
Al dente 3
B1   CORSO D'ITALIANO 

SOLUZIONI ESERCIZI

Esercizi unità 1
1.

1. che (oggetto diretto)
2. di cui (oggetto indiretto)
3. in cui (oggetto indiretto)
4. su cui (oggetto indiretto)
5. che (oggetto diretto)
6. che (oggetto diretto)
7. con cui (oggetto indiretto)
8. che (soggetto)

2.

1. a
2. per
3. con
4. da
5. in
6. di

3.

1. ami  B io, tu, lui/lei
2. chiediate B voi
3. viva  B io, tu, lui/lei
4. capiamo B noi
5. faccia B io, tu, lui/lei
6. sia   B io, tu, lui/lei
7. abbiano B loro
8. stiate  B voi

4.

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

5.

1. di essere
2. che sia
3. che abbia
4. di avere
5. che sia
6. che aiuti
7. che vadano
8. di essere

6.

1. più…della
2. meno…di
3. più…che
4. quanto/come
5. di più…che
6. meno…di
7. più…che
8. quanto/come

7.

1. smetterla
2. ce la fai (farcela)
3. ci tengo a (tenerci a)
4. gliene frega (fregarsene)

8.

1. la smettono
2. se ne frega
3. ci tengo
4. ce la faccio

9.

1. pazienza  B paziente
2. serenità  B sereno
3. impulsività  B impulsivo
4. prudenza  B prudente
5. equilibrio  B equilibrato
6. pigrizia  B pigro

10.

1. ansiosa
2. affidabile
3. creativa
4. prudente
5. estroversa

11.

1. prudente
2. paziente
3. pigra
4. estroverso
5. affidabile
6. creativa

12.

1. tristezza
2. paura
3. disgusto
4. sorpresa
5. rabbia
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13.

1. tensione
2. rabbia
3. mal
4. incertezza
5. nostalgia

14.

DEFINIZIONI VERTICALI
1. serenità
2. fiducia
3. incertezza
4. impazienza

DEFINIZIONI ORIZZONTALI
1. ottimismo
2. gioia

A. Comprensione scritta
1.

Il modello Big 5 è una teoria per valutare la personalità che si basa 
su cinque combinazioni di caratteristiche opposte: grazie a questi 
fattori si può avere un primo quadro psicologico di una persona. 
Estroversione - introversione 
Indica l’inclinazione a stare insieme agli altri. L’estroverso ricerca 
le relazioni sociali perché sono fonte di emozioni positive, ama 
fare attività di gruppo, andare alle feste e parlare con gli altri. Al 
contrario, l’introverso è una persona più tranquilla, che preferisce 
praticare attività individuali in modo indipendente. 
Generosità - egoismo 
Indica la predisposizione ad aiutare gli altri. La persona generosa 
è sensibile e infatti fa di tutto per creare situazioni di armonia 
con gli altri. Chi invece ha una personalità che tende all’egoismo 
si occupa di più delle sue necessità e spesso è diffidente. 
Coscienziosità - negligenza 
Valuta la responsabilità e l’affidabilità. Il coscienzioso ama 
programmare le cose, è metodico, prudente, e non prende mai 
decisioni senza riflettere. Il negligente, invece, è più distratto e 
disordinato, tende a rimandare le cose e a volte è pigro. 
Emotività - stabilità 
Indica il modo in cui si gestiscono le emozioni negative. La persona 
emotiva prova più spesso emozioni forti come rabbia, paura, ansia 
e tristezza, mentre chi è stabile ha maggiore equilibrio: è calmo, 
sereno e di solito non si lascia influenzare troppo dalle emozioni. 
Creatività - realismo 
Indica la curiosità intellettuale. Chi possiede più creatività ha 
sempre nuove idee, è stimolato a creare e inventare. Al contrario, 
il realismo è tipico di persone razionali, che preferiscono il lato 
pratico delle cose e non sono portate a sognare.

IL MODELLO BIG 5

2.

1.  Serve a valutare la personalità in base a cinque 
combinazioni di caratteristiche opposte.

2. Il profilo introverso.
3. Il profilo emotivo.
4. Del profilo negligente.
5. Il profilo generoso.

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

Esercizi unità 2
1.

1. avevo partecipato
2. avevi vinto
3. era andato
4. si era iscritta
5. avevamo giocato
6. avevate perso
7. si erano allenati
8. si erano qualificate

2.

1. Hai perso la gara perché non ti eri allenato 
abbastanza. 

2. Non abbiamo partecipato al torneo perché non ci 
eravamo iscritti in tempo. 

3. Non ho risposto alla tua telefonata perché avevo 
dimenticato il cellulare a casa. 

4.  Ci eravamo impegnati tanto negli allenamenti, 
per questo ci siamo qualificati. 

5. Hanno annullato la partita perché aveva piovuto 
molto durante la mattina.

azione posteriore
azione anteriore

3.

1. siamo arrivati; era iniziata
2. si è arrabbiato; aveva perso
3. sono riuscito; avevo prenotati
4. ho avuto; avevo lavorato
5. ero rientrato; sei arrivato
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4.

Alex Zanardi, pilota 
automobilistico e paraciclista, 
è un incredibile esempio di 
determinazione e coraggio. Aveva 
già gareggiato in Formula 1 e in 

seguito è passato alla Formula 
Cart; ma all’improvviso, nel 2001, la sua carriera si 
ferma a causa di un terribile incidente in cui perde 
entrambe le gambe. Proprio quando la sua carriera 
sportiva sembra ormai finita, Zanardi non si arrende 
e si avvicina al mondo della handbike, una bicicletta 
che si muove con le braccia. A poco a poco l’ex pilota 
si appassiona al nuovo sport e comincia a praticarlo 
con costanza, tanto che nel 2012 partecipa e vince 
alle Paralimpiadi di Londra. 

5

1. ce la mette
2. mettiamo
3. dà
4. dateci
5. ce l’abbiamo fatta
6. Ha fatto

6.

3; 5; 6

7.

1. occhiali da sole
2. costume da bagno
3. racchetta da tennis
4. tuta da sci
5. scarpe da ginnastica

8.

 DIS- IN- S-

disorganizzato inconsapevole scorretto

disintossicare inutile scomparire

disordinato insuperabile sbloccare

disabitato incostante scomodo

9.

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

10.

1. Ha detto che non farà attività fisica a meno che 
non glielo consigli il medico.

2. Non potete entrare in palestra a meno che non 
indossiate scarpe da ginnastica pulite.

3. Non puoi iscriverti al corso di kickboxing a meno 
che tu non sia maggiorenne.

4. Possiamo ancora vincere a meno che il nostro 
attaccante non sbagli.

5. Clara e Marta vanno a correre tutti i giorni a 
meno che piova.

11.

1. campione
2. squadra
3. grinta
4. competizione
5. torneo
6. fatica

12.

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

13.

1. praticare uno sport
2. arrivare in finale
3. salire sul podio
4. raggiungere un obiettivo
5. disputare un campionato
6. superare i limiti

14.

1; 2; 3; 5; 6.

15.

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

16.

1. fuoripista
2. rafting
3. paracadutismo
4. bungee jumping
5. arrampicata
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17.

1. rischi
2. incidenti
3. sicurezza
4. adrenalina
5. una sfida
6. utilizzando

A. Comprensione scritta
1; 4.

B. Comprensione orale
1. durante l’attività fisica
2. aumenta l’autostima
3. può essere causa di stress
4. lo spirito di gruppo
5. gli obiettivi non si possono raggiungere 

senza impegnarsi

Esercizi unità 3
1.

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

2.

1. Gliela
2. Te le
3. -cela
4. Te li
5. ve lo

3.

1. Essendo in disuso da molti anni, il capannone era 
in stato di abbandono.

2. Avendo un’area molto vasta, ci vorrà molto 
tempo per riqualificare questo parco.

3. Essendoci degli spazi molto grandi, questa 
struttura si potrebbe usare come museo.

4. Trovandosi in una zona ben collegata, questo 
spazio sarebbe perfetto per le fiere.

5. Non trovando un tavolo ovale, l’ho fatto io.

4.

1. del mattatoio
2. dalla mostra
3. edifici abbandonati
4. di arte ambientale
5. dalla vecchia caserma

5.

1. Il supermercato è affollatissimo, non ne uscirò 
prima di un’ora.

2. Ho visto la mostra e ne sono contento: era molto 
interessante.

3. Di che progetto si tratta? Non ne ho mai sentito 
parlare.

4. Questo grattacielo ha quindici piani o ne ha di più?
5. Hai sentito del progetto per valorizzare la 

periferia? Ne hanno parlato in televisione.

6.

1. esponga
2. cercano
3. ritengano
4. sono
5. ami

7.

1. Benché/Sebbene questo sia un artista di fama 
internazionale, nel suo Paese è poco conosciuto. 
(Oppure: Anche se questo è un artista di fama 
internazionale, nel suo Paese è poco conosciuto.)

2. Benché/Sebbene il parco sia molto grande si può 
visitare in poche ore.  
(Oppure: Anche se il parco è molto grande, si può 
visitare in poche ore.)

3. Benché/Sebbene questa lampada sia di carta, è 
molto resistente. 
(Oppure: Anche se questa lampada è di carta, è 
molto resistente.)

4. Benché/Sebbene l’edificio sia in cattive condizioni, 
non c’è nessun progetto per recuperarlo. 
(Oppure: Anche se l'edificio è in cattive condizioni, 
non c'è nessun progetto per recuperarlo.)

5. Benché/Sebbene io abbia già visitato la mostra, 
ci tornerei volentieri un’altra volta. 
(Oppure: Anche se io ho già visitato la mostrato, 
ci tornerei volentieri un'altra volta.)

8.

1. c
2. e (A)
3. b (A)
4. a
5. d (A)

9.

1. ci sia stato
2. si interessino
3. abbia presentato
4. possa
5. sia
6. abbia fatto
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10.

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

11.

1. impatto ambientale; materiali riciclati
2. riduzione degli effetti negativi
3. mentalità responsabile
4. recupero dei materiali
5. sviluppo sostenibile

12.

1. la latta
2. vetro
3. cemento
4. rettangolare
5. plastica

13.

OGGETTO MATERIALE

bottiglia plastica / vetro / cartone

barattolo latta / cuoio / vetro

tappo marmo / sughero / plastica

tavolo legno / plastica / argento

valigia cuoio / cemento / plastica

14.

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

15.

1. valorizza
2. ha trasformato
3. recuperare
4. ha creato
5. riutilizzare

16.

1. natura
2. risorse naturali
3. sito espositivo
4. installazioni
5. all’aria aperta
6. ecologia

17.

1. realizzato
2. sensibilizzare
3. si fonde
4. interagire
5. utilizzato
6. utilizzando

A. Comprensione scritta
2; 5

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

Esercizi unità 4

1.

1. credere  credibile ≠ incredibile
2. contestare  contestabile ≠ incontestabile
3. evitare  evitabile ≠ inevitabile
4. guarire  guaribile ≠ inguaribile
5. adattare  adattabile ≠ inadattabile
6. spiegare  spiegabile ≠ inspiegabile

2.

-IN -IM -IR

incostante
inutilizzabile

insicuro
ingestibile

impossibile
imprevedibile

immobile

irresponsabile
irrazionale

irragionevole
irrealizzabile

irraggiungibile

3.

1. mettereste
2. partiremmo
3. sarebbe
4. vorrei
5. andrebbero
6. canteresti

4.

1. Vandalismo in Romagna, la Polizia sospetterebbe 
un gruppo di ragazzi minorenni.

2. Depressione e ansia, la colpa sarebbe dell’ora legale 
che influisce negativamente sul nostro organismo.

3. Medicina e salute: dalla nuova ricerca 
risulterebbe che bere acqua non fa bene.
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4. Economia: secondo il Governo, i segni di ripresa 
sarebbero evidenti.

5. Scandalo al Comune: il sindaco avrebbe legami 
con organizzazioni criminali.

5.

N R C D

1.  X

2.  X

3.  X

4.  X

5.  X

6.  X

6.

1. Ci sentiremo molto più tranquilli quando avremo 
installato il nuovo impianto di allarme. 

2. Quando il latte sarà quasi finito, il frigorifero 
intelligente ti manderà una notifica sul cellulare.

3. Ti telefonerò appena sarò arrivato alla stazione 
di Bologna.

4. Non preoccuparti, ti aiuterò non appena avrò 
terminato il mio lavoro.

5. Crederò ai fantasmi solo quando ne avrò visto 
uno con i miei occhi.

6. Avrò finito di preparare la cena, quando Luca 
tornerà a casa.

azione posteriore
azione anteriore

7.

1. tornerà; sarà guarita
2. funzionerà; avrete installata
3. sarò uscito/a; attiverò
4. avrà completato; farà
5. farò; avrò finito
6. farà; si sarà laureato

8.

1. Ragazzi, posso usare il vostro computer? Il mio 
non funziona.

2. È il tuo cellulare che sta squillando, o il mio?
3. Michele ci ha chiesto di prestargli la nostra 

macchina perché la sua è dal meccanico.
4. È proprio simpatico il suo capo! Il nostro, invece, 

è insopportabile!
5. Carla non trova più le sue chiavi. Le presteresti 

le tue?

aggettivo possessivo
pronome possessivo

9.

1. Ho saputo
2. conoscevamo
3. Avete conosciuto
4. sapeva
5. Sapevate
6. Conoscevi

10.

1. Chiede perché credono a queste bufale.
2. Domandano a Marco quando è stato alla fiera.
3. Chiede come funziona il dispositivo.
4. Domanda se questa notizia è verificata.
5. Chiede se la domotica semplifica la vita.

11.

1. Non sopporto chi è arrogante.
2. Chi diffonde le notizie dovrebbe prima verificarle.
3. Chi vuole pagare deve mettersi in fila alla cassa.
4. Chi ha scritto l’articolo ha fatto ricerche accurate.
5. Chi abita in una casa intelligente dice che è molto 

comoda.

12.

1. avvistare
2. tranquillizzare
3. terrorizzare
4. percepire
5. contestare

13.

1. ipotesi
2. ricercatori
3. credenze
4. fenomeni
5. suggestione

14. 

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

15.

DEFINIZIONI VERTICALI
1. testimone 
2. giornalista 
3. fonte 
4. bufala 

DEFINIZIONI ORIZZONTALI
1. telegiornale 
2. citazione 
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A. Comprensione scritta
1. F
2. F
3. F
4. V
5. V

B. Comprensione orale
QUOTIDIANO  

ON-LINE
QUOTIDIANO 

TRADIZIONALE

MARCO

Informarsi sul web è veloce 
e immediato; inoltre si 
risparmia molta carta.

È più scomodo e poco 
ecologico: scomparirà 
e non sarà una cosa 
negativa.

GIORGIA

È sempre attuale, è quasi 
sempre gratuito, offre 
servizi aggiuntivi come poter 
cercare in archivio vecchi 
numeri e comunicare con la 
redazione del giornale.

Devi andare a 
comprarlo, non è gratis 
e non sempre le notizie 
sono aggiornate.

VALERIA

Si possono vedere video e 
filmati collegati agli articoli 
e l’informazione è più varia; 
tuttavia, le notizie non sono 
sempre attendibili, perché 
chiunque può pubblicare un 
testo senza dover indicare le 
proprie fonti.

È più affidabile.

Esercizi unità 5
1.

1. Ho trovato questa ricetta sfogliando il ricettario 
di mia nonna.

2. Cuocendo l’arrosto, tenete il fuoco basso.
3. Avendo tanti avanzi, preparerò una frittata.
4. Tornando a casa, mi sono fermato a fare la spesa.
5. Cuocete il sugo mescolando continuamente.

2.

1. T
2. M
3. T
4. T
5. M
6. T

3.

1. appena; poi
2. Innanzitutto; Mentre
3. nel frattempo
4. poi
5. In un primo momento

4.

(Possibile soluzione) 

Innanzitutto fate scaldare una padella con un filo 
d’olio.
Nel frattempo, sbucciate la cipolla e affettatela.
Poi fate dorare le cipolle nella padella.
Intanto, lavate le carote, tagliatele a pezzetti. 
Quindi aggiungete le carote.
A questo punto, cuocete per un minuto mescolando 
continuamente.

5.

1. ci vogliono
2. occorre
3. ci vuole
4. occorre
5. ci vuole

6.

1. ci vogliono
2. occorrono
3. occorre
4. Ci vuole
5. occorre

7.

1. Ma te li sei mangiati tutti i biscotti?
2. Ci prendiamo un caffè prima di tornare al lavoro?
3. Che fame! Che ci mangiamo?
4. Compra le patate, ce le cuciniamo al forno con 

il pollo.
5. È finita la lasagna! Ve la siete mangiata tutta?!

8.

1. e (F)
2. c (F)
3. a (C)
4. d (C)
5. b (C)

9.

1. rimanga (fine)
2. ama (causa)
3. dica (fine)
4. abbiamo (causa)
5. si avvicinino (fine)

10.

1. Non sbucciate le verdure da bollire.
2. Secondo me, quella orientale è una cucina da provare.
3. La fiera è un evento da non perdere.
4. Gli ingredienti da utilizzare per questo piatto 

sono pochi.
5. Queste sono ricette da ricordare.
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11.

CIBI 
AVANZATI

IDEE  
RICICLO

INGREDIENTI  
DA AGGIUNGERE

risotto allo 
zafferano

crocchette  
di riso

formaggio, carciofi.

insalata
contorno delle 

crocchette
pomodori, capperi  

e olive

mascarpone 
e biscotti

cheese cake
uova, caffè zucchero 

e cacao

12.

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

13.

1. frullatore
2. padella
3. mattarello
4. bilancia
5. grattugia
6. mortaio
7. vassoio
8. forno

14.

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

A. Comprensione scritta
2; 3; 5; 6.

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

Esercizi unità 6
1.

1. trovasse lui/lei/Lei
2. andaste voi
3. finissimo noi
4. fossero loro
5. dovessi io, tu
6. sapeste voi
7. volesse lui/lei/Lei
8. capissi io, tu

2.

 IPOTESI CONSEGUENZA

1. 
Se faceste  
un master,

trovereste lavoro più 
facilmente.

2. 
se te lo  

offrissero?
Accetteresti uno stage 

non retribuito,

3. 
Se non superassimo 

il test d’ingresso  
di Medicina,

ci iscriveremmo a 
Chimica.

4. 
Se Alessandra  
fosse bocciata,

dovrebbe ripetere il 
quarto anno.

5. se non lavorassi.
Potrei dedicare più tempo 

allo studio,

3.

1. conoscesse; cercherebbe
2. avesse; consiglierei
3. Studierei; fossero
4. scegliessimo; troveremmo
5. Potresti; facessi

4.

1. Vorrei che Maria si laureasse presto. (≠)
2. Giacomo preferirebbe lavorare in un ambiente 

tranquillo e sereno. (=)
3. Susanna vorrebbe che il suo stipendio fosse 

adeguato alle sue mansioni. (≠)
4. Desidero fare carriera e crescere 

professionalmente. (=)
5. Vorremmo essere più intraprendenti sul lavoro. (=)

frase principale
frase secondaria
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5.

Cosa vorrei  
dal mio nuovo lavoro…

 1 Vorrei che i miei colleghi fossero disponibili e 
propositivi. 

 1 Vorrei che il capo mi valorizzasse. 

 1 Vorrei adattarmi velocemente al nuovo 
ambiente. 

 1 Vorrei sviluppare nuove competenze. 

 1 Vorrei che ci fosse spirito di gruppo e 
collaborazione.

6.

1. È necessario che io mi impegni molto, per vincere 
la borsa di studio.

2. Bisogna che tu ti coordini con i tuoi colleghi, per 
lavorare bene.

3. Occorre che il nuovo candidato affronti in modo 
positivo le difficoltà.

4. È necessario che il gruppo di lavoro comunichi in 
modo efficace per risolvere i problemi.

5. Bisogna che i lavoratori siano più intraprendenti 
e propositivi.

6. Occorre che tu gestisca meglio i rapporti 
interpersonali con i tuoi colleghi.

7.

1. abbia
2. impegnarsi
3. mantenere
4. sia
5. essere
6. valorizzi

8.

1. tirocinio
2. formazione
3. materie; inclinazione
4. esame di maturità; facoltà
5. percorso scolastico; voti

9.

Nome: Marta Pastore

Studi: Liceo linguistico e Laurea triennale in 
Economia e Commercio.
Esperienze lavorative: promoter per una 
compagnia telefonica.
Competenze linguistiche: inglese e francese
Competenze informatiche: Microsoft Office, la 
posta elettronica e Access.
Competenze trasversali: disponibilità, 
intraprendenza, creatività, capacità di prendere 
decisioni in fretta, spirito di gruppo e capacità di 
coordinamento con gli altri.
Lavoro cercato: impiego in banche, assicurazioni o 
in aziende nel settore comunicazione e marketing

10.

1. Marta proponeva le promozioni della sua 
compagnia telefonica e cercava nuovi potenziali 
clienti.

2. Marta ha scelto la facoltà di Economia e 
Commercio perché al liceo era interessata 
soprattutto alle materie economiche.

3. L’impiegata le offre un impiego nel settore delle 
vendite di un’azienda.

11.

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

12.

1. proporre soluzioni
2. creare un buon clima lavorativo
3. analizzare i problemi
4. comunicare in modo efficace
5. capire il punto di vista

13.

1. uno stipendio
2. avere orari flessibili
3. datore di lavoro
4. mantenere la calma
5. spirito di gruppo

9
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14.

1. flessibile   flessibilità
2. empatico   empatia
3. disponibile   disponibilità
4. preparato   preparazione
5. competente   competenza
6. intraprendente   intraprendenza

15.

Egregio Dott. Gherardi, 

Le scrivo in riferimento al Suo annuncio apparso su 
lavorare.it, per proporLe la mia candidatura per la 
posizione di insegnante di lingua inglese. 

Sono laureata in Lingue e Letterature straniere e ho 
maturato esperienza nel campo dell’insegnamento 
svolgendo uno stage come assistente didattica 
presso una scuola di lingue. Ho recentemente 
concluso un Master in Didattica della lingua inglese e 
al momento mi occupo di insegnamento a ragazzi dai 
12 ai 16 anni. 

Conosco i corsi e i servizi educativi offerti dalla 
Sua scuola e ritengo di avere le competenze e le 
conoscenze necessarie per lavorare con voi. 

Sono molto interessata a questo lavoro perché 
sono convinta che lavorare nella Sua scuola sarebbe 
un’ottima occasione di crescita professionale. 

Resto in attesa di un Suo riscontro 

e Le porgo i più distinti saluti. 

Alice Malatesta

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

B. Comprensione orale
1. ha già
2. il viaggio per arrivare al lavoro
3. ha
4. gestisce bene lo stress
5. precisa e organizzata

Esercizi unità 7
1.

Anna Maria Mozzoni

Anna Maria Mozzoni fu 
una giornalista, attivista 
politica e pioniera del fem-
minismo italiano. I genitori 
le insegnarono gli ideali ri-
nascimentali e la spinsero 
a sviluppare un pensiero 

critico indipendente; ben presto Anna Maria si 
interessò alla causa dell’emancipazione femmi-
nile, a cui dedicò tutta la sua vita. In un perio-
do in cui le donne stesse non credevano di aver 
diritto all’uguaglianza, Anna Maria lottò per il 
diritto all’istruzione, al voto e alla parità delle 
donne. Anna Maria scrisse molti libri sulla con-
dizione femminile, le cui idee aprirono la strada 
al movimento femminista negli anni successivi.

PASSATO REMOTO INFINITO

fu essere

insegnarono insegnare

spinsero spingere

si interessò interessarsi

dedicò dedicare

lottò lottare

aprirono aprire

scrisse scrissero 

2.

1. andammo   noi
2. cadeste   voi
3. sentii   io
4. governò   lui/lei/Lei
5. sostenemmo   noi
6. capisti   tu
7. votarono   loro
8. unificò   lui/lei/Lei

3.

1. amare   amò
2. temere   tememmo
3. partire   partì
4. essere   fosti
5. avere   ebbi
6. perdere   persero
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7. decidere   decise
8. scrivere   scrissi
9. vivere   vissero
10. dire    diceste

4.

1. cadde; formarono; erano
2. votarono; avevano
3. era; diventò
4. erano; sequestrò
5. portò

5.

1. Nel
2. il
3. del
4. Il
5. negli

6.

1. Pochi immaginavano che questo partito avrebbe 
ottenuto tanto successo nelle ultime elezioni. 

2. I moti rivoluzionari iniziarono un processo che 
sarebbe terminato con l’unità d’Italia.

3. Nel primo dopoguerra, l’Italia visse un periodo di 
crisi che dopo pochi anni avrebbe portato a una 
dittatura.

4. Nessuno pensava che la spedizione dei Mille 
avrebbe avuto tanto successo.

5. Nel Quattrocento nacquero le Signorie che, in 
breve tempo, sarebbero diventate importanti 
centri politici e artistici.

7.

1. Nel 1469 Lorenzo de’ Medici salì al potere e in 
poco tempo sarebbe diventato l’ideale di principe 
rinascimentale.

2. Nel 1492 Cristoforo Colombo partì per un viaggio 
che avrebbe cambiato la storia del mondo.

3. I congiurati non immaginavano che il loro piano 
sarebbe fallito.

4. Mussolini prese il potere nel 1925: avrebbe 
governato per circa vent’anni.

5. Questo partito promise che avrebbe risolto il 
problema della corruzione politica.

8.

1. Prima di
2. prima di
3. prima che
4. prima che
5. prima di

9.

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

10.

1. Dicono che questo film è interessante.
2. Dice che gli ha telefonato ieri.
3. Dice che questo è il suo libro preferito.
4. Dice di leggere il primo capitolo e di dirgli se ti piace.
5. Dicono che domani andranno a Milano.

11.

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

12.

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

13.

1. classi
2. diritti politici
3. referendum
4. appoggio economico
5. attentato
6. crisi economica

14.

1. alleanze
2. erede
3. sostegno
4. congiura
5. governo
6. testimonianza

15.

DEFINIZIONI VERTICALI
1. paladino
2. valoroso
3. esercito

DEFINIZIONI ORIZZONTALI
1. battaglia
2. poema
3. esito
4. impresa
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16.

1. capeggiava
2. sbaragliare
3. promise
4. affrontarono
5. affrontare

A. Comprensione scritta
1; 4; 5.

B. Comprensione orale
1.

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

2.

ANNO EVENTO

1480
Nacque da una famiglia aristocratica (era figlia 
illegittima del futuro papa Alessandro VI).

1493
Si sposò con Giovanni Sforza, signore di 
Pesaro.

1498
Si sposò con Alfonso d’Aragona, figlio del re di 
Napoli.

1500
Il marito Alfonso, che era diventato rivale dei 
Borgia, fu ucciso dalla famiglia di Lucrezia.

1501 Si sposò con Alfonso d’Este, signore di Ferrara.

1512
Si avvicinò alla religione e fondò un’istituzione 
per aiutare i bisognosi.

1519 Morì, a soli trentanove anni.

Esercizi unità 8
1.

1. ci si abitua
2. ci si annoia
3. ci si sente
4. ci si informa
5. ci si dimentica

2.

1. Qui ci si può divertire con tante attività diverse.
2. In montagna ci si deve coprire bene.

3. Da questa finestra ci si può godere un bellissimo 
panorama.

4. Non ci si deve preoccupare di niente: nella casa 
sull’albero c’è tutto il necessario.

5. In viaggio ci si deve adattare a qualche scomodità.

3.

(Possibili soluzioni)

1. Ci si può rilassare con un libro o una rivista.
2. Ci si deve informare sull’alloggio prima di partire,
3. Ci si può alzare tardi al mattino.
4. Ci si può dimenticare del lavoro e dello stress.
5. Ci si può godere la natura e le bellezze 

dell’ambiente.

4.

1. A
2. P
3. P
4. A
5. P

5.

1. stato
2. viene / è
3. sarà
4. stata
5. va

6.

1. L’ufficio del turismo ha organizzato le escursioni.
2. I turisti sono stati accompagnati dalla guida.
3. Ogni anno molti alpinisti scalano queste montagne.
4. Gli amanti della natura erano attirati dall’oasi.
5. Il turismo di massa ha raggiunto l’isola.

7.

1; 4; 5.

8.

1. A
2. CA
3. A
4. O
5. CA
6. O

9.

1. va 
2. erano
3. va
4. vengono
5. andrà
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10.

1. semplice
2. insolito
3. suggestivo
4. indimenticabile
5. lussuoso

11.

1. percorrere
2. goderci
3. alloggiano
4. abbiamo fatto
5. organizzare
6. visitare

12.

1. a
2. nel
3. per
4. di
5. al

13.

TAPPA PROPOSTE

Positano

Si può passeggiare per le stradine, visitare il 
centro storico e, percorrendo il Sentiero degli 
Dei, si può fare trekking e ci si può godere un 
panorama suggestivo.

Amalfi
Si può visitare il Duomo e fare un tour 
gastronomico nel centro storico.

Ravello
Si può passeggiare per il centro, visitando 
soprattutto il Duomo e i giardini e, durante il 
periodo estivo, si può assistere a concerti. 

14.

1. cala
2. borgo
3. sentiero
4. grotta
5. isola
6. montagna

15.

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

16.

1. scolpito
2. costruito
3. ideato
4. decorata
5. progettato
6. fondata

17.

1. cristallino
2. guidata
3. artistico
4. insolito
5. gastronomico

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

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

Esercizi unità 9
1.

1. avrei letto
2. avresti capito
3. sarebbe uscita
4. sarebbe andato
5. saremmo arrivati
6. avreste parlato
7. avrebbero scritto
8. sarebbero rimaste

2.

1. b (R)
2. e (R)
3. d (R)
4. a (NR)
5. c (NR)
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3.

1. Avremmo voluto
2. sarebbe voluta
3. preferiremmo
4. Avrei comprato
5. avrei preferito
6. Leggeremmo

4.

1. Questo è il libro del quale ho parlato nel mio 
articolo.

2. Il libro è arrivato anche sul mercato estero, nel 
quale sta avendo molto successo.

3. Il fantasy non è un genere al quale riesco ad 
appassionarmi.

4. Qui non ci sono molte librerie nelle quali 
comprare libri usati.

5. I finalisti, i quali riceveranno un premio, saranno 
scelti domani.

5.

1. alla quale
2. ai quali
3. del quale
4. con il quale/dal quale
5. alla quale

6.

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

7.

2; 4; 6.

Per esprimere opinioni in modo più deciso si utilizza 
il modo indicativo.

8.

1. libraccio
2. filmetto
3. giornataccia
4. viaggetto
5. filmone

9.

(Possibili soluzioni)

1. Il libro ci è talmente piaciuto che abbiamo deciso 
di rileggerlo.

2. La programmazione del cinema è così 
interessante che ci andrei tutti i giorni.

3. Il dibattito sul film era appassionante al punto 
che è durato due ore.

4. La trama del giallo era talmente scontata che fin 
dall’inizio abbiamo indovinato il finale.

5. Andrea è così appassionato di cinema che ci va 
almeno due volte alla settimana.

10.

1. fumetto
2. romanzo giallo
3. letteratura di viaggio
4. romanzo di fantascienza
5. saggio

11.

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

12.

1. passaggi
2. evasione
3. capitolo
4. presentazione
5. autore
6. lettori

13.

1. il successo
2. l’ambientazione
3. narrativa
4. la pubblicazione
5. la traduzione

14.

1. per
2. di
3. per
4. per
5. a
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15.

1. l’interpretazione
2. regista
3. programmazione
4. cinefili
5. coinvolgente

16.

DEFINIZIONI VERTICALI
1. trama
2. documentario
3. attore

DEFINIZIONI ORIZZONTALI
1. recensione
2. critico

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

B. Comprensione orale
1. che fa riflettere
2. c’è un finale a sorpresa
3. ha elementi di vari generi
4. l’interpretazione degli attori
5. tratto da un romanzo
6. sia dalla critica che dal pubblico
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