
SOLUZIONI    

1. WILLKOMMEN!
PIACERE!
1. 

ESSERE CHIAMARSI

io sono mi chiamo

tu sei ti chiami

lui, lei, Lei è si chiama

noi siamo ci chiamiamo

voi siete vi chiamate

loro sono si chiamano

2. 
1. vi chiamate / mi 
chiamo / si chiama / ci 
chiamiamo / siamo

2. è / sono
3. siete / siamo / sono
4. si chiamano

BUONGIORNO PROFESSORE!
1. 

STARE

io sto

tu stai

lui, lei, Lei sta

noi stiamo

voi state

loro stanno

2. 
1. state / stiamo / stai
2. sta / sta
3. stanno
4. sta / sto
5. stai

IL GENERE DEI SOSTANTIVI

SOSTANTIVO MASCHILE FEMMINILE

padre X

ipotesi X

lezione X

problema X

insegnante X X

scotch X

madre X

zaino X

serie X

pianista X X

virtù X

quaderno X

attore X

tassista X X

mano X

sport X

L’ARTICOLO DETERMINATIVO SINGOLARE
1.  
il / lo / la / l’

2. 
L’ ESEMPI

+ vocale l'acqua, l’orologio, l’astuccio

+ h l’hotel, l’hardware

LO ESEMPI

+ s + consonante lo studente, lo sviluppo

+ z lo zucchero, lo zaino

+ y lo yogurt

+ gn lo gnomo (Zwerg / Kobold)

+ ps lo psicologo
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3. 
1. il / 2. l’ / 3. lo / 4. lo / 5. l’ / 6. il / 7. la / 8. lo / 9. lo / 
10. l’ / 11. l’ / 12. lo / 13. lo / 14. la 

ECCO L’ITALIA
1. F / 2. V / 3. V / 4. F / 5. V / 6. F

2. DAS IST CAROLINE

SONO INVESTIGATORE… DELL’INCUBO
1. 
americano / americana
inglese / inglese
olandese / olandese
francese / francese

2. 

MASCHILE FEMMINILE

o a

i

3. 
1. tedesca / 2. estone / 3. polacco / 4. brasiliana / 5. 
danese / 6. turca / 7. portoghese / 8. belga

4. 
1. No, non è 
francese. 
2. Sì

3. Sì
4. No, non 
sono algerina. 

5. No, non è 
belga. 

5. 
1.  Chris Martin. È un cantante americano. / È un 

cantante, però non è americano. È inglese. 
2.  J.K. Rowling. È una giornalista americana. / No, non 

è una giornalista, è una scrittrice. Non è americana, è 
inglese. 

3.  Shakira. È una cantante messicana. / È una cantante, 
però non è messicana. È colombiana. 

4.  Tomas Lindhal. È uno scienziato norvegese. / È uno 
scienziato però non è norvegese. È svedese. 

5.   Prêtre. È un attore francese. / Non è un attore, è un 
medico. Non è francese, è svizzero. 

IL VERBO AVERE
1.  
1.  1 Quanti anni hai? 
  u  28, e tu? 

2.  1 Signora, quanti anni ha?
  u  Ho 45 anni.
  1  E i Suoi figli, quanti anni hanno? 
  u  Mario ha 16 anni e Anna ha 14 anni. 

3.  1 Voi che cittadinanza avete? 
  u  Abbiamo la doppia cittadinanza, italiana e svizzera. 
  1  Anche i vostri cugini hanno la doppia cittadinanza? 

  u  Sì. Hanno la cittadinanza francese e tedesca. 1 

2.  
AVERE

io ho

tu hai

lui, lei, Lei ha

noi abbiamo

voi avete

loro hanno

3. 
1. hai / 2. abbiamo / 3. avete / 4. ho / 5. ha / 6. abbiamo / 
7. ha / 8. hanno

4. 
1.  Che cosa hanno nella borsa? / Hanno l’acqua e 

l’agenda. 
2.  Che cosa ha nell’astuccio? / Ha la penna e la matita. 
3.  Che cosa ha sul banco? / Ho l’evidenziatore e il 

temperino. 
4.  Che cosa avete nell’astuccio? / Abbiamo la penna e la 

gomma. 
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LA CONIUGAZIONE DEI VERBI IN -ARE  
E IN -ERE
1. 
1. 1 Io lavoro in una scuola di danza. E tu? 
  u  Lavoro in un bar.  

2.  1 Che lingue parla Giuseppe?
  u  Parla l’italiano e il portoghese. 

3.  1 Paola, dove lavori?
  u Lavoro in un’agenzia di viaggi. 

4.  1 Voi parlate il tedesco?
  u  Sì. E anche un po’ d’italiano. 

5.  1 Anna e Federico lavorano?
  u  No, non lavorano. Sono studenti. 

6.  1 Camilla e Giorgio parlano il francese?
  u  No, non parlano il francese. 

7.  1 Cristiano lavora in uno studio fotografico? 
  u  Sì, è un fotografo. 

8.  1 Voi parlate l’inglese? 
  u  Sì, parliamo l’inglese e studiamo il russo. 

LAVORARE PARLARE

io lavoro parlo

tu lavori parli

lui, lei, Lei lavora parla

noi lavoriamo parliamo

voi lavorate parlate

loro lavorano parlano

2. 
1.  1 Tu dove vivi? 
  u  Vivo a Berlino, ma sono italiano. 

2.  1 Voi dove vivete? 
  u  Viviamo in Svizzera, a Losanna. 

3.  1 I tuoi cugini vivono in Italia? 
  u  Michele vive in Italia, Giulio e Beatrice vivono  

a Parigi. 

VIVERE

io vivo

tu vivi

lui, lei, Lei vive

noi viviamo

voi vivete

loro vivono

3. 
-ARE -ERE

io -o -o

tu -i -i

lui, lei, Lei -a -e

noi -iamo -iamo

voi -ate -ete

loro -ano -ono

4. 
1. parli / parlo
2. vivete / viviamo
3. legge / leggo

4. studiano / studiano
5. lavora / lavoro
6. tornate / torniamo
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IL FLAMENCO È… 
1. 

SINGOLARE PLURALE

maschile -o -i

femminile -a -e

maschile e femminile -e -i

2.  
1. vini italiani / 2. signore svedesi / 3. film americani / 
4. tradizioni spagnole / 5. monumenti greci / 6. piatti 
francesi / 7. montagne svizzere / 8. attori americani / 9. 
città giapponesi / 10. macchine tedesche

CHIEDERE E DARE INFORMAZIONI 
PERSONALI

Lei  
(formale)

Tu 
(informale)

Voi 
(formale e 
informale)

origine / 
provenienza

Di dov’è? Di dove sei?
Di dove 
siete?

residenza Dove vive? Dove vivi? 
Dove 

vivete?

lingue 
parlate

Che lingue 
parla?

Che lingue 
parli?

Che lingue 
parlate?

CITTADINI DEL MONDO
1. È scozzese, di Glasgow, ma vive a Edimburgo. Parla  
    l’inglese, lo spagnolo e l’italiano. Arriva da Casablanca. 
2. Sono americani, vivono in Brasile e parlano l’inglese, il  
    portoghese e un po’ di italiano. Arrivano da Palermo. 
3. Sono giapponesi ma vivono in America. Parlano il  
    giapponese, l’inglese e un po’ di italiano. Arrivano da    
    Pechino. 
4. Sono russe ma vivono a Milano. Parlano il russo,  
    l’italiano e l’inglese. Arrivano da Mosca. 

NOMI E COGNOMI ITALIANI
1. I nomi italiani più classici sono Maria e Giuseppe. 
2. In Italia sono molto comuni anche Francesca e Marco. 
3.  I nomi più di moda in Italia secondo l’Istat sono Giulia, 

Sofia, Martina, Francesco, Alessandro e Andrea. 
4. I cognomi più diffusi in Italia sono Rossi, Russo, Ferrari  
    e Esposito. 
5. Molti cognomi italiani sono legati al luogo di origine. 
6. Altri cognomi vengono da nomi di persona. 
7. Certi cognomi indicano la regione di provenienza. 
8.  I cognomi che terminano con una consonante sono 

tipici del Veneto e del Friuli. 
9. I cognomi che terminano in -au sono tipici della   
    Sardegna. 
10.  Cognomi come Lo Iacono e Lo Piccolo sono siciliani. 
11.  Le cinque combinazioni di nomi e cognomi più diffuse    
      in Italia sono: Giuseppe Russo, Antonio Russo,   
      Antonio Esposito, Giuseppe Rossi e Salvatore Russo. 

TOMBOLA!
1. Gli italiani giocano a tombola a Natale. 
2. La tombola è originaria di Napoli. 
3. Per giocare a tombola servono un tabellone, le      
    cartelle con i numeri e i fagioli secchi. 
4. Chi ha il tabellone dice il numero ad alta voce. 
5. Vince il gioco chi fa tombola, cioè chi copre tutti i  
    numeri della cartella. 
6. Gli altri premi sono ambo, terno, quaterna e cinquina. 
7. Al numero 75 corrisponde Pulcinella. 
8. Per sapere a cosa corrisponde un numero si può usare  
    la Smorfia. 

3. MEIN WOHNVIERTEL
DOVE SI VIVE MEGLIO?
1. 
1.  Trento e al nord, al centro o al sud dell’Italia? / Trento 

è al nord. 
In quale regione è Trento? / Trento è in Trentino-Alto 
Adige. 

2.  Siena è al nord, al centro o al sud dell’Italia? / Siena è 
al centro.  
In quale regione è Siena? Siena è in Toscana.
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2.  
1. Com’è Belluno? / Belluno è sicura, pulita, piccola,  
    tranquilla, silenziosa. 
2. Com’è Siena? / Siena è piccola, turistica, vivace, bella,  
    cara, caotica, rumorosa. 
3. Com’è Trento? / Trento non è grandissima, è moderna,  
    cosmopolita, sicura, bella, dinamica. 

3. 
POSITIVI NEGATIVI

sicura / pulita / tranquilla / 
silenziosa / moderna / (piccola) 

/ (turistica) / vivace / bella / 
cosmopolita / sicura / dinamica

brutta / (piccola) / 
(turistica) / cara / 

caotica / rumorosa 

1. sicher / 2. laut / 3. modern / 4. teuer / 5. klein 
/ 6. leise / 7. hübsch / 8. sauber / 9. lebendig / 10. 
kosmopolitisch / 11. ruhig / 12. hässlich

4.  
1. silenzioso / 2. sicuro / 3. moderno / 4. piccolo / 5. 
tranquillo / 6. caro / 7. brutto / 8. pulito

NAPOLI…MILLE COLORI!
1. 
1. il vicolo / 2. la collina / 3. il porto / 4. la zona 
residenziale / 5. il castello / 6. il negozio / 7. il parco / 8. 
la strada (la via) / 9. gli edifici

3. 
1. capire / verstehen
2. chiarire / klarstellen
3. costruire / bauen
4. distribuire / zuteilen
5. finire / beenden

6. preferire / lieber mögen
7. pulire / sauber machen
8. restituire / wiedergeben
9. spedire / zuschicken

4. 
1. Loro / 2. Io / 3. Elena / 4. Noi / 5. Tu / 6. Ragazzi 

5.  
1. suggeriscono / 2. spedisci / 3. pulisce / 4. capisco / 5. 
costruiscono / 6. preferite

UN FINE SETTIMANA A… 
1. 

MASCHILE

singolare plurale

il i consonante

l’ gli vocale

lo consonante

FEMMINILE

singolare plurale

la le consonante

l’ vocale

2. 
1. lo splendido giardino

2. la zona tranquilla

3. il quartiere commerciale

4. la Pinacotec a  Nazionale

5. l’ambiente studentesco

6. la torre alt a

3.  
SINGOLARE PLURALE

maschile -o -i

femminile -a -e

maschile / femminile -e -i

4. 
1. e / 2. f / 3. h / 4. a / 5. b / 6. d / 7. g / 8. c
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5. 
1. il quartiere popolato / i quartieri popolati
2. la città romana / le città romane
3. il centro storico / i centri storici
4. la pista ciclabile / le piste ciclabili
5. l’hotel pulito / gli hotel puliti
6. il quartiere elegante / i quartieri eleganti
7. la via pedonale / le vie pedonali
8. il ristorante tipico / i ristoranti tipici

6.  
1. gli edifici / i negozi / gli stadi
2. i problemi / i temi / i programmi
3. i turisti / le turiste
4. i baristi / le bariste
5. i tassisti / le tassiste

IL PLURALE DEI SOSTANTIVI IN 
-co/go, -ca/ga, -logo/loga
1.  

SINGOLARE: -CO 
/ -GO

PLURALE: -CHI / 
-GHI

sostantivi albergo, affresco alberghi, affreschi

aggettivi largo, lungo larghi, lunghi

SINGOLARE: -CO 
/ -GO

PLURALE: -CI / 
-GI

sostantivi portico, mosaico portici, mosaici

aggettivi caotico, turistico, 
economico

caotici, turistici, 
economici

2. 
1. dialogo / dialoghi; psicologo / psicologi; biologa / 
biologhe; archeologa / archeologhe
2. amica / amiche; bottega / botteghe; antica / antiche; 
larga / larghe

3. 
1. b / 2. a / 3. b / 4. a / 5. a / 6. b / 7. b / 8. a

ARTICOLO DETERMINATIVO, 
SOSTANTIVO E AGGETTIVO SINGOLARI 
E PLURALI
1. l’ipotesi probabile / le ipotesi probabili
2. il problema attuale / i problemi attuali
3. la strada larga / le strade larghe
4. l’hotel economico / gli hotel economici
5. la bottega tradizionale / le botteghe tradizionali
6. il ristorante tipico / i ristoranti tipici
7. l’albergo lussuoso / gli alberghi lussuosi
8. l’amico simpatico / gli amici simpatici
9. l’auto sportiva / le auto sportive
10. il dialogo lungo / i dialoghi lunghi
11. l’amica inglese / le amiche inglesi
12. la città inquinata / le città inquinate
13. il turista greco / i turisti greci
14. il porto antico / i porti antichi
15. la via pedonale / le vie pedonali
16. il bar moderno / i bar moderni

L’ALBUM DI PINOCCHIO
1.  
1. al duomo, all’edificio, allo stadio
2. ai castelli, agli edifici / scavi archeologici
3. alla fontana, alle edicole
4. alle case
5. dal vulcano, dall’edificio, dallo stadio
6. dai giardini pubblici, dagli edifici / scavi archeologici
7. dalla fontana, dall’edicola
8. dalle case
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OSSERVO
Die Kombination von a oder da und articolo 
determinativo heisst preposizione articolata, 
Verschmelzung von Präposition und Artikel.

2.  
1. case / 2. lago / 3. autostrada / 4. fontana / 5. stadio / 
6. hotel

3. 
1. vicino al
2. di fronte ai

3. in mezzo alla
4. dietro il

5. lontano dall’
6. davanti a 

ARTICOLO INDETERMINATIVO PLURALE 
E ALCUNI AGGETTIVI INDEFINITI
1.  
1. C’è uno stadio. / Ci sono degli stadi. 
2. Non c’è uno zoo. / Non ci sono degli zoo. 
3. C’è una scuola. / Ci sono delle scuole. 
4. Non c’è una banca. / Non ci sono (delle) banche. 
5. Non c’è nessun’agenzia di viaggi. / Non ci sono (delle)  
    agenzie di viaggi. 

2. 
Possibili risposte: 
1. C’è troppa gente, molta / tanta confusione, poca  
    tranquillità
2. Ci sono molti / tanti bar, tanti / troppi abitanti, pochi  
    ristoranti
3. Ci sono molte / tante farmacie, troppe auto, poche vie  
    pedonali

ESSERE, ESSERCI
1.  
OSSERVO
1. esserci / c’è / ci sono
2. essere

3. esserci
4. essere

2.  
1. è / V
2. c’è / F
3. sono / V

4. è / V
5. c’è / F
6. ci sono / V

7. c’è / V
8. è / F
9. c’è / F

10. è / V
11. c’è / V

12. ci sono / F
13. è / F

14. è / F

4. MEINE FREUNDE
MI PIACE UN SACCO!
1.  
1. Sandra adora le canzoni di Mina. 
2. A Sandra piacciono (tantissimo) i film di Ferzan      
    Ozpetek. 
3. A Sandra piacciono i gialli di Andrea Camilleri. 
4. Davide ascolta soprattutto musica rock. 
5. Il cantante preferito di Davide è Vasco Rossi. 
6. Davide è un fan dei film di azione. 
7. Martina detesta l’opera. 
8. L’attore preferito di Martina è Riccardo Scamarcio. 

ESPRIMERE PREFERENZE E GUSTI 
PERSONALI
1.  

 mi piace/piacciono tantissimo / molto / un 
sacco / da morire / abbastanza; amo; adoro; 
sono fan di
 non mi piace/piacciono per niente / tanto; 
non amo; odio; non sopporto; detesto

2. 
1. V / V / V
2. S
3. S / S
4. V

5. S
6. S
7. V

3.  
Possibili risposte: 
1. Mi piace sciare. / Non mi piacciono i dolci. 
2. Adoro / amo / non sopporto / detesto / odio cucinare. 
3. Son (un / una) fan di Vasco Rossi. 

5.  
1. ama / 2. non piacciono / 3. Giacomo / 4. amano / 5.  a 
Roberto / 6.  detesta / 7. Michele / 8. odia / 9.  A Daniele 
/ 10. piace un sacco
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ANCHE A TE?
1.  
1. Neanche a me. 
2. A me (invece) sì. 
3. A me (invece) no. 
4. Neanche a me. 

5. A me (invece) sì. 
6. Anche a me. 
7. A me (invece) no. 
8. A me (invece) sì. 

2. 
1. a me
2. a te 
3. a lui / a lei / a Lei

4. a noi
5. a voi
6. a loro

3.  
1. Ci piacciono tantissimo i gelati.
2. A lei piace da morire nuotare.
3. A voi piace la pizza? 
4. Gli piacciono un sacco le tagliatelle al pesto. 
5. A Gabriella piace andare a teatro. 
6. Non mi piace tanto il cinema. 

4.  
1. Non mi piace per niente / affatto la musica classica. 
2. A me non piace affatto / per niente leggere. 
3. A Silvia non piacciono per niente / affatto i romanzi  
   d’amore. 
4. A lui non piace affatto / per niente la montagna. 
5. A me non piace affatto / per niente il mare. 

5. 
1. No, non le piace affatto. 
2. Sì, ci piace molto. 
3. Sì, mi piacciono un sacco. 
4. No, non gli piace per niente. 
5. No, non gli piace affatto. 

GLI AGGETTIVI POSSESSIVI
1.  
1. Qual è il tuo indirizzo e-mail? 
2. Dove sono i miei libri? 
3. Le tue matite sono rosse? 
4. La nostra insegnante è italiana. 
5. Prendete i vostri quaderni. 
6. Qual è il Suo numero di telefono? 
7. Prendiamo le mie penne.
8. Quali sono i tuoi evidenziatori?
9. Claudio esce con i suoi compagni.

2. 
MASCHILE SINGOLARE FEMMINILE 

SINGOLARE

io il mio

cellulare
zaino

indirizzo

la mia

agenda
penna 
matita 

tu il tuo la tua

lui / 
lei il suo la sua

Lei il Suo la Sua

noi il nostro la nostra

voi il vostro la vostra

loro il loro la loro

MASCHILE PLURALE FEMMINILE PLURALE

io i miei

quaderni
libri

documenti

le mie

penne
matite
amiche

tu i tuoi le tue

lui / 
lei i suoi le sue

Lei i Suoi le Sue

noi i nostri le nostre

voi i vostri le vostre

loro i loro le loro

3. 
1. il loro gatto è nero. 
2. i miei orologi sono svizzeri. 
3. il nostro bar è famoso. 
4. il mio cellulare è nuovo. 
5. i vostri amici sono simpatici. 
6. il suo zaino è grande. 

4. 
1. La sua macchina è nuova. 
2. La mia casa è grande. 
3. I vostri libri sono interessanti. 
4. I tuoi amici sono simpatici. 
5. Le loro penne sono rosse. 
6. Le nostre amiche sono italiane. 
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ECCO LA MIA FAMIGLIA
1.  
(io): mio fratello / il mio fratello minore
(tu): tua sorella / la tua sorellina
(lui / lei): sua nonna / la sua cara nonna
(noi): nostro padre / il nostro papà
(voi): vostra madre / la vostra mamma
(loro): il loro zio / il loro adorato zio

2. 
1. la sua
2. il vostro
3. la loro

4. tua
5. nostro / 
nostra

6. il tuo
7. i loro
8. Sua

LA FAMIGLIA ROSSI
1.  
1. i genitori / gli zii
2. le nonne
3. la cugina / la sorella
4. il suocero / il nonno
5. la moglie / la madre
6. le zie / le cognate
7. il genero
8. la nuora
9. la suocera
10.  la nipote

2. 
1. mio nipote
2. mia cognata
3. mio genero
4. mia nipote

5. mio suocero
6. mio cugino
7. mia nuora
8. mio zio

IL VERBO FARE
1. 
1. faccio / c
2. fa / f
3. fanno / d

4. facciamo / g
5. faccio / h
6. fate / e

7. fanno / b
8. facciamo / i
9. fa / a

2. 
1. fare un lavoro: eine Arbeit machen, einen Beruf      
    ausüben / haben
2. fare sport: Sport machen
3. fare (la) colazione: frühstücken
4. fare una passeggiata: spazieren gehen 
5. fare il biglietto: eine Fahrkarte / ein Billet kaufen
6. fare la spesa: einkaufen
7. fare un viaggio: reisen
8. fare la doccia: duschen

5. EINE TAG WIE JEDER ANDERE
I MOMENTI MIGLIORI DELLA SETTIMANA
1.  
andare al corso di fotografia / ai giardini / a fare la 
spesa / a correre / al cinema / a teatro / in palestra
fare il corso di scrittura creativa / colazione / spese / 
un corso di yoga / una passeggiata / sport
giocare a calcio / a pallavolo / a carte
uscire con gli amici
suonare la chitarra
navigare su internet

2. 
mattina: Morgen, Vormittag
pomeriggio: Nachmittag
sera: Abend
notte: Nacht

CI TIENI ALLA TUA IMMAGINE?
1. 
1. vestirsi
2. mettersi la crema
3. truccarsi
4. guardarsi allo 
specchio

5. farsi la barba
6. pettinarsi
7. svegliarsi
8. addormentarsi
9. lavarsi

2. 
1. mai / 2. raramente / quasi mai / 3. ogni tanto / a volte, 
qualche volta / 4. spesso / 5. sempre
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CHE ORE SONO?

 Sono le dieci.  Sono le dieci  Sono le dieci 
  e un quarto / e quindici.  e venticinque. 

 Sono le dieci  Sono le dieci Sono le dieci 
e quarantacinque. e cinquantacinque. e mezza. 
/ Sono le undici  / Sono le undici / Sono le dieci
meno un quarto.  meno cinque.  e trenta.

CHE FAI DI BELLO?
1. 
fa un giro in bici: 1 volta / raramente
fa la spesa: 4 volte / a volte
prende un aperitivo: 1 volta / raramente
guarda la partita al bar: 1 volta / raramente
cena con gli amici: 2 volte / a volte
va a correre: 7 volte / spesso
va al cinema: 2 volte / a volte
va a teatro: 1 volta / raramente
va in palestra: 4 volte / a volte
va allo stadio: 1 volta / raramente
va a un concerto: 1 volta / raramente
va a vedere una mostra: 1 volta / raramente

3. 
1. Loro vanno spesso al cinema. 
2. Chiara non va mai al bar. 
3. Luca va sempre in piscina. 
4. Voi andate mai a correre? 
5. Susanna non gioca quasi mai a tennis. 
6. Noi andiamo raramente allo stadio. 

CHE GIORNATA!
1. 
1. La mattina Elena lavora fino alle 12.30. 
2. Il pomeriggio Elena comincia a lavorare alle 15. 
3. Elena pranza all’una. 
4. Il sabato il negozio di Elena è aperto dalle 8.30 alle 13. 

3. 
1. Samstag morgens wache ich gegen halb zehn auf.
2. Claudia arbeitet von halb drei bis sieben.
3. Ich esse immer zwischen eins und zwei zu Mittag.
4. Gegen zehn mache ich (eine) Pause. / Ich mache gegen   
   zehn (eine) Pause.
5. Mirella arbeitet bis halb sechs.

4. 
1. zuerst / erst, 
dann / danach

2. nach
3. später

4. bevor

IO, INVECE, SÌ
1. 
A.  - Vado in palestra tutti i giorni. 
 - Anch’io. 
 - Io, invece, no. 
B.  - Non vado mai in discoteca. 
 - Neanch’io. 
 - Io, invece, sì. 
A. - Non faccio quasi mai la spesa il sabato. 
 - Neanch’io 
 - Io, invece, sì. 
B.  - Vado spesso al cinema. 
 - Anch’io. 
 - Io, invece, no. 

2. 
A. - Non mi piace andare a fare la spesa il sabato.  
 - Neanche a me.  
 - A me, invece, sì. 
B.  - Mi piace andare al cinema.  
 - Anche a me. 
 - A me, invece, no. 

3. 
1. A me no.
2. Anch’io.
3. A me invece sì.

4. Io invece sì.
5. Neanche a me.
6. Io invece no. 

10 | dieci



SOLUZIONI    

IL PRESENTE INDICATIVO
1. 

PARLARE VIVERE DORMIRE

io -o -o -o

tu -i -i -i

lui, lei, Lei -a -e -e

noi -iamo -iamo -iamo

voi -ate -ete -ite

loro -ano -ono -ono

2. 
GIOCARE PAGARE

io -o -o

tu -i -i

lui, lei, Lei -a -a

noi -iamo -iamo

voi -ate -ate

loro -ano -ano

3. 
COMINCIARE MANGIARE

io -io -io

tu -i -i

lui, lei, Lei -ia -ia

noi -iamo -iamo

voi -iate -iate

loro -iano -iano

4. 
CAPIRE FINIRE

io -isco -isco

tu -isci -isci

lui, lei, Lei -isce -isce

noi -iamo -iamo

voi -ite -ite

loro -iscono -iscono

5. 
pronome
riflessivo ALZARSI ISCRIVERSI VESTIRSI

io mi alzo iscrivo vesto

tu ti alzi iscrivi vesti

lui, lei, 
Lei

si alza iscrive veste

noi ci alziamo iscriviamo vestiamo

voi vi alzate iscrivete vestite

loro si alzano iscrivono vestono

6. 
1. fate / ihr macht / Sie     machen
2. esce / er geht aus
3. diciamo / wir sagen
4. rimango / ich bleibe
5. beve / sie trinkt
6. do / ich gebe
7. dicono / sie sagen
8. uscite / ihr geht aus / Sie gehen aus
9. fanno / sie machen
10.  vai / du gehst

7. 
1. noi
2. noi
3. lui / lei /  
   Lei
4. noi
5. voi
6. lui / lei /  
   Lei

7. loro
8. lui / lei /  
    Lei
9. noi
10.  tu
11.  voi
12.  lui / lei /  
    Lei

13.  loro
14.  noi
15.  io
16.  loro
17.  noi
18.  io

8. 
1. mangi
2. fa
3. prendete
4. mi trucco / ho
5. si svegliano
6. ti metti
7. va
8. escono / rimangono
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ANDARE E VENIRE
2. 
1. vado / venire / andiamo / veniamo
2. vai / viene / va
3. vieni / vado / venire
4. vai / vado / vado / andiamo

LE PREPOSIZIONI
1. 

IL LO LA L‘ I GLI LE

a al allo alla all’ ai agli alle

da dal dallo dalla dall’ dai dagli dalle

in nel nello nella nell’ nei negli nelle

2. 
1. a / con l’
2. al / a

3. per / in 
4. in / dal

5. da / a 
6. di / nelle

3. 
1. Da dove vieni?
2. Di dove sei?
3. Vengo da Milano.
4. Sono di Venezia. 
5. Abitano in Svizzera, a Zurigo. 
6. Domani torna dall’Italia.
7. Domani andiamo in Francia con il treno.
8. Partiamo oggi da Roma.

UN’ESPRESSIONE PER OGNI 
SITUAZIONE
1. 
1. V
2. V

3. F
4. F

5. V
6. V

7. V
8. V

2. 
1. c / 2. b / 3. a

6. DAS STEHT DIR WIRKLICH GUT!
MODA MADE IN ITALY
1. 
1. Schuhe
2. Kleidung
3. Accessoires
4. Taschen und Koffer
5. Parfum
6. Kosmetik
7. Schmuck

2. 
SHOPPING ON-LINE SHOPPING 

TRADIZIONALE

Posso provare i vestiti a 
casa. 

Uscire a fare shopping è 
divertente.

On-line ci sono delle 
buone offerte. 

Posso provare tanti vestiti.

UNA SETTIMANA A CAPRI
1. 
1. costume da bagno
2. impermeabile
3. camicia
4. maglione di lana 
5. pantaloncini
6. jeans
7. minigonna
8. cappotto
9. camicetta
10. scarpe da ginnastica

2. 
1. di
2. da

3. da
4. di

5. da
6. da

3.  
1. di
2. da

3. di
4. di

5. da
6. di

OSSERVO
di / da
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GLI AGGETTIVI E I PRONOMI 
DIMOSTRATIVI
1.  

L’AGGETTIVO QUESTO

maschile singolare maschile plurale

questo vestito
zaino questi jeans

quest’ ombrello questi ombrelli

femminile plurale

questa gonna
queste gonne

amichequest’ amica

IL PRONOME QUESTO

maschile singolare maschile plurale

questo questo

femminile singolare femminile plurale

questo questo

2. 
L’AGGETTIVO QUELLO

maschile singolare maschile plurale

quel vestito quei jeans

quello zaino
quegli stivali

ombrelliquell’ ombrello

femminile singolare femminile plurale

quella gonna
quelle gonne

amichequell’ amica

IL PRONOME QUELLO

maschile singolare maschile plurale

quello quelli

femminile singolare femminile plurale

quello quelli

L’AGGETTIVO BELLO
1.  

L’AGGETTIVO BELLO (DAVANTI AL SOSTANTIVO)

maschile singolare maschile plurale

bel vestito bei jeans

bello zaino
begli stivali

accessoribell’ impermeabile

femminile singolare femminile plurale

bella gonna
belle

gonne

bell’ agenda agende

2. 
1. begli
2. belli 

3. bel
4. bello

5. bella
6. bei

7. bell’
8. bello

VORREI VEDERE QUEL VESTITO
1. 
vestiti neri / cappelli marroni / zaini bianchi / ombrelli 
verdi / gonne rosse / magliette bianche / felpe arancioni

2. 
1. quegli stivali grigi
2. quel costume da bagno verde
3. quelle scarpe beige
4. quelle magliette bianche
5. quei sandali blu
6. quella camicetta turchese
7. quei pantaloni verde scuro
8. quel golfino rosso

3. 
aiutare / vetrina / quale / taglia / camerino / stretta / la / 
bene / carta di credito / certo
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4.  
 - Buongiorno, la posso aiutare? 
 -  Buongiorno, vorrei vedere le scarpe nere che sono in 

vetrina. 
 - Che numero porta? 
 - Il 40. 
 - 40… Ecco, prego! Come vanno? 
 - Sono un po’ grandi. C’è anche il 39? 
 -  Un attimo, controllo. Il 39 c’è solo in blu. Vuole 

provarle ugualmente? 
 - Le preferisco nere. Ma va bene, le provo blu. 
 - Il 39 va bene? 
 -  Sì, la misura è giusta e anche il colore mi piace. 

Prendo queste. 

I VERBI DOVERE, POTERE E VOLERE
1.  
1  Ciao Chiara, che cosa fai oggi pomeriggio?
 u  Ciao Giulia, devo andare in centro.
1  Perché devi andare in centro?
 u  Voglio comprare un regalo per mia madre, la settimana  

prossima è il suo compleanno! Vuoi venire con me?
1  Purtroppo oggi non posso, devo studiare… Possiamo 

andare domani, se vuoi. 
 u  Anche domani va bene. Vogliamo andare in autobus? 
1  No, l’autobus è così lento… chiedo a mio fratello se ci 

può accompagnare con la sua macchina.   
 u  Va bene, allora. Senti, chiediamo a Francesca se vuole 

venire? 
1  Sì, certo! 

VOLERE POTERE DOVERE

io voglio posso devo

tu vuoi puoi devi

lui, 
lei, 
Lei

vuole può deve

noi vogliamo possiamo dobbiamo

voi volete potete dovete

loro vogliono possono devono

2.  
1. posso 
2. voglio 
3. devi

4. dovete
5. vuoi
6. possiamo

7. puoi
8. vuole

I PRONOMI DIRETTI
1.  
1. li
2. la

3. le
4. la

5. le
6. li

2. 
1. lo
2. ti

3. la
4. mi

5. la 
6. ti

3. 
1. Li vuole vedere? 
2. deve metterla
3. la può cambiare

4. Vuole provarli? 
5. Puoi abbinarla
6. Non lo posso comprare. 

A CIASCUNO IL SUO STILE
1. 
1. V
2. F
3. F
4. V

5. V
6. F
7. V
8. F

9. V
10. F

2. 
1. famoso
2. elementare
3. femminile
4. uomini

5. vistoso
6. innovazione
7. genialità
8. semplicità

9. originale
10.  animalesco / 
animalier

7. GUT GEMACHT!
SAI GIÀ QUELLO CHE VUOI FARE? 
1. 
1. Medicina / Medizin
2. Scienze motorie / Bewegungswissenschaften
3. Veterinaria / Tiermedizin
4. Lingue / Sprachen
5. Economia / Wirtschaft
6. Architettura / Architektur
7. Scienze dell’educazione / Erziehungswissenschaften
Storia dell’arte / Kunstgeschichte
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2.  
1. b / 2. d / 3. a / 4. g / 5. c / 6. f / 7. e / 8. h

È TUTTO VERO? 
1. 
1. ha ottenuto / ha ricevuto
2. ha ottenuto / ha ricevuto
3. ha inventato 
4. ha costruito

2.  
-ato: costato / dato / giocato / cominciato / sciato / 
stato / andato / guardato
-uto: caduto / potuto / voluto / tenuto / venduto / 
creduto / dovuto / saputo
-ito: pulito / partito / finito / dormito / sentito / preferito

3. 
1. ha studiato
2. siamo andati/e
3. si è laureato

4. hanno lavorato
5. si sono trasferite
6. si sono sposati

OSSERVO
essere / avere / participio passato
-ato / -uto/ -ito
soggetto

PARTICIPI IRREGOLARI
1. 
1. nato (geboren werden)
2. vissuto (leben)
3. detto (sagen)
4. stato (sein)
5. messo (setzen, stellen,  
    legen)
6. preso (nehmen)
7. rimasto (bleiben) 

8. scritto (schreiben)
9. visto (sehen) 
10. deciso (beschliessen) 
11. chiesto (fragen) 
12. aperto (öffnen) 
13. scelto (wählen) 
14. corretto (korrigieren)

2. 
1. venuti / 2. vissuto / 3. partita / 4. rimasta / 5. visto /  
6. uscite

3.  
1. ✔
2. ✖ scritto
3. ✔

4. ✔
5. ✖ rimasta
6. ✖ chiesto

ESSERE O AVERE
1.  
1. sei
2. avete
3. hanno
4. sono 

5. ha / è
6. è 
7. sei
8. è

9. siamo / 
abbiamo / 
abbiamo
10.  è

2. 
Possibili soluzioni:
1. Io sono tornato/a a casa tardi. 
2. Susanna e Alice si sono alzate alle 7. 
3. Gli studenti hanno fatto i compiti? 
4. La signora Moretti è andata a Milano? 
5. Voi non avete letto un libro. 
6. Tu non hai scritto una lettera. 

LA POSIZIONE DEGLI AVVERBI CON IL 
PASSATO PROSSIMO
2.  
1. Ho appena finito di fare i compiti. / 2. Sei già stato a 
Barcellona? 3. Non ho ancora visto questo film. / 4. Non 
ho mai incontrato tua sorella. / 5. Hai sempre vissuto 
a Roma? / 6. Avete già finito l’università? / 7. Non ho 
ancora letto quel libro. / 8. Siete appena tornati dalle 
vacanze? 

DONNE PIENE DI VITA
1. 
1. poi / danach
2. fino al 1938 / bis 1938
3. nel 1938 / in 1938
4. dal 1955 al 1965 / von 1955 bis 1965
5. dopo / nach
6. dal 1960 / von 1960
7. durante / während
8. per 30 anni / Während 30 Jahre
9. tra il 1980 e il 1986 / zwischen 1980 und 1986
10.  fino al 1987 / bis 1987
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2.  
1. Margherita Hack è nata nel 1922. 
2. Rita Levi-Montalcini ha vissuto a Torino fino al 1938. 
3. Gae Aulenti ha lavorato a Parigi tra il 1980 e il 1986. 
4. Gae Aulenti ha cominciato a insegnare nel 1960. 
5. Rita Levi-Montalcini ha lavorato come medico durante  
    la Seconda Guerra Mondiale. 

3. 
fa / nel / per / dal / al / poi / fino / tra / dopo / durante

NON SAI O NON PUOI?
1.  
1. �1 Chi cucina in casa vostra? 

u Mario, perché sa cucinare molto bene.

2. �1 Ragazzi, sapete il tedesco?  

u No, sappiamo solo l’inglese. 

3. �1 Carla, sai dov’è il mio libro di italiano?  

u No, non lo so. Prova a guardare sulla scrivania. 

4. �1 I tuoi cugini sanno sciare?  

u Certo! Sciano molto bene.  

SAPERE

io so

tu sai

lui / lei / Lei sa

noi sappiamo

voi sapete

loro sanno

OSSERVO
sapere / sapere

2.  
1. sa / 2. posso / 3. può / 4. sai / 5. possiamo / 6. sa /  
7. potete / 8. so

IL VOLONTARIATO IN ITALIA
1.  
1. La federazione Ridere per Vivere si occupa di bambini 
e anziani negli ospedali. 
2. La LIPU si occupa in particolare di uccelli. 
3. L’Organizzazione Mani Tese si occupa di fame e        
    povertà. 
4. L’associazione Emergency è stata fondata a Milano. 
5. L’associazione Emergency aiuta le vittime di guerra e  
    povertà. 
6. I professionisti che lavorano con Emergency sono  
    medici, infermieri, ingegneri e geometri. 

2.  
1. d / 2. f / 3. a / 4. e / 5. b / 6. c

8. GUTEN APPETIT!
GLI ITALIANI A TAVOLA
1.  
1. In Italia si pranza tra mezzogiorno e mezza e le due e  
    mezza. 
2. In genere, si mangia la pasta a pranzo e non a cena. 
3. Le bibite gassate si consumano meno di due volte alla  
    settimana. 
4. In Italia a colazione si mangia molto poco. 

2. 
Die si Konstruktion wird verwendet, um auszudrücken, 
dass das Subjekt unbestimmt, unbekannt ist. Dieses 
Indefinitpronomen si wird auf Deutsch mit man 
übersetzt.

OSSERVO
Bei Verben ohne direktes Objekt (Akkusativobjekt) 
verwendet man si +Verb in der dritten Person Singular 
(si impersonale). Bei Verben mit direktem Objekt 
dagegen muss das Verb dem Objekt in der Zahl 
angeglichen werden (si passivante).

3.  
1. va / 2. mangiano / 3. gioca / 4. beve / 5. può /  
6. parlano
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4.  
1. In Italia si producono ottimi vini. 
2. In Italia si va spesso in pizzeria. 
3. In Italia si mangiano molte verdure. 
4. In Italia si cena verso le 8. 
5. In Italia si parla spesso di cibo. 
6. In Italia si esce spesso con gli amici. 

GLI INDEFINITI
1. 
Possibili soluzioni: 
Qualche persona preferisce il caffè amaro. / Pochi italiani 
fanno colazione al bar. / Molte persone preferiscono la 
pasta al riso. / Tutti i miei amici sono vegetariani. / La 
maggior parte dei miei colleghi pranza in una tavola 
calda. 

2. 
1. (quasi) nessuno , (fast) 
niemand
2. pochi/e , wenige
3. qualche , einige
4. alcuni/e , einige
5. molti/e , viele

6. la maggioranza , die 
Mehrzahl
7. la maggior parte , die 
Mehrzahl
8. (quasi) tutti/e , (fast) 
alle

3.  
1. Niemand trinkt nach dem Mittagessen Cappuccino.
2. Nur wenige Leute frühstücken.
3. Viele Italiener trinken lieber Kaffee als Tee.
4. Fast alle essen Pasta zu Mittag.

4. 
1. La maggior parte degli Svizzeri non mangia il pesce.
2. Quasi nessuno è andato in piscina.
3. Alcune persone non sanno nuotare.
4. Da noi nessuno mangia la carne.

IL BUONGIORNO SI VEDE DALLA 
COLAZIONE
1.  
1. devono / 2. deve / 3. devono / 4. deve / 5. devono / 6. 
si devono

2. 
OSSERVO
Die Imperativformen sind mit den entsprechenden 
Formen des Indikativ Präesent identisch, außer bei der 
2. Person Singular (tu) der Verben auf -are.

OSSERVO
Der verneinte Imperativ der 2. Person Singular (tu) wird 
mit non +  Infinitiv ausgedrückt. Fur die 2. Person 
Plural (voi) gilt non + Imperativ.  

3.  
1. non giocate / 2. non fumare / 3. assaggia / 4. vai (va’) / 
5. non stare / esci / 6. mettete / pulite

OSSERVO
Beim bejahten Imperativ werden die Pronomen direkt 
an das Verb / an die Verbform angehängt. Beim 
verneinten Imperativ können die Pronomen angehängt 
oder vorangestellt  werden.

4.  
1. prendete /       
    apritelo

2. comprane
3. prestagli

4. riposatevi
5. provala

5. 
1. fateli / non li fate / non fateli 
2. regalale / le regalare / regalarle
3. cambiala / la cambiare / cambiarla
4. telefonagli / gli telefonare / telefonargli

8.  
1. Il latte, lo bevi? 
2. (Di) carne, ne mangi? 
3. I formaggi, li mangi? 
4. (Di) carboidrati, ne 

mangi? 
5. (Di) vino, ne bevi? 
6. Le patate, le mangi? 

I PRONOMI DIRETTI E IL PARTITIVO NE
1.  
1. lo / 2. li / 3. ne / 4. lo / 5. le / 6. ne
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TI VA UN APERITIVO?
1.  
Per me… una spremuta d’arancia / E per me… un succo di 
frutta, grazie. / Sì, un tramezzino al prosciutto. / Io invece 
prendo un cornetto alla cioccolata. / Ci porta il conto, per 
favore? / Aspetta, offro io! / Prego. Arrivederci! 

3.  
il caffè corretto / 2 tranci di pizza / la grappa / i tramezzini

OSSERVO
Das futuro semplice (costerà/costeranno) wird hier 
gebraucht, um eine Vermutung auszudrücken.

LA LISTA DELLA SPESA
1.  
1.  Isabella e Marco organizzano una cena per i genitori di 

Marco. 
2.  Isabella e Marco decidono di preparare una caprese 

con pomodoro e mozzarella, olive nere e prosciutto 
crudo. Poi decidono di preparare la pasta alla 
carbonara. 

3. Per fare la spesa Marco va in negozi diversi. 
4. Isabella compra il dolce. 

2.  
Quantità determinata: una confezione di uova / un 
pacco di spaghetti / due litri di latte / mezzo chilo di 
pane / tre etti di prosciutto 
Quantità non determinata: del prosciutto crudo / dei 
grissini / delle olive / un po’ di guanciale

3.  
1. bottiglia di vino / 2. scatoletta di tonno / 3. lattina di 
birra / 4. pacco di spaghetti / 5. barattolo di miele / 6. 
confezione di uova. 

4. 
C’è della maionese / della verdura / dell’olio / della 
frutta / dell’insalata / dello zucchero / del pane / del 
pollo
Ci sono dei biscotti / degli spinaci / delle lattine di 
aranciata / delle bottiglie di acqua / dei funghi secchi / 
degli spiedini

7. 
di / dal / di / di / da / di / di / dal

L’ARTE DI MANGIAR BENE
1.  Il libro di Pellegrino Artusi si intitola La scienza in 

cucina e l’Arte di mangiar bene. 
2.  Nel libro di Pellegrino Artusi ci sono anche consigli per 

una sana alimentazione, norme d’igiene e indicazioni 
per chi ha problemi di stomaco. 

3.  Artusi ha scritto il suo libro in un italiano semplice e 
pulito. 

4.  La Festa Artusiana è una manifestazione legata al 
cibo. 

5.  Casa Artusi è un centro di cultura gastronomica 
dedicato alla cucina domestica italiana. 

PASTA… CHE PASSIONE! 
1. pasta lunga / 2. pasta corta / 3. pasta all’uovo / 4. 
pasta ripiena / 5. forme / 6. colori / 7. produzioni / 8. 
pesto / 9. sugo / 10. al dente
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