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1. Le parole italiane
2. 1. Roma; 2. Firenze; 3. Venezia; 4. Napoli; 5. Milano;
6. Pisa.
3. 1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. a; 6. a; 7. b; 8. b; 9. a.
4. 1. Valentino; 2. Galileo; 3. Casanova; 4. Ferrari; 5.
Stradivari; 6. Dante; 7. Lamborghini; 8. Dolce; 9.
Gabbana; 10. Verdi.
5. L’italiano è il numero 4.

2. Le vocali «a», «i», «u»
2. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. a; 6. c; 7. b; 8. a; 9. b.
3. 1. Rimini; 2. Siracusa; 3. Trani; 4. Bari; 5. Trapani; 6.
Catania.
4. 1. banana; 2. mamma; 3. pulita; 4. multa; 5. amaca;
6. vulcani; 7. stanchi; 8. turisti; 9. spalla; 10. bici.
5. Possibili soluzioni: 1. acqua; 2. autobus; 3.
arrivederci; 4. banca; 5. casa; 6. donna; 7. imparare;
8. importante; 9. insalata; 10. bambini; 11. cani; 12.
gatti; 13. università; 14. uno; 15. uomo.

3. La vocale «e»
1. 1. e; 2. ɛ; 3. ɛ; 4. e; 5. e; 6. ɛ; 7. ɛ; 8. e; 9. ɛ; 10. e.
3. 1. e; 2. e; 3. ɛ; 4. e; 5. ɛ; 6. e; 7. ɛ; 8. ɛ.
4. 1. e; 2. ɛ; 3. ɛ; 4. e; 5. e; 6. ɛ; 7. e; 8. ɛ; 9. ɛ; 10. e.
5. L’Italia è un paese di mare e di montagna. Il Monte
Bianco è la montagna più alta d’Italia (e d’Europa).
Ma l’Italia è circondata da ben quattro mari:
l’Adriatico, lo Ionio, il Tirreno e il mar Ligure. L’Italia
è il quarto paese europeo per l’estensione delle sue
coste dopo Norvegia, Grecia e Regno Unito.
6. 1. ɛ; 2. e; 3. e; 4. e; 5. ɛ; 6. e; 7. ɛ; 8. ɛ; 9. ɛ; 10. ɛ.
7. 1. ɛ; 2. e; 3. ɛ; 4. ɛ; 5. e.
8. 1. Vorrei un caffè. 2. Chiudete la porta. 3. Prendi la
sedia verde. 4. È una bella idea. 5. Esci adesso? 6.
Chiedi a Lorenzo perché non viene.

4. La vocale «o»
1. 1. o; 2. ɔ; 3. ɔ; 4. o; 5. o; 6. ɔ; 7. o; 8. o; 9. ɔ; 10. o.
3. 1. o; 2. o; 3. ɔ; 4. o; 5. ɔ; 6. o; 7. o; 8. ɔ.
4. 1. o; 2. o; 3. ho; 4. ho; 5. o; 6. o; 7. ho; 8. ho; 9. ho;
10. o.
5. Oggi non ho tempo. Questa mattina a colazione
prendo un cappuccino con un cornetto o dei biscotti
e poi corro alla fermata dell’autobus. Prendo il 15 o il
62 e vado in centro perché ho appuntamento con il
dottore. Dopo ho un esame all’università. Questa
sera ho una cena a casa di amici o vado al cinema
con Emilio.
6. 1. ɔ; 2. o; 3. ɔ; 4. o; 5. ɔ; 6. ɔ; 7. ɔ; 8. o; 9. ɔ; 10. o.
7. 1. o; 2. o; 3. ɔ; 4. o; 5. ɔ.
8. 1. Il negozio chiude ora. 2. Ecco il conto. 3. Non ci
sono soldi. 4. Fuori fa freddo. 5. È notte fonda. 6. È
una donna buona.

5. Le consonanti
3. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. a; 6. b; 7. b; 8. b; 9. a.
4. 1. Benevento; 2. Catania; 3. Mantova; 4. Savona; 5.
Padova; 6. Linosa; 7. Como; 8. Pavia; 9. Lodi; 10.
Latina; 11. Rufina; 12. Ovada.
5. 1. balcone; 2. capito; 3. dipende; 4. duro; 5. fontana;
6. lento.
6. 1. animale; 2. lontano; 3. festa; 4. minuto; 5. patata;
6. politica; 7. tempo; 8. ultimo.
7. biondo – pantaloni – cantanti – tanto – capito –
tavolo – domani – utile – ponte – pane.
8. 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. a; 6. b; 7. a; 8. b; 9. a; 10. b; 11.
b; 12. a; 13. a; 14. b.
9. 1. biondo; 2. fumo; 3. domanda; 4. pantaloni; 5.
modo; 6. momento; 7. ospedale; 8. festa; 9. lontano;
10. Tavolo: 11. davanti. La città è: Domodossola.
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6. I suoni di «c» e «g»
1. 1. ciao; 2. cinema; 3. caffè; 4. chiuso.
3. 1. cena; 2. chiesa; 3. consolato; 4. città; 5. certo; 6.
cucina; 7. dicembre; 8. facile; 9. domenica; 10.
speciale.
4. 1. luce; 2. ufficio; 3. felice; 4. veloce; 5. dentifricio;
6. pronuncia; 7. croce; 8. edificio; 9. forbice; 10.
piacere.
5. 1. Pici; 2. Vermicelli; 3. Chitarrine; 4. Ciriole; 5.
Bucatini; 6. Cellentani; 7. Eliche; 8. Torcetti; 9.
Cencioni; 10. Casoncelli.
6. 1. capito; 2. chiaro; 3. maschile; 4. corto; 5.
chitarra; 6. traffico; 7. forchetta; 8. chiave; 9.
medico; 10. giochi.
7. 1. a; 2. a; 3. a; 4. b.
8. 1. giovane; 2. intelligente; 3. ragazzo; 4. spaghetti.
9. 1. cioccolato; 2. chiocciola; 3. pancia; 4. calcio; 5.
mancia.
11. 1. generale; 2. agosto; 3. elegante; 4. giro; 5.
gente; 6. margherita; 7. singolare; 8. lago; 9.
urgente; 10. agenda.
12. 1. emergenza; 2. parmigiano; 3. genitore; 4.
gelato; 5. giovedì; 6. mangiare; 7. orologio; 8.
pagina; 9. gennaio; 10. giugno.
13. 1. albergo; 2. traghetto; 3. cugino; 4. preghiera;
5. vegetariano; 6. religione; 7. uguale; 8. unghia; 9.
gioco; 10. vegano.
14. 1. Bigoli; 2. Fusilli lunghi; 3. Capelli d’angelo; 4.
Lagane; 5. Strangozzi; 6. Garganelli; 7. Gemelli; 8.
Girandole; 9. Spighe; 10. Puligioni.
15. 1. giallo; 2. giardino; 3. grigio; 4. giornale.
16. Frutta senza «h»: angurie, mango, noci,
melograno. Frutta con «h»: pesche, albicocche,
cachi, fichi.
18. 1. Che bella pancia! 2. Che bella panca!

7. La lettera «r»
2. 1. U; 2. D; 3. D; 4. U; 5. U; 6. D; 7. D; 8. D; 9. U; 10.
U.
3. 1. Interno; 2. Inizio; 3. Interno; 4. Fine; 5. Inizio; 6.
Fine; 7. Inizio; 8. Interno; 9. Inizio; 10. Fine.
4. capito – caro – cercate – moda – patate – russo.
5. 1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b; 7. a; 8. a; 9. a; 10. b.
6. 1. Laggiù c’è il lago Trasimeno. 2. Quel ristorante
serve porzioni molto grandi. 3. Corri! Il treno sta
per partire! 4. C’è un errore in questa frase. 5. Ho
perso il cartellino con il prezzo. 6. Vado al bar a
prendere un cornetto. 7. Mi potete prestare il
vostro libro? 8. Marco ha paura delle armi. 9. Ho
preso un’altra fetta. 10. Nicola si è perso in
centro.
7. 1. Mangio carne. 2. Mangio cane.

8. I suoni della lettera «s»
2. 1. s; 2. z; 3. z; 4. s; 5. s; 6. z; 7. z; 8. s; 9. z; 10. s.

3. 1. naso; 2. televisione; 3. benzina; 4. isola; 5.
colazione.
4. Ponza è un’isola meravigliosa, la più grande e
turistica tra le Isole Pontine. È anche uno dei
borghi più belli della Provincia di Latina e del Lazio
e un posto con un’infinità di cose da vedere.
Andate a visitare le sue spiagge cristalline, i
vigneti, gli hotel con vista, i musei, i percorsi di
trekking e i ristoranti che offrono i deliziosi piatti
locali. A lei Eugenio Montale dedicò alcuni versi
definendola un paradiso in terra e lo è ancora
oggi, se si sa dove andare.
5. 1. Un viaggio andata e ritorno in Sardegna per
questo prezzo è un’occasione! 2. Questa canzone
è molto noiosa. 3. La cameriera di quel ristorante
è così scortese! 4. Non puoi mettere la gonna
rossa con la camicia rosa. 5. Il nome è “scuola
dell’infanzia” ma tutti dicono “asilo”.
6. 1. Due mesi. 2. Due mezzi.

9. I suoni della lettera «z»
3. 1. dz; 2. ts; 3. dz; 4. dz; 5. ts; 6. ts; 7. ts; 8. dz; 9. ts;
10. dz.
4. 1. zaino; 2. zucchero; 3. spesa; 4. romanzo; 5.
esame.
5. 1. d; 2. i; 3. a; 4. h; 5. g; 6. c; 7. b; 8. e; 9. f.
6. 1; 3; 4; 6; 9; 10; 13. Una freccia.
7. Nel corso di quest’anno sono arrivate oltre 30.000
richieste di consulenza ad avvocati per le liti
condominiali, pari a un litigio ogni 17 minuti, un
fenomeno in espansione rispetto ai dati dell’anno
scorso. Le cause principali sono le briciole sul
terrazzo, le perdite delle tubazioni, l’uso
dell’ascensore del palazzo e gli animali dei vicini.
Le discussioni più comuni sono sui cani che
abbaiano ma ci sono casi più strani come la fuga di
topolini ‘domestici’ a Milano, mentre a Varese
una donna è finita in ospedale, terrorizzata dai
versi dei maiali del vicino.
9. 1. La Torre di Pisa. 2. La torre di pizza.
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10. «gn»
3. 1. lagna; 2. sono; 3. sogno; 4. segno; 5. senato; 6.
Spagna; 7. Campania; 8. cagnone.
4. 1. Flaminio; 2. Anagnina; 3. Borghesiana; 4.
Pigneto; 5. Bologna; 6. Bonola; 7. Lampugnano; 8.
Cologno Nord; 9. Montenapoleone; 10. Bignami.
5. 1. montagna; 2. iniezione; 3. disegno; 4. pugno; 5.
condominio.
6. 1. cognato; 2. sinora; 3. bannato; 4. sognata; 5.
signora; 6. castagna; 7. bagnato; 8. Renato; 9.
conato; 10. regnato; 11. sonata; 12. castana.
7. 1. Agnese viene dalla Polonia. 2. Nel sogno ero nel
bagno di casa tua. 3. Non ho bisogno di
compagnia. 4. Mio cognato è un ingegnere
geniale. 5. La riunione di condominio è stata una
lagna. 6. L’insegnante non scrive mai niente alla
lavagna.
9. 1. Mi ha regalato un anello. 2. Mi ha regalato un
agnello.

11. «gli»
3. 1; 2; 4; 6; 7; 9; 10.
4. 1. Sogliola; 2. Nasello; 3. Galiotto; 4. Triglia di
scoglio; 5. Rovello; 6. Pesce pagliaccio; 7. Aguglia;
8. Pesce Liocorno; 9. Palombo; 10. Smeriglio.
5. 1. portafoglio; 2. sveglia; 3. maiale; 4. cucchiaio; 5.
tovagliolo; 6. abbaiare.
6. 1; 4; 7; 8; 9.
7. Il direttore dell’ospedale Regina Elena racconta
con orgoglio che all'una in punto, arrivano i
tagliolini al ragù, seguiti da spezzatino di coniglio
con patate arrosto, frutta e budino alla vaniglia.
Piatti di porcellana e tovaglie di cotone. «Un
servizio che assomiglia a un ristorante»
commenta Amelia, 26 anni di Caserta, che dopo
due settimane torna a casa dalla sua famiglia. Da
ieri sveglie all'alba e pranzi consumati
svogliatamente sono un vecchio ricordo. Contro le
"brutte" abitudini si era scagliato il prof. Umberto
Veronesi su consiglio dello chef stellato Gualtiero
Marchesi. Tra gli altri servizi, anche facilitazioni
per gli spostamenti in autobus, eventi musicali
almeno una volta al mese e la proiezione
settimanale di film comici. È anche prevista
l'assistenza domiciliare e un asilo nido per
personale e residenti.

12. «sci» e «sce»
3. 1; 2; 4; 6; 7; 9.
4. 1. Altopascio; 2. Scandicci; 3. Cascina; 4.
Castelfranco Piandiscò; 5. Fosciandora; 6.
Castiglion della Pescaia; 7. Pescia; 8. San Casciano
in Val di Pesa; 9. Scarperia; 10. Pieve Fosciana.
5. 1. data di nascita; 2. pesce fresco; 3. salita e
discesa; 4. sciroppo per la tosse; 5. scatola da
scarpe; 6. sciopero selvaggio; 7. saldi di fine

stagione; 8. pane sciapo; 9. carte da briscola; 10.
uscita di sicurezza.
6. 1. prosciutto; 2. sciarpa; 3. coscia; 4. schiena; 5.
chiosco.
7. 1. A che ora esci da scuola? 2. Il fiume scende
attraverso i boschi. 3. Oggi ci sono sconti su tutte
le scarpe da donna. 4. In caso di emergenza non
scendete usando l’ascensore. 5. La professoressa
di scienze usa un sacco di schemi per spiegare. 6.
Con lo sciopero è un rischio tornare a casa in
autobus. 7. Non si può fare lo sci d’acqua in
piscina. 8. Voglio un espresso liscio, senza
schiuma. 9. Si sono conosciuti in moschea. 10.
Mentre ballavo in discoteca sono cascata sulla
schiena.

13. Unione di vocali
3. 1. j; 2. j; 3. i; 4. j; 5. j; 6. i; 7. j; 8. j; 9. i; 10. i.
4. 1. u; 2. w; 3. w; 4. w; 5. w; 6. u; 7. w; 8. u; 9. w; 10.
u.
5. 1. poi; 2. ieri; 3. miei; 4. uva; 5. triste; 6. fuori.
Aiuole.
6. 4. Mattia; 8. Eleonora.
7. 1. puoi; 2. po'; 3. solo; 4. suoi; 5. suono; 6. vuoto;
7. uva; 8. ieri; 9. mie; 10. chiara; 11. banca; 12.
vola; 13. fiato. 14. fuori.
8. 1. aeroporto; 2. trofeo; 3. fiocco; 4. tuorlo; 5.
cucina; 6. fuoco.
9. 1. Andiamo a Nuoro in auto, a Siena in aereo e ad
Aosta a piedi. 2. Beato te che lavori solo quattro
ore al giorno. 3. Cara Chiara, hai svuotato il
solaio? 4. Beatrice si siede vicino al fuoco. 5. Il
tuorlo d’uovo non è buono nelle uova dal guscio
bianco. 6. In quel negozio ho comprato una stuoia
da yoga. 7. Li vuoi quei kiwi?
11. 1. Nove scarpe. 2. Scarpe nuove.
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14. «q» e «cq»
2. 1. kw; 2. ku; 3. ku; 4. kw; 5. ku; 6. kw; 7. ku; 8. kw;
9. ku; 10. kw.
3. 1. questo; 2. Chianti; 3. chiesti; 4. coatto.
4. 1. acquario; 2. equatore; 3. capocuoco; 4. acquisti;
5. doposcuola; 6. inquinamento.
5. 1. Non ho solo cambiato casa, ho anche cambiato
quartiere. 2. Siamo saliti sopra alla cupola di San
Pietro. 3. È una questione molto complicata. 4. È
iscritta all’università ma non frequenta molto. 5. Il
liquore fatto in casa da tuo zio è troppo forte per
me. 6. Paolo si è addormentato finalmente, lo
metto nella culla.
7. Abbiamo quasi finito il capitolo. 8. È ora di andare,
si sta facendo scuro.
6. 1. Hai portato una bottiglietta d’acqua? 2. Hai
ricevuto un uovo di cioccolato per Pasqua? 3.
Studia sempre molto per preparare un esame, ma
non è mai tranquillo. 4. Ho lavato i piatti ma non li
ho ancora sciacquati. 5. Vuole iscriversi a
medicina, ma purtroppo non ha i requisiti. 6. Al
parco della Caffarella puoi vedere i resti di un
antico acquedotto romano. 7. A Roma ci sono
monumenti e meraviglie ovunque. 8. Il surf è uno
sport acquatico.

15. Le doppie (prima parte)
3. 1; 2; 5; 8; 10.
4. 1. D; 2. U; 3. U; 4. D; 5. U; 6. D; 7. D; 8. U; 9. U; 10.
D.
5. 1. f; 2. ff; 3. ff; 4. f; 5. f; 6. f; 7. ff; 8. ff; 9. ff; 10. f.
6. 1. telo; 2. castello; 3. gemello; 4. controllo; 5.
lenzuolo; 6. grattacielo; 7. melone; 8. incollato; 9.
allarme; 10. malato.
7. 3. amaro; 4. camera; 7. fenomeno; 8. insieme; 10.
elementare.
8. 1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. a; 6. b; 7. b; 8. b; 9. a; 10. a.
9. 1. assieme; 2. cassetto; 3. asilo; 4. basilico; 5.
tassista; 6. attesa; 7. deserto; 8. episodio; 9.
massimo; 10. trasmissione.
10. 2. avanzi; 3. previsione; 6. spaventato; 7. severo;
9. nave; 10. attraversare.
11. 1. Zanni; 2. Balanzone; 3. Beltrame; 4. Brighella;
5. Cassandro; 6. Colombina; 7. Pantalone; 8.
Truffaldino; 9. Giangurgolo; 10. Pulcinella.
12. 1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a; 6. b.
13. Ho una sorella e un fratello / Dall’altra parte del
mondo / Forse di me, forse di te manco lo sanno /
Ho tanti amici, lo ammetto / È una ricerca
d’affetto / Forse di me, forse di te si scorderanno
/ Scusami se non so dove andare / Non torno
perché / La stella polare mi porta in giro / Mia
madre ha soltanto me ma non sarò / Mai figlio
unico.
14. 1. compleanno; 2. camminiamo; 3. pillole; 4.
caramelle; 5. camomilla.

15. 1 coppia: ballerino; officina; avvocato;
marmellata; avviso. 2 coppie: pennello; affollato;
colonnello; tonnellata; innaffiare.
16. La soluzione grafica di Trieste contro gli incidenti.
Come combattere gli incidenti stradali? Con
un’illusione ottica. Nel mondo si sta diffondendo
l’uso di strisce pedonali 3D che spingono gli
automobilisti a rallentare e poi frenare quando si
avvicinano a quello che l’occhio identifica come
un ostacolo. Le strisce pedonali 3D sono
comparse anche a Trieste, in via Marchesetti,
probabilmente realizzate da un cittadino, in un
punto della strada particolarmente delicato per i
pedoni, che nel 2016 fu luogo di un terribile
incidente.

16. Le doppie (seconda parte)
3. 1. du||bioso; 2. fa||brica; 3. preo||cupato; 4.
cotole||ta; 5. gra||polo; 6. infre||dolito; 7.
via||giatore; 8. o||cidentale.
4. 1. D; 2. D; 3. D; 4. U; 5. D; 6. D; 7. U; 8. U; 9. D; 10.
D.
5. 1. Scapino; 2. Francatrippa; 3. Frittellino; 4.
Capitano; 5. Mezzettino; 6. Scaramuccia; 7. Peppe
Nappa; 8. Abbattazzu; 9. Nane Caregheta; 10.
Arlecchino.
6. 1. a; 2. c; 3. c; 4. c.
7. 1. parrucchiere; 2. abbottonare; 3. grattugia; 4.
atterraggio; 5. caffettiera.
8. 1; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 15; 16; 17; 19; 20. La lettera
«H».
9. 1. rr; 2. rr; 3. r; 4. rr; 5. rr; 6. r; 7. r; 8. rr; 9. r; 10.
rr.
10. 1 coppia: pubblicità; maggioranza; autonoleggio;
abbandonare; disoccupato. 2 coppie: messaggio;
passeggiata; abbracciare; intellettuale; affitto.
11. Il soffritto è la preparazione di base per cucinare
numerosi piatti di carne, pesce o verdure. Per
preparare un soffritto a regola d’arte basta usare
correttamente pochi ingredienti: una cipolla, una
carota e una costa di sedano tagliati a cubetti.
Mettete in una padella l’olio extravergine d’oliva
fate scaldare e poi aggiungete il trito di cipolla,
carote e sedano. Giratelo per far rosolare le
verdure da tutti i lati e lasciate stufare per almeno
15 minuti o finché la cipolla diventa
completamente trasparente. Per velocizzare la
cottura potete anche sfumare dopo 5 minuti con
del vino bianco o dell'acqua. Buon appetito!
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17. L’accento
2. 1. a; 2. b; 3. c; 4. b; 5. a; 6. b; 7. c; 8. a; 9. c; 10. b.
3. 1. Ancona; 2. Ascoli; 3. Bergamo; 4. Brindisi; 5.
Forlì; 6. Crotone; 7. Mantova; 8. Pavia; 9. Olbia;
10. Oristano.
4. Terzultima sillaba: cinema; medico; libero; pagina.
Penultima sillaba: dottore; amico; espresso;
disegno. Ultima sillaba: novità; libertà; trentatré;
tiramisù.
5. 1. città; 2. alcool; 3. museo; 4. giocattolo; 5.
telefono; 6. paura; 7. nuvola.
6. 1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. b; 6. a; 7. a; 8. b; 9. a; 10. b.
7. 1. Comodo; tranquillo; riposato; 2. macchina;
corriera; furgone; 3. Capodanno; Natale;
domenica; 4. spiccioli; denaro; contanti; 5. pagina;
quaderno; appunti; 6. albergo; ospite; ostello; 7.
affittare; vendere; comprare; 8. disastro;
problema; catastrofe; 9. malato; pallido; confuso;
10. integro; intero; totale.
8. La polizia ferma una macchina che va a 100
chilometri all’ora in città e ritirano la patente al
guidatore. L’uomo però continua a guidare. Dopo
una settimana la polizia lo ferma durante un
controllo e un poliziotto chiede: “Documenti,
prego!” Sorpreso, l’uomo risponde: “Ma non è
possibile! Avete preso voi la mia patente! L’avete
persa?”

18. La domanda
1. 1. D; 2. U; 3. D; 4. U; 5. U; 6. D; 7. U; 8. U; 9. D; 10.
U.
2. 1. (?); 2. (.); 3. (?); 4. (?); 5. (.); 6. (.); 7. (.); 8. (?); 9.
(.); 10. (?).
3. 1. (?); 2. (.); 3. (.); 4. (?); 5. (.); 6. (?); 7. (?); 8. (.); 9.
(.); 10. (?); 11. (.); 12. (?).
4. 1. domanda, a; 2. affermazione, a; 3.
affermazione, a; 4. affermazione, b; 5. domanda,
b; 6. domanda, a.
5. 1. (!); 2. (?).
6. D; O; L; C; E.
7. V; I; T; A. Il titolo del film è: La dolce vita
10. Alcune possibili soluzioni sono: Vuoi una fetta di
torta? Hai visto un cane? Ce ore sono?
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19. Suoni simili «a» e «o»
2. 1. mimo; 2. beva; 3. sana; 4. brava; 5. canto; 6.
compare; 7. fatico; 8. continuo; 9. pratica; 10.
apposta.
3. 1. -a; 2. -o; 3. -o; 4. -a; 5. -o; 6. -o; 7. -o; 8. -a; 9. -o;
10. -a.
4. 1. alloro; 2. calicanto; 3. coriandolo; 4. fiordaliso;
5. garofano; 6. viola; 7. lavanda; 8. magnolia; 9.
origano; 10. passiflora; 11. peonia; 12. valeriana;
13. veronica; 14. zafferano.
5. 1. Quante cose ha visto Antonia oggi! 2. L’ha fatto
apposta, l’ho visto. 3. Il gallo cantò all’alba. 4. Per
poter uscire in barca, il mare si deve calmare. 5.
Abbiamo adottato Mariano quando aveva un
anno.
6. VENTO FORTE E PIOGGIA A VITTORIO VENETO,
SALTA LA PRIMA SERATA DI VICTOR. Il maltempo
fa saltare il primo appuntamento di Victor sotto le
stelle. Il forte vento di oggi e la pioggia hanno
causato problemi agli organizzatori, che hanno
preferito far saltare la prima serata dell’evento:
anche per motivi di sicurezza, visto che gli
spettacoli si sarebbero dovuti tenere all’aperto.
7. 1. Fatico; 2. Ballo; 3. Apparta; 4. Palo; 5. Fatica; 6.
Compare; 7. Pala; 8. Apporta; 9. Bollo; 10.
Campare. La parola è: mappamondo.

20. Suoni simili «e» e «i»
2. 1. mela; 2. dive; 3. circa; 4. corriere; 5. diretti; 6.
delusione; 7. continente; 8. disegnate; 9. esistete;
10. complimenti.
3. 1. verde menta; 2. terra di Siena; 3. rosso
cardinale; 4. indaco elettrico; 5. cremisi; 6.
ametista; 7. glicine; 8. turchese; 9. carminio; 10.
vermiglio.
4. 1. circo equestre; 2. delusione cocente; 3. vecchio
continente; 4. premiata ditta; 5. vivissimi
complimenti; 6. assistenza clienti.
5. Le gemelle Kessler nascono nel 1936 in una
piccola città sita in Sassonia. Dopo la fine della
guerra la cittadina venne inglobata nella
Germania dell’Est e la loro famiglia le manda a
scuola di danza sin dalla tenera età di 6 anni.

Dopo il trasferimento in Italia nel 1961, iniziano a
diventare davvero famose. Eclettico ed elegante,
il duo artistico tedesco diventa una vera e propria
icona di stile in Italia tanto da divenire testimonial
di una nota marca di calze. Oggi splendide 83enni
vivono ancora insieme, da sempre inseparabili sia
artisticamente che nella vita privata.
6. 1. fermato; 2. esile; 3. contenente; 4.
complementi; 5. complimenti; 6. cemento; 7.
cimento; 8. grigli; 9. dicessi; 10. catinelle; 11.
catenelle; 12. firmato; 13. esili; 14. continente; 15.
griglie; 16. decessi.

21. Suoni simili «o» e «u»
2. 1. D; 2. U; 3. U; 4. D; 5. D; 6. U; 7. D; 8. D; 9. D; 10.
U.
3. 1. Mogorella; 2. Busachi; 3. Osini; 4. Ovodda; 5.
Sanluri; 6. Palau; 7. Orune; 8. Neoneli; 9.
Decimomannu; 10. Sennori.
4. 1. multa; 2. muscoloso; 3. Corano; 4. lotto; 5.
trucchi.
5. russo – punti – puzza – buccia – tunica – dorata –
colture.
6. 1. persone; 2. cose; 3. persone; 4. persone; 5.
cose; 6. cose; 7. cose; 8. persone; 9. persone; 10.
cose.
8. 1. Chiama la polizia! 2. Chiama la pulizia!

22. Suoni simili «b» e «p»
2. 1. passo; 2. palla; 3. Cuba; 4. campi; 5. carboni; 6.
alpino; 7. turbi; 8. sabbia; 9. dobbiamo; 10. rompi.
3. 1. pandoro; 2. budino; 3. pataccia; 4. pasticciotto;
5. bignolata mantovana; 6. sbrisolona; 7.
sacripantina; 8. pignolata glassata; 9. bombolone;
10. torta caprese.
4. 1. Gambe pesanti; 2. Prezzi imbattibili; 3.
Pubblicità progresso; 4. Dipendente pubblico; 5.
Balcone sporgente.
5. «b» + «p»: È un bel passo avanti; Basta pasta!
Conto Bancoposta; Balla per me. «p» + «p»: Amici
per la pelle; Poco a poco; Ma per piacere! Resto
per un po’.
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6. Non guardo mai la televisione, ma oggi l’ho accesa
per la prima volta da ottobre. Ho visto la
pubblicità di un dopobarba, di un biscotto
inzuppabile e di una borsa dal prezzo proibitivo.
Dopo è iniziato uno spettacolo dove un tizio dai
bicipiti scolpiti e l’aria superba ha messo sulla
pubblica piazza i problemi che ha con le palpebre
pesanti. Perbacco! Ho spento la tv e buttato la
parabola.
7. 1. palestra; 2. rombo; 3. ballare; 4. bastone; 5.
pastiglia.
8. pelato – pollo – panca – compatte – combatte –
banca – bollo – belato – sabbia – contrabbasso –
albino – carboni – carponi – alpino – contrappasso
– sappia.
10. 1. Mi siedo su una panca. 2. Mi siedo su una
banca.

23. Suoni simili «b» e «v»
2. 1. bebè; 2. vive; 3. cava; 4. bava; 5. neve; 6. ciba;
7. beve; 8. garba; 9. curva; 10. lombo.
3. 1. Verbania; 2. Abano Terme; 3. Agrate Conturbia;
4. Ambivere; 5. Biella; 6. Bagnolo San Vito; 7.
Bastia Mondovì; 8. Schivenoglia; 9. Vibo Valentia;
10. Barberino Tavarnelle; 11. Salvitelle; 12.
Tabagnacco.
4. «b» + «v»: Burro vegano. È abbastanza vario. Che
bel video. È un abete verde. «v» + «b»: Va bene. È
abbastanza vario. Via Baglioni. È un cavallo baio. È
una vera birra austriaca.
5. 1. cavallo; 2. cravatta; 3. vento; 4. nebbia; 5.
arrivare; 6. avvocato.
6. Nel ristorante dove vado ogni sabato sotto al
tavolo numero nove, c’è una vite che si svita.
Piano piano si svita e se ne va via. Piatti e bicchieri
volano in aria come un castello di sabbia. Gli
invitati si incavolano e vogliono chiamare
l’avvocato. A novembre il babbo di una bambina
si è arrabbiato così tanto che ha tirato una
bambola al cameriere ventenne. Ogni volta il
barista arriva con un cacciavite e riavvita la vite.
Ma quella ha un solo obiettivo: rovesciare
bevande e viveri. È una vite imprevedibile.
7. buoi – vecchi – bende – bela – valle – bere – volo –
bello.
9. 1. Cosa vedi? 2. Cosa bevi?

24. Suoni simili «c» e «sc» - /tʃ/ e /ʃ/
2. 1. c; 2. e; 3. a; 4. f; 5. b; 6. d; 7. i; 8. g; 9. n; 10. h;
11. l; 12. m.
3. 1. Francesca Sciabba; 2. Concetta Sciortino; 3.
Giacomo Scipioni; 4. Alice Tascio; 5. Luigina Lusci;
6. Umberto Lacetto; 7. Ciro Lascioli; 8. Osvaldo
Terracina; 9. Ettore Ricevuti; 10. Felicia
Marcegaglia.

4. Oggi dovevo andare all’ambasciata del mio paese.
Dopo che sono uscita di casa mi accorgo che ho
lasciato dentro le chiavi come una sciocca. Faccio
un passo e mi ricordo che non ho preso la sciarpa
e che sono ancora in ciabatte. Suono il
campanello della mia vicina che mi conosce ma
quella si mette a cianciare della marmellata di
visciole e ciliegie che sta preparando. Quando
finalmente arrivo alla fermata dell’autobus, un
signore mi dice che c’è sciopero. Lascio perdere e
torno a casa.
5. 1. cucire; 2. besciamella; 3. camicia; 4. piscina; 5.
cucina; 6. cuscino; 7. micio; 8. ufficio.
6. 1. ciò; 2. Licia; 3. pasce; 4. macella; 5. mascella; 6.
pace; 7. liscia; 8. sciò; 9. pece; 10. breccia; 11.
ciocche; 12. cenetta; 13. scenetta; 14. sciocche;
15. Brescia; 16. pesce.

25. Suoni simili «c» e «g» - /k/ e /g/
2. 1. g; 2. k; 3. k; 4. g; 5. k; 6. g; 7. k; 8. g; 9. g; 10. g.
3. 1. Asiago; 2. Canestrato; 3. Caciocavallo; 4. Casera;
5. Agordino di malga; 6. Castelmagno; 7. Pecorino;
8. Groviera; 9. Bagoss; 10. Gorgonzola.
4. 1. D; 2. D; 3. U; 4. D; 5. U; 6. D; 7. D; 8. U.
5. /k/ + /g/: ecografia; colleghi; chirurgo; decalogo.
/g/ + /k/: grottesco, graticola, guardiacoste,
galattico.
6. Oggi il caldo soffocante mi faceva sentire la gola
secca. Un marinaio galante mi ha accompagnato
al bar dove ho ordinato dell’acqua gassata. La
caraffa si è rovesciata e un goccio di acqua ha
sporcato il quaderno di un ragazzo seduto vicino a
me. Gli ho chiesto scusa, ho bevuto, ho pagato
l’acqua e sono tornata in cabina con calma perché
ero stanca.
8. 1. Pasta con il sugo. 2. Pasta con il succo.
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26. Suoni simili «d» e «t»
2. 1. D; 2. U; 3. D; 4. D; 5. U; 6. U; 7. D; 8. D; 9. U; 10.
D.
3. 1. Aneto; 2. Cartamo; 3. Cardamomo; 4. Anice
stellato; 5. Trigonella; 6. Tamarindo; 7.
Dragoncello; 8. Chiodi di Garofano; 9. Coriandolo;
10. Tanaceto.
4. 1. Morde e addenta la fetta di torta. 2. Terremoto
del quarto grado. 3. Il padrone della moto è
freddoloso. 4. Quanta fede avete? 5. Senza
dubbio ti affiderei il mondo. 6. Quanto intendi
con “per tanto tempo”? 7. Attento quando
accendi la moto di Aldo. 8. Il dalmata del dottore
morde.
5. 1. mutande; 2. orto; 3. padella; 4. padrone; 5.
dente; 6. ladro.
6. Quando si parla di “deserto” di solito vengono alla
mente le enormi distese aride come quelle del
Sahara, nell’Africa settentrionale. Tecnicamente
però il deserto è una grande distesa priva di
precipitazioni, incoltivabile e disabitata, e può
trovarsi sia in climi caldi, sia in climi temperati e
freddi, come la Patagonia e la Groenlandia.
7. 1. È andata dal dentista. 2. Vado dal
fruttivendolo. 3. Si è tinta i capelli di biondo. 4.
Voglio fare un ingrandimento di questa foto. 5. Si
è rotto il lavandino. 6. Con questo freddo vorrei
tanto una bevanda calda. 7. Devo tornare
indietro. 8. Sono andato molto volentieri.
8. «t» + «d»: Piatto fondo; Troppo difficile; Tutto
dritto. «d» + «t»: Crudo o cotto; Davvero tanti;
Dubbio terribile.
9. 1. mordo; 2. morto; 3. attento; 4. intendi; 5.
intenti; 6. alto; 7. Aldo; 8. addendo; 9. gratinate;
10. fredda; 11. fretta.
11. 1. Lui è sarto. 2. Lui è sardo.

27. Suoni simili «f» e «v»
2. 1. D; 2. D; 3. U; 4. U; 5. D; 6. D; 7. D; 8. U; 9. D; 10.
U.
3. 1. fisse; 2. vaccino; 3. fede; 4. false; 5. vinte; 6.
viale; 7. vai; 8. foglie.
4. 1. Tartufo nero; 2. Agarico Violetto; 3. Ovulo
buono; 4. Falso chiodino; 5. Porcino del fiele; 6.
Amanita virosa; 7. Vescia maggiore; 8. Finferli; 9.
Igroforo dei poeti; 10. Peveraccio delle coliche.
5. «f» + «v»: frappe fritte; frappè alla fragola;
fresche frasche. «v» + «v»: viva Verdi; bava di
vento; arriva la cavalleria; novità rilevanti.
6. Una farfalla svergognata senza fretta manovra
come un furfante sopra ai fiori e alle viole. Con
una smorfia soddisfatta vola di fiore in fiore e con
forza sovrumana prende la frutta riservata agli
umani che la pagano sovraprezzo per fare frullati
e frappè. Come una piovra avvolge le sue antenne
e fruga nervosa fra i petali perfetti.

7. 1. frivolo; 2. staffa; 3. manfrina; 4. cifra; 5.
soffritto; 6. diffida; 7. offrire; 8. piovra; 9. nervoso;
10. schiaffo.
8. 1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 15. La lettera «F».
9. 1. varo; 2. faro; 3. fetta; 4. folto; 5. vetta; 6. volto;
7. reverente; 8. schivo; 9. invocata; 10. veste; 11.
invischiare; 12. schifo; 13. feste; 14. valli; 15.
vinto.
10. 1. Mi piace l’inverno. 2. Mi piace l’inferno.

28. Suoni simili «l» e «r»
2. 1. D; 2. U; 3. D; 4. U; 5. D; 6. D; 7. D; 8. U; 9. D; 10.
U.
3. 1. Barolo; 2. Bardolino; 3. Barbera; 4. Malvasia; 5.
Oltrepò Pavese; 6. Carmignano; 7. Lambrusco; 8.
Valpolicella; 9. Grave del Friuli; 10. Leverano
Rosso.
4. 1. Pizzeria per asporto; 2. Lavanderia industriale;
3. Aeroporto internazionale; 4. Abiti da lavoro; 5.
Libreria internazionale; 6. Mobili e arredamento;
7. Frutta e verdura; 8. Elettrodomestici.
5. 1. farfalla; 2. golfo; 3. palma; 4. flauto; 5. polpo; 6.
capitale.
6. 1. traverso; 2. sepolto; 3. falso; 4. mela; 5.
pericolosa; 6. farro; 7. oro; 8. influenza.
7. 1. rr; 2. l; 3. ll; 4. r; 5. ll; 6. r; 7. rr; 8. ll.
8. palla – perle – bellina – stellina – sparlate – Carlo –
spalla – burlo.
9. SACILE. Scambia piazza del Popolo per un
campeggio e stende il bucato: un turista belga ha
parcheggiato il camper lunedì, 15 luglio, prima del
pranzo e ha tirato i fili intorno alla colonna
nell’angolo della loggia del municipio. Indignati,
alcuni cittadini si sono rivolti agli agenti della
polizia locale che hanno fatto sparire i panni stesi
con una multa salata.
10. false; balbetta; funzionale; mura; assolto; cardo;
appartato; fondale.
12. 1. Lui è morto felice. 2. Lui è molto felice.
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29. Suoni simili «l» e «r»
2. 1. e; 2. a; 3. b; 4. f; 5. c; 6. d; 7. i; 8. m; 9. g; 10. h;
11. n; 12. l.
3. 1. Il buio oltre la siepe. 2. Poesia in forma di rosa.
3. Tarzan delle scimmie. 4. 4. Le metamorfosi. 5.
Uno, nessuno, centomila. 6. Assassinio sull’Orient
Express. 7. La coscienza di Zeno. 8. Capitan
Fracassa. 9. Jack Frusciante è uscito dal gruppo.
10. Il giornalino di Gian Burrasca.
4. 1. scimmia; 2. ascensore; 3. cassa; 4. scienziato.
5. 1. Finalmente Mario si è accasato con Elisabetta.
2. Non vedevo l’ora che lo spettacolo finisse, sono
esausta. 3. I miei calzini rossi si sono sciupati, sono
completamente lisi sul tallone. 4. Sono andati a
Cosenza assieme. 5. Devi cambiare il sellino della
tua bicicletta, questo è sfasciato. 6. Hai piantato i
semi di passiflora sabato?
7. 1. È stato rilasciato. 2. Si è rilassato.

30. La pronuncia di «l»
3. 1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. b; 6. a; 7. b; 8. b; 9. a; 10. b.

31. Vocali e suoni nasali
2. 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. a; 6. b; 7. a; 8. b.
3. 1. La riunione è finita tardi perché c’erano tante
domande. 2. Questi pantaloni sono troppo pesanti
con questo caldo. 3. Oggi c’è una discussione
importante in parlamento. 4. Quanto vuole il
meccanico per sistemare la macchina? 5. La nonna
ti ha mandato una torta. 6. Abito in un
condominio al secondo piano. 7. La banca mi ha
mandato una comunicazione su un problema
rispetto al mio conto. 8. Non ho abbastanza fame
per mangiare le lasagne. 9. Abito a Mantova da
quando ero un bambino. 10. Guadagna bene da
quando fa l’ingegnere chimico.
7. 1. È caduto un dente. 2. È caduto un Dante.

32. La pronuncia delle vocali
2. 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b; 6. b; 7. a; 8. a; 9. b; 10. b.

33. «s» + consonante (prima parte)
2. 1. s; 2. s; 3. e; 4. i; 5. e; 6. i; 7. s; 8. e; 9. i; 10. i; 11.
s; 12. e; 13. s; 14. e.
3. 1. D; 2. U; 3. U; 4. D; 5. U; 6. U; 7. U; 8. D; 9. U; 10.
U.
4. 1. Scandicci; 2. Scanzano Jonico; 3. Esperia; 4.
Sperlonga; 5. Ischia; 6. Este; 7. Scorzè; 8. Istrana;
9. Sgurgola; 10. Strongoli.
5. 1. state; 2. estate; 3. estate; 4. state; 5. state.
6. 1. stella; 2. esplosione; 3. spugna; 4. esploratore;
5. stadio; 6. spine.
7. 1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a; 6. b.
8. 2; 4; 5; 6; 8.

9. È qui che si incontrano facce strane / Di una
bellezza un po' disarmante / Pelle di ebano di un
padre indigeno / E occhi smeraldo come il
diamante / Facce meticce da razze nuove / Come
il millennio che sta iniziando / Questo è l'ombelico
del mondo / E noi stiamo già ballando… - E
benedetta autostrada / Specialmente di notte /
Che quando guido solo ascolto musica / E ti penso
ti penso / E prima o poi arrivo
E se stai ancora dormendo mi piace anche di più /
Che ti sveglio ti bacio e poi ti riaddormenti / Ma
non subito però, solo dopo un po'… - Un grande
vuoto che mi avrebbe spinto oltre / Fino al
confine estremo delle mie speranze / Ti avrei
cercato come un cavaliere pazzo / Avrei lottato
contro il male e le sue istanze
10. 1. astemio; 2. esperto; 3. istruttore; 4. ospite; 5.
squadra; 6. scontrino; 7. stiro; 8. astratti; 9.
spremuta; 10. sbarcano.
11. 1. Questa sera metti le scarpe o gli stivali? 2. Sta
ancora male, si è slogato la spalla. 3. Stampa
quattro copie della storia, ne serve una per ogni
studente. 4. La strada per la scuola è
semplicissima, se ti sbrighi arrivi in cinque minuti.
5. Il mio telefono si è scaricato, puoi scrivere tu a
Stefano? 6. Il sacchetto della spazzatura si è
spaccato mentre lo stavo buttando.

34. «s» + consonante (seconda parte)
2. 1. a; 2. a; 3. a; 4. b; 5. b; 6. a; 7. a; 8. b; 9. b; 10. a;
11. b; 12. b.
3. 1. È troppo stonata per cantare in pubblico. 2. La
festa di stanotte sarà speciale. 3. C’è una
rosticceria che vende pasta pronta qui a destra. 4.
È abbastanza fresco per questa stagione. 5.
Questa mattina andiamo a spasso nel bosco. 6.
Questa stanza è molto bella ma le sedie sono
scomode.

35. Gruppi di consonanti
2. 1. D; 2. D; 3. U; 4. D; 5. D; 6. U; 7. U; 8. D; 9. U; 10.
D.
3. 2; 4; 6; 9.
4. 1; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 14. La lettera «T».
5. 1. Ala di Stura; 2. Bottanuco; 3. Turate; 4.
Buronzo; 5. Fermo; 6. Panicale; 7. Rocca Priora; 8.
Terento; 9. Carugate; 10. Tirano.
6. 1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. a.
7. 1. quesito; 2. testa; 3. supera; 4. salta; 5. estate; 6.
sicuro.
8. 1. Ho comprato un nuovo materasso. 2. È un ladro
pericoloso. 3. Il preside è seduto in cattedra. 4. La
fodera è in pura seta. 5. Cosa desideri per pranzo?
6. La primavera in Italia è un’altra cosa rispetto al
mio paese.
9. supremo – assoluto – vista – pasta – sputa – spari.
12. 1. Sono triste. 2. Sono turiste.
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36. Le parole con «d» o «t»
2. 1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. a; 7. b; 8. b; 9. a; 10. a.
3. 1. D; 2. D; 3. D; 4. U; 5. D; 6. U.
4. 1. -ci; 2. -ti; 3. -ci; 4. -ci; 5. -ti; 6. -ti; 7. -ci; 8. -ti; 9. ti; 10. -ci.
5. 1. rapace; 2. accordi; 3. strofinacci; 4. astucci.
6. particelle – legati – gridi – pagella – seduce –
intenso – impacci – schede – accorgi – contagio –
contatto.

37. Le doppie (parte terza)
1. 1. Ecco; 2. Oddio; 3. Allora; 4. Evviva; 5. Davvero;
6. Ovvio; 7. Comunque; 8. Però.
2. 1. la mozzarella; 2. vale un milione; 3. il sole è di
ghiaccio; 4. per un paio d’ore.
3. 1. Il corso dura da ottobre a febbraio. 2. Mi hanno
fatto un accredito microscopico. 3. Raddrizza quel
quadro, per favore. Mi dà fastidio vederlo così. 4.
Mi offrono una bella cifra per quel lavoro. 5. Il
fotografo al matrimonio di Elisabetta era molto
aggressivo. 6. Facciamo un bell’aperitivo per
festeggiare il nuovo appartamento. 7. Non
apprezza il soprannome che gli abbiamo dato. 8.
La mia amica Carla è un’attrice di teatro.
4. - Ti piace il mio nuovo taglio di capelli? / - Sì, ma
secondo me stavi bene anche prima. / - Mmm…
Non mi piaccio con i capelli troppo lunghi. / - A me
piaci in tutti i modi. / - Anche tu! / - Io invece,
ruberei il taglio a tua sorella, mi piacciono tanto i
suoi capelli. / - Che c’entra mia sorella, adesso? / Mi piacete tutti e due, è una cosa di famiglia. / Va bene, ho capito. Ci piacciamo!
5. 1. fritto; 2. tradotto; 3. eletto; 4. lavato; 5. nato; 6.
premuto.
6. 1. acceso; 2. accesso; 3. compreso; 4. messi; 5.
risa; 6. spesso; 7. steso; 8. compresso; 9. mesi; 10.
stesso; 11. rissa; 12. speso.
7. 1. Ho acceso il riscaldamento, fra dieci minuti
staremo molto meglio. 2. Non mi hanno dato
l’accesso a quelle informazioni, sono riservate
solo ai dirigenti. 3. Le tasse aeroportuali non sono
comprese nel prezzo del biglietto. 4. Dopo che si
apre la confezione, i cuscini sono ancora
compressi, bisogna aspettare qualche ora prima di
usarli. 5. Non so dove sono i tuoi calzini, li hai
messi via tu. 6. Ho steso i vestiti ad asciugare al
sole. 7. Ha avuto un attacco di risa. 8. Ho già
speso tutto lo stipendio.
8. 1. È tutto compreso. 2. È tutto compresso.

38. La «i» muta
2. ciao – buongiorno – energia – cinema – prosciutto
– viaggio – scienza – maglione – nostalgia –
ambasciata – strategia – giacca.
3. 1. Una giornata particolare. 2. Ricomincio da tre.
3. La battaglia di Algeri. 4. Sciuscià. 5. Non ci resta

che piangere. 6. Novecento. 7. Natale in casa
Cupiello. 8. Giulietta degli spiriti. 9. Il gattopardo.
10. Totò cerca casa.
4. 1. c; 2. c; 3. a; 4. a; 5. b; 6. c; 7. a.
5. 1. edificio; 2. salsiccia; 3. adolescente; 4.
asciugamani; 5. sbadiglio.
6. 1. Mi ha dato un bacio sulla guancia. 2. Lascia
perdere la bilancia! 3. Ha festeggiato con il suo
socio. 4. Hai mai assaggiato l’anatra all’arancia? 5.
Il nostro nuovo ufficio è una meraviglia. 6. Devo
grattugiare un po’ di Parmigiano Reggiano sopra
alle lasagne. 7. Quando è cominciato il torneo di
calcio? 8. Ho parcheggiato dove mi hai consigliato,
di fianco all’edificio.
7. 1. marcia; 2. freccia; 3. calcio; 4. doccia; 5. faccia.
8. 1. baciare; 2. lasciare; 3. rinunciare; 4. assaggiare;
5. noleggiare.
9. REGGIO CALABRIA, SI ADDORMENTA SUL
MATERASSINO A SCILLA E SI RISVEGLIA VICINO
MESSINA Si è addormentato su un materassino a
Scilla. La corrente lo ha trascinato fino a Messina.
La guardia costiera ha salvato, nella giornata di
sabato, un ragazzo di 28 anni nello Stretto. Il
giovane si era appisolato sul galleggiante appena
fuori a una spiaggia della riva calabrese, ed era
sparito dal pomeriggio, quando un amico ha
avvertito la Capitaneria di Porto. Dopo oltre 9 ore,
a notte fonda, il disperso è stato rintracciato in
mare aggrappato al materassino, quasi sulla costa
siciliana. Subito dopo è stato riportato a Scilla.

39. I suoni di «c» e «g» (seconda parte)
1. Io pago; Tu paghi; Noi paghiamo; Io pagherò; Tu
pagherai. La regola: Nei verbi in -care e -gare è
necessario scrivere la lettera «H» al futuro e in
alcune persone del presente (e anche al
condizionale e al congiuntivo presente).
2. Lui/Lei dipinge; Loro dipingono. La regola: Nei
verbi in -cere e -gere la lettera «H» non è
presente.
3. Plurale in -chi: antichi; parchi; chioschi; fuochi;
giochi. Plurale in -ci: traffici; politici; identici; unici;
farmaci; linguistici.
4. 1. banchiere; 2. biancheria; 3. parcheggio; 4.
musicista; 5. pubblicità; 6. comicità; 7. medicina.
5. 1. antichità; 2. amicizia; 3. elettricità; 4.
freschezza; 5. sporcizia; 6. dolcezza.
6. 1. traslochi; 2. sporchi; 3. paghi; 4. friggi; 5. litighi;
6. eleggi; 7. comunichi; 8. rivolgi; 9. costringi; 10.
lasci.
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40. L’accento (seconda parte)
1. 1. U; 2. U; 3. D; 4. U; 5. U; 6. D; 7. D; 8. D; 9. D; 10.
D.
2. 1. a, d / b, c; 2. a, c / b, d; 3. a, b / c, d; 4. a, b / c,
d; 5. a, c / b, d.
3. 1. Lucio; 2. Lucia; 3. Mario; 4. Maria; 5. Mariano;
6. Valerio; 7. Cesare; 8. Stefania; 9. Stefano.
4. 1. b; 2. b; 3. b; 4. a; 5. a; 6. a; 7. a; 8. b; 9. b; 10. b.
5. I ragazzi della generazione Z: - Sono dei nativi
digitali, non conoscono la vita senza internet; leggono molto, ma principalmente su internet e i
social media; - sognano di diventare imprenditori;
- parlano le lingue straniere meglio rispetto ai
coetanei del passato; - pretendono il rispetto
dell’ambiente;
- comunicano molto con le immagini; - vogliono
migliorare il mondo; - vivono la diversità come un
valore;
- sono attenti alla salute ma dormono meno
rispetto a un ragazzo nato venti anni prima.
6. Quelli che erano bambini negli anni ‘80 lo sanno:
loro potevano. Loro potevano uscire da scuola da
soli già a 7 anni. Andavano a catechismo, danza o
a nuoto senza il controllo di un adulto. Portavano
la cartella da soli sulle loro piccole spalle.
Andavano in auto senza cintura di sicurezza
perché non c’era. Durante i viaggi per le vacanze
viaggiavano di notte perché di giorno faceva caldo
e l’aria condizionata era roba da ricchi. Non
avevano la TV con il telecomando e i bambini
avevano il compito di cambiare canale.
Conoscevano a memoria tutte le canzoni dei
cartoni e le cantavano insieme ai fratellini mentre
apparecchiavano la tavola. Se prendevano una
punizione dalla maestra, a casa sentivano anche
le urla della mamma. Se si sbucciavano un
ginocchio, lo esibivano come una ferita di guerra.
In bici non mettevano mai il casco.
7. 1. noi; 2. loro; 3. loro; 4. noi; 5. loro.
8. Anni ’80.
9. 1. O; 2. R; 3. R; 4. O; 5. O; 6. R; 7. O; 8. R; 9. O; 10.
R.
10. parlami; alzati; sbagliati; alzati; perditi; spogliati.
11. 1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. b; 6. b; 7. a; 8. b.
12. Quando eravamo piccole, io e mia cugina Giulia
eravamo una coppia di pesti. Le nostre mamme
tutti i giorni ci mandavano in latteria per fare un
po’ di spesa e facendo un po’ di economia, tutti i
giorni tenevamo il resto da parte. Una mattina,
mentre gli zii ci accompagnavano a scuola in
macchina, Giulia giocava di nascosto con un
ombrello che avevamo comprato grazie alla
nostra astuzia. Volevamo portarlo a scuola per
mostrarlo alle compagne ma, mentre andavamo a
scuola in centro (abitavamo in periferia) Giulia ha
aperto per sbaglio l’ombrello. Le macchine
correvano di fianco a noi, mio zio non vedeva più

niente, mia zia ha iniziato a gridare “Fermati!
Fermati!” e noi non riuscivamo a chiudere
l’ombrello. Io e Giulia continuavamo a ridere
mentre gli adulti, arrabbiati, ci sgridavano. Anche
quella volta abbiamo preso una doppia punizione.

41. La domanda (seconda parte)
1. 1. D; 2. U; 3. D; 4. U; 5. D; 6. U; 7. U; 8. D; 9. U; 10.
U.
2. 1. (?); 2. (.); 3. (.); 4. (?); 5. (?); 6. (.); 7. (.); 8. (?); 9.
(.); 10. (?).
3. 1. a. +; b. -; 2. a. -; b. +; 3. a. -; b. +; 4. a. +; b. -; 5.
a. +; b. -; 6. a. +; b. -; 7. a. +; b. -; 8. a. -; b. +.
4. 1. D; 2. R; 3. R; 4. D; 5. D.
5. Vedi traccia 5. Le frasi a hanno un’intonazione
interrogativa. Le frasi b un’intonazione conclusiva.
8. Il treno per Roma parte alle 16:00 o alle 16: 15? /
Ci sono le noci in questa torta? / Scusi, dov’è
l’ultimo libro di…?
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42. I suoni di «e» e «o»
1. 1. /ɛ/; 2. /ɔ/; 3. /o/; 4. /e/; 5. /o/; 6. /ɔ/; 7. /e/; 8.
/ɛ/; 9. /ɔ/; 10. /ɛ/.
2. 1. mercoledì; 2. vecchietto; 3. prezzemolo; 4.
pugliese; 5. pesante; 6. crimine; 7. paese; 8.
lenzuolo.
3. Nel mentre ch’è trentenne, l’Eccellente / (nelle
Lettere regge, è legge, splende) / ben nel ventre
terrestre / se ne scende: / ente perenne, sede del
Fetente. / C’è gente greve, erede del Serpente, /
che freme e geme per veneree mende, / che fece
pecche becere e tremende, / che perse fede e
speme e se ne pente.
4. 1. totale; 2. orrendo; 3. misterioso; 4. giocattolo;
5. moglie; 6. sogno; 7. muscolo; 8. mosca.
5. Pomodoro... / lo sogno rosso, grosso, rotondo, /
odoroso no, / lo trovo storto, / mollo, morso,
bolso, corroso / Con foro! / T’ho colto mostro
morboso! / Oh, non l’ho colto solo, / poco dopo lo
scopro: / sono otto! / Corrono tondo tondo / col
loro corpo rotondo / color oro. / Sono otto, sono
loro! / Non controllo lo sconforto: / do lo zolfo / lo
soffoco col cloro / col cromo, col bromo solforoso
/ lo sporco morbo morboso!
6. Maiali.
7. a-b; 2. b-a; 3. b-a; 4. b-a; 5. b-a.
8. 1. Non siamo riusciti a mangiare fuori perché c’era
troppo vento. 2. Gestisce un negozio di caccia e
pesca. 3. Deve fare nuoto e fisioterapia da quando
si è fatto male alla schiena. 6. Ci sono cento ottimi
motivi per visitare Palermo.

43. I suoni della lettera «s»
1. 1. z; 2. s; 3. z; 4. z; 5. s; 6. s.
2. 2; 3; 4; 5; 8; 9; 11.
3. 1. z; 2. s, z; 3. z, s; 4. z; 5. s; 6. z; 7. s; 8. z.
4. 1. s; 2. z; 3. s; 4. z; 5. z; 6. s.
5. 1. sgonfiare, z; 2. sfiorire, s; 3. slegare, z; 4.
spiovere, s; 5. smacchiare, s.
6. Fai riferimento alla traccia 6. 1. smoking /z/; 2.
snowboard /z/; 3. slogan /z/ - sponsor /s/; 4. slide
/z/; 5. snack /z/.
7. 1. Da quando dormo insieme a te non soffro più di
insonnia. 2. Ho avuto un istante di ispirazione, ma

ho già dimenticato quello che volevo dire. 3. Mi
sono iscritto all’istituto d’arte. 4. L’istruttore di
yoga dice: “rilassatevi, inspirate attraverso il naso
ed espirate attraverso la bocca”. 5. Non ci sono le
istruzioni per installare questo impianto stereo. 6.
Questa isola è piena di insetti.
8. Poi è nato il nostro folle amore / Che ripenso
ancora con terrore / M’hai stregato, t’ho creduta /
L’hai voluto, t’ho sposata / Eri piccola, piccola /
Piccola così / Tu, fumavi mille sigarette, / Io,
facevo il grano col tresette / Poi un giorno m’hai
piantato / Per un tipo svaporato / T’ho cercata,
t’ho scovata, L’ho guardato, s’è squagliato /
Quattro schiaffi t’ho servito / Tu mi hai detto,
“Disgraziato” / La pistola m’hai puntato
Ed un colpo m’hai sparato / Ah sì? Avanti spara / E
pensare che eri piccola / Ma piccola / Tanto
piccola / Così

44. Le doppie (quarta parte)
1. 1. «m»; 2. «mm»; 3. «mm»; 4. «m»; 5. «m».
2. 1. Verremmo; 2. vedremo; 3. risolveremo; 4.
vorremmo; 5. verremo; 6. avremmo; 7.
aiuteremmo; 8. sposeremo; 9. potremmo; 10.
andremo.
3. 1. passato; 2. passato; 3. presente; 4. passato; 5.
presente; 6. presente; 7. passato; 8. presente.
4. 1. dici; 2. dicci; 3. dicci; 4. dici; 5. dici.
5. 1. annoiarsi, d; 2. raffreddarsi, c; 3. abbottonarsi,
a; 4. rallentare, h; 5. accomodarsi, b; 6. arrossire,
g; 7. raddoppiare, f; 8. accompagnare, e.
6. 1. illegale; 2. illimitate; 3. inesperienza; 4.
immaturo; 5. inagibile; 6. irresponsabile; 7. illeso;
8. inefficace; 9. Immobile; 10. irregolari.
7. 1. contraffatto, d; 2. soprannaturale, c; 3.
sopracciglio, b; 4. soprammobile.
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45. Grammatica e fonetica
1. 1. li; 2. gli; 3. gli; 4. li; 5. li; 6. gli; 7. li; 8. li; 9. gli; 10.
gli.
2. Allora, vediamo… è tutto pronto per partire e
andare in montagna. I guanti, li ho presi, gli
scarponi da sci me li ha presta Mario e li porta lui.
Io gli devo prestare un paio di occhiali da sole e un
berretto. Dove li ho messi? Ah sì, nella borsa
verde. Bene. Ora mancano solo Claudia e Mirco
ma li andiamo a prendere con la macchina di
Mario. Ora lo chiamo e gli spiego dove può
parcheggiare.
3. 1. d; 2. c; 3. a; 4. e; 5. b; 6. h; 7. f; 8. g.
4. 1; 3; 4; 6; 9; 10; 12.
5. 1; 5; 6.
6. 1. ce la; 2. ce l’ha; 3. c’è la; 4. ce l’ha; 5. ce la; 6.
c’è la; 7. ce l’ha; 8. c’è la.
7. Pronto! Pronto? Chi parla? Ah, ciao cara, che mi
dici, tutto bene?... Dimmi, dimmi. E chi è
Domenico? Il tizio che lavora in piscina? E con chi
lavora? Con Andrea? Ma sei sicura che io lo
conosco? Non mi sembra proprio. Ah, aspetta,
aspetta. Certo che lo conosco, ma noi lo
chiamiamo tutti Mimmo, ecco perché non capivo
chi era. E dimmi, che ti serve da lui?
8. 1. no: 2, non: 1; 2. no: 0, non: 2; 3. no: 1, non: 1;
4. no: 0, non: 2; 5. no: 1, non: 2; 6. no: 1, non: 0;
7. no: 0, non: 1.
9. 1. qui; 2. cui; 3. qui; 4. qui; 5. cui; 6. cui; 7. qui; 8.
qui.

46. L’accento (terza parte)
1. 1. capitano; 2. principi; 3. condomini; 4. ancora; 5.
pero; 6. indice.
2. 1. càpitano; 2. condomìni; 3. ancóra; 4. princìpi; 5.
però; 6. indìce. a. 4; b. 5; c. 2; d. 6; e. 3; f. 1.
3. 1. a. dormi, b. dormì; 2. a. cantò, b. canto; 3. a.
camminò, b. cammino.
4. “L’opposizione: subito leggi a tutela dei precari” “I profughi arrivati sabato saranno sistemati in 4
città europee” - “La predica di Papa Francesco
contro la violenza di genere” - “Sanità: 5 arresti
nell’ambito dell’operazione “ospedali puliti” Smith: “Sono sereno, ho agito secondo coscienza”
- “Sud-est asiatico investito dalle calamità
naturali” - “L’euro compie gli anni. Bilancio sui 20
anni della valuta unica.” – “Il progetto “Nati per
leggere” per avvicinare i bambini alla magia della
lettura” – “Mondiali di Rugby: gli azzurri volano
verso la meta più importante” - “La Ferrari si gioca
tutto sul circuito di Monza”.
5. 1. a. valùta, b. vàluta; 2. a. méta, b. metà;3. a.
agìto, b. àgito; 4. a. sùbito, b. subìto; 5. a. lèggere,
b. leggére; 6. a. circùito, b. circuìto; 7. a. calamità,
b. calamìta; 8. a. sistemàti, b. sistèmati; 9. a.
prèdica, b. predìca; 10. a. àmbito, b. ambìto.

47. Dare enfasi
1. 1. D; 2. D; 3. U; 4. U; 5. D; 6. D; 7. U; 8. D; 9. D; 10.
U.
2. 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a; 6. c; 7. b; 8. c; 9. a; 10. b.
3. Fai riferimento alla traccia 3. 1. Domani partiamo
per Pisa, non venerdì. 2. Io vado al quinto piano in
ascensore, non voglio farmi tutte quelle scale. 3.
Adriana è l’esperta di macchine nella nostra
famiglia, non Paola. 4. Questa è una tradizione di
Natale della vostra famiglia, non della mia. 5.
L’idraulico ha chiesto sessanta euro per la
riparazione, non cinquanta. 6. Questo vestito l’ho
comprato, non me lo hanno regalato. 7. La
riunione di condominio inizia alle 21:00, non alle
21:30. 8. Questo è il vestito rosso che voglio
mettere stasera, non quello.
4. 1. b; 2. a; 3. c; 4. c; 5. a; 6. b; 7. a; 8. c; 9. b.
5. Fai riferimento alla traccia 6. 1. Abbiamo mangiato
una pizza deliziosa! 2. Siamo andati in vacanza al
mare! 3. Sei andata al cinema con i tuoi genitori!
4. Eri dalla parrucchiera e hai incontrato Sandra!
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48. Unione di parole
1. 1. 4; 2. 5; 3. 6; 4. 6; 5. 5; 6. 5; 7. 4; 8. 6.
2. 1. Vado a scuola in autobus. 2. Il ragazzo di Anna.
3. Il ristorante di Marco. 4. Un lavoro molto
faticoso. 5. Un minuto, per favore! 6. Un regalo
per il nonno. 7. Il lavoro di Stefano. 8. La mamma
di Angela. 9. Il treno è in ritardo. 10. Il suo
bambino ha il raffreddore.
3. Villa Michelangelo è in vendita - Il proprietario
possiede la casa di Michelangelo Buonarroti dagli
anni settanta. Dopo molti lavori per il restauro, la
mette in vendita per sette milioni di euro. La casa
è fatta tutta di pietra e si trova in Toscana a
Castellina, un piccolo comune tra Siena e Firenze,
nel cuore del Chianti. L’artista della Cappella
Sistina ha comprato questa villa nel 1549 per circa
3'000 fiorini, oggi 280’000 euro. Prima è stata la
casa di Simona Guicciardini, la vedova di un
membro della famiglia Medici. La casa è stata
della famiglia Buonarroti per quasi tre secoli. La
villa ha un giardino molto grande, dieci stanze da
letto e 7 bagni.
4. 1. /urre/; 2. /dare/; 3. /ullago/; 4. /illago/; 5.
/immare/; 6. /ummare/.
5. 1; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 13; 14.
6. 1. /kon/; 2. Si confonde; 3. Si confonde; 4. /kon/;
5. Si confonde; 6. Si confonde.
7. 1. Andiamo a vedere i trulli ad Alberobello. 2. Ad
un certo punto Marco è arrivato a piedi. 3. Ed
ecco mio marito! Vieni, te lo presento. 4. E ora
cosa facciamo? 5. A oggi non ho ancora trovato il
mio diario. 6. Il pranzo era ottimo e abbondante.
7. Bisogna studiare con regolarità, ad esempio per
mezz’ora al giorno. 8. Sono qui ad aspettarti da
venti minuti. 9. Mario ed Erica si sono sposati ad
aprile. 10. Ha due cani e un gatto.
8. Fai riferimento alla traccia 8. 1. Ad ancona si
mangia il brodetto all’anconetana. 2. Ad Aosta si
mangia la fonduta. 3. A Bologna si mangia la pasta
fresca al ragù (/arragù/). 4. A Milano si mangia il
risotto (/irrisotto/) allo zafferano. 5. A Torino si
mangia si mangia il monte (/immonte/) bianco.

49. Il raddoppiamento fonosintattico
1. 1. a; 2.a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. a; 7. a; 8. b; 9. b; 10. b.
2. 1. Ci sono andato qualche volta. 2. Abita nella città
vecchia di Genova. 3. Alle 10 però andiamo a casa.
4. Marco ha sentito Federico al telefono. 5. Le
chiavi sono là sopra. 6. Sono già partito, mi
dispiace. 7. Come va? È un sacco di tempo che non
ci vediamo! 8. Il colloquio è venerdì sei.
3. A casa; Qualche volta; È forte; Va bene; Così bello;
Venerdì santo; Come sempre; Qui sotto.
4. Più Fiat 500 che auto elettriche, l’incredibile
primato italiano - Un paradosso legato al fatto che
abbiamo il parco auto più vecchio d’Europa con

un’età media di 10 anni. La 500 batte le elettriche
di molto perché ne circolano circa 370 mila con un
rapporto di 12 vecchie 500 per ogni auto elettrica.
Certo, le vendite delle vecchie 500 sono ferme dal
1977, per cui il sorpasso sarà sicuro. Ma ci vorrà
molto tempo ancora. La 500 viene ancora usata
quotidianamente perché è terribilmente attuale
visto che è piccolissima e quindi in città si
parcheggia ovunque. Le sue dimensioni fanno
infatti impressione: è larga 1,3 e soprattutto è
lunga 2,9 metri. Inoltre ha quattro posti a sedere,
al contrario di qualche piccola auto
contemporanea di cui non faremo il nome. Non è
tutto però: nonostante abbia una potenza oggi
ridicola, tutti continuano ad usarla come se nulla
fosse: il numero di auto in circolazione è rimasto
invariato negli ultimi dieci anni, fatto significativo
se si pensa ad un’auto uscita di produzione nel
1977. Nessun mezzo su ruote può vantare una
popolarità così longeva e comunque sempre in
crescita.
5. a posto; appena; a parte; a volte; dopodomani; va
bene; a fianco; in fondo; allora.

50. Emozioni e intonazione (prima parte)
1. 1. non sincero; 2. sincero; 3. non sincero; 4.
sincero; 5. sincero; 6. non sincero; 7. non sincero;
8. sincero; 9. non sincero; 10. sincero.
2. 1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. a; 6. b; 7. a; 8. b; 9. b; 10. a.
3. 1. RABBIA: a. 1; b. 2; c. 3. - 2. NOIA: a. 3; b. 2; c. 1.
- 3. GIOIA: a. 2; b. 1; c. 3. - 4. PREOCCUPAZIONE: a.
1; b. 3; c. 2. – 5. DISGUSTO: a. 3; b. 1; c. 2. – 6.
SORPRESA: a. 2; b. 1; c. 3.
4. a. 2; b. 4; c. 1; d. 3.
5. 1. c; 2. a; 3. b.
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51. Interazioni ed esclamazioni
1. 1. a; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b.
2. 1. c; 2. b; 3. a; 4. d.
3. 1. Ehi!; 2. Sciò!; 3. Ahi!; 4. Wow!; 5. Ops!; 6. Uff!
4. 1. Ah; 2. See…; 3. Boh; 4. Embè?; 5.Uff ; 6. Ahi.
5. Le risposte possono essere soggettive. 1. 3; 2. 1; 3.
1; 4. 2; 5. 2; 6. 3.

52. L’accento (quarta parte)
1. 1. allergia; 2. atmosfera; 3. euforia; 4. supereroe;
5. citofono.
2. 1. accademia; 2. cervello; 3. epidemia; 4. prologo;
5. limite; 6. livello; 7. magia; 8. ossigeno; 9.
regime.
3. 1. portateli; 2. cucinateli; 3. compratela; 4.
raccontatela; 5. regalateli; 6. alzatelo.
4. 1. Lavatele; 2. Mettetevele; 3. Prendeteli; 4.
Mangiatele; 5. Spostatela.
5. 1. Studiatelo; 2. Mangiatelo; 3. Regalatelo; 4.
Mandatelo; 5. Compratelo; 6. Pagatelo; 7.
Ricordatelo.
6. 1. Ordinagliela; 2. Regalaglieli; 3. Recitaglieli; 4.
Comunicaglieli; 5. Fabbricaglieli.

53. Parole difficili
1. mollica; Barbera; canederli; arista; Conero.
2. 1. viola; 2. persuadere; 3. implica; 4. abroga; 5.
titubi; 6. pervadere; 7. dissipa.
3. 1. amaca; 2. ciclope; 3. rubrica; 4. edile; 5. pudico;
6. baratro.

54. Pronunce regionali
2. 1. e; 2. a; 3. f; 4. c; 5. d; 6. b.
4. 1. a. N; b. CS; c. CS; 2. a. CS; b. N; c. CS; 3. a. N; b.
CS; c. N; 4. a. N; b. CS; c. CS; 5. a. CS; b. N; c. CS.
5. 1. a. N; b. CS; 2. a. CS; b. N; 3. a. CS; b. N; 4. a. CS;
b. N.
6. 1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. c.
7. 1. b; 2. a; 3. c; 4. c; 5. b; 6. b.
8. 1. b; 2. c; 3. f; 4. e; 5. a; 6. d.

55. Le parole straniere
1. 1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. b; 6. b.
2. 1. sì; «sci/sce»; 2. no; 3. sì; «i»; 4. sì; «u».
4. a. USB; b. ONU; c. GPS; d. UE; e. USB; f. SUV.
5. 1. c; 2. a; 3. a; 4. b.

56. Emozioni e intonazione (seconda parte)
1. 1. grave; 2. non grave; 3. grave; 4. non grave; 5.
non grave; 6. grave.
2. 1. b; 2. a.
3. 1. I; 2. L; 3. L; 4. I; 5. L; 6. I; 7. I; 8. L.
4. Se lo aspettava: 1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a; 6. a. Non
se lo aspettava: 1. b; 2. b; 3. a; 4. a; 5. b; 6. b.
5. 1. Io mi vestirei più pesante di così… 2. Il posto è
bello… 3. Lei è molto carina… 4. Siamo arrivati
molto in ritardo… 5. La camicia ti sta benissimo…
6. L’affitto è molto conveniente…
6. Fai riferimento alla traccia 6. 1. Ho lavato io i piatti
l’ultima volta. 2. Mercoledì questo hai pagato tu.
3. La precedenza ce l’ha chi ha la destra libera. 4.
Io avevo detto alle 8, tu sei arrivato alle 8:30.
7. 1. Lo ha perso; 2. Lo ha trovato; 3. Lo ha trovato;
4. Lo ha perso.
8. 1. Probabilmente sì; 2. Probabilmente no; 3.
Probabilmente no; 4. Probabilmente sì; 5.
Probabilmente sì; 6. Probabilmente no.
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57. Intonazione e punteggiature
1. 1. Tutti gli studenti che hanno studiato hanno
superato l’esame. 2. Tutti gli studenti, che hanno
studiato, hanno superato l’esame. 3. Non
sopporto gli incompetenti come te. 4. Non
sopporto gli incompetenti, come te. 5. Pierino,
dice il maestro, è un asino. 6. Pierino dice: “il
maestro è un asino”. 7. Vado a mangiare, Marco.
8. Vado a mangiare Marco. 9. Un uomo mangia. La
moglie in cucina guarda un film e ride. 10. Un
uomo mangia la moglie in cucina, guarda un film e
ride.
2. Ho comprato una macchina usata (ma come
nuova) all’autosalone vicino al fiume. Il venditore
(che aveva l’aria di essere una brava persona) mi
ha chiesto se, oltre all’assicurazione normale
(quella obbligatoria per legge) volessi fare anche
un’assicurazione furto incendio. Ci ho pensato un
po’ su (non sono una persona da prendere
queste decisioni su due piedi) e alla fine gli ho
detto che avrei preferito farla ma che per qualche
mese sarebbe stato meglio aspettare perché ero
un po’ a corto di liquidi. “Nessun problema” (mi
ha detto) “torni quando vuole”. La settimana
scorsa l’ho chiamato (mentre ero in vacanza) per
prendere un appuntamento. Oggi quando sono
uscito (per andare a sbrigare le pratiche) mi sono
accorto che la macchina non era dove l’avevo
lasciata ieri sera.
3. 1. c; vuole continuare; 2. a; ha concluso; 3. b;
vuole continuare.
4. 1. (.); 2. (...); 3. (...); 4. (.); 5. (...); 6. (.); 7. (.); 8. (...);
9. (.); 10. (...).
5. 1. (.); 2. ma; 3. ma; 4. (.); 5. (.); 6. (.); 7. ma; 8. ma;
9. (.); 10. ma.
6. 1. a. ? / b. … 2. a. ? / b. … 3. a. … / b. ? 4. a. ? / b. …
5. a. … / b. ? 6. a. ? / b. … 7. a. … / b. ? 8. a. … / b. ?

58. L’intonazione del testo
1. 1. La pubblicità di un detersivo; 2. La cronaca di
una partita di calcio; 3. Il discorso di un politico; 4.
Il radiogiornale; 5. Il trailer di un film drammatico.
2. 1. c; 2. d; 3. a; 4. b.
3. 1. a; 2. b; 3. b; 4. a.
4. 1. film; 2. annuncio; 3. pubblicità; 4. notiziario.
5. Teatro drammatico; cronaca sportiva; notiziario.
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