Respostas livro I

Unità 1
A: Ciao, Mario. - Ciao Angela. - Come stai? - Bene, grazie, e tu? - Bene anch'io
grazie.

B: Buongiorno, signor Moretti. - Buongiorno, signora Ferrara. - Come sta? Bene, grazie, e Lei?

C: 1-a; 2-b; 3-d; 4-c; 5-b

D: 1-siamo; 2-siete/siete; 3-è; 4-sono; 5-sono; 6-sei; 7-è; 8-siete; 9-sono; 10sei/sono; 11-è/sono; 12-è; 13-sono; 14-è; 15-è; 16-siete; 17-sei/sei; 18-è/è; 19siamo/è; 20-sono/è; 21-sono; 22-è; 23-è/sono; 24-è/sono; 25-è

E: 1-domenica; 2-febbraio; 3-settembre/giugno; 4-....; 5-lunedì/venerdì; 6luglio/gennaio; 7-dicembre; 8-....; 9-maggio; 10-....

F: tedesco, italiano, portoghese, jugoslavo, belga, danese, norvegese,
finlandese, romeno, russo, cileno, brasiliano, messicano, boliviano, giapponese,
indiano, algerino, libico, iracheno, israeliano, egiziano sicialiano, corso,
giapponese, cipriota, portoricano, svizzero, spagnolo, francese, inglese,
olandese, svedese, irlandese, bulgaro, peruviano, venezuelano, argentino,
ecuadoregno, colombiano, cinese, marocchino, tunisino, etiope, giordano,
siriano, iraniano, sardo, cubano, malgascio, cretese

G: 1-è; 2-è; 3-è; 4-sei/è; 5-sei; 6-è; 7-è; 8-siamo/sono; 9-siete; 10-siete/è; 11-è;
12-è; 13-è; 14-è; 15-è; 16-sono; 17-sono;18-sono; 19-sono; 20-è

H: 1-Dov'è; 2-Chi è; 3-Dov'è; 4-Chi è; 5-Dov'è; 6-Chi è; 7-Dov'è; 8-Dov'è

I: ABBIGLIAMENTO: camicia, giubbotto, pantaloni, pigiama, maglione, calzetoni

ANIMALE:

gatto, tartaruga, elefante, pesci rossi, cane, leone, gallina, aquila,

serpente
...SCUOLA: quaderno, zaino, banco, penna, computer, matita, calcolatrice
...VERBO: scrivere, parlare, correre, giocare, leggere, dormire

Unità 2
A: è; è; è; è; è; sono; sono; è; sono; sono; sono; ho,; sono/ho; abbiamo; ha;
sono/sono; ho; ho; ha; ha; sono; siete; è; (continua al lato) è; ha; ha; è; sono/ho;
sono/abbiamo; ho/sono; è/ha; è/ha; ho/sono; siamo/abbiamo; è/ha; è/abbiamo;
è/ha; sono; (continua sotto) è/ha; è/ha; è/ha; è/ha; è/ha; sono/ho; ho/sono; è/ha;
è/ha

B: 1-il; 2-lo; 3-la; 4-il; 5-le; 6-il; 7-i; 8-lo; 9-il; 10-le; 11-i; 12-l'; 13-la; 14-le; 15-il;
16-il; 17-lo; 18-l'; 19-gli; 20-l'; 21-gli; 22-le; 23-l'; 24-i; 25-l'; 26-l'; 27-lo; 28-la; 29lo; 30-la; 31-l'; 32-la; 33-gli; 34-l'; 35-il/il; 36-il/il; 37-la; 38-l'; 39-il; 40-gli; 41-il/il;
42-i; 43-i; 44-il; 45-il; 46-il; 47-i; 48-lo; 49-le; 50-la

C: la; la; il; lo; l'; il; la; la; la; il; il; lo; la; il; la; il/la; il/la; il/la; il; la; la; lo; lo; lo; la; l';
il; la; l'; la; lo; lo; il; la; la; il
le studentesse; le bottiglie; i bicchieri; gli scienziati; gli armadi; i dischi; le chiavi;
le borse; le camicie; i cibi; i maiali; gli scultori; le sculture; i pittori; le pitture; i
musicisti/ le musiciste; i dentisti/le dentiste; i pianisti/le pianiste; i medici; le
segretarie; le sere; gli stadi; gli studi; gli studenti; le stanze; gli alberi; i fiori; le
foglie; le uova; le scatole; gli scherzi; gli schemi; i problemi; le schiene; le scale;
i pomodori

D:

(prima colonna)

il; il; il; il; il; il; il; i; il; il; il; l'; il; il; il; gli; lo; lo; la; la; lo; gli; lo; gli; l';

gli; l'; gli;
(seconda colonna)

gli; la; l'; le; l'; l'; l'/le; l'; l'; la; la; la; la; le; la; la; la; l'; l'; gli; l'; il; il; l';

l'; gli; il;
(terza colonna) lo;

gli; la; il; l'; l'; le; le; lo; gli; l'; le; gli; i; la/il; gli; l'; i; la; i; la; l'; il; il; l'; i;

le

E: 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 2; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 1; 2

F: 1; 2; 3; 4; 2; 1; 2; 3; 1; 1; 2; 3; 1; 1; 1; 3; 4; 4

G:

1. Questi ragazzi sono di Torino.
2. I ragazzi sono in treno.
3. Le gatte hanno dieci anni.
4. I giardini sono grandi.
5. Noi siamo le nuove maestre.
6. Le macchine di Giuliana sono rosse.
7. I nonni di Maurizio sono anziani.
8. Chi sono le signore?
9. Ora le signore Fontana sono in Italia. / Ora le signore Fontana e Corda sono
in Italia.
10. Le mie gonne sono rosse.
11. Signori, loro sono i nuovi medici?
12. Le camere sono troppo piccole.
13. I bambini di Silvana sono golosi.
14. Le torte sono buone.
15. I libri di storia sono noiosi.
16. Le nonne sono anziane.
17. Dove sono i tuoi figli? (i vostri figli?)
18. Le sorelle di Giovanna sono a casa.
19. Le tazze sono piene di latte.
20. I cavalli sono neri.

H: 1-gli; 2-i; 3-i/i; 4-lo/la/gli; 5-gli/lo; 6-lo/l'; 7-l'/la; 8-l'/gli; 9-gli; 10-lo/la; 11-gli; 12l'

I: debole; a buon mercato/odiato; caldo; dolce; analcolico; magro; dopo/ultima;
brutto; basso; nero; nuovo/giovane; chiuso; cattivo; dietro

J:
1. Scusa, hai una sigaretta?
2. Avete voglia di una birra.
3. Hai tempo per un caffè?
4. È tardi ma non ho sonno./Non è tardi ma ho sonno.
5. Hai ragione tu: la scuola è qui.

6. Marco e Alberto sono fratelli.
7. Al mattino sono sempre stanca.
8. La madre di Piero è affettuosa.
9. Milano è una bella città.
10. Piero, il caffè è pronto.

K: 1-c; 2-c; 3-b; 4-c; 5-c; 6-b; 7-c; 8-c; 9-c

Unità 3
A: 1-c'è; 2-ci sono; 3-c'è; 4-c'è; 5-c'è; 6-ci sono/ci sono; 7-c'è; 8-ci sono; 9-c'è;
10-c'è; 11-c'è; 12-c'è; 13-ci sono/ci sono; 14-c'è; 15-ci sono; 16-c'è; 17-c'è; 18c'è; 19-ci sono; 20-c'è; 21-ci sono; 22-ci sono; 23-c'è; 24-ci sono; 25-ci sono/c'è;
26-c'è/ci sono; 27-ci sono; 28-ci sono; 29-ci sono

B: 1-c'è; 2-è; 3-ci sono; 4-sono; 5-c'è; 6-sono; 7-c'è; 8-sono; 9-c'è; 10-ci sono;
11-è; 12-c'è; 13-sono; 14-c'è; 15-è

C:
1-un/degli amici
2-un/dei bar
3-delle/una nave
4-una/delle case
5-dei/un fiore
6-delle/un'amica
7-delle/un'orchidea
8-un/degli elefanti
9-un/dei tavoli
10-uno/degli specchi
11-uno/degli psicologi
12-un/dei professori
13-delle/una sorella
14-un'/delle informazioni
15-un/dei materassi
16-uno/degli scemi
17-una/delle nazioni
18-un/dei programmi
19-dei/un pneumatico
20-degli

D: 1-uno/un; 2-un'/un; 3-uno; 4-un/un'; 5-una/degli; 6-un/un'; 7-un'; 8uno/uno/un; 9-un; 10-un; 11-un; 12-un; 13-un; 14-delle; 15-un; 16-delle; 17degli; 18-degli; 19-delle; 20-un; 21-delle

E: 1-il/l'; 2-la; 3-gli; 4-l'/l'; 5-l'; 6-la/la; 7-i/le; 8-le; 9-i; 10-le/i

F: suo; suo; mio; suo; mio; sua; mia; suo; sua; sua; mia; sua; suo

G:
1. Da dove arrivi?
2. Come stai?
3. Andate a Bologna?
4. Dov'è il telefono?
5. Puoi aiutarmi?
6. Da quale binario parte il treno per Roma?

H: 1-b; 2-a; 3-b; 4-a; 5-a; 6-c; 7-c; 8-c; 9-a; 10-b; 11-b; 12-b; 13-c; 14-b; 15-b;
16-a; 17-a; 18-a; 19-a; 20-c

I:
1. Il mio...
2. ...i loro...
3. ...un mio amico.
4. Sua cugina...
5. È mia, grazie.
6. ...con il suo...
7. I miei...
8. ...i tuoi...

J: (In alcuni casi sono possibili altre risposte)
1. il mio/il tuo
2. i vostri/i nostri
3. mio/il tuo
4. il mio/il loro

5. le sue/suoi
6. il mio/il tuo
7. la tua/la mia
8. le mie/le tue
9. tuoi
10. i suoi
11. la nostra/la vostra
12. il mio/il tuo
13. il mio/il tuo
14. le mie/le tue
15. i nostri/i vostri
16. il loro
17. mio
18. mio/il suo
19. tua/la mia
20. il mio/il tuo
21. tua/la mia
22. suo
23. il vostro
24. la nostra
25. i miei
26. la mia/la tua
27. sua
28. il mio
29. la mia
30. (a)i suoi
31. la sua
32. tua
34. la mia/la tua
35. la mia/la sua
36. il suo
37. i miei/i suoi
38. i loro
39. la mia/la sua

40. il suo
41. i tuoi/i miei
42. la sua
43. la tua
44. il suo
45. il suo

K:
1. suo/miei/mio
2. mio/suo
3. mio/mia/sua
4. suoi/sua
5. tuoi
6. suoi
7. nostri/loro/loro
8. loro

L: mia; mio; mia; mia; nostra; nostro; nostri; nostri; loro mio; miei; mie

M: bellezza; malattia; alcool; utilità; antichità; profondità; grandezza; noia;
stanchezza; chiarezza; ubriachezza; sale; solidità; altezza; caldo; amarezza;
umidità;

educazione;

gioventù/giovinezza;

intelligenza;

bontà;

larghezza;

attenzione;

egoismo;

simpatia;

timidezza;

normalità;

gentilezza;

necessità; parità; avarizia; pazienza; pulizia; civiltà; genuinità; felicità;
sociale/società; agitazione; stranezza; povertà; coraggio; agevolezza; rapidità;
pericolo;

umanità;

occupazione;

arma/armatura/armazione;

fortezza;

morbidezza; obbedienza; piacere; rumore; sbaglio; perfezione; limpidità;
chiacchiera

Unità 4
A:
1. capisco/finisco
2. tradisco
3. capiscono
4. gradisce
5. preferisce
6. finisco
7. obbediscono
8. preferite
9. attribuisce
10. impediscono
11.capisce/finisce
12. pulisce
13. preferiamo
14. capiamo
15. finisce

B:
1. accompagnamo; accompagnate; accompagnano
2. aiuto il mio; aiuti il tuo; aiutate i vostri
3. informiamo; informi; informano
4. chiamo; chiami; chiamiamo
5. incontri i tuoi; incontra i suoi; incontrate i vostri; incontrano i loro
6. sveglio; svegliate; svegliano
7. accendi; accendete; accendono; accende
8. leggete; leggono; legge
9. scrive; scriviamo; scrivi
10. aprite; apriamo; aprono
11. bevi; beve; beviamo; bevono
12. butta via; buttiamo via; buttano via

C:

1. cambiate a vostra; cambio la mia
2. capisce; capisci; capiamo; capiscono
3. compro; comprate; compra
4. copio; copiate; copiamo
5. correggo; correggi; correggete; correggono
6. desidera; desideriamo; desiderate; desiderano
7. dimenticate... la vostra; dimentichi... la tua; dimenticano... la loro
8. dipingo; dipingi; dipingono
9. divido la mia; dividiamo la nostra; dividono la loro
10. finite; finiscono; finisci
11. firmi; firmiamo; firmano
12. fisso; fissiamo; fissano

D:
1. ama
2. mangia
3. conosciamo
4. parcheggi
5. guardate
6. corregge
7. comincia
8. perdete
9. scendi
10. vivono
11. prendiamo
12. paghi
13. cercate
14. servono
15. pagano
16. conosce
17. scrivete
18. parliamo
19. dividete
20. apre/apri

E:
1. vado/andate
2. dà
3. sta
4. traducono
5. vai/scegli
6. fa/posso
7. salgono
8. vengono
9. togliete
10. bevi
11. rimaniamo
12. voglio/faccio
13. potete
14. dici
15. so/va
16. piacciono
17. andiamo
18. danno/vuoi
19. va
20. stanno
21. conosci
22. ricevono
23. vanno/siedono
24. tiene
25. rimangono
26. devono
27. vuoi/esco
28. muoiono
29. vado
30. deve
31. vieni
32. vuole

33. rimaniamo
34. avete
35. potete
36. vanno

F: sono; sei; ciao; amico; anche; io; di; gli; sono; ragazzo; è; tedesco; l'; amico;
sono; inglesi; sono; quella; dove; di; allora; siamo; due; stranieri

G: 7; 8; 6; 2; 3; 4; 5; 1

Unità 5
A:
1. siete stati
2. siamo stati/è stato/siamo stati
3. ha avuto
4. è stata
5. hai avuto/ho avuto
6. siete stati
7. ha avuto
8. sei stato
9. ha avuto
10. abbiamo avuto

B: 1-a; 2-b; 3-b; 4-c; 5-a; 6-a; 7-c; 8-a; 9-a; 10-c; 11-c; 12-a; 13-b; 14-b; 15-b

C:
1. renduto-reso
2. vivuto-vissuto
3. ho-sono
4. sono-ho
5. giungiuto-giunto
6. chiuduto-chiuso
7. ha-è
8. ha cominciato-è cominciata
9. hai-sei
10. mettuto-messo

D:
2. ha avuto
3. ho avuto
4. avete avuto
5. hanno avuto
6. ha avuto

7. abbiamo avuto
8. ha avuto
9. ha avuto

E:
2. sono stati
3. è stata
4. sei stato/a
5. siamo stati/e
6. sono state
7. sono stato/a
8. siete stati/e
9. è stata
10. è stata

F: 1-c; 2-b; 3-c; 4-a; 5-b; 6-a; 7-b; 8-c; 9-c; 10-b; 11-c; 12-a; 13-b; 14-c; 15-b;
16-a; 17-c; 18-c; 19-b; 20-c

G:
1. abbiamo sentito
2. ha fatto
3. ho detto
4. è andata
5. sono stati
6. è partito/sono arrivati
7. è piaciuto
8. abbiamo cercato
9. avete ricevuto
10. hai comprato
11. ha aperto
12. siamo venuti
13. sono nati
14. abbiamo aspettato
15. sono guariti

16. c'è stato
17. è salita
18. ho avuto
19. ha dato
20. ha preferito

H:
1. sono andato/a; sei andato/a
2. ha fatto
3. sono venuti
4. ha fatto
5. siamo andati/e
6. hanno fatto; hai ordinato
7. sono andato/a
8. è venuto; ha fatto
9. hanno fatto
10. avete fatto
11. siamo andati/e; siamo stati/e?
12. hai fatto; sei andato/a
13. sono venuti; li ho chiamati
14. è andata; ha fatto

I:
1. ho studiato ...
2. sono andati a letto alle ...
3. sono andati ...
4. ho vissuto ...
5. sono nato/a nel ...
6. sì, è stato a casa perché ... / no, non è stato a casa perché ...
7. mi ha insegnato ...
8. sono venuti ...
9. sì, sono arrivati tardi / no, sono arrivati in orario
10. siamo arrivati ( a piedi, in macchina, in motot, in autobus...)

L:
1. Loro passano le vacanze all'estero.
2. Sono andati negli Stati Uniti.
3. Ci sono andati con alcuni amici.
4. Ci sono restati per un mese.
5. Hanno frequentato un corso di lingue...
6. Hanno deciso di andare al mare in Grecia.
7. Vogliono andarci con la nave.
8. Vogliono restarci per venti giorni.
9. No, vanno con degli amici spagnoli.
10. Vogliono affittare una barca a vela...

M:
1. in/al
2. in/con/di
3. all'
4. da/alle/a/alle
5. in
6. con
7. per
8. di/in
9. in/con
10. a/a
11. al/con

Unità 6
A:
1. a/di; a/di
2. per
3. di
4. in; per
5. a
6. da
7. a
8. di
9. di
10. di
11. a; in
12. a; d'
13. su
14. con; con
15. tra
16. per
17. per; con
18. di
19. in
20. di

B:
1. a; per
2. in;con
3. in
4. a
5. in
6. da
7. a
8. in
9. di; di

10. di
11. in
12. di
13. in
14. a
15. a/da
16. in
17. da
18. da
19. in
20. di
21. da
22. di
23. di
24. di
25. in
26. di
27. di
28. a
29. a
30. in
31. da
32. in
33. a
34. di
35. di
36. d'
37. a
38. a; a
39. in
40. a

C:
1. in; al

2. in; con; di
3. all'
4. da; alle; a; alle
5. in
6. con
7. per
8. di; in
9. in; con
10. a; a
11. al; con
12. in; per
13. alle
14. con
15. di; alle; di; alle

D:
1. di
2. da
3. con
4. tra
5. a
6. in
7. tra
8. a
9. in
10. su/in
11. di
12. da
13. di
14. su
15. di; a
16. di; a
17. alle; sulle
18. di; in

19. in; alla
20. di; in; del
22. alla
23. dai; ai
24. nella; di
25. d'; in; di
26. dei; nel
27. in
28. sulle
29. in; alle
30. al
31. di; di
32. dalle; della; all'; di
33. dalla; alla
34. con
35. dell'

E:
1. chiama
2. aspettano
3. disegna
4. porto
5. scrivi
6. apre
7. finiscono
8. punisce
9. parlo
10. obbedisci
11. proibite
12. sei
13. hanno
14. è
15. lavorate

F:
andare - in; al
fare - a; da
uscire - di; in
essere - dei; in
stare - a; in
dare - in; del/a
venire - a; da
dire - sul; per
avere - da; da

H:
1. I ragazzi imparano le lezioni.
2. Voi cantate delle belle canzoni.
3. I professori insegnano, gli allievi imparano.
4. Le mamme lodano i figli ubbidienti.
5. I padri/I genitori comprano dei bei vestiti per i figli.
6. Le cameriere lavano le camicie.
7. Voi comandate e noi ignoriamo le vostre domande.
8. Voi trascurate il lavoro.
9. I nonni fumano mentre i nipoti lavorano.
10. Noi non troviamo le chiavi nelle tasche.
11. Oggi compriamoi giornali e parliamo con i giornalai.

