
 
 

Respostas livro III 

 

Unità 11 

 

A:  

1. vorresti 

2. vi piacerebbe 

3. berrei 

4. potrei 

5. mi dia 

6. consiglierebbe 

7. direbbe 

8. vorrebbe 

9. saprebbe 

10. non avrei 

11. potrebbe 

12. me lo faresti 

13. passerebbe 

14. saresti 

15. vorrei 

16. dovrei 

17. le piacerebbe 

18. mi piacerebbe 

19. dovreste 

20. vorrei 

21. gradiresti 

22. vorrei 

23. sareste 

25. viaggerei 

26. mangerei 

27. comprerebbe 

28. andrebbe 

29. vorrei 

30. verresti 



 
 

31. potresti 

32. dovrebbe 

33. partiremmo 

34. ci vivrei 

35. potresti 

36. ci tornerei 

37. potrebbe 

38. rivedrebbe 

39. dovrei 

40. faresti 

 

B:  

1. Ci faresti una cortesia? 

2. Signorina, scusi, mi saprebbe... 

3. Ascoltate! Vorrei... 

4. Per cortesia, vorrei... Mi potrebbe... 

5. Per favore, potrei... 

6. Signore, non posso uscire, mi sposterebbe... 

7. Mi potrebbe,... 

8. Sarebbe meglio... 

9. Mamma, mi regaleresti... 

10. Verreste... 

11. Signora,... dovrebbe... 

12. Per favore, vorrei... 

13. Massimo, mi faresti... 

14. Mi presteresti... 

15. Giacomo, Pietro, dovreste... 

16. ... Chi potrebbe... 

17. Signori, mi farebbero... 

18. Dovresti... 

19. Verrei... 

20. Mi passaresti... 

 

C:  



 
 

1. sarebbe venuto 

2. sarebbe venuta 

3. avresti dovuto 

4. ne avrei bevuto 

5. sarebbe stato 

6. ci avrebbe aiutati/o 

7. avrei invitato 

8. avrebbe accompagnata 

9. sarebbe arrivato 

10. sarebbe venuto 

11. saremmo partiti 

12. ti saresti perduto 

13. avrei viaggiato; avrei conosciuto 

14. avrei voluto 

15. avresti dovuto 

16. avrebbe portato 

17. avrebbe comprato 

18. mi sarebbe piaciuto 

19. sarebbe tornato 

20. avrebbe concesso 

21. avrebbe passato 

22. avrei potuto 

23. mi sarebbe piaciuto 

24. avrebbe studiato 

25. avrebbe assunto 

26. sarebbe successo 

27. dareste 

28. sarebbe andato; avrei chiesto 

29. l'avrei aiutata 

30. avrei potuto 

31. sarebbe venuta 

32. avrei ballato 

33. sarebbe andata 

34. saresti venuto 



 
 

35. sarei venuto 

36. sarei rimasto 

37. avrebbero comprato 

38. avrebbero fatto 

39. sarei andato 

40. avrebbe voluto 

 

D:  

abiterei; vorrei; vorrei; piacerebbe; coltiverei; piacerebbe; ci passarei; sarebbe; 

avrebbero potuto; vivrei 

 

E: risposte personali 

 

F:  

1. saremmo andati 

2. potrebbe 

3. avrei letto 

4. avrei acquistato 

5. chiuderesti 

6. sarebbe arrivata 

7. spegneresti 

8. sarei venuto 

9. sarei andato 

10. saremmo partiti 

11. avrei fatto 

12. avremmo vissuto 

13. starei 

14. saresti 

15. berrei 

 

G:  

1. saprebbe 

2. saresti uscito 

3. potresti 



 
 

4. sarebbe partita 

5. mi lascieresti 

6. avrebbe studiato 

7. faresti 

8. saremmo venuti 

9. sarebbero rimasti 

10. sarei andato 

11. sarebbe stato 

12. avrebbe voluto; sarebbe 

13. sarei dovuto 

14. avrebbe fatto 

15. ci sarebbe stato 

16. berresti 

17. avrebbe rispettato 

18. saresti venuto 

19. avrei potuto; che saresti arrivato 

 

H:  

1. Sì, ce l'hanno. 

2. Sì, te la compro volentieri. 

3. Sì, lo volgio. 

4. Sì, ce li abbiamo. 

5. Sì, ce l'ha. 

6. Sì, ce li hanno. 

7. Sì, ce l'ho. 

8. No, non ce l'ho. 

9. No, non ce li ho. 

10. Sì, ce l'abbiamo. 

 

I:  

1. Le valanghe hanno spaventato i turisti. 

2. I miei amici sono arrivati ieri da Madrid. 

3. I nipoti di Paolo usano i computer tutto il giorno. 

4. I genitori di Lucia hanno degli alberghi a Venezia. 



 
 

5. I film che abbiamo visto ieri sera erano interessanti. 

6. I medici che hanno fatto le chirurgie sono bravi. 

7. Le spiagge sono piene di turisti. 

8. I meccanici hanno messo a posto la mia macchina la settimana scorsa. 

9. Non abbiamo capito i dialoghi perché i personaggi parlavano velocemente. 

10. Abbiamo degli amici greci che abitano a Ferrara. 

 

L: 

faresti; lascierei; ci passerei; eviterei; potremmo; potreste; ci vorrebbero; 

potrebbe; potremmo 

 

M: risposte personali 

 

N:  

Ho saputo; arriverà; stai dicendo; sei; sono; sai; sono; si possono; si mettono; 

dovrebbero; mi pare; sta; sono; posso; si offendono; dovrei; potresti; ho già 

tentato; ci sono riuscita; sai; dovresti; potresti; penso; sarebbe; è 

 

farete; penso; andremmo; faremo; dovremo; hai bisogno; è; organizzato; 

potresti; esco; vengo; potremmo; dici 

 

M: (2) 

1. ci metti 

2. ci vuole 

3. ci vogliono 

4. ci metti 

5. ci mette 

6. ci metto; ci vogliono 

7. ce ne vorrebbero 

8. ci mette 

9. ci vuole 

10. ci vogliono 

11. ci vuole 

12. ce ne vuole 



 
 

13. ci vogliono 

14. ci metti 

15. ci hai messo 

 



 
 

Unità 12 

 

A:  

1. lo 

2. la 

3. la; la; ne 

4. lo 

5. lo 

6. le 

7. la 

8. li 

9. le 

10. le 

11. la; la; la; lo 

12. li 

13. ti 

14. lo 

15. lo 

 

B:  

1. l'ha presa 

2. li ha consegnati 

3. ne ho letti 

4. l'ho letto 

5. le ha invitate 

6. li ha invitati 

7. l'ho incontrata 

8. li ho mangiati 

9. ne ha presi 

10. l'ha inviato 

11. l'ho ancora finito 

12. li ho riportati 

 

C:  



 
 

1. l'ho lasciata; li avrei presi; l'ha portata; me l'ha detto 

2. l'aveva trovato; l'aveva portato; l'aveva voluto; ne; l'avrei voluto; l'ho preso; 

l'ho messo 

3. li ho laciati; li ho messi 

 

D:  

1. mi; gli 

2. mi; mi 

3. gli 

4. vi; gli 

5. mi 

6. gli 

7. le 

8. ci 

9. mi; gli 

10. mi 

11. le 

12. mi 

13. ti 

14. mi 

15. ti; mi 

16. gli 

17. le 

18. le; le 

19. vi 

20. mi; le 

 

E:  

1. a 

2. c 

3. c 

4. b 

5. a 

6. b 



 
 

7. a 

8. c 

9. a 

10. a 

 

F:  

1. ... ti vedo... 

2. Stefano, non me li porti mai. 

3. ... l'ho visto. 

4. ... portarglielo... non lo vedo... 

5. Elisa gli telefona... 

6. ... l'ha trovato ieri? 

7. ... lo potrò risolvere? 

8. Nicola me ne parla... 

9. Quando l'ho trovata... vedermi. 

10. ... glieli ha dati... li correggesse. 

11. Il direttore gliel'ha detto. 

12. ... gli ha preparato. 

13. Francesca ce l'ha preparato. 

14. Non devo dirvelo... lo sapete. 

15. Martina ve l'ha chiesta... gliel'avrete portata. 

 

H:  

1. Mattia gliel'ha presentata ieri sera. 

2. Assunta gliele ha comprate. 

3. Giancarlo non ve la dirà. 

4. Quando esco me lo porto sempre. 

5. Rita... di regalarglielo. 

6. Bernardo gliel'ha chiesto. 

7. Voi ce la direte. 

8. Guido ce li porta. 

9. Ce li potete restituire. 

10. La mamma glieli dà. 

11. Io te la preparo. 



 
 

12. Michela me li dà. 

13. Perché non glielo dici? 

14. Umberto sempre glieli porta. 

15. Glieli porto sempre... le piacciono. 

16. Tadeo ce l'ha regalato. 

17. Nico ve l'ha presentata? 

18. Potresti inviarglielo? 

19. Cassio ce le fa vedere. 

20. Domani sera te lo porterò io. 

 

I:  

1. gliene ho 

2. ti; le 

3. la; gli; glielo 

4. ti; glielo 

5. le; le; gliela 

6. ci; ve le 

7. glielo 

8. me la 

9. ce ne 

10. glielo 

11. gliene 

12. me la 

13. mi; me lo 

14. ve lo 

15. gliele 

16. te l' 

17. te lo 

18. me l'; gliel' 

19. ti; me la; la 

20. ce ne 

 

L: 

1. Gliel'ho data io. 



 
 

2. Sì, glieli ha corretti. 

3. Sì, gliele ho inviate. 

4. Sì, gliel'ha dato. 

5. Sì, gliel'ha comunicata. 

6. Sì, glieli ho restituiti. 

7. Glieli ho regalati io. 

8. Sì, gliel'ho letta. 

9. Sì, gliel'ha detto. 

10. No, non gliel'ho ancora detto. 

11. Sì, te le posso prestare./posso prestartele. 

12. Sì, le abbiamo regalato un libro. 

13. Me l'ha data Maria. 

14. Glieli ho portati ieri. 

 

M:  

1. me lo 

2. glieli 

3. le 

4. gliel' 

5. glieli 

6. glieli 

7. ci; glieli 

8. ne 

9. ce ne sono 

10. mi; glielo 

 

N:  

1. a 

2. b 

3. b 

4. a 

5. c 

6. a 

7. c 



 
 

8. b 

9. b 

10. a 

 

O:  

mi ha regalato; ci; ci; mi; ci; divertirti; lo; mi; mi; lo; me lo; ti; me lo; mi; ne; 

sceglierne; ti; te lo; mi 

P:  

1. ci 

2. ci; ci 

3. ci 

4. ne 

5. ci 

6. ci 

7. ne 

8. ci 

9. ne 

10. ne 

11. ci 

12. ci 

13. ne 

14. ci 

15. ne 

16. ci 

17. ne 

18. ci 

19. ne 

20. ne 

 

Q:  

1. Non ce n'è... 

2. Ce ne sono... 

3. Ce ne sono... 

4. Ce ne sono... 



 
 

5. Ce n'è... 

6. Ce ne sono... 

7. Ce ne sono... 

8. Ce ne sono... 

9. Non ce n'è... 

10. Ce ne sono... 

 

R:  

1. Quei libri sono degli studenti. Glieli ha consegnati il professore ieri. 

2. I miei nipoti hanno mangiato tutti i gelati che gli avevo portato. 

3. I tecnici hanno risolto i problemi dei computer delle banche. 

4. Gli operai non hanno potuto lavorare perché non... 

5. Le lettere a tua madre le spedirò oggi stesso. 

6. Le terapie con i fanghi sono di moda. 

7. I chirurghi hanno realizzato le operazioni con successo. 

 

S:  

1. li 

2. la 

3. li 

4. me l' 

5. l'ho trovato 

6. lo 

7. La 

8. vederlo 

9. Le 

10. gli 

 

T:  

1. Alessia, se ti piace..., ti porto... 

2. ... le piacerà. 

3. Simona, ti va... 

4. ... mi è accaduto... 

5. ... ci hanno presentato... 



 
 

6. ... e gli ho chiesto... me l'avrebbe fatto 

7. Mi è piaciuto molto... 

8. Ingegner Luciani, Le telefonerò... 

9. Per favore, può chiamarmi... e dirgli... parlargli. 

10. Non ti ho telefonato... 

 

U:  

1. Sì, ce l'ho. 

2. Sì, ce le abbiamo. 

3. Te lo porto volentieri. 

4. Sì, te li presento. 

5. Ci vengo volentieri. 

6. Sì, ve lo racconto. 

7. No, non ci ha detto niente. 

8. Ci porta Marco. 

9. Ne ho venti. 

10. Ce ne sono due. 

11. Sì, ci ha telefonato ieri. 

12. Ce ne vuole molto 

13. Ce n'erano poche. 

14. Li ho visti sabato sera. 

15. Ne ho imparate molte. 

16. Sì, li ho studiati. 

17. La porterò domani. 

18. Ce ne sono tre. 

19. Certo che vi aiuteremo 

20. Sì, ce li ho. 

 



 
 

Unità 13 

 

A:  

1. presta 

2. fate 

3. guida 

4. porti 

5. bere 

6. chiudi 

7. telefona 

8. mettete 

9. prendere il giocattolo 

10. dica 

11. stammi 

12. fumare 

13. giocate 

14. entri 

15. pensi 

16. ascoltate 

17. parlino; finiscano/parlate; finite 

18. mangiare 

19. dammi 

20. porta 

 

B:  

1. Carlo, non dare... dagliela... 

2. ... andateci!... 

3. ... Fammelo! 

4. Signorina, prenda...! Lo prenda... 

5. ... portalo... 

6. ...? fatemelo vedere! 

7. ...? Lavatevele bene! 

8. ... Parlagliene tu. 

9. ... Prestagliela. 



 
 

10. Signorina, non aspetti ancora, ce lo dica subito. 

11. ... Prendimene una. 

12. Alberto, porta... Portacela domani 

13. Non darmeli! 

14. ... seguilo! 

15. Sbrigatevi... 

16. ...? Parlamene pure. 

17. Barbara, controllati! 

18. ... Non parlarmene più. 

19. ... Vattene! 

20. ...Dammene alcuni. 

 

C:  

1. Piero, chiudi... 

2. Ragazzi, studiate... 

3. Scriva... 

4. Marta, pulisci... 

5. Porta... 

6. Non mettere... 

7. Anna, torna... 

8. Bambini, state... 

9. Nicoletta, fa... 

10. Riccardo, pulisci... 

11. Signorina, dica... 

12. Signora Rinaldi, sia... 

13. Non sorpassi... 

14. Angela, svegliati... 

15. Signorina, si sbrighi... 

 

D: 

1. fammelo 

2. parlate 

3. stammi 

4. mi ascolti 



 
 

5. studiate 

6. dammi 

7. invitiamo; invitiamolo 

8. chiuda 

9. lava 

10. digli 

11. porta 

12. presentale 

13. parliamo; parliamone 

14. telefoni; gli dica 

 

E: (SI PUÒ USARE TU O LEI) 

IL SUGO: prepara; metti; lascia/prepari; metta; lasci 

LA PASTA: metti; getta; mescola; non dimenticare; lascia; scolala; mettila; 

condisci; servi/metta; getti; mescoli; dimentichi; lasci; la scoli; la metta; 

condisca; serva 

 

F:  

vorrei; pensi; ti starebbe; mi lasci; mi faccia vedere; vieni tu; prova; mi è 

piaciuto; me lo porti; critichi; vuoi; lo provi; guardi; piacerà; mi faccia vedere; 

non usare; la usi tu; lo uso io; lo uso io; la usi tu; provi; ne abbiamo; mi faccia; lo 

paghi 

G:  

1. Valentina, finisci di parlare! 

2. Camminiamo veloci! 

3. Signora, pulisca il bagno. 

4. Serena, telefona al cliente e disdici l'appuntamento. 

5. Signorina, dica al cliente di entrare. 

6. Mauro, fa in fretta. Va al supermercato. 

7. Annarita, prendi i soldi, compra i gelati e portali ai bambini. 

8. Signori, entrino e si siedano! 

9. Bambini, giocate un po' e poi mangeremo. 

10. Mamma, usa l'internet! 

 



 
 

H: risposte personali 

 

I: 

riordina; prendi; mettila; pulisci; lava; di'; preoccuparti; vieni; porta; non 

dimenticarti; riordina; togli; innaffia; porta; preparaci 

 

L:  

1. parla; parlagliene! 

2. porti; li porti/ce li porti 

3. diamo; diamogliela 

4. porta; portane 

5. lavatevi; lavatevele 

6. usi; lo usi 

7. mangiare; lasciamene 

8. portino; li portino 

9. compra; comprane 

10. da'; daglielo! 

11. accompagnino; ce la accompagnino 

12. regala; regalaglielo 

13. compra; compramene 

14. dia; me li dia 

15. porta; portaceli 

16. restituisci; restituiscimeli 

17. vada; ci vada 

18. fa'; fammelo 

19. fate; fatemelo 

20. spedisca; glielo spedisca 

 

M:  

... fammi... portamelo... guarda... va'... prendi... approfitta e compra... passa... 

di' 

 

N:  



 
 

mi faccia... chiami... mi porti... non si dimentichi... venga... lo porti... compri... 

passi... li porti... li vada... non mi disturbi 



 
 

Unità 14 

 

A:  

1. più bello che 

2. più bella della 

3. più interessante di 

4. più grande di 

5. più la montagna che 

6. più moderna di 

7. più interessante viaggiare che 

8. più buono di 

9. più bravo dell' 

10. più magra di 

11. più giovane di 

12. più furbo che 

13. più bella che 

14. più pesante dell' 

15. più piccola di 

16. più vino che 

17. più semplice mangiare che 

18. più ricco di 

19. più forti di 

20. più simpatica che 

 

B:  

1. è meno gentile di 

2. meno alcolica della 

3. meno latte che 

4. meno antica di 

5. meno caro che 

6. meno pericoloso di 

7. è meno caro di 

8. è meno importante di 

9. è meno bello di 



 
 

10. meno stanco oggi che 

11. meno conosciuto di 

12. meno docile di 

13. meno grasso di 

14. meno facile di 

15. meno male che 

16. meno freddo di 

17. è meno difficile di 

18. meno eccitante del 

19. meno ricco di 

20. meno giovane di 

 

C:  

1. tanto simpatico quanto 

2. tanto alto come 

3. tanto bella come 

4. tanto forte quanto 

5. tanto essenziale quanto 

6. tanto necessario quanto 

7. tanto furba come 

8. sono tanto buone come 

9. tanto tranquillo quanto 

10. tanto quanto 

11. tanto interessante quanto 

12. tanto ricco quanto 

13. tanto bravi quanto 

14. tanto saporiti come 

15. tanto feroce come 

16. tanto affettuosa quanto 

17. tanto divertenti come 

18. tanto importante quanto 

19. tanto affettuoso quanto 

20. tanto grande quanto 

 



 
 

D:  

1. il più caldo dell' 

2. più praticato del 

3. più 

4. più importante di 

5. il più bello della 

6. il più giovane della 

7. il più grande fiume del 

8. la più intelligente della 

9. più conosciuto del 

10. più strana città del 

11. più famoso del 

12. tra tutte le persone del 

13. fra... la più visitata. 

14. più bella che 

15. le più belle dell' 

16. più importante della; la sua più bella 

17. la più antica dell' 

18. più conosciuto del 

19. il più brutto dei 

20. i più bassi del 

 

E:  

1. molto divertente 

2. bellissima 

3. molto corta 

4. troppo rumorosa 

5. molto comode 

6. bellissimo 

7. buonissime 

8. molto interessante 

9. noiosissimo 

10. molto amara 

11. lunghissimo 



 
 

12. troppo veloce 

13. bravo 

14. freddissima 

15. bravissime 

16. molto simpatica 

17. ferocissimo 

18. troppo belle 

19. simpaticissimi 

20. troppo cari 

 

F:  

1. ... modernissima. È più moderna della... 

2. ... più freddo di... freddissimo. 

3. ... più giovane della... 

4. ... bellissima e carissima... molto veloce. 

5. ... caldissima... più calda che... 

6. ... è più intelligente di... più simpatico che... 

7. ... più il mare che... 

8. ... comodissima. 

9. ... importantissimi. 

10. ... bravissima... 

 

I:  

1. ... più uscire con gli amici che... 

2. ... tanto gli amici quanto... 

3. ... di più alle ragazze che... 

4. ... più verdure che... 

5. ... tanto carne come i... 

6. ... tanta birra quanto i ... 

7. ... più donne ballerine che... 

8. ... più affettuosa di... meno... 

9. ... più giovane di... 

10. La lepre è più veloce... 

11. ... meno... 



 
 

12. ... tanto importante quanto... 

 

L:  

1. b 

2. c 

3. a 

4. b 

5. c 

6. a 

7. b 

8. a 

 



 
 

Unità 15 

 

A: 

1. sia 

2. faccia 

3. vada 

4. faccia 

5. vada 

6. finisca 

7. pranzi 

8. venga 

9. sia 

10. piova 

11. capiate 

12. rimanga 

13. compri 

14. trovi 

15. venga 

16. leggano 

17. sia 

18. cominci 

19. riescano 

20. dica 

 

B:  

1. sia riuscito 

2. abbiano ricevuto 

3. abbia fatto 

4. sia venuto 

5. sia stato; abbia dato 

6. abbiano marinato 

7. ce l'abbia messa 

8. abbia voltato 

9. abbia parlato 



 
 

10. abbia perso/perduto 

11. abbia preso 

12. abbia preso 

13. abbia parlato 

14. siano rimasti 

15. sia partita 

16. abbia comprato 

17. siano accadute 

18. sia finito 

19. abbia pensato 

20. abbia preso 

 

C:  

1. sia uscito 

2. sia 

3. sia stato 

4. ti piaccia 

5. abbia rovinato 

6. modifichiate 

7. abbia venduto 

8. trovi 

9. abbiano letto 

10. sia rimasto 

11. abbia partecipato 

12. venga 

13. parli 

14. ti sia tagliata 

15. impari 

16. abbia bevuto 

17. vinca 

18. siano arrivati 

19. compiano 

20. abbia dato 

21. faccia 



 
 

22. prenda 

23. aspetti; vada 

24. studino 

25. abbia preparato 

26. sia 

27. telefoni 

28. abiano rubato 

29. badi 

30. obbediscano 

31. abbia catturato 

32. insegnino; sia 

33. scherzino 

34. esca 

35. smettano 

36. abbia fatto 

37. ce la faccia 

38. sia 

39. appaia 

40. riesca 

 

D:  

1. b 

2. a 

3. c 

4. a 

5. a 

6. b 

7. a 

8. c 

9. a 

10. b 

 

E: 

1. all'impazzata 



 
 

2. a più non posso 

3. per filo e per segno 

4. di buon'ora 

5. affatto 

6. pure 

7. di stucco 

8. a malapena 

9. di rado 

10. nemmeno 

 

F:  

1. dalla; di 

2. per; tra 

3. a; al; alla 

4. dei; dei; delle; delle; dei 

5. dal; in; con 

6. in; d' 

7. nel; della; di 

8. di; di 

9. di; di 

10. di; sul; della 

11. di; in; di 

12. della; tra; del 

13. della 

14. nel; di; dell' 

15. della; di 

16. al; in; dal; al; con 

17. di; di; nello; del 

18. tra; della 

19. del; della; con 

20. di; per 

 

G: 

1. Compriamo delle uova di Pasqua per i nostri figli. 



 
 

2. I medici sono amici dei meccanici. 

3. Abbiamo letto delle serie di libri sulla storia di Roma. 

4. Le valigie di Luca non sono arrivate a destinazione. 

5. Abbiamo male alle ginocchia. (ai ginocchi) 

6. Ivano ha rotto le dita. 

7. Mettete le bucce delle arance nei bidoni della spazzatura. 

8. Andiamo spesso ai bar vicino all'università. 

9. Prendiamo dei caffè e delle paste. 

10. Mettete le giacche negli attaccapanni. 

 

H: 

1. Lo porto domani. 

2. Ne ho stirate molte. 

3. Glielo porterò domani. 

4. Le ho regalato un profumo. 

5. Ne ha portate molte. 

6. No, non gliene ho parlato. 

7. Ve la riporto stasera. 

8. No, non lo voglio. 

9. Ne compro un chilo. 

10. Certo che te ne porto. 

 



 
 

Unità 16 

 

A:  

1. invitassimo 

2. lavorassi 

3. andassi 

4. veniste 

5. fosse 

6. si impegnassero 

7. chiedesse 

8. potessi 

9. studiasse 

10. ascoltasse 

11. riuscisse 

12. pagassero 

13. risparmiasse 

14. spendesse 

15. sapessi 

16. si sentisse 

17. chiedesse 

18. se ne rendesse 

19. (cominciare) cominciasse 

20. telefonasse 

 

B:  

1. fossi stato 

2. si fosse dimenticato 

3. avessero aiutato (aiutati) 

4. avesse avuto 

5. (mi) avessi assicurato 

6. si fossero impegnati 

7. avesse smesso 

8. ci fossero stati 

9. avesse bevuto 



 
 

10. avesse portato 

11. avessero trasmesso 

12. avesse chiamato 

13. avesse dato 

14. se ne fosse resa 

15. avessi finito 

16. fosse arrivata 

17. fossi rimasto 

18. fosse riuscita 

19. avesse ricevuto 

20. avessi chiesto 

 

C:  

1. vi foste divertiti 

2. leggesse 

3. restasse 

4. fossero arrivati 

5. avesse firmato 

6. fosse 

7. fosse 

8. dovessimo 

9. mi conoscessero 

10. avesse 

11. tossisse 

12. avessero ascoltato 

13. fossero partiti 

14. fosse impazzito 

15. avesse comprato 

16. l'avessimo saputo 

17. fosse venuta 

18. avesse parlato 

19. avessi avvertito 

20. avessi fatto 

21. potesse 



 
 

22. lo sapesse 

23. spendesse 

24. studiassero 

25. l'aiutasse 

26. si fossero ricordati 

27. andassimo; fosse 

28. assolvesse 

29. arrivasse 

30. venisse 

31. ci fossimo dati 

32. avesse comunicato 

33. aspettasse 

34. avesse 

35. conoscesse 

36. viaggiasse; ampliasse 

37. fossero andati 

38. la smettessi 

39. avesse buttato 

40. ne azzeccasse 

 

D:  

1. c 

2. a 

3. b 

4. a 

5. c 

6. a 

7. a 

8. b 

9. a 

10. b 

 

E:  

1. venga; sia 



 
 

2. piacesse 

3. rinunci 

4. lo andassimo 

5. studiate 

6. sappia 

7. vinca 

8. fossi 

9. arrivasse 

10. trovi 

11. avesse perso 

12. avesse ricevuto 

13. sappiate 

14. sia; sia arrivato 

15. abbia comprato; siano esauriti 

16. aveste accettato 

17. si sposino 

18. butti 

19. avessero comunicato 

20. urli; parli 

21. arrivi 

22. fosse arrivato 

23. avessero portati 

24. avessi saputo 

25. conservasse 

26. avesse analizzato 

27. arrivi; possano 

28. fosse finito 

29. stessero 

30. si sia dimenticato 

 

F:  

1. a 

2. b 

3. a 



 
 

4. a 

5. c 

6. a 

7. c 

8. a 

9. b 

10. c 

 

G:  

1. ne 

2. ci 

3. ne 

4. ne 

5. ci 

6. ci; ce ne 

7. ci 

8. ci; ci 

9. ne 

10. ci; ce ne 

 

H:  

1. chiunque 

2. parecchio 

3. qualunque 

4. altrettanto 

5. nulla 

6. ciascuno (ognuno) 

7. ognuno (ciascuno) 

8. stesso 

9. qualcuno 

10. alcuni 

11. qualsiasi 

12. qualche 

13. nessuno 



 
 

14. qualcosa 

15. ogni 

 


