Respostas livro II

Unità 7
A: è; è; viene; veniamo; studia; lavora; è; è; abbiamo; studiamo; usciamo;
guardiamo; ci sono; ha; compra; preferisce; va; sa; è; ha

B: hanno fatto; sono andati; sono partiti; è stato; hanno incontrato; hanno
parlato; sono arrivati; hanno preso; hanno visto; ha voluto; ha guardato; ha
comprato; hanno pranzato; hanno mangiato; hanno speso; hanno girato; ha
cantato; è stato; sono scesi; hanno ringraziato; hanno salutato

C:
1. avrai
2. avranno
3. canteranno
4. chiamerà
5. noleggeremo
6. imparerò
7. cominceremo
8. dimenticherò
9. ballerò
10. giocheremo
11. andremo
12. darai
13. andrà
14. darò
15. risponderemo
16. correranno
17. leggerai
18. metterò
19. vincerà
20. vivrò

21. vedremo
22. faremo
23. partirà
24. compierò
25. scoprirà
26. restituirai
27. verrà
28. converrà
29. andremo; mangeremo
30. studieremo; faremo
31. finirà
32. seguiremo
33. conoscerò; potrò
34. partiremo; arriveremo
35. sarà
37. faranno; visiteranno
38. uscirai; finirai
39. vorrete; dovrete
40. venderà; acquisterà
41. paritirò
42. riceveranno; rifletteranno; risponderanno
43. giocheranno; sarà
44. dovrà; ci sarà

D:
1. Dopo che avrò studiato guarderò la televisione.
2. Dopo che avrò fatto...
3. Appena avrò telefonato...
4. Dopo che avrò venduto...
5. Quando avrò finito...
6. Dopo che avrò salutato...
7. Dopo che avrò chiesto...
8. Dopo che sarò andato...
9. Quando avrò studiato...

10. Appena avrò finito...
11. Dopo che l'avrò invitata...
12. Appena avrò ascoltato...
13. Quando avrò passato...
14. Appena avrò venduto...
15. Dopo che avrò esaminato...
16. Dopo che avrò comprato...
17. Quando Giovanna avrà parlato...
18. Dopo che avremo portato...
19. Dopo che avrete ricevuto...
20. Dopo che avranno cenato...

E:
1. andrò
2. avrà
3. cambieremo; andremo
4. comincerà
5. dovrò
6. darà
7. arriverà
8. chiamerò
9. saremo; tornerete
10. comincerà; finirà
11. prenderemo; andremo
12. inviterete

F:
(FRASI LIBERE)

G:
1. partirà
2. finirò
3. verranno
4. andrò; verrai

5. faremo
6. avrò fatto; prenderò
7. partirà; rimarrà; studierà
8. averemo finito; torneremo
9. farà; accompagnerai
10. parlerò; avrò incontrato; telefonerò; dirò
11. spiegherà; continuerà; passerà
12. partirà
13. finirà
14. sarà; farà
15. verrete
16. saremo tornati; parleremo
17. regaleranno
18. partirà
19. avrò scritto; andrò
20. rimarremo; telefonerà

H:
1. annaffierò; sarà tramontato
2. avremo finito; saranno; dovremo
3. partiremo; avremo finito
4. avremo montato; andremo
5. compreremo; avremo fatto
6. mi verranno; avranno ricevuto
7. avrà smesso; usciremo
8. avranno dimenticato; potranno
9. ti telefonerò; sarò arrivata
10. potrete; avrete studiato

I:
1. telefono; ho telefonato; telefonerò
2. inviterò; ho invitato
3. studierò; ho studiato
4. compra; ha comprato

5. abbiamo guardato; guarderemo; guardiamo
6. è finita; finirà; finisce
7. hanno letto; leggeranno; leggono
8. ha scritto; scrive; scriverà
9. è andata; va; andrà
10. ha parlato; parla; parlerà
11. compro; ho comprato; comprerò
12. abbiamo abitato; abitiamo; abiteremo

M:
 del coltello; dell'indiano; dell'amica; della zia; dell'ago; dell'albero; della
casa; dell'allieva
 allo zio; allo spettacolo; alla mamma; alla lettera; all'amico; al bimbo; alla
zia; all'amica
 dall'albero; dalla lavagna; dagli zii; dal nonno; dal giornalaio; dall'arabo;
dall'automobile; dalla nave; dal medico; dalla sarta
 dal panettiere; dall'erbivendolo; dal pasticciere; dal macellaio; dal lattaio;
dal libraio
 nel cassetto; nel quaderno; nella scatola; nell'astuccio; nella saliera; nella
zuppiera
 sul tavolo; sull'albero; sulla nave; sul tappeto; sullo sgabello; su Anna
 con l'ago; con il/col coltello; con il/col cucchiaio; con le amiche; con la
forchetta; con il/col pettine e con la spazzola; con gli occhi; con le
orecchie; con il/col sapone; con i/coi colleghi
 per la; per la; per i; per la; per l’; per lo
N:
1. di; a; all'
2. di; dal
3. in; con
4. di; a
5. di; in
6. di; di
7. a
8. di; in; di

9. con; in; alla
10. da; per
13. a
14. a; al; in; con; di
15. ai; a; in
16. per; in
17. di; al
18. in; da ;a ;a
19. alle; a mezzogiorno
20. a; alla
21. a; al
22. in; per
23. alle; dall'; a; in
24. negli;a

Unità 8
A:
1. mi lavo; mi sono lavato/a
2. ti lavi; ti sei lavato/a
3. ci vestiamo; ci siamo vestiti/e
4. si divertono; si sono divertiti
5. si guarda; si è guardata
6. ci spogliamo; ci siamo spogliati/e
7. vi mettete; vi siete messi
8. si sente; si è sentito
9. si difende; si è difeso
10. ci radiamo; ci siamo rasi
11. si lamentano; si sono lamentati
12. vi coricate; vi siete coricati/e
13. mi alzo; mi sono alzato/a
14. si vogliono; si sono voluti/e
15. mi iscrivo; mi sono iscritto
16. si compra; si è comprata
17. si arrabbia; si è arrabbiata
18. mi meraviglio; mi sono meravigliato/a
19. si nasconde; si è nascosto
20. si occupa; si è occupato
21. ci bagnamo; ci siamo bagnati/e
22. mi pettino; mi sono pettinata
23. si incontrano; si abbracciano; si sono incontrati/e; si sono abbracciati/e
24. si comprendono; si sono compresi/e
25. si arrampica; si è arrampicato
26. mi rallegro; mi sono rallegrato/a
27. si fidano; si sono fidati/e
28. si vergogna; si è vergognato
29. mi ricordo; mi sono ricordato/a
30. ci rivediamo; ci siamo rivisti/e (ci siamo riveduti/e)
31. si dimentica; si è dimenticata

32. si accorge; si è accorto
33. vi comportate; vi siete comportati/e
34. mi stupisco; mi sono stupito/a
35. si interessa; si è interessato
36. ti metti; ti sei messo/a
37. ti servi; ti sei servito/a
38. si chiude; si è chiusa
39. si commuove; si è commosso
40. si svegliano; si sono svegliati/e
41. si mangia; si è mangiata
42. si siede; si è seduto
43. si spazzola; si è spazzolata
44. mi accontento; mi sono accontentato/a
45. si ricordano; si sono ricordati

B:
1. ci siamo lavati/e
2. vi siete insudiciate
3. ci siamo incontrati/e; ci siamo salutati/e
4. ti sei divertita
5. ti sei annoiato
6. si sono arrampicati
7. si è arrampicato
8. vi siete vestite
9. si sono svegliati; si sono affrettati
10. si sono rallegrati
11. ci siamo aiutate
12. si è pentito; si è pentita
13. ci siamo lamentati
14. ci siamo addormentate; ci siamo alzate
15. si è fidata
16. si sono presentate
17. si è raso
18. si sono comportati

19. ci siamo affretteti/e; ci siamo incontrati; ci siamo salutati
20. si è ricordata
21. si è dimenticato
22. vi siete affrettati
23. vi siete scordate
24. si sono scordate
25. si sono incontrate; si sono salutate; si sono baciate; si sono abbracciate

C:
mi sveglierò; si sederò; mi alzerò; mi tolgierò; mi farò; mi laverò; andrò;
accenderò; ascolterò; mi vestirò; mi pettinerò; uscirò

D:
1. mi sveglio; mi lavo
2. si fa; si lava
3. si crede
4. ti metti
5. vi mettete
6. si amano
7. si dimentica
8. mi preparo; mi copro
9. ci siamo alzati/e; ci siamo pettinati/e; ci siamo vestiti/e; abbiamo fatto
10. si sono conosciuti; si sposeranno
11. si è alzato; si è scordato
12. si è dimenticata
13. ti sei ricordato/a
14. ci siamo incontrati
15. si parlano; si evitano
16. ti sei guardata
17. si pettina
18. si incontrano; si prendono
19. si sente
20. si è addormentato
21. vi divertirete; vi annoierete

22. mi sono stancato/a
23. si devono
24. ti dei arrampicato; ti sei strappato; ti sei insudiciato; ti sei ferito
25. si istruiscono
26. si specchia
27. si sono visti; si sono salutati; si sono abbracciati
28. si sistemerà
29. si pulisce; si lecca; si arrampica; si riposa
30. si tagliano; si pungono
31. mi conosco; mi rimprovero; mi punisco
32. si è gettato; si è afferrato; si è salvato
33. si è sporcata; si pulisca
34. si nutrono; si ammalano
35. si truccano
E:
1. del; della; della; della; della
2. del; dell’; della; della; della
3. del; della; del; dell’; dello; della
4. dell’; del; dell’; del; del; del
5. dell’; del; dell’; del; del
6. dell’; dell’; della; dell’
7. dall’; dalla; dalla; dalla; dall’; dall’
8. dalla; dalla; dal; dal; dal; dalla; dalla; dal; dall’; dalla
9. dallo; dal; dal; dalla
10. dal; dalla; dalla; dall’; dalla
11. dall’; dal; dal; dal
12. dalla; dalla; dal; dalla; dall’
13. dall’; dalla; dai; dalla
14. del; di
15. della
16. dei
17. dell’
18. dell’
19. delle; delle; dei

20. della
21. dei
22. del
23. di
24. sul
25. nella
26. nella
27. in
28. nell’
29. nell’; dell’
30. in; per la

F:
1. un
2. un
3. una
4. la
5. gli
6. lo
7. gli
8. degli
9. dei
10. un’
11. una
12. delle
13. un’
14. la
15. l’

G:
1. Il mio vicino di casa è americano.
2. Sua sorella abita a Roma.
3. La nostra ospite viene da Catania.
4. Vostro zio viene spesso da voi?/Tuo zio viene spesso da te?

5. La mia insegnante è simpatica.
6. Mio figlio studia all'università.
7. Il tuo amico arriva stasera?
8. La loro figlia frequenta il liceo classico.
9. Suo fratello è arrivato da Pisa ieri sera.
10. Nostro padre lavora in una fabbrica di scarpe.
11. La nostra amica è straniera?/La tua amica è straniera?
12. Il loro amico abita in campagna./Il suo amico abita in campagna.

H:
1. la sua
2. tua
3. il mio
4. il suo
5. la vostra
6. sua
7. tuo
8. i nostri; la loro
9. il mio
10. tua
11. i suoi
12. la vostra

I:
1. labbra
2. polso
3. dito
4. bocca
5. capelli
6. occhi
7. mani
8. ginocchio
9. lingua
10. cervello

11. denti
12. pupilla
13. gambe
14. piedi
15. spalle
16. lobuli
17. testa
18. talloni
19. unghie
20. orecchie

Unità 9
A:
1. era
2. era
3. avevo
4. aveva
5. era
6. avevate
7. ero
8. aveva
9. era
10. era

B:
1. andavamo
2. venivano
3. andavi
4. veniva
5. facevate
6. faceva
7. facevi
8. mangiavano
9. piangeva; urlava
10. arrivavano
11. preoccupava
12. lavorava
13. guardavamo
14. lavorava; si alzava; faceva; andava
15. ero; raccontava; piaceva; era
16. era; aveva
17. venivo; guardavo; era
18. guardavo; giocava; inventava; si parlava; si rispondeva
19. venivano; parlavano; si raccontavano
20. portavo

21. guardava; parlava
22. ero; andavo
23. studiavano; si preparavano; mangiavano
24. lavorava; giocavano
25. stavi; avevi
26. lavorava
27. ero; facevo
28. andava
29. vedeva; urlava
30. cercava
31. cambiava; aiutava
32. viaggiavano
33. nuotavo
34. fumava
35. indossava
36. abitavano; andavano
37. guidavo
38. lavava; leggeva
39. spiegava; seguiva

C:
avevo; stavo; eravamo; si riunivano; ero; si occupavano; coccolavano;
riempivano; era; uscivo; andavo; abitava; restavo; dormivo; trascorrevo;
giocavo; andavamo; faceva; raccontava; era; aveva; era; ci sentivamo

D:
ero; ero; avevo; frequentavo; piaceva; facevo; guardavo; mi incontravo;
venivano; giocavamo; facevamo; si arrabiava; sgridava; dovevamo; facevano;
andavamo; nuotavamo; era; ci abituavamo; tornava

E:
giocare; guardare; piacere; fare; nuotare; avere; tornare; frequentare; studiare;
dovere; sgridare; andare
F:

1. ha frequentato; è uscito
2. facevo; sono arrivati
3. era; giocava
4. nuotava; predeva
5. andavo
6. ha parlato
7. abbiamo viaggiato
8. aspettavano; ha (è) cominciato
9. hanno frequentato
10. ha telefonato; ero
11. ho mangiato; ho guardato
12. dormiva; ha bussato
13. avete
14. ha salutato; aveva
15. ha lasciato; era
16. erano; sono andati
17. sciava
18. guardava; si è addormentata
19. usciva
20. è partito; era
21. ero; facevo
22. preparavo; ha telefonato
23. sono tornati; abbiamo cominciato
24. mi sono addormentato
25. ero; frequentavo
26. siamo andati; camminavamo
27. avete chiamato; cenavamo
28. stava; ha incontrato; sono andati; hanno bevuto; hanno parlato
29. si faceva; ascoltava
30. eravamo; faceva
31. era; arrivava
32. spiegava; predevano; facevano
33. passeggiavano; guardavano
34. era; sono apparse; ha (è) cominciato; avevamo; ci siamo bagnati

35. ho guardato; ero

G:
1. ero; avevo; andavamo
2. litigavo
3. era; pioveva; tirava; faceva
4. spiegava; paralvano
5. eravamo; frequentavamo; volevamo
6. passavamo
7. frequentava; si divertiva
8. ripeteva
9. avevo parlato; sapevo
10. aveva cenato; usciva
11. aveva letto; si addormentava
12. viaggiavano; desideravano
13. avevi
14. eravate; facevate; era finita
15. organizzava
16. sciavano

H:
1. siamo andati; ci siamo divertiti; abbiamo speso
2. pensava; ha parlato; ha cambiato
3. è tornato; si è preparato
4. ha cercato; voleva
5. aveva; si spostava
6. hai trovato; avevo lasciato
7. ho studiato; dovevo
8. aveva già cominciato; sono arrivato
9. ha abbaiato; sono riuscito
10. avevo finito; sono andato
11. avevano finito
12. avevano risparmiato; hanno regalati
13. era appena iniziata; hanno cominciato

14. ha saputo ha inviato
15. ci siamo scusati; eravamo arrivati

I:
1. allo
2. degli
3. con il (col)
4. dallo
5. negli
6. sul
7. sul
8. nella
9. alla; dello
10. dalla
11. dell'
12. al
13. dall'
14. nello
15. sulla
16. dal
17. nella
18. sull'
19. a; per
20. alle
21. all'; a; a; in
22. con il (col)/nel; delle
23. tra/fra
24. a; alle; in
25. tra gli; della
26. con; alle; al; della
27. a; in
28. a; in; per

L:

1. Era un'autentica festa.
2. La mattina presto.
3. Su un carro tirato da due forti cavalli.
4. Andavamo cantando lungo tutta la strada.
5. Mi mettevo a fianco di mio nonno.
6. Sì, si riempivano presto.
7. Nella stessa vigna.
8. Si continuava a vendemmiare.
9. La sera tutta l'uva raccolta veniva torchiata e messa nei tini.
10. No, ora tutto è cambiato.

Unità 10
A:
1. lo
2. lo
3. li
4. li
5. la/l'
6. la
7. lo
8. le
9. ne
10. ne; lo
11. le
12. ne
13. ne; lo
14. ce ne
15. lo; ne
16. lo
17. ce l'
18. ce la
19. cele
20. celi

B:
1. l'ho comprato.
2. non li ho corretti.
3. l'ho incontrata.
4. li ho invitati.
5. non li ho ritrovati.
6. le ho conosciute.
7. non l'ho ancora scritta.
8. non l'abbiamo fatto.
9. l'ho capita.
10. non le ho ancora comprate.

11. a) ne ho comprata

b) ne ho comprate

12. li ho venduti.
13. a) ne ho venduto

b) ne ho venduti

14. non mi ha invitata.
15. ci ha aiutato
16. ci ha accompagnato/e
17. non mi accompagnata
18. non mi ha disturbato.
19. mi ha chiamato
20. non mi hanno capito.
21. Sì, li ho studiati.
22. No, non l'ho letto.
23. Sì, li abbiamo visitati.
24. Sì, le ho comprate.
25. No, non l'ho ancora spedita.
26. Sì, li abbiamo comprati.
27. Sì, le abbiamo lavate.
28. Sì, li abbiamo fatti.
29. No, non l'ho spedita.
30. Sì, le ho trovate
31. No, non le ho ancora lette.
32. No, non l'ho visitato.
33. Sì, le ho pagate.
34. Sì, li ho spesi.
35. No, non l'ho dipinto io.
36. Sì, le ho pulite.
37. Sì, le ho spente.
38. No, non l'ho ancora portato.
39. Sì, le abbiamo tradotte.
40. Sì, l'ho inviato.
41. Sì, l'ho messa in ordine.
42. Sì, li abbiamo finiti.
43. No, non li ho copiati ancora.
44. No, non li ho rotti io.

c) li ho venduti

45. Sì, l'ho presa.
46. Sì, l'ho pagato.
47. No, non l'abbiamo vista.
48. Sì, l'abbiamo chiusa.
49. Sì, l'ho riempito.
50. Sì, l'abbiamo ammirato.
51. Sì, le ho ricevute.
52. Sì, l'ho fatta.
53. No, non le ho perdute.
54. Sì, l'abbiamo mangiata.
55. Sì, l'abbiamo visitato.

C:
1. le accompagno
2. ne
3. ce li; li
4. la
5. l'
6. ne
7. lo
8. ce l'
9. li
10. la
11. ti chiamo
12. vi veniamo a prendere
13. Sì, l'aiuto
14. lo passeremo a prendere
15. ci aspettano
16. l'ascolto volentieri,
17. vi accompagno
18. li invitiamo
19. ti/la consiglio
20. la conosco
21. ne ho

22. ce li ho; li
23. la
24. ne spendo
25. lo
26. ce l'abbiamo
27. ne ho
28. ce le ha.
29. la; la
30. ne
31. ne
32. Sì, ce l'ho.
33. ne faccio
34. ne prendo
35. ti

D:
1. ce ne sono
2. ce ne sono
3. ce ne sono
4. non ce n'è
5. ce ne ho messe
6. ce ne ho messi
7. non ce n'è
8. ce n'è
9. ce n'è
10. ce ne sono

E:
1. lo
2. la; la
3. lo
4. li
5. le
6. ne; ne

7. lo
8. li
9. la
10. mi; mi
11. lo
12. ti
13. la
14. lo; lo (due o tre)
15. lo
16. li

F:
1. li ho invitati
2. l'ha letto
3. l'ha ordinata
4. le ho sviluppate
5. l'ho incontrata
6. ne ho mangiato
7. li hanno completati
8. ne ho presi
9. le ho invitate

H:
1. per
2. nel
3. a; a
4. delle
5. di
6. ad
7. all'
8. di
9. della
10. sulla

I:
1. tra
2. arriverò a
3. cerco
4. cambio; mia; del
5. vado/andrò; di
6. parlerò con; della
7. aprirò
8. cambierò; in
9. verserò i; nel
10. starò a; per

L:
1. li ho invitati
2. l'ha letto
3. l'ha ordinata
4. le ho sviluppate
5. l'ho incontrata
6. ne ho mangiato
7. li ho comprati
8. ne ho presi
9. le ho invitate

M:
A. l'ha incontrata; l'ha chiamata; la ha accompagnata; l’ha accompagnata;
l'aveva appena ritirata; l'aveva vista; l'aveva ordinata; ce n'era; la
B. le ha invitate; le ha portate; li ha chiamati
C. li ho visti; mi hanno salutato; mi hanno invitato; li ho lasciati
N:
1. esci
2. (il verbo è esserci) ci sono
3. sono
4. prepariamo
5. organizza

6. accompagnerà
7. è fallita
8. sono emigrati
9. hanno miagolato; ho dormito
10. sono andato
11. sei ingrassato
12. usciremo; pioverà
13. smetterai
14. andranno
15. vai; perdo
16. conosce
17. lava
18. vado; volete
19. parla
20. comprerà
21. farà
22. avrò
23. tornerà; passeremo
24. esce; pranzeremo
25. conosci; conosco
26. sa
27. avete preso; abbiamo presa; abbiamo
28. stanno; guarderanno
29. prendete; perdete
30. mi sono ammalato/a
31. ti sei vestito/a
32. ha aumentato
33. abbiamo bruciato
34. studierò; passerò
35. hai cominciato; hai avuto/comincerai; avrai
36. sentirai; crederai
37. si sbrigano; partiremo
38. pagherà; avrà ricevuto

O:
la mia; il mio; la sua; la sua; il mio; i miei; la loro; i miei; la mia; il mio

