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1 Benvenuti!

ATTIVITÀ

1. L’ALFABetO: Due LinGue A 
COnFROntO
1. 21
2. 5
3. 16
4. si usano nelle parole straniere.

2. FARe LO SPeLLinG
1. Isabella Ortolani
2. Carlo Salemi
3. Elke Schimdt
4. Vincenzo Guerrini

3. StRuMenti PeR LA CLASSe
1  d / 2  f / 3  b / 4  c / 5  a / 6  e

4. Mi CHiAMO…
1. Mi
2. Vi
3. Ti
4. Si
5. Ci
6. Ci

5. PiACeRe!
Dialogo 1
Ciao Gabriele!
Ciao Leonardo! Lei è Michela.
Piacere. 
Piacere.
Dialogo 2: 
Buongiorno, sono Anna Martini.
Fabrizio Bonetti, molto lieto.
Molto lieta.

6. CiAO!
1. Buongiorno, sto bene grazie. E Lei? 
2. Ciao! Bene e tu? 
3. Buongiorno professore. Sto bene, grazie.
4. Arrivederci!

7. COMe StAi?
1. sono
2. sta;
3. sono
4. stai, è

8. SOnO, StO e Mi CHiAMO
ESSERE: sono, sei, è, siamo, siete, sono.
STARE: sto, stai, sta, stiamo, state, stanno.
CHIAMARSI: mi chiamo, ti chiami, si chiama, ci chiamiamo, 
vi chiamate, si chiamano.

osservo
La prima persona singolare (io) termina sempre in -o.
La seconda persona singolare (tu) termina sempre in -i.
La prima persona plurale (noi) termina sempre in -iamo.

9. MAPPe MentALi
SALUTI: Buongiorno / Buonasera / Ciao / Arrivederci / Salve
PRESENTAZIONI: Io sono… / E tu come ti chiami? / Mi chia-
mo… / Piacere / Tu sei…? / E Lei come si chiama? / Molto 
lieto

10 MASCHiLe (M) O FeMMiniLe (F)?
 la trattoria;
 lo zaino;
 la matita;
 il menù;
 l’agenda;
 l’amica;
 la vespa;
 la gondola;
 l’evidenziatore;
 il giornale;
 il teatro;
 il mattino;
 il quaderno;
 la pasticceria;
 il colosseo;
 lo studente;
 la penna;
 la matita;
 lo stadio;
 la classe.

osservo
Quando il nome comincia con una vocale, non importa se 
maschile o femminile, l’articolo è sempre l’.

11. tuttO PROntO?
1. penna rossa;
2. zaino;
3. acqua;
4. penna blu; 
5. quaderno;
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6. matita;
7. agenda;
8. gomma;
9. temperino;
10. scotch;
11. evidenziatore;
12. astuccio;
13. cellulare;
14. libro

12. CHe COS’È?
1. finestra;
2. lavagna;
3. cestino;
4. cattedra;
5. armadio;
6. porta;
7. cartina;
8. bacheca;
9. sedia;
10. banco.

13. SuOni
1. ciao [tʃ] / controlla [k] / felicità [tʃ] / come [k] / piacere 
[tʃ] / cartello [k]
2. buongiorno [dʒ] / gomma [g] / registrazione [dʒ] / Liguria 
[g] / gelato [dʒ] / Giulia [dʒ] 

14. in QuALe LuOGO?
A3 / B1 / C2.

15. COnOSCeRe MiLAnO
Il Duomo / la Pinacoteca di Brera / il teatro La Scala / i 
Navigli. 

CONNETTITI

1. SCAPPAtinA in itALiA
1. il vulcano Etna;
2. l’orso marsicano;
3. il carnevale;
4. il Colosseo;
5. la Torre Pendente.
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2 Lei è caroLine

ATTIVITÀ

1. DocUMenTi, PreGo!
1. Michele Lo Iacono
2. Roma
3. Lorenzo Benedetti
4. Gabriella De Lazzari

2. cHi Sono?
1.
Cognome: Longo
Nome: Giulio
Nato a: Cagliari
Cittadinanza: Italiana
Residenza: Grosseto, Via Cairoli 27
Professione: Giornalista
2.
Cognome: Rossi
Nome: Antonella
Nata a: Verona
Cittadinanza: Italiana
Residenza: Milano, Viale Giolitti 16
3.
Cognome: Mattioli
Nome: Cinzia
Nata a: Firenze
Cittadinanza: Italiana
Residenza: Padova, Via Gattico 14
Professione: Studentessa

3. Sono ScienZiaTo
A.
1. lo scienziato
2. l’attrice
3. l’imprenditore
4. il fotografo
5. il poliziotto
6. l’insegnante
7. il giornalista
8. lo scrittore
9. l’architetto
10. il marinaio

B.
1. giornalista
2. insegnante
3. marinaio
4. fotografo

4. STUDio L’iTaLiano Per aMore
A.
1. il tedesco
2. il cinese
3. lo spagnolo

B.
1. turismo
2. studio
3. vivere in Italia

5. conTiaMo
Addizioni: 78, settantotto / 17, diciassette / 94, novanta-
quattro.
Sottrazioni: 46, quarantasei / 26, ventisei / 10, dieci.
Moltiplicazioni: 45, quarantacinque / 36, trentasei / 56, 
cinquantasei.
Divisioni: 40, quaranta / 60, sessanta / 6, sei.

6. WWW.inconTraMici.iT
Come ti chiami?
Quanti anni hai?
Che lingue parli?
Dove lavori?
Dove vivi / abiti? 
Qual è la tua e-mail?

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

8. Un o Uno? 
 una scuola 
 uno zaino
 una banca
 un albergo
 un’agenda
 un’amica
 un bar
 un’aula
 un evidenziatore
 un giornale
 un ristorante
 un mattino
 un quaderno
 un’agenzia
 un ospedale
 uno studente
 una penna
 una matita
 uno studio
 una studentessa
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osservo
Davanti a un nome maschile che comincia per vocale 
uso un.
Davanti a un nome femminile che comincia per vocale 
uso un’.

10. PLUraLe e SinGoLare
Spagnoli / francesi / brasiliane / olandesi / cileni / tunisine 
/ cinesi.

osservo
Il plurale degli aggettivi che terminano in -o è in -i.
Il plurale degli aggettivi che terminano in -a è in -e.
Il plurale degli aggettivi che terminano in -e è in -i.

11. STUDio, ViVo, Ho e VenGo 

STUDIARE VIVERE AVERE VENIRE
studio vivo ho vengo
studi vivi hai vieni
studia vive ha viene
studiamo viviamo abbiamo veniamo
studiate vivete avete venite
studiano vivono hanno vengono

osservo
Le desinenze dei verbi in -are sono -o, -i, -a, -iamo, -ate, 
-ano.
Le desinenze dei verbi in -ere sono -o, -i, -e, -iamo, -ete, 
-ono.
Per il verbo avere, si scrivono senza h le persone noi, 
voi.

12. La PiZZa è iTaLiana
1. Il Pan di zucchero
2. Il canguro
3. L’Ikea
4. Il quadrifoglio

14. Un Po’ Di VerBi
1. vieni (viene; venite)
2. studi (studia)
3. vivo
4. hai (ha; avete)
5. parla
6. lavoriamo
7. abitate (vivete)
8. vengo

9. Parlo / studio
10. ho / avete.

15. Di o Da?
1. per
2. Di / di
3. in
4. da
5. di
6. a / di
7. in / a
8. per / per
9. in
10. in / in / a

CONNETTITI

aLcUne ceLeBriTÀ 
A.
Mario Adorf: svizzero / Zurigo / attore
Michel Platini: francese / Joeuf / calciatore 
Robert de Niro: statunitense (americano) / New York / at-
tore
Carla Bruni: italiana / Torino / modella e cantante
Madonna: statunitense (americana) / Bay City / cantante 
e attrice
Miguel Bosè: spagnolo / Panama / cantante e attore
Felipe Massa: brasiliano / San Paolo / pilota
Joe Calzaghe: inglese / Londra / pugile
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3 Il mIo quartIere

ATTIVITÀ

1. Nel mIo quartIere C’È uN Po’ DI 
tutto
Orizzontali:
1. Giardini
2. ristorante
3. edicola
4. fermata
5. stadio

Verticali:
1. Pizzeria;
2. bar;
3. tavola calda

2. Com’È SIeNa?
Bella / eleganti / vivace / cara / storico / tranquilla / pedonale.

3. CerCo CaSa
1 D / 2 B / 3 A / 4 C.

4. traSteVere, Il Cuore DI roma
Ci sono molti turisti / ci sono poche case moderne / ci sono 
molti ristoranti / le piazze sono numerose

5. IN GIro Per la PuGlIa
La / L’ / la / la / le / le / i / le / la / il / le / Gli / le / l’ / gli.

6. DoV’È PINoCCHIo?
Dietro / vicino / in mezzo / davanti / lontano / di fronte.

7. DI FroNte all’eDICola
1.alla
2. al
3. dall’
4. al
5. alla
6. ai
7. dalla
8. al

8. DoVe CI VeDIamo?
1 V / 2 F / 3 F / 4 F / 5 V.

9. Il quartIere DI FraNCeSCo 
un / dei / una / una / dei / delle / dei / un / una / dei / dei / 
una / una / un / uno.

10. C’È o CI SoNo?
1. C’è
2. Ci sono
3. Ci sono
4. C’è
5. ci sono
6. ci sono
7. C’è
8. C’è

11. uNo, NeSSuNo e CeNtomIla
1. nessun
2. nessun
3. Ø
4. nessuna
5. nessuno
6. Ø
7. Ø
8. Ø

12. Plurale e SINGolare

singOlare plurale
edicola edicole
parco parchi
banca banche
ristorante ristoranti
bar bar
albergo alberghi
pizzeria pizzerie
bottega botteghe
cinema cinema
stazione stazioni

osservo
l plurale dei nomi che terminano in -o è in -i.
Il plurale dei nomi che terminano in -a è in -e.
Il plurale dei nomi che terminano in -e è in -i.
Il plurale dei nomi che terminano in consonante è uguale 
al singolare.

13. quale PreFerISCI?
1. Preferisci
2. preferiamo
3. preferiscono
4. preferisco
5. Preferite
6. preferisce
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osservo
Uso -isc- per le persone verbali: io, tu, lui/lei/lei, loro.
Non uso -isc- per le persone verbali: noi, voi.

14. PoCo o taNto?
Troppe / molte (tante) / poche / nessuna.
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4 Amici miei

ATTIVITÀ

1. FOTO RICORDO
3. Le mie migliori amiche in vacanza a Milano.
4. Io e mio padre il giorno del suo compleanno.
2. Mia sorella e mia nipote: bellissime!.
1. Io e mio marito in viaggio di nozze.

3. SCRIVIMI!
A.
Florence
Età: 27 anni
Città: Montréal (Canada)
Professione: architetto
Lingue: francese, inglese, italiano, portoghese
Gusti personali: le piace cucinare e conoscere persone 
nuove, le piace tantissimo l’opera italiana, ama viaggiare e 
l’Italia. Non le piace per niente la musica contemporanea.

Karin
Età: 33 anni
Città: Utrecht / Amsterdam (Olanda)
Professione: commessa
Lingue: olandese, inglese, italiano
Gusti personali: le piace tantissimo andare in bicicletta, le 
piacciono i film italiani, le piace da morire il tango.

Noelia
Età: 22 anni
Città: Cartagena (Colombia)
Professione: frequenta un master, lavora in un hotel
Lingue: spagnolo, inglese, italiano
Gusti personali: le piace molto il suo lavoro, le piace un sac-
co nuotare e fare surf.

B. 
Hanna può corrispondere con Adriano e con Pierluigi.
Raúl può corrispondere con Susanna.

4. CHE GUSTI HAI?
1. Non sopporta
2. Ama
3. Non gli piace per niente
4. Le piace un po’
5. Ama

6. PIACE O PIACCIONO?
1. piace
2. piace
3. piacciono
4. piacciono
5. piace
6. piacciono

7. MI, TI, GLI…
1. Ci
2. Vi
3. gli
4. le
5. Ti 
6. gli

8. ANCHE A ME
l  Mi piace un sacco il gelato.
◆  Anche a me!

l  Non mi piace per niente lavorare.
◆  A me sì!

l  Non mi piace studiare.
◆  Neanche a me!

l  Mi piace molto la palestra.
◆  A me no!

9. LA FAMIGLIA DI LUIGINO
1. zio
2. nonni
3. zia
4. genitori
5. sorella

10. MIO E TUO
1. La loro
2. mia, suo
3. Il mio
4. la vostra
5. i suoi
6. Il suo
7. i miei
8. le loro
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OSSERVO
Gli aggettivi possessivi non prendono l’articolo determi-
nativo con i nomi di parentela al singolare.
L’aggettivo possessivo “loro” prende sempre l’articolo 
determinativo.

11. SIMPATICO E INTELLIGENTE 
1. i
2. d
3. g
4. h
5. a
6. j
7. e
8. b
9. c
10. f

12. CHE LAVORO FANNO?
Elena fa la veterinaria / Carlotta fa l’insegnante / Michele 
fa il pizzaiolo / Claudia e Giovanni fanno gli impiegati / Sal-
vatore fa il cameriere.

13. CHE FAI?
1. fa
2. facciamo
3. faccio
4. fanno
5. fai
6. Fate
7. fanno
8. fai / fate

OSSERVO
Per parlare della professione con il verbo fare utilizzo 
questa struttura: fare + articolo determinativo + pro-
fessione.
Un altro modo per parlare della professione è essere + 
professione.
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5 UN GIORNO COME 
TANTI

ATTIVITÀ

1. LE MIE ABITUDINI
A.
A. Il sabato pomeriggio facciamo una passeggiata nel par-
co.
B. Tutte le sere leggo il giornale prima di cena.
C. Il giovedì, dopo il lavoro prendo un aperitivo con i miei 
amici.
D. Tutti i giorni vado all’università in bicicletta.
E. La domenica ci alziamo tardi e facciamo colazione in-
sieme.

2. QUANTO CONTA L’IMMAGINE?
1. c 
2. e 
3. h
4. g
5. b
6. f
7. a
8. d

3. GLI AMICI DI LUPO ALBERTO
A.
Mosè è serio.
Alcide è colto.
Lodovico è sognatore.
Krug è irascibile.
Alfredo è eclettico.

4. CHE ORE SONO? 
A.
Sono le otto e mezza / mezzo.
Sono le dodici e un quarto.
Sono le due e venti.
Sono le sette meno un quarto.
Sono le dodici (in punto). / È mezzogiorno. / È mezzanotte.
Sono le due meno venti. / È l’una e quaranta. 

B.
1. 4:40 (16:40)
2. 12:30
3. 6:15 (18:15)
4. 1:00
5. 13:25

6. 20:40
7. 20:30
8: 23:45

5. CANALE NEL PAESE
1. h
2. d
3. c
4. b
5. a
6. g
7. e
8. f

6. ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
1. il lunedì e il mercoledì dalle 11 alle 12 / alle 11
2. il giovedì dalle 12 alle 13 / alle 12
3. il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 17 / alle 16
4. il martedì e il giovedì dalle 9 alle 10 / alle 9
5. la domenica pomeriggio alle 17
6. il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 / tra le 15 e le 17 e 
il sabato mattina dalle 10 alle 14 / tra le 10 e le 14
7. il lunedì sera dalle 19 alle 21 / alle 19; il venerdì mattina 
dalle 9 alle 11 / alle 9
8. il mercoledì alle 19
9. il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21 / alle 20 e il venerdì 
dalle 19 alle 21 / alle 19
10. il giovedì dalle 17 alle 18 / alle 17
11. il sabato dalle 18 alle 20 / alle 18
12. la domenica mattina dalle 11 alle 13 / tra le 11 e le 13

7. QUALCHE VOLTA O SEMPRE?
1. abitudine
2. fatto unico
3. fatto unico
4. abitudine
5. abitudine
6. abitudine
7. fatto unico
8. fatto unico

9. DORMO, RIMANGO, VADO ED ESCO
DORMIRE: dormo, dormi, dorme, dormiamo, dormite, dor-
mono.
RIMANERE: rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimane-
te, rimangono.
ANDARE: vado, vai, va, andiamo, andate, vanno.
USCIRE: esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono.
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osservo
Le desinenze dei verbi in -ire sono -o, -i, -e, -iamo, -ite, 
-ono.
Le persone con forma regolare di andare e uscire sono 
noi e voi (andiamo, andate; usciamo, uscite).

10. UN PO’ DI VERBI
1. Dormo, vado, esco;
2. navighiamo, andiamo;
3. giochi;
4. rimane;
5. vanno, andiamo;
6. rimangono, partono;
7. usciamo, giochiamo;
8. Uscite, restate.

11. A CHE ORA?
1. e
2. h
3. f
4. c
5. b
6. a
7. d
8. g

13. MI SVEGLIO PRESTO
1. ti
2. mi
3. vi
4. si
5. ci
6. si
7. Mi
8. Ti

15. ANCH’IO
- Vado all’opera tutte le settimane.
l  Anch’io!
◆ Io no!

- Non vado in biblioteca.
l  Neanch’io!
◆  Io sì!

16. CRUCIVERBA
Orizzontali:
1. giovedì;
2. canestro;

3. pomeriggio;
4. bambino.

Verticali:
1. sci;
2. settimana;
3. mattina;
4. calcio.
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6 TI STA PROPRIO 
BENE!

ATTIVITÀ

1. CHE VESTITO È?
Orizzontali:
1. giacca;
2. minigonna;
3. maglione;
4. cappotto;
5. camicetta.

Verticali:
1. stivali;
2. gonna;
3. vestito.

2. FA UN FREDDO CANE!
A.
1. mi metto i pantaloncini corti.
2. prendo l’ombrello.
3. mi metto il berretto di lana e prendo la sciarpa.
4. prendo gli occhiali da sole.

4. I GUSTI NON SI DISCUTONO
L’Italia e la Francia / sempre / il lino e la lana / la qualità e 
lo stile / il nero e il bianco / classico ed elegante.

5. LE STAGIONI E LA MODA
(Suggerimenti)
PRIMAVERA: felpa, golfino di cotone, maglietta a maniche 
corte, camicetta, scarpe da ginnastica.
ESTATE: costume da bagno, canottiera, pantaloncini, oc-
chiali da sole, sandali.
AUTUNNO: impermeabile, ombrello, jeans, maglietta a ma-
niche lunghe, cappello.
INVERNO: sciarpa, berretto di lana, guanti, cappotto, stivali, 
maglione.

7. QUELLO E QUELLA
1. quel;
2. quegli;
3. Quelle;
4. Quella;
5. quel;
6. Quell’;
7. Quei;
8. quello.

osservo
Le forme dell’aggettivo dimostrativo quello si basano 
sulle forme degli articoli determinativi.

8. AGGETTIVO O PRONOME?
1. quel, Quello;
2. quello;
3. quelle, quelle;
4. quelli, quelli;
5. Quegli, quelli;
6. quella;
7. Quell’; quello;
8. Quello; quello.

9. BUONGIORNO, LA POSSO AIUTARE? 

l  Buongiorno, posso esserLe utile?
◆  Buongiorno, sì, vorrei una camicia a maniche corte.
l  Bene, preferisce il lino o il cotone?
◆  Mah… il cotone.
l  Che taglia?
◆  La 46.
l  E per il colore? Preferisce colori scuri o chiari?
◆  Meglio chiari. Non so… bianco, crema, oppure beige… 

l’azzurro non mi piace tanto.
l  Ecco, guardi, le ho portato queste due camicie: una è bian-

ca e l’altra a quadri. Sono tutte e due molto alla moda...
◆  Quanto costano?
l  Quella bianca 32 € e l’altra 42 €.
◆  Posso provarle?
l  Certo, i camerini prova sono in fondo a sinistra.
[...]
l  Allora, come vanno?
◆  Dunque. Prendo quella a quadri, mi sta meglio. 
l  È una buona scelta. Paga in contanti o con la carta di 

credito?
◆  Con la carta di credito.
l  Ecco a Lei e buona giornata!
◆  Grazie, arrivederci.

10. VOGLIO POSSO O DEVO?
1. Volete?, possiamo
2. puoi, Devi
3. posso, Può, vuole
4. posso, devo
5. Può
6. vogliono
7. puoi, devi
8. deve, puoi
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11. LO COMPRO!
A.
1. La
2. le
3. la
4. lo
5. La
6. le
7. lo
8. li

B.
(Suggerimenti)
l  Di che colore preferisce il maglione?
◆  Lo preferisco rosso.

l  Ecco il 38 delle scarpe della vetrina.
◆  Posso provarle?

l  Come li vuole gli stivali?
◆  Li vorrei con il tacco alto.

l  Questa gonna sembra grande... e se non mi va bene?
◆  La può provare.

12. GLI EURO ITALIANI
A.
Moneta da 1 centesimo: Castel del Monte; Riccardo da 
Lentini o Federico II; XIII secolo; Andria, Puglia.
Moneta da 2 centesimi: Mole Antonelliana; Alessandro 
Antonelli; 1889 (inaugurazione); Torino.
Moneta da 10 centesimi: La nascita di Venere; Sandro Bot-
ticelli; 1482-85; Galleria degli Uffizi, Firenze.
Moneta da 20 centesimi: Forme uniche della continuità 
nello spazio; Umberto Boccioni; 1913; Museo del Novecento, 
Milano.
Moneta da 1 euro: Uomo vitruviano; Leonardo da Vinci; 
1490 circa; Gallerie dell’Accademia, Venezia.

B.
5 €: grigio, classica / 10 €: rosso, romanica / 20 €: blu, gotica 
/ 50 €: arancione, rinascimentale / 100 €: verde, barocca e 
rococò / 200 €: ocra, Art Nouveau / 500 €: viola, moderna.

13. MARZO PAZZERELLO 
PRIMAVERA: metà marzo, aprile, maggio, metà giugno.
ESTATE: metà giugno, luglio, agosto, metà settembre.
AUTUNNO: metà settembre, ottobre, novembre, metà di-
cembre.
INVERNO: metà dicembre, gennaio, febbraio, metà marzo.

14. CHE BEL VESTITO!
1. belle
2. begli
3. bei
4. bello
5. bel
6. bel
7. bella
8. bell’

15. DI TUTTI I COLORI
1. rossa, grigi
2. viola
3. verdi
4. rosse
5. rosso
6. arancione
7. blu
8. celeste
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7 BEN FATTO!

ATTIVITÀ

2. LA BACHECA DEL TEMPO
Hanno scritto il primo annuncio.

3. SERVIZIO ORIENTATI
A.
Matteo: medico;
Giulia: insegnante;
Alice: veterinario.

B.
(Suggerimenti)
Insegnante: paziente, calmo/a, responsabile, organizzato/a, 
ordinato/a, ecc.
Medico: paziente, preciso/a, calmo/a, responsabile, sensi-
bile, ecc.
Veterinario: paziente, preciso/a, calmo/a, responsabile, 
sensibile, ecc.
Animatore: socievole, creativo/a, estroverso/a, ecc.
Cuoco: preciso/a, ordinato/a, paziente, ecc.
Tassista: paziente, socievole, tranquillo/a, calmo/a, respon-
sabile, ecc.

5. NOTIZIE PAZZE
A.
Alcuni sportivi sudafricani hanno ricevuto come premio per 
la loro vittoria una vacca.
È arrivata una nuova moda.
A Vicenza un uomo ha lavorato in ospedale come medico… 
senza essere medico. Infatti non si è laureato in medicina.
A San Francisco, un gabbiano ha rubato la telecamera a 
una turista e ha fatto un video.
La signora Pasquina ha spedito una cartolina a delle col-
leghe e la cartolina è arrivata dopo 31 anni…

IL NOSTRO PROGETTO 
Il participio passato dei verbi in -are termina in -ato.
Il participio passato dei verbi in -ere termina in -uto.
Il participio passato dei verbi in -ire termina in -ito.

6. ESSERE O AVERE
ESSERE: essere, andare, tornare, laurearsi, trasferirsi, na-
scere, stare, partire. 
AVERE: studiare, parlare, fare, lavorare, frequentare, abita-
re, vedere, conoscere, scrivere.

7. GRANDI BIOGRAFIE 
Leonardo da Vinci: è / ha / ha / ha / è / è / ha / ha / ha / ha 
/ è / È / è.
Artemisia Gentileschi: è / È / Ha / ha / è / è / ha / È.

8. IO SONO ANDATA E TU SEI TORNATO
1. tornato / arrivato
2. stati / detto
3. uscite
4. partiti / preso
5. fatto / restata
6. vestito
7. studiato / vissuto
8. laureata / trasferita

9. AL PASSATO
1. ho visto
2. hai (avete fatto) / Sono (Siamo stati) / ho (abbiamo visi-
tato)
3. è tornata / ha detto
4. hanno avuto
5. Mi sono laureata / ho fatto
6. è nata, ha vissuto
7. si è trasferita / ha trovato
8. hai frequentato / mi sono iscritto / ho cambiato / ho stu-
diato

IL NOSTRO PROGETTO 
Il passato prossimo è formato dal presente del verbo 
essere o avere e dal participio passato.
Tutti i verbi transitivi prendono l’ausiliare avere.
Tutti i verbi riflessivi prendono l’ausiliare essere.
Con l’ausiliare avere, il participio passato termina sem-
pre in -o.
Con l’ausiliare essere, il participio passato si comporta 
come un aggettivo.

10. PARTICIPI IRREGOLARI 
Fatto; visto; scritto; preso; detto; messo; stato/-a; letto; 
rimasto/-a; venuto/-a; nato/-a; vissuto.

11. LAVORO PER STUDENTI
Il candidato più adatto è Niccolò Sempioni.



bravissimo! 1 | U7
Soluzioni del Quaderno degli eSercizi

2 / 2
Guida pedagogica

R
ip

ro
du

zi
on

e 
au

to
ri

zz
at

a 
©

 G
li 

au
to

ri 
e 

D
ifu

si
ón

, S
.L

.

12. POTERE O SAPERE?
1. Sai / Possiamo
2. può
3. posso / so
4. possiamo / sappiamo
5. possono
6. puoi / so

13. L’HO GIÀ FATTO
2. Non sono mai stata in Giappone.
3. Siamo già andati a vedere questo film.
4. Non hai ancora finito i compiti?
5. Siete già tornati dalle vacanze?
6. Ho sempre fatto qualche attività nel tempo libero.
7. Non ho ancora conosciuto il ragazzo di Nicoletta.
8. Romina e Anna non hanno mai viaggiato da sole.
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8 BUON APPETITO!

ATTIVITÀ

1. NATURA MORTA
a. 7
b. 10
c. 1
d. 9
e. 3
f. 2
g. 8
h. 5
i. 6
j. 4

2. PRODOTTI TIPICI
1. la mozzarella
2. il parmigiano
3. il Chianti
4. la mortadella
5. lo speck
6. il radicchio
7. la grappa
8. il mascarpone

5. LA DIETA IDEALE
A.
Gentile Rossella / Gentile Martina / Gentile Massimo.

6. MANGIA SANO 
Non saltate nessun pasto. 
Seguite una dieta variata.
Bevi due litri d’acqua al giorno.
Non bere troppi aperitivi…
…e prendete piuttosto un succo di pomodoro.
Scegli prodotti freschi…
…e cucinali senza troppi grassi.
Ascoltate i consigli e seguiteli.

7. CONSIGLI UTILI
2. Mangiatela
3. Bevine
4. Non mangiarli
5. Non bevetele
6. Non mangiarne

IL NOSTRO PROGETTO 
I pronomi lo, la, li, le e ne generalmente vanno sempre 
prima del verbo.
Con l’imperativo affermativo vanno sempre dopo il 
verbo.
Con l’imperativo affermativo vanno prima e dopo.

8. AL BAR
1. c
2. e
3. a
4. f
5. b
6. d

9. UN BUON RAGÙ
A.
300 grammi di carne di manzo macinata;
5 cucchiai di salsa di pomodoro;
mezzo bicchiere di vino bianco;
carote;
sedano;
cipolla.

10. UN PO’ DI SPESA 
(Suggerimenti)
In macelleria:
l  Desidera?
◆ Vorrei della carne di manzo macinata.
l  Quanta ne vuole?
◆ 300 grammi, per favore.

Dal fornaio:
l  Desidera?
◆ Vorrei delle pizzette, per favore.
l  Quante ne vuole? (Qualcos’altro?)
◆ Una dozzina. (Dei grissini, grazie.)

12. CAFFÈ PER TUTTI I GUSTI
Orizzontali:
1. cappuccino;
2. corretto;
3. ristretto.

Verticali:
1. macchiato;
2. lungo;
3. espresso.
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13. IL MENÙ PER LUCIA
Lucia può mangiare: pasta e pane, pizza margherita, frutta, 
yogurt, olio, verdura.
Lucia non può mangiare: dolci, fritti, burro.

14. W LA PASTA! 
conchiglie / farfalle / tortellini / tagliatelle / fusilli / spa-
ghetti / ravioli / penne
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