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Bepaald lidwoord

Esercizio 1 (A1.1) pag. 15:
1. il diario
2. la borsa
3. la casa
4. lo gnomo
5. la lampada
6. il libro
7. la penna
8. lo pneumatico
9. il pollo
10. lo psicologo
11. la sedia
12. lo spagnolo
13. lo studio
14. il tavolo
15. il vaso
16. lo zaino
17. lo zero
18. lo zio

Esercizio 2 (A1.1) pag. 15:
1. l’albero (lo)
2. l’amica (la)
3. l’amico (lo)
4. l’anno (lo)
5. l’arte (la)
6. l’erba (la)
7. l’europeo (lo)
8. l’inglese (lo)
9. l’isola (la)
10. l’ora (la)
11. l’oriente (lo)
12. l’orologio (lo)
13. l’aeroporto (lo)
14. l’uva (la)

Esercizio 3 (A1.1) pag. 16:
1. il foglio
2. l’insegnante
3. lo zucchero 
4. l’aula
5. il cane
6. il disegno
7. l’arte
8. la cena
9. i signori
10. lo studente
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Esercizio 4 (A1.1) pag. 16:
1. gli alberi
2. gli amici
3. gli armadi
4. le case
5. i cellulari
6. i conigli
7. i diari
8. le erbe
9. gli gnocchi
10. le gonne
11. le isole
12. i libri
13. gli occhiali
14. le olive
15. gli ombrelloni
16. le opere
17. i parcheggi
18. le penne
19. i ragazzi
20. le sedie
21. gli studenti
22. i tavoli
23. i telefoni
24. gli uffici
25. i vasi
26. gli zaini
27. gli zeri
28. gli zii

Esercizio 5 (A1.1) pag. 17:
l’aula i banchi i tavoli i pennarelli
le sedie   
i poster la cattedra l’insegnante 
i libri il proiettore il computer 
la cartina il vocabolario la lavagna la finestra

Esercizio 6 (A1.1) pag. 17:
1. la lavagna
2. la penna
3. la matita
4. il quaderno
5. la gomma
6. lo zaino
7. il temperino
8. i libri
9. il banco e la sedia
10. l’astuccio 
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Esercizio 7 (A1.2) pag. 18:
1. gli aeroporti
2. l’animale
3. l’aperitivo
4. l’aranciata
5. l’armadio
6. le arti
7. l’autista
8. la birra
9. il campanile
10. i cani
11. il canile
12. il cappuccino
13. la cucina
14. il diario
15. i direttori
16. il/i film
17. il foglio
18. l’idea
19. l’imperatore
20. gli indirizzi
21. la lavagna
22. il limone
23. la/le mail
24. la matita
25. il mobile
26. il negozio
27. l’ombrello
28. gli orecchini
29. l’orso
30. l’ospedale
31. il panettone
32. i parcheggi
33. le patate
34. il pranzo
35. i ristoranti
36. la riunione
37. le sorelle
38. gli spaghetti
39. la stagione
40. le stazioni
41. le strade
42. i telefoni
43. il vino

Esercizio 8 (A1.2) pag. 19:
1. il bar
2. l’animale
3. il caffè
4. la canzone
5. il carnevale
6. la città
7. il computer
8. il direttore
9. l’esame
10. la fame
11. il giornale
12. il monte
13. il motore
14. il Natale
15. la pelle
16. il pesce
17. il ristorante
18. la stagione
19. il tiramisù
20. il tram
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Esercizio 9 (A1.1) pag. 20:

le bevande la carne la frutta
l’acqua minerale frizzante
l’acqua naturale
l’aranciata
la birra
il caffè
il chinotto
la gazzosa
il latte
il prosecco
la spremuta
ilsucco di frutta
il tè
il vino bianco
il vino rosso

l’agnello
l’anatra
l’arrosto
la bistecca
il coniglio
le costine
la cotoletta
le fettine
il filetto
il maiale
il manzo
il pollo
il tacchino
il vitello

le albicocche
l’ananas
l’arancia
le ciliegie
i fichi
le fragole
il mandarino
la mela
il melone
le nespole
la pera
la pesca
le prugne
l’uva

la colazione il pesce il formaggio
i biscotti
la brioche
i cereali
le fette biscottate
la focaccia
la marmellata
la nutella
il pane
l’uovo
lo yogurt

il branzino
il granchio
il merluzzo
l’orata
il polpo
le sardine
il tonno
i totani
la trota
le vongole

la fontina
la gorgonzola
la gruviera
il parmiggiano
il pecorino
la ricotta
la scamorza
lo stracchino
il taleggio
i tomini

la pasta le verdure il pane
i capellini
i fusilli
gli gnocchi
le lasagne
la pasta fresca
le penne
i ravioli
gli spaghetti
le stelline
le tagliatelle 
i tortellini

gli asparagi
le bietole
i broccoli
il cavolfiore
la cicoria
l’indivia
le melanzane
i peperoni
gli spinaci
la zucca
gli zucchini

la biova
il carnera
il filone
la focaccia
i grissini
il pane di segale
il pane integrale
il panino
la pizza
la rosetta
la treccia

Esercizio 10 (A2) pag. 21:
1. i pacchi
2. le buste
3. le lattine
4. la scatola
5. la bottiglia
6. i contenitori/le vaschette
7. la scatola
8. i barattoli
9. i tetra rex
10. i vasetti

Esercizio 11 (A1.2) pag. 22:
1. le banane
2. la mela
3. le arance
4. i kiwi
5. le ciliegie
6. i limoni
7. il mango
8. le nespole
9. i fichi
10. l’uva 
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Esercizio 12 (A1.2) pag. 23:
1. i documenti
2. l’aeroporto
3. l’agriturismo
4. l’albergo
5. l’asciugamano
6. la camera
7. il campeggio
8. il cellulare
9. la chiave
10. il cognome
11. il costume da bagno
12. il gelato
13. l’indirizzo
14. il lago
15. la montagna
16. il museo
17. gli occhiali
18. il passaporto
19. la polizia
20. la prenotazione
21. i sandali
22. la spiaggia
23. la stazione
24. la stazione di servizio
25. la strada
26. la tenda
27. il treno
28. la vacanza
29. la valigia
30. il viaggio

Esercizio 13 (A1.2) pag. 23:
1. la spiaggia, i pesci, la coperta
2. il treno, il tagliaerba, il secchiello

Esercizio 14 (A1.2) pag. 24:
1. Claudia è una ragazza molto bella e simpatica. Ha gli occhi celesti e i capelli biondi. La mattina prende sempre il caffè al 
bar e poi con l’autobus va a scuola. Verso le otto è in classe.

2. Ciao sono Simona.
Sono italiana e lavoro in una scuola dove insegno l’italiano agli stranieri. Per la scuola devo anche seguire il sito e la pagina 
di Facebook.
Gli studenti sono sempre molto gentili e simpatici e i colleghi sono tutti stranieri.

3. Domenica andiamo alla festa del compleanno di mio fratello. Lui compie gli anni il 15 luglio, ma la festa è l’undici luglio 
perché poi parte per le vacanze con la sua amica Marta.

4. Da un mese Luigi abita a Torino in un nuovo quartiere. Una zona moderna, tranquilla. Vicino ci sono i negozi, il 
ristorante, le discoteche, il museo e la farmacia. Putroppo l’università dove lui studia non è vicina e tutte le mattine deve 
prendere il treno per andare a lezione.

5. Per venire a casa mia devi prendere la prima strada a destra, poi continua sempre diritto fino al secondo semaforo. Lí 
sulla sinistra vedi il bar e la lavanderia io abito nella casa accanto.

6. Stamattina ho fatto la spesa, ho comprato il pane, la focaccia, la pasta, la mozzarella, l’insalata e i pomodori. Ho 
dimenticato di comprare la frutta e il latte.
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Esercizio 15 (A1.2) pag. 25:
1. gli animali
2. i bar
3. i caffè
4. i cantanti
5. i computer
6. i direttori
7. I film
8. i giornali
9. i miei amici
10. i monti
11. i motori
12. i pescivendoli
13. i ristoranti
14. i tiramisù
15. le immagini
16. gli autisti
17. gli esami
18. gli italiani e gli spagnoli
19. gli ospedali
20. le crisi
21. le stagioni
22. i problemi
23. le stazioni
24. i ghiaccioli
25. le soluzioni
26. i cinema
27. i pizzaioli
28. le colazioni
29. le cauzioni
30. i diplomi
31. i programmi

Esercizio 16 (A2.2) pag. 25:
1. Mio padre e mia madre sono italiani. (b)
2. Il Monte Bianco è il più alto d’Italia. (a)
3. La sincerità è una virtù. (a)
4. Il signore e la signora Campe sono in ritardo. (a)
5. Preferisco la birra alla spina. (a)
6. Il 45% degli italiani non parla l’inglese. (a)
7. Sono già le quattro passate. (b)
8. Gli Agnelli sono una ricca famiglia. (b)
9. Le ciliegie sono il mio frutto preferito. (a)
10. Il giallo è un colore che non mi piace. (a)
11. I pantaloni sono stretti. (b)
12. Quest’anno il pero non ha frutti. (a)
13. Il Tevere e l’Arno sfociano nel mar Tirreno. (b)
14. Il 2020 è un anno sfortunato. (a)

Esercizio 17 (B1) pag. 26:
1. La terra trema
Il terremoto che ha colpito le zone dell’Italia centrale ancora non si ferma.
Nelle ultime ore si sono verificate centinaia di scosse. 1. La più forte scossa registrata è stata di 5,5 con epicentro nell’area 
aquilana. 2. Le onde sismiche si sono propagate in tutta 3. la regione.
Ancora più grave è 4. la situazione nella provincia di Teramo. 5. Le scosse di terremoto che continuano a susseguirsi 
rendono i soccorsi difficili. Interi paesi sono rimasti isolati senza luce, senza acqua e senza viveri. 
Oltre al terremoto un’intensa nevicata ha coperto 6. la zona. 7. I vigili del fuoco segnalano che 8. le difficoltà sono molte ed 
è stato dato 9. il segnale di allarme in tutta 10. la regione. Si continua a scavare tra 11. le macerie e 12. la neve.
13. Le amministrazioni locali hanno messo a disposizione strutture comunali per ospitare le persone.
14. La paura cresce. 15. La polizia informa che lungo 16. le strade, ancora percorribili, molteplici sono 17. gli ingorghi a 
causa del panico che ha spinto 18. i cittadini a lasciare 19. le loro abitazioni.

2. Il Carnevale
Il Carnevale è 1. la festa dell’allegria e della fantasia, insomma 2. la festa più divertente dell’anno. Si dice che a Carnevale 3. 
lo scherzo vale. 
4. I simboli del Carnevale sono 5. le maschere e 6. la sfilata dei carri. 7. Le maschere più famose sono Arlecchino, Pulcinella, 
Colombina.
8. La parola carnevale significa “senza carne”, periodo di digiuno. Infatti nel passato, durante 9. il periodo di carnevale, si era 
soliti a non mangiare 10. la carne. 11. Il Carnevale finisce 12. il giorno del martedì grasso prima del mercoledì delle ceneri.
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3. L’architettura del Palladio
Il Palladio, ovvero Andrea di Pietro della Gondola, è stato un architetto molto quotato a Venezia durante 1. il 
Rinascimento, dove sul suo territorio progettò numerose ville dette oggi Palladiane. Tra 2. le quali ricordiamo: villa 
Rotonda, villa Barbaro, villa Cornaro.
Tutte queste ville, oggi, sono uno dei patrimoni dell’umanità Unesco. 
Oltre alle ville sono da attribuire al Palladio 3. il ponte vecchio di Bassano del Grappa e diverse chiese e palazzi di Vicenza 
come 4. la Basilica di Vicenza e 5. il teatro Olimpico.
6. Il Palladio divenne famoso per 7. il suo trattato: “8. I quattro libri dell’architettura”, scritto nel 1570, tradotto già all’epoca in 
diverse lingue.

Esercizio 18 (A1.2) pag. 28:
Il Capodanno 1 gennaio
L’Epifania 6 gennaio
Il Carnevale dipende dall’anno
La Pasqua dipende dall’anno
Il Lunedì dell’angelo dipende dall’anno
La Festa del lavoro 1 maggio
La Festa della mamma seconda domenica di maggio
La Festa del papà 19 marzo
La Festa della donna 8 marzo
La Festa della Repubblica 2 giugno
Il Ferragosto 15 agosto
La Festa dei morti 2 novembre
La Festa di tutti i Santi 1 novembre
L’Immacolata 8 dicembre
Il Natale 25 dicembre
Santo Stefano 26 dicembre
San Silvestro 31 dicembre
San Valentino 14 febbraio

Esercizio 19 (A1.2) pag. 28:
1. Epifania
2. Natale
3. Carnevale
4. Capodanno
5. Festa del lavoro
6. Lunedì dell’angelo
7. Pasqua
8. San Silvestro
9. Festa della mamma
10. Festa del papà
11. Festa della donna
12. Festa dei morti
13. San Valentino
14. l’Immacolata
15. Tutti i santi
16. Festa della Repubblica
17. Santo Stefano
18. Ferragosto

Onbepaald lidwoord

Esercizio 1 (A1.1) pag. 30:
1. un diario 
2. una borsa
3. una casa
4. una lampada
5. un libro
6. una penna
7. un pollo
8. uno scatolone
9. una sedia
10. uno stadio
11. uno struzzo
12. una striscia
13. una strada
14. un tavolo
15. un vaso
16. uno zingaro
17. uno zoo
18. una zucca

1. un albero
2. un amico
3. un elicottero
4. un’erba
5. uno gnomo
6. un hotel
7. un’isola
8. un orologio
9. un orso
10. un’osteria
11. uno studente
12. un’uva
13. uno zaino
14. uno zio
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Esercizio 2 (A1.1) pag. 31:
1. un quadro
2. un orologio
3. una scatola
4. un’anatra
5. degli zaini
6. dei giornali
7. delle biciclette
8. delle isole

Esercizio 3 (A1.2) pag. 31:
1. degli alberi
2. un albero
3. un’amica
4. degli amici
5. degli armadi
6. delle case
7. dei diari
8. delle erbe
9. una gatta
10. uno gnomo
11. delle gonne
12. un’isola
13. delle isole
14. dei libri
15. delle olive
16. un orologio
17. delle penne
18. uno psicologo
19. un ragazzo
20. una scarpa
21. delle sedie
22. degli studenti
23. dei tavoli
24. un telefono
25. dei vasi
26. degli zaini
27. degli zii

Esercizio 4 (A2.2) pag. 32:
1. degli occhiali (b)
2. un figlio (b)
3. dei pantaloni (a)
4. una cena (b)
5. un professore (a)
6. delle riviste (b)
7. un diario (b)
8. uno sport (b)
9. delle aziende (a)
10. un film (a)
11. un’insegnante (b)
12. un pranzo (b)
13. dei signori (b)
14. un’anima (b)
15. un’arte (b)
16. uno zaino (a)
17. una direttrice (a)
18. degli storici (a)
19. uno zingaro (a)
20. una zanzara (b)
21. una fame (a)
22. un Picasso, una galleria (a)

Esercizio 5 (A2.1) pag. 33:
La settimana scorsa sono uscito con 1. un mio amico carissimo.
Siamo andati al cinema e abbiamo visto 2. un film italiano con 3. un’attrice che non conoscevo.
Dopo il film avevamo 4. una fame da lupi e così abbiamo deciso di andare in 5. una pizzeria.
Nonostante 6. una certa stanchezza avevamo pensato di fare 7. un salto in discoteca per svegliarci 8. un po’, ma era già 
chiusa. 
Avevo proprio 9. un diavolo per capello!
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Esercizio 6 (A2.1) pag. 34:
1. Vivi in una città con un alto tasso di inquinamento?
2. La meditazione ora si fa con un’app sul telefonino.
3. Oggi è una giornata dedicata alla ricerca sul cancro.
4. Un paio di studenti hanno chiesto il rimborso del pagamento.
5. Stai comprando una casa? Cerca un mutuo conveniente.
6. Vorrei fare un viaggio di almeno una trentina di giorni.
7. In Puglia vi sono delle abitazioni antiche che si chiamano Trulli.
8. Gli ho detto che dei ladri sono entrati in casa.
9. Vi sono lavoratori che hanno degli stipendi molto bassi.
10. La grande nevicata di stanotte ha interrotto i collegamenti in autostrada. Mentre il ghiaccio ha fermato i treni.
11. Da domenica i musei statali saranno gratuiti all’inizio di ogni mese. Le mostre temporanee, invece, manterranno il 
prezzo intero.
12. Europark: per il mese di marzo l’apertura del sabato e della domenica seguirà i seguenti orari: dalle 14 alle 20.

Esercizio 7 (B2.1) pag. 34:
1-e Se ci fossero degli stuzzichini, li mangerei volentieri.
2-a Me ne andrei subito a casa di alcuni amici.
3-h Non pensava di riuscire a superare l’esame, viste alcune domande difficili.
4-f Alcuni pensano che non ci sia più niente da fare.
5-c Non mi preoccuperei molto dei suoi sbalzi di umore.
6-d Per alcuni rubare delle biciclette è uno scherzo.
7-l Abbiamo acquistato una di quelle auto elettriche.
8-b Pensavo che saresti arrivato con un tuo amico.
9-g Vi sono alcune informazioni non veritiere.
10-i La pertubazione sta causando danni ad alcune case.

Zelfstandig naamwoord

Esercizio 1 (A1.1) pag. 35:
1. il tavolo
2. il numero
3. il divano
4. l’anello
5. lo zucchero
6. lo spettacolo
7. il giorno
8. il ragazzo
9. la sera
10. la ragazza
11. l’insalata
12. l’ora
13. la casa
14. la piscina
15. la spiaggia
16. la frutta
17. il nodo
18. la pioggia
19. il treno
20. l’aereo
21. l’abito
22. la gonna
23. l’albergo
24. la gondola
25. la strada
26. il tramezzino
27. la mozzarella
28. gli spaghetti
29. l’albero
30. la foglia
31. i pantaloni
32. il gelato
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Esercizio 2 (A1.1) pag. 36:
1. il fiume
2. il mare
3. il monte
4. il campanile
5. la nave
6. il fiore
7. il colore
8. il cuore
9. il cane
10. il giornale
11. i pesci
12. il maiale
13. il pane
14. il limone
15. la chiave
16. il ristorante 

Esercizio 3 (A1.1) pag. 37:
1. alberi
2. amiche
3. attrici
4. aziende
5. carni
6. carte
7. cartoline
8. cestini
9. conigli
10. direttori
11. feste
12. foglie
13. fotografie
14. frigoriferi
15. gelati
16. luoghi
17. maschere
18. matite
19. parchi
20. quadri
21. ruote
22. semafori
23. strade
24. tasche
25. teatri
26. tedeschi
27. valigie

Esercizio 4 (A1.2) pag. 37:
1. Abbiamo i giornali di oggi.
2. Abbiamo le maschere nere.
3. I gelati sono alla fragola.
4. I bicchieri sono rotti.
5. I cestini sono pieni.
6. I direttori non sono in ufficio.
7. I frigoriferi sono freddi.
8. I libri sono interessanti
9. I numeri rossi.
10. I semafori sono rotti.
11. I vestiti sono corti.
12. Le automobili sono veloci.
13. Le carni sono saporite.
14. Le feste sono finite.
15. Le foglie sono verdi.
16. Le ruote sono bucate.
17. Le sale sono sporche.
18. Le scuole sono in centro.
19. Le strade sono sbagliate.
20. Le attrici sono famose.
21. Sono i giornali della sera.
22. Sono le stagioni invernali della moda.
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Esercizio 5 (A1.2) pag. 38:
1. valigie
2. ciliegie
3. spiagge
4. farmacie
5. pesci
6. programmi
7. uffici
8. colleghi
9. fuochi
10. cuochi
11. alberghi
12. luoghi
13. droghe
14. banche

Esercizio 6 (A1.2) pag. 39:
1. Ho mangiato delle mele. (a)
2. Le studentesse sono arrivate. (b)
3. Il direttore non è in ufficio. (b)
4. Il giornale è di oggi. (a)
5. Il diploma della scuola. (b)
6. L’arancia è matura. (a)
7. La televisione è moderna. (b)
8. La guida è italiana. (b)
9. L’automobile è nuova. (a)
10. La stagione è finita. (a)
11. La stazione è lontana. (b)
12. Il problema è facile. (b)
13. La soluzione è difficile. (a)
14. L’autista è stanco. (a)

Esercizio 7 (A1.2) pag. 39:
1. Vorrei una birra.
2. Mi passa l’acqua.
3. Desidero un caffè.
4. Lo scontrino per favore.
5. Deve pagare alla cassa.
6. Per favore, due tramezzini.
7. Due aperitivi non alcolici.
8. Un bicchiere di vino rosso.
9. Una focaccia con prosciutto e mozzarella. 
10. Scusi, dov’è il bagno?

Esercizio 8 (A1.1) pag. 40:
1. il latte
2. il frappuccino
3. la cioccolata calda
4. il cappuccino
5. il tè
6. il caffè
7. la cotoletta
8. la pasta
9. l’hamburger
10. i tramezzini
11. le patatine
12. la pizza
13. il frappé
14. la spremuta d’arancia
15. la centrifuga
16. il panino
17. i succhi di frutta
18. le piadine
19. il cornetto
20. la coppa di gelato
21. il gelato
22. la torta
23. l’acqua
24. le bibite
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Esercizio 9 (A1.2) pag. 41:
1. l’occhio
2. le braccia
3. il collo
4. le dita
5. il naso
6. il viso
7. le orecchie
8. le mani
9. la testa
10. il labbro
11. la spalla
12. le ginocchia/i ginocchi
13. i seni
14. i gomiti
15. il ciglio
16. il sedere
17. la gamba
18. la schiena
19. la bocca
20. la pancia
21. il piede
22. il petto

Esercizio 10 (A2) pag. 41:
1. Voleva trovarsi tra le braccia di suo marito.
2. Sono stata operata alle ginocchie.
3. Quella attrice ha rifatto le labbra.
4. I cani erano alle calcagna dei ladri.
5. Mio nonno è così magro che si vedono le ossa.
6. Sono tutta orecchi, dimmi pure.
7. Ha le dita molto lunghe e magre.

Esercizio 11 (A1.2) pag. 42:
 professione dove lavora?
1. il dottore l’ospedale
2. il professore la scuola
3. il pescivendolo la pescheria
4. il cuoco il ristorante
5. il meccanico l’officina
6. il postino l’ufficio postale
7. il direttore l’azienda
8. l’autista il taxi
9. l’avvocato/il giudice il tribunale/l’ufficio
10. il giornalista l’ufficio/la redazione

Esercizio 12 (A1.2) pag. 43:
1. dottoressa
2. professoressa
3. pescivendola
4. cuoca
5. meccanico
6. postina
7. direttrice
8. autista
9. avvocato
10. giornalista
11. pompiere
12. poliziotta
13. cameriera
14. carpentiere
15. ingeniere
16. cantante
17. disoccupata
18. pensionata

Esercizio 13 (A2.1) pag. 43:
-ce: salcicce, arance, cucce, gocce -che: amiche, banche
-ge: piogge, spiagge, regge -chi: tedeschi, molluschi, boschi
-cie: camicie, fiducie, superficie -ghe: langhe, rughe, dighe, valanghe
-gie: valigie, bugie, grigie, ciliegie -ghi: funghi, aghi, colleghi
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Esercizio 14 (A2.1) pag. 43:
1. uomini
2. uova
3. crisi
4. paia
5. virtù
6. bontà
7. caffè
8. film
9. lenzuola
10. computer
11. autisti
12. problemi
13. schemi
14. orecchi
15. dita
16. braccia
17. arance
18. banche
19. autobus
20. monitor

Esercizio 15 (A2) pag. 44:
1. Ci siamo incontrati durante le vacanze in Piemonte.
2. Non ha risolto il suo problema.
3. I computer si sono spenti e i monitor non funzionavano più.
4. Vietato guidare il fuoristrada in centro.
5. Abbiamo mangiato pomodoro e mozzarella.
6. Ha degli apribottiglie?
7. Le braccia mi fanno molto male.

Esercizio 16 (A2.1) pag. 44:
Mia sorella Luisa è un’ottima cuoca.
Ogni domenica prepara le lasagne fresche con le uova, la farina e l’acqua.
Molto buoni sono anche gli gnocchi con il pesto che lei prepara con molta passione.
Però, durante la settimana non ha tempo di cucinare e così compra spesso piatti da asporto online, con consegna a domicilio.

Esercizio 17 (A2.1) pag. 44:
A Prendiamo qualcosa al bar?
B Volentieri.
A Vorrei un aperitivo non alcolico e tu? Che cosa preferisci?
B Preferirei una birra, ma ho anche fame, ordino una pizzetta con l’insalata.
A Io, invece, prendo un panino al formaggio e due tramezzini al tonno.
B Cameriere?
A Mi dica.
B Vorremmo ordinare.

Esercizio 18 (A2.2) pag. 45:
1. Ieri sono andata a teatro con una mia amica. Abbiamo visto una commedia di Goldoni. Gli attori erano molto bravi. 
Specialmente Colombina tanto che alla fine alcuni spettatori le hanno portato dei fiori in camerino.

nomi in più: museo, cantante, musica

2. Finalmente siamo arrivati a Genova!
Dopo un viaggio di 10 ore, possiamo riposarci in albergo.
Per fortuna abbiamo prenotato un albergo fuori dalla città, quindi molto tranquillo. Domani, nel nostro tempo libero, 
andremo in centro per visitare i palazzi dei Rolli. Poi andremo verso il Porto Antico dove desidero visitare l’acquario. 
Verso sera non mancherà di sicuro una passeggiata sul lungomare di Boccadasse e un salto in gelateria.

nomi in più: paese, autostrada
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Esercizio 19 (A1.2) pag. 46:
1. giocare a tennis
2.andare in barca a vela
3. andare in bicicletta
4. guardare un film
5. danzare
6. giocare a calcio
7. pattinare
8. correre
9. sciare
10. leggere
11. disegnare
12. pescare
13. giocare a carte
14. suonare uno strumento 15. nuotare
16. scrivere

Esercizio 22 (B1.2) pag. 48:
orizzontale: 5. ragazzone 10. bambinetto 11. femminuccia 13. scherzettino 14. cagnolino
verticale: 1. simpaticone 2. bruttino 3. paesetto 4. calduccio 6. orticello 7. furbacchiotto 8. fontanella 9. poverello 12. donnina

Esercizio 23 (B2) pag. 49:
C’era una volta in un paesetto di montagna un poverello pazzarello che viveva del suo 1. orticello.
Tutti i giorni un 2. ragazzone 3. furbacchiotto gli faceva uno 4. scherzettino e gli rubava l’acqua dalla sua 5. fontanella. Il 
6. poverello chiese a una 7. donnina del paese se sapesse chi fosse il 8. ragazzone. 
La 9. donnina cercò di scoprirlo e chiese a una 10. femminuccia chi fosse il 11. furbacchiotto. 
La 12. femminuccia gli indicò un 13. bambinetto 14. bruttino, ma 15. simpaticone, che tutti i pomeriggi se ne stava al 
16. calduccio con il suo 17. cagnolino. Interrogato il 18. bambinetto la donnina capì che il vero colpevole era il fratellastro.

Esercizio 24 (B2) pag. 49:
L’Arena di Verona.
I 1. monumenti più famosi di Verona sono la casa di Giulietta e Romeo e l’Arena di Verona.
L’Arena è una imponente 2. costruzione tipica dell’architettura ludica romana che risale al secolo 1 DC, tra la fine 
dell’Impero di Augusto e quella dell’Impero di Claudio. Si presenta ben conservata grazie ai vari 3. restauri realizzati in 
diverse epoche.
Costruita per essere un 4. anfiteatro che poteva ospitare tutta la popolazione del luogo dell’epoca pari a 20.000 persone 
circa. L’arena è in effetti il terzo anfiteatro più grande d’Italia dopo il Colosseo e l’anfiteatro di Capua.
Fu sempre stata utilizzata per ospitare le 5. lottte tra gladiatori, 6. giostre e 7. tornei e altri 8. spettacoli fino al 1933 anno 
in cui cominciò a trasformarsi in un solenne 9. teatro lirico all’aperto grazie alla sua forma eclittica che permette un 
acustica perfetta. Ogni anno si svolge il festival della musica lirica.
In origine l’Arena si trovava di fuori dalle 10. mura cittadine ma in seguito all’ampliamento della città nel XII secolo venne 
a trovarsi inglobata nel 11. centro storico precisamente sulla grande piazza di Bra’.
Il suo nome Arena deriva dalla parola 12. sabbia, la quale veniva usata come copertura della zona del combattimento per 
assorbire il sangue di gladiatori e animali. 

Bijvoeglijk naamwoord

Esercizio 1 (A1.1) pag. 50:
1. nuovo ↔ vecchio
2. largo ↔ stretto
3. grande ↔ piccolo
4. bella ↔ brutta
5. gentile ↔ scortese
6. ordinato ↔ disordinato
7. sporco ↔ pulito
8. moderno ↔ antica
9. giovane ↔ anziana
10. soffice ↔ duro
11. lunghi ↔ corti
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Esercizio 2 (A1.1) pag. 52:
1. intelligente/furba
2. elegante/robusto
3. simpatico/pelato/fedele
4. elegante/anziana
5. simpatico/brutto
6. bella/attraente
7. triste/elegante
8. grasso
9. bella/intelligente
10. intelligente/vecchio
11. magra/giovane
12. intelligente/furbo

Esercizio 3 (A1.1) pag. 52:
1. tedesca
2. americano/austriaco
3. argentino
4. inglese
5. inglese
6. americana
7. greca
8. italiano
9. olandese/argentina
10. tedesco/svizzero
11. italiana
12. americano

Esercizio 4 (A1.2) pag. 52:
1. affamato/a
2. assetato/a
3. assonnato/a
4. pensieroso/a
5. freddoloso/a
6. elegante
7. sorpreso/a
8. arrabbiato/a
9. felice
10. pauroso/a
11. volgare
12. timido/a

Esercizio 5 (A1.2) pag. 54:
1. corto/corti/corta/corte 2. colorato 3. piccolo/a 4. moderno/a 5. largo/a
vestito, pantaloncini, vestito valigia scarpe, cravatta gonna, maglione, camicia
maglietta, gonna giacche
6. stretto/a 7. nuovo/a 8. vecchio 9. basso 10. marrone
maglia giacca zaino scarponcino leggings
11. scollato 12. pesante 13. leggero 14. nero/i 15. grande
abito maglione camicia pantaloncini borsa
16. verde 17. lungo/a 18. rosso/i 19. pesante 20. giallo/a
maglietta abito, sciarpa abito, guanti maglione valigia
21. invernale 22. estivo 23. primaverile 24. autunnale 25. arancione
maglione vestito abito giacca costume da bagno
26. blu 27. alto 28. intero 29. aderente 30. maschile
pantaloni, cravatta scarpa con tacco costume camicia giubotto

Esercizio 6 (A1.2) pag. 55:
1-b Laura è una ragazza italiana. Ha i capelli lunghi e neri. È molto simpatica. Con le sue canzoni è famosa in tutto il 
mondo. (cantante Laura Pausini)
2-c Luigi ha 37 anni. Ha gli occhi marroni. È magro e basso. È siciliano ed è molto famoso in Italia. Ha vinto il premio 
Donatello. (attore Luigi Lo Cascio)
3-a Maria è bionda, magra. Porta una camicia bianca. Ha i capelli corti e ha una voce molto maschile. (presentatrice Maria 
De Filippi)
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Esercizio 8 (A1.2) pag. 56:
1. stazione/vecchia
2. parcheggio/sotterraneo
3. stadio/grande
4. teatro/antico
5. scuola/elementare
6. banca/italiana
7. chiesa/romanica
8. piazza/grande
9. albergo/famoso
10. ufficio postale/efficiente
11. cinema/moderno
12. fabbrica/attiva

Esercizio 9 (A1.2) pag. 57:
1-e caffè dolce ↔ amaro
2-c cioccolata calda ↔ fredda
3-d cornetto dolce ↔ salato
4-g gelato freddo ↔ caldo
5-b focaccia imbottita gustosa ↔ sciapa
6-a pasta salata ↔ insipida
7-f pizza grande ↔ piccola

Esercizio 10 (A2.2) pag. 58:
1. una carta plastificata
2. La parte sinistra dell’edificio.
3. Ho visto un brutto incidente
4. Mariella ha usato la vecchia bicicletta di suo fratello.
5. Ho letto un libro interessante.
6. La macelleria è sul lato destro del supermercato.
7. Davvero? È una scoperta importante.
8. Quest’anno ci sono molti studenti rumeni.
9. Luisa è una ragazza bella e intelligente.
10. In cucina ho un tavolo lungo e antico.
11. Per la laurea ho comprato un vestito grigioperla.
12. Attento i fari antinebbia non funzionano bene.
13. Abbiamo conosciuto una ragazza carina.
14. Che bella chiesa!

Esercizio 11 (B1.2) pag. 58:
All’inizio c’è un 1. insolito colloquio tra il Commissario e “Tanu u grecu”, un 2. vecchio 3. capomafia da tempo 4. latitante 
ed avviato ormai alla conclusione della sua carriera. 
Il mafioso, temendo un probabile attentato alla sua vita, confessa la sua paura al commissario e lo invita a mettere in scena 
un arresto 5. clamoroso, che mascheri la sua volontà di costituirsi alla giustizia.
Sullo sfondo del racconto c’è un notevole traffico d’armi al quale si arriva dopo una rapina ad un 6. supermercato, ma in 
tale storia si incasella un avvenimento più 7. avvincente che si scopre nel momento in cui il Commissario esplora una 
grotta del monte Crasticeddu, che funge da deposito di ordigni.
Attraverso un passaggio segreto Montalbano arriva ad un’altra grotta dove scopre nel 8. chiaroscuro i cadaveri di due 
9. giovani amanti, sorvegliati da un 10. enorme cane di 11. terracotta con le zampe 12. anteriori distese, un vaso e un 
catino con monete 13. antiche.
Si tratta di un 14. duplice omicidio commesso cinquanta anni prima, durante la 15. seconda guerra 16. mondiale nei 
17. concitati giorni dello sbarco.

Esercizio 12 (B1)/(C2) pag. 59:
“Menzogna e sortilegio” di Elsa Morante
Anna: quando è 1. piccola è molto 2. bella e molto 3. affezionata al padre Teodoro con cui trascorre molto tempo e resta al suo 
capezzale fino al momento della sua morte.
La sua bellezza fiorisce durante la 4. gioiosa relazione con Edoardo e anche i suoi modi diventano più 5. raffinati; però, 
dopo l’abbandono da parte 6. dell’amato cugino e in seguito al matrimonio per interesse sfiorisce nuovamente a causa 
dell’infelicità, ma quando comincia la corrispondenza 7. immaginaria con Edoardo torna ad essere una bella donna, 
8. vanitosa, 9. schiva nei confronti degli ammiratori che incontra per strada: non rimane più 10. indifferente e infastidita dai 
loro sguardi, ma ne è anzi 11. lusingata e addirittura è più 12. dolce anche con il tanto 13. disprezzato marito.
Il suo atteggiamento però è 14. mutevole e lo 15. sfrenato disprezzo per tutti emerge di nuovo, 16. enfatizzato dall’odio per il 
proprio 17. esile corpo che è un impedimento per il suo congiungimento con Edoardo: arriva dunque a disprezzare la propria 
vita 18. solitaria per amore e a ripudiare definitivamente il marito. Proprio a causa dell’amore per lo spettro del cugino si 
ammala gravemente e muore. 
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Esercizio 13 (B2.2) pag. 59:
1. gioia – gioiosamente – gioire
2. amore – amorevolmente – amare
3. immagine – immaginariamente – immaginare
4. lusinga – lusingatamente – lusingare
5. mutevolezza – mutevolmente – mutare
6. impedimento – impedire
7. congiunzione – congiungimento – congiungere
8. definitività – definitivamente – definire

Esercizio 14 (B2.2) pag. 60:
Amazon Dash Button è un dispositivo connesso tramite Wi-Fi che ti permette di acquistare i tuoi prodotti preferiti premendo 
un semplice pulsante.
Il nuovo “bottone di Amazon” non è un nuovo modo di fare shopping, Amazon Dash è pensato per beni di uso quotidiano 
che sono presenze fisse nel nostro carrello della spesa, e sui quali raramente si indugia per cambiare marca. Il servizio è in 
esclusiva per i clienti Prime che acquistano il Dash Button a 4,99 Euro, spesa che si vedranno rimborsare al primo ordine.
Naturalmente il Dash Button è monobrand. Che non si immagini una casa piena di bottoni, qui si parla di quei due o tre 
prodotti che per ciascuno di noi sono ‘critici’.
E questo è solo l’inizio, l’obiettivo è che sia la lavatrice a fare l’ordine con Amazon Dash 
Replenishment, il servizio cloud che permette l’abilitazione di una funzione per l’ordine diretto da parte 
dell’elettrodomestico in questione.

Esercizio 15 (B2) pag. 60:
1. un nuovo modo di fare shopping modo innovativo
2. beni di uso quotidiano di uso giornaliero
3. button è monobrand bottone monomarchio
4. prodotti critici prodotti indispensabili
5. servizio cloud servizio a nuvola 
6. ordine diretto ordine istantaneo

Esercizio 16 (B2.2) pag. 61:
Sembra un fatto straordinario ma l’amata pizza non è più l’icona del Made in Italy nel mondo.
Da una indagine pare che abbia ceduto il posto al celebre formaggio il Parmiggiano, vero re della tavola italiana che ha 
persino preso il posto della famosa pasta.
In questa classifica appetitosa e prestigiosa seguono il prosciutto crudo al terzo posto seguito dall’olio di oliva e dal 
tiramisù.
Naturalmente si potrebbe continuare con la classifica di tutti I prodotti alimentari italiani, ma sarebbe un’ardua 
impresa vista la ricchezza magnifica della gastronomia italiana.

Trappen van vergelijking

Esercizio 1 (A1.2) pag. 62:
1. Luca è più basso di Carlo.
2. Anna è più grassa che magra.
3. Alessio è più triste che allegro.
4. Silvia è più bella di Marina.
5. Ugo è più robusto che gracile.
6. Sara è più grande di Ugo.

Esercizio 2 (A2.2) pag. 63:
1. In Italia ci sono più musei che teatri.
2. Mio fratello è più giovane di me.
3. I clienti, in questa stagione ordinano più gelati che cioccolatini.
4. In Italia si beve più vino che birra.
5. Mio padre è più cordiale di mia madre.
6. In Europa ci sono più turisti che in Australia.
7. Giocare a tennis è più divertente che noioso.
8. Per me l’archeologia è più interessante della geologia.
9. Marco è l’uomo più attraente che conosco. 
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Esercizio 3 (A2.2) pag. 63:
1. In Olanda ci sono meno stranieri che Olandesi.
2. Luca è meno giovane di Matteo.
3. In Germania si beve meno vino che birra.
4. Oggi io, ho studiato meno di ieri.
5. Le vacanze in città mi piacciono meno delle vacanze al mare.
6. Genova ha meno abitanti di Torino.
7. Quest’anno i nostri clienti sono meno esigenti che l’anno scorso.
8. Quanti anni meno di te ha Lorenzo?
9. Mia cugina ha meno fratelli che sorelle.
10. Firenze è meno grande di Roma.

Esercizio 4 (A2) pag. 64:
1. Ascoltare la musica è più rilassante che correre. (a)
2. I tuoi amici sono così gentili quanto simpatici. (a)
3. Lucia è meno brava di voi. (b)
4. L’olio di oliva è più genuino di quello di semi. (a)
5. Questo telefono costa tanto quanto il tuo. (a)
6. Leonardo da Vinci è stato l’artista più conosciuto del mondo. (b)
7. Silvana è tanto alta quanto sua cugina Lucia. (a)
8. Non ho mai conosciuto delle persone così simpatiche come i tuoi amici. (a)
9. Il nostro appartamento è meno grande del vostro. (b)
10. Questo vino è così buono come il Barolo. (b)

Trappen van vergelijking: superlativi

Esercizio 1 (A1.2) pag. 65:
1. caro carissimo-a-i-e
2. gentile gentilissimo-a-i-e
3. nero nerissimo
4. piccolo piccolissimo
5. divertente divertentissimo
6. giovane giovanissimo
7. felice felicissimo
8. spiritoso spiritosissimo
9. povero poverissimo
10. chiaro chiarissimo
11. intelligente intelligentissimo
12. goloso golosissimo
13. utile utilissimo
14. fragile fragilissimo

Esercizio 2 (A2.1) pag. 65:
1. Riccardo è il ragazzo più intelligente della compagnia.
2. Questo è il bar più elegante della città.
3. Il Monte Bianco è il monte più alto delle Alpi.
4. La Ferrero è l’azienda più famosa d’Italia.
5. Dicembre è il mese più atteso dell’anno.
6. Matilde è la studentessa più estroversa della scuola.
7. Il calcio è lo sport più seguito del mondo.
8. La tua casa è la più grande del quartiere.
9. Marco è l’uomo più attraente di tutti quelli che conosco.
10. È stato il giorno più bello della mia vita.

Esercizio 3 (A2.1) pag. 66:
1. Questo spumante è buonissimo. 
2. Questa ragazza è ricchissima.
3. La Ferrari è un’ automobile velocissima.
4. Questi esercizi sono semplicissimi.
5. In quel negozio ho comprato un vestito da sera lunghissimo.
6. Il titolo di questo libro è segretissimo.
7. Quest’attrice è irriconoscibilissima.
8. Il mio allenatore è simpaticissimo. 
9. Con questo traffico arriveremo tardissimo.
10. Quelle ragazze sono elegantissime.
11. Per fortuna questa pasta è mangiabilissima.
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Esercizio 4 (A2) pag. 66:
1. Questo spumante è molto buono. 
2. Questa ragazza è straricca.
3. La Ferrari è una automobile ultra veloce.
4. Questi esercizi sono tanto semplici.
5. In quel negozio ho comprato un vestito da sera molto lungo.
6. Il titolo di questo libro è ultrasegreto.
7. Quest’attrice è tanto irriconoscibile.
8. Il mio allenatore è arcisimpatico. 
9. Con questo traffico arriveremo molto tardi.
10. Quelle ragazze sono assai eleganti.
11. Per fortuna questa pasta è molto mangiabile.

Esercizio 5 (A2) pag. 67:
1. – Il Monte Bianco è il monte più alto d’Europa/è altissimo/è molto alto.
 – La Marmolada è più bassa del Monte Bianco.
2. – Il fiume Po è il fiume più lungo d’Italia/è lunghissimo/è molto lungo.
 – L’Adige è più corto del Po.
3. – Torino è la città con più abitanti del Piemonte.
 – Palermo ha meno abitanti di Torino.
4. – L’isola d’Elba è più grande dell’isola di Capri/è grandissima/è molto grande.
5. – L’isola di Capri è più piccola dell’isola d’Elba/è piccolissima/è molto piccola.
6. – La Ferrari è più nuova della Fiat./La Fiat è più vecchia della Ferrari.
 – La Fiat è vecchissima.
7. – L’Europa è più piccola dell’Asia./L’Asia è più grande dell’Europa.
 – L’Asia è grandissima.

Onregelmatige trappen van vergelijking

Esercizio 1 (A2) pag. 68:
1. pessimo Mi sembra un pessimo affare.
2. un’ottima Era veramente un’ottima cena.
3. malissimo Mi dispiace sto malissimo.
4. pochissimo Abbiamo pochissimo tempo.
5. massima La massima velocità è 50km/h.
6. benissimo La gita è andata benissimo.
7. moltissimo Questa canzone mi piace moltissimo.

Esercizio 2 (B1.1) pag. 69:
1. Complimenti, è un ottimo pranzo.
2. Mio fratello minore si chiama Enzo.
3. Ho visto una pessima presentazione del suo libro.
4. È il peggiore di tutti i suoi avversari.
5. Roberta è la migliore amica che possa mai avere.
6. Vieni anche tu? Non ci penso neppure minimamente.
7. Certo è il minimo che lui possa fare, per fare pace con lei.
8. Hai messo il condizionatore al massimo.
9. Penso che sia la migliore decisione della mia vita.
10. Dai sbrigati, non ho moltissimo tempo.

Esercizio 3 (B2) pag. 69:
1. Credo che sia la ragazza più sincera che conosca.
2. Suppongo che sia il gelato più buono che abbia mai comprato.
3. La migliore pizza che voi abbiate mai mangiato!
4. Credo che sia il momento peggiore della mia vita.
5. È il libro più interessante che abbia mai letto!
6. La più bella storia che mia figlia abbia mai vissuto.
7. Non credevo che fosse migliore di lui.
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Esercizio 4 (A2)/(B1) pag. 70:
A. 
Un po’ la curiosità di assistere a un evento da record. Un po’ la voglia di assaggiare un dolce unico nel suo genere. Domenica 
pomeriggio, centinaia di milanesi si sono messi in coda in Galleria Vittorio Emanuele II per avere una fetta 1. dell’ottimo 
panettone più grande del mondo, svelato proprio nel salotto buono della città meneghina. 
A tagliare e gustare, la prima fetta è stato il sindaco Beppe Sala, che per arrivare sulla sommità 2. dell’altissimo panettone è 
dovuto salire su una scala. 
Il dolce infatti è veramente gigantesco: due metri di altezza, ottanta centimetri di diametro e 140 chili per un totale di 
1.200 fette, poi regalate ai presenti. 
Per realizzare questo 3. buonissimo panettone, ci sono voluti quattro giorni di lavorazione e quattro persone dedicate a 
10 chili di pasta madre, 69 chili di farina, 27,6 litri d’acqua, 15 chili di tuorli, 27 chili di burro, 18 chili di zucchero, 18 chili 
di uvetta e 11 chili di canditi d’arancia.
B. 
Ci siamo, il Natale è ormai vicino. Tutto lo sta annunciando, per acquistare i primi regali di Natale a un prezzo sensato, alle 
1. bellissime luminarie che si vedono qua e là. E allora inizia anche un’altra tradizione: la ricerca e l’acquisto del 2. miglior 
panettone, per se stessi e per fare un bel regalo. Ecco quindi le pasticcerie dove comprare il 3. miglior panettone artigianale 
di Milano!

http://centro.milanotoday.it

Bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord

Esercizio 1 (A1.1) pag. 71:
1. La nostra casa in campagna.
2. I tuoi compagni di scuola.
3. I suoi libri di geografia.
4. La mia borsa di pelle.
5. Le vostre amiche in Italia.
6. La sua macchina sportiva.
7. I loro colleghi di lavoro.

Esercizio 2 (A1.2) pag. 71:
1. Qual è la tua bicicletta?
2. La vostra Ferrari è quella rossa.
3. Oggi è il tuo onomastico.
4. Il nostro telefono non funziona bene.
5. Le loro amiche sono in vacanza in Italia.
6. I suoi poliziotti sono molto efficienti.
7. La nostra macchina è inglese.
8. Il vostro libro ha un grande successo.
9. La sua ditta è chiusa per ferie.
10. Il suo comportamento è molto infantile.
11. I miei discorsi sono convincenti.
12. Vostra madre si chiama Angela?
13. I miei fratellini sono gemelli.
14. Le mie cugine vengono al cinema.
15. Tuo padre è in viaggio per lavoro?
16. Il loro zio è professore di francese.
17. I suoi genitori non sono in casa.
18. Tua nonna è una scrittrice famosa.

Esercizio 3 (A1.2) pag. 72:
1. I miei genitori abitano a Verona.
2. Le mie riviste sono in soggiorno.
3. Nostra sorella è infermiera.
4. Mio fratello si chiama Massimo.
5. I nostri clienti arrivano domani.
6. Mia madre è di Bergamo.
7. Il loro padre ha 68 anni.
8. Suo fratello parte la settimana prossima.
9. I tuoi appunti sono sulla scrivania.
10. Ho visto io la tua ragazza. 
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Esercizio 4 (A1.2) pag. 72:
1. Mia madre si chiama Anna. Ha 54 anni e lavora in banca. I miei amici trovano mia madre molto giovanile e simpatica.
2. Nostro padre è molto severo, però aiuta sempre i suoi figli. Il venerdì sera gioca al pallone con mio fratello e il sabato va 
in piscina con mia sorella.
3. Mio fratello è sempre insieme ai suoi amici. Gioca a calcio la domenica e poi esce con la sua fidanzata.
4. I miei cugini sono simpaticissimi, con loro rido sempre.
5. I miei nonni sono sempre con noi. Mia nonna è un po’ sorda, ma mio nonno invece sta benissimo.
6. Il nostro cane si chiama Lillo, ha 11 anni, ma vuole ancora giocare con la pallina. 

Esercizio 5 (A2.1) pag. 73:
1. Per poter entrare devono dare i loro documenti.
2. I nostri amici vengono alla festa di compleanno.
3. I suoi fratelli vivono in Australia.
4. Vai dal parrucchiere, i tuoi capelli sono troppo lunghi.
5. I vostri posti sono quelli vicino alla finestra.
6. Mia nipote arriva domani dall’Italia
7. La nostra televisone è rotta.
8. Le sue valigie non sono ancora pronte.

Esercizio 6 (A2.1) pag. 73:
1. Per poter entrare, devono dare i loro documenti.
2. I nostri amici vanno alla festa del compleanno.
3. I suoi fratelli vivono in Australia.
4. Perché i tuoi capelli sono troppo lunghi.
5. I nostri posti sono quelli vicino alla finestra.
6. Mia nipote arriva domani dall’Italia
7. La nostra televisone è rotta.
8. Le sue valigie non sono ancora pronte.

Esercizio 9 (A2) pag. 74:
1. mio cugino
2. mio zio
3. mio zio (il marito di sua sorella)
4. mia nonna (la madre di mio padre)
5. mia cugina (la figlia di suo figlio o figlia)
6. mio suocero
7. mia nuora
8. mio cugino (il figlio di sua sorella)
9. mia zia
10. mia bisnonna
11. la mia matrigna
12. mio genero 
13. mio cognato
14. mia nuora
15. mia cugina (la figlia di mio zio o zia)
16. mio bisnonno
17. mia nipote

Bijvoeglijk aanwijzend voornaamwoord

Esercizio 1 (A1.1) pag. 75:
1. questo quaderno questa borsa 
2. quest’attore queste aule
3. questi spettacoli quest’arancia
4. questo mese questa caramella
5. questi alberi queste gonne
6. questo stivale quest’opera
7. questi strumenti questa pizza
8. questo libro queste ragazze
9. quest’auto questa scarpa
10. quest’orologio queste sciarpe
11. questo sport questa sedia
12. questi cani questa stanza
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Esercizio 2 (A1.2) pag. 75:
1. Queste scarpe sono molto eleganti, ma anche questi sandali sono molto belli.
2. Vorrei un chilo di questi peperoni e mezzo chilo di quelle mele.
3. Preferisco questa birra italiana a questo vino francese.
4. Questi biscotti sono buoni per la colazione, mentre quelli vanno bene dopo pranzo. 
5. Questi pantaloni sono vecchi. Metti questa gonna che ti sta meglio. 
6. Quell’armadio mi piace molto, mentre questo tavolo non mi piace.
7. Quello scialle con i fiori è di Gucci.

Esercizio 3 (A2) pag. 76:
1. Quegli occhiali sono di Armani.
2. Quello sciatore è andato fuori pista
3. Quei contadini vendono del buon vino.
4. Quello zingaro è rumeno.
5. Quegli strumenti servono per suonare al concerto.
6. Quello è il vostro posto?
7. Quei libri sono in offerta.
8. Quegli alberi hanno fatto molte olive quest’anno.

Esercizio 4 (A2.1) pag. 76:
1. Questa auto qua è di Luigi: spazio, vicino
2. Quella cattedrale è dedicata a San Lorenzo: spazio, lontano
3. Prendi quegli scarponi e mettili nell’armadio: spazio, lontano
4. Non conoscevo quelle persone là: spazio, lontano
5. In questi giorni non ho tempo di venire a casa tua: tempo, vicino
6. Proprio in questo momento, ti pensavo: tempo, vicino
7. Ti presento questi miei compagni di scuola: spazio, vicino
8. Quest’anno inizieremo a studiare italiano: tempo, vicino
9. Di quell’estate ho dei bei ricordi: tempo, lontano

Esercizio 5 (A2.1) pag. 77:
1. Ti ricordi di quella volta che siamo andati a Venezia?
2. Quest’anno Luigi ha lavorato più dell’anno scorso. 
3. Non trovo più quegli occhiali che avevo comprato al mare. 
4. Queste offerte sono molto interessanti.
5. Appena finisco questo lavoro, vi raggiungo al bar per l’aperitivo.
6. Quest’estate andremo al mare. 
7. Per quella occasione, il cuoco aveva preparato una cena speciale. 
8. In questo parcheggio occorre pagare alla cassa.
9. Ormai dormono in quell’albergo da una settimana.

Esercizio 6 (B1.1) pag. 77:
Genova è una città che ha conosciuto il periodo di maggior splendore nel ’500. 1. Questo periodo è chiamato il “secolo dei 
Genovesi”, periodo d’oro per lo sviluppo culturale della città.

La storia di 2. questa città ci racconta la ricchezza e la bellezza in ogni angolo del suo nucleo antico. Stretti e caratteristici 
“carruggi” si insinuano tra alti edifici, lungo il tracciato della pianta medievale. Il centro storico di Genova è uno dei meglio 
conservati e più grandi d’Europa.

Camminare 3. tra queste vie, piazze e vicoli è una sorpresa continua dietro ogni angolo vi sono splendidi palazzi, sfarzose 
chiese, facciate decorate da stucchi e affreschi, preziose collezioni d’arte. 4. Per questo motivo Genova è conosciuta nel 
mondo come la Superba, nome datole da Petrarca. Il poeta, infatti, in una relazione di viaggio del 1358 descriveva Genova 5. in 
questo modo: „Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la 
indica signora del mare».
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Bijvoeglijk naamwoord: quello, bello, buono

Esercizio 1 (A1.1) pag. 78:
1. Questo è un bel film.
2. Che bella mattina!
3. Hai proprio un bello zaino.
4. Che bei capelli ha Lucia!
5. Queste giacche sono molto belle e comode.
6. Questi cioccolatini sono buoni.
7. Sai che è un buon affare per tutti.
8. Ho mangiato una buona torta
9. Quei pantaloni sono molto moderni.
10. Quell’orologio è molto caro.
11. Quel libro è molto interessante.
12. Quegli studenti sono stranieri.
13. Quei ragazzi sono italiani.
14. Quei gioielli sono di mia zia.

Esercizio 2 (A1.2) pag. 79:
1. Che bel regalo ho ricevuto!
2. Ho letto un buon libro di Ammaniti.
3. D’Annunzio è stato un grand’uomo!
4. A Bari si festeggia San Nicola.
5. Per il mio compleanno ho ricevuto dei bei fiori.
6. Ho mangiato dei buoni cioccolatini.
7. Non ricevo mai belle notizie.
8. Simona ha dei begli occhi verdi.
9. Ho un bel ricordo di quell’estate.

Esercizio 3 (A1.2) pag. 79:
1. Quel computer non funziona più.
2. Quegli animali sono allo stato brado.
3. Quegli psicologi lavorano in ospedale.
4. Quei libri non si leggono da anni.
5. Quei moderni zaini non sono molto resistenti.
6. Quei vecchi uomini stanno tutto il giorno al bar.
7. Quel mobile è molto antico.
8. Quel viaggio è interessante e istruttivo.
9. Quell’albergo non mi piace.
10. Quell’anno ha nevicato molto.
11. Quel simpatico studente ha finito il corso.
12. Ho visto quell’orribile film.

Esercizio 4 (A2) pag. 79:
1. Quell’errore non è grave.
2. Quello scienziato è un genio.
3. Quel ragazzo non ha vinto la partita.
4. Quella ragazza lì, la conoscevo molto bene.
5. Quel romanzo è tradotto in olandese.
6. Quel tuo amico non mi ispirava fiducia.
7. Quei giornali non esistono più.
8. Quelle aule sono grandissime.
9. Quelle case erano antiche.
10. Quegli alberi di pere avevano più di 10 anni.
11. Quella pianta è salutare.
12. Quegli spettacoli sono interessanti.

Bijvoeglijk onbepaald voornaamwoord 

Esercizio 1 (A1.1) pag. 80:
1. troppe macchine
2. poche macchine
3. molte macchine
4. troppa gente
5. molta gente
6. poca gente
7. troppo zucchero
8. molto zucchero
9. poco zucchero



26 © Van Dale Uitgevers

Antwoorden bij het Van Dale Oefenboek grammatica Italiaans

www.vandale.nl/oefenboeken

Esercizio 2 (A2.2) pag. 82:
1. Oggi ho visto alcuni amici per strada.
2. Ci sono parecchi turisti in Italia quest’anno.
3. Per qualsiasi cosa telefonami pure.
4. Abbiamo diversi tipi di torte. Quale preferisce?
5. C’era poca gente al cinema.
6. Ogni giorno andavo in spiaggia con i mei amici.
7. Ho parecchie cose da raccontarti.
8. Alcuni politici sono onesti, molti altri no.
9. Mi piacciono tutte le canzoni di Fiorella Mannoia.
10. Oggi ho una tale premura! 
11. Alcune notizie mi preoccupano.
12. Nessuna donna mi ha mai detto di no!
13. Qualche volta mi piace andare al cinema.
14. C’erano tutti i suoi amici alla festa.

Esercizio 3 (A2.2) pag. 82:
1. Hai tempo per me? No, ho poco tempo. (aggettivo)
2. Hai visto qualcuno? No, non ho visto nessuno. (pronome)
3. Mia madre ha la mia stessa misura di scarpe. (aggettivo)
4. Che cosa è successo? Non ho visto nulla. (pronome)
5. Vengo da te per alcuni giorni, va bene? (aggettivo)
6. Qualcuno mi ha detto che non saresti venuta. (pronome)
7. Qualcosa mi dice che sta mentendo. (pronome)
8. Non ho un’altra camicia da mettermi (aggettivo)
9. Non ho niente altro da dirti. (pronome)
10. Certuni non sanno quel che dicono. (pronome)

Esercizio 4 (A2.2) pag. 83:
1. In città oggi c’era molto traffico.
2. Hai un po’ di zucchero?
3. Cerca di mangiare pochi gelati in estate.
4. Non ho abbastanza pane per stasera.
5. Andiamo via c’è molto vento qui.
6. Ha bevuto troppa birra e si è ubriacato.
7. Manca poco per arrivarci.
8. C’era parecchia gente al cinema.
9. Niente pizza stasera, è terminata!
10. Non è mai troppo tardi.
11. Questa pasta è troppa! Non la voglio.

Bijvoeglijk vragend en uitroepend voornaamwoord

Esercizio 1 (A1.1) pag. 84:
1. Chi sei? Sono Gianni.
2. Quanti anni hai?
3. Quali lingue parli?
4. Quale musica ascolti?
5. Che birra preferisci, bionda o scura?
6. Quali giornali leggi?
7. Qual è la tua nazionalità?
8. Chi è che parla?
9. Quale film hai visto?
10. Che cosa dici?
11. Che cosa fai adesso?
12. Quanto costa?
13. Che lavoro fai?
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Esercizio 2 (A1.1) pag. 84:
A Ciao sono Francesca e tu chi sei?
B Sono Elena, piacere.
A Di dove sei?
B Sono di Salerno, ma abito a Pisa.
A Perché abiti a Pisa?
B Studio economia.
A Che bello! Da quanto tempo abiti a Pisa?
B Da solo due anni.
A Quanti anni hai?
B Ho 23 anni.
A Sei giovanissima!
B Insomma...

Esercizio 3 (A1.2) pag. 85:
1. Dove lavori?
2. Che ore sono?
3. Dove vai oggi?
4. Che cosa hai?
5. Chi è Paul?
6. Dove sei?
7. Qual è il tuo numero di telefono?
8. Dove abiti?
9. Chi sei?
10. Che cosa studi?

Esercizio 4 (A2.2) pag. 85:
1. Sono sempre stata interessata nelle grandi aziende internazionali. 
2. Mi piace viaggiare e la vostra azienda ne offre la possibilità. 
3. Veramente il mio lavoro è tutto per me. 
4. Sì, ho lavorato per 6 anni presso la Geaofis dove gestivo un team di 5 persone. 
5. Sono una persona molto socievole e mi piacciono i cambiamenti. 
6. A dire il vero in solo 2 anni mi sono trovata ad essere a capo di un piccolo dipartimento. 
7. Lavorare con persone di diverse culture. 
8. Offrendo loro molto spazio e gestendo i vari conflitti con molta accuratezza.
9. Per me anche subito. 

Persoonlijk voornaamwoord

Esercizio 1 (A2.2) pag. 86:
1. La visita il dottore stasera.
2. La mangio dopo cena.
3. Le chiudiamo quando usciamo da casa.
4. Le preparo domenica mattina.
5. Le sentiamo alla radio.
6. Li compro in pasticceria.
7. Li metto sul tavolo.
8. Li uso quando piove.
9. Lo porto al maneggio.
10. Lo sento parlare a voce alta.

Esercizio 2 (A2.2) pag. 86:
1. Ogni giorno Luigi ti vede sull’autobus.
2. Ci vediamo al bar?
3. I panini freschi li compriamo domani mattina.
4. Mi piace la musica classica e l’ascolto ogni sera.
5. Esco con Carla e l’accompagno a fare spese.
6. Vedo Anna e Maria e le saluto.
7. Scusi signor Bernetti, non La sento, può parlare più forte per favore!
8. Non ho più sigarette e le compro dal tabaccaio.
9. Il professore ci spiega la fisica, ma non la capiamo.
10. Vedo Luigi dalla finestra e lo chiamo.
11. Quando prendo un libro in biblioteca lo leggo velocemente.
12. Ti ho telefonato molte volte, ma non rispondi mai.
13. Sento le vostre voci, ma non vi vedo, ragazzi!



28 © Van Dale Uitgevers

Antwoorden bij het Van Dale Oefenboek grammatica Italiaans

www.vandale.nl/oefenboeken

Esercizio 3 (A2.2) pag. 87:
1. No, non gli ho ancora scritto.
2. Non mi serve niente.
3. Le ho regalato un bel vaso.
4. Sì, gli ho parlato ieri.
5. Le offro un aperitivo.
6. Mi dica pure.
7. No, non mi piace per niente.
8. Certo vi porto due pizzette.
9. Va bene, ci porti anche le birre.

Esercizio 4 (A2.2) pag. 87:
1. Ci porti un caffé?
2. Domani gli serve il motorino 
3. Gli compro un regalo.
4. Signor Rossi, Le dispiace partire? 
5. Luigi le ha pagato una pizza.
6. Mi devi dare quel libro.
7. Quando gli scrivi?
8. Ti serve una mano?
9. Ci ha chiesto scusa.
10. Vi spedisco il pacco.

Esercizio 5 (A2.2) pag. 88:
A A chi tocca?
B Tocca a me!
A In che cosa posso servirla?
B Mi dia un chilo di mele e mezzo chilo di peperoni.
A Quali mele desidera?
B Quali mi consiglia?
A Le consiglio quelle rosse del Trentino. Per dirle la verità, sono di una qualità migliore e poi sono appena arrivate. 
B Allora le prendo. Quanto vengono al chilo?
A 2,80 euro. Desidera altro?
B Desidererei anche un mazzo di basilico.
A Sì, lo/glielo prendo subito.
B Vorrei anche un bel cavolfiore e tre carciofi.
A Li pulisco?/glieli pulisco?
B Sì, grazie. 
A Basta così?
B Quant’è in tutto?
A Fanno 14 euro e 70.

Esercizio 6 (A2.2) pag. 88:
A Buongiorno, ho visto dei pantaloni blu in vetrina e vorrei provarli.
B Mi dica la taglia per favore.
A Certo, porto la 48.
B Eccoli. Se li vuole provare il camerino è là.
A Come mi stanno?
B Le stanno bene, ma sono un po’ lunghi.
Possiamo accorciarli se vuole.
A No, mi faccia provare un altro modello.
B Le consiglio questo.
A No, preferirei un modello più moderno.
B Mi dispiace, ma non li abbiamo. Però posso ordinarli/ordinarglieli.
A No, non fa niente. Ha una camicia celeste?
B Sì, questa (ce) l’abbiamo. Che taglia desidera?
A La 44.
Quanto costa?
B Costa 145 euro.
A È un po’ cara! Mi fa lo sconto?
B È già scontata del 10%.
A Va bene allora la prendo.
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Esercizio 7 (A2.2)/(B1) pag. 89:
1-g Mi manderesti la conferma per e-mail, per favore?
2-h Non vorrei dirtelo perché so che non ti piacerà.
3-d Le dispiace chiudere la porta?
4-b Le porgo i miei più cordiali saluti.
5-i Il libro? Compratevelo online!
6-a Non te lo dico più, vieni qui!
7-f Vuoi il giornale? Sì, prendimelo!
8-c Per favore dammi il sale.
9-e Vi dispiace farlo sapere anche a Maria?

Esercizio 8 (B1.2) pag. 89:
1. L’abbiamo visitata con i nostri colleghi di lavoro.
2. L’hanno mangiato in fretta.
3. L’ho visto almeno 5 cinque volte.
4. Le hai messe sulla torta?
5. Le ho appena raccolte.
6. Li hanno già serviti
7. Li ha persi al casinò.
8. Lo avete festeggiato quest’anno?
9. Non lo avete mai praticato.
10. L’ho incontrata al mercato.
11. Le ho già comprate.

Esercizio 9 (B1.2) pag. 90:
1. Sì, me l’ha detta Luigi.
2. No, non l’abbiamo ancora preso.
3. Sì, l’ho già preparata.
4. No, non li abbiamo ancora invitati.
5. Sì, le ho perse ieri sera.
6. Putroppo non l’ho trovato.
7. Certo, le ho spedite subito.
8. Naturalmente, le ho pagate proprio ieri.
9. No, non li abbiamo ancora fatti.
10. No, non l’ho comprata.
11. Sì, li ho già letti.
12. No, ne abbiamo cambiato solo una parte.
13. Sì, ce l’ha portata ieri.
14. Ce lo ha messo Roberto.

Esercizio 10 (B1.2) pag. 90:
1. Le posso spegnere? Posso spegnerle?
2. Li voglio comprare domani. Voglio comprarli domani.
3. La devo ancora affittare. Devo ancora affittarla.
4. La voglio scegliere io. Voglio sceglierla io.
5. Li devo ancora preparare. Devo ancora prepararli.
6. Li devo spedire. Devo spedirli.
7. Li posso invitare? Posso invitarli?
8. No, la devo ancora ordinare. No, devo ancora ordinarla.
9. Le posso spegnere io? Posso spegnerle io?
10. Li posso scrivere subito. Posso scriverli subito.

Esercizio 11 (B1.2) pag. 91:
1-l Quell’anello che hai visto, compralo per il suo compleanno.
2-g Il bambino ha fame, sentilo come strilla.
3-f Ecco il mio vaso di cristallo, prendilo pure con le mani.
4-a Ho comprato questa torta. Bene, mangiamocela subito!
5-j Senti, mi ascolti? Ma fammi il piacere stai un po’ zitta.
6-h Ti posso aiutare? Grazie, vammi a prendere la borsa.
7-b Butta via la spazzatura e fallo senza discutere!
8-d Ho parlato con Paolo, credimi non desidera venire.
9-k Vorrei parlarti. Dimmi pure, non avere paura.
10-c Ti invito alla mia festa e per favore, dillo anche a Luigi.
11-e Ti ho portato del vino, dai bevilo, è molto buono.
12-i Dov’è Paolo? Vallo subito a chiamare.
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Combinaties van persoonlijke voornaamwoorden

Esercizio 1 (A2.2) pag. 92:
1. Ve la mandiamo presto.
2. No, non gliela racconto.
3. Sì, gliele spedisco al più presto.
4. Glielo consegniamo tra due giorni
5. Sì, te la presento subito.
6. Sì, certo posso dirglielo. 
7. Sì, dottore, glieli posso dare subito.
8. Me lo presta il professore.
9. Ce lo daranno l’anno prossimo.
10. Sì, glieli potete inviare.

Esercizio 2 (A2.2) pag. 92:
A Buonasera abbiamo prenotato un tavolo.
C Mi dice il nome per favore? 
A Certo, a nome di Rossi.
C Ah si, eccolo, va bene questo tavolo? 
A Per dire la verità lo preferirei vicino alla finestra.
C Allora lo cambiamo subito.
A Grazie è molto gentile.
C Che cosa vi porto? 
A Ci porti una bottiglia di acqua frizzante e del buon Barolo.
C Mi dispiace l’abbiamo finito, ma abbiamo dell’ottima Fresia fresca.
A Ce la porti pure.
C D’accordo.
A Non si dimenchi l’acqua per cortesia.
C Stia tranquillo non me la dimentico, intanto eccoLe il menù. Se nel frattempo volete scegliere.
A Me lo passi, pure, grazie.
C Sì, eccolo.
B Gianni dallo anche a me.
A Figurati!
B Gianni per favore gli puoi dire di portarmi le posate?
A Cameriere, mancano le posate.
C Mi scusi, gliele porto subito.
B Ma mancano anche i bicchieri.
C Non si preoccupi, glieli porto subito.
B Speriamo che almeno si mangi bene!
C Avete scelto?
A Sì, vorremmo degli antipasti misti e le lasagne al forno.
C Come le preferite con il sugo di carne o di funghi?
A Le preferiamo con il sugo di carne.
B Per dire la verità io preferirei mangiarle con il sugo di funghi.
C Senta sa cosa facciamo, ve le porto miste?
A È un’ottima idea! Che cosa altro ci consiglia?
C Vi consiglio la bistecca alla fiorentina.
A Ce la può portare al sangue?
C Va bene.
A Ci porti il conto per favore.
C Certamente.

Esercizio 3 (A2.2)/(B1) pag. 94:
1. Sì, glielo ho restituito la settimana scorsa.
2. Ve lo ho dato per il vostro anniversario di matrimonio.
3. Ce ne hanno offerti molti.
4. Te la ha raccontata Gianni.
5. Me la hanno rubata l’anno scorso.
6. Ce li hanno presentati alla festa di Luigi.
7. Me li ha regalati ieri per il mio compleanno.
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Esercizio 4 (A2.2)/(B1) pag. 94:
1. Sì, grazie, condiscicela. (a)
2. Dai compramelo. (b)
3. Te lo do? (a)
4. Digliela subito. (b)
5. Prendiglieli. (a)
6. Misuratela. (a)
7. Leggetelo! (b)
8. Ce l’ha data Paolo. (b)
9. No, non te l’ho comprato. (a)
10. Ve ne ho comprate un chilo. (a)

Aanwijzend voornaamwoord

Esercizio 1 (A1.2) pag. 95:
1. No, questa è con le mele! Quella invece è con le fragole.
2. No, questo è toscano, quello invece è piemontese.
3. No, questa è di Carlo, quella invece è di Luigi.
4. No, questo è Giovanotti, quello è invece Eros.
5. No, questa è una BMW, quella invece è una moto Guzzi.
6. No, questo è usato, quello invece è nuovo.

Esercizio 2 (A2.2) pag. 95:
1. Quella che porta la maglietta corta è Elisa.
2. Quel ragazzo con gli occhiali è Giorgio.
3. Quello che ha il cappello è mio padre.
4. Quella con il vestito lungo è Selene.
5. Quelli vicino a Gaia sono Andrea e Bruno.
6. Ugo invece è quello là con il farfallino.
7. Questi invece sono Giorgio, Carlo e Luigi.
8. Queste sono le amiche di Elisa.

Esercizio 3 (A2.2) pag. 96:
1-f scarpe 
2-d pantaloni
3-e lavoro
4-a maglia
5-b cani
6-c regalo

Esercizio 4 (B2)/(C1) pag. 97:
1. È sempre la stessa storia.
2. Non so chi siano costoro.
3. C’era un tale nel negozio.
4. Coloro che verranno saranno ben accolti.
5. La tale disse che non sarebbe venuta.
6. Ciò che mi dici mi sconvolge.
7. Chi è costei che sorge come l’aurora?
8. Ho detto che non voglio più niente da costui.
9. Che cosa desidereranno mai costoro?
10. Coloro che che si saranno iscritti dopo il 2 dicembre saranno messi in lista di attesa.

Onbepaald voornaamwoord 

Esercizio 1 (A2) pag. 98:
1. Ieri sera hai bevuto troppo.
2. Ho mangiato abbastanza.
3. Mi dai un po’ d’acqua, per favore?
4. Questo gelato è molto buono.
5. Oggi ha fatto troppo caldo.
6. È già venuto parecchie volte da noi.
7. Ci manca poco per arrivare da te.
8. Tutti questi esercizi di ginnastica sono troppi.
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Esercizio 2 (A2) pag. 99:
1. Sì, ieri sera hai bevuto troppo.
2. Per dire il vero ho mangiato abbastanza.
3. Un po’ d’acqua, per favore?
4. È veramente molto buono.
5. Ha fatto caldo/C’era caldo.
6. Sì, parecchie volte.
7. Veramente ci manca poco.
8. Tutti? Sono troppi!

Esercizio 3 (B1.2) pag. 99:
1. Scusate, c’è qualcuno di voi che parla olandese?
2. Se ci fosse almeno qualche speranza di sovravivvenza!
3. Certa gente farebbe meglio a stare zitta.
4. Nessuno si è mai lamentato di lui.
5. Chiunque tu sia non ti farò mai entrare a casa mia.
6. Alcune amiche mi hanno detto che Laura non sarebbe comunque venuta.
7. C’era ancora qualcuno a scuola?
8. Non vedo niente di male nel suo comportamento.
9. Non c’è nessun motivo per arrabbiarti così!
10. Ognuno di voi può benissimo scegliersi la via da percorrere.

Esercizio 4 (B1) pag. 99:
1. Ho solo qualche spicciolo.
2. Ci sono alcuni ragazzi che aspettano dalla porta.
3. Qualsiasi cosa tu faccia per me va bene.
4. Chiunque l’avesse ascoltato avrebbe pensato che fosse impazzito.
5. Mi porti qualcosa da bere, grazie.
6. Ognuno ha diritto di dire quello che pensa.
7. Ciascuno ha avuto il proprio regalo.
8. Nessuno si è presentato in tribunale.
9. I soccorritori arrivarono in tempo per salvare tutti quelli che erano rimasti sotto le macerie.
10. Certi hanno la pretesa di voler avere sempre ragione.

Betrekkelijk voornaamwoord: complemento diretto 

Esercizio 1 (B1) pag. 100:
1. Quel ragazzo il quale discute con Luigi è Vittorio.
2. La signora, la quale è davanti al negozio è sua madre.
3. I prodotti, i quali oggi sono in offerta sono già finiti.
4. Le ditte italiane le quali saranno presenti in fiera non sono molte. 
5. Colui che non si allena, non vincerà la gara finale.
6. Coloro che hanno visto questo film ne sono rimasti molto entusiasti.
7. Le persone che hanno un lavoro a tempo indeterminato sono fortunate. 
8. Chi vorrà, potrà dire quello che pensa sul nuovo governo.
9. Coloro i quali compreranno il biglietto della lotteria potranno vincere un premio.
10. Colei che non verrà se ne pentirà.

Esercizio 2 (B1) pag. 100:
1. La casa nella quale abito è di mio padre.
2. Il problema del quale abbiamo discusso è insolvibile.
3. La città dalla quale provengo è Como.
4. La ragione per la quale insisto è che senza un accordo non vi saranno nuovi contratti di lavoro.
5. La ditta alla quale mi sono rivolto ha ottime referenze.
6. Gli amici sui quali faccio affidamento sono i miei vecchi compagni di scuola.
7. Il computer con il quale lavoro è della scuola.

Esercizio 3 (B1) pag. 101:
1. Colui che parla è mio padre.
2. Coloro che affermano questo hanno ragione.
3. Ho visto colei che hai incontrato al bar.
4. Non ho riconosciuto colui che mi ha aiutato per il trasloco.
5. Colei che conosce la risposta giusta deve dirla.
6. Coloro che non verranno a lezione non potranno fare l’esame.
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Esercizio 4 (B2) pag. 101:
1. documento il quale parla dei divertimenti
2. giorni i quali precedevano
3. documento il quale dichiara
4. tradizioni le quali rimandano
5. spirito il quale anima le oligarchie 

Betrekkelijk voornaamwoord: complemento indiretto 

Esercizio 1 (B1.2) pag. 102:
1-h Sono state arrestate cinque persone tra cui anche l’assassino.
2-e La situazione in cui mi trovo è veramente spiacevole.
3-a È la ragione per cui hanno censurato il suo libro.
4-j Non si conosce il motivo per cui hanno chiuso per fallimento.
5-b La banca a cui ho chiesto un prestito è la banca Carige.
6-c L’opera di cui ti ho parlato si terrà alla scala.
7-i Le azioni su cui investire devono essere scelte attentamente.
8-d L’uomo con cui parlo è mio padre.
9-f Le persone su cui posso contare non sono molte.
10-g Le opportunità da cui si imparano molte cose sono poche.

Esercizio 2 (B1.2) pag. 103:
1. Secondo un’indagine nel 1990 il 40% delle persone fumava tra di cui il 28 % erano donne.
2. Il Nabucco è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi ed è quella che ne decretò il successo.
3. La Regione Campania ha assunto come proprio stemma quello che si diede la Repubblica Marinara di Amalfi ai suoi 
albori.
4. Si dice che Leonardo da Vinci fu colui che che seppe dare moto e fiato alle pitture.
5. Paganini fu colui che scrisse La Campanella.
6. Amor mio accetta codesto anello in segno di fede.

Esercizio 3 (B2) pag. 103:
1. Io stesso ho pensato che sarebbe stato meglio non andarci.
2. Possono salire sull’autobus solo costoro che sono in possesso del biglietto.
3. Tutto ciò che si dice è vero!
4. Ho deciso che non darò nulla a chi non mi sosterrà nella vecchiaia.
5. Cerca di dare una risposta adeguata a colui che se lo merita.

Voorzetsel

Esercizio 1 (A1.2) pag. 105:
1. Sono di Milano. 
2. Siamo a Firenze.
3. Andiamo in Toscana.
4. Sono di Carlo.
5. Abito a Siena.
6. Di cristallo.
7. Prendo un bicchiere di vino.
8. Da dieci anni.
9. Da Gianni.
10. Parla di arte moderna.
11. Per scrivere.
12. Tra il muro e la finestra.
13. Con Franco.
14. Ho mal di testa.
15. Vado a casa mia.

Esercizio 2 (A1.2) pag. 106:
1. in primavera
2. a mezzogiorno
3. in inverno
4. di notte
5. a Natale
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Esercizio 3 (A2) pag. 106:
1. Da Bologna a Firenze in treno ci impieghiamo un’ora.
2. A che ora arrivate, domani sera?
3. A chi avete raccontato la vostra avventura?
4. Per chi ha lavorato, signor Castelli?
5. Per quanto tempo hai vissuto in Grecia, Gabriella?
6. Su questa sedia c’è la borsa di Elisa.
7. Per favore dai il libro a Luigi.
8. Fra una settimana arrivano i nostri figli in montagna.
9. A Natale vado in montagna con Enzo.
10. Abito in Spagna da 7 anni.
11. Chi di voi non parla ancora italiano?
12. Da dove vieni? Vengo da Capri.
13. Di dove sei? Sono di Parma.
14. Cosa non farebbero i tuoi genitori per te?
15. Ho comprato una borsa da 120 euro.
16. Ho letto un bel libro su Pompei.
17. Il fiume Po scorre tra diverse regioni italiane.
18. Tra di noi non c’è più amore.
19. La discoteca chiude a mezzanotte.
20. L’inverno comincia in dicembre.
21. Linda, tra quanti giorni ritornerai a casa?
22. Marco Polo era di Venezia.
23. Penso che arriveranno tra un’oretta circa.
24. Quante lezioni di francese hai seguito in quella scuola?
25. Questa maglietta è di misto cotone.
26. Questo libro è di Beatrice.
27. Questo regalo è per Giovanni.
28. Siamo andati a vedere la partita con Sergio e Luigi.
29. Studiavano l’italiano per iscriversi all’università di Roma.
30. Ho comprato un libro su Umberto Eco.
31. Vado da Mariella con Luigi.
32. Arrivo da te tra un’ora. 
33. Vorrei un litro di vino rosso frizzante.

Esercizio 4 (B1) pag. 107:
1-b Domani non vengo, sono di turno.
2-h Spero che arrivi di giorno.
3-i Per colpa di Luigi ora sono in ospedale.
4-k Abbiamo comprato una botte da 70 litri.
5-s Vendesi appartamento di 75 mq.
6-a Ha agito di istinto e lo ha colpito di lato.
7-w Non ditemi niente, tanto faccio a modo mio.
8-f In Sicilia l’olio di oliva è venduto a 5 euro al litro.
9-c Allora d’accordo ci vediamo stasera a mezzanotte in discoteca.
10-m In centro è vietato superare la velocità di 45 km/h.
11-d Certo che non è da lui, comportarsi da vero maleducato.
12-e In quelle case popolari abitano persone provenienti da diversi paesi africani.
13-r Spero che abbiano qualcosa da bere, vorrei un aperitivo non alcolico.
14-g I miei figli nacquero in maggio.
15-v Non si fanno prezzi su misura!
16-t A partire da 10 euro oggi non compri più niente.
17-o Verresti con me su al terzo piano?
18-p Il veicolo fu colpito da un sasso.
19-u In quanti venite in macchina con me?
20-j Allora avete deciso da che parte volete andare?
21-l Il treno arrivò con un’ora di ritardo.
22-n Con questo tempo i voli per (da) Palermo sono stati annullati.
23-q I Medici vissero a Firenze.
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Verbi con preposizioni

Esercizio 1 (A2.2) pag. 108:
1. andare a/di/da/in/con/su/per/tra
2. camminare con/su/per/tra
3. cominciare a/con/tra
4. convincere a/di
5. dare a 
6. decidere di
7. domandare a/per
8. finire di
9. fumare in/con/per
10. giocare a/con/per/da
11. lavorare da/per/con 
12. occuparsi di
13. parlare a/di/con
14. partecipare a
15. partire da/per/in/con
16. raccontare a/di
17. riflettere su
18. ritornare a/da/in/con/su/per/tra
19. scrivere a/su
20. servire a/per
21. smettere di
22. assomigliare a
23. telefonare a/fra/con 
24. toccare a/con/per
25. venire a/da/in/con

Esercizio 3 (A2.2) pag. 109:
1. Di che cosa parlate a pranzo?
2. A chi tocca ora?
3. Ogni sera telefono a Carlo.
4. Quando finite di studiare?
5. A chi domandate queste informazioni?
6. Domenica partecipano a una gara di nuoto.
7. Questo bambino assomiglia a suo padre.
8. Convincete Monica a venire con noi.
9. Da/per chi lavorano Sandro e Lucia?

Andare en essere met voorzetsel

Esercizio 1 (A2) pag. 110:
1. Stasera vado in piscina con Paolo.
2. Sono in biblioteca e poi dopo vado in banca.
3. Domenica siamo andati in montagna con la mia macchina.
4. I ragazzi sono andati nella Francia del Nord in treno.
5. Andiamo in discoteca sabato sera?
6. Con i miei genitori sono sempre andata al Lago di Garda in estate e in montagna d’inverno.
7. Dobbiamo andare a lezione, sbrighiamoci!
8. Dove preferisci andare al cinema o al concerto?
9. Ti aspettiamo alla stazione di Milano, va bene?
10. Devo andare alla posta centrale per pagare le tasse.
11. Cosa hai deciso, andiamo in bicicletta o con il mio motorino?
12. Da settembre a giugno vado a scuola.
13. A Natale andrò da alcuni miei amici.
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Samentrekking bepaald lidwoord en voorzetsel

Esercizio 1 (A1.2) pag. 111:
1. Costa 3 euro all’etto.
2. Dalle Alpi agli Appennini: informazioni e turismo.
3. Maria è caduta dalle scale di casa.
4. Paola è uscita con le sue sorelle.
5. Dalla finestra di casa mia vedo il fiume Tevere.
6. Nell’Italia del nord vi sono diverse industrie alimentari.
7. Ogni anno arrivano molti turisti dalla Francia e dall’Inghilterra.
8. Vorrei comprare dei bicchieri da vino.
9. Dall’estero giungono brutte notizie di guerra.
10. Negli armadi conserva ancora delle vecchie giacche.
11. Non correre nei corridoi dell’ospedale. 
12. Andiamo sul balcone così vediamo la sfilata dei carri.
13. Ho un’amica con i capelli rossi.
14. Tra le due e le tre il negozio resta chiuso per la pausa.
15. Stasera i turisti arrivano con l’aereo dell’Alitalia.
16. Dove passano le vacanze i tuoi amici al mare o al lago?

Esercizio 2 (A2.1) pag. 111:
1. Vengo da te alle otto
2. La biblioteca è aperta dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
3. Non vede i suoi genitori ormai da 10 anni.
4. In agosto vado in ferie all’isola d’Elba.
5. Nel mese di settembre comincia la scuola.
6. Tra le 10 e le 11 sono da te.
7. Sono nato nel luglio del 1984.
8. La crisi economica è cominciata nel 2008.
9. Ho comprato una gonna di lino a quadri.
10. Ho comprato un mazzo di carte da gioco per mio padre.
11. Resto in ufficio fino alle 19.30.
12. Il benzinaio si trova all’uscita dell’autostrada.
13. Da settembre a giugno vado a scuola.
14. Mio marito è nato nel 1956.
15. La stagione lavorativa di quella ditta è finita nel marzo del 1987. 
16. Sono in dubbio se andare o non andare alla sua festa.
17. Hanno deciso di non venire al cinema con noi.

Esercizio 3 (A2.1) pag. 112:
1. Oggi pomeriggio sono andato con mio padre dal concessionario per acquistare una nuova macchina. Naturalmente c’era 
l’imbarazzo della scelta.

2. Mio padre voleva comprarne una di marca italiana, ma io non ero molto convinto. Per dire la verità a me piacciono molto 
quelle tedesche.

3. Visto che non riuscivamo a metterci d’accordo sulla scelta abbiamo deciso di andare in un bar per bere qualcosa e per 
parlare tranquillamente delle varie macchine che avevamo visto.

4. Poi, verso sera, siamo ritornati a casa e con grande sorpresa di mia madre eravamo a mani vuote.
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Esercizio 4 (B1) pag. 113:
1. Penso che a Natale al mio amico regalino un libro digitale.
2. Per le vacanze siamo rimasti a casa.
3. Il prossimo anno verranno a Firenze da noi.
4. Ogni mattima mi svegliavo all’alba e subito uscivo con il mio cane.
5. Visse fino a 51 anni.
6. Per favore, parlate a voce bassa, grazie!
7. Cosa avete deciso, venite a piedi o con l’autobus?
8. Tua figlia è destinata a diventare una grande artista.
9. Dicono che la cicoria faccia bene alla salute.
10. Hanno venduto il tartufo a 6000 euro al chilo.
11. Vietato andare a 100 km all’ora.
12. Il museo chiude alle 18.30.
13. Pare che l’assassino sia stato condannato all’ergastolo.
14. Venga a vedere cosa gli è successo!
15. Per dire la verità queste scarpe non mi piacciono, le preferisco più comode.
16. Sono sicura che ci aspetteranno davanti al cinema.
17. Di mattina non faccio mai sport.
18. Chiunque abiti nel centro di Firenze potrà usare le edicole come punti anagrafici decentrati, come annunciato dal 
comune di Firenze.
19. Era così felice che piangeva dalla gioia.
20. Aspettami sto arrivando da te.
21. Ho deciso, vado dall’avvocato per il divorzio.
22. Sicuramente questa parola proviene dal latino.
23. Gli studenti che vengono dall’estero possono registrarsi in questo sportello.
24. Molti italiani emigrarono in America alla fine dell’ottocento.
25. Spero che abbiano qualcosa da bere!
26. Una volta la scuola si trovava in via Oliveto al numero 15.
27. Luigi, quella sera, restò in ufficio fino alle 19.30.
28. Credo che non abbia fiducia in lui.
29. Mio figlio da bambino era bravo solo a fare disastri.
30. Allora ci vediamo sul tardi, va bene?
31. Per quel film le misero troppa cipria sul viso.
32. Penso che suo figlio sia sui 40 anni.
33. Questo sacco di mangime sarà sui 12 chili.
34. In quel negozio fanno abiti su misura, andiamoci!
35. Guarda con attenzione e vedrai i tuoi errori.
36. Sembra che avessero un appuntamento con il notaio.
37. Avevano fatto un viaggio con alcuni amici.
38. Stasera mangeremo pollo al forno con patate novelle.
39. Pensavamo che passassero prima da Milano e poi che venissero a Verona.
40. Il nostro appuntamento è per stasera, me lo confermi?
41. Vidi un bimbo seduto per terra che giocava con il suo gatto.
42. Per me ha capito una cosa per un’altra. 
43. Furono arrestati per contrabbando di droga.
44. Penso che soffrisse moltissimo per la mancanza di suo figlio.
45. Per ben 9 mesi ho dovuto sopportare la mia vicina di casa.
46. Lavorando tutta la notte per recuperare i dati persi, la mattina seguente poterono inviare le fatture ai clienti.
47. Mi piace molto stare tra amici.
48. Gli studenti arriveranno tra una mezz’ora.
49. Tra due chilometri saremo arrivati in albergo e potremo riposare.
50. Fra/tra pochi giorni arriveranno i miei amici americani.

Esercizio 5 (B2) pag. 114:
Milano è stata nominata «città creativa per la letteratura» 1. dall’Unesco. La designazione è arrivata il 31 ottobre 2. a Parigi 
dove l’Organizzazione 3. delle Nazioni Unite 4. per l’educazione, la scienza e la cultura ha aggiunto 64 nuove città 5. al 
network 6. delle Città creative, rete 7. di luoghi che in maniera diversa lavorano 8. per uno sviluppo virtuoso.

La vocazione libraria di Milano è più che fondata; è sede 9. di oltre 500 editori (il 13% del totale), 10. del 12% delle librerie 
e di oltre 200 biblioteche. Ospita inoltre manifestazioni come la fiera 11. dell’editoria Tempo di Libri e BookCity, quest’ultima 
in programma 12. dal 16 13. al 19 novembre 14. con oltre 2 mila ospiti. È la prima volta che una città italiana riceve la 
nomina 15. per la letteratura (finora erano entrate nel circuito Roma 16. per il cinema, Fabriano 17. per l’artigianato, 
Torino 18. per il design, Bologna 19. per la musica e Parma per la gastronomia).

Oltre al capoluogo lombardo il titolo 20. di «città creativa» è stato assegnato ad altre tre realtà italiane: Alba (Cuneo), 
21. per la gastronomia; Carrara, 22. per l’artigiano; e Pesaro, 23. per la musica. La lista, comunicata 24. da Irina Bokova, 
direttore generale 25. dell’Unesco, è un riconoscimento che premia gli sforzi 26. per promuovere l’innovazione e la 
creatività 27. nella direzione 28. di uno sviluppo sostenibile e sempre più inclusivo.
www.corriere.it
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Esercizio 6 (C2) pag. 115:
1. Il nuovo ambulatorio polispecialistico di Medicina e Fisioterapia rappresenta una nuova realtà nell’ambito delle 
strutture ambulatoriali e ha come obiettivo quello di porre al centro della propria attività l’esigenza del paziente, il suo 
stato di salute, nel rispetto della dignità e della privacy.
2. Chi riporta il sangue non ossigenato dalla testa al cuore sono le vene giugulari.
3. L’evoluzione del cervello è stata aiutata dall’uso dei carboidrati, ma per un benessere ottimale occorre sceglierli 
integrali.
4. L’acido grasso di tipo Omega 6, per quanto sia molto importante per il corpo, promuove i processi infiammatori 
nell’organismo ed è una delle cause che generano la Psioriasi.
Questo acido lo possiamo ritrovare nella margarina e nell’olio di germe di grano insomma negli oli vegetali i quali 
vengono spesso usati a livello industriale per realizzare merendine e junk food (più comunemente conosciuto come cibo 
spazzatura).

Voorzetsel: improprie 

Esercizio 1 (A1.2) pag. 116:
1. dietro alla scatola
2. davanti a
3. accanto a
4. sopra 
5. vicino a
6. lontano da
7. di fronte a
8. dentro

Esercizio 2 (A1.2) pag. 117:
A Scusi, sa dov’è la stazione?
B Certo, deve andare sempre dritto fino alla fine della strada, poi gira a destra, attraversa la strada e in fondo a 200 metri 
prima del supermercato c’è la stazione. 
Non è lontana da qui.
A Senta, c’è anche un parcheggio lì vicino?
B Il parcheggio è dietro al cinema, davanti al supermercato.
A Ma è possibile parcheggiare alla stazione?
B No, mi dispiace davanti alla stazione può solo sostare per 5 minuti gratuitamente.
Comuque, dentro o fuori la stazione deve pagare il parcheggio.
A Grazie per le informazioni e buongiorno.

Esercizio 3 (A2.1) pag. 117:
1. Dopo aver abitato in Italia non voglio più andare all’estero.
2. Prima di dormire leggo sempre.
3. Durante l’allenamento i ragazzi si divertono molto.
4. Mentre Giovanni lavorava suo figlio studiava.
5. La farmacia è vicino alla banca.
6. Il parcheggio non è lontano da qui.
7. Il bar è davanti alla fontana e dietro al cinema.
8. Prima di venire da te faccio un salto dal salumiere.

Esercizio 4 (A2) pag. 118:
Scusi dov’è si trovano le foche? 
Le foche si trovano vicino ai delfini e ai pinguini.
Vorrei vedere anche la laguna tropicale. 
Per la laguna deve ritornare indietro, prende l’ascensore, va 1. sopra, al primo piano e 2. in fondo al percorso, 3. accanto al 
mondo dei coralli, trova la laguna.
Grazie e sa dove sono le toilette? 
Certo proprio 4. di fronte alle vasche. 
E il ristorante? 
Per il ristorante deve andare 5. fino alla fine di questo padiglione e sulla 6. sinistra trova il ristorante.
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Hoofdtelwoord en rangtelwoord

Esercizio 1 (A1.2) pag. 119:
due, ventiquattro, trentanove, cinquantasei, sessantatré
tredici, trentuno, quarantotto, sessantasette, settanta
sette, diciannove, quarantasei, cinquantuno, ottantasette

Esercizio 2 (A1.2) pag. 120:
1. due
2. quindici
3. ventuno
4. millenovecentosettantaquattro
5. tre
6. quarantasette
7. venticinque
8. tredici
9. diciassette
10. centoventinove

Esercizio 3 (A1.2) pag. 120:
1-b Ho 27 anni.
2-g Il cinema apre alle 19.
3-f Vengo tra 5 minuti.
4-h Il treno arriva sul binario 16.
5-c Marzo ha 31 giorni.
6-e Sono arrivati 3 mesi fa.
7-a Sono sposati da 25 anni.
8-d Un anno ha 365 giorni.

Esercizio 4 (A2.1) pag. 121:
1. Abito al quarto piano. 4
2. È arrivata terza alla gara sportiva 3
3. Papa Giovanni ventitreesimo 23
4. Sono al settimo cielo. 7
5. La seconda guerra mondiale. 2
6. Il cantante è decimo in classifica. 10
7. Vogliono essere i primi in tutto. 1
8. È nato nel quinto secolo d.c. 5
9. Siamo nel ventesimo secolo. 20

Esercizio 5 (A2.1) pag. 121:
1. Vorrei un quarto di latte 1/4 L
2. Mi dia un chilo di pane 1 kg
3. Per favore, mi dia 2 etti di prosciutto cotto. 2 hg
4. Ha una superficie di tre metri quadrati. 3 mq
5. Il benzinaio è a cinque chilometri. 5 km
6. Ci vogliono solo 3 ore per arrivare in montagna. 3 h
7. L’autobus arriva tra 15 minuti. 15’

Esercizio 6 (B1) pag. 121:
1-a 17 marzo 1861. Viene conferito il titolo di re d’Italia a Vittorio Emanuele II.
2-i 30 ottobre 1922. Mussolini va al potere.
3-j A Torino, nasce l’Unione Radiofonica Italiana (URI)-1924.
4-m Fine della seconda guerra mondiale nel 1945.
5-h La Fiat presenta al Salone di Ginevra la 600 nel 1955.
6-k 3 febbraio 1957- iniza Carosello alla Rai.
7-l Nel 1958 entra in vigore la Comunità Economica Europea.
8-e La strage di Piazza Fontana fu un grave attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 1969 nel centro di Milano.
9-b Le Brigate Rosse era un’organizzazione terrorista comunista fondata da Renato Curcio e Alberto Franceschini nel 1970.
10-c 17 febbraio 1992. Inizio di Tangentopoli.
11-f Erano due ufficiali di giustizia uccisi dalla Mafia nel 1992.
12-g Era il 27 marzo del ’94 quando una ondata azzurra spazzava via la Prima Repubblica portando in Parlamento il più 
grande rinnovamento di parlamentari nella storia repubblicana.
13-d Il 17 novembre 2017 muore il capo della mafia di Corleone a Parma.
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Voegwoord

Esercizio 1 (A2) pag. 123:
1-d Ieri pomeriggio siamo andati al mare e poi la sera abbiamo cenato sulla spiaggia.
2-g Ho telefonato a Carlo, ma non risponde mai.
3-f Verrò in campagna quando farà bel tempo!
4-b Luigi ha detto che non sarebbe venuto alla festa poi alla fine è venuto anche lui.
5-a È venuto l’idraulico per le riparazioni e quindi ora tutto è a posto.
6-c Ho incontrato Simonetta mentre camminavo sulla passeggiata.
7-e Non vuole ballare però non dice di no.

Esercizio 2 (B1) pag. 123:
anche se hoewel/ook al che dat
come zoals affinché opdat
come se alsof a meno che tenzij
dopo che nadat a condizione che op voorwaarde dat
dunque dus benché hoewel, ondanks
fino a quando totdat nel caso che in het geval dat
in modo che zodat prima che voordat
mentre terwijl purché mits
non appena zodra per quanto gezien het feit dat
perché/poiché omdat qualora indien, als, ingeval
quando als, wanneer sebbene hoewel, ofschoon
se als, of, indien seppure ook als, zelfs als
sempre che mits, altijd, dat senza che zonder dat

Esercizio 3 (B2.1) pag. 124:
1. Non fa nulla tutto il giorno fuorché giocare a carte.
2. Benché fosse malato non volle rinunciare alla festa.
3. Indovinò tutto senza che nessuno gli avesse detto qualcosa.
4. E come se non bastasse mi diede della bugiarda.
5. Dopo che lui se ne andò a casa arrivarono i mei amici più cari.
6. Spiegati meglio in modo che io possa aiutarti.
7. Qualora non si presentasse in tribunale, saremo costretti a multarlo.
8. Si mise ad urlare sebbene nessuno lo avesse insultato.

Esercizio 4 (B2)/(C1) pag. 124:
Cicloturismo
Pedalando sulle vecchie ferrovie:quei percorsi unici da Nord a Sud
L’italia offre percorsi straordinari, 1. ma sono ancora pochi. La spinta di bici
elettriche 2. e nuove linee dismesse. Rfi: «Tolti i binari, tratte a disposizioni dei Comuni»
Immerse nella nebbiolina autunnale, le vigne di Barolo sono macchiate di rosso 3. mentre la campagna della Brianza si 
fa spazio a fatica tra i capannoni verso Lecco. Sulla spiaggia abruzzese tra Vasto 4. e Ortona la brezza del mare è ancora 
piacevole e i campi d’oro arsi dal sole fanno da palcoscenico ai templi che si stagliano al tramonto di Selinunte. Solo l’Italia 
offre nella stessa stagione climi 5. e paesaggi così diversi, l’ideale per chi va in bici. 6. Eppure il cicloturismo da noi non 
riesce a raggiungere i livelli di altri Paesi Ue. 7. Anche per la carenza di infrastrutture, alla quale si potrebbe fare fronte 
convertendo in piste ciclabili i 1.500 chilometri di linee ferroviarie in disuso.
Favorire il riuso delle ferrovie fuori servizio è 8. quindi un obiettivo del piano industriale del gruppo Fs. 9. Infatti «per 
arricchire la rete di mobilità sostenibile 10. e valorizzare i tracciati che percorrono paesaggi ricchi di storia e bellezze 
naturali», dice Claudia Cattani, Presidente di Rete ferroviaria italiana, 11. e poi «le mettiamo a disposizione di Comuni, 
Province e Regioni a determinate condizioni. Togliamo i binari 12. in modo che le amministrazioni locali possono 
stendere o no un nastro di asfalto, il tutto dipende da che greenway vogliono fare», spiega Maurizio Gentile, amministratore 
delegato di Rfi. 
L’obiettivo è cedere quanti più possibili binari, non solo 13. perché sono comunque un costo.
«La ferrovia è un sistema ecosostenibile, il meno inquinante che ci sia, 14. e la dismissione deve avvenire rispettando 
questa nostra vocazione ecologica», aggiunge Gentile.
www.corriere.it
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Bijwoord

Esercizio 1 (A2.1) pag. 126:
1. Adesso non ho voglia di mangiare.
2. Il treno è appena arrivato.
3. I miei amici vengono dopo il pranzo.
4. Stamattina mio figlio non ha neppure fatto colazione.
5. Prima di andare a dormire leggo sempre un libro.
6. Vieni subito qui!
7. Forse gli studenti non vengono alla conferenza.
8. Questo è proprio il regalo che desideravo.
9. Ha cominciato a nevicare, allora prendo l’autobus.
10. Vieni anche tu alla festa di Gianni? Ma certo!
11. Siamo quasi arrivati in Italia.
12. Preferisce leggere anziché giocare.
13. Per favore, poco zucchero nel caffè.

Esercizio 2 (A2.1) pag. 126:
1. allegramente
2. attivamente
3. chiaramente
4. completamente
5. cortesemente
6. difficilmente
7. facilmente
8. felicemente
9. formalmente
10. frequentemente
11. naturalmente
12. raramente
13. regolarmente
14. semplicemente
15. tranquillamente
16. velocemente

Esercizio 3 (A2.1) pag. 127:
1. Per favore parla lentamente.
2. Normalmente arriva alle otto.
3. Probabilmente non verrà alla festa
4. Onestamente, non saprei cosa dire.
5. Stanno comodamente seduti sul divano.
6. Arriva instancabilmente al traguardo.
7. Molto agilmente fa gli esercizi di ginnastica.
8. Hai veramente ragione!
9. Hanno fatto tutto questo inutilmente.
10. Mia madre mi sveglia sempre dolcemente.

Esercizio 4 (A2) pag. 127:
1. Prima di andare a letto bevo una camomilla. 
2. Forse la prossima estate verranno a trovarci al lago di Garda.
3. Ho lavorato tutto il giorno senza neppure bere un caffè.
4. Non mi sento affatto bene.
5. Non sono mai contento del tuo lavoro.
6. Normalmente per Natale nella mia famiglia mangiamo i ravioli con il brasato.
7. Oggi ho lavorato molto.
8. Vicino al supermercato c’è un grande parcheggio.

Esercizio 6 (B1) pag. 128:
Bruno, quello che mi chiedi di fare è 1. semplicemente impossibile. Non posso raccontare bugie solo perché tu me lo 
chiedi. Non sono 2. affatto convinta che lei ci crederà. Del resto una volta andavo 3. frequentemente al cinema, adesso non 
più, quindi non posso dirle di esserci stata e 4. tantomeno con te.
Tu vuoi solo farla ingelosire perché alla festa sei stato 5. completamente ignorato. Mentre lei continuava 6. amabilmente a 
conversare con tutti tranne che con te. Mi dispiace, ma proprio non posso!
Ora si è fatto tardi e devo andare. Gianna mi aspetta 7. dall’altra parte della città. 8. Sicuramente arriverò di nuovo in 
ritardo. Sai, andiamo a mangiare in quel ristorantino sul porticiolo dove 9. almeno si mangia 10. abbastanza bene. Una 
volta al mese andiamo 11. sempre al ristorante o al bar per chiacchierare 12. un po’.
13. Domani mattina ti ritelefono. Ciao.
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Esercizio 7 (B1.2) pag. 128:
Il linguaggio del nostro migliore amico: il cane
Quante volte abbiamo sentito dire: che strano mi stava scodinzolando e invece mi ha morsicato!
In effetti per tutti noi quando un cane scodinzola sembra che sia felice di vederci o che desidera delle coccole. Ma questo fa 
sicuramente parte del mondo immaginario delle persone. In realtà anche gli animali hanno un loro linguaggio e cercano di 
comunicarcelo, ma siamo noi esseri umani che talvolta non lo sappiamo interpretare nonostante i loro vari segnali.
Solamente conoscendo il loro linguaggio possiamo prevenire la loro reazione e rispettare quello che ci stanno comunicando.
Certamente elaborando i loro segnali potremmo avere un miglior rapporto con il nostro amico a quattro zampe.
Quando si hanno animali domestici occorre prestare attenzione ai loro segnali e imparare il loro linguaggio come loro fanno 
con noi. Sicuramente è importante non solo il linguaggio comportamentale, ma anche quello sentimentale.
Ecco, a un cane gli si insegna a venire da noi quando lo sia chiama per nome, a stare seduto o ad andare in una certa direzione 
piuttosto che in un altra, andare in avanti o in dietro. Dunque cerchiamo di insegnargli il nostro modo di comunicare. 

Ma il loro linguaggio? 
Chi mi dice che se scondinzola a destra vuol dire felicità e se scodinzola a sinistra vuol dire paura? E se alza la coda allora 
vuol dire che è arrabbiato? Quindi forse scodinzola diversamente sulla base delle sue sensazioni? E se il cane offre per 
primo la zampa sinistra vuol dire che è mancino e allora in questo caso cosa succede con il suo linguaggio, devo invertire le 
interpretazioni? E se piega le orecchie vuol dire che mi sta ascoltando e che mi capisce oppure che è allerto e quindi dobbiamo 
fare attenzione e non ci dobbiamo avvicinare? E i sentimenti di amore, sconforto, tristezza come ce li esprime? 
Ma spesso chi ha un cane e lo segue con amore quotidianamente riesce ad imparare il suo linguaggio ed è proprio questo 
linguaggio che lo rende più umano e molto più simile a noi tanto da diventare il nostro migliore amico.

Ora completa la tabella con gli avverbi trovati nel testo:
modo-maniera direzione tempo quantità dubbio sicurezza presentativo
diversamente in avanti spesso  forse sicuramente ecco
mentalmente all’indietro sempre troppo  certamente
solamente  quotidianamente
  talvolta

Esercizio 8 (A2) pag. 129:
 animale verso verbo
1-k-i asino iho iho raglia
2-b-xix cane bau bau abbaia
3-j-viii cavallo iih nitrisce
4-g-xii corvo cra cra gracchia
5-r-xviii elefante uuh barrisce
6-d-xvi gallo chicchirichì canta
7-l-x gatto miao miagola
8-o-xiv grillo cri cri frinisce
9-a-ii lupo auuuuhhh ulula
10-n-xi maiale oink oink grugnisce
11-m-ix mucca muuuuu muggisce
12-e-xv passero cip cip cinguetta
13-c-xvii pecora beeeee bela
14-i-iii piccione gru gru tuba
15-h-vii pulcino pio pio pigola
16-f-xii rana gra gra gracida
17-s-v serpente sssssss sibila
18-p-iv topo squit squit squittisce
19-q-vi zanzara zzzzzzz ronza

Tegenwoordige tijd: avere

Esercizio 1 (A1.1) pag. 132:
io ho tu hai lui/lei/lei ha
noi abbiamo voi avete loro hanno
Roberta e Gianna hanno il film ha Paolo ha
i miei genitori hanno i fratelli hanno l’amico ha
il libro ha la casa ha Paolo e Luciano hanno
le sorelle hanno Luciano e Anna hanno i computer hanno

Esercizio 2 (A1.1) pag. 132:
1. Ho un cane.
2. Ho 27 anni.
3. No, ho un fratello.
4. Ho 4 amici italiani.
5. Ho mal di testa.
6. No, non ho tempo, mi dispiace.
7. No, ho fretta.
8. No, non ho sete.
9. Ho una Vespa.
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Werkwoorden: avere, essere

Esercizio 3 (A1.2) pag. 133:
1. Anna e Sergio hanno una casa in campagna.
2. Paolo ed io abbiamo un gatto.
3. Scusate, ragazzi, avete una sigaretta?
4. Scusa, Riccardo hai un momento?
5. Laura ha molta fame e desidera mangiare.

Esercizio 4 (A1.2) pag. 133:
1. Il direttore ha una macchina nuova.
2. Finalmente ho un catalogo nuovo.
3. I dipendenti hanno una settimana di vacanza.
4. Quanti clienti ha oggi?
5. Giulio, hai un appuntamento stasera?
6. Hanno delle colleghe italiane?
7. Avete uno stabilimento in Italia.
8. Abbiamo un nuovo macchinario.

Esercizio 5 (A2.1) pag. 133:
1-d Avete qualcosa da mangiare? Certo, abbiamo ancora molti panini.
2-c Quegli studenti hanno già il libro? No, non ancora.
3-l Noi abbiamo molto rispetto per gli altri e voi? Anche noi!
4-f Hai lezione d’italiano domani? No, domani non ho lezione.
5-a Ho molta paura del buio e tu? No, io invece ho paura di restare solo.
6-b Riccardo, hai già la patente? Sì, ho già la patente.
7-h Hai un indirizzo di posta elettronica? Ho questo indirizzo: info@italiano.not
8-i Che cosa avete domani? Domani abbiamo l’esame di lingua italiana.
9-g Scusi, ha delle uova fresche? Mi dispiace, non ho più uova. 
10-e Hai un biglietto dell’autobus? No, ho la tessera.

Esercizio 6 (A2.1) pag. 134:
1. Noi abbiamo un dolce molto gustoso.
2. I mei figli hanno l’ultimo modello della FIAT 500.
3. Il popolo italiano ha una grande storia.
4. La moda e l’arte italiana hanno molti riconoscimenti nel mondo.
5. Non solo l’Italia ha vulcani attivi.
6. Sicuramente avete delle origini straniere.

Esercizio 7 (A2.2) pag. 134:
1-h Hai la lettera che ha inviato il direttore?
2-i Avete problemi con il nuovo sistema informatico?
3-j Hanno ragione, lui non è un bravo venditore.
4-a Ho una riunione domani mattina.
5-l Non ha tempo per tutta la settimana.
6-d Avete un colloquio con il direttore oggi?
7-k Non hanno notizie di Pietro.
8-f Con chi hai una riunione?
9-g Abbiamo un appuntamento con l’addetto acquisti.
10-b Ho sempre molta fortuna con la negoziazione.
11-e Non abbiamo neppure la carta di credito.
12-c Hai uno stand in fiera?

Voltooid tegenwoordige tijd: avere

Esercizio 1 (A1.1) pag. 135:
1. Ho avuto un anello.
2. Sì, hanno avuto il libro.
3. No, non abbiamo mai avuto una bicicletta.
4. Certo, abbiamo avuto una fetta di torta.
5. Sì, ho già avuto un mazzo di fiori.
6. No, non abbiamo mai avuto molto tempo libero.

Esercizio 2 (A2.1) pag. 135:
1. Gli studenti hanno avuto molte informazioni dal professore.
2. Abbiamo avuto una piacevole conversazione con l’autore del libro.
3. In viaggio ho avuto molti problemi con il motore della mia auto.
4. Hai avuto qualche consiglio dal tuo medico?
5. Non ha avuto tempo di comprare un regalo a Paolo.
6. Non avete avuto bel tempo in Italia?
7. Quest’anno le spiaggie liguri di Bergeggi hanno avuto la bandiera blu.
8. Non hai mai avuto molta pazienza con i tuoi colleghi.
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Esercizio 3 (A2.2) pag. 136:
1-i Hai già avuto il colloquio per il nuovo lavoro?
2-j Come avete avuto il mio nominativo?
3-b Hanno avuto in eredità una casa al mare con una grande piscina.
4-e Non ho mai avuto esperienze di questo tipo.
5-c Ha avuto problemi per trovare la strada statale 25.
6-d Che impressione avete avuto di quest’artista e dei suoi quadri?
7-h Hanno avuto una giornata difficile dopo essere stati alla polizia.
8-g Quanti figli hai avuto?
9-f Abbiamo avuto un grande successo con la tesi di laurea sperimentale.
10-a Non ho mai avuto rapporti con persone drogate.

Esercizio 4 (B1.1) pag. 136:
1. Conosce Laura Biasi? L’ho conosciuta un anno fa.
2. Dov’è Luigi? L’ho accompagnato all’aeroporto.
3. Luigi e Carla hanno dei gatti in casa. Davvero? Non li ho mai visti.
4. Sai se ci sono dei fiammiferi? Certo, li ho messi nel cassetto proprio ora.
5. Non vieni anche tu in spiaggia? No, l’ho già detto.
6. Luisa e Carla arrivano tra un’ora. Strano le ho viste per caso in centro 10 minuti fa.
7. Hai letto le ultime notizie? Sì, le ho lette in treno.
8. Ha preso l’autobus stamattina per andare Milano? No, l’ha perso.

Tegenwoordige tijd: essere

Esercizio 1 (A1.1) pag. 137:
io sono tu sei lui/lei/lei è
noi siamo voi siete loro sono
Roberta e Gianna sono il film è Paolo è
i miei genitori sono i fratelli sono l’amico è
il libro è la casa è Paolo e Luciano sono
le sorelle sono io e Luciano siamo i computer sono

Esercizio 2 (A1.2) pag. 137:
1. Domani siamo in Italia.
2. Chi sei?
3. E voi dove siete adesso?
4. Io sono Carla e tu chi sei?
5. Non siamo soli in questo momento.
6. Di dov’è signor Rossi?
7. Perché siete qui oggi?
8. Con chi sono gli studenti?
9. Roberto è di nuovo in ritardo?
10. Siamo italiani e voi?

Esercizio 3 (A2.1) pag. 138:
1-e Siamo sicuri di avere ragione?
2-m I nostri ministri non sono credibili.
3-b È uno scrittore molto stimato dal pubblico.
4-c Gli studenti sono in vacanza a Roma.
5-j Sei ancora qui?
6-a I miei figli sono molto bravi in matematica.
7-d La pizza e gli spaghetti sono il simbolo alimentare dell’Italia.
8-h Il Giro d’Italia è una corsa a tappe di ciclismo su strada.
9-i L’Italia è una Repubblica basata sul lavoro.
10-g Il basilico è una delle colture tipiche della Liguria. 

Essere con preposizioni 

Esercizio 1 (A1) pag. 139:
1. Sono in Italia
2. Sono a Verona
3. Sono in Sicilia
4. Sono in Toscana
5. Sono a Portofino
6. Sono a Capri
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Werkwoorden: avere, essere

Esercizio 2 (A1.1) pag. 139:
1. Stasera siamo tutti da Roberto.
2. Quando siete a Sorrento, telefonate.
3. In Piemonte ci sono sempre molti turisti.
4. Domani sono a Alba.
5. Oggi sono a Trieste e domani a Parma.
6. Firenze e Pisa sono in Toscana.

Esercizio 3 (A1.2) pag. 139:
1. Sono in Italia
2. Sono a Verona.
3. Sono in Sicilia.
4. Sono in Toscana.
5. Sono a Portofino.
6. Sono a Capri.

Voltooid tegenwoordige tijd: essere

Esercizio 1 (A1.1) pag. 140:
1. Paolo è stato a Roma.
2. Siamo stati a scuola.
3. Luciana è stata in casa tutta la domenica.
4. Vittorio non è mai stato a Perugia.
5. Ragazzi sieti stati ad Amalfi?
6. Non sono stato al cinema.
7. Marco e Paolo sono stati in spiaggia.
8. Cinzia e Carla sono state dalla nonna.
9. Giorgio sei stato in vacanza?
10. Luciana e Vittorio sono stati alla festa.

Esercizio 2 (A1.2) pag. 140:
1. Guido sei stato in Olanda?
2. Siamo stati/state a Roma per sei mesi.
3. Matilde è stata male, ieri.
4. Ragazze, dove siete state sabato sera?
5. Ieri non sono stato in ufficio.
6. Dove sono stati/state in vacanza l’anno scorso?
7. Cinzia, quando sei stata in Germania?
8. Il direttore è stato molto gentile con noi.
9. Non siamo mai stati/state in Calabria.

Esercizio 3 (A2) pag. 141:
1-d I ragazzi sono stati in giro per tutto il pomeriggio e ora sono stanchi.
2-c Simona e Maria sono state tutto il giorno al mare.
3-e Rosanna due anni fa è stata al museo di Torino.
4-f Siamo stati tanto tempo senza luce per colpa del temporale.
5-g Siete stati nel negozio di Armani in corso Italia?
6-h Luigi è stato per un lungo periodo a Roma per una missione di pace.
7-b Non sono mai stata all’Arena di Verona per vedere l’Aida.
8-a Adesso sei stato più cattivo del solito!

Esercizio 4 (B1.1) pag. 142:
1. Nel cuore dell’Appenino Ligure 1. c’è il Parco Naturale dell’Antola racchiuso tra la Valle del torrente Scrivia e Valle del 
fiume Trebbia. 
Questo parco spazia tra l’arco alpino e il mare Ligure e offre un panorama vastissimo e straordinario.
2. Il suo monte più alto 2. è il Monte Antola (1597m) il quale da origine ad un’imponente catena montuosa che si estende tra 
4 regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna. 
3. Questa zona 3. è un crocevia di numerosi sentieri e antiche mulattiere che collegano le 4 regioni.
4. Ancora oggi 4. sono numerosi i sentieri che risalgono da antichi borghi rurali, per lo più disabitati, verso la cima 
dell’Antola. Per gli amanti dell’escursionismo 5. è possibile percorrere questi sentieri a piedi, a cavallo o in mountain-bike. 
5. Il parco offre tanti prodotti tradizionali agroalimentari inseriti nell’Atlante Regionale dei prodotti tradizionali. Questi 
portano il marchio: I sapori del Parco. Tra alcuni prodotti 6. sono da nominare: le rose, la carne dell’Antola, la mostardella, 
le patate e le castagne. Naturalmente non dobbiamo dimenticare il pandolce locale, i canestrelli di Torriglia e soprattutto lo 
sciroppo di rose che 7. sono i prodotti di eccellenza del Parco.
6. Lo sciroppo di rose fatto con le varietà antiche di rosa rugosa e muscosa è da sempre 8. stato utilizzato come bibita se diluito 
in acqua fresca.
Mentre una volta era usato caldo per allienire le bronchiti, oggi il suo uso va oltre fino, a diventare un importante elemento 
dello Slow Food, infatti si usa per dare gusto a sorbetti, a gelati, a macedonie, panna cotta e yogurt e se viene aggiunto a vino 
bianco si serve come aperitivo. 9. È dunque un prodotto artigianale che ha acquisito una grande importanza nel campo 
alimentare.
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Esercizio 5 (A1)/(A2) pag. 143:
1. montagna 
2. lago 
3. baia
4. promontorio
5. isola
6. collina 
7. ghiacciaio
8. penisola
9. grotta
10. fiume
11. pianura
12. stretto
13. valle
14. vulcano
15. cascate
16. delta

 regione  regione
Etna è in Sicilia Arno è in Toscana
Val di Fassa è in Trentino Cascata delle Marmore è in Umbria
Isola d’Elba è in Toscana Stretto di Messina è in Sicilia
Monte Rosa è in Val d’aosta Lago Maggiore è in Lombardia/Piemonte
Delta del Po è nel Veneto e nell’ Emilia Romagna Grotta Azzurra è in Campagna
Ghiacciaio è in Veneto Colli Euganei sono nel Veneto
Pianura Padana è in Lombardia Altopiano delle Murge è in Puglia
Parco del Pollino è in Basilicata/Calabria Promontorio del Conero è nelle Marche
Stromboli è in Sicilia Gran Sasso è in Abruzzo
Valli di Comacchio è in Emilia-Romagna Dolomiti sono nel Trentino Alto Adige
Foibe è nel Friuli- Venezia Giulia Alpi marittime sono in Liguria
Penisola del Sinis è in Sardegna Isole Egadi sono in Sicilia

Esercizio 6 (A1.2) pag. 144:
1. Il capoluogo della Toscana è Firenze.
2. Il Monte Bianco è alto 4.808,72 m.
3. Il Tevere è il fiume di Roma.
4. L’Etna e Vesuvio sono dei vulcani.
5. L’Italia è una Repubblica.
6. L’italia è una penisola.
7. L’Italia ha 20 regioni.
8. La Lombardia è una regione.
9. Le Alpi sono una catena montuosa.
10. Roma è la capitale.
11. Venezia ha i canali come Amsterdam.
12. Garda e Iseo sono 2 laghi del nord Italia.
13. La bandiera italiana ha 3 colori. 

Esercizio 7 (A1.2) pag. 145:
Val d’Aosta Aosta Marche Ancona
Piemonte Torino Abruzzo L’Aquila
Lombardia Milano Lazio Roma
Liguria Genova Campagna Napoli
Veneto Venezia Puglia Bari
Trentino-Alto Adige Trento e Bolzano Basilicata Potenza
Friuli-Venezia Giulia Trieste Calabria Catanzaro
Emilia-Romagna Bologna Sicilia Palermo
Toscana Firenze Sardegna Cagliari
Umbria Perugia Molise Campobasso

Esercizio 8 (A2)/(B1) pag. 145:
Le 1. isole del nostro 2. arcipelago, laggiù, sul 3. mare napoletano, sono tutte belle. Le loro terre sono per grande parte di 
origine vulcanica; e, specialmente in vicinanza degli antichi 4. crateri, vi nascono migliaia di fiori spontanei.
In primavera, le 5. colline si coprono di ginestre: riconosci il loro odore selvatico e carezzevole, appena ti avvicini ai nostri 
6. porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno. Su per le colline verso la 7. campagna, la mia isola ha 8. straducce 
solitarie chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono 9. frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali. Ha varie 
10. spiaggie dalla 11. sabbia chiara e delicata, e altre 12. rive più piccole, coperte di ciottoli e conchiglie, e nascoste fra 
grandi 13. scogliere. Fra quelle 14. rocce torreggianti, che sovrastano l’acqua, fanno il 15. nido i gabbiani e le tortore 
selvatiche, di cui, specialmente al mattino presto, s’odono le voci, ora lamentose, ora allegre.
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Werkwoorden: stare

Onvoltooid en voltooid tegenwoordige tijd: stare

Esercizio 1 (A1.2) pag. 146:
1. Come state ragazzi?
2. Stiamo bene, grazie, e Lei?
3. Per favore stai un po’ fermo!
4. Oggi il personale sta a casa, c’è sciopero.
5. Come stai oggi?
6. Oggi sto proprio male, ho mal di testa.
7. Scusate, ma non state ancora un po’ qui?
8. Durante la lezione non stanno mai zitte!
9. La madre di Maria sta sempre in casa.
10. Quando siamo insieme stiamo molto bene.
11. Oggi sto a casa tutto il giorno.
12. Il bicchiere sta sul tavolo.
13. Non importa stiamo pure qui.
14. Come state? Bene, grazie.
15. Stiamo sempre bene in vacanza.
16. Stanno in piedi.
17. Stai tranquillo, sono qui.

Stare + per + infinito 

Esercizio 2 (A2.2) pag. 147: Esercizio 3 (A2) pag. 147:
1. No, ma sta quasi per cominciare. 2
2. Stiamo per andare alla fiera del libro. 4
3. Mi dispiace sto per uscire, devo andare dal barbiere. 7
4. No, ma sta quasi per arrivare. 1
5. Stavamo per andare al cinema quando è arrivato Paolo. 6
6. Sono sicura che ormai staranno per venire a casa. 3
7. No, stavamo giusto per uscire da casa. 5
8. Ora vedi? Stanno per servire l’aperitivo. 8

Stare + gerundio 

Esercizio 1 (A2) pag. 148:
1. sta leggendo
2. stanno giocando
3. sta pensando
4. stanno camminando
5. sta telefonando
6. sta sciando
7. sta parlando
8. sta salendo
9. sta uscendo
10. sta scrivendo
11. sta dormendo
12. sta correndo

Esercizio 2 (A2.2) pag. 149:
1-a Sto scrivendo il mio CV.
2-i No, non stiamo ancora cominciando.
3-j Sto andando dal farmacista.
4-g No, ci stanno ancora pensando, sono molto indecisi.
5-f Stiamo cercando di venderla, ma nessuno vuole una moto cosí grande. 
6-e No, lo sto contattando da un’ora, ma non risponde.
7-d Sì, lo stanno seguendo da un mese.
8-c La sto aspettando già da 15 minuti.
9-k No, adesso stiamo leggendo un libro.
10-b Mi dispiace, ma il direttore sta firmando i contratti.
11-h No, in questo momento sto valutando un’altra proposta interessante.
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Stare, avere, essere con espressioni

Esercizio 1 (A1.2) pag. 150:
1. Stai bene?
2. Oggi sto proprio male.
3. Per favore stai zitto!
4. Non sta mai fermo!
5. Sta in piedi tutto il giorno.
6. State ancora un po’ qui.
7. I genitori stanno in pensiero per i figli.
8. Stai attento!

Esercizio 2 (A1.2) pag. 150:
1. Che fame che ho!
2. Ho sete, per favore un bicchiere d’acqua.
3. Vado a letto ho troppo sonno.
4. Che caldo, apri la finestra per favore!
5. Non hai freddo senza giacca?
6. Mio padre ha ragione, devo studiare.
7. Hai sicuramente torto, paga la multa!
8. Ho bisogno di un consiglio.
9. Ho voglia di un gelato.
10. Hanno intenzione di andare in vacanza.
11. Devo andare, ho veramente fretta.

Esercizio 3 (A1.2) pag. 151:
1. Sei sempre in ritardo!
2. Oggi sono in anticipo.
3. I treni non sono mai in orario.
4. Voglio essere in tempo per vedere il film.
5. Adesso sono molto occupato.
6. Non vengo al cinema sono impegnato con il mio lavoro.
7. Siamo d’accordo con la sua proposta.
8. Siete liberi, andate pure!

Esercizio 4 (A1.2) pag. 151:
1. hai tempo
2. avete bisogno
3. non siamo d’accordo
4. avete fretta
5. sono sempre in ritardo.
6. hanno sonno la sera.
7. non ha sempre ragione
8. è occupato
9. ho sempre molto freddo
10. non ho fame adesso.
11. sono in anticipo

Esercizio 5 (A1.2) pag. 152:
1. avere fame
2. avere sete
3. avere sonno
4. avere la febbre
5. avere freddo
6. avera paura
7. avere il raffreddore
8. avere caldo
9. avere fretta
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Presente: regelmatige werkwoorden op -are

Esercizio 1 (A1.2) pag. 155:
1. Per chi lavora signor Simonini?
2. Gli amici di Giovanni abitano in Italia a Verona.
3. Domani compriamo le uova e il latte.
4. Perché studi economia?
5. Domani sera aspettate gli amici al bar?
6. Quando telefonate alla segretaria della scuola?
7. Ogni sera guardo il sole al tramonto.
8. Gabriella ascolta tutte le sere le notizie del giorno.
9. Oggi programmiamo la prossima vacanza in Italia.
10. Quante lingue parlate?

Esercizio 2 (A1.2) pag. 155:
1. Stasera festeggiamo Claudia. È il suo compleanno.
2. Per Claudia io preparo il tiramisù, Lucia, invece, cucina le lasagne e Luigi porta il vino.
3. Se fa bel tempo mangiamo in giardino e poi alla fine della cena cantiamo una canzone per Claudia.
4. Per la festa di Claudia indosso un paio di jeans neri e una camicia bianca.
5. Claudia per regalo desidera fare un viaggio con il suo fidanzato, così compro un biglietto aereo per lei.

Esercizio 3 (A2.1) pag. 156:
1. Urlo quando ho paura e tu?
2. Dai, acquistiamo una nuova macchina, la nostra è vecchia.
3. Per favore guida con molta attenzione.
4. Tutte le sere con i miei amici chiacchieriamo via Skype.
5. Chi danza a teatro stasera?
6. Entrano senza chiedere permesso.
7. Fumiamo da quando avevamo 15 anni.
8. Mangi sempre vegetariano?
9. Nuotano in piscina o al mare?
10. Dove pranzate oggi?

Esercizio 4 (B1.2) pag. 156:
1-d Lavori alla Fiat? Sì, da 5 anni.
2-h Accompagnate voi Lorenzo in ufficio? Certo, volentieri.
3-f Quanto distano Milano e Bergamo da qui? Solo un paio di chilometri.
4-b Aggiorno il mio collega sul da farsi. Va bene, poi tienimi al corrente.
5-i Contrabbandate sigarette? Sì, ma solo quelle nazionali.
6-a Degustano il nuovo vino stasera? No, perché non è ancora arrivato.
7-g Recapiti questo pacco al nuovo indirizzo? Se mi dai l’indirizzo lo faccio.
8-c Non emarginiamo mai gli stranieri provenienti dall’Africa. Lo fate per solidarietà?

Presente: regelmatige werkwoorden op -ere

Esercizio 1 (A1.2) pag. 157:
1. Crediamo di venire domani mattina.
2. Non vedete che gli studenti sono arrivati?
3. Ogni anno ricevo gli auguri per il mio compleanno.
4. La domenica ripete le lezioni di musica.
5. Dove risiedi in questo momento?
6. Per le vacanze tiene i gatti del vicino di casa.
7. Vendono i libri usati della scuola.

Esercizio 2 (A2) pag. 157:
1. Ferragamo vende scarpe italiane.
2. Incredibile non ripeti mai gli stessi errori!
3. La borsa valori italiana cade mentre quella di Madrid si riprende.
4. I signori Vitto cedono il negozio.
5. Per favore riflettete prima di dare una risposta all’agenzia immobiliare.
6. Godiamo del bel tempo e ci facciamo una passeggiata sul lungo mare.
7. Ragazzi, temete la punizione da parte dei vostri genitori?
8. La ditta ENI cede la distribuzione del gas in Ungheria.
9. I termini per opporsi alla nuova legge scadono domani.
10. Non vedete che siamo soli?
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Presente: regelmatige werkwoorden op -ire

Esercizio 1 (A1.2) pag. 158:
1. Fino a che ora dormi la domenica mattina?
2. Scusa, ma non sento cosa dicono.
3. Seguite il corso di italiano in Olanda?
4. Serve solo i clienti che comprano online.
5. Mia sorella parte per la Spagna la settimana prossima.
6. Questo gioco diverte sempre i miei bambini.
7. Vestiamo alla marinara per andare in barca?

Esercizio 2 (A2) pag. 158:
1. A che ora finisci di lavorare il giovedÌ sera?
2. A chi spedisce gli ultimi ordini?
3. Mi dispiace sapere che ancora non capiscono la grammatica.
4. Domenica preferiamo guardare un film alla televisione piuttosto che andare al cinema.
5. Tanti amori appassiscono come i fiori di campo.
6. Con che cosa condisce la pasta?
7. A volte i dimostranti reagiscono con tanta violenza.
8. La banca garantisce per le spese.
9. Quando restituisci il libro che ti ho prestato?
10. Gradite una brioche con il gelato?

Esercizio 3 (A2.1) pag. 159:
1-b Luigi, avverti anche Roberto, per favore?
2-d I divi fuggono dai paparazzi invadenti.
3-e Pensate che investiamo in operazioni di criptovaluta?
4-j Perché quasi tutti gli stilisti più importanti si vestono sempre nello stesso modo?
5-g Quando risentite i vostri colleghi?
6-i Trasferiscono i soldi in un conto all’estero.
7-h Noi le garantiamo il nostro sostegno politico.
8-a I militari obbediscono sempre al loro comandante.
9-c I terroristi costituiscono una seria minaccia per tutte le società.
10-f Ultimamente distribuisco la merce anche in Francia.
11-r Segue la strada indicata dal passante.
12-n Scusa, non capisco puoi ripetere?
13-o Mia moglie partorisce la settimana prossima.
14-s Restistuisco il prestito alla banca.
15-t Luigi sostituisce il collega durante le ferie.
16-q La tua presenza mi innervosisce.
17-m Costruiscono un nuovo quartiere per gli immigrati.
18-p Farcisce le torte con la crema e il cioccolato.
19-l Reagisce sempre senza nessuna educazione.
20-k Ogni tanto Luca sparisce e non si fa sentire.
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Presente: regelmatige werkwoorden

Esercizio 1 (A1.2) pag. 160:
1. Abitano in Italia da solo un anno.
2. Domani arrivo alle tre.
3. Aspettate il dottore anche voi?
4. Mio fratello, non capisce che deve lavorare.
5. Forse oggi compro delle banane.
6. I miei figli non credono più a Babbo Natale.
7. La notte dormo molto poco.
8. Le mie piante non fioriscono mai.
9. Impariamo le preposizioni a memoria.
10. Tutti i giorni lavora fino a tardi.
11. I miei studenti leggono il giornale italiano on-line.
12. Mangiate una pizza stasera?
13. Parlano inglese e italiano.
14. Portiamo sempre dei fiori per il suo compleanno.
15. Alle sette del mattino partite per andare alla settimana bianca.
16. Di solito preferisco mangiare carne o pesce.
17. Prepariamo delle torte di verdura per domani.
18. Puliscono l’ufficio in un’ora.
19. Gli attori ripetono i dialoghi a memoria.
20. Non rispondo mai alle sue provocazioni.
21. Seguite le indicazioni stradali fino all’incrocio.
22. Sognano di andare ad abitare in Italia.
23. Studio l’italiano per lavoro.
24. Quel negozio vende mobili antichi.
25. Vesto il bambino e arrivo tra una mezz’oretta.

Esercizio 2 (A1.2) pag. 161:
1. I genitori di Giovanni abitano in Italia da un anno.
2. Domani arrivo alle tre.
3. Domani sera aspettiamo il direttore.
4. Mio fratello non capisce che deve lavorare.
5. Forse oggi compro il giornale.
6. I miei figli non credono più a Babbo Natale.
7. Perché di notte dormo molto poco.
8. Le mie piante non fioriscono mai.
9. Impariamo le preposizioni a memoria.
10. Tutti i giorni lavora fino a tardi.
11. I miei studenti leggono il giornale italiano on-line.
12. Mangiamo una pizza.
13. Parlano inglese e italiano.
14. Portiamo sempre dei fiori per il suo compleanno.
15. Partiamo alle 7 del mattino.
16. Di solito preferisco mangiare carne o pesce.
17. Prepariamo delle torte di verdura per domani.
18. Puliscono l’ufficio in un’ora.
19. Gli attori ripetono i dialoghi a memoria.
20. Non rispondo mai alle sue provocazioni.
21. Sì, seguite le indicazioni stradali fino all’incrocio.
22. Sognano di andare ad abitare in Italia.
23. Studio l’italiano per lavoro.
24. Quel negozio vende mobili antichi.
25. Vesto il bambino e arrivo tra una mezz’oretta.
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Esercizio 3 (B2)/(C1) pag. 162:
Il capoluogo emiliano-romagnolo non ha un volto, ne 1. ha almeno quattro.
Dotta perché tra le sue mura nell’anno 1088 è nata l’università più antica del mondo occidentale, l’Alma mater studiorum. La 
data della sua fondazione è stata fissata convenzionalmente nell’anno 1088. Con i suoi 90mila studenti, su meno di 400 mila 
abitanti, 2. è innegabilmente una presenza influente sulla vita sociale cittadina. 
Grassa perché, tutti lo sanno, a Bologna si 3. mangia bene (tortellini, ragù e mortadella sono ormai entrati nell’immaginario 
culinario mondiale). 
Rossa per il colore che i tetti e le case danno alla città fin dall’epoca medievale, ma anche perché amministrata per mezzo 
secolo da sindaci comunisti. 
Infine, Turrita, nome antico che 4. rimanda a quando sulla città svettavano un centinaio di torri. Due ne sono diventate il 
simbolo e per scovare l’altra ventina di superstiti occorre cercare con attenzione, magari sporgendo la testa fuori da uno dei 
portici (lunghi ben 38 km) che 5. abbracciano e 6. intersecano tutto il centro storico. 
Il cuore della città è Piazza Maggiore, dove si 7. affaccia la Basilica di San Petronio, dedicata al patrono, ma anche il Palazzo 
del Podestà, il Palazzo dei Banchi, il Palazzo d’Accursio, sede del Comune. Accanto alla piazza, l’elegante Fontana del Nettuno, 
disegnata dal Giambologna e fotografata da tutti i turisti. 
E poi, le colline, dolci, verdi, raggiungibili in pochi minuti con l’auto o il bus. Su uno di questi colli 8. svetta il santuario di San 
Luca: per raggiungerlo si 9. percorrono a piedi 3,5 km sotto gli archi dell’omonimo portico, il più lungo del mondo.
http://viaggi.corriere.it

Esercizio 4 (B2)/(C1) pag. 163:
Le città sotterranee: l’Italia nascosta sottoterra 
Un mondo si dirama sotto i nostri piedi. Città antiche, vecchi acquedotti o cunicoli creati dall’uomo come luogo di
rifugio, gli usi sono i più diversi, ma in ogni caso queste vere e proprie città sotterranee rappresentano un’attrazione
per i turisti, ma anche per gli stessi cittadini che non conoscono cosa nasconda il sottosuolo. L’Italia è
piena di questi luoghi misteriosi: ecco alcuni tra i più belli.

Napoli sotterranea
Nel centro storico della città, a quaranta metri di profondità, sorge un complesso di cunicoli e cavità scavate nel
tufo. L’antico acquedotto del Carmignano era utilizzato per connettere gli oltre 4000 mila pozzi. Durante la
Seconda Guerra Mondiale i sotterranei furono utilizzati anche come rifugi antiaerei per proteggersi dai disastrosi
bombardamenti che colpirono la città.

Cripta di S. Giovanni in Conca – Milano
Milano sotterranea è una rete di cunicoli collegati al centro di potere dell’epoca, il Castello Sforzesco. Nei pressi di
piazza Missori in pieno centro si trova la cripta di S. Giovanni in Conca, ovvero quel che resta
di una basilica paleocristiana.

Torino sotterranea
Una rete intricata di gallerie sotterranee. Tra cunicoli militari del Settecento (celebre quella in cui è morto Pietro
Micca nell’assedio del 1706), rifugi antiaerei, ghiacciaie regie e infernotti, Torino sotterranea merita una visita. Il
miglior punto d’accesso è il Museo Pietro Micca.

Kleine Berlin – Trieste
Le gallerie della Kleine Berlin rappresentano il più esteso complesso di gallerie antiaeree sotterranee, risalenti alla
Seconda Guerra Mondiale. Il complesso è particolare per la sua ampiezza, la sua estensione, e per il fatto di essere
visitabile dal pubblico.

Pozzo di San Patrizio – Orvieto
Sotto la città di Orvieto si dirama un’altra città, fatta di cuinicoli e stradine. Realizzata dagli abitanti del posto in
2500 anni di scavi, è un reticolo di grotte che fornisce informazioni storiche e archeologiche agli studiosi.
Assolutamente da vedere il Pozzo di San Patrizio.

Acquedotto – Matera
Il sottosuolo del centro storico di Matera è attraversato da un vero e proprio acquedotto scavato nella roccia. Negli
Anni ’90 è stata trovata una torre aragonese facente parte dell’antica cinta muraria della città.

Roma sotterranea
Roma è un paradiso di segreti sotterranei. Passeggiando sotto il Celio non potete non inoltrarvi nel sottosuolo del
tempio di Claudio scavato nel tufo ed utilizzato in antichità come cava. Sotto la Basilica di San Clemente, poi, a 20
metri di profondità si trova una struttura molto particolare, si tratta di un antico tempio dedicato a Mitra, divinità
persiana conosciuta a Roma.

Il sottosuolo di Chiusi – Siena
Il sottosuolo di Chiusi è ricco di cunicoli, pozzi, cisterne e di cavità artifciali in genere. Dovunque, tutto ciò che è
sotterraneo, oscuro, profondo, genera mistero; qui, suggestioni leggendarie sono alimentate anche dal racconto di
Plinio il Vecchio, quando parla del Labirinto Italico o di Porsenna.
https://siviaggia.it/



Passato prossimo

53www.vandale.nl/oefenboeken © Van Dale Uitgevers

Passato prossimo: regelmatige werkwoorden met hebben

Esercizio 1 (A1.2) pag. 165:
1. Il mio collega ha abitato in Spagna.
2. Ieri Luigi e Simona hanno comprato la casa vicino al mare.
3. Non abbiamo creduto a quella storia.
4. Abbiamo dormito tutta la notte.
5. Quando hai finito di tradurre quell’articolo?
6. Che cosa avete mangiato stasera?
7. La settimana scorsa ho passato dei brutti momenti.
8. Avete ripetuto i verbi?
9. Ieri, ho seguito con attenzione il documentario.
10. Non ho sentito, puoi ripetere?
11. A che ora hai spedito il pacco?
12. Per il Capodanno Carlo ha telefonato alla sua amica.
13. Ha ubbidito ai suoi genitori.
14. Hanno venduto l’armadio antico della madre.

Esercizio 2 (A2) pag. 166:
1. Non ha mai conosciuto i suoi genitori.
2. Il governo ha diminuito le tasse sulla prima casa.
3. Ho eseguito i suoi ordini.
4. Ha goduto di ottima fama.
5. Abbiamo gradito molto il suo aiuto.
6. Ha certamente inseguito il suo grande sogno.
7. Per tutto il tempo ha mantenuto la calma.
8. Avete ottenuto quello che desideravate?
9. Ha partorito due gemelli.
10. Ha proseguito per la sua strada senza ascoltare nessuno.
11. Non hanno reagito alla sua provocazione.
12. Abbiamo restituito tutti i libri alla biblioteca. 
13. Luisa ha ricevuto molti complimenti per il suo vestito.
14. Gli impiegati hanno riflettuto sulla proposta del direttore.
15. Ho rispedito i documenti al mittente.
16. Dalla disperazione ha sbattuto la testa contro il muro.
17. L’avvocato ha smentito tutte le accuse.
18. Alla festa ha stupito tutti i presenti con il suo spettacolo.
19. Hanno temuto di perdere la gara.
20. Ha tenuto un lungo discorso.
21. Avete trasferito il denaro in Svizzera?
22. Sotto acqua ha trattenuto il respiro per molti secondi.
23. Abbiamo riscaldato la stanza con un calorifero elettrico.
24. Chi hai incontrato al bar?
25. Luigi, hai prenotato la camera in albergo?

Passato prossimo: regelmatige werkwoorden met zijn

Esercizio 1 (A1.2) pag. 167:
1. Paolo è partito.
2. Roberta è partita.
3. Paolo e Giorgio sono partiti.
4. Paolo e Roberta sono partiti.
5. Roberta e Maria sono partite.
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Esercizio 2 (A1.2)/(A2) pag. 167:
1. Quando siete partiti/e per l’America?
2. Siamo ritornati/e ieri da Verona.
3. Il treno è passato velocemente senza fermarsi.
4. In quale museo sei stato/a a Roma?
5. La ditta Parmalat è fallita qualche anno fa.
6. Quanti giorni è durata la festa?
7. Sono arrivato/a ieri sera per vedere il Carnevale di Viareggio.
8. Venerdì siamo usciti/e molto tardi dalla biblioteca.
9. Ragazze, siete arrivate in Italia. Benvenute!
10. Ieri sera sono caduto/a dalla bicicletta.
11. Dimmi che cosa è accaduto in discoteca domenica scorsa?
12. Siamo entrati/e dalla porta principale.
13. Siamo riusciti/e a prendere il treno.
14. È sparito il mio libro!
15. Siete venuti/e anche voi! Che bello!
16. Quanti giorni sono restati i tuoi figli con voi?
17. Tuo figlio è cresciuto molto!

Esercizio 3 (A1.2) pag. 168:
stato: stare, restare, rimanere
movimento: andare, partire, uscire, salire, scendere, venire, entrare, ritornare, arrivare, cadere
cambiamento: nascere, crescere, vivere, morire, diventare
riflessivi: lavarsi, svegliarsi, addormentarsi
altri: scadere, riuscire, schiudere, chiudere, accadere

Esercizio 4 (A2.1) pag. 169:
1-d Paolo è stato in ospedale per un mese. Ha avuto un incidente con la bicicletta.
2-f Sono tutti bagnati. Hanno camminato sotto la pioggia.
3-h Ha comprato un nuovo cellulare. Paolo ha perso il cellulare.
4-g Lucia è dimagrita molto. Ha seguito una dieta ferrea.
5-b I ragazzi sono molto tristi. La squadra di calcio ha perso la partita.
6-i Sono partiti per un lungo viaggio. I signori Bardi hanno vinto alla lotteria.
7-a Lucia e Roberta hanno pianto tutta la sera. Hanno visto un film molto triste.
8-e La traduzione non corrisponde all’originale. Non avete tradotto bene questa pagina.
9-c Hanno prenotato all’ultimo momento. Hanno cercato a lungo un albergo in montagna.

Esercizio 5 (A2.2) pag. 169:
1. Che cosa è accaduto ieri?
2. Mi è capitata una cosa molto strana.
3. Questa scatola ha contenuto solo medicine.
4. Il documento non è convertito in word.
5. Non abbiamo coperto le piante.
6. Il marito è diventato molto geloso.
7. Carla ha ingelosito Paolo.
8. La polizia non è intervenuta.
9. La minestra è tiepida.
10. Questi soldi sono provenuti dalla vendita della moto.
11. Mi è rincresciuto molto.
12. Sei riuscito a partire?
13. Il tempo è scaduto.
14. Sono scappata dalla paura.
15. Da quella lite è nata una vendetta.
16. La borsa di Milano è scesa del 20%.
17. La banca è chiusa per sciopero.
18. I fornai sono rimasti aperti tutto il giorno.
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Esercizio 6 (B2) pag. 170:
Alberto Alessi 1. è nato ad Arona, in provincia di Novara, nel 1946. Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita a Milano, 
nel 1970 2. è entrato nell’azienda di famiglia e 3. ha inaugurato una nuova era produttiva. Con l’obiettivo di offrire oggetti 
d’arte a prezzo contenuto 4. ha chiamato, a progettare giovani architetti e designer provenienti da tutto il mondo che con la 
loro impronta 5. hanno portato l’azienda a diventare uno dei grandi nomi del design internazionale delineando quello che 
diventerà col tempo il celeberrimo fun design style degli inconfondibili prodotti Alessi.
Alberto Alessi 6. è stato presidente, nonché responsabile delle attività di marketing strategico, politica del prodotto, 
design management e comunicazione, della Alessi SpA. È tutt’ora membro dell’Academic Board della Uiah di Helsinki e 
dell’Honorary Committee del Design Museum di Londra e di altre autorevoli scuole. Nel 1988 7. ha ricevuto il Design Award 
for lifetime Achievement dal Brooklyn Museum of art di New York ed è autore di svariate pubblicazioni. Fra queste La cintura 
di Orione. Storia, tecnica e uso dei recipienti da cottura in metallo per la Grande Cucina (Longanesi, 1986) e La fabbrica dei 
Sogni (Electa, 1988).
Nel 2011 Alessi 8. ha vinto il Green Good Design Award con due prodotti: il salvadanaio per semi “Seed safe”, disegnato dal 
catalano Martí Guixé, e la serie “Blow up – Bamboo collection” dei Fratelli Campana. 
Queste 9. sono state le motivazioni: il salvasemi in ceramica stoneware 10. ha richiamato l’attenzione sulla salvaguardia di 
uno dei nostri beni più preziosi.
http://wisesociety.it

Esercizio 7 (B2)/(C1) pag. 170:
1. Non 1. siamo mai stati in Piemonte per visitare ed ammirare le residenze Sabaude ovvero i palazzi della famiglia reale 
Savoia, situate a Torino e dintorni.
2. È un vero peccato perché le Residenze Sabaude rappresentano una testimonianza rilevante dell’esuberante genialità 
dell’arte e dell’architettura del Barocco e del Tardo Barocco in Italia. Inoltre 2. resero i Savoia una vera famiglia 
monarchica.
3. Queste residenze 3. sono inserite nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO: Palazzo Reale, Valentino, Stupinigi, 
Carignano, Venaria, Rivoli, Racconigi, Moncalieri, Madama.
4. Posso dire che guardando le foto, tra le mie preferite spicca Palazzo Madama che prima di essere stata una residenza 
reale 4. fu una porta orientale della colonia romana di Julia Augusta Taurinorum, poi 5. divenne torre difensiva della città e 
solo dopo 6. fu trasformata in un Castello vero e proprio e 7. fu simbolo del potere sabaudo fino al XVI secolo, cioè fino a 
quando 8. si preferì l’attuale Palazzo Reale, come sede dei duca di Savoia.
5. Per chi non lo sapesse, la parte occidentale del primo complesso medioevale, 9. fu chiamato Palazzo Madama perché 
10. fu abitato e 11. restaurato da due reggenti donne. Dapprima vi 12. abitò Madama Cristina di Borbone-Francia, detta la 
prima Madama Reale, nel periodo 1620-1663 circa, poi Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, detta la seconda Madama 
Reale, nel periodo 1666-1724. 
Maria Giovanna 13. fece disegnare l’attuale scala interna e la facciata, nel 1716-1718, dall’architetto di corte Filippo Juvarra.
6. Tuttavia, Palazzo Madama non 14. fu mai abitato per lungo tempo dalla famiglia Savoia, ma nel corso della storia 
15. ebbe diverse funzioni e oggi è la sede del Museo civico d’arte antica.
7. Tutti i palazzi reali dei Savoia meritano di essere visitati almeno una volta, non solo per apprezzare le loro bellezze 
artistiche, ma perché in ognuno di essi si racconta la storia dell’Italia.

Presente e passato prossimo: onregelmatige werkwoorden

Esercizio 1 (A1.2) pag. 172:
1. La domenica vado sempre dai miei nonni.
2. Signorina va anche Lei alla biennale?
3. Non vanno mai in montagna.
4. Dove andiamo? Andiamo a casa mia.
5. Quando vai a vedere il Colosseo?
6. Ragazzi, andate a Londra per studiare l’inglese?
7. A ogni compleanno fanno sempre la stessa torta.
8. Faccio la spesa e poi vengo da te.
9. La ditta fa la pubblicità su tutte le riviste.
10. Per il momento non facciamo niente, poi dopo andiamo in palestra.
11. Perché non fai una bella passeggiata con il cane?
12. Che lavoro fate? Io faccio l’architetto e lei fa l’infermiera.
13. Che cosa fai? Non faccio proprio niente di speciale.
14. Che cosa dai a Paolo?
15. Diamo un bel regalo per il suo diploma.
16. Danno sempre delle belle notizie.
17. Non do niente a nessuno.
18. Date questa birra al vostro amico.
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Esercizio 2 (A1.2) pag. 173:
1. Signora, è andata anche Lei al congresso?
2. Dove sono andati tutti gli impiegati?
3. Due anni fa è andato in Puglia per le vacanze.
4. Siamo andati tutti a casa di Roberta.
5. Non siete andati al concerto?
6. L’altro ieri sono andato in barca con I miei amici.
7. La signora è andata dal parrucchiere.
8. L’anno scorso ho fatto delle passeggiate in montagna.
9. Abbiamo fatto tutte le analisi del sangue.
10. Stamattina hai fatto molto presto!
11. Che cosa avete fatto ieri sera?
12. Non hanno fatto i loro compiti.
13. Hai fatto quello che ho detto?
14. Ho dato 25 euro a mio figlio.
15. I miei genitori hanno dato una festa per la mia laurea.
16. Ha dato un bel regalo a Giulia.
17. Abbiamo dato un giocattolo a nostro nipote.
18. Avete dato tutte le informazioni al cliente?
19. Hanno dato degli aperitivi prima di cena.

Esercizio 3 (A1.2) pag. 173:
1. Che cosa ti ha dato?
2. Che lavoro fate adesso?
3. Con Simona sono andato/sono andata/siamo andati in montagna.
4. Domenica pomeriggio andiamo al cinema con i miei amici.
5. Per il suo compleanno faccio il tiramisù.
6. Abbiamo dato dei soldi in beneficenza.

Esercizio 4 (A1.2)/(A2) pag. 174:
1. Stamattina ho fatto la spesa al mercato.
2. Facciamo una passeggiata su lungomare?
3. Scusami, ho fatto tardi!
4. Faccio la doccia e arrivo.
5. Stamattina non abbiamo fatto colazione.
6. Scusami, ho fatto una telefonata a mia moglie.
7. Fa sempre lo spiritoso con tuttti.
8. Facciamo gli auguri a Carlo per il suo compleano.
9. Gli studenti fanno il biglietto prima di salire sull’autobus.
10. Ahi! Fa molto male!
11. Fate un giro in bicicletta con noi?
12. Lo scorso annoi miei cugini hanno fatto una visita ai miei genitori.

Presente e passato prossimo: onregelmatige werkwoorden dovere, volere, potere

Esercizio 1 (A1.2) pag. 175:
1. Devo andare è già tardi!
2. Paolo deve telefonare oggi pomeriggio.
3. Non dobbiamo partire domani?
4. Posso venire subito, se vuoi.
5. Signora, può aspettare un momento?
6. Possiamo entrare?
7. Mi dispiace, qui non potete giocare al pallone.
8. Non vogliono aspettare oltre.
9. Marco, vuoi un pezzo di torta?
10. Volete bere qualcosa?

Esercizio 2 (A1.2) pag. 175:
1. Domenica hanno voluto sciare.
2. Ha voluto chiudere la porta per il rumore.
3. Abbiamo dovuto aspettare a lungo prima di poter partire.
4. Non avete dovuto lavorare ieri?
5. Hai potuto scrivere il suo nome?
6. Non ho potuto capire quello che ha detto.



Presente e passato prossimo

57www.vandale.nl/oefenboeken © Van Dale Uitgevers

Esercizio 3 (A2.1) pag. 176:
1. Avete potuto preparare la riunione?
2. Paolo ha dovuto telefonare al direttore.
3. Non hanno voluto aspettare un momento di più.
4. Non hai potuto organizzare la festa?
5. Abbiamo voluto attendere in ufficio.
6. Non ho potuto decidere subito.
7. Ho dovuto scrivere al commercialista.
8. Hanno potuto avere questo prodotto?
9. Abbiamo dovuto spedire i campioni al laboratorio.
10. Non hanno voluto aspettare il prossimo treno.
11. Hanno potuto comprare la casa grazie al prestito della banca.
12. Ha dovuto chiudere l’azienda per il rinnovo dei locali.
13. Il camion non è potuto partire stamattina, per via dello sciopero.
14. I turisti non sono potuti arrivare sulla cima dell’Etna.
15. Non sono voluti venire in montagna con noi, hanno preferito andare al lago.
16. Siete dovuti andare in centro per fare acquisti di mezza stagione?

Esercizio 4 (A2)/(B1) pag. 176:
1. Le dobbiamo dare una mano con il trasloco.
2. Ci potete dire cosa devono fare i ragazzi?
3. Mi puoi aspettare qui se vuoi.
4. Ci vuole andare da solo, per rilassarsi un po’. 
5. Le vogliono fare una sorpresa per la sua laurea
6. Me lo vuoi dare, per favore?
7. Questa notizia gliela devo dire subito!
8. Glielo possiamo fare sapere entro domani.

Presente e passato prossimo: onregelmatige werkwoorden

Esercizio 1 (A1.2) pag. 178:
A
1. Oggi andiamo al cinema.
2. Maria dà gli occhiali a Paolo oggi pomeriggio.
3. Peter viene in vacanza ogni anno in Toscana.
4. Gli impiegati fanno sempre colazione al bar.
5. Luigi non può venire al concerto con noi domenica prossima.
6. Devo studiare storia per l’esame di giovedì.
7. I miei figli stanno tutto il giorno a giocare con i video games.
8. Signori, sapete che l’Italia è una Repubblica?
9. Che cosa dici? Non dico niente.
10. Presto, saliamo sull’autobus.
11. Domani sera esci con il tuo fidanzato?
12. I mie cugini non vogliono più studiare.

B
1. Andiamo al cinema.
2. Oggi pomeriggio.
3. In Toscana.
4. Al bar.
5. Non sa se viene.
6. Devo studiare.
7. Giocano con i video games.
8. È una Repubblica.
9. Non dico niente.
10. Saliamo sull’autobus.
11. Con il mio fidanzato.
12. Non vogliono studiare
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Esercizio 2 (A1.2) pag. 179:
1. L’anno scorso i signori Bernardi sono andati in Basilicata a Matera.
2. Per il Carnevale avete bevuto molto!
3. Simona la settimana scorsa ha dato un esame di storia della letteratura.
4. Non ha mai detto di essere stanco.
5. Ieri mattina ho dovuto pulire la casa di mia madre.
6. La settima scorsa Luisa non è potuta andare al lavoro.
7. Siete già salite/i al secondo piano?
8. Domenica siamo stati/e tutto il giorno alla fiera del mobile.
9. Ieri sera non sono usciti/e, sono rimasti in casa.
10. Ieri sera sei venuto/a a casa con Luisa?
11. Luca ha voluto noleggiare una bicicletta per andare in spiaggia.
12. Il teatro è aperto fino alle ore 23.30.
13. Che cosa hanno offerto alla laurea di Giacomo?
14. Sai, è morta zia Luigina.
15. Renzo e Lucia sono apparsi come fantasmi.
16. Non avete udito questo rumore?

Regelmatige werkwoorden: bijzonderheden

Esercizio 1 (A2) pag. 182:
1. Cerchi sempre un lavoro?
2. Cuciono magliette di cotone.
3. Propongo di andare a cena.
4. Traduco un testo in inglese.
5. Produciamo scatole di legno.
6. Distrae il pubblico con i giochi.
7. Studi filosofia?
8. Consigliamo l’antipasto di verdure.
9. Ho deciso, scelgo queste scarpe.
10. Stasera paghiamo noi.
11. Conoscete i miei amici?
12. Tengo il libro in mano.

Esercizio 2 (A2)/(B1) pag. 183:
1. Tutto il giorno ho cercato le chiavi della macchina.
2. Al ristorante ha pagato di nuovo mio marito.
3. Non conoscevano ancora i miei suoceri.
4. Vinse alla lotteria e fece un bel viaggio in Asia e Africa.
5. Pianse molto per la morte del suo amato.
6. Leonardo da Vinci dipinse la Gioconda.
7. Di solito cominciavano sempre con un gioco di introduzione.
8. Abbiamo festeggiato le nozze d’argento il mese scorso.
9. La polizia li lasciò andare solo dopo la loro dichiarazione.
10. Mio fratello non studiava mai, preferiva andare in giro con gli amici.
11. Ci sconsigliò di acquistare le azioni dell’Alitalia.
12. Allora avete risparmiato per potervi comprare la nuova auto?
13. Ho sognato che ero in Paradiso.
14. Scelse quello che più le piaceva.
15. Ogni volta non spegneva la luce del bagno.
16. Temette di non arrivare in tempo per vederti laureare.
17. Dalla rabbia ruppe tutte i bicchieri di cristallo di mia nonna.

Imperfetto e trapassato prossimo

Esercizio 1 (A2) pag. 185:
1. Mentre andavo al supermercato mia madre mi aspettava in macchina.
2. Quando era piccola Lucia giocava sempre con la Barbie.
3. Franco quando abitava in Toscana lavorava per la Piaggio.
4. Carlo quando era in classe non ascoltava mai il professore.
5. Piero telefonava a sua figlia Simona mentre Lucia cucinava.

Esercizio 2 (A2) pag. 185:
1. Mia madre mi ha aspettato in macchina, mentre io sono andata al supermercato.
2. Lucia ha sempre giocato con la Barbie, quando era piccola.
3. Franco ha lavorato per la Piaggio, quando abitava in Toscana.
4. Carlo non ha mai ascoltato il professore, mentre era in classe.
5. Piero ha telefonato a sua figlia Simona proprio mentre Lucia cucinava.
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Esercizio 3 (A2) pag. 185:
1. Dieci anni fa abitavano ancora a Modena.
2. I tuoi colleghi li conoscevamo già.
3. Una volta i prezzi non diminuivano mai prima di Natale.
4. Quando ero a Parigi studiavo e lavoravo in un ristorante.
5. Tutti i giorni finivi per ripetere le stesse cose.
6. Paolo inseguiva i suoi sogni con molta tranquillità.
7. Che cosa mangiavate quando eravate in Sardegna?
8. A scuola otteneva sempre dei buoni risultati.
9. Ti ha detto che cosa preferiva?
10. Non reagivo mai ai suoi insulti.
11. Prima di fare qualcosa non riflettevano mai.
12. L’amministratore rispediva sempre le fatture sbagliate.
13. Ogni volta che entrava, sbatteva la porta.
14. Stamattina non sentivi suonare la sveglia?
15. Temevo che non sarebbe più arrrivato.
16. Tenevano le chiavi nel cassetto.
17. Trasferivano i soldi via internet.
18. Per il lavoro di mio padre viaggiavamo molto all’estero.
19. I ragazzi guardavano sempre il film su Netflix, mai alla televisione!

Esercizio 4 (A2) pag. 186:
1. Cercavano di raggiungerti alla festa, ma non hanno fatto in tempo.
2. La musica cominciava sempre prima del film.
3. Ci consigliava di comprare quel formaggio di capra, ma a mio marito non piaceva per niente. 
4. Leonardo da Vinci dipingeva sempre su tela.
5. Ogni anno festeggiavano il suo compleanno sulla spiaggia.
6. Non lasciava mai che i suoi figli giocassero con i nostri.
7. Mentre io pagavo, lei chiacchierava con il cameriere.
8. Una volta le ditte italiane producevano degli ottimi prodotti alimentari.
9. Ogni mese risparmiava sulla spesa perché comprava solo le cose in offerta.
10. Ogni volta sceglievano un posto diverso per le loro vacanze.
11. Marco traduceva i documenti senza usare mai il vocabolario.
12. Paolo vinceva sempre quando giocava a Monopoli.

Esercizio 5 (A2) pag. 186:
1. Da ragazzi andavamo in vacanza al campeggio a Rimini.
2. Non avevate niente da fare oggi?
3. Prima non bevevano mai spumante.
4. Non davano mai retta ai loro genitori.
5. Dovevate ancora finire di studiare.
6. La settimana scorsa faceva bel tempo e il sole era molto caldo.
7. Da ragazzo non mi piaceva andare in moto.
8. Potevate chiederlo a mio marito, di sicuro vi avrebbe aiutati.
9. Salivano le scale con molta fatica.
10. Non sapevo che saresti arrivato.
11. I miei figli stavano sempre volentieri dai loro nonni.
12. Prima uscivo sempre con i miei amici fino a tardi.
13. Venivano solo per mangiare gratis.
14. Scusaci, non volevamo disturbarti.
15. Da piccolo non volevo mai fare il bagno.

Esercizio 6 (A2) pag. 187:
“Mi 1. mettevo a baciare, per prova, magari la mia barca; o un’arancia che 2. mangiavo, o il materasso su cui 3. stavo 
disteso. 4. Baciavo il tronco degli alberi, l’acqua che affiorava dal mare; baciavo i gatti che 5. incontravo per la strada! E 
mi 6. accorgevo di saper dare, senza che nessuno me lo avesse insegnato, baci dolcissimi, veramente belli” dice Arturo. 
E più avanti racconta: “Mi 7. dicevo: anch’io, un giorno o l’altro, bacerò qualche persona umana. Ma chi sarà? quando? 
chi sceglierò, la prima volta? E mi 8. mettevo a pensare a diverse donne viste nell’isola, o a mio padre, o a qualche ideale, 
futuro amico mio. Ma simili baci, al figurarmeli, mi 9. parevano tutti insipidi, senza valore. Al punto che, per una specie 
di scaramanzia, volendo sperarne di più belli, li 10. rifiutavo, anche soltanto nel pensiero, tutti. Mi 11. pareva che non si 
potesse mai conoscere la vera felicità dei baci, se 12. erano mancati i primi, i più graziosi, celesti: della madre”.
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Esercizio 7 (A2) pag. 187:
1. Perché in Italia alloggiavate sempre in campeggio?
2. Quando sono arrivato Luca non c’era più.
3. Ho aspettato a lungo, ma lui non è mai venuto da me.
4. Non avevi il diritto di parlare con quel tono così aggressivo.
5. Ho comprato alcuni giornali per il viaggio.
6. Carla desiderava molto essere invitata a teatro.
7. Mentre Paolo discuteva con il suo direttore, la segretaria intratteneva i clienti.
8. Mentre Giorgio giocava a tennis, Maria lavorava in ufficio.
9. Al mercato ho incontrato alcuni nostri fornitori.
10. Ieri sera hanno incontrato mia sorella in discoteca.
11. Mio padre ha lavorato per una ditta di esportazione per 5 anni.
12. Mentre lui mangiava , lei beveva del vino rosso.
13. Ieri sera ho mangiato veramente bene. Era un ottimo ristorante.
14. Carla mi ha offerto i biscotti fatti da lei.
15. Qualche giorno fa ho parlato con una mia collega che pensava di cambiare presto lavoro.
16. Mentre passegiavo, parlavo del più e del meno con mio fratello.
17. Domenica mattina non ho più trovato le mie scarpe nere.
18. L’anno scorso abbiamo fatto un viaggio in Sardegna.
19. Giorgio è uscito di casa proprio in quel momento.
20. Ti ho cercato dopo che tu mi hai incontrato al bar.
21. Sabato dovevo andare alla fiera campionaria, però poi ho cambiato idea.

Esercizio 8 (A2) pag. 188:
1. Che cosa hai fatto durante il fine settimana?
2. Sabato purtroppo ho lavorato tutto il giorno. 
3. Che peccato, faceva proprio una bella giornata.
4. Però domenica sono uscito con Rossella. Siamo andati alla Sagra del pesce sul lungomare e lì abbiamo mangiato 
un’ottima frittura. Rossella era molto contenta e non smetteva mai di parlare.
Ma tu che cosa hai fatto?
5. Ho fatto un bagno, ho nuotato. L’acqua era molto calda e il sole splendeva. Poi ho preso il sole. Finalmente ora sono un 
po’ abbronzato!
6. Ma non dovevi uscire con Marco?
7. Sì, ma lui all’ultimo momento ha cambiato idea ed è voluto andare al cinema. Io non avevo voglia di stare chiuso in una 
sala, così ho preferito andare al mare.
8. Hai ragione, hai fatto bene. Non era proprio il caso di andare al cinema.

Esercizio 10 (B1.2) pag. 191:
1. Non avevo mai conosciuto delle persone così ricche di esperienze.
2. Prima di partire avevano consultato l’orario dei treni.
3. Abbiamo perso il treno perché eravamo in ritardo.
4. Avevano inseguito quel taxi perché non sapevano la strada.
5. Siamo passati un momento da casa sua, dopo che lei ci aveva invitato per bere un caffè.
6. Aveva lavorato tutto il giorno e ora era molto stanca.
7. Aveva offerto una cena per il suo pensionamento.
8. Avevano organizzato un corso di aggiornamento, ma il professore non era venuto.
9. Mi ricordo che eravate partiti senza i documenti.
10. Avevamo riflettuto molto prima dell’acquisto perché non ci convinceva il suo modo di fare.
11. Putroppo avevate spedito la merce in ritardo.
12. Temevano di non essere promossi a scuola.
13. Tenevano i cavalli sempre nelle stalle.
14. Quando ho incontrato Matteo aveva già traslocato da un anno.
15. Era uscito dalla banca subito dopo che avevano chiuso gli sportelli.
16. Con il suo comportamento ingelosiva la ragazza.
17. Nutriva una grande ammirazione per Giotto.
18. I pellegrini proseguivano allegramente per il monastero di Santa Chiara.
19. I lupi reagivano al richiamo del capobranco.
20. Purtroppo starnuttivo dalla troppa polvere.

Esercizio 11 (B1) pag. 192:
1-c Ho telefonato a Luca, ma lui era già partito.
2-e Sandra non è andata alla festa perché aveva avuto mal di testa tutto il giorno.
3-f Ieri sera non abbiamo cenato perché avevamo lavorato fino a tardi.
4-c Gli aveva spesso spedito delle lettere dall’Argentina, ma loro non gli avevano mai risposto.
5-b Ha aperto la porta solo dopo che avevano suonato più volte.
6-a Non siamo andati al cinema perché non avevamo comprato i biglietti.
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Passato remoto e trapassato remoto

Esercizio 1 (B1) pag. 194:
1. Al cinema guardammo un film con Monica Bellucci.
2. Temettero di non farcela.
3. L’anno scorso partimmo per uno stage di lavoro in Olanda.
4. Telefonò nel momento in cui tutti erano seduti a tavola.
5. All’epoca vendemmo la barca ad un’agenzia.
6. Per tutta la sera mostrò il filmato delle sue vacanze in Brasile.
7. Per molto tempo dormii in un agriturismo gestito da tedeschi.
8. Partisti dal Veneto all’età di 9 anni e non ci ritornasti più?
9. I barbari conquistarono l’Italia del nord.

Esercizio 2 (B2) pag. 194:
1. Il terremoto fu violento, molte case crollarono e ci furono danni ingenti ai centri abitati.
2. Cinque anni fa fummo in Australia per lavoro.
3. Fu proprio Maria che ci offrì la prima sigaretta.
4. Dopo che ebbero finito di lavorare, partirono per un reportage in Svizzera.
5. L’intervento chirurgico non fu portato a termine poiché sopravvennero delle complicanze.
6. Dopo quella notizia Maria svenne dal dolore.
7. All’epoca temeste di perdere tutto quello che vi apparteneva.
8. Solo dopo che ebbe trovato un altro lavoro, comprò quella villa sul lago di Como.

Esercizio 3 (B2)/(C1) pag. 195:
La torre del diavolo di Pisa
1. Avete mai sentito parlare della leggenda delle Unghiate del Diavolo sulla torre della cattedrale di Pisa?
Si tratta di tanti buchini su un pezzo di marmo situato ad altezza uomo lungo la fiancata nord della Cattedrale di Pisa, sul lato 
che si affaccia sul Camposanto.
Secondo la leggenda il Diavolo, geloso della bellezza della Cattedrale di Pisa, desiderava distruggerla e 1. si arrampicò lungo la 
fiancata nord per fermare la sua costruzione. Ma un angelo 2. riuscì a impedirlo e il Diavolo si 3. aggrappò solo a questo pezzo 
di marmo e 4. lasciò il segno delle sue unghiate.

La torre degli Asinelli a Bologna
2. Un volta c’era un uomo che faceva l’operaio ed era soprannominato“Asinelli“perché portava sabbia e ghiaia sempre tramite 
i suoi asinelli. Un giorno Asinelli 1. vide dalla finestra di una casa una ragazza bellissima e se ne 2. innamorò subito. 3. Andò 
a chiedere la mano della figlia al padre che per non dirgli un secco“no“gli 4. propose una sfida impossibile cioè quella di 
costruire la più alta torre di Bologna, solo così gli avrebbe dato sua figlia in moglie. Asinelli scoraggiato 5. capì che non 
avrebbe trovato mai tutti quei soldi, ma un giorno mentre scavava 6. trovò un sacco di monete d’oro così 7. potè pagare il 
suo operaio di fiducia e dopo ben 10 anni 8. fu costruita la più alta torre di Bologna e il padre 9. diede in moglie sua figlia a 
Gerardo Asinelli e 10. vissero felici e contenti.

La torre del diavolo di San Giminiano
3. La Torre dei Diavolo è una delle quattordici torri medievali rimaste a San Gimignano; si trova sul lato settentrionale di 
Piazza della Cisterna e 1. appartenne al palazzo dei Cortesi.
La torre ha un nome misterioso e inquietante legato a una leggenda. Si racconta infatti che al ritorno da un viaggio, il 
proprietario 2. notò con enorme sorpresa che la torre era più alta di come l’aveva lasciata. Questo evento prodigioso 3. subito 
fu attribuito all’intervento diabolico e così anche il nome della torre, 4. fu legato indissolubilmente al Demonio.
www.travelstales.it, https://scuola.repubblica.it, https://www.italyguides.it
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Esercizio 4 (B1) pag. 196:
acquedotto romanico, medievale/costruito, distrutto
arco storico/ristrutturato
arena equeste/edificata, fotografata
basilica romanica, gotica/trasformata, visitata
campana simbolica, celebrativa/scolpita

Esercizio 6 (C1)/(C2) pag. 198:
Donne di altri tempi 
Matilde di Canossa – (1. nacque nel 1046 – 2. mori nel 1115) Figlia di Bonifacio, marchese di Toscana, e della contessa 
Beatrice di Lotaringia. Sposa di Goffredo il Gobbo (1069), duca di Lorena, poi risposatasi, per motivi politici, con Guelfo V di 
Baviera (1089); 3. visse nel periodo più acuto della lotta delle investiture, e 4. fu la più valida sostenitrice della politica papale. 
Il suo dominio si estendeva soprattutto nell’italia settentrionale, con i comitati di Brescia, Bergamo, Mantova, e nell’italia 
centrale con Arezzo, Siena, Corneto; inoltre aveva beni in Lorena. L’episodio culminate del duello tra la Chiesa e l’impero, 
con l’umiliazione di Enrico IV di fronte al pontefice Gregorio VII, 5. avvenne nel 1077 nel castello di Canossa, di proprietà 
della contessa. Più tardi, nel 1081, Enrico 6. depose Matilde da ogni suo diritto e l’anno seguente le 7. tolse quasi tutti i beni. 
Ma lei 8. continuò a inviare aiuti a papa Gregorio assediato in Roma, e anche dopo la morte del papa. Malgrado sconfitte e 
persecuzioni, 9. resistette a Canossa, riuscendo, prima della sua morte, a veder molto migliorate le condizioni del suo partito. 
10. Fu sepolta nella badia di S. Benedetto di Polirone; in S. Pietro a Roma le 11. fu innalzato, nel sec. 17º, un monumento 
grandioso (opera di G. L. Bernini) e 12. fu intitolata a lei la cappella privata del pontefice (con affreschi di Romanelli). 
Lasciando parte dei suoi beni in eredità alla Chiesa, 13. diede motivo a una lunga disputa tra i papi e gli imperatori, dato che 
questi ultimi ne rivendicavano il possesso come superiori feudali e i primi si rifacevano al testamento della contessa.
www.treccani.it/enciclopedia

Esercizio 7 (C1)/(C2) pag. 198:
Tutto ebbe inizio con un sogno: un campo di battaglia, il fuoco, centinaia di morti. E poi una donna, i capelli rossi, la spada 
in pugno, a ottenere la vittoria, riprendersi la sua terra. 
Questosognò Beatrice di Canossa poco prima di dare alla luce la sua terza figlia, Matilde. 
Sapeva che la bambina avrebbe avuto un grande avvenire, ma mai avrebbe immaginato che potesse diventare un simbolo, 
la donna più temuta e rispettata del suo tempo, una combattente. La vita di Matilde fu travagliata fin da bambina, a sei 
anni visse la morte del padre, e poco dopo quella del fratello e della sorella maggiore. Anche dopo la morte del padre e dei 
fratelli maggiori, quando lei e Beatrice dovettero affrontare il lutto, la bambina era di grande conforto per la madre. 
Matilde, fin da bambina fu sempre coraggiosa, intraprendente e testarda. 
Matilde e sua madre, contesse di Canossa, sognavano quindi una vita di pace, come suore, ma il papa non lo permise, la 
Chiesa aveva bisogno di loro. Dopo il rifiuto del papa a concedere ad entrambe di ritirarsi in convento, la piccola Matilde 
diede un’ulteriore prova di forza, accettando la decisione del santo padre. Anche se non abbandonò mai il desiderio di 
ritirarsi in convento. 
Fra alleanze, matrimoni e battaglie, la contessa Matilde capì che lo scopo della sua vita era servire il Signore, ma non come 
abrebbe voluto, come suora, ma come combattente, paladina della Chiesa che attraversava uno dei suoi momenti più bui, la 
lotta per le investiture, oltre alle varie eresie perpetuate dai vescovi e dagli altri uomini di Dio. 
Non sempre fu facile per Matilde scegliere fra il cugino, l’imperatore Enrico IV, e il papa, ma la sua profonda fede la portò 
sempre ad agire per il meglio.
https://www.libri.we-news.com
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Esercizio 8 (C1)/(C2) pag. 199:
Storia dei Navigli
Risale infatti alla seconda metà del XII secolo la realizzazione del primo tratto navigabile
Così i cinquanta chilometri del primo canale, (Ticinello), furono inaugurati nel 1179, dando il via alla costruzione del 
Naviglio grande. Grandi ingegneri misero mano al progetto e ancora oggi si può ammirare l’innovativo sistema di chiuse 
ideato da Leonardo verso la fine del Quattrocento.
Quale sia la magia di questi canali è difficile capirlo, se esiste una calamita per artisti d’ogni razza, questa è proprio l’acqua, 
né chiara né dolce, del naviglio.
Nel 1457 Francesco Sforza affidò a Bertola da Novate la costruzione del Naviglio della Martesana. In soli 35 anni, dal 1439 
al 1475, nel territorio milanese furono costruiti ben 90 chilometri di canali resi navigabili dalla presenza di 25 conche. Un 
primato che nessun’altra città potrà mai avvicinare. Lo sviluppo del sistema, però, non si fermò solo a questo punto, anzi, 
con l’arrivo di Leonardo nel 1482, fu perfezionato il Martesana e si cominciò ad impostare un nuovo sistema di canali che 
permettessero la navigazione dalla Valtellina fino a Milano.
Era il 1482 quando Leonardo da Vinci, appena giunto a Milano, fu incaricato da Ludovico il Moro di studiare un sistema 
per permettere la navigazione dal lago di Como fino a Milano.
Leonardo, che progettò il sistema di chiuse per ovviare al problema del dislivello dei terreni e per rendere così possibile la 
navigazione, non perse l’occasione per farne alcuni schizzi, ora conservati al Museo dei Navigli.
Una soluzione a questo problema è rintracciabile all’interno di alcuni disegni del Codice Atlantico dove si ipotizza un 
grande sbarramento sul fiume Adda.
La diga sarebbe servita anche ad elevare il livello del fiume fino ad alimentare un canale che, a seconda del livello 
dell’acqua, avrebbe avuto funzione solo irrigua o anche navigabile.
Un’altra geniale soluzione per il superamento dei 23,76 metri di dislivello delle rapide di Paderno fu pensata a metà del ‚ 500 
dall’ingegnere e pittore Giuseppe Meda che ideò una nuova conca detta il Castello che secoli più tardi diverrà il Naviglio di 
Paderno. 
Nel 1805 Napoleone completò la costruzione del Naviglio pavese realizzando quello che per secoli fu il sogno dei milanesi: 
il mare si raggiungeva tramite il Naviglio di Pavia e il Po, il lago Maggiore tramite il Naviglio grande e il Ticino, il lago di 
Como tramite il naviglio della Martesana e l’adda.
Il trasporto dei marmi delle cave di Candoglia (Val d’Ossola), utilizzati per la decorazione del Duomo di Milano avveniva 
proprio attraverso questo canale.
Nella seconda meta’ dell’ottocento il sistema dei trasporti fluviali decadde sia per la lentezza dei viaggi (3 Km. all’ora), sia 
per la concorrenza delle ferrovie e delle linee tranviarie che soppiantarono la navigazione fluviale interna ed esterna alla 
città.
Il naviglio della Martesana rimase attivo per tutto l’ottocento come via di trasporto sia con un regolare servizio passeggeri, 
sia con un intenso traffico commerciale. I barconi portavano a Milano grano, frutta, prodotti caseari, bestiame, legname, 
sabbia e ghiaia ed altri materiali da costruzione. Alla fine dell’ottocento entrò in crisi la fossa interna perchè antigienica e 
di ostacolo al traffico
Il Naviglio grande, nel tratto tra Milano e Turbigo, è un chiaro esempio delle ricchezze scambiate un tempo: numerosi sono 
i palazzi signorili, le antiche cascine, i borghi, i ponti in ferro battuto, gli approntamenti da pesca e le chiese d’ogni epoca e 
stile.
Poi vennero le automobili e i navigli entrarono in abbandono; le loro acque furono utilizzate dalle industrie che li 
inquinarono. La fossa interna venne coperta tra il 1929 e il 1930, durante il periodo fascista. Decaddero lentamente tutti gli 
altri navigli. Gli ultimi ad andare in crisi furono quelli della Martesana e il Naviglio Grande.
Dal 1977 lo Stato ha consegnato alla Regione la gestione e la salvaguardia del Naviglio della Martesana e nel 1980 e’ stato 
avanzato un primo progetto urbanistico (puramente cartaceo) per riscoprire, recuperare e valorizzare il Naviglio della 
Martesana.
Oggi è impossibile ripristinare la navigazione fluviale d’un tempo, ma esiste “il progettoparco della Martesana” che 
costituisce un’intelligente risposta per restituire all’uomo della metropoli lombarda il fascino e lo splendore di questo 
caratteristico Naviglio.
www.navigli.net
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Passato prossimo en passato remoto: onregelmatige werkwoorden

Esercizio 1 (A2)/(B1) pag. 202:
1. Abbiamo deciso che non andremo più a casa loro.
2. La squadra di calcio nazionale perse la partita tre a zero.
3. Chiudettero le porte del tram giusto prima della partenza.
4. Di fronte a quella tragedia non risero, ma piansero.
5. Presi la sua mano e gliela baciai
6. Non risposero più alle nostre mail.
7. Non ho speso tutto il denaro che mi hai dato.
8. Scese dalla vettura e salì in aereo.
9. Non misero mai in pericolo la vita dei loro figli.
10. Avete proposto di vendere le azioni dei soci?
11. Durante le vacanze lessi molti libri di storia.
12. Botticelli dipinse la Venere.
13. Non abbiamo mai vinto alla lotteria.
14. Non appena i genitori partirono i loro figli piansero.
15. I pompieri spensero il fuoco solo dopo alcuni giorni.
16. Non hai ancora tradotto quell’articolo?
17. Alla fine degli anni 60 produssero molta plastica.
18. Non smise mai di fumare le sigarette.
19. Le mie amiche rimasero a dormire a casa nostra.
20. Ho contratto un virus in ospedale.
21. Ha scritto una lettera ieri sera.
22. Non distinguemmo mai i due fratelli gemelli.
23. Hanno letto i libri in italiano?
24. Per dire la verità quel dolce non mi piacque molto.
25. Lorenzo dei Medici visse a Firenze dove governò la città.
26. Dante nacque a Firenze e morÌ a Ravenna.
27. Hai chiesto le informazioni al postino?
28. Non vide mai nascere i suoi figli.
29. Dimmi subito che cosa è successo.
30. Alla sua festa avete offerto del buon vino rosso.
31. Risposero che Gianni non voleva saperne nulla.
32. Attesi tutto il giorno il postino.
33. Il vostro regalo le piacque molto.
34. Ho aperto la porta senza fare rumore.

Esercizio 2 (A2) pag. 203:
1. Non seppi mai la fine che fecero i miei gatti.
2. Quel posto così tranquillo ci piacque molto.
3. Bevette così tanto che non riuscì ad andare a casa in bicicletta.
4. Facemmo finta di non averlo visto.
5. I miei amici diedero una mano a mio padre.
6. Mio nonno non andò mai in vacanza.
7. Dopo il divorzio volli subito cambiare indirizzo.
8. Potè soltanto chiamare aiuto.
9. Dovettero portarlo via in ambulanza.
10. Usciste senza neppure salutare.
11. Venni subito non appena seppi la brutta notizia.
12. Salirono sul tetto per le riparazioni.
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Esercizio 3 (B2) pag. 203:
Il tiramisù
Anticamente le nonne 1. usavano preparare una colazione che oggi potremmo definire povera, ma che all’epoca 2. era 
davvero ricchissima! Ancora oggi la ricetta 3. è immutata, basta rompere in un bicchiere un uovo freschissimo e sbatterlo con 
dello zucchero e a piacere aggiungere caffè o latte caldo, per i più piccoli, e marsala o anice o cognac per i più grandicelli. Ed è 
proprio da questa portentosa crema che nasce la crema al mascarpone base del tiramisù.
Il dolce italiano per eccellenza, quello più famoso e amato, ma soprattutto che 4. ha dato vita a tantissime altre versioni! Le 
più apprezzate? Sicuramente il tiramisù alle fragole o quello alla Nutella, giusto per citarne qualcuno!

Le origini
Purtroppo non 5. abbiamo scoperto chi 6. l’ha inventato.
Le origini del Tiramisù sono molto incerte perché ogni regione vorrebbe aver „inventato“ questa prelibatezza: per questo 
motivo 7. è nata una sorta di contesa tra Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto. 
Moltissime sono le leggende legate a questo dolce a cui vennero attribuite addirittura qualità afrodisiache. La versione 
ufficiala colloca la nascita del tiramisù nel XVII secolo a Siena quando alcuni pasticceri, in vista dell’arrivo del Granduca di 
Toscana Cosimo de Medici, 8. decisero di preparare un dolce per celebrare la sua grandezza. 
Il dolce 9. doveva rispecchiare la personalità del Granduca: doveva quindi essere un dolce importante e gustoso ma allo stesso 
tempo preparato con ingredienti semplici e, cosa importante, doveva essere estremamente goloso poiché Cosimo amava 
letteralmente i dolci. Così 10. fu realizzato il nostro Tiramisù che all’epoca era chiamato „zuppa del duca“ proprio in onore di 
Cosimo de Medici che 11. portò con se la ricetta a Firenze e la facendola conoscere in tutta Italia. 
La leggenda racconta inoltre, che la zuppa del duca 12. divenne il dolce preferito dai nobili che gli 13. attribuivano proprietà 
afrodisiache ed eccitanti: da qui il nome Tiramisù. 
Arte culinaria: l’aperitivo
http://ricette.giallozafferano.it

Esercizio 4 (B2) pag. 204:
La Storia dell’Aperitivo, come oggi lo conosciamo, 1. iniziò a Torino nel 1876, dove in una piccola bottega di liquori, Antonio 
Benedetto Carpano 2. diede vita a quella che 3. divenne poi la bevanda da Aperitivo per eccellenza: il Vermouth, un delizioso 
vino aromatizzato con china, che di lì a poco avrebbe conquistato l’allora re d’Italia Vittorio Emanuele II.
4. Fu proprio quest’ultimo, a nominare il Vermouth con China Carpano, ribattezzato poi Punt e Mes (per quel suo “punto e 
mezzo” di amaro in più): Aperitivo Ufficiale di Corte.
E da quel giorno, di quasi 140 anni fa, la Storia dell’Aperitivo 5. fece il suo corso, invadendo i bar e i caffè della città Sabauda, 
scoprendo nuovi sapori, fino a spopolare nei locali delle città di tutta Italia.
www.ilgiornaledelcibo.it

Esercizio 5 (B2) pag. 205:
L’etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo, dal latino aperitivus (che apre), una bevanda in grado di 
stimolare e, dunque, “aprire” la sensazione della fame.
Da cosa proviene, vi chiederete voi, questo bizzarro significato? Eccovi accontentati: nel V secolo il medico greco Ippocrate 
1. scoprì che per alleviare i disturbi di inappetenza dei suoi pazienti, 2. bastava somministrare loro una bevanda, dal 
sapore piuttosto amaro, a base di vino bianco, fiori di dittamo, assenzio e ruta.
Tale intruglio, che poi 3. prese il nome di vinum hippocratum, 4. venne poi tramandato di secolo in secolo, fino a giungere 
nelle sapienti mani degli erboristi medievali. E 5. furono proprio quest’ultimi a giungere ad una sorprendente scoperta: 
a stimolare il senso della fame non 6. erano quei particolari ingredienti, bensì il sapore amaro che essi 7. rilasciavano. E 
non è un caso che, ancora oggi, i principali drink che amiamo bere durante l’ora dell’aperitivo siano prevalentemente bitter, 
ovvero caratterizzati da un classico retrogusto amaro!
www.ilgiornaledelcibo.it

Esercizio 6 (C1.2) pag. 205:
Nato da nobile famiglia romana, 1. fu bandito da Silla; 2. prestò servizio nelle province dell’asia Minore tra l’81 e il 78, 3. 
fu questore nel 70, edile nel 65, pontefice massimo nel 63, pretore in Spagna nel 62. A Roma nel 60 a. C. 4. costituì il primo 
triumvirato con Pompeo e Crasso. Console nel 59, 5. conquistò la Gallia. Invitato dal Senato a deporre l’imperium, 6. marciò 
contro Pompeo nel 49. Sconfitti gli avversari in Spagna, 7. vinse anche la battaglia di Farsalo, in Tessaglia (48). Passato in 
Egitto, 8. debellò i pompeiani in Africa a Tapso (46) e a Munda (45). Tornato a Roma, nominato dittatore, 9. fu ucciso in una 
congiura il 15 marzo del 44 a. C. mentre si accingeva ad una spedizione militare in Oriente.
www.treccani.it/enciclopedia
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Futuro semplice e anteriore

Esercizio 1 (A2) pag. 207:
1. Quando aprirà la nuova pizzeria del centro?
2. Finalmente conosceremo i genitori di Lucia.
3. Non crederò mai a quella storia così fantastica che ci ha raccontato Piero.
4. Fra sei mesi finiremo questo nuovo progetto didattico.
5. Che cosa penseranno i professori di noi?
6. Sono sicuro che preferirà l’aperitivo non alcolico.
7. Prenderà le sue medicine?
8. Ragazze vi ricorderete quel musicista italiano per sempre?
9. Risponderò a tutte le domande del giudice.
10. Seguiranno il percorso fino al traguardo?
11. Domani partiremo per Taormina.
12. Che ora sarà?
13. Che cosa mangerete per Natale?
14. Le rose fioriranno in maggio.
15. Dormirai per tutta la notte sul divano?

Esercizio 2 (A2)/(B1) pag. 207:
1. L’anno prossimo saremo in Filandia per vedere le renne.
2. Dopo che saremo arrivati in ufficio ti telefoneremo.
3. Domani mi alzerò presto per prendere il caffè al bar con i colleghi.
4. Se vincerà la gara, pagherà i suoi debiti.
5. Appena avrò terminato questo lavoro verrò a casa.
6. I miei figli ameranno sempre i loro animali.
7. Se sarà rimasto in campagna, vedrà passare i cinghiali.
8. Non appena avrete preso il diploma, vi cercherete un lavoro.
9. Non venderò mai la mia moto Guzzi.
10. Sono sicura che perderai tutta la sua fiducia, non appena le avrai confessato di essere un traditore.
11. Penso che avrà finito di lavorare.
12. Seguirà la dieta per almeno tre mesi.
13. Forniremo i nostri clienti alla fine del mese.

Esercizio 3 (A2) pag. 208:
1. Da lui non sapremo mai cosa è successo.
2. Sono sicura che Le piacerà.
3. Non berrete mica tutta quella birra?
4. Cosa farete da grandi?

Esercizio 4 (B2) pag. 208:
Ferrero ha da poco annunciato il suo ingresso nel settore dei gelati, in partnership con Unilever. La linea Kinder Ice Cream 
1. sarà lanciata nei mercati di Francia, Germania, Austria e Svizzera escludendo in questa fase iniziale il mercato Italiano. Il 
colosso di Alba 2. fornirà il marchio alla multinazionale Unilever, che si 3. occuperà della produzione e distribuzione della 
nuova linea di prodotti. La nuova linea di prodotti 4. avrà quattro formati: coppetta, stecco, cono e biscotto.
Erano già diversi anni che Ferrero stava sperimentando prodotti nel settore dei gelati, ma non era mai arrivata alla 
distribuzione. Le novità tuttavia non finiscono qui, infatti secondo numerosi rumors ci 5. sarà anche l’apertura di altri Nutella 
Cafè seguendo l’esempio di quello già inaugurato negli Usa, a Chicago, nel marzo scorso: il prossimo potrebbe aprire presto a 
New York.
La linea di gelati Kinder 6. sarà realizzata rispettando gli elevati standard qualitativi e utilizzando gli ingredienti distintivi 
di Kinder. “La linea Ice Cream rappresenta una grande occasione per tutti di gustare i nostri prodotti in qualsiasi momento dell’anno” 
hanno assicurato dall’azienda italiana.
La Ferrero oggi è la terza multinazionale mondiale della cioccolata, con un valore di oltre 10 miliardi, valore destinato a salire 
visti gli investimenti fatti dall’azienda.
https://management.closeupengineering.it

Voorwaardelijke wijs

Esercizio 1 (A1.2) pag. 210:
A Allora Gianni che cosa desidereresti bere, una birra o un bitter?
B Preferirei una birra alla spina.
A Cameriere, vorrei ordinare.
C Mi dica.
A Due birre alla spina.
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Esercizio 2 (A2) pag. 210:
1. Finirebbero per cadere in trappola.
2. Per favore guardereste se ho fatto bene i miei compiti di inglese?
3. Simona, leggeresti un libro di Elena Ferrante?
4. Di sicuro mangerebbe una pizza con il tonno.
5. Nuoteresti in piscina per rinforzare i muscoli? 
6. Non so, forse non gli parlerei più in questo modo così arrogante.
7. Partiremmo subito per le vacanze al mare.
8. Prenderesti un caffè?
9. Sono certa che risponderebbero subito al suo richiamo.
10. È così bello qui che non ritornerei più a casa.
11. Sono sicura che studieresti di più in collegio dalle suore.
12. Non so se venderebbe tutti i suoi libri per comprarsi un cellulare.

Esercizio 3 (B1.2) pag. 211:
1. In quella situazione forse non lo avremmo accettato neanche noi.
2. L’accompagnerei all’aeroporto, ma ho un impegno di lavoro.
3. Se glielo avessi detto subito, ti avrebbe capito meglio. 
4. Ricominceresti a scrivere un libro?
5. Ha detto che se potesse, comprerebbe una nuova automobile a sua moglie.
6. Per fortuna domenica non ci siete altrimenti sareste costretti ad andare al mare con Luisa.
7. Avremmo desiderato comprare quella casa, ma non avevamo i soldi.
8. Forse avrebbe firmato il contratto se glielo avesse chiesto con gentilezza. 
9. Ieri sera avremmo mangiato molto volentieri dei ravioli con il sugo di funghi.
10. Portereste dei pasticini per la festa dell’immacolata?
11. Resterebbero tutto il giorno fuori per giocare al pallone.
12. Qualora lui non venisse, sarei costretto a ritornare in ufficio.
13. Venderei tutto e partirei subito per un viaggio intorno al mondo.

Esercizio 4 (A2) pag. 211:
1. In inverno andrebbero volentieri a sciare.
2. Che pensi, Luigi berrebbe qualcosa di fresco?
3. Dareste il libro al professore?

Esercizio 5 (C1)/(C2) pag. 212:
Durante il sec. XIII, nella Chronica universalis Mettensis, 1. cominciò a diffondersi con molte varianti il racconto che dopo 
la morte di Leone IV (17 luglio 855), secondo alcuni, dopo la morte di Vittore III (16 settembre 1087) secondo altri, sarebbe 
stata eletta a pontefice, sotto il nome di Giovanni, una donna, abilmente truccata da uomo. Costei (cui si attribuiscono nomi 
diversi: Agnese, Gilibera, Gilberta, Glancia), 2. avrebbe governato la Chiesa due anni e mezzo; ma, rimasta incinta per gli 
amori con un cubiculario, sarebbe stata sorpresa dalle doglie del parto durante una processione al Laterano e così scoperta.
La leggenda, che 3. ebbe larga diffusione nel sec. XIV, non 4. fu però creduta né da Enea Silvio Piccolomini, né dal Platina; 
tuttavia 5. fu tema obbligato di molti pubblicisti protestanti. I dubbi sull’autenticità del racconto si 6. fecero sempre più forti 
sì che nel sec. XVII proprio un protestante, David Blondel (morto nel 1655) 7. l’impugnò decisamente. Oggi si ricerca come 
mai 8. abbia potuto avere origine siffatto racconto, ispirato certamente da usanze romane inspiegabili a viaggiatori forestieri.
www.treccani.it/enciclopedia

Gebiedende wijs

Esercizio 1 (A1.2) pag. 214:
A Buongiorno, mi scusi sa dov’è la farmacia?
B Certo continui sempre dritto fino al semaforo, poi giri a sinistra e prenda la seconda stradina sulla destra. Prosegua per 
100 metri e accanto al supermercato c’è la farmacia.
A Grazie per l’informazione.

Esercizio 2 (A2) pag. 214:
1. Leggi quel libro di Eco.
2. Non essere così geloso di tua moglie.
3. Abbi cura delle piante durante la mia vacanza.
4. Parti subito altrimenti perdi il treno.
5. Spedici il pacco con il corriere.
6. Almeno oggi sii puntuale.
7. Siate tranquilli per favore.
8. Giocate pure al pallone.
9. Non abbiate paura dell’esame perché è facille.
10. Camminate più velocemente, per favore.
11. Abbiate il coraggio di dire la verità.
12. Sia prudente, per favore.
13. Prenda tutti i documenti che occorrono.
14. Sia molto precisa, per favore.
15. Per cortesia, prenoti l’albergo per stasera.
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Esercizio 3 (A2) pag. 215:
1. Compra il giornale, per favore.
2. Compriamo un gelato?
3. Prego, entri pure!
4. Prima finisci di studiare e poi vai a giocare. 
5. Finisca pure di fare quello che sta facendo!
6. Guarda che bel cielo azzurro!
7. Ecco, guardi questo è il tavolo antico di cui le parlavo.
8. Che guardino pure il film!
9. Mangi pure senza fretta.
10. Su, mangia non fare storie!
11. Signora non parta subito.
12. Mi raccomando parti subito.
13. Ti prego non partire!
14. Per favore, scriva questo rapporto.
15. Ubbidisci subito!

Esercizio 4 (A2) pag. 215:
1. Andiamo a casa, è tardi.
2. Va’subito alla posta, prima che chiuda.
3. Gianni, non andare troppo veloce in moto.
4. Mi dia una mano, per favore.
5. Ragazzi, date questo messaggio a Luigi.
6. Signora, dica la verità per favore.
7. Di’pure quello che vuoi, non mi interessa.
8. Non fare rumore, i bambini dormono.
9. Giulia fa’ attenzione ai gradini.
10. Dai stiamo ancora un po’ qui, mi piace molto.
11. Venite un attimo qui, per favore!
12. Ti prego non venire domani, non sono a casa.
13. Non venga mai più in ritardo!
14. Abbia pazienza per favore!
15. Abbiate la cortesia di ascoltare.
16. Ti prego sii gentile.
17. Non essere così silenziosa.

Esercizio 5 (A2) pag. 216:
Come si prepara l’acqua aromatizzata
Innanzitutto, per realizzare l’acqua aromatizzata 1. potete scegliere di utilizzare sia l’acqua naturale che l’acqua frizzante, a 
seconda delle vostre preferenze.
2. Procuratevi 1 litro d’acqua, 200 grammi di frutta mista, 1 rametto di erbe aromatiche e un po’ di ghiaccio. 3. Prendete una 
caraffa capiente che possa contenere facilmente almeno 1 litro e mezzo di liquido, quindi 4. versate l’acqua e la frutta tagliata 
a cubetti. 5. Aggiungete il succo di un limone o di mezza arancia, a seconda che vogliate ottenere un sapore più o meno dolce. 
Unite anche l’erba aromatica che avete scelto, poi mescolate bene e 6. riponete in frigorifero lasciando in infusione l’acqua 
per circa 2/3 ore.

Gli abbinamenti ideali
Per un’acqua aromatizzata particolare e ricca di gusto, 7. provate l’abbinamento di frutta con mix di frutti rossi e arancia, 
cetriolo e mela oppure ancora more e kiwi. In aggiunta, 8. unite anche un pizzico di menta fresca.
www.misura.it

Esercizio 6 (A2) pag. 216:
1. (tu) pela
2. (Lei) affetti
3. (noi) grattuggiamo
4. (voi) versate
5. (loro) montino
6. (Lei) faccia bollire
7. (Lei) frigga
8. (noi) spianiamo
9. (Lei) giri
10. (tu) soffriggi
11. (loro) lessino
12. (loro) griglino
13. (tu) arrostisci
14. (voi) infornate
15. (loro) taglino
16. (tu) impasta
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Esercizio 7 (A2) pag. 217:
Affetta il salame con il coltello.
Aggiungi un bicchiere di vino.
Usa la tovaglia per apparecchiare la tavola.

Esercizio 8 (A2.2) pag. 218:
 positivo  negativo
1. Mi dici chi è venuto alla festa? me lo dici dimmelo non me lo dire non dirmelo
2. Mi dai la birra? me la dai dammela non me la dare non darmela
3. Mi fai un caffè? me lo fai fammelo non me lo fare non farmelo
4. Mi prendi la borsa? me la prendi prendimela non me la prendere non prendermela
5. Mi compri un regalo? me lo compri compramelo non me lo comprare non comprarmelo
6. Mi racconti una favola? me la racconti raccontamela non me la raccontare non raccontarmela
7. Mi impresti il libro? me lo impresti imprestamelo non me lo imprestare non imprestarmelo
8. Mi spedisci il pacco? me lo spedici spediscimelo non me lo spedire non spedirmelo
9. Mi tagli i capelli? me li tagli tagliameli non me li tagliare non tagliarmeli
10. Mi metti lo smalto alle unghie? me lo metti mettimelo non me lo mettere non mettermelo
11. Mi confermi il volo? me lo confermi confermamelo non me lo confermare non confermarmelo
12. Mi mandi le fatture? me le mandi mandamele non me le mandare non mandarmele

Esercizio 9 (A2.2) pag. 219:
1. Il gelato è freddo, mangialo subito! 
2. I fiori me li porta mia madre domani.
3. Non sono d’accordo, parliamone.
4. Ci ha offerto la cena, la prossima volta dobbiamo offrirgliela noi.
5. Non diamogliela vinta questa volta.
6. Invitiamo anche Renzo e Lucia? Certo invitateli pure!

Esercizio 10 (B1.2) pag. 219:
Cosa devi fare e non devi fare? verbi verbo e pronome forma negativa
fumo e cellulare bandire bandiscili – li bandisca non bandirli
smartphone e tablet utilizzare utilizzali – li utilizzi non utilizzarli
piedi tenere tienili – li tenga non tenerli
 incrociare incrociali – li incrocii non incrociarli
gomiti appoggiare appoggiali – li appoggi non appoggiarli
stuzzicadenti utilizzare utilizzalo – lo utilizzi non utilizzarlo
bocca pulire puliscila – la pulisca non pulirla

Esercizio 11 (B1.1) pag. 220:
1. comprategliela
2. scrivigliela
3. regalateglieli
4. glieli porti
5. spedisciglielo
6. dateglielo
7. gliele dia
8. portagliele
9. preparatela
10. non invitateli
11. portacelo
12. assegnateceli

Esercizio 12 (B1.1) pag. 221:
Come preparare il Tiramisù
1. Per preparare il tiramisù comincia dalle uova. Separa gli albumi dai tuorli. Monta i tuorli con le fruste elettriche, 
versando la dose di zucchero.
2. Con le fruste ancora in funzione, puoi aggiungere il mascarpone. Incorporate il formaggio per ottenere una crema densa 
e compatta; tieni(la crema) da parte.
3. Pulisci molto bene le fruste e passa a montare gli albumi. Dovrete montarli a neve ben ferma. Prendi una cucchiaiata 
di albumi e versatela nella ciotola con i tuorli. Mescola energicamente con una spatola. Dopodiché procedi e aggiungi la 
restante parte di albumi, poco alla alla volta mescolando molto delicatamente.
4. Una volta pronta la crema, distribuisci una generosa cucchiaiata di crema sul fondo di una pirofila. Poi inzuppa per 
pochi istanti i savoiardi nel caffè freddo già zuccherato a vostro piacimento. Uno alla volta metti i savoiardi imbevuti sulla 
crema e spalma una parte della crema al mascarpone sui savoiardi. Livellare la superficie e coprire con una spolverata di 
cacao in polvere.
5. Ripeti l’operazione 2 volte.
6. Decora con frutta a piacere e lascia rassodare in frigorifero per un paio d’ore. Servire freddo. Ecco ora il tiramisù è pronto 
per essere gustato.
www.giallozafferano.it
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Esercizio 13 (B1.2) pag. 221:
1-a montateli
2-f tenetela
3-g pulitele
4-h montateli
5-i inzuppateli
6-b distribuitela
7-c spalmatela
8-d spolverizzatela
9-e gustatelo

Congiuntivo presente

Esercizio 1 (B2) pag. 223:
1. Bisogna che tu lavori di più.
2. Occorre che tu telefoni al nuovo fornitore.
3. Mi pare che non abbia più nulla da dire.
4. Ci sembra che non sia lui il ladro.
5. Basta che lei non parta, per essere felici.
6. Si dice che il professore parli anche il cinese.
7. È opportuno fare dei cambiamenti che migliorino la qualità.
8. È meglio che restiate a casa, piove molto forte.
9. È necessario che voi otteniate la licenza.
10. È bene che non fumi più.
11. Non credo che il suo volo parta in ritardo.
12. Pensiamo che sia giusto confrontarsi con gli avversari.
13. Immagino che non lavori più, ora che si è ammalato.
14. Cinzia spera che tu accetti la sua proposta.
15. Suppongo che non ci sia più nulla da fare.
16. Proponiamo che si trovi una soluzione di accordo prima che si rivolgano ad un giudice.
17. Pare che sia l’unico erede della famiglia.
18. Mi auguro che arrivino in tempo per l’inizio del film.
19. Sono contento che ci sia anche tu!
20. Ci stupisce che non chieda nulla.
21. Ho paura che non sia svelto nel camminare.
22. Temiamo che possa arrivare una bufera.

Esercizio 2 (B2) pag. 224:
1. Bisognava che tu lavorassi di più.
2. Occorreva che tu telefonassi al nuovo fornitore.
3. Mi pareva che non avesse più nulla da dire.
4. Ci sembrava che non fosse lui il ladro.
5. Si diceva che il professore parlasse anche il cinese.
6. Era opportuno fare dei cambiamenti che migliorassero la qualità.
7. Era meglio che restaste a casa, pioveva molto forte.
8. Era necessario che voi otteneste la licenza.
9. Non credevo che il suo volo partisse in ritardo.
10. Pensavamo che fosse giusto confrontarsi con gli avversari.
11. Immaginavo che non lavorasse più, dopo che si era ammalato.
12. Cinzia sperava che tu accettassi la sua proposta.
13. Supponevo che non ci fosse più nulla da fare.
14. Proponevamo che si trovasse una soluzione di accordo prima che si rivolgessero ad un giudice.
15. Pareva che fosse l’unico erede della famiglia.
16. Mi auguravo che arrivassero in tempo per l’inizio del film.
17. Le dispiaceva che non parlassero mai di lui?
18. Ci stupiva che non chiedesse nulla.
19. Avevo paura che non fosse svelto nel camminare.
20. Temevamo che potesse arrivare una bufera.
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Esercizio 3 (B2) pag. 225:
1. È necessario che venga anch’io alla riunione?
2. Non credo che ci siano altre lamentele.
3. Non è giusto che voi andiate alla fiera mentre io resto a lavorare.
4. Luigi pensa che tu gli debba delle scuse.
5. Il direttore vuole che io faccia un nuovo appuntamento.
6. Bisogna che tu sappia quando parte la merce
7. Pare che vengano in 4 alla fiera.
8. È meglio che le lampade siano in un unico imballaggio.
9. Credo che l’adetto acquisti voglia cambiare fornitore.
10. Non c’è dubbio che questo prodotto faccia parte di un altro ordine.
11. Mi pare che il cliente non voglia pagare.
12. Mi sembra che lei non sia d’accordo con la mia proposta.
13. Può darsi che Luigi abbia ragione, ma non ne sono sicura.
14. Occorre che tu sia disponibile domani mattina.
15. Temo che il cliente non venga più.
16. Nonostante abbia due lavori, ha ancora molto tempo libero per fare sport.

Esercizio 4 (B2) pag. 225:
A: Pronto, Luciano?
B: Ah ciao Anna, come va?
A: Bene, grazie, e tu?
B: Sto bene, grazie.
A: Senti, volevo parlarti della festa di Enzo: spero che tu e Luisa ci 1. possiate venire.
B: Guarda, anch’io volevo parlarti di questo: ho paura che Luisa 2. debba andare a trovare i suoi.
A: Beh, vieni da solo!
B: Ah no, sai com’è Luisa, temo che poi mi 3. faccia una scenata delle sue.
A: Allora niente, pazienza! Spero di 4. riuscire a vederti in un’altra occasione.
B: Ma certo! Anzi è probabile che Luisa 5. faccia una gita a Milano per il prossimo fine settimana.
A: Perfetto!
B: Allora ti richiamerò.
A: Certo! Non stasera però: è probabile che io 6. vada al bar con Mario. 

Esercizio 5 (B2)/(C1) pag. 226:
1. Dove vuoi che vada con questo tempo!
2. Nonostante Luisa abbia cinque figli, lavora ancora.
3. Sbaglieremmo a nostra volta se credessimo di poter isolare
tutti gli immigrati.
4. Magari mi desse dei buoni consigli!
5. Non so se dicesse tutta la verità.
6. Non vorrei che dovesssero ripensarci.
7. Avevano paura che il suo amico fosse un drogato.
8. E se loro fossero già qui?
9. Mi aspettavo che Maria si facesse sentire nel pomeriggio.
10. Per favore, non faccia la difficile!
11. Non eravamo sicuri che Paolo finisse gli studi.
12. Pensi che lui odi questo lavoro? 
13. Dubito che mio padre possa aiutarti.
14. Non sapevo che Elisa preferisse i film romantici.
15. Speravamo che prendessero la giusta decisione.
16. Era ora che tu gli rispondessi di no!
17. Cosa pensavate che loro stessero facendo in classe?
18. Bisogna che telefoniate all’amministratore delegato.
19. Credo che non venga al nostro annivesario di matrimonio.
20. Pensavo che per la sua laurea volesse un regalo molto costoso.

Esercizio 6 (B2)/(C1) pag. 226:
1-d Non l’avessi mai detto!
2-c Se fossimo arrivati/e prima ora saremmo già al teatro.
3-i Pensavo che aveste capito!
4-l Si dice che volessero aprire un nuovo supermercato.
5-b Vorrei che ritornasse a vivere con me.
6-n Non credevo che i tuoi amici si trattenessero così a lungo.
7-f Pensavo che già fosse stato/a a Venezia.
8-m Magari vincessimo alla lotteria!
9-h Sembrava che quell’uomo fosse stato un rifugiato politico.
10-e Se fossi stato/a prudente non ti avrebbero dato la multa.
11-a Chiunque lui abbia visto, ora non è più importante.
12-g Qualunque cosa i professori dicessero sono sicura che sarebbe stato molto interessante.
13-k Bastava che ci avesse avvisati e lo avremmo aspettato.
14-j Ci sembra che non sia cambiata per niente.
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Esercizio 7 (B2) pag. 227:
1. Pensavo che Armani fosse uno stilista francese.
2. Nessuno immaginava che Alessi avesse tanto successo.
3. Pensavo che il design italiano fosse nato all’inizio degli anni ’60.
4. Non sapevo che la Ferrero e la Barilla fossero delle aziende italiane.
5. Ero convinto che la Parmalat avesse chiuso per fallimento.
6. All’inizio pensavo che la Piaggio avesse prodotto solo la Vespa.
7. Credevo che se la FIAT avesse avuto i soldi, avrebbe comprato la Lamborghini.
8. Supponevo che traducesse meglio degli altri.
9. Se anche lui avesse contratto la malattia, ora sarebbe in isolamento.
10. Penso che questo acquisto sia stato detraibile dalle tasse.
11. Sebbene avessero proposto la nuova legge, questa non fu approvata.
12. Se il consulente fosse arrivato prima, avrebbe potuto cenare con noi.
13. Nonostante avesse ritardato, riuscì a prendere l’aereo.
14. Vinsero la gara sebbene il tempo fosse scaduto.
15. Se lo spettacolo gli fosse piaciuto, me lo avrebbe sicuramente detto.
16. I carabinieri apposero il sigillo ai beni sequestrati alla mafia.
17. Se il mio collega non avesse distrutto il computer, ora avremmo ancora tutti i dati dell’azienda.
18. Gli architetti sebbene fossero riusciti a pagare i debiti, dovettero chiudere l’ufficio.
19. Pare che l’ispettore cercasse i ladri.
20. È possibile che la segretaria non abbia capito nulla!

Aanvoegende wijs: hoofdzin en bijzin 

Esercizio 1 (B2) pag. 229:
Sai Antonella di Disegno Italia mi ha inviata alla fiera MACET, 1. nonostante mi conosca poco. E tu ci vai?
Vorrei andarci, ma a 2. condizione che il giorno dopo 3. possa ripartire per Amsterdam. Sai abbiamo una riunione e 
4. credo che sia importante che io sia presente.
Allora dobbiamo organizzare tutto 5. prima che sia troppo tardi. 6. Penso che sia meglio vedere gli orari degli aerei.  
7. E se ci fosse sciopero al ritorno?
8. Nel caso ci fosse sciopero, te lo farò sapere 9. affinchè tu possa prendere il mio posto alla riunione.
Se mi permetti vorrei dirti che 10. mi pare che tu faccia bene ad andarci, è un’ottima occasione per 
rafforzare i contatti.

Esercizio 2 (B2) pag. 229:
1. Pensavo che la prima cafettiera fosse la Gaggia.
2. Pensavo che che avesse prodotto la 500 negli anni ’60.
3. Pensavo che avesse dipinto la Gioconda nel 1405.
4. Pensavo che avesse deciso di rimanere in America.
5. Pensavo che la Melegatti avesse cambiato indirizzo.

Esercizio 3 (B2)/(C1) pag. 230:
1. Sebbene non ci sia più nulla da fare, faremo del nostro meglio per migliorare il vostro soggiorno.
2. Benché fosse stanco, uscì con i suoi figli.
3. Nonostante piovesse, il paesaggio era meraviglioso. 
4. Verranno a cena purché non si parli di lavoro.
5. Nel caso in cui non parlasse italiano, potrà esprimersi in inglese.
6. Gli ha imprestato la sua auto affinché non faccia incidenti.
7. Avete comprato il pane prima che il forno chiudesse?
8. L’hanno assunto a condizione che si trasferisca a Napoli.
9. Semmai voi non poteste venire, telefonatemi.
10. Qualora non si fossero iscritti, li inviteremo a farlo per e-mail.
11. Dovunque tu sia, io ti troverò di sicuro.
12. Qualunque cosa tu faccia, ti troveranno sempre da ridire.
13. Da qui può entrare chiunque.

Esercizio 4 (B2.2)/(C1) pag. 230:
1. Qualunque cosa tu avessi detto, lui non ti avrebbe creduta.
2. Uscirono sebbene piovesse a dirotto.
3. Pensiamo che Luigi sia in ufficio.
4. Non credevo che Maria venisse con sua madre.
5. Speri che finiscano presto di studiare?
6. Vorrei che mia figlia venisse a trovarmi.
7. Desideriamo che tu venga alla fieracon noi.
8. È probabile che non vengano più.
9. Dubito che possano trovare un nuovo lavoro.
10. Ha il timore che siano loro i ladri.
11. Supponiamo che ci sia sciopero degli autobus.
12. È facile che si prenda un bel raffreddore.
13. Per quanto ne sappia io, non andranno mai in Sardegna.
14. Dovunque tu sia, ti penserò.
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Indicativo o congiuntivo?

Esercizio 1 (C1) pag. 231:
1. Benché litigassero molto spesso, non si lasciarono mai.
2. Bisognava che pagasse in anticipo.
3. Credi che fosse capace di risolvere il problema.
4. Era triste come se avesse perso in borsa una fortuna.
5. Pensavo che tu fossi un bravo venditore.
6. Per fortuna siamo arrivati in ufficio prima che chiudesse.
7. Secondo me non c’era più nulla da fare.
8. Forse questo libro è molto interessante.
9. Si deve tener conto che Luigi vuole/voleva scrivere una lettera di reclamo.

Esercizio 2 (C1) pag. 231:
correggere un’ipotesi esprimere certezza continuare un discorso puntualizzare
pensavo che fosse sono convinto che bisogna considerare che si deve tener conto di
mi sembrava proprio è chiaro che bisogna aggiungere che vorrei chiarire
credevo che avessero è ovvio che se consideriamo che vorrei sottolineare
 nessuno metterebbe in dubbio che non dobbiamo dimenticare che non metto in dubbio che
   si deve tener presente che

Esercizio 3 (C1) pag. 232:
1. Anche se loro saranno in riunione noi dovremo ugualmente incontrare i clienti spagnoli.
2. Chiunque sia stato a rompere la porta ora deve ripagarla a sue spese.
3. Credo che tu sappia già la data del vostro matrimonio.
4. È veramente inutile che te la prenda. Ho deciso di farlo comunque.
5. Guarda, non è per dire, ma penso che lei non ritorni mai più da te.
6. Magari potessi andare in pensione!
7. Malgrado tutto quello che è successo, sono ancora in stato di sorridere e scherzare.
8. Non pensavo che sarei riuscita a superare l’esame.
9. Non ti preoccupare se non vengono anche loro.
10. Pensavo che Renzo venisse a trovarmi durante le sue vacanze.
11. Probabilmente preparerò delle lasagne per domenica.
12. Quando ho sentito che avevi avuto un incidente stradale, ho pianto per tutta la sera.
13. Sarebbe molto meglio se loro venissero da noi per Natale.
14. Se Lucia avesse saputo nuotare, non sarebbe annegata.
15. Sebbene fosse un diavolo, era molto gentile.
16. Sono sicura che sono i ragazzi più intelligenti che io conosca.

Voorwaardelijke bijzin: periodo ipotetico

Esercizio 1 (C1) pag. 234:
1-e Se avessimo comprato le azioni ora saremmo ricchi.
2-a Se ci avesse dato ascolto, non sarebbe nei guai.
3-g Se ci avessero detto che la Ferrari era un’utilitaria, sicuramente ci saremmo messi a ridere.
4-j Se credi che ti possa servire, prendilo pure.
5-l Se Gianni smettesse di ridere, potremmo finire il discorso.
6-k Se non avessi perso il passaporto ora potrei partire.
7-b Se non la smettete di urlare vi tolgo il cellulare!
8-c Se non ti metti il cappotto morirai dal freddo.
9-d Se per caso dovessi andare al supermercato fammelo sapere.
10-m Se potessimo, verremmo subito da te.
11-i Se sarai bravo la Befana ti porterà i regali.
12-h Se si fossero lasciati influenzare dai media, oggi sarebbero senza lavoro.
1-f Se non invii subito l’ordine può darsi che non lo riceva prima di sabato.

Esercizio 2 (C2) pag. 234:
  realtà possibilità impossibilità
1.  Se non la smettete, vi tolgo il 

cellulare!
Se Gianni smettesse di ridere, 
potremmo finire il discorso.

Se non avessi perso il passaporto ora 
potrei partire.

2.  Se sarai bravo, la Befana ti porterà i 
regali.

Se ci avessero detto che la Ferrari era 
un’utilitaria, sicuramente ci saremo 
messi a ridere. 

Se potessimo, verremmo subito da te.

3.  Se non ti metti, il cappotto morirai 
dal freddo.

Se per caso dovessi andare al 
supermercato, fammelo sapere.

Se ci avesse dato ascolto, ora non 
sarebbe nei guai.

4. Se credi che ti possa servire, prendilo 
pure.

Se si fossero lasciati influenzare dai 
media, oggi sarebbero senza lavoro.

5. Se non invii subito l’ordine, può darsi 
che non lo riceva prima di sabato.

Se avessimo comprato le azioni, ora 
saremmo ricchi.
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Esercizio 3 (C1) pag. 235:
1. Se fossi ricco non lavorerei.
2. Se avessimo parlato inglese, avremmo avuto il contratto di lavoro.
3. Se voi foste andate in Olanda, ora sareste contenti.
4. Se avessero acquistato il terreno, avrebbero potuto costruirsi la nuova casa.
5. Se avessi un figlio, potrei fare affidamento su di lui!
6. Se avesse detto la verità, non sarebbe in prigione.

Esercizio 4 (C1) pag. 235:
1. Se avessi un lavoro, potrei pagare l’affitto.
2. Se veniste con noi, saremmo molto contenti.
3. Se telefonasse, sapremmo dove si trova.
4. Se Luisa mangiasse di meno, sarebbe magra.
5. Se i lavoratori scioperassero, potremmo rimanere a casa.
6. Se Maria facesse yoga, sarebbe molto più rilassata.

Esercizio 5 (C1) pag. 235:
1. Se ho un lavoro posso pagare l’affitto.
2. Se telefonerà, sapremo dove si trova.

Gerundio semplice e passato 

Esercizio 1 (B1) pag. 236:
1-c Correndo veloce con la moto rischi di uscire fuori strada.
2-l Giocando così perderanno la partita.
3-a Parlando così non avrete mai ragione.
4-p Comportandoti in questo modo non otterrai mai nulla!
5-g Dipingendo mi tranquillizzo.
6-b Bevo molto caffè scrivendo la tesi di laurea.
7-e Ho imparato l’italiano ascoltando le sue canzoni.
8-f Diventò ricco, ereditando tutta quella somma.
9-d Correndo riuscì a prendere il treno.
10-o Vincendo la gara, si va alle Olimpiadi.
11-m Pur discutendo con il giudice non ottenne nulla.
12-h Il tempo va migliorando.
13-k Studiando molto avrai degli ottimi voti.
14-j Renzo è ingrassato non facendo più sport.
15-i Conoscendo la sua scortesia, feci finta di non averlo visto.
16-n Pur essendo napoletano ha un carattere molto introverso.

Esercizio 2 (B1) pag. 237:
A
1. Non avendo mangiato prima, ora aveva fame.
2. I miei zii essendo partiti in ritardo, perdettero il treno.
3. Essendo arrivati i nuovi vicini di casa, c’era molto rumore.
4. Restarono a lungo sull’autostrada essendo finita la benzina.
5. Paolo essendosi svegliato tardi non fece colazione.
6. Avendo letto tutto i libro ora conosco la storia della mafia.
7. Avendo finito di mangiare si alzarono da tavola.

B
1. Non aveva mangiato tutto il giorno.
2. Perchè partirono in ritardo.
3. I nuovi vicini di casa erano arrivati.
4. Era finita la benzina.
5. Si era svegliato tardi.
6. Ho letto un libro sulla mafia.
7. Avevano finito di mangiare.
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Esercizio 4 (A2)/(B1) pag. 238:
1. Palermo trovandosi in Sicilia è situata nel centro del Mediterraneo.
2. Le origini di questa città sono molto antiche come testimoniano alcune incisioni rupestri che probabilmente risalgono 
all’età paleolitica.
3. Coniugando in maniera unica e straordinaria, elementi eterogenei e anime diverse.
4. Palermo dimostra da sempre di essere il crocevia di popoli e culture.
5. Convivendo in uno scenario unico le architetture arabe, normanne, bizantine, barocche e liberty.
6. Camminando per la città si possono vedere la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, Piazza Pretoria, 
la Chiesa della Martorana, la Chiesa di S. Cataldo, la Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, i quattro canti, il teatro Massimo, 
il teatro Politeama, il mercato della Vucciria.
7. Esaltando al meglio i prodotti locali, gli ottimi vini, i famosi dolci e il tipico cibo da strada, completa l’identità della città, 
insieme a un’ampia offerta culturale e ricreativa.
8. Ha il più grande centro storico d’Europa.

Onpersoonlijke werkwoorden

Esercizio 1 (A1.2) pag. 240:
1. piove
2. nevica
3. grandina
4. tuona
5. fa bel tempo
6. fa brutto tempo
7. fa freddo
8. fa caldo
9. c’è la grandine
10. c’è il sole
11. c’è la pioggia
12. c’è il vento

Esercizio 2 (A2.2) pag. 241:
Nel comune di Camogli 1. bel tempo durante il giorno di oggi, con tendenza 2. a copertura nuvolosa in aumento. Non si 
attendono 3. precipitazioni di alcun tipo. Le 4. temperature della giornata, senza variazioni rispetto a ieri, si prevedono tra 8 
e 13 gradi centigradi. I 5. venti soffieranno da SW e si prevedono compresi tra 2 e 7 km/h. 
Meteo prossime ore per Rapallo: In mattinata e pomeriggio prevalenza di 6. nubi, durante la sera cielo irregolarmente 7. 
nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite.
8. Mare: poco mosso con venti deboli provenienti da Nord-Est.

Esercizio 3 (B1) pag. 241:
1-g Ha nevicato solo nell’Italia Centrale.
2-d Usciamo, credo che abbia smesso di piovere.
3-i Bisogna che accendi la luce, c’è buio.
4-b Occorrerebbe fare la spesa per il fine settimana.
5-j Ogni volta che accade qualcosa di negativo voi piangete.
6-k In questo paese non succede mai niente.
7-a A volte mi capita di avere nostalgia dei miei vecchi amici.
8-f È un fenomeno atmosferico che avviene solo in estate.
9-c Mi è sembrato che non fosse contento.
10-e Con i miei amici basta incontrarci una volta alla settimana.
11-h Non mi pare che sia felice di rivederci.

Esercizio 4 (A2) pag. 242:
A Senti Luigi, oggi è una bellissima giornata che ne dici se andiamo in spiaggia?
B Ma dai, fa troppo caldo! Non mi va proprio.
A Ogni volta bisogna convincerti per farti uscire da casa.
B Non mi pare proprio, domenica siamo andati a fare un passeggiata in Maremma.
A Sì, dopo tanto tempo e dopo avertelo chiesto parecchie volte. Sei sempre il solito!
B Per dire la verità mi sembra che facciamo spesso delle gite.
A Succede solo in primavera. D’inverno un po’ perché piove o perché nevica ti impigrisci e d’estate bisogna quasi 
obbligarti.
B Insomma se proprio insisti va bene, andiamo in spiaggia però promettimi che se accade di incontrare qualche amico non 
ti arrabbi se parlo con lui.
A Va bene, non mi arrabbierò.
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Wederkerende werkwoorden: presente e passato prossimo

Esercizio 2 (A2) pag. 245:
1. La sera quando torno a casa, mio padre si arrabbia se faccio tardi.
2. Verso le 4 del pomeriggio mi bevo sempre un buon caffè.
3. Ci chiamiamo Giulietta e Romeo.
4. Come vi chiamate?
5. Ragazzi, ma come vi esprimete bene!
6. Ogni mattima mi alzo, mi faccio la doccia, mi preparo la colazione e poi vado al lavoro.
7. Beatrice ha annunciato che si laurea l’anno prossimo.
8. Mi lavo le mani e poi vengo a tavola.
9. Perché vi preoccupate sempre per lui?
10. Si rende conto che non è possibile.
11. Secondo me si sbaglia nel dare il resto.
12. Se non ti sbrighi arriviamo in ritardo.
13. Signorina, ora come si sente?
14. Piero ha detto che si sposa in agosto.
15. A che ora ti svegli la mattina?
16. La domenica ci svegliamo sempre tardi.
17. Tivoli e Albano si trovano vicino a Roma.
18. Vi vedete ogni sabato sera per giocare a golf?
19. Se ti vergogni di lui, perché non glielo dici?

Esercizio 3 (A2) pag. 245:
1. Alla festa di Marco, le mie sorelle si sono annoiate molto.
2. Ci siamo conosciuti/e a scuola.
3. Quando siete andate al concerto alla Scala vi siete divertiti/e?
4. Il film non mi piaceva cosí, mi sono voluto/a alzare e andare via.
5. Mi sono dovuto/a preparare in fretta, per andare in ufficio.
6. Si sono fermati/e alcuni giorni a casa di Paolo in Toscana.
7. Durante le vacanze ci siamo incontrati/e ogni sera sulla passeggiata.
8. Luisa non si è mai interessata delle altre persone.
9. Mi sono iscritto/a all’università di Pisa.
10. Come vi siete organizzati per il vostro matrimonio?
11. A dicembre ci sistemiamo nella nuova casa di montagna.
12. Giorgia si è specializzata in pediatria.
13. Ci siamo sposati 2 anni fa a Bologna. 
14. In Italia mi sono sempre trovato/a tra gente simpatica.
15. Non ci siamo mai voluti fermare in campeggio, durante le nostre vacanze.

Esercizio 4 (A2) pag. 246:
1-e Alla fine non vi siete accorti di aver sbagliato strada?
2-h Ogni mattina ci alziamo alle 6.30 per portare i bambini a scuola.
3-l Domenica ci siamo annoiati molto alla partita di tennis.
4-a Scusa, mi dici come si chiama tua moglie?
5-m Perché non vi fermate a bere qualcosa con noi?
6-n Paolo, a che ora si incontrano i tuoi amici al bar?
7-p Oggi mi sono informato sui nuovi orari dei treni.
8-j Signora, l’anno scorso si è iscritta al corso di italiano in Italia?
9-k Claudia, ti sei lavata i capelli con il nuovo shampoo?
10-o Che cosa ne pensi, ci mangiamo la carne impanata o il pesce al forno?
11-i Domenica sera si è meravigliata delle mie capacità commerciali.
12-b Scusate, non ho capito di che cosa vi occupate per il vostro lavoro?
13-d L’altra sera vi sieti persi/e i campionati mondiali alla televisione.
14-g Gli alpinisti si sono rifugiati nella baita per via del cattivo tempo.
15-c Ieri sera ci siamo sbrigati/e per prendere l’ultima metropolitana.
16-f Claudia, ieri mattina non si è sentita molto bene.
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Esercizio 7 (A2)/(B1) pag. 248:
Ciao Lidia,
come stai? Scusa se non ti ho ancora telefonato, ma in vacanza ho sempre tante cose da fare e da vedere che accendo 
pochissimo il cellulare! 
La mattina 1. mi sveglio verso le 8 e poi rimango ancora un po’ a letto a 2. rilassarmi. Dal letto, attraverso la finestra, riesco a 
vedere gli alberi di olivo che lentamente scendono giù per la collina affiancati dai fichi d’india, … mi sembra un sogno! 
Sai stamattina 3. mi sono accorta che la vigna si è arrampicata sull’albero di noci, dovresti vedere! Ti mando la foto. È 
incredibile, sono diventate un tutt’uno!
Comunque dopo aver apprezzato il silenzio e 4. essermi goduta la magia della campagna, la mia giornata comincia! 5. Mi alzo 
verso le 8.30, 6. mi preparo la colazione. Torno in camera, poi 7. mi lavo i denti, 8. mi faccio una doccia veloce, 9. mi asciugo, 
10. mi vesto ed esco per 11. godermi un’altra splendida giornata di vacanza! La campagna è bellissima. Stamattina mi sono 
incamminata con il cane verso i nostri vicini di casa che coltivano la terra vicino a noi. Abbiamo chiacchierato un po’ e poi 
loro mi hanno regalato dei pomodori e dei fichi. Ed ecco che avevo risolto il problema del pranzo! Fantastico non ti pare? Non 
devo andare in paese per fare la spesa.
Questo pomeriggio, invece, vorrei rilassarmi un po’. 12. Immergermi in un buon libro è proprio quello che mi piace fare 
13. sdraiandomi sotto la palma. Che quiete! 
Stasera invece andrò in paese e 14. mi mangerò un’ottima pizza insieme ai miei amici, alla pizzeria Da Salvo. 
Come vedi non faccio molto, ma a volte la sera sono così stanca che non ho neanche la forza di cenare 15. mi metto il 
pigiama, 16. mi guardo la televisione in veranda, godendomi il fresco serale e poi 17. mi addormento! Stanca…ma 
felicissima! 18. Mi scoraggia molto l’idea di ritornare a casa.
Appena torno a casa 19. ti chiamo e 20. ci incontriamo. E tu, come stai? 

Un bacio grande
Mariella

Lijdende vorm

Esercizio 1 (B1.2) pag. 252:
1. La festa è stata organizzata dai ragazzi del quartire.
2. La mail è stata inviata dalla mia collega.
3. Paolo è stato invitato alla festa da Simona.
4. La Divina Commedia è stata scritta da Dante.
5. L’Italia è attraversata dagli Appenini.
6. Gli edifici furono distrutti dal terremoto.
7. Il ladro fu ucciso dal poliziotto.
8. La gallina fu mangiata dalla volpe.
9. Il pranzo era stato preparato da sua moglie.
10. I commensali erano stati accolti dai camerieri.
11. Questa stoffa del divano deve essere sostituita.
12. La legge deve essere cambiata dai parlamentari.
13. L’accordo deve essere messo per iscritto.
14. Credo che il festival di Sanremo sia guardato da tutti gli italiani.
15. Suppongo che Gianni sia promosso dai professori nonostante i brutti voti.

Esercizio 2 (B1.2) pag. 252:
1. L’albergo è prenotato dal turista.
2. La bicicletta è stata rotta da Maria.
3. La focaccia era stata preparata dal fornaio.
4. I cittadini pagano le tasse.
5. Giotto dipinse questo quadro.
6. Molti spettatori hanno seguito il film.
7. La brutta notizia è stata data dai giornalisti.

Esercizio 3 (B1.2) pag. 253:
1. I compiti vanno finiti per il 13 ottobre.
2. Gli antibiotici vanno presi con molta cautela dai pazienti.
3. La domanda di iscrizione va presentata per tempo.
4. La storia verrà letta dal professore.
5. Questi pomodori vengono coltivati in Puglia.
6. L’italiano viene insegnato anche in Olanda dai professori italiani.
7. Il bambino viene lodato dalla maestra a scuola.
8. In giugno i musei resteranno aperti tutte le domeniche.
9. Gli scioperanti restano bloccati dalla polizia in centro.
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Esercizio 4 (B2) pag. 253:
1. I pazienti prendono gli antibiotici con cautela.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata in tempo.
3. Il professore leggerà la storia.
4. I pomodori sono coltivati in Puglia.
5. I professori italiani insegnano l’italiano anche in Olanda.
6. La maestra a scuola loda il bambino.
7. In giugno tutte le domeniche i musei saranno aperti.
8. La polizia blocca gli scioperanti in centro.
9. I compiti devono essere finiti per il 13 ottobre.

Esercizio 5 (B2.1) pag. 254:
Made in Italy
Con l’espressione Made in Italy si rappresentano i prodotti italiani di qualità.
La notorietà di questi prodotti ne hanno fatto un vero e proprio marchio che mette in risalto le produzioni industriali e 
artigianali italiane.
Il Made in Italy rappresenta una grande varietà di prodotti italiani che 1. vengono ricercati in tutto il mondo. Si va dalle 
scarpe, alle automobili, dai prodotti enogastonomici alle diverse forme di design e moda.
Per tutelare e garantire il Made in Italy intevengono le certificazioni che assicurano la qualità e l’unicità di un prodotto come 
per esempio si fa con i vini che 2. vengono tutelati con il marchio DOC. o DOCG.
Tra i vari Made in Italy come si può dimenticare un grande mito italiano come la Vespa?
Un’icona senza tempo. Fin dalla sua nascita ha sempre rappresentato l’Italia diventando più che un semplice scooter. Nata 
nel 1946 se prima era il simbolo della rimodernizzazione del paese durante il dopoguerra e dell’emancipazione femminile in 
Italia, in pochi anni 3. è diventata la portabandiera di un sogno non solo per gli italiani, ma anche per tutti quei stranieri che 
in estate, lungo i litoranei delle coste italiane, desideravano rivivere le scene del film Vacanze romane. 
Oggi dire Vespa significa anche condividere un certo modo di vita. 
Un aspetto importante per il turismo italiano sono le giornate all’aperto e i raduni sportivi che 4. vengono organizzati dai 
diversi club Vespa con percorsi lungo strade dimenticate che offrono però il meglio del patrimonio italiano. 
Per tutti gli interessati in Toscana a Pontedera c’è il Museo Piaggio, un appuntamento da non perdere.

forma attiva:
1. sono ricercati
2. sono tutelati
3. diventa
4. sono organizzati

1. Che cosa è il Made in Italy per te?
2. Quali prodotti Made in Italy conosci e quali acquisti?
3. Sei mai andato ad una fiera mercato in Italia?
4. Conosci la Vespa e il museo di Pontedera?
5. Chi sono, per te, i più famosi designer italiani?


