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Unità 1

Esercizi i$ >.J

Articoli maschili ~I:H1*f~
(l) -:JiN'Ifi5C.-r ,:(E~~H11ft~fIl~U&i'iìfùmr5HJU{5eJfHÈ~ìfù
~1t/FJÈ~ìfù un

fil

il ;fil i,

il libro (plur. i libri)

un tav<Jlo (plur.dei taV'òli)
un disegno (plur. dei disegni)
• un libro (plur. dei libri)

1 ) _ bottiglia

(2):(E~ s 1Jol:!J3--t-~ifWt~ z, ps, gn, x ~1gìfù§é9~EH11ft~
;fIl!t~i'iìfùmr5HJIJf1!fflJÈ~ìl'lj lo;fll gli, ~1t/FJÈ~ìfù uno;fll degli ,

17~: lo studente. (plur. gli studenti)

uno studente (plur. degli studenti)

lo. psicologo (plur. gli psicologi) uno psicologo (plur~ degli psicologi)
lo zucchero (plur. gli zuccheri) uno zucchero (plur. degli zuccheri)

l'incendio (pIur. gli incen~i),
l'ombrello (plur. gli ombrelli)

19)_ quadro

28)_ disco

2)_ valigia

11)_ olio

20)_ isola

3 )_libri
4 )_lampade
5) _ albergo
6) _ stivali

12) _ sbaglio

21) _ porte

30)_ studio

13)_ zoo
14) _ spaghetti

22)_ ospiti

31)_ acqua

23 ) _ camicia
24) _ macchina

7)_ statua
8 ) _ pantaloni

15) _ bicchiere

16) _ armadio
17) _ gnocchi
18) _ opere

25 ) _ automobile

32) _ errori
33)_ carta
34) _ zucchero

26) _ caramella

35)_ pasta

27)_ ore

36) _ autunno

II. Mettere l'articolo indeterminativo. ~l'~Ij.ì~tJQ..t=1')ÈJfi~o

un albero (plur. degli alberi)

( un, uno, dei, degli, una, un', delle)

un incendio (plur. degli incendi)
un ombrello (plur. degli ombrelli)

1 ) _ caramella
2) _ signore

3)_ panino

Articoli femminili

4 ) _ fotografia

~}H:t*fìii]

5) _ vestiti

( 1) :(E ~ ~if 19ì1'lj Et é913Jl '111ft~;fIl!t ~ i'i ìl'lj mr5HJU f1! ffl JÈ ~ìfù la
;fil le , ~ 1t/FJÈ~ìfù una ;fil delle o
171) : la donna (plur. le donne)
una donna (plur. delle donne)
la sedia (plur. le sedie)

una sedia (plur. delle sedie)

la porta (plur. le porte)

una porta (plur. delle porte)

(2):(E ~ 5Gif 19 ìfù § é913Jl '111ft ~;fIl !t ~ i'i ìl'lj mr5HJUf1! ffl JÈ ~ ìfù
;fil le, ~1t/FJÈ~ìl'lj un' ;fil delle ,
17~:

lO) _ giardino

29)_ zio

9) _ scuole

(3) :(E~5Gif1gìl'lj§é9~E'I11ft~;fIl!t~i'iìl'ljmr5HJUf1!fflJÈ~ìfùl'

;fil gli, ~1t/FJÈ~ìfù un fil degli ,
171) : l'albero (plur. gli alberi)

I. Mettere l'articolo determinativo. ~l'~IJ.~jm..t)È7E1ì~o
( il, lo, l', i, gli, la, le)

dei ,

17'): il tavolo (plur. i tavoli)
il disegno (plur. i disegni)

.-.;c I

l'isola (plur. le isole)

un'isola (plur. delle isole)

l'anatra (plur. le anatre)

un'anatra (plur. delle anatre)

l'ora (plur. le ore)

un'ora (plur. delle ore)

l'

10)_ gonne
11)_ paese
12) _ occhiali
13) _ sguardo
14) _ proposta

19) _ braccio

28) _ stupido

20)_ sogni

29) _ scherzo

21)_ monete

30)_ ora

22) _ psicologi

31) _ cosa

23) _ malattie
24) _ giornale

32) _ agenzia
33) _ lettere
34)_ verbi
35)_ spesa
36)_ fiabe

6)_ occhi

15 ) _ ambulanza

7 )_libri

25 ) _ dizionari
16) _ spagnoli
17) _ grammatica 26) _ camicie
27)_ motore
18 ) _ inverno

8) _ agenzie
9) _ estate

fD

JtJaiii]*~ tJ')f~lJt ~ 4;

17~:

n libro che mi hai

iii] (~~1~~4; WJ1rJtl ~WJ~)~:pfij

prestato è molto interessante.

~ff~~é9}j~*/j\~~Rti~o
~JtJaWJ*~tm*~~4;WJ~~:pfij~~o
171)

:

La sera mi piace leggere un libro prima di addormentarmi.
1l9t\..t~.~:(Efljmr*15o

t~~

o
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Esercizi

~ >]

I nomi e gli aggettivi

Es.

11~:

penna, per favore1

Mi puoi prestare

~ìm~IHr~~ìm

(1) IlEH1:ilìiUlk.ID~ìiU,l'ti~Jm1lt~ o ~Jt! ,~~~ i ~Jt!o

III. Mettere l'articolo, scegliendo fra determinativo e indeterminativo.
~ ~ ~ ~ (t-J)È Jtt ì'5J :sX ~ )È Jtt ì,qI tA ~ o

il libro roSso - i libri rossi.
uno scherzo stupido - degli scherzi stupidi.

Mi puoi prestare una penna. per favore?

un quadro famoso - dei quadri famosi.

Stasera voglio guardare_ TV.

(2) 1m'l1:ilìiijlk.ID~ìiU,l'ti~Jj1lt~ a ~Jt!,~~~ e ~Jt!o

Stasera voglio guardare la TV.

l11J: la penna gialla - le penne gialle.

1)

madre di Paola è

signora molto simpatica.

una proposta chiara - delle propolite chiare.

2)

professor Rossi è

nostro migliore insegnante.

una bottiglia piena - delle bottiglie piene.

3) Signori, posso fare
4)

proposta?

mia macchina è molto vecchia.

5) Ieri ho trovato per terra
6)

Esercizi

banconota da 100 euro!

f:s. L'orologio che ho comprato è molto car__ .

risposta giusta.

8) Non dare ascolto a quei ragazzi. Sono
9) Finalmente ho trovato

L'orologio che ho comprato è molto caro.

stupidi!

lavoro per

estate.

l) La macchina di Stefano è nuovissim__

sabato sera di solito esco con - - - - amICI.
lI) Ti piacerà molto
cena che ho preparato.

lO)

12) Ieri sera è stato inaugurato

2) Il romanzo che sto leggendo è molto bell__ .
3) Ho regalato a Gabriella delle rose ross__ .

nuovo Teatro Comunale.

4) Molt__ uomini dicono che Sandra è una bell__ donna.

13) Steven è
studente americano di Chicago.
14 ) Non posso venire con voi, perché ho
febbre.
15 ) _ _ _ _ esercizi che hai fatto sono tutti sbagliati.
16) _ _ _ _ telefono squilla. Perché non rispondi?
17) In quel ristorante si mangiano
dolci buonissimi.
18) Vorrei
19) Siamo stati in
20) Stasera ho
21) Ho comprato

chilo di mele e

~ >]

IV. Completare con la giusta terminazione. tA.1.lE.f{J (t-Jì'5Jfi6o

vostre domande sono molto interessanti.

7) Questa non è

M-"-;c

5) I mobili che avete comprato sono bell__ .
6) Il professore corregge i compiti con una penna ross__ .
7) Mi hanno detto che in Italia il cielo è sempre azzurr__ .
8) Mi piacciono molto le patate bollit__ .

banane molto mature.

albergo grazioso e molto economico.

IO) L'armadio è pien __ e io non so più dove mettere i vestiti.
Il) Mario è un ragazzo molto alt__ e magr__ .

forte mal di testa. Andrò a letto presto.

12) Ho comprato il nuov__ disco del musicista Abel Mustafà Nazir.

dischi di musica classica.

22) _ _ _ _ mio unico desiderio è quello di abitare su

9) Ho affittato un appartamento a un prezzo bass__ .

isola.

23 ) Maurizio è
ragazzo molto simpatico e generoso.
24) Non posso dirti che cosa abbiamo preparato. È
sorpresa!

I
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@ 1R%;fj-wl5fi:rW~iii]lf!.?l1V, e ~]t,~?l1V, i ~]to

Schema generale riassuntivo
flj[~*

~W~iii]:

giovane
grande
grave
importante
impossibile
intelligente
interessante
inutile
irregolare
maschile
migliore
nazionale
normale
nubile
occidentale
orientale
originale

abbondante
attuale
borghese
breve
celibe
centrale
colpevole
debole
difficile
divertente
dolce
elegante
facile
felice
femminile
forte
gentile

. -• • ,

orizzontale
orribile
particolare
pesante
possibile
puntuale
regolare
semplice
singolare
speciale
terribile
triste
uguale
urgente
utile
veloce
verticale

Maschile
Singolare

lJa '11

-

!)ì!J&

il libro

il fiume
bello
dolce

j!!J&

i libri
i fiumi
belli
dolci

-

@ J:.*f)f~ ili ~ JZ

Femminile

Plurale

j)Jj'11

Singolare !)ì!J&

-

Plurale

la penna
la valle
bella
dolce

-

-

le penne
le valli
belle
dolci

-

j!!J&

Jt;fj iii] ~W~ iii] à:7lf!.?l ~ ~?l ~ -M:'tt~, ~1f1R

%4'f~dt~,~f1:
( 1) IV, -co 5fi:r IV, -go ~]t ~ ~a 'jt;fj -wl , ~f1

*

*- iii] ]t -co ~ -go ~ ~ WJt ~

-~ ,1Ì 7F ~ ?llìt iii] ]t - M: ~ ;iX. -chi ~ -ghi o ~f1: il bosco - i boschi; il
chirurgo - i chirurghi o

*

(2) IV, -ca 5fi:r-ga ~]t ~ ~~ '~;fj -wl, 1Ì 7F ~?llìt iii] ]t!JL ~ ;iX.-che ~
-ghe , ::f ~ ;%: iE. nf1.À * -1!J: h o 3<f1 : l'amica -le amiche; la strega -le streghe o
(3) IV,-io ~]t ~ ~a 'jt;fj iii]:#-il:t-t1Ì i

J:.1ìt, 1Ì* 7F~ ?llìtiii]]t ~

h~ - ii o 3<f1: lo Z!o - gli zii o

() o

( 4 ) IV, -io ~]t ~ ~ 'jt;fj iii] , :t -t ::f "1t 1Ì i
3<f1: lo studio - gli studi o

J:.1ìt ,1Ì* 7F ~ ?llìt -i- #'

( 5) IV, -cia 5fi:r -gia ~ ]t ~ ~~ 't1;fj -wl :#-il :t -t "1t 1Ì i J:.1ìt ,1Ì*
o 3<f1: la scia -le scie ; la bugia - le bugie o

7F ~ ?l

at iii] ]t ~;iX. -cie 5fi:r -gie

( 6) IV, -cia 5fi:r -gia ~ ]t ~ ~~ 'jt;fj -wl , :t -t ::f "1t 1Ì i

st iii] ]t ~ ;iX. -ce *f1-ge

o

@ IV, 'f ~U

m

ili 1lt ~ IV, a ~]t" 1.E!.!!t 1iT IV, Jt ~~ ,jtU) 5Z. 1iT IV, Jt ~a '11.( m) ~
;fj iii] , IV, 2Z IV, a #i]t ~ ~a 'jt;fj -wl o
artista (mI)
atleta (mI)
autista ( m)
capolinea (m)
chitarrista (mI)
clarinettista (mI)
clima (m)

collega (mI)
dentista (mI)
fantasma (m)
musicista (mf)
pianista (mI)
pilota (m)
poeta (m)

problema (m)
programma (m)
sistema (m)
telegramma (m)
trombettista (mf)
turista (mI)
violinista (mI)

J:.1ìt ,1Ì* 7F ~ ?l

*

3<f1: la faccia - le facce , la pioggia -le piogge o

(7) - J!t ~a 'jt;fj iii] 1Ì 7F ~?llìt ~ ;iX. ~~ '11. lf!.?l W J\; o 3<f1: il braccio le braccia; l'uovo -le uova; il labbro -le labbra; il dito -le dita ,

f)f1f ~*7F-t -*.I1t::t ~;fj -wl ,::f tf Jt ~~ 't1~Jt ~ 'ti, JZ ~ IV, a
#i ]t , 1Ì 7F ~?llìt , Jt ~ 1t Jt 1~ lilU ~ o 3<f1: il pianista - i pianisti; la pia(8)

*

nista - le pianiste o
(9):f~1t~iii]

IV, ~ -t ~ ]t ~ ~a 't1;fj -wl o 3<f1: il film - i film o
IV, i ~ ]t ~ ~~ 'jt;fj iii] o 3<f1: la crisi - le crisi o
~S '11. 5fi:r ~~

'11. lf!. -t 17 ;fj -wl o

3<f1: il re - i re o

:t-t"1t1ÌI:É-1-*-1!J:J:.~ ~S 'jt5fi:r ~~ 't1;fj iii] o 3<f1: la città -le città o

'
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Unità 1

.-.:Jt 1:9

~ >.J

Esercizi ~ >.J

Esercizi

V. Completare i nomi e gli aggettivi seguenti con la giusta termina-

VI. Completare i nomi e gli aggettivi seguenti con la giusta terminazi-

zione. mlE~ tt-Jìq] ~~ 1'?1tlJo] T ~ tt-J ~ ì'5J ~ %~ ìq] *~ 1t jC ~ o

ooamlE~tt-Jìq]~~1'~Jo]T~tt-J~ìq]~%~ìq]#1tjC~o

(Nomi e aggettivi regolari e irregolari) (~.w.!JlU:~j(;/f~~!JlUIl9~ìilJ5fU%$ì'ilj)

(Nomi e aggettivi regolari e irregolari) O.w.!JlU~/F~!JlUIl9~ìilJ5fU%$ì'ilj)

Es.

Quando ero piccola mio padre mi raccontava le fiab__ •

Dottore, da qualche giorno ho spesso mal di test....:-.
Dottote, da qualche giorno ho spesso mal di testa.

, piccola mio padre 'mi raccontava le fiabe.
dirmi dov'è la stazione central

Es.

?

Mi scusi, potrebbe dirmi dov'è la stazione centrale?

La ragazza di

è molto simpatic

.

La ragazza di Sergio è molto simpatica.

1) MariaCallas aveva una voce bellissim __

1) Non riesco a ricordare tutti i verbi irregolar__ .

2) Spesso i turist __ creano in questa città molt__ traffico.

2) Signori, si scende! Siamo al capoline__ .

3) Giacomo Leopardi è stato uno dei più grandi poet__ italiani.
4) Non possiamo continuare cosi. Dobbiamo cambiare sistem__ !
5) Il libro che mi hai prestato è veramente interessant__ .
6) Mio fratello è chitarrist__ in un complesso rock.
7) Bravo! Hai avuto un'idea molto original__ .
8) Sono certa che l'imputato è colpevol__ !
9) Da piccolo volevo fare il pilot__ di Formula Uno.

3) Tutti i miei sacrifici sono stati inutil __
4) Il mio dentist__ è un uomo molto spiritoso.
5) Complimenti, Carla! Oggi sei davvero elegant__ !
6) Il mio nuovo colleg__ di lavoro è un ragazzo molto gentil__ .
7) È una decisione important__ . Sei sicuro di quello che fai?
8) Gli atlet __ e le atlet __ si devono preparare bene per le Olimpiadi.
9) Hai mai visto un fantasm __? Ma che dici? I fantasm __ non esistono!
lO) Ho un problem__ molto grav__ . Puoi darmi un consiglio?

lO) Svegliati! È arrivato un telegramm__ per te!

Il) Siamo andati al concerto di un giovan, _
Il) È una lettera molto urgent __ . Dobbiamo spedirla subito.

e interessant__

musicist

12) Negli ultimi anni ci sono stati molt__ cambiament__ di clim__ .

12) Il programm__ del corso di italiano è troppo difficil__ per me.

13) Dove andrai in vacanz__ quest'anno? Andrò su un'isol__

13) Anna e sua sorella sono sempre felic__ quando stanno insieme.

desert
14) Allo spettacol__ saranno presenti molti artist __ famos __ .
15) Mio padre da giovan__ faceva l'attor__ in teatro.

14) Questa settimana abbiamo visto due commedie molto divertent__
15) Stefania e Giovanna sono due artist __ molto original__ .
16) Quando ero giovan__ praticavo molti sport__ .

16) Andrea ci racconta spesso storie divertent__ .

17) Oggi a pranzo abbiamo mangiato solamente due uov__ .

17) Il mio dentist__ dice 'che non devo più mangiare dolci.

18) Firenze e Venezia sono due citt__ meraviglios__ .

18) In quell'ospedale lavorano chirurg__ famos__ in tutto il mondo.

19) Per me è cominciata la decadenza della civilt

19) Ieri sera ho visto due film__ molto belli alla televisione.

20) Di solito i pianist__ e le pianist__ hanno le dit __ delle mani molto

20) Devo fare una comunicazion __ molto urgent __ al direttore.

lunghe.

occidental
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I gradi di comparazione tt~~~)2s,)!

Test (Unità 1) ìY!~ìIt(~-~JC)

Nomi e pronomi ~WJ~oftWJ

Scegliere la frase giusta.

Luciano è più alto di Sergio.

( ~ ìi:IJ tt*é<J tt~)

Sergio è meno alto di Luciano.

( ~ ì'ifJ tt/j\é<J tt~)

Luciano è alto quanto Sergio.

( ~ ì'ifJ~:I: é<J tt~)

Lucia è più simpatica di lei.
Lucia è meno simpatica di lei.

<1-tì'ifJ tt*é<J tt~)
( f-tì'ifJ tt/j\ é<J tt~)

2. a) Anna e Francesca sono due ragazze intelligente.

O

Lucia è simpatica quanto lei.

( f-tì'ifJ~:l:é<J tt~)

b) Anna e Francesca sono due ragazze intelligenti.

O

~~lE~I1-JIo]To

1. a) Ho una problema. Puoi aiutarmi?
b) Ho un problema. Puoi aiutarmi?

Aggettivi, verbi e quantità ~~WJ . JwWJ~oli.

@j

.-.;c
o
O

3. a) Abbiamo ricevuto molti telegrammi di auguri.

O

b) Abbiamo ricevuto molti telegramma di auguri.

O

Anna è più bella che simpatica.

O~$ìi:IJ tt*é<J tt~)

Anna è meno simpatica che bella.

(~$ìi:IJ tt/j\é<J tt~)

Anna è simpatica quanto bella.

(~$ìi:IJ~:l:é<J tt~)

Studiare è più bello che lavorare.
Lavorare è meno bello che studiare.

(i9Jì'ifJ tt*é<J tt~)
(i9Jìi:IJ tt/j\é<J tt~)

Studiare è bello quanto lavorare.

(i9Jìi:IJ~:l:é<J tt~)

Mangiamo più verdure che carne.

(~:I: tt*é<J tt~)

6. a) Paola e Stefania sono sempre gentile con me.

O

Mangiamo meno carne che verdure.

( ~:I: tt/j\ é<J tt~)

b) Paola e Stefania sono sempre gentili con me.

O

Mangiamo tanta carne quante verdure.

(~:I:~:l:é<J tt~)

Mangiamo tante verdure quanta carne.

( ~:I:~:I: é<J tt~)

*

1t ~~ ~ ~ 3/{ ~ .p ," ~~ *-" ~ 3/{ ~

*

'$ )fJ , " ~ /J\" , " ~ 1:" ~ 3/{ ~

O

b) Non sono d'accordo con questo sistema!

O

5. a) Stefania è più avara di me.
b) Stefania è più· avara che me.

7. a) Hai preparato una cena per stasera?

*

/F'$)fJo
l§x11li~~é<Jf1gJVt:JÈJ&ì'ifJ + più/meno... di; gfgx11li~~"*~~$
ì'ifJìi:IJ~é<J5GifJ15)JO-issimo, !1X::(:E~$ìi:lJJffi:~Htr:JJO molto,

4. a) Non sono d'accordo con questa sistema!

O
O

O

b) Hai preparato la cena per stasera?

O

8. a) Questo vento mi ha seccato le labbra.

O

b) Questo vento mi ha seccato i labbri.
9. a) Mi piace molto passeggiare nei bosci.
b) Mi piace molto passeggiare nei boschi.
lO. a) Preferisco bere vino di bere birra.

O
O
O
O

b) Preferisco bere vino che bere birra.

O

11. a) La crisa della nostra industria è grave.

O

b) La crisa della nostra industria è grava.

O

c) La crisi della nostra industria è grave.

O

I 11
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12. a) Gli zii di Francesco sono persone divertente.

_

O

b) Gli zii di Francesco sono personi divertenti.

O

c) Gli zii di Francesco sono persone divertenti.

O

13. a) Ho fatto una festa con le mie colleghe di lavoro.

O

b) Ho fatto una festa con le mie college di lavoro.

O

14. a) Questa torta è troppo dolce per i miei gusti.

O

b) Questa torta è troppo dolca per i miei gusti.

O

15. a) È stato un'incidente terribile.

O

b) È stato un incidente terribile.

O

16. a) Mio fratello vuole fare il psicologo.

O

b) Mio fratello vuole fare lo psicologo.

O

17. a) Su questa strada passano troppi camion,

O

Indicativo 1i~A;
Congiuntivo

b) Su questa strada passano troppi camioni.

O

18. a) Marco è un uomo più affascinante che bello.

O

b) Marco è un uomo più affascinante di bello.
19. a) Le mie amice mi hanno aiutato molto.
b) Le mie amiche mi hanno aiutato molto.
20. a) Quando andavo a scuola mi piaceva molto una matematica.
b) Quando andavo a scuola mi piaceva molto la matematica.

O

O
O

b) Amiamo molto visitare le citté d'arte.

O

23. a) Ho incontrato Gianni e mi ha detto che i studi vanno bene.

Imperativo

1fìr4-A;

Gerundio

IU ;fJìP]

Infinito

/FJEA;

O

O

b) Il marito di Flavia è il più elegante di tutti.

Condizionale ~{4A;

O

21. a) Amiamo molto visitare le città d'arte.

22. a) Il marito di Flavia è un più elegante di tutti.

m1t{A;

O
O
O

b) Ho incontrato Gianni e mi ha detto che gli studii vanno bene.

O

c) Ho incontrato Gianni e mi ha detto che gli studi vanno bene.

O

Participio ?tìP]A;
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Presente !J.n1± 1M

Modo Indicativo ]l ~ j\

.=_;t 115

.

(1) Jm:tEstfflr*1KJm~~~~79JfF!j.l(;)I~~,
I~UtJmIffi'.m:&~~~

1i~J:t~:liI~~ì!J:t,fflr~~:l:&*~-#iifD~'I1:,-#PJ~'I1:,

-1'-m ,f§!"
1)

-1'-JSH4:, -#ìlElffl o
Presente Jm:tEst
:llé:ì:iÉat
Passato remoto :@:ì:i É at
Imperfetto *1Gnlt:ì:iÉst

'È~lf A 1'-at~:

1111:

5) Futuro semplice fij if!.#DlEat

:%#}*at

2) Passato prossimo

6) Futuro composto

3)

7) Trapassato prossimo

4)

f'l<J 4JfF o

8) Trapassato

:lléi\l:ì:iÉst
remoto :@i\l:ì:iÉst

ì ti. r-h
>'1 T' o

Verbi regolari

Presente !J.n1±1M

WJ79JìPJ

Verbi ausiliari

Esercizi

Ji!Il.!lltl79JìPJ

Parlare

Credere

Sentire

Capire

parlo

credo
-

sento

capisce

p~rli

credi
-

senti

capìscì

parla

crede
-

sente
-

capisce

Avere

Essere

ho

sono

hai

sei

ha

è-

parliamo

crediamo
-

sentiamo

capiamo

abbiamo
-

siamo

parlate

credete

sentite

capite

avete

siete

parlano

credono
-

sentono

capiscono

hanno

sono

~ >J

I. Completare le frasi seguenti con l'Indicativo presente.

Bt 5CJiX l'" :9tllèJT o
1) Che cosa (tu-avere)
2) (Tu-essere)
3) Chi (essere)
4) Paolo e Manuela (avere)

nella borsa?
già stanco di camminare?
quell'uomo con l'abito scuro?
due bellissimi bambini.

5) Mia moglie e io (avere) - - - - - molti interessi in comune.

(9 ~ 1ft ~ capire ~ ì. ~ ;irìji] 1f:
abolire, abortire, chiarire, colpire, costruire, digerire, dimagrire,
diminuire, distribuire, ferire, finire, guarire, impazzire, impedire,
preferire, proibire, pulire, reagire, restituire, sostituire, spedire,
trasferire, ubbidire

Unità 2

M=.-;c

I

Esercizi ~ >.J

Esercizi ~ >.J

II. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. ~H:l~ìli.I1i~i\JJi!.

III. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. ~H:l~ìli.I1i~:et

i:EM~lETifij%:eto

lJi!.i:E Bi ~ lETifij %:et o

( Verbi regolari)

UJl!.JJ!U i9JìiU)

( Verbi regolari) (~Jl!.JJ!U i9JìiU)

Es.

Es.

1 ) Qualche volta (io-aiutare)

mia madre in cucina.

2) Stefania (cantare)

sempre sotto la doccia.

3) Negli ultimi tempi (io-dormire)

con difficoltà.

1 ) Che cosa (tu-regalare)

a Silvio per il suo compleanno?

2) A chi (tu-spedire )

questa lettera?

3) (Io-non ricordare)

il nome di quel ragazzo.

4) (Tu-credere)

che domani sera potremo uscire?

4) Signora, Suo figlio (non studiare)

5) ( Noi-sperare )

di vincere la prossima partita.

5) Da circa una settimana (io-non ricevere)

6) Perché (tu-non aprire)

la porta?

7) Sergio (non pulire)
8) Di solito (noi-cenare )

verso le sette e mezza.

9) Paolo e Maria (partire)

lO) (Io-preferire)

6) (Lui-non mostrare)

mai la sua camera.
venerdì per le vacanze.
non discutere di questo problema.

11) (Io-non guadagnare)

molti soldi con il mio lavoro.

12 ) Come (tu-passare)

le tue serate?

13) In macchina (io-ascoltare)

abbastanza.
posta.

a nessuno le sue emozioni.

7) Il mio bambino ha solo 18 mesi e già (nuotare)
8) Che cosa fai, Robertino? (Io-disegnare)
9) (Non bastare)

la mia casa.

solo parlare. È necessario anche agire!

lO) Cara, l'acqua (bollire)

. (Io-buttare)

11) (Loro-non ascoltare)

mai i nostri consigli.

12) L'aereo del Primo Ministro (partire)

spesso la musica.

la pasta?

13) (Io-non tollerare)

tra pochi minuti.

questo vostro atteggiamento!

14 ) (Noi-amare)

molto passare le vacanze al mare.

14) Dottore, da un po' di tempo (io-respirare)

15 ) (Lei-aiutare)

sempre gli amici che sono in difficoltà.

15 ) La legge (proibire)

di fumare nei locali pubblici.

16) Quando (lui-parlare)

(io-sbadigliare)

16) A che ora (arrivare)

tua sorella alla stazione?

con difficoltà.

17 ) (Noi-non guardare)

mai il calcio in TV.

18 ) I prezzi (aumentare)

ogni giorno di più.

18 ) Chi crede di avere sempre ragione (sbagliare)

19) Questo film (durare)

poco più di due ore.

19) La signora (indossare)

20) Mi dispiace, ma (io-non firmare)
21) Se (tu-non accettare)

questo documento.
questo lavoro sei uno stupido.

17) Mio marito di notte (russare)

sempre.

come un trombone!
di sicuro.

un vestito di alta moda.

20) In montagna (nevicare)

ininterrottamente da tre giorni.

21) Lei, signore (meritare)

senz'altro una promozione.

22) Perché (voi-gridare)

così forte? Non siamo sordi!

22) Che cosa (tu-preferire)

bere? Vino rosso o bianco?

23 ) Allora, chi (lavare)

i piatti oggi?

23) L'imputato (sperare)

24 ) Il medico che (curare)
25) I miei due fratelli (suonare)

mio nonno è molto bravo.
molto bene il sax.

24) (Lei-lavorare)

nella clemenza del giudice.
troppe ore al giorno, signor Bianchi.

25) Il professor Razzi (sostituire)

oggi il vostro insegnante.
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Unità 2

Esercizi

Presente Jj\!1± lJ'it

M=.;r;

~ >J

IV. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. ~ ili M ìEJ][ ~:tI:

Principali verbi irregolari .±~ a<;:::.f ~J.j)1U 15IJìifJ

J~ 1:E Bi ~ lEfIM %:tI: o

(:::.f15!\f.j)1U 15IJìPJ)

IO

tu

lui, lei

noi

VOI

loro

( Verbi irregolari)

vai

va

andiamo

andate

Es.

bevi

beve

beviamo

bevete

vanno

Bere

vado
bevo

Cogliere

colgo

c~gli

coglie

cogliamo

cogliete

c~lgono

Dare

do

dai

dà

diamo

date

danno

Dire

dico

dici

dice

diciamo

dite

dicono

Dovere

devo

devi

deve

dobbiamo

dovete

devono

Fare

faccio

fai

fa

facciamo

fate

fanno

Morire

muori

muore

moriamo

morite

muoiono

6) Allora? (Tu-venire)

Potere

muoio
posso

puoi

può

possìamo

potete

possono

7) Quei due (non dire)

Produrre

produco

prod!!ci

produce

producìamo producete producono

Riempire

riempio

riempi

riempie

riempiamo

Andare

Rimanere

rìmango

rimani

nmane

riempite

bevono

riempiono

ancora il risultato degli esami.

I) (Noi-non sapere)

2) (Io-non andare)

mai in vacanza nel mese di agosto.

3) (Loro-potere)

fare quello che (loro-volere)

4) In questa fabbrica (noi -produrre )

orologi di precisione.

5) Ti dispiace se (io-rimanere)

8) (Io-morire)

ancora un po' qui da te?
con noi? Sì, (io-venire)
mai dove (andare)

dal caldo. Aprite la finestra, per favore.

9) Dove (sedere)

la signora? Qual è il suo posto?

rimaniamo

rimanete
-

rim~gono

IO) I signori Ferrari (venire)

stasera a cena da noi.

Salire

s~go

sali

sale

saliamo

salite

salgono

Il) Chi (dare)

questa brutta notizia a Piero?

Sapere

so

sai

sa

sappiamo

sap~te

sanno

12) (Tu-volere)

bere un po' di vino? No, grazie, sono astemio.

Scegliere

scelgo

scegìì

sceglie

sceglìamo

scegliete

scelgono

13) Perché (tu-non togliere)

Sciogliere

sci~lgo

sci~g1i

scioglie

scìoglìamo

sciogliete

seielgono

14) (Io-cogliere)

Sedere

siedo

siedi

siede

sediamo

sedete

siedono

15) (Tu-dire)

Spegnere

sp~ngo

spegni

sp~gne

spegniamo

spegnete

s~ngono

Stare

sto-

stai
-

sta

stiamo

state

stanno

Tacere

taccio

taci

tace

tacciamo

tacete

tacciono

Tenere

t~ngo

tieni
-

tiene
-

teniamo

tenete

tengono

Togliere

t~lgo

toglì

t~glie

toglìgmo

togliete

Tradurre

traduco

traduci

traduce

traduciamo traducete

traducono

Uscire

esco

esci

esce

usciamo

escono

uscite

t~lgono

tutte quelle riviste dal tavolo?
l'occasione per farvi i miei migliori auguri.

sul serio? È una notizia incredibile!

16) Come (stare) ____ i tuoi genitori? È tanto che non li vedo.
17) (Voi-non dire) ____ sempre la verità e questo non ci piace.
18) (Loro-non fare) ____ nulla per cambiare la loro situazione.
19 ) Mia sorella (tradurre) - - - - libri dallo spagnolo all'italiano.
20) ( Tu-uscire ) ____ stasera? No, sono stanca e resto a casa.

Venire

v~ngo

vieni

viene

veniamo

venite

v~ngono

21) Si può sapere dove (tu -andare)
22) Non prendo mai l'ascensore. ( Io-salire)

Volere

voglio

vuoi

vuole

vogliamo

volete

vogliono

23 ) (Noi-volere)

a quest'ora?
sempre a piedi.

capire esattamente che cosa succede qui.

24) (Loro-non andare)
25) Scusi, signora (io-potere)

d'accordo e forse divorziano.
chiederLe un'informazione?

I
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.=.,ç I

Esercizi ~ >.J
V. Trovate la forma giusta del· Presente Indicativo. ~1±l~ìB.I1i~Jt!JR.

VI. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. ~1±l~ì~1i~Jt

f:EB'.t~IE~~Jto

!.W.f:EB'.t~IE~~Jto

( Verbi irregolari) ( /F~Jl'.91tl7#JìPJ )

( Verbi irregolari) ( /F~Jl'.91tl7#Jìlij)

Es.

1) Allora, fra queste due magliette, quale (tu-scegliere )
2) Che cosa (tu-fare)
3) Che cosa (dire)

?

stasera? (Io-non sapere)

delle nove. (Io-volere)

mai di casa prima

fare colazione con calma e leggere

un po' il giornale, prima di mettermi al lavoro.
5) Signori, (noi-dovere)
6) (Loro-non sapere)

cercare di non perdere la calma.

questa sera Signore? (Lei -volere)

_ _ _ _ _ un «Margherita», come al solito, o preferisce gustare
_

niente.
lO) Nessuno (sapere)
Piero (sapere)

del nostro arrivo. Soltanto Annamaria e
mai ascolto a quello

qualcosa da mangiare? Un panino? Un

pezzo di pizza? Un dolce? Un po' di frutta? No, grazie, nonna, (io-non
volere)
13) (Noi-non dovere)

che gli porta fortuna.

3) (Io-dire)
( volere)

che, per evitare guai, è molto meglio fare come
i tuoi genitori.
tradurre questa frase,
il giapponese.
veramente farmi la multa? Mi
semplicemente il mio

dispiace, signore, ma (io-fare)

dovere. (Io-non potere) - - - - chiudere un occhio di fronte a
un'infrazione così grave.
6) (Tu-sapere) - - - - che cosa (loro-dire) - - - - i critici del tuo
film? Sì , (Io-saperlo ) - - - - ma (io-non volere) - - - - nemm7) Dove (loro-andare)
uscire)

che dice mia madre, che ha quasi sempre ragione.
12) Paolino, (tu-volere)

( Lui-dire)

eno ascoltare simili argomenti.

che siamo in città.

Il) Mio padre è testardo. (Lui-non dare)

sempre in mano uno strano oggetto.

5) Signor vigile, (Lei-dovere )

8) Anche i miei. Per questo qualche volta (io-spegnerla)

qualcosa di più forte? Grazie, ma stasera (io-non bere)

2) Mario (tenere)

perché (io-non sapere)

troppe ore davanti alla TV.

9) Che cosa (Lei-bere )

non mi convince affatto.

4) Mi dispiace, ma (io-non potere)

quello che (loro-dire)

7) I miei figli (rimanere)

molta fatica a credere alle tue parole. Quello che

( tu-dire )

quell'uomo? Non capisco quasi niente.

4) La mattina, di solito, (io-non uscire)

I) (Io-fare)

niente.

a quest'ora della notte? (Loroa prendere un po' d'aria.

8) Le condizioni che (voi-porre)

sono inaccettabili!

9) È un uomo molto ricco: (lui -possedere )

molte case in città e

diverse ville al mare e in montagna.
che non

lO) (Io-proporre)

di telefonargli e di parlargli con sincerità.

c'è soluzione ai problemi del nostro Paese. Al contrario, io affermo che

Il) Chi (venire)

a cena stasera? ( Venire)

(noi-potere)

credere a chi (dire)
farcela.

14) In questa galleria d'arte (esporre)

Luigi, i due ragazzi che (stare)
sempre artisti famosi.

12) (Loro-volere)

al piano di sotto.

smettere di fumare al più presto.

Emma e
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Esercizi

Unità 2

~ >J

Passato prossimo ili

VII. Trovate la forma giusta del Presente Indicativo. ~teMì'iiJB.~:tt

!.!R,.frB"t jj{jlE ~ M:tt o

M=.;r;

M*' ll'1

1II*:à::i'i:ii*a-;J-f.N:~EÉ WJi9Jì~ ( avere

}Jj(; essere) ~ lII*:à::JJ\1tEB"t

Jml:i9JìitJ~:ii*5tì~~mt~o

(Verbi irregolari) (~;J;JI'.JJ!Ui9JìitJ~{\l.)

lII*:à::i'i:ii*a-;J~~tE:ii*~mtT~i9J*,*H~-i9J*~JJ\1tE~

k*o

Es.

Participio passato regolare
1) I prezzi dei prodotti alimentari (salire)
2) Se Giancarlo (non ridurre)

ogni giorno di più.

nel suo negozio (non venire)

più nessuno a comprare.

Parlare

3) Ti prego, accendi il condizionatore d'aria, perché (io-morire)
dal caldo e (io-non potere)
4) Che cosa (tu-fare)

ausiliare «avere»

i prezzi dei prodotti che vende,
_

neanche respirare.
qui? Aspetto una telefonata importante.

5) Scusatemi, ma purtroppo (io-dovere)

andare.

(Io-essere)

;J;JI'.JJ!U ~:ii *5tìitJ

WJi9JìitJffl avere
Sentire

Credere

ho, hai, ha,

ho, hai, ha,

ho, hai, ha,

abbiamo, avete,

abbiamo, avete,

abbiamo, avete,

hanno

hanno

hanno

parlato

creduto

sentito

- - - - in ritardo a un appuntamento importante.
6) La mamma (dire)
che bisogna mettere tutto in ordine.

7) (Tu-dare)

l'impressione di conoscere tutta la verità.

8) (Loro-condurre)

una vita tranquilla; (loro-stare)

quasi sempre in casa durante la settimana. (Loro-uscire)

so-

ausiliare «essere»

lo la domenica pomeriggio per fare una breve passeggiata.
9) Ragazzi, (voi-bere)
IO) Basta! (Io-essere)

troppo. Cercate di limitarvi un po'!
stanca di te! (Io-andare)

Il) Mio fratello (comporre)

via!

canzoni e suona la chitarra.

13) Che cosa (tu-avere)

15) Dove (andare)

libri d'arte dall'italiano al tedesco.

trare. Questo è l'ufficio del direttore.
16) Perché (noi-non fare)

lo stesso gioco di ieri?

sono, sei, è

sono, sei, è

sono, sei, è

arriv~ti,e

nella mano? (Tu-volere)

signora? Qui (Lei-non potere)

Partire

siamo, siete, sono

mostrarmi quello strano oggetto?
14) Mario (tradurre)

Cadere

arrivatoç a

quello che (loro-volere)

en-

WJi9JìitJffl essere

Arrivare

-_._-------------._ .... _---------- -_.

12) Mia nonna dice spesso che i ragazzi di oggi (non sapere)

caduto ,a

.-......----- -----.
siamo, siete, sono

~ ~_._---------

cadun ,e

I 23
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partito ,a
..---------- .--_....

~._-----

siamo, siete, sono

partiti ,e
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.=.;t

+t.z. a-t1i*ffl avere 1MtWJ l#JìPJ ?
11~:

nare, partire, uscire, entrare, scappare!!ff o

Ho letto un libro molto interessante.
Ermanno ha raccontato una storia divertente.
Abbiamo sbagliato strada un'altra volta.
b)

$*::f bt !/Wl~ìflJ o

:t!Q: bussare, cenare, dormire, litigare, piange-

11'): Siamo am'vati in anticipo all'appuntamento.
Paola è partita per le vacanze.
Mio padre è tornato da un lungo viaggio d'affari.

re, pranzare, reagire, resistere, ridere, russare, scioperare, sorridere!!ff o
11~:

1,~:

Ieri abbiamo pranzato con i nostri genitori.
Qualcuno ha bussato alla porta. Vado ad aprire.

Hai russato tutta la notte e io non ho potuto dormire.
c) Camminare (jE) , passeggiare

(1ft t!l),

viaggiare

(i* fi ) J! .::::.1-

::f bt !/Wl ~ ìflJ o
11

1) :

Vi siete ricordati di telefonare a Stefano?
Ieri sera ci siamo addormentati molto presto.
Gjovanna e Carlo si sono sposati un anno fa.

11~: Questo romanzo è siàto scritto da un giovane autore.

Ho viaggiato tutta la notte e adesso sono stanca.
Abbiamo passeggiato per le vie del centro.
Ha camminato per quasi due ore, prima di trovare la caSa.

Stanotte si è fatta una bella dormita.
In quel ristorante si è mangiato bene.

d) '1ti~~ìPJ potere, dovere, volere 1:)i~!k15l!ffla'Ì o
11~:

Ieri non sono venuto con voi perché non ho potuto.

Accadere

Comparire

Essere

Rimanere

Sopravvivere

Noi non volevamo fare quel lavoro. ma abbiamo dovuto.

Andare

Costare

Giungere

Rincrescere

Sorgere

Perché ti sei sposata così presto? Perché ho voluto.

Apparire

Dimagrire

Intervenire

Risorgere

Sparire

Arrivare

Dipendere

Morire

Ritornare

Spiacere

Arrossire

Dispiacere

Nascere

Riuscire

Stare

Avvenire

Divenire

Occorrere

Sbocciare

Succedere

Bastare

Diventare

Parere

Scappare

Svenire

Cadere

Emergere

Partire

Scomparire

Tornare

Capitare

Entrare

Piacere

Scoppiare

Uscire

Cascare

Esistere

Restare

Sembrare

Venire

'1ti~~ìPJ~if;i:\;~ij;Ij~ìPJDI ~~ avere, -mDI ~~ essere, Jl;t(tR:rÉ
OO~1-T1g~ìPJfm fflll}j~-1-f~ij;Ij~ìPJ
11~: La settimana scorsa

o

sono dovuta andare a Roma.
La settimana scorsa ho dovuto lare questo lavoro.
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Esercizi ~ >J

VIII. Trovate la forma giusta del Passato prossimo regolare.

J'IHJi'.!JJ.1J

IX. Trovate la forma giusta del Passato prossimo regolare.

MìEJJE:ì1~S1~lE~MA3BJJX1i]To

ìEJ:ìJiì1~S1~lE~MA3BJJX1i]To

(Ausiliare «avere») (ij;!]~ìJlJffl avere)

( Ausiliare «avere» ) (ij;!]~ìJlJffl avere)

Es.

Es.

1) Per tre anni (io-abitare)
2) (Tu-spedire )

con la mia famiglia a Pisa.
le lettere che (io-darti)

3) Piero e Sandra (non telefonarci)
4) Qualcuno (suonare)
5) (Tu-trovare)

ancora.

di essere su un'isola deserta.
a una sola parola del suo discorso.

9) I soldati (eseguire)

l'ordine senza protestare.

lO) Questo artista (creare)

un nuovo genere di pittura.

Il) I frati certosini (copiare)

a mano molti testi antichi.

12) Smettete adesso! (Voi-chiacchierare)
13) (Io-dimenticare)

abbastanza!

l'ombrello a casa di Cesare.

14) Ricordi la prima volta che (tu-baciare)
15) Quando (tu-comprare)

per più di dieci anni, ma adesso smetto.
per tutto il giorno nel traffico.
i posti in treno?
tutti i miei amici a cena.

19) Ieri sera (io-invitare)
20) (Voi-firmare)

un ragazzo?

il computer?

17) Sono stanco. ( Io-guidare)

già il contratto?

21) L'anno scorso (io-guadagnare)

alle ultime elezioni?

via quattro paia di scarpe vecchie.

4) Quell'uomo (confessare)

tutto davanti al giudice.

6) (Noi -sudare )

per fare questi calcoli?

8) Sei pazzo? (Tu-sorpassare )

un' auto della polizia!

9) Quest'anno (noi-risparmiare)

più dell'anno scorso.

la porta in questo modo?

Il) I nostri genitori (costruire)

la loro casa venti anni fa.

12) (Io-non potere)

dormire stanotte a causa della tosse.

13) (Voi-restituire)

il prestito che la banca vi ha fatto?

14) La squadra campione (battere)
15) (Tu-pagare )
16) Gianna (compiere)
17) (Noi-lavorare)
18 ) (Io-non tradire)
19) Guarda! (Tu-sporcare)
20) ( Voi-sprecare )

un sacco di soldi.

contro il crimine.

sette camicie per finire il lavoro entro oggi.

7) Quale sistema (tu-usare)

IO) Chi (sbattere)

J'IHJi'.!JJ.IJM

un albero nel giardino.

5) Per tutta la mia vita (io-combattere)

la nostra vecchia automobile a Gino.

8) (Io-non credere)

I) Puoi dirmi per chi (tu-votare)
2) L'anno scorso (io-piantare)
3) Ieri (io-buttare)

il libro di grammatica?

7) Stanotte (io-sognare)

18) ( Tu -prenotare )

ieri?

alla porta. Va'a vedere chi è.

6) (Noi-vendere)

16) (Io-fumare)

.=1It;c

Unità 2

21) ( Lei -finire)

nettamente gli sfidanti.

la multa per eccesso di velocità?
diciotto anni il mese scorso.
tutta la notte e adesso siamo stanchi.
mai mio marito! Quasi mai...
il vestito della zia!
un'ottima occasione di guadagno.
di prenderei in giro, caro signore!

a parlare così bene l'italiano?

22) ( Voi-chiarire )

l'equivoco?

23 ) Che cos'hai? Ti senti male? Forse (tu-non digerire)
il mio telefono senza permesso?
24) Perché (voi-usare )

23 ) ( Loro-sapere)

la notizia e ci hanno subito telefonato.

22) Dove (voi-imparare)

25) Perché (tu-non reagire)

alle sue provocazioni?

24) Chi (pagare)
25) ( Noi-ricevere )

il conto del ristorante?
molti complimenti dagli invitati.

I
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Esercizi !$ >.J

Esercizi !$ >.J

X. Trovate la forma giusta del Passato prossimo regolare. flH~.!i!IJ14J

XI. Trovate la forma giusta del Passato prossimo regolare. f!H~.!i!IJ14J

ìP.I :ì1I li IÌ'Ht-JlEfttfl % "tè ~ JJX Jci] T o

ì'ii.!:ì1I i1 B"1 ~ lEfttfl %"tè ~ JJX Jci] T

"*

"*

o

(Ausiliare «essere») (I!fJi9JìI'ijJij essere)

( Ausiliare «essere») (I!fJi9JìJijJij essere)

Es.

Es.

1) (Noi-andare)

per la prima volta a Firenze tre anni fa.

2) Nell'ultimo mese (noi-uscire)

quasi tutte le sere.

3) Il direttore della scuola (essere)

4) Maria (diventare)

molto gentile con noi.
bravissima a dipingere.

5) Mia nonna (invecchiare)

molto nell'ultimo anno.

6) La signora (cadere)

mentre attraversava la strada.

7) (Noi-partire)
8) (Tu-salire)

molto presto ieri mattina.
già sul campanile di Giotto?

9) La nuova auto di Michele (costare)

molti soldi.

lO) Quando avevo tredici anni (io-scappare)
Il) Ieri pomeriggio (noi-passare)

di casa.
da casa tua.

12) Perché (loro-ritornare)

cosi presto dalle vacanze?
a dormir~ da Pia.

13) Ieri ero cosi stanca che (io-restare)
14) (Io-scivolare)

per terra a causa del ghiaccio.

15) La polizia dice che il ladro (entrare)
16) (Scoppiare)

dalla finestra.

una bomba e ha fatto diversi feriti.

17) Tutti i tuoi sforzi ~ non servire)

a niente. Peccato!

18) Ieri sera il sole (tramontare)

dopo le nove.

19) Ragazzi, la lezione (finire)

Potete andare a casa.

20) Sai che nell'ultimo mese (io-dimagrire)

di tre chili?

21) Che fortuna! lo, invece, (ingrassare)
22) Lo spettacolo (durare)
23) Che cosa dici? (Tu-impazzire)
24) Il treno (arrivare)
25) Presto! Il film (cominciare)

di 5 chili!
quasi tre ore.
per caso?

con qualche minuto di ritardo.
già da dieci minuti.

l ) (Noi-non riuscire)

a capire il senso delle sue parole.
2) Nessuno (fuggire)
mai da questa prigione.
3) Ieri sera (noi-tornare)
a casa molto tardi.
4) Mentre tornavamo a casa (noi-cadere)
dalla bicicletta.
5) ( Lui-diventare)
in pochi anni direttore generale.

6) Dove (tu-stare)
tutta la notte?
7) La nostra squadra (non riuscire) ____ a vincere la partita.
8) Ieri sera mio marito (tornare) ____ presto dal lavoro.
9) Finalmente (tornare)
- - - - l'estate! lo amo molto il caldo.
I O) I ladri (scappare) ____ subito quando siamo arrivati noi.
Il) (Io-restare)

solo pochi giorni a casa di mio padre.

I 2) I miei occhiali (sparire)

Qualcuno li ha visti?

13) Lo spettacolo di ieri sera (durare)

troppo a lungo.

14) La vita in città ormai (diventare)

troppo caotica.

15) C'è il professor Faggi? No. (Lui-uscire)
16) ( Noi-divertirci )

molto ieri sera a casa tua.

17) Sabrina (arrabbiarsi)

18) Dove (tu-stare)

perché non le hai telefonato.
quest'anno in vacanza?

19) Tutto il mio impegno (non bastare)

20) (Loro-non fidarsi)

23) Mio fratello (tornare)
24) (Io-non pentirmi)
25) Questo orologio (costare)

ad aiutare Giovanna.

delle sue promesse.

21) La lezione di matematica (finire)
22) (Tu-riuscire)

pochi minuti fa.

prima del previsto.

a superare l'esame di maturità?
ieri dal suo lungo viaggio.
della decisione che ho preso.
troppo e non vale niente.
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Esercizi ~ >J

XII. Trovate la forma giusta del Passato prossimo regolare.

m#il.lùlJM

XIII. Trovate la forma giusta del Passato prossimo regolare.

ìEJ ìJili ~ Bt,(fjlEJ~ %~fèpx!ti] T o

ìEJ ìJili ~ B1 (fj IH~ %~fèpx!ti] T o

(Ausiliare «avere» e «essere» ) (1!fJ~ìmffl avere:@(; essere)

( Ausiliare «avere» e «essere») (1!fJ~ìPJffl avere:@(; essere)

Es.

Es.

1) Ieri pomeriggio mia figlia (cadere)
2) L'assassino (sparare)

9) (Lui-battere)

5) (Voi-viaggiare)

per tutta la notte e questa mattina dorme.
il record dei cento metri alle ultime olimpiadi.
a letto presto ieri sera.

H) Mia madre (essere operata)

non per incapacità, ma per sfortuna.

13) Molti studenti (manifestare)

ieri per le vie della città.

14) Tutti i tuoi discorsi (non servire)

l)) Stanotte (io-dormire)

18) Paola (divorziare)

poco perché faceva troppo caldo.
a far visita a Pietro, che si trova in ospedale.

partire presto per non perdere l'aereo.
dopo soli due annidi matrimonio.

20) Gli impiegati della nostra ditta (non-scioperare)

il babbo che stava dormendo?

12) L'anno scorso (io-non potere)

fare le vacanze in estate.
di telefonare alla zia Ersilia?

14) (Io-conservare)

tutte le lettere di mio nonno.

15) Questo abito (essere disegnato)

per il parco.

19) Mi dispiace, ma (noi -non potere)

I I) Perché (tu-disturbare)

13) Piero, (ricordarti)

a niente.

ma la polizia è già sulle loro tracce.

16) Ieri pomeriggio (noi-passeggiare)
17) (Loro-dovere)

da un chirurgo molto bravo.

qui con me per tutto il pomeriggio.

12) Il tentativo (fallire)

15) I ladri (fuggire)

sua moglie con un'altra donna.

7) Negli ultimi anni la mia situazione economica (migliorare)

IO) (Io-stare)
Il) Mia madre (stare)

bene con questa vecchia automobile?

6) Marcello (tradire)

ieri sera con il treno delle due.

lO) Noi eravamo stanchi e (andare)

restare ancora qualche giorno al mare.

4) Hai visto Giovanni? No, da qualche giorno (lui-sparire)

al successo dell'operazione. .

7) Sergio e Paola (partire)

la cena di ieri sera. Era troppo pesante.

1) (Noi-volere)

di rispondere a tutte le nostre domande.

6) Tutti (contribuire)

qualche volta a usare meno la macchina?

2) (Io-non digerire)

bene la sua parte.

quello strano rumore in cucina?

5) (Loro-rifiutare)

8) (Lei-ballare)

I) (Tu-provare)

tre colpi di pistola.

3) L'attore protagonista (recitare)
4) (Tu-sentire )

dal motorino.

miJillùlJM

arrivare prima.
mal.

16) (Io-comprare)

questo libro da un vecchio antiquario.

17) La nostra squadra (battere)

1~) (Noi-camminare)
I t») (Io-accettare)
20) Perché (voi-volere )

da un famoso stilista.

gli avversari in finale.
molto prima di trovare la strada giusta.

di sposarlo perché è l'uomo giusto per me.
partire così presto ieri sera?
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Passato prossimo

XIV. Trovate la forma giusta del Passato prossimo regolare. fF.I~Jil.Jil.lJ~

ausiliare «avere»

wc: essere)

ìliì1*R'1

Principali Participi passati irregolari .±~ a'<n~~Jl'.JJltl ~:ì1~:5HP]

ìEJ:ìlI ì:1-!- B'f ~ .iI ~ %::tt7t.6X le]T o
(Ausiliare «avere» e «essere») (I1iJi9JìPjffl avere

J1tJi9JìPJffl avere

Accendere

acceso

Muovere

mosso

Aprire

aperto

Nascondere

nascosto

Assistere

assistito

Offendere

offeso

Assumere

assunto

Offrire

offerto

Bere

bevuto

Perdere

perso

Chiedere

chiesto

Piangere

pianto

Chiudere

chiuso

Prendere

preso

Cogliere

colto

Produrre

prodotto

Concludere

concluso

Proteggere

protetto

Conoscere

conosciuto

Ridere

riso

( .orreggere

corretto

Ridurre

ridotto

Correre

corso

Risolvere

risolto

Cuocere

cotto

Rispondere

risposto

I>ecidere

deciso

Rompere

rotto

Deludere

deluso

Scegliere

scelto

Difendere

difeso

Sciogliere

sciolto

Dipingere

dipinto

Scrivere

scritto

Dire

detto

Soffrire

sofferto

Dirigere

diretto

Sospendere

sospeso

I>iscutere

discusso

Spegnere

spento

14 ) Non sono partita con voi, perché (io-non volere)

Distruggere

distrutto

Spendere

speso

15 ) Ragazzi, (voi-lavarvi )

Dividere

diviso

Spingere

spinto

Fare

fatto

Tradurre

tradotto

17) Perché non sei partito prima? Perché (io-non potere)

Illudere

illuso

Uccidere

ucciso

18) Stamattina (io-andare)

Introdurre

introdotto

Vedere

visto

L(~ggere

letto

Vincere

vinto

M(~ttere

messo

Vivere

vissuto

Es.

1) (Tu-finire)

di scrivere quella famosa lettera all'avvocato?

2) Il medico (sperare)

fino all'ultimo di salvare il paziente.

3) ( Loro-sbattere)

la porta perché sono dei maleducati!

4) (Tu-comportarti)

davvero male durante la cerimonia.

5) Hai ragione. (Io-sbagliare)
6) ( Tu-russare)

, ma ora me ne pento.

tutta la notte e io (non dormire)

7) Annamaria (dovere)

uscire presto stamattina.

8) Perché (tu-non rallentare)

prima di quella curva?

9) Durante la cena Maria (arrabbiarsi)
lO) ( Loro-partire)

con suo marito.

senza salutare nessuno. È molto strano.

11) ( Tu-notare) - - - - come si veste bene quella ragazza?
la settimana scorsa.
12) Cesare e Carolina (sposarsi)
13) Quante volte (voi-visitare)

16) (Noi-non potere)

la nostra bella città?

i denti prima di andare a letto?
restare a cena da loro ieri sera.

in banca a versare un assegno.

19) ( Lui-rifiutare) ____ di aiutarci ad aggiustare la macchina.
20) ( Lui-rifiutarsi) ____ di aiutarci ad aggiustare il motorino.

M=Jll;c
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Esercizi

Passato prossimo Uii:t*,R1
Principali Participi passati irregolari .±.~ rt9 /G~!t!Jltl rt9 tt ~5tìP]
ausiliare «essere»

WJi9JìP]ffl

xv. Trovate la forma

giusta del Passato prossimo irregolare.

( Ausiliare «avere»)

(WJi9JìP]ffl

avere)

accorso, a , i , e

Nascere

nato,a,i,e

Apparire

apparso, a , ~ , e

Piacere

piaciuto, a , i , e

Avvenire

avvenuto,a, i,e

Rimanere

rimasto, a , i , e

Comparire

comparso, a , i , e

Scendere

sceso, a , i , e

1 ) Vedo che (tu-decidere )

Crescere

cresciuto, a , i , e

Scomparire

scomparso, a , i , e

2) Ieri sera (io-scrivere)

Dipendere

dipeso,a,i,e

Sopravvivere

sopravvissuto, a , i , e

:n

Esistere

esistito, a , i , e

Sorgere

Sorto, a , i , e

4) (Loro-discutere)

Essere

stato, a , i , e

Succedere

successo, a , i , e

5) Stamattina (io-leggere)

Giungere

giunto, a , i , e

Svenire

Svenuto,a,i ,e

6) Basta! Non voglio più vederti ] (Tu-distruggere)

Intervenire

intervenuto, a , i , e

Valere

Valso,a,i ,e

7) (Io-vivere)

Morire

morto, a , i , e

Venire

Venuto, a, z, e

H) (Tu-fare)
l)

fD Jfl essere jJ:.EIh ifJ im l1t , ±t-! fr im ~ 'ti , ~ (j; ~yr {P ::È "* - fz o ::È i! J;; ~a
,ti lf!- ~ l1t , ±t-! fr im im Jt IV, o #i Jt ; ::È "* J;; ~A 'ti lf!- ~ l1t , ±t-! fr im im
Jt IV, a #i Jt; ::È"* J;; ~a 'ti ~ ~ {P ~A 'ti ~ ~ l1t , ±t-! frimim Jt fr JJ~ IV, i
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essere
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Accorrere

{P e

M=.x

di sposarti , finalmente!
una cartolina a tutti i miei amici.

Chi (aprire)

la finestra? Non sentite il freddo che fa?
tutto il pomeriggio di politica.
sul giornale solo brutte notizie.
la mia vita!

a casa dei miei genitori fino a diciotto anni.
male a rispondere così. Sei un maleducato!

Sai che (loro-non prendere)

ancora nessuna decisione?

I O) Tu ti senti male perché ieri sera (tu-bere)
Il) Chi (nascondere)

il mio cappello nell'armadio?

12) (Tu-conoscere)

IJ) (Tu-vedere)

il nuovo fidanzato di Maria?
che avevo ragione io?

14) Paola e io (sospendere)
15) Il medico (dire)

la dieta dimagrante.
che siamo dimagrite abbastanza.

16) Non mi ricordo se (noi-chiudere)
17) ( Voi-risolvere)

la porta a chiave.

il problema, ragazzi?

I X) (Tu-non rispondere)

ancora alla mia domanda.

19) Il concerto (deludere)

molto il pubblico.

20) Ma come! (Tu-accendere)
2 I) (Noi -spendere )

troppo.

un' altra sigaretta?
troppi soldi questo mese.

22) Che disco (tu-mettere)
23) Il dottore (escludere)
24) L'ingegner Minelli (dirigere)

? Non l'ho mai sentito.
la possibilità di una malattia grave.
i lavori di restauro.
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XVI. Trovate la forma giusta del Passato prossimo irregolare.

XVII. Trovate la forma giusta del Passato prossimo irregofare.

~~~iliM~~~~.M~~~~~o
(Ausiliare «essere») (W1i#Jìiijffl essere)

~~~iliM~~~~.M~~~~~o

Es.

Es.

2) (Io-nascere)

Wt essere)

( Ausiliare «avere» e «essere») (W1i#Jì'ifjffl avere

1) L'uomo di cui parla la TV (scomparire)

da tre giorni.

1) Ieri (noi-non accendere)

in un paesino vicino a Milano.

3) Quando ha visto quella scena, mia sorella (svenire)
4) La paziente (sopravvivere)

troppo stasera.

3) Durante la tua assenza (succedere)

molte cose.

4) Tutti sapevano la verità, ma (loro-tacere)

ma la situazione è grave.

5) Potete dirci che cosa (succedere)

la TV per tutto il giorno.

2) Devi andare a letto, Sergio, (tu-bere)
_

. ieri?

_

5) Negli ultimi tempi (noi-spendere)

6) La mia amica non si sentiva bene e (rimanere)

a casa.

7) La pizza che ho mangiato sabato scorso (non piacermi)

_

troppi soldi.

6) Perché (voi -non rimanere)

un' altra settimana al mare?

7) (Io-non prendere)

ancora una decisione sul vostro caso.

8) Ieri (essere)

una splendida giornata!

8) Quando hanno saputo la notizia (loro-piangere)

9) (Voi-venire)

in treno o in macchina?

9) Stefania e Caterina (nascere)

lO) Sabato scorso (noi-rimanere)
Il) Paolo (scendere)

tutto il pomeriggio in casa.
tre persone.

13) La polizia cerca una ragazza di circa diciotto anni che (scomparire)
- - - - misteriosamente due mesi fa.

15) Perché (loro-non venire)

19) All'improvviso (comparire)

22) I pompieri (intervenire)

13) Quella donna (soffrire)

tanto.

molto dopo la morte di suo marito.
due studenti per cattiva condotta.

17) (Loro-vivere)

a nulla.

?

quattro gemelli!

21) (Voi-scegliere)

quasi tutto il raccolto.
Giovanni? Viene o non viene con noi?
il vaso cinese di zia Marta.
un brutto momento per venire a trovarmi.

22) Alla fine anche Daniele (decidersi)
23) Il cane di mio nonno (morire)
24) (Noi -decidere)

bene.

momenti difficili qualche anno fa.

20) I bambini (rompere)

un uomo e mi ha aggredito.

per spegnere il fuoco.

19) Che cosa (dire)

JFK.

finalmente! (Tu-fare)

18) La tempesta (distruggere)
molti medici e scienziati.

20) Puoi raccontarmi che cosa esattamente (avvenire)
21) Ieri all'ospedale cittadino (nascere)

12) Sono andato alla festa perché Anna (insistere)

16) Ah! (Tu-venire)
subito per vedere

se c'era bisogno del mio aiuto.
18) Tutti i nostri sforzi (non valere)

due romanzi molto belli.

15) Ancora non sappiamo con certezza chi (uccidere)

con noi?

16) Quando ho visto l'incidente (io-accorrere)
17) Al congresso (intervenire)

che avevo ragione io?

14) Il direttore (espellere)

14) È Suo figlio, signora? Ma guarda come (lui-crescere )

di gioia.

lo stesso giorno.

Il) Durante le vacanze (io-leggere)

al bar a comprare le sigarette.

12) Nell'incidente aut~mobilistico (morire)

lO) (Tu -vedere )

JfPH!R.

a cambiare casa.
all'età di sedici anni.

di studiare insieme e di aiutarci a vicenda.
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Passato remoto ~t1

Passato remoto ~ t1
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Verbi regolari ~!Jltl7#Jìlij

~~*~±~mT-=frmfì:g, Qì:g~ Àff]%xxmJli~*~ o ~~*.~~#J

Parlare

Credere

J$(J~?idi1::fij.A,{g~*~~~jGnlt~ ,J!,~~~{1B~~~LVf~-;fifo

parl~

credei

parlasti

credesti

parlè

credè

parlammo

credemmo
-

sentimmo

parlaste

credeste

sentiste

parlareno

credereno

Verbi ausiliari

.=.;c I

1!JJ7#Jìlij

Avere
-

Essere
-

ebbi

fui

avesti

fosti
-

ebbe

fu

avemmo

fummo

aveste

foste

Gli an

ebbero
-

furono

Circa dieci $Uni fa

Sentire

(-~tti)

sentii
sentisti

(.~tte)

sentÌ

(-~ttero)

sentirono

sola volta, alcuni anni fa, parlai con quell'uomo.
Molti. cittadini sentirono l'esplosione· e Uscirono· in strada.

Una

.. , " . ' -e -: _'...:": ",',': o,,':.. .'

\., , " " ,',

,", >':

'

Ripeté pIO volte quella frase, ma nessuno capl.

Nel

Ro~ani .

sec~lo scorso m(llti

un~ gara di sci.

.

.

i emigrarono in Amenca..

11~: Quella· volta loro non ebbero molta fortuna.
In quell'occasione nòn fummo ·molto fortunati;
Quando era giovaneébbe un bfntto incidente.
Lei fu campiones$a olimpiéa dì salto in alto.
Molti anni fa ebbi un'occasione irrlpetibìle.
Fui molto felice quando ebbi quella notizia.

Esercizi

~ >.J

XVIII. Trovate la forma giusta del Passato remoto regolare. ffl~!ilIJZJJ
ìii]~i1 ~Bt~iHf{j%:it~~o

l':s.

Quell'anno (io-superare)

brillantemente gli esami.

Quell'anno superai brillantemente gli esami.
I) (Lei-non credere)

2) Ricordo che (noi-partire)

a tutte quelle storie.
con quasi un'ora di ritardo.

3) In quell'anno molti studenti (manifestare)
4) Il ladro (salire)
5) (Io-constatare)

per le strade.

le scale fino all'ultimo piano.
che ormai non c'era più niente da fare.
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XIX. Trovate la forma giusta del Passato remoto regolare. mJ;W.Y!IJ~ìPJ

XX. Trovate la forma giusta del Passato remoto regolare. mJ;W.Y!IJ~ìPJ

ìi1i1*IMif-JiE~~iUA~o

ìi1i1*IMif-JiE~~AtA~o

Es.

Es.

1) La prima guerra mondiale (iniziare)
2) (Io-finire)

nel 1914.

1) (Noi-passeggiare)

i miei studi universitari all'età di 26 anni.

2) In quel periodo (io-passare)

3) Il medico (curare)

il paziente con gli antibiotici.

3) Il medico (temere)

4) (Noi-dimenticare)

completamente l'appuntamento.

4) (Loro-trovare)

5) Quell'uomo (fumare)

fino all'età di 75 anni.

6) Il testimone (giurare)
7) (Noi-non capire)

subito le sue reali intenzioni.

8) (Io-non credere)

a una sola parola del suo racconto.
la porta e (lui-andare)

Il) Ricordo che quella notte (io-dormire)

14) Quando (io-incontrarlo)

di quasi dieci chili in soli due mesi.
via durante l'intervallo dello spettacolo.

9) Ricordo che quella cena (durare)

IO) Perché (voi-non chiamare)

molto male.

(io-non capire)

il suo

non meno di tre ore!
aiuto? Noi eravamo vicini.

11) La polizia (mostrarmi)

negli Stati Uniti.

a frequentarci molti anni fa.
con lei e poi (io-tornare)

in breve uno dei musicisti più famosi d'Italia.

8) (Loro-andare)

nome.
15 ) ( lo-innamorarmi) - - - - di Luisa quando avevo quindici anni.
16) ( Noi-cominciare)
17) ( lo-cenare)

e (fermarsi)

7) (Lui-diventare)

VIa.

12) (Loro-attraversare)
il fiume a nuoto.
13) Alla fine dell'800 molti Europei (emigrare)

a lungo per la salute del paziente.
il sistema per toglierei da quella situazione.

6) (Lei -dimagrire )

a causa di un calcolo sbagliato.

lO) (Lui-sbattere )

momenti molto difficili.

5) La macchina (rallentare)

di avere detto tutta la verità.

9) L'esperimento (fallire)

insieme lungo il fiume per più di un'ora.

la foto di un uomo sui trent'anni.

12) (Io-non credere)

a una sola parola del suo discorso.

13) Le cose (peggiorare)

con la morte di sua moglie.

14) Dopo l'incidente (io-zoppicare)
15) Quella sera (io-non riuscire)
16) (Loro-vendere)

per qualche settimana.
a dormire neanche un'ora.

tutto e (loro-partire)

17) (Io-salutare)

tutti e (io-andare)

in quella città solo per qualche mese.
18) (Noi-abitare)
per più di 500 chilometri.
19 ) Quella notte (io-guidare)

18) (Lui-tradire)

la fiducia mia e di tutti i miei colleghi.

20) Tutti i soldati (ubbidire)

20) (Loro-continuare)

a protestare contro quella legge.

per tutta la notte e arrivammo la mattina.
21) ( Noi-viaggiare)
Quel
giorno
lui
fu
molto
scortese,
ma alla fine (scusarsi)
22)

21) (Lui -non esitare)

a lanciare gravi accuse a tutti.

23 ) Quando lo vidi, quasi (io-non credere)
24) La prima volta che (io-visitare)

23) Il ladro (restituire)

Roma fu dieci anni fa.

24) Gli impiegati (scioperare)

25) Era disperato e (io-non potere)

fare a meno di aiutarlo.

25) (Noi-spedire)

a casa.

all'ordine del colonnello.

ai miei occhi.

19) Il chirurgo che (operare)

VIa.

mio nonno era molto bravo.

22) Perché (tu-ordinare)

a tutti di uscire dal tuo ufficio?
tutto quello che aveva rubato.
per quasi tutta la settimana.

tutto il materiale all'inizio dell'anno.
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Principali verbi irregolari .±~ B-9 /F m91U i9JìifJ
io

tu

lui, lei

noi

VOI

loro

Accendere

accesi

accendesti

accese

accendemmo

accendeste

accesero

Bere

bevvi

bevesti

bevve

bevemmo

beveste

bevvero

Cadere

caddi

cadesti

cadde

cademmo

cadeste

caddero

Chiedere

chiesi

chiedesti

chiese

chiedemmo

chiedeste

chiesero

Chiudere

chiusi

chiudesti

chiuse

chiudemmo

chiudeste

chiusero

Cogliere

colsi

cogliesti

colse

oogliemmo

coglieste

colsero

Conoscere

conobbi

conoscesti

conobbe

conoscemmo

conosceste

conobbero

Correre

corsi

corresti

corse

corremmo

correste

corsero

Crescere

crebbi

crescesti

crebbe

crescemmo

cresceste

crebbero

Dare l

diedi

desti

diede

demmo

deste

diedero

Dare 2

detti

desti

dette

demmo

deste

dettero

Decidere

decisi

decidesti

decise

decidemmo

decideste

decisero

Deludere

delusi

deludesti

deluse

Difendere

difesi

difendesti

difese

difendemmo

difendeste

difesero

Dipingere

dipinsi

dipingesti

dipinse

dipingemmo

dipingeste

dìpìnsero

Dire

dissi

dicesti

disse

dicemmo

diceste

dissero

Dirigere

diressi

dirigesti

diresse

dirigemmo

dirigeste

diressero

Discutere

discussi

discutesti

discusse

discutemmo

discuteste

discussero

Dividere

divisi

dividesti

divise

dividemmo

divideste

divisero

Fare

feci

facesti

fece

facemmo

faceste

fecero

Illudere

illusi

illudesti

illuse

illudemmo

illudeste

illusero

Leggere

lessi

legg~sti

lesse

leggemmo

leggeste

lessero

Mettere

misi

mettesti

mise

mettemmo

metteste

misero

Muovere

mossi

movesti

mosse

movemmo

moveste

mossero

Nascere

nacqui

nascesti

n~cque

Nascondere nascosi
Offendere
Perdere

offesi
persi

nascondesti nascose
offendesti

perdesti

offese
perse

deludemmo

nascemmo

deludeste

nasceste

delusero

nacquero

nascondemmo nascondeste

nascosero

offendemmo

offendeste

offesero

perdemmo

perdeste

persero

M=.;t

lO

tu

lui, lei

noi

VOI

loro

Piacere

pìacquì

piacesti

piacque

piacemmo

piaceste

piacquero

Piangere

pìansì

piangesti

pianse

piangemmo

piangeste

piansero
pìovvere

piovve

Piovere
l'rendere

pr~si

Produrre

produssi producesti produsse producemmo produceste produssero

Hidere

risi

ridesti

rise

Himanere

rimasi

rimanesti

Hisolvere

risolsi

risolvesti

Hispondere rìspcsì

prendesti

pr~e

prendemmo

prendeste

presero

ridemmo

rideste

risero

rimase

nmanemmo

rimaneste

rimasero

risolse

risolvemmo

risolveste

risolsero

rispondemmo

rispondeste

rìsposero

romp~mmo

rompeste

~ppero

rispondesti rispose
~ppe

Hompere

r!!ppi

rompesti

Sapere

seppi

sapesti

s~ppe

sap~mmo

sapeste

seppero

S,'egliere

scelsi

scegliesti

scelse

scegliemmo

scegli~ste,

scelsero

Scendere

scesi

scendesti

scese

scendemmo

scendeste

scesero

Scrivere

scrissi

scrivesti

scrisse

scrivemmo

scriveste

scrissero

Spegnere

sp~osi

spegnesti

spense

spegn~mmo

spegneste

sp~osero

Spendere

spesi

spendesti

sp~e

spendemmo

spendeste

spesero

Stare

stetti

stesti'

stette

stemmo

steste

stettero
successero

successe

Succedere
Tacere

tacquì

tacesti

tacque

tacemmo

taceste

tacquero

Tenere

tenni

tenesti

tenne

tenemmo

teneste

tennero

Togliere

tolsi

togliesti

tolse

togliemmo

toglieste

tolsero

Tradurre

tradussi

traducesti tradusse

traducemmo traduceste

tradussero

Uccidere

uccisi

uccidesti

uccise

uccidemmo

uccideste

uccisero

Vedere

vidi

vedesti

vide

vedemmo

vedeste

videro

Venire

venni

venisti

venne

venimmo

veniste

vennero

Vincere

vinsi

vincesti

vinse

vincemmo

vinceste

vinsero

Vivere

vissi

vivesti

visse

vivemmo

viveste

vissero

Volere

volli

volesti

volle

volemmo

voleste

vollero

I 43

44 I Ecco!

1IlI*"IIlIlIlIIlllIlllflllllIllMIIM!lllll
...

_

Unitl2

Esercizi ~ >J

Esercizi ~ >J

XXI. Trovate la forma giusta del Passato remoto irregolare. Jf.l=1'~JII.!i!1J

XXII. Trovate la forma giusta del Passato remoto irregòlare.

l>jJ ìEJ ~ì1 ~ 8':t (fj lE fd{j % A~ ~ o
Es.

!i!IJ l>jJ ìEJ ~ì1 ~ 8':t (fj lE fd{j %A~~ o
1'111."11'••",",,,,

1) Mia nonna (vivere)

l) (Io-essere)

sorpreso di rivedere il mio ex professore.

2) Napoleone (perdere)
3) (Io-avere)

la battaglia di Waterloo.
una sola volta l'occasione di incontrarla.

4) (Lui-piangere)

molto quando arrivò la brutta notizia.

5) Per quel viaggio (loro-spendere)
6) (Io-conoscere)

7)
8)
9)
IO)

sentire ragioni e andò via di corsa.

In quell'occasione (loro-prendere)

la decisione giusta.

i campionati mondiali di calcio nel 1982.

L'Italia (vincere)

nel 1858.

Giacomo Puccini (nascere)

11) (I<?-decidere)

di non dare importanza alle sue parole.

12)
13)
14)
15)

Quando lui ti attaccò (tu-non dire)

16)
17)
18)
19)
20)

(Lui -stare )

21)
22)
23)
24)
25)

(Lui-bere)

nulla per difenderti?

troppo e (lui-cadere)

L'avvocato (difendere)

per terra.

il suo cliente con tutte le forze.
nulla di straordinario in quei gi~mi.

(Non succedere)

male per aver mangiato pesce non fresco.

(Io-rimanere)

a casa sua soltanto pochi minuti.

(Loro-vedere)

che non c'era nessuno e se ne andarono.
la Nascita di Venere nel 1486~

Botticelli (dipingere)
(Lui-chiudere)

la porta dietro di sé e andò via.

Leonardo da Vinci (essere)

un genio straordinario.

In quell'occasione (io-tacere)
Purtroppo (lui-non dare)
(Lui-rompersi)
(Loro-discutere)

molto a lungo: quasi novant'anni.

la pazienza e cominciò a urlare.
2) All'improvviso (lui-perdere)
tardi la luce e si addormentarono.
3) ( Loro-spegnere)
molta fortuna.
4) In quell'occasione (loro-avere)
a lungo con lui, ma non riuscii a convincerlo,
5) ( Io-discutere)

quasi tutti i soldi.

quell'uomo solo per caso a una festa.

(Lui-non volere)

m=1'~JII.

..,,-..-..,,-..-~

Es. (lo-disbl.Ìtère)
Io··discusmcor1

a_I

per non offenderlo.
ascolto alle mie parole.

un braccio a causa della caduta.
per tutta la serata, ma non litigarono.

6) (Io-correre)
7) ( Loro-rispondere)

subito all'ospedale per chiedere aiuto.
che non era il caso di preoccuparsi.

tutti i parenti della sposa.
8) Al matrimonio (non venire)
per molte ore fra la vita e la morte, poi si salvò.
9) ( Lui-stare )

IO) Quell'anno (piovere)
Il) ( Io-risolvere)
12) ( Loro-dire)
13) (Io-scendere)
14) Il concerto (deludere)

15) Nessuno (muoversi)

e (fare)

molto freddo.

brillantemente un problema difficile.
un sacco di bugie durante il processo!
dall'aereo e subito (Io-vederla )
molto il pubblico presente.
Tutti (stare)

immobili.

tutta la verità, tutto quello che sapeva?
16) Davvero (lui-dirti )
molto sfortunati.
17) È vero. Quella volta (voi-essere )
quella donna in un ristorante del centro.
18) ( Io-conoscere)
profondamente.
19) Quelle loro parole (offendermi)
un menu molto raffinato per il ricevimento.
20) ( Lei-scegliere)
l'eredità in parti uguali.
21) Il loro padre (dividere)
lì ad aspettare, ma non arrivò nessuno.
22) ( Noi-stare )
tutti i soldi che avevo.
23) La mia prima moglie (spendere)
dei fiori e glieli regalai.
24 ) Durante la passeggiata (io-cogliere)
(
Loro-non
vedere)
quello
che
stava
succedendo
fuori.
25 )
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( 1 ) 1[~J:\;*7i; J$(;tt * at ~VR tt *~1' 81 {J* lE iE ìtt1-T J:P1'fJ ~ fF ~

:/j(~ , 0{ bttt.:J;; J9T ff:tE l'fJ ~

Verbi ausiliari WJ~ìltj

xw..;Y;; ,~-1' Am! l'fJ Wi~ tt.:J;;JtJt ~ l'fJ 81 ~ ,

~nm ,A1fJ ~~ 1It ~ ~Jm f*j:I; :1'1 " tt* l'fJ J!.I'. iE 81" o if§ tt t3(JlI tt *

81 fI:l Qg

tt.:J;;at ,J!M~5jiJJ~fF~~7i;J$(;~.'If~~~~,/F~Wi~JtJtt5Lo

Avere

Essere

avevo

ero

avevi

eri

aveva

era

avevamo

eravamo

avevate

eravate

avevano

erano

-

17IJ: «Dormivo ancora, quando è arrivata Carla».
J!1'1:tJr*7RiE" dormivo" J!1'tt *t~~ l'fJ ~fF l'fJttW J:P , Xfffl A
T"Carla è arrivata"J!1'~fFo

17'J: «Guardavamo la TV, quando abbiamo avuto la notizia».

IPJ*F, J!1'1:tJr-tl1*7R:tE" guardavamo" J!1'tt **~ l'fJ ~ fF ttW
i:f,ffflA T" abbiamo avuto la

M=.:i&

notizia" J!1'~fFo

{YIJ: Quando ero piccola, i miei genitori erano spesso fuori casa.
Il mio vecchio professore aveva la barba e i capelli lunghi.
Mio marito e io ci siamo conosciuti quando eravamo al liceo.

17~: Era un uomo bellissimo. Aveva gli occhi azzurri e i capelli neri.

La nostra situazione era davvero molto difficile.
La casa era tn'dlto bella. Si trovava· proprio in riva al· mare.
Verbi regolari ~Jll.])!tl ~ìItJ

(3 ) tt.:J;;*7i;J$(; atJa':J'Ff:tE tt .:J;; - ~ at 18] rf'J & ~:ID: ~ l'fJ ~ fF fI:l X;J
:ì::t.:J;;~fFttWI'fJWi~ o

17~: Tutti i giorni andavo a fare çolazione

Loro ta~vanos~
Lei aveva l'abitu

al bar e leggevo il giornale.

. 'gli stessi discorsi e

nt

e di non fare colazione la

no spesso.
ttina. .

f~IJ:

Parlare

Credere

Sentire

parlavo

credevo
-

sentivo

parlavi

credevi

sentivi

parlava

credeva

sentiva

parlavamo

credevamo

sentivamo

parlavate

credevate

sentivate

parlavano

credevano

sentivano

L'anno scorso non parlavo ancora bene in italiano.
Da piccola credevo a Babbo Natale che portava i regali.
Tutti sentivano i tuoi errori e cercavano sempre di correggerti.

I
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Unità 2 M=,f.;c

Esercizi ~:s:.J

Imperfetto

XXIII. Trovate la forma giusta dell'Imperfetto regolare.
~JJXi1~B'.t~lE~%:tt~JJXJo]To
Mio padre ( a.ititar~)

Es.

J'IHW,JllIJ1VJìEJ*

sempre mia madreìncastl.

Mio padre aiutava semprelllia madre in casa.
1) Da piccolo (io-andare)

spesso a trovare i rmei nonni.

2) In quel periodo la mia famiglia (vivere)

in Sicilia, a Palermo.

3) Stamattina, quando Nadia è arrivata, io (dormire)
4) Ho divorziato perché mio marito (non aiutarmi)
lavori domestici. (Lui-stare)
5) Mentre (lui-studiare )
6) Tre mesi fa (io-non potere)

mal nel

sempre sdraiato sul divano.
lO

(preparare)
la cena.
dire nemmeno una parola in ital-

iano, mentre adesso parlo abbastanza bene.
7) In quel periodo i miei figli (frequentare)

8) (Tu-credere)
9) Mio zio (avere)

ancora.

?

l'abitudine di andare a letto molto presto.
a Firenze, (io-studiare)

Il) La maestra si arrabbiò perché i bambini (non stare)
12) Adesso vado al mare, ma prima (io-preferire)
14) (Tu-sapere)

zitti.

±~a<J/Fm.JJ!tlZ0ìi1i

lO

tu

lui, lei

noi

voi

loro

Bere

bevevo

bevevi

beveva

bevevamo

bevevate

bevevano

Compiere

compivo

compivi

compiva

compivamo

compivate

compivano

Dire

dicevo

dicevi

diceva

dicevamo

dicevate

dicevano

Fare

facevo

facevi

faceva

facevamo

facevate

facevano

Muovere

movevo

movevi

moveva

movevamo

movevate

movevano

Porre

pon~vo

ponevi

pon~va

ponevl!mo

ponevate

pon~vano

Produrre

producevo

producevi produceva

producevamo producevate produc~vano

Hidurre

riducevo

riducevi

riduceva

riducevamo

Tradurre

traducevo

traducevi

traduceva

traducevamo traducevate traducevano

molto più spesso la TV.
a tennis è scoppiato un temporale.

Trarre

traevo

traevi

traeva

traevamo

Esercizi

traevate

riducevano

traevano

~:s:.J

m=1'1&JllIJ1VJ

~*~JJXi1~~~lE~%:tt~JJXJo]To
Es. ( Lòrl[)-ntm

1) Chi (essere) ____ al telefono?

2) A tavola (lui-non bere) ____ mai vino, ma solo acqua.
3) Quando abitavo a Roma (io-fare)

16) Prima i miei genitori (viaggiare)
molto di più. (Loro-amare)
visitare Paesi nuovi con culture e abitudini a loro scono-

4) La fabbrica per cui lavoravo (produrre)

sciute.
17) Dieci anni fa (io-guadagnare)

6) (Tu-tradurre)

18) Una volta i contadini (non abbandonare)
19) Tutte le volte che (noi-andare)
_ _ _ _ _ _ a cena e (raccontarci)

riducevate

la montagna.

che Marianna ha avuto un incidente?

15) Mentre (noi-giocare)

Principali verbi irregolari

XXIV. Trovate la forma giusta dell'Imperfetto irregolare.
In

una scuola di lingua e cultura italiana.

13) Qualche anno fa (io-guardare)

*7EJilt1*R1

ancora il liceo.

a tutto quello che (lei-raccontare)

lO) Quando (io-abitare)

I

molti meno soldi di oggi.
la campagna.
a casa sua (lui-invitarci)
le sue avventure.

20) Quando eri piccola (piacerti)
andare a scuola? Si (piacermi)
, ma (io-non capire)
quasi niente.

5) Quando mio zio (compiere)
7) (Essere)

sempre colazione tardi.
abiti da uomo.
gli anni c'era sempre una festa.

anche lettere quando lavoravi al Consolato?
così caldo, che siamo rimasti tutti a casa.

8) Quando tornavi a casa tardi, cosa (dirti)
9) Il discorso del Primo Ministro (porre)

i tuoi genitori?
l'accento sui problemi

del lavoro e dell'occupazione.

IO) Nessuno (muoversi) ____ mentre lui parlava.
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Esercizi
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Futuro semplice

XXV. Trovate la forma giusta dell'Imperfetto regolare e irregolare.

m

.~~~.~~~*~~M*~~~.%~~~~~o
Es.

1) (Loro-fare)

(1) fij1t!#HIEBt~~*)fljìE_1EE:~~$f~~Jij~Bt;:$t
-, JijT

11

1)

:

sempre gli stessi discorsi, dalla mattina alla

sera.
ieri? Sembravi piuttosto nervosa.

3) Mio nonno (essere)

un uomo gentile e generoso.

4) Il pubblico che (assistere)

Verbi ausiliari

allo spettacolo era numeroso.

5) Ho conosciuto Franco quando (io-abitare)

a Trieste.

WJi9JiifJ

Avere

Essere
-

avrò

sarò

avrai

sarai

avrà

sarà

10) Stavano tutti attenti e immobili. Nessuno (muoversi)

avremo

saremo

Il) In quella casa (succedere)

avrete

sarete

avranno

saranno

6) Molti anni fa quella vecchia fabbrica (produrre)
7) E chi (potere)

immaginare quello che poi è successo?

8) Quando giocavo al Casinò, (io-perdere)
9) Quell'uomo (dire)

regolarmente.

cose che non condividevo affatto.

spesso cose strane.

12) Mi ricordo che da piccola (io-non bere)
13) Che libro (voi-leggere)
14) (Noi -dovere)

sempre riferire tutto al nostro comandante.

16) La tecnica con cui (dipingere)
18) (Io-non volere)

un'importante Società.
Caravaggio era straordinaria.

l'uomo che (correre)

?

cambiare casa, ma alla fine ho accettato.

19) Fino a un mese fa (lei-telefonarmi)
20) (Lui -non preoccuparsi)

mai il latte.

ieri mattina in classe?

15) Alcuni anni fa (lui-dirigere)

17) Chi (essere)

armi.

a tutte le ore.
mai dei bisogni degli altri.

I

~!ft~*a1

l!.J(;4500m~ ,~~~~~1:.~~i5l~~~1GnX:~i9Jf'Fo

2) Che cosa (tu-avere )

M=-';:t

lJm
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Unità 2

Futuro semplice 1'J.~*1Jit

Esercizi

Verbi regolari JsW.JJ!U 19JìItJ

~ >.J

XXVII. Trovate la forma giusta del Futuro semplice regolare.

Parlare

Credere

Sentire

parlerè

crederò

sentirò

parlerai

sentirai

parler~

crederai
crederà

sentirà

parleremo

crederemo

sentiremo

parlerete

crederete

sentirete

parleranno

crederanno

sentiranno

~:s.

il pacco che ho preparato per Luca.
2) Molto presto questa radio (sospendere)
le trasmissioni.
3) (Io-soffrire)
moltissimo se tu (lasciarmi)
_
4) (Tu-scrivermi)
? Sì, (io-scriverti)
ogni giorno.
5) (Io-mostrarti)
che la tua teoria è decisamente sbagliata.
I) Domani (io-spedire)

la cucina e (noi-lavare)

7) L'anno prossimo il nostro Paese (esportare)
8) Sono certo che (tu-riuscire)
9) Durante lo spettacolo (lei-leggere)

~ >.J

Il) Che cosa (voi-dire)

ilHJiI.!i!IJ

M~M~~*~~~~%~~~~To
Es.

2) L'ingegner Perini (collaborare)
3) Questa sera (noi-ballare)

soltanto da noi.
le nostre speranze.

14) Che cosa (succedere)

4) La Croce Rossa (distribuire)

coperte e medicinali.

5) Gino è così stanco che (dormire)
6) I nipoti della signora (ereditare)
7) Domani (piovere)
8) (Noi-risolvere)
9) Paola (sposare)
lO) Allora (diventare)

con noi al progetto.
fino a tardi.
certamente fino a tardi.
tutto il patrimonio.

Lo dicono le previsioni meteorologiche.
molto presto anche questo problema.
domani un giovane conte inglese.
contessa anche lei!

la tua vita!

al presidente nel prossimo incontro?

12) Il successo dell'impresa (dipendere)
13) Spero che (voi-non deludere)

alle cinque e mezza del pomeriggio.

più prodotti.
poesie di Pavese.

se facciamo come dici tu?

15) Stia tranquilla signora. Suo figlio (crescere)

1) L'aereo (atterrare)

i piatti.

a superare l'esame.

lO) Non sposare quell'uomo! (Lui-distruggere)

XXVI. Trovare la forma giusta del Futuro semplice regqlare.

m~!i!1J

~~m~~*~~~~%~~~~To

6) (Noi-pulire)

Esercizi

.="-;c I

16) La prossima settimana (noi-prendere)

forte e sano.
una decisione.

17) Un concerto in piazza (chiudere)

il festival di quest'anno.
il compito di darle questa notizia?
19) Fra pochi giorni (io-diventare)
zio di una bella bambina.
20) Oggi (voi-assistere)
a uno spettacolo indimenticabile.
18) Chi (assumersi)

21) (Noi-provare)

a dimenticare tutto il male che ci ha fatto.

22) Sono convinto che (lui-imparare)
23) (Noi-tornare)
24) (Io-non cambiare)
25) (Io-usare)

a comportarsi meglio.

qui da voi anche l'anno prossimo.
idea. Di questo puoi essere certo.
ogni mezzo per farle capire che sbaglia.
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Esercizi

Futuro semplice ilI$~*a1

~ >]

XXVIII. Trovate la forma giusta del Futuro semplice regolare. ffl~~.!i!1J
~~m~~*~~~~%~~~~To
Es.

1) (Noi-affrontare)
2) ( Io-ascoltare)

II=-.;c

con coraggio questa difficile situazione.
con attenzione tutti i tuoi argomenti.

3) Ma quando (tu-buttare)
4) Domani (noi-pranzare)

via questo vecchio cappotto?

insieme in un bel ristorante.
di certo.
5) Con tutto questo rumore, stanotte (io-non dormire)

6) Sicuramente (tu-guadagnare)
7) Le signore (organizzare)

la fiducia di tutti i colleghi.
una festa di beneficienza.

a scappare da questa nuova prigione!
8) Nessuno (riuscire)
di certo una soluzione.
9) State tranquilli. (Noi -trovare)
(Io-non
abbandonare)
mai
un
amico
in difficoltà!
lO)

Principali verbi irregolari ±~~~:AAr.JJlUZ#JìPj
lO

tu

lui, lei

nOi

voi

loro

Andare

andrò

andrai

andrà

andremo

andrete

andranno

Avere

avrò

avrai

avrà

avremo

avrete

avranno

Il.'re

berrò

berrai

berrà

berremo

berrete

berranno

(.udere

cadrò

cadrai

cadrà

cadremo

cadrete

cadranno

( .ornpiere

compirò

compirai

compirà

compiremo

compirete

compiranno

( .ondurre

condurrò

condurrai

condurrà

condurremo

condurrete

condurranno

Ilare

darò

darai

darà

daremo

darete

daranno

I)overe

dovrò

dovrai

dovrà

dovremo

dovrete

dovranno

Essere

sarò

-

sarai

sarà

saremo

sarete

saranno

Fare

farò

farai

farà

faremo

farete

faranno

-

-

Introdurre introdurrò introdurrai

introdurrà introdurremo introdurrete

l'otere

potrò

potrai

potrà

potremo

potrete

potranno

l'rodurre

produrrò

produrrai

produrrà

produrremo

produrrete

produrranno

introdurranno

Hidurre

ridurrò

ridurrai

ridurrà

ridurremo

ridurrete

ridurranno

Hirnanere

rimarrò-

rimarrai

rimarrà

rimarremo

rimarrete

nmarranno

Sapere

sapr~

saprai

sapr~

sapr~mo

saprete

sapr~nno

_
13) Nelle prossime settimane il tempo (peggiorare)
questo progetto.
14 ) Un gruppo di architetti (realizzare)

Stare

starò

starai

starà

staremo

starete

staranno

'l'l'nere

terrò

terrai

terrà

terremo

terrete

terranno

Tradurre

tradurrò

tradurrai

tradurrà

tradurremo

tradurrete

tradurranno

15 ) (Io-perdonarti)

Vedere

vedrò

vedrai

vedrà

vedremo

vedrete

vedranno

Venire

verrò

verrai

verrà

verremo

verrete

verranno

Vivere

vivrò-

vivrai

vivrà

-

vivremo

vivrete

vivranno

Volere

vorrò

vorrai

vorrà

vorremo

vorrete

vorranno

di certo.
11) Se continui a mangiare così (tu-ingrassare)
Il
professor
Magni
(guidare)
la
spedizione
archeologica.
12)

solo se (tu-chiedere)

scusa.

una macchina.
16) Il prossimo fine settimana (noi-noleggiare)
per tutto quello che mi hai fatto.
17 ) (Tu-pentirti)
la casa di campagna.
18) Ho deciso. (Io-vendere)
solo i musei più importanti.
19) ( Noi-visitare )

20) Da domani (noi-lavorare )

insieme. Sei contenta?

la Sua tosse, signora.
21) Questa medicina (calmare)
a tutti quello di cui siamo capaci.
22) (Noi-mostrare)
i suoi uffici in centro.
23 ) Presto la nostra ditta (trasferire)
casa all'inizio della prossima settimana.
24) ( Noi-cambiare )

25) Sicuramente Gina e Mauro (decidere)

di separarsi.

-

-

-

k'A -care, -gare, -ciare if1:I-giare ~~rm~ìl'll7;ùìllj
( .ercare

cercherò

cercherai

cercherà

cercheremo

cercherete

cercheranno

l'agare

pagherò

pagherai

pagherà

pagheremo

pagherete

pagheranno

( .ominciare comincerò- comincerai comincerà commceremo comincerete

cominceranno

Mangiare

mangeranno

-

mangerò

mangerai

mangerà

mangeremo

mangerete
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Esercizi ~:s:.J

XXIX. Trovate la forma giusta del Futuro semplice irregolare. ffl::f~J\!.

xxx.

~~~m.~*H~~.%~~~~~o
Es.

~~~m.~*H~~.%~~~~~o

M=.;c

Trovate la forma giusta del Futuro semplice irregolare.

Es. ( Noi-rimanere)

ffl::f1i!R.

qui solo per qualche giorno.

Rimarremo qui solo per qualche giorno.
I) Che cosa (voi-fare)

se vincerete tutti quei soldi?

1) Sono certa che questa volta (tu-avere) ____ più fortuna.
2) Per quanto tempo (voi-rimanere ) ____ in questa casa?

2) Beh, certamente (noi-condurre)

3) L'anno prossimo (io-venire)
4) Mio padre (compiere)

4) (Noi-essere)

5) Che dici, (noi-fare)

in vacanza con voi.
cinquant'anni domani.
in tempo a prendere l'aereo?

3) Sono certa che questa volta (lui-venire )
5) (Io-non vivere)

8) Chi (vivere)
9) Paola (non volere)

8) Per il tuo compleanno (noi-fare)

certamente accettare il tuo invito.

lO) Il professore (tenere)

una conferenza nel pomeriggio.

11) L'anno prossimo (tu-sapere)
12) Spero che tutto (andare)

parlare bene l'italiano.
nel migliore dei modi.

13) Se non capirai quello che dirà, (tradurre)
14 ) (Io-vivere)
15 ) ( Loro-dare)

tutto io.

a casa dei miei nonni per tutta l'estate.
un premio anche all'ultimo classificato.

16) Davvero (tu-bere)
17) ( Noi-dovere)

fare molta attenzione alle sue parole.

20) State tranquilli. (Noi -tenere )

21) Se (tu-non stare)

nUOVI oran.

la bocca chiusa!
attento, l'avversario vincerà.

22) Il mio partito (condurre)

una bellissima festa.

9) Per fare questo lavoro (voi-non avere)
IO) Stasera (noi-mangiare)

molto tempo.

tutti insieme a casa di Aldo.

Il) Il prossimo anno la fabbrica (produrre)

13) (Io-vedere)

mille auto al giorno.

per tutto quello che haifatto.
lo spettacolo da una poltrona in prima fila.

14) Ragazzi, (voi-sapere )
15) (Noi-potere)

una battaglia contro la droga!

17) (Noi-tenere)

bene.

mai rientrare dopo mezzanotte.

comportarvi bene al ricevimento?
usare il dizionario durante l'esame?

16) Sono sicuro che (loro-stare)

tutta quella birra?

18) Dal mese prossimo la direzione (introdurre)
come dite voi.
19) D'accordo. (Io-fare)

che tutto (andare)

7) (Voi-non dovere)

12) (Tu-pagare )

orano.

mai in questa casa con te!

6) (Tu-vedere)

( proverbio) .

In

lieti di conoscere sua moglie.

arrivare per l'ora di cena.
6) Purtroppo (io-non potere)
il personale.
7) A causa della crisi, la ditta (ridurre)
( vedere)

una vita da re!

attenti a non sbagliare.

presente i Suoi consigli, dottore.

18) L'avvocato ha detto che i giudici (dare)
19) Il Parlamento (dovere)

ragione a noi.

votare presto la nuova legge.

20) Sono sicuro che (voi-dare )
21) Devi farlo ora. Dopo (tu-non avere)
22) La prossima settimana (noi-andare )

il buon esempio a tutti.
altre possibilità.
tutti al mare.

di non disturbare troppo la sua quiete.
23 ) ( Noi-cercare )
gli allenamenti in palestra.
24) Lunedì (noi-cominciare)

23) Gli esami di Italiano (cominciare)

lunedì mattina.

24) Domenica a pranzo (noi-mangiare)

in campagna.

25) (Tu-dovere)

25) (Lui -volere)

avere molta pazienza con quel bambino.

certamente molti soldi per la riparazione.

I
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Futuro composto 7t~I~H~IM
(l)J'G~*Bt~:MJmt~mWJi9JìPJ(avere

M essere)

Trapassato prossimo
~Jijlft~*Bt:bO

1: i9J ìPJ ~;li **ìPJ:MJnlto

(l)jl[:@l;li*MmWJi9JìPJ(avere

1M

M essere) ~1I:~.J:\;*~nlt;li*Bt

Jm 1: ±~ i9JìPJ ~;li **ìjtJ #1 nlto

(2) J'G~*M~J'GTJj-_'t~*M~i9Jffrm~!t
~i9Jffo :i!11:
"Quando avrò terminato gli studi, comincerò a lavorare. " (13G~nlt"fc_~J§"
:j'I} 3f1liìI ff o )

(3) J'G~*Bt---"ftj1{/Flft5.rg~m,rm~m1:EBtrBJhA1i)I:f, ±1i) I:f ~i9J
ìjtJ~Jijlft~*Bt o mi9JìPJ~J'G~*Bt:MJnlt~BtrBJhA1i)1Itm dopo che

(2) jl[:@l:l1*M~1f-~i9JffJ'GTJj-_'t:l1*Bt(
jl[:l1*Bt ,z:l1*

u'tfIJ:l1**~nltBt) ~i9Jff o

191: «Ieri ho rivisto un fùm che avevo visto già l'anno scorso».
«Quando arrivammo, erano andati vili già tutti».
«Eravamo siCuri che avevano ricevuto già la notizia».

M

quando ij Iili o

(3 )~-M~±~fflThA1i)1:f ,ffl~"J'GTJj-_'t:l1*Bt~i9Jff" ~

(4) J'G~*MllLPJ I~L~7idti9Jff~i!f~nlt~fiIi_ìt o ~fIjt'lft5L rPJ

11*5(&~N~~ìJt,ffl~*~~fF~* 5(M ,1lLPJQ,(lftmo
19

lft5!k~mo

1
) :

17"1): Perché Luca è andato via?

«Non:· avevo visto ni~i· prima·.d·ora un ·panorama cosi bello».
«Nortero maistat8 in un posto cosi pieno di gente!»

Avrà finito il lavoro... (Forse ha fini-

to... )
Dov'era Pino ieri? Non lo so. Sarà stato malato... (Forse era mala-

«Bella la tua camicial Ma come, non l'avevi mai vista prima?»

to... )

~T jl[:@l:l1*Bt ,~~Z:@l:l1*Bt(Trapassato remoto) o

Potrai giocare solq quando avrai. finito i compiti.
Quando avrò terminato questo. corso, parlerò bene l'italiano.
Comincerete il lavoro dopo che vi sarete. riposati.

a) R ~ffl TBtrBJhA1i)I:fo
b) ~ - BtrBJ hA1i)16\@f m dopo che, quando, appena, finché ~ ij Iili o

~-M~RmT~~r~~#~mt5Lo

c) ±1i)~z:l1*Bt o

State tranquilli! Telefoneremo appena saremo arrivati.

fD

:ìlI:1~a~tti·

M=-.;c 159

~ !t ,1E p

* 0/ , 7t

~

*- ai:ìi *:flt ~ Jf- ~ *- ai 1ft lJ)i(.1~ , ~11 : " Quando

arriverò (sarò arrivato) , ti telefonerò. "

19

1
) :

«Dopo che ebbi finito l'Università, cominciai a lavorare».
«Appena la lezione fu finit8, tutti uscirono dall'aula».
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Unità 2

Trapassato prossimo

:ìlIJ~H::t*R't

Esercizi i$ >.J

Participio passato regolare

m.!Jltl:ii "*5tìIfJ

XXXI. Trovare la forma giusta del Trapassato prossimo.

ausiliare «avere»

Credere

ffliVJìiiJì1!::@.t

li "*B1tt-JiE~%A1A~o

J:!JJ15lJìlfJffl avere

(J:!JJ15lJìlfJffl avere

( Ausiliari «avere» e «essere»; verbi regolari e irregolari)
Parlare

M=";f;

lll(; essere ; ~]!Jltl15lJììlJI1X:/F~]!Jltl15lJììlJ)

Sentire

Es.

avevo

parlato

avevo

creduto

avevo

sentito

avevi

parlato

avevi

creduto
-

avevi

aveva

parlato

aveva

creduto

aveva

sentito
sentito

avevamo

parlato

avevamo

creduto

avevamo

sentito

avevate

parlato

avevate

creduto

avevate

sentito

I) Ieri ho risposto alla lettera che (io-ricevere)

avevano

parlato

avevano

creduto

avevano

sentito

2) (Nai-finire)

l'altro ieri.

appena di mangiare, quando arrivò Paolo.

3) Non disse mai a nessuno quello che (succedergli)
4) Carlo capi subito che (lui-sbagliare)

e

5) Quando mi sposai (io-compiere)
ausiliare «essere»

corresse.

da poco 32 anni.

6) Il film che abbiamo visto ieri (io-vederlo)

J:!JJ15lJìlfJffl essere

SI

già l'anno scorso.

7) Arrivai tardi alla riunione perché (io-perdere)

Partire

Cadere

Arrivare

8) Ero certo che gli studenti (capire)

il treno.
la mia spiegazione.

ero

arrivatova ero

caduto .a

ero

partite a

en

arriv~to,a

en

cadutova

en

partito ,a

IO) Sapevo che (loro-arrivare)

era

arriv~to,a

era

caduto ,a

era

partìto ,a

Il) Nessuno di loro si rese conto di quello che (accadere)

eravamo

arrivati çe

eravamo

cadutl ,e

eravamo

partiti ,e

12) Mi hai fatto lo stesso regalo che (fu-farmi )

eravate

arrivatij e

eravate

cadutì ,e

eravate

partiti ,e

13) Ho cominciato a lavorare dopo che (io-finire)

erano

arrivati, e

erano

caduti,e

erano

partiti, e

14) Ero certo che (tu-assaggiare)

-{7IJ: Telefonai subito alla direttrice, ma mi dissero che era già

ç

partita.

Un mese fa ho fatto delle radiografie perché ero caduto da cavallo.

9) La polizia ha ritrovato la macchina che i ladri (rubare)
prima di me.

l'anno scorso!
l'Università.

già questo piatto di pesce.

15) Beatrice (finire)

appena il liceo, quando conobbe Piero.

16) (Io-non vedere)

mai prima d'oggi una cosa simile!

17) Nessuno ha risposto alla domanda che (io-fare)
18) (Noi-non stare)
19) (Io-tornare)

prima.

mai prima d'allora in un posto cosi bello.
appena a casa, quando ho avuto la notizia.

20) Quando arrivammo sul posto (loro-andare)

già via.

I
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Esercizi
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La Concordanza dei Tempi
del Modo Indicativo
]l IJ* i\; ~ a1 ~ ~è .g.

XXXII. Trovare la forma giusta del Trapassato prossimo. ffli4.Jìii.I:ìE:~
:ì1~Bt~iE~~~~~o
(Ausiliari «avere» e «essere»; verbi regolari e irregolari) (i!JJ~ìPJm avere
~ essere;~]J)!U~ìPJ~/F~]J)!U~ìPj)

--1'11]

M=.-;c I 63

,*

r III ~ EÈ ± 11] ~ìPJ fl<J ~(E at ,:ì:i ~ at OlI:ì:i ~ at 5é pj(;]i-i;:

Il,t jm]i-i;:at ,)&:@l]i-i;:at) ~~*at7f"tlfto 1>\ 11]~ìPJfl<J~f'F1lI ~:$'6T,

Es.

IlìJBt~J§'T±11]~ìPJfl<J~f'F~:1:o

1ifùJÈZ~Bt~fl<J~J)!UI1~~Bt~fl<JWCif o

Verbo principale ±1ijiWì~
1) Capii subito che (capitare)

qualcosa di grave e partii.

2) L'uomo disse che (lui -non essere) _ _ lui a compiere l'omicidio,
3) (Noi-non visitare)

mai una città così ricca d'arte!

4) È stato arrestato perché (lui-compiere)

un furto.

5) Raccontarono a tutti quello che (loro-vedere)

quel giorno.

6) Mangiai un panino che gli altri (lasciare)

per me.

7) Ero molto arrabbiato con te per quello che (tu-fare)

---

8) Dopo che (lui -partire )

.tutti hanno deciso di seguirlo.

9) Si sposò con un uomo che (divorziare)

già tre volte.

lO) È venuto ad aiutarmi solo dopo che (io-risolvere)

Il) Terminammo il lavoro che altri (iniziare)
12) (Io-tornare)

tutto!
prima di noi.

appena a casa, quando mi ha telefonato.

13) Il testimone disse che (lui-vedere)

17) Il dottore gli disse che (lui -prendere)

~
verbo secondario
JA1iJi;lJiro

'\l
verbo secondario
JA1iJi;lJiro

azione

azione

azione

anteriore
( prima)

contemporanea
(nello stesso momento)

posteriore
( dopo)

1>\11]~f'F

± ,1>\11]~f'F

1>\11]~fF

:$'6T±11]~f'F

lPJat~:1:

J§'T±11]~f'F

{flj :~(EBt(±11]~ìPJ)

( 1>\11] ~ f'F:$'6T ± 11] ~ f'F )
( ±,1>\11]~f'FIPJBt~:1:)
(1)\ 11]~f'FJ§'T±11]~f'F)
( 1>\11] ~ f'F:$'6T ± 11] ~ f'F )
( ±,1>\11]~f'FlPJat~~)
(1)\ 11]~f'FJ§'T±11]~f'F)

già.
troppe medicine.

18) Andammo a quella cena perché (loro-insistere)
20) Mi scrisse che (lei-decidere )

---

mai in questa casa prima d'ora.

16) L'ambulanza arrivò quando l'uomo (morire)

19) Dopo che (io-chiudere)

/
verbo secondario
JA1iJi;lJiro

quell'uomo sparare.

14) Decisi di non reagire alle offese che (loro-farmi)
15) (Noi-non essere)

al presente, al passato o al futuro )
( ~{Eat , ]i -i;:Bt ~ ~*Bt

tanto.

la porta, ha squillato il telefono.
di non vedermi più.

( 1>\11] ~ f'F:$'6T ± 11] ~ f'F )
( ±,1>\11]~f'FlPJat~:1:)
(1)\ 11]~f'FJ§'T±11]~fF)

e4

t.,.
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M=.;e

Unità 2

Schema generale dell'Indicativo
1II*A~~OO

Esercizi

Dico che lui
(:J:!UHI>j")

t

Ai

~ lf-J B;J ~ 1[,~ 5CPX l' 9"1J!ti] T

ha parlato,

parla,

parlerà,

parlava,

sta parlando

parla

4'3\:)

(domani ~ 3\: )

j:,1\l1J 191 fF

1\1ìJ191fF
j:1ìJJ8'T191fF

(oggi

stava parlando,
parlò
(ieri ut:3\:)

~ 3J

XXXIII. Completare le frasi seguenti con la giusta concordanza.

-,

r"lat~':t

I

miE

o

(Verbo principale al presente) (±1ij7WìPJ~:oo.:tEBif)

Es.

1\1'1J 191 fF5t'T j:1ìJ 191 fF
Dirò che lui
(~*at)

t

Ai

-,

parlerà,

parlerà

ha parlato,

parla

(il giorno dopo IX13 )

parlava, parlò

(quel giorno § 13 )

1\/pJ191fF
j:1JJJ8'T191fF

avrà parlato,

j: ,1\/pJ!YJfF

WJ- 3\: )
1\'JiJ!YJfF
5t'Tj:1ìJ191fF

(il giorno prima

~H>j"~':t

t

3) Sono sicura che (tu-trovare)

un buon posto di lavoro.

4) Leggo il libro che (io-comprare)

la settimana scorsa.

i piatti, tu puoi mettere un po' in ordine?

parlava,

avrebbe parlato,

stava parlando

parlava

(quel giorno § 13 )

j:,1\'pJ!YJfF
~a>j"~1:

@ ~~ 1tì 11] #J iF]~:ì± -i ~ ,1lUA11]

niente di quello che ti ho detto!

7) lo dico che Gianni (arrivare)

in ritardo anche questa volta.

8) È sicuro che domani (essere)

bel tempo. L'ha detto la TV.

9) Marco dice che (tu-andare)

">l
IX13 )
1\1JJ191fF
J8'Tj:'p)Z9JfF

(il giorno dopo

0/ ~ #J1t ~ F~~.t iE*J-

*, fA 11] #J-ìiiJ

~~~m*J-*~o
{y1: Luciano ha detto che arriverà domani. «<domani» è un futuro reale)

~~ì11]~-ìiiJ~:ì±-i~,~~11]o/~#J-ìiiJ*~~~-.tl~
• • tl

un grave incidente.
certamente alla tua festa.

6) Vedo che (tu-non capire)

Ai
1\/PJ191fF
5t'T j:1'1J 191 fF

2) Ti assicuro che (io-venire)

5) Mentre (io-lavare)

Dicevo, ho detto,
dissi, avevo detto che lui
(u$:a1)
aveva parlato
(il giorno prima WJ -3\:)

I) Il giornale scrive che ieri (succedere)

a casa sua ieri pomeriggio.

IO) So che tua madre (essere)

malata e mi dispiace molto.

Il) Sento che (noi-non potere)

mai vivere insieme.

12) La storia insegna che (noi -dovere )

essere più tolleranti.

il cavallo numero uno.

13) Scommetto che (vincere)

14) La lettera dice che tua madre (non venire)

più a trovarci.

15) La polizia afferma che l'assassino (essere)

ancora libero.

16) Lui continua a parlare, ma (io-non volere)

rispondere!

17) Soltantoora mi accorgo che (tu-non amarmi)
18) Raccontano quello che (loro-vedere)

mai!
ien sera.

~ ~1t, fA 11] #J iF] ~!lIm ~iE ~ o

19) Giuro che (non essere)

{y1: Mio padre mi ha insegnato che bisogna essere sempre onesti.

20) La chiromante prevede che il mio futuro (essere)

io a rompere il vaso!
felice.

65

66

I

Ecco!

1Ili··IIlIl"Illlll
.......
iIIIIII!IM!!ilIllll

_

Unità 2

Esercizi

Esercizi

~:s:.J

•

=1I\:it

~:s:.J

XXXV. Completare le frasi seguenti con la giusta concordanza.

XXXIV. Completare le frasi seguenti con la giusta concordanza.

ffliE

~~B1~~c.~5C,iJXl'~UIa]To
(Verbo principale al presente, passato e futuro) (±1DZ9JìiiJ~mr.:tEat,tt

fU{j ~ Bi ~ ~c. ~ 5C,iJXl' ~U la]T o
(Verbo principale al passato) (±1DZ9JìiiJ~tt"*a1)

);111~~*a1)

Es.

Es. Sono certo che Daniela (partire)

ieri / oggi / domani.
Sono certo che Daniela è partita / parte I partirà.

~:::e~:p~e (lei partire)

il

giorno prima

il

Ero certo che Daniela era partita / partiva / sarebbe partita.·

1) Piero mi ha assicurato che (lei-telefonare)

stamattina.

2) Nessuno mi aveva detto che (tu-cambiare)

casa.

3) Ha passato tutta la sera a raccontare quello che (lei-vedere)
4) Sapeva che tutto (essere)
5) Mentre (lui-stirare)

8) Mi ha gridato in faccia che (io-tradire)

da lei.
le dimissioni.

la sua fiducia.

9) L'avvocato era certo che il suo cliente (essere)
10) Promise che (lei-ritornare)

innocente.

subito dopo, ma non la vidi più.

Il) Mi accorsi che (io-non potere)

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
X)
9)
IO)

Tutti sapevano che (io-essere)
in difficoltà e mi aiutarono.
La settimana prossima saprò se (io-superare)
l'esame.
Capimmo subito che (non essere)
possibile partire.
Giulio sostiene che la sua macchina (essere)
come nuova.
Eravamo sicuri che tutto (andare)
bene.
Ti assicuro che (io-non tradirti)
mai in tutta la mia vita!
Mi rendo conto che (tu-non capire)
niente di quello che dico.
Il ministro rispose alla domanda che il giornalista (fargli)
_
Tua madre era certa che (tu-prendere)
il raffreddore.
Mi ha detto tutto quello che (lui-pensare)
di me.

1 I)
12)
13)
14)
15)

Scommetto che il campione (vincere)
anche questa volta.
Era chiaro che (loro-arrivare)
prima di noi al traguardo.
Quando arrivammo all'aeroporto, l'aereo (partire)
già.
Se non vi sbrigate, arriverete quando il treno (partire)
già.
Al processo lei non disse tutto quello che (lei-vedere)
_
So che negli ultimi anni la tua vita (essere)
molto difficile.
Giorgio mi scrive che (lui-non potere)
venire a trovarci.
Ero certa che (voi-aiutarmi)
a superare questa crisi.
Ho protestato perché (loro-commettere)
un'ingiustizia.
Lei disse che (non-essere)
il caso di arrabbiarsi tanto.

fare nulla e tornai a casa.

12) Il testimone disse che (lui-vedere)

tutta la scena.

13) Il giornalista scoprì che i due politici (essere)
14) Reclamai perché (loro-vendermi )

corrotti.

un disco difettoso.

15) Eravamo tutti sicuri che (loro-sposarsi)

molto presto.

16) Ho letto che dal prossimo anno (aumentare)
18) Capirono subito che (essere)

_

inutile, ma lo fece ugualmente.

7) Il direttore ha detto che domani (lui-presentare)

17) Ha detto che (noi -essere)

Domenica saprò se Daniela (partire)
sabato / domenica /
lunedì.·
.
Domenica saprò se Daniela: sarà partita / partirà / partirà.

le camicie, lei leggeva il giornale.

6) Rilessi diverse volte tutte le lettere che (io-ricevere)

le tasse.

tutti uguali di fronte alla legge.
meglio dire tutta la verità.

19) Sapevano sin dall'inizio che (noi -reagire )

in quel modo.

20) Rispose che in quel momento (lui-avere)

da fare.

I. 67

16)

17)
IX)
19)
20)
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La Concordanza
dei Tempi del Modo Congiuntivo
mi t~l~t a<J R't ~ ~r:~

Schema generale del Congiuntivo
Em1ç,(A~~~
Penso che lui

(Jm{EBt)

/

,*

-1'-klJ-=f 9'-t PJ ~ Eà ± klJ Z9J ìllJ 1'8 m1:tEat ,li * at( ilili * at 5tnX;li
* et jmli* et ,ili1f1l li*at) !!X~*at7f:Ml ,M.klJ 7#JìllJ l'8Z9JftPJ ~)Ie r ,
\PJ at!!X l§"r ± klJZ9JWJ 1'8 Z9Jft ~1: o
UfftJEz~et~I'8~J\!.91U~4{~at~I'8*Mèo

abbia parlato,
parlasse,
stesse parlando
(ieri af. J()
~/ilJ l;b fF%T

~

li *at !!X ~*et

~

t

verbo secondario

verbo secondario

verbo secondario

M.~~~

M.~~~

M.~~~

azione
anteriore
( prima)

azione
contemporanea
(nello stesso momento)

azione
posteriore
(dopo)

M.klJZ9Jft
)ler±klJZ9Jft

±,M.klJZ9Jft

M.klJZ9Jft
lar±klJZ9Jft

17~ : m1:tEat ( ± klJ Z9J ìllJ)

\PJat~1:

:

parli,
parlerà
(domani ~ J( )

± ,]A1iJl;bfFII1JBt:&1:

]A1i] l;b fFJ§ T ±/P]l;b fF

Penserò che lui

(~*Bt)

al presente, al passato o al futuro)

m1:tEat,

t
parli,
stia parlando
(oggi 1'J()

±1iJ l;b fF

Verbo principale ±'1iJiiIJ~
(

M=.-.;c

M.klJZ9Jft)ler ± klJZ9Jft )
± ,M.klJZ9Jft \PJ at ~1:)
M.klJ Z9Jftlar ± klJ Z9J f'F )
M.klJZ9Jft )ler ± 1D 19J ft )
± ,M. klJZ9Jft\PJat~1:)
M.klJ Z9Jftlar ± klJZ9Jft )

t

abbia parlato,
avrà parlato
(il giorno prima JJtr- J( )

(quel giorno~J( )

]A1i]l;bfF%T±/p ]l:9JfF

± ,]A1i] l:9J fF r,,] B;J :&'È

parli,
parlerà

parli,
parlerà
( il giorno dopo

lX 13 )
]A1i] l;b fFJ§ T ±1iJ l;b fF

Pensavo, ho pensato,
pensai, avevo pensato che lui

(M1>:Bt)
avesse parlato
(il giorno prima JJtr-J()

/

]A1i]l;bfF
%T±1i]l;bfF
@il ~ ì. ,fA 11] ì.

t

parlasse,
stesse parlando
(quel giorno ~ J( )
±,]A1i]l;bfFII1JBt:&1:

"'"

avrebbe parlato,
parlasse
( il giorno dopo i~ 13 )
]A1p] l;b fFJ§ T ± 1i] l;b fF

"*

;jl) ~ Bi , )fJ 11'- Wl di 71i] #J Wl :f ;t :i\. ( )fJ -t fA 11] #J ii j§- -t
ì.11] #J tf , ì. fA 11] #J ii ~ Bi *"- !t ~ lZ fA 11] #J ii j\:; -t ì.11] #J ii ), :f 1~
11 foHfi'. -il- , }ti] r :5'U 17u 11] }'Jf :iF :

17~: ·Lu:i.p~n$a!vl1'cheCltti~~l.\rit~ )
_t~

.guarit(),

~ ì.11] #J i~ jt: ~ 14: :i\. Bi , fA 11]
~ Jt ft) :i\. ~:1± -t Bi o

17~

Lui

0/ ~ #J i~ ~ )fJ Jt ft) J\ :1;: 16 w.. :1± -t Bi ,

:VOl'ì'tì(àvr(l.F'V"()luto)iehe tl1parlflSSi(àv~i{ pìjdàtò);
il! #J im dire 5fP pensare I~ 71' , t 11'1 ~ ~ fA 11] 0/ ~ #J Wl ~ )fJ Jt ft) :i\.

~~Bi~~~l6w..Bio

17~ :nìr~L.che$ia.($iastìjto)lllegHò

*-

"*

'*s:y1t)fJo

15 ì.11] #J Wl jt: *J- Bi ~ ì. fA 11] ~ 1f Wi'. jt: ~~
~ :1± -t Bi , Ij!~ lpL i! }'Jf ~ ~ :1± -t Bi , ;lt 0/ A 11'1 %
( "pensavo che" ... ) o

~

~ -t ì.11] #J i~
:1;: 16 w.. :1± -t Bi

I
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Esercizi ~ 3]

Esercizi

XLVI. Completare le frasi seguenti con la giusta concordanza. m.lB~

XLVII. Completare le frasi seguenti con la giusta concordanza.
~ ~ 8't~~[,~jcJJX;l'JtlIo]To

~ 8't ~ ~[;~ jcJJX;l' JIJ lo]T

o

(Verbo principale al presente)
Es.

quello che ho detto prima.

2) Speriamo che tutto (andare)

bene alla cena di stasera.

3) Anna crede che (essere)

meglio aspettare ancora un po'.

4) Siamo felici che voi (accettare)

il nostro invito.

5) Bisogna che (tu-capire)

anche le ragioni degli altri.

6) Dubito che (loro-potere)

rispondere a tutte le domande.

7) Mi auguro che la tua salute (migliorare)

presto.

8) È probabile che (lui-telefonare)

quando non c'eravamo.

9) Pensiamo (noi-potere )

vincere la gara di domani.

lO) Ho paura che tutta la storia (non essere)

11) Voglio che (tu-dirmi)

vera.

subito dove ti trovavi ieri sera!

12) Sei certa che (lui-accorgersi)

di noi a quella festa?

13) lo credo alle tue parole, qualunque cosa (dire)
14 ) Che lui (non dire)

gli altri.

la verità, è una cosa del tutto ovvia.

15 ) Sono contenta che (tu-ricordarti)
16 ) Aspetto che (tu-prendere)
17 ) Prima che (tu-partire)

del mio compleanno.
finalmente una decisione.
voglio dirti tutta la verità.

18 ) Non è giusto che ogni volta (essere)

lui a pagare.

19) Desidero che il lavoro (essere finito)

prima di domani.

20) Temo che ieri (tu-esagerare)

m.iE

(Verbo principale al passato) (j:1D7glJìif]Rdf~at)
Es.

(j:1Dl9Jìif]JI!m'.:tEat)

1 ) Mi sembra che (tu-non capire)

~ 3]

nel rimproverare tua figlia.

1 ) Credevi che l'esame (essere)
2) Non sapevo che (lei-cambiare)
3) Non sapevo che (lei-cambiare)
4) Non sapevo che (lei-cambiare)
5) Speravamo che (tu-potere)

più facile, non è vero?
casa dopo un mese.
casa questa settimana.
casa il mese scorso.

fare qualcosa per noi.
6) Che loro (essere)
dispiaciuti era chiaro a tutti.
7) Sono venuta perché pensavo che (tu-finire)
già il lavoro.
8) Speravano che lo spettacolo (non essere rimandato)
9) Sospettavamo che qualcuno (scoprire)
il nostro segreto.
lO) Era difficile che (loro-non accorgersi)
dell'inganno.

Il ) Credevo che (tu-essere )
12 ) Non immaginavo che (lei-ritornare)

una persona più matura.

dopo soli due giorni.
13) Pensai che (essere)
meglio non-raccontarglì nulla.
14) Lo perdonai, nonostante che (lui-comportarsi )
male.
15 ) Era probabile che la polizia (scoprire)
già tutto.
16 ) Non era chiaro quali (essere)
le loro intenzioni.
17 ) Speravo che il giorno dopo (tu-chiedere)
scusa a tutti.
18 ) Le confessai tutto, a patto che (lei-non dirlo)
a nessuno.
19 ) Conoscendolo, feci di tutto, affinché (lui-non offendersi)
20) Che lui (essere)
innamorato di me, fu una sorpresa.

88

I

Ecco! ...
--------------------

Unità 2

Esercizi t$ >.J
XLVIII. Completare le frasi seguenti con la giusta concordanza.
~ ~ B1~ fj2;fr 1è.fiX l'5tl le] T

Modo Condizionale ~ f4= it

fflJE

o

CVerbo

principale al presente, passato e futuro)
~atEJ(;#f*at)

, ~14=A:fi~~at~:mJifiAfU!tirAo mJifiAJffT~:ìtl-#~1ÌEJ(;
~* PJ~~~~l't9j!;!fl; !tirAffl T~:ìtlli~&:fi~~l't9j!;!flo

C± 11] i9JìIfJ :.liHJU:tE: Bi, li

Es. Penso che Daniela (partire)
ieri ! oggi ! domani.
Penso che Daniela sia partita ! parta! parta (parth-à).
Pensavo che (lei partire)
il giorno prinia / quel giorno! il
giorno ljopo.
Pensa!q. che Daniela fosse partita / partisse ! sarebbe parti~
Domenica penserò che Daniela (patlire). . .
. sabato.! dòmenica !
lunedì,
Domenica pensero èhè Daniela sia partita (Sarà pàrtita )/parta

~14=AmJifiA:
, "Oggi Cdomani) rimarrei a casa" ~:7f-~.x EJ(; ~ 7d~:fi f~1Ì ~C1~
ili 11l't9j!;!fl ,1fl/F~IH~,;i!I' ~~~~ ~ l't9j!;!flo
"Oggl'Cdomamt) farei, una bella passeggiata" ~:7f-~.x!!X:~ 7( ~:fi

ili ~~Hnjt-?X l't9j!;!fl ,ffl ~/F~:i1l~ 1'-j!;!fl~i!I' ~~~~ o
~14=A!tirA:

(partirà )/parta (partirà).
I) Non ci sembrava giusto che voi Critardare)
la partenza a causa nostra.
2) Mi pare che fino ad ora il lavoro Candare)
bene. Speriamo
secondo i nostri piani.
che tutto (procedere)
3) Ieri ho incontrato Stefano per caso in città. Non sapevo che Clui-tornare)
già dalle vacanze! Si è forse trovato male?
4) Non sarà necessario che (voi-mandarmi )
. un telegramma per
avvertirmi del vostro arrivo, perché sarò in casa tutto il giorno.
5) Giancarlo è senza dubbio l'uomo più bello e affascinante che Cio-conoscere)
in tutta la mia vita.
6) Mi piacerebbe che tu Cdire)
tutta la verità, senza preoccuparti delle conseguenze negative che ci sarebbero.
7) Peccato che Luigi Cnon terminare)
gli studi di medicina. Era
molto bravo e gli mancavano solo pochi esami.
8) Perché hai trattato Luciano in quel modo? perché volevo che (lui-andare)
via e Clui-non tornare)
mai più!
9) Marcello non era del tutto convinto che C io-avere)
le
capacità necessarie per fare quel lavoro, ma ha dovuto cambiare idea.
IO) È vero. Avevo qualche dubbio sulle tue attitudini, nonostante che Ctudimostrare)
già in passato ottime qualità organizzative.

M=.;c

"Ieri avrei fatto una bella passeggiata" ~:7f-~,@:*~ili~ibfm

*-~$'twllli.~T~,~~&~:tmj!;,1f9:tmt!1iq:~&~atlEi]
FrnT~JQ:~o

,

fB
~J"I,'l.il'I/:C;;

,'JJ(;~7Y{rp~

"Ieri sarei rimasta a casa" ~:7f-~,@:*~f,f1Ì~C1lI.~/F~~ ~;Jg~

~®filino

'

~14=Ajfffl T~:ìtl :

• -#1'- À%lt~EJ(;ifi!
«Secondo me sarebbe meglio rimandare la partenza». (oggi o domani)
«Secondo me sarebbe stato meglio rimandare la partenza». (ieri)·

• -#ì!Ii'M,-#ii*,-#~ìJf!
«Ragazz~, dovreste

studiare di più», (per il prossimo esame)

«RagazzI, avreste dovuto studiare di più». (prima dell'esame)

• -#~iJ!~
«Secondo alcune notizie il Presidente sarebbe malato». Cadesso)
«Secondo alcune notizie il Presidente sarebbe stato mal t
( . )
ato». pnma
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'ffu ~~ m"Vorrei una pasta e un cappuccino":ì! -1'-11] f- ~ q.!f ~ ~ '\ , ~
;fr ;fL~; ~ m10* J\~.t at" Voglio una pasta e un cappuccino!" ~ q.!f1tfi!:
-#~+ ffff:f fi!: -#it>Jto

Verbi regolari ~.JJ!Ui9JìIiJ

:vr)

17U: Domenica pros~ill1a saret v~~U,toi volentieri. col). voi al mare? ma non
potrò.

Condizionale Semplice ~1*j\fm~j\
Verbi ausiliari

I

Condizionale Semplice ~1*j\fm~j\

~#J\~~J\~mf*~~~~~~~,~Z~~;fr~~o (~%

~ 95

M=.;t

mi9JìliJ

Parlare

Credere

Sentire

parlerei
parleresti

crederei

sentirei

crederesti

sentiresti

parlerebbe

crederebbe

sentirebbe

parleremmo

crederemmo

sentiremmo

parlereste

credereste

sentireste

parlerebbero

crederebbero

sentirebbero

Esercizi

~ >.J

Avere

Essere
-

avrei

sarei

L. Completare le frasi seguenti con il Condizionale semplice.

avresti

saresti

Jt W-4l Jt 5ffOC l'?fU Jo] T o

avrebbe

sarebbe

Es.

avremmo

saremmo
-

avreste

sareste

avrebbero

sarebbero

m~14:

( Verbi regolari) (~!JlU i9JìIiJ )

1) Oggi pomeriggio (io-parlare)
2) (Noi-ascoltare)

volentieri con il professore.

con piacere il disco che hai comprato.

3) (Io-cambiare)

da domani lavoro e città. Non ne posso più di

fare questo lavoro e di abitare in una città cosi brutta!

Esercizi ~ >.J

4) (Tu-ballare)

m~

XLIX. Completare le frasi seguenti con il Condizionale semplice.
1

2) (Io-essere)
3) (Noi-avere )

fare, un bel viaggio in Sudamerica.
mai fisica o matematica. Sono materie che

non fanno per me.

un dizionario da prestarmi?

7) (Tu-stirarmi)

molto felice di aiutarLa, Signora.

In

la mia camicia blu, per favore? Ma certo,

caro. E tu, in cambio, (lavarmi)

voglia di passare qualche giorno al mare.

4) Secondo alcune statistiche, molte coppie (essere)
5) A mio parere (essere)

5) Quest'anno (piacermi)
6) (Io-non studiare)

14: ~ t~ -4l ~ 5ffOC l'9JJo] T o
1) Sergio , (tu-avere)

con me questo tango argentino?

cnsi.

meglio partire la mattina presto.

la mia gonna rossa?

8) (Voi-aiutarci)

per favore ad aggiustare la macchina?

9) (Tu-spegnere)

per favore la luce in camera da letto?

lO) Al tuo posto (io-risolvere)

subito questo problema.
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Condizionale Semplice ~1*~ilI""~

Esercizi !$ >.J
LI. Completare le frasi seguenti con il Condizionale semplice.

:itraJ ~ :itjC JiX l' ~tl le]T o
(Verbi regolari) O!.ootlZjJJìPJ)
Es.

1) Come? Davvero (tu-cambiare )

ffl~ftt

la tua casa con la mia?

2) Immagina di essere un uomo ricchissimo. (Tu-regalarmi)
po' dei tuoi soldi?
3) (Noi-tornare)

un

tutti gli anni nello stesso posto per le vacanze,
al Presidente e

che cosa penso della politica del nostro Paese.

5) Domenica prossima (io-visitare)

con grande piacere gli

lui, lei

noi

voi

loro

Andare

andrei

andresti

andrebbe

andremmo

andreste
-

andrebbero

Bere

berrei

berresti

berrebbe

berremmo

berreste
-

berrebbero

Cadere

cadrei

cadresti

cadrebbe

cadremmo

cadrebbero

Compiere

compirei

compiresti

compirebbe

compiremmo

cadreste
compireste

compirebbero

Condurre

condurrei

condurresti

condurrebbe

condurremmo

darei

daresti

darebbe

daremmo

condurreste
dareste

condurrebbero

Dare
Dovere

dovrei

dovresti

dovrebbe

dovremmo

dovreste

dovrebbero

Fare

farei

faresti

farebbe

faremmo

fareste

farebbero

darebbero

Potere

potrei

potresti

potrebbe

potremmo

potreste

potrebbero

Produrre

produrrei

produrresti

produrrebbe

produrremmo

produrreste

produrrebbero

Ridurre

ridurrei

ridurresti

ridurrebbe

ridurremmo

ridurreste

rimarreste
-

ridurrebbero

rimarrei

rimarresti

rimarrebbe

nmarremmo

sapresti

sap~bbe

sap~mmo

sapreste

saprebbero

Stare

starei

staresti

starebbe

staremmo

Tenere

terrei

terresti

terrebbe

terremmo

stareste
terreste

terrebbero

per noi questo lavoro? Noi siamo già stufi.

Tradurre

tradurrei

tradurresti

tradurrebbe

tradurremmo

tradurreste

tradurrebbero

tanto rivedere i miei ex compagni di scuola.

Vedere

vedrei

vedresti

vedrebbe

vedremmo

vedreste

vedrebbero

Venire

verrei

verresti

verrebbe

verremmo

verreste

Vivere

vivrei
vorrei

vivresti

vivrebbe

vivremmo

vorresti

vorrebbe

vo~mmo

la fiaba di Cappuccetto Rosso?
impegnarsi di più a scuola!

lO) Sono cosl stanca che (io-dormire)

dodici ore di seguito, sen-

za alzarmi mai.
Il) Se fossi nei tuoi panni (io-non lamentarmi)

Volere

. Se

Cl

pensI

bene, la tua situazione non è poi cosl grave.
12) Ma tu (uscire)
a cena con un tipo simile? lo no di certo!
13) Domani (noi-invitare)

con piacere la zia a pranzo, se avessi-

mo il tempo di cucinare qualcosa.
14) Secondo alcune notizie non confermate, il nostro Ministro degli Esteri
domani per una visita ufficiale in Perù e successi-

vamente (lui-continuare)
dell' America latina.
15) Signore, (Lei-votare)

tu

saprei

7) Ragazzi, (bisognare)

( partire)

lO

Sapere

6) Nonno, (tu-raccontarmi)

9) (Piacermi)

'±~ll9/F~.ootlZjJJìPJ'

Rimanere

«Uffizi», uno dei musei più importanti del mondo.

8) (Voi-finire)

Principali verbi irregolari

Introdurre introdurrei introdurresti introdurrebbe introdurremmo introdurreste introdurrebbero

ma non sempre questo è possibile.
4) Se fossi un giornalista (io-scrivere)
( io-dirgli)

M=.;t

il suo viaggio, visitando altri Paesi
per il nostro partito politico?

-

-

vivreste
vorreste
-

rimarrebbero
starebbero

verrebbero

vivrebbero
vorrebbero

~-care, -gare, -ciare, -giare ~~lW1:$~ìIl]

Cercare

cercherei

cercheresti

cercherebbe

cercheremmo

cerchereste cercherebbero

Pagare

pagherei

pagheresti

pagherebbe

pagheremmo

paghereste

pagherebbero

Cominciare comincerei cominceresti comincerebbe cominceremmo comincereste comincerebbero
Mangiare mangerei
mangeresti mangerebbe manger~mmo
mangereste mangerebbero

I
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.=,-;r; I

Condizionale Composto ~f*~~-e-~

Esercizi t$ >.J

Participio passato regolare ~JJ!tlli<J tt

LI!. Completare le frasi seguenti con il Condizionale semplice. m~1tt

:tt fa]-' :tt 5fPX l' ~VciJ T o

ausiliari «avere» e «essere»

**ìjij

1l:bi\bìjijm avere *Jl essere

( Verbi irregolari) (:f ~JJ!tl i\bìJlJ )
Parlare

Es.

1) (Tu-dovere )

capire che alla tua età non puoi più fare gli

sforzi che facevi a vent'anni!
2) Che cosa desidera, signora? (Io-volere)

----

un chilo di mele e

due chili di arance, per favore.
3) (Io-potere)
rispondere facilmente a tutte le domande che mi
avete fatto, ma per adesso preferisco non parlare.
mai in una città come questa. È troppo caot-

4) (Io-non vivere)

ica e offre poche opportunità di lavoro e divertimento.
5) (Tu-avere)
( Io-dovere)

un po' di tempo questo pomeriggio?

Credere

Sentire
-

Partire

avrei

parlato avrei

creduto avrei

sentito

sarer

partito ,a

avresti

parlato avresti

creduto avresti

sentito

saresti

partito, a

avrebbe

parlato avrebbe

creduto avrebbe

sentito

sarebbe

partito, a

avremmo

parlato avremmo creduto avremmo sentito

saremmo partiti, e

avreste

parlato avreste

sareste

creduto avreste

sentito

avrebbero parlato avrebbero creduto avrebbero sentito
17~

:

.lC11A".l~.

partiti, e

sarebbero partiti, e

(Nmalto vCllenltieri

parlarti di una cosa molto importante.

6) Stasera (io-mangiare)

volentieri un bel piatto di pasta con

pomodoro, aglio e basilico.
7) (Noi-essere)
molto felici di averla al nostro ricevimento, signor ambasciatore.
8) Se fossi in te, (io-cercare)

di fare la pace con tuo marito. In

fondo non è tutta colpa sua se avete litigato.
9) (Voi-sapere )
nuova casa? (Essere)
lO) (Noi-andare)
11) (Tu-rimanere)

darci un consiglio su come arredare la nostra
un bell'aiuto per noi.
in vacanza anche subito, se potessimo.
con noi a cena? (Farci)

venuta con te, ma non ho potuto».
davvero

un grande piacere.
12) (Loro-venire) - - - - volentieri a pranzo da noi, ma non sanno se
sarà possibile.
13) Piero, (tu-farmi)
il piacere di stare un po'zitto?
14) (Essere) _-,-__ bello se per una volta tu ascoltassi i miei consigli.

:ìK ~ ~ ~ -& 11J )fJ T *:

~

**

:f 1i[ ~ ~ é*J iJJ 1t , 3tP : «Domani sarei

venuta con te, ma non potrò di sicuro perché dovrò lavorare».
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Esercizi ~ >.J

LIII. Completare le frasi seguenti con il Condizionale composto. m~

L1V. Completare le frasi seguenti, scegliendo fra Condizionale sem-

14-A ~ .g-A.JBf.OCl'!jIJ lo]T o

plice e composto. m~14-AM$A:gj(;~.g-A.JBf.OCl'!jIJIo]To

(Verbi regolari e irregolari) UJt91tlZSfJìP]!1X:::f~Jt])ltlZSfJìPJ)

( Verbi regolari e irregolari)

Es.

Es.

1) Hai fatto male a non accettare quell'offerta di lavoro (tu-guadagnare)

----

volentieri al mare con mia sorella,

1) Ieri (io-partire)

volentieri per Roma, ma avevo un lavoro

2) (Piacerei)

tanto cambiare casa. Questa ormai è troppo pic-

cola per noi.

ma il tempo era brutto e siamo rimaste a casa.
3) Amici miei, in quella circostanza (voi-dovere)

riflettere di

più prima di agire.

3) (Tu-potere)

sostituirmi un minuto? Devo andare in bagno.

4) (Io-rimanere)

4) In quella stessa situazione (io-non comportarmi)
ma (io-cercare)

come

VOI,

un' altra soluzione.

5) Perché non mi hai aiutato? (Tu-potere)
6) I due ragazzi (morire)

al"Pronto Soccorso subito dopo l'incidente.
una gita in campagna, ma purtroppo le

previsioni del tempo dicono che pioverà.
8) Alcuni giornali dicono che il Primo Ministro (sostituire)
alcuni membri del governo.
9) Tuo figlio (non scappare)
10) Che cosa (tu-dire )

piace.
sapere il numero di telefono di tuo fratello.

6) Mia sorella (desiderare)

tanto avere un cane.

7) Peccato che tu non abbia visto l'inizio dello spettacolo. Sono certa che

se una persona non avesse telefonato

7) Domani (io-fare)

ancora qualche minuto con voi, se non vi dis-

5) Paola (volere)
farlo facilmente, ma

non hai voluto. Sono molto deluso di te.

vantaggiosa?
Il) (Io-volere)

(J!W.91tl ZSfJìPJ ~::fJ!W.91tlZ9JìP])

molto importante da finire e sono rimasto a casa.

certamente di più.

2) Sabato scorso (io-andare)

ien

( piacerti )

molto.

8) Con tutte quelle prove, il giudice ( potere)

anche condannare

l'imputato a una pena più severa.
9) Senti, (tu-darmi ) ____ una sigaretta? Ti giuro che è l'ultima. Da
domani smetto di fumare.

mai senza una buona ragione.
se io avessi rifiutato una proposta tanto

10) Sei pazzo a guidare così? Ma lo sai che (noi-potere )

rispondergli subito, ma non l'ho fatto.

12) In un'intervista pubblicata ieri sui giornali, il medico che ha visitato il
danni seri alle corde vocali.

anche

ammazzarci? Rallenta immediatamente!
a portare la valigia? È molto pe-

11) Mi scusi, (Lei-aiutarmi)

famoso cantante (escludere)

I

sante. ( Io-farlo)

volentieri, Signora, ma non so se potrò.

Purtroppo ho un terribile mal di schiena.
12) Che cosa ne pensi? (Piacere)

a Carla venire con noi?
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~ >.J

Modo Imperativo ~~~

LV. Completare le frasi seguenti, scegliendo fra Condizionale semplice e composto. m~1lf~~.~§X;!t~~7tJJXl'~~Iti]To
(Verbi regolari e irregolari) (:J!m.lJltlZ9JìPJfU~;I;W.JJl~Z9JìPJ)
Es.

( Noi-essere)

~~~mT~~~#~~,~~~W~~~W*o*~H~~~~

fUl8]~~~~o

lieti di avervi come ospiti.

Noi saremmo lieti di avervi come ospiti.
volentieri con loro in campeggio.

L'anno scorso· ( io-andare)

L'linno scorsa sarei andato, a volentieri con lortrin campeggio.
1) (Io-volere)

mezzo chilo di pane, per favore. Poi (Lei-dar-

mi)

171: Piero, prendi un foglio e scrivi!
Ragazzi, prendete un foglio e scrivete!
Prendiamo un foglio e scriviamo!

un po' di formaggio pecorino? (Io-potere)

avere anche del Pa~igiano e due mozzarelle? È tutto. Non ho bisogno
di altro, grazie.
2) Ti prego, dimmi che cosa (tu-fare)
portarmi)

al mio posto. (Io-com-

come te. Hai fatto la cosa più giusta.

3) (Tu-leggermi)

il giornale, mentre io lavo i piatti?

4) Professore, noi tutti (essere)

• ~Q5IHJG1fJ~I±l~~~xiJ~~{E~ ,xiJ{E~~Aml8]~~~~( m

~=A~)o

17'J : Ma prenda una decisione, questo direttore! (il direttore è assente)
Ma prendano una decisione questi signori!

(i signori sono assenti)

molto onorati di averla come

insegnante nella nostra scuola. La Sua grande esperienza e le Sue doti'

• ~~~~%~1[HìiJ_!f!.o

( essere)

H~~~~.ÉijHf*~Jm{Eat;f§/PJ, 1*7 v.,(-are ~~~Z9JìP]~~=A

molto utili agli studenti del nostro istituto.

5) Ma perché non hai detto niente? Perché sei stata zitta? (Tu-potere)
----

~~~~ft'mHf*~_!f!.~~.:::.A~jro

almeno dire qualche parola in tua difesa!

6) Con quel lavoro (tu-diventare)

ricco in pochi -anni. Invece

hai fatto il grave errore di rifiutarlo.
7) (Noi-preferire)

restare, se non vi disturba troppo.

8) Daniele (dovere)

cercare di lavorare meno e riposarsi di

171J: Tu parU a voce alta.

( "Parlare» - H~~Jm{Eat)

Parla a voce alta! .

( "Parlare» -1r~1f1r~3t)

perché non canti una canzone?

( "Cantare» -1rf*~JmiEat)

Canta una canzone!

( "Cantare» - H~1f1r~~)

più, se non vuole ammalarsi.
9) Senza il brutto tempo che negli ultimi giorni ci ha impedito di lavorare
(noi-finire)

anche prima di ripulire il giardino.

IO) Se fossi stato al tuo posto (io-fare)
11) Scusi, signora (Lei-ballare)
12) Giovanna, (tu-uscire)

una scelta diversa.
con me questo valzer?

con me questa sera?

171: Spero che il direttore prenda una decisione.
Prenda una decisione, questo direttore!

(EfUt(3tJmiEat)
(H~~4-~)

I
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Unità2

• 4f*1fìJ4-A1i fIHIUç)A~tEat o
111):

«<Telefonare» -

mmA~tEat)

(<<Telefonare» -

4f*~A)

( «Credere» -

m1ç)A~tEat)

(<<Credere» -

4f*~A)

( «Dire» -

mmA~tEat)

(<<Dire» -

4f*~A)

Imperativo diretto
Verbi ausiliari

ilJJZ#JW
Essere

( tu)

abbi]

sìì]

( noi)

abbiamo]

siamo]

( voi)

abbiate]

siate!

Imperativo indiretto 1'8] 1i1t4fit
Verbi ausiliari

• 18]~1fìJ4-A( 'E1~4f*1fìJ4-A) r:p ~/J\1-tW ('E1~1t~1-tW
ìPJ ~~ir1-tìPJ) tittEZ#JWZ1W o

ll1i1t4fit

Avere

• 1t~1fìJ4-Ar:p~/J\1-tìPJ( 'E1~1t~1-tW JEì]~1-tìilL~ir1-tWH:t
tE Z#J ìPJìPJ ~ o

M=!It;c 1101

~ rEì]~1-t

ilJJZ#JW

Avere

Essere

( Lei)

abbia]

sia]

(Loro )

abbìano]

siano]

Esercizi !$:s:.J
LVI. Completare le frasi seguenti con l'Imperativo. ffl1fP~Jt~pxl'~1j

"DJTo
1) La prego, signora (Lei-avere ) _ _ _ ancora un po' di pazienza!
2) Patrizia, per favore (tu-essere ) _ _ _ genti l e con gli ospiti!
3) (Voi-essere )

11~: Scrivi a zia Marianna! -+Non scrivere a zia Marianna!

Prendi questa decisione! -+Non prendere questa decisione!

onesti e (voi-non avere) _ _ _ paura!
4) Signora, (Lei-non essere)
arrabbiata con m'È
e.
colpa sua ,
5) (Voi-avere)
alme no per una volta I'l coraggio
" di dire la verità'
.
6) Signori, (Loro-avere) _ _ _ un po, d'I consi'd erazione
'
anche per me!.
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Unità 2

Imperativo diretto

1l~$~~

Esercizi t$ 3]

Verbi regolari ~]JJ!U ~ìPj

LVII. Completare le frasi seguenti con l'Imperativo. ffl$-~Jt3tJJXl'

Parlare

Credere

Sentire

Capire

( tu)

parla!

credi !

senti!

capisci]

( noi)

parliamo !

crediamo!

sentiamo !

capiamo]

( voi)

parlate!

credete!

sentite]

capite l

Credere

Sentire

Capire

( Lei)

parli !

creda!

senta l

capisca]

(Loro)

parlino!

credano!

sentano!

capiscano!

ll~~of8]~$~~

Principali verbi irregolari ±!~Ht9/F~]JJ!U~ìPj

4) (Lei-scusarmi)

gli allenamenti per la partita!
Signora, che strada devo prendere per arriv-

are in centro? Adesso (Lei-girare)
semaforo (Lei-prendere)

subito a sinistra e dopo il
la prima strada a destra. Poi (Lei-

lasciare)
la macchina nel parcheggio, perché in centro si
può andare solo a piedi.
5) La prego, Signore, (Lei-parlare)
bero sentirei.

a voce più bassa! Potreb-

6) ( Voi-smettere)
subito quello che state facendo, se non volete che dica tutto al direttore!

tu

Lei

nOI

voi

Loro

Andare

va' l

v~dal

andiamo]

andate]

vadano!

Dare

da'l

dia!

diamo!

date!

diano]

Dire

di' ,

dica]

diciamo]

dite!

dicano!

Fare

fa'!

faccia!

facciamo!

f~te!

facciano!

Sapere

sappi!

sappia]

sappiamo]

sappiate!

sappiano]

Stare

sta' !

stia]

stiamo!

state!

stiano!

@ ifJ 1m" andare" , "dare", "stare", "dire .. {tJ"fare.. ~~=-A*lf!.?l,3i~

:

cosi in fretta! Ti fa male!

3) Forza! (Noi-cominciare)

Parlare

17~

(Verbi regolari e irregolari) (1mJJ!U*U~1mJJ!U~ìPj)
Es.

2) Gianni, (tu-non mangiare)

Verbi regolari ~]JJ!U ~ìPj

*-)§-~1·Um, 0b~*t1-1(.1m ~ ~ -t-trfl1f ~~ o

~1JJc]To

1) Ragazzi, (voi-prendere)
il vostro quaderno e (voi-copiare)
____ quello che scrivo alla lavagna.

Imperativo indiretto 1'8] ~$~~

Imperativo diretto e indiretto

M='-;t

7) Mi raccomando, Piero, durante la cena (tu-comportarti )
bene! (Tu-ricordarti)
( tu-non parlare)
8) (Lei-farmi )
non disturbarci)

di non salire sulla sedia e soprattutto
con la bocca piena!

il piacere di tornare da dove è venuto! E (Leipiù!

9) (Tu-credermi)

Lucia, non ho mai detto niente contro di te!

lO) (Voi-sapere)
signori che la nostra Società ha sempre pagato
le tasse fino all'ultima lira!
Il) Ti prego, (tu-non partire)
12) (Lei-fare)
-

senza di me!

tutto ciò che Le dirò io e (Lei-non discutere)
mai i miei ordini se non vuole passare un guaio!

13) (Voi-scriveroi )

una cartolina quando arrivate!
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Unità 2 •

Esercizi

~:s:.J

LVIII. Completare le frasi seguenti con l'Imperativo.

Modo Gerundio 111~ ìm

ffl$1nt5CJJXl'

!1IjJc]To
(Verbi regolari e irregolari)

(J5!ìJj1Ij7,9]WJ ;fJl~J5!ìJj1Ij7,9]WJ)

Es. ( Voi-f~)
di silezm.o .pedavore!
Fate un po' di sileooQ, pèr favore!'
1) (Voi-sbrigarvi)
tere)

• iiUiVJifi'Jiii.it~ffi:

se non volete perdere il treno! (Voi-mettutto nella valigia e (voi-chiamare)

un taxi! (Voi-non perdere)

2) (Tu-avere)

subito

altro tempo!

a) 1W1-7,9]~/PJat~1:( ii~at ,m!iEat;fJl#f*at) o
«Mentre ascoltavo la: radiofacevo co~one~ i:l!J:iJIU'Utmt:
«Asooltandd là ~dio fa6evo col8mone». ' ".
... .

«Quan~iàccio gli ~Sèroi~ .ug~' $~110 ildimo~~o~i'

pazienza con tuo padre. In questo periodo è mol-

to preoccupato per gli affari che non vanno molto bene.

3)( Tu-stare)
calmo e (tu-non preoccuparti)
certa che tutto andrà per il meglio.
4) Professore, (dirmi)
5) Ragazzi, (fare)

! Come si comporta mio figlio a scuola?
silenzio, per favore! 10 spettacolo sta per i

corrnnciare.

6) Signore, (Lei-cercare)

di ricordare! Ha mai visto l'imputato

entrare nella banca dove è stata commessa la rapina?
7) Se davvero questi signori dicono di me queste cose, allora (loro-avere)
____ almeno il coraggio. di dirmele in faccia!

~Faeei40 gli eserd~"

',n dWonarlo;..··

«Quando comincerà a lavorare i~parerà a

«ComJneiando a,lavorJlFe

vi

~m~ra à'vivere». ".

b) -~5kftf( ~ii-~$~J?,\(;-~PJfm'l1) o

"'ndo'di

,(s.,

r

8) (Tu-dirmi)
subito chi ha rotto il televisore!
9) La prego, signora (Lei-non arrabbiarsi)
! Sono sicuro che i
miei colleghi ritroveranno subito il Suo bagaglio.
10) (Tu-non dire)
bugie! 10 sai che non lo sopporto. (Tu-ricordarti)

di raccontarmi sempre la verità e non ci saranno mai

problemi fra di noi.

Il) Gianni, (tu-scendere)

•subito da quell'albero!

12) Vi prego, (voi-riflettere)
prima di parlare!
13) Se vuoi andare in vacanza senza di me, (tu-andarci)
( ricordarti)
14) (Noi-fare)

che in questo caso non voglio più vederti!
una bella sorpresa a zio Umberto!

d) -~1fA;o

Sergio ha risolto il problema parlando con il di
(Ha risolto il problema in questò modo, in q

.

.'
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Unità 2

• ~IJi;IJ;mii~~~ftJnlt~:Edo/]i9JìPJ~:ì:1~7HrijlW:lJOr avere ~jlJ
i9JìPJW lliA: avendo ;/G1l !jo/]i9JìPJft-l:ì:1~7HiljlW:lJor essere ~jOi9JìPJW lli

Gerundio Semplice IIJ i;b ii] IiI !J ~
Verbi ausiliari

A: essendo o

1IJJi9JìPJ

J! 1'at~*7R :

Avere

Essere

a)

avendo

essendo

jlJi9JìilJ ![1r A: *7Rft-li9JfI:: %-=f ± /pJ ft-li9JfI:: (:ì:1 ~at ,:OOiEat ,~

*atmJ!Rffl) o
#'J: «Dopo che avevo aspettato per un'ora, andai via»
«Avendo
un'ora, ancia,ivia».
.

M=.;t 1107

i'iJ tU ~JiIt :

Gerundio Semplice

.

IIJi;bìiJliI!J~

Verbi regolari j;~j)lO i9JìPJ
Parlare

Credere

Sentire

parlando

credendo

sentendo

b) -fltt~{lf(-"3$~;flu~~1Ili&Do

Gerundio Semplice IIJ i;b ii] IiI !J ~

#'J: Avendo studi8to di lù.

Principali verbi irregolari ±~ft-l/G~j)ltli9JìPJ
Bere

bevendo

Porre

ponendo

Condurre

conducendo

Produrre

producendo

Dire

dicendo

Ridurre

riducendo

Fare

facendo

Riempire

riempiendo

Introdurre

introducendo

Tradurre

traducendo

Muovere

movendo

Trarre

traendo

Gerundio Composto

IIJi;bìiJ~f?ì~

Participi passati regolari ~j)lU ft-l:ì:1 ~7:hPJ

Non avendo seguito tutti i consigli del medico,
(È ancora malato, perché non ha seguito i consigli del medico).

Parlare

Credere

avendo parlato

avendo creduto

Parìre
avendo sentito essendo partito , a , i , e
Sentire
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IÙ #J-wl1'itr 1ft-~{Il

stare -~1tm ,~~~iE*1iat,

:}1:j~ ~~1t at{ll*Jt~ii-iat:
"stare" ~ J)il,1t at~*Jt~ii -i at + MÙ #J-wl

'* m-t.t

~~{Il1t

Unità 2

Esercizi

ux.

~ 3;J

Completare le frasi seguenti con il Gerundio Semplice o Com-

«Che cosa fai? Studio» ,1i!.ìiJ~flrf1tliJi~, mFFa5t:ftJ!:

posto. }f.J 1i~ iJJì'6J MJ ~ :tt§X;~ ~:ttYcJJX l'9~ Ici] T o
(Verbi regolari e irregolari) (~.N.JJltii9JtifJfJJ/F~JJltii9Jìjij)

«Che cosa stai facendo? Sto studiando».

Es.

111:.t ~~~1t at{ll*Jt~ii-i at:

«Che cosa facevi quando ti ho chiamato? Studiavo» -tl!iJiJVt:
«Che cosa stavi facendo quando ti hoèhiamato? Stavo studiando».

( Studiare) una lingua
si imparano molte cose.
Studiando una lingua si imparano molte cose.
( Cadere) ,
dalle scale, Marta si è rotta una gamba.
Essendo cad'Qta dalle, scale, l\farta si è rofta
una gamba.
..
",

!

'

.~ che" _~.~.;lI.~IIAU:

«Pensavo ch~tù oon . . . . ~" abb$llanza"'.'

11'J:

~tJ*~*~~ Jfij ì.i! ,s~1tm.tJ*~~~Jt~1'itr 1ft-~:
Osse~o la gente

111:

Stamattina ho visto Pietro, andando a scuola.

(!Q ho visto Pietro,e !Q andavo a
Stamattina ho visto Pietro che andava a scuola.
Stamattina ho visto Pietro andare a scuola.'

(!Q ho visto Pietro e Pietro andava a scuola).

',",'

.,

Che cosaf8cevi,ieri quando:tiho"
'gioma1e; '.'
Che cosa facevi
ntl1~.

«Osservota,gente, ~."'.
" Osservo" {Il " passeggio" ~ ì. ì! ~ ;l: " io" o
OsserVo la gente elle

,-""

Pronto, Giatini.', Che cosa fai?, (Io-leggere)
',: ' il giornale.
Pronto, Gianni. Che cosa fai? $t9 leggendo il gio~e., , ' .

111: 1t:}1:j~~1t at{ll*Jt~ii-i at:

«Penso che tu non studi abbastanZa», 1:ltìtJ~i$tJ.i!t:
«Penso che tu nstudlamJ '
».

M=Ilt;c /109

( .t J* ~ )
( ~ Jt ~ 1'itr 1ft- ~ )

I

i

'

'

'

," "

,'"~

IqU$Dd~,

'"

1) (Arrivare)
in anticipo, ho dovuto aspettare tutti gli altri.
2) I ladri (scappare)
quando è arrivata la polizia.
3) (Guidare)
la macchina bisogna stare molto attenti.
4) (Prendere)
queste medicine, è guarito completamente.
5) Abbiamo incontrato Stefania (passeggiare)
in centro.
6) (Rispondere)
bene a tutte le domande, superai l'esame.
7) Eva e Antonio sono arrivati proprio quando noi (cenare)
'
8) (Pulire)
i vetri, Marta è caduta e si è fatta male.
9) Non disturbate Luca, che (studiare)
In camera sua.
lO) (Dimagrire)
troppo, Paola è dovuta andare dal medico.
Il) (Viaggiare)
in treno si conosce molta gente.
12) (Comprare)
questo televisore, riceverete un omaggio.
13) (Urlare e litigare)
non si risolvono i problemi.
14) Ma sei matto a dire queste cose? (Scherzare)
forse?
15) (Prendere)
l'ombrello, Carla non si sarebbe bagnata.
16) Ho imparato l'italiano (parlare)
molto con la gente.
17) Da qualche anno Luca (interessarsi)
all'omeopatia.
un errore grave.
l 8) Tutti noi pensiamo che Aldo (fare)
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(2) M~*ìiijmr~ms~Jt~~~9=to

Modi Infinito e Participio ~:iE j\: ~Q ~ Wl j\:

1~IJ: Ho parlato a Lucia del tuo progetto.

• ( :ili M~at)
( :ilI;@{:ì1 ~ 6t)

Ho risposto alla lettera che mi aveva scritto.

*at)

( 1a#f

Quando avrò letto il libro, ti dirò la mia opinione.

~~~~M~~~:~.~~~~~,~.~~~~~M~~o

Spero che tu non gli abbia detto niente.

(l)/F}È~~.~8Jt~zroìiij~J.w:%: andare, fare, bere, ~o

Speravo che tu non gli avessi detto niente.

Oggi voglio andare al cinema al'ede,re un bel film.

Sarei voluta partire, ma era già tardi.

Uk1lf:.:rt~~.:rt)

Mio padre pensa che studiare sia una Cosa molto importante.

Avendo letto il libro , ti dirò la mia opinione.

(Itlzroìiijj[~.:rt)

(2) J3: -at~1It !5zroìiij" stare" ~1)-ìiij" per" -jl§{!m, ~JV(;NP~~,

Dopo avere letto il libro, ti dirò la mia opinione.

(/F}È:itj[~~)

~~~kW.~zro~o"&~"1Itm~.~-.~~~~~.~*~JV(;

Letto il libro, ti dirò la mia opinione.

( ~~n~*ìPJ)

M~~~bfU~~*~JV(;M~ato
-{7IJ: 'fStc» peruseire" ./m.:R!~.iE~tlH1Q
"Stavo Per uscire" './m.~!~atft!E~tfino

(3) M~*ìPJPTPJmrItt{_tltlzroìiijJt~~~/FJE~Jt~~*~~

-{7IJ:

(3) /F}È~~~~PTlV)I~{_tIIJzroìPJ~~~~M~*ìiij*~~-~

7'GrJ3 -~zro~z lW~JV(;~zro~ o
-{7IJ:

«Dopo tihe avevo finito la lezione, andai via» PT PJ ~jg :

1~IJ: «Dopo che avevo finito

la lezione, andai via». (M~at) PJPJ~1g:
Avendo, finito la lezione, andai via.
( ItlzroìPJ~~~)
Dopo avere finito la lezione, andai, via.
( :if'JE.:rt~~~)

Finita la lezione, and8.i Via. (J:1 ~*tIU
Dopo 3l'ere finito la lezione, andai via. (~1!it.:~~)

«Dopo che ho finito la lezione, vado via».
Avendo finito la lezione, vado via.

7t-mJ~~M~at~:~~at(~~*ìPJ) ~M~at(M~*ìPJ) o
(1) ~~*ìPJ{~zroìiij,~~{_t.*~ljì!9=tJL:>JZ/Fm 7 ,/F'f~!=lì!

Finita la lezione, vado via.

" amante" (amare), "cantante" (cantare), "dirigente" (dirigere)
~~~*ìiij ,{El~~k~~ìiij{!mo
-{7IJ:

*ìPJ.m ,/F$WmWJzroìiijo '

Finita la lezione, andai via.

~~45ITffì!, ~~*ìiij1ltm*~H~ìPJ~%~ìiij o

Luciano Pavarotti è un famoso cantante lirico.

(ll~.:rt;@{M~at)

7'GrJ3-~zro~(~~~,M~~,#f*~) ZlW~JV(;~zro~,J3:~M~

Avendo fbiito la lezione, andai via. (Itlzroìiijj[~~)

)

( ll~~*%Jìlt:ì1~at)

(~~n~*ìPJ)
(:oo~~)

( IUzroìPJj[~.:rt)
( /FJE~Jt~.:rt)
( ~x.tn~;tìPJ)

Dopo avere finito la lezione, vado via.

«Dopo che avrò finito la lezione, andrò via».
Avendo finito la lezione, andrò via.

PJrA5é1g:

(#f*at) PJrA5é1g:
( ItlzroìPJ~~.:rt)

Dopo avere finito la lezione, andrò via.

(/FJE~~~~)

Finita la lezione, andrò via.

( ~~n~;tìPJ)

I
Il

fl[

" potente" (potere), "divertente" (divertire), "brillante" (brillare) ~:fJ\l.~*ìPJ ,{fl~~k~%~ìPJ{!mo
1~IJ: Sergio è un uomo molto brillante e divertente.

[I

~ ~ì ~ ~~Jt:ì± -i-7t-1ji} ~ 'ti,~ ~ 1t!
«Finita la scuola... » - «Finito il corso...
scuole... » - «Finiti i corsi... »

»

-

«Finite le

'III

ii
l,II

~.I

IIII
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Unità2

/F:€~f§I1tì~

Infinito Semplice
Parlare

Credere

Sentire

Esercizi

Partire

.=.;c

~ 3;J

LX. Completare le frasi seguenti con l'Infinito Semplice o Composto.

ffl~~~ • • ~d.~~~~~~~~o

Infinito Composto
Ausiliari «avere» e «essere»

(Verbi regolari e irregolari) O~JjlUzroWJ;fIl~~JjlUzroìitJ)

/F:€~ii~~

Es. T"ov()dìvertet1te{sçnV'~te)

WJzroìitJ avere ;fil essere

Parlare

Credere

Sentire

Partire

avere parlato

avere creduto

avere sentito

essere partito, a, i ,e

cart(}line:

Trovoidìveì't'e#te·scn.ere.Ca.rtolil'lé:

Dopo
> i/
mi~j~~~CD()~a~a\,~r;)~ì~~l1ti~atola.borsa.
Dopo essere partita .. mi sonoacco!ta·di avere dimenticato la borsa.

(PatiÌj;J/.. t:

1) Mi piace molto (fare)

passeggiate per i boschi.

2) Siamo partiti subito dopo (finire)

Participio Presente

J..w.1:E~~

Verbi regolari ~JjlU zroWJ
Parlare

Credere

Sentire

parlante

credente

sentente

3) Dopo (partecipare)
meglio cambiare corso.

gli esami.

alla prima lezione, ho deciso che forse è

4) Al mio fidanzato piace troppo (correre)
macchina con lui spesso ho paura.

e quando sono in

5) Dopo (vincere)
le Olimpiadi di Berlino, Jessie Owens divenne uno degli atleti più famosi del mondo.
6) Antonella non ha più scritto a nessuno dopo (partire)

Participio Passato ì1*~~
Verbi regolari ~JjlU ~WJ
Parlare

Credere

Sentire

parlato

creduto

sentito

7) Non voglio (rispondere)
come questo preferisco (restare)
8) Dopo (cadere)

ffJ J,!iE 7t Wl ]t" avente" ,1Q." essere" ~ 11 :ì!-11t ~ o

Paolo ha deciso di non usare più la moto.

9) È stato molto bello (incontrare)
tutti i miei ex compagni di
scuola, dopo tanti anni che non li vedevo.
IO) Non penso sinceramente che sia possibile (dimostrare)

ques-

ta tua nuova teoria sul movimento degli astri. Non credere che sia tanto
facile (convincere)

@ "avere"

---a domande cosi stupide! In casi
zitto.

il mondo degli scienziati solo con le pa-

role. È necessario (presentare)
di quello che dici.

anche delle prove concrete

Il) Dopo (sposare) - - - - Clara, Francesco è cambiato moltissimo.
12) Sei stato bravo a (superare)
l'esame. Ma non credere di
( terminare) _ _ _ _ i tuoi sforzi, perché sei appena all'inizio degli
studi.
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Unità 2

Esercizi

~ 3]

LXI. Trasformare le seguenti frasi con il Participio Passato assoluto.
m~xtì1-t-?tiPJi&~l'~~IoJTo

Test 1 (Unità 2) ì9!tliit- (

M=lj\:7i:

m=~7G)

Passato prossimo o Imperfetto? :ìlI:ì1~Bt~**~PXì1*Bt?
.....
Scegliere la frase giusta. :ì2H~IEJiffI(f-j!D]To (1ji~)

(Verbi regolari e irregolari) OJll.Jj!tlZ9JìP]~~~JIl.Jj!tlZ9Jììjj)
Es.

1) Avendo scritto quel romanzo, diventò un autore famoso.

1. a) Che cosa è successo ieri alla madre di Cristina?

O

b) Che cosa succedeva ieri alla madre di Cristina?

O

2. a) Quando sono stata piccola ho guardato la TV tutti i giorni.
b) Quando ero piccola guardavo la TV tutti i giorni.

O
O

3. a) Ieri sera siamo andati tutti al cinema per vedere un film di Fellini. O
2) Dopo avere lasciato moglie e figli, non si fece più vedere.

3) Essendo partita Anna, la casa di campagna è rimasta disabitata.
~

4) Quando avrai preso questa medicina, ti sentirai meglio.

5) Dopo che ho finito questo lavoro, mi riposo per una settimana.

6) Dopo essere uscita, mi accorsi che ero in anticipo di quasi un'ora!

b) Ieri sera andavamo tutti al cinema per vedere un film di Fellini.

4. a) Mio nonno si è alzato tutte le mattine alle sei.
b) Mio nonno si alzava tutte le mattine alle sei.

O

5. a) Lunedì scorso sono rimasta a casa tutto il giorno.

O

b) Lunedì scorso rimanevo a casa tutto il giorno.

O

6. a) Il mio ex marito ha avuto l'abitudine di cenare tardi la sera
b) Il mio ex marito aveva l'abitudine di cenare tardi la sera.
7. a) Ieri sera non uscivo con voi perché ero malato.
b) Ieri sera non sono uscito con voi perché ero malato.

8. a) Quando hai telefonato stamattina, io dormivo ancora.
7) Appena il direttore fu entrato in classe, tutti si alzarono.

8) Avendo fatto la stessa esperienza, posso dire che capisco il problema

O

b) Quando hai telefonato stamattina, io ho dormito ancora.

O

O
O
O
O
O
O

9. a) Era un uomo bellissimo: ha avuto gli occhi verdi e i capelli neri.
O
b) Era un uomo bellissimo: aveva gli occhi verdi e i capelli neri.
O

9) Dopo che il Ministro aveva finito il discorso, tutti hanno applaudito.

lO. a) Quando mi sono sposata avevo ventiquattro anni.
b) Quando mi sposavo avevo ventiquattro anni.
c) Quando mi sono sposata ho avuto ventiquattro anni.

O

lO) Quando avrà terminato gli studi, comincerà a lavorare come avvocato.

d) Quando mi sposavo hoavevo ventiquattro anni.

O

O
O
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Test 2 (Unità 2)

Unità2

8. Forse

ltlit= ( ~ =lIìJG )

Indicativo o Congiuntivo? ~~"i\;~~E&1~"i\;?
Scegliere la frase giusta. ~~iE~tr-J'cJTo ($~)

b) ieri abbia visto la tua ex ragazza.

a) Piero ha telefonato quando non c'eravamo.

a

b) Piero abbia telefonato quando non c'eravamo.

O

9. Peccato che

1. Stefano ha detto che tu
a) ieri hai visto la tua ex ragazza.

M=.;c 1117

a
a

2. Voglio che voi
a) partiate immediatamente.

O

b) partite immediatamente.

a

3. Si dice che Silvana e Luigi
a) vogliano sposarsi entro qualche mese.

a

b) vogliono sposarsi entro qualche mese.

O

a) tu non vieni con noi.

O

b) tu non venga con noi.

O

lO. Ho trovato lavoro subito dopo che
a) avessi terminato gli studi.

a

b) avevo terminato gli studi.

a

11. Voglio dirti una cosa, prima che
a) tu esci di casa.

O

b) tu esca di casa.

O

12. a) Che lui sia un uomo intelligente, lo sanno tutti.
b) Che lui è un uomo intelligente, lo sanno tutti.

4. Nel caso che voi

a
a

a) non vogliate venire con noi, ricordatevi di telefonarci.

O

13. Siamo partiti lo stesso, anche se

b) non volete venire con noi, ricordatevi di telefonarci.

a

a) fosse ormai troppo tardi.

O

b) era ormai troppo tardi.

O

5. Sono certo che
a) tu abbia scelto la soluzione migliore.
b) tu hai scelto la soluzione migliore.

14. È probabile che loro
a) non abbiano capito niente del tuo discorso.

O

b) non hanno capito niente del tuo discorso.

O

6. Hanno deciso di partire lo stesso, nonostante che
a) il tempo non è molto bello.
b) il tempo non sia molto bello.

15. Pare che
a) Sandra vuole risposarsi prima della fine dell'anno.

O

b) Sandra voglia risposarsi prima della fine dell'anno.

O

7. Speriamo che
a) non sia successo nulla.
b) non è successo nulla.

16. Non voglio che tu
a) parta con questo brutto, tempo.

a

b) parti con questo brutto tempo.

O
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Unità 2

17. Lucia ci ha raccontat
a) quello che avesse visto con i propri occhi.
b) quello che aveva visto con i propri occhi.

O

Test 3 (Unità 2) Itlìt=(m=$7G)

o

La concordanza dell'Indicativo. .H~Jt~ E'.t~ft[;&ì o
Scegliere la frase giusta o le frasi giuste. :ì*~ lE. ~ ~ {]JT

18. Sapevamo bene che lei
a) si offendeva facilmente.
b) si offendesse facilmente.

O
1. a) Sono sicura che Martina farà la cosa giusta.

a) sia venuta stasera, Signora.

O

b) è venuta stasera, Signora.

O

20. Sicuramente mio padre

b) sappia già tutto.

O
O

21. Ti ho detto queste cose, affinché tu
a) puoi riflettere bene su quello che devi fare.

O

b) possa riflettere bene su quello che devi fare.

O

b) ero stanco morto.

b) ero stanco morto.

b) non siano ancora partiti.

O

c) Sono sicura che Martina aveva fatto la cosa giusta.

O

d) Sono sicura che Martina ha fatto la cosa giusta.

O

2. a) Sergio mi ha detto che suo fratello starà male.

O

b) Sergio mi ha detto che suo fratello sta male.

O

c) Sergio mi ha detto che suo fratello stava male.

O

d) Sergio mi ha detto che suo fratello starebbe male.

O

3. a) Dov'è la lettera che avevo ricevuto ieri?

O

b) Dov'è la lettera che ho ricevuto ieri?

O
O

d) Dov'è la lettera che ricevo ieri?

O

O

e) Dov'è la lettera che ricevevo ieri?

O

4. a) Questo è un libro che ho letto alcuni anni fa.

O

O

b) Questo è un libro che avevo letto alcuni anni fa.

O

O

c) Questo è un libro che lessi alcuni anni fa.

O

d) Questo è un libro che leggevo alcuni anni fa.

O

e) Questo è un libro che leggerei alcuni anni fa.

O

24. A quanto pare
a) non sono ancora partiti.

b) Sono sicura che Martina farebbe la cosa giusta.

c) Dov'è la lettera che avrei ricevuto ieri?

23. Ieri sera sono uscito, sebbene
a) fossi stanco morto.

O

O

22. Ieri sera non sono uscito, perché
a) fossi stanco morto.

( 1jl:ì*:gjt

~:ì*)

O

19. Sono davvero felice che Lei

a) sa già tutto.

o

M=!It;c 1119

O
O

5. a) Ero sicuro che avresti fatto la cosa giusta.

O

b) Ero sicuro che faresti la cosa giusta.

O

c) Ero sicuro che fai la cosa giusta.

O

d) Ero sicuro che hai fatto la cosa giusta.

O

e) Ero sicuro che avevi fatto la cosa giusta.

O
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7. a) Ti presterò i soldi a patto che tu me li restituisca presto.

O

b) Ti presterò i soldi a patto che tu me li restituissi presto.

O

c) Ti presterò i soldi a patto che tu me li abbia restituiti presto.

O

d) Ti presterò i soldi a patto che tu me li avessi restituiti presto.

O

8. a) Voglio che tu ascolti bene quello che ho da dirti.

O

El &%5;\ EÉ El & 1-tìltJ:/Joi9JìliJfi;JnX;o
El & 1-tìltJ~:

b) Voglio che tu ascoltassi bene quello che ho da dirti.

O

c) Volevo che tu ascoltassi bene quello che avevo da dirti.

O

cl) Volevo che tu ascolti bene quello che avevo da dirti.

O

mi (io) ; ti (tu) ; si (lui, lei, Lei); ci (noi); vi (voi); si (loro,
Loro) o

O

'EÉ8 ~ JÈ5;\ EÉ IJ\ J1 ìltJ" si" tttE -id1j!T "e"É8i9JìIiJ É8ìltJ,ij;fi;JnX; o

9. a) È possibile che voi aveste capito tutto.
b) È possibile che voi abbiate capito tutto.

O

c) Era possibile che voi aveste capito tutto.

O

d) Era possibile che voi abbiate capito tutto.

O

lO. a) È il film più bello che io veda.

O

1~IJ: lavare.....lavatsi•. - conoscere· """·:e"'_etsl.. - v6sti.-e....yestitsi:. ';
lo ricordo quella bella vacanza

( ricordare)

lo mi ricordo di quella bella vacanza.

( ricordarsi)

b) È il film più bello che io abbia visto.

O

Luca conosce molto bene Angela.

( conoscere)

c) Era il film più bello che io abbia visto.

O

Luca e Angela si conoscono molto bene.

( conoscersi)

d) Era il film più bello che io avessi visto.

O

Apriamo questa porta con la chiave.

(aprire)

Questa porta non si apre! '

( aprirsi)

O

Lui sposerà Sandra domani.

( sposare)

O

Lui si sposerà con Sandra domani.

( sposarsi)

O

Lei comprava spesso libri d'arte.

( comprare)

b) Vorrei salutarti, prima che tu parta.

O

Lei si comprava spesso dei libri d'arte.

( comprarsi)

c) Vorrei salutarti, prima che tu fossi partito.

O

Noi salveremo la ditta dal fallimento.

(salvare)

Noi ci salveremo dal fallimento.

( salvarsi)

Credo che Paola non saluti Bruno.

(salutare)

Credo che Paola e Bruno non si salutino.

( salutarsi)

11. a) Nonostante facesse freddo, decidono di uscire.
b) Nonostante faccia freddo, decidono di uscire.
c) Nonostante facesse freddo, decisero di uscire.
12. a) Vorrei salutarti, prima che tu partissi.

13. a) Peccato che tu debba tornare così presto.
b) Peccato che tu sia dovuto tornare così presto.
14. a) Dubito che voi abbiate ragione.

O

O
O
O

b) Dubito che voi aveste avuto ragione.

O

c) Dubito che voi avreste avuto ragione.

O
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Unità 3

Esercizi

• ~.&%it.!:§"~~~ìiiJ"potere", "dovere", "volere"
:tm*'IW~i9Jì'il]J51ti1J!ltl:§ &i9Jì'il]~1-tifUAi9JifU, § & 1-tì'il] ( mi, ti,

~:s:.J

I. Usare nelle frasi seguenti la forma riflessiva.
(Tempi semplici)
Es.

M'='.;c I 125

ffl ~&%:tt3tf.iX1'~1JJn] .

(mJ iJiat~)

Alessio (non ricordarsi)

é<JJ51ti,
~}iS'\/G~o ~Q* § & 1-tì'il]]Ì{:tEJ51ti, i9Jì'il]~ff" e" , § &1-tifUfì:tEJ51ti o

17ù : lo mi devo ricordare di telefonare a mia zia.
lo devo ricordarmi di telefonare a mia zia.

mai del mio compleanno.

Alessio non si ricorda mai del mio compleanno.
1) (To-radermi )

si, ci, vi, si) 1~;fjjJ kJ~:tE'IW~i9JifUzlW ,{É)jJ kJ~:tE~~ll~ì'il]

Noi ci vogliamo lamentare con il direttore.

tutte le mattine, perché non amo la barba lunga.

2) Abbiamo fatto un lungo viaggio e adesso (noi-riposarci)

Noi vogliamo lamentarci con il direttore.

3) (Noi-informarei )

Tu non ti pUoi fermare qui cQn la macchina.
Tu non puoi fermarti qui con ·la macchina.

domani sul prezzo del biglietto.

;,'

bene per il fine

4) Quando ero a Firenze, (io-organizzarmi)

set-~:
\

timana. Ecco perché (io-non annoiarmi)

5) Ma perché Mauro e Teresa (odiarsi)
non salutarsi)

Semplicemente (loro-.

quando (loro-incontrarsi)

7) Le dispiace se (io-sedermi)
8) Perché (tu-chiuderti)

_

":,' ',';"'.

,":--:',

~

Esercizi

~:s:.J

II. Mettere il pronome riflessivo nella giusta posizione.

dottore? Mi gira un po' la testa.
in bagno? Di che cosa hai paura?

9) Mia moglie (arrabbiarsi)

',":,,'. ':>"

mal.
così tanto?

6) Non penso proprio che (loro-odiarsi)

.,

di sicuro se arriveremo in ritardo.

j

?:±: iE3~ ~ 1:ll:ii...t o
(Tempi semplici)
Es.

mJ iJiat~

lo (volere ~rdonarvi)

r

---"_

lO) Quei due ragazzi hanno avuto quello che (loro-meritaisi)

avete fatto.

11) Allora, (tu-deciderti)

.IQ vi voaUo.p'rdoDllre per quello che avete fatto.
lo voglio perdonarvi per quello che avetè fatb)..

o no a darmi una risposta?

12) Bambini, perché (voi-nascondervi )
13) ( Noi-incontrarci )

sotto il tavolo?

tutti i pomeriggi al solito bar.
1) (Noi-non potere occuparci)

14) Ricordo che un mio vecchio compagno di scuola (lavarsi)
tutte le mattine con l'acqua gelata. Diceva che faceva bene alla salute!
15) (Tu-lamentarti)

? (Io-chiamarmi)

17) La vide e (lui-innamorarsi)
18) Signora, (Lei-meritarsi)
19) (Io-vergognarmi)
20) (Noi-vederci )

21) (Io-dimenticarmi)
22) (Lui-chiamarsi)

Luca.

/

in ospedale la

/

per tutto quello

che avete fatto.

un ringraziamento da tutti noi.
per quello che ho fatto e chiedo scusa.

4) (Loro-volere sposarsi)

/

al più presto.

Non intendono aspettare nemmeno qualche mese.

domani sera in pizzeria?

5) (Noi-dovere sbrigarci)

sempre il nome di quel ragazzo.
Ivano. (Tu-non ricordarti)

anche dei

prossima settimana?
3) (Voi-dovere pentirvi)

subito di lei.

------

vostri problemi. Ci dispiace, ma abbiamo i nostri.
2) (Io-dovere ricoverarmi)

troppo e non concludi niente.

16) Come (tu-chiamarti )

/

?

grave ritardo e non siamo ancora partiti.

/

. Siamo già in
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Unità 3

~ .&~j\;fflT.ftftit~ftit( lI~rt;JJij::t*Bt .JJi~:ì:t~Bt ,)'G~* \

Bt ;b!H~rt;:tm:fEjGmtBt;fO~:ì:t
:ì:t ~?tìltJ!j .:ì::.ììf'it:l:.~ -3~L

~Bt; ~{lf:rt;~itrt;)

mWJ~ìltJ" essere"

o

Esercizi

~ >.J

IV. Usare nelle frasi seguenti la forma riflessiva.

17'): Paolo si è ricordato di comprare il gìornale.
Credo che Paolo si sia ricordato di comprare il gìornale.

(Tempi composti) (~itBt~)
Es. Ieri (noi.incontrarci)

, ma solo per pochi minuti.

Ieri ci siamo iBcoDtrati, ma sOlo per pochi minuti.

Paola si è dimenticata dì telefonartni.
Paola non si era dimenticata di t~lcfonarnù.
'

1) Sonia e Barbara (vedersi)

,

Paola non si sarebbe mai diméDticata dì. telefonarmi.

per l'ultima volta l'anno scorso, a

un congresso di storia dell'arte.

Marco e Lucio si SODO rifiutati difare,resarne•.

2) Finalmente (noi-liberarci)

Penso che Marco e Lucio non si siaBo rifiutati di fare l'esame.

3) Sono contento, perché Letizia (non dimenticarsi)

Marco e Lucio non si erauo mai rifiutati di fare l'esame prima

di quell'uomo invadente.
di me e ha

deciso di rivedermi molto presto.
4) Marianna e Stefano hanno deciso di sposarsi?! Ma (loro-non lasciarsi)

d'ora.

- - - - qualche mese fa?

Paola e Manuèlasi SODO àlleaate moltò bene per la gara.

5) Ma dove (nascondersi)

Si sara&BO alleaate bene per la gara Paola e ManueIa?
Spero che Paola e Manueia si siaDo alleuate bene per la'gara.

6) Credo che Gianna (innamorarsi)

ffl ~ .&%:A;j[;J.OCl'~tl

Jc]To

4) Mi sembra che (voi-organizzarvi)

9) Penso che (voi-fidarvi)
lO) Viviana (convincersi)

dì chiamarmi.

troppo delle vostre capacità e abbiate

Il) Stamattina (io-arrabbiarmi)

con mio figlio, perché non vole-

va assolutamente andare a scuola.

in discoteca.
che hai una macchia sul golf?
mai il tuo indirizzo.
bene questa volta.

5) Secondo i giornali, il Primo Ministro (dimettersi)

che non sarà possibile per lei fare

questo viaggio: è troppo caro per le sue possibilità.

Ieri Giovanna si è dimeDticata di chiamarmi.

3) Prima d'ora (io-non dimenticarmi)

male.

sottovalutato il problema.

(Tempi composti) (~itBt~)

2) Mamma, (tu-accorgerti)

di telefonare in banca.

Provo a rispiegarLe meglio quello che volevo dire.

III. Usare nelle seguenti frasi la forma riflessiva.

1) Lucia e Stefano (conoscersi)

di Silvano.

8) Scusi, ma Lei non ha capito. Forse (io-esprimermi)

~ >.J

Es. Ieri Giovanna (dimenticarsi)

i bambini? Sono dieci minuti che li

cerco e non li ho ancora trovati.
7) Ieri (loro-non ricordarsi)

Esercizi

ffl ~.&%:A;j[;J.OCl'~tl

Jc]To

Paolo si sarà ricordato di comprare il giornale?

,.
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in serata.

12) Durante tutto il processo l'imputato (non-mostrarsi)

mal In

pubblico.

13) Mio fratello e io (non incontrarci)
per molto tempo, perché
abitavamo lontanissimi l'uno dall'altra.
14) Finalmente Roberta (liberarsi) - - - - del suo fidanzato!
15) Mi pare che (lei-licenziarsi)
pochi giorni fa.

MiiQ!.
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atfU~:ì:1:"*at ;~ff:rt~1t:rt) at, :t!O* § Ii f-tìPJ1f.t:tEi9JìPJìPJJ'§, jj~0-'m'
~i9JìPJ*}t}tJ" avere" ft'if(i!JJi9JìPJ, :t!O" lo ho dovuto fidarmi di lei" o :t!O* § Ii

Unità 3
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17"1: ,È meglio incontrarsi dopo le otto.
È stata una huona idea essersi incontrati qui.

!

f-tìPJ1f.t:tE'I'W~i9JìPJz1W, JiiJt®f}tJ" essere" 1~i!JJi9JìPJ, :t!O" lo mi sono dovu-

Com'èbello guardarsi negli occhi..•

to, a fidare di lei" ,*iì~'If~i9JìPJl'f<J:ì:1:"**ìPJ~±ì_j§I'f<J'I~L~-3&o

Dopo essersi guardati negli occhi, hanno capito di amarsi.

171: Maria non si è potuta incontrare con Piero.,
Maria non ba potuto incontrarsi con Piero.

È strano vedersi dopo tanti anni.
Dopo esStlrsi visti, decisero di diventate amici.

Noi ci siamo dovuti preparare bene per l'esame.
Noi abbiamo dovuto prepararci bene per l'esame.

17"IJ: ArrabJ)ill,ndosi non si conclude nulla di ,buono.
Essendosi bagBato tutto, Gennaro andò Il casa a cambiarsi.

Loro non si sono voluti SCUSare per la figuraccia di ieri~

Loro non banno voluto scusarsi per la figurac(\ia di ieri.

Esercizi

Guardantl~ all~ specchio Sìlvana vide che era ingrassata.

~ >.J

V. Usare nelle frasi seguenti la forma riflessiva.

m~ &m~7tJJXl'?ju

1cJ-r o
(Ausiliari «avere» e «essere»; Tempi composti)
sere; ~1tat~)
Es. Dopo la pioggia (noi-dovere 'asciugarsi)

(i!JJi9JìPJ}tJ
j'

avere

fU

E$e~~ ~data allo specchio, Sìlvana deçisè <li fare una dieta.

Organizzandoci hene, potremo fare un bn~t1' lavoro.
Essebdod organizzati bene, abbiamò fatto ubbuon lavoro.

es-

_

ci siamo dovUti ~lUg8re i ca~lli.
nopo la' piOggia abbhuno dò~to asciugarci' i' capellì '
Dopo la

• ~.&ftìii.l:&t1±~ìii.I'trI~~a9ìii.1~, .~1fp~:rt~7~, § Ii f-tìPJ1f.t
:tE f!fITff o
di quello che ti ho detto!

.Svegliamoci! .

1) Stamattina (noi-dovere vestirei) in fretta.

Vi!

----------------'/_-----------

2) Ieri sera (io-non potere addormentarmi).

Sign?ra t si ricordi di

------~------'/_---------3) Pensi che (lui-potere svegliarsi) in tempo?

Signori, è già molto tardi.

-------------'/_-----------

4) (Loro-volere assicurarsi) contro il furto.
-----------_/_-----------

5) (Noi-dovere organizzarci) bene.
----------~/_----------

lO I Ecco!
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Unità 3

Esercizi i'% >J

Esercizi i'% 3J

VI. Usare nelle frasi seguenti la forma riflessiva. .ffi ~&%:ttjcJtlrf~lvDJTo

(Tutti i Modi e Tempi) (JW:flé9ì!A:flJM~)

VII. Usare nelle frasi seguenti la forma riflessiva .

di tutto.

Sono certo che tu domani ti dimenticherai (ti sarai dimenticato, a)
di tutto.

(Tutti i Modi eTempi) (JW:flé9ì!A:flJM~)
Es.

Ragazzi, (voi-svegliarvi)

di compranni li medicina.

di me in tutti questi anni~

Spero che (tu-dimenticarti)

l) Credo che Luigi (mostrarsi)

troppo debole in quella cir-

costanza. Avrebbe dovuto fare sentire di più la sua voce.
2) (Io-dovere licenziarmi)

Adesso (io-vergognanni)

Mi auguro che la signora (.sistemarsi)

l) Dove (voi-conoscervi)

a sposarti, finalmente!

4) Quando eri piccola (tu-ammalarti)

molto spesso.

che non tollererò più nessun ritardo!

a finire quel lavoro! Il cliente è

stanco di aspettare e sta perdendo la pazienza.
3) Non credo che (lui-potere ricordarsi)

di me. Sono pas-

di nascosto. Voglio che
molto per quello che hai detto ieri e

seguire la riunione del tutto indisturbati.
5) Dopo (incontrarsi)
l'ultima volta, Giuliana e Sergio

tutti sappiano quanto ci amiamo!
subito sarà ancora più arrabbiato.

8) Mi fa tanto piacere che (lei-ricordarsi)

di me.

9) Sergio, (tu-comportarti)

bene e non parlare mentre

mangi! Lo sai che non lo sopporto!
lO) Quando (voi-stancarvi)

di questo lavoro, potrete cambi-

arlo e sceglieme uno più interessante.
su quell'albero! Lo sai che è

molto pericoloso!
12) La signora (scusarsi)

durante una vacanza in Egitto.

sati dieci anni e io sono molto cambiato.
4) Nessuno (accorgersi)
della nostra presenza e potemmo

6) (Noi-non dovere vederci) più

se (tu-non scusarti )

tu e Manuela? (Noi-conoscerci)

2) Luciana , (tu-sbrigarti)

3) Allora, (tu-deciderti)

nuova

Mi auguro che 'la signora si sia sistemata bene nella nuova casa.

~----

d'accordo con le scelte del mio capo.

-...,--- bene nella

casa.

dal lavoro perché non ero

7) Giulio (arrabbiarsi)

per quello che ho fatto.

Adesso mi vergogno per quello che ho fatto.

Spero che tu non non ti sia dimenticato ,a di me in tutti quesli anni.

11) (Tu-non arrampicarti)

! È già tardi.

Ragazzi, svegliatevi! È già tardi.

Ieri ti sei dimenticato, a di compranni la medicina.

5) (Voi-ricordarvi)

.ffi ~ &%:ttjcJ:iX.l'

~IJJo]To

Es. Sono certo che domani (tu-dimentiearti)

Ieri (tu-dimenticarti)

M:"-;c I 131

hanno deciso di (non vedersi)
6) Signor Conte (Lei-svegliarsi)

più.
! La prego, (Lei-alzarsi)

subito. È successa una cosa grave!
a vendere la casa al mare,
7) (Noi-dovere deciderci)
~----

perché avevamo bisogno di soldi.
8) Prima la mia ex moglie e io (vederci)
che (Iei-rìsposarsi )

spesso. Ma ora

non la vedo quasi mai.

9) Spero che (loro-rendersi conto)

della grave decisione

che hanno preso e delle' conseguenze che questo comporta.
, ma non potrà essere presente al-

la riunione di stasera perché non sta bene.

lO) Quando eravamo piccoli (noi-nasconderei)
il tavolo e questo non piaceva a nostra madre.

sempre sotto
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Unità 3

8. a) Mi pare che Giorgia si abbia innamorata di me.

Test (Unità 3) WlUiit (~=$:n;)

b) Mi pare che Giorgia si sia innamorata di me.

Scegliere la frase giusta o le frasi giuste.

c) Mi pare che Giorgia sia si innamorata di me.

~t±:liE~~'D]To ($~EX;~J2t)

d) Mi pare che Giorgia si sia innamorato di me.

1. a) Gina non si ha ricordato di telefonarci.

O

b) Gina non si è ricordata di telefonarci.

O

c) Gina non si ha ricordata di telefonarci.

O

d) Gina non è si ricordata di telefonarci.

O

2. a) Mi scusa per il ritardo, ma ho perso l'autobus.

O

b) Scusami per il ritardo, ma ho perso l'autobus.

O

c) Scusa mi per il ritardo, ma ho perso l'autobus.

O

3. a) Non mi ho potuto incontrare con mia sorella ieri.
b) Non mi sono potuta incontrare con mia sorella ieri.

.='!I\jt

9. a) Sono voluto iscrivermi a questa scuola perché è la migliore.
b) Mi ho voluto iscrivere a questa scuola perché è la migliore.
c) Ho voluto iscrivermi a questa scuola perché è la migliore.
d) Ho voluto mi iscrivere a questa scuola perché è la migliore.
e) Mi sono voluto iscrivere a questa scuola perché è la migliore.

lO. a) Irene si è laureata con il massimo dei voti.
b) Irene si ha laureata con il massimo dei voti.
c) Irene è si laureata con il massimo dei voti.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

c) Non sono potuto incontrarmi con mia sorella ieri.

O

d) Non mi sono potuto incontrarmi con mia sorella ieri.

O

e) Non ho potuto incontrarmi con mia sorella ieri.

O

11. a) Svegliandoci prima, potremmo vedere l'alba!
b) Ci svegliando prima, potremmo vedere l'alba!
c) Svegliando prima, potremmoci vedere l'alba!
12. a) Ragazzi, non sentite il freddo che fa? Vi coprite!

O
O
O

O

b) Ragazzi, non sentite il freddo che fa? Copritevi!

O
O

b) Marta e Lucio si hanno sposati l'anno scorso.

O

13. a) Paolo, ma perché hai deciso di ti vestire così male?

O

c) Marta e Lucio si sono sposate l'anno scorso.

O

b) Paolo, ma perché hai deciso di vestirti così male?

d) Marta e Lucio si hanno sposato l'anno scorso.

O

c) Paolo, ma perché ti hai deciso di vestirti così male?

4. a) Marta e Lucio si sono sposati l'anno scorso.

5. a) Dimenticateci di quello che avete visto!

O

14. a) Non siamo ci potuto divertire neanche una sera!

b) Vi dimenticate di quello che avete visto!

O

b) Non ci siamo potuti divertire neanche una sera!

c) Dimenticatevi di quello che avete visto!

O

c) Non ci siamo potuto divertire neanche una sera!

O

d) Non ci abbiamo potuti divertire neanche una sera!

b) Continuarono a scriversi anche dopo si essere lasciati.

O

e) Non abbiamo potuto divertirci neanche una sera!

c) Continuarono a scriversi anche dopo aversi lasciato.

O

d) Continuarono a scriversi anche dopo essere lasciatisi.

O

7. a) Domani dovrò mi comportare bene durante la cerimonia.

O

c) lo non bevo alcol e dunque non mi sono mai mi ubriacato.

b) Domani dovrò comportarmi bene durante la cerimonia.

O

d) lo non bevo alcol e dunque non sono mai mi ubriacato.

c) Domani mi dovrò comportare bene durante la cerimonia.

O

e) lo non bevo alcol e dunque non ho mi mai ubriacato.

6. a) Continuarono a scriversi anche dopo essersi lasciati.

15. a) lo non bevo alcol e dunque non mi sono mai ubriacato.
b) lo non bevo alcol e dunque non mi ho mai ubriacato.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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16. a) Non ci siamo potuti incontrare ieri pomeriggio.
b) Non abbiamo potuto incontrarsi ieri pomeriggio.
c) Non ci siamo potuto incontrare ieri pomeriggio.
d) Non abbiamo potuto incontrarci ieri pomeriggio.
e) Non siamo potuti incontrarci ieri pomeriggio.

f) Non ci abbiamo potuti Incontrare ieri pomeriggio.

Semplici

17. a) Non mi ho mai lavata con un'acqua così fredda!

*)t

mr~Wl

DI - A - DA - PER - IN - CON - SU - TRA (FRA)

b) Non mi sono mai lavata con un'acqua così fredda!
c) Non sono mai mi lavata con un'acqua così fredda!
d) Non ho mai mi lavata con un' acqua così fredda!

Articolate ~~mrIWl

18. a) Dimmi che ti non dimenticherai mai di me!
DI

A

DA

IN

SU

IL

del

al

dal

nel

sul

LO

dello

allo

dallo

nello

sullo

L'

dell'

alI'

dall'

nell'

sull'

I

dei

al

dai

nei

sui

GLI

degli

agli

dagli

negli

sugli

LA

della

alla

dalla

nella

sulla

LE

delle

alle

dalle

nelle

sulle

b) Dimmi che non ti dimenticherai mai di me!
19. a) Penso che sia bello rivedersi dopo tanti anni.
b) Penso che sia bello si rivedere dopo tanti anni.
c) Penso che sia bello rivedere si dopo tanti anni.
d) Penso che sia bello si rivedersi dopo tanti anni.
20. a) Ci guardando negli occhi abbiamo capito di amarci.
b) Guardandoci negli occhi abbiamo capito di amarci.
c) Guardandoci negli occhi abbiamo capito di ci amare.
d) Ci guardando negli occhi abbiamo capito di ci amare.
e) Guardando negli occhi ci abbiamo capito di amarci.
21. a) Ricordiamoci dei consigli dell'allenatore!
b) Ci ricordiamo dei consigli dell'allenatore!
22. a) Mi dispiace, ma non possiamo più ci rivedere.
b) Mi dispiace, ma non ci possiamo più rivedere.
c) Mi dispiace, ma non possiamo più rivederci.
d) Mi dispiace, ma ci non possiamo più rivederci.
e) Mi dispiace, ma non ci possiamo più rivederci.

@

*

iE ~ 1-\:. ;t *-;f~ 0/ ,per ~ tra la }t 7l$ ~ ~ ;m ~ ,con 1iJ;m ~ 1t 1iJ ~ ;m
~ ,1J! -1Ji ~ ;m ~ , j,t;1 ~t ~ "colla macchina" ~ # W~ , A1fJ ~ t- JX m
"con la macchina" ~# W~ o
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1':E ~*flJì-f! 9=' , 1WilWl ~ JlH! N:ff f!HJfl ~ ~9!tl ,1~ XfE Jf. }È ft .z,. '1If lSL
rw:mOO~1_1WilWl ,f'§'~'f:;ffltlL:ff~ § ~±~m1!o

«di»
"di"~1_1WilWl±~mTI~rr*:t5:
1) Tempo atlE!]
Mi piace molto uscire di sera.

2) Specificazione

WT ~

La macchina di mio fratello è molto ve-

loce.

3) Età(precisa)~~(ljfij{J]~) La moglie di Stefano è una donna di 30

"da"~1_1WilWl±~mT~r*:t5:

1) Luogo :lt!!.,~

Siamo appena tornati da Roma.

stra]
Modo 1fJ:t.

2) Tempo

Studio l'italiano da qualche mese.

3)

Ieri ti sei proprio comportato da stupido.

4) Forma passiva 1lt~J:t.

Il film è stato diretto da un giovane regista.

5) Distanza RE~

Firenze è a circa 300 chilometri da Roma.

6) Prezzo ffl"m-

Vorrei un francobollo da 1 ,50 Euro.

4) Causa JJf.:E51
5) Materia ;fJ~...J.

di fame.
Questo è un tavolo di legno pregiato.

"per" ~1_1WilWl±~ T~ r*:t5:

6) Argomento ±/l!

Vi prego, non parlate ancora di politica!

1) Luogo :lt!!.,~

7) Paragone I:t~

Mia sorella è molto più giovane di me.

8) Qualità 1!fr:l:

Questo formaggio è di buona qualità.

9) Quantità!J&:I:

Sono ingrassata. Ora peso più di 60 chili!

"a"~1_1WilWl±~mT~r*:t5:
1) Luogo jl!!"~
Passeremo a Firenze tutta l'estate.

2) Tempo stlE!]

«per»

m

Andando m Austria SIamo passati per la
Svizzera.

2) Tempo

atra]

3) Fine o scopo §

Ho abitato per molti anni a Milano.
~

Ma tu lavori per vivere o vivi per lavorare?

4) Causa JJf.: E5I

Ieri sono stata assente per malattia.

5) Mezzo IJf,.

Ti spedirò tutto per posta.

6) Prezzo ffl"m-

Ho comprato questo armadio per pochi soldi.

Anche oggi Anna si è svegliata a mezzo-

«con»

giorno.

3) Verbo indiretto lE!] 1t lk !1m ~

Hai scritto a tuo nonno?

WliJ I ili ra]1t~i!

"con"~1_1WilWl±~mT~r*:t5:
1) Compagnia

ffll.ìf[

Vado al cinema con un'amica.

4) Mezzo IJf,.

La mia macchina funziona a energia so-

2) Mezzo IJf,.

Siamo venuti con la macchina di Giorgio.

5) Modo 1fJ:t.

lare.
Dobbiamo imparare questa poesia a me-

3) Modo 1fJ:t.

Per questa cena bisogna vestirsi con eleganza.

mona.

4) Causa JJf.: E5I

Con questa pioggia, è meglio rimanere a ca-

6) Età( precisa) ~~( ljfij{J]~)

Mio padre si è sposato a 32 anni.

7) Distanza RE~

Abito a poca distanza dalla scuola.

8) Pena

6lttU

1137

«da»

anm.
Molti bambini al mondo muoiono ancora

«a»

MIl!lIjt:iC

In molti Paesi esiste ancora la condanna
a morte.

sa.
5) Qualità 1!fr:l:

Non mi piacciono le camicie con le maniche
corte.
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«in»
" in" j3:~1rìif] ±~ m r

IV. T *jE :

1) Luogo :l:tt!.}~

atf§]

2) Tempo

l1

·~~ìPJ~~rOO-®*~~-~:l:tt!.h~~~~ft~~~~ìPJm

wc~m:
andare, stare, restare, rimanere, essere, abitare, vivere" ...

In Toscana c'è una campagna meravigliosa.

MIIlI.;c

a) Ì.~~ìif] + a + ~rP

17'): VadQAn()ma;abit~)aPalemlQ;rest()aPisa pérduesettlniMe.

Dobbiamo finire il lavoro al massimo in

b) Ì.~~ìPJ +in + OO*(:l:tt!.IK,*~IL*~Sh~)

due giorni.
3) Mezzo

IJJ-

Non mi piace viaggiare in macchina.

4) Modo hA

c) Ì.~~ìPJ + da + ~À

Potete restare qui, ma dovete stare in
silenzio!

«su»
" su" j3:~1rìPJ ±~ m r

IV. r

• ~ìPJ"venire" ,g,::;I!~1rìPJ"da" -~~m, RP venire + da ,

*jE :
Ieri sera mi sono addormentata sul diva-

1) Luogo :l:tt!.,è:

• ~*~~2:tt~iI!!~~ìif]-~~m: passare, transitare, attraver-

no.

Il professore ha fatto una lezione su Dan-

2) Argomento ~Jm

sare + per
À11l,g,::;I!~m1rìif]"per" ~Ì.~*~~:tt~:l:tt!.~~ìif]-~~mo

te.
3) Età (generica)

1:f. ~ ( *;fe.t

~)

L'ho vista bene: era una donna sui
trent'anni.

4) Quantità (generica)~:I:
( *;fe.t~)

Aveva i capelli neri ed era alta sul metro
• andare + a: ~ìif]"andare"~1rìif]"a"~-®1ItmrmJE*jE~Or:

e settanta.

Andare a teatro, a casa, a scuola, a letto, a caccia, a pesca, a pas-

«tra-fra»
"tra" (~"fra" )j3:~1rìPJ±~mrJ)Jr*J:5:

1) Tempo

atl'§]

2) Luogo iI!!,~

Vado in vacanza fra una settimana.
Ci troviamo al confine tra il Perù e la
Bolivia.

3) Relazione~-g",

I rapporti fra me e mio marito sono finiti!

seggio, a fondo, a spasso, a destra, a sinistra, a piedi, a vuoto, a monte, a
rotoli, a buon fine, a ruba, a testa alta, a rete, a canestro, al concerto, al
bar, al cinema, all'opera, all' estero, all'inferno, al diavolo, all' altro mondo.
• andare +in: ~ìif]"andare"~1rìPJ"in"~-®1ItmrmJE*jE~Or:
Andare in biblioteca, in chiesa, in prigione, in vacanza, in esilio, in
collera, in scena, in onda, in paradiso, in fuga.
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I

MII!I"-;c 1141

Esercizi ~ >.J

Esercizi ~ >.J

I. Scegliere la giusta preposizione semplice o articolata, fra le tre

Il. Scegliere la giusta preposizione semplice o articolata, fra le tre

proposte. ffl*XM"liìEJ~gm.g.M"liìEJ:I;ii~ (.MJ~I±\ It-J = 1'M"liìEJ ~~

proposte. ffl*XiM"liìPJ~gm.g.iM"liìEJ:I;ii~ (M~I±\ It-J = 1'iM"liìEJ ~~
I±\ -1' lE ~ It-J ) o

I±\ -1' lE ~ It-J ) o

Es.

Es.

1) Negli ultimi tempi non riesco a dormire (per-di-a )

notte.

2) Questo che vedete è l'ultimo quadro dipinto (da-per-a)

leonar-

venti chili.

2) Questi nostri amici vengono tutti (per il-al-dal)

Brasile.

3) Ho male a un dente. Devo' andare (al-dal-con il)

do.
3) In Italia si può guidare la macchina (con-per-a)
4) (Fra-in-per)

1) Questa valigia pesa certamente più (per-di-da)

18 anni.

qualche mese mio padre andrà in pensione.

4) Hai telefonato (a-da-con)

dentista.

Lucia? Oggi è il suo compleanno.

5) Ieri siamo andati (a-per-in)
___ città.

passeggio (alla-dalla-per la)

5) (Da-con-di) _ _ che cosa hai parlato ieri (di-con-su) _ _ Paolo?
6) Noi preferiamo viaggiare (per-con-in)
6) Tutto questo io lo faccio solo (da-con-per)

te. Non lo capisci?

7) Mi piace molto questo vecchio cappotto (da-di-per)
8) (In-con-per)

mio nonno.

questo brutto tempo è meglio non uscire.

9) Non voglio più vederti l (Per-fra-con)
10) Salvatore è nato (a-per-in)

Sicilia, (in-a-di)

Palermo,

11) Ieri sera sono andato (alI'-dall'-nell") _ _ _ Opera a vedere «Turan-

sport.

12) Quando partite (alle-per le-nelle)
13) Bravo, ti sei comportato (con-per-da)

persona educata.

venti chilometri (per-da-a)

15) La persona che ho visto era un uomo (dei-per i-sui)

quarant'anni.

16) Negli ultimi tempi siamo andati poche volte (a-in-per)
17) Non tornò nel suo paese (in-per-da)

20) Andorra si trova al confine (fra-per-in)

teatro.

molti anni.

18) Mia sorella abita da molti anni (in-a-per)
19) Piero sta studiando (per-da-di)

Roma.

Napoli.

diventare un famoso avvocato.
la Spagna e la Francia.

Daniela, una mia cara

arnica.

10) Hanno parlato (per la-fra la-della)

loro crisi matrimoniale.

un mese cambierò finalmente casa!

12) Non sederti (in-su-per)

vacanze?

bar a bere una cioccolata calda.

9) Stasera rimarrò a dormire (da-a-per)

11) (Fra-in-su)

dot».

14) Abitiamo (a-da-per)

7) Non mi piace quel ragazzo! Parla sempre e solo (per-da-di)
8) Andiamo (per il-al-dal)

me e te tutto è finito!

treno perché è più sicuro.

quella poltrona. È rotta.

13 ) Siamo arrivati (con il-per il-nel)
_ _ _ sette.

treno (nelle-delle-dalle)

14) Non ho ancora telefonato (con-da-a)

Carolina.

15) Il padre di Manuela è un uomo (dei-con i-sui)
16) Signori, si mettano qui (di-in-su)
17) Noi non dormiamo mai (di -da-per )

cinquant'anni.

fila e attendano il loro turno.
pomengglO.

18) Quando si va in pensione nel tuo Paese? (Con-per-a)
19) (Fra-per-su)

65 anni.

noi c'è sempre stato un buon rapporto.

20) Queste poesie sono state scritte (per-con-da)

un poeta cileno.
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Unità 4

Esercizi

~ >]

III. Scegliere la giusta preposizione semplice o articolata. ffllE.~if-J*
)( 1Mii iP.I §.\(; ~ ~ 1M ii iP.I :ij; ~ o
Es.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)
Il)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Il prosciutto che hai comprato stamattina è
ottima qualità.
Ci troviamo
undici e mezza
casa
Francesco.
un po' di tempo non ho notizie
mia nipote.
Spedisci tutto il pacco
via aerea, così arriverà molto prima.
i pochi soldi che ha, non può permettersi di andare in vacanza.
Signore, Lei deve stare
coda e aspettare il suo turno!
Sono andata a una conferenza
arte pre-colombiana.
pochi giorni Daniela compirà diciotto anni.
La casa
miei genitori si trova
pochi chilometri
_ _ _ _ qui.
Siamo venuti
mia macchina, perché quella di Gino era guasta.
Molti vini famosi come il Barolo sono prodotti
Piemonte.
Sono molto stanca. Vado a stendermi un po'
letto.
Non ti preoccupare, mamma.
Giorgio e me non ci sono problemi.
estate non riesco a dormire perché a casa mia fa troppo caldo.
A Cesare piace molto portare maglioni
collo alto.
Non ho visto bene quell'uomo. So solo che era alto
metro e
ottanta.
Napoleone andò
esilio all'Isola d'Elba, dove
____ vacanza.
chi è stato scritto questo articolo sul giornale?
Questo tavolo
cristallo è molto originale, ma non molto pratico.
La nave non è potuta partire
violenta tempesta.
Purtroppo
mio padre e me non c'è mai stato dialogo.
Non mi è mai piaciuto andare
caccia o
pesca.
Silenzio! Siete
biblioteca! Se volete parlare andate
bar!
lo sono troppo stanco per venire con voi. Preferisco andare
_
letto.
Lo sai quanto inquinano le macchine
gasolio? Si , come le altre!

MII!I";c

Test ( Unità 4) ìY!tlìit ( ~ 1m ltin;)
Scegliere 18:.frase giusta.

mte lE. ~ if-J !ti] T

o

1. a) Domani mattina parto in Italia.
b) Domani mattina parto a Italia.
c) Domani mattina parto per l'Italia.
2. a) Fra due settimane saremo finalmente insieme!
b) In due settimane saremo finalmente insieme!

3. a) Mi sono laureata con 27 anni con il massimo dei voti.

O
O
O
O
O
O

b) Mi sono laureata a 27 anni al massimo dei voti.

O

c) Mi sono laureata a 27 anni con il massimo dei voti.

O

4. a) Non ho visto Piero da m6lti anni
b) Non ho visto Piero per molti anni.
c) Non ho visto Piero in molti anni.

O
O
O

5. a) Sto studiando all'esame di storia dell'arte.
b) Sto studiando nell'esame di storia dell'arte.
c) Sto studiando per l'esame di storia dell'arte.

O

6. a) Abitiamo da molti anni in Napoli.

O

b) Abitiamo da molti anni da Napoli.

O

c) Abitiamo da molti anni a Napoli.

O

O
O

7. a) Di solito preferisco studiare di mattina.

O

b) Di solito preferisco studiare da mattina.

O

8. a) Come siete venuti, in macchina o in piedi?
b) Come siete venuti, in macchina o a piedi?
c) Come siete venuti, a macchina o a piedi?
d) Come siete venuti, nella macchina o a piedi?

O
O
O
O
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9. a) Questo libro è stato scritto da uno scrittore portoghese.

_

o

b) Questo libro è stato scritto per uno scrittore portoghese.

O

c) Questo libro è stato scritto di uno scrittore portoghese ..

O

lO. a) Il ladro si trova adesso a prigione.

O

b) Il ladro si trova adesso in prigione.

O

c) Il ladro si trova adesso da prigione.

O

Il. a) La lezione con le proposizioni era difficile.
c) La lezione per le preposizioni era difficile.

O
O

d) La lezione sulle preposizioni era difficile.

O

12. a) Molti turisti vanno in vacanza a Sardegna.

O

b) La lezione dalla preposizioni era difficile.

b) Molti turisti vanno in vacanza in Sardegna.

O

c) Molti turisti vanno in vacanza sulla Sardegna.

O

13. a) Siamo in una chiesa! Dobbiamo stare tutti con silenzio!

O

b) Siamo in una chiesa! Dobbiamo stare tutti in silenzio!

O

c) Siamo in una chiesa! Dobbiamo stare tutti a silenzio!

O

14. a) Di che cosa avete discusso ieri tu e Silvio?
b) Con che cosa avete discusso ieri tu e Silvio?
c) Da che cosa avete discusso ieri tu e Silvio?
15. a) Ma come, vai già a letto a quest'ora?
b) Ma come, vai già in letto a quest'ora?

Pronomi diretti e indiretti

1itif{;ìRl~Q r8]tif{;~

O

O

O
O
O
O

sing. masch. e femm. 1jt( I~L ~I:l)
smg. masch. e femm. 1fi(f9L~a)
sing. masch. 1jt( Ila )
sing. femm, 1jt( /lij)
forma di cortesia sing, ~f*(1jt)
plur. masch. e femm. ~(/lij,/lI'l)
plur. masch. e femm. ~(/lij,/lI'l)
plur. masch. ~ ( Ila )
plur. femm. ~ ( /lij)
forma di cortesia plur. ~f*(~)
partitivo $%ttìItJ

Pronomi diretti

Pronomi indiretti

H~ttìlt]

18]~ttìItJ

mI
ti

mI
ti
gli

lo
la
La

le
Le

ci
vi
li

Cl

le
Loro

VI
gli
gli
Loro

ne

.AfiftìmJtH~][tt~ì!( ~Jflfl1Jl'tìPJ) o
Mangi &~Sso la
Sl, la ma
spesso.

•

Manf9 spesso le anane? Si. 'le mangio spesso.
Quando finirai il compito? Lo finirò domani s~ra.
Quando finirai i compiti? Li finirò domani sera.

O

•

O

Telefoni a Giulia stasera? Si. le telefono sicuramente.

17. a) Con questo tempo, preferisco non uscire.

O

Telefoni a Giulia e Paola stasera? Si, gli telefono sicuramente.

b) Per questo tempo, preferisco non uscire.

O

Rispondete a Paolo? Si, gli rispondiamo subito.

16. a) Siete noiosi. Parlate sempre con le stesse cose!
b) Siete noiosi. Parlate sempre delle stesse cose!

18. a) Non ho scritto ancora per i miei amici rimasti a casa.
b) Non ho ancora scritto ai miei amici rimasti a casa.

O
O

f8]fiftìmffl{~riijtt~ì!( fflmrl'tWJ a)

o

Rispondete a Paolo e Sergio? Si, gli rispondiamo subito.
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Unità 5

113i!lt;i; 1147

• ~~~~~j\;JtHft:::::.Àf$flfj'I1:~~(" La ~ Le" ) ~i5o

Esercizi ~ >]

(:9i~~i!1~ììfJ)

17'): Signora,. La chiamo a

(1'aJ~~ìi~ììfJ)

I. Trasformare le seguenti frasi usando i pronomi diretti o indiretti.

Dottore,Le

• • ~~ft~~~.~~ft~&~~~~~o

• ~U&~~~j\;m~fL=.Àf$![~" Loro" ~i5o "Loro" ret~lI1t~

(Tempi semplici) ( _mi ~at~)
Es.

m~~X~~1t~m~~,~~--~ft_mi~at~~~ft~~SOOffi~

a Franca.
scriverò.

~1WOOI'J<J1~~o

17') :

1) Domani telefonerò a Stefano perché è il suo compleanno.

2) Non conosco il numero di telefono di Annamaria.

fij !M':1Jtl ~~ D ì! 1ft , 1-'è. ìiiJ"Vi" ~ # JtJ
17~

3) Non mangiamo molto spesso la carne.

-t*: *jt~t-*W J:\ o

:

4) Lui non scrive quasi mai alla sua amica Claudia.

Esercizi ~ >]
5) Domani cominceremo la lezione un'ora più tardi.

III. Trasformare le frasi seguenti scegliendo il giusto pronome diretto
o indiretto nella forma di cortesia. ~JfllE3if8~ • • ~r8].~ì!ft~~
l'~1J~ ~ &p.U~:ffF1f~Ao

II. Scegliere il giusto pronome diretto o indiretto.
1{~~r8].~ì!1{ìEJo
(Tempi semplici) (_mi ~at~)

(Tempi semplici) ( _mi ~at~)

Es.

1) Signor Rossi, piacerebbe (a Lei) venire con noi domenica prossima?

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Scrivi spesso alla tua fidanzata? Sì,
scrivo tutti i giorni.
Capisci l'italiano? No, purtroppo non
capisco molto bene.
Quando correggerà i compiti il professore?
correggerà domani.
Dottore, ha firmato la lettera? Non ancora.
firmerò più tardi.
Che cosa domanderai a Sergio? Non
domanderò niente.
Mi piace molto la verdura e
mangio quasi tutti i giorni.
Di solito leggi i giornali? Sì,
leggo sempre, tutte le mattine.
Quando telefonerai a Sandra?
telefonerò quando ne avrò voglia.

9) Conosci l'indirizzo del signor Ferrari? Sì,
conosco.
lO) Quando ero piccola non
piaceva il latte. Non
bevevo mai.

_

2) Venga professore! C'è qualcuno che cerca (Lei).
3) Mi ascolti, signora. Spiego (a Lei) quello che è successo.
4) Mi ascoltino, signori. Spiego (a Loro) quello che è successo.
5) Arrivederci Dottore. Saluto (Lei) e torni a trovarci presto!
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~lHtft~"ne" }tl=f~JHIl{5(.:

·1i:ti~ìaft~

( 1) *~!/&:S: ;

lo, la, li, le

~i;IJ~" avere"

IUi'-x;

ìiffl at ,iEB1fJ l't9mJ

001JOÌ./J\Il~ìilJ ce, ~,W,::f~,1ti!/&at&HYfm1lfr'if~%,:t!oce l'ho, ce l'hai,

ce l'ha ~,~!/&at::f!16'1Ifif ,:t!O ( ce) li ho, (ce) li hai, (cé) li ha, (ce)

(2) *~~f*l't9--t-i$?t,:t!o: un po', tanto, poco, molto,
mo, abbastanza, la metà, ~ ;

le ho, (ce) le hai, (ce) le ha

(3 ) --t-!/&~,:t!O: uno, due, tre, dieci, cento, mille, ~ ;

~o

1f~: Signore, ha

( 4 ) ::fJ:EID$ ìilJ ,:t!O: nessuno !!X; nessuna;

il biglietto St, ce l'ho.
Signori, hanno i b
, (ce) li abbiamo.

( 5 ) iiU ìilJ ,:t!O: affatto;

Ragazzi, avete una oaramella anche per me? 51, ce l'abbiamo.

(6)*~-AULtIM)t;ff,:t!O: per niente, per nulla, ~o

Ragazzi, avete dEllle caramelle. anche per me? 51, (ce) le abbiamo.

~-t-f-tìilJ::f~Mlfifo

al giorno? Ne fumo molte.
ha Suo figlio, Signo~ 1Ne ha sedici. .

1f~: Quante sigarette fumi

Qu~ti an~

Esercizi

Grazie, ma non bevo vino. Non

~ bevo affatto.

~ ìa1{ìE.! @] ~ l' ~Ij ICJ

.

cc ne» partitivo. ffl $

*

Signor Bellini, ha delle penne, per favore? 51, (ce) le ho.

ti(; ìE.!

1) Ragazzi, avete il permesso di entrare? Si,

(M1tiat~)

Es. Quanti fratelli h
Quanti

~nna?

ho due.

No, oggi ho fatto un'eccezione. Di solito
fuma almeno cinque al giorno!

avrò diciotto e sarò

4) Vieni, ti offro un caffè! Grazie, ma ho deciso di smettere con il caffè. li
medico mi ha detto che mi fa male e da quel giorno non

pren-

do nemmeno una tazzina!

5) Mi scusi, potrebbe dirmi se c'è un meccanico qui vicino? Mi dispiace,
conosco nessuno.

ho in tasca.
ho ma è l'ultima!
abbiamo.
ho. Prendile pure!

6) Vorrei parlarti. Hai un minuto da dedicarmi? Ma certo che - - - ho!
i

7) Signora, ha dei francobolli 'da 2 euro? No, non - - - - ho. Sono
finiti.
8) Ragazzi, avete dei soldi in tasca? Si,

maggiorenne potrò finalmente guidare la macchina.

ma non

2) Signora, ha il passaporto? Ma certo!
3) Marco, hai una sigaretta per me? Si,
5) Hai delle banconote da dieci euro? Si,

bevo solo la metà.

2) Lo sai quanti sigari fuma il nostro direttore? Mi hanno detto alcuni col3) Adesso ho solo quindici anni, ma quando

abbiamo.

4) Avete questi libri? No, mi dispiace ma non

sanna1.Ne ho due.

1) Ma tu, quando mangi, bevi sempre una bottiglia di vino come questa?

leghi che

mo

Es. Sigt1Qr Bellini, ha una penna,. per favore? 51, .ce .l'ho.

"ne" ~JiXl'~IjIti]To

(Tempi semplici)

ffl.:i.fÌ

(Tempi semplici) M1tiat~

~ >J

IV. Completare le frasi seguenti con il

~ >J

V. Rispondere alle seguenti domande con il pronome diretto.

Di t,..tte queste persone, non ne conosco nessuna.

Esercizi
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abbiamo.

9) In questo momento non ho nessuna idea in testa. E tu
lO) Hai un ombrello da prestarmi? Sì,

hai?

ho, ma è un po' vecchio.

Il) Quei ragazzi hanno le gomme per andare sulla neve? Sì,

han-

no.
12) Hai una valigia abbastanza grande? No, purtroppo non - - - - ho.
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• !Ilf&]UI~ìiHtìiij lo, la ~ll La( 4f$) {E~irBt~q:t(lI~AJ5:
:iiBt ,J5:~:ii-*Bt 3tA#*M;EtHV.Amr.{E%nX:Mf!l~:ii-*Bt; ~i.tfA~
irA) !l6'®r11fif ,ft:~:ii-*7tììlJ~!jlIti~*i-tììlJ Ét9'1ì J&-3~L
$7ti-tììlJ ne ttL-*F, f.E3. ne kA/F11fif a
17~: Hai bevuto il vino ieri sera?

Esercizi

~:s:]

l'accordo del participio passato. ffl1ji~][tl~ìRftìE.lJ$i~, )ì~.!3i1

:idtì'5J t:L ~-!&:o
(Tempi composti) (~irM~)

Sì, l'ho bevuto.
No, non l'ho bevuto.

Es. Hai firmat<> il contratto?

Sì,

firmat

SI, l'ho firmato.
Hai firmato la lettera?

Sl,

firmat

SI, l'ho firmata.

Sì, l'abbiamo mangiato.
..
No, ne abbiamo mangiato soIò

1) Avete spedito la lettera? Sì, _ abbiamo spedit_ ieri.

Sl, credo cile l'abbiano mangia... •··

2) Dottore, ha scritto la ricetta per mia madre? Sì , _ ho appena scritt_.

No, credo che Ilonl'abbiano:JJ'UIIlIifita/

3) Chi ha preso il mio giornale? _ ha pres_ Annamaria.

un pO'

Hanno-mangiato la pizza?

4) Perché hai detto una cosa così stupida? Ma non
Signora, chi L'ha invitata a questa festa?

io;

cambia~a mol-

to.

• !Ilf&1iti~ì~tt-mJ mi ~ll ti {E~irBt~q:t kA/F11fif, :ii-*7tìJlJljJ
~~Z, ttL l1J ~/F!j z'lì .J&-3& a

17~ : Carla dice~ <43ergio mi ha invitato alla sua festa»- \ f

•. ".

•

6) A che ora hai incontrato Piero? _ ho incontrat_ verso le sei e mezza.
7) Hai visto mia cugina? Sì, _

ho vist _

in giardino: giocava con il

cane.
8) Dove hai trovato questo bel libro? _ ho trovat_ nella nostra biblioteca.

.

Giovanna; Dia lo sai che ieri ti ho ,eereato per tutto ilgiornò'r .

~Sergio mi

ho dett

5) Quando ho rivisto Eva non _ ho riconosciut _ perché è

Signore, chi L'ha invitata a questa festa?

èarla dice:

9) Quando hai visto quel film? _ ho vist_ mercoledì scorso.
IO) Chi era quell'uomo? Non lo so. Non _ avevo mai incontrat_ prima.

ha invitata alla. sua festa».
Il) Hai letto questo interessante articolo sul giornale? Sì, _ ho lett

Giovanna, ma lo sai che ieri ti ho cercata per tutto il giorno?

ien.

12) Avete affittato làppartamento? No, non _ abbiamo ancora affittat
;fr at mi {tl ti {~AJt ~ ir a
17.J: «Sergio m'ha invitato alla sua festa»; «ieri t'ho cercato per tutto il'

fD

giorno», .. ,
{!!fEljì 1-\ ;t

ira

* "* t:f ,
*Ù

Jé; ìt; ]t 11

"*

W

:ìf]t p

I 151

VI. Riempire gli spazi vuoti con il pronome diretto singolare e

Hai be"VÙto la birra ieri sera? Sì, l'ho bevuta
No, non l'ho bevuta.
Avete mangiato il panino?

1lUi.!lt;c

ì~ , /f ::t

*

mi {tl ti

~

.

13) Quando hai visto Paola l'ultima volta? _ ho vist_ ieri sera in trattoria.
14) Ieri sera ho fatto molto rumore. Scusa, Lucia _ ho forse svegliat _?
15) Signor Giannini, _ ho chiamat_ per darle una notizia importante.
16) Avete sentito uno strano rumore? No, non _ abbiamo sentit

.

17) Chi ha preparato la cena? _ hanno preparat_ Pasquale e Lucio.
18) Per il mio compleanno mio marito _ ha invitat_ in un bel ristorante.
19) Dove avete studiato questa lingua? _ abbiamo studiat

a scuola.

20) Questo quadro _ ha dipint_ mia sorella, che è già una brava pittrice.
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• ~l5eJ[fi~ì!fIè-mJ li ~O le ft!'[ifBt1.fi'i='~~'if, :ì:1:'idHPJÉJz
'/1: J&-'3&o

~ >.J

VII. Rispondere alle domande con i pronomi diretti singolari.

ii ~J€ìRttìEJ@] ~ ID] ~ o
(Tempi composti) ( !'[ifBt1.fi)
Es.

Hai letto il libro?

Sì,

17'): Hai visto gli amici?

Sì,

No, non li ho visti.
Hai letto le riviste?

le bo lette.
No, non le ho lette.

Sì,

_

Sì, l'bo letta.
1) Hai fatto la spesa? Sì,

Sì, li bo visti.

_

Sì, l'ho letto.

Hai letto la lettera?

Avete comprato i re&'Ji? Sì li abbiamo comprati.

questo pomeriggio.

2) Avete comprato la medicina per il nonno? Sì,

No, non li abbiamo comprati.
_

3) Chi ha affittato questo appartamento?
4) Dove hai preso questo dizionario?

7) A chi hai prestato la macchina?

ien.

12) Avete chiamato la polizia? Sì,
13) Chi ha detto una cosa del genere?
14) Chi ha rotto la TV? Penso che
15) Hai capito il problema? Sì,

20) Quando hai comprato questa bella casa?

Sì, penso che le abbiano spedite.
No, penso che non le abbiano spedite.

per due anni.
vicino a casa.
ancora. Lo farò domani.

• ~15I:J[fi~ i.!tt -mJ ci ~O

vi

ft!'[ifBt1.fi (:ìli:ii"*Bt ,ili 1&t:ii"*Bt ,:$'G~

*Bt;1t1çt~tJmft~,Q\(;Bt~1&t:ii"*Bt; ~{!f:A;~ifA;) 'i='~~if,:ii"**

ìPJPJ~ÉJZ, -tfLPJ~~ÉJZ{;liH~tÈ,~-3&o

io, come sempre.
pochi minuti fa.

17~: Clara ci ha invitati 'alla

il signor Bellini.

lIDa festa.

Luca mentre giocava.

Clara ci ha invitato alla sua festa.

ma che cosa posso fare?

Vi ha invitati Clara alla sua festa?

17) Hai notato quel signore seduto in ultima fila? Sì,

19) Chi ha firmato questo contratto?

No, non le hanno spedite.

a mia sorella.

16) Avevi mai visto prima una donna così bella? No, non

18) Dove ha passato l'ultimo mese, signore?

Hanno spedito le lettere? Sì, le banno spedite.

alle sette in punto.

9) Dove hai parcheggiato la macchina?

Il) Chi ha vinto la partita a scacchi?

No, credo che non li abbiano ancora letti.

in biblioteca.

8) Per quanti anni hai studiato l'italiano?
lO) Hai spedito il pacco? No, non

Sì, credo che li abbiano già letti.

Hanno letto i giornali?

degli studenti.

5) Quando ha cominciato il corso Paolo? Credo che
6) A che ora avete preso il treno?

lUi.ii;

_
_
in montagna.

il direttore generale.
tre anni fa.

Vi ha invitato Clara allà sua festa?
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VIII. Riempire gli spazi vuoti con il pronome diretto plurale e l'accordo
del participio passato. m~~1im~*1{ìPJ~~ :Jt)ì~i1~~ìEJ.!3z.
l

,t1,~-J5co

(Tempi composti) ( xifBt~)
Es. HaicQbtrollato gli eserd:d?$,f•..< •.•.•. . . coptrollat
Sì, li hòcon,tl'ollati,

<.. •.•

Dove hai incontrato i miei genitori? _ _ ho incontrat_ _ al cinema.
Chi ha comprato queste caramelle? _ _ abbiamo comprat _ _ noi.
Avete fatto gli ultimi controlli? Sì, _ _ abbiamo appena terminat_ _,
Hai visto le mie sorelle? No, non _ _ ho vist_ _, Mi dispiace,
I ragazzi hanno finito i compiti? Sì, _ _ avevano finit_ _ già prima di
USCIre.

6)
7)
8)
9)

Quando hai visitato gli "Uffizi"? _ _ ho visitat_ _ ieri pomeriggio.
A che ora hai preso le medicine? _ _ ho pres _ _ alle otto di sera.
Un mese fa ho comprato tre libri, ma non _ _ ho ancora lett _ _.
Chi ha scritto queste frasi sul muro? Non sappiamo chi

scritt_ _.
lO) Ieri ho incontrato Paola e Gianna, ma non _ _ ho salutat_ _,

IX. Rispondere alle domande con i pronomi diretti plurali. m~~1im
~ ì:git;ìEJ @] ~ l'DJ ~ o
(Tempi composti) ( xiìBt~)

X. Completare le frasi con i pronomi diretti singolari e plurali. m1fi~
:9.X;~~1im~ì:git;ìPJ~~o

(Tempi composti) (xifBt~)
Es.

1) Avete preparato il regalo per i nonni? Sì, (noi -spedire )
2) Quanti soldi hai speso? (Io-spendere)

tutti. Ti dispiace?

3) Quando hai visto Sergio e la sua fidanzata? Ieri sera (io-incontrare)
_ _ _ _ davanti al cinema.

4) Ragazzi, si può sapere dove avete preso queste vecchie fotografie?
( Noi-trovare)

in soffitta.

5) Hai visto il giornale di stamattina? C'è un articolo molto interessante in
prima pagina, Sì, (io-leggere)
_
6) Sei mai stato ai Musei Vaticani a Roma? Sì, l'anno scorso (io-visitare)
_ _ _ _ tutti, ma ho impiegato quasi una settimana!

7) Chi ha scritto queste poesie? (Scrivere)

un giovane poeta.

8) Ho visto Manuela, ma (io-non salutare)

: avevo fretta.

lO) Ho studiato l'italiano, ma (io-non parlare)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)

un'ora fa.
sul tuo tavolo.
ieri pomeriggio.

Signorina, ha preparato i documenti? Sì, dottore - - - - - Hai trovato le lettere che cercavo? No, non
ancora.
Hai salutato i genitori di Teresa? Sì,
da parte tua.
Quante paste hai mangiato?
tutte. Erano così buone!
Hai trovato i miei orecchini? Si,
Erano in un cassetto.
Chi ha cucinato gli spaghetti?
il mio fidanzato!
Hai buttato via quei vestiti vecchi? No, non
ancora,

ien

pomeriggio per posta.

9) Avvocato, ha risolto il mio problema? Sì, (io-risolvere)

Es.
1) Avete finito i compiti? Sì,
2) Dove avete messo i miei occhiali?
3) Quando hai comprato questi pantaloni?

JIUi:,f.;c I 155
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4)
5)

Unità 5

11) Luca, ma perché hai cambiato lavoro? (Io-cambiare)

_

per molti anni.
perché

non mi piaceva e guadagnavo poco.
12 ) Stefano sta ancora dormendo. (Io-non svegliare)

perché è

appena tornato da un lungo viaggio ed è molto stanco.

13) Hai frequentato il corso di biologia molecolare nella nostra Università?
Sì, (io-seguire)
e (io-trovare)
interessante.'
14 ) La nonna non è voluta andare in ospedale con l'ambulanza e quindi (ac-

compagnare)

noi con la macchina.

15 ) Chi ha detto una simile sciocchezza? (Lui-dire) _

.
, signore.
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17~: Hai telefonato a Gino? Sì,

gli ho telefonato ieri sera,

Hai telefonato a Gina? Si, le bo telefonato ieri sera.
Hai scritto a Claudio e Stefano? Si, gli ho scritto.
Hai strittO a Claudia e Stefania? Sì, gli. ho

sçritto.

Signor Paoli, qualcuno Le ha telefonato stamattina,.
Signora Paoli, qualcuno Le ha telefonato stamattina.

Esercizi

XI. Rispondere alle domande con i pronomi indiretti singolari e plura-

li. JfI.~:g!(;~~ì8]tì~ìi!fèìPJ:tt~o
(Tempi semplici e composti) ( fij ..!f!.wt~i1:tat~)
Es. Hai scritto al nonno? Si, (io-scrive~}

_

Hai scritto al no~o? Sl, gli .ho ~riljo.
Hai scritto alla. nonna? .Si, (io-scri\iete)

.

Hai scritto alla nonna? Sl, le lIosctltto.

1) Che cosa avete risposto a Maria, Francesca e Giuliano? (Noi-rispondeche non sapevamo niente di quella storia.

2) Hai letto la fiaba della buona notte alla piccola Matilde? Si, (io-leggere)

la storia di Cappuccetto Rosso e del lupo cattivo.

3) Quando parleranno Susanna e Luciana al direttore del loro problema?
(Loro-parlare)

domani e (loro-dire)

che non possono più lavorare insieme perché non vanno d'accordo.

4) Avete telefonato ai genitori del vostro compagno di scuola? No, ancora
(noi-non telefonare)

perché non conosciamo il numero.

5) Che regalo hai comprato a Gina? (Io-comprare)
golf.

~ >.J

XII. Rispondere alle domande con i pronomi diretti e indiretti, singolari e plurali e con il "ne» partitivo. JfI.~:g!(;~~1itì:g!(;ì8]tì~ìi!fèìPJ
fDW:frfèì'6J ne @]~ìCiJ~o
(Tempi semplici e composti) ( fij ..!f!.at~*U~1:tat~)
Es. Hai visto Francesca stamattina?
Si, (io-incbntrare )
.
poco fa.· .
Sl, l'boineootFata poco fa.
Hai parlato a Francesca ieri?
Si, (io-parlare)
. e (io-dire) .."......~~
Si, le bo parlato e le bo detto tutto.

~ >.J

re)

Esercizi

1) Signora, guardi bene questa fotografia. Ha mai visto quest'uomo? No,
signor Commissario, (io-non vedere)
mai.
2) Simona, quando vedrai la prossima volta il tuo fidanzato? (Io-incontrare)
la prossima settimana a Napoli.
3) Scusi Signora, sa che ore sono? (Io-non sapere)
, mi dispiace, ma non ho l'orologio.
4) Perché hai risposto cosi al professore? Adesso sta' sicuro, che sarà arrabbiato con te! (Io-rispondere)
male perché ero molto nervoso. Ma domani (io-chiedere)
scusa.
5) Chi ha usato la mia bicicletta? (Prendere)
io!
6) Quando hai avuto la notizia? (Io-avere)
stamattina.
7) Chi ha fumato in classe? È stato Alessandro, professore. Lui fuma sempre i sigari. Ma questa volta (lui-fumare)
solo uno!
8) Hai scritto una cartolina da Palermo alla tua mamma? No, (io-non scrivere)
nessuna cartolina. Me ne sono dimenticata.
9) Quando visiterà il nuovo ospedale il Primo Ministro? Credo che (lui-visitare)
e (lui-inaugurare)
domani.
lO) Quanti nipotini ha, signora? (Io-avere)
già tre!
11) Hai visto la trasmissione elettorale di ieri sera alla TV? S1, (io-seguire)
____ con grande interesse fino alla conclusione.
12) Dove hai nascosto la cioccolata? Non ti dirò mai dove (io-nascondere)
Ti ricordo invece che sei a dieta: il medico ha detto che
puoi mangiare solo frutta e cereali!
____ o
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• 1-tìJtJ J~d'jHì;ff/G JEA Wt iiU Z51JìJtJ 1'8 ìPJ Pfb o
17'IJ: È utile parlare l'italiano.

Ieri ho voluto aiutare Caterina.

È utile parlarlo.

(::F~A~!)iA)

Oggi la voglio aiutare.

Ieri l'ho voluta aiutare.

Oggi voglio aiutarla.

Ieri ho voluto aiutarla.

È meglio telefonare a Luigi.
È meglio telefonargli.

( /G JEA~!)iA)

Dopo avere scritto la lettera sono uscito.
Dopo averla 'scritta sono uscito.

(~JEA~itA)

Dopo avere telefonato a Luciana sono uscita.
Dopo averle ~lefonato, sono uscita. . .

(~JE:à:~itA)

1;"IJ: Oggi vogli(j aiutare Caterina.

Domani dovrò scrivere a mio padre. Ieri ho dlWUto scrivere a Piero,
Domani gli dovrò scrivere.
Ieri gli ho dovutoscriveré.
Domani dovrò scrivergli.

~~

Ieri ho dovuto, 8trivergli.

•• ~~~t~.~~~~~o~*~m*.~~~~~~~.

~ #J ~ lÌtr il ai,ì±4d} ~ :J- Jij i: 1:% #' ,gL ~ - 3#{ o

Non ho potuto aiutare Paola-' Non l'ho potut! aiutare

Non ho potu-;

to aiutarla.
Ho dovuto aiutare Paola e Franca- Le ho dovute aiutàre - Ho dovu~ "
to aiutarle.
-t.
.

17'IJ: Studiando la biologia ho imparato molte cose.

StudilPldola ho imparato molte cose.

(IU~_!)iA)

Scrivendo ,8, Lisa h(} migliorato molto'}'ortografia.
Scrivendole, ho migliorato molto l'ortografia.

( IJJ i@Jiiijm!)i:tt)

Avendostùdiatol'italiano, adessò lo pàdò bene.

Esercizi

~ 3J

Avendòlòstudiato,adesSo lo parlo bene.

XIII. Trasformare le frasi seguenti, cambiando il posto al pronome.

~~~~~~ft~~~~*i&~~~o
Es. Ieri ho dovuto invitare Giuli~ alla mia festa.·
Ieri l'ho dovuta invitare I

Jw dovuto. invitarla alla mia (esta..

i&

CIiU~iiij~ft:à:)

Avendo rispòst() male al ®'ettore; è stato eSpulso..
AvendogllriSposto male, è stato espulso.
(IU~iiij~it~)

Esercizi

~ 3J

Stasera voglio telefonare a Giovanna e Luciano.

XIV. Trasformare le frasi seguenti con l'Infinito (1 ,2,3,4) e il Gerun-

Stasera gli voglio telefonare i voglio telefonargli.

dio (5,6). m::f~:tt(1-4~)ifOiiiiIJ14JìPJ(5-6~)i&~~JO~~o

1) Ieri pomeriggio non ho potuto telefonare a Mansa e Giancarlo.
-----------,/_----------

2) Domani sera dovremo assolutamente vincere la partita.
---------_---!/_----------

1) È bello suonare il pianoforte con te.
2) Dopo avere visto Anna sono andata via.
3) È meglio scrivere subito a tua madre.
4) Sono uscita dopo avere telefonato a Lisa.

3) So che ti sono antipatici, ma ho dovuto invitare anche Lisa e Piero.

5) Parlando a quella ragazza mi sono accorta che non uso tutti i tempi.

---------_---!/_---------4) Perché non hai voluto guidare tu la macchina? lo non guido bene.

6) Avendo letto il libro, posso dirti che si tratta di un vero capolavoro.

------------'/_----------
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llifo
17~:

(noi) Scriviamo alla nonna!

Scriviamole!

mi

+

lo

(la, li, le, ne)

( tu ) Telefona a tuo padre!

Telefonagli !

ti

+

lo

(la, li, le, ne)

(v.oi) Prendete un'aspirina!
( tu) Compra questo libro!

Prendetela !

gli

+

lo

(la, li, le, ne)

Compralo!

le

+

lo

(la, li, le, ne)

Signora, risponda al giudice!

Signora, gli risponda!

Le

+

lo

(la, li, le, ne)

Signore, scriva alla direttrice!

Signore, le scriva!

Cl

+

lo

(la, li, le, ne)

Signora, prenda un'aspirina!

Signora, la prenda!

VI

+

lo

(la, li, le, ne)

gli

+

lo

(la, li, le, ne)

loro

+

lo

(la, li, le, ne)

Loro

+

lo

Signori, comprino questo libro! Signori, lo comprlno!

Esercizi !$ >J
XV. Trasformare le frasi seguenti con il pronome diretto o indiretto.

m

A:Ils.X; [8]:Il ~ ì'l?iftìE.I ~ ~ l' ~U te] T o
Es. Ragazzi, avete tutti un fogliq? Allora prendete questo fo&io e scrivete!
Ragazzi, avete tutti un foglio? Al.lora prendetelo e

scriv~te!

(,'

(la, li, le, ne)

3) Se non ti hanno chiamato loro, allora telefona tu a questi signori!
4) Ragazzi, trattate bene il vostro nuovo compagno: è molto timido.
5) Signora, non sgridi suo figlio! Non è colpa sua se si è sporcato.

(la, li, le, ne)

te lo

(la, li, le, ne)

glielo

(la, li, le, ne)

glielo

(la, li, le, ne)

Glielo

(la, li, le, ne)

ce lo

(la, li, le, ne)

ve lo

(la, li, le, ne)

glielo

(la, li, le, ne)

glielo

(la, li, le, ne)

Glielo

(la, li, le, ne)

7ì~J[IJ!U~H~~ì-!f-tìii]-~o
Lui me la scrive. Lei racconta
mi +la
Lerce la racconta.
ci +la

Per favore, rag~zi. telefonate a Filippo., Telefonategli subito! "

2) Signor Vincenzi, assaggi questo vino! Sono sicuro che Le piacerà.

me lo

~~~m~~~H~~m~~~~-~~T~m~~,M~~m~
~i1f-t~, rs]~~ì-!~~,~,~ht~H~~ì-!f-tìii]~lllim, ~i1f-tìiiJ~m

Per favore, ragazzi, .telef()nat~ subito a Filippo. Telefonate a lui subito!
1) Paolo, se ami davvero Annalisa, scrivi a lei e spiega tutto a lei.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

a noi una storia.

ci

la
lo presto il libro a Stefano.
lo

lo glielo presto.
gli + lo

gli

Regali questi dischi a Lucia?
li .'
le

Glieli regali?
1e+li .

Noi.facciamo molti regali Il loro.
ne
gli

Noi gliene facciamo molti.
gli + ne

'~

Hai spedito la lettera a tuo padre?
la
gli

Sì , gliel' ho spedita.
gli +la

-I

Beeo! ....I1111....
I!lI!I._'I...,llII
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XVI. Rispondere alle domande con i pronomi combinati.

ffl ~-g-1-tìBJ

@]~l'JtlrDJ~o

Scegliere la frase giusta o le frasi giuste.
~ t1:LiBi1fl (fJ lo]T

o

( $~9.X~~)

Es.

b) Quanti soldi hai speso? Li ho spesi molti.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

c) Quanti soldi hai speso? Ne ho speso molti.

O

d) Quanti soldi hai speso? L'ho spesi molti.

a

1. a) Ieri ho visto Lisa, ma non le ho salutata.

1) Hai riportato a Carla l'ombrello che aveva lasciato qui ieri?
Sì,

b) Ieri ho visto Lisa, ma non l'ho salutata.
c) Ieri ho visto Lisa, ma non l'ho salutato.

stamattina.

2. a) Dottore, potrei farLa una domanda?
2) Avete raccontato a vostro padre la storia che avete detto a me?
No, non

ancora.

3) Hai potuto spiegare le tue ragioni al commissario?
Sì ,

e spero che le capirà.

4) Chi ti ha dato questa informazione?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ un amico che sa molte cose.
5) Hai mostrato al direttore il tuo nuovo progetto?
Sì ,

c) Dottore, potrei Le fare una domanda?
d) Dottore, potrei farGli una domanda?
e) Dottore, potrei farle una domanda?

3. a) Se proprio vuoi fare la pace con lui, telefonalo!
b) Se proprio vuoi fare la pace con lui, telefonagli!
c) Se proprio vuoi fare la pace con lui, gli telefoni!
d) Se proprio vuoi fare la pace con lui, lo telefoni!

, ma mi ha detto che non gli interessa.

6) Quanti soldi hai prestato a quella donna?
__________ molti, forse troppi.
7) Hai domandato a Sergio il nuovo numero di telefono di Anna?
Sì,
8) Chi

b) Dottore, Le potrei fare una domanda?

, ma purtroppo non lo conosceva.

ti

ha detto queste cose? Sono delle assurdità!

__________ Suo marito, signora.
9) Hai ripetuto con calma la regola agli studenti?

4. a) Credi a me. È meglio dirgli tutto subito.
b) Credi a me. È meglio gli dire tutto subito.
c) Credi a me. È meglio dirlo tutto subito.
d) Credi a me. È meglio lo dire tutto subito.

5. a) Hai parlato a Giovanna? Sì, la ho parlata ieri.
b) Hai parlato a Giovanna? Sì, le ho parlata ieri.
c) Hai parlato a Giovanna? Sì, l'ho parlata ieri.
d) Hai parlato a Giovanna? Sì, le ho parlato ieri.
e) Hai parlato a Giovanna? Sì, gli ho parlato ieri.

Sì,

, ma non hanno ancora capito!

IO) Chi mi ha risolto questo problema? Vorrei ringraziarlo.
__________ io, dottore. Ma ho fatto solo il mio dovere!

6. a) Quanti soldi hai speso? Ne ho spesi molti.
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7. a) Hai offerto il pranzo a Marina? Sì, gliel'ho offerta.

o

b) Hai offerto il pranzo a Marina? Sì, gliel'ho offerto.

O
O
O

c) Hai offerto il pranzo a Marina? Sì, le l'ho offerto.
d) Hai offerto il pranzo a Marina? Sì, glielo ho offerto.
8. a) Professore, Le hanno scritto una lettera.

O

b) Professore, Le hanno scritta una lettera.

O

c) Professore, Gli hanno scritto una lettera.

O

d) Professore, Gli hanno scritta una lettera.

O

9. a) Posso ti dare un consiglio da amico?

Possessivi ~3:.~ (m~ìiiJ)
~~H~È!'Ii!/&

ID:H'E·~!/&

IlAtÈ~!/&

l)fH1:~!/&

sing. masch.

sing. femm.

plur. masch.

plur. femm.

..

O

mIO

mia

miei

mIe

O
O
O

tuo

tua

tuoi

tue

suo

sua

SuOI

sue

Suo

Sua

Suoi

Sue

nostro

nostra

nostri

nostre

vostro

vostra

vostri

vostre

c) Avendo conosciutolo di persona, so che è onesto.

O
O
O

loro

loro

loro

loro

d) Avendo lo conosciuto di persona, so che è onesto.

O

Loro

Loro

Loro

Loro

11. a) Hai una sigaretta? Sì, l'ho. Ma è meglio se non fumi.

O
O
O

b) Posso darti un consiglio da amico?
c) Posso darte un consiglio da amico?
d) Ti posso dare un consiglio da amico?
lO. a) Avendolo conosciuto di persona, so che è onesto.
b) Lo avendo conosciuto di persona, so che è onesto.

b) Hai una sigaretta? Sì ce la ho. Ma è meglio se non fumi.
c) Hai una sigaretta? Sì ce l'ho. Ma è meglio se non fumi.
12. a) Studiandola, ho capito quanto è bella la matematica!
b) La studiando, ho capito quanto è bella la matematica!
c) Studiando la, ho capito quanto è bella la matematica!

O
O
O

17~:

Ho prestato a Greta-il mio libro di italiano.
Ho prestato a Greta i miei libri di italiano.

La tua valigia è molto pesante. Posso aiutarti?
Le tue valigie sono molto pesanti. Posso aiutarti?
Roberto dice che

nsuo lihro è il

più bello.

O

Roberto dice che i suoi libri sono i più belli.

b) Paolo, hai ordinato la pizza? Sì, l'ho ordinato.

O

n nostro professore di matematica è molto bravo.

c) Paolo, hai ordinato la pizza? Sì, l'ho ordinata.

O

I nostri professori a scuola sono molto bravi.

O
O
O

Sono sicura che

13. a) Paolo, hai ordinato la pizza? Sì, le ho ordinata.

14. a) Clara parla bene l'italiano, perché l'ha studiata a Firenze.
b) Clara parla bene l'italiano, perché gli ha studiato a Firenze.
c) Clara parla bene l'italiano, perché l'ha studiato a Firenze.

nvostro desiderio si realizzerà.

Sono sicura che I vostri desideri si realizzeranno.
Non sono d'accordo con la loro proposta.
Non sono d'accordo con le loro proposte.
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• tm±%~ì'ilj~zmgJt3i't{nEff{~tffl~~ìifJ o
"Il libro di Patrizia" ~~~1t:mt" il sua libro" , rm~1t:mt" il suo libro" ,

1J~: Il mio motorino è molto veloce. È difficile cambiare le nOSireahìtudini.

/z;]1>;" libro" ~-1'~l3tì.~~ìifJ ,Eff~m~I3'I1:.~~tm±%~ì'ilj o
"La macchina di Patrizio" ~~~1t:mt"la suo machina" ,rm~1t:mt"la

La tua idea mi sembra buona.

Il vostro atteggiamento è inaccettabile!·

Il suo compleanno è domani.

Le loro pretese sono assurde.

sua macchina" ,/z;] 1>;" macchina" ~-1' 1m '11:.~~ ì'ilj ,Eff ~ m 1m '11:.~

• ~~.~*~~~ìPj ,:t(Jl*~ÉN~;tt{tB%~ì'ilj{~tffl ,tf1~~~

~tm±%~ìifJ ,~o

.ìt*~~ì-ff~Bt ,tm±%~ì'ilj~OOPJ ~~1JIJ%fìifJo J3:®~ìifJ~: padre;

L'appartamento di Anna

-

La sua casa.
n suo appartamento.

Le poesie di Stefano

-

Le sue poesie.
I suoi problemi.

1J'j: La casa di Giancarlo

I problemi di Veronica

-

madre; figlio; figlia; fratello; sorella; zio; zia; nonno; nonna; nipote; cugino; cugina; suocero; suocera; cognato; cognata; genero; nuora ,
1J~:

Mio fratello abita da molti anni da solo.
Tua cugina mi ha regalato un heI libro.
Suo nonno è morto qualche anno fa.

Esercizi ~ >J
I. Trovare il possessivo giusto. m~~:Hr~!jo/J.±.%.'3-ìEJ~~l':9iJ~JIì:go
Es. La bicicletta di Dario -La sua bicicletta

Nostro padre lavora in hanca.
Vostra madre mi ha invitato a pranzo.

jìlf,

1) Il fidanzato di Maria

Mio fratello - Il mio fratellino. - Il mio simpatico fratello.

2) La macchina di Eugenio

Tua sorella - La tua sorellina. - La tua simpatica sorella.

3) L'idea di voi due

Mio padre

4) I dischi di Angela e Manuela

5) Il numero di telefono di Ivan
6) Un film di Fellini

- Il mio papà.

- Il mio generoso padre.

Mia madre - La mia mamma. - La mia paziente madre.

• tm±M~ì'ilj loro Z~!l6\@fm%fì'ilj,~1f{~tffl~~~~~~.~~
*Jj!mt.m ~ ~ ìifJ o

7) Le parole di Antonio

.n padre. di Alberto a Cecilia.

8) I figli degli amici

La nonna di Cflsaré.. 6 Franco~ -

La loro nonna.

La madre dei miei amici.

La loro madre.

9) Il quadro di Stefano
lO) La valigia di Cesare
Il) I genitori di Giulio
12) Un amico di Silvia

_. Il loro padre.
-

~~Ì~~I~~*~ÌW~~~~~*~Ì~~o
~'j: Se la tua macchina non funziona, usa la mia.

il: Ji1'-1iJ -r 0/ , "tua" jt W~ ~ , l!1 7J t
jt 1~ ~ , l!1 7J t 1~ 1 4i im macchina o

*

4i im

1~ 1$

macchina, ffff" mia"
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Esercizi ~ >.J

Esercizi

II. Trasformare le frasi seguenti con il possessivo. m!\o/J±:%~ìEJç)(~

III. Mettere nelle frasi seguenti il giusto possessivo. ~A~~ (t-J~±:
%~ ìliJ 5CPX l' ~IJ lo]T

l'~Wci]To

La macchina di Alessio consuma molta benzina.
La sua macchina consuma molta benzina.

Es.

o

Es.

1) La casa di Pietro e Letizia si trova in cima alla collina.
1) _ _ principale mi dice sempre di non arrivare in ritardo al lavoro.
2) L'aereo del Presidente atterrerà alle dieci di stamattina.

2) Anna, _ _ sorella, mi ha detto che da piccole voi litigavate spesso.
3) Gino è andato di corsa all'ospedale, perché _ _ moglie deve partorire.

3) Ieri ho incontrato per la prima volta i genitori della mia ragazza.

4) Non si preoccupi, Signora. _ _ figlia guarirà presto.
5) Quando è nata _ _ sorellina, io avevo già dieci anni.

4)

n fratello

di Giancarlo ha avuto un grave incidente stradale.

6) Tesoro, sono certo che _ _ amore non finirà mai. Vero?

7) Sono andato da Sandro e Pina e ho finalmente visto
5) La proposta di legge del Ministro è stata approvata dal Parlamento.

nuova casa.

8) _ _ genitori mi hanno sempre insegnato a essere leale con gli amici.
9) _ _ padre è venuto a cercarvi. Ha detto che dovete tornare a casa.

6) La difesa dell'avvocato è stata determinante per il processo.

lO) Pino, ma lo sai che _ _ idea è formidabile? Come ti è venuta?

11) Dottore, _ _ cura ha funzionato perfettamente. Adesso sono guarita.
7) Non posso accettare il comportamento di Adele e Bernardo.

12 ) Com'è la madre di tua moglie? _ _ suocera è una donna adorabile.

13) _ _ banca mi ha concesso un credito per comprare una casa.
8) Le idee di un uomo come te sono sempre preziose per noi.

14 ) _ _ nonni, i genitori di _ _ madre, sono ancora abbastanza giovani.

15 ) _ _ fidanzato mi ha promesso per quest'anno un regalo speciale!
9) La cugina di.Renato arriverà domani con il treno delle sette.

16) Lo sai, Ilaria, che fra tutti i nipoti che ho, tu sei _ _ nipote preferita.
17) _ _ parenti sono persone molto simpatiche. Li vuoi conoscere?

IO)

n padre di

quelle due ragazze è un famoso giornalista televisivo.

18) Gino è _ _ cognato: ha sposato _ _ sorella quattro anni fa.
19) Sono andato via dal _ _ Paese, perché lì non avevo un lavoro.

20) Gerardo, _ _ esame purtroppo è andato male. Mi dispiace per te.
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Dimostrativi

Test 1 (Unità 6) WlUiit- (m/,$JC)

sing. • ~

sing. • ~

plur. ~Ik

plur. ~Ik

masch. ~l3tE

femm. W:l'1'1

masch.llEltE

femm. W:ltE

«questo»

«questa»

«questi»

«queste»

«il», «lo», «1'»

«la», «1'»

«j»,

Scegliere la frase giusta o le frasi giuste.

~1±LiEfOlI~Jo]-To (~~§X;~~)

1. a) Miei fratelli sono partiti per un lungo viaggio.
b) I miei fratelli sono partiti per un lungo viaggio.
2. a) Patrizia e sua marito hanno avuto un bambino.
b) Patrizia e il suo marito hanno avuto un bambino.
c) Patrizia e suo marito hanno avuto un bambino.
d) Patrizia e il suo simpatico marito hanno avuto un bambino

o
O

3. a) Ci piace molto il nostro lavoro.
b) Ci piace molto nostro lavoro.
4. a) Mia mamma viene a cena da noi domani sera.
b) Mia madre viene a cena da noi domani sera.
c) La mia mamma viene a cena da noi domani sera.

O
O
O

5. a) Loro nonna sa preparare delle torte meravigliose!
b) La loro nonna sa preparare delle torte meravigliose!

O
O

6. a) Sei già stata nella mia nuova casa?
b) Sei già stata in mia nuova casa?

O

7. a) Conosci i figli di Gianna? No, ma conosco suoi nipoti!

O
O
O

b) Conosci i figli di Gianna? No, ma conosco sue nipoti!
c) Conosci i figli di Gianna? No, ma conosco i suoi nipoti!

«le»

"Q uesto "," questa ", " questi."~,,
'l'H queste "R=I=ili~i']-l:a~Xi3'l-;;p'-i3'
m J =l '1)(,11 ;'.;;;~JU*/\.!1x.*
~~~~kWt~~~k~~illWt~ill~~~~~~o

O
O
O
O
O
O

«gli»

11'J: «Questo» divano su cui sono seduta è molto comodo.
«Questa» poltrona qui in vetrina. è bella~
«Questi» noStri :figli non studiano abbastanza.
«Queste» case qui vicino sono in vendita a buon prezzo.
sing.

sing.

sing.

sing.

plur,

plur.

plur.

.~

~~
masch.

.~

.~

femm.

maschlfemm.

~~
masch.

!t~
masch.

!t~
femm.

IlEltE

W:ltE

IlEltE

W:ltE

masch.

IlE tE
«quel»
«il»

«quello» «quella»
«lo»

«la»

«quell'»

IlE tE
«quei»

<<l'>>

«Ì»

1lEl/W:ltE

«quegli» «quelle»
«gli»

O

«Quel» ragazzo che ho conosciuto è molto simpatico.
"o

«QuellÒ» spumante che ab:biamj) bevuto i~ri sera

èra buono.'

8. a) Ti piacciono miei nuovi occhiali?
b) Ti piacciono mie nuovi occhiali?
c) Ti piacciono i miei nuovi occhiali?

O
O
O

9. a) La mia sorella maggiore è sposata già da due anni.

Vedi «quei» ragazzi sulla spiaggia che giocano a pallone?

b) Mia sorella maggiore è sposata già da due anni.

O
O

lO. a) Signori, non posso accettare vostre richieste!
b) Signori, non posso accettare le vostre richieste!

O
O

«Quelle» case che si trovano lassù sulla collina sono in vendita.

Non ricordo nulla di «quella» ragazza, nemmeno il suo nome.
«Quell'»albero che vedi laggiù ha almeno duecento 'armi.
Come si chiamava «quell'» isola dove siamo stati l'anno scorso?
Non avevo mai visto «quegli» uomini primll d'allora.

«le»
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• )ì~fl:i~~3ìiij IY-J~m !
Il tavolo

Questo tavolo

Quel tavolo

Lo specchio

Questo specchio

Quello specchio

Questo uomo

Quell'uomo

L'uomo

Esercizi ti 3=j
V. Mettere il giusto dimostrativo. ffl~~:!:Ht-Jl~~~:$ìiiJ:tA~o

Es. _ _ _ _ /

( Quest'uomo)
La penna

Questa penna

L'isola

Questa isola

Quell'isola

( Quest'isola)

I bambini

Questi bambini

Quei bambini

Gli studenti

Questi studenti

Quegli studenti

Le fotografie

Queste fotografie

Quelle fotografie

~ il'!
-tb 7J'
- lii~
'21" questo "," questa "," questi. , ,
'U
, " ques te","

" quelle" /F 1:z liJ ~ W~ iii] , :ìl1iJ I(). ~ 1-\: ~ , IlP

que Il''''
o , quella" ,

m#t i~ ~ W~ ~ ~ i~ ~

1-\: iii] o

l)

/

uomo

6)

/

film

2)

/

quadro

7)

/

fiore

3)

/

errore

8)

/

idea

4)

/

fogli

9)

/

volta

5)

/

opera

lO)

/

isole

VI. Mettere il giusto dimostrativo.
Es. Posso prendere

W~ ~,

~ Jit /F ~~ 1ft-

m

o

" quelli" -t!1.;Jt i~ 7F ~ ,1!1. ~ ~~ ~ 1-\: iii] o

libro là sullo scaffale?

Ti piace

. .
.
i
sicilìano» "(pronome ch~ sostituisce •.

il nome)
i~ ~ iii] " quel" , "quei" {P " queqli" ~ m~ ~

ffl~~ IY-Jm~~:$ìPJ:tA~o

Posso prendere quel libro là sullo scaffale?

171): «Questo libro è di uno scrittore siciliano» (aggettivo che accompagna"·

«Questo è un libro di' uno scritto~

giacca.

questa / quella giacca.
Quella penna

il nome)

maglione? L'ho appena comprato.

Ti piace questo maglione? L'ho appena comprato.
l)

casa che si vede laggiù è la casa dove sono nato.

2) Come? Ma sei proprio matta a dire
3) Dove hai conosciuto

due bei ragazzi? In discoteca?

IV. Mettere il giusto dimostrativo. m~~!:Ht-Jl~~~:$ìPJ:tA~o

6) Hai ragione. Dobbiamo risolvere subito

Es.

7) Chi è

libro

questo/ quel libl1) "
/

animali

l)

/

valigia

6)

2)

/

orologi

7)

/

periodo

/

scarpe

8)

/

storia

/

alberi

9)

/

sbagli

/

mobile

lO)

/

spazIO

3)
4)
5)

cose!

4) Non mi piace - - - - cravatta. Preferisco - - - - che portavi ieri.
5) Non devi ascoltare le cose che dice
stupido!

Esercizi ti 3=j
/.

.1\.jt

problema.

professore nuovo? Come si chiama?

8) - - - - sono fatti miei! Non ti devono interessare!
9) - - - - due ragazze sono sempre insieme, dalla mattina alla sera.
lO) Ti ricordi
11) Vedo che

specchi antichi che abbiamo visto in

villa?

quadro ti piace particolarmente. Sì, è molto bello.

12) Grazie, Daniela. È in

momenti che si riconoscono gli amici.

1173
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Test 2 (Unità 6) J~iit= ( ~~~JC)
Scegliere la frase giusta. :ì! I±LIE.flffI ~ 'c] T o (~:ì!)
1. a) Quegli ragazzi sono dei maleducati.

o

b) Questi ragazzi sono dei maleducati.

O

2. a) Non ero mai stata in quella casa. Oggi è la prima volta.

O

b) Non ero mai stata in questa casa. Oggi è la prima volta.

O

I relativi

*

~~

~* ìPJJllT:ì!13f~1'!Plr ,tEm1'1ij TfBJ ll.lL~JfJC*

o

3. a) Bravo! Questa è davvero una grande idea!

O

b) Bravo! Quella è davvero una grande idea!

O

4. a) Non ho capito niente di questo che hai detto.

O

La ragazza «che» hai visto ieri si chiama Paola.

b) Non ho capito niente di quello che hai detto.

O

I rag~i «che» hai visto ieri sono Sl'Ilvatore e Silvio.

5. a) Ah, sì! Adesso mi ricordo di quell'uomo!

O

te

b) Ah, sì! Adesso mi ricordo di quest'uomo!

O

Il ragazzo «çhe» viene st;a$Elra è molto simpatico.

:tt*)ffJì!ff9~*ìjij~: "che" , " ... cui";fn" ... quale ,i"

«che»

Il ragazzo «che» hai visto ieri si chiama Salvab)re.

ragazze «che» hai visto .ieri sono Paolà e Monica.

6. a) Interessante

Questa tua proposta mi convince.

O

La. ragazza «che» viene stasera è molto simpaticae..

b) Interessante

Quella tua proposta mi convince.

O

I ragazzi «che» vengono stasera sono molto simpatici.

7. a) Questo ragazzo seduto là in fondo, come si chiama?
b) Quel ragazzo seduto là in fondo, come si chiama?

O

8. a) Questa settimana non potrò venire a trovarti.

O

b) Quella settimana non potrò venire a trovarti.

O

9. a) Signori, quell'uomo qui di fronte a voi è colpevole!

O

b) Signori, quest'uomo qui di fronte a voi è colpevole!

O

lO. a) Questa è la mia nuova macchina. Comoda, vero?

O

b) Quella è la mia nuova macchina. Comoda, vero?

O

11. a) Puoi prendermi quel libro lassù in alto?
b) Puoi prendermi questo libro lassù in alto?

Lé ragazze «che» vengono staserà sono moltò simpatiche.

O

m~~tf:lJX1'~*ìjij( che) :

(1) 7C%~~1t,~~j)JHfì.JE'I1:~~1p.fc~~ff9~ìPJ~lniJ1-t~o
-(fl):

Il ragazzo, la

ràgazza ~ l ragazZi, le ragazze «che» ...

(2) tElÀ1ijq:t JE ~ :ìì! !!X;H~~ì! o
-(fl):

La ragazza «che» viene (:ìì!) -La. ragazza «che» vedo (H~~

ì!)

O

(3) ,~,~4tMt~m,lWm~*%fìPJ!!X;*wr:l:ìPJo

O

-(f~: Vado a comprare il vestito «che» ho visto ieri in vetrina.

12. a) Quella volta non potrò aiutarti. Mi dispiace.

O

b) Questa volta non potrò aiutarti. Mi dispiace.

O
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«••• cui»

_

Unità 7

Il dentista da «cui» vado è molto bravo e gentile.

Esercizi ~ 3J

La donna di «cui» sono innamorato si chiama Eva.
I ragazzi con «cui» esci non mi piaccio(1o molto.

I. Unire le frasi seguenti con il relativo «che». ffl**iqJ"che";!ì-g-Jo]

Non ci interessano affatto le cose di «cui» parlate.

To
Es.

PJ kXwili~-t-*ffdPJ (cui) :
(1) x~~~1-t,/Fff~I~JH1:,~I3'I1:~~ilifc~~~~ìpJi~PJ1~~o
17~: Il ragazzo di «cui» sono innamorata -

La ragazza di «cui» sono in-

namorato.
(2)
{71):

M-t'-jt l 177

Ieri ho fatto l'esame di italiano - l'esame di italiano era difficile.
L'esame di italiano che ho fatto ieri era difficile. (<<che» oggetto diretto)
L'uomo è entrato nella stanza - L'uomo è il nuovo direttore.

/F1W%tìPJ o

La ditta per «cui» lavoro... La scuola in «cui» vado... i fatti di
«cui» parli ...

L'uomo che è entrato nella stanza è il nuovo direttore (<<che» soggetto)

1) Ho comprato un libro - Il libro ha molte illustrazioni.

(3 ) ,ffi,~l:3*~ frJiiìPj-Jt9f51!ffl o
da un .collega d'ufficio - II collega d'ufficio si .chiama Enzo.

17~: Andiamo

Il collega d'ufficio ~daeui». andiamo si chiama Enzo.
lo telefono a una ragazza - La ragazza è mia sorella.

2) Tu hai fatto una proposta - La proposta è interessante.

3) La signora attraversa la strada - La signora ha bisogno di aiuto.

La ragazza -«& cui» telefono è mia sorella.

4) La polizia ha fermato una macchina - La macchina è un'Alfa Romeo.

«••• quale,i» Il dentista dal «quale» vado è moltq bravo e gentile.

La donna della «quale» sono innamorato si chiama
Eva.
I ragazzi con i «quali» esci non mi piacciono molto.

5) Ieri ho fatto un sogno - Il sogno era difficile da interpretare.

Non ci interessano affatto le cose delle «quali» parlate.

6) Abbiamo preso una decisione - La decisione è la migliore.

PJ~lfili~-t-**ìPJ"... quale, i" B<Jffli!l:3" ... cui"~{~ ,{g:

( 1) * * ìIfJ" quale, quali";ff ili ,~~B<J~JJIJ ,xID'J ,~I3'I1:B<J fKJJU o
{71): Il ragazzo del «quale» parli. . •

7) Ho incontrato una ragazza - La ragazza si chiama Elena.

- I ragazzi dei «quali» parli ...

La ragazza della «quale» parli ... - Le ragazze delle «quali» parli ...
(2) **ìPJ" quale, quali" ~"cui" -fffrJITìf ,ffi,~;fffrJiiìPJ,mJ H~
~itfrJiiìPJ o
{71): Il ragazzo, la ragazza, i ragazzi, le ragazze «a cui» telefono . .. di·

venta:
Il ragazzo «al quale» telefono
I ragazzi ai «quali» telefono

La ragazza «alla quale» telefono

Le ragazze «alle quali» telefono

.
.

8) I bambini crescono - I bambini hanno bisogno di molte proteine.

9) È stata scelta la fotografia per il premio - La fotografia è mia.

lO) L'uomo fa un discorso alla televisione - L'uomo è mio marito.
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Esercizi

~ >J

II. Unire le frasi seguenti con i relativi ce ... cui» o ce... quale, i».

III. Unire le frasi seguenti con i relativi ceche»,

m~~ìEJ" ... cui":sX;" ... quale,i"m~1'5iJIoJTo

m~~ìE.I"che", " ... cui" ~ " ... quale,i"m~1'5IJIoJTo

Es.

Es.

«...

cui» e ce... quale.I».

1) Ho prestato dei soldi a un signore - Quel signore è un buon amico.

2) Tu ti batti per un ideale - L'ideale è giusto.

1) Vai state guardando una macchina - La macchina è mia.

3) Il presidente viaggia su un aereo - L'aereo è atterrato in ritardo.

2) Tu fumi un sigaro - Il sigaro viene da Cuba.

4) Tu parli di una persona - Quella persona è il mio professore.

3) Sono stato da un avvocato - L'avvocato mi ha detto che ho torto.

4) Lei parla di un libro - Ho letto il libro alcuni anni fa.

5) Abitiamo in una villa - La villa è del settecento.

6) I giornali parlano di un uomo - Questo uomo è colpevole di truffa.

5) Tu hai baciato un ragazzo - Il ragazzo è il mio fidanzato!

6) Abbiamo visto un film ieri sera - Il film era decisamente stupido!
7) Lisa viene da un paese - Il paese si trova in Puglia.
7) Siamo venuti qui con il treno - Il treno era molto veloce e comodo.
8) Tu sei seduto su una poltrona - Quella poltrona è tutta rotta.
8) Sergio parla di un problema - Il problema è molto serio.
9) Ho fatto un regalo a un bambino - Il bambino è mio nipote.
9) Siamo andati da un architetto - L'architetto ha grandi idee.
lO) Vai cercate di tagliare il pane con il coltello bene.

Il coltello non taglia
lO) Il professore ha detto molte cose - Le cose erano interessanti.

1179
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IV. Mettere i giusti relativi nelle frasi seguenti.

:ijìA.IE. ~ ~

**ìEJ

.-1:••

Test 1 (Unità 7) ltlìt- ( m--t$:n:)
j(;px;

l' ?lIJ lo]T o

Scegliere la frase giusta o le frasi giuste.
~tI:\.IE.~~Io]To ($)2t9X;~~)

Es.
1. a) La ragazza la quale parlavo è una mia compagna di classe.

1) Perché non cambi medico? Quello

vado io è molto bravo!
mi avevi tanto parlato e mi è PI-

2) Finalmente ho visto il film
aciuto.
3) La casa

b) La ragazza con la quale parlavo è una mia compagna di classe.

O

c) La ragazza con la cui parlavo è una mia compagna di classe.

O

d) La ragazza che parlavo è una mia compagna di classe.

O

e) La ragazza con cui parlavo è una mia compagna di classe

O

2. a) Può descriverei l'uomo che ha visto scappare via?

hai visto è un importante dirigente della nostra ditta.

5) La macchina

abbiamo viaggiato era molto vecchia.

O

c) Può descriverei l'uomo quale ha visto scappare via?

O

3. a) I giorni cui ho trascorso con te sono stati meravigliosi!

O

b) I giorni quali ho trascorso con te sono stati meravigliosi!
c) I giorni che ho trascorso con te sono stati meravigliosi!

6) La ragazza

ho offerto la cena mi piace molto.

7) La ragazza

ho conosciuto ieri sera mi piace molto.

8) Scusi signore, ma i soldi

Lei vuole pagare il conto sono falsi!

9) Questo è l'obiettivo
10) Le azioni

tutti noi lavoriamo da molti anni.

ho comprato un anno fa sono aumentate di valore.

Il) Sei l'unica persona

posso chiedere questo favore.

O

b) Può descriverei l'uomo il che ha visto scappare via?

vedi laggiù in fondo alla strada è quella di mio padre.

4) Il signore

O

4. a) L'aereo con quale ho viaggiato era quasi vuoto.

O
O
O

b) L'aereo cui ho viaggiato era quasi vuoto.

O

c) L'aereo con cui ho viaggiato era quasi vuoto.

O

d) L'aereo con che ho viaggiato era quasi vuoto.

O
O

e) L'aereo con il quale ho viaggiato era quasi vuoto.
5. a) Dimmi le ragioni per le quali non puoi accettare l'invito.

O

12) È bello il disco

mi ha regalato Luca per il mio compleanno.

b) Dimmi le ragioni per cui non puoi accettare l'invito.

13) Renato, l'uomo

mia madre si è risposata , viene dalla Liguria.

c) Dimmi le ragioni per che no;n puoi accettare l'invito.

O
O
O

14) Sono ancora innamorata dell'uomo
15) L'olio

ho sposato dieci anni fa.

è condita questa insalata è di ottima qualità.

d) Dimmi le ragioni per le cui non puoi accettare l'invito.
6. a) La gonna quale indossi è davvero molto bella!

O

16) Il modo

ti sei comportato ieri sera è inaccettabile!

b) La gonna che indossi è davvero molto bella!

O

17) I colori

sono stati dipinti questi quadri sono a olio.

7. a) Papà, questo è il ragazzo che ti ho tanto parlato.

O
O
O
O

18) Lei, avvocato, è la persona
19) Ti rendi conto di tutte le cose
20) Ma chi era quello

posso dare tutta la mia fiducia.
ho fatto per te in questi anni?

litigavi ieri? Uno

lavora con me.

b) Papà, questo è il ragazzo di cui ti ho tanto parlato.
c) Papà, questo è il ragazzo di quale ti ho tanto parlato.
d) Papà, questo è il ragazzo del quale ti ho parlato.
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8. a) Non riesco più a trovare il libro che ho preso in biblioteca.
b) Non riesco più a trovare il libro quale ho preso in biblioteca.

O

9. a) Le persone chi ho conosciuto ieri sera sono musicisti.

O

~À

b) Le persone le quale ho conosciuto ieri sera sono musicisti.

O

~~~~~~~tt~~~~~~w~~~~~~o

c) Le persone che ho conosciuto ieri sera sono musicisti.

O

d) Le persone a cui ho conosciuto ieri sera sono musicisti.

O

lO. a) Dottore, Lei è una persona del quale mi fido ciecamente.

Gli interrogativi

O

O

~ìCJ iii]

frJ!'J.'t mtf:l-1- l'P] ~Bt J§ ~ IO] ìPjo

Pronomi interrogativi
«Chi»?

~ l'C] f(; ìiiJ

«Chi» vuole venire con noi al cinema?

b) Dottore, Lei è una persona della quale mi fido ciecamente.

O

«Chi» mi ha fatto questo brutto scherzo?

c) Dottore, Lei è una persona del cui mi fido ciecamente.

O

«Chi» c'era in macchina con voi?

d) Dottore, Lei è una persona che mi fido ciecamente.

O

«Chi» c'era con voi ieri pomeriggio?

e) Dottore, Lei è una persona di cui mi fido ciecamente.

O
O

«Che»?

b) Non amo la gente quale non è sincera.

O

«Che cosa»?

c) Non amo la gente la cui non è sincera.

O

«Cosa»?

11. a) Non amo la gente che non è sincera.

12. a) Questa è una cosa della quale mio nonno non vuole parlare.

O

b) Questa è una cosa di quale mio nonno non vuole parlare.

O

c) Questa è una cosa di cui mio nonno non vuole parlare.

O

d) Questa è una cosa che mio nonno non vuole parlare.

O

13. a) Amo tutte le città nelle quale ho abitato.

O

b) Amo tutte le città in cui ho abitato.

O

c) Amo tutte le città che ho abitato.

O

d) Amo tutte le città nelle quali ho abitato.

O

14. a) Sei la donna quale ho sempre desiderato incontrare!

O

b) Sei la donna a cui ho sempre desiderato incontrare!

O

c) Sei la donna che ho sempre desiderato incontrare!

O

15. a) Questo è il problema sul quale dobbiamo concentrarci.

O

b) Questo è il problema sui cui dobbiamo concentrarci.

O

c) Questo è il problema che dobbiamo concentrarci.

O

d) Questo è il problema su cui dobbiamo concentrarci.

O

«Quale, i»?

«Quanto, a , i , e»?

M-t"-;c 1183
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V. Completare con il giusto pronome interrogativo, scegliendo fra

«Che»?

«chi», «che» (<<che cosa», «cosa») , «quale, i» «e quanto, a, i, e».

m~ ID] 1-\:; ìEJ " chi",
"quanto, a, i, e"
Es.

M-tJtl;c 1185

«Che» macchina vuoi COlnplrarl~?

"che" (" che cosa", "cosa"), "quale, i" ~

«Che» Università frequenti?

1Cf.OC1'9IJJo]To

«Che» marca di sigarette fumi?

ha c.omposto questo braMlllllsicale?

«Che» libri leggi di solito?

Chi ha composto questo brano musicale?
1 ) _ _ _ _ è alto quell'uomo? E

«Che» colori ti piacciono?

«Quale, i»?

lo sa? Sarà alto almeno due

metri.
2)

ti ha detto Chiara al telefono? Ha detto che non devo dirtelo!

3) Di tutti i quadri che sono esposti qui, tu
4)
desidera, signora? Vorrei delle mele.

compreresti?
mi

con-

siglia?

5)

offre di più per questo meraviglioso mobile stile Luigi XVI?

«Quanto, a, i, e»? «\,J'Ul:llH~'»

costa?
6) Comprerei volentieri questo bell'armadio, ma
7) - - - - hai detto? Non ho sentito. Puoi ripetere, per favore?
sono state le ultime volontà del defunto?
8) Sapete
vuole
prendersi
la responsabilità di una simile decisione?
9) - - - ne compri?
lO) Capisco che ti piace la cioccolata, ma

11) _ _ _ _ ha inventato Guglielmo Marconi?

vuole rispon-

dere?

12) Sai che sono dimagrito di dieci chili? Bene, e adesso
13) Adesso basta!

pesi?

è il Suo vero nome? Mi risponda subito!

14)

sostituirà il nostro professore malato?

15 )

voleva dire con quelle parole? Voleva forse minacciarci?

16) Sapete dirmi per caso

sono i vincitori del concorso?

17)

posso fare per convincerti che questa è la soluzione migliore?

18)

manca alla fine della partita? Mancano ancora cinque minuti.

19 )

ti ha autorizzato a firmare questi assegni? Non dovevi farlo!

20)

hai detto a Stefano per farlo arrabbiare così?

CP ~ l'P) iii]" che" ifP" quale" 1l#11ç;" "che" ;Jt: ili T Wi~~~~~:ì!tf~1ltrtltro
17') :

*m *, "quale" m-t 7t ~
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Unità 7

Avverbi interrogativi

VI. Completare con il giusto aggettivo interrogativo, scegliendo fra

«Dove»?

«che», «quale, i» e «quanto, a, i, e». ffl~fDJ%~ì.'iiJ"che", "quale,i"

~ l'C] Mil mi

«Dove» andate stasera a ballare?
«Dove» hai comprato quella camicia?

:gX; "quanto, a, i, e" 5CPX/CiJTo
Es.

soldi hai perso ieri sera al Casinò?
Quanti soldi hai persI) ieri sera al CasinòT

l)

regalo hai fatto a Domenico? E

soldi hai speso?

«Quando»?

2) _ _'---_ film andiamo a vedere stasera? Scegli tu fra questi due.
3)

volte devo dirti di guidare con maggiore prudenza?

4)

scuola frequenta tua sorella? Frequenta il liceo classico.

5)

tipo di musica preferisci ascoltare? Classica o leggera?

6) - - - - libri ci sono alla Biblioteca Nazionale? Ce ne sono tanti.
7) - - - - fotografie hai scattato durante quel viaggio?
8) ____ trasmissione stai g~~rdandoalla TV? Nooo... ! Ancora cal-

«Perché»?

cio.. , !
9)

materie preferivi studiare quando andavi a scuola?

lO) Hai la faccia stanca.

ore hai dormito stanotte?

bicicletta comprare fra quelle due?
11) Allora, hai deciso
12 ) Ma ____ dolci hai comprato? Guarda che siamo solo in due!

13)

paese ti ha impressionato di più, fra tutti quelli in cui sei stata?

14)

disco hai comprato? Non te lo dico. È una sorpresa.

15)

sigarette hai già fumato da stamattina? Dovresti smettere!

16)

esami clinici devo fare, dottore? Faremo solo un'ecografia.
tornei di tennis hai vinto nella tua carriera? Ne ho vinti

17 )
cinque.

«Come»?

!k fii] Iù ~ perché [t m-T:J1t fii] x.. m-T @l $. o
17 J: «Perché» non sei venuto con noi ieri sera?

~
1

18)

ore è durato lo spettacolo? Non era lungo; è durato un'ora.

19)

specie di animale è questo? Non l'avevo mai visto prima.

20) Ma ____ pepe hai messo in questa minestra? Non posso mangiarla!

Non sono venuto, «perché» ero stanco.

M-t;4\j& 1187

188

I

Ecco!

E UI I<I liI1l'iIl l !i·lIlImIl!m!It,~I!I·- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Esercizi

~ 3]

UnltH

.i:.~ 1189

Test 2 (Unità 7) ìY!tliit=( $fl--tlti7C)

VII. Completare con il giusto avverbio interrogativo. scegliendo fra

«dove», «quando», «perché» e «come»,

ffl~réiJ~IJì'5J"dove",

"quan-

Scegliere la frase giusta.

mt±LiE ~ ~-bJ T o (lIim)

do", "perché" ,~X& "come" je,5X-bJTo
Es.

sei sta,fOluUo·il pomeriggio?

Dove

stato tutto· ilpòtlleriggio?

1) Silvana ,

non mi dici che cosa c'è che non va?

2)

hai parcheggiato la macchina?

3)

capirai che non ci si può comportare in quel modo?

4)

vanno gli affari? Ho saputo che hai qualche difficoltà.

5)

gridi così? Credi forse che io sia sorda?

6)

siete stati in vacanza? Al mare o in montagna?

7) Professore,
8)
9)
lO)

sono andati i compiti? Sono andati bene!
hai fatto a sapere il suo nuovo indirizzo?

1. a) Quando hai pagato questa cravatta?

O

b) Quanto hai pagato questa cravatta?

O

c) Che hai pagato questa cravatta?

O

d) Che cosa hai pagato questa cravatta?

O

2. a) Che tipo di musica ascolta. signora?

O

b) Chi tipo di musica ascolta, signora?

O

c) Che cosa tipo di musica ascolta. signora?

O

3. a) Quale arriveremo a destinazione?
b) Quanto arriveremo a destinazione?
c) Quando arriveremo a destinazione?

O

4. a) Che vuole venire con me a fare la spesa?
b) Chi vuole venire con me a fare la spesa?

O

non ti siedi e non mi racconti tutto con calma?

c) Quale vuole venire con me a fare la spesa?

pensi di trasferirti in Italia? Forse l'anno prossimo.

d) Come vuole venire con me a fare la spesa?

11) - - - - sono le chiavi di casa? Le hai perse un' altra volta?
12) ____ ti arrabbi così? Non è il caso di prendersela in quel modo.

"1

13) Ciao Luciano ,

stai? Sto bene, grazie. E tu?

O
O

O
O
O

5. a) Che hai fatto a sapere tutte queste cose?
b) Come hai fatto a sapere tutte queste cose?
c) Quanto hai fatto a sapere tutte queste cose?

O

6. a) Dove siete stati tutto il giorno?

O

O
O

14) - - - - nascerà il vostro bambino? Fra circa sei settimane.
15 ) - - - - si chiama il paese che abbiamo visitato l'altro ieri?

b) Perché siete stati tutto il giorno?

O

c) Quanto siete stati tutto il giorno?

16)

vuoi sapere sempre dove vado e che cosa faccio?

d) Che cosa siete stati tutto il giorno?

O
O

17)

potremo sapere i risultati degli esami?

e) Che siete stati tutto il giorno?

O

18 )

potremo finalmente conoscere tuo marito?

19) Ma
20 )

fai a dire che è un brutto film se non l'hai neppure visto?
hai cambiato lavoro? perché quello di prima non mi piaceva.

7. a) Quale libri avete scelto?

O

b) Come libri avete scelto?

O

c) Che cosa libri avete scelto?

O

d) Quali libri avete scelto?

O
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8. a) Quanti bicchieri di vino hai già bevuto?

O

b) Quali bicchieri di vino hai già bevuto?

O

c) Quanto bicchieri di vino hai già bevuto?

O

d) Che bicchieri di vino hai già bevuto?

O

9. a) Dove mi hai raccontato questa storia?

O

b) Perché mi hai raccontato questa storia?

O

c) Che mi hai raccontato questa storia?

O

d) Come mi hai raccontato questa storia?

O

e) Quale mi hai raccontato questa storia?

O

lO. a) Quale esercizi dovete fare per domani?

O

b) Quanto esercizi dovete fare per domani?

O

c) Quali esercizi dovete fare per domani?

O

d) Chi esercizi dovete fare per domani?

O

• :tE:f1ìZlb.:ct~1ij-Tr:p -=l::ì!~~~~ , mJ.:f~ME~~ o
17'): Molti studenti seguono la lezione.
La lezione è seguita da molti studenti.

(.:l:Zlb.:ct)
( :f1ìZlb.:ct)
• :f1ìZlb.:ct EÉ" essere + :ì1-i;;-%ììlJ" #J JVt, essere rt( p,f'{ -=l::Zlb.:ct ll9ì!.:ctifJ:I
at~*tjçJE:f1ì Zlb.:ct r:p ZlbììlJ ~ì!.:ct ifJ:I Bt ~ o 1W ftìphj(:@~ " da" o
17~: Ivo prepara la cena.
(-=l::Zlb.:ct)
La cena è preparata da Ivo.
( :f1ìZlb.:ct)
( -=l::Zlb.:ct)
(_Zlb.:ct)

O

Ivo ha preparato la cena.

b) Quali sono i vostri interessi?

O

La cena è stata preparata da Ivo.

c) Dove sono i vostri interessi?

O

Credo che Ivo prepari la cena.

d) Quale sono i vostri interessi?

O

Credo che la cena sia preparata da Ivo.

O

Credevo che Ivo avesse preparato la cena.

b) Quale dici? Non ti capisco.

O

Credevo che la cena fosse stata preparata da Ivo.

c) Che cosa dici? Non ti capisco.

O

d) perché dici? Non ti capisco.

O

11. a) Che sono i vostri interessi?

12. a) Chi dici? Non ti capisco.

13. a) Ma quanto pane mangi?

O

b) Ma quanta pane mangi?

O

c) Ma quando pane mangi?

O

d) Ma come pane mangi?

O

14. a) Quale ha lasciato la finestra aperta?

O

b) Che ha lasciato la finestra aperta?

O

c) Chi ha lasciato la finestra aperta?

O

d) Come ha lasciato la finestra aperta?

O

( .:l:Zlb.:ct)
(:f1ìZlb.:ct)

( -=l::Zlb.:ct)
(_Zlb.:ct)

Ivo aveva preparato la cena.

La cena era stata preparata da Ivo.
Credevo che Ivo avrebbe preparato la' cena.
Credevo che la cena sarebbe stata preparata da Ivo.

fD iE 1t1} at ,t 0/ lì ;t ì± ~ it- -wJ fJ/;) 'ti , ~ lff i.
191)

:

La cena è

stat~ preparat~

da Ivo.

( -=l::Zlb.:ct)
(:f1ìZlb.:ct)

*

fJ/;) ,ti, ~ - ~ o

( -=l::Zlb.:ct)
(_Zlb.:ct )
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I. Trasformare le seguenti frasi attive in frasi passive. ;j% l'1"IJ :ì.MJt

II. Trasformare le seguenti frasi attive in frasi passive. ;j%l'1"1J:ì.MJt

Jo] T &m~.&:M Jt Jo] T o
(Tempi semplici) (fa! 1ft-Bt~)

Jo]T&m~MJtJo]To

Es.

Il direttore non accetta le mie dimissioni.
Le mie dimissioni non sono accettate dal direttore.

l) State tranquilli. Noi risolveremo questo problema.

2) Un ladro rubò la mia macchina qualche anno fa.

(Tempi composti) ( ~1tBt~)
Es.

Il direttore non ha accettato le mie dimissioni.

Le mie dimissioni non sono state accettate dal direttore.
l) Quasi tutti i miei amici hanno visto questo film.

2) L'orchestra aveva suonato già altre volte quella sinfonia.

3) L'artista realizzerà una scultura con il marmo di Carrara.
3) La polizia ha liberato gli ostaggi.
4) Un grande personaggio presenterà lo spettacolo.

5) Per il matrimonio tutti gli invitati offrirono agli sposi molti regali.

6) Il pubblico giovanile ama molto questo cantante.

7) Una volta questo albergo ospitava molti personaggi importanti.

8) Gloria non accettò il mio invito.

9) Il dottor Rossi curerà mio padre per tutto questo periodo.

IO) Michelangelo dipinse molti capolavori.

4) Credo che la direzione della fabbrica abbia assunto nuovi operai.

5) Secondo alcune notizie, il direttore avrebbe licenziato degli operai.

6) Mi dispiace che il mio collega vi abbia offeso con le sue parole.

7) Un famoso musicista ha comprato la vecchia villa nel bosco.

8) Non aveva paura, nonostante un cane lo avesse morso da piccolo.

9) Mi pare che Carlo Goldoni abbia scritto La locandiera nel 1752.

IO) Secondo alcuni lui non avrebbe scritto quell'articolo sul giornale.
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• ~ i";b j\;1iM~ a1 ~ ~ ( 11: 1*Jt JJI! iE Bt ,

*JG JliJt)
tt Bt ,flij
*
Eà
n\(;

~

Bt;frj:@tt~Bt; ltttti:\::fJ\!iEBt;frj19:tt ~Bt; ~1L:j:Jtflij

l(ul4f

~PJ l2J,

ve-

• *1lf~i";bìiij potere ,Il dovere ~~i";b"j\;~#ilpj(;~ potere (dovere)
+ essere + p. p. ( j:~Z9JìPJÉt-Jtt ~7tìItJ)

o

B3 :rtL'i!.tr.Ét-J i*f51 ,~*F11HW

nire + tt ~7tìItJ.fiiJn\(; o

~ Z9JìPJ Ét-J fJì Z9JJt Ét-J Z9J ìft]~ tItY Ét-J o

17'J: Molti studenti seguone la lezione.
La leziolleè seguita dagli studenti.

171: Nai possiamo parlare bene. l'italiano.
L'italiano può essere parlato bene da noi.

( j:Z9JJt)
CEà

Noi possiamo parlare bene questa lingua.
Questa lingua può essere parlata bene da
Loro non potranno aiutare Ivo e Carlo.

Esercizi

~~

III. Trasformare le seguenti frasi passive con il verbo «essere» in frasi

+i1-!-7tìPJ":MIJJXjj{jfJì
~;Jr:tt jj{j 'DJ T i&JJX 83 "veni re +i1-!-it-ìPJ ":MIJJX jj{jfJì iijrtt jj{j 'DJ T o

passive con il verbo «venire». 1~1'?1IJE8"essere

Es. L'imputatOsarà. c~rtamét1tè pondanIlat()daUa~iuria.
L'imputato verrà certamente condannato dalla giuria.
1) Quella lettera fu spedita dalla segretaria con due giorni di ritardo.

2) Il paziente sarà operato domani mattina dal dotto Vincenzi.

Ivo e Carlo non potrann() essere aiutati da loro.
Loro non potranno aiutare Eva e Carla.
Eva e Carla non potranno essere aiutate da loro.

Loro dev()no aiutare Francesca.
Francesca va aiutata da loro.
Voi d()vete fare questi compiti.

4) Non sono certa che Piero sia assunto da questa società.

Questi compiti devono essere fatti da voi.
Questi compiti vanno fatti da voi.

5) Questo romanzo sarà tradotto anche in giapponese.

Tutti devono visitare queste chiese.
Queste chiese devono essere visitate da tutti.

6) Secondo i giornali, lui sarebbe difeso da un famoso avvocato.

7) Sono sicuro che il nostro progetto sarà scelto dalla commissione.

( j:Z9JJt)
(1JìZ9JA)
( j:Z9JJt)
(1JìZ9JA)
( j:Z9JA)
(1JtZ9JJt )
( j:Z9JJt)
(1JtZ9JJt)

• 1iM~ a1 ~ ~ "andare + ~ -!- ~ ìiij" ti? ~ ~ ~ i";b "j\; , :it Xff: Ji5J -!:5
·m ~ Z9JìPJ" dovere" Ét-J fJì Z9JJt 11] -=f Ét-J Xff: JlS', - *F o
( ±7;1JJt)
17'J: Noi dobbiamo parlare bene l'italiano.
(1Jì1:ibJt )
L'italiano deve essere parlat() bene da noi.
(1Jì1:ibA)
L'italiano vapa.rlato bene da noi.
Francesca deve essere aiutata da loro.

3) Quell'uomo era disprezzato da tutti.

111\'-;& I 195

Queste chiese vanno visitate da tutti.

@~~~~~~~~~~~.~~*~mo
171J: Ho.doV\Ìtq . aiutare Frl!lt16à
me.

( j:1:ibJt)
(1Jì1:ibJt )
(1Jt1:ibJt)
( j:1:ibJt)
(1Jt1:ibJt )
(1Jì1:ibJt )
( j:1:ibJt)
(1Jì1:ibA)
(1Jì1:ibJt )

*
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• Eà "si + ])t ~ M~ ~ := À ifj{" f~ J.OC tt-J :tJì Mj\; S"J 1:t] ~ ii 19 1lt ffl , {§.

~ 3J

IV. Trasformare le seguenti costruzioni attive in costruzioni passive.

r.ì~~fJ~!J$lìPJS"J~~lEAfn'Atrl'Ii1fBo "Qui non si beve la birra" ~-1-:fJì
$lAS"J1:t]~, *7F" la birra non è bevuta qui" ,jTij" qui non si beve" ~-1

~~~~~~~~~~n.~~~~~o

:::r~ lEAfn,A S"J1:t]T , l2S\1g Mç y:fJì zm S"J .±ìa o

IPJ :tt1t!!. ÉI'~:fJì $l A- f'f , ~ ffHHì ~:ii ~ 7tìPJ !J :fJì $l S"J .±ì1§ S"J 't':f. ,~

Es. Dovete abbandonare la

La sala (1eve essere abban(1()nata d!!
La sala .va abban(1onatada voi.
Noi non possiamo firmare questo contratto.
Questo contratto non pnò

essere firmato da noi.

-J~L
1~1:

In quel ristorante si. beve Un ottimo•vino.
In quel ristorante si bevono degli ottimi vini,
In quel ristorf:intesi è bevuto un ottimo<vino.
In quel ristorante si sono bevuti degli ottimi vini.

1) Tutti gli studenti del nostro corso devono superare l'esame.

In quel ristotanteSi1llangiflup.ab~ona. pi2;za.
In quel ristorante simangial1()clelle buone pizze.

2) 11 direttore non può firmare queste lettere senza consultarci.

In quel ristorantesiè1llangia~~~abuonapizza.
In quel ristorante si sono mangiate delle buone pizze.

3) Non Potremo spedire il pacco prima di domani mattina.

Esercizi
4) Dovete studiare questo testo per la prossima settimana.

5) Prima di domani mattina dovremo prendere una decisione.

~ 3J

V. Trasformare le seguenti frasi attive in frasi passive, usando il «si".

ffl"si"1~~9IJ~~~~~~~n.~~~~~o
Es. Nel nostro paese parUamoduelingJiè.
Nel nostro Paese si parlano due lingue:

6) La squadra deve assolutamente vincere la partita di domani.
1) In Italia la gente beve soprattutto il vino.
7) Non possiamo perdere questa occasione. È troppo importante!

2) Per il suo compleanno hanno fatto una festa.
3) Tutti noi abbiamo fatto degli errori.
4) Noi diciamo cose giuste.

8) Noi non potevamo risolvere tutti i vostri problemi.

5) Non conosciamo la soluzione.
6) Noi diamo molte informazioni.

9) Devo comprare molti regali per i miei amici che si sposano.

7) Nessuno ha capito la risposta del Ministro.
8) Non fumiamo queste sigarette. Sono troppo forti.

IO) Non posso abbandonare Giorgio in un momento cosi difficile.

9) Mangiavamo sempre le solite cose.
IO) Abbiamo avuto una grande delusione.
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Unità 8

8. a) Ieri al mare si sono mangiati dell'ottimo pesce.

Test ( Unità 8) W!~ìt ( m")\~J[,)

b) Ieri al mare si è mangiati dell'ottimo pesce.

Scegliere la frase giusta o le frasi giuste.

c) Ieri al mare si sono mangiato dell'ottimo pesce.

ml±LjE~~Jo]To (~mmt~m)

d) Ieri al mare si è mangiato dell'ottimo pesce.

1. a) Questi libri hanno stato comprati da mia sorella.

O

b) Questi libri sono stati comprati da mia sorella.

O

c) Questi libri sono stato comprati da mia sorella.

O

d) Questi libri è stati comprati da mia sorella.

O

2. a) Lo spettacolo è stato seguito da molti spettatori.

O

b) Lo spettacolo è venuto seguito da molti spettatori.

O

c) Lo spettacolo è stato seguiti da molti spettatori.

O

9. a) La galleria degli Uffizi è visitata da molti turisti.
b) La galleria degli Uffizi va visitata da molti turisti.
c) La galleria degli Uffizi viene visitata da molti turisti.

lO. a) L'anno scorso questo museo è venuto visitato da molti turisti.
b) L'anno scorso questo museo è stato visitato da molti turisti.
c) L'anno scorso questo museo è visitato da molti turisti.

11. a) Nella nostra Università si studia molte materie.
b) Nella nostra Università si studiano molte materie.

O

c) Nella nostra Università vengono studiate molte materie.

b) Questi compiti devono essere fatti per domani.

O

d) Nella nostra Università si vanno studiate molte materie.

c) Questi compiti devono essere fatto per domani.

O

e) Nella nostra Università si vengono studiate molte materie.

d) Questi compiti vanno fatti per domani.

O

3. a) Questi compiti deve essere fatti per domani.

Ml\,-iC 1199

12. a) L'orchestra è venuta diretta dal Maestro Riccardo Muti.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

4. a) Ieri si è bevuto troppo vino alla festa.

O

b) L'orchestra è stata diretta dal maestro Riccardo Muti.

b) Ieri si è bevuti troppo vino alla festa.

O

c) L'orchestra venne diretta dal maestro Riccardo Muti.

c) Ieri si sono bevuti troppo vino alla festa.

O

d) L'orchestra è andata diretta dal maestro Riccardo Muti.

O
O
O
O

13. a) In questo mese sono stati organizzate molte manifestazioni.

O

b) In questo mese sono stati organizzati molte manifestazioni.

O
O

5. a) La nostra scuola sono frequentati da molti studenti.

O

b) La nostra scuola è frequentata da molti studenti.

O

c) La nostra scuola sono frequentata da molti studenti.

O

d) La nostra scuola viene frequentata da molti studenti.

O

6. a) Nella mia famiglia si parlano tre lingue.

O

b) Nella mia famiglia si parla tre lingue.

O

c) Nella mia famiglia vengono parlate tre lingue.

O

d) Nella mia famiglia sono parlate tre lingue.

O

c) In questo mese si sono state organizzate molte manifestazioni.
d) In questo mese sono venute organizzate molte manifestazioni.
e) In questo mese sono state organizzate molte manifestazioni.

14. a) Il tavolo e le sedie vanno portati in sala da pranzo.
b) Il tavolo e le sedie si vanno portati in sala da pranzo.
c) Il tavolo e le sedie devono essere portati in sala da pranzo.
d) Il tavolo e le sedie vanno essere portati in sala da pranzo.

7. a) Questo libro può essere comprato in tutte le librerie.

O

b) Questo libro può avere comprato in tutte le librerie.

O

b) Lo studente è venuto espulso dall'aula.

c) Si può comprare questo libro in tutte le librerie.

O

c) Lo studente è si venuto espulso dall'aula.

15. a) Lo studente è stato espulso dall'aula.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
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16. a) Questa macchina viene guidata da un pilota esperto.
b) Questa macchina va guidata da un pilota esperto.
c) Questa macchina si viene guidata da un pilota esperto.
d) Questa macchina è guidata da un pilota esperto.
e) Questa macchina si guida da un pilota esperto.

17. a) Di solito in vacanza si fa molte fotografie.

_

o
O
O
O
O
O

b) Di solito in vacanza si fanno molte fotografie.

O

c) Di solito in vacanza si vengono fare molte fotografie.

O

c) Non si dice queste cose a tavola!

O
O
O

d) Non vanno dette queste cose a tavola!

O

18. a) Non si dicono queste cose a tavola!
b) Non si vanno dire queste cose a tavola!

19. a) La festa si deve essere organizzata in poche ore.
b) La festa deve essere organizzata in poche ore.
c) La festa va organizzata in poche ore.

O
O
O

c) Credo che si sia scelto un buon posto a teatro.

O
O
O

d) Credo che si abbia scelto un buon posto a teatro.

O

e) Credo che si sia venuto scelto un buon posto a teatro.

O

20. a) Credo che si siano scelti un buon posto a teatro.
b) Credo che si sia scelti un buon posto a teatro.

d) Ieri non si siamo potuti vedere il documentario in TV.

O
O
O
O

e) Ieri non si è potuto vedere il documentario in TV.

O

21. a) Ieri non si ha potuto vedere il documentario in TV.
b) Ieri non si è potuti vedere il documentario in TV.
c) Ieri non si sono potuto vedere il documentario in TV.

d) Questo contratto va firmato entro domani!

O
O
O
O

e) Questo contratto va firmare entro domani!

O

22. a) Questo contratto deve è firmato entro domani!
b) Questo contratto si va firmato entro domani!
c) Questo contratto deve essere firmato entro domani!

·~m~~~~m~~~~~~A.~o
"In questo locale non si fuma" fUi~t~d)tAI!.&~ o
"In questo locale si fuma" ~,~,~-@ A~J9f:fi~A:ml!.&mo

~~A.M~~m~~.w~~~~*~~~~~o

• ~:€Àf;t.it1±~.p;f~~ (1r,*~JmtEat ,*~~;Ì:t*at, fij.~
*atfI:J:ìllitl~at;

tm m~Jm1±atfI:J*~~:ì::ì

~et; ~1lf:~fij.~)

ES

"si + ~ìftj~fL=::A.ft-.~" #;J~ ,f§ITif~fj~1Jn1:f1ilJ1rfi~m o
11~: In questo ristorante

( 1r~~*

~IH)

( 1r,*~fij

et)

Si camminò per tutta la giornata.

(][~~1&tl~et)

Credo cbe si debba andare.

( Elm~~:(Eat)
( lIm~*~~:it*"'t)
( ~lLf~fij.~)

Pensavo che si potesse fumare.
Partendo subitò. si arriverebbe prima.

@

( ][,*~Jm1±at)

si mangia bene.
Una volta in questo bar si poteva fumare.
Domani si partirà per un bel viaggio.

11r )fJ iW iii] ~ ~ .: A* lf!_ ~ tu, ~ - A* ;l ~ noi {P:f;t1tiii]
~ *: 7f-:f;tA* J:t o

uno -lli, PJ

11~: Quando viaggi in treno sei più rilassato.

Quando viaggiamo in treno siamo più rilassati.
Quando uno viaggia in treno è più rilassato.

~~~#~~~~W.~~O.~_:f~"~+iWiii]~~A*lf!_
~" 'I!t )fJ o
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Unità 9

Esercizi ~ >.J
I. Trasformare le frasi seguenti con la forma impersonale. ~l'~U{;JT

i&PX: =1' )È.A. ~:it o
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• ~~À~it:tE~ -g-1f.t~1:f:l (1il*.rt::ìlI:li ~Bt ,:ìlIit:li ~Bt 3'G#f*
Bt; mt1f,{.rt:~ft5GmtBtfllit:li~Bt; ~1tt.rt:~it.rt:)~ JfH!iJZifJìPJ essere ,
i±~!

(Tempi semplici) ( mi .Bt~)

(1) !1n*ZifJìPJ~pf~JEAf*.rt:(ep: ~Y" ~JEAf*.rt:" Z>'r8"J~1mì!
.rt:) ,5t1.fLBtmu ffl arere {ijf(M ZifJ ìPJ , /f~ JEAf*.rt:ft ~ it Bt ~ r:p 8"J:li~ 7HPJ

Es. Quandop3l'tirelt1o per i1lllare?

l:) "o"~Ji§o

Quando si partirà .per •il· mare?
1) Quando viaggiamo in treno siamo più riposati all'arrivo.

2) Uno sta meglio quando non deve lavorare troppo.

19~: Si è. mangiato'isièbeyut(),sièi~tu<fitll9,si~ .p~lato f~ièd()pPitOi
( mangiare,bere, stlldia.re, parlare ,donnire . . . fflftlJZifJìPJ" avere" )
(2) !1n*ZifJìPJ~F~JEAf*.rt:(ep: ~Y" ~JEAf*.rt:" Z>'r8"J~1mì!
.rt:) ,5t1.fLBtmUffl essere {ijf(MZifJìPJ ,~JEAf*.rt:ft~itBt~r:p8"J:li~7HìtJ
l:) i ~~o

191J: Sièpartjti ,si~iarri"llti,$i~llseìtiiisì• •~.cadtltl,$i~ .• SCfif5~llti ,» ••
( partire,. arrivare, llscire , eadere,scappare.•. fflftlJZifJìWJ"és$ete" )

3) Come vivete in una città piccola come la vostra? State bene?

Esercizi
4) Facciamo quello che possiamo per migliorare la situazione.

~ >.J

II. Mettere i verbi seguenti nella forma impersonale. ~l'~U~ì~i&px:

=1' )È.A. ~:it o
5) Quando uno va in vacanza fuori stagione, non è necessario prenotare.

(Tempi composti) ( ~itBt~)
Es.

6) Quando non stai bene devi restare a letto e riposare.

7) Che cosa fate nel vostro Paese per combattere la disoccupazione?

8) Mia zia dice che ai suoi tempi tutti giravano per le strade senza paura.

9) Se una persona non può lavorare è giusto che prenda la pensione.

lO) Quando fa bel tempo passeggiamo volentieri per le strade.

1) Viaggiare
2) Arrivare

/ _ _-'/_ _-'/_ _-'/
/
/
/
/

3) Partire
4) Diventare

/
/

/
/

/
/

/
------/

5) Ridere

/

/

/

/

6) Dormire

/

/

/

/

7) Leggere
8) Tornare

/
/

/
/

/
/

------/
------/

9) Mangiare

/

/

/

/

/

/

/

/

lO) Studiare

_

-------

-------------

-------

-------------
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Unità 9

• ~~À.~ll:Hr~3ì'iij~j1)jr.'@j

• ~&~~~~~À.~~~$m~~~~ci~~o

~~À~~~~+~H~~X~%W~~,%W~~mffitt~8

17"IJ: Se ci lamentiamo troppo, diventiamo noiosi.

%~(

Se «ci» si lamenta troppo, si diventa noiosi.

17~:

~~1tat~~:ì::t**~ììtJ~jkilldf::"-i"
17~: Quando

ep: kÀ-i~~)

o

Quando una persona non ha niente da dire, sta zitta!
Quando non si ha niente da dire, si sta zitti!

o

ci siamo accorti di un errore, dobbiamo rimediare subito.

Se uno vive solo su quest'isola, è matto!

Quando «ci» si è accorti di un errore, si deve rimediare subito.

Esercizi

.:11.-'-;&

Se si vive soli su quest'isola si è matti!

~ 3;)

Siamo contenti quando possiamo uscire la sera.
Si è contenti quando si può uscire la sera.

III. Mettere i verbi seguenti all'Indicativo Presente e Passato prossimo
Quando si era giovani si avevano tante idee per la testa.

con la forma impersonale. ~ 1'9IJ 3jJ ìP.I t!5cJJXlI lJ*'~ljl,tE B1~ìE:li -ti: B1

Quando si fa un bel lavoro si è soddisfatti.

~~~Alfj\~o

In classe si deve stare attenti!

( Verbi riflessivi e non riflessivi) ( § &7#J~~~~ § &7#J~)
Es.

SedefSi sopra

_ _ _ _ ci si siede sopra / ci si è seduti sopra.

Scrivere molto

_ _ _ _ si scrive molto

• ~~À.~!3~ìmfbt~~~j1)jr.'@j

/ si è scritto molto.

Ritornare a casa _ _ _ _ si ritorna a casa / si è ritornati a casa.

m~13

~~Àf*.J:\: ~ ~ 7#JììtJ tlQ :~i!::ljHlÌ7#J~ , ~ 7#J7#JììtJ ~ ii **ììtJ tI2~
tt~8%~( kÀ-i ~~) o
17"~:

1 ) Partire in ritardo

/

2) Accorgersi subito

/

Se si sba.glia, si è eliminati.

3) Soffrire molto

/

Quando siamo fermati dalla polizia, sono guai!

4) Chiudere a chiave

/

Quando si è fermati dalla polizia, sono guai!

5) Vestirsi eleganti

/

Se giocheremo male, saremo sostituiti dall'allenatore.

6) Potere imparare

/

7) Svegliarsi presto

/

8) Alzarsi tardi

/

9) Ballare bene

/

lO) Arrabbiarsi inutilmente

/

11) Innamorarsi follemente

/

12) Dormire fino a tardi

/

Se un giocatore sbaglia, è eliminato.

Se si giocherà male, si sarà sostituiti dall'allenatore.
Non bisogna rea.gire quando si è stati provocati da qualcuno.
Se si è costretti a fare un lavoro, quasi mai lo si fa bene.
Non si può lavorare bene se si è continuamente disturbati!

1
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Esercizi

~ >]

Test ( Unità 9) 1Y!Uiit (

IV. Trasformare le frasi seguenti con la forma impersonale.

Scegliere la frase giusta.

~ l' 5U ID] T ~P.X:=1' ~A~"rt o

~ I±LiEJ~ ~ ID] T

Es.

o
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mn$7C )

(1Ii~ )

Quando esco dal lavoro sono contento.
Quando si esce dal lavoro si è contenti.
Quando sono invitato

auna festa, vado sempre con piacere.

Quando si è invitati a una festa. si va sempre con piacere.

1. a) In questo locale non si fuma!
b) In questo locale non si fumano!

2. a) Quando si è ottimista si vive meglio.
b) Quando si è ottimisti si vive meglio.

1) Sono felice quando sono in compagnia degli amici.

c) Quando si sono ottimisti si vivono meglio.

3. a) Si è eliminato dal gioco se si fa un errore.
2) Uno vive bene quando è accettato da tutta la comunità.

b) Si sono eliminati dal gioco se si fa un errore.
c) Si è eliminati dal gioco se si fa un errore.
d) Si ha eliminato dal gioco se si fa un errore

O
O
O
O
O
O
O
O
O

3) Quando uno è giovane. spesso è troppo impulsivo.

4. a) Quando si ci vede, si ci saluta!
b) Quando ci si vede, ci si saluta!
4) Se sei tranquillo e rilassato, puoi vivere meglio.

c) Quando si vede, ci si saluta!
d) Quando si vede si saluta!

5) Se sei invitato a un ricevimento importante. devi vestirti bene.

5. a) Stanotte si è dormito troppo.
b) Stanotte si è dormiti troppo.

6) Il giorno che ci troveremo in quella situazione. potremo parlare!

c) Stanotte si sono dormiti troppo.

6. a) Quando si parla di politica, si litiga sempre.
7) Quando ho dormito molto. mi sento riposato e in forma!

b) Quando ci si parla di politica, si litiga sempre.
c) Quando si parlano di politica, si litiga sempre.

8) Quando una persona è anziana. spesso si sente sola.

7. a) Dopo tanto tempo, non si è arrivato a una conclusione.
b) Dopo tanto tempo, non si ha arrivato a una conclusione.

9) Ieri sera abbiamo mangiato troppo e ora ci sentiamo appesantiti.

c) Dopo tanto tempo, non si è arrivata a una conclusione.
d) Dopo tanto tempo, non si è arrivati a una conclusione.

8. a) Ieri mattina ci si è svegliati tardi.
IO) Quando uno è accusato ingiustamente. si sente perseguitato.

b) Ieri mattina si ci è svegliati tardi.
c) Ieri mattina ci si è svegliato tardi.

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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9. a) Se si vuole entrare, prima si bussano!

_

o

b) Se si vuole entrare, prima si bussa!

O

c) Se si vogliono entrare, prima si bussa!

O

lO. a) Si ha fatto bene a non darle ascolto.

O

b) Si è fatta bene a non darle ascolto.

O

c) Si è fatto bene a non darle ascolto.

O

d) Si è fatti bene a non darle ascolto.

O

Il. a) Si ha viaggiato in treno.

O

b) Si è viaggiato in treno.

O

c) Si sono viaggiati in treno.

O

12. a) Se si è intelligente, non si fa una cosa del genere!

O

*]g

• 11~H9: 1ij
1W ~ , -~*:ìt - # 1111i&!:!1X:- # ~1"t , ~ 1jt EÉ j! ìPJ se
'11 ili ; jj -~*:ìtEÉ - #1111i&!:!1X: -#~{"t mgl ili 8<J~it~ o
• 1111i&!:1ij:1f-=:# ~*~ re! :
~p #-x>j m!. ~ ii" 1111i&!: 8<J1111i&!:1ij , #-x>j PJ f!~ '1ft ii" 1111i&!: 8<J 1111i&!:1ij , #x>j.=f ~ m!. ~ ii" 1111ì.5ì 8<J1111i&!:1ij o

*

*

*

b) Se si sono intelligenti, non si fa una cosa del genere!

O

c) Se si è intelligenti, non si fa una cosa del genere!

O

1.

13. a) Piero dice che quando si è attaccati non si deve reagire.

O

Se

b) Piero dice che quando si è attaccato non si deve reagire.

O

Se potrò, lo farò.

c) Piero dice che quando si ha attaccati non si deve reagire.

O

• ]f,}jtl,Jjk.tm*4-3C!1X: 00 3C1I11 i&!:~ m!. T ( "se

O

#PJf!~~m!.8<J1111i&!:) ,1J~~~~};Ìt'lo faccio" ,"lo farò"

14. a) La settimana scorsa si sono cenati a casa di Carla.
b) La settimana scorsa si è cenati a casa di Carla.

O

c) La settimana scorsa si ha cenato a casa di Carla.

O

d) La settimana scorsa si è cenato a casa di Carla.

O

15. a) Quando si è malato, si cura.

O

b) Quando si sono malati, ci si cura.

O

c) Quando si è malato, ci si cura.

O

d) Quando si è malati, si cura.

O

e) Quando si è malati, ci si cura.

O

16. a) Ieri si è salito sulla cupola del Duomo.

O

b) Ieri si sono saliti sulla cupola del Duomo.

O

c) Ieri si è saliti sulla cupola del Duomo,

O

d) Ieri si ha salito sulla cupola del Duomo.

O

tt X't lJ\! ~ ì1I: friN ì9: IY-.J iNì!t 1:iJ
posso, lo faccio. (1i!*Jtm!.:tEBt11i!*Jtm!.:tEa>j)
( 1i!*Jt~)IEBt11i!*Jt~*Bt)
posso" , "se potrò" Jjk-

o

·~PJ~~~-~*~~*8<JÌ1ij,§~1I11i&!:~1ijo1W~1ijr~§

{}iiiJjk § EÉ 8<J ,Ji[Y!}fl!J(1erm]f,}jtl,/F1eo
17'): Lofacdo se posso.
Lo farò se potrò.

• :tE IPJ -~1ij r 9=t ~ pJ ~ {j!}tj 1W# at ~ ( m!.1f Bt;fll ~ * at) ,1111i&!:
~1ij-jlN}tjm!.:tEat ,~*Ì1ij}tj~*at o
1,~

:
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2. it :X'f"RT fjg 11 il!: friF.Ni ~ ~ ì!!1iJ
Se potessi, lo farei. (bIJ!1I;J.A*~p\(;:Ì::t*Bt/~14AfijJliA)
a) Se incontri Gianna, salutala da parte mia! (1i~AJJIl.iEat/~P.ffJ\

• ;f:,EG',~:t!rl:*~:XWt~JEJ(~JJUT1~ì&U"se potessi" :-flP~1ifijJE1g
'ffi-~~JJUI'JI,J1Rì&t) ,:Jj~~~1~~~"10 farei" ,~~f:rJE, 19'ffi-~1~~14.

iP4_A)
·~1'_~_ì)t1:l]iEDm~m#fflo~BtiP4_AI'JI,J~ffl~.~~~

'Ii o
• 1~ _ì)tlA1:1] ~ ~ 51t:t 1:1] 1iI.i': PJ t:JJi ~ , ;f: ,EG', ~ ~ , l!P : PJre t~ 5ft:t 1:1]

JÌ.kiE1WITff ,~_ì)tlA 1:I]JÌ.kiE,5 ITff o
-w1: Lo farei, se potessi.

flPiP4_ , rmJ.iÌZ~~~-#~iJ!f ,-flPiJ!f* o (:t!o*1$~!Ji!. Gianna, iJ!f1$1-t
~rPJ1ltkril]M_,~~-144_ À'Itu'~I'JI,J.'Ii!)

b) Se fossi stato attento, ora non saresti malato. (bIJ!1I;J.A~tt"*at/
~14AfijJliA)

• ~,W,~":t!o*1$:Jj~1'_at1~~{., T ,JJUi(8)t~~1':Wf' o JJUiE1$m

3. itX't~FIJi!~ì1HT~ì!!~iF1ì!!1iJ
Se avessi potuto, l'avrei fatto. (bIJ!1I;J.A~:Ì::t*at/~14A~itA)

c) Se fosse una persona seria, ti avrebbe telefonato. (bIJ!mA*~p\(;

(1i~A*~p\(;;Ì.:t*at /1i~A*~P\(;

Se potevo, lo facevo.

tt$:Bt/~14A~itA)

tt"*Bt)
.1~_ì)t1'Jl,J~14iEtt"*&~JJU("seavessi
t:J~PJ~~rc1':1f1i1J~*

T ,~~1gz1W1$&:ff~JL'o

• ~,W,~":t!o*~1'_Àim#~1'_FiiI'Jl,JÀ,:Jj~~1iH8)t-JE~~1$n

potuto", "se potevo") ,fff

( "Iàvrei fatto", "ma non l'ho fatto") o ;f:}G',~

t:t:!_m" o .~~,1iH~~-1'_FiiI'Jl,JÀo

"Non l'ho fatto, perché non ho potuto" ,l!P"~1g~~~~~,ffft:J~&1~" o

d) Se fossi più giovane

·~~1'JI,J1:I]~&*~~*f:rJE~n~JJUI'JI,J~_ì)to~JJUiEB~~m
T~~*~~~ìl:~_ì)tp\(;1gJJU~,ffft:J~ffl"se

avessi potuto" ,Wt~)(ff!f

#B~~1':TI'JI,J.m-~o~~~~-flP~*~n~JJUl'JI,Jm~,~~&
Wt~1fiE~1g~1'_~_ì)trmrc1':1'JI,J1f1i1J,5*o

!

(bIJ!1I;J.A*~P\(;tt "*at/

)

• ~1'_1:1]~ ~":t!o*1~_ì)t~14 P\(;j'[ l'JI,J~ *" &:ff *~ ili *, rm ~ ~
~J}IJÀ$:f!~o

(:t!O*~~~I'JI,J_m ,~PJt:J1~ìq:~~M_I'JI,J.t1f ,l:n~~&

ìJtili*"~PJt:J1~ìq:~~M_I'JI,J.'Ii"~1:I]_m ,1g*~mPJt:Jf!~ili*o)

("l'arrei fatto" , "ma non lo

farò") ,~,W,~"Non lo farò, perché non potrò"l!P"~1g~~*~PJ~~1~,
ffft:J~*~~~1~" o

fD 1R ì~ iO J;1t r

51 ili , :ff et -l!L )fJ ì~ ~iL ~ ~ 14: :!t i:~n I ili , 3tfJ" qualora" , "nel caso in cui" , "nell'eventualità che" , "se per caso" o ;t ,~, :f
)fJ " se"

• ~_ì)tlA 1:I]~~*±1:I]1iI.i':PJt:JJi~, ~,W,~52, l!P: PJre~*±1:I]
JÌ.ktE1WITff ,1~_ì)tlA 1:I]JÌ.kiE,5 ITff o
-Wl) :

1R ì~ iO -l!L 1ìT )fJ ~Ù i)I; ì~
i)I; ì~ ;l ~ t.
17"1) :

*

**:ìt,

~Ù i}lJ"ì~ ~ lf!. t.

:iF ~ • ~ ;fg) ffi. ~ ,tt(]L o

*

:iF • ~ ~ 1ìT ~U1 , ~Ù
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Esercizi

~:s:]

Esercizi

~:s:]

I. Completare i seguenti periodi ipotetici della realtà.

IV. Completare i seguenti periodi ipotetici.

~~~~~~m~~fi~R~~R~o

~~~?1IJf~xì~~o
( Realtà, possibilità e irrealtà.)

Es.

Se (io.potel'e)

aiutarti, lo faccio certamente.

( ftX>f:Em~" PJ~~'I1:!1X:~F:Em~Jtt1_T~ìJ(~1Ilii/pJ)
Es.

Se poSso •. aiutarti s : 10 faccio certamente.

1) Se sarà possibile. l'anno prossimo (io·andare)

M+-';& 1213

in Cina.

bel tempo. andiamo tutti al mare.

2) Se domani (essere)
3) (Tu-potere)

usare la mia macchina se vuoi.

4) Se finisco di lavorare prima, (io-venire)

5) Che cosa (tu-rispondere)

a prenderti.

se ti faccio questa domanda?

II. Completare i seguenti periodi ipotetici della possibilità.
~~~~~~~~tt~fi~R~~R~o
Es. Se(io-potere) _•••••••• _.•• <;.aiutflrtLJofareicon piacere'
Se potessi aiutarti. lo farei con piacere.

1) Smetterei certamente di lavorare se (io-essere)
2) Se (tu-studiare)

di più. potresti forse superare l'esame.

3) (Jo-sposarmi )

subito se trovassi l'uomo giusto.

4) Se la sera (tu-andare)
5) Forse (tu-capire)

fICCO.

a letto prima avresti meno sonno.
un po' di più. se facessi attenzione.

III. Completare i seguenti periodi ipotetici dell'irrealtà.
Es.

con noi. ti saresti divertita.

2) Se vi foste alzati prima. (voi-non perdere)
3) (Io-fare)

Se (tu-conoscere)
(Noi-non spendere)

il treno.

un bel viaggio. se avessi avuto i soldi.

4) Se (tu-dire )

la verità. sarebbe stato molto meglio.

5) (Noi-venire)

se ci avessero avvertito in tempo.

11)
12)
13)
14)
15)

il mio ragazzo. lo troveresti simpatico.
tanto. se fossimo restati a casa.

Se (tu-studiare)
(Essere)

avresti superato facilmente l'esame.
molto meglio se tu dicessi la verità. non credi?

Domani sera (tu-potere)

venire a cena da me. se vuoi.

Se (non piovere)
in questo modo. usciremmo.
Sono certa che se (tu-vedere)
il film. ti sarebbe piaciuto.
Se (io-essere)
(Essere)

IO) Se (tu amarmi )

~~~?1tl~~~~!Jt~~fi~ì~~f~ì~~o

1) Se (tu -venire )

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Che (tu-fare)
(Essere)
Ieri (io-venire)
Forse (lui-capire)
Se (io-diventare)

lavorare.
16) Se (noi-partire )

giovane. (io-fare)

molte cose.

bello se fosse venuta anche Marianna.
davvero. non usciresti la sera con lui!
se (tu-essere)

al mio posto?

meglio se (tu-andare)
con voi. se (io-potere)

VIa.

se (noi-spiegare)

meglio.
di

ricco. (io-smettere)
ieri. (essere)

meglio.

17) Se domani (essere)

bel tempo. (noi-uscire )

18) Che cosa (tu-dire)

se (io-fare)

come lui?

214 I Ecco!

IER'JJJAIJ!1Im'l_'
'1I!I"1JI!]~1!iElI*1lI

_

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Unità lO

Esercizi

Test (Unità lO)

~ >]

lH-';c 1215

ltliit( ~+$JC)

V. Completare i seguenti periodi ipotetici.

Scegliere la frase giusta o le frasi giuste.

jc JJX l' 91H~ì9: lo]o

~1±LjEflfij~Io]To

( 1ji~sX;~~)

( realtà, possibilità, irrealtà e periodi particolari)

1. a) Ieri, se potessi, sarei andato al mare.

( ftxfJJI1~, nr~~'11: ,~r-JJ\1~:ìttqif~~l'l"JflsU~t/pJ5fM'f~fI1[~/pJ)

b) Ieri, se avessi potuto, andrei al mare.

Es.

c) Ieri, se avessi potuto, sarei andato al mare.
d) Ieri, se potevo, andavo al mare.

2. a) Se domani fa bel tempo, andrei in campagna.
b) Se domani farà bel tempo, andrò in campagna.
c) Se domani farà bel tempo, sarei andata in campagna.
d) Se domani fa bel tempo, vado in campagna.
1) Sei intelligente, giovane e simpatico, ma non sfrutti le tue qualità! Ah,
se (io-essere)

b) Se avete dei problemi, telefonereste!

al tuo posto!

2) Se allora (tu-fare)

più attenzione, adesso (tu-non trovarti)

- - - - in questa brutta situazione.
3) Se per caso (tu-vedere)
mio fratello uno di questi giorni,

( tu -dirgli)

di telefonarmi] Ho bisogno di parlare con lui.

4) Vieni stasera? Se (io-potere)

, (io-venire)

----

6) Nel caso in cui (io-non potere)

arrivare per l'ora di cena,

posso dare o preferisci che non lo sappia?
una

migliore impressione ai tuoi superiori.
lO) (Essere)

molto meglio se tu mi dicessi tutto quello che è

successo quel giorno a casa tua.

d) Se fossi stato al tuo posto, avrei fatto diversamente.

7. a) Ora staresti meglio se prima avessi preso le medicine.

il tuo numero di telefono, glielo

9) Se tu ti fossi vestito in un altro modo, forse (tu-dare)

b) Se fossi stato al tuo posto, avessi fatto diversamente.
c) Se avessi stato al tuo posto, avrei fatto diversamente.

da

che vorrei tanto rivederlo!

8) Se per caso (lui-volere)

b) Ah, se fossi più ricco ... !

6. a) Se sarei stato al tuo posto, avrei fatto diversamente.

non aspettatemi e mangiate senza di me.
parte mia e (tu-dirgli)

4. a) Se potessi, domani verrei con voi.

5. a) Ah, se sarei più ricco ... !

scusa!

7) Se al congresso incontrassi il professore, (tu salutarlo)

d) Se per caso aveste dei problemi, telefonate!

b) Se potrei, domani verrei con voi.

veramente (lei-non comportarsi)

in quel modo e (lei-chiedere)

c) Se avreste dei problemi, telefonate!

SI-

curamente. Ti prometto che farò del mio meglio per venire.
5) Se Luciana (amarmi)

3. a) Se avete dei problemi, telefonate!

b) Ora saresti stato meglio, se prendessi le medicine.
c) Ora fossi meglio, se prenderesti le medicine.
d) Ora saresti stato meglio se avessi preso le medicine.
8. a) Se potrei, vi accompagnerei io con la macchina
b) Se potessi, vi accompagnerei io con la macchina.

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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9. a) Se le chiedi scusa, ti perdonerebbe.

o

b) Se le chiedessi scusa, ti avrebbe perdonato.

O

c) Se le chiedi scusa, ti perdona.

O

d) Se le chiederesti scusa, ti perdonerebbe.

O

lO. a) Sabato scorso sarei partita, se non fossi stata malata.

Chiavi.

~ ìY!tl iit

t$ 3J

degli esercizi e dei test
Unità 1

O

O

c) Sabato scorso partirei se non fossi malata.

O

I. 1) la

2) la

3) i

4) le

5) l'

6) gli

7) la

8) i

9) le

11. a) Ah, se sarei io al vostro posto

!

O

lO) il

11) l'

12) lo

13) lo

14) gli

15) il

16) l'

17) gli

b) Ah, se fossi io al vostro posto

!

O

18) le

19) il

20) l'

21) le

22) gli

23) la

24) la

25) l'

26) la

27) le

28) il

29) lo

30) lo

31) l'

32) gli

33) la

34) lo

35) la

36) l'

O

b) Se non fosse stato così stupido, avrebbe capito subito!

O

c) Se non fosse stato così stupido capirà subito!

O

II. 1) una

d) Se non fosse così stupido, avrebbe capito subito!

O

8) delle

9) un'

13. a) Adesso non avresti problemi, se prima mi ascoltassi.

O

15) un'

16) degli

b) Adesso non avresti avuto problemi, se mi avessi ascoltato.

O

22) degli

c) Adesso non avresti problemi, se mi avresti ascoltato.

O

29) uno

d) Adesso non avresti problemi, se mi avessi ascoltato.

O

36) delle

e) Adesso non avresti avuto problemi, se mi ascolteresti.

O

m.

O

8) degli

9) un; l'

b) Se avessi abbastanza soldi, mi comprerò una bella casa.

O

15) Gli

16) Il

c) Se avessi abbastanza soldi, mi comprerei una bella casa.

O

22) Il; un'

d) Se avrò abbastanza soldi, mi comprerò una bella casa.

O

14. a) Se avrò abbastanza soldi, mi comprerei una bella casa.

2) un

3) un

O

b) Se trovi quel maglione che ti piace tanto, compralo!

O

30) un'

c) Se trovi quel maglione che ti piace tanto, lo compreresti.

O

24) un

23) un

3) Una

lO) Il; gli

17) dei

11) la

14) una

20) dei

33) delle

4) La

7) dei

13) uno

26) delle

19) un

21) delle

27) un
34) dei

5) una

12) il

18) un; delle

28) uno
35) una

6) Le

13) uno

7) la
14) la

20) un

21) dei

24) una
2) bello

7) azzurro

19) un

25) dei
32) un'

2) Il; il

6) degli

12) degli

18) un

31) una

1) La; una

5) dei

11) un

17) una

23) delle

6) rossa

4) una

lO) delle

IV. 1) nuovissima

15. a) Se trovi quel maglione che ti piace tanto, lo compri.

I 217

Chiavi ~~

b) Sabato scorso sarei partita se non fossi malata.

12. a) Se non fosse così stupido, capirebbe subito!

•

3) rosse

8) bollite

4) molti; bella

9) basso

lO) pieno

5) belli

Il) alto; magro

12) nuovo

16. a) Sta' tranquilla! Se posso, verrò di sicuro.

O

V. 1) bellissima

2) turisti; molto

b) Sta' tranquilla! Se potrò, verrei di sicuro.

O

5) interessante

6) chitarrista

c) Sta' tranquilla! Se potessi, verrei di sicuro.

O

lO) telegramma

Il) urgente

d) Sta' tranquilla! Se potrò, verrò di sicuro.

O

13) vacanza; isola; deserta
15) giovane; attore

3) poeti

7) originale

4) sistema
8) colpevole

9) pilota

12) molti; cambiamenti; clima
14) spettacolo; artisti; famosi

16) divertenti

17) dentista

18) chirurghi; famosi
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9. a) Se le chiedi scusa, ti perdonerebbe.

o

b) Se le chiedessi scusa, ti avrebbe perdonato.

O

c) Se le chiedi scusa, ti perdona.

O

d) Se le chiederesti scusa, ti perdonerebbe.

O

lO. a) Sabato scorso sarei partita, se non fossi stata malata.

Chiavi.

~ ìY!tl iit

t$ 3J

degli esercizi e dei test
Unità 1

O

O

c) Sabato scorso partirei se non fossi malata.

O

I. 1) la

2) la

3) i

4) le

5) l'

6) gli

7) la

8) i

9) le

11. a) Ah, se sarei io al vostro posto

!

O

lO) il

11) l'

12) lo

13) lo

14) gli

15) il

16) l'

17) gli

b) Ah, se fossi io al vostro posto

!

O

18) le

19) il

20) l'

21) le

22) gli

23) la

24) la

25) l'

26) la

27) le

28) il

29) lo

30) lo

31) l'

32) gli

33) la

34) lo

35) la

36) l'

O

b) Se non fosse stato così stupido, avrebbe capito subito!

O

c) Se non fosse stato così stupido capirà subito!

O

II. 1) una

d) Se non fosse così stupido, avrebbe capito subito!

O

8) delle

9) un'

13. a) Adesso non avresti problemi, se prima mi ascoltassi.

O

15) un'

16) degli

b) Adesso non avresti avuto problemi, se mi avessi ascoltato.

O

22) degli

c) Adesso non avresti problemi, se mi avresti ascoltato.

O

29) uno

d) Adesso non avresti problemi, se mi avessi ascoltato.

O

36) delle

e) Adesso non avresti avuto problemi, se mi ascolteresti.

O

m.

O

8) degli

9) un; l'

b) Se avessi abbastanza soldi, mi comprerò una bella casa.

O

15) Gli

16) Il

c) Se avessi abbastanza soldi, mi comprerei una bella casa.

O

22) Il; un'

d) Se avrò abbastanza soldi, mi comprerò una bella casa.

O

14. a) Se avrò abbastanza soldi, mi comprerei una bella casa.

2) un

3) un

O

b) Se trovi quel maglione che ti piace tanto, compralo!

O

30) un'

c) Se trovi quel maglione che ti piace tanto, lo compreresti.

O

24) un

23) un

3) Una

lO) Il; gli

17) dei

11) la

14) una

20) dei

33) delle

4) La

7) dei

13) uno

26) delle

19) un

21) delle

27) un
34) dei

5) una

12) il

18) un; delle

28) uno
35) una

6) Le

13) uno

7) la
14) la

20) un

21) dei

24) una
2) bello

7) azzurro

19) un

25) dei
32) un'

2) Il; il

6) degli

12) degli

18) un

31) una

1) La; una

5) dei

11) un

17) una

23) delle

6) rossa

4) una

lO) delle

IV. 1) nuovissima

15. a) Se trovi quel maglione che ti piace tanto, lo compri.

I 217

Chiavi ~~

b) Sabato scorso sarei partita se non fossi malata.

12. a) Se non fosse così stupido, capirebbe subito!

•

3) rosse

8) bollite

4) molti; bella

9) basso

lO) pieno

5) belli

Il) alto; magro

12) nuovo

16. a) Sta' tranquilla! Se posso, verrò di sicuro.

O

V. 1) bellissima

2) turisti; molto

b) Sta' tranquilla! Se potrò, verrei di sicuro.

O

5) interessante

6) chitarrista

c) Sta' tranquilla! Se potessi, verrei di sicuro.

O

lO) telegramma

Il) urgente

d) Sta' tranquilla! Se potrò, verrò di sicuro.

O

13) vacanza; isola; deserta
15) giovane; attore

3) poeti

7) originale

4) sistema
8) colpevole

9) pilota

12) molti; cambiamenti; clima
14) spettacolo; artisti; famosi

16) divertenti

17) dentista

18) chirurghi; famosi
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19) film

20) comunicazione; urgente
2) capolinea

6) collega; gentile

3) inutili

7) importante

lO) problema; grave

12) programma; difficile
originali

11) dà

16) stanno

VI. 1) irregolari
fantasmi

lO) vengono

19) civiltà; occidentale

5) elegante

8) atleti; atlete

9) fantasma;

Il) giovane; interessante; musicista

13) felici

16) giovane; sport

4) dentista

14) divertenti

17) uova

15) artiste;

18) città; meravigliose

21) vai

17) Non dite

22) Salgo

V. 1) scegli

2. b

3. a

voglio

12. c

13. a

14. a

21. a

22. b

23. c

5. a

15. b

6. b

7. b

16. b

8. a

17. a

9. b

18. a

lO. b

19. b

11. c

20. b

Unità 2

I. 1) hai

2) Sei

3) è

2) canta

7) non pulisce

12) passi

21) non accetti

III. 1) regali

4) hanno
3) dormo

8) ceniamo

17) Non guardiamo

ricevo

7) vanno; Escono

12) Vogliono

VII. 1) salgono

2) riduce; viene

4) Credi

9) partono

5) Speriamo

6) non apn

Il) non

lO) Preferisco

14) Amiamo

15) Aiuta

18) aumentano

19) dura

20) non firmo

22) gridate

23) lava

6) Non mostra

3) Non ricordo

7) nuota

8) Disegno

11) Non ascoltano

14) respiro

15) proibisce

19) indossa

20) nevica

24) Lavora

25) sostituisce

24) cura

12) parte

16) parla; sbadiglio
21) merita

16) amva

5) non

VIII. 1) ho abitato
4) ha suonato

4) non posso;

6) Sai; dicono; lo so; non voglio

Il) VIene;

lO) Propongo

3) muoio; non posso

4) fai

8) Conducono; stanno; Escono
12) non sanno; vogliono
16) facciamo

2) Hai spedito; ti ho dato

3) non ci hanno telefonato

6) Abbiamo venduto

9) hanno eseguito

lO) ha creato

13) Ho dimenticato

15) hai comprato

16) Ho fumato

19) ho invitato

20) Avete firmato

7) ho sognato

Il) hanno copiato

14) hai baciato

17) Ho guidato

18) Hai prenotato

21) ho guadagnato

24) avete usato

22) avete

25) non hai reagito

13) Non tollero
17)russa

22) preferisci

18) sbaglia

23) spera

IX. 1) hai votato

2) ho piantato

5) ho combattuto

6) Abbiamo sudato

9) abbiamo risparmiato

13) Avete restituito
17) Abbiamo lavorato

3) Possono; vogliono 4) produciamo

compiuto

5) rimango

7) dicono; vanno

20 ) Avete sprecato

8) Muoio 9) siede

3) ho buttato

4) ha confessato

7) hai usato

lO) ha sbattuto

ho potuto

IV. 1) Non so 2) Non vado
6) Vieni; vengo

3) Dico; vogliono

15) va; non può

23) non hai digerito

12) VUOI; non

14) espongono

Il) compone

5) Hai trovato

8) Non ho creduto

imparato

9) Non basta

7) Dai

14) traduce

12) Avete chiacchierato

25) suonano

4) non studia

6) dice

lO) Sono; Vado

20) Esci

8) la spengo

11) Non dà

9) possiede

Vengono; stanno

13) hai; Vuoi

13) ascolto

2) spedisci

lO) bolle; Butto

5) abbiamo

8) ponete

15) Dici

4) non esco; Voglio

lO) sa, sanno

2) tiene; Dice
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25) posso

7) rimangono

5) deve; faccio; Non posso

9) bevete

II. 1) aiuto
guadagno

non so

14) Colgo

19) traduce

13) Non dobbiamo; dice; possiamo

5) devo; Sono

Esercizi

3) dice

6) Non sanno; dicono

9) beve; Vuole; non bevo

20) pianisti; pianiste; dita

4. b

18) Non fanno

2) fai; Non so

5) dobbiamo

13) non togli

23) Vogliamo 24) Vanno

VI. 1) Faccio; dici
1. b

12) Vuoi

•

8) Hai sorpassato

11) hanno costruito

14) ha battuto' 15) Hai pagato

21) Ha finito

18) Non ho tradito
22) Avete chiarito

12) Non
16) ha

19) Hai sporcato
23) Hanno saputo
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24) ha pagato

25) Abbiamo ricevuto

comportato, a

8) non hai rallentato

dovuta
X. 1) Siamo andati, e
5) è invecchiata
9) è costata
ritornati, e

2) siamo usciti, e

6) è caduta

3) è stato

7) Siamo partiti, e

4) è diventata
8) Sei salito, a

lO) sono scappato, a l I ) siamo passati, e

14) Sono scivolato, a

13) sono restata

16) È scoppiata

17) non sono serviti

20) sono dimagrito, a

24) è arrivato

impazzito, a

19) è finita

22) è durato

23) sei

25) è cominciato

XV. 1) hai deciso
5) ho letto
preso
visto

XI. 1) Non siamo riusciti, e
5) È diventato

caduti, e

2) è fuggito

9) è tornata

lO) sono scappati

13) è durato

14) è diventata

17) si è arrabbiata
sono pentito, a

7) non è riuscita

15) È uscito

4) siamo

8) è tornato

16) Ci siamo divertiti, e

19) non è bastato

22) Sei riuscito, a

20) Non si sono

23) è tornato

24) Non mi

25) è costato

2) ho scritto

lO) hai bevuto

17) Avete risolto

5) Hanno rifiutato

6) hanno contribuito

9) Ha battuto
manifestato
passeggiato

3) ha recitato

lO) siamo andati

14) non sono serviti
17) Sono dovuti, e

4) Hai sentito

7) sono partiti

11) è stata

15) sono fuggiti

5) è successo

5) Avete viaggiato

operata

9) ho dormito

ho potuto

13) hanno

16) abbiamo

19) siamo potuti, e

3) Siamo voluti, e
7) è migliorata

l O). Sono stato, a l I ) hai disturbato

13) ti sei ricordato

16) Ho comprato
accettato

6) ha tradito

14) Ho conservato

17) ha battuto

8) Hai fatto

9) non hanno
13) Hai

16) abbiamo chiuso
19) ha deluso

23) ha escluso

venuti, e

2) Sono nato, a

6) è rimasta

20) Nai acceso

24) ha diretto

3) è svenuta

7) non mi è piaciuta

lO) siamo rimasti, e l I ) è sceso

14) è cresciuto

4) è sopravvissuta

8) è stata

19) è comparso

22) sono intervenuti

XVll. 1) non abbiamo acceso

4) è

8) è stata

4) hanno taciuto

5) abbiamo speso

7) Non ho preso

8) hanno pianto

12) ha insistito

18) ha distrutto
22) si è deciso

6) non siete rimasti, e
9) sono nate

13) ha sofferto

16) sei venuto, a; hai fatto
19) ha detto
23) è morto

3) sono successe

lO) Hai visto

14) ha espulso

17) Hanno vissuto

20) hanno rotto

2J) Avete scelto

24) Abbiamo deciso

12) non

15) è stato disegnato

18) Abbiamo camminato

2) hai bevuto

19) Ho

XVllI. 1) Non credé (credette)
4) salì

2) partimmo

3) manifestarono

5) Constatai

XIX. 1) iniziò
2) ha sperato

3) Hanno sbattuto

4) Ti sei

6) giurò

2) Finii

7) Non capimmo

3) curò

13) è

16) sono accorso ,a

20) siete voluti, e

XIV. 1) Hai finito

9) Siete

12) sono morte

15) non sono venuti ,e

18) non sono valsi

21) sono nati

15) ha ucciso
sparito

4) Hanno discusso

12) Hai conosciuto

15) ha detto

22) hai messo

XVI. 1) è scomparso

Il) ho letto

2) Non ho digerito

7) Ho vissuto

18) Non hai risposto

21) Abbiamo speso

avvenuto

20) non hanno scioperato
Xill. 1) Hai provato

18) sono

8) Ha ballato

12) è fallito

18) ha divorziato

3) ha aperto

Il) ha nascosto

14) abbiamo sospeso

17 ) sono intervenuti
2) ha sparato

17) non ho potuto

20) Si è rifiutato

6) Hai distrutto

scomparsa

Xll. 1) è caduta

14) non ho voluto

12) sono spariti

11) Sono restato, a

18) sei stato, a

21) è finita

fidati, e

3) siamo tornati, e

6) sei stato, a

7) è

lO) Sono partiti, e

13) avete visitato

16) Non siamo potuti ,e

19) Ha rifiutato

andato, a

9) si è arrabbiata

12) si sono sposati

11) Hai notato

15) vi siete lavati

12) sono

6) Hai russato; non ho dormito
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15) è entrato

18) è tramontato

21) sono ingrassato, a

5) Ho sbagliato

Il

4) Dimenticammo

8) Non credei (credetti)

5) fumò
9) fallì

20) è

222

I

Ecco!

lIil_mJ!lIl
.......
mtmitmiloom.-

•

Chiavi.

lO) Sbatté; andò

11) dormii

14) lo incontrai; non capii
17) Cenai; tornai

12) Attraversarono

15) Mi innamorai

18) Abitammo

21) Viaggiammo

22) si scusò

19) guidai

13) emigrarono

5) rallentò; si fermò
lO) chiamaste

XXIV. 1) era

20) ubbidirono

23) non credei (credetti)

24) visitai

2) passai

11) mi mostrò

21) Non esitò

3) temé (temette)
7) Diventò

8) Andarono

15) non nuscu

18) Tradì

22) ordinasti

4) Trovarono
9) durò

19) operò

23) restituì

16) Vendettero
20) Continuarono

24) scioperarono

2) perse

7) Non volle

8) presero

XXII. 1) visse

16) ti disse
21) divise

11) Decisi

20) Chiuse

12) non

16) Stette

21) fu

22) tacqui

25) Discussero

3) Spensero

8) non vennero

5) Discussi

9) Stette

lO) piovve; fece

14) deluse

18) Conobbi

22) Stemmo

15) si mosse;

19) mi offesero

23) spese

24) colsi

19) mi telefonava

3) era

5) compIva

lO) si moveva

4) assisteva

5) abitavo

9) diceva

lO) si moveva

13) leggevate

14) Dovevamo

17) era; correva

18) Non volevo

20) Non si preoccupava

XXVI. 1) atterrerà

2) collaborerà

6) erediteranno

XXVII. 1) spedirò

3) balleremo

7) pioverà

XXIII. 1) andavo

2) viveva

5) studiava; preparavo
9) aveva

3) dormivo

6) non potevo

4) non mi aiutava; Stava

7) frequentavano

lO) abitavo; studiavo

13) guardavo

16) viaggiavano; Amavano

14) Sapevi

4) distribuirà

8) Risolveremo

9) sposerà

7) esporterà

8) riuscirai

12) dipenderà

5) Ti mostrerò
9) leggerà

13) non deluderete
17) chiuderà

20) assisterete

14) succederà

22) imparerà

2) Ascolterò

6) guadagnerai

11) direte

15) crescerà

19) diventerò

23) Torneremo

14) realizzerà

11) ingrasserai

4) pranzeremo
8) riuscirà
12) guiderà

15) Ti perdonerò; chiederai

17) Ti pentirai
21) calmerà

3) butterai

7) organizzeranno

lO) Non abbandonerò

20) lavoreremo

lO) Distruggerà

25) Userò

XXVIII. 1) Affronteremo

16) noleggeremo

6) Puliremo; laveremo

18) si assumerà

21) Proveremo

24) Non cambierò

9) Troveremo

3) Soffrirò; mi lascerai

18) venderò

22) Mostreremo

24) Cambieremo

25) decideranno

XXIX. 1) avrai

2) rimarrete

19) Visiteremo
23) trasferirà

Il) non stavano

15) giocavamo

17) guadagnavo

19) andavamo; ci invitava; ci raccontava

8) Credevi;

2) sospenderà

4) Mi scriverai; ti scriverò

13) peggiorerà

12) preferivo

4) produceva

9) poneva

8) perdevo

16) dipingeva

5) non dormirò
25) Non

videro

raccontava

2) avevi

12) non bevevo

16) prenderemo

4) ebbero

13) Scesi; la vidi

17) foste

6) Conobbi

15) Non successe

19) dipinse

12) Dissero

20) Scelse

14) difese

2) perse

5) spesero

lO) nacque

24) Si ruppe

7) Risposero

Il) Risolsi

4) Pianse

9) vinse

18) Videro

23) non diede (dette)

stettero

3) Ebbi

13) Bevve; cadde

6) Corsi

8) ti dicevano

7) poteva

11) succedevano

3) facevo

lO) diventerà

XXI. 1) Fui

17) Rimasi

7) Era

6) produceva

5) dormirà

25) Spedimmo

dicesti

6) Traducevi

15) dirigeva

12) Non credei (credetti)

14) zoppicai

17) Salutai; andai

partirono

2) non beveva

XXV. 1) Facevano

6) Dimagrì

13) peggiorarono

capivo

16) Cominciammo

25) non potei (potetti)

XX. 1) Passeggiammo

Il

18) non abbandonavano

20) ti piaceva; mi piaceva; non

6) non potrò
11) saprai

7) ridurrà
12) andrà

3) verrò

4) compirà

8) vivrà; vedrà

13) tradurrò

5) faremo

9) non vorrà

14) Vivrò

lO) terrà

15) Daranno
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16) berrai

17) Dovremo

21) non starai

18) introdurrà

22) condurrà

19) Farò

23) Cercheremo

20) Terremo

24) commceremo

Chiavi.

4) era

5) stirava

8) avevo tradito

25) Dovrai

potuto)

6) avevo ricevuto

12) aveva visto

sarebbero sposati

XXX. 1) farete

2) condurremo

6) Vedrai; andrà

7) Non dovrete

lO) mangeremo
15) Potremo
20) darete

11) produrrà

16) staranno

8) faremo

12) Pagherai

8) avevano capito

9) avevano rubato

12) mi avevi fatto

14) saprete
19) dovrà

23) cominceranno

6) l'avevo visto

16) Non avevo visto

19) Ero tornato, a

(sarebbe stato)

19) avremmo reagito

XXXV. 1) ero

2) avrò superato

4) è

4) aveva compiuto
8) era partito
iniziato

lO) erano arrivati, e

Il) era

14) avevi assaggiato

17) avevo fatto

2) non era stato

6) avevano lasciato

7) avevi fatto

9) aveva divorziato

lO) avevo risolto

Il) avevano

insistito

19) avevo chiuso

XXXIII. 1) è successo
comprato

5) lavo

9) sei andato, a
12) dobbiamo
16) non voglio
stato, a

16) era morto

14) mi avevano fatto

17) aveva preso

18) avevano

6) hai capito

lO) è stata (è)

3) troverai (trovi)

7) arriverà (arriva)

8) sarà (è)

14) non verrà (viene)

17) non mi hai amato

18) hanno visto

15) è
19) non sono

20) sarà (è)

XXXIV. 1) avrebbe telefonato

4) ho

11) non potremo (possiamo)

13) vincerà (vince)

(può)

18) mi avreste aiutato

XXXVI. 1) abbia

9) avresti preso
12) erano arrivati

15) aveva visto

7) siano

8) SIa

2) sia

16) è stata

19) avevano commesso

3) abbiate

9) abbia

13) era

17) non potrà
20) non era

5) sia

4 ) sia

6) abbiano

Il) SIa 12) non siano

lO) abbiano

2) abbia preparato

6) suoni

7) sia tornato, a

3) aveva visto

lO) arrivi

9) non si siano salutati
13) cambi

14) bastino

2) venga

5) possano

7) sia

6) beva

12) ci tenga

XXXIX. 1) ti riempia
dica

5) sappiano

lO) dica

11) cambi

12) vi siate comportati, e

3) non stia

8) venga

4) sappia; scelga

9) dia

13) ti tolga

lO) gli faccia

14) salgano

7) possiate

3) scelga

4) stia; non lo

8) debbano

9) faccia

12) abbiano

XL. 1) debba 2) vogliano 3 ) escano
7) vadano

4) migliori

8) abbia sbagliato (sbagli)

2) siano; vogliano

6) voglia

11) diano

3) scnva

15) si sia rassegnato

XXXVIII. 1) spenga

8) debbano

13) colga; non faccia
2) avevi cambiato

6) non ti ho tradito (non

8) gli aveva fatto

14) sarà partito

Il) mangiate

20) aveva deciso

2) verrò (vengo)

3) non era (non sarebbe stato)

11) vincerà (vince)

XXXVII. 1) scherzi

5) avevano visto

15) Non eravamo stati,e

18) era

18) Non eravamo

3) Non avevamo visitato

13) aveva visto

17) siamo

7) avevo perso

20) erano andati, e

12) Ero tornato, a

7) non capisci

partito

5) firmi

XXXII. 1) era capitato

15) si

20) aveva

5) sarebbe andato (andava, era andato)

ti tradirò)

3) gli era successo

13) avevo finito

14) mi avevano venduto

16) aumenteranno (aumentano)

lO) pensava (pensa)

5) avevo compiuto

stati

13) Vedrò

2) Avevamo finito

13) erano

Il) non potevo (avrei

9) non avrete

25) Vorrà

4) aveva sbagliato

15) aveva finito

5) Non vivrò

18) daranno

22) andremo

XXXI. 1) avevo ricevuto

accaduto

4) Saremo

17) Terremo

21) non avrai

24) mangeremo

3) verrà
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7) presenterà (presenta)

lO) sarebbe ritornata

9) era

•

9) sia

4) produca

lO) paghi

5) sia

Il) cominci

6) vada

12) cerchi

14) mangi

XLI. 1) fossi 2) fosse

3) fossero

4) avesse

5) non avessero
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6) fossi

7) avessimo

14) si fosse comportato

8) foste

chiesto (chiedessi)

XLII. 1) avesse tenninato
5) glieli restituissi
trovato

9) andasse

13) piovesse

2) passasse

3) ascoltassi

4) peggiorasse

7) rovinassi

8) non avesse

lO) si fosse sposato

Il) ubbidissi

12) tornassero

14) dormisse

6) scherzassi

11) vi avessero raccontato

XLIV. 1) avesse

2) consideraste

5) abbia conosciuto

5) ritornaste

XLIX. 1) avresti

8) dormisse

L. 1) parlerei

12) fossi partito, a

3) non ricordassi

lO) fosse andato

4) prenotassi

LI. 1) cambieresti

Il) si fossero sposati

8) mi desse

distraessero
Si

7) fossi

12) componesse

movesse

17) facesse

3) dicesse

4) compisse

9) dicessero

13) bevesse

5) stessi

lO) traducessi

14) dessimo

18) riducessi

Il)

5) visiterei

13) inviteremmo

15) stessi

19) fossero

5) capisca
lO) non sia
detto)

6) possano

7) migliori

Il) mi dica

14) non dica

18) sia

19) sia finito

4) avesse cambiato

3) sia

Dovrei

4) abbiate accettato

8) abbia telefonato

12) si sia accorto

15) ti sia ricordato, a

9) di potere

13) dicano (abbiano

16) prenda

17) parta

20) abbia esagerato

XLVll. 1) fosse (sarebbe stato)
finito

LII. 1) Dovresti

2) avrebbe cambiato

3) cambiasse

6) fossero

7) avessi

8) non fosse stato rimandato (non sarebbe stato rimandato, non fosse
9) avesse scoperto

accorti, e)

11) fossi

lO) risolverei
3) Torneremmo

6) mi racconteresti
lO) dormirei

4) scriverei; gli

7) bisognerebbe

8) Finireste

Il) non mi lamenterei

12) usciresti

14) partirebbe; continuerebbe

faresti

2) Vorrei

3) Potrei

15) voterebbe

7) Saremmo

4) Non vivrei

8) cercherei

Il) Rimarresti; Ci farebbe

5) Avresti;

9) Sapreste; Sarebbe

12 ) Verrebbero

13) mi

3) avreste dovuto

4) non

14) Sarebbe

LIII. 1) avresti guadagnato

2) sarei andata

mi sarei comportato, a; avrei cercato
7) avrei fatto

8) avrebbe sostituito

lO) avresti detto

5) potessi (avresti potuto)

rimandato)

4) Balleresti

7) Mi stireresti; mi laveresti

2) Mi regaleresti

6) mangerei

lO) Andremmo
2) vada

5) sarebbe

Si

20) producesse

XLVI. 1) non abbia capito

3) Cambierei

6) Non studierei
9) Spegneresti

9) Mi piacerebbe
6) facesse

lO) avessi dimostrato

3) Avremmo 4) sarebbero

2) Ascolteremmo

8) Ci aiutereste

direi
2) traesse

7) non abbia terminato

7) fossero arrivati, e

12) mi raccontasse

XLV. 1) ponessero

3) fosse tornato

9) partisse

6) non esagerassi; evitassi

9) prendessi

6) dicessi

9) avessi

2) Sarei

5) mi piacerebbe
5) avessi sbagliato

17) avresti

19) non si offendesse

2) sia andato (vada) ; proceda

8) andasse; non tornasse

8) aveste finito

lO) continuassero

16) fossero

2) non protestassi (avessi

4) non capissi; cercassi

7) studiassimo

18) non lo dicesse

XLVill. 1) ritardaste
4) mi mandiate

3) frequentasse

protestato)

15) avesse scoperto
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20) fosse

6) avesse lasciato

XLIII. 1) avesse sbagliato ( sbagliasse)

16)

Il

Chiavi.

11) Avrei voluto

UV. 1) sarei partito
5) vorrebbe
9) mi daresti

5) Avresti potuto

9) non sarebbe scappato
12) avrebbe escluso

2) Ci piacerebbe

6) desidererebbe

6) sarebbero morti

3) Potresti

7) ti sarebbe piaciuto

4) Rimarrei
8) avrebbe potuto

lO) potremmo 11) mi aiuterebbe; Lo farei

12) Piacerebbe

lO) non si accorgessero (non si fossero

12) \arebbe tornata

13) sarebbe stato (fosse)

LV. 1) Vorrei; mi darebbe; Potrei 2 ) avresti fatto; Mi sarei comportato, a
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3) Mi leggeresti
diventato

4) saremmo; sarebbero

7) Preferiremmo

8) dovrebbe

lO) avrei fatto

11) ballerebbe

L VI. 1) abbia

2) sii

5) Avresti potuto

6) saresti

9) avremmo finito

12) usciresti

3) Siate; non abbiate

2) non mangiare

4) Mi scusi; giri; prenda; lasci
Ricordati; non parlare
lO) Sappiate

5) parli

3) Cominciamo

6) Smettete

8) Mi faccia; non ci disturbi

11) non partire

1. a

2. b

3. a

4. b

5. a

6. b

7. b

1. a

2. a

3. a

4. a

5. b

6. b

7. a

7) comportati;

12. a

13. b

14. a

15. b

21. b

22. b

23. a

24. a

12) Faccia; non discuta

L VIII. 1) Sbrigatevi; Mettete; chiamate; Non perdete
4) mi dica

8) Dimmi 9) non si arrabbi
12) riflettete

5) fate

lO. a

16. a

8. a

17. b

9. b

18. a

lO. b

19. a

11. b

20. a

13) Scriveteci

2) Abbi

6) cerchi

lO) Non dire; Ricordati

13) vacci; ricordati

9. b

9) Credimi
1. a, d

3) Sta'; non preoccuparti

8. a

4) non SIa 5) Abbiate

6) abbiano
L VII. 1) prendete; copiate

•

2. b, c

3. b

4. a, c

5. a, e

9. a, dIO. b, dII. b, c, d

6. c, d

7. a

8. a, c

12. b

7) abbiano

Il) scendi

14) Facciamo

1. a, b

2. b, d

3. a

4. a, b, c

9. b, c

lO. b, dII. b, c

5. b

12. b

6. a, d, e

13. a, b

7. a

8. a, c

14. a

LIX. 1) Essendo arrivato, a 2) stavano scappando 3) Guidando
4) Prendendo (Avendo preso)
(Avendo risposto)

7) stavamo cenando
11) Viaggiando

lO) Essendo dimagrita
litigando

14) Stai scherzando

sta interessando

LX. 1) fare
vinto

8) Pulendo

6) Rispondendo

12) Comprando

15) Avendo preso

2) avere finito

Unità 3

9) sta studiando
13) Urlando e

16) parlando

17) si

I. 1) Mi rado 2) ci riposiamo 3) Ci informiamo (Ci informeremo)

18) stia facendo

6) essere partita

9) incontrare

5) passeggiando

3) avere partecipato

7) rispondere, restare

4) correre

5) avere

8) essere caduto

lO) dimostrare; convincere; presentare

Il) avere sposato

12) superare, avere terminato

4) mi organizzavo; non mi annoiavo

5) si odiano

salutano; si incontrano

8) ti chiudi

lO) si meritavano
(Ci incontravamo)
chiamo

7) mi siedo

11) ti decidi
14) si lavava

17) si innamorò

3) Partita Anna...
lavoro. . .

2) Lasciati moglie e figli...

4) Presa questa medicina...

6) Uscita...

dimenticavo)

9) si arrabbierà

12) vi nascondete

13) Ci incontriamo

15) Ti lamenti

16) ti chiami; Mi

18) si merita (si meriterebbe, si meriterà)

19) Mi vergogno 20) Ci vediamo (Ci vedremo)
LXI. 1) Scritto quel romanzo. . .

6) si odino; non si

21) Mi dimentico (Mi

22) Si chiama; Non ti ricordi

5) Finito questo

7) Entrato in classe il direttore. .. (Entrato il

direttore in classe... )

8) Fatta la stessa esperienza. . .

discorso del Ministro. . .

lO) Terminati gli studi ...

9) Finito il

II. 1) Non ci possiamo occupare / Non possiamo occuparci
ricoverare / Devo ricoverarmi

2) Mi devo

3) Vi dovete pentire / Dovete pentirvi

4) Si vogliono sposare / Vogliono sposarsi

5) Ci dobbiamo sbrigare /
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Dobbiamo sbrigarci

18. b

III. 1) si sono conosciuti

2) ti sei accorta

4) vi siate organizzati, e

IV. 1) si sono viste

Unità 4

5) si sono nascosti (si saranno nascosti)

lO) si è convinta

I. 1) di

8) mi sono espresso, a

Il) mi sono arrabbiato, a

13) non ci siamo incontrati

9) Fra
16) a

17) per

9) da
potuto, a addormentare / non ho potuto addormentarmi

3)

2)
SI

mi sono

5) Ci siamo dovuti, e organizzare / Abbiamo dovuto

2) Mi sono dovuto, a licenziare (Ho dovuto

3) ti sei deciso, a

4) ti ammalavi

8) si ricordi (si sia ricordata)

lO) vi sarete stancati, e (vi stancherete)

18) a

5) Di; con

12) per le

19) per

6) per 7) di

13) da

8) Con

14) a; da

15) sui

20) fra

16)

3) dal

lO) della
17) di

m

4) a

11) Fra
18) A

5) a; per la

12) su

19) Fra

6) in

7) di

8) al

13) con il; delle

14) a

15) sui

20) da

III. 1) di
7) sull'

2) alle; a; di

8) Fra

3) Da; di

lO) con la

9) dei; a; da

15) con il

20) per la

21) fra

1. c

3. c

16) sul

22) a; a

4) per

5) Con

11) in

17) in; m

6) in

12) sul

18) Da

23) in; al

24) a

6. c

8. b

13) fra

19) di

25) a

5) Ricordatevi

6) Non ci dobbiamo più vedere (Non dobbiamo più vederci)
arrabbiato, non ti scuserai

11) alI'

2) dal

14) In (d')

orgaruzzarcì

VI. 1) si sia mostrato

4) Fra

sia potuto

4) Si sono voluti, e assicurare / Hanno

svegliare / abbia potuto svegliarsi

3) a

lO) in; a

II. 1) di

V. 1) ci siamo dovuti, e vestire / abbiamo dovuto vestirei

licenziarmi)

2) da

14) si è liberata

15) si sia licenziata

voluto assicurarsi

22. b, c

3) non si è dimenticata

7) non si sono ricordati, e

12) non si è mostrato

21. a

5) si sarebbe dimesso (si è dimesso)

4) non si erano lasciati

9) vi siate fidati, e

20. b
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3) non mi ero dimenticato, a

2) ci siamo liberati, e

6) si sia innamorata

19. a

•

7) si è

9) comportati

12. b

Il) Non arrampicarti

2. a

13. b

4. b

14. a

5. c

15. a

16. b

7. a

17. a

9. a

lO. b

11. d

18. b

12) si scusa
VII. 1) vi siete conosciuti; Ci siamo conosciuti
ricordare (possa ricordarsi)
vedersi

6) si svegli; Si alzi

dovuto deciderci)

4) si accorse

2) sbrigati

3)

SI

Unità 5

possa

5) essersi incontrati; non

7) Ci siamo dovuti, e decidere (Abbiamo

8) ci vedevamo; si è risposata

9) si siano resi, e conto

lO) ci nascondevamo

I. 1) Domani gli telefonerò
molto spesso.

lO. a

2. b

Il. a

3. b, e

12. b

4) Lui non le scrive quasi mai

3) Non la mangiamo

5) Domani la cominceremo

un'ora più tardi.

II. 1) le
1. b

2) Non lo conosco

4. a

13. b

5. c

6. a

14. b, e

7. b, c

15. a

8. b

9. c, e

16. a. d

17. b

lO) mi, lo

2) lo

3) Li 4) La

5 ) gli

6) la

7) li

8) Le

9) lo
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Ill, 1) Le piacerebbe

2) La cerca 3) Le spiego 4) Spiego Loro

5) La saluto

abbiamo trovate
l'ho salutata

IV. 1) ne bevo

2) ne fuma

3) ne avrò 4) ne prendo

5) ne conosco

9) l'ho risolto

12) Non l'ho svegliato
accompagnata

V. 1) ce l'abbiamo

2) Ce l'ho

5) ce le ho

6) ce l'ho

lO) ce l'ho

11) ce le hanno

3) ce l'ho

7) non ce li ho

9) ce l'hai

7) l'ho vista
incontrato

8) L'ho trovato

13) L'ho vista
( invitata)

VII. 1) l'ho fatta
8) L'ho studiato

16) l'avevo vista (mai)

vm,

15) L'ho chiamata
18) mi ha invitato

13) l'ha detta

4) L'ho

7) L'ho prestata
Il) L'ho vinta

14) l'abbia rotta

15) l'ho capito

18) L'ho passato

19) L'ha

20) L'ho comprata

1) Li ho incontrati

terminati

(inaugurerà)

lO) Ne ho

2) Le abbiamo comprate
5) li avevano finiti

8) non li ho ancora letti

3) li abbiamo appena

9) chi le ha scritte

lO) non le

4) Gli ho

6) L'ho avuta

7) ne ha

9) lo visiti (visiterà); lo inauguri

11) l'ho seguita

12) l'ho nascosta

Xill. 1) non gli ho potuto telefonare / non ho potuto telefonargli
dovremo vincere / dovremo vincerla

2) la

3) li ho. dovuti invitare / ho dovuto

4) non l'hai voluta guidare / hai voluto guidarla

XIV. 1) È bello suonarlo

XV. 1) serivile; spiegale

2) Dopo averla vista
5) Parlandole
2) lo assaggi

3) È meglio scriverle

6) Avendolo letto
3) telefonagli

4) trattatelo

5) non lo sgridi
2) non gliel'abbiamo raccontata

3) gliele ho

4) Me l'ha data

5) gliel'ho

potute spiegare / ho potuto spiegargliele
mostrato

6) Li ho visitati

3) non lo so

5) L'ho presa

8) non le ho scritto

XVI. 1) gliel'ho riportato

4) non le ho viste

7) Le ho prese

fu~ato

3) Gli parleranno; gli

5) Le ho comprato

2) Lo incontrerò

4) dopo averle telefonato

lO) l'ho spedito

17) l'ho notato

2) le ho letto

4) non gli abbiamo telefonato

invitarli

3) L'hanno affittato

6) L'abbiamo preso

9) L'ho parcheggiata

12) l'abbiamo chiamata
firmato

lO) Non l'avevo mal.

20) l'ha dipinto

2) l'abbiamo comprata

5) l'abbia cominciato

preso

9) L'ho visto

17) L'hanno preparata

19) L'abbiamo studiata

14) l'abbiamo

15) L'ha detta

risposto; gli chiederò (chiedo)

6) L'ho incontrato

14) ti ho forse svegliato (svegliata)

16) non l'abbiamo sentito

8) non

Il) L'ho cambiato

13) l'ho seguito; l'ho trovato

XII. 1) non l'ho visto

12) non l'abbiamo ancora affittato

Il) l'ho letto

lO) l'ho parlato

XI. 1) Gli abbiamo risposto
diranno

12) non ce l'ho

5) non l'ho riconosciuta

7) Le ha scritte

6) li ho visitati
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4) non ce li abbiamo

8) ce li abbiamo

VI. 1) l'abbiamo spedita 2) l'ho appena scritta 3) L'ha preso
4) non l'ho detta

5) l'ho letto

•

6) Gliene ho prestati

9) gliel'ho ripetuta

7) gliel'ho domandato

8) Ce le ha dette

lO) Gliel'ho risolto

ho salutate
IX. 1) li abbiamo finiti
4) li ho preparati
8) li ho trovati

2) Li abbiamo messi

5) le ho trovate

9) Li ha cucinati

X. 1) l'abbiamo spedito

3) Li ho comprati

6) li ho salutati

7) Le ho mangiate

lO) li ho buttati

2) Li ho spesi

3) li ho incontrati

4) le

1. b

2. b, e

3. b

Il. c

12. a

13. c

4. a

14. c

5. d

6. a

7. b

8. a

9. b, d

lO. a
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lO) quegli; quella

11) questo (quel)

I. 1) Il suo fidanzato 2) La sua macchina 3) La vostra idea

1. b

4. b

4) I loro dischi

12. b

Unità 6

8) I loro figli

5) Il suo numero
9) Il suo quadro

6) Un suo film

7) Le sue parole

lO) La sua valigia

2. b

3. a

5. a

Il) I suoi genitori

6. a

•

lO. a

11. a

12) questi

7. b

8. a

9. b

Unità 7

12) Un suo amico

II. 1) La loro casa

2) Il suo aereo

5) La sua proposta

6) La sua difesa

8) Le tue idee

9) Sua cugina

Hl, 1) Il mio principale
5) la mia sorellina
suocera

13) La mia banca

4) Sua figlia

7) la loro nuova casa

19) mio Paese

8) I miei

11) la Sua cura

14) I miei nonni; mia madre

16) la mia nipote preferita

cognato; mia sorella

di aiuto.

3) sua moglie

lO) la tua idea

I. 1) Il libro che ho comprato ha molte illustrazioni.

12) Mia
15) Il mio

17) I miei parenti

18) mio

2) La proposta che

3) La signora che attraversa la strada ha bisogno

hai fatto è interessante.

lO) Il loro padre

6) il nostro amore

9) Vostro padre

4) Suo fratello

7) il loro comportamento

2) tua sorella

genitori
fidanzato

3) i suoi genitori

4) La macchina che la polizia ha fermato è un'Alfa Romeo.

5) Il sogno che ho fatto ieri era difficile da interpretare.
che abbiamo preso è la migliore.
chiama Elena.

6) La decisione

7) La ragazza che ho incontrato si

8) I bambini che crescono hanno bisogno di molte

proteine.
9) La fotografia che è stata scelta per il premio è (la) mia.

lO) L'uomo

che fa un discorso alla televisione è mio marito.

20) il tuo esame

II. 1) Il signore a cui / al quale ho prestato dei soldi è un buon amico.
2) L'ideale per cui / per il quale ti batti è giusto.
1. b

2. c, d

3. a

IV. 1) questa / quella
4) questi! quegli

4. b, c

5. b

2) questi / quegli

5) questo / quel

8) questa / quella

6. a

7. c

8. c

lO. b

3) queste / quelle

6) questi / quegli

9) questi / quegli

9. a

7) questo / quel

lO) questo / quello

abitiamo è del settecento.
è colpevole di. truffa.
Puglia.

V. 1) questo (quest') / quell'
quell'

4) questi / quei

7) questo / quel

2) questo / quel

3) questo (quest') /

5) questa (quest') / quell'

8) questa (quest') / quell'

6) questo / quel

5) quello

6) questo (quel)

5) La villa in cui / nella quale

6) L'uomo di cui / del quale parlano i giornali

7) Il paese da cui / dal quale viene Lisa si trova in

8) La poltrona su cui / sulla quale sei seduto è tutta rotta.

Il bambino a cui / al quale ho fatto un regalo è mio nipote.

Ifl. 1) La macchina che state guardando è (la) mia.
3) quei (questi)
7) quel

9)

lO) Il

coltello con cui / con il quale cercate di tagliare il pane non taglia bene.

fumi viene da Cuba.
2) queste

4) La persona di cui

9) questa / quella

lO) queste / quelle

VI. 1) Quella

3) L'aereo su cui /

sul quale viaggia il presidente è atterrato in ritardo.
/ della quale parli è il mio professore.

4) questa; quella

8) Questi

9) Quelle (Queste)

detto che ho torto.
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2) 11 sigaro che

3) L'avvocato da cui / dal quale sono stato mi ha
4) Ho letto il libro di cui / del quale Lei parla alcuni

anni fa (Il libro di cui / del quale Lei parla, l'ho letto alcuni anni fa) .
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Chiavi.

5) Il ragazzo che hai baciato è il mio fidanzato.

18) Quando

1. b

2. a

interessanti (le tante / molte cose che ha detto il professore erano

b

interessanti) .

12. c

IV. 1) da cui / dal quale

2) di cui / del quale

5) con cui / con la quale
12) che
quale

6) a cui / alla quale

9) a cui / al quale

con i quali

lO) che

13) con cui / con il quale

16) in cui / (nel quale)

alla quale

19) che

14) Quando

15) Come

19) come

16) Perché

20) Perché

3) che
7) che

3. c

13. a

4. b

5. b

6. a

7. d

lO. b, e

Il. a

4. c, e

12. a, c

15) con cui / con il

17) con cui / con i quali

13. b, d

11.

Il) a cui / alla quale

14) che

5. a, b

lO. c

8) con cui /

18) a cui /

I. 1) Questo problema sarà risolto da noi.
da un ladro.

6. b

7. b, d

14. c

2) La mia macchina fu rubata

3) Una scultura sarà realizzata dall'artista.

spettacolo sarà presentato da un grande personaggio.

20) con cui / con il quale; che

3. c

9. b

Unità 8

4) che

molto dal pubblico giovanile.
2. a

8. a

14. c

furono offerti agli sposi da tutti gli invitati.

1. b, e

17) Quando

9) L'architetto da cui / dal quale siamo

lO) Le cose che ha detto il professore erano

andati ha grandi idee.

13) come

8) Il problema di cui / del

siamo venuti qui era molto veloce e comodo.
quale parla Sergio è molto serio.

6) Il film che abbiamo

7) Il treno con cui / con il quale

visto ieri sera era decisamente stupido.

8. a

9. c

erano invitati in questo albergo.
Gloria.

15. a, d

4) Lo

5) ... molti regali

6) Questo cantante è amato

7) Una volta molti personaggi importanti
8) Il mio invito non fu accettato da

9) Mio padre sarà curato dal dottor Rossi.

lO) Molti capolavori

furono dipinti da Michelangelo.
V. 1) Quanto; chi

2) Che / Che cosa / Cosa

Che cosa / Cosa; Quali
8) quali

9) Chi

12) quanto

5) Chi

lO) quanta

13) Qual

4) Che /

7) Che / Che cosa / Cosa

Il) Che / Che cosa / Cosa; Chi

14) Chi

17) Che / Che cosa / Cosa

6) quanto

3) quale

15) Che / Che cosa / Cosa

18) Quanto

19) Chi

16) chi

20) Che / Che

II. 1) Questo film è stato visto da quasi tutti i miei amici.
sinfonia era stata suonata già altre volte dall'orchestra.
sono stati liberati dalla polizia.
assunti dalla direzione.
direttore.

casal Cosa

2) Quella

3) Gli ostaggi

4) Credo che nuovi operai siano stati

5). .. degli operai sarebbero stati licenziati dal

6) Mi dispiace che voi siate stati offesi dal mio collega.

7) La vecchia villa nel bosco è stata comprata da un famoso musicista.

VI. 1) Che; quanti
5) Quale (Che)
lO) Quante

6) Quanti

11) quale

16) Quali (Che)

VII. 1) perché
7) come

2) Quale (Che)

3) Quante

7) Quante

12) quanti

17) Quanti

13) Quale

18) Quante

2) Dove 3) Quando

8) Come 9) Perché

8) Che

4) Che (Quale)

8) ... nonostante (lui) da piccolo fosse stato morso da un cane.

9) Quali

pare che «La locandiera» sia stata scritta da Carlo Goldoni nel 1752.

14) Che

19) Che

15) Quante

20) quanto

4) Come 5) Perché

lO) Quando

11) Dove

6) Dove

12) Perché'

9) Mi

lO) Secondo alcuni quell'articolo sul giornale non sarebbe stato scritto da lui.

m.

1) venne spedita

4) venga assunto

2) verrà operato

5) verrà tradotto

3) veniva disprezzato

6) verrebbe difeso

7) verrà scelto
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IV. 1) L'esame deve essere superato (va superato) da tutti glilttudenti...

letto

2) Queste lettere non possono essere firmate dal direttore. . .

/ fosse mangiato

non potrà essere spedito. ..
studiato) . . .

3) Il pacco

8) Si è / era / sarà / sia / fosse tornati

•
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9) Si è / era / sarà / sia

lO) Si è / era / sarà / sia / fosse studiato

4) Questo testo deve essere studiato (va

5) Una decisione dovrà essere presa (andrà presa) ...

III. 1) si parte... / si è partiti. . .

2) ci si accorge... / ci si è

6) La partita di domani deve assolutamente essere vinta (va assolutamente

accorti. . .

3) si soffre

vinta) dalla squadra.

chiuso. ..

5) ci si veste

potuto. ..

7) ci si sveglia. .. / ci si è svegliati. . .

7) Questa occasione non può essere persa.

8) Tutti i vostri problemi non potevano essere risolti da noi.

9) Molti

ci si è alzati .. ,

regali per i miei amici che si sposano devono essere comprati (vanno
comprati) ... da me.

ii

lO) Giorgio non può essere abbandonato da me...

/ si è sofferto. ..

4) si chiude

/ ci si è vestiti. . .

6) si può

9) si balla. .. / si è ballato. . .

/ ci si è arrabbiati. . .

/ si è
/ si è

8) ci si alza. .. /
lO) ci si arrabbia...

Il) ci si innamora... / ci si è innamorati...

12) si dorme. .. / si è dormito ...
V. 1) ... si beve soprattutto vino.
sono fatti degli errori.
soluzione.

2) ... si è fatta una festa.

4) Si dicono cose giuste.

8) Non si fumano queste sigarette.

sempre le solite cose.

5) Non si conosce la

IV. 1) Si è felici. .. si è in compagnia. . .
accettati. ..

7) Non si è capita la

6) Si danno molte informazioni.

risposta. ..

3) Si
3) Quando si è giovani. .. si è troppo impulsivi.

è tranquilli e rilassati, si può vivere. . .

9) Si mangiavano

vestire. . .

lO) Si è avuta una grande delusione.

6) ... ci si troverà. .. si potrà parlare!

si sente soli.
2. a

9. a, c
b, d

3. b, d

lO. b

17. b

4. a

11. b, c

18. a, d

5. b, d
12. b, c

19. b, c

6. a, c, d
13. e

20. c

7. a, c

14. a, c

21. e

8. d

15. a

16. a,

22. c, d

4) Se si

5) Se si è invitati. .. ci si deve

dormito .... ci si sente riposati e in forma!

1. b

2) Si vive bene. .. si è

7) Quando si è

8) Quando si è anziani...

9) ... si è mangiato troppo. .. ci si sente appesantiti.

lO) Quando si è accusati. .. ci si sente perseguitati.

Test
1. a
Il. b

2. b
12. c

3. c

4. b

13. a

5. a

14. d

6. a
15. e

7. d

8. a

9. b

lO. c

16. c

Unità 9
Unità lO
LI) si viaggia; si è
fa; si può

5) si va

2) si sta; non si deve
6) non si sta; si deve

9) non si può; si prenda

7) si fa

8) si girava

2) Si è / era / sarà / sia

3) Si è / era / sarà / sia / fosse partiti

sarà! sia / fosse diventati

4) Si

lO) si passeggia

II. 1) Si è/era / sarà / sia / fosse viaggiato
/ fosse arrivati

3) si vive; si sta

4) Si è / era /

5) Si è / era / sarà / sia / fosse riso

è / era / sarà / sia / fosse dormito

6) Si

7) Si è / era / sarà / sia / fosse

I. 1) andrò

2) è

II. 1) fossi

2) studiassi

ID. 1) fossi venuta
5) Saremmo venuti

3) Puoi

4) vengo

5) rispondi

3) Mi sposerei

2) avreste perso

4) andassi

3) Avrei fatto

5) capiresti
4) avessi detto

Cl

240

I

Ecco!

.E,-gjIIm1M!41.W1l1mmlm;llJ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV. 1) conoscessi
5) puoi

6) non piovesse

Sarebbe stato
stato, a

2 ) Avremmo speso

3) avessi studiato

7) avessi visto

lO) mi amassi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dizionario jijjCa

4) Sarebbe

8) fossi; farei

9)

13) sarei venuto, a; avessi potuto
capito; avessimo spiegato)
diventassi; smetterei

Italiano-Cinese

Abbreviazioni

~Pl&m*

pran.

(%tf ii'J)
avverbio (lii~ ii'J )
congiunzione (]i ii'J )
interiezione (UJt ii'J )
pronome (ftii'J)

agg.

2) avessi fatto; non ti troveresti

4) posso; vengo / potrò; verrò

3) vedessi; digli

5) mi amasse; non si sarebbe

comportata; avrebbe chiesto

6) non potessi

8) volesse

IO) Sarebbe

7) salutalo; digli

'fest
lO. a

2. b, d
Il. b

3. a, d

12. a, b, d

1m

17) è; usciamo

18) diresti; facessi / avresti detto; avessi fatto (dicevi; facevo)

1. c, d

'7,""

15) divento; smetto / diventerò; smetterò /

16) fossimo partiti; sarebbe stato

9) avresti dato

~m

'Ui"~ JAA'J ''''

14) capirebbe; spiegassimo (avrebbe

/ sarà; usciremo / fosse; usciremmo / fosse stato; saremmo usciti

V. 1) fossi

ìiij j[ ~

Dizionario

Il) faresti; fossi / avresti fatto; fossi

12) È; vai / sarebbe; andassi / sarebbe stato; fossi andato

4. a
13. d

5. b

6. d

14. c, d

7. a
15. b

8. b 9. c
16. a, d

aou.

congo
int.

aggettivo

s.].

sostantivo femminile (~'11:~ ii'J)

s. m.

sostantivo maschile (llStI:~ ìiU)

s. m.].

sostantivo maschile e femminile (llStI:~~'I1:~ìiU)

s.fc p,

sostantivo femminile plurale (~'I1:j:n&~ii'J)

s. m.p.

sostantivo maschile plurale (~atl:!t~~ii'J)

(.&!#Il i9Jii'J )

v. i.

verbo intransitivo

v. i. t.

verbo intransitivo e transitivo (:If'.&4WJ~.&!#Ili9Jii'J)

v.p.

verbo pronominale (riflessivo)

v. t.

verbo transitivo

A
abbastanza avv.

(ftìI'J;çt/ § Ri9Jii'J)

(.&!#Ili9Jii'J)

JÈ~!&,JE7Hl!!

abbonamento s. m. Jl *:m,~M:m;ÌT

00 ,~iT

abitudine s. f

'm T
'm ~
;5j'm

aborto s. m.

Vft1" ,/J\1"

abituarsi v. t. ;5j

abituato agg. ;5j

accademia s.]. WfJtff3.; (i'ili~)
$M~ ,JEJÈ~

abbondante agg.

1JUff!!, 1fMì

~f4~

~

abitante s. m. f Ji!i ~

(1M?!.\) 2t~
,~( *.) "~ *?\ ; 7f,7fi9J
accendino s. m. fT*.m

abitare v. i. Ji!ifì

accettare v. t.

abbracciare v. t.
abbronzatura s.].

(BlJJt()Il[Ij~

accadere v. i.

accendere v. t.

~5t
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IV. 1) conoscessi
5) puoi

6) non piovesse

Sarebbe stato
stato, a

2 ) Avremmo speso

3) avessi studiato

7) avessi visto

lO) mi amassi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dizionario jijjCa

4) Sarebbe

8) fossi; farei

9)

13) sarei venuto, a; avessi potuto
capito; avessimo spiegato)
diventassi; smetterei

Italiano-Cinese

Abbreviazioni

~Pl&m*

pran.

(%tf ii'J)
avverbio (lii~ ii'J )
congiunzione (]i ii'J )
interiezione (UJt ii'J )
pronome (ftii'J)

agg.

2) avessi fatto; non ti troveresti

4) posso; vengo / potrò; verrò

3) vedessi; digli

5) mi amasse; non si sarebbe

comportata; avrebbe chiesto

6) non potessi

8) volesse

IO) Sarebbe

7) salutalo; digli

'fest
lO. a

2. b, d
Il. b

3. a, d

12. a, b, d

1m

17) è; usciamo

18) diresti; facessi / avresti detto; avessi fatto (dicevi; facevo)

1. c, d

'7,""

15) divento; smetto / diventerò; smetterò /

16) fossimo partiti; sarebbe stato

9) avresti dato

~m

'Ui"~ JAA'J ''''

14) capirebbe; spiegassimo (avrebbe

/ sarà; usciremo / fosse; usciremmo / fosse stato; saremmo usciti

V. 1) fossi

ìiij j[ ~

Dizionario

Il) faresti; fossi / avresti fatto; fossi

12) È; vai / sarebbe; andassi / sarebbe stato; fossi andato

4. a
13. d

5. b

6. d

14. c, d

7. a
15. b

8. b 9. c
16. a, d

aou.

congo
int.

aggettivo

s.].

sostantivo femminile (~'11:~ ii'J)

s. m.

sostantivo maschile (llStI:~ ìiU)

s. m.].

sostantivo maschile e femminile (llStI:~~'I1:~ìiU)

s.fc p,

sostantivo femminile plurale (~'I1:j:n&~ii'J)

s. m.p.

sostantivo maschile plurale (~atl:!t~~ii'J)

(.&!#Il i9Jii'J )

v. i.

verbo intransitivo

v. i. t.

verbo intransitivo e transitivo (:If'.&4WJ~.&!#Ili9Jii'J)

v.p.

verbo pronominale (riflessivo)

v. t.

verbo transitivo

A
abbastanza avv.

(ftìI'J;çt/ § Ri9Jii'J)

(.&!#Ili9Jii'J)

JÈ~!&,JE7Hl!!

abbonamento s. m. Jl *:m,~M:m;ÌT

00 ,~iT

abitudine s. f

'm T
'm ~
;5j'm

aborto s. m.

Vft1" ,/J\1"

abituarsi v. t. ;5j

abituato agg. ;5j

accademia s.]. WfJtff3.; (i'ili~)
$M~ ,JEJÈ~

abbondante agg.

1JUff!!, 1fMì

~f4~

~

abitante s. m. f Ji!i ~

(1M?!.\) 2t~
,~( *.) "~ *?\ ; 7f,7fi9J
accendino s. m. fT*.m

abitare v. i. Ji!ifì

accettare v. t.

abbracciare v. t.
abbronzatura s.].

(BlJJt()Il[Ij~

accadere v. i.

accendere v. t.

~5t
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mi

acciaio s. m.

W
s. m. "f:ta:*

albero s. m.

accomodarsi v. i.

*- T

alfabeto

fH.lfL ~ 1"1
accordo s. m. -f:{, 1"1;\jf-; 1fI:itaccorgersi v. i. .:§t:W;, ti:;\jf-jlU
accusare v. t. tlr1t d~~~
aceto s. m. Ii
acqua s. f JJ<.

allarme s. m.

"tiL tltWff

allegro agg.

't1V.k é9 ,itu't1èé9

accompagnare v. t.

allenamento s. m. ì)llt~,~~

1ì 1~ , 1H(.f

alloggio s. m.

-----------------------Dizionario
ii"jf1f}i
"'f.:::I5é9 ,"'f.*é9

antiquario s. m.

ascensore s. m. It!.~

anziano agg.

asciugamano s. m. "§ rlJ

ape s.].

1.:!I!t

ff ~ m
aperto agg. ~ffé9; 'iIf.'lté9
apparire v. i. t±l3i!\1 ; 1JP. ~~
aperitivo s. m.

fé9, f~é9
PJf, PJf M.

asciutto agg.
ascoltare v. t.

asilo s. m. ~)L(1Q

appartamento s. m. -~mra]

asino s. m. :ID"

alpinismo s. m. !!W:€l9J

appartenere v. i. V3~ ;~'f

aspettare v. t. ~, ~1~

addormentarsi v. i. Apj

alpinista s. m.f !!w:€l9Jm

appendere v. t. ~,11

assaggiare v. t.

adesso avv. 3:i.l!tE, .l!t~tl

altezza s. f

appetito s. m. ~ r::l , 11t~

assalire v. t. ~ ili ,~ili

adorare v. t. f;lt~;:g~

alto agg.

1ttf:
approfittare v. i. *,Jffl ,~~fi

assegno s. m. x~

appuntamento s. m. ~~, ~lE

assistere v. t.

nlt"'f. À

adulto s. m.

alzarsi v. p.

ml*, ml*

aereo s. m. ~m

amare v. t. ~ ,W~

aeroporto s. m. ~tJt:tm

amaro agg.

affare s. m. ~'IW;1:;\jf

ambasciata s.]. *~itf

FTlE, liffliA.

1ifé9

applauso s. m.

rm J:l

aprile s. m.

*,J%*

1*1l&
MWJ, t!J.WJ ;I::I:lhW ,$:110
v. t. JiìHIti d!l.1f ;

assicurazione s.].

assumere

Hff, fftit; ff:!lft'ilf.'lt

aprire v. t.

,'f rjJ

asciugare v. t. ~f, i!Xf

allontanarsi v. i. ~ ff

7i'Ii N ,#li1&
7i'Ii é9

**

astemio agg. /F~mé9

ambasciatore s. m. *~

arancìa s.f

atlante s. m.

!&OOi3fr

affetto s. m. ~; ~'IW

ambulanza s.]. tttp$

arancione agg. ~j!t'@.é9

atleta s. m.].

:€7YJM

affettuoso agg. ~'IWé9 ,~'IWé9

iilir,iiM
amico s. m. Mii
ammalato agg. 1:mé9

J!i1ìi)iji
architettura s.f. J!i1ì

attaccapanni s. m. 11;;&~

arcobaleno s. m. ~.!I!I

atteggiamento s. m. ~N, ~~

amore s. m. ~,~'IW

argento s. m.

analisi s. f

argomento s. m. ì~»l1! ;»l1!;j:J

attenzione s.f.

aria s.]. ~9:.

Attenzione!

affermare v. i.

m1'1i ; m:ì1t

affittare v. t.

m1'1i; m~

affitto s. m.

~[IlIj

affresco s. m.
agenda s. f

iè~_; ì)(~

agente s. m.

1-t;flj[À

agenzia s. f

1-t;flj[~; -0i'i]

8 fIì!

%$ìPJ
aggiungere v. t. *~ J'E, :tll:l1o
aggiustare v. t. m;flj[
aggressione s. f 15HB; ~~~
aggettivo s. m.

aglio s. m.

*:PvJ;
J\.J:l

agosto s. m.

agricoltura s. f
aiutare v. t.
aiuto s. m.

;&.'lt

MJ:!;IJ ,tfWJ
M WJ ,tfWJ

alba s.]. ~J!ij ,~fIjE
albergo s. m.

*itf

amicizia s.].

arrivare v. i.

annullare v. t.

arrivo s. m.

*m, 7~ Wç

annuncio s. m. 1[:.$ ;JiI~
anticipo s. m.
antico agg.

mmr

ii"é9, ii"1-té9

anticoncezionale s. m.

JftZJl lA

antipasto s. m. ~:Il,m=:Il
antipatico agg.

iiBté9 ,~ ÀBt~ é9

~.:p.

architetto s. m.

5HJf
anatra s.f '.I§.:p.
andare v. i. .ii;, Jt
anello s. m. .RJI;1Ir
animale s. m. 19J!Im
anno s. m. "'f.
annoiarsi v. p. Bt:m!, 1if~

arma s.f.

1Il

ti:;\jf-é9, ~{"é9
ti:tf.JJ,;Jç'L'
int. ti:tf.! ~'L'! M:fIIl!
tfMi

atterrare v. i.

armadio s. m. ;;&;ffi,;;&WJ
arrabbiato agg.

attaccare v. t. :ì1t~,~ili
attento agg.

:lER;ff

1:9:.é9 ,.:§t~é9

arrestare v. t. :ìl~; ISJ.lll:

JlIJ:it
JlIJ:it, JlIJ*

atto s. m. 1i~;7YJ1t
attore s. m. ~M
attraversare v. t. ~u,
attuale agg.

m,mll

Augnri! int. m~!

arrosto s. m. ~ ~

aumentare v. t.

arte s. f

aumento s. m.

z::*

articolo s. m.

%tìPJ;!Im &h::ìCjj!
'fZ::À

artista s. m.f z::*~;~*~

3ì"u

3i!\1iEé9, 3i!\1.ff:é9

augnrare v. t.

arrossire v. i. ~~

artigiano s. m.

~j[:. 1243

:tll:l1o ,:tll*
:tll:l1o ,:tll*

autista s. m. 'f1]

m, ~J1'tM

autogrill s. m. (7i'Iiit0B~Fj,ij?Jé9) 1j\JIl:

m
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§?!J fl{]
automobile s.f. ft:if,tlLiili--'fautore s. m. fF::f
autorizzazione s. f ~~ dÀPJ
automatico agg.

banca s. f.

bocca s. fili,

~~

bollire v. t. ~:

calzino s. m. ~-T

bomba s. f

calzolaio s. m.

banconota s.].

bandiera s. f. ~,~-T
barba s.].

autostrada s.f. ~:ìt0~

barbiere s. m.

t'<.x
1fì'l.f fl{] ; ~~ Ft9

avaro agg.

avercela (con qc, ) v. i.
avere v. t.

1=.;lttA.fl{]4:.

:ff ;~fU
~1=.

avvenire v. i.

'f;ì'~

avventura s.].
avverbio s. m.
avvertire v. t.

liiUìiiJ
1}1!f, 1!f~

caldo agg. ~Ft9

llH'r
bancarella s. f 1JtPl

autostop s. m. 1~:ifm*
autunno s. m.

blu agg. M~fl{]

barca s.].

M%1
.f!Il.~#iji

/J\Jm

n

calvo agg. 311; ff.J , Ji::* Ft9

j;t 1!(!

borghese agg.

l8'f F Ilfr~

cambiare v. t.

borsa valori s. f.

camera s.].

ìiE!JI:xJj) J!Jf

barzelletta s.]. ~-m ,m~
basilica s. f

bosco s. m. ~;f5f,~;f5f

/J\f·t1l:1Q

basso agg. {ij; Ft9 , ~ fl{]

bottiglia s. f

bastare v. i. ~, JE ~

bottone s. m. ~1I.:tO

battistero s. m.

~tJt1it

Jm, Jm -T

-Cf" ,JmJJt

braccio s. m.

bello agg. ~ ~~ Ft9 , ~~ fl{]

bravo agg. ~ffl{],lj;~,ajjfl{];~JltFt9

benvenuto s. m. ~:ìfJ!

breve agg.

%iTDfl{], W%ifl{]

brodo s. m. r~, ~r~

ftDi

calzoni s. m. p. ~-T

borsa s.]. fl,~h:xJj)J!Jf
borsetta s. f.

::k~1it
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!#: ,i;!!!#:; i:&1t
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cameriere s. m. ij[~* 91 , trH~ 91

H*3, *>1';;&
camion s. m. --F :if
camminare v. i. fE, tl71-=r
camicia s. f

camomilla s.]. ~,ft*
~,ft, 5

campagna s. f

r

l'l#

campanello s. m.

avvicinarsi v. p. 1/ffiJl(, 3J<:Jl(

benzina s.].

avviso s. m. 1}1!f;:ìm~

benzinaio s. m.

bronchite s.].

bere v. t. ~,tx

bruciare v. t. ~~

J*J;;&, *>1';;&
biancheria intima s. f J*J;;&

brutto agg. .B.J!L~fl{] ,Xl~fl{]

7lif4'=; 1'f r'il:t
campo s. m. EH, fIl Jf; ~ ,~!f!!;®i~
cancellare v. t. JlIIIJ -ii: ; Jt1;( 7~

bucato s. m. tJt~

cancello s. m. ;fflIf~n

bianco agg. É3~I'f<J

buccia s.]. *Bl)l~d'C

candela s.]. !I!IHm;-*,ft~

biberon s. m.

buco s. m.

bibita s.].

bugia s.]. ì~-m, ì~i1f

cantante s. m.]. J:JXP~;~(, J:JX-Cf

buio agg. ~1Ifffl{]

cantare v. t. P~, J:JXP~

burro s. m.

:iiilB
bussare v. i. ill, ili

canzone s.].

busta s.f. {~M

capire v. t.

buttare v. t. -f;;,~

capitare v. i. ~1=.;-/iilLt

avvocato s. m. 1'"\!1}fjl

1-=r?!J;iilifF;fFffl

azione s.].

azzurro agg. Jl[~fl{]

B

ftilB
1JoilBMTA.

biancheria s. f

bagaglio s. m.

iilFf , ~
q'r'$

bagnare v. t.

3'fm, ~tJt

-wJJm
iJ\;jI1I.
biblioteca s. f 00 45-t1f
bicchiere s. m. *F-T, flì_*F
bicicletta s. f § q'r:if
biglietteria s. f !H1IHI:

bagnato agg.

mFt9 , ìim Ft9

biglietto s. m. ~,!JI:

baciare v. t.
bacio s. m.

nm, *nm
nm, *nm

baffi s. m. p.

/J\

bagnino s. m. ~1=.91

bilancia s. f

bagno s. m. tMt:i-,tJt~;m~

binario s. m.

balcone s. m.

f5a '§'

ballare v. i. ~~.
ballo s. m.

.00, ~~.

bambino s. m. )L}l,/J\~
bambola s.].

rFMJt

banana s.]. 'l!f~

.xV-,W
~i1!; M '§'

buono agg.

5i:4:.'1f:!k

W!J, iL

tlffl{]

campione s. m.

cantina s.]. !f!!r~,m~

J:JX1!tI

capelli s. m.p. :*~,=B~

capo s. m.

ti, ~ É3 ,.f!Il.M
:*;tt*

capodanno s. m.

P1\!M
tJf:-=f
bisognare v. i. '.16'%1, JiÌl w:

cadere v. i.

rftr, ~{flJ

cam s. m.

iWnP4~, iWnP4~-t1f

bisogno s. m. fffl~, '16'~

calcio s. m. Jijb; JE:Pj(

cappotto s. m.

calcolare v. t. ìt~

caramella s.].

birra s.].

cacciatore s. m. ~ À

biscotto s. m.

bistecca s.].

L:j::fl~

Jf~ ,.~

cane s. m. ~

c

biondo agg. :ffr::ii~fl{]

campeggio s. m.

capolinea s. m.

5Gi!, jf~

m1t.\M ,ft!:l~M

cappella s. f. /J\~1it
cappello s. m. 1jJi-T

_*

::k;;&
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carcere s. m. .lKr#}\

chiaro agg. nt~ f8,ntllt1T f8

collo s. m.

carne s.f ~; ~~

chiave s. f

colore s. m. W!~

congelatore s. m. ~.Wj

caro agg. *~f8; ~11:f8

chiedere v. t.

colpa s. f

congiunzione s.f

carota s.f 81J~ ~

chiesa s.f ~~

carta s.f ~,~*

chilogrammo (chilo) s. m.

cartello s. m. tfij:*,t~ììtAA!

chilometro s. m.

cartoleria s.f

Jt:AJi5
iY}{)!'f Jt
casa s.f. ff1T;*

chiodo s. m.

cartolina s.f.

chitarra s.f

cascare v. i. I/j( , rt

chiunque pron.

fJH&; *@
WJfiiJ ;~*

f1ftR, rl:k

colpevole agg.

T 1f.

T*

nT

tffit
* ,*ffl

confusione s. f

JJ$T

1fflff8 ;1f~f8

t/:i\ jliL; tI!7i

:ì!ì"1
Congratulazioni! s. f p.

m~!

coltello s. m. JJ, JJ T

congresso s. m. ft*::k~

comandare v. t. 1'fìì~, Il5tllft

coniglio s. m.

combattere v. t. fP~; 4$-

conoscenza s.f 9;IlìR;~ìR

cominciare v. t. ff~a

conoscere v. t. T~;1A.ìR;ii~

commercio s. m. ~.ili'., 'Bl.1lT

consegnare v. t. xf1';X~

commissariato s. m. ~~)i\\j

consigliare v. t.

comodo agg. ~:ìiif8

consiglio s. m. m~ ,~ì5(

compagno s. m. tk{~,m:~

consolato s. m.

cassiere s. m. t&~.m, tf:l ~.m

cielo s. m. j(, j(5:!

comparire v. i.

console s. m.

castello s. m. ~~

ciliegia s. f

tf:lJm,aoo
compiere v. t. MHr ; %JVt ;( 1:p ~ ) tJlij
compleanno s. m. 1: S

cassetta delle lettere s.f.

1lllJHI:

cassetto s. m.

cattivo agg.

{)!'fWj, ilI~Wj

tf;f8 ,/FMf8

cattolico agg. :k±'~f8

~;f1J~

&!IJ1., 0&

cimitero s. m.

cinema s. m. Et!.~; Et!.~~

m~ ,~ì5(

®1$ti'r
®1$

consumare v. t. 'Ìl!i ~ ,'Ìl!i *€
consumazione s. f

tx?M

completo agg. %~f8;%~f8

contadino s. m. ~~

cioccolata s.]. Vj1f.fJ

complicato agg. Jt~f8

contanti s. m. p. Jm~

cavarsela v. i. ~1;:ì:VfE

cipolla s.f 7f.1f,,1f,~

comprare v. t. mJ~

contare v. t.

caviglia s. f

città s.f ~rP ,tinti

compreso agg.

cittadino s. m. -0 ~ ; rP ~

comunicare v. t.

fb

cavallo s. m.

Jj1pj!J

cena s. f

llSt11i , llStft
cenare v. i. fflllStft, 1ll:1lSt11i
centimetro s. m. 1!ll)/(;
l:f=t'L'f8,l:f=t:9èf8
Et!. ,~m
centro s. m. l:f=t'L', l:f=t:9è

civiltà s.f,

JtiY} ;Jt1t

clacson s. m. ft$~~l)}l
classe s. f

m~; ~~

1;g1\SiEP-lf8
{tiJZs, fti)!

comunicazione s.]:

{tiJZs,xrntdm{)!'f;

xii

!J&, ìt~

contemporaneo agg. ~ftf8 ,Jmf-tf8
contento agg. ~~f8 ;tJlijftf8
continuare v. t. ~~
conto s. m.

!me ~ft

comunque avv. 3Cit~ll{PJ

contorno s. m. Wè~

classifica s.f ~~,~?X

concerto s. m. if*~;f!f}*1!!i

contrario s. m.

cliente s. m.f. wYi~

concludere v. t. ~*;1{Jtf:l·· ....~it

contrario agg.

cercare v. t. ~;jt

clima s. m. ~ fJ*

conclusione s.f ~*;~it

contratto s. m. 1;[I'lJ

cerotto s. m. ~&:.

clinica s.f n~$

condannare v. t. ~U~,JÈ~

controllare v. t.

certìficato s. m. ilE iY} 45

cogliere v. t.

condire v. t.

certo agg. lifU~f8 ;lifUfflf8, ~JÈf8

t&
colazione s.f lf!.11i, lf!.ft
colla s. f JBC, JBtJ.j(

condurre v. t.

conferma s.f ilE~ ,lifU~

coperta s. f

collana s.]. tY!~

confermare v. t. ilE~, lifUJÈ

copia s.f

chiacchierare v. i.

collega s. m.]. [l'lJ$
collezione s.f t&~,t&.

{jt1A., m É3 ; 'tfi$
confine s. m. OO.Jt ,JllJf.
confondere v. t. 3'fjliL; t/:i\7i

copiare

chiamare v. t.

centrale agg.

centralino s. m.

m

cervello s. m. R~; R~$
cestino s. m. J2t~~
cetriolo s. m.

chiarire v. t.

JUIl

I*J i1k ,lMJ j(
n4 ,Il'f;re...... :f*f~

7Hnt; ìJtiY}

m, *

cognome s. m.

collina s.f

IJ\L1J

~ ...... jftiJ,*

condominio s. m. -0~ff1

confessare v. t.

i11 ~ ;ff mk

$:g!

:*.T

/Fìt:$,{f{PJÀ
chiuso agg. *ffl f8, ìtffl f8
cieco agg. lfI!f f8, :k iY} f8

chiudere v. t.

ilUiC. 1247

controllo s. m.

ffi,Bt,,Btxt
ffi,Btf8 ;ffixtf8

rt]jjfJ ;~xt ,;f&:t'f
rt]jjfJ ;~xt ,;f&1!l:

conversazìones.j"
convincere v. t.

~m

ìJtRIl, ~lifU{)!'f

f!& T
IU;$:;-;$:,-ffi"
v. t. ~~ ;Jt]jjfJ

coppia s.f -xt;-x·t~ìl
coprire v. t.

ìi, :bii.
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liGie.

coraggioso agg. ~M(l't'~ ,~~ (j{j

crudo agg. tt(j{j ,*~I't<J

depositare v. t.

*#;1*.

disco s. m.

corda s.]. ~il!.,~

cucchiaio s. m. 1'1, ~

deputato s. m.

ikì-5(lJ1 ;f-\;;*

discorso s. m. ~m,ì#tIfr

cornice s. f

-m~, tlFT-

cucina s. [. iji

:ti\P'.g. ~~

discoteca s.]. p~Jt rg d!!tWTf·H1fJT

corpo s. m.

::!irf*; ::ì-:1*

cucinare v. t. ,"l iffil ; 1/t(tli

deserto s. m.

t'Ym

discussione s. f

cucire v. t. ~, gijjjfJ

desiderare v. t. ~*;;ffi'm.m~

discutere v. i.

cugino s. m. 1it.51~, ::&.51~

desiderio s. m. ~* ;.!!~

disegnare v. t. iJìIj. ~jjjfJ

correggere v. t. BJciE; 1~ ~')t
corrente elettrica s.].

.gint

m

descrivere v. t.

Jc1t

correre v. i. Rf!!,~Rf!!;19~

cultura s.].

corridoio s. m. ;.Ern~, liìì.ì!i

cuocere v. t.

corsa s.]. ~Rf!!

cuoco s. m. 1;X~ lJ1, JM9iP

corsia s.]. Rf!!i1:!;~j(ill;1r~tf.ì!i

cuoio s. m.

s: iJil) ,~ , ~:

Jìlfi:

cortile s. m. ~r,~~
corto agg. m(j{j ;mWI't<J
cosa s.]. ~ ,*l!1f ;;<J'~

::k!M
#Jf:*

coscia s. f
costa s.f.

costare v. i.
costo s. m.

ffr-m :;f;) ; ;f:t 'P.t
'P.t Jtj ; ffr-m

1mIli!
cura s. f ;X:-t:,,; P.\'(t-+
curare v. t. rilff

D

data s.].

El AA

cravatta s. f

debito s. m.

fflm

credito s. m. 1~1f ;mJtj
crema s.].

1lJjrm ;1f~4m

crescere v. i.
cretino agg.

l±.

*; *
~

*m ,fftA

criminale s. m. ·!.lMB

destro

disordine s. m. t~'8L;5t};'8L:5G~

dialetto s. m.

1*ìP .1*]2

;r-iJJX~(j{j

,;fiE][(j{j

-fi1!/F'Itu't"JI:
disponibile agg. Pf-fi1!Jtj (j{j ;Pf1ft1~ (j{j
distanza s. f H[!I~S; l'El) 1%

dispiacere v. i.

distruggere v. t. WZ:l;f,.~:I;f,
disturbare v. t. n~; fdj1i~
dito s. m.

-'PfIi

ditta s.].

m% .0RJ

difetto s. m. !Iik:,~.!lik:1lii

divano s. m. *t'Y~

difettoso agg. :ff !Iik:,~ (j{j ,:ff !Iik:~€l (j{j

divenire v. i. ~nlt. nlt:;f;)

difficile agg. $(j{j. ~Xi(j{j ;Xix>tN(j{j

diventare v. i. ~J:iJt. nlt:;f;)

dimagrire v. i. ~~. ~ijE

diverso agg.

dimenticare v. t.

davveroavv. liffJ~,J!J;.iE:Li!!.

credere v. t.

disonesto agg.

difendere v. t.

cotto agg. ~:i::t (j{j ; ;fUP.~ (j{j
creare v. t.

disoccupato s. m. :Kill'.~

t1.;t. Ji1
agg. t11'!'~. ti Ji1 (j{j

cuscino s. m. :3t1L~~

dare v. t. ~

®i1W, ®i~
.gtlJl!i, .gtlft; Jl!inlt

§ (j{j:Li!!.; 1!l~*:Li!!._tJl:

destra s. f

dieta s.f. *]J.È(j{jixrt

costume da bagno s. m. Vìf$;&

tifi dlì!;f:t

destinazione s. f

curva s.]. 1!ll~;1J31!1l'

danneggiare v. t. tril:l;f, ,~.t1~

cotone s. m.

disegno s. m.

curioso agg. :t!f~(j{j

J:It (j{j , ~ J:It (j{j
costringere v. t. :ì!1!.-fi1!, s!ft:ì!1!.
costruire v. t. ~Jl!i; .gtlJl!i

00 iJìIj ; 00 ~

L& 1~ A. L& 14'A

1ft{
diamante s. m. <ftIl11 .~l'CJtl1:l
diapositiva s.f. zan Jt
dicembre s. m. i' =A

costoso agg.

t'HB; $-ì-B
HìB; $- iB

destinatario s. m.

detersivo s. m. tJt~~J. ~:lffi:1fIJ
cupola s.f.

1m :Il ; p~ Jt

;r,i;,. ;r,i;,ìc

diminuire v. t. ~j;'. ~~

/F[PJ (j{j

divertente agg. iJl,iEà5k@(j{j.:t!fm(j{j
divertimento s. m. ~* ,t~ìI

*

-m .1jl%-

dimissioni s.]. p.

!W'IlR

debole agg. ~(j{j .m~~(j{j .tK~~(j{j

dimostrare v. t.

::& ~ ;ffi

decidere v. t. ticJ.È

dimostrazione s.]. ::&~ ;ffim;ffi~

dizionario s. m.

decisione s. f

ticJ.È. tic'L'
decollo s. m. ,iEà ~

Dio s. m. J::.Wj

doccia s.]. Ufm;Ufm~it

dipendere v. i. .!&ticr.:3

documento s. m.

deludere v. t. -fi1!:K~

dipingere v. t. iJìIj;i~ iJìIj ; ~ Xiltl

dogana s.].

dipinto s. m. iJìIj. 00 iJìIj

dolce agg. Iili(j{j; 1ili!M(j{j

R;::ì-:

democrazia s.].

denaro s. m. ~ .Jkffi

m

ì3t. ì-ft

dividere v. t.

?t. :JW

divorzio s. m. ~~
ììiJ.,~.

)(14';iIE14';)( iflk

#Jf:-*

dentifricio s. m. 3f~

direzione s.]. 'lf.f!l1.;~~

mi. ~mi
domanda s.]. riiJJiW
domandare v. t. l'iiJ. Wl l'iiJ ;ìtt*

croce s.]. -t-~;-t-~~

dentista s. m. f

dirigere v. t. fIi~;fliiJl

domani avv.

crociera s. f. jgAA; Vìf#Jf:

denuncia s: f

discesa s.]. T*.T~;M:fl{

domenica s.]. ~AA:1(

crisi s. f

fittJt

cristallo s. m.

dente s. m.

J1< fa

3f&
3f ~
liìì~; 1!f ~

dire v. t.

direttore s. m. ~:2.f!11.;::ì-:1f;~Ulr;t1H~

dolore s. m.

~:1(

I
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donna s.f

_

ft3::9:

energia s. f

dopo avv. ~)§- ,)§-*

milHm ;lZli9

mil

farina s. f

Im;j!)t

fine settimana s. m.f

f -g:g JJ1

finestra s. f

farmacia

fastidio s. m. Nl*;~;/:9!

finire v. t.

1.ffijj

fiore

$'tIf; $:9r; $~

firma s.]. ~f,~;g

i.

V.

S.

);'f]*

epoca s.f Iltf~, IltM

fatica s. f

dormire v. i. ~'9.t

erba s. f

fatto s. m.

dottore s. m. tf±;~,tj::

eredità

1lf.; 1lf.:!tI!
S. f
ì!f'

fattoria s. f

';&.JM

fisico agg. !f?!J~Ii9; !!rf*I'!<J

dove avv. Il)j~ lE

errore

S.

m. fIi~

fattura s. f

JJ*~.

fiume s. m.

esame

S.

m. f&:1!t;~ìA

favore s. m. "tffJrJ!1i; ,~,~

doppio agg.

Jlfff,:x.:9r

dovere s. m.

dovere v. i. !l6'@! ,JiÌl~

esempio s. m. f91JTd'~*F

$U6lt ;5GìtiEll)j~lE
s.]. 1l&b

per favore

dovunque avv.

esercito s. m. ~IR

droga

esercizio s. m.

febbre

dubbio s. m. 'tlF~;~.!Et

esistere

fegato s. m.

dubitare v. i. 'tlF~, ~~

esperienza s.f !N~;!lJJj

:kft.g

duomo s. m.

m, jj1Q;

febbraio s. m.

tif-J.j
v. i. ffiE, :ff

esplosione s.f. 1i$t,1i~

.::::.A

f $t{ft
Hf
felice agg. $1I1i9; 'hftr'l;Rli9
femmina s.]. ::9:T
femminile agg. ::9:'I1(t9; Wi'111i9
S.

durare v. i. 1~~,*~

esportazione s. f

duro agg. ~.f1i9 ;~~1i9

essere v. i. ~;ffiE

ferie s.f p.

est s. m.

ferita s.f fjj, fjj I::J

E

1±l1::J, t€tr I±l

*,*11

mM,mEl

estate s.f. Jf.7(

ferito agg. 5Y:fjj li9

e congo fil, 1=5

età s.j, 1f:~;1f:ft

fermare v. t. ~lLtI:: , ~ W11::

ecco avv. / int. J!~~; ~

europeo agg. w.:~H li9

fermo agg.

eco s.f @]pi;DtPiI!I

evitare v. t. .ìM~; @].ìM

ferro

economico agg.

!lB'f1i9 ;fl!1r1i9

F

edicola s.]. 4HIt~

I±l JJ&1\f ;#j1\f
educazione s.f. ftff
elastico agg. :ff 5&l'111i9
elegante agg. ftf(1i9 ;xftli9
editore s. m.

elenco s. m. *,-~*;;gJf!.
elenco telefonico

S.

m.

rg iì5f-t

rgli9
:®,:®*
m. 1r:3t lStJL

fabbrica s. f
faccia s. f

Ir

Jl:&, 1m

m.

Il-11:: l'!<J , .::f 7YJ (t9

tek

ferrovia s.]. tek~
festa s.f

'P El ; ~1l;

Jf,.Jf
s. f :Jd€l

fetta s.f.
fiamma

tPJ, tI:
ptT

foglia s.f
foglio

S.

m. ~:vr ,~51E

AtIf

folla s.].

PJ1tltrt!!

fontana s.].
forbici s.]. p.
forchetta

S.

J!JJJ

f J/.. T

foresta s.f ~*
formaggio

S.

m.

1lJJ1m

formica s.]. !l!1&!flì(

:.9't, :.9't T
forno s. m. :.9't, ~m
forse avv. i!1 ìf
forte agg. 5!(t9;51:k1i9;51?mli9
fortuna s. f 1fpjg; jg~
forza s.]. il~ ;il:fl
fotografia s. f m~
fragola s. f 1lf.ff:
fornello

S.

m.

francobollo s. m. I!l~~

facile agg. ~~ li9

fiammifero s. m. :J<.~

frase s.]. 1l]T

falegname s. m.

fidanzato s. m. *~x

fratello s. m. 5L~
freddo agg. ~1i9; f;J<~1i9

*l!i

falso agg.

mli9 d:fiJ:ìiI1i9

fiducia s.f f~t:61 d~JL'

fame s.f

m,mm

figlio

f

m.

JLT

frenare v. t. jjjtJ 7YJ ,*,U1ì

*~

figuraccia s.f. tffp~

freno s. m. 11jlJ, jjjtJ 7YJ:B

fila s.]. :f:j~,7U

fresco agg. ~f!'!f li9

f"ùms.m. rg~

fretta s.f

filo s. m. ~

friggere v. t. ~, Jf!!

finalmente avv. :fll~

frigorifero

fine s.f *Yifij;~*

fronte

famiglia

famoso agg.

elicottero s.

fantasia s.]. !!~,!!~il

S.

S.

::I;g li9

elettrico agg.

elezioni s.f p.

emergenza s.]. ~~:tlf61.

S.

m.

S.

fantasma s. m.

.!l, ~~

flPt, 'r

emergere v. i.

n:E!l!;I±l:E!l!

fare v. t.

emozione s. f

~-if, ~7YJ

farfalla s.f !Il\Il~

ilaiC.

il f'
~*, 7tJVt
:7t

utA
entrata S. f utA; A I::J
entrare

dopodomani avv. )§-7(

~~;

----------------------Dizionario

iiZJ'tt

rgf;J<m
S. f
iJJj; lE 1m
S.

m.

I
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:ìtI:lt, ~w.; w.~~

frontiera s.f

**

frutta s.f

fuggire v. i. jt§j@
fumare v. t.
fumo s. m.

:fl!lfflI
fflI; Jl&fflI

----------------------Dizionario

già avv. B~

grappa s.]. ~mrw

giacca s.]. l::;&,~.R;

grasso agg.

giallo agg. P!t~t'J{)

gratis avv. :*.1t.ll!!.,:JG~.lI!!.

improvvisamente avv. ~~.lI!!.

gratuito agg. :*.1tt'J{) ,:JG~t'J{)

incendio s. m.

giardino s. m.

1t®l

ginnastica s. f

f*~

grave agg.

importante agg. :m~t'J{)

Jlft'J{) ,ijEJlft'J{)

Ffrlitt'J{) ,B::mt'J{)

funerale s. m. ~fL

ginocchio s. m. ~.JlR

gravidanza s.]. 'tf~

fungo s. m. JI~

giocare v. i. ]]t, rn1~~

Grazie! int.

giocattolo s. m. ]]tJ't.

gridare v. t. n'f~, n4

gioco s. m. rn1~

grigio agg. tJ(~t'J{)

funzionare v. i. ~fr; I

fF

fuoco s. m. j(
fuori avv.

tE7r00

J;$jC3i1tiflf

gioiello s. m.

futuro s. m. ~*

*&tl;

giornale s. m.

G

giornalista s. m.f
giorno s. m. 7(,

mrl'iijìe*

S

gabbia s.f ~*;**

giovane agg. ~~ t'J{)

gabbiano s. m. ~~

giovedì s. m.

!iAA 1m

ì,(jtW!

impossibile agg. /f>PJ~~t'J{)

«»:

inchiostro s. m. ~*
incidente s. m.

it7r,;ìJt&

incinta agg. 'f,f4l t'J{)
incontrare v. t. ~Jlì!., li>1tl::
incontro s. m. ~Jlì!., 1i>~1]t!,

OOf*,ffi,

guaio s. m. Jff1m;~:lt

xX; T 'f:~ 1=1
indigestione s.]. il'Ht/f> (j:t
indipendente agg. ~!llJ1.t'J{); El.:t:t'J{)

guancia s.]. OO~

indirizzo s. m. .lI!!.:f:lI:

guanto s. m. 'F~

indovinare v. t. filf191~; fiIf ~

gruppo s. m.

guadagnare v. t. ~q~

guardare v. t.

th tHtI'.
'iT]I,11]I

incrocio s. m.

industria s. f

I.\&, 1".\&
infermiere s.]. tt'± ,tftt'

girare v. i. t. ~;tifE~;~7;J]·

guardia s. f

galleggiare v. i. ~, fl

giro s. m. ~7;J], tifE~

guarire v. i. ~~, ~j(.J*

galleria s.f ~i!i,.ll!rrJi.lli!i

giudice s. m. ~'§

guerra s.]. J'il/;$

influenza s.]. ~PI"J;mt~

gallina s. f

giugno s. m.

guida s.]. miJi;.~rn1;flt(rn1mm

informazione s. f

guidare v. t. iJl~;~~

ingresso s. m. .ì1tÀ; A 1=1

gabinetto s. m.

]I1Ja]

1JJ: X-~

giungere v. i. tlJ~,*tlJ

gallo s. m. 0~
gamba s.f

1M
t!:lili1:,{liHJE

gatto s. m. ~
gelato s. m.

(;j(ì'Jt#f

geloso agg. ~W" t'J{)
gemello s. m.

irW, ~W

giurare v. t.

gara s.f t~Jf,~Jf
garanzia s.f

7\ A

$1:.:r-

idea s.f ~~;,\lM!;fl~

innamorarsi v. i. ~'tì!f ,~l::

?i,,~

idraulico s. m.

inquinamento s. m.

ieri avv. fI107(

insalata s.f (lj{1f1:~,~f)L

illegale agg. ~F~t'J{)

insegnante s. m. f

illudere v. t. AA~, i?§~

insegnare v. t.

imbrogliare v. t. AA~, ì'F~

insistere v. i. ~M:, U![I ~

:ftJJ3t ;:ftEl

gomma s. f

M.:r-

governo s. m.

i1&!&

gradino s. m. ~~, t3' I!ir

W, i5tl ;Wm, jlifJ m

gente s.f À;À1f1

graffio s. m.

gentile agg. ~tJ]t'J{) ,JNilJt'J{)

grammo s. m. .R;( :mt$1iL)

tIC, 11]
ghiaccio s. m. (;j(

grande agg.

gettare v. t.

YiJWt

gola s.f. P!*~

gonna s.f.

-A

*I

inizio s. m.

godere v. t. $~, $1'f

generoso agg. YIr~:;Jet t'J{) ; itt1a t'J{)
gennaio s. m.

iìM; iìM~
7fMì; 7f~

goccia s. f

gonfiare v. t. ~ ...... JE'9: d5l!~!%:

5tfiJ:

iniezione s. f

m,\jl,; 1~,\jl,

giusto agg.

generale s. m. ~~
genitori s. m. p.

I

infinito s. m. JC~~t'J{);/f>}ÈA

Il{f$"OO
0 lEt'J{) ; iE3ifij t'J{)

giuria s.f

:;Jet'J{), §:;Jet'J{) ;~~t'J{)

grano s. m. t!L;~t!L

iiO:C.

imbucare v. t.

tIC'M

ttln, tt!IiP

tt!l'l, *!l'l

intelligente agg. ~~~ t'J{) ,:f1I1.!f t'J{)

1'f@JJ*t'J{)

immaginare v. t. ;I!~, ~~

interessante agg.

immediatamente avv. j'[~tl, ~J::.

interiezione s. f

imparare v. t. ~J3 ;~~

~nterrompere v. t. 15l!~ lI:; htl9T······ t'J{)

impedire v. t. 1ùi~, ~HlI:
impermeabile s. m. m;&
impiegato s. m.

J{Rln ,JIì!ln

n;lìI'J

ìJfì15
intervenire v. i.

11' A ; 'ffm

intransitivo agg.

/f> B:~ t'J{)

I
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frgg; iJ IA
:7tffl fI9

introdurre v. t.

libreria s.].

inutile agg.

libro s. m.

q:.. 7C
invitare v. t. )1m' d'iBI
invito s. m. )lìi; m'*S
irregolare agg. /f~1.j)!U fI9
inverno s. m.

ìsola s.j" ,%,,%llJIj

maggiorenne s. m.f

nlt1fÀ

m:Mlf3,1*'\lfIl*3

maglietta s.].

limone s. m. :fl'~

maglione s. m. !'-:f;;;&

lingua s. f

magro agg.

% ~ ; ì.g1'f

:il fI9

mai avv. 7k.;f, tk:/f

liquore s. m. ?!~ W

maiale s. m.

1tmt't9 ;)I!UIJI'l9

~;;giti

Iìsta s.j.

1ft § ~

listino s. m.

J1lf; J1lf ~J
1fMt'J<J , ,IDM fI9

malato agg.

matto agg. ~f19 ,:&~1'l9
meccanico

tJL-fmI, 13tI

m.

S.

f l!iS: ~ ; [À]HIH%
1!iS:I:E
meglio avv. ~1tf:lt, j!]If:lt
mela s.f'ìL*
medicina

S.

nltM

membro s. m.

malattia s.]. m,~M

memoria s.f. ì2'tl;ì2'tln

male avv. :l;f, 1fi

mercato s. m.

'rJJ:%

laboratorio s. m. ~:%t~; ff.l;tj

litigare v. i. ~'!Y

maleducato agg.

ladro s. m. IJ!!X, /J\ftftr

litro s. m.

:tr( ~fl:itilli:)
lontananza s. f :®6d:
lontano agg. :® t't9 , :ìI:® fI9

malgrado prep. / congo

mercoledì s. m. ~.AA:::=

mamma s. f

mescolare v. t.

lottare v. i. 4~,~4

mancia s.]. /j\m

messaggio s. m. r~ ,@, , {ff~

Ianas.j. $:f;;:f;~

lotteria s.]. :f!ll~

mangiare v. t. WZ;

mestruazione

largo agg. ~1'l9 ,~:*f19

luce s.f.

Irlr; ~7f
latte s. m. 1lJJ; lj:: 1lJJ
lavanderia s.]. ì5\;;;&i6

luglio s. m.

lago s. m.

Wl ,Wlrs

lamentarsi v. i.
lampada s. f

WA'.ffi, J:lI!. ~

11

lasciare v. t.

1t;11

mancare

maniglia s. f

Jl ~
lunedì s. m. JiAAlungo agg. *1'l9 d:,:~1'l9
luogo s. m. :ltJr, :ltl~

mano s.].

lavatrice s. f. ì5\;;;&tJL

lusso s. m. ~ft,il~

ff , 9'ii5b
lavoro s. m. I ff , 9'ii5b
legare v. t. ~, tL , mi

lutto s. m.

legge s.]. ~$

macchia s. f

lavandino s. m. mì5\;~
lavare v. t.

ì5\;,ì5\;~

lavorare v. t. I

luna s.].

~,t.!ji

macchina s.]. tJL~;/N~$
macchina fotografica s.].

'ttl'l9 ,~tll'l9

lettera s. f

~i!J di'ipj§

letto s. m.
lezione s.f.
libero agg.
libertà s. f

*ì*,

macellaio s. m. m~;~~1'f
macelleria s.f. ~i6
madre s.].

i!J*

maestro s. m.
ì*~

Érfll'l9 ; ~ i*J l'l9
El El3 ; ~ i*J

,~~ff1tJL

:*!Jili; ~#ilf
-g.$;:*rlfi6
liJl

f. Jl f5:

metallo s. m. iit~ l'l9

mare s. m. #IJ:
marinaio s. m. JÌ(·f

mettere v. t. $'5{,

marito s. m. ;t~

mezzanotte s.]. *1j(

hill ,:ìilill

*ì!1f

:*:fII!-E'

S.

m.

*(

mezzogiorno
miele s. m.

S.

m,]i

m.

r:p f

!lttil:
l&.ì1!, l&ff

migliorare v. t.

martedì s. m.

1'[M=

migliore agg. ~ftJf19 ,!1!]lfR''.1

martello s. m.

ffir

miliardo s. m.

-=.Jl
maschera s.]. fl3imfJt
maschile agg. J5't1:t't9; i313t!:fB
maschio s. m. J5À
marzo s. m.

massaggio s. m.

rt;~

milione

S.

-Hl
t'Dj'

m.

militare agg. ~'fJJf19 ;~IRt'J<J
minacciare v. t. ffllGJl!IJ, ~1If
minestra s.].
miuistro

S.

m.

magazzino s. m.

matita s.f. -m~

minorenne

maggio s. m.

matrimonio s. m. ftlf~;ft~HL

minuto s. m.

mattina s. fl1· fR ; .1: "'f

misura s. f

maggioranza s.]. :*$~,:*$7t

S.

Ji'lt:.
metro S. m.
*Jlitifll)
metropolitana S. [. :lt "F -tJ,:J1t

marmo s. m.

'Ì5~; ~L~

1l:tif; l1ìttl

Jl fJ}

metà s.]. *,-.'~
metodo

marrone agg. *~t't9

leggero agg. ~1'l9; ~'1:R1'l9 dl~f19
legno s. m. *,*~

f·:fti3,:j}[g:'-

Cf

marmellata s. f

M

merce s.j. -il'tf~,1J'fta

mese s. m.

tiH!ti ,:fif{[li!j

marciapiede s. m. À

leggere v. t. W;, 00 W;, Imw;

lento agg.

ftl~ft·!b

manifesto s. m.

-f::;Jl

:7t.J16l:1ft'J<J ,::Jé:fLf19
/F t'f; J.t. 'Ì'f

i.!JiIçy

V.

~j[. 1255

medico s. m.

liquido s. m. ~ 1*
liscio agg.

L

45i6
45, 45~

----------------------Dizionario

S.

rm
$*,:*1'2:
m.f.

*$;1f1'f, Jlfy1f

:51'#
ìt:il; R i'
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mittente s. m.]. *f~A,ill~*~·

nascondere v. t. ~JJl; :ìMt 1ì

mobile s. m. ~J!.

naso s. m. ..

operaio s. m.

lA; I fF1'r

moda s.]. mtqr:A:f'f;Et1~

Natale s. m. ~ì}!I;l1

numero s. m. ~;~'r;%W;~§

opinione s.].

~r!,g.'A!.

natura s..f

nuotare v. i. ì'h'fÌ7:1<

ora avv.

:l'mftl'8

moderno agg.

+

**1*1'8

nudo agg.

~

§

(::9:+) *~tHI9

nubile agg.

onesto agg. i$;~(rg ,iE1I:1'8

:l'm:tE

modo s. m.

1JA;1Nì;Ìft:A:

naturalmente avv. ':"i~

nuovo agg. jj' 1'8

ora s.f flt ,/j\flt;,8flP ;fl1rs]

moglie s. f

:j3+

nave s. f

nuvola s.]. .z>

orario s. m.

~fr, tffiJlYJ

molto agg. ~ 1'8 , ì'f ~ R<J

nazionale agg. ~1i*I'8; lJ'l~1'8

molto avv. ~~1it ,q~

nazionalità s.]. [jf.f; ÉJ!j1i*

Jt ~Ij ; flt~tl

momento s. m.

nazione s.]. t~1i*;lJ<l~

'*

mondo s. m.

tlt W

nebbia s.].

moneta s. f

nup; 1J'f ffi

necessario agg. 16'~ R<J , 16'mf 1'8

montagna s. f

UJ, ili ffi

morbido agg. ~f!{J ,*~(~J

ll3t; rrr
morire v. i. 7E, ,.t: r:
morte s.f 7E,,.t:t::
morto agg. 7ER<J ,,.t:t::1'8
mordere v. t.

negativo agg. ~}E 1'8 ; rìHR 1'8
nemico s. m.

nero agg. ~-@,(l'~
neve s.f

'~

nevicare v. i.
niente pran.

ili jj~ ; H7ft

f51:!lf:x.%; ~Ii'dft
obbligatorio agg. ~!ì\ 1li'H1: (rg ; :x.%1'8
obiettivo s. m. !IWJ-m; § fiF
obbligare v. t.

oca s.]. ~
occasione s.]. fltfl1;:%if

S.

m. n~1lli

jffl1J(rg
gg1J( [j~)
occorrere v. i. mfJ!!t:
occupare V. t. ~lf, ~ ffl; rlJ~
occupato agg. *Et rl:t ffl (rg ; 'tt 1'8
occidentale agg.

r'%

frz. t1119:lf

nipote s. m.]. 1~+,ili::9:;>,~~,WI1J3

motore s. m. ~7g/Jfl1, J;bJii

::9: ;( >'~ ) *j\+ , ( >'~ )i'tJ\::9:
no avv. /f-,;f~, 19:{f
noia s.]. 17UJ! ,J[;JI9jJ

multa s.]. iU~ ,m~

odore s. m.

noioso agg. JJt~J!I'8, J[;JI9jJ (rg

offendere v. t.

motocicletta s.].

municipio s. m.

.$1é.$

r\iJ!&:ff

muovere v. t. f$7g/J, ~7g/J

:Il
museo s. m. jJf!IWJitf
musìcas.j, if5fmuro s. m.

n~-m

occhiali s. m. p.
occhio

mffl; ili m
nome s. m. ;:g 'r ; ;:g f* A'iìj1J
nonno s. m. t-JlJt, >'~:tJlJt
noleggiare v. t.

nonostante congo M~,~~(=
malgrado)

*1F

oceano s. m.

odiare v. t. '~d'l? ~

'9:

'*

rg aB , ;f~W
offerta s. f tlìH~ d'iH1 ;11Hft

orecchino s. m. :EçJf
organizzare v. t. ~il.M; f51:!lf ~J]!
orgasmo s. m. ~ìWl; ~i'f

*1f(rg
*1JlcJ'I%
originale agg. liifJJI'8 ,))j(*(l'~
origine s. f .iE9 ~ ;.iE9 j;KJ
orizzontale agg. 7](f (rg , ~ (rg
orizzonte s. m. ti!!.f~ ;tJ\!.!I!f
ormai avv. :l'm1-; Br}.
orientale agg.

oro

S.

m. ~

orologio s. m. flP~,MflP
orribile agg.nr 'tÉl (rg , lTf A l'J{J

5F!:lm; ~lm
l2i fl%
ospitalità s. f M~ ;~11f
orto s. m.

ospedale s. m.

*

ospitare v. t. tf;;1~; M

ospite s. m.f.; j:A;~A
osservare v. t. xw.~;rìg~tl

offrire v. t. tjH~ ; m~:ì! ; ili ( 1ft)

osservazione s. f

oggetto s. m. M~;!IWJ &1

osso

oggi avv.

1-7(

rm
W-Mrm

S.

m.

xw.~

*:*

ostaggio s. m. AJ§r.

nord s. m. ~~ ,~~1J

mutandine s. f p. p;j ì$, ì$~

olio s. m.

normale agg. iE1itI'8;~]Vi1(rg

oliva s.f.

notizia s. f

ombra s.f. ~+; W3~

jj' lì{)

ordinare v. t. ~.f!l!.;1fP.6t

offesa s.f. rgaB,;f~W

mutande s·fp· mp;jì$,ì$~

N

fltrs]~

Oriente s. m.

Occidente s. m.

mostra s.f Mjj;~;H€~
motivo s. m. 7g/Jfl1;)JjOz;f

19::ti'1fMA

nessuno pron.

mosca s.]. 11;!I!J\\
mostrare v. t.

mi $
flJ.A

negozio s. m.

o

ostello s. m.

1ì6lL **~

ottenere v. t. tit1~
ottico s. m. n~-mmr ;J't,*,1)(~mi

notte s.]. ~,~~

ombrello s. m.

nascere v. i.

novembre s. m.

omosessuale s. m. 1,'}I1~1'r

ottobre s. m.

nascita

novità s.].

onda s. f

ovatta s.]. .ji'fl~ ;Jm.H~.ji'fl

ili ':È.
s. f ili ':È. , ì}!I;':È.

-r- Jl

jj'~; jj'@f

MI:-$:

1lt; 1lt~

iilIiC. l' 257

ottimo agg.

iliMI'8,ili1il'8
-r Jl
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----------------------Dizionario .n:.

ovest s. m. J!ll, J!lljJ

pari agg.

ovunque avv. tlJ::ilt;xìBiEIJIJPl

parlamento s. m. ì5l.~, ffiJ~

pelo s. m. '-B, ff'-B

piangere

ìJt,ì#
parola s. f ìnj, 'f:

penna s.]. ~~

piano avv. ~JE Jtg d!HIJtg

parrucchiere s. m. HL~Vjjl(Jt1lj3l:'lWI'J{J

pensare v. t. ;f;!;t, }i!,l,~

(=dovunque)

parlare v. t.

ovvio agg. llJ:l ~ Ft9 ,RQ.i\ii Jb Jh!.I'J{J

p

pellicola s.]. ME:fh~Jt

oonif~~m)

.liJlji'"";'-B~

pennello s. m.

piano

m. (~) Fz!;

S.

pianoforte

S.

pentirsi v. i.

ffitll; J§ffit

pianta

1fIl:r}
partenza s.]. iJJ:!i!, ~7f
particolare agg. 'lW5tFt9, 1'-J:flj l't9 ;t#JJlj
Ft9

pentola s. f

~

pianterreno

pepe s. m.

M.

padrone s. m. :±À; ~~

partire v. i: ~7f,?tJ5t

percentuale s. f

paesaggio s. m. JXl~, ~xw.

partita s. f

perché congo /avv. 1>;1t-z. ;/;511>;

paese s. m. mI, [~~

partito s. m. 1t, J!&1t

x:1if ,{1iIiX
pagare v. t. x:11, {1iIiX
pagina s. f IJ!, 00

Pasqua s.].

pacco s. m. 1Q, 1Q~
pace s.]. ,f!j-'jl.
padella s.]. H~m, K-m-'Jl.m
padre s. m.

x:*

pagamento s. m.

fJlltltVill )
parte s.].

-.IjQ lt.~
~tjlip

piatto

~.

peperone s. m.

perdere

perdonare

V.

f 1*t, i'][!jWj ; -'Jl.00 00
S. m. (~m l't9 ) m:;Fz!; ,- Fz!;
m. ~f!,~ti'""

S.

i:\m

S 5t lt

piede

t. ~

pietra

m; ~;m

m. Jl!P

S.

pieno agg. tJij 139
S.

f

pigiama

:{j ~
m. 1Ij;;t{

S.

tf'~~~
passare v. i. iliHt,g{ll
passato s. m. II ~ ;ll:tnif

perfetto agg. 7'Gnltl't9;7'G~1't9

passeggero s. m. Jìif~ JI~~

periferia

palestra s.]. ~:!i!1%,1*~t€l

passeggiare v. i. ~:87

periodo s. m.

pipì

palla s. f

passeggiata s. f

IJ1WL IDrE:l1:
permettere v. t. ft ìf ,ffEìf

KJt
pancia s. f Il± i'""

pastasciutta s.fj!ffgrfilfìl1f~mf

però congo {g~

pisello S. m.

pasticceria s. f

persona s.]. À;Àf*

pittore

pane s. m. W'§.

pasto s. m. imit,-~

paio s. m.-~,-Mlj
palazzo s. m.

1'l'Mlt; (J5(}{f1J,0):k~

JJj(

panchina s.].

panetteria s.].

ooiQ.m

passaporto s. m.

patata s. f

~:87
~}~ iW

±R

pericolo

m.

S.

fitll&
fitll&I39

pilota

f

rP~, 3~IHR

piovere

pesare

t. f*

V.

pesca s.f. ~~;~ia ,Mia

panna s. f

pescare

V.

paura s.]. i1f'tÉl ,~m

pesce

m. ia

papa s. m.

~ Q,~!jl

9" 11::, ~~Y!

pausa s. f

peso

m.

S.

pettinare

V.

parcheggio s. m. ~:tf-;~:tf-:\m

Peccato! int. Jtì!~!

pettine

m.

0f19
parente s. m. f *H,1t

pecora s.

parere v. i. 1çj,'f·, ~t{f{

peggio avv.

parete s.]. (1lj:l;j):ll~

:871cr:jlf, 1'1" À

J!:J;f, J!flI1
pelle s. f &:, ElIlx

11u ,J!~
plastica s.]. m;jSj.
plurale agg. ~~1't9
poco avv.

pazienza s.]. jffff'L'

f*- ,~:'f.

~R

m. iiID~;lIHilI

poco agg. p(j<j ,::f~1't9

parcheggiare v. t. ~1i)( ( :tf-Wi3)

pedone s. m.

S.

11:11;1*11

petrolio

parco s. m.

S.

m. :{j 1IH

pavimento s. m. Jtg~, ~~

S.

i.

m
rf:m

pittura s.f. iiID ,~iiID

t. ~ia ,Mia

papà s. m. -3-3

S.

V.

lS1-r.m; ~~.m

più agg. /avv. J!~I't9J&1'-I't9;J!,J!

pattumiera s.]. tiL.J&~

S.

m.

f () Lm)1Jl(
piscina s.]. tlifì7Jc rt!!

di!l:ll

patente s.]. tJ;t.~~; ~~ìlE

mlIH

S.

pioggia s.f.

11139 ;~Lli:é9

pesante agg.

panino s. m. Ij'llmoo'§.
pantaloni s. m. p. mi'""

pillola s.f. ~JL

pericoloso agg.
S.

m. ~~

piccolo agg. Ij,é9 ,~/j'é9 ;Pé9

t. ~~;1f:~

V.

S.

piazza s.].

pera s.]. ~

:'W:, tfrt m

i.

V.

t. ~

;fflt~;;fflt:l!f!.

;fflti'""

m. :f;Jç, Jt ,E:l1:

P ,::f~
poesia S. f Fi, ì~l1fi(
poeta S. m. FiÀ

piacere

S.

m. 'hftr't1è;~~

f J5(1€ì
polizia S. f [,g,f* ] ~~

piacere

V.

i. 19!~~,19!*~

poliziotto

pezzo

S.

Piacere! int. 1~~~iÀì~m!

politica

(fJJ1XJh!.

pollo

S.

S.

S.

m. ~~

m. ~,~j):J
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1l'm;te7.K ;!IHti

prestare v. t. 1{ite

JYf1f À,!IWJ.:t
prosciutto s. m. 1<JM
prossimo agg. ~.ì1II'8; 'F -1-fl{J
proteggere v. t. 1*1f'

prestito s. m. 1lt~

protesta s.]. Vì:ì5(

J!, J! 1questo pran. J! 1qui avv. J!!I!.

protestare v. i. Vì:ì5(

quotidiano s. m. *~

poltrona s.]. ;J\'t<*~

presentare v. t.

polvere s.]. 1J<~

preservativo s. m. i!1tZjl~

pomeriggio s. m.

"F "F

presidente s. m. ,~,&E,.:tJit

pomodoro s. m. WU;fi1i
pompelmo s. m.
pompiere s. m.
ponte s. m.

;fiII-T
mllJj ffi.

presto avv. ;;f

#f

».,~ L

prete s. m. ~± ,flI!m

popolazione s.]. À l:l

$:!Jt 1'8 ,:!Jtlì 1'8

prezioso agg.

porre v. t.

ti5t:., t'dJt

prezzo s. m.

porta s.].

n

1ft:m

proprietario s. m.

quello agg. :JJ~, :JJ~1
quello pran. :JJ~1
questo agg.

ìiHm, ilE gij ; iJt~ ; $l,,~

prova s.].

R

provare v. t. iJt~; $l"Wl ; ilE~
prudenza s.]. ;J\,L.', ii't1/;

rabbia s.]. t~Hf;}; 1W1<

prigione s.]. JKl:~

pubblicità s.]. ][ 1{( ,Il'f

raccomandata (lettera - ) s.].

portafoglio s. m. ~{Q

prima agg. / avv. ~ WI ; tE······ z; WI

pulire v. t.

portare v. t. ~*,m:*

primavera s.f {'f7(

posta s.]. 1Ù~J!it; 1Ù~1tj:

ti %, ~-1principe s. m. .:E-T
principessa s.f. 0 ±.
privato agg. fLÀI'8

postino s. m. 1Ù~:ì2i ffi.

probabilmente avv. r.iJfì~

possedere v. t.
possibile agg.

W1f, ò1f
PJ fì~ 1'8

primo agg.

possibilità s.]. PJfì~tì

posto s. m.

J:I!1.jj, 1il.fi:

problema s. m.

lìlJ ~ ; )j ~ ; xlEl~
:ì:'1>1'!i!;Wif
1" rfl:t

re······i$tì$-,re······*'fì$pulito agg. 'fì$-1'8
pullman s. m. :k!f1f$

raccontare v. t. ~~; m~

punto s. m. }~;~,~;?t~

ragazza s.].

puntuale agg.

ffEatl'8, "Tfìtfl{J

radersi v. i.

El BiSfJM-T

ragazzo

3(1*
s. m. ~ 1*

ragione s.]. ~f§ ,:J'!I!Eà

puzzare v. i. ~jt

ragno s. m.

l.ijplf!lli:

rallentare v. i.

ti5t:.'ti, ~ tl

potere v. i. fì~, ~

processo s. m.

povero agg. ~~1'8; PJ'~1'8

prodotto s. m.

lIl: iji; lIl: "Fiji
pranzo s. m. iPI; "F"l
prato s. m. Jf!:J:I!1.
preciso agg. ffHifU 1'8 ,l'1NifU 1'8
preferire v. t. J!:g.:xX, T~
pregare v. t. ilf3fr:, ,~3fr:
preghiera s.]. ilf3fr:, ,~3fr: ;~l'f

produrre v. t. ~1"

quaderno s. m. M;)j*;~ìc*

rasoio s. m.

professione s.]. l~bIl

quadro s. m. jjijj, 1él jjijj

re s. m.

professore s. m. ~~;~rJr1j

qualche agg. -~; ~1

realtà s.]. J3J\~,~~

profumo s. m.

qualcosa pran. ~.;~!IWJ

reclamo s. m. Vì:ì5(, :1J;ì5(

qualcuno pran. ~À

regalare v. t. ~:i!

proibito agg. *B[~l1::.1'8

quale pran. ~~-1-; ~~.Jl:I2

regalo s. m.

promessa s.].

qualita s.].

pranzare v. i.

W*

programma s. m.

11"13 $ ;ìt:lW

premio s. m. ~Ulb; ~~

*8,**
promettere v.
ìlf*

prendere v. t. ~;

pronome s. m.

mw; *~; 1Il:, ~

prendersela (con qc. ) v. i.

(-Si ~À )

t. ~)jiz,

pronto agg.

~""t

@Ui

qualsiasi agg.

1f1ilJfl{J ;lflfJìliJìlifl{J
1HilJ1'8 ;ì'fJìliI'8 (=

qualunque agg.

ìtflTMI'8

qualsiasi)

pronunciare v. t. ~"""I'8{f;~~

rapido agg.

'tk:I'8,illd!1'8

raro agg. ~ Jt!.fl{J ;XlEl~fl{J

J!!J!.

1-tìPJ

Pronto! int. (n~i!Smì:g.)IlJl!

prenotare v. t. Jjl( i-J

qua avv.

quando avv. /cong. 1tz.at1W::;~"""

l'8fìt1w::

>ì1U®!JJ
00 3:.

.fL!IWJ

reggiseno s. m.
regina s.].

ggy\l

3:.15

regione s.f. J:I!1.IK,IK~

:lJ{{ftJt
regola s.f. :IilI'.filU; ffEfilU
regolare agg. :IilI'.filU 1'8 ;JEAA 1'8
registratore s. m.

Jjl(i-J

proporre v. t. ~te ,jl!;ì5(

quantita s.]. ~tI:

religione s.]. *~

preoccuparsi v. i. ;j'g{.'

proposta s.]. ~ì5(, ~ì5(

quanto pran. ~y.

repubblica s.].

proprietà s.]. ffE~; t~'I1:; JYf1f-&

quartiere s. m. !i!1.IK,m~1R

respirare v. t.

prenotazione s.f.
preparare v. t.

ffEflT

f!%1tf

raffreddore s. m. ~ i'l' ,1%)Xl

purtroppo avv. ;;f* ,rjH{i

Q
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restare v. i.

Wm

risparmio s. m.

ll11fr'; fìifli'

J1Il!:l1:,1f1:
salotto s. m. '4f ff
salsa s.]. i}ìiJ,*yt

restaurare v. t. :m~;~~

rispondere v. i. @I~,~~

restituire v. t. ~, V3~

risposta s.f @I~,~~

resto s. m. 'J:*;~~

ristorante s. m.

'il l'J9
ricerca s. f 1iIfJi:
ricetta s. f ~:tr; ~ tf7*

risultato s. m. ~*

saltare v. i. t. lIil~

ritardo s. m. Jf,t1fil, fl:ìlS

salutare v. t.

ricevere v. t. !&~U ;~ilj

riunione s. f

ricco agg.

ttm

ritornare v. i. @I

'*,.ì8 @I

~i5(, ~~

rivista s.]. ~itf.

sapone s. m. ~El!1!

7.

,*lli

sapore s. m.

ridere v. i. ~, ~~

roccia s.]. :E-~

sasso s. m.

ridurre v. t. ~~

romanzo s. m. /j\i3t

sbagliare v. t. aBfIf~

riempire v. t. ~tlW ;JttlW

rompere v. t. rr~ ; 1tIf~

sbagliato agg.

rifiutare v. t. t!:f~

rosa s.f.

rifiuti s. m. p.
riflessivo agg.

:1&:1&
§ iXl'J9 , iX:!it l'J9

riflettere v. i. Ji!\',~ ,iX,~
riga s. f

11~;

q:r

rilassarsi v. i. tiH/~, fU!!.

fl:ìlS

rimandare v. t.

wm; mr'*

rimanere v. i.

J.i!OJ!.ft

rosso agg.
rotto agg.

rovinare v. t. S&:~, ~~

f1ltr, §V'J

rubinetto s. m. 7f-*,*ft~
rumore s. m.

"A!!JE'

rincrescere v. i. ~lX , ì1!~

ruota s.f ~,$~

ringraziare v. t. ~ìAj

russare v. i.

rinunciare v. i.

tit*, t!IIl*

s

riparare v. t. ~lJ.

(ft ) 7f,7fft

sbrigarsi v. i. iEHt, Mt1è
scala s. f

~~; ~r

:ìt!lIDi.

scappare v. i.

scrittore s. m. f'F~, f'F:jJf
scrivere v. t. ~; ~ f'F

JlJm

scultura s.].
scuola s. f

~tjt

J'Xl<1fff1'J9; 1*'@.1'J9
scusa s. f nr- ti
scusare v. t. M.; nr- ìJ.j(
Scusi! int. xt~~! JJ~!
secco agg. TI'J9;T~1'J9
secolo s. m. ttt~

:fP

secondo s. m.
~

sedere v. i.

filir

sedia s. f

scatola s.f. l [ r

segno s. m. ~%,ic.%

scegliere v. t. :ì2t~

segreto s. m. ~W

r, "F'*

m.U.ì1UiU,r

seguire v. t.

scherzare v. i. 7f:JJC~

semaforo s. m. fj1f%n,3(Jiffi%n

scherzo s. m. ~iìS

sembrare v. i. {I;.( 3f ,3B'~,*

schiena s. f

semplice agg.

1f, 1f$

mJ$1'J9
,bjdil:;-l1

ripetere v. t. :mflOC;:m~

sabato s. m.

riposare v. i. f*,~,

sabbia s.]. t);'r

riposo s. m. f*,\jJ,

sala da pranzo s. f

riscaldamento s. m. fj!;1li; Ili~

sala d'aspetto s.]. ~$'j[;~f,*'j[

scientifico agg. *4~1'J9

senza avv.

rischio s. m. JX\.~

salame s. m.

'@.t!L*1!fMi
salato agg. 13':fili:1'J9 ;)iJlZl'J9
sale s. m. :fili:

scienza s. f

sera s.]. ~1:

riso s. m.

;m; *1li

risolvere v. t.

.lR:

risparmiare v. t.

ll11fr'

salire v. i. t.

&MA

tt ff

J1Il!:l1:, 1f1:

l'J9

scarpa s.f ~

scendere v. i. t.

rrJf

§

scuro agg.

:J'fflfl'J9 ;fIf~ff<J

sbocciare v. i.

tI:'@.1'J9
rrwl'J9 ,tvl~1'J9

rubare v. t.

~~

sbaglio s. m. fIf~

rossetto s. m. r::l ti:

fiF,

scopo s. m. §

scoprire v. t. ~:fI.l!

ricordare v. t. ic.~~; M;t~

1fi1fìr

13m-

salvare v. t. ~, ~~
sapere v. t. fI;~lli;

rivoluzione s. f

scopa s.].

salute s.f @~
sangue s. m. J.fiJ.

ic.'tl.; ~~

IJ!fi:fl.l!; :jJTto

sconto s. m.

scoppiare v. t. 1;1:1$; 1;1 ~

riva s.f. 1*,~

ricordo s. m.

scomparire v. i. y~ 9ç , y~ Jm

r'iJ ...... tH-gU'f;~~

riconoscere v. t.

!&W
iAlfJ dRJJlj

tTlll

scomodo agg. ~*J~1'J9

1!fMi ,MMi

salsiccia s.f

riuscire v. i. ~,~;~1H~~:9J

ricevuta s. f

scommettere v. t.

salita s.].

_se.

sci s. m. m~

sempre avv.

sciare v. i. m~

seno s. m. Jj§J;~Lm

sciarpa s.].

OOrP ,~ljJ
#~

sciogliere v. t. ~m1t;.lR:
sciopero s. m.
scommessa s.].

~I

rrlll

sentire v. t.

serio agg.

UJT.'lI!.; !!lHU
:JC, N~

FPlitI'J9; iAJtI'J9
!Irt

serpente s. m.

serratura s.f ~
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servire v. t. jg

_

±~

soldato s. m.

-----------------------Dooooario
spingere v. t. fiL fii;!]

sudare v. i. tfj ff

servizio s. m. BIl9r

sole s. m. *~E

sporco agg.

sesso s. m. 'tiJ:)JU

solo agg. J'Ms!I'f<J; 1IfE-1'J{J

sposarsi v. i. ~M~

sugo s. m. rt;1&rt

spumante s. m. ftm, 'ffi'~m

suonare v. t.

squadras·f ~;~H

suono s. m. fl'lii-

seta s.f.

~~;~

soltanto avv. {)({)( , -R

sete s.].

li

sonnifero s. m.

settembre s. m. JLJi

IljjiJ~

sonno s. m.

~AA

~G~g;!j

MI'J{J

stadio s. m.

f*1f:%

stagione s. f.

*11

sufficiente avv. JE~

ì1i!*

surgelato agg . .ì!~1'J{J
sveglia s. f

sorella s.f Mltl*

stamattina avv. ~:k lf! ~

lìliJlJ!t
svegliare v. t. n4lW

sì avv. :JiL~1'I9

sorgere v. i. i8\j'[; 3ti8\

stampa s. f

E'P.ftìU; jf lìll Jj!.

svenire v. i. ~1f!j

sicurezza s. f

sorpresa s.].

stanco agg.

1Bi'jJ1'19

sviluppare v. t.

settimana s.].

sopravvivere v. i.

~~1'19

sfortunato agg.

~~
~~1'19

sicuro agg.

~1f

.t**; t±pf~~;f.fl'f{].

sorridere v. i. 1Jl&~

sigaretta s. f 'ffi';tlJ;j

~;

sospendere v. t.

~1ìli

~,@

stanotte avv. ~:rj(

fltus

T

eHSJ

stanza s.].

sospettare v. t. 'tlF~, ~1P!U

stare v. i. wlW ;1;f~;{E;6ll:T

tabacco s. m. ;tlJ;j:i'j'!:

if: IlP ;0&7fr.
significato s. m. if:5Cif:Ji!},
signora s. f jçA, **

sostantivo s. m. i'; ìiiJ

stasera avv. ~1It

tacco s. m.

sostituire v. t. 1"t~;J!~

statua s.]. jlJIH~

tacere v. i. ~~,~ftfl'l

spalla s.].

stazione s.]. JÌli;j($JÌJ'1

taglia s.].

signore s. m.- :Jt1'.

sparire v. i. Yì'l~,~.'A!.

signorina s.]. /j\Ml

spazio s. m.

;:fiifft; m~
simpatico agg. ~ A l'Hltl'l9 ; gfr AJ!f~

spazzatura s. f

sigaro s. m.

significare v. t.

silenzio s. m.
l'J{J

mMi

:2rSJ

~

stella s.].

stipendio s. m.

1fitm

Kt ,,R.UJ;

tagliare v. t. tJ], j1fU , Jg

if7l<, Il8t

:tI!!.fi&

tappeto s. m.

!V::!&
spazzola s.]. .ftìur,:f,.ftìU

stirare v. t.

stivale s. m. i';~lt\ft

tardi avv. lIt , J&

spazzolino da denti s. m. ;.f.ftìU

stoffa s.]. ~!/11]; 1rJ

targa s. f

lfJt

tappo s. m. ~r

JiJl! r ;1'1JiJl!
tariffa s. f ffr § 0&, ~ ~o&

sincero agg. 1{.~ l'J{J , iJiX.m-1'I9

specchio s. m.

singolare agg. -1fL-1'J{J;-!f!.f{1'f{]

speciale agg. t;r~ (t<J , t;r)JU l'f{]

storia s.f.

171.'t ;iiJ(.

tascas.f qe,!=l~

sinistra s. f. li:.

specialità s. f

strada s. f

1m, :ì1!1m

tassa s.]. &

sistema s. m. *~;f**

spedire v. t. *,~:ì!

straniero agg.

spegnere v. t. 1;@,;k; .k1'ii

straniero s. m.

m~ ,·t'iII 6L

situazione s. f

slip s. m. -=:ftJ *~~
smettere v. t. W11:, 9=t
società s. f

~r

t;ri';;

f±~

1Il!mif: ,mJE

;ffi'~

sperare v. t.
spesa s. f

~ \llt.

..{t~;*€~

spendere v. t.

wr

stomaco s. m.

Jf 3t; D!ìJ!/11]
~5:1jt

~

)tI' 00 l'J{J
)trOOA
1'19

*·tI ,m*

tavolo s. m.
tazza s.].

*r,'1t*

:ffr

strano agg.
l'f{]
strumento musicale s. m. *~

tazzina s.].

studente s. m. ~1'.

teatro s. m.

1I}Jp1tj~:ff

tè s. m. ~

Xlt WiG ; XltJlilj

n~m

studiare v. t. ,*,;q; 1iJf1E

telefonare v. i.

soffltta s.j. 1ifl~,IV!~

spettacolo s. m.

subito avv. ~ 1: , j'[~U

telefonata s.]. jiJi-iX~m

soffitto s. m. :k1tt&

spiacere v. i.

0& ì1i! ;:% lìif
jfgJf1c, ~ iU:ì!!~

succedere v. i. ~1'. ;~*

telefono s. m. ~

soddisfare v. t.

spesso avv.

soffrire v. i.

J!f:!ft, ~5:iJt

spiaggia s.].

#li* ,#li~

sognare v. t.

~.'A!.;~!t

spiegare v. t.

~~

sogno s. m.

~;~!t

spinaci s. m. p.

Ull~

successo s. m.
succo s. m.
sud s. m.

'*

JV(;:9J
rt

m, m1J

m

telegranuna s. m. ~*
televisione s. f
temperatura s. f

~

m
Yffil.1i
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atl8J ;:*'9:
JXlm
tenere v. t. $:if, M'; $fi ; ~~
Terra s. f :l'!!1.:ej(
terrazza s. f Jt tì , I®tì
terremoto s. m. :l'!!1.111
terreno s. m. :l'!!1., ±:l'!!1.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dizionario jijj[.

tempo s. m.

tram s. m. 1f$Jt~$

uccidere v. t.

temporale s. m. •

tramonto s. m.

sr'&,I!t'll;mT
tranquillo agg. -'flDé<J ,~Dé<J
transitivo agg. ffi.!IWJ é<J
trarre v. t. tlL; tltt±l
trascorrere v. t ~~ii; li ii
trasferire v. t. i)i'iJ 19J ; ~ 3
trasformare v. t. i&5t,5tlf!:
trasfusione s.f. 3B: ;~( 1m.)
trasloco s. m. 3l9J; Ii*
trasmettere v. t. f'!fili;f'!f*.;f'!ffl
trasparente agg. ì!f!ij é<J

ufficiale agg.

PJ '113 é<J
M'i:
ilE, liEf4'

terribile agg.
tesoro s. m.
tessera s.].

testa s.]. ~
testimone s. m. f
tetto s. m.

ìiEA

§l'JJ!

tifoso s. m. n:~*M::jlf ,:ej(~

ff" ff,;7'E
'g:.JiFJ<J; jE:c\;ff(]

vedovo agg. ~;k
vegetale s. m. irt~

ufficio s. m. 1J'0'~

vegetariano s. m. ~~::jlf

uguale agg. ;f{j [PJ l'fJ ;i1lJ ~ l'fJ

veicolo s. m. $, $m

ultimo agg.

:Il.tJEi ft''1

vela s.]. ~}L

umano agg.

AFJ<J;AèR(t9
i.wliMé<J

veleno s. m.

t~ ffl, ~ll: ffl

veloce agg.

umido agg.
unghia s. f

1Il- é<J , f.3(:ff é''1

unico agg.

liFi
:*lt%fJ:lt
:ì!HIUt<J, tRFJ<J
J!li

velluto s. m.

velocità s.].

unione s.]. ~-fr;Jf*~

vendemmia s.]. t~ti~

jit:t;Jf*-fr
università s. f. *"'t

vendere v. t. ~

unire v. t.

A

venerdì s. m. ~M1i

*

trasportare v. t. jg~, jg*'

uomo s. m.

trasporto s. m. jg~, jg*'

uovo s. m. ]i, x.~]i

ventilatore s. m.

urgente agg. ~H;:J.FJ<J

vento s. m. }5<~

venire v. i.

:ìill.JXltJL

tirare v. t.

tlL, 1([

treno s. m. 1<$

titolo s. m.

fr-ltW, ltW l''l

tribunale s. m. 7*~,7*~

usare v. t.

triste agg. 'tJè~é<J ,;Wfjjé<J

uscire v. i.~Jf; t!:\f]

verde agg. ~'@.Ft''1

troppo agg. ,*, '*~

uscita s. f

verdura s. f

fA!, m,~

toccare v. t.

*ii: ,

togliere v. t.
tomba s. f

ii:f1ji ;Mf1ji

trota s.].

:1)(;1;

$tiri

tonno s. m. ~f(tià

trovare v. t. ~ilJ ;~:Jm

topo s. m. :::15~

trucco s. m. 1t:/j(

tornare v. i. @i

tubo s. m.

toro s. m.
torre s.].
torta s.].

*,;g

@i

04:

*,m'llt.

*~

tosse s.]. ~~
tossire v. i. ~~
totale s. m. ,ffi,~, -frìt
tovaglia s.].

*1P

tovagliolo s. m. ~ rfJ

turno s. m. ~:PJI
tutto agg. /pron.

lItt-é<J, 3t$é<J;-tn

u

ìJw

tradurre v. t.
traduzione s. f
traffico s. m.

11
tuorlo s. m. m'9t
turismo s. m. nt7bf
turista s. m.]. nt1i::jlf ,7bf.'ti!::jlf
turistico agg. nt1ié<J ,7JJf.'ti! é<J
tuono s. m.

Uìf

x]i

traghetto s. m.

aitfill

ubbidire v. i.
ubriaco agg.
uccello s. m.

HlVA; PJT)}...

mé<J
f4,

*

Ji~

utile agg. 7(:f #Jft''1

vergogna s. f

uva s.]. ti~

verità s. f

v

tuffarsi v. i. Il!J~À ; 1l!J~7.K

zYJìnJ

verbo s. m.

Hl~:j

1f, ~

f'!ftIE

tradizione s. f.

1'1!#J

vacanza s.].

1itfl!Lf*f!3t

1['~

AJlH; JJ,:,fft

m".m,

verme s. m.

vero agg. JJ,: é<J ;A lEé<J
verticale agg. @ij[(t<J

vaglia s. m. rc~

vespa s.]. '9t~

valanga s.f. ~M

vestirsi v. i. 5f,~:f<

valere v. i. 7(:ffj~jJ; 7(:f ffl'{j'L ili

vestito s. m.

valido agg. 7(:f~é<J

veterinario s. m. ~ ~

valigia s. f

~mw

vetrina s.].

valore s. m.

1fl'ili

valuta s. f.

1Jf ffi

::& HI~

m'M

vetro s. m. W~
via s.].

mJ1!

vapore s. m. J!f,1f.,

i*1i
viaggiatore s. m. nt1i::jlf; i*~

vaso s. m. ;{tJtfi

viaggio s. m.

vantaggio s. m. fjt~; M5lt

vecchio agg. ~~é<J;:::I5é<J, IEl FJ<J
vedere v. t.

tl' IiI!.

viaggiare v. i.

i*fi

viale s. m.

*Wf*ì1i

vicino avv.

.ili, ffl.ilI

I
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ml'l9

vietare v. t. ~ 11:, ~i/f

vivo agg.

vietato agg. ~ 11:J'J9

vocabolario s. m.

vigile s. m. • ~

voce s.f

JW11[

vigilia s. f

iI.lJ y[

%ff

voglia s. f

m~;;W.

vigneto s. m. iJ~Jm

volare v.

villeggiatura s.f li~

volentieri avv. 5.k~:f'l!!.

JJ:1ff·; li.JG!lì

vincere v. t.
vino s. m.

iJ~yjilf

i.'lS, lS1'J

volere v. t.
volta s. f

~, ;W. ~

iX, @]

viola agg. r~~~J'J9

vomitare v. t. D±, D/Ku±

"'i)
visita s. f 13xw., i15l'ii]
visitare v. t. ~xJR., i15l'ii]

vuoto agg. ~ J'J9

violenza s.].

z

viso s. m.

~,OO

zaino s. m.

vista s. f

'ff; m~, *JR.W

zanzara s.f !lJS(T

1f'E2

visto s. m. ~iiE

zio s. m.

,fsUJll, 1fJ1Él

vita s.f ~tiP;1:m

zitto agg.

1<DI'I9

vitamina s.f

!ff.1.=.:*

vitello s. m. tJ\tj:::
vittima s. f
vivere v. i. t.

~iIf 1'f

1.=.m;m1ì1t

zona s.j, :f'l!!.1R,1R
zucchero s. m.
zuppa s. f

1ft)

mi

~mX>t~

~*lUmm~)(~~~(f.J~~

~*lUmì#~*if~iitMiit1t

11± ~::klU Wl ~fJt!ji!ìl'f.J ~ ~A 11l
ffl ftjt*ì~~~l'f.J.*lJjm~~

