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Answer Key 

This key includes answers to the written activities not given on the audio and the text of the  
dictations. 

CAPITOLO PRELIMINARE 

A. Saluti e espressioni di cortesia 

A. 1. Sono 2. Sono 3. di 4. giorno 5. Sono 6. professoressa C. Dialogue 1: 1. piacere  
2. E 3. Sono Dialogue 2: 1. Bene 2. Lei 3. male 4. Arrivederci Dialogue 3: 1. va 2. tu 
3. Ciao 

In ascolto 

1. due studenti 2. colleghi di lavoro 3. madre e figlio 4. professoressa e studente 

B. In classe 

A. 1. Scrivete! 2. Aprite il libro! 3. Ripetete buona notte, per favore! 4. Chiudete il libro! 
B. 1. come 2. dice 3. Benissimo 4. Scusi 5. scrive 6. Prego 7. Aprite 8. Come  
9. capisco 10. favore D. 1. una sedia 2. un libro 3. una penna 4. una matita 5. un quaderno 

C. Alfabeto e suoni 

D. 1. finestra (window) 2. scrivania (desk) 3. compagno (companion, mate) 4. aiuole ( flower beds)  
5. lavagna (blackboard) 6. dizionario (dictionary) 7. patata (potato) 8. parola (word) 
I. 1. grammatica 2. importanza 3. partire 4. partirò 5. musica 6. trentatré 7. subito  
8. umiltà 9. abitano 10. cantavano J. 2. prenderò 3. caffè 4. università 6. civiltà 7. virtù 

In ascolto 

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

E. Calendario 

A. 1. martedì 2. giovedì 3. sabato 4. domenica 5. venerdì 6. lunedì 7. mercoledì 

CAPITOLO 1 

In ascolto 

1. vero 2. falso 3. vero 4. in Via Dante 5. in Via Gramsci 6. in Piazza Fontana 

Grammatica A. Nomi: genere e numero 

B. You should have checked the following items for each person: ALESSANDRA: panino, caffè MARCO: panino, 
aranciata LEONARDO: banana 

B. Articolo indeterminativo e buono 

B. You should have checked the following items: un passaporto, una mappa della città, un biglietto aereo,  
una carta di credito, una valigia grande, uno zaino C. 1. buon 2. buon 3. buon 4. buoni  
5. buon’ 6. buona 7. buon 8. buoni 
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C. Presente di avere e pronomi soggetto 

B. 1. io 2. Loro 3. Hai 4. ho 5. Lei 6. hanno 7. abbiamo 

D. Espressioni idiomatiche con avere 

A. 1. Ho 2. voglia 3. fame 4. di 5. abbiamo 6. Hai 7. ragione 
C. 1. Ha freddo. 2. Ha caldo. 3. Ha sete. 4. Ha fame. 5. Hai sonno. 

Dettato 

Ecco che cosa ha Filippo in una valigia: un computer, cinque libri di testo d’italiano, una carta  
d’Italia, quattro quaderni, tre penne e due matite. 

CAPITOLO 2 

Vocabolario preliminare 

B. Numeri di studenti: 20 nuovi compagni di classe, 13 ragazze e 7 ragazzi; Descrizione di Caterina: 
alta, bruna, occhi neri magnetici, simpatica; Descrizione di Enrico: robusto, sportivo, allegro, bruno,  
occhi verdi; Descrizione di Angelo: magro, piccolo, biondo, occhi azzurri, sportivo ed energico 

In ascolto 

1. Massimo: trent’anni, statura media, capelli neri, occhi neri, antipatico 2. Pietro: ventitré anni, statura 
alta, capelli biondi, occhi azzurri, timido 3. Alessandro: ventun’anni, statura alta, capelli neri, occhi  
verdi, ideale 

Grammatica A. Aggettivi 

H. 1. molto 2. molti 3. molti 4. molte 5. molto 6. molti 7. molto 8. molta 

B. Presente di essere 

A. 1. italiana 2. diciotto anni; studentessa di francese 3. molto sportiva 4. francesi 5. studente  
di inglese 6. studentessa di italiano 7. molto sportivi B. 1.sei 2. è 3. è 4. sono 5. sono  
6. Sono 7. Siamo 8. sono 9. sono 

Dettato 

Salve! Sono Antonio. Sono un ragazzo italiano. Ho diciotto anni, sono alto con i capelli corti e ricci e  
sono uno studente. Caroline è una ragazza francese: è alta, bionda con gli occhi castani. Lei è una  
ragazza molto intelligente e anche molto bella! 

CAPITOLO 3 

Vocabolario preliminare 

C. 1. storia 2. letteratura 3. greco 4. latino 5. matematica 6. trigonometria 7. lettere  
8. letteratura 9. Fisica 

In ascolto 

1. molto nervoso / letteratura italiana 2. biblioteca / studiare 3. storia moderna 4. ha paura  
5. letteratura inglese 
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Grammatica A. Presente dei verbi in -are 

A. 1. Sono 2. abito 3. settimana 4. studia 5. domenica 6. mangiamo 7. ascoltiamo  
8. andiamo 

B. Dare, stare, andare e fare 

D. 1. va 2. Sto 3. Dai 4. stare 5. dai 6. do 7. Sto 8. andiamo 

C. Aggettivi possessivi 

B. 1. L’assistente di psicologia è il suo insegnante preferito. 2. Le sue lezioni sono super- 
interessanti. 3. Perché è la sua fidanzata. 

D. Possessivi con termini di parentela 

B. (Answers to art) 1. mio nonno 2. mia nonna 3. mio nonno 4. mia nonna 5. mia zia: 
professoressa di biologia 6. mio zio: medico 7. mio padre: insegnante (matematica) 8. mia madre: 
insegnante (chimica) 9. mia zia: dentista 10. mio zio: dentista 11. mia zia: segretaria 12. io: 
studente di fisica 13. mio fratello: studente di fisica (Answers to exercise) 1. Il suo 2. Suo padre  
3. Sua madre 4. suo zio 5. La sua zia 6. suoi zii 7. I suoi 

Dettato 

Mariella, Stefano e Patrizia, amici d’infanzia, ricordano il loro passato di studenti: quegli otto anni  
passati insieme, cinque alla scuola elementare e tre alla scuola media. Ed ora frequentano licei diversi.  
E sicuramente nel loro futuro le facoltà universitarie sono ancora diverse. 

CAPITOLO 4 

Vocabolario preliminare 

C. 1. facciamo 2. Andiamo 3. vediamo 4. ho 5. voglia 6. danno 7. vuoi 8. facciamo  
9. guardiamo 10. Fa 11. passare 12. abbiamo 13. pulire 14. capisco 15. pulisco 16. pulisci 

In ascolto 

1. Va in palestra. 2. Va a casa. 3. Deve prendere due autobus. 4. Sono divertenti e non  
molto care. 

Grammatica B. Dovere, potere e volere; dire, uscire, venire 

A. 4, 3, 6, 5, 1, 2 

D. L’ora 

B. 1. 8.00 2. 10.30 3. 11.45 4. 1.00 5. 2.20 6. 4.00 7. 7.30 

Dettato 

Giovanna e Rossana sono due ragazze di Milano. Frequentano l’Università Statale, facoltà di lettere  
e filosofia. Alessandra, invece, lavora: è architetto in uno studio del centro. La domenica le tre amiche  
stanno insieme: fanno gli esercizi di yoga, danno delle feste oppure vanno in campagna. 
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CAPITOLO 5 

Vocabolario preliminare 

C. 1. falso, Giuditta prende un’aranciata. 2. vero 3. falso, Roberto prende un panino al  
prosciutto. 4. falso, Giuditta prende un panino al prosciutto e formaggio. 

In ascolto 

1. vero 2. falso, Giacomo non vuole andare al caffè Gilli perché costa troppo. 3. falso, Valentina  
vuole scrivere cartoline al tavolino. 4. falso, Secondo Valentina, possono passare quarantacinque  
minuti al caffè. 5. falso, Giacomo preferisce prendere un caffè al banco. 

Grammatica B. Passato prossimo con avere 

A. 1. bevuto 2. letto 3. dormito 4. capito 

Dettato 

Oggi, al bar, non ho preso il solito caffè. Ho voluto solo un latte, semplice, caldo. Poi ho mangiato una 
brioche e ho bevuto anche una spremuta d’arancia. A dire il vero, il latte e il succo d’arancia non sono 
andati bene insieme e io sono stato male per il resto della mattina. Ho avuto mal di stomaco. 

CAPITOLO 6 

Vocabolario preliminare 

C. 1. un minestrone 2. gli gnocchi 3. al pomodoro 4. bistecca 5. patate fritte 6. un’insalata  
7. il dolce 8. tiramisù 

In ascolto 

Lucia—PRIMO: gli spaghetti al ragù Marco—ANTIPASTO: prosciutto e melone; DOLCE: una crostata di  
frutta fresca Francesco—SECONDO: pollo arrosto e insalata mista 

Grammatica C. Piacere 

A. 1. piace 2. pizza 3. preferisco 4. prosciutto 5. piacciono 6. funghi 7. mozzarella  
8. ci 9. bella 10. margherita 

Dettato 

Danilo ha cucinato la cena di compleanno per sua sorella Valentina. Danilo è l’esperto di cucina della 
famiglia e, naturalmente, conosce anche i vini. Per Valentina, invece, i vini sono tutti uguali. Danilo 
spiega a Valentina che i vini rossi devono accompagnare le carni mentre quelli bianchi sono adatti per  
il pesce o per le carni bianche. 

CAPITOLO 7 

Vocabolario preliminare 

B. 1. rilassarsi 2. fare 3. lavarsi i capelli 4. si 5. pettina 6. si trucca 7. Si mette  
8. Si mette 9. Si mette 

In ascolto 

1. Non vuole uscire perché non ha niente da mettersi. 2. Ha comprato un vestito ieri. 3. Ha  
comprato le scarpe due giorni fa. 4. Secondo lei, ha bisogno di una camicia e una cintura. 
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Grammatica B. Costruzione reciproca 

A. 1. si conoscono 2. Si vedono 3. si parlano 4. si capiscono 

D. Numeri superiori a 100 

B. 1. centocinquantotto 2. cinquecentottantuno 3. novecentoquarantatré 4. milleottocentottanta  
5. duemilauno 6. un milione 

Dettato 

Marilena, Franca, Elena e Silvia vivono insieme in un appartamento nel centro di Roma. Marilena  
studia all’università, Franca insegna lettere in una scuola media, Elena, la più grande, si è laureata sei  
anni fa e lavora in laboratorio, Silvia si è specializzata in informatica e lavora in un ufficio. Le quattro 
ragazze non si annoiano mai: vivere insieme è stimolante e interessante, anche se qualche volta è  
difficile. Ma le ragazze, invece di arrabbiarsi, si capiscono e si aiutano tra di loro. 

CAPITOLO 8 

Vocabolario preliminare 

B. 1. il settimanale 2. la pubblicità 3. la recensione 4. il mensile 5. l’intervista 6. il quotidiano 

In ascolto 

1. C’è una buona recensione del film di Benigni sul giornale di oggi. 2. Claudia ha letto una lunga 
intervista a Benigni su un settimanale. 3. Le domande dell’intervista che Sandra ha letto sono sul  
film e su Benigni come regista. 4. Sandra ha intenzione di stare a casa stasera a guardare un vecchio 
film di Benigni su Rai Due. 

Grammatica B. Imperfetto e passato prossimo 

B. 1. g 2. d 3. c 4. e 5. a 6. d 7. b 8. f 9. g 10. e 
C. 1. a 2. a 3. a 4. a 5. b 6. b 7. a 8. b F. 1. d 2. c 3. b 4. a 5. e 

C. Trapassato 

A. 1. era 2. aveva capito 3. era 4. è andata 5. è arrivato 6. era… uscita 
C. 1. era 2. abitava 3. Si chiamava 4. aveva 5. era 6. doveva 7. camminava 8. si era… 
svegliata 9. aveva trovato 10. aveva detto 11. era andato 12. aveva perso 13. era andato  
14. aveva trovato 

Dettato 

Maurizio e Rinaldo sono due vecchi amici. Si conoscono da quando erano piccoli. Rinaldo si è sposato  
e ha una bambina che va all’asilo. Lui e sua moglie Giuliana sono molto contenti. Maurizio, invece, è 
divorziato, lui e sua moglie non si capivano. Da quando Maurizio è divorziato sua madre fa tutto per  
il figlio: stira, lava, cucina, eccetera. Angela, la sorella di Maurizio, vive in America. È una donna 
indipendente che è andata in America da sola. 

CAPITOLO 9 

In ascolto 

1. vero 2. falso, Alessandra e Alberto vogliono andare in montagna questo fine settimana. 3. falso, 
Alessandra conosce dei posti bellissimi sui Monti Sibillini. 4. vero 5. vero 
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Grammatica D. Comparativi e superlativi irregolari 

B. 1. meglio 2. peggio 3. peggiore 4. migliore 5. peggiore 

Dettato 

Il sistema nazionale sanitario in Italia, anche se ha dei problemi, è di buon livello. Il diritto alla salute e 
alle cure, come quello al lavoro, è garantito dalla Costituzione italiana. L’assistenza medica è certo meno 
costosa che negli Stati Uniti, ma i servizi a volte sono meno buoni, anche se adeguati. La maggior parte 
degli ospedali italiani sono pubblici, non privati. 

CAPITOLO 10 

Vocabolario preliminare 

D. COPPIA 1: Viareggio, treno, albergo a tre stelle, carta di credito; COPPIA 2: l’Umbria (Gubbio, Assisi, 
Perugia), macchina, pensione, carta di credito / contanti; COPPIA 3: Creta/Grecia, nave, albergo di  
lusso, carta di credito 

In ascolto 

1. trovare un albergo a buon prezzo 2. cara 3. doppia / doccia / pensione 4. delle belle spiagge  
5. noleggiare una barca, prendere il sole, mangiare il pesce 

Grammatica A. Futuro semplice 

A. 1. partirò 2. Prenderemo 3. andremo 4. Passeremo 5. noleggeranno 6. continueranno  
7. andrò 8. studierò 9. ritorneremo 

B. Usi speciali del futuro 

A. 1. finirò 2. andrò 3. farò 4. faranno 5. andranno 
B. 1. sarà 2. prenotato 3. Avrà 4. Mangerà 5. Dormirà 6. Avrà 7. Scriverà 

D. Formazione dei nomi femminili 

A. 1. pittrice 2. professoressa 3. scultrice 4. attrice 

Dettato 

Due coppie di amici hanno deciso che quest’anno passeranno le vacanze nel Sud d’Italia. Desiderano  
un posto tranquillo, con il mare pulito e le spiagge non affollate. Hanno scelto la costa sud del mare 
Adriatico, le Puglie. Per molti anni Enrico e Zara hanno passato vacanze attive: viaggi in paesi lontani, 
avventure ed esotismo. Renato e Laura hanno sempre preferito cercare dei posti isolati e tranquilli  
dove potersi rilassare, lasciarsi trasportare dalle letture preferite, contemplare le bellezze naturali.  
Hanno sempre voluto le piccole comodità, il buon cibo e il buon vino invece di viaggi nei paesi  
lontano. 

CAPITOLO 11 

In ascolto 

DIALOGO 1 dalla lattaia: burro, latte, yogurt � e 5,80 DIALOGO 2 dal macellaio: prosciutto crudo, 
prosciutto cotto, salame, arrosto di vitello � e 19 DIALOGO 3 dalla fruttivendola: pomodori, mele,  
pere, arance � e 11,25 

Grammatica C. Pronomi doppi 

A. 1. Gliela 2. me la 3. gliela 
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D. Imperativo (tu, noi, voi) 

A. 1. andiamo 2. comportatevi 3. di’ 4. non 5. toccare 

Ed ora ascoltiamo! 

CLIENTE A: una giacca; bianca o grigia; taglia 50; CLIENTE B: un maglione; rosso; taglia 38 o 40;  
CLIENTE C: un cappello; marrone; taglia 48 

Dettato 

Giovanna e Silvana sono in giro per la città per fare spese. Oltre alla spesa per il week-end le due  
amiche vogliono fare un giro per i negozi del centro e per i grandi magazzini alla ricerca di qualche 
affare. I negozi di abbigliamento di alta moda sono sempre molto cari ma nei grandi magazzini è 
possibile trovare delle svendite. Al mercato all’aperto, poi, non è difficile trovare dei buoni affari.  
Girare per le bancarelle di un grande mercato è piacevole e interessante. C’è di tutto: frutta, verdura, 
formaggi e salumi da una parte, e dall’altra, vestiti, scarpe e tutti gli oggetti utili per la casa. 

CAPITOLO 12 

Vocabolario preliminare 

A. 1. La casa non è ancora pronta per Patrizia e Massimo, non l’hanno ancora trovata. 2. È difficile 
trovare una casa perché costa troppo. 3. Patrizia e Massimo andranno dai genitori di  
Massimo. C. 1. un palazzo 2. l’ascensore 3. sulla strada 4. al secondo piano 5. a sinistra 

In ascolto 

1. falso, L’appartamento non è ancora affittato. 2. vero 3. vero 4. falso, C’è un balcone. 5. falso,  
Il trasloco non è un problema perché ci sono scale e finestre larghe. 6. falso, Carla e il signor Pini  
hanno appuntamento domani al numero 102, alle sei di sera. 

Grammatica A. Aggettivi indefiniti 

A. 1. alcuni 2. periferia 3. Ogni 4. giardinetto 5. po’ 6. salotto 7. Compratene 
C. 1. qualunque 2. alcune 3. Tutte 4. Tutti 5. ogni 

D. Imperativo (Lei, Loro) 

A. 1. telefoni 2. dica 3. abbia 4. richiami 

Ed ora ascoltiamo! 

You should have labeled the floor plan as follows: 1. il ripostiglio grande 2. la camera da letto grande  
3. il bagno piccolo 4. la sala da pranzo 5. la cucina 6. il bagno grande 7. la camera da letto  
piccola 8. lo studio 9. il soggiorno 

Dettato 

Simonetta e Lucia hanno frequentato lo stesso liceo ed ora si sono iscritte alla facoltà di sociologia 
dell’Università di Roma. Andare a Roma a frequentare l’università significa trovare casa, abitare da  
sole, sviluppare il senso dell’autodisciplina e della responsabilità. Tutto questo non preoccupa le due 
ragazze, al contrario, le stimola. Dei loro compagni di classe loro sono le uniche che hanno scelto  
Roma. Ora, però, cominciano i primi problemi: trovare la casa e poi un lavoretto, magari mezza  
giornata. Ma le due ragazze sono coraggiose e meritano un colpo di fortuna! 
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CAPITOLO 13 

Vocabolario preliminare 

A. 1. b 2. a B. IL TRAFFICO 1. la patente 2. il pieno di benzina 3. le gomme  
4. i mezzi di trasporto 5. il vigile L’AMBIENTE 1. i rifiuti 2. il riciclaggio 3. i materiali  
riciclabili 4. l’inquinamento 

In ascolto 

1. b 2. a 3. c 4. c 5. a 

Grammatica A. Condizionale presente 

A. 1. daresti 2. sarebbe 3. faresti 

C. Condizionale passato 

A. 1. avrebbe 2. dovuto 3. sarebbe 4. stato 

D. Pronomi possessivi 

B. 1. mia 2. tua 3. mia 4. mia 5. sua 6. mia 

Dettato 

Enrico e Paola si interessano di ecologia. Cercano di influenzare l’opinione pubblica riguardo ai problemi 
dell’ambiente. Il loro non è un lavoro facile: la gente è spesso pigra e preferisce non affrontare il 
problema. Naturalmente ci sono anche quelli che hanno scelto di essere attivi e partecipano ai gruppi dei 
Verdi. Ma la battaglia per la protezione dell’ambiente è lunga e incerta: interessi privati, giochi politici, 
eccetera, contribuiscono a renderla difficile. 

CAPITOLO 14 

Vocabolario preliminare 

A. 1. opera 2. musica 3. baritono 4. direttore 5. musicisti 6. cantanti 

In ascolto 

1. falso, La diva di cui parlano è una mezzosoprano. 2. falso, Canta bene le arie comiche e interpreta 
bene Rossini. 3. falso, Luca ha la fortuna di ascoltarla nelle opere di Rossini. 4. vero 5. vero 

Grammatica C. Costruzioni con l’infinito 

A. You should have underlined the following verbs: prendere, cantare, chiederle, venire, vedere  
1. a prendere lezioni di canto quando aveva dieci anni 2. cantare 3. chiederle / venire 

Ed ora ascoltiamo! 

1. vecchia; trenta 2. il violino; il pianoforte 3. le canzoni sociopolitiche 4. il festival di Sanremo 

Dettato 

Clark e Christie sono molto interessati alla musica italiana, tutta: dall’opera lirica alla musica leggera,  
dai cantautori, alla musica da liscio. Per molto tempo hanno associato all’immagine dell’Italia solo l’opera 
lirica ma ora hanno notato che la produzione musicale italiana è ricca e vasta. I ragazzi vorrebbero andare 
al festival del jazz che è allestito tutte le estati in Umbria. Quest’anno partecipano delle nuove cantanti 
jazz italiane e i ragazzi sono molto curiosi. È un po’ tardi per trovare un albergo ma gli amici, per l’amore 
della musica, dormirebbero anche all’aperto! 
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CAPITOLO 15 

Vocabolario preliminare 

A. 1. È stato meraviglioso. 2. Hanno visto opere d’arte e monumenti magnifici. 3. Ci sono statue e 
dipinti straordinari. C. 1. capolavoro 2. autore 3. poesia 4. citato 5. Riassumere 6. romanzo 

In ascolto 

1. l’ingresso era bloccato 2. un enorme scavo archeologico 3. i ruderi 4. medioevo / etrusco  
5. un museo della scultura 

Grammatica A. Passato remoto 

C. 1. nacque 2. scrisse 3. raccontò 4. acquistò 5. morì 6. ispirò 7. fece 

Dettato 

Petrarca scrisse le Rime o il Canzoniere per celebrare il suo amore per Laura, che era morta durante la  
peste del 1348. Il poeta lavorò al libro per la maggior parte della sua vita, e lo finì poco prima di  
morire, ma sappiamo che avrebbe aggiunto altre poesie, perché nel suo manoscritto ci sono spazi  
bianchi. Le Rime di Petrarca furono subito celebrate dai poeti italiani e europei come un capolavoro e 
diventarono il modello a cui ispirarsi. La poesia rinascimentale europea prese Petrarca come punto di 
partenza, e imitò il suo Canzoniere, lo riscrisse, lo adattò. Si cercò insomma di esprimere nelle varie  
lingue il contrasto tra amore spirituale, amore carnale, poesia e memoria, che è centrale in Petrarca. 

CAPITOLO 16 

Vocabolario preliminare 

C. LO STATO 1. il Presidente della Repubblica 2. il deputato, la deputata 3. le elezioni 4. la  
Camera dei Deputati e il Senato 5. il voto I PROBLEMI SOCIALI 1. uno sciopero 2. lo stipendio  
3. l’impiegato, l’impiegata 4. l’operaio, l’operaia 5. le tasse 6. la disoccupazione 

In ascolto 

1. Laura è confusa perché ci sono così tanti partiti in Italia. 2. Valerio le risponde che negli Stati  
Uniti i due partiti sono molto simili mentre in Italia le posizioni politiche possono essere molto  
distanti. 3. La cosa che sorprende Laura è la partecipazione di massa alle elezioni. 4. Valerio spiega 
che il voto è importante per gli italiani anche perché sono stati senza diritto di voto durante il  
fascismo. E molte persone ancora credono che il voto possa cambiare le cose. 5. Laura risponde che  
nel suo paese molti pensano che sia inutile votare perché sono contenti della situazione economica e  
dei diritti che già hanno. Second part of answer will vary. 

Grammatica A. Congiuntivo presente 

A. 1. siano 2. aumentino 3. crescano 4. pensi 5. sia 6. si occupino 

Dettato 

Guido ha invitato a cena i suoi amici Giulia ed Enrico. Enrico fa il giornalista ed è sempre ben  
informato sulle novità politiche, Guido e Giulia si interessano di politica dai tempi del liceo, quando 
militavano nel movimento studentesco. Ognuno ha il proprio punto di vista e le proprie idee. Guido  
è ottimista ed è convinto che gli italiani sappiano gestirsi politicamente senza mettere in pericolo la 
democrazia. Giulia pensa che la gente sia confusa e, forse, facile da manipolare. Per Enrico, invece, 
l’Europa intera è in un periodo di crisi con tanti problemi come il nazionalismo. 
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CAPITOLO 17 

In ascolto 

1. assumere 2. la settimana prossima 3. l’assistenza medica 4. mansioni 5. ai suoi nuovi colleghi 

Grammatica A. Congiunzioni che richiedono il congiuntivo 

D. 1. … tu capisca che cosa è successo, che cosa hai fatto, e perché mi hai ferito 2. … sia stanco  
3. … tu non ti arrabbi 4. … non mi piaccia 5. … tu ti comporti diversamente 6. … tu non mi  
chieda di andar via 

B. Altri usi del congiuntivo 

A. 1. Qualunque 2. Chiunque 3. abbia contattato 

Dettato 

Stamattina Cinzia, Gabriella e Francesco si sono incontrati per caso per le vie del centro. Così hanno  
preso un caffè e fatto una chiacchierata con gli amici al bar. Francesco racconta dei motivi che lo hanno 
spinto a licenziarsi, decisione coraggiosa e difficile. Cinzia è ancora sotto tensione per il colloquio di 
lavoro appena fatto. Gabriella, che avrà presto un bambino, parla con gli amici delle sue condizioni e 
delle sue paure. Per i tre ragazzi questa improvvisa mattinata libera diventa l’occasione per parlare di  
se stessi e condividere problemi ed esperienze. 

CAPITOLO 18 

In ascolto 

1. falso, Gli amici di Lorenzo sono tornati dall’Etiopia la scorsa settimana. 2. vero 3. falso, La 
bambina ha otto mesi. 4. falso, È stato complicato adottare la bambina per problemi burocratici.  
5. vero 

Grammatica A. Imperfetto del congiuntivo 

A. 1. ti fidanzassi 2. mi innamorassi 3. mi sposassi 

B. Trapassato del congiuntivo 

A. avessi preparato 

C. Correlazione dei tempi nel congiuntivo 

A. 1. tu restassi 2. ti capiti 3. capissi 4. faccia 5. mi preoccupi 

Dettato 

Laura è italoamericana ed è andata in Italia a visitare i luoghi d’origine della sua famiglia. Da  
bambina sentiva spesso parlare dell’Italia ed i nonni le parlavano in italiano, ma a scuola ha imparato 
l’inglese e con i genitori non ha mai parlato italiano. L’immagine dell’Italia le era rimasta vaga ed  
incerta, gli stereotipi ed i miti non le permettevano di averne una visione chiara. Solo un viaggio le 
avrebbe permesso di farsi un’opinione personale del paese e dei suoi abitanti. In Italia Laura ha  
riscoperto la propria identità etnica, ha capito meglio la cultura italiana e ha incontrato i parenti di  
cui aveva solo sentito parlare. È stata un’esperienza importante e Laura ne è molto soddisfatta. 
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