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Unità 1, I cinque sensi
1

corretta: frase 3
1 Sapevo già tutto. 2 Conoscevo Luca, però non ne ero innamorata. 4. Conoscevo già le regole del gioco, ci
giocavo da piccola.
2
sapevo, conoscevo, conosceva, ho saputo
3
1 abbiamo saputo, 2 ho conosciuto, 3 sapeva, 4 sapevi
4
1 lascia/fai/fa’, 2 Fai/Faresti, 3 lascia/fai/fa’, 4 fa / ha fatto

Unità 2, Un cuore per gli altri
1
1 migliore, 2 meglio, 3 Meglio, 4 migliori
2
1 Avevo, aveva; 2 Ero, avevo, avevano, erano
3

Gioco.
4
1 ce la farò, 2 ce la faccio, 3 Ce la fai/farai, 4 ce l’abbiamo fatta
5
1 Dato che!/!Visto che voglio proteggere gli animali, mi sono iscritto al WWF. 2 Dato che!/!Visto che siamo in
pensione, adesso abbiamo molto più tempo libero. 3 Dato che!/!Visto che a te piacciono i bambini, potresti fare
la volontaria in una scuola. 4 Dato che!/!Visto che ci sono associazioni in ogni campo, tutti possono fare
volontariato.

Unità 3, Nonni, figli e nipoti
1
1 te lo, 2 me l’, 3 ce l’, 4 ve li
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1 Gliel’ho dato!perché pioveva. 2 Glielo passi, per favore? 3 Gliela lasciano per il week-end. 4 Gliele do, ti va
bene?
3
1 ce ne, 2 Gliene, 3 gliene, 4 me ne
4
1 me ne vado, 2 se ne è (n’è) andato, 3 ce ne andiamo, 4 Ve ne andate

Unità 4, Cos’è la felicità?
1
1 sia, 2 siano, 3 siate, 4 sia, 5 sia
2
1 Ivan arrivi in ritardo; 2 oggi i negozi aprano alle 10; 3 prendano il treno delle 8.05; 4 il dolce lo portino loro
3

Avere: abbiamo, Fare: facciano, Andare: andiate, Dare: dia, Dovere: dobbiamo, Potere: possano, Volere:
vogliamo, Sapere: sappiate, Dire: dica, Venire: vengano
4
1 siano, 2 abbia, 3 sia, 4 abbiate

Unità 5, L’Italia ieri e oggi
1
1 d, 2 e, 3 f, 4 a, 5 b, 6 c
2
vere 1, 4; false 2 (Le donne italiane hanno ottenuto il diritto di voto nel 1946), 3 (I cittadini italiani eleggono il
parlamento per la durata di cinque anni)
1 La Repubblica è stata scelta dagli italiani dopo la II Guerra Mondiale. 2 Il diritto di voto è stato ottenuto dalle
donne italiane nel 1946. 3 Il parlamento è eletto dai cittadini italiani per la durata di 5 anni. 4 La fine della
cosiddetta Prima Repubblica è stata segnata da Tangentopoli.
3
poiché, siccome, poiché
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1 Di solito, i discorsi dei politici vengono preparati da alcuni esperti di fiducia. 2 In Italia il Presidente del
Consiglio non viene eletto direttamente dai cittadini. 3 Nel 2016 vengono festeggiati dagli italiani i 70 anni
della Repubblica. 4 Nel 1986 il premio per la Medicina veniva consegnato dalla fondazione Nobel a Rita Levi
Montalcini.
5

Soluzione proposta:
Dopo aver ottenuto nel 1946 il diritto di voto, le donne hanno assunto un ruolo sempre più importante. Dopo
aver discusso a lungo, le donne italiane hanno raggiunto nel 1970 il diritto al divorzio. E dopo aver ottenuto il
diritto al divorzio, nel 1978 hanno ottenuto anche il diritto all’interruzione di gravidanza. Anche dopo aver
assunto per diversi anni importanza a livello politico, oggi il ruolo delle donne italiane nelle istituzioni ha perso
valore e nel 2009 è iniziata la discussione sulle quote rosa.

Unità 6, Bellezza italiana
1

Soluzione possibile:
1 Dovrebbe iscriversi al concorso. 2 Dovrebbero trovarsi dei passatempi da fare in casa. 3 Potreste comprare una
guida turistica. 4 Bisognerebbe dirle di scegliere bene dove farlo.
2
avrebbe cambiato, avrebbe rivisto, avrebbe dovuto, Avrebbe potuto, avrebbe dovuto, Avrebbe trovato
3
1 d, 2 b, 3 b, 4 c, 5 a
4
1 Se, 2 Quando, 3 Se/Quando, 4 Quando

Unità 7, Che italiano parliamo?
1

Avere: ebbe, ebbero; Essere: fui, fu, furono
2
1 Nel dopoguerra sono arrivati in Italia i primi televisori. 2 Con gli anni ’50 è iniziato un periodo di rinascita
economica. 3 Nel luglio del 1969 abbiamo assistito allo sbarco dell’uomo sulla Luna. 4 Le lotte studentesche
degli anni Settanta hanno contribuito a trasformare la società.

Verbi in -are: arrivò, arrivarono; Verbi in -ere: assistemmo; Verbi in -ire: contribuirono
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3

Fare: feci, faceste; Dare: detti/diedi, demmo, dettero/dietero; Dovere: dovesti, dovette; Potere: poté/potette,
potemmo, poteste; Volere: volesti, vollero; Sapere: sapesti, seppe, sapemmo; Dire: dissi, dicemmo; Venire:
venni, veniste, vennero
4

libretto: carino, affarone: grande, gattino: piccolo, ragazzaccio: brutto/cattivo

Unità 8, Come comunichiamo oggi?
1
1 Il capo dice che domani ci sarà una riunione. 2 Il capo dice che ha appena visto il lavoro che abbiamo
preparato. 3 Il capo dice che dovremmo consegnare il lavoro per domani. 4 Il capo dice che fra tre giorni partirà
per incontrare un cliente importante.
2
1 se, 2 che, 3 se, 4 se
3
1 Quello/Ciò di cui mi hai parlato mi sembra impossibile. 2 Quello/Ciò che ho visto mi ha lasciato senza parole. 3
Quello/Ciò che abbiamo letto non può essere vero. 4 Quello/Ciò a cui mi riferisco ha cambiato definitivamente
la storia.
4
1 b, 2 b, 3 a, 4 a

Unità 9, Paese che vai, usanze che trovi!
1

in -are: guardassi, in -ere: prendessimo, in -ire: dormissero, Avere: avessi, Essere: fosse
2
1 foste, 2 volesse, 3 fosse, 4 avessero
3
1 avessi, 2 andassi, 3 trovassero, 4 facesse
4
Prima che, sebbene/nonostante, affinché, nonostante/sebbene
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5
1 potesse, 2 veniste, 3 avessero, 4 iniziasse

Unità 10, Siamo tutti europei
1
1 dovesse, 2 fossimo, 3 decidesse, 4 conosceste
2

Risposte libere. Frasi possibili:
Se non mi fossi sposato/a, mi sarei trasferito/a all’estero.
Se avessi iniziato a lavorare a 18 anni, non avrei potuto studiare.
Se non mi fossi trasferito/a, non avrei avuto la possibilità di conoscere un nuovo Paese.
Se avessi fatto uno stage a Bruxelles, avrei magari lavorato per un’istituzione europea.
3
1 c, 2 a, 3 b
4
1 avesse visto, 2 ti fossi trasferito/a, 3 fosse stato, 4 avessero già finito
5
1 avessi visitato, 2 parlasse, 3 abbiano capito, 4 sia
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Unità 1, I cinque sensi
1
1 Sapevo che Fabiana si era sposata. 2 Ho saputo che anche Laura si è sposata. 3 Lo conoscevamo da quando
eravamo piccoli. 4. Non sapevate che è già tutto esaurito?
2
1 Ha conosciuto, 2 Conoscevi, 3 Conoscevano, 4 Sapevamo, 5 Ho saputo, 6 Hai saputo
3
1 conoscevo; 2 ha saputo; 3 ha conosciuto; 4 Sapevate; 5 Abbiamo saputo; 6 conoscevi, hai conosciute
4
1 c, 2 d, 3 a, 4 b
5
1 sabbia, 2 olfatto, 3 profumo 4 mano/dito 5 erbe, 6 sensi

Parola nascosta: sapore
6
1 orecchio, 2 sole, 3 vista, 4 udito, 5 mercato, 6 bocca
7

Risposte libere.
8

Risposte libere.
9

Risposte libere.
10
1 a, 2 d, 3 b, 4 c
11

Risposta libera.
12

Composizione libera.
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Parola nascosta: Odore
14

Udito: armonia, rumore, voce, suono, melodia; Olfatto: profumo, spezie, aroma, puzza, erbe, essenza, odore;
Tatto: spezie, armonia, forma, erbe; Gusto: sapore, spezie, aroma, erbe, essenza; Vista: spezie, luce, armonia,
sguardo, forma, colore, erbe
15
1 Occhio, 2 luci, 3 colori, 4 Orecchio, 5 rumori, 6 Naso, 7 profumi, 8 dolce, 9 sapore, 10 Mano, 11 forma, 12 calore
16
1 Avete fatto, 2 fa / sta facendo, 3 ha fatti, 4 hai fatta, 5 fate, 6 fanno
17
1 Avete lasciato andare vostra figlia in vacanza da sola con gli amici l’anno scorso? 3 L’insegnante ieri li ha
lasciati uscire dieci minuti prima della fine della lezione. 6 Il locale è pieno e non lasciano entrare più nessuno.
18
1 Hanno fatto ristrutturare, 2 fai vedere, 3 Fai/Fa’/Lascia finire, 4 lascia dormire, 5 lasciamo/facciamo
organizzare, 6 lasciano/fanno uscire
19

Soluzione possibile:
1 Giuliano non lascia riposare suo nonno. 2 Noi abbiamo lasciato parlare tutti. 3 I signori Santini fanno lavare
l’auto. 4 Margherita fa giocare suo figlio. 5 Io faccio riparare la lavatrice. 6 Tua sorella ha fatto piangere la
piccola Silvia.
20
1 c, 2 b, 3 a, 4 b, 5 b, 6 c
21

Composizione libera.
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22
a 3, b 5, c 1, d 4, e 2
23

Risposte libere.

Unità 2, Un cuore per gli altri
1
1 c, 2 e, 3 a, 4 d, 5 b
2
1 gesti, 2 aiutare, 3 associazione, 4 impegno, 5 pensare, 6 vivere
3
1 meglio, 2 meglio, 3 meglio, 4 migliore, 5 meglio, 6 migliori
4
1 Adesso ti sento peggio. 2 Devi trattarlo peggio! 3 È peggio aiutarla. 4 L’ultima volta abbiamo avuto un servizio
peggiore. 5 Con questo manuale imparo peggio. 6 I dolci che ha fatto Luisa sono peggiori di quelli che ho fatto
io.
5
1 peggiore, 2 meglio, 3 migliori, 4 peggio, 5 peggio, 6 migliore
6
1 Per sentirsi utili la cosa migliore è fare del volontariato. 2 Per imparare una lingua è meglio andare all’estero.
3 Mi sento una persona migliore da quando lavoro con i bambini. 4 Mi sento veramente meglio quando c’è il
sole. 5 Non hai qualcosa di meglio da fare oggi? 6 Il clima in casa è migliore da quando non litighiamo più.

7

Composizione libera.
8
1 anziano, 2 servizio, 3 migliore, 4 assistenza, 5 povero, 6 peggio, 7 volontario, 8 orfano
9
1 Avevamo pensato, 2 era andato, 3 aveva già conosciuto, 4 Avevano offerto, 5 era partito, 6 avevano insegnato
10
1 Ero, 2 Aveva, 3 avevano, 4 era, 5 aveva, 6 erano, 7 avevano, 8 avevano, 9 avevo, 10 Avevo, 11 avevamo
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1 C’erano stati, 2 avevi fatto, 3 Avevo chiesto, 4 avevamo discusso 5 era piaciuta 6 avevi dimenticato
12
1 avevo vissuto in Germania, 2 avevamo lavorato con gli anziani, 3 non aveva fatto colazione, 4 vi eravate
informati sul concerto, 5 aveva fatto domanda per il SCN, 6 era andata a fare la spesa
13

Composizione libera.
14

Risposte libere. Soluzione possibile:
1ª foto: ● Sì, ogni tanto. ● In ambito culturale ed educativo. ● Aiuto i bambini facendo ripetizioni. ● Un paio
d’ore alla settimana. ● Sì, mi piace essere a contatto con i bambini e aiutarli.

2ª foto: ● Sì, regolarmente. ● Nel settore sociale, con gli anziani. ● Gli insegno a usare il computer. ● Due
pomeriggi alla settimana. ● Molte, ho imparato tante cose da queste persone!

3ª foto: ● Ogni tanto. ● Nel sociale. ● Mah, ascolto le persone che hanno bisogno, le consolo, do suggerimenti …
● Poche, qualche ora al mese. ● Certamente, tante!
15
1 volontariato, 2 associazione, 3 solidarietà, 4 beneficenza, 5 impegno, 6 solidale
16
1 ce l’ho fatta, 2 ce la faccio, 3 Ce la fai, 4 ce la farà, 5 Ce l’hanno fatta, 6 Ce la faremo
17
1 ce l’hanno fatta, 2 ce l’ho fatta, 3 Ce la fa, 4 ce la faccio
18

Risposta libera.
19

Composizione libera.
20
1 Visto/Dato che tu non vieni da me, vengo io da te. 2 Visto/Dato che ti piace leggere, ti ho comprato questo
libro. 3 Visto/Dato che fa caldo, oggi preparo un’insalata di riso. 4 Visto/Dato che Roberto se ne intende, mi
faccio aiutare da lui.
21

Soluzione suggerita:
Dato/Visto che è una persona molto buona, aiuta gli altri ogni volta che può / ha deciso di fare del volontariato.
Dato/Visto che è contro la guerra, lavora con Emergency.
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Dato/Visto che ha deciso di fare del volontariato, ha conosciuto molti giovani volontari.
Ha deciso di fare del volontariato visto/dato che ha molto tempo libero.
Lavora con Emergency / Ha deciso di fare del volontariato dato/visto che riesce a conciliare solidarietà e lavoro.
22
1, 4, 5, 6

Composizione libera.
23

Risposte libere.

Unità 3, Nonni, figli e nipoti
1
racconto autobiografico
2
te lo, Me l’, me lo
3
1 te lo, 2 ce li, 3 Te la, 4 ce lo, 5 Ve lo, 6 me li
4
1 Domani ve lo riporto. 2 Adesso te le faccio vedere. 3 Me lo danno! 4 Ce li mandano per posta. 5 Me li
compreresti? 6 Se vuoi, te la presto.
5

Composizione libera.
6
angelo, membro, padrone, patriarca, anziano
7
1 d, 2 c, 3 a, 4 b

Composizione libera.
8
1 a/c, 2 a/b/c, 3 a, 4 b/c
9

Glielo do: 1, 4, 9, 14; Gliela do: 2, 7, 10; Glieli do: 5, 8, 13, 15; Gliele do: 3, 6, 11, 12
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1 Chiediglielo! 2 Datemelo! 3 Fagliele vedere! 4 Non gliela prestare! / Non prestargliela! 5 Dacceli! 6 Non glieli
regalare! / Non regalarglieli!
11
Vero 2, 3, 4, 5; Falso 1, 6
12

Composizione libera.
13
1 Me ne, 2 Te ne, 3 gliene, 4 ce ne, 5 gliene, 6 ve ne
14
1 gliene, 2 Ve ne, 3 ce/me ne, 4 te ne, 5 Gliene, 6 ce ne
15

Composizione libera.
16

Composizione libera.
17

Risposta libera. Soluzione possibile:
Glielo dico sempre a mio figlio: devi diplomarti, poi laurearti e infine trovare un ottimo lavoro in ufficio!
Glielo dico sempre a mia madre: voglio imparare a suonare la chitarra, fare concerti e diventare famoso!
18

Composizione libera.
19
famiglia – familiare, usare – uso – monouso; tradizione – tradizionale; patriarcale – padre; soddisfatto –
insoddisfazione; moneta – monetario
20
1 cultura, 2 viaggio, 3 generazione, 4 padrone, 5 corruzione, 6 moneta
21
aneddoto – racconto; banconota – moneta; strage – terrorismo; passato – presente; usa e getta – monouso;
memoria – ricordo
22
1 se n’è andata; 2 ve ne andate, me ne vado; 3 se ne vanno, 4 andartene, 5 me ne sono andato/a, 6 ce ne andiamo
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1 Tra poco me ne vado, sono stanca. 2 Dai, adesso andiamocene! 3 Se n’è andato pochi minuti fa. 4 Se ne sono
andati senza salutare. 5 Come? Perché te ne vai? 6 Quando sono arrivato, ve ne eravate appena andati.
24

Risposte libere.

Unità 4, Cos’è la felicità?
1
1 soddisfazione, 2 pericoloso, 3 appagamento, 4 materiale, 5 esistenza, 6 raggiungimento
2
1 fortunato, 2 sereno, 3 felice, 4 indipendente, 5 appagato
3
1 siano, 2 sia, 3 sia, 4 sia, 5 siamo, 6 siate
4
1 e, 2 c, 3 b, 4 a, 5 f, 6 d
5

Risposte libere.
6

Composizione libera.
7

Risposte libere.
8
1 provino, 2 concorrenti, 3 fama, 4 selezione, 5 esperienza, 6 candidatura

Parola nascosta: reality
9
1 b, 2 c, 3 e, 4 d, 5 a, 6 f, 7 h, 8 g
10

Parlare: parli, parli, parli, parliamo, parliate, parlino; Vedere: veda, veda, veda, vediamo, vediate, vedano;
Sentire: senta, senta, senta, sentiamo, sentiate, sentano
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1 chiami, 2 vada, 3 tocchi, 4 conoscano, 5 faccia, 6 venga
12
2 desiderio, 3 paura, 4 volontà, 5 opinione, 6 dubbio, 7 gioia, 8 incertezza
13
1 Mi fa piacere che Stefania abbia oggi un provino. 2 Immagino che sia emozionata. 3 Speriamo che vada tutto
bene. 4 Penso che non le chiedano niente di particolare. 5 Non sono sicura che le dicano qualcosa oggi stesso. 6
Ho paura che non la prendano.
14

Soluzione suggerita:
1 oggi piova / possa piovere; 2 il cavallo numero 5 vinca la gara / arrivi primo; 3 il parrucchiere le tagli bene i
capelli / le facci un bel taglio di capelli; 4 perdere il treno / essere in ritardo
15

Risposte libere.
16

Soluzione suggerita:
1 Mi piacerebbe passare una vacanza al mare. 2 Desidero che ci sia sempre il sole. 3 Desidero che l’hotel
garantisca tutti i comfort. 4 Avrei voglia di rilassarmi ma anche di visitare posti interessanti. 5 La sera vorrei
mangiare bene e divertirmi. 6 Non vorrei spendere troppo.
17
1 sia stato/a, 2 sia aumentato, 3 abbia/sia piovuto, 4 sia partita, 5 abbia telefonato, 6 abbiate saputo
18
1 sia venuta, 2 abbia trascorso, 3 l’abbia notata, 4 abbia parlato, 5 abbia pensato, 6 si sia goduto, 7 sia andato
19
1 si sia dimenticato di invitare Luisa / abbia detto di no; 2 abbia detto di no / si sia dimenticato di invitare Luisa;
3 sia venuto/a da noi a cena; 4 abbia avuto da fare in ufficio; 5 sia piaciuta ai colleghi; 6 siano usciti/e
20
1 vada, 2 è, 3 lavora, 4 siano, 5 facciate, 6 pianga

Verbi ed espressioni che richiedono il congiuntivo: Desidera, Si dice, Sono convinto, Speriamo
21

Composizione libera.
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22
1 centrotavola, 2 multinazionale, 3 monogenitoriale, 4 telequiz, 5 autobiografico, 6 monouso
23

Composizione libera.
24

Soluzione possibile:
Si dice che l’inventore della carbonara sia un certo Renato Gualandi che la prepara per la prima volta a Riccione
nel 1944. Non si sa se sia vero, ma d’altra parte non esiste alcuna testimonianza scritta dell’esistenza della
carbonara prima di questa data. Secondo Renato Gualandi stesso, l’origine della carbonara sarebbe un piatto
tradizionale sloveno. Altri, come la nonna del cuoco romano Arcangelo Dandini, pensano invece che la
carbonara sia una tradizione popolare tipica del Lazio e dell’Abruzzo e nota già nell’Ottocento. Sembra infatti
che sia simile ad altri piatti tradizionali delle stesse zone. Veniva cucinata dai carbonari e mangiata fredda con
le mani.

Unità 5, L’Italia ieri e oggi
1
1 penisola, 2 mare, 3 isole, 4 coste, 5 catena, 6 fiume, 7 lago
2
1 g, 2 i, 3 a, 4 e, 5 b, 6 d, 7 f, 8 c
3
1 La Repubblica, 2 una superficie, 3 regioni, 4 la capitale, 5 le Alpi, 6 del patrimonio, 7 la Francia, 8 La Sicilia
4
1 d, 2 e, 3 f, 4 a, 5 b, 6 c
5
1 è stata (Roma); 2 sono stati, sono (Roberto Benigni); 3 è stato, È (Il Colosseo)
6
1 sono stati spediti, 2 sono state messe, 3 sarà consegnata, 4 sono stati ordinati, 5 sarà scelta, 6 sarà
accompagnata
7
1 perché, 2 Siccome, 3 Siccome, 4 poiché, 5 Poiché, 6 Siccome
8
1 Siccome/Poiché non ho mangiato niente, ho fame. / Ho fame perché non ho mangiato niente.
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2 Siccome/Poiché Luca ha dormito male questa notte, è andato a letto. / Luca è andato a letto perché ha
dormito male questa notte.
3 Siccome/Poiché Marisa aveva un giorno di ferie, è rimasta a casa. / Marisa è rimasta a casa perché aveva un
giorno di ferie.
4 Siccome/Poiché l’appartamento che abbiamo è ormai troppo piccolo per noi, cerchiamo casa. / Cerchiamo
casa perché l’appartamento che abbiamo è ormai troppo piccolo per noi.
5 Siccome/Poiché Chiara ha sempre un po’ di febbre, l’accompagno dal medico. / Accompagno Chiara dal
medico perché ha sempre un po’ di febbre.
6 Siccome/Poiché non avete prenotato in tempo, non avete trovato posto. / Non avete trovato posto perché
non avete prenotato in tempo.
9

Soluzione proposta:
Poiché sono stato male ieri, non sono andato al lavoro.
Sono andato a letto presto perché ero stanco.
Poiché mi hanno regalato dei biglietti, sono andato a teatro.
Non ti ho chiamato perché il cellulare era scarico.
Siccome avevo ospiti a cena, sono tornato a casa prima dall’ufficio.
10

Composizione libera.
11

Composizione libera.
12
1 Il Presidente della Repubblica è/viene eletto dal Parlamento. 2 Mario Chiesa è stato arrestato dalla polizia nel
1992. 3 La maggioranza in Parlamento era/veniva formata dalla DC con altri partiti minori. 4 Il diritto al divorzio
è stato approvato dal Parlamento italiano nel 1970. 5 Tanti politici sono stati coinvolti dall’indagine Mani pulite.
6 L’Unità d’Italia è/viene raggiunta nell’Ottocento.

13
1 L’incidente era stato causato dalla nebbia. 2 I feriti venivano portati in ospedale dalle ambulanze. 3 La
circolazione è stata bloccata dalla polizia. 4 L’incendio viene spento dai pompieri. 5 Quel che è successo verrà
raccontato dai testimoni. 6 Con queste informazioni, un articolo verrebbe già scritto da un giornalista.
14

Soluzione possibile:
Nel 1870 all’Italia unificata grazie a Garibaldi e a Cavour viene annesso il Lazio.
Nel 1947 viene approvata la Costituzione della Repubblica Italiana.
Nel 1957 con il trattato di Roma viene fondata la CEE.

Edizioni Edilingua
15

Arrivederci! 3
Chiavi del Quaderno degli esercizi
15

Orizzontali: 1 governo, 4 DC, 6 partiti, 7 UE, 8 penisola, 13 unità; Verticali: 1 gruppo, 2 regioni, 3 oggi, 5 camera, 8
pu, 9 en, 10 it, 11 sa, 12 le
16

Geografia: confine, montagne, coste, vulcano; Storia: regno, fascismo, impero, costituzione, femminismo;
Cultura: architettura, movimento, arte
17
1 Dopo aver(e) viaggiato, 2 Dopo aver(e) letto, 3 Dopo aver(e) guardato, 4 Dopo aver(e) sentito, 5 Dopo essere
usciti/e, 6 Dopo essere rimasti/e
18
1 Dopo essere stata una Monarchia per più di 80 anni, l’Italia nel 1946 è diventata una Repubblica. 2 Dopo
essere stati in tutte le regioni del Sud Italia, adesso vogliamo vedere il Nord. 5 Dopo aver preso il premio Nobel
nel 1986, Rita Levi Montalcini nel 2001 è stata nominata senatrice a vita.

19
1 b, 2 a/b, 3 a, 4 a/b, 5 a, 6 b
20

Soluzione possibile:
1 Dopo essersi preparato, Lorenzo esce di casa per andare al lavoro. 2 Dopo essere arrivato in ufficio, Lorenzo si
mette a lavorare al computer. 3 Dopo aver finito di mangiare, Lorenzo prende un caffè con i colleghi. 4 Dopo
aver finito di lavorare, Lorenzo spegne il computer. 5 Dopo essere uscito dall’ufficio, Lorenzo va a fare la spesa.
6 Dopo aver cenato, Lorenzo aiuta la moglie a sparecchiare la tavola.
21

Soluzione possibile:
Dopo aver fatto colazione, Luisa è uscita di casa. Dopo essersi salutate, Luisa e la sua amica sono salite in
macchina. Dopo essere arrivate alla stazione, Luisa e la sua amica sono andate alla biglietteria. Dopo essere
arrivate in albergo, Luisa e la sua amica sono andate a dormire.
22

Soluzione proposta:
1 Come trovi …? / Che idea ti sei fatto su …?; 2 Secondo me, … / Credo che …; 3 Lo penso anch’io. / È proprio così. /
Hai ragione.; 4 Non sono d’accordo. / Io la penso diversamente. / Mi spiace, ma …; 5 Forse. / Non lo so.; 6 È
molto importante … / È necessario …; 7 Non penso che sia importante … / Non è importante …; 8 Senti, credimi!
/ Non ti sembra che sia meglio … ?
23

Risposte libere. Soluzione possibile:
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►

Che cosa ne pensi del nuovo governo? ● Mah, è ancora presto. Vediamo prima cosa farà.

►

Io credo che

adesso si risolveranno tutti i problemi del Paese. ● Spero che tu abbia ragione! Io però sono convinto che non
sarà così.

►

Ma insomma, mi vuoi dire qual è la tua opinione? ● In realtà non credo più nella politica in

generale. ► Ascolta bene, è importante credere nella politica e che le cose possano migliorare!
24

Tema: le quota rosa; Messaggio: La Camera vota sì alle quote rosa nei Consigli di amministrazione
Composizione libera.
25

Risposte libere.

Unità 6, Bellezza italiana
1

Risposte libere.
2

Soluzione suggerita:
Bello: artistico, ideale, florido, formoso, perfetto, delicato, colorato, armonioso, piacevole; Brutto: grasso, kitsch,
caotico, spiacevole, spento
3

Risposte libere.
4

Composizione libera.
5

Risposte libere.
6

Risposte libere.
7
1 c, 2 a, 3 b, 4 e, 5 d
istituto di bellezza, consigli di bellezza, trattamento di bellezza, prodotti di bellezza, concorso di bellezza
8
1 b, 2 a, 3 a, 4 b, 5 b, 6 a, 7 b
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9
Quando, se, Se, Quando, se
10

Frasi libere.
Soluzione suggerita:
1 a, d; 2 d; 3 b, c; 4 a, b; 5 c; 6 b; 7 a, b; 8 d
11

Soluzione suggerita:
Gli anelli che uno porta dovrebbero essere allegri ed economici.
Con “Il bello del falso” si vuole intendere che una cosa, anche se non è di valore e quindi non è fatta con
materiali costosi, può comunque essere bella.

Risposte libere.
12

Risposte e composizione libere.
13
1 farei, 2 Avresti potuto, 3 Apriresti, 4 avresti cercato
14
1 sarebbe partito, 2 sarebbe potuta, 3 Avremmo voluto, 4 avrebbero dovuto, 5 Sarebbe stato, 6 sarebbe piaciuto
15
1 sarebbe piaciuto, 2 Avremmo dovuto, 3 Avrei potuto, 4 Ci sarebbe stata, 5 avrebbe fatto, 6 Ci saremmo goduti
16

Soluzione libera. Frasi possibili:
1 Valeria rimarrebbe a casa. 2 Noi partiremmo dopo cena. 3 Paolo e Carla si vedrebbero spesso. 4 Voi non fareste
abbastanza sport. 5 Io leggerei sempre. 6 Tu non studieresti abbastanza.
1 Valeria sarebbe rimasta a casa. 2 Noi saremmo partiti dopo cena. 3 Paolo e Carla si sarebbero visti spesso. 4
Voi non avreste fatto abbastanza sport. 5 Io avrei letto sempre. 6 Tu non avresti studiato abbastanza.
17

Risposte libere.
18
2, 5, 6
19
1 Cinecittà, 2 Miss Italia, 3 incendi, 4 Roma, 5 montagne, 6 bandiera

Parola nascosta: canone
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20

Soluzione suggerita:
1 Avrebbero dovuto prenotare una camera in un hotel. / Avrebbero dovuto guardare le previsioni del tempo. 2
Sarebbe dovuto andare meno veloce. / Avrebbe dovuto rispettare il limite di velocità. 3 Sarebbe dovuta andare
in vacanza al mare. 4 Sarebbero dovuti arrivare prima.
21

Paesaggio collinare: laghi naturali, boschi, campi coltivati, pascoli per l’allevamento, forme dolci e arrotondate
Paesaggio costiero: spiagge di sabbia, scogli, grotte naturali, baie
Paesaggio alpino: laghi naturali, boschi, pascoli per l’allevamento, grotte naturali, ghiacciai, alte cime, pareti
verticali
22

Composizione libera.
23

Composizione libera.

Unità 7, Che italiano parliamo?
1
1 abbreviazione, 2 latinismo, 3 analfabetismo, 4 madrelingua, 5 anglicismo, 6 dialetto, 7 bilinguismo, 8
neologismo

Parola nascosta: italiano
2
1 Milano, 2 Roma, 3 Napoli, 4 Toscana, 5 Veneto, 6 Friuli
3

Frasi in italiano: 1, 2, 4; Forme regionali: 3 (’sto, e rotti); Forme dialettali: 5
Risposte libere.
4
1 Gentile, 2 comunicarLe, 3 acquistato, 4 funziona, 5 sono riuscita a, 6 con la massima cura, 7 difetto, 8 un
controllo, 9 urgente, 10 Cordiali saluti

Risposta libera.
5
1 Marco parla italiano, francese, inglese (scolastico). 2 Marco capisce le lingue che parla e il dialetto, il patois. 3 I
genitori di Marco parlano in dialetto e anche molte persone del paese, soprattutto anziani. I genitori di Marco lo
parlano per abitudine e per farsi capire dagli anziani che forse capiscono solo il dialetto. 4 Marco parla in
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italiano con tutti. 5 Marco parla in francese con i suoi parenti francesi. 6 Sui blog Marco usa l’italiano perché
permette di raggiungere più persone.
6

Composizione libera.
7
mi congedai (congedarsi), Salutai (salutare), lasciai (lasciare), feci (fare), chiusi (chiudere), diedi (dare), salii
(salire), partii (partire), scomparve (scomparire), fu (essere), Rividi (rivedere), Traversai (traversare), risalii
(risalire)
8

fummo: noi, essere; videro: loro, vedere; fece: lei/lui/Lei, fare; dicesti: tu, dire; seppi: io, sapere; volli: io, volere;
vennero: loro, venire; lesse: lei/lui/Lei, leggere; steste: voi, stare; diedi: io, dare; ebbi: io, avere; deste: voi, dare;
misero: loro, mettere; bevve: lei/lui/Lei, bere
9
1 b, 2 c, 3 a, 4 c
10
1 conobbero; 2 accese, iniziò; 3 portarono; 4 fu; 5 era; 6 telefonava
11
Quando l’Impero Romano crolla, anche il latino perde il suo predominio culturale. La lingua dell’Impero si

mescola alle parlate locali e inizia a differenziarsi da regione a regione. Le lingue romanze, come l’italiano, il
francese e lo spagnolo, nascono dunque da una radice comune: il latino. Il latino, tuttavia, per secoli rimane la
lingua della cultura e delle istituzioni: molti scienziati scrivono trattati in latino fino al 1600, e il Vaticano usa
ancora oggi il latino per i suoi documenti ufficiali.
12
1 L’italiano deriva dal latino. 2 Si parla l’italiano in Italia, a San Marino, in Svizzera e nella Città del Vaticano.
L’italiano è anche seconda lingua ufficiale nella Regione Istriana della Croazia e in tre comuni della Slovenia. 3
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No. 4 Sono circa 160.000. 5 No, ci sono parole che derivano dall’etrusco, dal greco, dall’ebraico, dall’arabo, dal
persiano, dal francese, dal tedesco, dallo spagnolo e dall’inglese. 6 L’inglese.
13
1, 3, 4, 5, 7, 9
14

Risposte libere. Soluzione proposta:
►

Mah, positiva, i dialetti fanno parte della cultura di un Paese. ► Certo! Comunque ci sono tante persone che

parlano ancora in dialetto e altre che lo capiscono.

►

L’importante, secondo me, è che se ne sappia solo

qualcosa. ► L’italiano standard esiste ed è diffuso, ma quando uno parla si capisce subito la sua provenienza … ►
No, per niente. Anzi, secondo me, rendono una lingua ancora più viva e interessante.
15

Composizione libera.
16

Tecnologia: scanner, compact disc, online; Cultura: jazz, murales, bestseller; Gastronomia: chef, dessert, strudel;
Politica: commando, embargo, golpe, putsch; Altro: record, goal, tunnel, collant, foulard, garage, stage, karaoke,
training, charter, iceberg, airbag
17
1 conversazione, 2 femminismo, 3 analfabeta, 4 siciliano
18
1 pagina iniziale, 2 documento, 3 collegamento, 4 disco rigido, 5 rete, 6 navigatore
19

abbreviazioni: sms, colf, foto; latinismi: bis, ad hoc, ultimatum; anglicismi: check-in, single, know how;
neologismi: bipolarismo, chattare, loggarsi
20
1 week-end, wellness, beauty farm: Cosa ne dici di un bel fine settimana benessere in una beauty farm? 2
meeting, news, conference call: Stamattina c’era la riunione, ma non ho novità da comunicarti. E la tua videoconferenza com’è andata? 3 happy hour, gossip: Ti va un happy hour domenica? Così parliamo un po’ degli
ultimi pettegolezzi! 4 tour, mountain bike: Quest’estate io e Michela vogliamo fare un giro in mountain bike /
in bici. 5 look, lipstick, shorts: Hai visto il nuovo look di Valeria? Rossetto rosso fuoco … e poi che pantaloncini! 6
social network, privacy: rimane invariata
21
1 casona, casina, casaccia, casetta; 2 scarpona/scarpone, scarpina, scarpaccia, scarpetta; 3 librone, libricino,
libraccio, libretto; 4 scatolona/scatolone, scatolina, scatolaccia, scatoletta; 5 tavolone, tavolino; 6 ombrellone,
ombrellino, ombrellaccio
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22
2 un problemone, 3 un animaletto, 4 un postaccio, 5 una barchetta, 6 una giornataccia
23

Soluzione possibile:
1 un buon profumo, 2 una statua piccola, 3 un sapore cattivo, 4 un esame importante/difficile, 5 un soldo
piccolo, 6 un affare importante / molto conveniente, 7 un muro basso, 8 una bandiera piccola, 9 un brutto
errore , 10 una pianta piccola
24
1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 5 b, 6 b

Nome alterato: 3
25
1 c, 2 b, 3 d, 4 a, 5 e
26

Risposta libera.

Unità 8, Come comunichiamo oggi?
1

Parole nascoste: La televisione
2
1 di, 2 che, 3 che, 4 se, 5 che, 6 se
3
1 perché non ti iscrivi a Facebook; 2 che non guarda mai la televisione; 3 di non mettere foto private su Internet;
4 se guardiamo i reality in televisione; 5 che ha un indirizzo e-mail privato; 6 che cosa guardo in televisione
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4

Soluzione possibile:
La mamma dice a sua figlia che sono già le 7.30 e che deve fare in fretta. La bambina risponde che va a vestirsi.
La mamma le ordina di sbrigarsi e le dice che sono le 8 meno 20. Le ricorda poi che è ancora in pigiama. La
bambina spiega che però si è già lavata. Dopo un po’ la mamma chiede/domanda alla figlia se è pronta e le dice
che devono uscire se no arrivano ancora tardi a scuola.
5
1 se va lui a fare la spesa dopo l’ufficio; 2 che anche Luca da piccolo non voleva mai mangiare; 3 se ha letto
anche oggi tutto il pomeriggio; 4 che lui e sua moglie avevano passato il fine settimana al mare; 5 se si iscriverà
anche l’anno prossimo al corso; 6 se preferirebbero stare a casa stasera.
6

Soluzione suggerita:
Hanno detto che oggi a causa della manifestazione, molte vie del centro oggi verranno chiuse, che il loro
consiglio è di lasciare la macchina a casa e andare a piedi o prendere la bicicletta. Se dovete prendere i mezzi
pubblici dicono di farlo pure, ma, se possibile, di non passare dal centro. Dicono che si prevede un grande
affollamento tra le 10 e le 12.30. Dicono di evitare la zona intorno al municipio perché sarà chiusa. Dicono anche
che la viabilità sarà invece garantita su tutte le altre strade.
7

Composizione libera.
8
1 i cartoni animati, 2 messaggio, 3 accesso, 4 protagonista, 5 profilo, 6 del sito
9
1 b, h; 2 b, c, 3 b, c, g; 4 a, g; 5 a; 6 b, c, d, h; 7 d, f
10
1 utente, 2 profilo, 3 forum, 4 accesso, 5 download, 6 chat, 7 community, 8 password
11
1 quello/ciò che, 2 Ciò/Quello che, 3 Ciò/Quello di cui, 4 ciò/quello che, 5 Quello/Ciò che, 6 Quello/Ciò a cui
12
1 e, 2 d, 3 b, 4 f, 5 a, 6 c
13

Risposte libere.
14

La maggioranza degli esperti diceva / si chiedeva:
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“I quotidiani non li leggerà più nessuno”.
“Ormai l’informazione viaggia in rete”.
“La televisione rimarrà ancora a lungo il mezzo d’informazione preferito”.
“La situazione diventerà più difficile perché molti giornali avranno presto una pagina online”.

L ’altro gruppo di esperti diceva / si chiedeva:
“La televisione e i libri ormai non sono più la principale fonte d’informazione”.
“Le fonti online avranno la meglio”.
“I lettori più assidui accetteranno questo cambiamento?”
“La situazione diventerà più difficile perché molti giornali avranno presto una pagina online”.
15
1 Elena chiese al marito se andava / sarebbe andato lui a fare la spesa dopo l’ufficio. 2 Chiara disse a un’amica
che anche Luca da piccolo non voleva mai mangiare. 3 La mamma chiese a sua figlia se anche quel giorno aveva
letto tutto il pomeriggio. 4 Il signor Rossi disse che lui e sua moglie avevano passato il fine settimana al mare. 5
Carlo chiese a Roberto se si sarebbe iscritto anche l’anno successivo al corso. 6 La madre chiese al marito e al
figlio se avrebbero preferito stare a casa quella sera.
16

Soluzione proposta:
Matteo: Cosa fai stasera?
Luca:

Pensavo di restare a casa. Non ho programmato niente. Guarderò un po’ di TV.

Matteo: Perché non andiamo al cinema?
Luca:

No, ci sono stato ieri sera. Ho voglia di stare tranquillo. Magari mi metterò davanti al computer.

Matteo: Che pigro che sei! OK, allora chatteremo come tante altre volte!
Luca:

Ci vediamo dopo su Facebook!

Matteo: A stasera!
Luca:

Ciao!

17
1 che era felice di risentirmi; 2 come stavo; 3 cosa avevo fatto negli ultimi tempi; 4 che avevo rivisto tanti amici
comuni alla manifestazione di venerdì; 5 se avevo fatto delle foto con loro; 6 che le avrebbe fatto piacere
rivedere alcuni cari amici; 7 che non avevo purtroppo foto da mostrarle; 8 che mi avrebbe ricontattato oggi
18

Soluzione suggerita:
…che la sua e la nostra libertà d’informazione devono essere sempre garantite.
Altri, come Annalisa A., dicevano che erano partiti la sera prima per arrivare in tempo e che stavano aspettando
una risposta chiara dal governo.
Altri ancora, come Elisa B., dicevano che la lotta sarebbe stata dura e che non volevano la censura.
Altri, come Renzo Z. e Michela R., diceveno che di sicuro il giorno dopo si sarebbero rivisti in televisione.
Altri, come Agata Z., dicevano di intervistare i ministri per vedere come si giustificavano.
E altri infine, come Chiara F., chiedevano se eravamo d’accordo con questa legge sulla censura della rete.
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19

Soluzione proposta:
Durante un dibattito sul tema Dove andranno i nostri libri? un rappresentante dell’editoria, fondatore di una
casa editrice, è intervenuto dicendo che lui i libri li deve toccare, li deve avere in mano e non potrà mai
sostituirli con gli e-book. Insiste poi utilizzando una metafora, il vino Barolo sta al libro di carta come l’e-book
alla Coca-Cola, e pone la domanda: “e noi stiamo discutendo quale delle due bevande morirà per prima?”
20

Politica: governo, libertà, legge, reato, censura, parlamento; Televisione: programma, utente, spettatore,
canale; Internet: social network, Facebook, profilo, libertà, utente, amici, censura, sito; Barzellette: colmo,
vignetta, carabinieri
21
1 b, 2 c, 3 c

Risposta libera.
22

Risposta libera. Soluzione proposta:
Marito e moglie hanno litigato. Lei dice al marito: “Se dici un’altra parola, io torno da mia madre!” Il marito
quindi chiama un taxi.
23
Si paragona a un e-book.
Le sei qualità di un libro, secondo il negoziante, sono le seguenti: si può leggere senza bisogno d’uno schermo,
le pagine sono tutte accessibili, non scompaiono in caso di mancanza di corrente, è più leggero d’un portatile,
non diventa obsoleto dopo un mese, non servono spiegazioni su come usarlo.

Unità 9, Paese che vai, usanze che trovi!
1
1 baci, 2 Italia, 3 fila, 4 gesticolare, 5 luoghi, 6 perché

Parola nascosta: cliché
2

Soluzione possibile:
1 parcheggio in seconda fila, 2 pizza, 3 eleganza/moda, 4 telefonini/cellulari, 5 mammoni, 6 sole/mare/bel
tempo
3

essere: fossi, fossi, fosse, fossimo, foste, fossero; dare: dessi, dessi, desse, dessimo, deste, dessero; fare: facessi,
facessi, facesse, facessimo, faceste, facessero; stare: stessi, stessi, stesse, stessimo, steste, stessero; bere:
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bevessi, bevessi, bevesse, bevessimo, beveste, bevessero; dire: dicessi, dicessi, dicesse, dicessimo, diceste,
dicessero
4
1 foste, 2 ci fossi, 3 vedesse, 4 volesse, 5 bastasse, 6 si aspettassero
5
1 ci fosse solo lui, 2 dovessero discutere loro la tesi, 3 sapessero già quello che avrebbe detto, 4 aspettaste da
un’ora, 5 avessi la febbre, 6 partisse per sempre
6
1 riuscissimo, 2 ci fossero, 3 arrivassi, 4 facesse, 5 sapesse, 6 poteste
7
1 Pensavo che Mauro arrivasse in ritardo. 2 Credevano che gli stranieri sapessero bene le lingue straniere. 3
Immaginavi che Linda fosse contenta della tua idea? 4 Desiderava che suo figlio si laureasse. 5 Pensavate che io
non mi ricordassi dell’appuntamento? 6 Avevi paura che il signor Johnson non concludesse l’affare?
8
1 facesse, 2 stesse, 3 dicessero, 4 facesse, 5 dicesse, 6 dessi
9
1 giardino, 2 commedia, 3 western, 4 gioco
10
2, 3, 5, 8
11

Soluzione possibile:
spagnolo: sole, corrida, mondiali, isole; francese: vino, automobili, montagne, pane, neve, formaggi, moda,
cinema; giapponese: automobili, ideogrammi, sole, ricchezza, templi, tè, tecnologia, riso, isole; brasiliano:
calcio, sole, caffè, mondiali, carnevale
12
1 c, 2 f, 3 a, 4 g, 5 d, 6 e, 7 b
13
1 c, 2 f, 3 e, 4 a, 5 b, 6 d
14
1 la proposta fosse più interessante; 2 non ci fosse lo sciopero dei traghetti; 3 mantenessi un’aria seria; 4
sapessero a chi lasciare la bambina; 5 potesse accendere un mutuo; 6 vi trovaste nella stessa situazione
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15

Soluzione suggerita:
1 Se si mettessero tutti in fila, sarebbe meglio! 2 Se capisse che ho mangiato abbastanza, non insisterebbe. 3 Se
si fermassero, potrei attraversare. 4 Se non si conoscessero, non si bacerebbero.

16
1 Se non prendessero tutto così seriamente, avrebbero una vita più serena. 2 Se avessi una casa al mare, ci
passerei tutti i fine settimana. 3 Se uscissimo a mangiare, ti proporrei un nuovo ristorante in centro. 4 Se
partecipasse alla gara, arriverebbe sicuramente primo. 5 Se non lavoraste tutti e due così tanto, potreste
pensare di metter su famiglia. 6 Se tu facessi questo corso, saresti più qualificato nel tuo lavoro.
17

Soluzione possibile:
1 Cosa faresti se avessi tanti soldi? Se avessi tanti soldi, comprerei una bella casa grande. 2 Cosa faresti se
parlassi perfettamente l’italiano? Se parlassi perfettamente l’italiano, mi trasferirei in Italia. 3 Cosa faresti se
potessi esprimere un desiderio? Se potessi esprimere un desiderio, vorrei fare il giro del mondo.
18
1 1 nonostante/sebbene facesse freddo; 2 prima che si mettesse a piovere; 3 sebbene/nonostante sapesse tutto;
4 affinché avesse tempo per studiare; 5 affinché tutti lo leggessero subito; 6 prima che chiudessero la fabbrica
19
1 nonostante/sebbene piovesse; 2 affinché, seguisse; 3 Sebbene/Nonostante dovessi; 4 prima che facesse
20
1 a, 2 a, 3 b, 4 a, 5 b, 6 a
21

Risposte libere.
22

Soluzione possibile:
Scusarsi per qualcosa: Scusi/Scusa, ma non volevo. / C’è stato un malinteso. Mi dispiace davvero. / Vorrei
scusarmi per quello che ho detto/fatto.

Mostrare comprensione: Non fa niente! / Non importa! / Pazienza!
23

Soluzione suggerita:
1 Oh, mi scusi, non volevo! 2 È troppo presto? Scusa, ma avevamo capito alle 8 … 3 Vorrei scusarmi per averLa
chiamata “signorina”. 4 Mi scusi, mi farebbe passare/scendere, per piacere?
24

Soluzione libera. Frasi possibili:
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1 – Oh, scusate, pensavo di averlo spento. – Certa gente che chiama all’ora di cena … 2 – Non sarebbe possibile
abbassare un po’ il volume? – Sì, sì, scusi, non pensavo che si sentisse così tanto… 3 – Non sappiamo come
scusarci, non siamo riusciti ad avvisarvi. – Anche noi abbiamo provato a chiamarvi a casa, ma cosa è successo?
25
1 L’articolo parla della tradizione delle famiglie italiane di riunirsi per il pranzo della domenica. 2 e 3 Risposte

libere.
26
1 b, 2 a, 3 e, 4 d, 5 c
27

Risposte libere.
28

Soluzione del Quiz sul Quaderno degli esercizi

Unità 10, Siamo tutti europei
1
1 Ungheria, 2 Austria, 3 Germania, 4 Irlanda, 5 Belgio, 6 Francia

Parola nascosta: Italia
2

Soluzione possibile:
Per un buon bucato europeo ci vogliono una lavatrice che funzioni bene, per esempio una lavatrice tedesca, e
un bel sole caldo come quello italiano che asciughi bene e in fretta la biancheria.
3

Risposte libere.
4
1 bandiera, 2 inno, 3 motto, 4 moneta, 5 festa
5
1 Malta: La Valletta, 3 Bulgaria: Sofia, 4 Spagna: Madrid, 5 Romania: Bucarest, 6 Ungheria: Budapest, 7 Francia:
Parigi, 8 Slovenia: Lubiana, 9 Grecia: Atene, 10 Svezia: Stoccolma, 12 Cipro: Nicosia
6
1 Se ci venissi a trovare, scopriresti una città fantastica. 2 Se partissimo in macchina, saremmo più liberi di
muoverci. 3 Se facesse troppo caldo, andremmo in piscina. 4 Se non trovasse lavoro, si trasferirebbe all’estero,
forse in Francia. 5 Se tornassi presto, ti aiuterei io. 6 Se si sposassero, ci inviterebbero.
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7
1 e, 2 l, 3 f, 4 b, 5 g, 6 h, 7 a, 8 c, 9 d, 10 i
8

Parola nascosta: Democrazia
1 fondatori, 2 trattato, 3 allargamento, 4 membri, 5 valuta, 6 euro
9
1 (Buon vicinato) … composta da 17 Paesi membri: 27; 2 (L ’Unione e la moneta) Il primo gennaio 2000 …: 2002; 3
(L ’Unione e la moneta) … che ha sede a Lussemburgo: Francoforte sul Meno; 4 (Le istituzioni dell’Unione

europea) I ministri dei diversi stati formano la Commissione …: Personalità; 5 ... il Consiglio dell’Unione europea
viene eletto da tutti i cittadini …: non viene eletto
10

Risposte libere.
11
1 fossi nato/a, mi sarei laureato/a; 2 avessi dimenticato, avrei chiamato; 3 avessimo prenotato, avremmo fatto;
4 fosse partita, sarebbe arrivata

12
1 Se ci fossi venuto/a a trovare, avresti scoperto una città fantastica. 2 Se fossimo partiti in macchina, saremmo
stati più liberi di muoverci. 3 Se avesse fatto troppo caldo, saremmo andati/e in piscina. 4 Se non avesse trovato
lavoro, si sarebbe trasferito/a all’estero, forse in Francia. 5 Se fossi tornato/a presto, ti avrei aiutato io. 6 Se si
fossero sposati, ci avrebbero invitato.
13
1 Se (lui) avesse prenotato prima, avrebbe pagato meno. 2 Se (io) avessi studiato, avrei passato l’esame. 3 Se
(noi) ci fossimo allenati/e di più, avremmo potuto finire la gara. 4 Se (voi) foste stati/e a casa, saremmo venuti a
trovarvi / vi saremmo venuti/e a trovare. 5 Se (loro) avessero già deciso di trasferirsi, lo avrebbero già fatto. 6 Se
tu non avessi comprato qualcosa, non (noi) avremmo avuto niente da mangiare.
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14
1 d (R), 2 a (I), 3 f (I), 4 b (P), 5 c (R), 6 e (I)
15
1 b, c; 2 d; 3 a; 4 a; 5 d; 6 c, b
16
1 avesse cambiato, 2 piacesse, 3 pagassero, 4 avesse ripreso, 5 avessero trovato, 6 fossi uscito
17
1 Se sei cittadino di uno stato membro dell’UE, puoi viaggiare liberamente all’interno dell’Unione. / Se si è
cittadini di uno stato membro dell’UE, si può viaggiare liberamente all’interno dell’Unione. 2 Se fossi cittadino
di uno stato membro dell’UE, potresti viaggiare liberamente all’interno dell’Unione. 3 Se fossi stato cittadino di
uno stato membro dell’UE, avresti potuto viaggiare liberamente all’interno dell’Unione.
18
2 Se non avesse fatto un soggiorno Erasmus in Irlanda, non si sarebbe laureato con due anni di ritardo. 3 Se non
avessi voluto fare un’esperienza all’estero, non avrei mandato il curriculum a diverse società in tutta Europa. 4
Se non avessi chiesto di essere trasferito a Londra, non avresti potuto fare carriera. 5 Se non avesse lavorato a
Zagabria, non avrebbe conosciuto Sonja. 6 Se non fossero stati in diversi Paesi europei per lavoro, i loro figli non
avrebbero frequentato diverse scuole internazionali.
19

Risposte e composizione libere.
20

Soluzione possibile:
1 Se avessi messo la crema, non mi sarei preso una scottatura. 2 Se avessi imparato l’italiano, avrei potuto
parlare con qualcuno. 3 Se avessi prenotato un posto, non avrei fatto il viaggio in piedi. 4 Se avessi prenotato
una camera d’albergo, non avrei dormito all’aperto.
21

Soluzione possibile:
Delusione: Peccato! / Nooo! È veramente tutto esaurito? / Che delusione! /Ci tenevo veramente, peccato! / Non
immaginavo che fosse già tutto esaurito …; Attesa e gioia: Non vedo l’ora di riabbracciarla! / Ho tanta voglia di
riabbracciarla! Speriamo che sia fuori ad aspettarmi! / Che bello: è qui! / Sono contentissimo di rivederla!
22

Soluzione possibile:
Lavoro: libero mercato, libera circolazione delle persone e delle merci, ricerca di lavoro, scambi commerciali,
mobilità dei lavoratori

Studio: studente, scambi interculturali, lingue, integrazioni reciproche, multiculturalismo, mobilità degli
studenti
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Politica: leggi, burocrazia, euro, moneta unica, azione comune contro la criminalità e il terrorismo, governo,
diritto comunitario, presidente, stati membri, ministri, funzione di bilancio, politica estera e di sicurezza,
direttive, formazioni tematiche, cittadini, proposte di legge, inflazione, referendum, amministrazione,
uguaglianza, diritti umani, finanziamenti, deficit pubblico, organi, integrazione degli immigrati, confini, politica
estera, indipendenza dai governi nazionali, immigrazione
23

Composizione libera.
24
1 Credevo che fosse arrivato tardi. 2 Ci chiedevamo se Maria lo avesse già richiamato. 3 Non eravamo sicuri che
lui avesse capito. 4 Speravo che aveste contattato tutti. 5 Aveva paura che non lo avessi/avesse visto. 6 Pensavo
che lei non avesse mangiato niente.

25
sapesse, sia, sfrutto/sfrutterò/sfruttiamo/sfrutteremo, avessi ricevuto, sia successo

26

Risposte libere.
27

Risposta libera.

Test finale
1
Comprensione scritta - Parte A
1 f, 2 b, 3 g, 4 d, 5 e
2
Comprensione scritta - Parte B
6 b, 7 b, 8 a, 9 b, 10 a
3
Comprensione scritta – Parte C
11 g, 12 l, 13 i, 14 e, 15 n, 16 d, 17 m, 18 b, 19 c, 20 f
4
Competenza linguistica – Parte A
21 a, 22 b, 23 c, 24 b, 25 b, 26 c, 27 a, 28 c, 29 a, 30 c
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5
Competenza linguistica – Parte A
31 i, 32 p, 33 e, 34 l, 35 b, 36 g, 37 o, 38 c, 39 a, 40 f
6
Comprensione orale - Parte A
41 vero, 42 vero, 43 vero, 44 falso, 45 falso
7
Comprensione orale - Parte B
46 falso, 47 vero, 48 falso, 49 vero, 50 falso, 51 vero, 52 falso, 53 vero, 54 vero, 55 falso
8
Comprensione orale - Parte C
56 vero, 57 falso, 58 falso, 59 vero, 60 falso
9
Produzione scritta

Composizione libera.
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