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PAGINA 6 / ESERCIZIO 5
Il condizionale è presente 19 volte nel testo (alcuni
verbi si ripetono)
14 volte con la prima persona singolare (io)
3 volte con la seconda persona singolare (tu)
faresti – faresti- reagiresti
1 volta con la seconda persona plurale (voi)
affrontereste
1 volta 3 persona singolare (Lui/lei/ognuno di voi)
avrebbe

Unità 1
PAGINA 5 / ESERCIZIO 1
A) Yukiko smetterebbe di lavorare e si dedicherebbe
allo studio.
B) Abel comprerebbe una casa al suo paese e
viaggerebbe un anno intero.
C) Yukiko preferirebbe restare in Europa.
D) Yukiko non potrebbe comprare una casa a Tokyo
perché costa troppo.
E) Abel vorrebbe aprire un bar a Buenos Aire.
F) In Argentina il costo della vita è molto più basso che
in Italia.
G)Il ragazzo di Yukiko vorrebbe tornare in Giappone.

Esempio di produzione scritta:
Io vorrei comprare una casa ai miei genitori, poi
continuerei a lavorare. Il mio sogno sarebbe
guadagnare 250.000 euro, per comprare una licenza
per guidare i taxi in Italia. Mi piacerebbe lavorare nel
turismo per incontrare tante persone interessanti

A) Li ha messi nel bagaglio a mano
B) L’ha nascosta nel portaocchiali
C) L’ha messo in valigia
D) Non le ha chiuse tutte
E) Perché ha dimenticato il portaocchiali, e dentro al
portaocchiali ha nascosto anche la carta di credito
PAGINA 7 / ESERCIZIO 8

PAGINA 5 / ESERCIZIO 3

PAGINA 6 / ESERCIZIO 4
E) Falso
F) Falso

soldi,
documenti
L'ho ricaricato telefono
carta di
L'ho nascosta
credito
La chiama
Maria
Le ho chiuse finestre
Li ho presi

Lavoro a coppie da svolgere in classe con
l’insegnante.

C) Vero
D) Vero

Esempio di possibili risposte di produzione orale
A) Entrerei in un bar e prenderei un caffè, poi
chiederei di usare i servizi igienici
B) Chiamerei il medico, prenderei un antipiretico,
bagnerei con acqua fredda i polsi
C) Userei Google traduttore oppure chiamerei mio
fratello che comprende e parla la lingua italiana
PAGINA 6 / ESERCIZIO 7

PAGINA 5 / ESERCIZIO 2

A) Falso
B) Vero

PAGINA 6 / ESERCIZIO 6

G)Falso

1 / UNO

Tu scriveresti
Voi sentireste
Lui crederebbe
Voi finireste
Loro capirebbero
Lui chiederebbe
Lui studierebbe
Noi guarderemmo
Io penserei

occhiali

L'hai preso portaocchiali
carta di
La tieni
credito
Li ho messi soldi

PAGINA 7 / ESERCIZIO 9

PAGINA 9 / ESERCIZIO 10
Tu scrivi
Voi sentite
Lui crede
Voi finite
Loro capiscono
Lui chiede
Lui studia
Noi guardiamo
Io penso

Li tolgo

Noi giochiamo
Loro dormono
Tu parli
Voi dite
Tu guidi
Io mangio
Lui pulisce
Noi comprendiamo
Loro prendono

Noi giocheremmo
Loro dormirebbero
Tu parleresti
Voi direste
Tu guideresti
Io mangerei
Lui pulirebbe
Noi comprenderemmo
Loro prenderebbero

Attività di lavoro di gruppo con
l’insegnante di produzione e
comprensione scritta e orale.

PAGINA 9 / ESERCIZIO 11

PAGINA 10 / ESERCIZIO 16

A) COMPRARE: compreresti
B) STUDIARE: studierei
C) TORNARE: tornerei
D) GUADAGNARE: guadagneremmo
E) PRENDERE: prendereste
F) VINCERE: vinceresti
G)USCIRE: uscirei - uscirebbe

A) Scusi potrebbe abbassare un po' il finestrino?
B) Potresti farmi un favore/ Mi faresti un favore
C) Quanti soldi dovrei pagare ogni mese? / Potrebbe
dirmi quanti soldi dovrei pagare ogni mese?
D) Dove vorresti andare a cena questa sera?
E) Scusa, mi presteresti il tuo cellulare per fare una
chiamata?
F) Scusate, potreste parlare più lentamente?
G)Chi di voi verrebbe con me al cinema questa sera?

PAGINA 9 / ESERCIZIO 12
A) DARE: darebbe
B) FARE: farebbero
C) STARE: starei
D) ESSERE: sarebbe
E) STARE: stareste
F) FARE: faremmo
G)ESSERE: saresti

PAGINA 9 / ESERCIZIO 13
A) andrei
B) vorremmo
C) potresti
D) avrei
E) potrebbe
F) dovreste
G)verrebbero
PAGINA 10 / ESERCIZIO 14
Esempi di possibili risposte di produzione scritta:
A) andrei a dormire
B) telefonerei a (marito /moglie/ amico/a) che ha una
copia delle chiavi di casa
C) prenderei un analgesico
D) lo cercherei bene nell’ultimo posto dove sono
stato/a
E) guarderei un bel film
F) chiederei un prestito al mio collega
G)prenderei la bicicletta
PAGINA 10 / ESERCIZIO 15

PAGINA 11 / ESERCIZIO 17
A) Mi chiami? Si, TI chiamo.
B) Ci inviti? Si, VI invito.
C) Mi sentite? Si, TI sentiamo.
D) Ci aspettano? Si, VI aspettano.
E) Mi ami? Si, TI amo.
F) Il maestro vi aiuta Si, CI aiuta.
G)Loro vi ascoltano? No, non CI ascoltano.
H) Ti posso aiutare? Si, MI puoi aiutare.
I) Mi accompagni tu? Si, TI accompagno.
J) Tua madre ti capisce? No, non MI capisce.
PAGINA 11 / ESERCIZIO 18
A) Mangi la pasta? Si, LA mangio.
B) Bevi il latte? No, non LO bevo.
C) Pulisci le scarpe? Si, LE pulisco.
D) Ami gli animali? Si, LI amo.
E) Vuoi un’aranciata? Si LA voglio.
F) Compri il pane? Si, LO compro.
G)Fai gli esercizi? Si, LI faccio.
H) Aspetti Carlo? Si LO aspetto.
I) Mangi le lasagne Si, LE mangio.
J) Conosci i Beatles Si, LI conosco.
PAGINA 11 / ESERCIZIO 19
A) Si, lo conosco. Si, conosco lui.
B) Si, la amo. Si, amo lei.
C) Si, li aiutiamo. Si, aiutiamo loro.
D) Si, ci trovate. Si, trovate noi.
E) Si, le conoscevamo. Si, conoscevamo loro.
F) Si, vi inviterò. Si, inviterò voi.

Esempi di possibili risposte di produzione scritta:
A) Comprerei una macchina nuova.
B) Inviterei la mia amica.
C) Tornerei al mio paese.
D) Spenderei 50 euro.
E) Li darei a mia madre.
F) Mi piacerebbe fare il pilota.
G)Mi piacerebbe imparare a sciare.
2 / DUE

PAGINA 12 / ESERCIZIO 20

PAGINA 12 / ESERCIZIO 23

A) Hai comprato il pane? Si l’ho comprato.
Il sale? No, non l’ho comprato.
B) Hai chiamato la zia? Si, l’ho chiamata.
I nonni? No, non li ho chiamati.
C) Hai fatto gli esercizi? Si, li ho fatti.
La spesa? No, non l’ho fatta.
D) Hai trovato le chiavi? Si, le ho trovate.
I soldi? No, non li ho trovati.
E) Hai preso il caffè? Si, l’ho preso.
Le paste? No, non le ho prese.
F) Hai lavato le mani? Si, le ho lavate.
La faccia? No, non l’ho lavata.

Avete mai

A) fatto la

Lei

L’ha fatta

ma io

Non l’ho mai
fatta

B)

Noi

Li abbiamo
ma lui
ascoltati

Non li ha mai
ascoltati

Io

L’ho bevuta ma lei

Non l’ha mai
bevuta

Io

Li ho
assaggiati

C)
D)
E)

PAGINA 12 / ESERCIZIO 21
A) Bevi la birra stasera?
No, non la bevo, l’ho già bevuta ieri.
B) Chiami le tue amiche oggi?
No, non le chiamo, le ho già chiamate ieri.
C) Guardi il film questa sera?
No, non lo guardo, l’ho già guardato ieri.
D) Compri le scarpe oggi?
No, non le compro, le ho già comprate ieri.
E) Pulisci la casa stamattina?
No, non la pulisco, l’ho, già pulita ieri.
F) Fai i compiti oggi pomeriggio?
No, non li faccio, li ho già fatti ieri.

B)
C)
D)
E)
F)

3 / TRE

Comprare
le mele
Portare i
dolci
Spedire il
pacco
Capire i
pronomi
Scrivere
le frasi
Dire la
verità

Le ho
comprate
Li abbiamo
noi
portati
L’ hai
tu
spedito
Li avete
voi
capiti
Le abbiamo
noi
scritte
io

lui

L’ha detta

Le ha
comprate
Li avete
Voi non
portati
L’ho
Io non
spedito
Li hanno
Loro non
capiti
Le hai
Tu non
scritte
L’hanno
Loro non
detta
Lei non

Lui
Io

Non li
ma loro hanno mai
assaggiati
Non
L’ha
ma noi l’abbiamo mai
conosciuto
conosciuto
L’ho visto

ma voi

Non l’avete
mai visto

PAGINA 13 / INTERVALLO
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante.
Titolo della canzone
Risposta: IL MONDO CHE VORREI (di Vasco Rossi)
https://www.youtube.com/watch?v=oWwNyjMNK9w
PAGINA 13 / Test di lettura e comprensione
A) V

PAGINA 12 / ESERCIZIO 22
A)

F)

piadina?
Avete mai
ascoltato
gli U2?
Hai mai
bevuto la
vodka?
Hai mai
assaggiato
gli gnocchi?
Avete
conosciuto
Giorgio?
Hai mai
visto il
Marocco?

B) V

C) F

D) F

E) V

F) V

G)F

SOLUZIONI

PAGINA 18 / ESERCIZIO 6
1) Abbastanza adatto
2) Perfetto
3) Abbastanza
4) Per niente adatto

Unità 2

PAGINA 19 / ESERCIZIO 7
PAGINA 14 / ESERCIZIO 1
Nicola è seduto al bar centrale e sta aspettando il suo
amico Diego che è in ritardo.
Quando Diego arriva spiega che è in ritardo perché è
andato alla fermata ma l’autobus era già partito.
Nicolai chiede come è andato il colloquio di lavoro.
Diego dice che gli faranno sapere. Nicolai vuol
sapere con chi ha parlato e Diego risponde che ha
parlato con il titolare e con una segretaria molto
carina che aveva visto la sera prima al bar Bacco
Diego racconta che al colloquio gli hanno chiesto
soprattutto le sue esperienze lavorative e gli hanno
proposto un posto come ragioniere nell’ufficio
commerciale. Lui ha detto di aver lavorato come
contabile nella ditta dello zio. Nicolai gli chiede se lo
aveva scritto nel curriculum e Diego risponde che si
è dimenticato di scriverlo.

Esempio di possibile risposta di produzione scritta.
Cerco lavoro come barista, per sostituzioni, anche nel
fine settimana.
Ho già lavorato in un bar, conosco l’inglese lo
spagnolo e l’arabo.
Ho fatto il corso per addetti alla manipolazione degli
alimenti (hccp).
Sono disponibile a fare i turni.
Per contatti : Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Mail:
cell:
PAGINA 19 / ESERCIZIO 8
Lavoro di produzione scritta singolo e da svolgere in
classe con l’insegnante.
PAGINA 21 / ESERCIZIO 9

PAGINA 15 / ESERCIZIO 2
A) Al bar Centrale.
B) Perché quando è arrivato alla fermata l’autobus era
già partito.
C) Come è andato il colloquio di lavoro.
D) Con il titolare e una segretaria.
E) L’aveva già vista la sera prima al bar Bacco.
F) Gli hanno proposto un posto come ragioniere.
G)Non aveva scritto di essersi occupato di contabilità
nella ditta di uno zio.
H) Si era dimenticato.
I) Glielo aveva chiesto la sera prima al Bar bacco.
PAGINA 15 / ESERCIZIO 3-4
Lavoro di produzione scritta singolo e a coppie da
svolgere in classe con l’insegnante.

Lavoro di produzione scritta singolo e a coppie da
svolgere in classe con l’insegnante.
PAGINA 21 / ESERCIZIO 10
Insieme di motivi per cui si fa una
determinata cosa
Attese piene di speranza
Predisposizione naturale per una
determinata cosa
Compiti o attività affidati a
qualcuno
Le abilità, le esperienze in un
campo o in una determinata attività
Informazioni sulle capacità e sul
comportamento di una persona

MOTIVAZIONE
ASPETTATIVE
ATTITUDINE
MANSIONI
COMPETENZE
REFERENZE

PAGINA 18 / ESERCIZIO 5
A) Falso
B) Falso
C) Vero

D) Falso
E) Vero
F) Vero

G)Falso
H) Vero
I) Vero

4 / QUATTRO

PAGINA 23 / ESERCIZIO 11
Hai mangiato
Abbiamo riso
Avete visto
Hanno capito
Ho imparato
Ha lavorato
Sono arrivata
Siete usciti
Ti sei alzato
Siamo partiti
Si è ammalata
Si sono svegliati

Avevi mangiato
Avevamo riso
Avevate visto
Avevano capito
Avevo imparato
Aveva lavorato
Ero arrivata
Eravate usciti
Ti eri alzato
Eravamo partiti
Si era ammalata
Si erano svegliati

PAGINA 24 / ESERCIZIO 15
Es.: Quando mi telefoni? Ti telefono domani.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Ti mando un sms
Mi manca tanto

Mi mandi un sms?
Ti manca il tuo paese?
Ti piace il corso
d’italiano?
Quando mi rispondi?
Ci mandate un fax?
Vi mancano i vostri
amici?
Vi piacciono i tortellini?
Ci porti da mangiare e
da bere

Si, mi piace
Ti rispondo più tardi
Vi mandiamo un fax
Ci mancano molto
Ci piacciono molto
Vi porto tutto subito

PAGINA 23 / ESERCIZIO 12

PAGINA 24 / ESERCIZIO 16

A) Avevi visto quel film africano?
B) Paolo era andato in nuova Zelanda.
C) Non avevamo voglia di uscire.
D) Ero partito alle 6 di mattina.
E) Mi ero alzato alle 5.
F) Non avevano capito questa regola.
G)Maria non aveva mangiato niente.
H) Scusa ci eravamo sbagliati.
I) No, non vi eravate sbagliati.

A) È il compleanno di Paolo, gli ho regalato un libro:
ha detto che gli è piaciuto molto.
B) Vado a trovare la nonna, le porto una rosa e le
faccio compagnia per un po'.
C) Dottore, le devo fare una domanda: le dispiace se
le telefono a casa?
D) Ho visto tuo fratello, gli ho spiegato tutto e gli ho
chiesto scusa.
E) È un grande amico, gli voglio molto bene e gli
chiedo sempre consigli.
F) Signora, le consiglio questo formaggio, le posso
fare un buon prezzo.

PAGINA 23 / ESERCIZIO 13
Mangiavi
Giocava
Parlavano
Prendevo
Facevate
Sapevamo
Arrivavo
Uscivano
Si divertiva
Mi sbagliavo
Andavate
Vi mettevate

Avevi mangiato
Aveva giocato
Avevano parlato
Avevo preso
Avevate fatto
Avevamo saputo
Ero arrivato/a
Erano usciti/e
Si era divertito/a
Mi ero sbagliato/a
Eravate andati/e
Vi eravate messi/e

PAGINA 23 / ESERCIZIO 14
A) Avevi aspettato una risposta importante.
B) Si era vestito con grande cura.
C) Non avevi avuto tempo per giocare.
D) Avevamo preso il treno regionale.
E) Mi avevate aspettato al bar?
F) Si era fatto la barba senza specchio.
G)Mi avevano spiegato questi esercizi.
H) Erano usciti di scuola alla 13.
I) Ci eravamo alzati tardissimo.
5 / CINQUE

PAGINA 24 / ESERCIZIO 17
Es.: Hai telefonato al dottore? Si gli ho telefonato.
A tua madre? No, non le ho telefonato.
A) Scrivi alla tua ragazza?
A tuo padre?
B) Vuoi bene agli amici?
Alle amiche?
C) Hai chiesto al vigile?
Ai carabinieri?
D) Risponderai al prof.?
Alla maestra?
E) Hai telefonato a Maria?
Ai nonni?

Si, le scrivo
No, non gli scrivo
Si, gli voglio molto bene
Si, gli voglio molto bene
Si gliel’ho chiesto
No, non gliel’ho chiesto
Si, gli risponderò
Si, le risponderò
Si, le ho telefonato
No, non gli ho telefonato

PAGINA 25 / INTERVALLO
Orizzontali
1
4
6
8
9
11

CONTABILITÀ
SEGRETERIA
LAVORARE
RAGIONIERE
SQUADRA
TIROCINIO

Verticali
2
3
5
7
10

CURRICULUM
SETTORE
DITTA
MANSIONE
ESPERIENZA

6 / SEI

SOLUZIONI

PAGINA 28 / ESERCIZIO 5
TEMPO IMPERFETTO
era
sembrava
sosteneva
voleva
aveva

Unità 3
PAGINA 26 / ESERCIZIO 1
Percentuale di aventi dirirtto che
votarono
Anno del referendum
Anno in cui entrò in vigore la
costituzione
Giorno in cui entrò in vigore la
costituzione
Italiani che votarono per la repubblica
Italiani che votarono per la monarchia
Anni per essere maggiorenni a quel
tempo

89,1%
1946
1948
1 GIUGNO
12.700.000
10.700.00

A) Esprime una scelta tra due possibilità.
B) Possono votare uomini e donne.
C) Più della metà degli aventi diritto.
D) La repubblica.
E) Lasciò l’Italia.
F) La legge più importante dello stato.

Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.
PAGINA 28 / ESERCIZIO 4

era

fu

votarono

sembrava sosteneva
si
voleva fu
andò
votarono
espressero
diventò lasciarono andarono votarono aveva
entrò
nacque

7 / SETTE

votarono

Si svolse
Furono
Votarono
Fu
Andarono
Espressero
Diventò
Lasciarono
Entrò
Nacque

Svolgersi
Essere
Votare
Essere
Andare
Esprimere
Diventare
Lasciare
Entrare
Nascere

PAGINA 28 / ESERCIZIO 7

PAGINA 27 / ESERCIZIO 3

furono
chiamati
fu

PAGINA 28 / ESERCIZIO 6
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

21

PAGINA 27 / ESERCIZIO 2

si trovò si svolse

TEMPO PASSATO REMOTO
si trovò
votarono
diventò
si svolse
fu
lasciarono
furono chiamati fu
andarono
fu
andò
votarono
votarono
votarono
entrò
si espressero
nacque

REFERENDUM: consultazione in cui viene richiesto ai
cittadini di esprimere il proprio parere in modo preciso.
COSTITUZIONE: legge alla base di uno stato, ne
indica i principi, la forma, la struttura e le attività.
MONARCHIA: forma di governo in cui una pesrona
ha tutti i poteri, finchè dura la sua vita.
REPUBBLICA: il capo dello stato è eletto dal popolo
o dai suoi rappresentanti.
PAGINA 29 / ESERCIZIO 8
B)
D)

E)
F)

G)
H)

PAGINA 29 / ESERCIZIO 9

PAGINA 34 / ESERCIZIO 16

A) Quando avvenne la strage?
B) Dove avvenne la strage?
C) Chi morì nell’esplosione della bomba? Chi morì
nella strage?
D) Che cosa utilizzò la mafia per costruire la bomba?
E) Perché la mafia assassinò il giudice Falcone?
F) Come si chiama l’organizzazione mafiosa siciliana?

A) DORMII
B) PARTÌ
C) CAPISTI
D) SENTIMMO
E) MORIRONO
F) FINISTE
G)PREFERIREMMO

PAGINA 30 / ESERCIZIO 10

PAGINA 34 / ESERCIZIO 17

CHE COSA ACCADDE? Ci fu la strage di Capaci
nella quale persero la vita il giudice Falcone, la moglie
e tre uomini della scorta.
COME? Un’esplosione distrusse un intero tratto di
autostrada.
DOVE? In località Capaci, poco lontano da Palermo.
QUANDO? Il 23 maggio 1992.
PERCHÉ? Il giudice stava scoprendo molte cose
sulla mafia in Sicilia, in particolare sull’organizzazione
mafiosa “Cosa nostra”.

Il giorno del mio matrimonio fu un giorno
indimenticabile. Quella sera tutti noi facemmo una
grande mangiata e una grande festa. Mia nonna
fece le tagliatelle in casa, le zie fecero una torta
grandissima.
Io feci un fuoco enorme per arrostire la carne.
Quando tutti noi fummo stanche di mangiare
iniziammo a ballare. Ballammo per ore e facemmo
tanti giochi e scherzi.
I miei cugini fecero una sbornia così grande che poi
dormirono, per due giorni di seguito.
Quando tutti furono stanchi di ballare, il nonno fece
una cosa che mi colpì molto.
Ci fece sedere tutti attorno al fuoco e cominciò a
raccontare la storia del suo matrimonio.
Fu un momento molto intenso e commovente.
Senza accorgersi noi facemmo l’alba. Qualcuno fece
anche il bagno al fiume.

PAGINA 30 / ESERCIZIO 11-12-13
Attività di produzione e scritta e produzione e
comprensione orale
PAGINA 33 / ESERCIZIO 14
A) ANDÒ
B) LAVORARONO
C) RESTAMMO
D) TORNASTI
E) IMPARASTE
F) PARLAI
G)COMPRÒ
PAGINA 33 / ESERCIZIO 15
A) RICEVETTE
B) DOVETTERO
C) VENDEI
D) TEMEMMO
E) RICEVESTI
F) VENDESTE
G)CREDETTE

PAGINA 34 / ESERCIZIO 18
PRONOMI
IO
TU
LUI/LEI
NOI
VOI
LORO

VEDERE
VIDI
VEDESTI
VIDE
VEDEMMO
VEDESTE
VIDERO

NASCERE
NACQUI
NASCESTI
NACQUE
NASCEMMO
NASCESTE
NACQUERO

PRENDERE
PRESI
PRENDESTI
PRESE
PRENDEMMO
PRENDESTE
PRESERO

AVERE
EBBI
AVESTI
EBBE
AVEMMO
AVESTE
EBBERO

METTERE
MISI
METTESTI
MISE
METTEMMO
METTESTE
MISERO

8 / OTTO

PAGINA 34 / ESERCIZIO 19

PAGINA 36 / INTERVALLO

A) SCRISSE
B) VISSERO
C) FURONO
D) DURÒ
E) INVENTÒ
F) FINÌ
G)FURONO

Lavoro di gruppo con l’insegnante
https://www.youtube.com/watch?v=3pDyZPBYEFI

PAGINA 35 / ESERCIZIO 20
A) Hai bisogno di un prestito - Si, ho bisogno di un
prestito - No, non ne ho bisogno
B) Hai voglia di uscire? - Si, ho voglia di uscire - No,
non ne ho voglia
C) Sei sicura di stare bene? - Si, sono sicura dui stare
bene - No, non ne sono sicura
D) Hai sentito parlare di mafia? - Si, ho sentito parlare
di mafia - No, non ne ho sentito parlare
E) Sei soddisfatto del corso? - Si sono soddisfatto del
corso - No, non ne sono soddisfatto
F) Hai nostalgia del tuo paese? - Si, ho nostalgia del
mio paese - No, non ne ho nostalgia
PAGINA 35 / ESERCIZIO 21
A) Mangi la carne? - Si, la mangio - Quanta carne
mangi? - Ne mangio poca
B) Quanto latte bevi? - Ne, bevo molto - Bevi il latte? Si, lo bevo
C) Conosci i vicini? - Si, li conosco - Quanti vicini
conosci? - Ne conosco alcuni
D) Fai gli esercizi? - Si, li faccio - Fai l'esercizio? - Si,
lo faccio
E) Quanti esercizi fai? - Ne faccio 3. - Quanti esercizi
fai? - Li faccio tutti.
F) Quante pere vuoi? - Le voglio tutte - Quante pere
vuoi? - Ne voglio una
PAGINA 35 / ESERCIZIO 22
A) Quante sigarette ha fumato? - Ne ho fumata una Ne ho fumate tre
B) Quanti italiani hai conosciuto? - Ne ho conosciuto
uno - Ne ho conosciuti parecchi
C) Quanti corsi hai frequentato? - Ne ho frequentato
uno - Ne ho frequentati due
D) Quante canzoni ha cantato? - Ne ho cantata una Ne ho cantate molte
E) Quante pagine ha letto Ivan? - Ne ha letta una - Ne
ha lette dieci
F) Quanti libri avete comprato? - Ne abbiamo
comprato uno - Ne abbiamo comprati tanti

9 / NOVE

La canzone di Marinella (F. De Andrè, 1964)
Questa di Marinella è la storia vera
Che scivolò nel fiume a primavera
Ma il vento che la vide così bella
Dal fiume la portò sopra una stella
Sola senza il ricordo di un dolore
Vivevi senza il sogno d'un amore
Ma un re senza corona e senza scorta
Bussò tre volte un giorno alla tua porta
Bianco come la luna il suo cappello
Come l'amore rosso il suo mantello
Tu lo seguisti senza una ragione
Come un ragazzo segue l'aquilone
E c'era il sole e avevi gli occhi belli
Lui ti baciò le labbra ed i capelli
C'era la luna e avevi gli occhi stanchi
Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi
Furono baci e furono sorrisi
Poi furono soltanto i fiordalisi
Che videro con gli occhi delle stelle
Fremere al vento e ai baci la tua pelle
Dicono poi che mentre ritornavi
Nel fiume, chissà come, scivolavi
E lui che non ti volle creder morta
Bussò cent'anni ancora alla tua porta
Questa è la tua canzone, Marinella
Che sei volata in cielo su una stella
E come tutte le più belle cose
Vivesti solo un giorno, come le rose
E come tutte le più belle cose
Vivesti solo un giorno, come le rose

SOLUZIONI

PAGINA 39 / ESERCIZIO 6
A) V
B) F

Unità 4

E) F
F) V

G)F
H) V

PAGINA 39 / ESERCIZIO 7-8

PAGINA 37 / ESERCIZIO 1
A) amiche /cantanti
B) a scuola
C) di progetti futuri
D) in Europa
E) non ha un buon lavoro
F) in Ucraina

Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione orale.
PAGINA 40 / ESERCIZIO 9

PAGINA 38 / ESERCIZIO 2
Quando si sarà diplomata
Quando avrà finito il
festival
Dopo che si sarà riposata
Quando avrà migliorato
l’italiano
Quando avrà risparmiato
Quando avrà raggiunto
il B2
Quando sarà finita la
lezione

C) V
D) V

Yoko lavorerà in un’opera
Yoko tornerà in Giappone
Yoko tornerà in Italia
Lina cercherà un lavoro
migliore
Lina tornerà in ucraina
Lina vedrà se continuare
Continueranno a parlare

PAGINA 38 / ESERCIZIO 3-4
Lavoro a coppie da svolgere in classe con
l’insegnante.
PAGINA 38 / ESERCIZIO 5
12 Tempi futuri formati da un solo verbo
farai
tornerò
cercherò
lavorerò
cercherò
tornerò
tornerò
tornerai
continuerai
fermerai
tornerai
vedrai
7 Tempi futuri formati composti da due verbi
sarai diplomata
avrò imparato
avrò finito
avrò messo
sarò riposata
avrò raggiunto
avrò passato

VICINO AL NOME
AGGETTIVI INDEFINITI
TUTTI gli alunni
POCHI studenti
DIVERSE persone

VICINO AL VERBO
PRONOMI INDEFINITI
ALCUNI pensano
TUTTI emigrano
NESSUNO sa trovare
MOLTI lo fanno

PAGINA 40 / ESERCIZIO 10
A) Tanti alunni
B) Varie persone
C) Alcuni giovani
D) Alcuni stranieri
E) Qualsiasi ragazzo
PAGINA 42 / ESERCIZIO 11
A) Avrò sistemato SISTEMARE
B) Sarà guarito GUARIRE
C) Avranno finito FINIRE
D) Avrai compiuto COMPIERE
E) Avrai preso PRENDERE
F) Avrai terminato gli studi TERMINARE
G)Avrai conosciuto CONOSCERE
PAGINA 42 / ESERCIZIO 12
A) Sarà uscita USCIRE
B) Saranno andati ANDARE
C) Avrò dormito DORMIRE
D) Avrai pagato PAGARE
E) Avrà detto DIRE
F) Avranno mangiato MANGIARE
G)Avremo lasciate LASCIARE

10 / DIECI

PAGINA 42 / ESERCIZIO 13
avrà
comprato
avrò
Studierò
studiato
avremo
Viaggeremo
viaggiato
avrete
Parlerete
parlato
saranno
Passeranno
passati
avrai
Lavorerai
lavorato
Comprerà

PAGINA 43 / ESERCIZIO 16

Andrà

sarà
andato

Uscirò

sarò uscito

saremo
venuti
vi sarete
Vi Sposterete
spostati
saranno
Nasceranno
nati
Verremo

Starai

sarai stato

PAGINA 42 / ESERCIZIO 14
A) Dopo che avrà finito gli studi viaggerà per tutta
Europa.
B) Giosuè e sua moglie non si parlano più avranno
litigato.
C) Dopo che avremo guadagnato un po' di soldi
torneremo al nostro paese.
D) Appena avranno risparmiato un bel po',
organizzeranno un bel viaggio.
E) Appena sarai guarito andremo insieme al mare.
F) Non ho più visto Marina, sarà tornata in Argentina.
PAGINA 43 / ESERCIZIO 15
A) Dopo che avremo preso la carta di soggiorno,
saremo più sereni.
B) Quando tu avrai capito cosa provi per me saprai
come comportarti.
C) I miei genitori rimarranno stupiti non appena
avranno visto la mia nuova casa.
D) Dopo che avrete finito il tirocinio, vi traferirete a
Roma o a Milano?
E) Ti restituirò i soldi non appena mio marito avrà
preso lo stipendio.
F) Dopo che i figli avranno trovato un lavoro sarà
tutto più facile.
G)Quando avrai chiesto scusa potrai vedere i
cartoni animati.
H) Dopo che avranno suonato i Caribou, salirà sul
palco un gruppo rock croato.

11 / UNDICI

Carlo e Luisa hanno deciso di trascorrere le vacanze
al mare. Non appena Carlo avrà finito di lavorare lui
e Luisa andranno al supermercato a comprare ciò
che serve per la vacanza.
Poi quando avranno comprato tutto l’occorrente
per il viaggio, Luisa farà le valige e Carlo sistemerà
la macchina. Dopo che avranno preparato tutto,
partiranno per l’isola d’Elba.
Quando saranno arrivati a destinazione,
avviseranno la famiglia che tutto è a posto.
Dopo che avranno visitato l’isola e avranno nuotato
nel bellissimo Mar Tirreno, torneranno a casa.
PAGINA 43 / ESERCIZIO 17
Esempio di risposta libera:
A) Dopo che avrò finito il corso di italiano farò
l’esame.
B) Quando avrai conosciuto la mia amica capirai
perché dico che è tanto simpatica.
C) Appena avrete imparato la strada, andrete da soli
a scuola.
D) Dopo che sarò andato al supermercato, preparerò
la cena per i miei amici.
E) Quando avranno comprato il lievito faranno il
pane.
F) Appena uscirà il libro te ne regalerò una copia.
G)Quando chiamerai a casa, potrai sentire al telefono
tutti i tuoi fratelli.
PAGINA 45 / ESERCIZIO 18
A) Molta
B) Parecchie
C) Troppi
D) Diversi

E) Troppo
F) Molto
G)Nessuna
H) Vari

PAGINA 45 / ESERCIZIO 19
A) Chiunque
B) Niente
C) Ogni/qualcosa
D) Qualsiasi

E) Qualche
F) Ognuno
G)Ogni
H) Qualsiasi

PAGINA 45 / ESERCIZIO 20

PAGINA 47 / ESERCIZIO 24

A) Ana, qualcuno ti sta cercando.
B) Devi fare da solo, nessuno può aiutarti.
C) Ognuno deve compilare il seguente modulo.
D) Nessuna ragazza ha passato il test.
E) Qui c’è troppa confusione, spostiamoci.
F) È rimasto poco, pane dobbiamo comprarlo.
G)Ci sono molti lavori che puoi fare.
H) Molti stranieri hanno frequentato il corso di italiano.

Es.: Chi ti ha regalato quell’anello? Me l’ha regalato
il mio ragazzo.
A) Chi ti ha mandato questi fiori? Me li ha mandati
mia figlia per il compleanno.
B) Chi ti ha fatto le unghie così belle? Me le ha fatte
la mia vicina di casa.
C) Chi ti ha detto che non venivo? Me l’ha detto tuo
fratello Andrei.
Es.: Chi ha regalato la penna a Omar? La maestra
gliel’ha regalata.
D) Chi ha prestato la bici a Yoko? Mohamed gliel’ha
prestata.
E) Chi ha dato da mangiare al cane? Fernanda
gliel’ha dato.
F) Chi ha portato i documenti a Maria? Sua sorella
glieli ha portati.

PAGINA 46 / ESERCIZIO 21
Es.: - Ti porto il libro. Te lo porto alle 8.00.
- Mi porta i soldi. Me li porta alle 9.00.
A) - Ti scrivo una mail. Te la scrivo tra poco.
- Ti scrive le regole. Te le scrive qui.
B) - Mi spieghi i pronomi? Me li spieghi davvero?
- Mi spiega il futuro. Me lo spiega dopo.
C) - Gli diamo un premio. Glielo diamo adesso.
- Gli do una mano. Gliela do sempre.
D) - Le faccio un caffè. Glielo faccio forte.
- Le fanno una foto. Gliela fanno subito.
E) - Mi metto le scarpe. Me le metto ed esco.
- Mi mette la panna. Me la mette nel cono?
F) - Gli comprate i biscotti. Glieli comprate oggi.
- Gli compri le calze. Gliele compri di lana.
PAGINA 47 / ESERCIZIO 22
Es.: - Chi ti porta le chiavi? Me le porta Nino.
- Chi mi porta le chiavi? Te le porta Nino.
A) - Chi ti offre il caffè? Me lo offre Sara.
- Chi mi offre il caffè? Te lo offre Sara.
B) - Chi ti da una mano? Me la da Leo.
- Chi mi da una mano? Te la da Leo.
C) - Chi ti presta i soldi? Me li presta lo zio.
- Chi mi presta i soldi? Te li presta lo zio.
D) - Chi ti compra le rose? Me le compra lui.
- Chi ti compra le rose? Te le compra lui.
PAGINA 47 / ESERCIZIO 23
Es Gli serve
il libro
Gli
serve
A)
la conferma
B) Le servono
i soldi
C) Gli servono
le garanzie
D) Le servono
i dati

Quando glielo porti?
Glielo porto stasera
Quando gliela mandi?
MANDARE
Gliela mando subito
Quando glieli presti.
PRESTARE
Io non glieli presto
Quando gliele dai?
DARE
Gliele do quando posso
Quando glieli spedisci?
SPEDIRE
Glieli spedisco tra poco
PORTARE

PAGINA 47 / ESERCIZIO 25
Es.: Puoi prestarmi i guanti?
Si, te li posso prestare, certo che posso prestarteli.
A) Puoi darmi un passaggio?
Si te lo posso dare, certo che posso dartelo.
B) Posso farti alcune domande?
Si, me le puoi fare, certo che puoi farmele.
C) Devo dirti la verità?
Si, me la devi dire, certo che devi dirmela.
D) Devi pagargli i danni?
Si, glieli devo pagare, certo che devo pagarglieli.
E) Vuoi farle un regalo?
Si, glielo voglio fare, certo che voglio farglielo.

PAGINA 47 / ESERCIZIO 26
• Il piccolo Thomas sta male, ho bisogno delle
medicine, gliele devo dare subito, quando me le
puoi portare? “Non ti preoccupare, fra 10 minuti
esco dall’Ufficio e te le porto.
• “Hai il numero di Mario? Me lo puoi dare?” Non so
se posso dartelo. Prima glielo chiedo, se dice che
va bene te lo mando con un messaggio”.
• “Che bella bici, è la tua? “No, me l’ha data mio
fratello.” Te l’ha regalata?” No, magari! La posso
tenere solo oggi, domani gliela devo ridare.”
• “Questi libri sono molto interessanti, dove li hai
trovati?” Me li ha dati il mio professore... se vuoi
te li lascio qualche giorno, per guardarli, prima di
riportarglieli.
PAGINA 48 / INTERVALLO
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.

12 / DODICI

SOLUZIONI

PAGINA 51 / ESERCIZIO 6
TITOLO
REGISTA

Unità 5
PAGINA 49 / ESERCIZIO 1
1) Ernesto, Filippo Nino e Giulietta sono una famiglia
di pescatori che vive a Lampedusa.
2) Ernesto e suo nipote, una mattina escono con il
peschereccio.
3) Filippo ed Ernesto vedono una barca di clandestini
in mezzo al mare.
4) Ernesto si getta in mare per salvare alcune persone
che si erano buttate.
5) Ernesto dice a Filippo di avvisare la capitaneria.
6) Ernesto e Filippo portano a Sara e suo figlio a casa
di Giulietta.
7) Sara dà alla luce una bambina.
8) La finanza sequestra il peschereccio di Ernesto.
9) Filippo sarà combattuto e dovrà decidere che
strada seguire.
PAGINA 50 / ESERCIZIO 2
A) falso: Nino é lo zio di
Filippo.
B) falso: Giulietta é
vedova.
C) falso: Ne ha 20.
D) vero
E) vero

F) falso: Ernesto soccorre
gli immigrati.
G)falso: Giulietta aiuta
Sara a partorire.
H) falso: Filippo vivrá
una crisi interiore, non
economica.

PAGINA 50 / ESERCIZIO 3-4
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.

TERRAFERMA
EMANUELE CRIALESE
EMANUELE CRIALESE ,
SCENEGGIATURA
VITTORIO MORONI
DONATELLA FINOCCHIARO
GIUSEPPE FIORELLO
ATTORI
MIMMO CUTUCCHIO,
FILIPPO PUCILLO
GENERE
DRAMMATICO
DURATA
88 MINUTI
PAESE
ITALIA FRANCIA
ANNO
2011
PAGINA 51 / ESERCIZIO 7
Tratta tematiche leggere ed è
divertente
Affronta temi emozionali,
spesso è commovente
Tiene il pubblico in suspense e
tensione
I protagonisti affrontano sfide,
lotte e combattimenti
Intreccia avventure fantastiche
con verità scientifiche
Tratta storie d’amore fisico e
sensuale
È realizzato con disegni animati
Crea nel pubblico sensazioni di
paura e disgusto
Genere popolare ambientato
nell’ovest degli Stati Uniti
Produzione di carattere sociale,
informativo, scientifico, politico
Unisce recitazione,
musica,canto e danza

COMMEDIA
DRAMMATICO
THRILLER
AZIONE
FANTASCIENZA
EROTICO
ANIMAZIONE
HORROR
WESTERN
DOCUMENTARIO
MUSICAL

PAGINA 50 / ESERCIZIO 5

PAGINA 51 / ESERCIZIO 8

A) CHE non vuole rottamare il suo peschereccio: ERNESTO
B) CHE ha perso il padre: FILIPPO
C) CHE seguono la legge del mare: ANZIANI
D) CHE non permette di prendere a bordo clandestini:
LA NUOVA REGOLA
E) CHE vuole trovare il coraggio di andarsene
dall’isola: GIULIETTA
F) CHE lo porterà a decidere da che parte stare: LA CRISI
G)CHE prevede di prestare soccorso a chiunque si
trovi in mare: LA LEGGE DEL MARE
H) CHE hanno paura delle nuove regole e di vedersi
portar via i pescherecci: I GIOVANI PESCATORI

Lavoro a coppie da svolgere in classe con
l’insegnante.

13 / TREDICI

PAGINA 52 / ESERCIZIO 9

PAGINA 55 / ESERCIZIO 14

A) ha pianto per metà film
B) che è un film forte e che fa pensare
C) è entrata in crisi
D) non sa cosa avrebbe fatto
E) l’avrebbe accompagnata davanti all’ospedale e
l’avrebbe lasciata ai medici
F) l’avrebbe ospitata

A) Avrebbe comprato (COMPRARE)
B) Sarei rimasto (RIMANERE)
C) Avresti fatto (FARE)
D) Avrei cucinato per tutti (CUCINARE)
E) Avrebbe detto la verità (DIRE)
F) Sarebbero arrivati (ARRIVARE)
G)Avreste dovuto dirmelo (DOVERE)

PAGINA 52 / ESERCIZIO 10

PAGINA 56 / ESERCIZIO 15

Lavoro a coppie da svolgere in classe con
l’insegnante. Comprensione scritta e produzione
orale.

A) Saresti partito (PARTIRE)
B) Avresti dovuto (DOVERE)
C) Sarebbe venuta (VENIRE)
D) Avrebbero voluto (VOLERE)
E) Avremmo trovato (TROVARE)
F) Avreste passato (PASSARE)
G)Avrebbero preso (PRENDERE)

PAGINA 54 / ESERCIZIO 11
A) Gina ha un fidanzato che lavora all’Ambasciata
Americana.
B) Nino esce con quella ragazza che abita di fronte a
te.
C) Abbiamo preparato i documenti che ci servono per
tornare a casa.
D) Alex ha trovato un nuovo lavoro che gli piace
molto.
E) Ieri ho visto il film che ha vinto il festival di Venezia.
F) Le mie amiche vivono in un appartamento che si
trova in centro.
PAGINA 54 / ESERCIZIO 12
A) Il lavoro che ha iniziato, non gli piace.
B) Il caffè che mia ha preparato è molto buono.
C) Il ragazzo che ho conosciuto è molto simpatico.
D) Gli esercizi che abbiamo fatto sono molto difficili.
E) Il film che avete visto è molto intenso.
F) Il corso che seguo è molto interessante.
G)Il colloquio che ha fatto, non è andato bene.
PAGINA 54 / ESERCIZIO 13
A) La figlia di Francesca, la quale vive in Francia da
anni, si è sposata.
B) Lo zio, il quale è venuto a visitarti l’anno scorso, è
il fratello del babbo.
C) Gli studenti, i quali hanno frequentato la scuola a
Venezia, sono molto bravi.
D) Tua madre, la quale non si ricorda mai di avvisare,
arriva stasera alle 8.
E) Ieri ho visto Natascia e Katia, le quali, come
sempre, hanno finto di non conoscermi.
F) Il maestro ha salutato i suoi studenti, i quali lo
hanno ringraziato per il corso.

PAGINA 56 / ESERCIZIO 16
CON AVERE
Scriverebbe
Comprerei
Sapremmo
Darebbe
Giocherebbero
Leggeresti
Berreste

Avrebbe scritto
Avrei comprato
Avremmo saputo
Avrebbe dato
Avrebbero giocato
Avresti letto
Avrebbe bevuto

CON ESSERE
Andrebbe
Rimarrei
Verreste
Ci Sposeremmo
Nascerebbero
Cadresti
Starebbe

Sarebbe andato/a
Sarei rimasto/a
Sareste venuti/e
Ci saremmo sposati/e
Sarebbero nati/e
Saresti caduto/a
Sarebbe stato/a

PAGINA 56 / ESERCIZIO 17
A) L’avrei portata all’ospedale.
B) Le avremmo passate al mare.
C) Ivan sarebbe andato con sua figlia.
D) L’avrei pagata 2000 euro.
E) Si, saremmo rimasti, ma non potevamo.
F) Sarebbero tornati mercoledì scorso.
G)Sarebbe stato a casa quattro giorni.
H) Avremmo comprato una casa nuova.

14 / QUATTORDICI

PAGINA 57 / ESERCIZIO 18

PAGINA 58 / ESERCIZIO 21

A) Ero sicuro che tu non ti saresti sposata e invece
mi hai stupito!
B) Voi verreste con me a Berlino, il prossimo week
end?
C) Voi andreste a lavorare in un paese lontano e
sconosciuto?
D) Io al tuo posto lo avrei chiamato adesso non puoi
fare più niente.
E) I miei amici mi aiuterebbero, ma io voglio farcela
da solo.
F) Avevano detto che sarebbero tornati tardi, ma non
pensavo a quell’ora.
G)Luca sarebbe uscito con me, ma doveva lavorare.
H) Per favore, compreresti un po' di pane?
I) Ti avevo detto che Anel avrebbe superato l’esame
di Stato.
J) Io e mio marito avremmo fatto una pizza, ma non
avevamo la farina.

Es.: Quando vi portano i mobili nuovi? Ce li portano
sabato prossimo.
A) Quando vi daranno la risposta?
Ce la danno a fine mese.
B) Quando vi hanno preso le impronte?
Ce le hanno prese appena arrivati.
C) Quando vi hanno rilasciato il visto?
Ce lo hanno rilasciato una settimana fa.
D) Quando ci fanno il contratto?
Ve lo fanno dopo l’estate.
E) Quando ci diranno i risultati?
Ve li diranno tra una settimana.
F) Quando ci ha consegnato le chiavi?
Ve le ha consegnate il primo gennaio.

PAGINA 57 / ESERCIZIO 19
A) I bambini sarebbero rimasti a casa ma non
sapevano cosa fare.
B) Tu saresti uscita fino a mezzanotte, ma eri troppo
piccola.
C) Voi sareste partiti, ma non avevate abbastanza
soldi per il viaggio.
D) Maria avrebbe voluto andare a teatro, ma non
c’erano posti liberi.
E) Noi li avremmo invitati volentieri, ma non
riuscivamo a contattarli. (siamo riusciti)
F) Io avrei continuato a studiare, ma non potevo
permettermelo.
PAGINA 57 / ESERCIZIO 20
A) Voi chiedereste un prestito, ma io non sono
d’accordo.
B) Ana andrebbe al compleanno di Carlos, ma non
sta bene.
C) I miei amici andrebbero al cinema, ma il film è già
cominciato.
D) Io parteciperei alla gara di briscola, ma le iscrizioni
sono chiuse.
E) Noi verremmo a cena da voi ma abbiamo un
imprevisto.
F) So che tu lo faresti per me, ma non mi sembra
giusto.

15 / QUINDICI

PAGINA 58 / ESERCIZIO 22
Es.: Chiedo un prestito ai miei genitori.
Glielo chiedo, ma non vorrei chiederglielo.
A) Faccio un torto ai miei compagni.
Glielo faccio, ma non avrei voluto farglielo.
B) Dedico una canzone ai miei amici.
Gliela dedico, e sono contento di dedicargliela.
C) Ho offerto un aperitivo agli studenti.
Glielo offro e sono contento di offrirglielo.
D) Ho dato troppe caramelle ai bambini.
Gliele ho date, ma non avrei dovuto dargliele.
E) Domani dirò la verità alle colleghe.
Gliela dico, non vedo l’ora di dirgliela.
F) Ho inviato il curriculum a tante ditte.
Glielo ho inviato, ma non ho problemi e
rinviarglielo.
PAGINA 58 / ESERCIZIO 23
A) Abbiamo portato i documenti in questura, il
permesso ce lo daranno presto.
B) I tuoi figli volevano le scarpe da calcio: gliele regalo
io, o vuoi comprargliele tu?
C) Grazie per la vostra disponibilità, i risultati dei test
ve li invieremo domani.
D) Abbiamo chiesto le ferie, ce le daranno a natale...
Devono darcele entro l’anno.
E) Non vi ho preparato la cena, Anita ha detto che ve
la prepara lei.
F) Ho comprato il libro per i tuoi genitori, glielo porti
tu? Quando puoi darglielo?

PAGINA 59 / INTERVALLO
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.
1) REGISTA
2) ATTORE
3) COMMEDIA
4) AVREI COMPRATO
5) LAMPEDUSA
6) FILIPPO
7) LA QUALE
8) SAREMMO
9) GLIELA
10) ISOLANI
11) DAREI
12) CHE
13) FILM
Famoso film di Roberto Rossellini 1945 “Roma città
aperta”
https://www.youtube.com/watch?v=iRa1c2v2aGM

16 / SEDICI

SOLUZIONI

Unità 6

PAGINA 61 / ESERCIZIO 4-5
Lavoro a di gruppo di produzione e comprensione
scritta e orale da svolgere in classe con l’insegnante.
PAGINA 61 / ESERCIZIO 6

A) Walter ha scritto a Nina.
B) 24 settembre 2012, ore 18.23.
C) La situazione economica è sempre più difficile: è
impossibile trovare lavoro.
D) Walter pensa che Nina sia una persona davvero
speciale e che sappia fare sempre le scelte giuste.
E) Walter desidera che Nina sia felice e che i suoi
sacrifici portino frutti.

Spero - che - tu stia bene
Desidero tanto - che - tu sia felice
Spero - che - ti trovi bene
Desidero tanto - che - i tuoi sacrifici portino frutti
Mi auguro - che - la situazione sia migliore
Spero - che - tu mi risponda presto
Ho sempre creduto - che - tu sia una persona davvero
speciale
Spero - che - tu venga a trovarci
Sono sicuro - che - tu sappia fare le scelte giuste
Spero - che - possiamo passare un po' di tempo
insieme

PAGINA 60 / ESERCIZIO 2

PAGINA 62 / ESERCIZIO 7

Walter scrive una lettera alla sua amica Nina. Lui
spera che Nina stia bene e che si trovi bene nella
sua nuova casa.
Nel paese, al momento, la situazione economica è
sempre più difficile.
Walter si augura che, in Italia, la situazione sia
migliore.
Lui crede che Nina sia una persona speciale
Desidera tanto che lei sia felice e che i suoi sacrifici
portino frutti.
Spera che Nina gli risponda presto e che vada a
trovarlo appena possibile.

Informazioni presenti nel testo.
A) NO
D) NO
G)NO
B) NO
E) SI
H) SI
C) SI
F) SI
I) NO

PAGINA 60 / ESERCIZIO 1

J) SI
K) NO

PAGINA 63 / ESERCIZIO 8-9
Lavoro singolo e a coppia di produzione scritta e
orale.
PAGINA 64 / ESERCIZIO 10

PAGINA 61 / ESERCIZIO 3
Esempio di risposta scritta:
Caro Walter, come stai?
Mi spiace molto per la situazione economica del
nostro paese.
Trovare un lavoro per te non sarà facile perché sei
molto specializzato nl tuo settore, che oggi è in crisi.
L’importante però è lavorare, anche non tutti i giorni.
Qui in Italia sto bene, anche se mi sento un po' sola e
non conosco bene la lingua.
Mi faccio aiutare dalla mia compagna di stanza, che
vive qui già da 5 anni.
Non so se tornerò a casa per le feste.
Forse tra qualche mese, dopo che avrò guadagnato
un po' di soldi
Un abbraccio il tuo amico… la tua amica….

17 / DICIASSETTE

Esempio di possibile produzione scritta:
A) Penso che le chat e le mail siano molto usate
dagli stranieri. Perché spesso è l’unico modo per
comunicare soprattutto con fusi orari diversi.
B) Credo che i giovani siano più disposti ad usarla,
perché quasi tutti hanno un telefono cellulare o un
computer.
C) Penso che sia abbastanza sicuro, ma solo con gli
amici perché nella chat può nascondersi chiunque
con l’identità virtuale.
D) Preferisco che un amico mi scriva una lettera,
perché mi piace ricevere qualcosa nella posta.
E) Penso che oggi avere internet sia indispensabile,
perché anche tutti gli aspetti amministrativi sono
digitalizzati.

PAGINA 64 / ESERCIZIO 11

PAGINA 67 / ESERCIZIO 15

EMAIL: significa lettera elettronica. È una lettera, un
messaggio inviato tramite internet. È anche l’inisieme
dei servizi di posta elettronica.
INTERNET: la rete. Sistema di reti di computer sparse
in tutto il mondo collegate tra loro. Tutti vi possono
accedere per scambiare informazioni.
CHAT: in inglese significa chiacchierata. Servizio
che permette di scambiare messaggi in tempo reale
tramite internet.
VIDEOCHAT: servizio che permette di dialogare in
tempo reale su internet, con la possibilità di vedere
l’altro in video, tramite videocamera (cam).

A) È importante che tu mi scriva almeno una volta al
mese. (SCRIVERE)
B) Sono contento che voi prendiate il treno con me.
(PRENDERE)
C) È un peccato che lui venda la casa dei suoi
genitori. (VENDERE)
D) È una vergogna che noi viviamo in queste
condizioni. (VIVERE)
E) Mi dispiace che quei ragazzi non leggano né libri né
giornali. (LEGGERE)
F) Può darsi che lei non creda a quello che le hai
detto. (CREDERE)

PAGINA 64 / ESERCIZIO 12

PAGINA 67 / ESERCIZIO 16

☺ Contento
😢 In lacrime
😴 Assonnato
😡 Arrabbiato

☹ Triste
😕 Confuso
😉 Occhiolino
😂 Divertente

😒 Dubbioso
😨 Sorpreso
😘 Bacio
😵 Shock

PAGINA 66 / ESERCIZIO 13
PRONOMI
CHE IO
CHE TU
CHE LUI/LEI
CHE NOI
CHE VOI
CHE LORO

MANGIARE
MANGI
MANGI
MANGI
MANGIAMO
MANGIATE
MANGINO

GIOCARE
GIOCHI
GIOCHI
GIOCHI
GICHIAMO
GIOCHIATE
GIOCHINO

PRENDERE
PRENDA
PRENDA
PRENDA
PRENDIAMO
PRENDIATE
PRENDANO

VEDERE
VEDA
VEDA
VEDA
VEDIAMO
VEDIATE
VEDANO

DORMIRE
DORMA
DORMA
DORMA
DORMIAMO
DORMIATE
DORMINO

PAGINA 67 / ESERCIZIO 14
A) Spero che voi troviate la strada che vi ho detto.
(TROVARE)
B) Credi che loro lavorino per 2 euro l’ora.
(LAVORARE)
C) Penso che lei resti in Italia per qualche anno.
(RESTARE)
D) Mia madre vuole che io torni al paese. (TORNARE)
E) Io credo che tu parli già abbastanza bene.
(PARLARE)
F) Preferisco che lui compri qualcosa che gli serve
qualcosa. (COMPRARE)

A) Occorre che voi dormiate almeno 6 ore per notte.
(DORMIRE)
B) Bisogna che voi vi vestiate con abiti più pesanti.
(VESTIRSI)
C) Sembra che loro non sentano mai freddo.
(SENTIRE)
D) Ti pare che io mi diverta molto, qui in Italia?
(DIVERTIRSI)
E) Non mi va che tu investa tante energie in un
progetto così fumoso. (INVESTIRE)
F) Non serve a niente che lei fugga: i suoi problemi
restano. (FUGGIRE)
PAGINA 67 / ESERCIZIO 17
Es.: La batteria è carica.
Io credo che la batteria sia carica.
A) Le chat sono rischiose.
Lui pensa che le chat siano rischiose.
B) Suo padre sta male.
Io temo che suo padre stia male.
C) Voi avete molta fame.
Noi immaginiamo che voi abbiate molta fame.
D) Tu devi lavorare di più.
Lui sostiene che tu debba lavorare di più.
E) Noi facciamo le pulizie.
Lei dubita che noi facciamo le pulizie.
F) Lei dà il suo numero a tutti.
Io non condivido che lei dia il suo numero a
tutti.
G)Io esco tutte le sere.
Loro non vogliono che io esca tutte le sere.
H) Loro bevono di nascosto.
Tu sospetti che loro bevano di nascosto.

18 / DICIOTTO

PAGINA 68 / ESERCIZIO 18

PAGINA 68 / ESERCIZIO 20

A) Tu dormi troppo poco.
Mi dispiace che tu dorma troppo poco.
B) Anna lavora poco.
Mi dispiace che tu lavori poco.
C) Loro non capiscono bene.
Mi dispiace che loro non capiscano bene.
D) L’insegnante è malato.
Mi dispiace che l’insegnante sia malato.
E) Maria non sta bene.
Mi dispiace che Maria non stia bene.
F) Voi vi divertite molto qui.
Mi fa piacere che voi vi divertiate molto qui.
G)Tu giochi davvero bene.
Mi fa piacere che tu giochi davvero bene.
H) Lui capisce tutto al volo.
Mi fa piacere che lui capisca tutto al volo.
I) Oggi iniziano le vacanze.
Mi fa piacere che oggi inizino le vacanze.
J) Lei ha un figlio bravissimo.
Mi fa piacere che lei abbia un figlio bravissimo.

Da mesi lavoro con una signora molto malata che
ha perso il senso della realtà. Lei crede che i vicini
di casa siano spie della Cia e che vogliano rubarle
i soldi. Quando viene il dottore, lei crede che sia un
angelo e spera che la porti in paradiso. Quando il
dottore va via lei è triste perché teme che lui non
voglia accertarla in paradiso. A volte pensa che io
sia la sua bambina, e mi dice che è contenta che io
stia tutta la mattina con lei, ma insiste che io vada a
scuola, perché teme che i professori si arrabbino se
faccio tante assenze e che poi mi boccino.

PAGINA 68 / ESERCIZIO 19
A) Penso che le chat siano molto utili e permettano di
stabilire contatti con tutto il mondo.
B) Penso che l’Italia sia un paese abbastanza ricco,
ma stia attraversando un brutto momento.
C) Penso che tu venga da un periodo molto
stressante e che abbia bisogno di riposare.
D) Penso che voi siate molto simpatici e sappiate
stare bene in compagnia.
E) Penso che noi abbiamo molta fiducia nel futuro e
pensiamo sempre positivamente.
F) Penso che Luca non conosca questa città e che si
senta un po' solo.

19 / DICIANNOVE

Quando esco a fare la spesa ha paura che io vada
via per sempre e che non torni più a casa. Talvolta
immagina che io parli con i vicini e che mi metta
d’accordo con loro per rubarle tutto. Arriva anche a
sospettare che io possa metterle il veleno nel cibo. A
volte penso che lei non si renda conto di nulla, altre
volte mi sembra che capisca tutto, ma faccia finta
di non capire. Sinceramente non so quale di queste
ipotesi sia la migliore per lei
PAGINA 69 / ESERCIZIO 21
Es.:Tagliarsi le unghie - LUI - Si taglia le unghie - Se
le taglia - Se le è tagliate
A) Mettersi il rossetto - LEI - Si mette il rossetto - Se lo
mette - Se lo è messo
B) Scambiarsi i numeri - LORO - Si scambiano i
numeri - Se li scambiano - Se li sono scambiati
C) Pulirsi la bocca - LEI - Si pulisce la bocca - Se la
pulisce - Se la è pulita
D) Asciugarsi le mani - LUI - Si asciuga le mani - Se le
asciuga - Se le è asciugate
E) Coprirsi la testa - LEI - Si copre la testa - Se la
copre - Se la è coperta
F) Inviarsi messaggi - LORO - Si inviano messaggi Se li inviano - Se li sono inviati
G)Farsi le coccole - LORO - Si fanno le coccole - Se
le fanno - Se le sono fatte

PAGINA 68 / ESERCIZIO 22
Es.: Quanti panini prepari?
Gliene preparo due.
Ieri gliene ho preparati tre.
A) Quanti gelati ti compra?
Me ne compra uno.
Ieri me ne ha comprato uno.
B) Quanti regali mi porti?
Te ne porto uno.
Ieri te ne ho portato uno.
C) Quanti soldi ci dai?
Ve ne do pochi.
Ieri Ve ne ho dati pochi.
D) Quanti esercizi vi dà?
Ce ne dà alcuni.
Ieri ce ne ha dati parecchi.
E) Quanti sms gli mandi?
Gliene mando un paio.
Ieri gliene ho mandati molti.
F) Quanti caffè ti bevi?
Me ne bevo due.
Ieri me ne sono bevuti sei.
G)Quanti anelli si mette?
Se ne mette pochi.
Ieri se ne è messi dieci.
PAGINA 70 / INTERVALLO
Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
produzione e comprensione scritta e orale.
1) Voglio che tu sia speciale
2) Voglio che tu abbia qualcosa
3) Spero che tu sia meglio di me
4) Che tu non diventi lo specchio
5) Che tu sia diverso
6) Che mi aiuti a trovare
7) Che tu sia la speranza
https://www.youtube.com/watch?v=HdPQkijDglg

Essere speciale
Brano di Niccolò Fabi
Voglio che tu sia diverso
Io (1) voglio che tu sia speciale
Voglio (2) che tu abbia qualcosa in più
Della media nazionale
Spero (3) che tu sia meglio di me
E che meriti di essere lì
E anche se non fosse poi così
È così che io voglio sperare
(4) Che tu non diventi lo specchio fedele
Di ogni mia banalità
Ma dandomi un vetro che sia trasparente
Mi aiuti ogni giorno a uscire dal niente
Perché voglio che tu sia speciale
(5) Io voglio che tu sia diverso
(6) Voglio che mi aiuti a trovare
Ciò che ho paura di essermi perso
Non voglio sapere se ti piace il mare
O tantomeno se sai cucinare
Voglio potermi identificar
Non in te ma nel tuo ideale
Non vorrei che tu dicessi quello che so
Ma quello che non so dire
E so che è un gioco infantile
Ma lasciami immaginare
(7) Che tu sia la speranza la mia fratellanza
Il sogno che ormai non ho più
E quando ho la testa chinata sul marmo
Tu possa gridare, svegliare il mio sonno
Perché voglio che tu sia speciale
Io voglio che tu sia diverso
Io voglio che mi aiuti a trovare
Ciò che ho paura di essermi perso
Voglio che tu sia diverso
Io voglio che tu sia speciale
Voglio che tu abbia qualcosa in più
Della media nazionale
E che tu sia un essere speciale
Un essere speciale
Un essere speciale
Un essere speciale
Un essere speciale
Un essere speciale
Speciale, speciale
Speciale, speciale
Speciale, speciale
Speciale
Un essere speciale

20 / VENTI

SOLUZIONI

Unità 7
PAGINA 71 / ESERCIZIO 1
D) Cesare ha un forte mal di gola ed è raffreddato. Il
dottore lo visita e non rileva nulla di grave.
Gli prescrive alcune compresse e gli consiglia
sciacqui, tisane e spremute di arancia.

PAGINA 72 / ESERCIZIO 5
Lavoro a coppie.
PAGINA 72 / ESERCIZIO 6
-ITIRI
SOLLEVI
RESPIRI
RESPIRI

-ADICA - APRA
DICA - FACCIA
PRENDA - FACCIA
FACCIA - BEVA
FACCIA - METTA
COPRA - PRENDA

PAGINA 71 / ESERCIZIO 2

PAGINA 72 / ESERCIZIO 7

TISANA: bevanda infuso di erbe con proprietà
curative.
SUFFUMIGIO: inspirazione di erbe o medicinali
sottoforma di vapore.
SCIACQUO: lavaggio della bocca a scopo terapeutico
o igienico.
GARGARISMO: far gorgogliare in gola un liquido
medicamentoso.
COLLUTTORIO: medicamento liquido per sciacquare
e disinfettare la bocca.

A) ARE
B) FARE
C) ERE - IRE

PAGINA 72 / ESERCIZIO 3
A) Apra la bocca e tiri fuori la lingua.
B) Sollevi la maglietta e faccia un bel respiro.
C) Prenda queste compresse e si copra bene.
D) Beva tisane calde e faccia gargarismi.
E) Faccia bollire un’erba e ne respiri il vapore.
PAGINA 72 / ESERCIZIO 4
Esempio di possibili risposte di produzione scritta:
Medico: cosa le fa male?
Paziente: ho un forte dolore alla bocca dello stomaco.
Medico: da quanto tempo le fa male?
Paziente: da qualche giorno, soprattutto prima di
mangiare.
Medico: prenda 2 compresse di antiacido prima di
assumere la compressa per la pressione.
Paziente: quante volte?
Medico: due volte al giorno, per 15 giorni, poi mi
faccia sapere.

21 / VENTUNO

PAGINA 73 / ESERCIZIO 8
Esempio di possibili risposte di produzione scritta:
A) Anna scrive a Sara.
B) Regionale.
C) Un operatore.
D) Sara ha bisogno di fare una visita specialistica/uno
specialista.
E) Sara vuole una visita del servizio nazionale.
F) Sara abita nelle Marche.
G)Per disdire deve digitare il tasto 3.
PAGINA 73 / ESERCIZIO 10
OPZIONE 2 - Se scegli una delle seguenti possibilità,
dai il permesso ad utilizzare i tuoi dati.
PAGINA 74 / ESERCIZIO 11
CUORE
OCCHI
GENITALI (MASCH.)
GENITALI (FEMM.)
VIE URINARIE
SISTENA NERVOSO
PELLE
ORECCHIO
BAMBINI
TUMORI
OSSA
SANGUE

CARDIOLOGO
OCULISTA
ANDROLOGO
GINECOLOGO
UROLOGO
NEUROLOGO
DERMATOLOGO
OTORINO
PEDIATRA
ONCOLOGO
ORTOPEDICO
EMATOLOGO

PAGINA 74 / ESERCIZIO 12

PAGINA 76 / ESERCIZIO 17

Attività di lavoro di gruppo con l’insegnante di
comprensione scritta e orale.

ISTRUZIONI PER MONTARE UNA LIBRERIA: Apra
un pacco alla volta. Lasci sul pavimento il cartone,
per proteggere la libreria. Stenda i pezzi per terra.
Unisca la base ai due lati e con l’avvitatore. Inserisca
le viti lunghe.

PAGINA 74 / ESERCIZIO 13
NEL TESTO DI QUESTA
PAGINA
DEL QUALE
DELLE QUALI
AL QUALE
CON IL QUALE
NEL QUALE

NEL TESTO DELLA
PAGINA PRECEDENTE
DI CUI
DI CUI
A CUI
CON CUI
IN CUI
EMATOLOGO

Posizioni il piano superiore (quello uguale alla base)
e lo fissi ai due lati sempre con le viti lunghe. Metta
il fondo e lo blocchi con le viti corte, partendo dagli
angoli. Decida poi, se bloccare la libreria la muro: lo
faccia sicuramente se ci sono bambini che girano per
casa.

PAGINA 76 / ESERCIZIO 14

Completare
Completi
Scrivere
Scriva
Sentire
Senta

Guardare
Guardi
Leggere
Legga
Dormire
Dorma

Ascoltare
Ascolti
Ripetere
Ripeta
Partire
Parta

Pagare
Paghi
Prendere
Prenda
Vestirsi
Si Vesta

Provare
Provi
Scendere
Scenda
Diverstirsi
Si Diverta

Bere
Beva
Scegliere
Scelga
Inserire
Inserisca

Dire
Dica
Salire
Salga
Spedire
Spedisca

Dare
Dia
Togliere
Tolga
Stupire
Stupisca

PAGINA 76 / ESERCIZIO 15

Fare
Faccia
Uscire
Esca
Pulire
Pulisca

Andare
Vada
Venire
Venga
Finire
Finisca

PAGINA 76 / ESERCIZIO 16
VADA a uno sportello bancomat. INSERISCA la
propria carta. DIGITI il codice personale, ATTENDA
qualche secondo. INDICHI che vuole prelevare
contanti. SCRIVA la cifra che vuole prelevare.
PREMA il tasto ESEGUI. CONFERMI se la cifra è
esatta. SCELGA se vuole la ricevuta. ATTENDA,
l’operazione è in corso. RITIRI la propria carta entro
30 secondi. PRELEVI il denaro.

22 / VENTIDUE

PAGINA 76 / ESERCIZIO 18

PAGINA 78 / ESERCIZIO 21

Tu
Fa’
Dì
Da’
Metti
Porta
Chiama
Prendi
Bevi

Il pronome segue l’imperativo
Fammi vedere il libro
Digli chi sono io
Dammi una mano
Mettilo nel frigorifero
Portaci qualcosa da mangiare
Chiamali subito
Prendine due al giorno
Bevila con un po’ di miele

A) Ecco gli amici con cui ho studiato.
B) Ecco il lavoro a cui mi sono dedicato tanto.
C) Ecco il libro da cui ho preso la ricetta.
D) Ecco gli uffici in cui ho lavorato.
E) Ecco l’albero su cui giocavo da bambino.
F) Ecco l’auto per cui ho speso tanti soldi.
G)Ecco i vestiti tra cui puoi sceglierne uno.
H) Ecco la frase di cui non ho capito il senso.

Lei
Faccia
Dica
Dia
Metta
Porti
Chiami
Prenda
Beva

Il pronome precede l’imperativo
Mi faccia vedere il libro
Le dica chi sono io
Gli dia una mano
Lo metta nel frigorifero
Ci porti qualcosa da magiare
Li chiami subito
Ne prenda due al giorno
Ne beva con un po’ di miele

PAGINA 78 / ESERCIZIO 19
A) Lei è la ragazza con cui ho litigato.
B) Questi sono gli amici ai quali ho telefonato.
C) Quelle sono le zie dalle quali ho abitato.
D) Questa è la casa nella quale sono nato.
E) Quello è il monte sul quale sono stato ieri.
F) Queste sono le idee per le quali ho lottato tanto.
G)Ci sono due monti tra i quali scorre un fiume.
PAGINA 78 / ESERCIZIO 20
A) Questa città, della quale avrò sempre un ricordo
bellissimo, non è più la mia città.
B) Maria, la donna per la quale mi sono trasferito qui,
diventerà presto mia moglie.
C) Pablo, l’uomo con il quale convivo da 3 anni, mi ha
chiesto di sposarlo.
D) Le mie cugine, alle quali ho dedicato tante energie,
hanno finalmente trovato lavoro.
E) I miei nonni, dai quali ho ereditato questa casa,
erano di origine italiana.
F) Il paese, nel quale sono nato non è molto grande,
ma è molto conosciuto.
G)Quella palazzina, sulla quale sventola la bandiera
italiana, è il municipio.

23 / VENTITRE

PAGINA 78 / ESERCIZIO 22
A) Lunedì inizierò un nuovo la voro del quale non so
ancora nulla.
B) Questi sono i veri motivi per cui sono venuto in
Italia.
C) Questi sono i telefoni con i quali si può navigare su
internet.
D) La signora alla quale ho già dato le tue referenze ti
vuole incontrare.
E) Sono curioso di leggere il libro dal quale è stato
tratto questo film.
F) La scuola è un luogo nel quale puoi fare nuove
conoscenze.
G)Hai bisogno di qualcuno sul quale poter contare.
H) Ci sono questi due divani tra i quali pensavo di
mettere una lampada.
PAGINA 79 / ESERCIZIO 23
Es.: Apri il libro! - Aprilo! - Apra il libro! - Lo apra!
A) Solleva la maglietta! - Sollevala! - Sollevi la
maglietta! - La sollevi!
B) Prendi le compresse! - Prendile! - Prenda le
compresse! - Le prenda!
C) Compra lo sciroppo! - Compralo! - Compri lo
sciroppo! - Lo compri!
D) Fa’ i suffumigi! - Falli! - Faccia i suffumigi! - Li
faccia!
E) Bevi le tisane! - Bevile! - Beva le tisane! - Le beva!
F) Aiuta me! - Aiutami! - Aiuti me! - Mi aiuti!
PAGINA 79 / ESERCIZIO 24
Es.: Telefona al dottore! - Telefonagli! - Telefoni al
dottore! - Gli telefoni!
A) Parla alla dottoressa! - Parlale! - Parli alla
dottoressa! - Le parli!
B) Di’ a me! - Dimmi! - Dica a me! - Mi dica!
C) Scrivi a noi! - Scrivici! - Scriva a noi! - Ci scriva!
D) Telefona alla nonna! - Telefonale! - Telefoni alla
nonna! - Le telefoni!
E) Insegna a loro! - Insegnagli! - Insegni loro! - Gli
insegni!

PAGINA 79 / ESERCIZIO 25
A) Ho dimenticato il tuo numero: mandamelo con un
sms o scrivimelo su un foglietto!
B) Professore, mia figlia non ha capito i pronomi, per
favore glieli spieghi di nuovo!
C) Lei ha preso il mio ombrello, me lo restituisca! E lei
ieri ha preso i miei guanti: me li riporti!
D) Tu hai tre telefoni, lui non ne ha nessuno:
prestagliene uno o, magari regalaglielo!
E) Se stasera avanzano un po' di fragole, lasciamele
in frigo, le mangio domani.
F) Signora, noi abbiamo bisogno del suo codice
fiscale, ce lo mandi al più presto.
PAGINA 79 / ESERCIZIO 26
Es.:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Mandare-a me-il numero
Spiegare-a lei-i pronomi
Lasciare- a me- le fragole
Riportare – a me- l’ombrello
Mandare a noi il codice
Regalare- a lui- il telefono
Prestare- a lui- un telefono

IMPERATIVO CON IL TU
Mandamelo!
Spiegaglieli!
Lasciamele!
Riportamelo!
Mandaci il codice!
Regalaglielo!
Prestaglielo!

IMPERATIVO CON IL LEI
Me lo mandi!
Glieli spieghi!
Me le lasci!
Me lo riporti!
Ce lo mandi!
Glielo regali!
Glielo presti!

PAGINA 80 / INTERVALLO
Lavoro di gruppo da fare in classe con l’insegnante.
ORIZZONTALI
1)ORTOPEDIA
9)EDIFICIO
11) R-S
12) CITTà
13) IN
14) CHE
15) USA
16) VOTI
17) IMITAVI
19) NO
20) DA
22) CENA
24) PUOI
25) PUOI
27) CIAO
28) COPRA

VERTICALI
1) ORECCHIO
2) TESTE
3) OD
4) PISA
5) E-F
6) DIRESTI
7) ICS
8) AI
10) OGNUNO
15) UOVA
16) VADA
18) IDEA
21) CUP
22) CI
23) NO (fine della parola anno)
24) PO'
25) OR
26) IA
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