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Soluzioni delle schede grammaticali

Scheda 1, p. 243
es. 1 • il pesce; gli occhiali; l’articolo; la pioggia; lo
spazzolino; l’incidente; il fiore; il cugino; le matite; lo
zucchino; la religione; l’albero; la vita; i capelli; gli spi-
naci; l’olio; i ladri; la strada; lo scienziato; il vetro; il
dentista; l’incrocio.

es. 2 • 1. le finestre; 2. gli uomini; 3. le unghie; 4. le
operaie; 5. gli stranieri; 6. gli orsi; 7. i giochi; 8. i vec-
chi; 9. gli stupidi; 10. gli impiegati.

es. 3 • 1. lo; 2. gli; 3. un; 4. la; 5. l’; 6. gli; 7. il; 8. un’;
9. le; 10. l’; 11. un’; 12. i.

es. 4 • 1. gli; 2. una; 3. le; 4. un, una; 5. l’, le; 6. il, le;
7. una, le; 8. i, un.

es. 5 • Soluzione aperta.

Scheda 2, p. 245
es. 1 • 1. dell’; 2. degli; 3. del; 4. delle; 5. dell’; 6. delle;
7. delle; 8. delle; 9. dello; 10. del; 11. degli; 12. della.

es. 2 • 2. delle compagne; 3. un giorno; 4. un proble-
ma; 5. delle lezioni; 6. una pagina; 7. una finestra; 8. dei
giochi; 9. delle merendine; 10. una cosa; 11. uno scali-
no; 12. dei berretti; 13. degli zaini; 14. delle sciarpe; 15.
degli orologi.

es. 3 • 1. degli; 2. dell’, delle; 3. delle; 4. dei; 5. delle,
delle, delle; 6. delle; 7. delle; 8. dei.

es. 4 • 2. un po’ di coca-cola; 3. un po’ di sale; 4. un po’
di fango; 5. un po’ di nastro; 6. un po’ di carta; 7. un po’
di tiramisù.

Scheda 3, p. 247
es. 1 • 1. Alberto; 2. i Guglielmi; 3. il Kilimangiaro,
dell’Africa; 4. la Napoli; 5. la Deledda; 6. il Calleri; 7. la
Tunisia, dal Mediterraneo; 8. dal Tevere; 9. il Marocco;
10. Sergio Benni.

es. 2 • 1. a; 2. d; 3. c; 4. b.

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

es. 3 • 1. il; 2. la; 3. la; 4. l’; 5. il; 6. nessun articolo; 7. nes-
sun articolo; 8. la; 9. i; 10. nessun articolo; 11. la; 12. la; 
13. nessun articolo; 14. il; 15. nessun articolo.

Scheda 4, p. 249
es. 1 • Il sindaco si mette alla guida dell’auto municipale
per trasportare i concittadini non serviti dal trasporto pub-
blico. Sta succedendo a Drezzo (Como), comune di mille
abitanti al confine con la Svizzera. Per più di due mesi l’au-
tobus non potrà transitare, perché un cantiere interrompe
la strada. E dal momento che la S.P.T., la società che gesti-
sce la linea, non ha istituito un servizio navetta, è interve-
nuto il primo cittadino, Lorenzo Canepa, che ha messo a
disposizione la FIAT Uno del comune per trasportare gli
utenti alla fermata più vicina, a due chilometri dal paese,
mettendosi personalmente alla guida, quando è neces-
sario.

es. 2 • Nomi comuni: bottiglia, ferro, luce, unghia,
statua, gamba, arancia, giocattolo, informazione, papà,
dizionario.

Nomi propri: Alessandro Manzoni, Milano, Londra,
Roberto, Vittorio Emanuele, Berlusconi, Africa, Rio
delle Amazzoni, Appennini, Bologna, Vasco Rossi,
Ralph Schumacher.

es. 3 • 2. poeta; 3. città; 4. automobile; 5. squadra; 
6. fiume; 7. regione; 9. Maggiore; 10. Vasco Rossi.

es. 4 • 1. api; 2. navi; 3. giocatori; 4. mucche; 
5. fogli; 6. clienti; 7. giudici; 8. foglie; 9. alberi; 
10. musicisti.

Scheda 5, p. 251
es. 1 • 1. -e; 2. il; 3. -a; 4. l’; 5. -a; 6. -o; 7. il; 8. la; 9. -o;
10. -e; 11. il; 12. il; 13. -e; 14. il; 15. la; 16. il; 17. -o; 18. il;
19. -e; 20. la.

es. 2 • blu: incidente, aeroporto, cammello, pilota,
aereo, carrello, velivolo, danni, animale, pilota, investi-
mento, aeroporto, traffico.

rosso: pista, sabbia, pancia, ruote, vittime, carovana,
manovra, emergenza, ore, pista.

es. 3 • Dipende dal sesso della persona: maschile: cugi-
no, impiegato, medico. femminile: zia, segretaria.
Dipende dal sesso dell’animale: maschile: elefante,
asino. femminile: gallina, leonessa. È solo una categoria
grammaticale: maschile: corpo, cervello, foglio, calore.
femminile: televisione, sete, pioggia.
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Scheda 6, p. 253
es. 1 • Esempi di risposta:

1. Non vedo l’ora di consumare un pasto caldo. / La
pasta che ha fatto è ottima. 2. Il gigantesco mostro
marino inseguiva la nave per inghiottirla. / A Torino
c’è una bellissima mostra di Magritte. 3. Il colletto
della mia camicia è di pizzo. / La pizza è il piatto nazio-
nale italiano. 4. Il tiro dell’attaccante prese in pieno 
il palo. / Prendi la pala e scava una buca profonda. 
5. Dopo la guerra vennero distrutti tutti i busti del
Duce. / La busta che cercavi è sulla tua scrivania. 6. È
solo per caso che ti ho incontrato. / La casa era ormai
disabitata da anni. 7. Metti sempre un punto a fine
frase. / La punta della matita è spezzata, temperala. 8.
Le donne dei paesi islamici spesso portano il velo. / La
vela era gonfia e spingeva l’imbarcazione veloce. 9. Il
colpo in banca è stato eseguito da professionisti. / La
colpa è soltanto mia, scusa. 10. La banca è chiusa di
sabato e di domenica. / Tutti gli allievi sono seduti ai
loro banchi. 11. Il capitale di questa società è stato
aumentato di recente. / La capitale della Spagna è
Madrid. 12. Nei tamponamenti il torto è sempre di chi
tampona. / Dividiamo la torta in otto fette perché è
arrivata anche Sandra. 13. Il soffitto della mia mansar-
da è proprio basso. / La soffitta in cui abita Jolanda è
davvero graziosa. 14. Solo trivellando il suolo potremo
scoprire qualche giacimento di petrolio. / La suola
delle mie scarpe si è bucata.

es. 2 • 2. la cavalla; 3. l’elefantessa; 4. il lettore; 5. la
bidella; 6. la zia; 7. il telefonista; 8. la fidanzata; 9. il
contadino; 10. la sciatrice; 11. la regista; 12. il professo-
re; 13. il biologo; 14. la segretaria; 16. la regina; 17. il
cugino; 18. la cagna; 19. il maestro; 20. la giornalista;
21. la lattaia; 22. la sarta; 23. la suonatrice; 24. il piani-
sta; 25. la panettiera; 26. la preside; 27. la studentessa;
28. il nonno.

Scheda 7, p. 255
es. 1 • 1. gli omicidi; 2. gli uomini; 3. le borsette; 4. i
pini; 5. le ciliegie / le ciliege; 6. le scodelle; 7. le piogge;
8. i giornalisti; 9. le automobili; 10. i lampadari; 11. le
principesse; 12. i rubinetti; 13. gli zaini; 14. i semafori;
15. le gocce; 16. i guadagni; 17. le lavatrici; 18. i giorna-
li; 19. le frecce; 20. i dizionari; 21. le palline; 22. i frigo-
riferi; 23. le ringhiere; 24. le scarpe.

es. 2 • 1. i medici; 2. le infermiere; 3. il dottore; 4. gli
infermieri; 5. le medicine; 6. le farmacie; 7. i farmacisti; 
8. il farmaco; 9. le iniezioni; 10. gli sciroppi; 11. la pasti-
glia; 12. le radiografie; 13. le analisi; 14. le gocce; 15. gli
ambulatori; 16. l’ospedale; 17. i pediatri; 18. il cardiologo.

es. 3 • 1. docce; 2. geologi; 3. bucce; 4. portafogli; 
5. dizionari; 6. brontolii; 7. traffici; 8. focacce; 9. rasoi;
10. vocabolari.

Scheda 8, p. 257
es. 1 • 2. vento; 3. pane; 4. cavallo; 5. acqua; 6. scala; 
7. mare; 8. casa.

es. 2 • 1. h; 2. e; 3. f; 4. b; 5. g; 6. d; 7. c; 8. a; 9. j; 10. i.

es. 3 • Esempi di risposta:

2. fioritura, fioraio, fioretto; 3. lavoratore, laboratorio,
lavorante; 4. diserbante, erbivoro, erborista; 5. cartiera,
cartografia, cartone; 6. occhiali, oculista, occhiolino; 
7. latticini, lattaio, latteria; 8. panetteria, panettiere,
panettone; 9. libreria, libraio, libretto; 10. dentatura,
dentista, dentiera.

Scheda 9, p. 259
es. 1 • 2. belle canzoni; 3. alloggi piccoli; 4. occhi
azzurri; 5. stelle luminose; 6. stanze buie; 7. donne
noiose; 8. esercizi difficili.

es. 2 • 2. il ragazzo antipatico, la ragazza antipatica, i
ragazzi antipatici, le ragazze antipatiche; 3. l’insegnan-
te severo, l’insegnante severa, gli insegnanti severi, le
insegnanti severe; 4. l’operaio puntuale, l’operaia pun-
tuale, gli operai puntuali, le operaie puntuali; 5. il bam-
bino allegro, la bambina allegra, i bambini allegri, le
bambine allegre; 6. l’allievo intelligente, l’allieva intelli-
gente, gli allievi intelligenti, le allieve intelligenti.

es. 3 • 1. pieni, rossi; 2. veloci, rumorosi; 3. favorevoli;
4. dolci; 5. lunghe.

es. 4 • 1. Mia cugina è una ragazza intelligente, ma
troppo vanitosa. 2. La gatta di Bruna è piccola, nera e
molto affettuosa. 3. Piera e Giovanna sono le compagne
più simpatiche e divertenti della classe. 4. La sorella di
Paola fa la cassiera in banca. 5. La dottoressa Pezzano è
una pediatra molto competente e preparata.

Scheda 10, p. 261
es. 1 • 2. più luminosa, luminosissima; 3. più antichi,
antichissimi; 4. più strane, stranissime; 5. più digeribile,
digeribilissimo; 6. più pesanti, pesantissimi; 7. più fati-
cosa, faticosissima; 8. più lucido, lucidissimo.

es. 2 • 1. il più piccolo; 2. il più divertente / la più diver-
tente; 3. la più nera; 4. i più chiari; 5. le più golose; 6. la
più povera; 7. il più giovane / la più giovane; 8. il più
gustoso; 9. i più spiritosi; 10. i più utili.

es. 3 • Soluzione aperta.

es. 4 • Esempi di risposta:

2. Roma è più grande di Bologna. – Bologna è più pic-
cola di Roma. 3. Mio cugino è più simpatico di tuo fra-
tello. – Tuo fratello è meno antipatico di mio cugino. 
4. Stefano è bello come Piergiorgio. – Piergiorgio è più
anziano di Stefano. 5. L’estate è più calda della prima-
vera. – La primavera è più colorata dell’estate. 6. Il mare
è più inquinato del lago. – Nuotare nel lago è più peri-
coloso che in mare. 7. La ciliegia è più dolce della mela.
– La mela è più salutare della ciliegia. 8. Il Monte Bianco
è più alto del Monte Rosa. – Il Monte Rosa è più vicino
del Monte Bianco.

Scheda 11, p. 263
es. 1 • 1. io; 2. lui/lei; 3. loro; 4. lui; 5. voi; 6. noi; 7. noi;
8. io; 9. noi; 10. tu; 11. lui/lei; 12. io; 13. loro; 14. voi; 
15. voi; 16. lui/lei; 17. tu; 18. io; 19. lui/lei; 20. loro; 
21. lui/lei; 22. lui/lei; 23. io; 24. lui/lei.
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es. 2 • 1. lui; 2. lei; 3. loro; 4. lui; 5. lui; 6. lui; 7. lei; 
8. loro; 9. lui; 10. loro.

es. 3 • 1. lui/lei; 2. lui/lei; 3. io; 4. noi, voi; 5. lui; 6. lei,
lui; 7. noi, lui; 8. voi.

es. 4 • 1. Io sono italiano, e tu? 2. Io avevo un gatto che
si chiamava Ulisse e lui era rosso e bianco. 3. Oggi io
devo lavare i piatti. 4. Oggi devo lavare i piatti io. 5. Io
ho portato il caffè a Stefano e lui mi ha ringraziata mol-
tissimo. 6. Noi abbiamo affittato una casa nuova e noi
domani traslocheremo. 7. Se tu studi qualche ora oggi,
domani tu sarai libero di andare alla partita. 8. Non è lui
che ha vinto la gara, ma quel ragazzo biondo che è
seduto là.

Scheda 12, p. 265
es. 1 • 1. le; 2. li; 3. li; 4. le; 5. la; 6. le; 7. lo.

es. 2 • 1. lo, l’; 2. la, l’; 3. lo, l’; 4. le, le; 5. li, li.

es. 3 • 1. le; 2. le; 3. lo; 4. l’; 5. le.

es. 4 • 1. comprala; 2. compralo; 3. compriamolo; 
4. comprateli; 5. compralo.

es. 5 • 1. portarmi; 2. trovarlo; 3. portarvi; 4. l’; 5. le.

Scheda 13, p. 267
es. 1 • 1. gli; 2. mi; 3. gli; 4. le; 5. chiedergli; 6. vi; 7. sé;
8. te.

es. 2 • 1. gli; 2. gli; 3. vi; 4. mi; 5. ti; 6. ci.

es. 3 • 1. telefonagli; 2. regaliamole; 3. parlatele; 
4. dirmi; 5. telefonarvi; 6. dicendogli.

es. 4 • 1. Giovanna ha quattro figli e ne parla sempre.
2. Ho telefonato a Rosa e le ho detto che passerò doma-
ni a trovarla. 3. Mettiti d’accordo con Mario per andare
al cinema con lui. 4. Alina ha salutato Olga, ma lei non
le ha risposto. 5. L’avvocato ha convocato il cliente per
spiegargli a che punto è la causa. 6. Matteo è venuto da
me per dirmi che c’era una telefonata urgente. 
7. Angelo è andato a trovare Paola perché voleva parlar-
le. 8. Quando vai dal medico spiegagli i tuoi sintomi.

Scheda 14, p. 269
es. 1 • 2. Luisa ci ha telefonato? 3. Ho la febbre, vado a
letto e ci resto fino a domani. 4. Mario ci ha regalato
una scatola di cioccolatini. 5. La dottoressa oggi è in
studio e ci sarà anche venerdì. 6. Tutti vanno alla festa,
ma io non ci posso andare. 7. Restituiscici gli sci.

es. 2 • 2. Non gliene importa niente. 3. Tanta gente ne
parla male. 4. Ne vuoi un po’? 5. Ne parla sempre.

es. 3 • 1. ci; 2. ci; 3. ne; 4. ne; 5. ne; 6. ci; 7. ne.

es. 4 • 1. ne, un cucchiaino; 2. ne, un chilo; 3. com-
prane una dozzina; 4. averne ancora una fetta; 5. ne,
dieci litri; 6. comprane una forma grossa; 7. ne, un piz-
zico.

Scheda 15, p. 271
es. 1 • 1. gliele; 2. glieli; 3. glielo; 4. gliela; 5. te lo; 6. te
la; 7. te lo.

es. 2 • 1. Vuoi conoscere Paola? Te la presenterò stase-
ra. 2. Ho finito il problema. Posso farglielo vedere? 3.
Mio fratello aveva dei francobolli e me ne ha dati cin-
que. 4. Se non ti piace come si comporta, diglielo. 5.
Vittoria mi ha imprestato cinque euro. Devo ricordarmi
di restituirglieli.

es. 3 • 1. portacele; 2. portaceli; 3. te lo farò assaggia-
re; 4. senza dircelo; 5. me ne sono dimenticato.

es. 4 • 1. Sì, gliele ho fatte vedere. 2. Me l’hanno fatta
oggi. 3. Sì, gliel’ho preparata io. 4. Sì, gliel’ho spiegato.
5. Sì, gliel’ho detto.

Scheda 16, p. 273
es. 1 • 1. numero di interno (in blu), che (in rosso); 2.
la legge (in blu), che (in rosso); 3. la canzone (in blu),
che (in rosso); 4. Aureliano (in blu), che (in rosso); 5.
una vasca (in blu), che (in rosso); 6. la signora (in blu),
che (in rosso).

es. 2 • 1. Ho venduto il motorino, che era vecchio. 2.
Ho messo le calze nel cassetto, che è già pieno. 3. Luisa
è andata da un’amica, che è ucraina. 4. Ho telefonato a
una zia, che abita nel Veneto. 5. Ho consultato un sito
Internet che è poco interessante. 6. Non trovo più i
documenti che erano sul tavolo.

es. 3 • 1. in cui; 2. di cui; 3. da cui; 4. a cui; 5. con cui /
a cui; 6. per cui.

es. 4 • 1. che; 2. cui; 3. cui; 4. che; 5. cui; 6. che; 7. che;
8. che.

Scheda 17, p. 275
es. 1 • 2. il tuo amico, la tua amica, i tuoi amici, le tue
amiche; 3. il suo compagno, la sua compagna, i suoi
compagni, le sue compagne; 4. il nostro insegnante, la
nostra insegnante, i nostri insegnanti, le nostre inse-
gnanti; 5. vostro figlio, vostra figlia, i vostri figli, le
vostre figlie; 6. il loro collega, la loro collega, i loro col-
leghi, le loro colleghe.

es. 2 • 2. mia (A); 3. mia (A), tua (P); 4. mio (A); 5. loro
(A).

es. 3 • 1. Sua sorella si chiama Kristin. 2. I suoi fratelli
non sono ancora arrivati. 3. Il mio cuginetto fa sempre
i capricci. 4. Il suo vestito è tutto macchiato. 5. Mamma,
hai visto le mie scarpe nuove?

es. 4 • 1. tuo; 2. i tuoi; 3. il tuo, mio; 4. la mia, 5. mio.

es. 5 • 2. la tua segretaria; 3. il mio sogno; 4. la tua
dieta; 5. le mie pantofole; 6. i suoi giocattoli; 7. il nostro
gatto; 8. i suoi vestiti; 9. i vostri discorsi.

Scheda 18, p. 277
es. 1 • 2. questo amico, questa amica, questi amici,
queste amiche; 3. questo operaio, questa operaia, que-
sti operai, queste operaie; 4. quel professore, quella
professoressa, quei professori, quelle professoresse; 5.
quell’insegnante, quella insegnante, quegli insegnanti,
quelle insegnanti; 6. quell’uomo, quella donna, quegli
uomini, quelle donne; 7. quel ragazzo, quella ragazza,
quei ragazzi, quelle ragazze; 8. quello studente, quella
studentessa, quegli studenti, quelle studentesse.
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es. 2 • 1. quell’; 2. quella; 3. quel; 4. quel; 5. quei; 
6. quell’.

es. 3 • 1. quello; 2. quello; 3. questo, quel; 4. questo; 
5. quelle; 6. questa.

es. 4 • 1. lo stesso; 2. lo stesso; 3. gli stessi; 4. lo stes-
so, 5. la stessa; 6. stessi; 7. stesso; 8. la stessa.

Scheda 19 (prima parte), p. 279
es. 1 • 1. pochi; 2. parecchi; 3. tutto; 4. tutta; 5. troppo;
6. altrettanta.

es. 2 • 1. P; 2. A; 3. A; 4. P; 5. A; 6. P; 7. A.

es. 3 • Soluzione aperta.

es. 4 • Soluzione aperta.

es. 5 • 1. che non coincidono per niente; 2. parecchie;
3. differente; 4. di un altro genere; 5. alcuni.

Scheda 19 (seconda parte), p. 281
es. 1 • 2. qualche giorno, alcuni giorni; 3. qualche
ragazza, alcune ragazze; 4. qualche pagina, alcune
pagine; 5. qualche cane, alcuni cani.

es. 2 • 1. b; 2. c; 3. b; 4. b.

es. 3 • 1. Carlo non aveva nessuna scusa per non veni-
re. 3. Non ho visto nessuno, la strada era deserta. 4.
Non c’è nessuno? 5. Jason ha due sorelle ma non ha
nessun fratello. 6. Non dirgli niente, tanto non capisce.

es. 4 • 1. molti; 2. poca, alcune; 3. qualcuno; 4. troppo;
5. qualcosa; 6. ogni; 7. qualsiasi.

Scheda 20, p. 283
es. 1 • 1. che / quale; 2. che / quale; 3. che / quale;
4. quanti / quali; 5. che / quale; 6. che / quale; 7. che /
quali; 8. che / quali.

es. 2 • 1. che / che cosa / quando / dove ecc.; 2. che / che
cosa; 3. chi; 4. che cosa, che cosa; 5. che / che cosa; 
6. chi; 7. quanto; 8. chi.

es. 3 • 2. Che cosa stai facendo? 3. Quanto costano
questi pantaloni? 4. Che ore sono? 5. A chi stavi telefo-
nando? 6. Quanti amici ha Beppe? 7. A che ora arrivi? 
8. Quante uova devo mettere nella crema?

es. 4 • Esempi di risposta:

1. Che tempo fa? 2. Che cosa hai mangiato a pranzo? 3.
Quanto costano queste albicocche? 4. A che ora verrà
Nicole? 5. Che cosa ti piacerebbe fare da grande? 6.
Quale camicia preferisci? 7. Che ore sono?

Scheda 21, p. 285
es. 1 • 2. 152; 3. 29; 4. 18 000; 5. 61; 6. 4247; 7. 395; 
8. 4 000 000.

es. 2 • b. millequarantacinque; c. settecentottantatre;
d. un milione ottocentonovantamila; e. duecentoses-
santasette; f. millenovecentocinquantuno; g. duemila;
h. ottantottomilaseicento.

es. 3 • Esempi di risposta:

1. settimo; 2. 1; 3. 15.00; 4. 2; 5. terzo; 6. primo.

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

Scheda 22, p. 287
es. 1 • studiano: studi-, -ano, 3a, pl. lavora: lavor-, -a,
3a, sing. conosce: conosc-, -e, 3a, sing. gridano: grid-, 
-ano, 3a, pl. camminate: cammin-, -ate, 2a, pl. ridiamo:
rid-, -iamo, 1a, pl. mangia: mangi-, -a, 3a, sing. laviamo:
lav-, -iamo, 1a, pl. vincete: vinc-, -ete, 2a, pl. giocate:
gioc-, -ate, 2a, pl. parli: parl-, -i, 2a, sing.

es. 2 • 1. singolare; 2. salumiere; 3. lire.

es. 3 • 1. partire; 2. finire; 3. smettere; 4. sperperare; 
5. scendere; 6. morire; 7. dimenticare; 8. sporcare; 
9. chiudere; 10. uscire.

es. 4 • siamo andati, raccogliere, torniamo, vende,
raccogliamo, era, ci siamo arrampicati, abbiamo scos-
so, cadevano, rotolavano, si nascondevano, copriva-
no, si sentiva, arrivava, eravamo, ha accolti, è, parla,
offre, racconta, era, era coltivata, è, sono, crescono.

Scheda 23, p. 289
es. 1 • 2. mangiare; 3. fumare; 4. andare; 5. venire; 
6. bere; 7. stare; 8. salire; 9. volere; 10. potere, 11. capi-
re; 12. ritornare; 13. pagare; 14. uscire, 15. andare; 16.
fare; 17. dire; 18. dovere; 19. potere; 20. fare; 21. uscire.

es. 2 • 1. ha; 2. sono; 3. parla; 4. finisco; 5. andate; 
6. leggiamo; 7. scrive; 8. sa; 9. cerca, trova; 10. vengono.

es. 3 • 2. f (passare); 3. g (abbaiare); 4. b (calcolare); 
5. d (essere); 6. e (essere); 7. c (essere).

Scheda 24, p. 291
es. 1 • 2. andare, vado, andavo; 3. ridere, ride, rideva;
4. vedere, vediamo, vedevamo; 5. giocare, giochi, gioca-
vi; 6. finire, finite, finivate; 7. comprare, compri, com-
pravi; 8. vendere, vende, vendeva; 9. preparare, preparo,
preparavo; 10. uscire, esci, uscivi.

es. 2 • 1. era, imparava; 2. facevamo, camminavamo; 
3. aveva; 4. abitavo; 5. erano, passava, aveva; 6. facevo,
parlava, disturbava; 7. faceva.

es. 3 • 1. abitavo; 2. andavo; 3. erano; 4. era; 5. faceva; 
6. era. [Il completamento delle frasi è a risposta aperta].

Scheda 25, p. 293
es. 1 • 2. pensare, penso, pensavo, ho pensato; 3. paga-
re, paghi, pagavi, hai pagato; 4. rispondere, risponde,
rispondeva, ha risposto; 5. aiutare, aiutate, aiutavate,
avete aiutato; 6. tornare, tornano, tornavano, sono tor-
nati; 7. venire, viene, veniva, è venuto; 8. leggere, leg-
giamo, leggevamo, abbiamo letto; 9. ascoltare, ascolto,
ascoltavo, ho ascoltato; 10. ripetere, ripeti, ripetevi, hai
ripetuto.

es. 2 • 1. è uscita; 2. ha accompagnato; 3. ha portato;
4. è andata; 5. è tornata; 6. ha fatto, ha lavato e ha stira-
to; 7. ha preparato.

es. 3 • 1. ha detto, è partito; 2. ha portato, è andato; 
3. avete mangiato; 4. ha fumato, è stato, ha tossito; 5. è
arrivato.

es. 4 • 2. comprate; 3. comprati; 4. comprata; 5. com-
prato; 6. comprata; 7. comprate.
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Scheda 26, p. 295
es. 1 • 1. c’era; 2. hai fatto; 3. sono andato; 4. è arriva-
to; 5. ho abitato; 6. fumavano; 7. andavo; 8. sono anda-
to; 9. avevo; 10. ho avuto.

es. 2 • 1. telefonavo, è arrivata; 2. preparava, cucinava;
3. sono uscito, pioveva; 4. ho visto; 5. vedevo; 6. ha
mangiato, stava; 7. abitavo, andavo; 8. lavorava, guada-
gnava; 9. spiegava, si è messo; 10. faceva, siamo partiti.

es. 3 • 1. è andato; 2. andava; 3. abbiamo studiato; 
4. studiavamo; 5. mangiavo; 6. ho mangiato; 7. leggeva;
8. ha letto.

es. 4 • 1. ha cambiato, era; 2. era, faceva; 3. andavo; 
4. hai telefonato, stavo.

Scheda 27, p. 297
es. 1 • 2. vedere, vedi, hai visto, vedesti; 3. vivere, vive,
è vissuto, visse; 4. mettere, mettono, hanno messo,
misero; 5. volere, vogliamo, abbiamo voluto, volem-
mo; 6. tenere, tiene, ha tenuto, tenne; 7. dare, date,
avete dato, deste; 8. fare, fa, ha fatto, fece; 9. stare, sta,
è stato, stette.

es. 2 • 1. scrisse; 2. scoppiò; 3. scoprì; 4. fu; 5. mori-
rono; 6. dipinse.

es. 3 • 1. visitammo, vedemmo; 2. decisero; 3. disse,
fu; 4. nevicò; 5. seppe.

es. 4 • 1. visse; 2. scrisse; 3. morì; 4. nacque; 
5. venne.

Scheda 28, p. 299
es. 1 • 2. fare, faccio, farò, avrò fatto; 3. vendere, vende,
venderà, avrà venduto; 4. comprare, compriamo, com-
preremo, avremo comprato; 5. pensare, penso, pense-
rò, avrò pensato; 6. decidere, decidete, deciderete, avre-
te deciso; 7. venire, vieni, verrai, sarai venuto; 8. regala-
re, regalate, regalerete, avrete regalato; 9. andare,
andiamo, andremo, saremo andati; 10. vedere, vedo,
vedrò, avrò visto.

es. 2 • 1. farai; 2. andremo; 3. verrà; 4. tornerà; 
5. potrò, andrò.

es. 3 • 1. mangeremo; 2. verrà, riaccompagnerete; 
3. prenderò, guarirò; 4. pagherà.

es. 4 • 1. Quando avrà comprato gli sci, Eric verrà in
montagna. 2. Quando avrò venduto la moto, ne com-
prerò una più bella. 3. Quando avrò finito gli esercizi di
inglese, guarderò la televisione. 4. Quando avremo
visto gli orari del treno, decideremo a che ora partire. 
5. Quando sarà arrivato in albergo, Mario ci telefonerà.

Scheda 29, p. 301
es. 1 • 1. mi; 2. mi; 3. mi, mi, mi, mi; 4. mi, mi, mi; 
5. mi; 6. mi; 7. mi. [Il completamento delle frasi è a risposta
aperta].

es. 2 • 1. si ferma; 2. si sveglia, si è svegliato; 3. mi
sono bagnato; 4. si è messo; 5. si fa.

es. 3 • 3. alza, si alza, ha alzato, si è alzato; 3. svegli, ti
svegli, hai svegliato, ti sei svegliato; 4. pettiniamo, ci

pettiniamo, abbiamo pettinato, ci siamo pettinati; 
5. feriscono, si feriscono, hanno ferito, si sono feriti; 
6. mettete, vi mettete, avete messo, vi siete messi; 
7. pulisci, ti pulisci, hai pulito, ti sei pulito; 8. sentono,
si sentono, hanno sentito, si sono sentiti; 9. allontania-
mo, ci allontaniamo, abbiamo allontanato, ci siamo
allontanati; 10. muove, si muove, ha mosso, si è mosso.

es. 4 • si è svegliata, si è alzata, è andata, si è tolta, si è
lavata, si è asciugata, si è vestita, si è spazzolata, è anda-
ta, ha fatto, si è lavata, si è pettinata, si è data, si è infi-
lata, si è messa, è uscita.

Scheda 30, p. 303
es. 1 • 2. dai, davi, dia, dessi; 3. dice, diceva, dica,
dicesse; 4. fa, faceva, faccia, facesse; 5. uscite, uscivate,
usciate, usciste.

es. 2 • 2. è uscita, era uscita, sia uscita, fosse uscita; 
3. abbiamo voluto, avevamo voluto, abbiamo voluto,
avessimo voluto; 4. avete saputo, avevate saputo, abbia-
te saputo, aveste saputo; 5. è andato, era andato, sia
andato, fosse andato.

es. 3 • 1. Signorina, aspetti un momento. 2. Pro fes so -
re, venga a mangiare la pizza con noi. 3. Signorina,
chiuda la porta. 4. Signor Borello, mi porti i suoi docu-
menti.

es. 4 • blu: ho, stai, stanno, spero, immagino, mi
ricordo, abbiamo cambiato, era stato, è, avevo chiesto,
è, arriverà, ci regoleremo. rosso: vada, siate, sia stato, ti
ricordassi, arrivasse, avesse cambiato.

Scheda 31, p. 305
es. 1 • 1. smetta; 2. passi; 3. torni; 4. sia; 5. abbia; 6. si
trovi; 7. rubi.

es. 2 • 1. abbia perso; 2. abbia lasciato; 3. abbiate fatto;
4. sia (già) uscito; 5. sia (ancora) arrivato; 6. sia piovu-
to; 7. ti sia ricordato.

es. 3 • 1. venissero; 2. stessi; 3. fosse; 4. rompessero;
5. si divertisse; 6. arrestasse; 7. cambiasse.

es. 4 • 1. si vesta; 2. abbiano; 3. siate; 4. si siano dimen-
ticati; 5. abbia divorziato; 6. abbia cambiato; 7. abitasse.

Scheda 32, p. 307
es. 1 • 1. smetterebbe; 2. andremmo; 3. lavorerebbe; 
4. cambierebbe; 5. faremmo; 6. mi metterei.

es. 2 • 1. avrei fatto; 2. avrebbero visto; 3. avrei man-
giato; 4. avrebbe preso; 5. sarei partito; 6. saremmo
andati.

es. 3 • 1. avrei telefonato; 2. avremmo innaffiati; 3.
avrei guardato; 4. avrei fatta; 5. sarei andato; 6. sarem-
mo andati.

es. 4 • 1. porterei; 2. vorrebbero; 3. piacerebbe; 
4. accompagnerei; 5. si sposerebbero.

Scheda 33, p. 309
es. 1 • 1. scrivi, scrivete; 2. ritorna, ritornate; 3. studia,
studiate; 4. dormi, dormite; 5. telefona, telefonate; 
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6. fa’, fate; 7. va’, andate; 8. ascolta, ascoltate; 9. taglia,
tagliate; 10. paga, pagate.

es. 2 • 1. porta; 2. leggete; 3. senti; 4. pulite; 5. mangia;
6. smetti.

es. 3 • 1. non smettere; 2. non comprare; 3. non anda-
te; 4. non buttare; 5. non mangiare.

es. 4 • 1. cerchi; 2. risponda; 3. telefoni; 4. mi riporti;
5. compili.

es. 5 • 1. dammi; 2. telefonategli; 3. svegliati, sbrigati;
4. mettiti; 5. fammi; 6. dimmi; 7. alzatevi, venite; 
8. portategli.

Scheda 34, p. 311
es. 1 • 1. pagando; 2. scendendo; 3. attraversando; 
4. pensando; 5. lavandomi.

es. 2 • 1. avendo combattuto; 2. avendo sentito; 
3. avendo fatto; 4. avendo pagato; 5. avendo visto.

es. 3 • 1. vedendole; 2. rifacendoli; 3. lavandole; 
4. mangiandola; 5. leggendolo.

es. 4 • 2. stanno trasmettendo; 3. sta tuonando, sta
piovendo; 4. stavo facendo; 5. sta avendo; 6. stava
facendo; 7. sta telefonando; 8. sta parlando.

Scheda 35, p. 313
es. 1 • 1. di; 2. a; 3. a; 4. a; 5. nessuna preposizione; 6. a, a;
7. di; 8. a; 9. nessuna preposizione; 10. a.

es. 2 • 1. di, nessuna preposizione; 2. a; 3. a; 4. nessuna pre-
posizione; 5. di; 6. di; 7. di; 8. di; 9. nessuna preposizione;
10. di.

es. 3 • 1. b; 2. b; 3. c; 4. b.

es. 4 • 1. Lui crede di essere intelligente. 2. Lui crede
che suo fratello sia intelligente. 3. Noi pensiamo 
di andare in vacanza in Marocco. 4. Noi pensiamo
che loro vadano in vacanza in Marocco. 5. Io pensavo
di comprare un paio di scarpe da ginnastica. 6. Io
pensavo che tu comprassi un paio di scarpe da gin -
nastica.

Scheda 36, p. 315
es. 1 • 2. fortemente; 3. rumorosamente; 4. allegra-
mente; 5. completamente; 6. silenziosamente; 7. sicu-
ramente; 8. giustamente; 9. confusamente; 10. felice-
mente; 11. parzialmente; 12. normalmente.

es. 2 • 1. i; 2. e; 3. f; 4. b; 5. g; 6. c; 7. d; 8. a; 9. h.

es. 3 • 1. presto / subito; 2. appena; 3. mai, qualche
volta / spesso; 4. spesso / qualche volta / sempre; 5.
tardi; 6. sempre, mai; 7. subito; 8. domani; 9. oggi; 10.
ora, poi.

es. 4 • 1. di più; 2. forse; 3. più o meno; 4. presto; 
5. sotto; 6. molto.

Scheda 37, p. 317
es. 1 • 1. dell’; 2. della; 3. dell’; 4. dei; 5. di; 6. di; 
7. dello; 8. delle; 9. del; 10. degli.

es. 2 • 1. a, alla, alla; 2. al, al, allo; 3. in, ai, in; 4. in, dal,
dal; 5. dal, al, al; 6. all’, in, alla; 7. in, in, in; 8. da, da, da.

es. 3 • 1. di, di, a; 2. da, alle, a, alle; 3. della, nella,
della, di; 4. alla, all’, di; 5. della, di, di.

es. 4 • 1. intorno al; 2. salvo, a, alle, del; 3. alla, di, per;
4. di, nella, di; 5. secondo, a; 6. di fronte alla, di.

Scheda 38, p. 319
es. 1 • 1. in, a, con / per, dalle - alle; 2. di, con, per, in;
3. per, da, con, di / per; 4. con, per, in, di.

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

es. 3 • 1. luogo; 2. argomento; 3. mezzo; 4. modo; 
5. causa; 6. luogo; 7. compagnia; 8. agente.

Scheda 39, p. 321
es. 1 • Risposta aperta.

es. 2 • 1. b; 2. c; 3. d; 4. e; 5. a.

es. 3 • 1. ma; 2. o; 3. sia, sia; 4. o; 5. e; 6. cioè / ossia;
7. o, o; 8. sia che, sia che.

Scheda 40, p. 323
es. 1 • 1. Se studio, prendo un bel voto. 2. Se mangio
troppo, faccio indigestione. 3. Se nevica, gioco a palle
di neve. 4. Se fa bel tempo, vado a passeggio. 5. Se
perdo tempo, no riesco a finire il lavoro.

es. 2 • 1. Se avessi tanti soldi, farei il giro del mondo.
2. Se fossi un calciatore famoso, guadagnerei molto. 
3. Se abitassi in Francia, imparerei il francese. 4. Se mi
ammalassi, chiamerei il medico. 5. Se potessi, inviterei
tutti al ristorante.

es. 3 • 1. Se fossi andato a casa degli zii, avrei visto
Adriana. 2. Se ci fosse stato il sole, mi sarei abbronzato.
3. Se fossi stato promosso, sarei stato più contento. 
4. Se avessi mangiato di meno, avrei digerito. 5. Se non
mi fossi comportato male, non sarei stato punito dal-
l’insegnante.

es. 4 • 1. Se studiassi di più, prenderei dei bei voti. 
2. Se avessi studiato, sarei stato promosso. 3. Se mi
avessi telefonato, sarei venuto a prenderti. 4. Se aves-
si dei soldi, mi comprerei gli occhiali da sole come
Elsi. 5. Se papà lo lasciasse, andrebbe a casa.

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