Soluzioni unità

Al dente 2
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4. Il gioco dell'oca

 CORSO D'ITALIANO
SOLUZIONI UNITÀ

Unità 0
Musica
per le mie orecchie!
1. Sai che…
A.
1. b
2. b
3. a
4. c
5. a
6. b
7. a
8. b

3. Studiare una lingua
B.
Giorgia
Ha studiato inglese

X

Ha imparato con le canzoni

X

Ha studiato russo

-

Parla spesso
con un madrelingua
Ha difficoltà di pronuncia

Luca

-

1. francese
2. nipote
3. Firenze
4. basso
5. Inghilterra
8. tedesco
9. maglione, pantaloni, camicia...
11. mattiniero
12. vicino
13. cinquantasei
14. Fellini
15. auguri / buon compleanno
16. amici
18. Fellini
20. autobus, tram, bici, auto...
22. sempre
23. cugino
24. broccoli, insalata, zucchine, cetriolo...
25. cento
26. chiuso
28. primavera, estate, autunno, inverno
29. lago di Garda, Como...
30. Camilleri
31. ho / hai / ha / abbiamo / avete / hanno fatto
32. un quotidiano
33. il pranzo
34. preferisco / preferisci / preferisce /
preferiamo / preferite / preferiscono
35. tazzina
36. pera, banana, mela, pesca
37. Benigni
38. sporca, vivace, caotica...
40. tè, caffè, cioccolata...
41. rumoroso
42. sono / sei / è / siamo / siete / sono nato/a/i/e
43. vinto

X
X

Guarda film con i sottotitoli

X

Si registra e riascolta per
migliorare la pronuncia

X

Scrive la traduzione vicino
alla parola

X

Legge i giornali

X

X

Memorizza liste di parole

-

-

Unità 1
Siamo così
1. Emozioni in parole
B.
aggettivi: connesso, ribelle, estroverso, affidabile,
indispensabile, creativo, nervoso, ridicolo
espressioni: a disagio, a mio agio, mi vergogno
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2. Sei quello che comunichi

5. Non esco di casa senza…

D.

B.
i pronomi diretti e il pronome ne 5 p. 28

mi sento a mio agio
non faccio fatica
sto bene
sono soddisfatto

E.

faccio fatica
mi sento a disagio
sono un po’ nervoso
mi sento ridicolo
arrossisco
sto male
ho paura di
mi vergogno

verbi con preposizioni 5 p. 28

5N
 on riesco a parlare con le persone che non

conosco, sono troppo timido.
5C
 erca di leggere di più: ti aiuta ad esprimerti meglio.
5P
 arli sempre tu! Prova ad ascoltare gli altri.

G.
problema

come si sente

Luca ha problemi a parlare
in pubblico in situazioni
formali e davanti a persone
che non conosce.
Luca si sente a disagio,
è molto nervoso, diventa
rosso, a volte balbetta e
parla a voce molto alta.

H.
Luca si sente più sicuro grazie alle tecniche
di respirazione e ad un corso di teatro.

4. rosa
5. verde
6. nero

anche per andare al lavoro.

B la posso portare...
B le metto...

6. Di che generazione sei?
B.
Baby boomers:
Generazione X:
Generazione Y:
Generazione Z:
Generazione C:

1946-1964
1965 – 1980
1980 – 2000
dal 2000 in poi
connessione 24 ore al giorno

E.
gli indefiniti 5 p. 28
5 i nteressati alla politica solo

in qualche occasione

5 t anto tempo
5 t roppe informazioni
5o
 gni momento

5 s i sono ritrovati in una

realtà molto diversa

5 molto diversa
5m
 olto informati

F.

4. Psicologia della scrivania
C.

2

anche sui mezzi pubblici.

5M
 etto le scarpe da ginnastica

5 t anti hanno trovato
5a
 lcuni hanno continuato
5n
 essuno sembrava preparato
5 t utti sono multimediali

3. Cosa dicono i colori
A.
1. rosso
2. arancione
3. blu

5U
 so il computer per lavorare. B lo uso per lavorare
5C
 ambio spesso gli occhiali.
B li cambio spesso
5 Ho tanti occhiali.
B ne ho tanti
5 Posso portare la bicicletta

affidabile

creativo

estroverso

calendario
portadocumenti

post-it
quaderni
penne e matite
colorate

piantina
portaoggetti

indefiniti + un
nome

indefiniti + un

aggettivo

indefiniti
senza nome né
aggettivo

azioni anteriori e posteriori 5 p. 28

5 Dopo aver fatto un’esperienza (1), pubblicano video (2).
5 Prima di lasciare la casa dei genitori (2), fanno
passare tanto tempo (1).
5 Prima di fare qualsiasi cosa (2), cercano recensioni
sul web (1).
Prima di + infinito presente
Dopo
+ infinito passato

G.
Madonna (Louise Veronica Ciccone)
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Grammatica
1.
a. è soddisfatto
b. vi vergognate
c. ha paura di
d. sono nervoso
e. ti senti a tuo agio
f. fanno fatica a
g. si sente a disagio
h. ci sentiamo ridicoli
2.
a.
b.
c.
d.
e.

cerco
riesco
prova
riesci/cerca
provate a

3.
a. ce li ho
b. ce l’hai
c. ce le ho
d. ce le hai
e. ce l’ho
f. ce li ho
g. ce l’hai
4.
a. Dopo aver avuto un figlio, mi sono sposato. /
Prima di sposarmi, ho avuto un figlio.
b. Dopo aver studiato italiano sono andato a vivere
in Italia. / Prima di andare a vivere in Italia, ho
studiato italiano.
c. Dopo aver fatto un corso di teatro, ho migliorato
la mia comunicazione. / Prima di migliorare la
mia comunicazione, ho fatto un corso di teatro.
d. Dopo aver fatto gli schemi, ho scritto il testo. /
Prima di scrivere il testo, ho fatto gli schemi.
e. Dopo essermi trasferita in Olanda, ho conosciuto
mio marito. / Prima di conoscere mio marito, mi
sono trasferita in Olanda.
5.
a. lo
b. la
c. ne
d. ne
e. ne
f. le
6.
a.
b.
c.
d.
e.

alcuni
ogni
alcune
ogni
nessuno

7.
a.
b.
c.
d.
e.

qualche / alcune
nessuna
tutti
troppo
ogni

Parole
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

d
f
e
b
c
a

2.
a.
b.
c.
d.
e.

affidabile
ribelle
sognatore
creativa
indispensabile

4.
1. rosso
2. blu
3. rosa
4. verde
5. nero
6. giallo
7. arancione
8. viola

Suoni
1.
La i si pronuncia: c, f, g, i
La i non si pronuncia: a, b, d, e, h, l
2.
a. Hai una scrivania molto ordinata!
b. Susanna arrossisce facilmente.
c. Alberto è a disagio quando parla in pubblico?
d. Per me il cellulare è indispensabile!
e. Quanti evidenziatori hai?
f. I giovani della mia generazione sono sempre connessi!
3.
a. I
b. S
c. D
d. S
e. P
f. I
g. P
h. D
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Salotto Culturale

H.

C.
La moka rappresenta la casa; gli italiani amano il
profumo del caffè e il rumore che fa quando esce.



primo

sei



sesto

due



secondo

sette



settimo

tre



terzo

otto



ottavo

La macchina è uno status symbol, dice molto dei
nostri gusti ed è molto usata dai pendolari.

quattro 

quarto

nove



nono

Gli italiani trovano il bidet pratico e funzionale.

cinque

quinto

dieci



decimo

L’olio extravergine di oliva è indispensabile in tutti
i piatti della dieta mediterranea, ed è usato sia a
crudo che in cottura.
Il basilico è la pianta aromatica tipica dell’Italia,
alla base di molte ricette della tradizione.
Gli occhiali da sole sono glamour, nascondono le
imperfezioni e proteggono gli occhi dalla luce solare.

Unità 2
Case di stile
1. Case per tutti i gusti
B.
tipologie abitative: appartamento, casa, villa
parti della casa: stanza, salotto, cucina, camera
oggetti di arredamento: divano, mobili, tavolo, libreria

2. Costruiamo il futuro
B.
ingresso, salotto, cucina, ripostiglio, camera
singola, camera matrimoniale, bagno, corridoio,
terrazza, studio, soggiorno
C.
A. camera da letto, salotto
B. soggiorno, camera matrimoniale
C. terrazza, ripostiglio
F.

essere / esserci 5 p. 44

Tra il ripostiglio e la cucina c'è il salotto.
Il salotto è tra il ripostiglio e la cucina.
espressione di luogo + c'è + la stanza o l’oggetto
la stanza o l’oggetto + è + espressione di luogo

G.
1 ; 2; 5; 7

4

uno



3. Stili a confronto
B.
1. boho chic
2. rustico
3. shabby chic
4. vintage
5. classico moderno
6. industriale
C.
OGGETTO

 STANZA/E

soprammobili  salotto, camera

divani
tende

tavoli
lampade
poltrone
tappeti
camino
sedie
cuscini
D.

 salotto
 cucina, salotto, camera da
letto, bagno, studio
 cucina, salotto,
 cucina, salotto, camera da
letto, studio
 salotto
 salotto, camera da letto,
studio
 salotto
 cucina, salotto, studio
 camera da letto, salotto

I comparativi 5 p. 44

maggioranza

più ... di / che

minoranza

meno di… / che

uguaglianza

tanto… quanto / come

F.
Salotto: divano verso la porta di ingresso; tavolo in
legno; librerie, mensole e scaffali lontano dal divano.
Camera da letto: niente specchi, letto lontano da
porta e finestra, con la testata contro un muro;
niente lampade.
Finestre: abbastanza grandi da far entrare la luce
naturale, tende di colore naturale.
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Cucina: accogliente e ordinata; forno lontano da
frigo, microonde e lavello; fornelli puliti.
Bagno: con finestra; water e bidet, vicino alla finestra;
doccia e vasca da bagno, lontano dalla porta.

4. Modi di vivere
D.
a.
E.
l'imperfetto 5 p. 44
ESSERE
ero
eri
era
eravamo
eravate
erano

AVERE
avevo
avevi
aveva
avevamo
avevate
avevano

Nel camper

scaffali con libri,
un piccolo armadio, tre
soprammobili, armadi, mensole, un tavolo per
poltrone, frigorifero
due, un frigorifero
con congelatore,
lavastoviglie
H.

prima

adesso

1

c asa grande, piena
di cose, sempre in
disordine, rumorosa

2

 ppartamento a Roma, casa in campagna,
a
piccolo, in centro,
molto spazio, giardino
nessuno spazio esterno

3

monolocale moderno,
con tanti comfort

Grammatica
1.
a. sono
b. è
c. ci sono
d. c’è
e. c’è
f. è

3.
a. delle
b. di
c. che
d. dei
e. come / quanto
f. che
4.
c’erano / c’era / c’era / erano / ci sono / c’è / c’è / è / c’è

F.
Nel vecchio
appartamento

2.
a. >
b. =
c. <
d. =
e. >
f. <
g. >

 arca, spazio piccolo
b
ma ben organizzato,
poche, cose, silenziosa

c asa sull’albero,
niente bagno, niente
corrente elettrica

5.
Io e la mia compagna eravamo molto contenti
della nostra casa. Era arredata in stile boho chic,
il nostro preferito. Avevamo una bella cucina
colorata e un salotto pieno di libri e mappamondi!
Ognuno dei nostri due figli aveva una camera
spaziosa con libreria e scrivania. Tutte le stanze
avevano delle finestre molto grandi, lo spazio era
molto luminoso. C’era anche un piccolo giardino
con l’attrezzatura per i barbecue all’aperto!

Parole
1.
a. camera da letto
b. cucina
c. bagno
d. salotto
e. cucina / soggiorno
f. camera da letto / soggiorno
2.
cucina

sedie
frigorifero
lavatrice
televisore
lavastoviglie
3.
a. 3
b. 6
c. 4
d. 1
e. 5
f. 2

camera
da letto

comodino
letto
televisore
armadio

salotto

bagno

sedie
divano
televisore

doccia
vasca
lavatrice
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6.
a.
b.
c.
d.

terzo
settimo
decimo
quinto

7.
a. 2, 4
b. 1, 3

2. La scuola di ieri e di oggi
C.

l'imperfetto 5 p. 64

ANDARE

SCRIVERE

FINIRE

Suoni

andavo

scrivevo

finivo

andavi

scrivevi

finivi

1.
[ts]: a, c, e, f, i, l
[dz]: b, d, g, h

andava

scriveva

finiva

andavamo

scrivevamo

finivamo

andavate

scrivevate

finivate

andavano

scrivevano

finivano

2.
a. eravamo / avevano / avevamo
b. aveva / avevate
c. avevi / eravate
d. erano / avevamo / era
e. avevano / era
f. avevamo / erano

Salotto Culturale
B.
1. Negli anni Cinquanta, in Italia, cambiano la
società, lo stile di vita, la struttura della famiglia
e il ruolo della donna: questo rende necessario
un adattamento della casa alle nuove esigenze
di vita.
2. I designer degli anni Cinquanta cercano di
rendere belli gli oggetti di uso comune. Si
cominciano a produrre oggetti in serie, e
quindi più economici, nelle case arrivano gli
elettrodomestici.
3. Gli elettrodomestici rendono più facile la vita
quotidiana e, insieme ai mobili, diventano
oggetti da esibire perché danno alla casa
comfort e stile.

Unità 3
Correva l’anno...
1. Cosa è cambiato
B.
Scuola: materia, compiti, pagella, pennino, lavagna,
laurea, diploma, gesso, cartella, bocciato, promosso
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Lavoro: telefono, documenti, archivio, computer,
scrivania

D.

l'imperfetto 5 p. 64

FARE

DARE

facevo

davo

facevi

davi

faceva

dava

facevamo

davamo

facevate

davate

facevano

davano

E.

1

4

cartella

2

pennino

gesso
3

pagella
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G.
nonna
Rosa
Aveva un solo
insegnante per tutte
le materie.

X

Andava a piedi a
scuola.

X

Non aveva la
cartella.

X

nonno
Franco

nonna
Anna

X

Scriveva con la
penna biro.

X

La sua classe
era mista.

X

3. Che cosa è successo?
B.
Giuseppe: si è trasferito perché nella sua città
le offerte di lavoro erano poche e c’era molta
concorrenza.
Valentina: vive tra Sud America e Italia perché
non era soddisfatta del suo vecchio lavoro e non
sopportava la routine.
Roberto: ha fatto un Master a Bruxelles perché
voleva fare un’esperienza di formazione; poi è
tornato in Italia perché sentiva la mancanza di casa.
C.

D.
1
F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c
d
a
b
f
e

G.
1. F
2. V
3. V
4. V
5. F
6. F
H.
1. laurea in architettura
2. lavoro come architetto
3. viaggi all’estero
4. apertura del proprio marchio
5. collaborazione con un’azienda di cotone
biologico

4. Com’erano e come sono gli italiani
B.
prima

raccontare fatti
passati terminati:

parlare di abitudini e
azioni che si ripetono
nel passato:

lavoravo, pensavo, cercavo

descrivere momenti,
situazioni del passato:

erano, ero, andava, leggevo,
pensavo, vivevo

adesso
il 53.1% delle

l'imperfetto e il passato prossimo 5 p. 64
ho cercato, ho visto, è stata,
ho ricevuto, ho scoperto,
ho pensato, ho deciso, sono
stata, ho creato, è diventata,
ho iniziato, ho potuto, ho
sviluppato

che cosa è
successo

Il 98% degli

lingua

italiani parlava
dialetto in
famiglia.

Sono arrivate
radio e
televisione.

persone tra il 18
e i 74 anni parla
prevalentemente
italiano in
famiglia.

Negli anni

cibo

Trenta, un terzo
degli italiani era
sottonutrito.

Il livello di
benessere è
aumentato
grazie al boom
economico.

Quasi la metà
degli italiani ha
qualche chilo di
troppo.

Nella prima metà

famiglia

del Novecento,

Il tasso di

Una famiglia su

le famiglie erano

natalità è

due è composta

composte da

diminuito

da due o tre

almeno cinque

costantemente.

persone.

persone.
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Parole

E.

Gianluca, 52 anni

1 CASA:

di proprietà, acquistata
con un mutuo

1 FAMIGLIA:

due figli, una ex-moglie,
una compagna

1 PERCOSO EDUCATIVO:

laureato a 24 anni in
Direzione d’impresa

1 PERCORSO PROFESSIONALE:

primo lavoro a tempo
pieno subito dopo la
laurea; carriera rapida

Lorenzo, 31 anni

1 CASA:

appartamento condiviso
con altre due persone

1 FAMIGLIA:

il suo gatto

1 PERCOSO EDUCATIVO:

laureato a 26 anni in Media
e Giornalismo; Master in
Giornalismo d’inchiesta;
Erasmus a Praga; tirocinio
a Edimburgo

1 PERCORSO PROFESSIONALE:
non ha un posto fisso,
ma molti posti di
collaboratore; carriera
lenta

Grammatica
1.
c’era / trasmetteva / guardava / costava / arrivava
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Perché sei andato/a a lavorare a Bangkok?
Quando sei arrivato/a a Londra?
Come andavi a scuola?
Quando hai frequentato il Master?
Perché non sei venuta con noi alla festa?

5.
lavoravo /era / mi sentivo / ho incontrato / ha
cambiato / cercava / ho deciso / ho chiuso
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2.
1.
2.
3.
4.
5.

l’aspettativa di vita
calo dei consumi
l’emigrazione
il tasso di natalità
bene di consumo

3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

calo / aumento
sovrappeso / sottonutrito
occupato / disoccupato
salire / scendere
inferiore / superiore
emigrare / immigrare

7.
a.
b.
c.
d.

2
3
4
1

Suoni
1.
a. casa
b. caro
c. palla
d. dita
e. sanno
f. notte

g. base
h. alla
i. mese
l. pollo
m. impresa
n. sera

2.
[k]: incontrato, piccola, Riccardo, stanco, cose,
disoccupati, che, ricchi
[tʃ]: successo, facevo, braccio, facce, perciò
3.
[g]: uguale, spiegava, interrogava, guardavamo,
impiego
[dʃ]: giornata, svolgeva, gesso, pioggia, oggi, giovani

Salotto Culturale
B.
1. Le collezioni delle sorelle Fontana avevano
un’ispirazione rinascimentale.
2. I tessuti di Pucci si ispiravano alle bandiere del
Palio di Siena.
3. Armani ha reso celebre Milano con delle
collezioni moda maschili molto innovative.
4. Le tracce di arte greca in Calabria hanno
influenzato lo stile di Versace.
5. Benetton è nato negli anni Sessanta perché i
giovani volevano vestiti colorati, non cari e comodi.

Soluzioni unità
C.
Nome del marchio: Miu Miu
Percorso di studi: Scienze politiche, recitazione
Capi distintivi: borse nere in nylon, capi con
contrasto bianco/nero
Fonti d’ispirazione: design e arte

Unità 4
Artigianato
e mestieri
1. I mestieri in parole
B.
Attrezzi: pennello, chiodo, martello
Mestieri: elettricista, giardiniere, vetraio,
falegname, idraulico, fabbro, imbianchino, orafo

2. Cose di casa
B.
Paolo: potare le piante / tagliare l’erba
Federica: progettare decorazioni d’interno /
abbellire i mobili
Giulio: montare i sanitari

E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V
F
F
V
V
F

F.

l'accordo del participio passato con
i pronomi diretti 5 p. 78

Con i pronomi diretti lo, la, li, le il participio passato
concorda / non concorda con l’oggetto in genere e
numero.
maschile singolare lo B (Il martello) l’ho visto sul
tavolo in giardino.
femminile singolare la B (La colla) l’ho messa nel
cassetto della scrivania.
maschile plurale li B (I guasti) li ho riparati da sola!
femminile plurale le B (Le istruzioni) le ho lette con
attenzione.

3. Che cosa è successo?
E.
1. b
2. c
3. a
H.
stare + gerundio 5 p. 78
stare + gerundio indica un’azione nel suo
svolgimento

C.
i pronomi con gli infiniti 5 p. 78
5 Quando c’è un verbo seguito dall’infinito, il pronome
va prima del verbo coniugato oppure si unisce
all’infinito.
5 Quando il verbo è all’infinito il pronome si unisce
alla fine del verbo.

il gerundio 5 p. 78
verbi in – are

verbi in –ere

verbi in –ire

controllando
-ando

dipingendo
-endo

dormendo
-endo

4. Potrebbe venire al più presto?
D.
1. d
2. b
3. e
4. a
5. c

C.
1. Dal lavandino della cucina non esce acqua.
2. L’idraulico non è andato all’appuntamento
perché ha avuto un imprevisto.
3. Stefania non accetta l’appuntamento per
martedì perché si tratta di aspettare troppo.
4. L’idraulico vuole sapere se dal rubinetto esce
un po’ d’acqua, per sapere se portare o meno il
pezzo di ricambio.
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D.
1. giustificarsi
2. scusarsi
3. rifiutare
4. proporre un appuntamento
5. accettare
F.
1. V
2. F
3. F
G.
esprimere un desiderio: 	dovrei comprarne uno
nuovo
chiedere un aiuto: 	potresti darmi una
mano
dare un consiglio: 	dovresti prima vedere
come funziona.
H.
il condizionale presente 5 p. 78
DOVERE

POTERE

dovrei

potrei

dovresti

potresti

dovrebbe

potrebbe

dovremmo

potremmo

dovreste

potreste

dovrebbero

potrebbero

Grammatica
2.
a. ne ho invitati
b. le ho comprate
c. l’hai vista
d. ne ho dipinte
e. li hai persi
f. li ho spesi
4.
a. Potresti prestarmi il tuo computer?
b. Ti andrebbe di fare un pic-nic domenica
prossima?
c. Vorremmo cambiare città, qui è tutto difficile.
d. Dovresti avere più pazienza, i lavori in casa
durano una vita!
e. Sapresti dirmi dove c’è un ferramenta ben
fornito?
f. Potreste fare i lavori da soli, in questo modo
risparmiereste un sacco di soldi.
10

5.
esprimere desideri: c
dare consigli: d, f
fare richieste gentili: a, b, e

Parole
1.
a.
b.
c.
d.
e.

pittura / vernice / tinta
pennello
martello
tosaerba
colla

2.
a. elettricista
b. idraulico
c. vetraio
d. imbianchino
e. fabbro
f. giardiniere
3.
riparare
pulire

 riparazione
 pulizia

7.
scusarsi: mi dispiace... / mi dispiace...
giustificarsi: scusa... / scusi
chiedere di fare qualcosa: potresti... / potrebbe...
offrire di fare qualcosa: potrei... / potrei...
8.
a proposito / comunque / comunque

Suoni
1.
[ɲ]: cognata, falegname, legno, bagno
[ʎ]: consigliato, voglio, tagliare, sbagliato
2.
[ɲ]: sogni, bisogno, bagno, ogni
[nn]: sonno, Gianni, pennello, anni

Soluzioni unità

Unità 5
Società
del benessere?

D.

CONDIZIONE

Se non mi rilasso,

B.

Disturbi: mal di testa, febbre, influenza,
raffreddore, mal di schiena
Medicine: sciroppo, compresse, crema
Luoghi e persone della sanità: ospedale, studio
medico, farmacia, pronto soccorso

se investi mezz’ora
nell’organizzare la tua
giornata
se non ce la fai a fare
tutto
Se fai un’ora di attività
fisica dopo il lavoro,

D.
1. perdita di memoria
2. dipendenza dalla realtà virtuale
3. text neck
4. sdoppiamento dell’identità

risparmierai molto
tempo ed energie.
ti limiterai alle cose più
importanti.
torni a casa con appetito
e dormirai meglio.

F.
inizio di un’azione:

cominciare a  

fine di un’azione:

smettere di

intenzione:

cercare di / provare a

H.
problema

consigli

fare fatica ad
addormentarsi, svegliarsi
la notte e rimanere sveglio
fino al mattino

tisana rilassante, cena
leggera, bicchiere di latte
caldo, leggere un libro invece
di navigare su Internet

il futuro semplice 5 p. 96

DIVENTARE

PERDERE

SOFFRIRE

diventerò

perderò

soffrirò

diventerai

perderai

soffrirai

diventerà

perderà

soffrirà

diventeremo

perderemo

soffriremo

diventerete

perderete

soffrirete

perderanno

divento pigro e non
vado in palestra.
prepara una valigia e mi
butta fuori di casa.

verbi con preposizioni 5 p. 96

2. Tecnologia e salute

diventeranno

CONSEGUENZA

Se le code sono lunghe,

1. Parole in salute

E.

il periodo ipotetico della realtà 5 p. 96

soffriranno

4. Dottore, cosa sarà?
A.
occhio

testa

collo

F.
il futuro semplice 5 p. 96

braccio

stomaco

essere: sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno
avere: avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno

3. Come sono stressato!

mano

pancia

gamba

B.
SINTOMI

ginocchio

sentirsi stanco, non riuscire a respirare, diventare
pigro, non avere appetito, avere bruciore di
stomaco, soffrire d’insonnia

piede
11

Soluzioni unità
B.
1. mal di orecchie  gocce
2. mal di gola  spray
3. mal di schiena  compressa di analgesico
4. tosse  sciroppo
5. febbre  bustina di aspirina
C.
1.
2.
3.
4.

b
b
b
a

Grammatica
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a
b
a
b
b
a

2.
saremo / saranno / colpirà / faranno / potremo /
avremo / vedremo / parleremo / sarà / rinunceremo

D.

4.
a. Sto per rispondere alla mail.
b. Il cielo è tutto grigio, sta per piovere.
c. Stiamo per andare a dormire.
d. State per arrivare?
e. L’autobus sta per partire.
f. Sto per finire di leggere l’articolo.

occhi B occhio
orecchie B orecchio	
braccia B braccio 	
ginocchia B ginocchio	
E.

2

3

4

5.
a. smetti
b. cercate
c. prova
d. prova
e. cerca
f. provate

Parole
5

F.
Consiglio a Filippo: 2
Consiglio a Dario: 1
Consiglio a Marianna: 3
G.
c
I.
mano B mani
dito B dita
osso B ossa
L.
a. fisioterapista
b. dentista
c. nutrizionista
12

1

6

1.
a. Mi sono rotto un braccio.
b. Ho mal di testa.
c. Mi fa male la pancia.
d. Ho l’influenza.
e. Ho mal di denti.
f. Mi fa male la schiena.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

3
2
5
1
4

4.
testa, petto, braccio, stomaco, mano, gamba, piede
5.
a.
b.
c.
d.
e.

occhi
mani
orecchie
dita
ginocchia

Soluzioni unità
7.
a.
b.
c.
d.
e.

5 / desiderio
1 / possibilità
2 / desiderio
4 / possibilità
3 / possibilità

Suoni
1.
azione futura: a, b, d

Unità 6
Lo compriamo?
1. Lo prendo!
B.
Nomi utili per fare acquisti: sconto, annuncio,
prezzo, materiale, pubblicità, spedizione, ritiro,
contanti.

ipotesi: c, e, f

Verbi utili per fare acquisti: scegliere, acquistare,
pagare, spedire, consegnare

2.
desiderio: a, d

Luoghi in cui fare acquisti: boutique, supermercato,
negozio, mercato.

possibilità: b, c
3.
suono semplice: c, e
suono doppio: a, b, d, f

Salotto Culturale
B.
1. I fattori che contribuiscono alla salute degli
italiani sono la dieta mediterranea e l’attività
fisica.
2. La dieta mediterranea è un patrimonio UNESCO
perché ha un valore culturale, oltre che
nutrizionale.
3. La dieta mediterranea fa bene alla salute
perché assicura all’organismo la giusta
quantità di calorie e i nutrienti essenziali al suo
funzionamento. Inoltre, rinforza il metabolismo
e difende da alcune malattie del cuore.
C.
1.
2.
3.
4.
5.

F
V
V
V
F

2. Cose di cui abbiamo bisogno
A.
tipologie di acquisti: mobili, acquisti online
fonti che influenzano gli acquisti: addetti alle
vendite
comportamento d’acquisto online: spesa media
D.
Che non è preceduto da una preposizione.
Cui è preceduto da una preposizione.
E.
i comparativi 5 p. 112
buono

migliore

grande

maggiore

piccolo

minore

bene

meglio

1.
2.
3.
4.

minore
maggiore
migliori
meglio

F.
Bene si riferisce a un verbo ed è invariabile.
Buono si riferisce a un nome ed è variabile.
G.
1. F
2. F
3. F
4. V
5. F
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Soluzioni unità
3. Compravendita usato online
B.
1. libri
2. arredamento

materiale

3. oggetti da collezione
4. elettrodomestici
1

2

pelle, cartone,
tessuto

legno, cristallo,
gomma

eccellenti

condizioni

tempo
di utilizzo

D.

buonissime
condizioni,
segni di
normale usura

\

costruzione impersonale con i verbi modali 5 p.112
non c’è un oggetto

si + verbo modale alla 3ª
persona singolare + infinito

l’oggetto è singolare

si + verbo modale alla 3a
persona singolare + infinito
si + verbo modale alla 3a
persona plurale + infinito

\

metodo
di pagamento

metodo
di spedizione

spedizione in
tutto il mondo,
a carico
dell’acquirente

3

contanti

ritiro di persona

4

materiale

condizioni

perfettamente
funzionante

ottime
condizioni

tempo
di utilizzo

\

usata
pochissimo

consegna a
mano

Oggetto 2: giacca
1. usata
2. 95 euro
3. 40% acrilico

C.
l'imperativo con i pronomi 5 p. 112

acciaio cromato,
alluminio

contanti

F.
Oggetto 1: radio
1. sì
2. legno
3. 90 euro, trattabili

4. Difendersi dal marketing

plastica,
ecopelle

metodo
di spedizione

Usiamo la costruzione impersonale con si quando
non vogliamo identificare il soggetto della frase.

l’oggetto è plurale

pagamento
in contanti o
con bonifico
bancario

metodo
di pagamento

costruzione impersonale con i verbi riflessivi 5 p.112

contanti
o bonifico

ritiro di persona

Imperativo affermativo +
pronome

Imperativo negativo +
pronome

(voi) acquistateli
(voi) usatelo
(voi) preferiteli

(voi) Non sceglieteli
(voi) non li cercate
(voi) non acquistateli

E.

l'imperativo con i pronomi 5 p. 112

Imperativo affermativo +
pronome

Imperativo negativo +
pronome

(tu) acquistali
(tu) usalo
(tu) preferiscilo
(tu) sceglili
(tu) cercali
(tu) acquistali

(tu) Non acquistarli
(tu) non lo usare
(tu) non lo preferire
(tu) non sceglierli
(tu) non cercarli
(tu) non acquistarli

F.

l'imperativo irregolare 5 p. 112
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Infinito

Imperativo

essere
avere
sapere

(tu) sii
(tu) abbi
(tu) sappi

(voi) siate
(voi) abbiate
(voi) sappiate

Soluzioni unità
H.

l'imperativo formale 5 p. 112

Imperativo affermativo
(Lei)

Imperativo negativo
(Lei)

Provi (provare)
Legga (leggere)
Sappia (sapere)
Abbia (avere)
Sia (essere)

Non ceda (cedere)
Non cada (cadere)

Imperativo affermativo
(Lei) + pronome

Imperativo negativo
(Lei) + pronome

La segua (seguire)
Le faccia (fare)
Gli spieghi (spiegare)

Non si lasci
Non si dimentichi
Non la consideri

Grammatica
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
c.
d.

bene
buon / bene
bene
buoni
migliore
maggiore / minore
minore
il maggiore
la migliore
ottime / buonissime
piccolissima / molto piccola
benissimo / molto bene
minimo

4.
a. con cui
b. in cui
c. che
d. di cui
e. su cui
f. che
g. in cui
5.
ci si trova / non si deve perdere / si possono
ammirare / si è / ci si può innamorare / si possono
apprezzare
6.
a.
b.
c.
d.

Massimiliano, assaggiale! / Signore, le assaggi!
Livia, non indossarla. / Signora, non la indossi!
Roberto, studialo. / Signore, lo studi.
Stefano, concentrati. / Signore, si concentri.

Parole
3.
a.
b.
c.
d.
e.

2
5
4
1
3

4.
a.
b.
c.
d.

diverse
stessi / diversi
stesso
simili

5.
a. 8
b. 1
c. 7
d. 4
e. 6
f. 5
g. 3
h. 2
6.
set di posate: acciaio inossidabile, in negozio 160
euro, set 8 coperti
poltrona a dondolo: legno scuro, nuova 140 euro,
vendo a 90 euro trattabili
7.
c/a/b/e/d

Suoni
1.
a.

11 Ti piace quel vestito là, in vetrina?
CC Sì, è bello! E poi la cintura gli dà proprio un tocco
particolare.
11 E quei sandali là in fondo?
CC Non so… li trovo un po’ vistosi… da mettere la sera, forse.
11 Esatto. O si possono usare nelle occasioni più eleganti.
Entriamo a vedere?
b.
11 All’alimentari non ho trovato né il caffè biologico né la
mia solita marca di biscotti. Che delusione!
CC Eh ma che vuoi, è un negozio di quartiere… Comunque, se
cerchi prodotti biologici, su Internet ne trovi tantissimi.
11 Hai ragione, provo lì. Ma i prezzi?
CC Mah, questi prodotti sono più cari. Però se non li trovi nei
negozi…
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Soluzioni unità
2.
hai / ho / a / o / ha / anno / hanno / hai / ai
3.
consigli: b, c, f

istruzioni: a, d, e

Salotto Culturale
B.
1. L’Arcobaleno è una rivista e una piattaforma di
vendita online dedicata al design.
2. Gli ingredienti del successo di Marco Bianchi
sono una base scientifica, la buona cucina
italiana, belle fotografie, ottimi consigli.
3. Inizialmente il blog di Chiara Ferragni
raccoglieva fotografie e consigli di moda,
ora è un portale su cui si vendono capi di
abbigliamento e accessori.
C.
1.
2.
3.
4.

V
F
F
V

3. Viaggiare slow
C.
indicare una causa
D.
Suggerimento

Perché?

Non preparare
una lista delle
cose da fare

Il viaggio non è una lista
di luoghi da visitare,
è un' esperienza!

Fare meno tappe

Per aver tempo di conoscere
gli stili di vita delle persone.

Andare al mercato

Per sapere qualcosa sulla cultura
del luogo.

Leggere guide e
libri di autori locali

Per capire cosa succedere
intorno a noi.

Portare un bagaglio
leggero

Per non portare oggetti inutili

Viaggiare in treno

Perché dal finestrino si possono
vedere molte cose.

4. Da sogno o da incubo?

Unità 7
Andata e ritorno
1. Parole in viaggio

C.
i verbi con due ausiliari 5 p. 130
Hai fatto un viaggio nel Bel Paese che
ti ha cambiato?

AUSILIARE
AVERE

Il Salento ha cambiato il mio modo di
viaggiare.
Ho iniziato a parlare con la gente del posto.
Ho cominciato a capire che il tramonto è
una dimensione ideale.

B.

mezzi di trasporto: treno, aereo
oggetti per il viaggio: biglietto, mappa, passaporto,
bagaglio, soldi
verbi del viaggio: fotografare, prenotare, prendere,
partire

2. Turista o viaggiatore?
B.
viaggiatore: 2
turista: 1, 3, 4, 5

AUSILIARE
ESSERE

La mia maniera di viaggiare è cambiata!
Il mio viaggio è cominciato in macchina da
Cuneo.

E.
localizzare un fatto nel tempo
G.
a.
1, 2, 4, 5

C.

Il nostro viaggio è iniziato a Ravenna, in
Emilia Romagna, ed è finito a Firenze.

b.
2

H.
avere bisogno di 5 p. 130

avere bisogno + di + infinito / sostantivo

l'ausiliare dei verbi modali 5 p. 130
ausiliare avere + potere, dovere, volere + verbo transitivo
ausiliare essere + potere, dovere, volere + verbo intransitivo
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Soluzioni unità
5. Itinerario salentino

H.
gli avverbi in -mente 5 p. 130

A.
1. d
2. a
3. c
4. b
B.
svoltare a sinistra / venti minuti circa
C.

AGGETTIVO

AVVERBIO

ovvio/a

ovviamente

assoluto/a

assolutamente

sicuro/a

sicuramente

I.

procedere,svoltare, prendere, proseguire, girare

F.

esprimere intenzione 5 p. 130
5 pensare + di + infinito

Grammatica
A:

mariellanesti@email.com

Oggetto: Re: Ci vediamo?

Ciao Sonia,
Che bella sorpresa, era veramente tanto che non ci
sentivamo! Come stai? Davvero pensate di venire a San
Cataldo? Io e Federico ci fermiamo fino al 10 agosto.
Il paesino è molto carino ma non ci metterete molto
a visitarlo, è piccolissimo! La costa è spettacolare,
non potete perdervi le rovine della porta di Adriano!
Quando c’è il sole i colori sono stupendi ma devo dire
che è meravigliosa anche se è nuvoloso.
Ah, dietro la cattedrale il sabato mattina fanno il
mercato, purtroppo quando siamo andati noi ha
piovuto, ma pensiamo di tornarci il prossimo sabato
perché è famoso per frutta e verdura fresche!
Nei dintorni dovresti visitare assolutamente Lecce.
È bellissima e ci vogliono solo venti minuti in macchina.
Noi abbiamo fatto una passeggiatona di tre ore nel
centro storico: da visitare la cattedrale e, ovviamente,
l’anfiteatro romano.
Se venite, ci vediamo sicuramente! Possiamo andare a
mangiare pesce fresco in un ristorantino buonissimo! Il
mio numero è: 3283661787.
Un bacione!
Mariella

G.
accrescitivi: abbraccione, passeggiatona,
diminutivi: paesino, ristorantino

1.
1. S
 iccome l’aereo partiva presto, Luca è andato in
aeroporto in taxi.
2. Siccome voleva sapere se c’era l’asciugacapelli,
Elisa ha chiamato in albergo.
3. Siccome aveva dimenticato la carta d’identità,
Paolo non è potuto partire.
4. Siccome il treno partiva, non vi abbiamo
aspettati.
5. Siccome l’aereo aveva un guasto, sono partiti
con due ore di ritardo.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

è cominciato
ha finito
ha cambiato
è cambiata
sono finite
ho iniziato
ha cominciato
è iniziata

4.
1.
2.
3.
4.
5.

ci mettiamo
ci vogliono
ci mettere
ci vuole
ci mettiamo

5.
quando / intanto / mentre / nel momento in cui /
mentre / intanto
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lentamente
velocemente
particolarmente
veramente
facilmente
brevemente

7.
a. 6
b. 4
c. 3
d. 2
e. 5
f. 1
g. 7
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Soluzioni unità
Parole
2.
a. sciopero
b. scalo
c. risparmiare
d. noleggiare
e. ritardo
f. smarrire
4.
1.
2.
3.
4.

fare la rotonda
andare / proseguire dritto
svoltare / girare a sinistra
svoltare / girare a destra

6.
1.
2.
3.
4.
5.

c
e
b
a
d

8.
2/1/3

Suoni
1.
a.

11 Hai già acquistato i biglietti dell’aereo?
CC Beh, certo! E poi ho prenotato anche l’hotel.
11 Che bello! Non vedo l’ora di partire!

b.

11 Oggi sono andata a comprare un nuovo sacco a pelo.
CC Sai già dove andare a dormire?
11 Non ancora. Deciderò all’ultimo momento.

c.

11 L’anno scorso ho fatto un viaggio di tre mesi.
CC Ma dai! E dove sei stata?
11 In America Latina.
CC Ma sei partita da sola?
11 Sì, è stato un viaggio molto emozionante.

2.
a. .
b. ?
c. !
d. ?
e. .
f. !
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3.
[kw]: a / d / f
[gw]: b / c / e

Salotto Culturale
D.
1. F
2. F
3. F
4. V

Unità 8
Fatti e misfatti
2. SOS patrimonio culturale!
E.
per fare ipotesi
F.
dovrebbe: dovere, 3a persona singolare
salveremmo: salvare, 1a persona plurale
favoriremmo: favorire, 1a persona plurale
potrebbero: potere, 3a persona plurale
metterei: mettere, 1a persona singolare
darei: dare, 1a persona singolare
avrebbero: avere, 3a persona plurale
investirei: investire, 1a persona singolare
sarebbe: essere, 3a persona singolare

3. Il braccio armato della cultura
C.
i connettivi 5 p. 146
per iniziare
un discorso

innanzitutto, in primo luogo

per aggiungere
informazioni

ma anche, e poi

per concludere
un discorso

infine, per concludere

Soluzioni unità
D.
Informazioni presenti:
- Per lo Stato italiano gli atti vandalici sono reati.
- Rompere una statua è un reato grave.
- I vandali non hanno un vero e proprio obiettivo.

4. Senso civico all’italiana
G.
valori positivi e negativi = solidarietà, cooperazione,
appartenenza alla comunità, convivenza civile,
maleducazione, atti vandalici, inciviltà, sanzioni, rispetto,
senso di responsabilità
verbi = sostenere, promuovere, obbligare, denunciare,
commettere, educare, trasmettere

5. Arte o vandalismo?
C.
spazi dell'arte urbana = mezzi pubblici, stazioni
della metro, serrande dei negozi, vagoni dei
treni, edifici storici, monumenti, muri, panchine,
lampioni
motivi ed effetti = ribellarsi, abbellire,
comunicare, esprimere, ripulire, imbrattare,
sporcare, decorare, valorizzare, riqualificare,
promuovere, ammirare, modificare, riflettere
F.
esprimono un'opinione
G.
Alessandro: commetta / commettere; sia / essere
Carlota: abbia / avere
Ornella: si tratti / trattarsi
H.
esprimere opinioni 5 p. 146

dal mio punto di vista / secondo me / a mio
avviso + verbo all’indicativo
credo / penso che + verbo al congiuntivo
L.
Se si trasferiscono in un museo, i murales perdono il
loro significato artistico.

Grammatica
1.
a. si tutelerebbe

b. contribuirebbero
c. investirebbe
d. sarebbe

e. favoriremmo
f. bisognerebbe
g. avremmo
h. dovrebbero

2.
in primo luogo / inoltre / in conclusione
3.
a. danneggino
b. educhi
c. investa
d. sia
e. abbia
f. promuova
4.
a. favorisca
b. aiuta
c. abbia
d. siano
e. abbelliscano
f. e
5.
Opzioni corrette:
a. abbia il dovere

b. è / sarebbe
c. abbia
d. è
e. si devono / occorre
f. dovrebbe
g. sia
h. occorra / sia necessario

Parole
1.
a.
b.
c.
d.
e.

tutela / promozione
beni culturali
degrado
vandalismo / senso civico
promozione
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Soluzioni unità
4.
a. 3
b. 4
c. 6
d. 5
e. 1
f. 2
6.
tipi di arte: graffiti, murales, versi poetici
spazi dell’arte: monumenti, edifici storici, arredo
urbano, mezzi pubblici, quartieri degradati, stazioni
della metro
8.
a. va beh
b. va beh
c. chiaro

d. chiaro
e. guarda
f. guarda

Suoni
2.
a. ad
b. ed
c. e
d. ed
e. a
f. ad
3.
a. collèga
b. colléga
c. vènti
d. vénti
e. léggi
f. lèggi
g. tési
h. tèsi

Salotto Culturale
B.
1. L’arte di strada contemporanea ha scopi artistici
e di protesta.
2. La street art divide l’opinione pubblica perché
il confine tra arte e vandalismo è sottile e
soggettivo.
3. Gli artisti multati sono stati AliCè e Ma Rea
4. L’obiettivo dei festival di street art è quello
di valorizzare gli spazi comuni e avvicinare i
cittadini all’arte di strada.
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