 4. Ileana scrive una lettera su un
foglio a quadretti. 5. Lo scultore prepara
una statua di marmo. 6. lo preferisco gli
uomini con i baffi. 7. Lucia vive da tre mesi
a Berlino, in Germania. 8. Noi andiamo
sempre in palestra di sera. 9. il cognato di
Maria ha una casa a Pisa. 10. Andiamo a
Parma in autobus?

E) 

o 

E) 

o 

1. a/tra.
5. di/a.
9. in/di.

2. A/in. 3. in/a. 4. da/ad/a.
6. di/con. 7. di/da/a. 8. di/di.
10. di/per. 

1. alla. 2. delle. 3. degli. 4. dalla/ali'.
5. sulla. 6. nello. 7. nel. 8. ai.
9. dall'. 10. sul.

1. alle. 2. sulle/dei. 3 Il 4 d 1· . ne o. . ag 1. 

5. delle/al. 6. della. 7. nella. 8. sull'.
9. nei. 10. degli.

1. per il. 2. dalla/alla. 3. tra la.
4. con i. 5. sul. 6. della/per i. 7. alle.
8. per la/alle. 9. dalle. 10. con il.

1. del. 2. alla. 3. dell'. 4. degli. 5. alle.
6. della/alla. 7. del. 8. della. 9. del/
alla. 10. del/della.

1. dalle. 2. nel. 3. nella. 4. dall'.
5. nella. 6. Nel. 7. dalla/nella. 8. dalla.
9. nella. 10. dall'.

G) 1. sul. 2. sui. 3. sulla. 4. della. 5. allo.
6. sull'. 7. sulla. 8. dei. 9. agli.
10. sugli.

Q nella/ai/ agli/ ai/ alle/ dal/ alla/ della. 
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Q 1. da/a. 2. dall' /alla. 3. di. 4. dello. 
5. in. 6. nel. 7. su. 8. sul. 9. a. 
10. alla. 

0 l. di. 2. della. 3. su. 4. sul. 5. da. 
6. dalle. 7. a. 8. nel. 9. a. 10. al.

a:) S.: dall'. V.: della. S.: alla. V.: nel.
S.: allo. V.: sul. S.: sulla. V.: nel. 
S.: della. V.: dalle/alle. S.: della. 

O 1. la sua. 2. le nostre. 3. i suoi.
4. il loro. 5. le sue. 6. le sue. 7. la tua. 
8. la loro. 9. la mia. 10. le nostre.

E) 1. mio. 2. tua. 3. nostri. 4. suoi.
5. proprio. 6. Vostri. 7. Sua. 8. propri.
9. loro. 10. miei.

E) l. sue. 2. propri. 3. loro. 4. sua. 
5. propri. 6. loro. 7. propri. 8. suo.
9. propria. 10. sue. 

0 1. ( - ). 2. I. 3. Il. 4. le. 5. La.
6. ( - ). 7. I. 8. la. 9. il. 10. ( - ). 

E) l. I miei libri hanno cento pagine. 2. Le tue
amiche sembrano delle modelle. 3. Piero e 
Mirco stirano i propri vestiti. 4. Antonia e 
Iris sono ricche: i loro anelli sono preziosi. 
5. I vostri cappotti sono fuori moda.
6. I piloti di Formula l lucidano le proprie
auto. 7. Le mie cugine di Trento hanno
quattro figli. 8. Adriano e Giuseppe sono
contadini: i loro guadagni sono molto scarsi.
9. Le vostre sorelle curano il giardino.
10. Oggi arrivano le mie zie di Napoli.

E) l. Nostro fratello lavora in fabbrica.
2. La tua gonna è corta. 3. Il suo fidanzato
frequenta la discoteca. 4. Lo studente 
ringrazia il proprio insegnante. 5. Il tuo 
quaderno è disordinato. 6. La sua idea è 
molto strana. 7. Il Suo assegno è in banca.
8. Oggi il dottore visita il proprio pazienti.
9. Il marinaio parte e saluta la propria
moglie. 10. La mia casa ha un bagno.

O l. posso. 2. possiamo. 3. Puoi. 4. Posso. 
5. possono. 6. Potete. 7. può. 8. può.
9. possono. 10. potete. 

E) l. voglio. 2. vuole. 3. Volete. 
4. vogliono. 5. Vuoi. 6. vogliamo.
7. vuole. 8. voglio/Vuoi. 9. volete.
l O. vogliono.

E) l. voglio mangiare una fetta di torta. 
2. non posso accompagnare la nonna.
3. non vogliamo rimanere a casa.
4. possiamo portare a spasso il cane.
5. non posso lavare i vetri in cucina.
6. vogliamo ascoltare una sinfonia.
7. non posso prestare le chiavi a Monica.
8. non voglio studiare giurisprudenza.
9. possiamo partire subito.
10. non possiamo tornare a casa tardi.

0 voglio/posso/vuole/può/possono/vuole/ 
vogliono/ possono. 

O 1. dobbiamo. 2. devi. 3. Dovete.
4. devo. 5. deve. 6. devono. 7. devono.
8. deve. 9. dovete. 10. può. 

E) 1. sanno. 2. so. 3. Sai. 4. sappiamo. 
5. Sapete. 6. sa. 7. so. 8. sanno. 
9. sapete. l O. sa. 

E) l. non so dipingere. 2. non devo andare a
scuola. 3. dobbiamo studiare una poesia a
memoria. 4. sappiamo cucinare. 5. devo 
ripassare la lezione. 6. non sappiamo
giocare a tennis. 7. non devo pulire la casa. 
8. so parlare la lingua francese. 9. so tenere 
un segreto. 10. non dobbiamo leggere un 
romanzo russo. 

0 sa/ deve/ sanno/ devono/ sa/ deve/vuole. 

O l. Volete. 2. devo. 3. può. 4. sappiamo. 
5. desidera. 6. Preferisci. 7. Sapete.
8. vogliono. 9. preferiamo. 10. desidera. 
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E) 1. preferisco un'insalata. 2. preferiamo 

lavorare in ufficio. 3. preferisco parlare

italiano. 4. preferiamo giocare a carte.

6. preferisco le verdure. 7. preferisco uscire.

9. Noi preferiamo una rivista.

€) 1. posso. 2. Dovete. 3. Vogliamo. 

4. sa. 5. desideri/vuoi. 6. vogliono/ 

preferisco. 7. Puoi/posso. 8. Sai. 

9. desiderano. 1 O. vuole/preferisce.

O 2. Dove andate? 3. Dove sono i bambini? 

5. Come stanno i nonni? 6. Come sta la

zia? 8. Quando arriva Andrea? 9. Quando 

finisce lo spettacolo? 10. Quando vai in 

palestra?

E) (Esempi di possibili risposte) 2. Perché è

buono. 3. Perché devo studiare.

4. Sto bene, grazie. 5. I miei genitori 

stanno bene, grazie. 6. il cane è in cucina.

7. I libri sono in salotto. 8. Andiamo a

teatro. 9. Il finisce tra poco. 10. Nostra

cugina arriva domani.

€) 1. Ritorno tra poco. 2. I panini sono in 

cucina. 3. Il computer funziona bene. 

4. Perché ho fame. 5. Va a teatro. 6. Le 

lezioni cominciano tra poco. 7. Perché non 

vede molto bene. 8. Sta molto bene, grazie.

9. L'aereo atterra a Parigi. 10. Perché oggi 

è domenica. 

O 1. Perché. 2. Quando. 3. Dove.

4. Come. 5. Dove. 6. Come. 7. Perché.

8. Quando. 9. Come. 10. Perché.

O 2. Chi siete? 3. Chi sono? 5. Che cosa 

mangiate? 6. Che cosa ascoltate? 9. Quali

volete? 1 O. Quale vuoi?

a 

3. Quale. 4. Quanti.

6. Quanta. 7. Quale.

9. Quanto. 10. Quale.

1. Quante sorelle avete!

5. Quanti.

8. Quali.

2. Quanti anni ha! 

3. Quanto beve! 4. Che casa spaziosa! 

5. Che gioco divertente! 6. Che sento! 

O (Esempi di possibili risposte) 1. Sono 

Simona. 2. Sto bene, grazie. 3. Ho 32 

anni. 4. Abito a Savona. 5. Sono 

traduttrice. 6. Lavoro a Genova. 

7. A luglio. 8. Preferisco i film d'amore.

9. Perché la lingua italiana è interessante.

O 1. sono stato/a. 2. sono stato/a. 3. siamo

stati/e. 4. è stato. 5. è stata. 6. sei 

stato/ a. 7. è stato. 8. Siete stati/ e. 

9. sono stati. 10. siamo stati/e.

E) 1. Noi siamo state a Firenze. 2. Siete state

in discoteca ieri sera? 3. Valerio e Gino

sono stati gentili. 4. Noi siamo stati dei

grandi cuochi. 5. Lucia e Paola sono state in

Germania. 6. Voi siete state sgarbate! 

7. La settimana scorsa siamo state in Trentino.

8. Gli impiegati sono stati assenti per una

settimana. 9. Le segretarie sono state a

Londra per un corso. 1 O. Siete stati in città

con le vostre cugine?

a C.: sono stata. l.: sono stato /sei stata.

C.: sono stata/ sei stato. l.: è stato. 

l.: sono stati. l.: è stato. C.: è stato. 

O 1. ho avuto. 2. abbiamo avuto. 3. Avete

avuto. 4. ha avuto. 5. ha avuto. 6. Hai

avuto. 7. hanno avuto. 8. ha avuto.

9. ha avuto. 10. ho avuto. 

E) 1. abbiamo avuto un bel voto a scuola. 

a 

2. il film ha avuto scarso successo. 3. hanno

avuto un contrattempo. 4. hanno avuto

molta paura. 5. abbiamo avuto molto caldo.

6. Hai avuto una grande fortuna. 7. ho 

avuto una giornata pesante. 8. avete avuto

la febbre alta. 9. ho appena avuto un'idea

brillante. 1 O. ha avuto una discussione con il

direttore. 

F.: sei stato. 

F.: Hai avuto. 

R.: sono stato/Ho avuto. 

R.: Ho avuto/ha avuto. 

F.: abbiamo avuto. R.: hanno avuto. 

F.: sono stati. R.: è stata. F.: sono state. 
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R.: sono stati. F.: Hanno avuto. R.: hanno 
avuto. 

0 1. hanno potuto. 2. hai voluto. 3. abbiamo 
preferito. 4. ha dovuto. 5. ho saputo. 
6. abbiamo desiderato. 7. avete potuto.
8. ha preferito. 9. Hai saputo. 10. hanno 
dovuto. 

() 1. sono potuto/a. 2. è dovuto. 3. sono
potuti. 4. sei voluto/a. 5. è voluto.
6. sono dovute. 7. siamo potuti/e. 8. siete
dovuti/e. 9. sei potuto/a. 10. è voluta.

e;) 1. Noi siamo state a teatro. 2. Voi avete
avuto un brutto raffreddore. 3. Andrea e 
Fabio non hanno potuto salutare i professori 
di italiano. 4. Perché avete voluto mangiare 
due gelati? 5. Gli alunni non sono stati 
attenti! 6. Noi abbiamo dovuto studiare tre 
poesie a memoria. 7. Giulia e Laura non 
sono potute andare in discoteca. 8. Perché 
avete preferito bere due caffè e due 
aranciate? 

Ej 1. Tu sei stato veramente maleducato!
2. lo ho avuto un'interessante conversazione
con il mio professore. 3. Il cugino di
Roberto non ha voluto cenare con Massimo.
4. Ieri non sono potuto andare a pranzo con
la mia amica. 5. Il figlio di Enrico ha avuto
un brutto voto a scuola. 6. Hai dovuto
lasciare la tua auto nel parcheggio?
7. La sorella di Giovanna è stata al cinema
con Sara. 8. lo ho saputo una notizia
interessante. 

O 1. Eleonora Duse è stata una famosa attrice. 
2. Noi abbiamo avuto una casa in città.
3. Perché non hai potuto prendere il treno?
4. Non siete dovuti uscire ieri? 5. I miei
fratelli hanno saputo la verità. 6. lo ho 
preferito bere un tè. 7. Alberto ha avuto
una fidanzata russa. 8. Ieri abbiamo dovuto
scrivere un tema. 

O 1. ho potuto. 2. ha avuto. 3. hanno
potuto. 4. abbiamo dovuto. 5. avete
voluto. 6. ha preferito. 7. sono stati.
8. hai saputo.

o 1. abbiamo mangiato. 2. hanno pagato.
3. ho provato. 4. avete sentito. 5. ha
comprato. 6. ho trovato. 7. ha preparato.
8. hanno venduto. 9. abbiamo pulito.
1 O. hanno spolverato. 

1. sono andati. 2. è partito. 3. ha
scintillato. 4. sono tornate. 5. sono uscito.
6. abbiamo dormito. 7. sei entrato.
8. sono partiti. 9. sono scappati.
l O. è tramontato.

E) G.: hai passato. E.: è partita. G.: è 
andata. E.: sono tornati. G.: sono stata/ho 
visitato. E.: è stato/ sei restata. G.: Ho 
lavato/ho spolverato/ho preparato. E.: Hai 
lavorato. G.: ho ascoltato. E.: ho 
guardato. 

O 1. ho acceso. 2. ha risposto. 3. hanno
riso. 4. hai chiesto. 5. abbiamo sceso.
6. avete visto. 7. sono venuti. 8. ha
bevuto. 9. hai dipinto. 10. siamo vissuti.

E) 1. hanno scritto. 2. ha fritto. 3. avete 
chiuso. 4. hanno nascosto. 5. abbiamo 
detto. 6. avete tolto. 7. hai rotto. 8. è
rimasto. 9. ha vinto. 10. ha conosciuto.

E) C.: Sei andato. M.: Sono stato. C.: Hai 
preso. M.: Ho accompagnato. C.: avete 
fatto. M.: abbiamo mangiato. C.: avete 
ballato. M.: ho conosciuto/abbiamo ballato. 
C.: sei tornato. 

o 1. Renato è più magro di Luca. 2. Marco è 
più studioso di Giovanna. 3. Paolo è (tanto)
grasso quanto Giorgio/Paolo è (così) grasso 
come Giorgio. 4. Filippo è (tanto) simpatico
quanto Monica/Filippo è (così) simpatico 
come Monica. 5. Anna è meno bella di
Silvia. 6. Claudia è meno ricca di Giovanni.

1. Il pollo è più buono del pesce.
2. Il salotto è più grande della cucina.
3. Le mele sono (tanto) dolci quanto le pere./
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Le mele sono (così) dolci come le pere. 
4. La televisione è (tanto) utile quanto la 
radio./La televisone è (così) utile come la 

radio. 5. l'acqua è meno costosa
dell'aranciata. 6. La carta è meno resistente

della plastica.

E) 1. Dormire è più piacevole che lavorare.
2. Parlare è più facile che cantare.

3. Stirare è (tanto) noioso quanto lavare i

piatti./Stirare è (così) noioso come lavare i

piatti. 4. Camminare è meno faticoso che
correre. 5. Elisa è più simpatica che bella.
6. Gianni è più intelligente che studioso.

7. I professori sono più pazienti che severi.

8. La matematica è tanto utile quanto difficile.

9. Gli spinaci sono meno buoni che salutari.

0 1. Sara è più alta di Stefania. 2. Sandro e 
Paolo sono più bassi di Fabio. 3. Francesca 
e Enrica sono più carine di Monica. 

4. Marco è più alto del padre. 5. Silvia è
più grassa della madre. 6. I diamanti sono
più preziosi dell'oro. 7. Il nonno è più
anziano della nonna.

Q 2. Giacomo è (tanto) alto quanto 
Enrico./Giacomo è (così) alto come Enrico. 
3. Sofia Loren è {tanto} famosa quanto
Pavarotti./SoFia Loren è {così) famosa come
Pavarotti. 4. La carne è (tanto) nutriente

quanto il pesce.Ila carne è {così) nutriente

come il pesce. 5. il giornale è (tanto)
interessante quanto la rivista./11 giornale è

(così) interessante come la rivista.
6. l'aranciata è (tanto) dissetante quanto la

Coca Cola./L'aranciata è (così) dissetante

come la Coca Cola. 7. Gli studenti sono

(tanto) diligenti quanto le studentesse./Gli

studenti sono (così) diligenti come le
studentesse. 8. La torte sono (tanto) dolci

quanto i gelati ./Le torte sono (così) dolci
come i gelati. 9. L'armadio è (tanto) grande
quanto la libreria.IL' armadio è {così) grande

come la libreria.

O 1. Anna e Teresa sono meno eleganti di
Paola. 2. Roberta è meno paziente di Piero. 
3. Paolo e Giorgio sono meno gentili di

Maria. 4. il cotone è meno morbido della
lana. 5. La plastica è meno fragile del vetro.

6. il raso è meno pregiato della seta.
7. La lingua inglese è meno difficile della
lingua italiana. 8. La nave è meno veloce

del l'aereo.

Q 2. Spolverare è meno gradevole che 
cucinare. 3. Suonare il violino è più difficile 

che suonare la chitarra. 4. Andare in 
discoteca è più divertente che andare a 
scuola. 5. Lavorare è meno emozionante che 

viaggiare. 6. Guadagnare è (tanto) gradevole 
quanto spendere./Guadagnare è (così} 

gradevole come spendere. 7. Guidare un 

aereo è più complicato che guidare un'auto. 
8. Vivere in città è meno rilassante che vivere

in campagna. 9. Partire è tanto piacevole
quanto tornare a casa./Partire è così

piacevole come tornare a casa.

10. Comandare è meno facile che obbedire.

Q 2. il letto è tanto grande quanto comodo. 
3. Il computer è più preciso che veloce.
4. Paolo è più timido che scontroso.

5. I programmi televisivi sono più noiosi che
interessanti. 6. Il castello è tanto antico

quanto splendido. 7. Anna è più elegante
che appariscente. 8. il mio maglione è tanto

pesante quanto morbido. 9. I figli di Dario
sono tanto vivaci quanto afFettosi.
10. L'insalata è più digeribile che gustosa.

O 1. della. 2. più. 3. che. 4. quanto.
5. del. 6. che. 7. come. 8. delle.
9. come/quanto. 10. più.

O 1. Anna è la più carina delle sorelle.

2. Stefano è il più bello dei ragazzi.
3. il cane è il più fedele degli animali.

4. La balena è il più grande dei mammiferi.
5. Paola è la più intelligente Fra le ragazze

della classe. 6. I Rolling Stones sono i più
conosciuti fra i cantanti rock. 7. La Sicilia è
la più vasta tra le isole italiane. 8. Il Po è il
più lungo tra i fiumi d'Italia.

E) 1. Il gatto è il meno aggressivo tra i felini.

2. La seta è la meno economica tra le stoffe.
3. Silvia è la meno pettegola tra le amiche,

4. Gianni e Roberto sono i meno affidabili
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tra gli amici. 5. Gennaio è il meno caldo
dei mesi. 6. il professor Rossi è il meno 
severo degli insegnanti. 7. La pizzeria 
"Da Pippo" è la meno coro dei ristoranti. 
8. Carla e Luisa sono le meno sincere delle
amiche.

E) ricchissima/ giovanissimo/ magrissime/
celeberrima/vivacissimi/ osperri mi/
graziosissime/vanitosissima/bruttissimi/
famosissima.

0 1. Anna ha due bellissime bambine.
2. L'acqua del mare è freddissima.
3. Pavarotti è un tenore celeberrimo.
4. il professore è stato gentilissimo.
5. Ho mangiato una pera dolcissima e
buonissima. 6. I romanzi storici sono
interessantissimi. 7. Silvia ha preparato una 
cena squisitissima. 8. La matematica è una 
materia difficilissima. 9. Il piatto è
sporchissimo. 

0 1. curiosissima/più curioso 2. grandissima/
più gronde. 3. gustosissimi/più gustosi.
4. lunghissimo/più lungo. 5. bellissimo/
più bella. 6. celeberrimo/più celebre. 
7. interessantissimo/ più interessante.
8. umidissima/più umida. 9. Finissima/
più fine.

O l. cortissimo/più corto. 2. divertentissimo/
più divertente. 3. gentilissime/più gentili.
4. altissimo/più alto. 5. brultissimo/più
brutto. 6. celeberrima/più celebre. 
7. pericolosissimo/più pericoloso.
8. buonissimo/più buono. 9. durissimi/
più duri. 

O più simpatico - simpaticissimo/più tenero -
tenerissimo/più geloso - gelosissimo/più 
pericoloso - pericolosissimo/più dolci -
dolcissimi/più basso - bassissimo/più antica 
- antichissima/più felice - felicissima/più
stanco - stanchissimo.

Q 1. Gli spaghetti sono più buoni della 
minestra./Gli spaghetti sono buonissimi. 
2. il lago di Garda è più grande del logo
Maggiore.lii Lago di Garda è grandissimo. 
3. Anna e Tina sono più ricche di Silvana./
Anna e Tino sono ricchissime. 4. L'oro è più

prezioso dell'argento.IL' oro è preziosissimo. 
5. Paolo è più vivace di Morco./Poolo è
vivacissimo. 6. Le rose sono più profumate
delle margherite.Ile rose sono profumatissime. 
8. il libro di chimica è più interessante del 
libro di matematica.lii libro di chimica è
interessantissimo. 9. I diamanti sono più
costosi dei rubini ./1 diamanti sono
costosissimi.

fihiPlill• 
O 1. pessimo. 2. massimo. 3. superiore.

4. migliori. 5. piccolissimo/inferiore.
6. intima/maggiore. 7. infimo. 8. minore. 
9. esteriore. 10. ottima.

E,) superiore - sommo/=/più celebre -
celeberrimo/ =/peggiore - pessimo/=/ 
minore - minimo/inferiore - infimo/ 
maggiore - massimo. 

E) 1. superiore. 2. pessimo. 3. inferiore.
4. minima. 5. superiore. 6. intima.
7. maggiore. 8. minore. 9. peggiore.
10. ottimi.

O interiore - intimo/=/=/esteriore - esterno/ 
più antico - ontichissimo/=/migliore -
ottimo/più grande - grandissimo/=. 

(;) 1. meno popolare. 2. più pesante. 
3. infima. 4. vecchissimo. 5. supremo.
6. più diligenti. 7. interiore. 8. bruttissimo. 
9. massima. 10. felicissima.

O 1. superiore. 2. inferiori. 3. maggiore.
4. migliore. 5. superiore. 6. peggiore.
7. esteriore. 8. pessimo. 9. ottimo.
10. minore.

Q 1. buonissima. 2. più alti. 3. più piccola.
4. bassissimo. 5. più grande. 6. piccolissimo., ..
7. più buono. 8. altissima. 9. più basso. 
10. cattivissimo. 

Q 1. migliore. 2. altissimo. 3. grandissimo.
4. giovane. 5. interiore. 6. ottimo.
7. ricco. 8. estremo.
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t•iSI GiliifJ 
O 1. ero. 2. era. 3. eravate. 4. erano.

5. era. 6. eri. 7. era. 8. ero.
9. eravamo. 10. eri.

E) 1. avevi. 2. avevano. 3. aveva. 4. avevo.
5. avevate. 6. avevano. 7. aveva.
8. avevamo. 9. avevi. 10. avevamo.

€) 1. potevamo. 2. voleva. 3. volevate.
4. potevi. 5. potevano. 6. volevo.
7. volevamo. 8. volevano. 9. poteva.
10. potevate.

O 1. dovevamo. 2. sapevate. 3. sapevo.
4. dovevano. 5. sapevi. 6. doveva. 
7. dovevate. 8. dovevo. 9. sapeva. 
10. sapevano. 

() 1. Noi eravamo delle famose cantanti. 
2. Claudio e Giacomo avevano dei quaderni 
blu. 3. Da bambine Anna e Giovanna non 
sapevano scrivere. 4. A scuola voi non 
volevate mai studiare. 5. I nipoti di Gino 
erano dei bambini vivacissimi. 6. Voi non 
dovevate rovinare i libri! 7. Da ragazzi i 
fratelli di Laura non potevano fumare. 8. L'anno 
scorso noi avevamo dei magnifici vestiti e dei 
cappelli eleganti. 9. Voi non desideravate
parlare con gli insegnanti? 1 O. Noi
dovevamo studiare delle poesie di Foscolo.

O 1. lo avevo una bellissima chitarra. 2. La
cugina di Mario era una famosa scrittrice. 
3. Da ragazzo tu non potevi uscire di sera. 
4. Antonio aveva un appuntamento con la 
propria fidanzata. 5. Tu eri a casa ieri 
sera? 6. lo volevo un gelato e non un caffè.
7. L'estate scorsa ero sempre insieme a mio 
cugino. 8. Da piccolo mio figlio non sapeva
usare la forchetta. 9. Non dovevi incontrare
il tuo amico alle sette? 1 O. Dov'era tua figlia
ieri sera?

O 1. lo volevo ballare con Maria. 2. Riccardo
e Paolo erano fratelli e lavoravano insieme. 
3. Da piccola Giovanna voleva mangiare
soltanto dolci. 4. Una volta i treni erano 
spesso in ritardo. 5. Ieri sera noi dovevamo 
uscire. 6. L'anno scorso io non sapevo 
giocare a scacchi. 7. Non volevi andare al
cinema? 8. Voi avevate una bellissima

famiglia. 9. lo desideravo parlare con il 
direttore! 1 O. Noi preferivamo studiare la
letteratura italiana. 

O 1. so. 2. eravamo. 3. prefer.iscono. 
4. volevate. 5. può. 6. avevi. 7. potevano. 
8. dovevo. 9. avevamo. 10. è.

(;) S.: eri. G.: ero. S.: erano. G.: era.

o 

E) 

o 

o 

S.: aveva. G.: preferivo. S.: desideravamo.
G.: sapevo. S.: potevo.

1. andavo. 2. organizzavamo. 3. ascoltavate. 
4. parlavi. 5. lavorava. 6. cominciava. 
7. studiavano. 8. nuotavamo. 9. insegnava. 
1 O. arrivavate. 

1. rideva. 2. dipingeva. 3. leggevo. 
4. nascondevate. 5. scrivevi. 6. correvamo. 
7. mordeva. 8. metteva. 9. perdevo.
1 O. discuteva.

1. scolpiva. 2. uscivamo. 3. venivo.
4. dormivate. 5. obbedivano. 6. tossivi.
7. cuciva. 8. costruivano. 9. aprivamo.
10. partivano.

1. dicevamo.
4. dicevano.
7. facevano.
1 O. dicevate.

2. faceva. 3. bevevate.
5. diceva. 6. bevevamo.
8. facevo. 9. bevevano. 

1. Noi abitavamo a Savona con le nostre 
sorelle. 2. I figli di Luisa erano veterinari: 
curavano gli animali. 3. L'anno scorso 
leggevate soltanto i giornali di economia. 
4. Le cugine di Franco nutrivano i propri gatti
con I pesce. 5. Ieri abbiamo visto i fratelli di
Luigi: correvano alla stazione. 6. I fidanzati
di Paola e Cinzia facevano gli architetti.
7. Da bambini noi bevevamo tutte le sere due
cioccolate calde. 8. I tuoi cugini cantavano
sempre delle bellissime canzoni. 9. Da
giovani partivate spesso per l'Africa.

1. Il fratello di Gianni raccontava sempre una
favola al nipote. 2. L'anno scorso lo zio di
Sandro giocava spesso a scacchi. 3. Non
dovevi uscire con il tuo amico? 4. Il gatto
di Roberto mangiava spesso dei pesci.
5. A Milano mio cugino prendeva spesso 
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la metropolitana. 6. Da bambina io 
frequentavo la scuola privata. 7. li mese 
scorso telefonavi tutte le sere alla tua 
fidanzata! 8. In vacanza io uscivo tutti i 
pomeriggi con la mia amica. 9. Perché ieri 
parlavi con la figlia di Claudio? 

8 1. Carla diceva sempre la verità. 2. Andrea 
e Piero facevano gli operai. 3. Noi bevevamo 
spesso un succo di frutta. 4. Tu scrivevi 
poesie d'omore? 5. Voi avevate una casa in 
montagna? 6. lo dovevo andare spesso dal
medico. 7. Noi non sapevamo nuotare. 
8. Tu non ricordavi mai i nomi dei cantanti! 
9. Anna desiderava andare al cinema. 

Q 1. Andrea dimenticava sempre i libri a casa.
2. La nonna di Enrico usciva soltanto di
mattina. 3. Noi incontravamo spesso il 
professore di tedesco. 4. Voi, da giovani, 
eravate ottimi atleti! 5. I figli di Luisa 
avevano la febbre alta. 6. Non potevi finire
i compiti ieri? 7. Noi dovevamo preparare
l'esame di storia. 8. li pubblico applaudiva
gli attori. 9. li film finiva alle 22.30.

O E.: era. C.: aveva. E.: applaudivano/ 
gridavano. C.: suonava. E.: seguivano. 
C.: conoscevi. E.: sapevo. C.: cantavo. 

uUIGttt, 

O 1. Noi non andiamo mai allo stadio. 
2. Non posso venire adesso: vengo dopo.

3. Ieri sono stato dal dentista e oggi vado da 
mia zia Paola. 4. Dovete tornare subito a
casa: è arrivato vostro padre! 5. I bambini 
non hanno ancora fatto i compiti. 6. Maria 
è qui e tu non sei ancoro pronta! 7. Non
siete mai stati in Giappone? 8. Primo finite i
compiti e dopo uscite in giardino. 9. Carla 
viaggia spesso in treno e talvolta incontro 
delle persone simpatiche. 10. Non abbiamo 
trovato lavoro e siamo ancora disoccupati. 

1. mai.
5. subito.

2. presto. 3. oggi. 4. sempre. 
6. domani. 7. dopo. 

8. adesso. 9. tardi. 10. prima. 

1. Adesso lavo i piatti e poi esco. 2. Ieri 
Fabio era in ufficio. 3. No, non sono mai 
stato in Africa. 4. No, esco tra due ore. 

5. La lezione inizia subito! 6. il concerto
inizia subito! 7. lo non vado mai in
palestra: odio lo sport! 8. È partita ieri. 
9. Neanche io: sono ancora disoccupato.
10. No, il dottore non è ancora arrivato.

0 presto/ subito/ prima/ poi/tardi/ spesso. 

(IUHititl 

Q 1. Cosa facciamo adesso? Restiamo qua o 
andiamo a casa? 2. li vestito di Anna è 
strano: davanti è blu e dietro è arancione! 
3. La casa del dottore è a due piani: sopra
c'è l'abitazione e sotto lo studio. 4. Sono
arrivato fino alla spiaggia e poi sono tornato
qui. 5. Dove sono le bambine? - Sono
uscite fuori! 6. Due anni fa i miei genitori 
abitavano là, vicino alla scuola. 7. Dov'è il
vecchio baule? È sopra, in soffitta. 8. La 
torta è buonissima: sopra ha il cioccolato e
sotto la marmellata.

(l 1. qui. 2. davanti. 3. dietro. 4. lì.
5. sotto. 6. dentro. 7. lontano. 8. sopra.

E) 1. Sono arrivato con il treno. 2. Davanti o
dietro? 3. Perché noi preferiamo restare qui!
4. No, il gatto è in casa, sul divano.
5. La banca è là, sul lato destro della strada.
6. No, loro vivono lontano, a Siracusa.
7. Sopra è cruda e sotto è bruciata! 8. È la
casa dei miei genitori! 9. lo frequentavo
una scuola privata. 10. Certo, ci abbiamo
mangiato quattro volte! 

0 lontano/Là/ sotto/ dietro/ ci. 

CiUhitii:t 

O 1. Sei troppo magra! Perché mangi così 
poco? 2. Ieri notte ho dormito poco e 
adesso sono piuttosto stanco. 3. Come sta, 
Signora? - Sto abbastanza bene, grazie! 
4. Fabrizio è alto quasi due metri! 5. Oggi i
bambini hanno giocato molto. 6. Quanto

avete guadagnato il mese scorso? - Abbiamo
guadagnato quasi due milioni. 7. La
settimana scorsa ho visto Giorgio: era molto

felice! 8. Gli studenti, in classe, studiano
poco e parlano troppo.
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E) 1. troppo. 2. abbastanza. 3. molto.

E) 

0 

4. tanto. 5. poco. 6. quanto. 7. quasi. 
8. abbastanza.

1. aggettivo.
4. aggettivo.
7. avverbio.

2. avverbio.
5. aggettivo.

8. avverbio.

3. avverbio.
6. aggettivo.

1. i nostri amici sono già partiti! 2. è stata
anche in Cina. 3. sono ambedue molto
dimagrite! 4. e ora non vuole andare a
scuola. 5. Un milione e mezzo di lire al 
mese. 6. Stanno piuttosto bene, grazie! 
7. ora posso comprare un'auto nuova!
8. Certo, abbiamo mangiato molto!
9. Perché abbiamo visto un film divertente!
1 O. è piuttosto arrabbiato.

tihhl:IV) 

O 1. Luca è sicuramente un ragazzo molto 
intelligente! 2. Avete lavato i piatti? - Certo!

3. Non ho letto il libro e non ho neppure
finito i compiti, e tu? - Nemmeno io!
4. Il fratello di Lucia abita a Torino, ma 
probabilmente oggi è a Genova. 5. Dove
sono i miei occhiali? - Forse sono in cucina!
6. Noi non abbiamo studiato la lezione, e 
voi? - Neanche noi! 7. Vuoi un bicchiere di 
latte? - Sì, grazie! 8. Oggi ho guadagnato
esattamente 153.000 lire!

E) 1. Certo. 2. neanche. 3. Probabilmente.
4. Nemmeno. 5. sicuramente. 6. No.
7. Certamente. 8. esattamente.

E) 1. Sì! Abbiamo comprato delle mele rosse.
2. Chiudono esattamente alle 19.15.
3. Sì, è un ragazzo davvero simpatico!
4. Forse ho la febbre! 5. Neppure io! 
6. No, non abbiamo tempo! 
7. probabilmente non sta bene! 8. Costa
esattamente 30.000 lire! 9. Certo, e 
desidero vedere un film d'amore!
1 O. è proprio una bella giornata!

O 1. Sì. 2. Neppure. 3. esattamente. 
4. No. 5. certamente. 6. proprio.
7. non. 8. Probabilmente.

CiidOtii;t 

O vivacemente/=/=/ graziosamente/ 
faticosamente/ giusto - giustam�nte/ 
simpaticamente/ precisamente/=. 

E) 1. Il dottore ha risposto gentilmente alle mie 
domande. 2. Carla è emozionata: il suo 
viso è rosso come il fuoco! 3. Puoi 
accompagnare Fabio alla stazione? - Certo! 
Molto volentieri! 4. Sara e Paolo vivono 
insieme serenamente. 5. Dobbiamo parlare
piano: i bambini dormono! 6. Ieri notte ho 
dormito davvero male! 7. Abbiamo comprato 
un divano nuovo: non costava molto caro!

8. Sandra abbraccia Maria affettuosamente.

E) 1. rispettosamente. 2. onestamente. 
3. coraggiosamente. 4. attentamente. 
5. faticosamente. 6. velocemente. 
7. felicemente. 8. chiaramente.

O 1. la strada è scivolosa! 2. Grazie! Molto 
volentieri! 3. ora escono sempre insieme! 
4. e corre molto velocemente. 5. il tempo a
scuola passa lentamente. 6. coraggiosamente 
il ladro. 7. l'esame brill"antemente.
8. non ha mai paura!

••id;\ttf:>

O più rapidamente - rapidissimamente/ 
meglio - molto bene, ottimamente, benissimo/ 
più spesso - spessissimo/più presto -
prestissimo/più vicino - vicinissimo/peggio -
molto male, pessimamente, malissimo. 

E) 2. più lontano 3. gentilissimamente
4. benissimo - molto bene - ottimamente.
5. meno velocemente. 6. più.
7. rapidissimamente. 8. comodissimamente. 

E) 2. spessissimo. 3. molto male - malissimo -
pessimamente. 4. più agilmente.
5. moltissimo. 6. meglio/benissimo - molto
bene - ottimamente. 7. brevissimamente.
8. meno pericolosamente.

O 1. Benone! Ora sono in vacanza! 2. la 
nonna dorme! 3. del solito. 4. Pochino! 
Non avevamo sonno! 5. abbiamo studiato 
moltissimo! 6. No! Ora sto meglio, grazie! 
7. ottimamente! 8. e giocano meno 
vivacemente del solito.

20

Conoscere l'italiano - Basi grammaticali della lingua italiana



o 

0 

1. Da dove sei passato? - Dal bosco!
2. Per fortuna siamo arrivati puntuali alla
festa! 3. la nonna è molto anziana ed esce
di rado. 4. Quasi quasi mangio una fetta di
torta! 5. Una volta Paola era una bellissima
donna! 6. Potete riparare la lavatrice? -
Senza dubbio! 7. Sono uscita di casa in
fretta e furia e ho dimenticato i documenti!
8. La settimana scorsa le fragole costavano
di meno. 

1. alla svelta. 2. Di bene in meglio.
3. Fra poco. 4. Senza dubbio. 5. Per
Fortuna. 6. in fretta e furia. 7. Una volta
8. di più.

1. Dalla Calabria. 2. ora, invece, uso solo
il computer! 3. ma il mio costa di meno!
4. ora dobbiamo dormire un po'. 5. No!
Quasi quasi mangio un'insalal'O! 6. telefona
di rado. 7. sa a stento leggere e scrivere!
8. Sì, per fortuna erano in cassaforte!
9. Di bene in meglio! 10. ma, a poco a
poco, ha imparato!

1. Da dove 2. in fretta e furia. 3. di rado.
4. Di solito. 5. un po'. 6. Una volta.
7. Quasi quasi. 8. Per fortuna.

C'idGtf.i• 

O 1. sarò. 2. saranno. 3. sarete. 4. sarà/ 
Sarà. 5. saranno/Saranno. 6. sarai. 

E) 

0 

7. saremo. 8. sarà. 9. sarò. 10. sarò.

1. avremo. 2. avrete. 3. avrà.
4. avranno. 5. avrà. 6. avranno.
7. avrò. 8. avrà. 9. avrai. 10. avrete.

1. dovranno. 2. sapremo. 3. saprete.
4. Potrai. 5. Dovrò. 6. Dovremo.
7. dovrà. 8. saprai. 9. potranno.
10. potrà.

1. potremo. 2. dovrò. 3. saprà.
4. dovrai. 5. dovrete. 6. potrò. 7. potrai.
8. dovranno. 9. sapranno. 10. potrete.

1. sarò. 2. potremo. 3. avrà.
4. dovranno. 5. vorrà. 6. saprete.
7. potrà. 8. avrai. 9. saranno.
1 O. dovremo.

o

o 

1. Domani dovrò andare a scuola. 2. Tra
poco potrete guardare il film. 3. Tra cinque
mesi Mario avrà una bambina. 4. Tra due
ore finalmente sapremo la v�rità. 5. Il
prossimo anno Anna e Claudio avranno
un'auto nuova. 6. Tu sarai un ottimo
professore. 7. Dove saranno i miei
pantaloni? 8. Dopo il pranzo potremo
giocare in giardino. 9. Dovrete imparare a
memoria una poesia di leopardi. 1 O. Tra
sei mesi Marco saprà leggere e scrivere.

1. Dopodomani sarò a Milano. 2. Noi
avremo una bellissima casa. 3. In futuro
dovrete lavorare di più. 4. Tra poco loro
sapranno la verilà sul furto dei gioielli.
5. Dove saranno le mie chiavi? 6. Paola
potrà avere una brillante carriera!
7. Avrai freddo in montagna? 8. Tra due
ore dovrò tornare all'università. 9. In breve
tempo Laura saprà parlare cinque lingue.
1 O. Ad agosto non potremo andare in
vacanza.

1. avrai. 2. sarem.o. 3. potranno.
4. dovrai. 5. saprà. 6. sarò. 7. sapremo.
8. avrete. 9. potrete. 10. dovrò.

A.: potrò. L.: Potrai/dovrai. A.: dovrò. 
L.: Saprai. A.: potrò/saranno. L.: avranno. 
A.: potremo/avremo/dovremo. L.: sarete. 
L.: dovrete. 

C•ùhti-f� 

Q 1. lavoreremo. 2. inventeranno. 
3. arriveranno. 4. insegnerai.

a 

5. organizzeranno. 6. ascolterò.
7. passeranno. 8. nuoterà. 9. imparerete.
1 O. suonerà.

1. perderemo. 2. nasconderò.
3. scriveremo. 4. leggerai.
5. dipingeranno. 6. Discuterete.
7. vincerà. 8. conoscerete. 9. Prenderai.
1 O. chiederò.

1. cucirà. 2. dormiremo. 3. diranno.
4. uscirete. 5. finirà. 6. scolpirà.
7. capiranno. 8. saliremo. 9. Costruirai.
1 O. Partirò.
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0 1. Lascerai. 2. comincerà. 3. abbraccerete. 
4. cominceremo. 5. litigheranno.
6. allaccerò. 7. Mangerò. 8. dimenticheremo. 
9. Lascerete. 1 O. caricherà.

fa 1. diventerà. 2. cucinerò/laverai.
3. diremo. 4. ripasserete. 5. scriveranno.
6. Comprerai. 7. crederanno.
8. parteciperà. 9. mentirà. 10. fioriranno.

O 1. Domani laveremo la biancheria. 
2. Tornerò tra poco. 3. Il pubblico applaudirà 
gli attori alla fine dello spettacolo. 4. Presto
mia sorella scenderà dal treno. 5. Il film
comincerà tra due minuti. 6. Inviterete a
cena anche Giovanni? 7. Fra poco
accenderò la luce. 8. Nel pomeriggio
porteremo le valigie in stazione.
9. Chiederete informazioni presso l'Ufficio
del Turismo? 1 O. Anna e Maria offrono agli
amici pasticcini e cioccolatini.

O 1. Sabato preparerò una torta. 2. Tra due 
ore accompagneremo nostro cugino 
all'aeroporto. 3. Obbedirai sempre ai tuoi 
genitori? 4. Dopo cena leggerò un bel libro! 
5. In futuro avrete una casa stupenda. 6. Da
domani sera i bambini dovranno andare a
letto presto. 7. Dovremo lasciare una
mancia al cameriere? 8. Lunedì mangerete
al ristorante? 9. Prenderai un caffè dopo
cena? 10. lo non dirò mai le bugie!

O 1. cucinerai. 2. prenderemo. 3. finirà.
4. uscirete. 5. comincerò. 6. mancheranno. 
7. mangeremo. 8. arriverà. 9. sarete.
1 O. regalerai. 

O A.: continuerò/frequenterò. M.: sceglierai. 
A.: diventerò/lascerai. M.: studierò/ 
lavorerò. M.: avrò/ potrò/ comprerò/ 
prenderò. A.: abiterò/ sposerò/ sarò. 

O 1. starai. 2. farò. 3. daranno.
4. andrà. 5. farete. 6. starò.
7. andranno.

E) 1. cadranno. 2. vivrà. 3. vedremo.
4. verrà. 5. rimarrete. 6. terrò.
7. andremo.

E) 1. Domani gli operai faranno sciopero.
2. Vivrete con i vostri genitori? 3. Dalla
cima della montagna vedremo un panorama
stupendo. 4. A Pasqua starai ·nella tua casa
in campagna? 5. Alla fine delle lezione la 
maestra darà i compiti agli scolari.
6. Venerdì andrò al cinema con Fabio.
7. Anche il mese prossimo rimarrò a Savona.

0 1. riceveremo. 2. faremo. 3. scopriranno. 
4. Verrete. 5. dovrò. 6. Vivrai.

o 

e 

7. potrete.

1. questi.
5. questa.
9. questa.

2. queste. 3. questa. 4. questo.
6. queste. 7. questo. 8. questi.

1. quello. 2. quelle. 3. quella. 4. quella.
5. quella. 6. quelli. 7. quello/quello.
8. quelle/quelle. 9. quelli.

E) 1. Quest'. 2. Queste. 3. Quest'.
4. Quest'. 5. questi. 6. Queste.
7. queste. 8. Quest'. 9. Questi.

0 1. quell'. 2. Quegli. 3. quei/quelle.
4. quella. 5. quel. 6. quegli. 7. Quelle.
8. quei. 9. Quel!'.

e) 1. questa. 2. questi. 3. questi. 4. questo.
5. quelli. 6. quelle. 7. Quegli. 8. quelle.

(l 1. Queste pizze sono veramente buone!
2. Abbiamo comprato queste borse e quegli
zmn1. 3. Quegli orologi non funzioneranno
mai! 4. Ricorderemo sempre quelle estati a
Parigi! 5. Questi tappeti persiani sono molto
costosi. 6. Potete mettere quei libri sugli
scaffali? 7. I bambini hanno preso quelle
medicine? 8. Sandro e Giacomo hanno letto
quei libri e queste riviste. 9. Avete mangiato
quegli yogurt? 10. Cucineremo queste uova
per i bambini.

8 1. stessi. 2. stesse. 3. stessa. 4. stesse. 
5. stessi. 6. stesso. 7. stessi. 8. stessa. 
9. stesse. 10. stessi. 

O 1. medesimo. 2. medesimo. 3. medesimi. 
4. medesimo. 5. medesime. 6. medesima. 
7. medesime. 8. medesimi. 9. medesima.
10. medesimi.
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Q P.: quel. A.: stesso. P.: quella. 

o 

E) 

A.: medesima. P.: quell'. A.: questa/quella. 
P.: stessa. A.: quello. P.: quel I'/ quella. 

1. Pochi conoscono questo scultore e nessuno

compra le sue opere! 2. Ieri qualcuno ha 
chiamato Anna al telefono, ma non ha detto
niente! 3. Chiunque può imparare a
leggere e scrivere. 4. Dovrete aspettare un
po' di tempo ma non molto! 5. Non devi
essere triste: nessuno può avere tutto!

6. Non posso invitare i tuoi amici: sono
troppi! 7. È successo qualcosa? 8. Puoi 
ripetere? Non ho sentito nulla! 9. Nel 2000 
chiunque potrà andare sulla Luna. 
10. Qualcuno ha visto i miei occhiali? 

1. poco. 2. altro. 3. Tutti. 4. chiunque. 
5. Nessuno. 6. qualcosa. 7. niente.
8. nessuno. 9. qualcuno. 1 O. nulla.

1. Al concerto di Riccardo Muti erano
presenti moltissime persone. 2. Nessuno

studente ha risolto il problema di matematica.
3. Sono stanco: andrò a teatro un'altra volta!
4. I nostri figli vanno tutti i giorni in palestra. 
5. Partiremo per il Canada tra qualche

giorno. 6. Non voglio un lavoro qualunque:

voglio un ottimo lavoro! 7. Dovete cambiare 
abitudini: voi mangiate troppa carne e poche

verdure! 8. Non puoi mangiare qualsiasi

cosa: sei troppo grassa! 9. La zia di
Francesca ha tantissimi quadri! 10. Ogni
studente dovrà leggere, entro la fine 
dell'anno, un altro romanzo. 

O 1. pochi. 2. qualunque. 3. qualche.
4. poco. 5. qualche. 6. tutte. 7. nessun. 
8. altro. 9. tutti. 10. ogni.

() 1. Tutti gli studenti dovranno scrivere un 
tema. 2. Risolveremo tutti i problemi. 
3. Fabio vuole aprire subito tutti i regali.
4. Tutte le segretarie lavorano otto ore al 
giorno. 5. Noi facciamo una passeggiata
tutti i giorni. 6. Il postino ha consegnato
tutte le lettere. 7. Tutti i quadri di Picasso
costano miliardi! 8. Dovete studiare a
memoria tutte le poesie del libro!

9. Tutte le canzoni di Gianni Morandi sono 
state dei grandi successi! 10. Devi pulire 
tutte le finestre della casa. 

(;) 1. molte. 2. ognuno. 3. tutte. 4. pochi. 

o 

o 

o 

o 

E) 

o 

0 

5. qualunque. 6. altra. 7. troppi.
8. niente. 9. tutti. 10. qualche.

1. No, non ho trovato nessuno! 2. Abbiamo
letto qualche rivista. 3. No; Carlo ha 
pochissimi libri. 4. No, non è accaduto 
nulla! 5. No, abbiamo soltanto penne blu! 
6. nessuna dai nostri cugini. 7. non 
possiamo comprare niente! 8. Sì! Ed è 
molto carina! 9. Prenderemo un treno
qualunque. 10. No, verrà soltanto qualche 
amico! 

R.: altro/nessuno. C.: qualcosa. R.: tutti. 
C.: qualunque/ chiunque. R.: niente/ 
nessuno. C.: troppe. R.: nessuna. 

1. qualsiasi. 2. ultimo. 3. altro. 4. lei.
5. chiunque. 6. uscire. 7. nessuno. 
8. ognuno. 

1. Perché non lo saluti mai? 2. Ieri ho visto 
un bellissimo film in televisione. E tu lo hai 
visto? 3. Fabio ci accompagnerà a teatro 
domani sera. 4. Il direttore ha invitato a 
cena soltanto me! 5. Hai visto? Quel famoso
attore ha salutato proprio te! 6. Vi abbiamo 
incontrato ieri in centro, ma non ci avete 
salutato. 7. La conosco! È la fidanzata di 
Massimo! 8. C'è ancora una fetta di torta. 
La finisci tu? 9. Vuole comprare questi 
pantaloni, Signora? - Sì, li compro! 10. Chi 
vuole mangiare queste ciliegie? - Le mangio 
io! 

1. te.
6. me.

1. mi.
7. ti. 

1. me. 
6. Lei.

1. La. 
7. Vi.

2. me. 3. lui. 4. voi. 5. noi.
7. loro. 8. lei. 9. te. 10. voi.

2. ci. 3. li. 4. Vi. 5. le. 6. la.
8. lo. 9. ci 10. ti. 

2. loro. 3. lei. 4. noi. 5. voi. 
7. te. 8. noi. 9. lui. 10. voi. 

2. la. 3. vi. 4. li. 5. lo. 6. mi.
8. ci. 9. ti. 10. le.
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(;) 1. li. 2. vi. 3. la. 4. lo. 5. ti. 6. mi. 
7. le. 8. Ci. 9. lo. 10. le.

Q 1. Il professore ci incoraggia. 2. Carlo ti 
vuole baciare. 3. Prima o poi Anna lo 
lascerà. 4. Mia madre mi accompagna dal 
dentista. 5. Perché non li invitiamo alla 
festa? 6. La porterai al museo? 7. Quel 
signore vi guarda con interesse! 8. Le 
dobbiamo informare? 9. La parrucchiera La 
pettinerà tra poco. 1 O. Il direttore Vi 
riceverà il prossimo sabato. 

O 1. Nostro padre ci perdonerà. 2. Perché
non la lasci? 3. Vostra madre vi vuole
sgridare! 4. I nonni ti accoglieranno con
gioia! 5. lo non ti sopporto! 6. Vi
ringraziamo moltissimo! 7. La parrucchiera
mi pettina sempre bene! 8. Come li
giudichi? 9. Perché non le porti alla
spiaggia? 10. Lo hai accompagnato al
colloquio di lavoro?

O 1. me. 2. lo. 3. lei. 4. tu. 5. ci. 
6. voi. 7. le. 8. loro. 9. mi. 10. ti.

O 1. Un grande poeta francese ha dedicato una 
poesia o me! 2. Non vi possiamo prestare
la moto. 3. Lucia è insopportabile: pensa
soltanto o sé! 4. Ci avete portato le 
medicine? 5. Voglio comprare o te e a tua
sorella dei vestiti nuovi. 6. Cosa hai
regalato a Fabrizio? - Gli ho regalato un
maglione! 7. Buonasera, Signora. Le posso
essere utile? 8. Quando telefonerai a
Sandra e Paolo? - Telefonerò loro domani!
9. Anna è in casa? - Sì, le devi parlare?
10. Ti ho preparato una bellissima torta di
mele!

1. a noi. 2. a lui. 3. a loro. 4. A te.
5. a voi. 6. o me. 7. o loro. 8. a te.
9. a voi. 10. a lei.

E) 1. le. 2. Gli. 3. Mi. 4. Ti. 5. Ci.
6. loro. 7. Vi. 8. mi. 9. loro 10. vi.

(i) 1. a sé. 2. a me. 3. o voi. 4. a loro. 
5. a noi. 6. A lui. 7. o lei. 8. a voi. 
9. A me. 10. A noi. 

1. Ci. 2. Le. 3. Vi. 4. mi. 
6. gli. 7. Vi. 8. Ti. 9. Le. 

1. ti. 2. le. 3. ci. 4. loro.
6. Mi. 7. Vi. 8. Gli. 9. ci.

5. loro.
10. Mi.

5. Gli.
10. mi.

1. La maestra ci ha dato un premio.
2. Noi ti dobbiamo parlare. 3. Perché le
hai raccontato una bugia? 4. Silvana gli
ha mandato un meraviglioso regalo!
5. Vi serve l'indirizzo della nuova palestra?
6. L'insegnante ci deve spiegare la 
grammatica italiana. 7. Perché non gli 
telefoni subito? 8. Cosa mi porterete
dall'Australia? 9. Vi piace viaggiare?
10. Ho mostrato loro la nuova casa/Gli ho
mostrato la nuova casa.

O 1. te. 2. me 3. sé. 4. te. 5. loro.
6. voi. 7. sé. 8. noi. 9. Lei. 10. lui.

O 1. voi. 2. Ci. 3. a me. 4. loro. 5. mi.
6. ti. 7. sé. 8. Li. 9. Le. 10. lei.

o 1. Sono in ritardo e mi devo ancora vestire!
2. Anna si è lavata con una saponetta
profumata. 3. Attenzione! I ragazzi si

vogliono tuffare dagli scogli! 4. Tra un mese
andremo in Inghilterra e ci fermeremo a
Londra. 5. Gli Indiani d'America
difendevano se stessi e il proprio territorio.
6. Sei tutto bagnato! Non ti vuoi asciugare?
7. Quando vi alzate di solito? 8. Giulio si

mette sempre la cravatta. 9. Luisa e Paola
sono molto vanitose: si guardano sempre allo
specchio! 10. Sei pronto? - No, non mi

sono ancora preparato!

E) 1. ci. 2. Vi. 3. si. 4. Mi. 5. si. 6. si.
7. Ti. 8. si. 9. ti. 10. Vi.

E) 1. mi. 2. si.
7. Vi. 8. Ti.

O 1. si. 2. ci.
7. ti. 8. si.

a 1. mi. 2. si.
7. ci. 8. mi.

o 1. Ti. 2. vi.
7. Vi. 8. si.

3.Mi.
9. vi.

3. mi.
9. mi.

3. si.
9. vi.

3. ti.
9. Ti.

4. si. 5. ci. 6. si.
10. ci.

4. si. 5. vi. 6. si.
10. Ti.

4. ti. 5. vi. 6. ci.
10. ti.

4. si. 5. Ci. 6. si.
10. Mi.
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Q 1. Ieri ti sei messa un abito elegante o 
sportivo? 2. Lucia si è pettinata molto bene! 
3. Noi ci siamo allenati in palestra. 4. Ieri 
le ballerine dello spettacolo si sono truccate
con cura. 5. I nostri amici si sono fermati
due giorni a Parigi. 6. Riccardo si è iscritto
alla facoltà di medicina. 7. Mi sono divertito 
molto con te! 8. Perché non vi siete alzati 
dal letto? 9. lo mi sono vestito in fretta.
l O. I ballerini si sono preparati con cura. 

Q 1. Laura e Stefania si sono asciugate i 
capelli. 2. Sergio e Fabio si sono messi dei 
maglioni nuovi. 3. Ieri ci siamo tuffate dagli 
scogli. 4. Vi siete abituate a vivere da sole? 
5. I miei cugini si sono fermati per due
settimane a New York. 6. Le vostre sorelle si
sono divertite molto. 7. Perché vi siete tolti il
cappello? 8. Ci siamo sporcati il cappotto.
9. I miei fratelli erano malati, ma ora si
sentono meglio. l O. Non vi sentite stanchi? 

(:) F.: ti. M.: mi. F.: vi. M.: ci/si/mi. F.: ti. 
M.: mi. F.: ti. M.: Mi /mi. F.: ci. 

O 1. Avete visto la segretaria che lavora con il 
direttore? 2. Ho mangiato la torta che mia 
madre ha cucinato. 3. Chi ha preso i dischi 
che erano sul tavolo? 4. L'esame, per cui ho 
studiato, è molto difficile. 5. La casa, dalla 
quale sono uscito, è di mia nonna. 6. Gli 
abiti, con i quali ti vesti, sono veramente 
eleganti. 7. L'appartamento, nel quale 
abitiamo, ha più di 100 anni. 8. il divano, 
su cui siete seduti, è molto vecchio. 

E) 1. E' arrivata mia zia che abita a Genova. 

E) 

2. Avete visto il libro che era sulla scrivania?
3. Abbiamo comprato un quadro che costa
dieci milioni! 4. Hai mangiato il dolce che
ho cucinato ieri sera? 5. Perché non scrivi a 
Giovanna che è a casa con la febbre? 6. il
postino ha portato la lettera che aspettavi da
molto tempo! 7. Dobbiamo vendere la casa
che era dei miei genitori. 8. Sapete a 
memoria le poesie che avete studiato ieri? 

1. Ho telefonato al ragazzo a cui ho prestato 
la moto. 2. Conosci la signora a cui ho 

regalato dei fiori? 3. Hai visto il film di cui 
abbiamo tanto parlato? 4. Questo è 
l'aeroporto da cui sono partita. 5. Questo è 
l'albergo in cui ho dormito. 6. Ecco il 
signore con cui ho cenato ieri sera. 
7. Questa è la collina su cui costruiremo la
casa. 8. Ho incontrato l'avvocato per cui
hai lavorato.

(J 1. Quando mi presentarai gli amici con cui 
sei uscito ieri? 2. Hai comprato lo shampoo 
con cui mi lavo i capelli? 3. Conoscete 
l'operaio che ha vinto dieci miliardi? 
4. Queste sono le foto che abbiamo scattato
in vacanza. 5. Anna ha comprato la casa in
cui abitavano i miei genitori. 6. Quello è
l'architetto di cui ti ho parlato. 7. Ecco la 
signora a cui venderemo i mobili. 8. Quello
è il treno da cui siamo scesi. 

0 1. Vedi il ragazzo che passeggia nel parco? 
2. Posso leggere la poesia che ti ha dedicato
il tuo fidanzato? 3. Vogliamo mangiare gli 
spaghetti che abbiamo cucinato ieri. 4. Mia 
moglie ha scritto un libro, di cui è molto 
orgogliosa. 5. L'Italia è il paese in cui ho 
vissuto per molti anni. 6. Dov'è il libro che 
leggevo poco fa? 7. Quella è la parete su 
cui appenderò il quadro. 8. Quello è il 
maestro da cui ho imparato a leggere e a 
scrivere. 

O 1. Questa non è la porta da cui siamo 
entrati. 2. Hai aperto il pacco che ti ha 
portato Susanna? 3. Dove sono i ragazzi 
con cui parlavate poco fa? 4. il bambino, a 
cui ho prestato la bicicletta, abita nel mio 
palazzo. 5. Le maestre, di cui conosciamo i

nomi, lavorano in questa scuola. 6. La 
montagna, su cui siamo saliti, è alta più di 
2000 metri. 7. il paese, in cui vivono i miei 
amici, si trova in campagna. 8. Perché non 
hai salutato il signore che abita al piano 
superiore? 

o 

1. che. 2. del quale.
quale. 5. del quale.
8. con cui.

3. in cui. 4. al
6. a cui. 7. che.

1. con cui. 2. alla quale. 3. che. 
4. dal quale. 5. su cui. 6. che. 7. dei 
quali. 8. che.
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O 1. Davide ha un cane e cinque gatti. 
2. Ho finito il lavoro, quindi posso andare a 
casa. 3. I miei zii non verranno né

oggi né domani. 4. Stefano studia
moltissimo. Infatti è il più bravo della classe!
5. Volete una tazza di tè oppure preferite un
succo di frutta? 6. Carla non ha mangiato 
la torta né ha bevuto il caffè! 7. Siamo 
venuti alla festa, ma non possiamo rimanere 
molto! 8. Quel quadro ha un grande valore,
però non mi piace. 9. Ho speso tutto il mio 
stipendio, cioè quasi due milioni! 10. Il 
bambino ha sonno, però non vuole andare a 
letto! 

E) 1. c. 2. o. 3. Sia ... sia. 4. quindi. 
5. ma. 6. perciò. 7. Infatti. 8. Né ... né. 
9. o ... o. 10. cioè. 

E) 1. ma dorme anche tutta la mattin.a! 2. o vai 
a scuola o vai a lavorare! 3. con Enrico e 
Nicola. 4. quindi possiamo andare a sciare! 
5. tuttavia le farmacie sono sempre aperte!
6. perciò non può ricevere telefonate.
7. oppure dei pasticcini? 8. Infatti ha quasi
92 anni! 9. sia leggere i romanzi gialli. 
1 O. cioè alle dodici esatte! 

0 1. e. 2. oppure. 3. perciò. 4. cioè.
5. Sia ... sia. 6. tuttavia. 7. o ... o. 
8. né ... né. 9. Infatti. 10. non solo ... ma
anche.

ESERCIZI DI RIEPILOGO 

O 1. è. 2. abbiamo. 3. Hai. 4. avete.
5. hanno. 6. siamo. 7. Siete. 8. Sei. 
9. ha. 10. sono. 

E) 1. ho. 2. siamo. 3. hanno. 4. sono. 
5. Hai. 6. ha. 7. è. 8. Siete. 9. sono.
1 O. abbiamo. 

E) 1. Voi. 2. lo. 3. Loro. 4. Voi. 5. Lei.
6. Lui. 7. Tu. 8. Lei. 9. Loro. 10. Noi.

0 il tavolo/l'armadio/la spiaggia/i gelati/gli 
alberi/gli psicologi/l'uva/gli gnomi/lo 
zoccolo/l'ora/lo scivolo/le api/le mani/le 
braccia/la tovaglia/lo yogurt/le persone/ 
l'isola/lo zio/il sapone/la pasta/l'albero/i 
quaderni/ gli iugoslavi/l'orso/l'erba/ gli 
occhi/l'orecchio. 

0 un bambino/un indiano/degli gnocchi/ 
degli uomini/uno zero/un'insalata/ 
delle onde/un ombrello/degli spaghetti/ 
una parola/dei cugini/un'arpa/delle 
mele/dei gatti/una figlia/un'indiana/ 
delle ragazze/dei libri// una bambola/ 
degli scogli/un asciugamano/ un'amica/ 
uno zaino/delle borse/degli specchi/ 
un vaso/una banana/uno pneumatico. 

(;) 1. leggono. 2. guadagna/ spende.
3. parli/ sento. 4. nuotiamo. 5 . aprono. 

8 

o 

o 

6. accendete. 7. trovo. 8. partiamo. 
9. conosce. 10. dormi. 

1. andiamo. 2. dà. 3. vengono. 4. Bevete. 
5. salgo. 6. Facciamo. 7. Rimani/vieni. 
8. esce. 9. tieni. 10. dicono.

1. dimentichiamo. 2. costruiscono. 
3. finisci. 4. mangiamo. 5. fioriscono. 
6. scii. 7. sbaglio. 8. scolpisce. 9. Preghi. 
10. Cominciamo. 

1. Noi finiamo le lettere. 2. Loro comprano 
dei gelati. 3. Perché non leggete dei libri? 
4. Noi piantiamo degli alberi. 5. Mangiate 
gli yogurt? 6. Non troviamo gli zaini.
7. Loro sono degli psicologi. 8. Avete degli
specchi? 

1. La ragazza scrive una poesia. 2. lo non 
capisco l'esercizio di geometria. 3. Tu sei un 
astronomo? 4. Tu non dimentichi mai lo 
zaino? 5 lo mangio un pomodoro. 6. Lei 
stira il vestito. 7. Tu hai una matita? 
8. lo pulisco lo specchio.
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O 1. gentile/gentili. 2. egoista/egosti.
J. bella/belle. 4. triste/tristi. 5. intelligente/ 
intelligenti. 6. altruista/ altruisti. 7. dolce/ 
dolci. 8. brava/bravi. 9. noiosa/noiose. 
10. nuovo/nuovi.

E) 1. Il cavallo è veloce. 2. Enrico ha un gatto 
nero. 3. Noi scriviamo delle belle poesie. 
4. Tu hai una penna colorata. 5. Sandra è
una ragazza studiosa. 6. Noi conosciamo
dei poeti Francesi. 7. Il figlio di Maria è
altruista. 8. lo leggo un libro interessante. 
9. La nonna è anziana ma vivace. 10. Sara 
è una bambina intelligente e curiosa. 

E) 1. Le navi sono grandi e veloci. 2. Il dente è 
pulito. 3. La Sardegna e la Toscana sono 
due regioni interessanti. 4. Il Po e il Tevere 
sono dei fiumi italiani. 5. lo conosco un'attrice 
svedese. 6. Il professore rimprovera lo 
studente maleducato. 7. Il cane è un 
animale buono e fedele. 8. I dottori degli 
ospedali sono gentili e altruisti. 9. I ragazzi 
hanno due denti malati. 1 O. Luca e Paolo 
sono due nomi comuni. 

O cannone/falso alterato. coltellino/ diminutivo. 
portone/ accrescitivo. cuccioletto/ diminutivo. 
Figliolo/ diminutivo. fiumiciattolo/ 
peggiorativo. mattone/falso alterato. 
piattino/diminutivo. foglietto/ diminutivo. 
parolaccia/ peggiorativo. lettone/ accrescitivo. 
montone/falso alterato. mulino/falso alterato. 
medicastro/peggiorativo. regaluccio/ 
vezzeggiativo. lampone/falso alterato. 

e) 1. La nonna ha una nipote simpatica e 
intelligente. 2. La contessa russa saluta la 
regina francese. J. Luisa ha una gatta, 
una gallina e una tartaruga femmina. 
4. La vincitrice della gara è un'atleta tedesca.
5. La pittrice disegna una leonessa africana.
6. La sorella di Stefano conosce la mamma di
Renato. 7. La pianista e la cantante salutano 
le ballerine americane. 8. La moglie di 
Dario è un'infermiera molto brava.
9. La professoressa ringrazia la madre di 
Marco. 1 O. L'attrice Sharon Stone è bella 
e famosa.

(;) 1. Le amiche di Anna preparano le valigie.
2. I medici greci leggono dei libri tedeschi.
J. I dottori indossano dei camici puliti.
4. Le camicie di Gianni sorio larghe e lunghe.
5. Gli zii di Roberta comprano due paia di
scarpe. 6. I cuochi italiani del ristorante
cucinano delle uova e dei pomodori.
7. Gli abiti delle spose sono lunghi e bianchi.
8. Le bucce delle mele sono ricche di vitamine. 

Q le penne blu/dei film americani/degli uomini 
perbene/delle età felici/dei gorilla giovani/ 
delle poltrone rosa/ degli sport faticosi/ dei 
numeri pari/delle moto veloci/dei fari 
antinebbia/dei vasi viola. 

Q cinquecentodue/un milionenovecentottanta
seimilaquattrocentoquaranta/ settimo/ quattro 
quinti/un quarto/tre quarti/Sono le quindici 
e trenta - Sono le tre e mezzo./Sono le sette 
e quindici - Sono le sette e un quarto./Sono 
le venti e quarantacinque - Sono le nove 
meno un quarto. 

O 1- sabato. 2. autunno. J. cinque e mezzo. 
4. paio. 5. Febbraio. 6. primo.
7. mezzogiorno. 8. dozzina.

(I:) 1. Noi desideriamo due paia di pantaloni. 
2. Il cuoco del ristorante italiano è bravo e
fantasioso. J. Il re olandese ringrazia il
poeta norvegese. 4. La cantante inglese
conosce una giovane pianista. 5. Noi
studiamo molto e siamo i primi della classe!
6. Il professore svizzero visita il tempio greco.
7. Il padre di Lucia ha un gattino bianco e 
nero. 8. La moglie di Giovanni è
un'infermiera austriaca.

O 1. a. 2. da. 3. in/da. 4. di. 5. di.
6. di/di. 7. a. 8. da. 9. a. 10. in. 

E) 1. con. 2. su. 3. per. 4. tra. 5. per. 
6. con. 7. su. 8. con/per. 9. per. 
10. tra.

E) 1. a. 2. Da. J. in. 4. di. 5. da. 
6. Di/a. 7. in. 8. a. 9. da. 10. di.
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0 1. con. 2. per. 3. con. 4. con. 5. per. 
6. per. 7. con. 8. per. 9. con. 10. per. 

0 1. dalla. 2. nello. 3. sulla. 4. al.
5. nell'. 6. sullo/nella. 7. dell'. 8. dagli. 
9. delle. 10. nei. 

O 1. sul. 2. alla. 3. con le. 4. per i.
5. sulla. 6. dall'. 7. negli. 8. delle.

O l. la sua. 2. le sue. 3. la mia. 4. i nostri. 
5. le loro. 6. i tuoi. 7. il mio. 8. i loro. 

Q 1. il. 2. La. 3. ( - ). 4. il. 5. I. 6. i. 
7. (- ). 8. (- ), 

0 1. possiamo. 2. preferiscono. 3. devi.
4. vuole. 5. Sapete. 6. desidero.
7. dobbiamo. 8. Potete. 9. vogliono.
10. sa.

a':) 1. dobbiamo. 2. Vuoi. 3. possono.
4. Preferite. 5. sanno. 6. desidera.
7. dovete. 8. desidero/preferisco.
9. vogliono. 10. Sai.

•1UhlsfF#F•
O 2. Dove vivono i tuoi cugini? 3. Dove lavora

Andrea? 5. Come stanno i genitori di 
Fabio? 7. Quando aprono i negozi? 
8. Quando compie gli anni tua sorella?
l O. Perché non bevete?

E) 2. Chi siete? 4. Che cosa legge Giulio? 
6. Quali prendete? 8.Quanto costa?
10. Quanto lavora!

E) 2. Quali pantaloni prendi? 3. Quale rivista 
legge Anna? 4. Quali ristoranti frequentate? 
6. Quante ore lavorate? 7. Quante fette di 
torta desideri? 8. Quanti quaderni compra
Susanna? l O. Che abito elegante!

O 1. ha avuto. 2. sono stati. 3. sono stato. 
4. Avete avuto. 5. è stato. 6. sei stato. 
7. abbiamo avuto. 8. siete stati. 

fa 1. Abbiamo saputo. 2. ha potuto. 3. hai
voluto. 4. ha preferito. 5. sono dovuti.
6. siete potuti. 7. sono voluto. 8. hanno 
dovuto.

() l. ho ascoltato. 2. abbiamo pulito.
3. ha venduto. 4. siete entrati. 5. è partito. 
6. hai mangiato. 7. sono rimasto.
8. abbiamo visto. 

€j 1. Sandro è più intelligente di Andrea.
2. Giocare è più divertente che lavorare.
3. La madre è più saggia della figlia.
4. La ginnastica è tanto faticosa quanto 
salutare. 5. La lavastoviglie è meno utile della 
lavatrice. 6. Il tuo lavoro è migliore del mio. 
7. il nostro stipendio è superiore al vostro. 
8. il loro salotto è più piccolo del nostro. 
9. Giacomo è meno alto di Enrico. 10. I 
bambini sono tanto vivaci quanto affettuosi. 

Q 1. simpaticissima/più simpatica. 
2. buonissima/più buona. 3. grandissima/
più grande. 4. celeberrimo/ più celebre. 
5. bassissima/più bassa. 6. ottimo/
migliore. 7. famosissimi/più famosi.
8. preziosissimi/più preziosi. 9. caldissimi/
più caldi. 10. vivacissime/più vivaci. 

0 1. avevamo. 2. potevano. 3. era. 
4. dovevate. 5. avevi. 6. volevo. 
7. erano. 8. desideravamo. 9. aveva.
1 O. eravate.

a':) 1. funzionava. 2. credevo. 3. sentivamo. 
4. dicevano. 5. giç,cavi. 6. bevevate. 
7. salivo. 8. facevamo. 9. leggeva. 
1 O. rubavate.

O 1. dopodomani. 2. Ora. 3. mai. 
4. Ieri. 5. spesso. 6. Oggi. 7. subito. 
8. presto. 9. Prima. 10. ancora. 

E) 1. accanto. 2. dentro. 3. Là. 4. lontano. 
5. dietro. 6. ci. 7. Fuori. 8. sotto. 
9. davanti. 10. sopra. 

E) 1. Quanto. 2. poco. 3. molto. 4. quanto. 
5. troppo. 6. abbastanza. 7. tanto. 
8. molto. 

0 1. Hai visto il film "Morte a Venezia"? -
No, non ancora! 2. Luisa non risponde al
telefono! - Probabilmente non è in casa! 
3. lo non ho la macchina! - Neppure noi!
4. Ecco la moglie di Gianni! - È davvero una
bella donna! 5. L'anno prossimo, forse, partirò 
per il Giappone! 6. Vuoi davvero sposare
Alberto? - Sì, certo! 7. Il cielo è azzurro:
non c'è nemmeno una nuvola! 8. Sono le 
nove: il direttore è sicuramente in ufficio! 
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(j duramente/più duramente/durissimamente. 
teneramente/ più teneramente/tenerissimamente. 
poco/meno/minimamente - pochissimo. 
grandemente/ maggiormente/ massimamente -
sommamente. giustamente/più giustamente/ 
giustissimamente. gentilmente/ più gentilmente/ 
gentilissimamente. leggermente/più leggermente/ 
leggerissimamente. molto/più/moltissimo. 

O 1. Da dove. 2. di bene in meglio.
3. Per fortuna. 4. A poco a poco.
5. di meno. 6. in un batter d'occhio.
7. tra poco. 8. Una volta. 

O 1. saremo. 2. avrò. 3. avrete.
4. saranno. 5. Sarai. 6. avrà. 7. sarò. 
8. avrà. 

O 1. dovrai. 2. sapremo. 3. vorranno. 
4. preferiranno. 5. potrete. 6. Dovrete.
7. vorrà. 8. saprò

(;) 1. ascolteremo. 2. scriverete. 
3. leggeranno. 4. finirà. 5. mangerai.
6. comincerà. 7. metterò. 8. prenderemo. 
9. partirete. 10. dimenticherà.

(I:) 1. andrà. 2. vivrà. 3. rimarremo. 
4. berrete. 5. starai. 6. darò. 7. faranno. 
8. verrò. 9. terrà. 10. cadranno.

(l)d; tll!d•1
O 2. questa. 3. questo. 4. questi. 6. quella.

7. quelli. 8. quella/quella. 10. stessi.

E) 2. questo. 3. Queste. 4. questi.
6. quegli. 7. Quell'. 8. quei. 10. stesse.

E) 1. nessuno. 2. Chiunque. 3. più.
4. qualcosa. 5. niente. 6. qualcuno.
7. tutti. 8. poche. 9. qualcuno.

O 1. troppe. 2. Qualunque. 3. nessuna. 
4. qualche. 5. qualsiasi. 6. altro. 
7. Ogni. 8. poco. 9. Tutte. 10. molti. 
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e 1. lui. 2. loro. 3. te. 4. voi. 5. noi. 
6. me. 7. lei. 8. voi. 9. loro. 10. te. 

o 1. Ci. 2. gli. 3. le. 4. ti. 5. Mi. 6. li.
7. Vi. 8. la. 9. lo. 10. t1.

Q 1. T i. 2. ci. 3. si. 4. Vi. 5. si. 6. Mi.
7. Ci. 8. si. 9. ti. 10. vi.

O 1. Quella è la ragazza che ho conosciuto
ieri. 2. Andrai alla festa di cui mi hai
parlato? 3. Questa è la signora a cui ho
regalato un mazzo di rose. 4. Ecco l'albero
che abbiamo piantato. 5. Questi sono i
ragazzi con cui siamo andati in vacanza. 
6. Ecco il dottore con cui avete parlato ieri.
7. Avete letto il libro che ha scritto Gianni?
8. Quello è l'albergo in cui ho dormito.
9. Hai visto treno su cui sono saliti Davide e 
Roberta? l O. Questo è il disco che ascoltavi 
,eri. 

(;) 1. Quello è il monte, su cui sono salito. 
2. Conoscete il ragazzo a cui ho prestato la
mia moto? 3. Sara ha una cugina che vive
in Messico. 4. Il televisore, che abbiamo
comprato ieri, è già rotto! 5. La signora, di 
cui ti parlavo ieri, insegna storia e geografia.
6. Anna ha perso i quaderni in cui scriveva i
compiti. 7. Le ragazze, con cui avete
ballato ieri sera, sono tutte fidanzate!
8. La signora, per cui ho comprato i fiori, è 
mia madre. 9. Carlo ha comprato molti libri 
che non leggerà mai! 10. Le zie, da cui sei 
stato ieri, hanno tutte novant'anni! 

a:) l. Né né. 2. o. 3. perciò. 4. cioè. 
5. infatti. 6. però. 7. tuttavia. 8. e.
9. Sia sia. 10. ma. 
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