
Al dente 2
A2   CORSO D'ITALIANO 

SOLUZIONI ESERCIZI

Esercizi unità 1
1. 

1. d / il computer
2. a / Mario e Serena
3. e / le forbici
4. b / le matite
5. c / la calcolatrice

2. 

1. li
2. ne 
3. le
4. ne
5. La
6. lo
7. ne
8. la

3. 

1. tanto
2. tutte / alcuni
3. nessun
4. ogni
5. tutto
6. alcuni

4. 

1. nessuna
2. qualche
3. alcuni
4. nessuno
5. ogni
6. tutte

5. 

1. ce le abbiamo
2. ce l’ho
3. ce li ho
4. ce l’ho
5. ce l’ha

6. 

1. cerco
2. prova
3. riesce
4. provare
5. riesce

7. 

1.  Dopo aver preparato il discorso, ho parlato in 
pubblico. 

2. Prima di trasferirmi in Francia mi sono laureato.  
3.  Dopo aver fatto il disegno, abbiamo realizzato il 

progetto. 
4.  Prima di uscire dall’ufficio, Antonella ha spento il 

computer. 
5.  Dopo aver finito il progetto, sono andato in 

vacanza. 

8. 

 PROBLEMA CONSIGLIO

1. 

Paura di 
dimenticare 
quello che si deve 
dire e fare fatica 
a parlare.

Conoscere bene l’argomento; 
preparare il discorso; 
preparare appunti; 
accompagnare il discorso con 
una presentazione Power 
Point.

2. 
Arrossire; 
sentirsi a disagio 
o ridicoli.

Fermarsi per qualche minuto 
e fare esercizi di respirazione.

3. 

Paura di annoiare 
il pubblico.

Registrare il discorso per 
verificarne la durata; fare un 
discorso breve e semplice; 
passare al punto successivo o 
fare domande se ci si accorge 
che il pubblico si annoia.

9. 

1. b
2. c
3. a
4. c
5. a

10. 

1. chiacchierare
2. spiegare
3. racconta
4. comunicare
5. esprimersi

11. 

1. d
2. e
3. a
4. c
5. b
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12. 

1. chiacchierone
2. silenzioso
3. timida
4. nervosa
5. entusiasta

13. 

1. evidenziatore
2. calcolatrice
3. matita
4. forbici
5. lampada
6. calendario

14. 

1. creativo
2. socievole
3. affidabile
4. ordinato
5. anticonformista

15. 

DEFINIZIONI VERTICALI
1. ricettivo
2. superficiale

DEFINIZIONI ORIZZONTALI
1. ribelle
2. informato
3. pigro
4. sognatore

A. Comprensione scritta
1. F
2. V
3. V
4. F
5. F
6. F

B. Comprensione orale
1. del significato dei colori nelle varie culture
2. porta fortuna in Cina
3. Italia
4.  può avere significati molto diversi nelle varie 

culture
5. può rappresentare eleganza e potere
6. amicizia

Esercizi unità 2
1. 

1. c’è la scrivania
2. sono in salotto
3. è a sinistra della cucina
4. è in fondo al corridoio
5. ci sono gli scaffali
6. c’è il comodino
7. c’è il televisore
8. sono in cucina

2. 

1. c’è 
2. sono
3. c’è
4. è
5. ci sono
6. è
7. sono
8. ci sono

3. 

1. la
2. li
3. lo
4. le
5. vi
6. ci

4. 

1. il
2. al
3. del
4. al
5. alla
6. il

5. 

a fianco degli / a destra della / di fronte al / accanto 
alla / in fondo al / al lato della / a sinistra dell’

6. 

1.  Questa scrivania in stile moderno è meno 
funzionale della mia. 

2.  I tappeti che abbiamo comprato sono più colorati 
delle tende. 

3. La cucina è grande quanto / come il salotto. 
4.   Secondo te questa poltrona è più comoda del 

nostro divano? 
5.   Il pianoterra è spazioso, ma è meno luminoso del 

primo piano. 
6.   Una casa modulare è comoda quanto / come una 

casa tradizionale. 
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8. 

1. aveva /era 
2. ero
3. erano
4. avevo
5. avevamo
6. eravamo

9. 

1. avevo / era 
2. eravamo
3. era / erano
4. aveva
5. eri / avevi
6. avevano / erano

10.

1. è / avevi / era
2. erano / sono
3. aveva / era
4. ero / avevo / ho
5. sono / erano

11. 

soggiorno: lavandino
camera da letto: doccia
cucina: scrivania
studio: letto
bagno: camino

12. 

1. V
2. V
3. V
4. F
5. F
6. V
7. V
8. F
9. F
10. V

13. 

1. b
2. c
3. c
4. a
5. b

14. 

1. poltrona
2. lampada
3. quadro
4. cuscino
5. divano
6. tavolino
7. orologio
8. cassettiera

15. 

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

A. Comprensione scritta
1. V
2. V
3. F
4. F
5. V
6. F

B. Comprensione orale
1. 

Mario: appartamento; Roma; piccolo; mobili poco 
moderni
Elena: appartamento; centro di Milano; grande; 
arredamento moderno ed essenziale
Giorgio: villetta; campagna; grande; arredamento 
stile rustico

2. 

1.  Per Mario è stato difficile abituarsi alla nuova 
casa perché prima viveva in periferia, in una casa 
più grande e con un giardino. 

2.  Elena non ama tappeti, tende lunghe, quadri alle 
pareti e troppi soprammobili. 

3.  Giorgio preferisce vivere in campagna perché è 
abituato a stare in mezzo alla natura e ad avere 
molto spazio. 
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Esercizi unità 3
1. 

1. ero / andavo
2. scriveva / ascoltava
3. sentivamo / studiavamo
4. abitavo / andavo
5. eravamo / prendevamo
6. indossavate / andavate
7. cominciava / finiva
8. vivevo / mi annoiavo / c’era

2. 

 BERE DARE

io bevevo davo

tu bevevi davi

lui/lei /Lei beveva dava

noi bevevamo davamo

voi bevevate davate

loro bevevano davano

 DIRE FARE

io dicevo facevo

tu dicevi facevi

lui/lei /Lei diceva faceva

noi dicevamo facevamo

voi dicevate facevate

loro dicevano facevano

3. 

1. facevamo / rimproverava / dava
2. diceva
3. facevi
4. davano
5. portavano / bevevo / diceva / facevano

4. 

ci divertivamo / lasciava / c’era / correvamo / 
salivamo / arrivava / raccoglieva / aiutavamo / 
preparava / bevevamo / era / andavamo / avevano

5. 

1. ero / sono partito
2. è laureata / ha trovato
3. viveva / ha conosciuto
4. svegliavo / abitavo
5. ero / ho fatto / ha interrogata

6. 

è successo / andavo / ho incontrato / aveva / è 
cambiato / ho riconosciuto / aveva / portava / ha 
persi / ci siamo fermati / ha raccontato / smetteva 
/ ero / diceva / ha detto / ha chiesto / voleva 

7. 

1. ✓
2.  Quando ho finito l’università, ho trovato subito 

un lavoro anche se non avevo molta esperienza. 
3.  Hai provato a mandare il curriculum a 

quest’azienda? Ieri ho visto che offrono diversi 
lavori interessanti. 

4.  Prima della crisi, spendevamo di più, poi 
abbiamo ridotto le spese e ci siamo accorti che 
prima compravamo tante cose inutili. 

5. ✓
6.  Renato ha smesso di studiare perché voleva fare 

un’esperienza di lavoro all’estero.  

8. 

1. prima / poi / adesso
2. sempre
3. ogni volta
4. qualche volta
5. una volta

9. 

1. grembiule
2. promosso
3. mensa
4. cartella
5. voti
6. calcolatrice

10. 

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

11. 

1. b
2. a
3. a
4. b
5. a
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12. 

DEFINIZIONI VERTICALI
1. benessere
2. sottonutrito
3. sovrappeso

DEFINIZIONI ORIZZONTALI
1. dialetto
2. crisi
3. globale
4. emigrato

13. 

1. calo
2. boom
3. tasso
4. costume
5. crisi

A. Comprensione scritta
1. F
2. V
3. V
4. F
5. F
6. V

B. Comprensione orale
1. b
2. c
3. c
4. a
5. a
6. a

Esercizi unità 4
1. 

1. le
2. lo
3. la
4. ne
5. li

2. 

1.  Non la sappiamo montare. / Non sappiamo 
montarla. 

2. Lo puoi chiamare? / Puoi chiamarlo?
3. Li voglio decorare. / Voglio decorarli. 
4. Le puoi aiutare? / Puoi aiutarle?
5. La sai aggiustare / Sai aggiustarla? 

3. 

1. l’ho fatta
2. non l’ho chiamato
3. le ho dipinte
4. ne ho rotti
5. li abbiamo presi

4. 

1. sta dipingendo
2. sta sostituendo
3. stiamo finendo
4. state costruendo
5. sto aspettando

5. 

1.  potresti
2. vorrei
3. dovreste
4. potrebbe
5. vorreste

6. 

R C D

1. Potreste darmi il 
martello?

X

2. Non buttare il 
computer, potresti 
farlo riparare!

X

3. Vorresti aiutarmi a 
dipingere la porta?

X

4. Come mi piacerebbe 
trovare un idraulico 
puntuale!

X

5. Vorrei proprio 
imparare a dipingere!

X

6. Questo tubo è rotto, 
dovresti sostituirlo.

X

7. 

1. può
2. sa
3. possiamo
4. posso
5. sai
6. possiamo

5

Soluzioni Esercizi



8. 

1. falegname
2. giardiniere
3. idraulico
4. imbianchino
5. elettricista

9. 

1. c
2. a
3. d
4. b
5. e

10. 

1. a
2. a
3. b
4. b
5. a

11. 

1. bucato
2. monta
3. riparare
4. potare
5. riparare
6. dipingere

13. 

1. tosatura
2. montaggio
3. costruzione
4. buco
5. sostituzione
6. decorazione

14. 

1. decorazione
2. costruzione
3. tosatura
4. montaggio
5. sostituzione
6. buco

15. 

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

A. Comprensione scritta
1. F
2. F
3. F
4. V
5. F

B. Comprensione orale
1. ha organizzato un mercatino
2. si possono esporre le proprie creazioni. 
3. hobby
4. si può partecipare a dei corsi
5.  sono frequentati da persone di tutte le fasce di 

età

Esercizi unità 5
1. 

1. provo a
2. smettere di
3. cominciato a
4. smesso di
5. cercato di
6. prova a
7. cercare di
8. comincia a

2. 

 ESSERE AVERE BERE VENIRE

io sarò avrò berrò verrò

tu sarai avrai berrai verrai

lui/lei
Lei

sarà avrà berrà verrà

noi saremo avremo berremo verremo

voi sarete avrete berrete verrete

loro saranno avranno berranno verranno

 CURARE LEGGERE GUARIRE CERCARE

io curerò leggerò guarirò cercherò

tu curerai leggerai guarirai cercherai

lui/lei
Lei

curerà leggerà guarirà cercherà

noi cureremo leggeremo guariremo cercheremo

voi curerete leggerete guarirete cercherete

loro cureranno leggeranno guariranno cercheranno
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3. 

1. dovrò
2. starà / andrà
3. saprai
4. farò / andrò
5. dormirai
6. saranno
7. calmerà
8. avrò

4. 

 INCERTEZZA AZIONE FUTURA

1. X

2. X

3. X

4. X

5. X

6. X

5. 

1. Ti senti subito meglio [conseguenza], se fai un po’ 
di sport tutti i giorni [condizione]. 
2. Basta navigare su Internet! Se continuate così 
[condizione], confonderete la realtà con il mondo 
virtuale [conseguenza]!
3. Saremo sempre stressati [conseguenza], se 
continueremo a gestire male in nostro tempo 
[condizione]. 
4. Se esci vestito così con questo freddo 
[condizione], ti prendi un raffreddore 
[conseguenza]!
5. Che brutta tosse! Se non ti decidi ad andare dal 
medico [condizione], ti ci porto io [conseguenza]! 

7. 

1. Sto per andare in farmacia, ti serve qualcosa? 
2. Stiamo per diventare tutti dipendenti dalla 
tecnologia. 
3. Sto per cominciare una cura contro il mal di 
schiena. 
4. Ancora un po’ di pazienza. Il medico sta per 
arrivare. 
5. Non ti preoccupare, l’influenza sta per guarire. 

8. 

1. orecchie
2. braccia
3. ginocchia
4. dita
5. ossa

9. 

1. b
2. b
3. a
4. a
5. c

10. 

1. farmacia
2. sciroppo
3. sintomi
4. visita
5. pomata
6. disturbi

12. 

1. prescrive
2. guarito
3. visitato
4. causare
5. ammalerai
6. curare

13. 

1. certificato di malattia
2. tessera sanitaria
3. visita specialistica
4. pronto soccorso
5. assistenza sanitaria
6. laboratorio di analisi

A. Comprensione scritta
1. è utile per alleviare il bruciore delle punture di 
insetto
2. non è efficace
3. è utile una tisana al finocchio
4. può farle guarire più lentamente
5. il cioccolato può essere d’aiuto

B. Comprensione orale
1 e 2
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Esercizi unità 6
1. 

1. che
2. con cui
3. in cui
4. che
5. di cui
6. a cui

2. 

1.  Questo è il negozio di elettronica in cui ho 
comprato il tablet. 

2. Mara compra tanti oggetti che non le servono. 
3.  Mio marito ha comprato una maglietta che non 

mi piace per niente. 
4.  Il Balon di Torino è un mercatino dell’usato in cui 

si fanno ottimi affari. 
5.  Conosco un negozio di scarpe che ha dei buoni 

prezzi. 

3. 

1. bene
2. male
3. buona
4. cattiva
5. bene
6. buoni

4. 

1. migliore
2. il maggiore
3. minore
4. i migliori
5. peggiore
6. maggiore

5. 

1. minimo / piccolissimo
2. ottime / buonissime
3. massimo
4. molto buono / buonissimo
5. ottimo / buonissimo

6. 

1. ✓
2. grandissima
3. ✓
4. più grande
5. più piccolo
6. piccolissimo

7. 

1. ci si informa
2. ci si scambiano
3. ci si fa
4. ci si abitua
5. ci si trova

8. 

1. possono
2. vuole
3. può
4. devono
5. deve
6. possono

10. 

1. guarda
2. provate
3. comprare
4. acquistate
5. aspetti
6. va’/vai
7. fa’/fai
8. evita

11. 

1. la valuti
2. leggetela
3. non la giudichi
4. non lo prendete
5. li confronti
6. non la comprate
7. lo cerchi
8. non la perdete

12. 

1. simili
2. stessi
3. diversi
4. uguali
5. simile
6. stessa

13. 

1. legno
2. pelle
3. tessuto
4. carta
5. vetro
6. plastica
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14. 

1. F
2. V
3. F
4. V
5. V
6. F
7. V
8. V

15. 

1. buone condizioni
2. in contanti
3. spese di spedizione
4. segni di usura
5. consegna a mano
6. bonifico bancario

16. 

1. speciale
2. fedeltà
3. d’acquisto
4. fiducia
5. ingannevole

A. Comprensione scritta
1. b
2. c
3. a
4. b

B. Comprensione orale
1. F
2. F
3. V
4. F
5. V
6. F

Esercizi unità 7
1. 

1. avete dovuto
2. è voluto
3. ho potuto
4. è voluto
5. siamo dovuti

2. 

1. ha cambiato
2. è cambiata
3. hai cominciato
4. è cominciato
5. è finito
6. ho finito

3. 

1. Siccome
2. Quando
3. nel momento in cui
4. dato che
5. poiché
6. intanto

4. 

1. ho bisogno di (N)
2. pensa di (I)
3. ho bisogno di (N)
4. hai bisogno di (N)
5. penso di (I)

5. 

1. ci vogliono / ci metto
2. ci vuole
3. ci metti / ci vuole

6. 

1. pericolosamente
2. velocemente
3. regolarmente
4. brevemente
5. liberamente
6. abitualmente
7. facilmente
8. chiaramente

7. 

1. ristorantino
2. valigiona
3. lettino
4. librone
5. paesino

8. 

1. bussola
2. sacco a pelo
3. valigia
4. zaino
5. mappa
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9. 

1. viaggi fai da te
2. bagaglio a mano
3. imprevisto
4. tappa
5. esperienza
6. bassa stagione

10. 

1. scoperta
2. partenza
3. arrivo
4. viaggio
5. prenotazione
6. programma

11. 

1. b
2. b
3. a
4. a

12. 

DEFINIZIONI VERTICALI
1. pericoloso
2. comodo
3. divertente
4. stressante

DEFINIZIONI ORIZZONTALI
1. piacevole
2. costoso
3. originale

13. 

TIPO DI 
VIAGGIO

TIPO DI 
ALLOGGIO METE

Anna

viaggio 
avventuroso 
e poco 
programmato

ostelli e B&B
città d’arte, 
paesi e borghi

Silvio

viaggio 
rilassante, 
organizzato 
dall’agenzia

alberghi 
confortevoli

località 
di mare 
tranquille

Lucia viaggio fai 
da te

piccoli 
alberghi e 
ostelli

posti esotici

14. 

1. F
2. V
3. F
4. V
5. V
6. F
7. V
8. V

A. Comprensione scritta
1. F
2. V
3. V
4. F
5. F

B. Comprensione orale
1. b
2. c
3. a
4. b
5. a

Esercizi unità 8
1. 

1. tutelerei
2. proteggereste
3. favorirebbe
4. dovremmo
5. investirei
6. avrei
7. vivremmo
8. sareste

2. 

1. dovrebbe
2. favorirebbe
3. daremmo
4. spenderebbe
5. potrebbero
6. valorizzerebbero
7. sarebbe
8. rispetterebbe

3. 

Innanzitutto / inoltre /  In secondo luogo / Infine
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4. 

ESSERE AVERE TUTELARE

io sia abbia tuteli

tu sia abbia tuteli

lui/lei/Lei sia abbia tuteli

noi siamo abbiamo tuteliamo

voi siate abbiate tuteliate

loro siano abbiano tutelino

PROTEGGERE INVESTIRE FAVORIRE

io protegga investa favorisca

tu protegga investa favorisca

lui/lei/Lei protegga investa favorisca

noi proteggiamo investiamo favoriamo

voi proteggiate investiate favoriate

loro proteggano investano favoriscano

5. 

1. sia
2. abbiamo
3. debbano
4. abbellisca
5. investa

6. 

1. Credo che
2. A nostro avviso
3. Dal mio punto di vista
4. Penso che
5. Secondo me

7. 

1.  Dal mio punto di vista, lo Stato non promuove 
abbastanza i beni culturali. 

2.  Crediamo che questa legge sulla tutela 
ambientale non serva a molto. 

3.  Secondo noi, si devono promuovere le iniziative 
di solidarietà. 

4.  Pensate che il denaro pubblico sia speso bene? 
5.  Secondo me, le misure di sicurezza sono 

insufficienti. 

8. 

1. beni a rischio
2. denaro pubblico
3. scavi clandestini
4. traffico illegale
5. servizi culturali

9. 

1. patrimonio ambientale
2. monumento
3. galleria d’arte
4. statua
5. area archeologica

10. 

1. Tutelare
2. multare
3. favorire
4. valorizzarlo
5. videosorvegliare

11. 

VERTICALI
1. investimento
2. salvaguardia
3. contraffazione
4. promozione
5. valorizzazione

ORIZZONTALI
1. tutela
2. multa
3. vandalismo

12. 

1. V
2. F
3. V
4. F
5. F

13. 

1. decoroso
2. irresponsabile
3. rispettoso
4. civile
5. maleducato
6. solidale

14. 

1. c
2. e
3. a
4. f
5. d
6. b
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A. Comprensione scritta
1. F
2. V
3. V
4. F
5. V
6. V

B. Comprensione orale
1. proteggeranno di più
2.  i cittadini ora siano più responsabili verso 

l’ambiente
3. dovrebbe soprattutto educare i cittadini
4.  lo Stato investe sempre sugli stessi beni culturali
5.  valorizzare la diversità del patrimonio culturale 

italiano
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