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 è un corso di lingua italiana per stranieri disponibile nei quattro livelli di competenza 
previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER): A1, A2, B1, B2.  
Propone una struttura innovativa, illustrata in questa pagina e alla successiva. 
 

10 lezioni divise in 4 sezioni (A, B, C e D). 
 

 ogni lezione si apre con una pagina introduttiva: qui figurano i principali obiettivi comunicativi e una 
breve attività di coppia o di gruppo per motivare al tema generale, riattivare conoscenze, condividere 
esperienze pregresse 
 

 ciascuna sezione a doppia pagina (A, B, C e D) è collegata alla precedente e alla successiva, ma 
costituisce un universo autonomo e può essere completata in uno o due incontri 
 

 nella pagina di sinistra di ogni sezione, in alto, compaiono gli elementi  

grammaticali e lessicali / fraseologici  presentati 
 
 

 in ogni lezione è presente un testo parlante: si tratta della lettura ad alta voce di un testo 
scritto sul quale si è già lavorato in classe; a casa, dopo il lavoro in classe, lo studente può quindi 
ascoltare un brano noto, concentrandosi sull’intonazione, la pronuncia, scoprendo ulteriori 
sfumature di significato, rinforzando la memorizzazione di vocaboli, formule, costrutti 
 

 i rimandi  invitano a svolgere giochi di coppia o di squadra, role play e attività 
basate sul vuoto di informazione; il materiale si trova a pagina 135 e si intende come integrazione 
opzionale: sta all’insegnante decidere se adottare o meno una modalità di lavoro dinamica o approfondire 
determinati argomenti della lezione in chiave ludica 
 

 la sezione D, intitolata , ha uno spiccato carattere pratico e mira allo sviluppo 
dell’abilità sociale del saper fare con la lingua nelle principali situazioni comunicative previste dal Quadro 
Comune per il livello A1: registrarsi alla reception e chiedere assistenza in albergo, iscriversi a un corso, 
fare una prenotazione telefonica o in biglietteria ecc. 
 

 nella sezione D si trova anche un decalogo finale: una lista di 10 
elementi grammaticali, lessicali o fraseologici presentati nella lezione, 
che aiuta a fissare i contenuti visti in precedenza e serve da strumento 
di consultazione rapida 
 

 la sezione D termina con l’ascolto immersivo©: una traccia da 
ascoltare preferibilmente in cuffia, di durata più lunga, che ingloba 
parti di dialoghi proposti nella lezione appena conclusa; l’audio, 
accompagnato da una base musicale, favorisce una condizione di 
“concentrazione rilassata” e l’acquisizione profonda di forme 
linguistiche, formule comunicative, costrutti già affrontati: ideale per 
lo studio individuale a casa, può essere proposto in classe dagli 
insegnanti interessati a sperimentare nuove tecniche di apprendimento 
 

 dopo la sezione D si trova una pagina di esercizi su uno dei 10 episodi del videocorso, sitcom arricchita 
da effetti speciali e finali aperti che consentono attività di anticipazione 
 

 successivamente figura la pagina progetto e cultura: la prima parte propone un project work articolato 
da svolgere in uno o più incontri, in classe e/o fuori; gli studenti, in interazione, rimettono in gioco 
quanto affrontato fino a quel momento, realizzano un prodotto attraverso la lingua presentandolo poi ai 
compagni a testimonianza delle competenze acquisite; la seconda parte è un vademecum in 10 punti che 
serve a scoprire consuetudini e luoghi italiani, sfatare stereotipi, evitare malintesi e riflettere sulla 
cultura italiana in relazione alla propria 
 

 infine, dopo ogni lezione lo studente può svolgere un test a punti e rispondere a un breve questionario 
di autovalutazione 
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Dopo le lezioni  propone:  
 

 10 schede di grammatica con 
contenuti corrispondenti a quelli 
delle relative lezioni, così composte: 
tabelle a sinistra (con regole ed 
esempi) + esercizi a destra 
 

 10 schede di vocabolario 
illustrato con contenuti 
corrispondenti a quelli delle 
relative sezioni, così composte: 
tavole illustrate a sinistra + 
esercizi a destra 

 una sezione di fonetica 
con contenuti suddivisi in 
10 parti 
 

 

l’insegnante può assegnare, in classe o a casa, esercizi di grammatica, lessico e fonetica  
relativi agli elementi presentati in ciascuna lezione;  

ecco come funzionano i rimandi presenti alla fine delle sezioni A, B, C e D di ogni lezione:  
 

 
 
 

adesso è possibile svolgere l’esercizio 
6 nella sezione Grammatica 

 

adesso è possibile svolgere 
l’esercizio 7 nella sezione 
Vocabolario 

adesso è possibile svolgere 
le attività di fonetica 
previste per questa lezione  

 
 

 un eserciziario diviso in 10 capitoli: ogni capitolo corrisponde a una 
lezione e, come quest’ultima, è diviso in quattro sezioni. Mentre nelle 
schede di grammatica e vocabolario descritte sopra gli esercizi vertono su 
elementi grammaticali o lessicali specifici, qui sono di tipologia mista e 
propongono un lavoro trasversale su: morfologia, vocaboli, formule ed 
espressioni ecc. Dopo i capitoli 1, 3, 5, 7 e 9 si trovano gli episodi del 
fumettoVivere all’italiana seguiti da brevi attività: ogni episodio è 
ambientato in un luogo diverso dell’Italia e illustra le avventure di un 
giovane straniero, Val, che il suo amico Piero aiuta nella comprensione di usi 
e costumi degli italiani.  
 

Attraverso un’ampia gamma di attività e materiali testuali e iconografici,  invita gli studenti a 
muoversi lungo l’asse motivazione → globalità → analisi induttiva → sintesi e produzione.  
Il corso: promuove un processo attivo di scoperta di regole e verifica delle proprie ipotesi attraverso il 
confronto con l’altro in un’ottica di apprendimento cooperativo formale o informale; concorre alla 
creazione di un ambiente rispettoso delle esperienze e degli stili di apprendimento individuali per 
l’acquisizione di competenze linguistiche, comunicative e abilità cognitive, sociali e affettive (il saper 
fare e il saper essere del Quadro comune). 
 

Augurandoci che  offra spunti e stimoli sempre nuovi per il lavoro in classe, lasciamo qui una 
lista di 10 suggerimenti per rendere le lezioni di italiano proficue e motivanti. 
 

1. rendere accogliente l’aula e 

personalizzarla insieme agli studenti 
 

3. invitare gli studenti a scegliere un posto 

diverso a ogni inizio lezione 
 

5. leggere con cura il materiale da proporre 

prima di portarlo in classe 
 

7. modificare le attività del manuale se lo si 

ritiene necessario per gli studenti 
 

9. ricorrere al plenum dopo che gli studenti 

hanno finito di confrontare le proprie ipotesi 

2. noi insegnanti parliamo spesso più del 

dovuto: riscoprire l’importanza del silenzio 
 

4. prepararsi a mimare, semplificare o 

riformulare le istruzioni 
 

6. nelle attività di produzione libera, 

restare disponibili ma in disparte 
 

8. favorire il confronto fra pari a scapito 

delle domande frontali  
 

10. provare a cambiare le coppie in fase di 

confronto 
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0 LETTERE E NUMERI 
 

COMINCIAMO 
Indicazioni per l’insegnante: Per creare un clima 
rilassato e collaborativo in classe, ti consigliamo, 
prima di proporre le attività del libro, di permettere 
al gruppo di fare conoscenza. Presentati brevemente 
e poi lascia che gli studenti, a coppie, si pongano 
alcune domande sulla loro vita e sul perché studiano 
l’italiano. Alla fine, ogni persona presenterà il 
proprio compagno in plenum. Ovviamente per 
quest’attività potete usare, a seconda dei casi, la 
lingua madre degli studenti oppure una lingua 
veicolare. 
 

1b  Soluzione: 1. di - vu - di; 2. ti - vu; 3. gi - pi - esse;  
4. esse - pi - qu – erre; 5. u - esse - bi; 6. pi - di - 
effe 

1d Soluzione: bravo: bi – erre – a – vu – o; grazie: 
gi – erre – a – zeta – i – e; pizza: pi – i – zeta – 
zeta – a; ciao: ci – i – a – o; maestro: emme – a 
– e – esse – ti – erre – o; bellissimo: bi – e – elle 
– elle – i – esse – esse – i – emme – o; mamma: 
emme – a – emme – emme – a; gelato: gi – e – 
elle – a – ti – o; pasta: pi – a – esse – ti – a 

 
 

1 PRIMI CONTATTI 
 

COMINCIAMO  
Soluzione: ciao; buongiorno; buonasera; 
arrivederci.  
Benvenuti in dieci! 

 

SEZIONE 1A | Buongiorno! 
1a  Soluzione: 1/c; 2/a; 4/e; 5/d 
1c Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
1d Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
 

Soluzione:  

 
2a  Indicazioni per l’insegnante: Fai coprire agli 

studenti la pagina 17 del libro in modo che non 
possano vedere la trascrizione. 

 Trascrizione traccia 5: vedi attività 2c a 
pagina 17 del manuale. 
Soluzione: buonasera; ciao 

2b  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 

 Soluzione: a/2; b/1; c/3 
2d  Indicazioni per l’insegnante: Dopo aver fatto 

svolgere questo esercizio, puoi dividere gli 
studenti a coppie e far loro interpretare i 
dialoghi del punto 2c, lavorando sulla mimica 
e l’intonazione. Se lo ritieni opportuno, per 
prepararli puoi anche far riascoltare ancora 
una volta la traccia 5. 
Soluzione: 1. (Io) mi chiamo Saverio. 2. (Tu) 
ti chiami Anna? 4. Piacere! 

3 Indicazioni per l’insegnante: Se pensi che i 
tuoi studenti siano troppo timidi per fare 
questa attività, puoi proporre di farla senza 
gesti. È comunque utile per fare pratica con le 
forme apprese e memorizzare i nomi dei nuovi 
compagni. 

 

SEZIONE 1B | Di dove sei? 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Se i tuoi 

studenti amano giocare, puoi proporre questa 
attività come gara a tempo. Per segnare il 
tempo, puoi usare un timer da cucina o 
un’applicazione del cellulare. Aumenterà il 
clima di sfida. 
Soluzione: 

  
1. Roma; 2. Lima; 3. Pechino; 4. Berlino; 
5. Mosca; 6. Madrid; 7. Stoccolma; 8. Tunisi;  
9. Brasilia; 10. Washington; 11. Londra 

1b  Soluzione: peruviano: Perù; spagnolo: 
Spagna; russo: Russia; italiano: Italia; 
brasiliano: Brasile; cinese: Cina; inglese: 
Inghilterra; svedese: Svezia 
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2a  Indicazioni per l’insegnante: Chiedi agli 
studenti di coprire la trascrizione in fondo alla 
pagina (punto 2c). 
Trascrizione traccia 6: vedi attività 2c a 
pagina 18 del manuale. 
Soluzione: 1 

2b  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
Soluzione: Theresa/b; Maria/c; Paolo/a 

2d  Soluzione:  

 Di dove sei?  Di Brasilia. 

 E tu sei italiano?  Sì, sono di Roma. 

 Anche tu sei di Roma?  No, di Londra. Io 
non sono italiana. 

3a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

  
3b Soluzione:  

GRUPPO 1: tunisino, peruviano, spagnolo, 
russo, americano, italiano, brasiliano, tedesco  
GRUPPO 2: cinese, inglese, svedese 

3c  Soluzione: 2. Non è brasiliana, è inglese.  
3. Non è cinese, è russo. 4. Non è americana / 
statunitense, è spagnola. 5. Non è tedesco, è 
italiano. 

5 Indicazioni per l’insegnante: Puoi portare 
fogli colorati, pennarelli, forbici, colla, 
immagini da ritagliare e altri materiali di 
cancelleria per rendere quest’attività un 
momento di creatività e relax per i tuoi 
studenti. 

 

SEZIONE 1C | Che cos’hai nella 
borsa? 
2c  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
3 Indicazioni per l’insegnante: Se pensi che i 

tuoi studenti possano non essere contenti di 

consegnare i loro oggetti personali ai 
compagni, puoi far svolgere l’attività in questo 
modo: ogni studente scrive la lista degli 
oggetti che ha nella borsa/nello zaino (attività 
3a), durante l’attività 3b consegna, anziché 
l’oggetto vero e proprio, un foglietto con su 
scritto il proprio nome e quello dell’oggetto 
(oppure il disegno dell’oggetto), inoltre 
depenna l’oggetto dalla propria lista. 

4 Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione:  
-o: 2. dizionario; 3. quaderno 
-a: 2. matita; 3. agenda;  
-e: maschile: 2. evidenziatore,  

 femminile: 2. chiave USB 
 

SEZIONE 1D | Può ripetere? 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Fai coprire agli 

studenti la pagina 23 del libro in modo che non 
possano vedere la trascrizione. Prima 
dell’ascolto, rassicurali. Il loro compito non è 
quello di capire ogni singola parola, ma solo le 
informazioni principali. Ascolto dopo ascolto, 
tramite le attività, saranno guidati a 
comprendere nuovi elementi. 
Trascrizione traccia 8: vedi attività 1c a 
pagina 23 del manuale. 
Soluzione: 2 

1b  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
Soluzione: 2 

1c  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
Soluzione: 2/d; 3/e; 4/a; 5/b 

2a  Soluzione: 1 Come si chiama? 2. Lei è di 
Trieste. 3. Ha un documento? 

2b  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato la regola in modo corretto. 
Soluzione: Lei 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

SEZIONE DIECI | Domande utili  
Soluzione: Che significa? 
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VIDEOCORSO 1 | Io sono Anna. 
1  Soluzione: 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. V 
2 Soluzione: 1. chiamo 2. sono 3. nome  

4. romana 
3  Soluzione: a/2; b/4; c/1; d/3 
4  Soluzione: 1. E tu come ti chiami? 2. Di dove 

sei? 3. Come si scrive il cognome? 
5  Soluzione: 2, 1, 4, 3, 5 

  
Trascrizione: 
Francesca Buongiorno. Io mi chiamo 

Francesca Busi. Piacere. 
Ivano Essere… o non essere!  

Salve! Io sono Ivano! Sono di 
Roma. 

Paolo Il mio nome è Paolo Scherini. 
Fuori campo Come scusa? Puoi ripetere? 
Paolo Paolo Scherini. Sche-ri-ni. 
Fuori campo Come si scrive il cognome? 
Paolo Esse, ci, acca, e, erre, i, enne, i. 
Anna Uno… tre… otto… Ciao! Io sono 

Anna! Anna Busi. Sono romana. E 
tu? Come ti chiami? Di dove sei? 

 

CULTURA 1 
Soluzione: Alice 

 

CHIAVI TEST 0|1 
1  1. Ciao, io sono Tim, e tu? 2. Signora, Lei è 

tunisina? 3. Tu come ti chiami? 4. Florian è 
uno studente di Amsterdam. 5. Scusi, Lei 
come si chiama? 6. Francesco, tu hai una 
matita per favore? 

2  una studentessa; un’agenda; un libro; uno 
zaino; una prenotazione 

3  AFRICA: Svezia; EUROPA: Messico; AMERICA: 
Cina; ASIA: Inghilterra; OCEANIA: Stati Uniti 

4  svedese; messicano; cinese; inglese; 
americano / statunitense 

5  zero – uno – cinque - sette - nove – undici – 
tredici - sedici – diciotto – venti 

6  1. 3 – 1 – 4 - 2  
2. 2 – 3 – 4 - 1 
3. 2 – 5 – 3 – 6 – 1 - 4  

 
 

CHIAVI GRAMMATICA 0|1 
1 2. qu – i – a – enne - gi; 3. a – bi – esse – bi – e – 

erre – ti. 4. acca – e – i - kappa – i – ci – acca – i 
2 1. Io, tu; 2. Lui; 3. Tu; 4. Lei; 5. Tu, io; 6. tu 
3  GRUPPO 1: turco, peruviano, australiano, 

tunisino, greco 

 GRUPPO 2: giapponese, cinese, portoghese, 
ungherese 

4 1. tunisino; 2. svedese; 3. peruviana;  
4. giapponese  

5 canadese; austriaco; francese; spagnola 
6 1. Ciao, come ti chiami? 2. Aiko è giapponese.  

3. Hai una penna, Nick? 4. Lui si chiama 
Michael. 5. Il signor Partini è di Siena. 6. Raul, 
tu sei argentino? 7. Sono francese, di Lille. E 
tu? 8. Io non ho un’agenda. 

7 2. sono; 3. sei; 4. Mi chiamo; 5. si chiama;  
6. ha; 7. si chiama; 8. è 

8 2. Lei non si chiama Stella. 3. Non ho un 
quaderno. 4. Alice non è americana. 5. Lui 
non è il signor Rigoni. 

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

10 2. uno studente; 3. una lezione; 4. un 
dizionario; 5. un’agenda; 6. un quaderno;  
7. una stazione; 8. una penna; 9. uno zaino; 
10. una chiave 

11 1; 4; 5 
12 2. Ha un evidenziatore? 3. Lei si chiama Lucia? 

4. Di dov’è? 5. Io sono canadese, e Lei? 
 

CHIAVI VOCABOLARIO 0|1 
1 a. DICIASSETTE; b. TREDICI; c. QUATTRO;  

d. DICIOTTO; e. CINQUE; f. DODICI; g. SEDICI;  
h. DUE 

2 2. buongiorno; 3. buonasera; 4. ciao;  
5. buonanotte; 6. buongiorno 

3 1/c; 2/d; 3/b; 4/a 
4 -ANO: peruviano, australiano, messicano, 

egiziano, brasiliano, italiano, americano 
 -ESE: francese, inglese, canadese, svedese, 

cinese, giapponese, portoghese, irlandese 
-INO: tunisino, argentino, marocchino 

5 2. SEDIA; 3. PORTA; 4. LIBRO; 5. ZAINO  

 ASTUCCIO 
6 2/d; 3/g; 4/e; 5/b; 6/a; 7/c 
 

CHIAVI FONETICA 1 
1  1. Tu sei Valerio? 2. Lei si chiama Paola. 3. Lei 

è italiana. 4. Lui si chiama Alfredo? 5. Si scrive 
così? 6. Non è inglese. 7. È di Milano. 8. Ha un 
libro? 

2a si pronuncia come in dieci: Cina, arrivederci, 
piacere, francese.  
si pronuncia come in Carlo: Chiara, 
chiamarsi, che, come, curioso, americano 

 

CHIAVI ESERCIZI 1 
SEZIONE A 
1 C: ci; G: gi; H: acca; P: pi; R: erre; S: esse;  

T: ti; Z: zeta; J: i lunga; X: ics 
2 2. Sophie; 3. Katia; 4. William; 5. Davide 
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3  

  
4 

 
5  1. 

 Ciao, mi chiamo Claudia. E tu Ivano, no?  

 No, mi chiamo Manuel, piacere!  

 Ah sì, scusa! Piacere.  
(informale) 
2.  

 Buonasera, sono Martino Filippi. 
 Chiara Orlandi, piacere.  

 Piacere mio.  
(Formale) 
3. 

 Ciao, mi chiamo Carlo, e tu? 

 Sophie, piacere.  

 Come, scusa?  
 Sophie. Si scrive ESSE, O, PI, ACCA, I, E. 

(informale) 
6 1. CI – A – ERRE – ELLE – O. 2. Piacere, Paloma. 

3. Ciao, amore. 4. No, sono Barbara. 

SEZIONE B 
7 2/a; 3/e; 4/f; 5/b; 6/c 
8 2. Stati Uniti, americano/statunitense;  

3. Inghilterra, inglese; 4. Egitto, egiziana;  
5. Italia, italiana, 6. Grecia, greco 

 9  1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6.  

10 1.  Ti chiami Serena?  No, Paola.  Come, 

scusa?  

2.  Come si scrive il tuo nome?  Si scrive 
ACCA – E – ELLE – E – ENNE – A.  

3.  Di dove sei?  Sono francese, di Parigi.  

4.  Sei di Brasilia?  No, non sono brasiliana. 

Sono di Lisbona.  

5.  Sei svizzera?  No, sono italiana, di 
Roma.  

6.  Dimitri è russo?  Sì, di Mosca. 
11 7 – 3 – 5 – 2 – 6 – 1 – 4 

SEZIONE C 

12a  foglio, libro, lavagna, astuccio, matita, zaino, 
penna, agenda, finestra, sedia, quaderno, 
porta, dizionario, tavolo, evidenziatore 

12b  

 

 

 
13 1. è; 2. sono, sei; 3. hai; 4. ha; 5. è; 6. ho  
14  

 
15 MASCHILE: uno studente, un evidenziatore, un 

dizionario, uno zaino, un quaderno 
 FEMMINILE: un’agenda, una chiave, una 

matita, una lezione 
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SEZIONE D 

16 1. Come si scrive il tuo nome? 2. Mi chiamo 
Stefania, e tu? 3. Ha la carta d’identità?  
4. Come si pronuncia “chiave”? 5. Di dove sei? 

17   Buonasera.  Ho una prenotazione.  Bene! 
Come si chiama?  Aldo Stankovic.  Come, 
scusi? Può ripetere?  Aldo Stankovic.  Come 
si scrive il cognome?  Esse - ti - a - enne - 
kappa - o - vu - i - ci.  Ok… Signor Aldo… 
Stankovic. Ha un documento, per favore?  Sì, 
va bene la carta di identità?  Certo… Ah, Lei 
è di Trieste! Una città bellissima! Allora… 
Camera 18.  Grazie.  Prego. Buonanotte! 

18 2. Scusa, puoi ripetere? 3. È tedesco? 4. Come 
ti chiami? 5. Di dov’è? 6. Mi chiamo Linda, e 
Lei? 

19 1/c; 2/h; 3/g; 4/e; 5/a; 7/b; 8/f 
20 1. Buongiorno, signor Flamini. 2. Sono di 

Pechino. 3. Come ti chiami? 4. Non è 
spagnolo, è italiano. 5. Di dove sei? 6. Che 
significa gatto?  

 

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA | 
Parlo io! 
 Soluzione: 1/b; 2/a; 3/b; 4/a; 5/b; 6/a; 7/a 
 
 

2  PERSONE E 
PROFESSIONI 

 

COMINCIAMO  
a Soluzione: 

 
b  Soluzione: nome, cognome, città, paese 
 

SEZIONE 2A | Studio l’italiano. 
1a  Soluzione: Juan: ventisei; Mei: cinquantatré; 

Figaro: sei 
 

1b Soluzione: 

 1. Juan, 6. Spagnolo, inglese e 
tedesco. 

 1. Katy; 2. 31; 3. È americana.; 
4. A Firenze.; 5. Perché ama 
l’Italia e l’arte italiana.;  
6. Inglese. 

 1. Mei; 2. 53; 3. È cinese.; 4. A 
Shangai.; 5. Perché è una 
cantante d’opera.; 6. Cinese. 

  
1. Figaro 
 

2a  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: parla; studia; ama; abita  

2b Soluzione: 

 

 
3a Soluzione: 22 ventidue; 25 venticinque; 

26 ventisei; 27 ventisette; 29 ventinove;  
32 trentadue; 41 quarantuno;  
48 quarantotto; 50 cinquanta;  
54 cinquantaquattro; 69 sessantanove;  
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80 ottanta; 90 novanta. 
3b  Soluzione: 35, 29, 40, 48, 51, 66, 67, 90, 70, 

100 
3d Indicazioni per l’insegnante: Se dopo queste 

attività gli studenti hanno ancora bisogno di 
praticare i numeri puoi proporre una tombola 
semplificata. Ciascuno studente sceglie una 
serie di 10 numeri, compresi tra 1 e 100. Uno 
studente volontario estrae i numeri (se si 
hanno a disposizione i numeri della tombola, 
altrimenti può semplicemente chiamare dei 
numeri a caso, avendo comunque cura di 
appuntarli su un foglio via via), vince il primo 
studente che completa la sua scheda. 

4a Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

4b Indicazioni per l’insegnante: Vedi le 
istruzioni dell’attività precedente (4a). 

5b Indicazioni per l’insegnante: Durante il 
confronto con il compagno, puoi proporre 
anche un’attività di correzione fra pari sui 
testi prodotti: a coppie gli studenti si 
scambiano gli elaborati e se li correggono a 
vicenda. A quel punto, ciascuno studente può 
riscrivere il testo tenendo conto delle 
correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

 

SEZIONE 2B | Che lavoro fai? 
1  Soluzione: a. fabbrica; b. ospedale;  
 c. ristorante; d. ufficio; e. scuola  
2a  Indicazioni per l’insegnante: Fai coprire agli 

studenti la trascrizione in fondo alla pagina 
(punto 2c). 

  Trascrizione traccia 12: vedi attività 2c a  
  p. 30 del manuale. 
  Soluzione: 

  
2b  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 

deve ancora essere coperta. 
  Soluzione: 1. la direttrice; 2. l’operaio; 3. il 

cameriere e lo studente; 4. l’insegnante 
3a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 

abbiano compilato gli schemi in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
3b Soluzione:  

Paula ama l’arte italiana. – Il ragazzo tedesco 
parla 3 lingue. 
Veronica fa la cantante. – Lo studente 
francese si chiama Pierre. 
Hai il dizionario di italiano? – La ragazza 
americana si chiama Jenny. 
Giulio ama lo sport. – Va bene la carta 
d’identità? 
Mario fa l’operaio. – La studentessa spagnola è 
di Madrid. 

 

SEZIONE 2C | Tre ragazzi di talento 
1b  Indicazioni per l’insegnante: Invita gli 

studenti a fare una lettura silenziosa del testo 
e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute, il cui 
significato potranno cercare a casa in un 
secondo momento. 
Soluzione: P. Boselli: insegnante, modello.  
I. Potì: cuoca. F. Schiano: architetto. 

1c  Soluzione: a. V; b. F; c. V; d. V 
1d  Soluzione: Pietro è un modello famoso. Pietro 

ha una vita straordinaria. Isabella è una 
ragazza italiana. Federico è un architetto 
romano. Federico ha un’idea geniale. 

1e Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

2a  Soluzione: amiamo/amare; sono/essere; 
lavorano/lavorare; hanno/avere; 
amano/amare; fanno/fare 
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2b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato gli schemi in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 

 
 

SEZIONE 2D | Qual è il tuo numero 
di telefono? 
1a Soluzione: 

 
2a  Indicazioni per l’insegnane: Prima 

dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali.  
Trascrizione traccia 14:  

 Buongiorno, sono qui per l’iscrizione al 
corso. 

 Bene. Quale? Qui abbiamo corsi di 
italiano per stranieri, inglese, 
spagnolo… 

 Spagnolo, sì! 

 Bene, allora adesso facciamo l’iscrizione. 
Lei si chiama…? 

 Sofia Fantini. 

 Ok… Sofia… Fantini… Abita a Roma? 

 Sì. 

 E qual è il Suo indirizzo? 

 Piazza Giuseppe Verdi 9. 

 Perfetto. E qual è la Sua mail?  

 s.fantini@gmail.com 

 Ok… Il Suo numero di telefono? 

 Il fisso va bene? 

 Sì, certo. 

 Ok. 0-6-6-1-7-1-3-2-1-0.  

 Bene… 06-61-71-32-10. Quanti anni ha? 

 35. 

 Che lavoro fa? 

 Sono insegnante. 

 Ah, bello! Che cosa insegna? 

 Tedesco. 

 Ah, quindi parla italiano, tedesco e 
studia spagnolo? Brava! 

 Grazie. 

 E perché fa questo corso? 

 Perché sono sposata con un ragazzo 
argentino. 

Soluzione: 1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c 
2b  Soluzione: 2. Qual è il Suo indirizzo? 3. Qual è 

la Sua mail? 4. Qual è il Suo numero di 
telefono? 5. Quanti anni ha? 6. Che lavoro fa?  
7. Che cosa insegna? 8. Perché fa questo 
corso? 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

SEZIONE DIECI | Domande 
personali 
Soluzione: Sei sposato/a? 
 

VIDEOCORSO 2 | Lui chi è? 
1  Soluzione: 1. Bene, signor Solari. Per oggi va 

bene così. 2. Grazie, Dottoressa. 3. Carino! 
Lui chi è? 

2  Soluzione:  
 Come si chiama?  
 Si chiama Ivano Solari. 
 Quanti anni ha?  
 Ha 30 anni. 
 Che lavoro fa?  
 Fa l’attore. 
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3  Soluzione: Ciao. Mi chiamo Ivano, ho 30 anni e 
sono di Roma. Faccio l’attore, ma non sono 
famoso. 

4  Soluzione: Qual è il tuo numero di telefono? 
Sei sposato? Qual è la tua mail? 

 
Trascrizione: 
Francesca 
 

Bene, signor Solari. Per oggi va 
bene così.  

Ivano Grazie, dottoressa.  
Francesca Grazie a lei.  
Ivano  Arrivederci. 
Francesca Arrivederci! 
Anna  Ciao, Francesca! 
Francesca Ciao, Anna! 
Anna Carino! lui chi è…?  
Francesca Lui? Lui chi?  
Anna Lui! Come si chiama? Che lavoro 

fa? Il modello?  
Francesca Per favore, Anna…  
Anna Ivano Solari…. È lui? Ma… quanti 

anni ha?  
Francesca 
 

Sì, sì: si chiama Ivano Solari. Ha 
30 anni, è un attore, ma non è 
famoso. Va bene?  

Anna Un caffè?  
Francesca Ok, un caffè…  
Anna Ma dove abita?  
Francesca Che cosa?  
Anna Ivano, l’attore! Dove abita?  
Francesca Anna…! 
Anna Sabrina! Amore! Ciao!  

 

CHIAVI CULTURA 2 
Soluzione: Molise e Valle d’Aosta. 
 

CHIAVI TEST 2 
1  Questo è Victor. È un ragazzo olandese, ma 

abita in Belgio, a Bruxelles. Ha ventuno anni, 
studia matematica all’università e fa il 
cameriere in una pizzeria italiana. Abita in una 
casa grande con un amico tedesco e un’amica 
francese. Parla olandese e inglese. Ama la 
cucina cinese e il baseball americano. 

2 UFFICIO: architetto, impiegata, segretario. 
RISTORANTE: cuoca, cameriere. FABBRICA: 
operaia. OSPEDALE: infermiere, dottoressa. 
NEGOZIO: commesso. SCUOLA: insegnante. 

3  a. ottanta; b. novanta; c. cinquantaquattro;  
d. quattro; e. ventinove 

4  1. Come si chiama? 2. Di dov’è? 3. Quanti anni 
ha? 5. Che lingue parla? 6. Qual è la sua e-
mail? 

 

CHIAVI GRAMMATICA 2 
1 2. Lei, Linda, Jackson, È; 3. Amo, Messico;  

4. Signora, Lei, Roma, O, Napoli; 4. Sono, 
Berlino 

2 2. la; 3. l’; 4. lo 

3 un lavoro interessante; uno studente bravo; 
un’azienda romana; una ragazza cinese 

4 1. domanda; 2. ascoltano; 3. Insegno;  
4. Parlate; 5. Lavori; 6. amiamo  

5  

 
6 2. abbiamo; 3. avete; 4. fanno; 5. avete 
7 Come ti chiami? Di dove sei? Perché studi 

l’italiano? Qual è il tuo numero di telefono? 
Quanti anni hai? 

8 La Grande Muraglia è in Cina. Il Partenone è in 
Grecia. Il Golden Bridge è a San Francisco. 
L’Opera House è a Sydney. 

9 1. Tu sei di Dublino? 2. Jonas studia inglese 
negli Stati Uniti. 3. Fabrizio lavora in Spagna, a 
Barcellona. 4. Nora abita in Piazza Ferrucci. 

10 1. F; 2. I; 3. F; 4. I; 5. F 
 

CHIAVI VOCABOLARIO 2 
1 1. Sessanta; 2. Diciannove; 3. Trenta;  

4. Diciassette 
2 1. settantaquattro; 2. quarantotto;  

3. ottantanove; 4. sessantuno; 5. cinquantatré  
3 2. l’insegnante, una scuola; 3. il dottore, un 

ospedale; 4. la commessa, un negozio;  
5. l’infermiera; un ospedale. 6. l’operaio, una 
fabbrica 

4 1. cuoco / c; 2. architetto / b; 3. cantante / 
a; 4. dottoressa / d 

5 1. Che lingue parla? 2. Lavoro in un ufficio, 
faccio l’impiegata. 3. Aspetto l’insegnante di 
inglese. 4. Pina e Claudio cercano il cane.  
5. La signora Dini cerca il commesso.  

6 2. in America; 3. una pizza; 4. Valentina 
7  nome: Giuseppe; cognome: Caruso; 

professione: architetto; indirizzo: Piazza 
Marina, 18; città: Palermo; Paese: Italia;  
numero di telefono: 3408745674;  
e-mail: gc@studiocaruso.it;  
sito internet: www.studiocaruso.it  

8 2/a; 3/b; 4/f; 5/c; 6/e  
 

CHIAVI FONETICA 2 
1a no 
2a no 
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CHIAVI ESERCIZI 2 
SEZIONE A 

1 1. giapponese; 2. argentino; 3. italiana;  
4. francese; 5. americana; 6. italiano  

2 6 – 2 - 1 – 4 – 5 - 7 – 3 
3 1. La Torre Eiffel è a Parigi. 2. Buenos Aires è 

in Argentina. 3. Il Taj Mahal è in India. 4. La 
fontana di Trevi è a Roma. 5. L’Empire State 
Building è a New York. 6. La Sagrada Famiglia 
è in Spagna.  

4 1. lingue; 2. anni; 3. Come; 4. Perché; 5. Di;  
6. Dove 

5 1. parli; 2. mangia; 3. amo; 4. studia;  
5. cerco; 6. abiti  

6 2. novantatré; 3. ventidue; 4. settantasette;  
5. cinquantanove; 6. trentasei 

7 1. ventitré; 2. cento; 3. quarantadue;  
4. settantotto; 5. trentacinque; 6. sessantuno 

SEZIONE B 

8 

 
9 1. a. F, b. V, c. V; 2. a. F, b. V, c. F; 3. a. F, 

b. V, c. V; 4. a. F; b. V; c. F 
10 1. 2 – 3 – 1 – 4; 2. 3 – 1 – 2 – 4 
11 1. faccio; 2. fai; 3. Faccio; 4. fa; 5. Fa; 6. fai 
12 1. la penna; 2. il ragazzo; 3. lo zaino; 4. lo 

studente; 5. l’ufficio; 6. la chiave; 7. il 
cellulare; 8. la stazione; 9. la scuola 

13  L’impiegato lavora in un ufficio. Il commesso 
lavora in un negozio. La cuoca lavora in un 
ristorante. L’insegnante lavora in una scuola. 
L’infermiera lavora in un ospedale. Il 
cameriere lavora in un ristorante. L’operaia 
lavora in una fabbrica. 

SEZIONE C 

14 1. famoso; 2. piccola, straordinaria;  
3. tedesco; 4. moderna; 5. famosa 

15 2. lui, lei, Lei; 3. voi; 4. loro; 5. noi; 6. tu;  
7. loro; 8. lui, lei, Lei; 9. voi; 10. io; 11. voi; 
12. noi 

16 1. parlate; 2. ha; 3. lavoriamo; 4. abiti;  
5. studiamo; 6. abitate 

17 Soluzione possibile: 2/a; 3/b; 4/e; 5/g; 6/d; 
7/f 

18 1. A Torino. 2. Di Cremona. 3. A Milano e Los 
Angeles. 4. Anno attuale – 1987. 5. L’artista.  
6. La stilista e la fashion blogger. 6. A Roma, 
Ginevra e Amsterdam. 

SEZIONE D 

19 2. www.studioimmagine.com; 3. La fotografa.  
4. serena@studioimmagine.com.;  
5. 333 8154871.  

20 1. in; 2. in; 3. di; 4. di; 5. a; 6. di; 7. in;  
8. di; 9. di; 10. a  

21 1. Che lingue parla? 2. Qual è il Suo indirizzo?  
3. Dove abita? 4. Lei che lavoro fa? 5. Come si 
chiama? 6. Qual è la Sua mail? 7. Scusi, può 
ripetere? 

22  

 Bene, allora adesso facciamo l’iscrizione. 
Lei si chiama…? 

 Sofia Fantini. 

 Ok… Sofia… Fantini… Abita a Roma? 

 Sì. 

 E qual è il Suo indirizzo? 

 Piazza Giuseppe Verdi 9. 

 Perfetto. E qual è la Sua mail?  

 s.fantini@gmail.com  

 Ok… Il Suo numero di telefono? 

 Il fisso va bene? 

 Sì, certo. 

 Ok. 06 61713210.  

 Bene… 06 61713210. Quanti anni ha?  

 35. 

 Che lavoro fa? 

 Sono insegnante. 

 Ah, bello! Che cosa insegna? 

 Tedesco. 

 Ah, quindi parla italiano, tedesco e studia 
spagnolo? Brava!  

 Grazie. 

 E perché fa questo corso? 

 Perché sono sposata con un ragazzo 
argentino. 

23 1. Bravo! 2. La direttrice. 3. Va bene il fisso?  
4. In Piazza Vittorio Veneto. 5. Grazie. 6. No. 

24 1. Qual è il tuo numero di telefono? 2. Dove 
abiti? 3. Perché studi l’italiano? 4. Che lingue 
parli? 5. Che lavoro fai? 6. Come ti chiami? 
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3 BUON APPETITO! 
 

COMINCIAMO  
Soluzione: pizza margherita, cappuccino, 
Parmigiano, spaghetti alla carbonara 

 

SEZIONE 3A | Al bar 
2a  Indicazioni per l’insegnante: Fai coprire agli 

studenti la pagina 41 del libro in modo che non 
possano vedere la trascrizione (punto 2e). 
Soluzione: 5 – 4 – 2 – 6 – 1 – 3 

2b  Soluzione: 

 
2c  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 

deve ancora essere coperta. Prima 
dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Ascolto dopo ascolto, tramite le attività, 
saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Trascrizione traccia 16: vedi attività 2e a 
pagina 41 del manuale. 
Soluzione: 2 

2d  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito le frasi in modo corretto. 
Soluzione:  
1. Tu che cosa prendi? 
2. Un cornetto, per favore. 
    Io prendo un caffè. 
    Per me un cappuccino. 
3. Quant’è? 
4. Offro io! 

3a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
3b  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 

Soluzione: Al plurale i nomi con l’accento e le 
parole straniere non cambiano. 

3c Soluzione: 

 
4 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 

di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

SEZIONE 3B | Che cosa mangi? 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Invita gli 

studenti a fare una lettura silenziosa del testo 
e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute 
Soluzione: mangio, mangia, mangia, mangi, 
mangiano, mangiare 

1b  Soluzione: Andrea Vitali non mangia a 
colazione. Philippe Daverio mangia molto a 
colazione. Lucia Colò mangia cibo biologico. 
Pupi Avati mangia piatti tradizionali. Moni 
Ovadia non mangia carne.  

2a  Soluzione: 
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2b Soluzione: 

 
3  Soluzione: 1. Questo è un pranzo vegetariano. 

/ La cena di Antonio è abbondante. 2. Carla 
ama la cucina biologica. / Mario mangia il cibo 
cinese. 3. A colazione mangio frutta fresca. / 
Questo formaggio è biologico. 4. Ann mangia 
solo pasta italiana. / Amo il cibo integrale!  
5. La cucina italiana è internazionale. / Ugo 
lavora in un ristorante famoso. 

4  Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 
 
 
 

SEZIONE 3C | Al ristorante 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Prima 

dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Ascolto dopo ascolto, tramite le attività, 
saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Trascrizione traccia 18:  
Cameriera Buonasera signori, ecco il 

menù. Intanto volete ordinare 
qualcosa da bere? 

Uomo Sì, grazie. Una bottiglia 
d’acqua naturale. 

Cameriera Bene, allora torno tra due 
minuti per le altre 
ordinazioni. 

Uomo No, no, possiamo ordinare 
adesso. Per antipasto io 
prendo gli affettati. 

Donna Per me invece una 
bruschetta.  

Cameriera Benissimo. E per primo? 
Uomo Io prendo gli spaghetti alla 

carbonara.  
Cameriera E Lei, signora? 
Donna Io non voglio il primo, prendo 

un secondo. Avete un piatto 
del giorno? 

Cameriera Sì, la frittura di pesce, è 
molto buona. 

Donna Eh, non mangio pesce, sono 
vegetariana. 

Cameriera Allora può prendere la 
parmigiana di melanzane. 

Donna Sì, va bene. 
Cameriera Vuole anche un contorno? 

Abbiamo l’insalata mista, le 
patate fritte e… 

Donna Le patate, sì. 
Cameriera E Lei, signore, non prende il 

secondo? 
Uomo No, per adesso va bene così. 

Poi vediamo. 
Donna Magari dopo prendiamo un 

dolce. 
Uomo Ma io sono a dieta, non posso 

mangiare dolci! 
Donna Tu sei a dieta, ma io no! 
Soluzione: bruschetta al pomodoro, affettati, 
spaghetti alla carbonara, parmigiana di 
melanzane, frittura di pesce, patate fritte, 
insalata mista 
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1b  Soluzione: 

 
1c  Soluzione: 2. cameriera; 3. clienti; 4. clienti;  

5. clienti; 6. cameriera; 7. clienti; 8. clienti;  
9. clienti; 10. cameriera; 11. cameriera;  
12. cameriera; 13. cameriera; 14. clienti  

3a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
3b  Soluzione: lo yogurt/gli yogurt; la spremuta/le 

spremute; l’antipasto/gli antipasti; il 
cameriere/i camerieri; l’acqua/le acque 

3c Indicazioni per l’insegnante: Per 
quest’attività dovrai ricordarti di portare in 
classe alcuni dadi. 

4 Indicazioni per l’insegnante: Se ne hai modo, 
puoi portare in classe dei veri menù presi nei 
ristoranti (ad esempio quelli stampati sulle 
tovagliette di carta che vengono usate in 
alcune pizzerie o trattorie). Sarebbe utile in 
particolar modo se insegni fuori dall’Italia. 

 Durante attività di produzione orale come 
questa non intervenire bloccando gli studenti 
per eventuali correzioni. Rimani in una 
posizione discreta, facendo percepire agli 
studenti che non li stai esaminando ma che sei 
a disposizione per rispondere a eventuali 
dubbi. Solo in una seconda fase, a attività 
conclusa, eventualmente procedi segnalando 
errori ricorrenti a livello della classe, 
invitando gli studenti ad autocorreggersi. 

 
 

SEZIONE 3D | Vorrei prenotare un 
tavolo. 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Chiedi agli 

studenti di chiudere il libro per non vedere la 
trascrizione.  
Trascrizione traccia 19:  
A 
Uomo: Salve, abbiamo una prenotazione per 
due persone. 
Donna: A che nome? 
Uomo: Gherardi. 
Donna: Gherardi, sì. Prego, signori. Va bene 
questo tavolo? 
Uomo: Va benissimo, grazie. 
 
B 
Uomo: Il conto, per favore. 
Donna: Subito, signore. 
Uomo: Posso pagare con la carta? 
Donna: Certo! 
C  
Donna: Pronto? 
Uomo: Pronto, buongiorno, vorrei prenotare 
un tavolo per due persone. 
Donna: Per quando? 
Uomo: Per oggi a pranzo. 
Donna: A che nome? 
Uomo: Gherardi. 
Donna: Un tavolo, per pranzo… Gherardi. A 
dopo, allora. 
Uomo: Grazie, arrivederci.  
Soluzione: Dialogo 1/c; Dialogo 2/a; Dialogo 
3/b 

1b  Soluzione: A: 3, 1, 5, 2, 4. B: 2, 4, 3, 1. C: 5, 
6, 3, 7, 1, 8, 4, 2 

1c  Soluzione: 1. Prego; 2. Per favore; 3. Prego; 
4. Per favore 

2a Ti consigliamo alla fine di proporre una 
verifica a coppie e/o in plenum per accertarti 
che gli studenti abbiano compilato lo schema 
in modo corretto. 
Soluzione:  

 
3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 

di produzione orale come queste (3a e 3b) non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
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non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

VIDEOCORSO 3 | Prende qualcosa? 
2 Soluzione: 

 
cereali, cornetto, tè, latte, caffè, cappuccino 

3  Soluzione: 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V. 
4  Soluzione:  Le fa colazione con il caffè? 

 No… io bevo una tazza di latte e cereali a 
casa e poi prendo un caffè al bar… Finiamo? 
Perché adesso ho fame… 

5  Soluzione: alla crema; al cioccolato; alla 
marmellata 

6 Soluzione: 
Ivano Buongiorno! Un caffè! 

Dottoressa! Prende qualcosa? 
Francesca 
 

Ah, buongiorno, Ivano. Un 
cappuccino, grazie. 

Ivano 
 

Per me anche… Io prendo anche 
un cornetto. 
Un cornetto a… 

Francesca A…? 
Ivano Alla crema! 
Francesca Ah, alla crema! 
Ivano No? No, no! Al cioccolato! 
Francesca Al cioccolato…? 
Ivano No, dico… Al cioccolato no! Lei, 

come… 
Francesca Io preferisco alla marmellata! 
Ivano Alla marmellata! 

Sì, sì anche per me! Un cornetto 
alla marmellata. Grazie! 

Barista 
 

Certo, signore, che marmellata? 
Abbiamo arancia, albicocca… 

 
Trascrizione della prima parte: 
 Francesca Nel sogno prende un caffè, 

poi un cappuccino; e dopo che 
cosa beve? Tè?  

 Ivano È… importante?  

 Francesca Lei fa colazione con il caffè? 
 Ivano 

 
No… io bevo una tazza di latte 
e cereali a casa e poi prendo 
un caffè al bar… Finiamo? 
Perché adesso ho fame…  

 Francesca Sì, basta così. Arrivederci. 
 Ivano Grazie mille. Arrivederci.  

 

CHIAVI TEST 3 
1  2. le spremute; 3. i bicchieri; 4. le insalate; 

5. gli yogurt; 6. i tè 
2  2. prendi; 3. stanno; 4. Vuole; 5. posso;  

6. bevono 
3  2. un panino al formaggio; 3. una spremuta di 

arancia; 4. un bicchiere d’acqua; 5. uno 
yogurt alla banana; 6. una parmigiana di 
melanzane 

4  1. caffè, 2. biscotti; 3. latte; 4. cereali;  
5. panino; 6. insalata; 7. riso; 8. verdure;  
9. frutta; 10. yogurt; 11. carne; 12. pesce 

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

CHIAVI GRAMMATICA 3 
1 caffè: S, P; carne: S; cornetto: S; 

prenotazioni: P; latte: S; hamburger: S, P; 
uova: P; tè: S, P; dolce: S  

2 1. città; 2. amici; 3. bicchieri; 4. amiche;  
5. funghi 

3 2. La carne bianca (rossa); 3. (L’insalata) Il 
pesce fresco; 4. Il pane fresco (bianca); 5. (La 
frutta) Il riso biologico; 6. La pasta integrale 
(fresco); 7. Il cibo cinese (spagnola); 8. (La 
cucina) Il ristorante italiano 

4 2. prende; 3. leggete; 4. prendono; 5. scrive; 
6. prendo; 7. scriviamo; 8. prendi  

5 BERE: 1. bevi; 2. beviamo; 3. bevete; 4. bevo 
STARE: 1. stiamo, state; 2. stai, Sto; 3. sta  
4. stanno 

6 2. noi; 3. Lei; 4. io; 5. tu; 6. voi; 7. loro;  
8. Lei 

7  I: cappuccini, caffè, biscotti, toast 
GLI: spaghetti, yogurt, affettati  
LE: bruschette, spremute, uova 

8 il pollo; il pomodoro; lo zaino; la finestra; 
l’amica; gli antipasti; le patate; le lezioni; gli 
amici; il pomeriggio; il nome; il cameriere 

 

CHIAVI VOCABOLARIO 3 
1 2. un euro; 3. quattro euro e venti 

(centesimi); 4. sessanta euro; 5. sessanta 
centesimi 

2 1. PRANZO / c; 2. COLAZIONE / d; 3. MERENDA 
/ b; 4. CENA / a 
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3 

 
4 1. il vino rosso; 2. il dolce cattivo; 3. il tè 

caldo; 4. l’acqua frizzante; 5. la carne rossa; 
6. il cappuccino buono 

5 2. antipasti; 3. primi; 4. secondi; 5. contorni 
6  2. P; 3. T; 4. P; 5. O; 6. P; 7. O; 8. T 
 

CHIAVI FONETICA 3 

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

 7.  8.  9.  10.  
 

CHIAVI ESERCIZI 3 
SEZIONE A 

1 MANGIO: un uovo, un cornetto, pane e burro, 
cereali, biscotti 

 BEVO: una spremuta, una tazza di latte, un 
bicchiere d’acqua, un tè 

2a 1. B; 2. C; 3. B; 4. B; 5. C; 6. B, C; 7. C 
2b 6 – 2 - 1 – 7 – 4 – 5 – 3 
3 2. lei scrive; 3. noi leggiamo; 4. loro leggono;  

5. tu scrivi; 6. voi prendete; 7. io leggo; 8. lui 
prende; 9. noi scriviamo 

4 SINGOLARE: pasta, caffè 
PLURALE: panini, cappuccini, bar, spremute 

5 1. ottanta euro; 2. un euro e venti; 3. cinque 
euro e trenta; 4. ottanta centesimi 

6 1. caffè americano; 2. caffè ristretto; 3. caffè 
macchiato; 4. caffè doppio 

SEZIONE B 

7 pomodoro, burro, insalata, pesce, formaggio, 
vino, pane, yogurt, riso, latte, bistecca, 
funghi, salame 

8 1. il pane fresco; 2. la cucina portoghese;  
3. la carne bianca; 4. il caffè freddo; 5. il vino 
francese; 6. il latte caldo; 7. la birra fresca; 
8. il pollo biologico 

9a 1. vino; 2. succo; 3. cornetto; 4. acqua   
9b 1. succo di pomodoro; 2. cornetto al 

cioccolato; 3. cornetto alla crema 
10 1/b; 2/e; 3/a; 4/c 
11 1. Il mio cibo preferito è la verdura: sono 

vegetariano. 2. Matteo prende un panino, 
invece io non mangio. 3. Di contorno prendo 
un’insalata.; 4. Amo la cucina turca. 5. Con il 
pesce bevo un bicchiere di vino bianco. 

SEZIONE C 

12 1/d; 2/e; 3/b; 4/a; 5/c 
13 2. D; 3. C; 4. A; 5. P; 6. S; 7. D; 8. C 
14 1. Sì, grazie, una bottiglia di vino. 2. No, 

grazie, va bene così. 3. No, grazie, non prendo 
l’antipasto. 4. Avete un piatto del giorno? 

15 1. I signori non vogliono vino. 2. I signori 
vogliono ordinare adesso. 3. Il signore non è 
vegetariano. 4. Il ristorante ha un piatto del 
giorno. 5. La signora non mangia il pesce. 6. Il 
signore non prende il dolce perché è a dieta. 

16 1. sta; 2. volete; 3. vuoi; 4. beve; 5. bevete; 
6. posso 

17 1. i ristoranti; 2. le lezioni; 3. gli spaghetti;  
4. gli studenti; 5. le penne; 6. gli uffici; 7. i 
bar; 8. i caffè; 9. le operaie 

18a  1.   2.   3.  
18b  Arturo: Non mangio la carne, ma adoro il 

pesce! 2 
Benedetta: Amo gli animali, ma non sono 
vegana: la mia passione sono i formaggi. 1 
Riccardo: Io non amo i prodotti industriali, 
mangio solo cibo bio. Viva la cucina naturale! 
1 

SEZIONE D 

19 1. Abbiamo una prenotazione per sei persone. 
2. Possiamo pagare con la carta? 3. Vorrei 
prenotare un tavolo per tre persone. 4. Che 
cosa prendete per secondo? 

20  

 Ristorante “La Bettola”, buonasera. 

 Salve, vorrei prenotare un tavolo per 
quattro persone per domani. 

 A pranzo a o cena? 

 A pranzo. 

 D’accordo. A che nome? 

 Lisi. 

 Bene signore, a domani allora!  
21 a/2; b/4; c/1; d/3 
22 3; 4; 6; 7 
23 1. ma; 2. non; 3. al; 4. e; 5. A; 6. di 
 

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA | 
La colazione 
1 Soluzione: bere un caffè; mangiare poco; 

mangiare in piedi al bar 
2 Soluzione: cornetto 
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4 CASA E ALBERGO 
 

COMINCIAMO 
Indicazioni per l’insegnante: nella foto a 
pagina 50 si vede l’agriturismo “La piantata” 
(Viterbo). 

 

SEZIONE 4A | La casa 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito le parole in modo corretto. 
Soluzione: 2. economico; 3. silenzioso;  
4. piccolo 

1b Indicazioni per l’insegnante: Invita gli 
studenti a fare una lettura silenziosa del testo 
e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute, il cui 
significato potranno cercare a casa in un 
secondo momento. 
Soluzione: 

 CASA DI ELEONORA 
 Vantaggi: Il quartiere è silenzioso. Svantaggi: 

L’appartamento è piccolo e caro. 
 CASA DI NICCOLÒ 
 Vantaggi: La zona è fantastica. 

Nell’appartamento c’è una cucina grande. 
 CASA DI MARIA CRISTINA 

Vantaggi: L’appartamento è nuovo e ha il 
terrazzo. Svantaggi: L’appartamento è 
rumoroso.  

2 Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
3  Soluzione: 1. frigorifero; 2. divano;  

4. armadio, letto 
4a Indicazioni per l’insegnante: Se pensi che i 

tuoi studenti non abbiano piacere di 
descrivere la loro casa, anche considerando 
che nell’attività successiva dovranno parlarne 
con un compagno, puoi modificare l’attività 
facendo descrivere la loro casa ideale.  

4b Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

SEZIONE 4B | La casa in vacanza 
1a Indicazioni per l’insegnante: Prima 

dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Ascolto dopo ascolto, tramite le attività, 
saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Trascrizione traccia 21: 
Quest’anno dove vai in vacanza?  
Per una vacanza unica, nella natura e in 
un’atmosfera mediterranea, abbiamo la 
soluzione per te!  
Offriamo stanze in stile tradizionale con spa, 
wi-fi gratuito e aria condizionata.  
Serviamo un’ottima colazione internazionale, 
ma se preferisci, anche la tipica colazione 
italiana.  
Il nostro ristorante serve pesce fresco e 
prodotti della Puglia, a pranzo e a cena, in un 
ambiente elegante.  
Vieni da Bari? Arrivare è molto facile: la città 
è a 50 minuti.  
Vuoi andare in spiaggia? Siamo a 30 minuti dal 
mare.  
Vieni con un’altra persona? La camera per due 
è a un prezzo molto speciale!  
Ti aspettiamo in questo angolo di paradiso!  
Soluzione: Per una persona che ama il mare. 

1b Soluzione: 

 
1c  Soluzione: B 
2a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
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Soluzione: 

 
2b  Soluzione:  

capire: io capisco, tu capisci, lui/lei/Lei 
capisce, noi capiamo, voi capite, loro 
capiscono  
finire: io finisco, tu finisci, lui/lei/Lei finisce, 
noi finiamo, voi finite, loro finiscono 

2c Indicazioni per l’insegnante: Per 
quest’attività dovrai ricordarti di portare in 
classe alcuni dadi e delle pedine. 

3  Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

4 Indicazioni per l’insegnante: Per la 
correzione di questa produzione scritta puoi 
proporre una correzione tra pari: a coppie gli 
studenti si scambiano gli elaborati e se li 
correggono a vicenda. A quel punto, ciascuno 
studente può riscrivere il testo tenendo conto 
delle correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

 

SEZIONE 4C | La casa in vacanza 
1a Soluzione:  

nella media   
eccellente   
molto buono   
buono   

1b  Indicazioni per l’insegnante: Invita gli 
studenti a fare una lettura silenziosa del testo 
e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute, il cui 
significato potranno cercare a casa in un 
secondo momento. 
Soluzione: Mari: nella media; Salvatore: 
molto buono; Danilo: pessimo; David: buono. 

1c  Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

2a  Soluzione: 2. camere silenziose; 3. hotel 
economici; 4. alberghi vecchi; 5. letti nuovi; 
6. tariffe economiche 

2b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
2c Soluzione: 1. televisioni rotte; 2. camere 

matrimoniali; 3. bagni piccoli; 4. ristoranti 
eccellenti; 5. alberghi puliti; 6. posti ideali 

5 Indicazioni per l’insegnante: Puoi anche 
chiedere ai tuoi studenti di scrivere una vera 
recensione su Tripadvisor in italiano, su un 
albergo dove hanno alloggiato. Se non hanno 
un account su Tripadvisor, poi crearne uno 
comune per tutta la classe. 

 

SEZIONE 4D | Voglio cambiare 
camera 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Fai coprire agli 

studenti la pagina 59 del libro in modo che non 
possano vedere la trascrizione. Prima 
dell’ascolto, rassicurali. Il loro compito non è 
quello di capire ogni singola parola, ma solo le 
informazioni principali. Ascolto dopo ascolto, 
tramite le attività, saranno guidati a 
comprendere nuovi elementi.  
Trascrizione traccia 22: vedi attività 1d a 
pagina 59 del manuale. 
Soluzione: la finestra, il letto, l’aria 
condizionata, il wi-fi 

1b  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
Soluzione: 1. l’aria condizionata, il wifi; 2. le 
finestre; 3. il letto 

1c  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
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Soluzione: 1. receptionist; 2. cliente;  
3. cliente; 4. cliente; 5. cliente;  
6. receptionist 

1d  Soluzione: L’aria condizionata non funziona: 
deve venire il tecnico, ma nel weekend non 
può. Il cellulare non prende: deve usare il 
telefono fisso. Il wi-fi non funziona: deve 
mettere la password. Le finestre sono rotte e 
il letto è scomodo: può cambiare camera. 

2  Soluzione possibile:  
FUNZIONARE MALE: l’aria condizionata, il wi-
fi, il telefono fisso, il frigo bar… 
ESSERE ROTTO: le finestre, il letto, 
l’armadio… 
ESSERE SPORCO: il letto, il bagno, le finestre, 
l’armadio… 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 
 

VIDEOCORSO 4 | Dove andiamo per 
il weekend? 

2  1. Ivano, Paolo; 2. Ivano; 3. Paolo; 4. Paolo;  
5. Paolo 

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

Paolo Senti, ma allora venerdì partiamo? 
Ivano Ah sì, giusto! Aspetta, ehm… Che cosa 

pensi di… questo? 
Paolo Ah, un agriturismo. Ma perché 

dobbiamo andare in campagna? 
Ivano Preferisci una città? 
Paolo O il mare? No? 
Ivano Ma, Paolo, scusa, un weekend al mare 

significa gente, caldo, non troviamo 
posto nei ristoranti… Qui invece è 
tranquillo, la colazione è inclusa, il 
ristorante è buono, economico… 

Paolo Ivano! Niente wi-fi?? Ma come è 
possibile? 

Ivano Ma va bene così… In campagna è 
giusto stare un po’ lontano dal 
mondo… 

 
Trascrizione della prima parte 
 Paolo Secondo te devo cambiare il progetto? 

Ma perché, scusa? Perché vuoi cambiare 
la cucina! No… La cucina deve essere 
grande… Senti, ti chiamo domani, ok? 
Adesso devo andare… Ok, allora ciao. 
Ciao, ciao. 

Allora Ivano, come va? Con la psicologa?  
 Ivano Bene, molto bene... Lei è brava. Molto 

brava. E anche bella. 
 Paolo Bella? Perfetto, no? 
 Ivano Dopo ho appuntamento con lei.  

 

CULTURA 4 
La soluzione è a pagina 61 del manuale 
(capovolgi il libro). 
 

CHIAVI TEST 4 
1  a. essere, volere, avere, andare, dovere, 

potere, venire, fare; b. capire, finire 
2  a. appartamenti nuovi; b. alberghi brutti;  

c. hotel economici; d. città rumorose; 
e. camere grandi; f. letti comodi; g. case 
pulite; h. ristoranti cari; i. trattorie buone;  
l. ostelli silenziosi 

3  b. aria condizionata; c. colazione inclusa;  
d. camera singola; e. camera matrimoniale;  
f. camera doppia 

  
4  lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 

5  Dario    Franco    Ines    Serena  

Naima    Sandro   
 

CHIAVI GRAMMATICA 4 
1 1. preferite; 2. dormi; 3. capisce;  

4. dormono; 5. finisce; 6. apre; 7. partono 
2 1. viene; 2. vanno; 3. vado; 4. venite;  

5. dobbiamo; 6. vai; 7. deve 
3 1. Preferisci, Preferisco; 2. partite, parto, 

parte; 3. venite, vengo; 4. devo, Deve;  
5. Andate, Andiamo 

4 2. Parli italiano molto bene. / Parli molto 
bene italiano. 3. A colazione Benedetta 
mangia poco. / Benedetta a colazione mangia 
poco. / Benedetta mangia poco a colazione.  
4. La casa di Marco è poco silenziosa. / È poco 
silenziosa la casa di Marco. 5. Questo hotel è 
molto caro. / È molto caro questo hotel.  
6. La mattina dormo molto. / Dormo molto la 
mattina. 

5 1. Le camere sono grandi. 2. Gli ostelli sono 
economici. 3. Le città sono rumorose. 4. Gli 
studenti sono tedeschi. 5. Queste camere sono 
belle. 6. I bagni sono puliti. 
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6 CAMERE: moderne, economiche, grandi, 
brutte, pulite, sporche. ALBERGHI: eleganti, 
grandi, piccoli, silenziosi, rumorosi 

7 2.  Consigli questi ristoranti?  No, 
preferisco queste trattorie.  
3.  Consigli questo centro fitness?  No, 
preferisco questa spa.  
4.  Consigli questi medici?  No, preferisco 
queste dottoresse.  
5.  Consigli questo ostello?  No, preferisco 
questo camping.  
6.  Consigli questa scuola?  No, preferisco 
questo istituto. 

8 1. qualcosa, niente; 2. qualcuno, nessuno 
 

CHIAVI VOCABOLARIO 4 
1 2. appartamento; 3. agriturismo; 4. villetta;  

5. albergo 
2 

 
3 1. lavandino; 2. frigorifero; 3. doccia; 4. letto 
4 1. aria condizionata; 3. colazione inclusa;  

4. wi-fi gratuito; 5. stile moderno; 6. camera 
doppia 

5 2. scomodo; 3. vecchio; 4. economico;  
5. sporco; 6. piccolo 

6 2. venerdì; 3. lunedì; 4. Martedì; 5. sabato  
7 2/a; 3/b; 4/c; 5/d 

 

CHIAVI FONETICA 4 
1a no 
 

CHIAVI ESERCIZI 4 
SEZIONE A 

1 

 

2 Vivo con Sebastiano, il mio ragazzo. Purtroppo 
abitiamo in un appartamento piccolo e caro: 
Venezia non è economica, ma io lavoro qui! 
Abbiamo una sola stanza: zero spazio. Per 
fortuna il quartiere è silenzioso, non è in una 
zona turistica: dormiamo molto bene! 

3 1. Serena; 2. Serena; 3. Giuliano; 4. Giuliano 
4 1. voi dormite; 2. lui dorme; 4. loro dormono;  

5. io dormo; 6. noi dormiamo 
5 1. mangiare, cucinare, frigorifero; 2. divano;  

3. letto, dormire; 4. doccia, fare il bagno 

SEZIONE B 

6  inclusa, tipico, gratuito, condizionata, singola, 
matrimoniale 

7 1. condizionata; 2. gratuito; 3. internazionale;  
4. matrimoniale  

8 venite, voi 
 preferiscono, preferire 
 vengo, venire 
 vanno, loro 
 avete, avere 
 capite, voi 
 finiamo, finire 
9 1. vado; 2. fai; 3. capisce; 4. parlate; 5. sono;  

6. fa; 7. preferiamo; 8. andate; 9. vedi;  
11. amo; 12. vieni; 13. può; 14. fanno 

SEZIONE C 

10 2. molto buono; 3. buono; 4. nella media; 
5. pessimo 

11  io devo; tu devi; noi dobbiamo, voi dovete 
12 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F 
13a 

 
13b  2. economici M; 3. gratuite F; 4. comodi M;  

5. tipiche F; 6. piccoli M; 7. singole F;  
8. grandi M, F; 9. care F; 10. eccellenti M, F; 
11. sporche F; 12. freschi M  

14 Soluzione possibile: 
COLAZIONE: biologica, cara 
LETTI: nuovi, sporchi, matrimoniali, scomodi 
CAMERE: nuove, scomode, care, matrimoniali, 
sporche 
FRIGOBAR: nuovo, caro, sporco 

SEZIONE D 

15 1. lunedì; 3. mercoledì; 4. giovedì; 6. sabato;  
7. domenica  
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16 1. L’aria condizionata non funziona. 2. Deve 
mettere la password. 3. Non c’è problema.  
4. Non abbiamo camere libere. 5. Non sono 
molto soddisfatto.  

17 1. E domani? 2. Vuole cambiare camera?  
3. Certo, è gratuito? 4. Mi dispiace, che 
problema ha? 

18 1. MARTA: Consiglio questo B&B! Cristina è 
molto simpatica e le camere sono grandi e 

pulite.   
 2. LORENZO: Non sono soddisfatto. Le camere 

sono care e la notte non dormo bene per il 

traffico.  
 3. ELENA: Esperienza orribile, voglio cambiare 

albergo! Cristina non è molto gentile, il letto è 

scomodo e la finestra è rotta.  
4. CAROLINA: Ottimo posto per una vacanza 
rilassante! La televisione in camera non 
funziona, ma non c’è problema: io preferisco 

leggere!  
 
 

5 SPAZIO E TEMPO 
 

COMUNICAZIONE 
b  Soluzione: Bologna, Torre degli Asinelli e 

Torre della Gariselda 
 

SEZIONE 5A | La città 
1b Indicazioni per l’insegnante: Prima di far 

svolgere l’attività, puoi far riunire tutti gli 
studenti A e tutti gli studenti B e farli 
confrontare su quanto hanno letto, in modo da 
verificare la comprensione e prepararsi a 
raccontare il loro testo. In caso di classi 
numerose, anziché creare solo un gruppo di 
studenti A e uno di studenti B, creane due o 
più di studenti A e altrettanti di studenti B. 

1d  Soluzione: 
1. A Venezia ci sono molti palazzi antichi.  
2. In piazza San Marco c’è una chiesa.  
3. A Venezia c’è il festival del cinema.  
4. A Venezia non ci sono le macchine.  
5. A Milano c’è un centro storico interessante. 
6. A Milano ci sono negozi eleganti. 
7. A Milano c’è la metropolitana. 

1e Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

2a  Soluzione: n° 5 gondola; n° 6 metro; n° 3 
autobus; n° 2 bicicletta; n° 4 macchina; n° 1 
vaporetto 

2b Indicazioni per l’insegnante: Se i tuoi 
studenti amano giocare, puoi proporre questa 
attività come gara a tempo. 

 Soluzione: 

 
3a  Soluzione:  

A febbraio c’è il Carnevale.  
In città non ci sono macchine. 

3b  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica in coppia e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: c’è + nome singolare; ci sono + 
nome plurale.  

3c  Soluzione: A/2. A Venezia c’è la 
metropolitana? No, non c’è. 3. A Venezia c’è il 
mare? Sì, c’è. 4. A Venezia ci sono palazzi 
antichi? Sì, ci sono. 5. A Venezia c’è il Festival 
del cinema? Sì, c’è. 6. A Venezia ci sono i 
grattacieli? No, non ci sono.  
7. A Venezia c’è il Carnevale? Sì, c’è. 
B/b. A Milano ci sono negozi eleganti? Sì, ci 
sono. c. A Milano c’è il centro storico? Sì, c’è.  
d. A Milano ci sono musei interessanti? Sì, ci 
sono. e. A Milano ci sono opere di Leonardo? 
Sì, ci sono. f. A Milano c’è il tram? Sì, c’è. g. A 
Milano c’è la Biennale d’arte? No, non c’è. 

4 Indicazioni per l’insegnante: In alternativa, 
puoi far svolgere l’attività in gruppi, facendo 
descrivere, anziché la città d’origine, quella in 
cui si svolge il corso.  

 

SEZIONE 5B | Lo spazio 
1a  Soluzione: 1. Il ristorante è vicino al 

supermercato.; 2. La stazione è accanto al 
bar. 3. Il museo è davanti alla chiesa.;  
4. L’ospedale è dietro alla banca.; 5. Il 
parcheggio è davanti al supermercato.; 6. La 
fermata della metro è sotto la stazione. 

2a  Indicazioni per l’insegnante: Prima 
dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
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Ascolto dopo ascolto, tramite le attività, 
saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Trascrizione traccia 26: 
I passeggeri del volo AZ515 per Milano sono 
pregati di presentarsi al gate 23 per 
l’imbarco… 

 Senta, scusi, per andare in città 
dall’aeroporto, che mezzi posso prendere? 

 C’è il taxi, c’è il treno e c’è l’autobus… 

 Con il treno quanto tempo ci vuole?  

 40 minuti. 

 E con l’autobus? 

 Con l’autobus ci vogliono 55 minuti. 

 Ah, ho capito. Allora prendo il treno. Mi sa 
dire da dove parte? 

 Sì, certo. È facile. La stazione è davanti 
all’aeroporto. 

 Benissimo. Posso fare il biglietto sul treno? 

 No, deve comprare il biglietto prima di 
salire. Nella stazione, accanto al bar c’è la 
biglietteria automatica. Lì può fare il 
biglietto. 

 D’accordo, grazie. 

 Prego. 
Soluzione: 2  

2b  Soluzione: 1. Con il treno ci vogliono 40 
minuti. 2. Con l’autobus ci vogliono 55 minuti. 
3. Il signore vuole prendere il treno. 4. Il 
signore può comprare il biglietto alla 
biglietteria automatica. 

2c 

 
2d  Soluzione: 2. Che mezzi posso prendere?  

3. Con il treno quanto tempo ci vuole? 4. Con 
l’autobus ci vogliono 55 minuti. 5. Mi sa dire 
da dove parte? 6. Posso fare il biglietto sul 
treno? 

2e  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito le frasi in modo corretto. 

Soluzione: 1. Senta scusi… Mi sa dire? 2. 
Quanto tempo ci vuole? 3. Ci vogliono 55 
minuti. 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

  

SEZIONE 5C | La strada 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Chiedi agli 

studenti di coprire la trascrizione a lato (punto 
1c). 
Trascrizione traccia 27: vedi attività 1c a 
pagina 68 del manuale.  
Soluzione: Tre. 

1b Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
Soluzione: 

 
2a Indicazioni per l’insegnante: Il numero tra 

parentesi quadre serve per l’attività 
successiva, per il momento va ignorato. 
Soluzione: 
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2b Soluzione: 

 
3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 

di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

4a  Soluzione: all’ = a + l’; alla = a + la 
4b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
4c  Soluzione: 

 Scusi, posso lasciare la macchina nel 
parcheggio del museo? 

 Sì, ma deve girare a destra, questo è il 
parcheggio degli autobus. 

 
 Senta, scusi, che autobus posso prendere 

per andare allo stadio? 

 Può prendere il 19. La fermata è accanto 
al bar. 

 Posso comprare il biglietto sull’autobus? 

 Sì. 

 
 Scusi, mi sa dire dove trovo gli orari dei 

treni? 

 Sì, sono vicino alla biglietteria. 

 La biglietteria dov’è? 

 Davanti all’ufficio informazioni. 
5 Indicazioni per l’insegnante: Per calcolare i 5 

minuti puoi usare un timer da cucina o 
un’applicazione sul cellulare che riproduca un 

suono allo scadere del tempo. Aumenterà il 
clima di sfida. 

 

SEZIONE 5D | Vorrei tre biglietti. 
1a  Soluzione: a. Sono le otto. b. Sono le otto e 

dieci. c. Sono le otto e quindici. / Sono le otto 
e un quarto. d. Sono le otto e trenta. / Sono le 
otto e mezza. e. Sono le otto e quaranta. / 
Sono le nove meno venti. f. Sono le otto e 
quarantacinque. / Sono le nove meno un 
quarto. g. È mezzogiorno. / Sono le dodici.  
h. È mezzanotte. i. È l’una. 

1b  Trascrizione traccia 29:  
1. Sono le dieci e cinque. 
2. Sono le quattro e mezza.  
3. È mezzogiorno e un quarto.  
4. Sono le sette meno venti.  
5. È l’una e mezza. 
6. Sono le ventidue e quaranta. 
7. Sono le diciannove e trentacinque.  
8. Sono le dieci meno dieci.  
9. È mezzanotte meno un quarto. 
Soluzione: 

 
2a  Indicazioni per l’insegnante: Prima 

dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Ascolto dopo ascolto, tramite le attività, 
saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Trascrizione traccia 30: 

 Buongiorno, vorrei tre biglietti per la 
Galleria Borghese. 

 Per quando? 

 Per domani. 

 Domani è lunedì, la Galleria è chiusa. Può 
comprare i biglietti per martedì. 

 No, martedì non siamo a Roma. Dobbiamo 
partire.  

 Allora niente, mi dispiace. 

 Certo che venire a Roma e non vedere la 
Galleria Borghese… 



GUIDA PER L’INSEGNANTE                                                                                                                                           

24    © ALMA Edizioni 
 

 Scusi, eh, ma perché non andate oggi? 

 Ah, la Galleria è aperta la domenica? […] 

 Costano 16 euro a persona. Tre biglietti, 
giusto? 

 Sì, due biglietti interi e un biglietto ridotto 
per il bambino. 

 Va bene, il biglietto ridotto costa 10 euro. 
È interessato anche alla visita guidata? 

 Quanto costa? 

 8 euro a persona, il bambino non paga. 

 Ok, prendo anche la visita. 

 D’accordo, allora ecco i 3 biglietti. 

 Grazie. 

 Questi invece sono i biglietti per la visita 
guidata. L’appuntamento con la guida è 
davanti all’entrata della Galleria. La visita 
comincia a mezzogiorno, ma dovete essere 
lì 15 minuti prima. 

 Che ore sono adesso? 

 Le undici e un quarto. Non è lontano. A 
piedi ci vogliono 10 minuti. Noi siamo qui, 
per andare alla Galleria deve prendere via 
Rossini e girare alla seconda a destra, in 
via Donizetti… 

Soluzione: 
GIORNO: 1. Domenica; 2. Martedì;  
3. Domenica. 
ORE: 1. 11:15; 2. 12:00; 3. 11:45. 

2b Soluzione: 

   

2c Soluzione: biglietto intero; biglietto ridotto; 
ufficio informazioni; visita guidata 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

SEZIONE DIECI | Espressioni di 
spazio 

 
 

VIDEOCORSO 5 | Mamma mia! 
1  Soluzione: 1. Francesca è in taxi. 2. 

Francesca dice che non sa quando arriva.  
3. Quando Ivano arriva, sono le undici e un 
quarto. 4. Ivano è il primo paziente.  
5. Secondo Ivano nello studio c’è Francesca. 
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2 Soluzione: 

 
3  Soluzione: 1. Anna manda un messaggio a 

Francesca. 2. Francesca dice a Anna che ha un 
problema ed è in ritardo. 3. Anna entra nello 
studio di Francesca. 4. Ivano arriva 
all’appuntamento alle 11:15. 5. Ivano parla 
con Anna, ma crede di parlare con Francesca. 
La frase in più è: Francesca entra nello studio 
e trova Ivano. 

4  Soluzione: 1. Anna aspetta Francesca davanti 
alla porta. 2. Anna mette i vestiti sul divano.  
3. Anna parla con Ivano. 4. Anna suona alla 
porta. 
a/4; b/1; c/3; d/2. 

5 Indicazioni per l’insegnante: Non svelare la 
risposta corretta (Anna invita Ivano a una 
festa), gli studenti la scopriranno vedendo il 
prossimo episodio. Prima di far leggere le tre 
opzioni, puoi anche chiedere agli studenti di 
fare le loro ipotesi liberamente. 

 
Trascrizione 
Francesca Scusa Anna, sono in taxi, ma c’è 

molto traffico. Non so quanto 
tempo ci vuole.  
 
Le chiavi sono sotto lo zerbino. 
Perché non entri? Così aspetti in 
studio. C’è anche la macchina per 
il caffè!  

Ivano Buongiorno, dottoressa! 
Anna Sì, buongiorno.  
Ivano Posso? Ci sono problemi? È 

giovedì, giusto? 
Anna Sì, giovedì… 
Ivano Sono le undici e un quarto…  
Anna Sì… Sì. Prego.  
Ivano Grazie.  
Anna (Mamma mia!) 

 

PROGETTO 
Indicazioni per l’insegnante: Se i tuoi 
studenti preferiscono lavorare con il computer 

anziché su carta, puoi far realizzare ai vari 
gruppi delle presentazioni su PowerPoint o dei 
cartelloni virtuali con Padlet. Un’altra 
possibilità ancora è utilizzare MyMaps di 
Google, realizzando una mappa interattiva di 
Napoli su un account condiviso dalla classe: 
ogni gruppo posiziona un segnalino sui luoghi 
che ha trattato e inserisce nelle note i risultati 
delle sue ricerche. 

 

CHIAVI TEST 5 
1  Ha una posizione unica, davanti alle isole di 

Procida e Ischia, vicino a Capri, alla costiera 
amalfitana e al Vesuvio. Nel centro storico ci 
sono molte attrazioni turistiche [….] Per 
visitare Napoli con attenzione ci vuole circa 
una settimana. La temperatura ideale è a 
maggio. 

2  1. P: sì. È mezzogiorno, devo andare. 

2. P: no. 3. P: no. 4. P: sì.  Scusi, mi sa dire 
dov’è piazza Dante? 5. P: no. 

3  1/e; 2/c; 3/a; 4/b; 5/d 
4  a. gennaio; b. aprile; c. giugno; d. luglio;  

e. ottobre 
5  5 – 2 – 10 – 7 – 3 – 9 – 6 – 1 – 8 - 4 
 

CHIAVI GRAMMATICA 5 
1 1. c’è; 2. ci sono; 3. ci sono; 4. c’è; 5. ci sono 
2 In Italia ci sono: molti siti archeologici antichi 

(circa 100), molte isole piccole o grandi (800), 
molti chilometri di coste (7800), poche città 
con minimo un milione di abitanti (solo due: 
Roma e Milano).  
Gli italiani: usano poco burro per cucinare 
(preferiscono l’olio), mangiano molto pane, 
bevono molta acqua frizzante. 

3 1. La penna è sul quaderno. 2. Il cellulare è 
vicino al computer. 3. Il computer è sul 
tavolo. 4. Il caffè è dentro la tazza. 

4 1. vuole; 2. ci vuole; 3. ci vogliono;  
4. vogliono;  
5. Voglio 

5 1. Quanto / Un’ora e mezza 2. Quanti / ~ 120  
3. Quante / ~ 60 milioni 4. Quante / 20 

6 2. lui/lei/Lei; 3. io; 4. voi; 5. tu; 6. loro;  
7. dicono; 8. noi; 9. tu; 10. noi 

7 1. quarta; 2. prima; 3. seconda; 4. terza 
8 1. con; 2. dei, al; 3. del; 4. In; 5. all’; alla 
9 07:45: Sono le sette e quarantacinque. / Sono 

le otto meno un quarto.  
13:00: È l’una.  
00:00: È mezzanotte  
9:20: Sono le nove e venti.  
12:10: Sono le dodici e dieci. / È mezzogiorno 
e dieci. 
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CHIAVI VOCABOLARIO 5 
1 1. GENNAIO; 2. FEBBRAIO; 3. MARZO;  

4. APRILE; 5. MAGGIO; 6. GIUGNO; 7. LUGLIO; 
8. AGOSTO; 9. SETTEMBRE; 10. OTTOBRE; 11. 
NOVEMBRE; 12. DICEMBRE  

2 

  
 

metropolitana, tram, 
treno 

 
autobus, bicicletta, 

motorino 

  
 

aereo 
 

nave 

3 2. stazione; 3. semaforo; 4. parcheggio;  
5. ospedale; 6. negozio; 7. palazzo;  
8. incrocio  

4 1. stazione; 2. aeroporto; 4. ospedale;  
5. negozio  

5 1. metropolitana; 2. aeroporto; 3. parcheggio 
6  

 
7 1. Per andare alla stazione prendi la 

metropolitana o il motorino? 2. L’autobus va 
dritto fino alla piazza. 3. Per andare 
all’ospedale, Lei arriva all’incrocio e poi gira a 
destra. 4. Questo tram arriva alla stazione? 

8 1. girare a sinistra / a destra; 2. andare 
dritto/ a sinistra / a destra; 3. prendere 
l’aereo / la macchina / il tram; 4. arrivare 
all’incrocio / al ponte 

9 2. Quanto; 3. biglietti; 4. tempo; 5. ore; 6. so  
 

CHIAVI ESERCIZI 5 
SEZIONE A 

1 5 – 2 – 4 – 1 – 7 – 6 - 3  
2 1. autobus; 2. bicicletta; 3. motorino;  

4. macchina; 5. nave; 6. treno 
3 1. gennaio; 2. febbraio; 3. marzo; 5. maggio;  

6. giugno; 7. luglio; 8. agosto; 9. settembre;  
10. ottobre; 11. novembre; 12. dicembre  

4 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F. 
5 C’È: un museo di arte contemporanea, la 

metro, un palazzo antico, un teatro, un 
ristorante giapponese 

 CI SONO: due chiese, i ponti storici, molte 
piazze, molti turisti 

SEZIONE B 

6 

 
7 a/4; b/2; c/3; d/1  
8 1. Luca; 2. Fulvio; 3. Carlo; 4. No; 5. Sì  
9 1. Può prendere l’autobus o il taxi. 2. 10 

minuti. 3. Vede il supermercato? È lì davanti.  
4. Sull’autobus o sulla biglietteria automatica. 

10 1. Il festival del cinema di Torino è a 
novembre. 2. Preferisco andare a scuola a 
piedi. 3. Mi sa dire da dove parte l’autobus?  
4. La fermata della metro è dietro al 
parcheggio. 5. A Milano ci sono molti bar per 
mangiare, bere e incontrare gli amici.  
6. Quanto ci vuole con l’autobus? 

SEZIONE C 

11 1. Senta, scusi sa dov’è la fermata della 
metro? 2. Arriva all’incrocio e gira a sinistra. 
3. Non lo so, mi dispiace. 4. Gira alla prima a 
sinistra. 

12 Sì, allora… Lei gira a sinistra, poi prende la 
seconda a destra e va sempre dritto. Quando 
arriva alla piazza, gira a sinistra e all’incrocio 
gira a destra. 

13 2. nel; 3. della; 4. sull’; 5. alle; 6. dalla;  
7. agli; 8. sulla; 9. nello; 10. ai; 11. dell’;  
12. nel 

14 

 Stasera ceniamo al ristorante “Il 
Torrino” con Michela, va bene? 

 Sì, ma dov’è? 

 Allora, da casa tua… Vai al semaforo tra 
via Maggio e corso Italia. Da lì puoi 
prendere l’autobus 14 e scendere alla 
fermata San Marco. Poi prendi via La 
Pira e vai dritto fino al supermercato. 
Dietro al supermercato c’è il ristorante. 
È facile! 

 Ok, grazie! A dopo! 

SEZIONE D 

15 1. È mezzogiorno e mezzo. 2. Sono le sette e 
cinquanta. 3. Sono le nove e dieci. 4. È 
mezzogiorno meno cinque. 5. È l’una e venti. 
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16 01:40 Sono l’una e quaranta. 06:45 Sono le 
sei e un quarto. 12:00 È le dodici. 03:30 Sono 
le quattro meno trenta. 

17 

 Buongiorno, vorrei tre biglietti per la 
Galleria Borghese. 

 Per quando? 

 Per domani. 

 Domani è lunedì, la Galleria è chiusa. Può 
comprare i biglietti per martedì. 

 No, martedì non siamo a Roma. Dobbiamo 
partire.  

 Allora niente, mi dispiace. 

 Certo che venire a Roma e non vedere la 
Galleria Borghese… 

 Scusi, eh, ma perché non andate oggi? 

 Ah, la Galleria è aperta la domenica? […] 

 Costano 16 euro a persona. Tre biglietti, 
giusto? 

 Sì, due biglietti interi e un biglietto ridotto 
per il bambino. 

 Va bene, il biglietto ridotto costa 10 euro. 
È interessato anche alla visita guidata? 

 Quanto costa? 

 8 euro a persona, il bambino non paga. 

 Ok, prendo anche la visita. 

 D’accordo, allora ecco i 3 biglietti. 

 Grazie. 

 Questi invece sono i biglietti per la visita 
guidata. L’appuntamento con la guida è 
davanti all’entrata della Galleria. La visita 
comincia a mezzogiorno, ma dovete essere 
lì 15 minuti prima. 

 Che ore sono adesso? 

 Le undici e un quarto. Non è lontano. A 
piedi ci vogliono 10 minuti. Noi siamo qui, 
per andare alla Galleria deve prendere via 
Rossini e girare alla seconda a destra, in 
via Donizetti… 

18 1. A Prato; 2. Sì; 3. a. 0 €; b. 10 €; c. 7 €;  
d. 0 €; e. 7 €; 4. no; 5. 60 minuti; 6. No  

 

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA | 
La strada 
1 Soluzione: alberi, macchine, palazzi, semafori 
2 Soluzione: all’ultimo momento = alla fine; 

niente paura = tranquillo; in alternativa = o 
3 Soluzione: Tutto bene? 
 
 

 
 
 
 

6 PARLIAMO DI ME 
 

SEZIONE 6A | Le mie abitudini 
1a  Soluzione: a/8; b/5; c/2; d/3; e/1; f/7; g/4  
1c  Soluzione: Lavarsi i denti 
2a  Prima dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il 

loro compito non è quello di capire ogni 
singola parola, ma solo le informazioni 
principali. Ascolto dopo ascolto, tramite le 
attività, saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Trascrizione traccia 31: 
 Intervistatore Ciao, come ti chiami? 
 Maria Maria. 
 Giulio Giulio. 
 Intervistatore Di solito a che ora ti svegli 

la mattina? 
 Maria Molto presto, mi sveglio 

alle 6. Preparo la 
colazione per me e i 
bambini e organizzo tutta 
la giornata. 

 Giulio Mi sveglio con calma, verso 
le 9.  

 Intervistatore Ti fai la doccia la mattina 
o la sera? 

 Maria La sera, la mattina non ho 
tempo. 

 Giulio Di solito la mattina.  
 Intervistatore Fai ginnastica? 
 Maria Ginnastica? Nooo! 
 Giulio Sì, certo. Un’ora, tutti i 

giorni, prima di colazione. 
 Intervistatore Che cosa mangi a 

colazione? 
 Maria Ehm… Bevo solo un caffè. 
 Giulio Faccio una colazione 

abbondante: latte, caffè, 
toast, burro, marmellata, 
yogurt… 

 Intervistatore Come vai al lavoro? 
 Maria In macchina. Prima 

accompagno i bambini a 
scuola, poi vado in 
ospedale, dove lavoro 

 Giulio Io lavoro a casa. Scrivo. 
Lavoro tutto il giorno nel 
mio studio. 

 Intervistatore Dove mangi a pranzo? 
 Maria In ospedale, con i colleghi. 
 Giulio A casa, amo cucinare.  
 Intervistatore Con quante persone parli 

in un giorno? 
 Maria Mah… Moltissime… Forse 

50, 100… 
 Giulio Pochissime, a volte zero! 

Per scrivere devo avere 
molta concentrazione. 
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Parlo con gli amici solo la 
sera, quando esco. 

 Intervistatore Che cosa fai la sera? 
 Maria La sera sto a casa, devo 

occuparmi dei bambini, i 
compiti, la cena, quando 
finisce la giornata sono 
molto stanca. 

 Giulio Di solito vado al cinema, a 
teatro, o a un concerto… 
Dopo una giornata chiuso 
in casa, voglio uscire.  

 Intervistatore A che ora vai a letto? 
 Maria Presto, alle 10. 
 Giulio Molto tardi. 
Soluzione: Maria: dottoressa. Giulio: scrittore 

2b  Soluzione:  
1. Maria: Mi sveglio alle 6. Giulio: Mi sveglio 
con calma, alle 9.  
2. Maria: La sera. Giulio: la mattina. 
3. Maria: No. Giulio: Sì.  
4. Maria: Bevo solo un caffè. Giulio: Faccio 
una colazione abbondante: latte, caffè, toast, 
burro, marmellata, yogurt… 
5. Maria: In macchina. Giulio: Lavoro a casa. 
6. Maria: In ospedale. Giulio: A casa. 
7. Maria: Moltissime. Forse 50, 100.  
Giulio: Pochissime, a volte zero! 
8. Maria: La sera sto a casa. Giulio: Di solito 
vado al cinema, a teatro, o a un concerto… 
9. Maria: Presto, alle 10. Giulio: Molto tardi. 

3a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione:  

 
3b Indicazioni per l’insegnante: Per 

quest’attività dovrai ricordarti di portare in 
classe alcuni dadi. 

4 Soluzione: 2, 4, 1, 3 
5a  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 

 
 
 

Soluzione:  

 
6 Indicazioni per l’insegnante: Per la 

correzione di questa produzione scritta puoi 
proporre una correzione tra pari: a coppie gli 
studenti si scambiano gli elaborati e se li 
correggono a vicenda. A quel punto, ciascuno 
studente può riscrivere il testo tenendo conto 
delle correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

 

SEZIONE 6B | Mi piace. 
2a Indicazioni per l’insegnante: Invita gli 

studenti a fare una lettura silenziosa del testo 
e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute, il cui 
significato potranno cercare a casa in un 
secondo momento. 

2b  Soluzione: Venticinque.; La velista.; Lilith III.; 
Milano.; A Genova.; Ama la natura, il mare, 
l’avventura, gli animali, ascoltare la musica, 
andare al cinema, i film d’avventura.; 

Partecipare alle Olimpiadi e vincere la medaglia 
d’oro. 

3a  Soluzione:  
Perché ti piace la vela? 
Mi piacciono gli animali. 
Mi piace vincere. 

3b  Indicazioni per l’insegnante: Consigliamo poi 
di proporre una verifica in plenum per 
verificare che gli studenti abbiano ricostruito 
la regola correttamente. 
Soluzione:  
piace + nome singolare o verbo all’infinito 
piacciono + nome plurale 

3c Soluzione: b. Ti piace la natura? Sì, mi piace.; 
c. Ti piacciono i gatti? Sì, mi piacciono.; d. Ti 
piace il mare? Sì, mi piace.; e. Ti piace 
l’avventura? Sì, mi piace.; f. Ti piacciono le 
cose semplici? Sì, mi piacciono.; g. Ti piace 
arrivare seconda? No, non mi piace.; h. Ti 
piace la musica? Sì, mi piace.; i. Ti piacciono i 
film romantici? No, non mi piacciono.; l. Ti 
piacciono i film d’avventura? Sì, mi piacciono. 

4 Indicazioni per l’insegnante: Ricorda agli 
studenti di prendere appunti mentre il 
compagno sta parlando. 

 

SEZIONE 6C | Non mi piace. 
1a Indicazioni per l’insegnante: Chiedi agli 

studenti di coprire la trascrizione sotto (punto 
1c). 
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Trascrizione traccia 34: vedi attività 1c a 
pagina 80 del manuale. 
Soluzione: Lucia va a cena dai suoi genitori ma 
suo padre cucina pesce e lei odia il pesce. 

1b Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
Soluzione:  

 
1d  Soluzione: A Lucia piace la carne. A Lucia non 

piace il prosciutto. A Paolo piace la carne. A 
Paolo non piace il pesce. A Paolo piace il 
prosciutto. Al papà di Lucia non piace la 
carne. Al papà di Lucia piace il pesce. Al papà 
di Lucia piace il prosciutto. 

2a Soluzione:  

 
3a  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano fatto gli abbinamenti in modo 
corretto. 
Soluzione: 1/c; 2/a; 3/b 

3b  Indicazioni per l’insegnante: Dopo aver svolto 
l’esercizio, gli studenti a coppie possono 
esercitarsi a leggere i minidialoghi con la 
corretta intonazione. 
Soluzione: 1. Hai ragione; 2. E allora?;  
3. Povera! 
 

SEZIONE 6D | Usciamo venerdì 
sera? 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Prima 

dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Ascolto dopo ascolto, tramite le attività, 
saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Chiedi agli studenti di coprire la trascrizione a 
lato (punto 1c). 

Trascrizione traccia 35: vedi attività 1c a 
pagina 82 del manuale. 
Soluzione: 4 

1b Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta. 
Soluzione: 

 
1d  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano identificato correttamente la 
differenza. 
Soluzione: 1. Questo venerdì; 2. Tutti i 
venerdì. 

2a  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano completato correttamente gli 
abbinamenti. 
Soluzione: 2. Mi dispiace, non posso.  
3. Facciamo sabato? 4. Per me va bene. / 
D’accordo. 

3b Indicazioni per l’insegnante: Se possibile, 
all’inizio della lezione organizza l’aula in 
modo da avere uno spazio libero per poter far 
liberamente muovere gli studenti nel corso di 
questa attività.  

 

SEZIONE DIECI | verbi irregolari 
bere  bevo 

 

VIDEOCORSO 6 | Fa spesso questo 
sogno? 

1  Soluzione: 1 
2  Soluzione: 1. Ivano si sveglia. 2. Ivano guarda 

l’orologio. 3. Ivano gioca a tennis. 4. Ivano si 
guarda allo specchio. 

3 Soluzione: 6 – 3 – 2 – 1 - 5 – 4 – 8 – 7 
4 Soluzione: 

Anna 
 

Ma come? Lei non è un attore? Per un 
attore, eh, andare alle feste, 
conoscere persone nuove, è molto 
importante. 

Ivano 
 

Sì, sì, certo, lo so… Questa festa… 
Come mi devo vestire… Elegante? 

Anna Ma nooo, è una festa tra amici! 
Ivano Va bene, ma io… 
Anna No no, niente ‘ma’! Allora, domani 

alle sette, piazza Cavour, dove c’è il 
cinema. Di sera, naturalmente. E… Va 
bene? Oh, puntuale eh! 
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Trascrizione della prima parte 
 Ivano E poi… mi sveglio.  
 Anna Si sveglia. E… fa questo sogno spesso?  
 Ivano Sì. Di solito il lunedì. 
 Anna Come il lunedì? 
 Ivano Questo è il sogno del lunedì.  
 Anna Capisco. Ho la soluzione per Lei.  
 Ivano Sì? Che cosa? 
 Anna Una festa. Domani apre il locale di 

un amico: c’è una festa, io vado. 
Deve venire anche Lei.  

 Ivano Ma… come? Dove? 
 Anna Il locale è a Piazza Cavour. Vicino al 

cinema. Parliamo, balliamo, ci 
divertiamo. È la soluzione per Lei. 
Uscire. Conoscere persone nuove.  

 Ivano Non lo so… Io non esco spesso e non 
vado mai alle feste… Non mi 
piacciono.  

 

CULTURA 6 
La soluzione è a pagina 85 (capovolgi il libro). 
 

CHIAVI TEST 6 
1  1. In tour non faccio mai colazione. 2. La 

mattina mi sveglio sempre tardi, alle 11.00. 
3. Mi piace dormire la mattina! 4. Mi faccio 
una doccia, mi vesto e pranzo in hotel.  
6. Verso le 17:00 esco e dalle 17:30 alle 19 mi 
preparo per il concerto. 7. La sera torno in 
hotel tardi, verso le 23:30. 8. Spesso guardo 
un film, o parlo con gli amici su Skype. 

2 1. A che ora vieni a casa mia? 2. Di solito 
pranzo all’una. 3. Il weekend andiamo a letto 
molto tardi. 4. Marta lavora dal venerdì alla 
domenica. 5. Mi piace molto fare sport e a te? 

3 TEATRO DELLA SCALA DI MILANO 
 ▪ biglietteria: dal lunedì al sabato dalle 9:00 

alle 18:00. ▪ al telefono: 02860775, 24 ore su 
24. 

 TEATRO MASSIMO DI PALERMO 
 ▪ biglietteria: aperta dal martedì al sabato 

dalle 9:30 alle 18:00. ▪ prenotazioni 
telefoniche: 091 8486000, 7 giorni su 7, dalle 
9:00 alle 20:00. 

4 1. A che ora ti alzi? / Di solito alle 7, ma il 
weekend alle 9:30. 3. Che cosa fate la sera? / 
Dal lunedì al giovedì niente, ma il weekend 
usciamo con gli amici. 4. Che cosa le piace 
fare? / Le piace leggere, guardare la TV, fare 
sport. 5. A che ora andate a letto? / Tardi, a 
mezzanotte. 6. Andiamo al cinema? / Va bene, 
che film vuoi vedere? 

 

CHIAVI GRAMMATICA 6 
1 1. Faccio colazione e mi vesto. 2. Tu ti alzi 

molto presto? 3. Damiano dorme molto. 4. 
Claudia e Flavio fanno ginnastica. 5. Ci 

laviamo i denti dopo pranzo. 6. Perché ti 
arrabbi? 

2 1. si; 2. ti; 3. Ci; 4. Vi; 5. si 
3 2. Silvana non si arrabbia mai. 3. Camilla e 

Sebastiano escono insieme. 4. Io non esco il 
lunedì sera. 5. Voi vi svegliate tardi. 6. Io e 
Giacomo oggi non usciamo. 

4 1. Mi lavo; 2. si veste; 3. faccio; 4. esci; 5. si 
chiama 

5 1. SEMPRE; 2. SPESSO; 3. QUALCHE VOLTA;  
4. RARAMENTE; 5. MAI 

6  1. Ti piacciono i gatti? / b; 2. Ti piace il caffè? 
/ a; 3. Ti piacciono i film francesi? / e; 5. Ti 
piace fare ginnastica? / g; 6. Ti piacciono gli 
affettati? / d; 7. Ti piace leggere? / c 

7 1. Le; 2. gli; 3. gli; 4. Gli; 5. Le; 6. Le 
8 3. Neanche a me. 4. A me sì. 5. Anche a me.  

6. Neanche a me. 7. Anche a me. 8. A me no. 
9  1. A, Alle; 2. dalle; alle; 3. dal, al; 4. a;  

5. alle; 6. da, a  
 

CHIAVI VOCABOLARIO 6 
1 1. FARE COLAZIONE; 2. SVEGLIARSI;  

3. CUCINARE; 4. LAVARSI I DENTI; 5. VESTIRSI 
2 1. Prima si fa la doccia e poi si veste.  

2. Mangiano con gli amici durante la pausa 
pranzo. 3. Dopo il cinema, vanno in discoteca.  
4. Mi alzo e poi / dopo faccio ginnastica.  

3 2. ascoltare musica; 3. guardare la TV;  
4. andare al cinema; 5. leggere un libro  

4 1. P; 2. ; 3. P; 4. ; 5. P; 6. ; 7. ;  

8.  
 

CHIAVI FONETICA 6 
1a 2. ʃ; 3. sk; 4. ʃ; 5. sk; 6. sk; 7. sk 
1b 

 
1c  1. sì; 2. no; 3. sì; 4. sì; 5. no, 6. no  
 

CHIAVI ESERCIZI 6 
SEZIONE A 

1 Io e Martina siamo una coppia e abitiamo 
insieme, ma le nostre giornate sono diverse!  
La mattina io mi alzo presto perché lavoro in 
una scuola (faccio il segretario). Martina 
invece si sveglia alle 10, la sera lavora in un 
ristorante (fa la cuoca).  
Io preferisco fare colazione a casa (con latte e 
biscotti), invece Martina preferisce fare 
colazione al bar (con caffè e cornetto).  
Io vado al lavoro in macchina, invece Martina 
va al lavoro con la metropolitana o a piedi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
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A pranzo io mangio un’insalata a casa, invece 
Martina mangia un primo o un secondo nel 
ristorante dove lavora.  
Durante la settimana io non esco mai, invece 
Martina esce quasi sempre, dopo il lavoro.  
La sera io vado a letto presto, invece Martina 
va a letto sempre molto tardi, dopo 
mezzanotte. 

2 2. usciamo; 3. vi alzate; 4. preferiscono;  
5. vanno; 6. ci svegliamo 

3a IACOPO. La mattina non si alza mai presto, 
perché la sera torna a casa tardi. Di solito fa 
un po’ di ginnastica e poi beve un caffè. Alle 
15 arriva il primo studente di pianoforte e lui 
comincia a lavorare. Dopo due-tre ore di 
lezione, mangia qualcosa e poi alle 20 esce. Di 
solito prende la bicicletta perché il club dove 
lavora è vicino a casa sua.  
LAURA. Si alza presto perché abita in 
campagna e lavora in città. Spesso non ha 
tempo di fare colazione. In 20 minuti si lava, si 
veste e esce di casa. In macchina ascolta la 
radio. Dopo un’ora arriva a scuola, ma prima 
prende un caffè al bar. Fa 4 ore di lezione e 
poi torna a casa. Qualche volta il venerdì resta 
in città: di solito va al cinema o esce con 
un’amica. 

3b 1. Iacopo; 2. Iacopo; 3. Laura; 4. Iacopo, 
Laura; 5. Iacopo; Laura; 6. Iacopo; 7. Laura  

4 1/b; 2/g; 3/d; 4/a; 5/f; 6/e; 7/c 

SEZIONE B 

5 1. Mi piace leggere, è la mia passione. 2. Non 
mi piace la verdura. 3. Il mio genere musicale 
preferito è il rock. Non mi piace il pop! 4. Mi 
piacciono gli animali! Ho un cavallo molto 
bello, si chiama Sultano. 5. Questa è la mia 
nuova bicicletta, ti piace? 

6 5 – 1 – 7 – 3 – 4 – 2 – 6 

SEZIONE C 

7 A Silvio piace la cucina giapponese. Gli piace 
la cucina giapponese. / A Agata piacciono i 
gatti. Le piacciono i gatti. / A Michele non 
piacciono i gatti. Non gli piacciono i gatti. / A 
Gustav piace fare sport. Gli piace fare sport. / 
A Filomena piace fare sport. Le piace fare 
sport. 

8 1. Hai ragione. 2. Povero! 3. E allora?  
4. Anche a me. 

9  

 Lucia, che cosa fai sabato sera? 

 Devo andare a cena dai miei genitori. Ma c’è 
un problema: cucina mio padre. 

 E allora? Qual è il problema? 

 Mio padre cucina sempre pesce. 

 Non ti piace? 

 No, non mi piace per niente! Io odio il pesce! 

 Povera! Neanche a me piace. Ma perché non 
dici a tuo padre di preparare anche un piatto 
di carne? 

 Nooo, la carne non gli piace, è vegetariano. 

 Vegetariano? Ma se mangia il pesce… 

 Sì, hai ragione, ma non è un vegetariano 
vero: mangia il pesce e gli piace anche il 
prosciutto!  

 Hmm, anche a me piace il prosciutto! E a te?  

 A me no! 

SEZIONE D 

10 DIALOGO 1: 1. b; 2. b; 3. a 
 DIALOGO 2: 1. a; 2. a; 3. b 
11 TEATRO LA FENICE: 1. F; 2. V; 3. V; 4. F 
 MUSEO DEL CINEMA: 1. F; 2. F; 3. V; 4. V 
12 

 Ludovica, vuoi uscire con me e Letizia 
domani? 

 Mi dispiace, domani ho il corso di 
tedesco, non posso. 

 Allora venerdì? Possiamo vedere un film. 
Al cinema Odeon c’è “Amore per 
sempre”. 

 Hm… Non mi piacciono per niente i film 
romantici. Ma all’Odeon non c’è anche 
un film di fantascienza? 

 Sì un film tedesco che si chiama “Europa 
2100”. 

 Per me va bene. A che ora comincia? 

 Alle 21:30. 

 Perfetto! 
13 1; 2; 5; 6; 8 
14  

 Andiamo al museo del design domani? 

 Mi dispiace, domani non posso. 

 Facciamo venerdì? 

 Sì, va bene. 

 A che ora? 

 Preferisci andare di mattina o di 
pomeriggio? 

 Preferisco di mattina perché il pomeriggio 
ho il corso di cinese. 

 Allora andiamo alle 10:30, d’accordo? 

 Sì, a venerdì! 
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7 ITALIA DA SCOPRIRE 
 

COMINCIAMO 
 autunno: 4; inverno: 1; primavera: 2, estate: 3 
 

SEZIONE 7A | Partire 
1  Soluzione: Risposta soggettiva. 
1b Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 

di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

2a Soluzione: Natura 
2b Soluzione: 1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F 
3a Soluzione: In spiaggia.  
3b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola correttamente. 
Soluzione: per non ripetere un luogo. 

4a  Soluzione: 

 
4b Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 

di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

5  Indicazioni per l’insegnante: Per la 
correzione di questa produzione scritta puoi 
proporre una correzione tra pari: a coppie gli 
studenti si scambiano gli elaborati e se li 
correggono a vicenda. A quel punto, ciascuno 
studente può riscrivere il testo tenendo conto 
delle correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

 

SEZIONE 7B | Un racconto di 
viaggio 

1a Indicazioni per l’insegnante: Invita gli 
studenti a fare una lettura silenziosa del testo 
e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute, il cui 
significato potranno cercare a casa in un 
secondo momento. 

1b Soluzione: 1. Mariangela; 2. Genova;  
3. Marche; 4. dieci giorni; 5. camper; 6. 
camper, pensione; 7. Sirolo, Macerata, Fermo; 
8. Marche. 

2a Soluzione: andare: sono andate, sei andato, 
siamo andati; partire: siamo partiti; avere: ha 
avuto, abbiamo avuto, ha avuto; passare: 
abbiamo passato; dormire: abbiamo dormito; 
tornare: è tornata 

2b  Soluzione: 2. io (Enrico); 3. io e Mariangela;  
4. le vacanze di agosto; 5. io e Mariangela;  
6. io e Mariangela; 7. Elisa; 8. il camper; 9. io 
e Mariangela; 10. tu (Leonardo); 11. io e 
Mariangela; 12. io e Mariangela 

2c Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
2d  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito i participi in modo 
corretto. 
Soluzione: arrivato/a; avuto; dormito 
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2e  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: Non è sempre uguale. Cambia in 
base al genere e al numero. 

2f  Soluzione:  
STUDENTE A 
1. Dario è andato in vacanza in Sardegna.  

 2. Virginia e Raffaella hanno fatto un giro in 
Liguria. 3. Vera è arrivata a casa la sera tardi. 
4. Ottavio e Aldo sono partiti alle 10 di 
mattina. 5. Tu hai avuto un problema con la 
moto. 6. Io e Rita abbiamo passato dieci giorni 
a Capri. 
STUDENTE B 

 1. Io e Salvo abbiamo passato dieci giorni a 
Capri. 2. Franco ha avuto un problema con la 
moto. 3. Serena e Cristina sono partite alle 10 
di mattina. 4. Tu sei arrivato/a a casa la sera 
tardi. 5. Elio e Umberto hanno fatto un giro in 
Liguria. 6. Giada è andata in vacanza in 
Sardegna.  

3 Indicazioni per l’insegnante: Se possibile, 
all’inizio della lezione organizza l’aula in 
modo da avere uno spazio sgombro da tavoli e 
sedie per poter far liberamente muovere gli 
studenti nel corso di questa attività.  
Soluzione: Hai visitato una città? Hai dormito 
in albergo? Hai studiato? Hai usato la 
bicicletta? Hai usato il treno? Hai ballato? Sei 
partito/a con gli amici? Sei andato/a al mare? 
Sei andato/a in montagna? Sei rimasto/a a 
casa? 

 

SEZIONE 7C | Una vacanza speciale 
1a  Soluzione: 1. Preparare i bagagli; 2. Partire 

per la destinazione; 3. Arrivare a 
destinazione; 4. Visitare il luogo; 5. Tornare a 
casa. 

2a Indicazioni per l’insegnante: Fai coprire agli 
studenti la pagina 93 del libro in modo che non 
possano vedere la trascrizione. 
Trascrizione traccia 37: vedi attività 2b a 
pagina 93 del manuale.  
Soluzione: 1, 3 

2c  Soluzione: PRIMA ieri mattina; ieri sera; 
stamattina; oggi pomeriggio; stasera DOPO 

3a  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo 
corretto. 
Soluzione: prendere > preso; vedere > visto; 
venire > venuto 

 3c  Indicazioni per l’insegnante: Per 
quest’attività dovrai ricordarti di portare in 
classe alcuni dadi. 

 

SEZIONE 7D | Tanti saluti e baci 
1a Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 

di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

1b  Soluzione: 2/d; 3/e; 4/b; 5/c; 6/a 
2a  Soluzione: Abita a Bolzano. 
2b  Soluzione: 1. V; 2. F; 3. A; 4. A; 5. V. 
2c  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: a. giorno della settimana;  
b. numero; c. mese 

2d  Soluzione: Quando sei tornato/a dalle 
vacanze? Quando hai mangiato al ristorante? 
Quando sei andato/a al cinema? Quando hai 
parlato al telefono? Quando sei andato/a in 
vacanza? Quando hai visto gli amici? Quando 
hai letto un libro? Quando hai dormito fino a 
tardi? Quando hai cucinato? Quando hai fatto 
sport? Quando hai preso l’aereo? 

3  Indicazioni per l’insegnante: Se vuoi, stampa 
il retro della cartolina disponibile all’ultima 
pagina di questa guida e consegnane una 
copia a ciascuno studente per svolgere 
l’attività. 

 

SEZIONE DIECI | Participi passati 
irregolari 
Soluzione: 1. dire; 2. bere; 3. essere; 4. fare;  
5. leggere; 6. prendere; 7. rimanere;  
8. scrivere; 9. vedere; 10. venire 

 

VIDEOCORSO 7 | Com’è andata la 
festa? 

1  Soluzione: Risposta soggettiva. I verbi sono: 
Ivano ha bevuto, Ivano e Anna hanno ballato; 
Anna ha baciato Ivano. 

2 Soluzione: 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F. 
3 Soluzione: 

Paolo 
 

Allora, ieri sera, la festa? Com’è 
andata? 

Ivano 
 

Mah… Bene. Bene, molto bene. È 
stata una bella festa. Ho conosciuto 
gente nuova… 
 

Paolo Bene! E hai ballato? 
 

Paolo E siete rimasti a lungo? 
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Ivano 
 

Sono stato dalle sette alle undici e 
mezzo. Poi alla fine della festa è 
successa una cosa strana. 

4 Soluzione: Ieri sera sono stata a una festa con 
Ivano. Abbiamo ballato e Ivano ha parlato con 
gente nuova. È stata una bella festa. Ivano è 
rimasto fino alle undici e mezzo, poi è tornato 
a casa; io sono restata alla festa con i miei 
amici fino all’una. 

 
Trascrizione: 
 Paolo 
 

Allora, ieri sera, la festa? Com’è 
andata? 

 Ivano 
 

Bene. Bene, molto bene. È stata 
una bella festa. Ho… conosciuto 
gente nuova… 
 
Piacere, Ivano… 

 Paolo Bene! E… hai ballato? 
 Ivano Ballato… Sì, un po’, ma lo sai, non 

sono bravo a ballare… 
 Paolo E la psicologa? Come si chiama…? 
 Ivano Francesca. 
 Paolo Sì, Francesca.  
 Ivano Lei balla, sì: balla molto bene. 
 Paolo E siete rimasti a lungo? 
 Ivano Sono stato dalle sette alle undici e 

mezzo. Poi alla fine della festa è 
successa una cosa strana. 

 Paolo Una cosa strana? Che cosa? 
 

CHIAVI TEST 7 
1  1. dormito; 2. comprato; 3. arrivati; 4. avuto;  

5. partite; 6. ricevuto 
2 1. Abbiamo fatto; 2. hai preso; 3. è rimasta;  

4. avete visto; 5. sono stati  
3 1. Piove. / Fa brutto tempo. 2. Fa freddo. 3. È 

nuvoloso. / Fa brutto tempo. 4. C’è vento.  
5. C’è il sole. / Fa bel tempo. 

4  1. stamattina; 2. due anni fa; 3. domattina;  
4. la settimana scorsa; 5. stasera; 6. ieri 

5 1. destinazione; 2. durata della vacanza; 
3. compagni di viaggio; 4. tipo di cibo;  
5. mezzo di trasporto; 6. alloggio 

 

CHIAVI GRAMMATICA 7 
1 2. Che cosa fai a Napoli? / e; 3. Vieni anche tu 

sabato in discoteca? / f; 4. Ti piace Milano? / 
a; 
5. Vai al mare con Lorena? / b; 6. Come vai a 
scuola? / d 

2 2. Tutte le mattine faccio ginnastica. 3. Ogni 
estate vado a Cagliari. 4. Studio tedesco tutti i 
giorni. 5. Usciamo con gli amici tutti i venerdì. 

3 2. Rosa; 3. Mario; 4. Rosa e Mario; 5. Mario;  
6. Rosa e Mario; 7. Rosa; 8. Rosa e Mario;  
9. Rosa e Mario 

4 1. portato; 2. pagato; 3. andata; 4. partito; 
5. lavorato; 6. dormito; 7. arrivate; 8. tornati 

5 bere: bevuto; aprire: aperto; leggere: letto; 
venire: venuto; dire: detto; abitare: abitato; 
essere: stato; vedere: visto; prendere: preso; 
fare: fatto; rimanere: rimasto; partire: 
partito 

6 1. A; 2. E; 3. E; 4. A; 5. E; 6. A; 7. A; 8. E;  
9. A; 10. A 

7 1. sono tornati; 2. hanno fatto; 3. hanno 
bevuto; 4. è nato; 5. ha comprato; 6. Hai 
visto; 7. ha scritto; 8. abbiamo preso; 9. sono 
entrate;  
10. sono usciti 

8  1, 2, 5 
 

CHIAVI VOCABOLARIO 7 
1 In Italia è estate. In Italia è inverno. 
2 costume, cappello, maglione, guida.  

Quale oggetto non va bene in inverno? Il 
costume. 

3 Soluzione possibile: 2. Vado al ristorante  
3. Vado in montagna. 4. Vado in vacanza. / 
Vado al mare. 5. Vado in palestra. 6. Vado in 
spiaggia. / Vado al mare. 7. Vado in Australia. 
8. Vado a destra. 

4 1. fa freddo. 2. fa caldo. 3. fa bel tempo. 
5 1. preparare i bagagli; 2. domandare 

informazioni in stazione; 3. comprare un 
biglietto del treno; 4. visitare un museo;  
5. partire per Firenze in treno; 6. tornare a 
casa 

6 Soluzione possibile: 1. preparare i bagagli;  
2. domandare informazioni in stazione;  
3. comprare un biglietto del treno; 4. partire 
per Firenze in treno; 5. visitare un museo;  
6. tornare a casa 

7 a. il mese scorso; b. tre settimane fa; c. 10 
giorni fa; d. giovedì scorso; f. stamattina; g. 
oggi pomeriggio 

 

FONETICA 7 
 Indicazioni per l’insegnante: Per non 

affaticare gli studenti con troppe informazioni 
la regola è stata semplificata. Se lo ritieni 
opportuno (o se te lo chiedono), puoi dire loro 
che davanti a f, k, p, t la s si pronuncia [s]. 
Esempi: asfalto, scuola, spiaggia, agosto. 

 

CHIAVI ESERCIZI 7 
SEZIONE A 
1 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V; 6. V 
2  

 Claudia, tu conosci Genova? 

 Sì, ci vado spesso perché ci abita la 
famiglia del mio ragazzo. 

 E ti piace? Io ci vado la prossima settimana 
e vorrei un po’ di informazioni. 

 Oh, sì! Genova è bellissima. Con chi ci vai? 

 Con Cristina. Che cosa possiamo vedere 
secondo te? 
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 Be’, a Genova è obbligatorio fare una visita 
all’acquario. 

 Sì, certo, ci andiamo di sicuro. Mi sai 
consigliare anche un parco per fare una 
passeggiata? 

 Sì, potete andare nella zona di Nervi, è 
molto verde. Ci potete arrivare in treno in 
pochi minuti. 

 Ok, perfetto! Grazie mille. 
3 1. Fa bel tempo. / C’è il sole. 2. Piove. / Fa 

brutto tempo. 3. È nuvoloso. / Fa brutto 
tempo. 4. Nevica. 

SEZIONE B 
4 A agosto Sonia e Damiano sono andati a Bali. 

Elio e Viola hanno fatto un trekking sul Monte 
Bianco, Francesca ha visitato Barcellona e 
Berlino e poi ha fatto un viaggio in Norvegia, 
Simone è tornato in Grecia anche quest’anno e 
ha mangiato souvlaki tutti i giorni, Carola e 
Valentina sono partite per la Francia, tu sei 
stato tre settimane al mare e io… sono rimasta 
a Milano e ho lavorato come sempre. Odio 
l’estate! 

5 Ieri è stata una giornata speciale per lei. È 
uscita di casa molto presto, alle 6, e è andata 
in aeroporto con i genitori (e con molti 
bagagli!). In aeroporto hanno fatto colazione 
tutti insieme, poi Lidia ha dato un bacio alla 
mamma e al papà e è salita da sola sull’aereo 
per New York. In aereo non ha dormito per 
l’emozione. Ha ascoltato la musica e ha 
guardato un film. Dopo 8 ore, l’aereo è arrivato 
all’aeroporto JFK. 

6 Il 7 luglio io e il mio ragazzo Matteo siamo 
partiti in macchina da Roma e dopo una notte 
a Napoli, siamo arrivati in Basilicata. […] Il 
primo giorno io e Matteo siamo andati a 
Maratea sul mare e ci siamo rimasti tre giorni. 
Qui abbiamo fatto anche un trekking per 
arrivare alla Statua del Redentore […]. Poi 
abbiamo visitato Matera e Pisticci, la città di 
Matteo. A Matera e Maratea abbiamo dormito 
in albergo, ma a Pisticci siamo stati a casa dei 
genitori di Matteo, molto simpatici. Hanno 
cucinato ogni giorno piatti tipici per noi, come 
il baccalà a ciauredda e il ragù lucano. Unico 
problema: Matteo adora questi piatti, così ha 
mangiato troppo e è stato male due giorni, che 
disastro!  

7 1. bagagli; 2. fabbrica; 3. albergo; 4. inverno;  
5. ombrello 

SEZIONE C 
8 ANDARE A: destra, Berlino, scuola, casa, 

ballare 
 ANDARE IN: campagna, centro, spiaggia, 

bicicletta, Giappone 
 ANDARE AL: lavoro, ristorante, bar, mare, 

cinema 
 ANDARE: fuori, via, dritto 

9 Caro diario, sono molto stanca perché oggi sono 
andata con la mia classe a visitare Perugia e 
abbiamo camminato tutto il giorno. Sono 
stanca ma anche felice. Amo Perugia: è molto 
bella e soprattutto è la città del cioccolato! 
Stamattina abbiamo preso l’autobus molto 
presto (alle sei!) e io ho fatto il viaggio accanto 
a Elisabetta. Siamo arrivati a Perugia alle nove, 
abbiamo esplorato la città a piedi e poi 
abbiamo visitato la Cattedrale di San Lorenzo. 
Nel pomeriggio siamo andati alla Casa del 
Cioccolato. Qui ho fatto un disastro! Ho 
comprato un po’ di cioccolato per me e la mia 

famiglia ma poi ho perso il sacchetto      Per 

fortuna Elisabetta mi ha dato un po’ di biscotti 
tipici. Verso le cinque siamo partiti per tornare 
a casa e siamo arrivati un’ora fa. Ora vado a 
dormire perché è tardi. A domani, Emma 

10a  1/d; 2/a; 3/h; 4/c; 5/g; 7/f; 8/e  
10b  1. Viola e Carlotta sono arrivate al Parco del 

Delta del Po alle 10:00. 2. Al Parco del Delta 
del Po c’è vento. 3. Carlotta e Viola hanno 
mangiato i gamberi con la polenta per pranzo. 
4. Hanno fatto un’escursione in bicicletta e una 
a piedi. 5. Giuseppe è arrivato oggi.  
6. Giuseppe rimane con le ragazze fino alle 
fine delle vacanze. 

11 

  

SEZIONE D 
12 Cara Francesca, ti scrivo da un posto magico… 

la Toscana! Sono in viaggio con Sergio da 
sabato scorso. Siamo stati a Firenze due 
giorni, il 9 luglio siamo andati a San Gimignano 
e poi siamo venuti qui in Chianti. Dormiamo in 
una bella casa nella natura e facciamo lunghe 
passeggiate. Il vino e il cibo qui sono 
eccezionali e c’è sempre il sole. Una vacanza 
di vero relax! Vorrei vivere qui! Tanti baci e a 
presto, Francesca 

13 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F 
14 2. l’anno scorso; 3. sei mesi fa; 4. due 

settimane fa; 5. cinque giorni fa; 6. ieri 
mattina; 7. ieri sera; 8. tre ore fa; 9. un’ora 
fa  
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VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA | 
Non ha moneta? 

1 Soluzione: una mela, uno spazzolino, un 
panino 

2 Soluzione: Faccio io. 
3 Soluzione: caffè > bar; bottiglietta dell’acqua 

> alimentari; biglietti dell’autobus > edicola.  
 
 

8 TRADIZIONI E FAMIGLIA 
 

SEZIONE 8A | Facciamo festa! 
1a Soluzione: 1/f; 2/d; 3/e; 4/c; 5/b; 6/a  
1b  Indicazioni per l’insegnante: Invita gli 

studenti a fare una lettura silenziosa del testo 
e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute, il cui 
significato potranno cercare a casa in un 
secondo momento. 
Soluzione: Capodanno 

1c Soluzione: 1. Italia / Sono il simbolo della 
ricchezza; 3. Russia / accogliere l’anno nuovo; 
4. Spagna / avere fortuna; 5. Grecia e Belgio / 
è il simbolo della ricchezza; 6. Brasile / è il 
simbolo della pace; 7. Argentina / eliminare 
cose vecchie 

2a  Soluzione:  
110: centodieci;  
150: centocinquanta  
500: cinquecento;  
1850: milleottocentocinquanta 
2125: duemilacentoventicinque 
9000: novemila. 

2b  Soluzione:  
112: centododici 
182: centottantadue 
238: duecentotrentotto 
301: trecentouno 
409: quattrocentonove 
518: cinquecentodiciotto 
613: seicentotredici 
700: settecento 
810: ottocentodieci 
957: novecentocinquasette 
999: novecentonovantanove 
1001: milleuno 
1330: milletrecentotrenta 
1999: millenovecentonovantanove 
247: duemilaquarantasette 
3821: tremilaottocentoventuno 
4264: quattromiladuecentosessantaquattro 
5000: cinquemila 
6126: seimilacentoventisei 
7990: settemilanovecentonovanta 
9810: novemilaottocentodieci 
 

2c Soluzione: È una tradizione nata in Spagna nel 
1909. 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

SEZIONE 8B | Feste popolari 
1a Indicazioni per l’insegnante: L’immagine 

numero 1 si riferisce al carnevale di Satriano 
di Lucania (Basilicata), l’immagine numero 2 
al Palio di Siena e l’immagine numero 3 alla 
Festa di Sant’Efisio, Cagliari (Sardegna). 

 Il Carnevale di Satriano di Lucania ha origini 
molto antiche ed è ritenuto il più 
caratteristico, suggestivo e misterioso 
della Basilicata. L'unicità di questo rito 
carnevalesco è data dalla presenza di tre 
maschere tipiche che sfilano per le vie del 
paese: l’Eremita, l’Orso e la Quaresima. Per 
ulteriori informazioni, visita il sito 
basilicatanet.it. 
Il Palio di Siena è una competizione fra 
le Contrade di Siena nella forma di una corsa 
equestre di origine medievale. Si svolge 
normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si 
corre il Palio in onore della Madonna di 
Provenzano e il 16 agosto quello in onore 
della Madonna Assunta. Per maggiori 
informazioni visita il sito comune.siena.it. 
La Festa di sant'Efisio si svolge ogni anno il 1º 
maggio, ininterrottamente dal 1657. Oltre a 
essere tra le più antiche, è anche la più lunga 
processione religiosa italiana, con circa 65 km 
percorsi a piedi in 4 giorni, e la più grande del 
Mediterraneo. Per maggiori informazioni visita 
il sito comune.cagliari.it. 
Soluzione: 2 

1b Indicazioni per l’insegnante: Chiedi agli 
studenti di coprire la trascrizione in fondo alla 
pagina (punto 1d). 
Trascrizione traccia 39: vedi attività 1d a 
pagina 102 del manuale.  
Soluzione: 1. b; 2. b; 3. b; 4. a. 

1c Soluzione: 1. Non sono mai stata a Siena…  
2. Il giorno prima di ferragosto, il 14. 3. C’è 
due volte all’anno, il 2 e il 16 agosto. 4. E 
dopo la gita a Siena che cosa fate? 5. Non lo 
so, decidiamo dopo. 

2a Soluzione: 1. le tue bambine; 3. la mia festa 
preferita; 4. il suo ufficio; 6. i miei amici 

2b/c Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 

http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=583027&value=AGR
https://it.wikipedia.org/wiki/Contrada_di_Siena
https://it.wikipedia.org/wiki/Torneo_medievale#La_giostra
https://it.wikipedia.org/wiki/Torneo_medievale#La_giostra
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/2_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/16_agosto
https://www.comune.siena.it/La-Citta/Palio/
http://www.comune.cagliari.it/portale/resources/cms/documents/s.efisio_brochure_it_eng_2014bassa.pdf
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in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo corretto. 
Soluzione: 

 
2d Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: 1. L’articolo determinativo. 2. Non 
cambia. 

2e Soluzione: 1. il mio amico; 3. la tua bambina;  
4. le loro macchine; 6. i suoi uffici. 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per eventuali 
correzioni. Rimani in una posizione discreta, 
facendo percepire agli studenti che non li stai 
esaminando ma che sei a disposizione per 
rispondere a eventuali dubbi. Solo in una 
seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

SEZIONE 8C | La famiglia 
1a Indicazioni per l’insegnante: Prima 

dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Trascrizione traccia 40: 
 Irene Vuoi un tè? 
 amica Sì, grazie… Ma tu hai ancora gli 

album fotografici? 
 Irene Eh, sì, mi piace avere le foto su 

carta come ai vecchi tempi! 
 amica Posso guardare? 
 Irene Certo! Alla prima pagina c’è la mia 

famiglia al gran completo! 
 amica Pietro è tuo fratello? 
 Irene Sì, lui è l’unico biondo della 

famiglia! Questa è mia madre al 
mare… 

 amica Siete diverse! 
 Irene Sì, mia madre è sempre stata molto 

magra, io sempre robusta! 
 amica Però siete belle tutte e due!... Che 

tipo, tuo padre! 
 Irene Sì, è divertente. Mio padre parla 

con tutti, è una persona molto 

socievole. I miei genitori sono 
completamente diversi: mia madre 
è così timida! 

 amica Qui siete tu e tua sorella da 
bambine? 

 Irene Hm, hm. Giuliana è sempre stata 
alta, anche da bambina! E io no, 
sempre bassa! 

 amica E questi due signori? 
 Irene Sono i miei nonni. Belli, eh? 
 amica Stupendi! Quanti anni hanno? 
 Irene Eh, ormai sono anziani, hanno 90 

anni. 
Soluzione: Pietro: biondo; madre: magra; 
Irene: robusta; padre: socievole; Giuliana: 
alta; nonni: anziani. 

1b Soluzione: 1. Ivo e Sara; 2. Giuliana; 3. Ivo;  
4. Nadia; 6. Pietro; 7. Rita; 8. Pietro 

2a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: Davanti ai possessivi con i nomi di 
famiglia al singolare l’articolo non c’è. 
Davanti ai possessivi con i nomi di famiglia al 
plurale l’articolo c’è.  

2b Indicazioni per l’insegnante: Per 
quest’attività dovrai ricordarti di portare classe 
alcuni dadi e delle pedine. 

3 Indicazioni per l’insegnante: Per la correzione 
di questa produzione scritta puoi proporre una 
correzione tra pari: a coppie gli studenti si 
scambiano gli elaborati e se li correggono a 
vicenda. A quel punto, ciascuno studente può 
riscrivere il testo tenendo conto delle 
correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

 

SEZIONE 8D | Tanti auguri! 
1a Soluzione: 1. c, f; 2. b, d. 3. a, e 
1b  Soluzione: Risposte possibili: 1. Tanti auguri; 

Auguri; Buon compleanno; 2. Tanti auguri; 
Auguri; Buon anno; 3. Tanti auguri; Auguri; 
Buon Natale. 

2a Indicazioni per l’insegnante: Prima 
dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Trascrizione traccia 41: 
 Dario Ciao, Melissa, scusa, ho fatto 

tardi! 
 Melissa Dario, ciao! Ma no, sei in orario! 

Tanti auguri! 
 Dario Grazie. 

 
 Dario Questi sono per te. 
 Melissa Uh… Che cosa hai portato? 
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 Dario Una bottiglia di spumante e un 
regalo: una pianta per la tua 
nuova casa. 

 Melissa Ma come, fai gli anni tu e tu fai 
un regalo a me? Incredibile! Che 
gentile, grazie! Prego, prego! 
Vieni! Gli altri sono in soggiorno! 
 

 Dario Tutto buonissimo, Melissa! 
 Melissa Ecco qua, una torta alle mele! 

Voglio fare una foto quando 
spegni le candeline. Siete pronti 
per la canzone? 

 Tutti  Tanti auguri a te… Tanti auguri a 
te… Tanti auguri a Dario, tanti 
auguri a teeee! 

 Melissa Facciamo un brindisi con il tuo 
spumante? 

 Tutti Auguri! 
 Melissa Cin cin! 
 Dario Salute! 
Soluzione: 1. Dario; 2. Melissa; 3. Dario 

2b Soluzione: un dolce, un regalo, un brindisi, gli 
anni, una foto 

2c Soluzione: 1. Fare un brindisi; 2. Fare un 
regalo; 3. Fare una foto; 4. Fare un dolce 

2d Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum di questa attività. 
Soluzione: 2. Tanti auguri!; 3. Incredibile!;  
4. Prego, prego!; 5. Tutto buonissimo; 6. Cin 
cin!; Salute! 

 

SEZIONE DIECI | Nomi di parentela 
Soluzione: mamma e papà sono i nomi usati 
per indicare i genitori affettivamente e 
vengono usati anche come 
appellativi (Mamma, posso uscire stasera?). In 
Toscana anziché papà si usa babbo (da cui 
Babbo Natale). Madre e padre sono più formali 
e non vengono usati come appellativi.  

 

VIDEOCORSO 8 | Auguri! 
1  Soluzione: 1. Francesca; 2. Ivano; 3. Ivano;  

4. Francesca; 5. Anna 
3 Soluzione: 

 Francesca 
 

E in questo sogno non ci sono 
genitori, sorelle, fratelli…? Ma è 
un sogno frequente? 

 Ivano 
 

No, però oggi è il mio 
compleanno, e allora, forse… 

 Francesca Auguri! 
 Ivano 
 

Grazie, Francesca. E grazie 
anche per la festa, la settimana 
scorsa… 

 Francesca 
 

La festa la settimana scorsa? 
Che festa? 

 Ivano 
 

Come, la festa! Siamo andati 
insieme… 

 Francesca 
 

Io e Lei a una festa? Ma è 
sicuro? Io e Lei non siamo mai 
andati a una festa. Forse è un 
altro dei suoi sogni… 

 
Trascrizione della seconda parte: 
 Anna Ciao! 
 Francesca Anna?  
 Anna Francesca, tesoro!  
 Francesca Macché tesoro… Senti, 

dobbiamo parlare. Adesso! 
 Anna Adesso? Ma adesso non posso 

parlare… Sei arrabbiata? 
 Francesca Oggi Ivano Solari ha detto che 

io e lui siamo andati ad una 
festa insieme! Ma che cosa hai 
fatto? Ci è andato con te, alla 
festa, vero?  

 Anna Sì, sì, Francesca, ma posso 
spiegare tutto… 

 Francesca Spiegare? Ma che cosa vuoi 
spiegare…! 

 Anna Francesca, amore mio, io non 
ho fatto niente di male… Ivano 
Solari è molto simpatico, è 
stata una bella festa…  

 Francesca Anna, tu non capisci, hai fatto 
una cosa molto grave! 

 Anna Lo so, Francesca, ti chiedo 
scusa, ma… Senti, adesso non 
posso parlare.... Dopo devo 
andare in centro... vieni con 
me, così parliamo ok? Dai, 
allora a dopo, ciao!  

 

CHIAVI TEST 8 
1 1. le mie sorelle; 2. Suo nonno; 3. I tuoi 

regali;  
4. La loro festa di compleanno; 5. il suo 
compleanno; 6. Tua moglie; 7. i vostri 
progetti; 8. I loro figli  

2 1. Sono nato nel 1985. 2. Dopo la Sicilia 
abbiamo visto la Calabria. 3. Non sono mai 
andata in Sardegna. 4. Vedo i miei nonni tre 
volte all’anno. 5. Tania è nata due giorni 
prima di me.  

3 342: trecentoquarantadue 
 1550: millecinquecentocinquanta 

3080: tremilaottanta 
9710: novemilasettecentodieci 

4 1. fare; 2. scrivere / leggere / mandare;  
3. avere; 4. andare; 5. dormire  

5 1. Salute!; 2. Buon compleanno!; 3. 
Incredibile!; 4. Prego!; 5. Buon Natale! 

 

CHIAVI GRAMMATICA 8 
1 1. prima; 2. dopo; 3. Prima, dopo; 4. Dopo;  

5. Prima; 6. Dopo  
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2 va al ristorante due volte al mese. / 3; va in 
discoteca una volta al mese / 4; va in vacanza 
una volta all’anno / 6; fa sport due volte alla 
settimana / 2; va in viaggio per lavoro tre 
volte all’anno / 5 

3 2. miei; 3. suoi; 4. nostre; 5. loro; 6. tue; 
7. vostra; 8. loro; 9. tue  

4 Ciao, sono Simone! Alcune informazioni su di 
me: il mio compleanno è il 7 settembre, i miei 
animali preferiti sono il cane e il cavallo, le 
mie città preferite sono Napoli e Barcellona, la 
mia macchina è una FIAT Panda.  
Ho una figlia, si chiama Adelaide. Il suo 
compleanno è il primo marzo, il suo fidanzato 
si chiama Manuel, le sue città preferite sono 
Bologna e Atene, la sua macchina è una 500.  
Io e Adelaide abbiamo molte cose in comune: 
il nostro genere musicale preferito è il jazz, la 
nostra stagione preferita è l’estate e i nostri 
sport preferiti sono il nuoto e il calcio. 

5 2. La loro nonna si chiama Lidia. 3. I suoi zii 
sono austriaci. 4. Le loro figlie sono bionde.  
5. La sua ragazza si chiama Sara. 6. Suo padre 
è di Firenze. 

 

CHIAVI VOCABOLARIO 8 
1 1. ho fatto; 2. spegne; 3. abbiamo fatto;  

4. festeggia; 5. ho ricevuto 
2 123 > 198 > 372 > 506 > 890 > 1150 > 3200 > 

5300 
3 2. sorella; 3. zia; 4. nonna; 5. nipote;  

6. nipote; 7. cugina  
4 1. a. F; b. F; c. V; 2. a. F; b. V; c. F; 3. a. F; 

b. F; c. V 
5 1. BUON NATALE; 2. BUON COMPLEANNO;  

3. TANTI AUGURI; 4. BUONA PASQUA 
6 1. shopping; 2. una foto; 3. la spesa; 4. tardi 
 

CHIAVI FONETICA 8 
1b 1. gn; 2. gl; 3. gl; 4. gn; 5. gn; 6. gl  
1c 1. Bologna; 2. luglio; 3. lavagna; 4. aglio;  

5. consiglio sbagliato. 
 

CHIAVI ESERCIZI 8 
SEZIONE A 

1 1. Natale; 2. Pasqua; 3. Ferragosto;  
4. Epifania; 5. Carnevale 

2  Albero o presepe? Fanno il presepe solo 
quattro italiani su dieci. L’albero di Natale, 
invece, ha ancora molto successo: lo fanno 
circa sette famiglie su dieci. Di solito, gli 
italiani fanno il presepe o l’albero l’8 
dicembre.  
I regali A Natale agli italiani piace fare 
shopping online (46%) o nei grandi centri 
commerciali. E che cosa comprano? Regali 
molto comuni sono giocattoli, orologi, libri, 
profumi, cellulari. 

Il cibo Nel sud Italia è tradizione fare una 
grande cena il 24 dicembre e aspettare la 
mezzanotte per aprire i regali. Gli abitanti del 
nord Italia, invece, fanno un pranzo il 25. Non 
ci sono differenze per i dolci tipici: per tutti 
sono il panettone e il pandoro. 

3 1. millenovecentosessantanove;  
2. millequattrocentonovantadue;  
3. millesettecentottantanove;  
4. millenovecentottantanove;  
5. millenovecentoquarantacinque 

SEZIONE B 

4 Tutti conoscono il carnevale di Venezia con le 
sue eleganti maschere… ma anche nei piccoli 
paesi in Italia a carnevale ci sono molti eventi 
ricchi di tradizione. Ecco due esempi 
nell’Italia del nord. 
La “Colossale Fagiolata” di Santhià, in 
Piemonte, è una festa molto antica: è nata nel 
1318. Ogni anno 20000 persone mangiano in 
piazza pane, salame, vino e soprattutto 
fagioli. 
A Sauris, in Friuli Venezia Giulia, c’è la “Notte 
delle Lanterne”: le maschere fanno una 
passeggiata nella natura con la luce delle 
lanterne. Poi tutti si riposano, bevono vin 
brûlé accanto al fuoco, cantano, ballano con i 
loro compagni nella piazza del paese. 

5 1/c Il giorno prima di Natale. 2/d No, solo una 
volta al mese. 3/a No, lo compriamo dopo. 
4/e No, mi dispiace. Dopo ferragosto 
dobbiamo tornare al lavoro. 5/b Non lo so, 
non ci sono mai andato. 

6 2. Io e Luca andiamo in Sardegna due volte 
all’anno: a maggio e a ottobre. 3. Fabiana è 
nata nel 1981. 4. Non ho mai festeggiato San 
Valentino. Non mi piace! 5. Dopo Pasqua 
tornate a Milano? 6. A capodanno vado a New 
York, non ci sono mai stato. 

SEZIONE C 

7 1. padre; 2. moglie; 3. nipote; 4. cugina; 
5. nipote; 6. fratello  

8 I suoi figli; Il nostro mini appartamento; mia 
madre; mia nonna; i tuoi primi mesi; i loro 
nonni; I miei figli; la vostra giornata; mio 
marito; la / le loro baby sitter 

9a moro; magro; castano; anziano; basso; timido 
9b 1. anziano; 2. magro; 3. basso; 4. simpatico;  

5. timido  
10 Ciao! Sono Carla e lavoro in uno studio di 

architettura. Mi piace molto il mio lavoro 
perché i miei colleghi sono simpatici. Siamo 
solo in quattro e ci conosciamo molto bene. 
Il mio collega preferito è Mario, il nostro 
grafico. Spesso dopo il lavoro io e lui andiamo 
a bere una birra insieme. 
Al tavolo davanti al mio c’è Adele, una 
ragazza giovane (ha 23 anni) e un po’ timida. È 
svizzera, di Zurigo, e parla quattro lingue. 
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Poi c’è Giovanni, un ragazzo molto sportivo 
che nel suo tempo libero fa sempre ginnastica. 
Adoro Giovanni perché il lunedì mattina porta 
caffè e cornetti per tutti! 
Sonia Zito è la direttrice. Ha cominciato a 
lavorare in questo studio quarantadue anni fa. 

SEZIONE D 

11a 2; 4  
11b  

 Dario Ciao, Melissa, scusa, ho fatto tardi! 
 Melissa Dario, ciao! Ma no, sei in orario! 

Tanti auguri! 
 Dario Grazie. Questi sono per te. 
 Melissa Uh… Che cosa hai portato? 
 Dario Una bottiglia di spumante e un 

regalo: una pianta per la tua nuova 
casa. 

 Melissa Ma come, fai gli anni tu e tu fai un 
regalo a me? Incredibile! Che 
gentile, grazie! Prego, prego! Vieni! 
Gli altri sono in soggiorno! 

 Dario Tutto buonissimo, Melissa!  
 Melissa Grazie. Ma la cena non è finita, eh! 

Ho fatto anche un dolce. Arrivo 
subito! 
Ecco qua, una torta alle mele! Voglio 
fare una foto quando spegni le 
candeline. Siete pronti per la 
canzone? 

 Tutti Tanti auguri a te… Tanti auguri a 
te… Tanti auguri a Dario, tanti 
auguri a teeee! 

 Melissa Facciamo un brindisi con il tuo 
spumante? 

 Tutti Auguri! Cin cin! 
 Dario Salute! 

 12 1. ragione; fame 
 2. colazione; un brindisi 
13 

 Linda, tu che cosa fai di solito durante 
le vacanze di Natale? 

 Mi piace fare un viaggio e quando posso 
vado in un posto caldo. Nel 2015 sono 
andata in Argentina e l’anno scorso in 
Egitto. 

 E quali sono i tuoi progetti per questo 
Natale? 

 Quest’anno non posso viaggiare molto. 
Passo il Natale con la mia famiglia, qui 
a Parma. Ma dopo capodanno vado tre 
giorni a Vienna con due amici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 NEGOZI 
 

SEZIONE 9A | Shopping online 
1a Soluzione: 

 
* €70 con sconto del 50% = €35. 

1b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che le frasi siano 
state ricostruite nel modo corretto. 
Soluzione:  Che taglia porta?  La media. 

 Quanto costa?  70 euro. Ma c’è uno sconto 
del 50%. 

 Che numero ha?  39. 
 Com’è?  È grande/piccolo. 

2a  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che le parole siano 
state ricostruite nel modo corretto. 
Soluzione: 2. vestito; 3. giacca; 4. camicia;  
5. scarpe; 6. maglietta; 7. pantaloni  

3a Soluzione: 2. la giacca; 3. le scarpe; 4. le 
scarpe 

3b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che lo schema sia 
stato completato nel modo corretto. 
Soluzione: 

 
3c  Soluzione: 1. Va bene, la prendo. 2. Sì, lo 

metto sono nelle occasioni speciali! 3. Non le 
trovo! 4. Questa maglietta non mi piace, per 
questo non la metto mai. 5. Ma non li vedo sul 
vostro sito. 

4  Indicazioni per l’insegnante: Se gli studenti 
non hanno un cellulare italiano, prima di 
svolgere l’attività è necessario impostare la 
lingua italiana nella tastiera del telefono. 

 Se gli studenti non hanno la possibilità di usare 
un’app di messaggistica, possono svolgere 
l’attività su un unico foglio condiviso. 
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SEZIONE 9B | Negozi 
1 Indicazioni per l’insegnante: Se insegni 

italiano in Italia, ti consigliamo prima di 
svolgere questa attività di elicitare i nomi di 
negozi e attività commerciali che gli studenti 
possono aver già appreso nella loro vita 
quotidiana.  
Soluzione: 1. alimentari; 2. forno;  
3. alimentari; 4. fruttivendolo;  
5. fruttivendolo; 6. macelleria  

2a Indicazioni per l’insegnante: Fai coprire agli 
studenti la pagina 115 del libro in modo che 
non possano vedere la trascrizione. 

 Trascrizione traccia 42: vedi a pagina 115 del 
manuale. 
Soluzione: alimentari 

2b  Indicazioni per l’insegnante: La trascrizione 
deve ancora essere coperta.  
Soluzione: Compra due etti di prosciutto di 
Parma, 600 grammi di pecorino toscano, una 
confezione di uova da 6, mezzo chilo di olive 
verdi e un litro di latte di soia. 

2d Soluzione: 220 g = 200 grammi; 500 grammi = 
mezzo chilo; 1200 grammi = 1 chilo e 2; 1000 
ml = un litro 

2e Soluzione:  
1. Buongiorno, mi dica. / NEGOZIANTE 
2. Vuole altro? / NEGOZIANTE 
3. Lo vuole assaggiare? / NEGOZIANTE 
4. Quanto pesa? / CLIENTE 
5. È tutto? / NEGOZIANTE 
6. Basta così. / CLIENTE. 

3a Indicazioni per l’insegnante: Per rendere 
ancora più chiaro in concetto, ti consigliamo di 
fare altri esempi con oggetti presenti nell’aula 
(questa sedia / quella sedia; questo libro / 
quel libro…). 

 Soluzione: questo si riferisce a qualcosa di 
vicino a chi parla, quello a qualcosa di lontano 
a chi parla. 

3b  Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo corretto. 
Soluzione:

 
3c Indicazioni per l’insegnante: Se vuoi, anziché 

dividere la classe in coppie, dividila in gruppi di 
tre. In ogni gruppo ci sarà uno studente 
incaricato di fare l’arbitro e di controllare la 
correttezza delle frasi.  

Soluzione: 
 Abbiamo queste mele in offerta. Le vuole? 
 No, preferisco quelle arance. 

 
 Abbiamo questo pecorino in offerta. Lo 

vuole? 
 No, preferisco quel parmigiano. 

 
 Abbiamo questa mozzarella in offerta. La 

vuole? 
 No, preferisco quella caciotta. 

 
 Abbiamo questi ravioli in offerta. Li vuole? 
 No, preferisco quei tortellini. 

 
 Abbiamo questi dolci in offerta. Li vuole? 
 No, preferisco quei biscotti. 

 
 Abbiamo questo formaggio in offerta. Lo 

vuole? 
 No, preferisco quello yogurt fresco. 

  

SEZIONE 9C | Al mercato 
1 Indicazioni per l’insegnante: Nella foto in 

alto a destra: il Mercato Orientale di Genova; 
nella foto in basso a sinistra: il Mercato 
Centrale di Firenze. 
Invita gli studenti a fare una lettura silenziosa 
del testo e chiarisci che lo scopo primario da 
raggiungere in classe è la comprensione del 
significato globale dei brani, senza incagliarsi 
su eventuali parole sconosciute, il cui 
significato potranno cercare a casa in un 
secondo momento. 
Soluzione: 1. Roma; 2. Firenze; 3. Roma;  
4. Firenze, Palermo; 5. Palermo; 6. Genova;  
7. Palermo; 8. Firenze, Palermo. 

2 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per eventuali 
correzioni. Rimani in una posizione discreta, 
facendo percepire agli studenti che non li stai 
esaminando ma che sei a disposizione per 
rispondere a eventuali dubbi. Solo in una 
seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

3a Trascrizione traccia 44: 
Benvenuti a “Una ricetta al giorno”! 
Oggi parliamo di un piatto buono e molto 
popolare, soprattutto d’estate: l’insalata 
caprese.  
La ricetta della caprese è semplice, per 
prepararla ci vogliono solo 5 minuti.  
Ma quali e quanti ingredienti servono per 4 
persone? Io uso: mezzo chilo di mozzarella, 1 
chilo di pomodori rossi, 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, sale e basilico.  
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Ora vediamo la preparazione: prima di tutto 
taglio con un coltello i pomodori e la 
mozzarella. Dovete fare fette uguali. Non è 
difficile. Così… Poi metto le fette su un piatto, 
prima una fetta di mozzarella, poi una fetta di 
pomodoro, poi un’altra fetta di mozzarella e 
poi un’altra di pomodoro, e così via… Ecco… 
Alla fine verso un cucchiaio di olio, metto un 
po’ di sale e il basilico. Bene. Adesso la mia 
caprese è pronta. Hmm... che buona… Buon 
appetito! 
Soluzione: Tempo di preparazione: 5 minuti 
Livello di difficoltà: facile 
Ingredienti per 4 persone: ½ kg di 
mozzarella, 1 kg di pomodori rossi, 1 cucchiaio 
di olio extravergine di oliva, sale, basilico 
Utensili: coltello, cucchiaio, piatto 
Preparazione: 1. a; 2. b; 3. a; 4. B 

3b  Indicazioni per l’insegnante: Per la correzione 
di questa produzione scritta puoi proporre una 
correzione tra pari: a coppie gli studenti si 
scambiano gli elaborati e se li correggono a 
vicenda. A quel punto, ciascuno studente può 
riscrivere il testo tenendo conto delle 
correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

  

SEZIONE 9D | Serviamo il numero 
45. 

1a  Trascrizione traccia 45:  
1. Serviamo il numero 45. 2. Si prega di 
spegnere i cellulari in sala. Grazie. 3. Prossima 
fermata Barberini. Uscita lato destro.  
4. Inserire il biglietto e effettuare il 
pagamento. Grazie. Arrivederci. 5. Pomodori, 
insalata, carote, zucchine, cipolle… Verdura 
fresca: oggi tutto a un euro al chilo! 
Soluzione: mercato: 5; metropolitana: 3; 
supermercato: 1; cinema: 2; parcheggio: 4 

1b Soluzione: a. 2; b. 3; c. 4; d. 1 
2a Soluzione: 1. fare la lista della spesa,  

2. prendere il carrello, 3. riempire il carrello, 
4. fare la fila, 5. riempire i sacchetti,  
6. pagare alla cassa, 7. prendere il resto.   

2b Soluzione: 

 

3  Indicazioni per l’insegnante: Per la 
correzione di questa produzione scritta puoi 
proporre una correzione tra pari: a coppie gli 
studenti si scambiano gli elaborati e se li 
correggono a vicenda. A quel punto, ciascuno 
studente può riscrivere il testo tenendo conto 
delle correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

 

SEZIONE DIECI | Frasi utili nei 
negozi 
Soluzione:  
per fare shopping: Che taglia porta?; Che 
numero ha?;  
per fare la spesa: Quanto viene al chilo? 
per tutte e due le cose: Mi dica; Vorrei… / 
Volevo…; Quanto costa?; Vuole altro?; È tutto?; 
Basta così, grazie 

 

VIDEOCORSO 9 | Tutti al 
supermercato! 

1 Soluzione: 

 

 
2 Soluzione: 
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3  Soluzione: Oggi offerta sul prosciutto di 

Parma: tre etti al prezzo di due. 
 

Trascrizione 
 Ivano Hai tu la lista della spesa, vero?  
 Paolo Sì. E tu il carrello, vero?  
 Ivano Sì. 
 Paolo Dov’è?  
 Ivano Carina! Chi è? 
 Paolo Si chiama Giorgia… è una nuova 

amica… Volevo invitarla a 
cena…  

 Ivano Ah, bene bene, che devi 
prendere? Un chilo di mele, un 
litro di latte, due etti di 
prosciutto… 

 Paolo Già...  
 Ivano Che cosa fa questa Giovanna? 

Lavora nel tuo studio? 
 Paolo Non si chiama Giovanna, si 

chiama Giorgia… Senti, Ivano, 
ma cos’hai oggi?  

 Ivano Francesca, la psicologa… 
Secondo lei non siamo mai stati 
alla festa…  

annuncio OGGI OFFERTA SUL 
PROSCIUTTO DI PARMA: TRE 
ETTI AL PREZZO DI DUE! 

 Paolo L’offerta sul prosciutto: 
andiamo!  

 Francesca Che cosa devo comprare? Sì: sei 
uova, mezzo litro di latte, un 
chilo e mezzo di mele… 
Comunque Anna, non finisce 
qui! 

 Anna Ho capito, Francesca, ho 
sbagliato, t’ho chiesto scusa, 
no?  

 Francesca Anna, per una vera psicologa 
uscire con un paziente è una 
cosa impossibile! Adesso non so 
che cosa dire a Ivano Solari. 
Forse deve cambiare 
psicologa… 

 Anna Ma no! Perché? 
 Francesca Anna, non so… Che cosa può 

pensare lui, adesso?  
 annuncio OGGI OFFERTA SUL 

PROSCIUTTO DI PARMA: TRE 
ETTI AL PREZZO DI DUE! 

 Anna Fanno l’offerta sul prosciutto! 
Dai, andiamo! 

 

CHIAVI TEST 9 
1 1. quel; 2. quei; 3. quelle; 4. quelle; 5. quel  
2 1. Non mi piacciono i jeans stretti, li voglio 

larghi. 2. Queste scarpe sono scomode, non le 
prendo. 3. La ricotta è buonissima, la vuole 
assaggiare? 4. Lo vuole stagionato? 

3 

 

 
4  1. Ada; 2. Ada; 3. Sebastiano; 4. Ada;  

5. Sebastiano 
5  1. commesso; 2. cliente; 3. commesso;  

4. cliente; 5. commesso; 6. cliente;  
7. commesso; 8. commesso 

 

CHIAVI GRAMMATICA 9 
1 2. Leggi il giornale tutti i giorni? / e; 3. Dove 

fai la spesa? / d; 4. Nora e Steven sono amici 
tuoi? / f; 5. Guardi spesso la TV? / a; 6. Ti 
piacciono queste scarpe? / g; 7. Ti piace la 
carne? / c 

2 2. Li potete comprare; 3. Lo posso provare; 
4. devi cambiarla; 5. puoi comprarle; 6. Lo 
vuole assaggiare; 7. Posso cambiarli; 8. Puoi 
telefonarmi 

3 1. la; 2. li; 3. mi, ti; 4. lo; 5. le 
4 GONNA: blu, rosa, grigia, viola 
 CAPPELLO: blu, rosa, rosso, viola, nero 
 SCARPE: blu, bianche, arancioni, rosa, viola 
 PANTALONI: blu, gialli, arancioni, rosa, viola 
5 2. quegli; 3. quel; 4. quell’; 5. quei; 6. quelle;  

7. quell’; 8. quella; 9. quello; 10. quelle 
6 1. Quale; 2. Quali; 3. Quale; 4. quale;  

5. Quali; 6. Quale 
 

CHIAVI VOCABOLARIO 9 
1 Lui ha: una giacca / V; una maglietta / F; un 

paio di pantaloni / V 
 Lei ha: una borsa / V; una gonna / V; un 

vestito / F 
2 1. rosa, bianche; 2. blu, bianca; 3. gialla, rosa 
3 1. stretto / largo; 2. corto / lungo; 3. piccolo 

/ grande 
4 1. due etti; 2. chilo; 3. un litro; 4. mezzo 

chilo 
5 VERDURA: pepe; FRUTTA: aglio; CONDIMENTI: 

banana 
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6 

 
7 1. N; 2. N; 3. A; 4. N; 5. A; 6. N; 7. N; 8. A 
 

FONETICA 9 
1a SEZIONE A: 1. vai; 2. fai; 3. afa; 4. Ava;  

5. voto; 6. foto; 7. vermi; 8. fermi 
 SEZIONE B: 1. vasta; 2. basta; 3. vello;  

4. bello; 5. bene; 6. vene; 7. bado; 8. vado 
 

CHIAVI ESERCIZI 9 
SEZIONE A 

1 1. Corinne; 2. Blu; 3. Nils; 4. Fred; 5. Justine;  
6. Carlotta; 7. Fred  

2 Soluzione possibile: 1. Quanto costa questa 
giacca? 2. Avete la M? 3. Che numero porta?  
4. C’è uno sconto? 5. Che taglia porta?  

3 1. Il vestito è arancione e viola. 2. La 
maglietta è rossa. 3. La camicia è blu. 4. La 
giacca è verde. 5. I pantaloni sono grigi. 6. La 
gonna è gialla. 

4  
Cliente Buongiorno. Vorrei provare questa 

gonna verde. Porto la small. 
Commesso/a Mi dispiace, non abbiamo la Sua 

taglia in verde. Vuole vederla in 
rosso. 

Cliente Uhm… No, grazie. Vorrei qualcosa 
di verde. 

Commesso/a In verde abbiamo questi 
pantaloni. Le piacciono? 

Cliente Sì, belli. Sono in saldo? 
Commesso/a Sì, costano solo 50 euro. 
Cliente Ok, allora li prendo. E questa 

camicia quanto costa?  
Melissa 40 euro. La vuole provare? 
Cliente Sì, grazie. La provo per vedere se 

va bene con i pantaloni. 

 
 
 
 
 
 

SEZIONE B 

5 1. S; 2. S; 3. A, S; 4. A; 5. A; 6. S; 7. A 
6 

  
UNITÀ DI MISURA: etto, litro, grammo, chilo 
NEGOZI: forno, macelleria, alimentari 
ALIMENTI: prosciutto, caciotta, uova 

7  

 Buongiorno, mi dica. 

 Volevo un etto di quel formaggio 
stagionato. 

 Bene. Vuole altro? 

 Sì, vorrei anche una confezione di uova e 
due litri di latte. 

 Latte e uova… D’accordo. 

 Senta, posso assaggiare quella caciotta 
romana? 

 Certo, ecco qui… Le piace? 

 Sì, molto buona. Quanto pesa? 

 Tre etti. 

 Va bene, grazie. La prendo. 

 È tutto? 

 Sì, basta così grazie. 

SEZIONE C 

8 Nel centro di Padova ci sono molti mercati 
tradizionali dove puoi comprare di tutto: cibo, 
fiori, piante, abbigliamento e anche prodotti 
esotici. Questi mercati sono pieni di gente: 
turisti, ma soprattutto padovani che non 
amano fare la spesa al supermercato e 
preferiscono venire qui.  
Piazza delle erbe 
Un mercato molto famoso dove puoi comprare 
frutta, verdura e fiori. Tutti prodotti di alta 
qualità a prezzi economici.  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 
13:30, il sabato fino alle 20. 

 
Piazza dei signori 
In questo mercato non trovi cibo, ma puoi 
comprare abbigliamento, borse, piante e fiori. 
 
Sotto il salone 
Un mercato bellissimo e molto antico (ha 800 
anni!), nel Palazzo della Ragione. Qui trovi 
molti negozi dove comprare prodotti tipici 
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locali (carne, pesce, formaggio, pasta, dolci e 
vini), Ci sono anche bar per fare un aperitivo, 
uno spuntino o bere un caffè. 

9 1. tagliare; 2. pentola; 3. versare; 4. padella;  
5. cucchiaio; 6. burro; 7. forchetta;  
8. assaggiare 

10 Benvenuti a “Una ricetta al giorno”! Oggi 
parliamo di una ricetta facile e economica: gli 
spaghetti aglio, olio e peperoncino. Per 
prepararla ci vogliono solo 10 minuti e pochi 
ingredienti. Per 4 persone servono 350 grammi 
di spaghetti, due spicchi d’aglio, due 
peperoncini, sale e due cucchiai di olio 
extravergine di oliva. Allora, vediamo che cosa 
fare per preparare la nostra pasta. Prima di 
tutto, metto sul fuoco una pentola con molta 
acqua (almeno 4 litri) e con un po’ di sale. 
Quando l’acqua bolle, metto gli spaghetti a 
cuocere (attenzione, devono essere al dente!) 
e intanto preparo il condimento.  
Taglio a piccoli pezzi l’aglio e il peperoncino.  
Metto l’olio in una padella e quando è caldo 
metto anche l’aglio e il peperoncino… 
Dopo pochi minuti posso versare gli spaghetti 
nella padella.  

SEZIONE D 

11 1. Oggi offerta su cereali e muesli: paghi 2 e 
prendi 3! 2. Collezione primavera-estate uomo 
in offerta. Sconti dal 30% al 50% su costumi, 
magliette, occhiali e scarpe. 3. Vuoi rinnovare 
il tuo stile in modo ecologico? Ti diamo un 
buono da 5 € per ogni vecchio capo di 
abbigliamento. Hai tempo fino al 31 dicembre. 

12 A casa faccio una lista delle cose che devo 
comprare. Prendo sempre un carrello piccolo, 
così non c’è spazio per le cose inutili. Guardo 
le offerte ma riempio il carrello solo con le 
cose della lista. Per fare la fila scelgo una 
cassa lontana, perché di solito ci sono meno 
persone. Porto sempre i sacchetti da casa, così 
non li devo pagare. Lascio la carta di credito a 
casa e pago in contanti, così non posso 
spendere troppo. Alla fine non dimentico di 
prendere il resto e controllo sempre il conto. 

13 1. in offerta; 2. il resto; 3. in contanti; 4. la 
taglia; 5. alla cassa; 6. il conto 

14 1. 3 etti. 2. Sì, in rosso e in bianco. 3. 18 
euro. 4. No, grazie. 5. 30 euro. È in offerta.  
6. Posso pagare con la carta? 
 

VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA | 
A tavola: sì o no? 
1 Soluzione: 1.  2.  3.  4.  5.   

6.  
2 Soluzione: Buon appetito! 
 
 

10 IL GIUSTO EQUILIBRIO 
 

SEZIONE 10A | Lavori: pro e contro 
1a  Indicazioni per l’insegnante: Chiedi agli 

studenti di coprire la trascrizione in fondo alla 
pagina (punto 1b). 
Trascrizione traccia 46: 
DONATO: Io mi chiamo Donato… e sono in 
pensione da dieci anni. Ho cominciato a 
lavorare molto giovane, a 16 anni, e ho 
sempre fatto il giardiniere nei parchi della mia 
città, Torino. Era un lavoro manuale, fisico, 
ma nella natura, all’aperto, non stressante. Io 
ho sempre amato le piante e mi piace stare da 
solo, quindi ero molto felice. Certo, in inverno 
questa è una professione difficile perché fa 
freddo, a volte piove, ma in primavera i parchi 
sono meravigliosi. Anche adesso in pensione 
continuo a andare al parco tutti i giorni.  
MADDALENA: Mi chiamo Maddalena e ho 
cominciato a lavorare due anni fa, dopo 
l’università. Faccio la programmatrice in 
un’azienda informatica. All’inizio ero molto 
timida, ma nella mia azienda ho fatto amicizia 
rapidamente: mi trovo molto bene con i 
colleghi, sono molto simpatici e spesso usciamo 
insieme. Guadagno bene, ma purtroppo 
rimango ore e ore seduta davanti al computer, 
questo aspetto non mi piace molto. Poi l’ufficio 
è lontano da casa, passo molto tempo nel 
traffico in macchina e finisco di lavorare tardi, 
quindi la sera sono davvero stanca. 
Soluzione: 

 DONATO: Aspetti positivi: un lavoro all’aperto, 
non stressante, in primavera i parchi sono 
meravigliosi. Aspetti negativi: in inverno fa 
freddo, piove. 
MADDALENA: Aspetti positivi: guadagna bene, 
ha colleghi simpatici. Aspetti negativi: 
rimanere ore e ore seduta davanti al pc, 
l’ufficio è lontano da casa. 

1b Soluzione: 
DONATO: Io mi chiamo Donato… e sono in 
pensione da dieci anni. Ho cominciato a 
lavorare molto giovane, a 16 anni, e ho sempre 
fatto il giardiniere nei parchi della mia città, 
Torino. Era un lavoro manuale, fisico, ma nella 
natura, all’aperto, non stressante. Io ho 
sempre amato le piante e mi piace stare da 
solo, quindi ero molto felice. Certo, in inverno 
questa è una professione difficile perché fa 
freddo, a volte piove, ma in primavera i parchi 
sono meravigliosi. Anche adesso in pensione 
continuo a andare al parco tutti i giorni.  
MADDALENA: Mi chiamo Maddalena e ho 
cominciato a lavorare due anni fa, dopo 
l’università. Faccio la programmatrice in 
un’azienda informatica. All’inizio ero molto 
timida, ma nella mia azienda ho fatto amicizia 
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rapidamente: mi trovo molto bene con i 
colleghi, sono molto simpatici e spesso usciamo 
insieme. Guadagno bene, ma purtroppo 
rimango ore e ore seduta davanti al computer, 
questo aspetto non mi piace molto. Poi l’ufficio 
è lontano da casa, passo molto tempo nel 
traffico in macchina e finisco di lavorare tardi, 
quindi la sera sono davvero stanca. 

1c Soluzione: 
DONATO: 1. Da quanto tempo sei in pensione? 
Da dieci anni. 2. A quanti anni hai cominciato a 
lavorare? A 16 anni. 3. Che tipo di lavoro era? 
Era un lavoro manuale, fisico, ma nella natura, 
all’aperto, non stressante. 4. Che cosa fai 
adesso in pensione? Vado al parco tutti i giorni. 
MADDALENA: 1. Quando hai cominciato a 
lavorare? Due anni fa, dopo l’università.  
2. Faccio la programmatrice in un’azienda 
informatica. 3. Come eri all’inizio? Ero molto 
timida. 4. Come stai la sera dopo il lavoro? 
Sono davvero stanca. 

2a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo corretto. 
Soluzione: 

 
2b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: Per fare descrizioni al passato. 

3 Indicazioni per l’insegnante: Per la correzione 
di questa produzione scritta puoi proporre una 
correzione tra pari: a coppie gli studenti si 
scambiano gli elaborati e se li correggono a 
vicenda. A quel punto, ciascuno studente può 
riscrivere il testo tenendo conto delle 
correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

  

SEZIONE 10B | Malesseri e rimedi 
1a Soluzione: testa, gola, naso 
1b Soluzione: a/5; b/3; c/1; d/4; e/2 
2a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 

abbiano compilato gli abbinamenti in modo 
corretto. 
Soluzione: 1. dal dentista; 2. dall’ortopedico; 
3. dall’oculista; 4. dall’otorino 

2b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato gli abbinamenti in modo 
corretto. 
Soluzione: 

 
 

SEZIONE 10C | Rallentare 
1 Soluzione: trovarsi: bene, così così; stare: 

bene, così così; sentirsi: bene, così così, 
stanchi; fare: amicizia, caldo, soldi, un lavoro 
interessante, freddo; avere: fame, caldo, sete, 
mal di testa, soldi, un lavoro interessante, 
freddo 

2b Soluzione: 1/c; 2/h; 3/b; 4/d; 5/i; 6/f; 7/e; 
8/g; 9/a 

2c Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per 
eventuali correzioni. Rimani in una posizione 
discreta, facendo percepire agli studenti che 
non li stai esaminando ma che sei a 
disposizione per rispondere a eventuali dubbi. 
Solo in una seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
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ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

3a Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano compilato lo schema in modo corretto. 
Soluzione:  

 
3b Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 

alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: non + infinito 

3c Indicazioni per l’insegnante: Ti consigliamo 
alla fine di proporre una verifica a coppie e/o 
in plenum per accertarti che gli studenti 
abbiano ricostruito la regola in modo corretto. 
Soluzione: Usiamo l’imperativo per dare 
consigli. 

3d Soluzione possibile: Parla con un amico! 
Guarda un film divertente! Scrivi una lettera a 
una persona cara! Ascolta una musica 
rilassante! 

4a Indicazioni per l’insegnante: Per questa 
attività di ascolto, se possibile, crea uno spazio 
libero all’interno dell’aula, dove gli studenti 
possano stare comodamente tutti in piedi. 
Mentre ascoltano la traccia, fagli chiudere gli 
occhi. 

 Trascrizione traccia 48: 
Questa posizione in piedi è molto importante 
perché fa bene alle gambe, alla schiena e alle 
braccia.  
Attenzione: non fare questo esercizio se hai 
problemi alle gambe. 
Va’ piano e segui le istruzioni passo dopo 
passo. Prima rilassa il corpo, respira… Sei 
pronto? Cominciamo. 
Apri le gambe, a circa un metro e mezzo. Se 
per te è difficile, va bene anche 1 metro. 
Apri anche le braccia… Fa’ attenzione: le 
braccia devono essere molto aperte. 
Adesso gira il piede sinistro a sinistra, poi 
piega il ginocchio sinistro. Alla fine gira la 
testa a sinistra e guarda davanti a te.  
Rimani nella posizione per un minuto. Se 
pratichi yoga da molto tempo, anche per 2 
minuti. Respira.  
Torna in piedi e poi ripeti la posizione a 
destra.  

4b Indicazioni per l’insegnante: Chiedi agli 
studenti di coprire la trascrizione in fondo alla 
pagina (punto 4c). 
Soluzione: 2. il guerriero 

4c Soluzione: 1. Attenzione: non fare questo 
esercizio se hai problemi alle gambe. 2. Va’ 
piano e segui le istruzioni passo dopo passo.  
3. Prima rilassa il corpo, respira… 4. Apri le 
gambe… 5. Apri anche le braccia… 6. Fa’ 
attenzione: le braccia devono essere molto 
aperte. 7. Adesso gira il piede sinistro a 
sinistra, poi piega il ginocchio sinistro. 8. Alla 
fine gira la testa a sinistra e guarda davanti a 
te. 9. Rimani nella posizione per un minuto. 
10. Torna in piedi e poi ripeti la posizione a 
destra.  

4d Indicazioni per l’insegnante: Questa attività 
ha una forte componente fisica. Coinvolgere 
gli studenti non solo da un punto di vista 
mentale ma anche fisico aiuta a mantenere 
altra la concentrazione e la motivazione. 
Tuttavia, non tutti gli studenti potrebbero 
apprezzare attività di questo tipo. Valuta tu se 
sia opportuno proporre quest’attività nel tuo 
contesto di insegnamento: se non la ritieni 
appropriata, puoi semplicemente saltarla. 
Se invece decidi di proporla, assicurati di 
creare nell’aula uno spazio libero da banchi, 
abbastanza ampio. 
 

SEZIONE 10D | Ho bisogno di 
qualcosa di forte. 

2a Indicazioni per l’insegnante: Prima 
dell’ascolto, rassicura gli studenti. Il loro 
compito non è quello di capire ogni singola 
parola, ma solo le informazioni principali. 
Ascolto dopo ascolto, tramite le attività, 
saranno guidati a comprendere nuovi 
elementi. 
Soluzione: 1/b; 2/b; 3/b; 4/a; 5/b  

2b Soluzione: 1. Volevo qualcosa contro il mal di 
stomaco. 2. Senti, è un dolore forte? 4. Mah, 
forse hai bisogno di riposare. 5. Faccio come 
dice Lei. 

3 Indicazioni per l’insegnante: Durante attività 
di produzione orale come questa non 
intervenire bloccando gli studenti per eventuali 
correzioni. Rimani in una posizione discreta, 
facendo percepire agli studenti che non li stai 
esaminando ma che sei a disposizione per 
rispondere a eventuali dubbi. Solo in una 
seconda fase, a attività conclusa, 
eventualmente procedi segnalando errori 
ricorrenti a livello della classe, invitando gli 
studenti ad autocorreggersi. 

 

VIDEOCORSO 10 | Ti senti bene? 
1 Soluzione: 1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F; 6. F 
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2 Soluzione: 1. Fino all’ultimo ho sperato di non 
annullare il nostro appuntamento. 2. Non 
possiamo continuare a vederci, signor Solari. 
3. Ora vado a casa, ho bisogno di stare un po’ 
da sola e capire che cosa fare. 4. Ma voi due 
potete rimanere insieme a mangiare, perché 
no? 5. Sono… felice di stare con te. 

3 Soluzione: 1/c; 2/a; 3/e; 4/b; 5/d; 6/g; 7/i; 
8/f; 9/l; 10/h 

4 Indicazioni per l’insegnante: Per la 
correzione di questa produzione scritta puoi 
proporre una correzione tra pari: a coppie gli 
studenti si scambiano gli elaborati e se li 
correggono a vicenda. A quel punto, ciascuno 
studente può riscrivere il testo tenendo conto 
delle correzioni del compagno, valutando se 
accoglierle o meno, e consegnartelo per la 
revisione finale. 

 
Trascrizione 
 Ivano Adesso è tutto chiaro…  
 Francesca Mi scusi, ma quel giorno ho 

avuto un problema ed ero 
molto in ritardo, e fino 
all’ultimo ho sperato di non 
annullare il nostro 
appuntamento; poi Anna… 

 Anna Lo so, io sono stata una 
stupida… Mi dispiace!  

 Francesca Non possiamo continuare a 
vederci, signor Solari. Una 
psicologa non può uscire con un 
paziente… 

 Ivano Ma noi non siamo mai usciti 
insieme, dottoressa! Alla festa 
sono andato con Anna…! 

 Francesca Non so… Devo pensare. Ora 
vado a casa, ho bisogno di stare 
un po’ da sola e capire che 
cosa fare. Anna, scusami, devo 
andare. Signor Solari, La 
chiamo io, va bene?  

 Ivano D’accordo, dottoressa…  
 Anna Allora io vado a casa… 
 Ivano No, resta! Possiamo mangiare 

qualcosa qui tutti e tre…  
 Paolo No, mi dispiace ma ho un 

appuntamento a pranzo con 
Giorgia e devo prepararmi.  

 Ivano Con chi? Ma non si chiama 
Giovanna?  

 Paolo Ma voi due potete rimanere 
insieme a mangiare, perché no?  

 Ivano Non lo so, forse Anna preferisce 
stare sola… 

 Anna No, no, non andare via, io 
preferisco sempre stare in 
buona compagnia!  

 Ivano Posso… puoi… mangiamo 
insieme?  

 Anna Ma certo, Ivano!  
 Paolo Bene! Allora io vado e… Buon 

pranzo!  
 Ivano Ciao, Paolo!  
 Anna Ciao, Paolo!  
 Ivano Va bene questo tavolo?  
 Anna Sì, certo!  

Che cos’hai? Ivano, non ti senti 
bene?  

 Ivano Io? No, tutto bene, perché? 
 Anna La tua mano… al petto. Non ti 

senti bene?  
 Ivano No no, tutto bene, sì… Sono… 

felice di stare con te.  
 Anna Davvero? Anche io, Ivano.  
Anna e    
Ivano 

Ordiniamo?  
 

 

CHIAVI TEST 10 
1 1. Mi fa male la testa da lunedì. 2. Ti consiglio 

di fare sport. 3. Che tipo di lavoro cerchi?  
4. Ho cominciato a lavorare a 23 anni. 5. Devi 
andare dal dottore. 6. Silvia ha mal di denti. 
7. Augusto non lavora più, è in pensione.  
8. Continui a frequentare il corso di cinese? 

2 1. Pratica; 2. Non fare; 3. Proteggi; 4. Porta; 
5. Non stare; 6. Mangia; 7. Non mangiare; 
8. Dormi; 9. Va’ / Vai 

3  1. la bocca; 2. l’occhio; 3. il naso; 4. i piedi; 
5. la mano; 6. i denti 

4  2. fame; 3. freddo; 4. caldo; 5. bisogno;  
6. sete; 7. fretta 

5  2. Ho bisogno di qualcosa di forte. 3. Ti fa 
molto male? 4. Seguo il suo consiglio.  
5. Quando ha cominciato a farti male? 6. È un 
rimedio molto utile. 7. È tutto chiaro. 

 

CHIAVI GRAMMATICA 10 
1 -O: impiegato; segretario; gelataio; operaio; 

cuoco (maschile) 
 -ISTA: musicista; barista, tassista, dentista, 

giornalista (maschile, femminile) 
 -TRICE: imprenditrice, traduttrice, 

programmatrice (femminile) 
 -ESSA: dottoressa, studentessa (femminile) 
 -IERE: cameriere, infermiere (maschile) 
 -ANTE: cantante, insegnante (maschile, 

femminile) 
2 1. era; 2. erano; 3. eri; 4. eravamo; 5. ero;  

6. eravate 
3 1. le mani; 2. gli occhi; 3. le braccia; 4. i 

piedi; 5. le orecchie; 6. i denti; 7. le 
ginocchia; 8. le gambe 

4 2. / f Chiama la reception; 3. / e Metti la 
gonna; 4. / a Allora prendi un primo; 5. / b 
Paga con la carta; 6. / d Mangia un panino  

5 2. Non dormire; 3. Finisci; 4. Non guardare;  
5. Fa’ / Fai; 6. Non andare; 7. Non aprire;  
8. Sta’ / Stai; 9. Non essere; 10. Spegni  
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6 1. di; 2. da; 3. a; 4. a; 5. dal; 6. a  
 

CHIAVI VOCABOLARIO 10 
1  

 

 

 
2 piedi: 4; mani: 5; occhi: 1; gambe: 3 
3 1. mal; 2. fanno; 3. fanno; 4. di; 5. ha; 6. fa 
4 1. ragione; 2. fretta; 4. sete; 6. sonno;  

7. fame 
5 2. Ho bisogno di qualcosa di forte. 3. Da 

quando ha questo dolore? 4. Forse ha bisogno 
di riposare. 5. È un dolore forte? 

 

CHIAVI FONETICA 10 
1b caffè 
 

ESERCIZI 10 
SEZIONE A 
1a 1. Aspetti positivi: posso ascoltare la radio 

quando lavoro e non devo stare chiuso in un 
ufficio tutto il giorno! Aspetti negativi: 
quando c’è traffico il mio lavoro è terribile, 
soprattutto se i clienti hanno fretta! Torno a 
casa molto nervoso. 

 2. Aspetti positivi: mi piace aiutare le 
persone, soprattutto gli anziani. Aspetti 
negativi: spesso devo lavorare di notte e 
anche durante le feste nazionali. 

 3. Aspetti negativi: odio stare in piedi tutto il 
giorno. 

 4. Aspetti positivi: adoro fare un lavoro 
creativo, artistico. Un’altra cosa bella è che 
posso lavorare dove voglio: a casa, al parco, in 
viaggio. Aspetti negativi: oggi le persone non 
leggono molto e io… guadagno poco! 

1b infermiere: 2; barista: 3; tassista: 1; scrittore: 
4 

2 Sono Leonardo e faccio il traduttore da dieci 
anni. Ho studiato lingue, ma il mio inglese non 
era molto buono quando ho finito l’università. 
Così, a 24 anni, sono andato a vivere in Irlanda 
e lì il mio inglese è migliorato molto. A 
Dublino ho cominciato a tradurre testi 
scientifici dall’inglese all’italiano per 
un’azienda. Poi sono tornato in Italia e ho 
continuato a fare questo lavoro come 
freelance. Il mio lavoro mi piace molto perché 
imparo molte cose quando traduco e posso 
lavorare quando e dove voglio. 

3   

 Che tipo di lavoro fa? 

 Un lavoro intellettuale. 

 Ah. Che cosa fa di preciso? 

 L’insegnante di matematica. 

 A quanti anni ha cominciato a lavorare? 

 A 28. 

 E da quanto tempo insegna? 

 Da 20. 

 Com’era all’inizio in classe? 

 Molto nervosa. 

 Perché? 

 Perché sono una persona timida. 

 Che cosa Le piace del Suo lavoro? 

 La relazione con gli studenti. 

SEZIONE B 

4 a/2; b/6; c/1; e/5; f/4; g/3; h/7 
5 1 / c Sei andato dall’oculista? 2 / e Mio padre 

fa l’ortopedico, può darti consigli utili. 3 / b 
Devi portarlo subito dal medico di famiglia.  
4 / a Vuoi venire a fare yoga con me? Può 
essere utile per rilassarsi. 5 / d Ecco il numero 
di un otorino che gli può dare aiuto. 

6 1. Il primo consiglio è molto semplice: dormire 
molto, almeno 7-8 ore, tutte le notti. In 
questo modo, ti svegli pieno di energie per 
vivere bene la giornata. 2. Fuori dall’ufficio, 
basta lavoro! Non devi rispondere al telefono e 
controllare le mail tutto il giorno. 3. Può 
essere un aiuto parlare a qualcuno (agli amici, 
ai parenti o a uno psicologo) del tuo stress. 
Non sei l’unica persona che si sente così: il tuo 
problema è molto comune. 4. Meditare è una 
soluzione efficace per rilassarsi. In tutte le 
città ci sono corsi per imparare a farlo, devi 
provare!  
5. Fare sport è molto utile. Lo sport non fa 
bene solo al corpo, ma anche alla mente. Non 
ti piace fare ginnastica? Allora puoi andare a 
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lavoro a piedi. 6. Quando torni a casa dal 
lavoro, è importante fare una cosa che ti 
piace: vedere un amico, fare una doccia calda, 
leggere un libro… 

SEZIONE C 

7 Soluzione possibile: 1. Va’ in ufficio a piedi o 
in bicicletta. 2. Non guardare la televisione la 
sera tardi. 3. Fa’ amicizia con i colleghi.  
4. Rallenta il ritmo della tua giornata. 5. Lo 
yoga aiuta a stare bene. 6. Leggi minimo due 
libri all’anno. 

8 1. Mangia molta frutta e verdura. Quando fai 
la spesa, compra prodotti biologici e non 
tenere in casa junk food! 2. Bevi minimo 1,5 
litri di acqua al giorno e non bere alcolici e 
bibite dolci tutti i giorni. 3. Dormi molto e va’ 
/ vai a letto sempre alla stessa ora. 4. Trova il 
tempo di fare ginnastica almeno 2 volte alla 
settimana, ma rispetta i tuoi ritmi: se è la 
prima volta che corri, non correre per un’ora! 
Comincia con una corsa di 10 minuti.  
5. Cammina all’aperto tutti i giorni, da solo o 
con un amico. 6. Segui le tue passioni. Nel 
tempo libero fa’ / fai le cose che ti piacciono 
veramente e sii curioso: prova anche nuove 
esperienze. 

9 Questa posizione in piedi è molto importante 
perché fa bene alle gambe, alla schiena e alle 
braccia. Attenzione: non fare questo esercizio 
se hai problemi alle gambe. 
Va’ piano e segui le istruzioni passo dopo 
passo. Prima rilassa il corpo, respira… Sei 
pronto? Cominciamo. 
Apri le gambe, a circa un metro e mezzo. Se 
per te è difficile, va bene anche 1 metro. 
Apri anche le braccia… Fa’ attenzione: le 
braccia devono essere molto aperte. 
Adesso gira il piede sinistro a sinistra, poi 
piega il ginocchio sinistro. Alla fine gira la 
testa a sinistra e guarda davanti a te.  
Rimani nella posizione per un minuto. Se 
pratichi yoga da molto tempo, anche per 2 
minuti. Respira.   
Torna in piedi e poi ripeti la posizione a 
destra.  

SEZIONE D 

10 1. Da ieri. / Da un po’. 2. Solo la mattina. / 
No, solo ogni tanto. 3. Volevo qualcosa contro 
il mal di stomaco. / Il mio dottore mi ha 
consigliato questo farmaco. Lo avete? 4. Le 
consiglio questo farmaco naturale, è molto 
efficace. / Uhm… Prima deve andare dal 
medico per capire che tipo di problema ha.  

11 una soluzione = un rimedio; forte = potente; 
anziano >< giovane; ingredienti = 
composizione; pessima >< eccellente; 
medicine = farmaci 
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Materiale per l’attività 3b della sezione 7D 
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