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ПРЕДИСЛОВИЕДанное учебное пособие (универсальный сборник упражнений)  предназначено  для  обучения русскоговорящих итальянскому языку и рассчитано на  обучение  студентов  с  любым  уровнем  владения языком.  Оно  отличается  от  других  традиционных изданий, имеющихся на книжном рынке, во-первых, большим  количеством  упражнений,  во-вторых, разнообразной  типологией  упражнений,  в-третьих, современным  языком,  на  котором  написаны упражнения.Количество  упражнений  в  традиционных грамматиках,  как  правило,  недостаточно  для всестороннего  изучения  языка  и  не  удовлетворяет основным  дидактичеким  задачам  (закрепление материала,  проверка  и  контроль,  домашняя  работа, углубленное изучение ключевых тем и т.д.).Другим  важным  аспектом  новизны  данного пособия является избранная методология. В пособии мало  упражнений,  предусматривающих  чисто механическое  закрепление  материала  (которые наиболее  часто  встречаются  в  традиционных учебниках  и  подходят,  в  основном,  лишь  для начального  этапа  обучения).  Большинство упражнений предполагают необходимость  выбора и, следовательно,  адекватной  языковой  реакции  со стороны обучаемого. С точки зрения автора, именно такие  упражнения  с  наибольшей  эффективностью способствуют  глубинному  пониманию  структуры 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

языка  и  самостоятельному  воспроизведению лексики в неподготовленной речи.Кроме  того,  одно  из  преимуществ  данной  книги состоит в том, что ее автор - носитель итальянского языка, владеющий русским языком. Это значит, что, с одной  стороны,  пособие  написано  на  чистом итальянском  языке,  а  с  другой,  -  представленные упражнения направлены на преодоление трудностей, которые, как правило, испытывают русскоговорящие студенты  при  изучении  итальянского  языка.  В упражнениях  используется  стандартный современный итальянский язык (особое внимаение уделяется  его  разговорному  варианту).  Обучение наиболее  употребительной  лексике  осуществляется на  несложных  конструкциях,  позволяя  студенту полностью сконцентрироваться на рассматриваемых грамматических явлениях.Чтобы  избежать  некоторой  монотонности, типичной  для  такого  рода  учебных  изданий,  и привнести элемент занимательности,  в упражнения включены  фразы юмористического  содержания.  Вы обязательно  найдете  в  этом  пособии  веселые примеры,  снимающие  напряжение  и  делающие занятие более живым и интересным.
Рекомендации по работе с учебным материалом.Как уже было сказано, упражнения предназначены для  любого  уровня  знаний  итальянского  языка: начального,  среднего,  продвинутого.  В  пособии принят тематический принцип подачи материала (а не  только  от  простого  к  сложному).  Упражнения 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

распределяются  по  девяти  разделам,  посвященным изучению  различных  грамматических  тем. Специальные  обозначения  указывают  степень сложности данного упражнения: -  для  начального  уровеня  (от  О  до  3  месяцев обучения), - для среднего (от 4 месяцев до 1 года), - для продвинутого (от 1 года и более).Рекомендуется  использовать  данное  пособие вместе  с  традиционным  учебником  по  грамматике. Выполнять  упражнения  можно  как  под  контролем преподавателя,  так  и  самостоятельно,  используя ключи.Упражнения  можно  выполнять  как  устно,  так  и письменно.  Ряд  упражнений  рассчитан  на исключительно  устную  работу  (это,  например, задания "rispondere alle  domande" или "spunti  per la pratica  orale").  Желательно  их  выполнять  (закрыв книгу)  в  присутствии  преподавателя,  который должен задавать вопросы и проверять правильность ответов.
О содержании пособия.В учебном пособии представлены практически все важнейшие  грамматические  темы;  однако  особое внимание уделяется наиболее часто употребляемым в  повседневной  речи  грамматическим  структурам. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Опыт  преподавания  итальянского  языка русскоговорящим  студентам  свидетельствует  о необходимости  наиболее  глубокого  и  детального изучения артикля и различий между passato prossimo и  imperfetto.  Много  упражнений  посвящено  выбору вспомогательного  глагола  (третий  раздел), употреблению  местоимений  (четвертый  раздел), использованию  сослагательного  наклонения (седьмой  раздел)  и  управлению  глаголов  (шестой раздел), которым уделяется недостаточное внимание в другой аналогичной учебной литературе.В  пособии  есть  упражнения,  направленные  на усвоение  типичных  для  итальянского  языка грамматических  конструкций  (например, каузативных, мало представленных в традиционных учебниках).  В  девятом  разделе  представлен совершенно  новый  тип  упражнений,  в  которых отрабатываются лексика и фразеология.Такой  выбор  учебного  материала  обусловлен общей концепцией пособия - обучать современному итальянскому  языку,  на  котором  говорит  сегодня Италия.Книга предназначена для изучающих итальянский язык  на  любом  уровне,  и  может  быть  с  успехом использована как в высших учебных заведениях, так и на языковых курсах.Возможна также самостоятельная работа с книгой как  с  самоучителем  благодаря  наличию  ключей  к упражнениям.
Автор
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PARTE I

IL NOME, L'AGGETTIVO, L'ARTICOLO

1.1. Trasformate secondo il m о d e l l o :Libro => Questo è un libro; Borsa => Questa è una 
borsa.1. Libro.  Borsa.  Penna.  Tavolo.  Quaderno.  2. Sedia. Porta.  Telefono.  Divano.  Rosa. 3. Fiore  (m).  Casa. Macchina.  Vestito.  Giornale  (m).  4.  Finestra.  Cane  (m).  Gonna. Bar (m). Chiave (f). 5. Tigre (f). Mela. Canzone (f). Gatto.  Disco.  6.  Caffè  (m).  Letto.  Camera.  Bagno. Cameriere (m).

1.2. Mettete al plurale.1. Il libro. La borsa. La sedia. Il tavolo. La penna.  2. Il quaderno. La matita. Il giornale. La macchina. La chiave. 3. Il padre. La madre. La sorella. Il fratello. La famiglia. 4. La gonna. Il vestito. Il dottore. La dottoressa. 5. Il telefono. Il  televisore.  La  tigre.  Il  pianoforte.  La  colonna. 6. La signora.  Il  signore.  La  ragazza.  Il  ragazzo.  La  moglie.  Il marito. 7. La pizza. Il ristorante. Il cappuccino. La finestra. La tenda. 8. La rosa. Il fiore. Il cane. Il cliente. La cliente. 9. Il divano. La porta. La casa. Il letto. 10. La discoteca. La canzone. Il palazzo. Il ponte. La cornice.
1.3. Mettete al plurale secondo il m o d e l l o :La casa è bella. => Le case sono belle.1.  Il  libro  è  nero.  2.  La  borsa  è  nera.  3.  La  sedia  è 

7



IL NOME, L'AGGETTIVO, L'ARTICOLO

comoda. 4. Il tavolo è grande. 5. La penna è blu. 6. Questa penna è rossa, quella è nera. 7. La macchina è nuova. 8. Il quaderno è  verde.  9.  Il  vestito  è  rosso.  10.  La gonna è bianca. 11. La studentessa è giovane. 12. La pizza è buona. 13. La ragazza è bella. 14. Il signore è gentile. 15. Questo libro  è  interessante,  quello  non  è  interessante.  16.  Il ragazzo  è  intelligente.  17.  La  finestra  è  aperta.  18.  La porta  é  chiusa.  19.  Il  ristorante  è  caro.  20.  Il  divano  è comodo. 21. La rosa è bella. 22. Il fiore è giallo. 23. La casa è  nuova.  24.  Il  bambino  è  piccolo.  25.  Il  palazzo  è moderno. 26. Questa casa è grande, quella è piccola. 27. Il prato è verde. 28. Il cameriere è gentile. 29. Questo posto è occupato. 30. Questo giornale è italiano.
1.4. Trasformate un (una) in due secondo il m o d e l l o :Io ho una penna. => Io ho due penne.1. Tu hai un vestito rosso. 2. Lui ha un quaderno. 3. Io ho un fiore giallo. 4. Tu hai un libro interessante. 5. Tu hai una penna blu. 6. Lei ha un bambino piccolo. 7. Io ho un fratello. 8. Lei ha una rosa rossa.  9. Tu hai una macchina nuova. 10. Lui ha un amico italiano. 11. Lui ha una sorella. 12. Io ho una borsa nera. 13. Tu hai un telefono. 14. Lui ha un quaderno e una penna. 15. Tu hai un giornale italiano.
1.5. Mettete al plurale.1.  Il  mio libro.  Il  mio  tavolo.  Il  tuo quaderno.  Il  suo vestito. Il tuo giornale. 2. La mia penna. La tua borsa. La tua sedia. La sua macchina. Il mio disco. 3. La mia chiave. Il tuo libro. Il tuo amico. La sua amica. Il mio fiore. 4. Il nostro  telefono.  Il  vostro  televisore.  Il  nostro  cane.  Il 
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PARTE I

vostro gatto. La vostra  gatta. 5. La mia sigaretta.  Il  tuo vestito. La tua rosa. La mia segretaria. 6. Il mio compagno. Il tuo insegnante. Il nostro cliente. La nostra cliente.
1.6. Mettete al singolare.1. I  miei  libri.  I  tuoi  quaderni.  I  nostri  clienti.  I  tuoi giornali. 2. Le tue borse. Le mie sedie. Le sue macchine. Le mie  chiavi.  I  miei  dischi. 3. I nostri  amici.  Le  vostre amiche. I nostri cani. I vostri gatti. Le tue gatte. 4. I miei vestiti. I miei fiori. Le tue rose. I miei tulipani. 5. Le mie idee. Le sue domande. I miei quaderni. Le vostre sedie. 6. I miei compagni. I tuoi insegnanti. Le tue insegnanti. Le mie amiche.
1.7. Mettete al plurale.1.  L'armadio. L'amico. L'amica. L'autore.  Il  tappeto. 2. Lo studente. Lo zio. La zia. La studentessa. L'insegnante (m). 3. L'avvocato. Lo sciopero. Il salame. Lo spettacolo. La sigaretta. 4. Il  signore.  Lo  sbaglio.  Il  pianoforte.  Lo spettatore. Lo scandalo. 5. L'attore. L'attrice. La segretaria. L'idea. La storia. 6. Il passaporto. Lo specchio. L'indirizzo. Il  foglio.  L'orologio.  L'ora. 7. L'albergo.  Il  ristorante.  La lettera. Lo stipendio. L'aeroporto.
1.8. Trasformate dal maschile al femminile (singolare).1. Il  mio amico è francese. 2. Il  mio gatto è nero.  3. Questo signore è grasso. 4. Questo ragazzo è italiano. 5. Il tuo amico è intelligente e simpatico. 6. Mio padre è alto e magro. 7. Mio figlio è intelligente. 8. Questo bambino è biondo. 9. Suo zio è simpatico. 10. Il nostro insegnante è 
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IL NOME, L'AGGETTIVO, L'ARTICOLO

vecchio.  11. Franco è debole e pallido. 12. Paolo è alto e forte. 13. Il dottore è molto stanco. 14. Quest'uomo è mio amico. 15. Lo studente è bravo.
1.9. Trasformate dal femminile al maschile (singolare).1. La mia amica è alta e bionda. 2. La signora è stanca. 3. Mia madre è giovane. 4. Nostra figlia è brava, 5. Mia sorella  è  stupida. 6. Questa  ragazza  è  straniera. 7. La segretaria è molto puntuale. 8. La tua amica è simpatica. 9. La  sua  amica  è  inglese.  10. Paola  è  una  ragazza intelligente. 11. Mia sorella è magra. 12. La vostra gatta è molto strana: è verde. 13. Questa donna è mia amica. 14. La studentessa è intelligente. 15. La bambina è piccola, ma carina.
1.10. Trasformate dal maschile al femminile (plurale).1. Questi  ragazzi  sono  inglesi. 2. I miei  amici  sono allegri. 3. Questi  signori  sono  stranieri. 4. Gli  studenti sono bravi. 5. I miei  fratelli  sono grandi. 6. I  loro gatti sono neri. 7. Questi uomini sono giovani. 8. Questi ragazzi sono i nostri amici. 9. Gli insegnanti sono gentili. 10. Gli attori sono bravi.
1.11. Trasformate dal femminile al maschile (plurale).1. Le studentesse sono intelligenti. 2. Queste signore sono francesi. 3. Le bambine sono piccole. 4. Le mie gatte sono intelligenti. 5. Le nostre amiche sono simpatiche. 6. Le mie sorelle  sono studentesse.  7. Queste  donne sono eleganti. 8. Le vostre figlie sono gentili. 9. Le tue amiche 
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PARTE I

sono strane. 10. Le ragazze sono straniere.
1.12. Aggiungete a ogni sostantivo il verbo essere e un 

aggettivo a scelta:buono, cattivo; vecchio, giovane; gentile,  maleducato; italiano, inglese; stupido, intelligente1. Questo  signore  ________________.  2. I tuoi  genitori ___________________. 3. Tutte le tue amiche ___________________. 4. Questa studentessa _________________. 5. Il mio vicino  di casa _________________.  6. Mia  zia  _________________.  7. Il professor  Garbati  ___________________.  8. Quelle  ragazze _____________________.  9. I miei  colleghi _____________________. 10. Il  cameriere  _____________________.  11. Questi  bambini _____________________.  12. Il  nostro  insegnante ___________________.  13. Questi  turisti ___________________.  14. Paola ____________________.  15. Il  marito  di  Paola ___________________.
1.13. Aggiungete a ogni sostantivo il verbo essere e gli 

aggettivi:
a) bello,  brutto;  grande,  piccolo;  vecchio,  nuovo; comodo, scomodo; simpatico, antipatico1. La  tua  camera  ______________, la  mia  invece ______________. 2. Il tuo computer______________ , il mio invece ______________. 3.  I tuoi  genitori  _________________, i  miei invece __________________. 4. La vostra casa _______________, la nostra invece _______________. 5. Queste sedie ________________, quelle  invece  ________________.  6. I  nostri  amici ___________________, i  vostri  invece  ___________________.  7. La mia macchina _______________, la sua invece _______________. 8. 
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IL NOME, L'AGGETTIVO, L'ARTICOLO

I miei vestiti _________________, i tuoi invece _________________. 9. Questo  albergo  _________________,  quello  invece _________________.  10. Tua  moglie  ________________, la  mia invece  _________________.  11. Il  tempo  in  Italia  spesso _________________, in Russia invece spesso  __________________. 12. La  mia  famiglia  __________________, la  tua  invece __________________.  13. Il  nostro  appartamento ____________________,  il  loro invece ___________________.  14. La tua  faccia  __________________, la sua invece  __________________. 15. Questo  bambino  __________________, quello  invece __________________.
b) antico, moderno; interessante, noioso; utile, inutile; facile, difficile; strano, normale1. Questi  libri  __________________, quelli  invece __________________ 2. Questo edificio __________________, quello invece  __________________.  3. Queste  riviste ____________________, quelle invece ___________________. 4. Il mio lavoro  __________________, il  tuo  invece  __________________.  5. Questi  quadri  ____________________, quelli  invece ___________________. 6. Le tue idee _____________________, le sue invece  _____________________.  7. La  lingua  russa __________________, la lingua italiana invece ___________________. 8. Questo  romanzo  ____________________,  quello  invece __________________.  9. Il  tuo  carattere  _______________,  il  suo invece  _____________________.  10. La  nostra  situazione ____________________, la vostra invece _____________________. 11. I miei  gusti  _____________________, i  tuoi  invece _____________________.  12. Questa  città  __________________, quella  invece  __________________.  13. Questi  esercizi ____________________, quelli  invece  ____________________.  14. I 
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nostri amici _________________, i loro invece __________________.
1.14. Ai seguenti aggettivi, premettete il verbo

essere per  tutti  i  pronomi  personali:io, tu, lui, lei, noi, voi, loro (i ragazzi), loro (le ragazze)1. Buono. 2. Intelligente. 3. Stanco. 4. Gentile.  5. Simpatico. 6. Biondo. 7. Grasso. 8. Magro.  9. Grande. 10. Francese. 11. Basso. 12. Alto.  13. Forte. 14. Pallido. 15. Straniero. 16. Strano.  17. Vecchio. 18. Debole. 19. Vicino. 20. Lontano.
1.15. Mettete il soggetto al plurale.

a)  1. Quella studentessa è italiana? 2. Questo è il mio professore. 3. Questa penna è tua? 4. Questo è il mio cane. 5. Questo quaderno è mio. 6. Questo libro è interessante. 7. Quella ragazza è bella. 8. Quella signora è molto gentile. 9. Questo signore è inglese. 10. Di chi è questo libro? 11. Questa macchina è verde. 12. Questa chiave è vostra? 13. Questo bambino è biondo. 14. Di chi è questa macchina? 15. Questa penna non è mia, è tua.
b) 1. Nella classe c'è la mia borsa. 2. Nella borsa c'è la mia chiave. 3. Nell'armadio c'è il tuo vestito marrone. 4. Nel negozio c'è la commessa. 5. Qui c'è la mia amica. 6. Oggi la mia amica non c'è. 7. Oggi il professore non c'è. 8. Vicino al divano c'è il tavolo. 9. Sul tavolo c'è la lampada. 10. Nella  borsa  c'è  la  mia  penna. 11. Qui  c'è  il  mio quaderno. 12. Sul tavolo c'è il mio disco. 13. In giardino c'è il nostro cane. 14. Là c'è il giornale. 15. In cucina c'è il tuo bicchiere.
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c) 1. Dov'è il tuo amico? 2. Dov'è il bambino? 3. Dov'è la tua borsa? 4. Dov'è la mia penna? 5. Dov'è il giornale? 6. Dov'è il vestito nuovo? 7. Dov'è la studentessa? 8. Dov'è il professore?  9. Dov'è il mio libro? 10. Dov'è Suo figlio, Signora? 11. Dov'è il nostro gatto? 12. Dov'è il loro cane? 13. Dov'è  il  tuo  quaderno? 14. Dov'è  il  cameriere?  15. Dov'è la mia valigia?
1.16. Mettete alla forma di cortesia (tu => Lei).1. Quanti anni hai? 2. Di dove sei? 3. Tu sei italiano? 4. Questo  libro  è  tuo? 5. Paolo,  sei  stanco? 6. Tu  sei  di Mosca? 7. Marco, hai una penna? 8. Questa penna è tua? 9. Dov'è il  tuo ombrello? 10. Hai una sigaretta? 11. Hai la macchina? 12. Dove sono le tue amiche? 13. Hai fame? 14. Dov'è il tuo passaporto? 15. Da quanto tempo sei in Italia?
1.17. Formulate le domande adatte (verbo essere: 

cosa — chi — dove — di dove).1. Questo  è  un  libro. 2. Giorgio  è  in  camera  sua.  3. Questa  è una penna. 4. Lui è il  nostro insegnante.  5. Io sono italiano. 6. Le chiavi sono nella borsa.  7. Lui è uno studente. 8. I miei  genitori  sono in Italia.  9. Io  sono di Milano. 10. Il giornale è sul tavolo. 11. Noi siamo russi. 12. La mamma è in cucina. 13. Giulia è mia sorella. 14. Carlo è di Verona. 15. Carlo è a Verona.
1.18. Formulate le domande adatte (verbo essere: 

cosa — quando — come — di chi).1. Questo libro è di Giorgio. 2. Gli alberghi a Roma sono cari. 3. Il  mio  compleanno  è  domani.  4.  Questo  è  un 
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giornale  italiano. 5. Questa  macchina  è  mia. 6. Questo esercizio  è  difficile. 7. Mio  nonno  è  molto  vecchio. 8. Questa è una borsa. 9. Questa borsa è mia. 10. Mia sorella è bionda. 11. Lo sciopero dei treni è domani. 12. Ugo è un po' stupido. 13. Gli spaghetti sono buoni. 14. Questo libro è interessante. 15. Questo cane è nostro.
1.19. Formulate le domande adatte (verbo avere).1. Mio  padre  ha  cinquantadue  anni. 2. Non ho  sete, grazie. 3. Ho  due  fratelli. 4. Sì,  ho  molto  freddo.  5. Ho ventidue anni. 6. Io ho molti amici. 7. Non ho fame, grazie. 8. Non  ho  la  macchina. 9. No,  non  ho  caldo. 10. Ho trent'anni.
1.20. Aggiungete la forma corretta dell'articolo determinativo maschile: il, lo, l'.1. Amico.  Gatto.  Bambino.  Attore.  Sbaglio.  2.  Cane. Ristorante.  Albergo.  Vestito.  Sciopero.  3.  Signore.  Stato. Fratello.  Padre.  Autore.  4.  Studente.  Scrittore.  Tavolo. Quaderno. Stupido. 5. Spettacolo. Vecchio. Aereo. Dottore. Anno.  6.  Zio.  Avvocato.  Indirizzo.  Autobus.  Orologio.  7. Tulipano.  Vaso.  Albero.  Fiore.  Giardino. 8. Stadio. Armadio. Ombrello. Sconto. Passaporto. 9. Appartamento. Tappeto.  Libro.  Giornale.  10.  Ufficio.  Computer.  Divano. Telefono.
1.21. Mettete al plurale i sostantivi dell'esercizio precedente, aggiungendo la forma corretta dell'articolo determinativo maschile: i, gli.
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1.22. Trasformate dal singolare al plurale.
a) 1. Questo  ragazzo  è  giovane  e  forte. 2. Questa ragazza è inglese,  quella  è italiana. 3. Questo signore è grasso. 4. Quella signora è molto vecchia. 5. Il tuo amico è intelligente e bravo. Anche la tua amica è intelligente e brava. 6. Il mio compagno è alto e magro. 7. La mia penna è rossa, la tua è verde.  8.  Questo bambino è biondo e ha gli occhi verdi. 9. Il dottore è molto stanco. 10. L'amico di Anna è italiano e ha i capelli neri. 11. Lo studente è bravo. 12. Dov'è il vestito nuovo? 13. Questo giornale è vecchio. 14. Lo spettacolo è interessante. 15. L'albergo è pieno.
b) 1. La nostra amica è alta e bionda. 2. Questa ragazza è straniera. 3. L'autobus è pieno. 4. La sua amica è inglese. 5. Questo  signore  non è  gentile.  6. Questo  ragazzo è  il fratello di Paolo. 7. Questa ragazza è l'amica di Giovanni. 8. Il mio gatto ha due anni. 9. Questo signore è lo zio di Paolo. 10. Il  vostro  compagno  non  è  intelligente. 11. Questo è l'orologio di mio padre. 12. La mia borsa è molto grande. 13. La  segretaria  è  molto  puntuale. 14. Il  mio tappeto  è  rosso,  il  tuo  è  verde. 15. La  nostra  tenda  è verde, il nostro tappeto è rosso.

1.23. Trasformate dal maschile al femminile.1. Tutti i miei amici sono poveri e disoccupati. 2. E' un professore severo. 3. Il fratello di Lorenzo è un pianista famoso. 4. Perché quel ragazzo è così triste? 5. Dopo la lezione gli studenti sono stanchi.  6. Voglio parlare con il direttore! 7. I nostri  figli  sono  pigri  e  viziati. 8. Devo accompagnare mio marito dal dottore. 9. Il nonno ha un carattere strano: a volte è gentile, a volte è maleducato. 
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10. In Italia adesso ci sono molti giovani registi di talento. 11. Tuo figlio  è  ancora studente о lavora  già? 12. Quel signore è un nobile russo in esilio. 13. Il mio ragazzo è più giovane  di  me,  ma  sembra  più  grande  perché  è  molto serio e studioso. 14. Il mio gatto è più intelligente del tuo, e poi non è così grasso. 15. Mio padre fa il medico: è un dietologo. I suoi pazienti sono tutti grassi come  elefanti. 16. Anche mio zio fa il medico: è un gerontologo. I suoi pazienti sono tutti vecchi e rugosi, hanno un piede nella tomba. 17. Tuo  fratello  è  un  deficiente  completo. 18. Giovanni è un uomo simpatico e divertente. 19. Lui è un bravo traduttore e  un ottimo interprete. 20. Nel  bar  ci sono alcuni turisti inglesi.
1.24. Trasformate dal femminile al maschile.1. Chi è quella ragazza? — E' una turista inglese. 2. Mia suocera è grassa e antipatica. 3. Conosci quella signora? 4. Mia figlia fa la centralinista in un albergo. 5. La segretaria del dott. Rosi è molto puntuale. 6. Sono delle studentesse distratte e pigre. 7. Ho due sorelle: una è impiegata, l'altra è violinista.  8.  Le mie amiche sono più simpatiche delle tue.  9.  Mia  figlia  ha  smesso  di  studiare  e  adesso  fa  la cameriera. 10. Paola non è una persona affidabile. 11. Le tue  cugine  sono  molto  pettegole. 12. La  commessa  è molto gentile e disponibile. 13. Quella donna in realtà è un'agente  in  borghese. 14. Tutte  le  clienti  del  nostro negozio sono contente del nostro servizio. 15. La nostra professoressa è insopportabile. 16. E' una donna debole e malata. 17. Le  tue  colleghe  sono  molto  noiose. 18. La direttrice del museo è una settantenne mezza pazza. 19. Il teatro ha bisogno di assumere qualche brava costumista. 

17



IL NOME, L'AGGETTIVO, L'ARTICOLO

20. E' vero, lei è un'attrice brillante.
1.25. Mettete il soggetto al plurale.1. Il pappagallo di mio zio è intelligente e parla molte lingue. 2. Mio fratello abita da solo e studia informatica. 3. La poltrona del mio salotto è verde; anche il mio cactus è verde. 4. Il  vestito di  Luisa è più costoso del  vestito  di Marta. 5. La tua fotografia mi piace molto. 6. La mia amica parte domani; va a Lisbona. 7. Questa stanza è grande e vuota. 8. Tua  zia  è  simpatica:  quanti  anni  ha? 9. Che ragazza  elegante! 10. Questo  libro  mi  sembra interessante. 11. Mio nonno oggi non si sente bene. 12. Il tuo collega  ti  aspetta  in ufficio. 13. La cravatta  rossa è nell'armadio. 14. La mia ex moglie  è alta  e  bionda.  15. L'università  italiana  è  molto  antica. 16. Questo  mobile costa molti soldi. 17. Scusi, questo posto è occupato? 18. Mia sorella vuole andare dal parrucchiere. 19. La banca oggi è aperta fino alle due. 20. Questo frigorifero è inutile, perché non funziona. 21. Suo zio è avaro, non fa mai regali a nessuno. 22. Tuo figlio è ancora studente о lavora già? 23. A quest'ora l'autobus è pieno di gente. 24. Mio nonno è pensionato. 25. La città in estate è vuota e triste.
1.26. Completate le desinenze.

a) 1. Di  che  color___  sono  gli  extraterrestri?  E'  un problem___ molto interessant___. Alcuni dicono che sono verd___, altri  dicono che sono giall___ о ros___.  Secondo me, sono viol___. 2. Il president___ degli Stat___ Unit___, nel suo viaggio in Italia, visiterà tutt___ le principal___ città e abiterà da sol___ in un grand___  albergo. 3. Sull'autobus ci 
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sono quattro ragazze: due sono biond___, una è brun___ e un'altra ha i capeill___  ross___. Ci sono anche dei turist___ stranier___ che chiedono un'informazion___ all'autist___. 4. La  colazion___ in  Italia  non è  molto  pesant___; un  caffé fort___, pan___, burr___ e  marmellat___ oppure un po'  di biscott___.  5. In casa nostra ci sono tre camer___: la mia camer___ è  la  più  grand___. Ci  sono  due  finestr___, una libreria  pien___ di  libr___ e  un  grand___ tavol___ per  il computer.  6. Domani  vado  dal  dottor___, perché  da  tre giorn___ ho un fort___ mal di test___ e ho la febbr___ alt___; secondo mia mogli___ si tratta di influenz___. Speriamo di no, perché le medicin___ sono car___ e noi non abbiamo abbastanza  sold___.  7. In  città  la  vita  è  difficil___, le macchin___ fanno  sempre  un  rumor___ terribil___, le strad___ sono sporch___ e pien___ di gent___ indifferent___ che pensa solo a sé stess___.  8. Bella quest___ bors___; è davvero elegant___. E'  nuov___ ? 9. Scusi,  Signora,  Lei  è ingles___? — No, non sono ingles___, sono american___. 10. La  mia  famiglia  non  è  né  grand___ né  piccol___; è  una famiglia  normal___. Mio  padr___ fa  l'insegnant___ e  mia madr___ fa l'impiegat___ in una grand___ aziend___. Il loro stipendi___ non è alt___, ma è sufficient___ per vivere.
b) 1. Salvatore, come tutt___ gli  italian___, è bass___ e grass___ e ha i capell___ ner___. Suona il mandolin___, canta le canzon___ e fa la cort___ all___ ragazz___ stranier___. E' anche un grand___ amant___ della pizz___. 2. Nel grupp___ è arrivato  un  nuov___ student___ che  parla  già  bene l'italian___ perché ha molti amic___ italian___. 3. Le rivist___ sono più interessant___ dei giornal___. Ci sono più notizi___ e ci sono molt___ bell___ fotografi___ a color___.  4. Queste 
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fras___ sono facil___ , ma non sono interessant___ perché le parol___ sono  molto  comun___ e  la  grammatic___ è elementar___.  5. Il  pesc___  e  l'insalat___  sono  in frigorifer___, le patat___  sono già pront___ e la tavol___  è apparecchiat___; però  non  c'è  la  frutt___.  Perciò  adesso esco  a  comprane  un  po' di  banan___  di  mel___  e  di mandarin___.  6. Le tend___  del  salott___  sono  ross___  e anche il tappet___ è ross___;  letend___ dello studio invece sono  verd___. 7. I  nostr___  ospit___  sono  arrivati  tardi perché non conoscono quest___  part___ della citt___. Noi abitiamo in un quartier___ di periferia e le cas    sono tutte ugual___.  Sono tutte  in stil___  modern___.  8. Carlo è una person___  intelligent___, e  anche  sua  sorella  è intelligent___. Tutt___  e  due  sono  intelligent___.  9. Camerier___, per  favor___! Un  bicchier___  d'acqua mineral___  e  due  caff___.  10. Siamo  stati  due  mes___  a Roma  e  abbiamo  conosciuto  molt___  person___ interessant___: una insegnant___ di chimica in pension___, due cantant___ un poet___ dilettant e un cane parlant___.
1.27. Maschile о femminile? Mettete l'articolo determinativo e poi trasformate al plurale.

a) 1.  Pesce. 2. Carne. 3. Ristorante. 4. Specialità.  5. Problema. 6. Regione. 7. Ragione. 8. Studente. 9. Moto. 10. Foto. 11. Auto. 12. Nazione. 13. Paese.  14. Panorama. 15. Cinema. 16. Artista. 17. Programma. 18. Crisi. 19. Sintesi. 20. Tesi.  21. Mano. 22. Dito. 23. Braccio. 24. Papà.  25. Attore. 26. Attrice. 27. Padre. 28. Madre.  29. Parente. 30. Albero. 31. Colazione. 32. Soluzione. 33. Gente. 34. Uomo. 35. Uovo.
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b)  1. Mare. 2. Genere. 3. Radio. 4. Sistema.  5. Arte. 6. Brindisi. 7. Emozione. 8. Attenzione.  9. Ipotesi.  10. Tema. 11. Azione.  12. Trasformazione. 13. Nave. 14. Informazione.  15. Temporale. 16. Neve. 17. Pensione. 18. Poeta.  19. Persona. 20. Canzone. 21. Mese. 22. Lenzuolo. 23. Febbre. 24. Rumore. 25. Idea. 26. Città. 27. Re.  28. Analisi. 29. Protezione. 30. Clima. 31. Pianeta.  32. Catastrofe. 33. Società. 34. Estate. 35. Prigione.
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IL PRESENTE, L'USO DELLE PREPOSIZIONI E 
DELL'ARTICOLO

2.1. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (verbi regolari).
a) 1. Gianni (conoscere) bene la letteratura inglese. 2. Noi (leggere) un libro. 3. Anna (parlare) al telefono con un'amica. 4. (Voi / mangiare) spesso al ristorante? 5. Non (io / ricordare) il tuo indirizzo.  6. Loro (dormire) fino a tardi. 7. Lui (aprire) la finestra e (chiudere) la  porta. 8. (Tu / conoscere)  Giovanni? 9. Noi  di  solito  (comprare) tutto al  supermercato. 10. Loro (parlare) bene il  russo. 11. Anna (mangiare) un gelato. 12. Tu (tornare) a casa tardi? 13. Domani io e mia moglie (partire) per Roma. 14. I  miei  nonni  (abitare)  in  campagna.  15. Noi  (studiare) l'italiano. 16. I miei genitori (guardare) la televisione. 17. Mio zio (abitare) a Roma, noi invece (abitare) a Napoli. 18. Gli  italiani  (parlare)  in  fretta. 19. Carlo  (vivere)  da solo in un appartamento del centro. 20. La studentessa (aprire) il libro e (leggere).
b) 1. Dino  (dormire)  sul  divano. 2. I miei  genitori (tornare)  domani;  loro  (viaggiare)  in  treno.  3. Giorgio (studiare)  l'inglese  da  tre  anni. 4. Dalla  finestra dell'albergo  (noi  / vedere)  il  mare. 5. Mara  e  Giorgio (parlare) in corridoio. 6. Io (tornare) a casa ogni giorno alle cinque. 7. Ragazzi, di che còsa (parlare)? — (Parlare) di politica. 8. Paola,  che cosa (cercare)? — (Cercare) la mia borsa. 9. Paolo (telefonare) spesso alla sua fidanzata. 
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10. A che ora (finire) la lezione? 11. (Tu / conoscere) il mio indirizzo? 12. Gianni (abitare) con i suoi genitori, ma (cercare)  un'altra  casa. 13. Io  (leggere)  un  giornale italiano. 14. Noi  non (ricordare)  dove (abitare)  Franco. 15. Il nostro  gatto  (prendere)  molti  topi. 16. (Voi / conoscere)  la  musica  italiana?  17. Loro  (scrivere)  sul quaderno. 18. Mio  padre  non  (guardare)  mai  la televisione; (preferire) un libro. 19. (Voi / tornare) a casa in autobus? 20. Noi (frequentare) un corso di danza.
с) 1. Franco (lavorare) molto, e la sera (essere) molto stanco. 2. Adesso (noi / prendere) il libro e (leggere). 3. La  ragazza  (aprire)  la  borsa  e  (cercare)  le  chiavi. 4. Questa penna non (scrivere) più. 5. Mia moglie (cucinare) molto bene. 6. La mattina gli studenti (studiare), e la sera (tornare) a casa. 7. Luigi (conoscere) molte persone. 8. Il nostro treno (partire) fra un'ora. 9. Gli italiani (mangiare) molta pasta.  10. Dove (voi / comprare) la  verdura? 11. Quando Anna (camminare)  per  la  strada,  (guardare)  le vetrine dei negozi. 12. Gli studenti (entrare) in classe. 13. Quando l'insegnante (parlare), gli studenti (scrivere) sul quaderno. 14. Noi  (regalare)  a  Mario  un  orologio. 15. Stasera  (noi / mangiare)  al  ristorante.  16. La  mamma (chiudere) la  finestra,  perché (avere) freddo. 17. I miei amici (prendere) una vacanza e (partire) per l'Italia. 18. Franco, che cosa (scrivere)? - (Scrivere) una lettera. 19. I bambini  (giocare)  nel  parco. 20. Papà  (leggere)  un giornale sportivo.

2.2. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (verbi regolari della terza coniugazione).
23



IL PRESENTE, L'USO DELLE PREPOSIZIONI E DELL'ARTICOLO

1. Adesso (io / pulire) le mie scarpe. 2. (Io / preferire) il tè senza zucchero. 3. Stanotte (io / dormire) sul divano. 4. Noi (capire) i tuoi problemi. 5. Quando (tu / partire) per Parigi? 6. Quando (tu / finire)  di  fare i compiti? 7. Oggi (noi/pulire) l'appartamento. 8. Loro (finire) di fare colazione. 9. Io (preferire) la carne, tu (preferire) il pesce. 10. Non  (tu / capire)  nulla! 11. La  mamma  (pulire)  il tappeto. 12. A che ora (voi / partire)?  13. Può ripetere, per favore? Non (io/capire). 14. (Io  / aprire) la finestra, perché ho caldo. 15. Giorgio non (capire) l'arte moderna.
2.3. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (essere, 

avere).1. (Tu / avere)  la  macchina? 2. Gli  studenti  (avere) paura dell'esame. 3. (Noi / essere) stanchi. 4. Anche tu (essere) di Milano? 5. Signora, Lei (essere) di Milano? 6. In questo ristorante i camerieri (essere) molto gentili. 7. Gianni  e  Marta  (avere)  una  casa  grande. 8. Il  mio appartamento  (essere)  in  centro. 9. Io  (avere)  molto tempo  libero. 10. Voi  (essere)  italiani? —  Sì,  (essere) italiani.  11.  Dino  (avere)  molti  amici.  12.  (Voi / avere) freddo? - No,  non  (avere)  freddo.  13.  Noi  (essere) stranieri. 14. Paolo, questo libro (essere) tuo? 15. Maria (avere)  un  vestito  molto  elegante. 16. Scusi,  (essere) questo il treno per Milano? 17. (Noi / avere) poco tempo, (essere) sempre occupati.  18.  Franco, tu (essere) il  mio migliore amico. 19. Che giorno (essere) oggi? 20. Signor Rossi,  (avere)  una sigaretta? 21. Gianni  (avere)  sempre fame. 22. Maria,  (essere)  stanca? 23. Stasera  non (io / avere) fame. 24. Lucy (essere) inglese, (essere) di Londra. 25. Ciao,  Mario,  come  stai?—Non  molto  bene:  (avere) 
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freddo e (avere) mal di testa. 26. Oggi il tempo (essere) bello. 27. Di chi (essere) queste chiavi? 28. Di chi (essere) questo  ombrello? 29. Sandra  (avere)  mal  di  testa.  30. Scusi, questo posto (essere) occupato?
2.4. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (stare, 

dare, fare).1. Ciao Paolo, come (stare)? - Io (stare) bene, e tu? 2. Mia sorella (fare) colazione al bar. 3. Mio cugino (stare) a Milano. 4. Io (fare) la spesa al supermercato. 5. Io (dare) il libro a Giovanni. 6. Gli studenti (fare) tutti gli esercizi. 7. Noi (dare) l'esame domani. 8. Anna (stare) sempre sola a casa. 9. Stasera (io / stare) a casa con i miei genitori. 10. Noi (fare) la strada a piedi. 11. Elena, cosa (fare) stasera? - Non (fare) niente di speciale: (stare) a casa e (guardare) la televisione. 12. I camerieri (dare) i piatti ai clienti.  13. Tu (fare) un regalo a Maria. 14. Tu (dare) i fiori a Maria. 15. Io  (fare)  molti  errori. 16. Oggi  (fare)  freddo. 17. Giovanni (dare) lezioni di musica ai  bambini. 18. A che ora (voi / fare) colazione? 19. Tu dove (fare) la spesa? 20. I passeggeri (stare) in piedi, perché i posti sono occupati.
2.5. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (andare, 

venire).1. (Io / venire) da te fra un'ora. 2. In estate, di solito, (noi / andare) al mare. 3. A che ora (venire) Giovanni? 4. Antonio (andare) a fare la spesa. 5. Io (andare) a fare due passi; (venire) anche tu? 6. Il sabato non (io / andare) a lavorare. 7. I miei amici (andare) al cinema; io invece non (andare) con loro, perché (avere) da fare. 8. A casa nostra 
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stasera  (venire)  alcuni  ospiti. 9. I bambini  (andare)  a scuola  tutti  i  giorni. 10. La  zia  Franca  (venire)  da  noi domenica. 11. Domani (io / andare) a casa di Francesco. 12. Perché  non  (voi / venire)  al  cinema  con  noi? 13. Giorgio,  (andare)  a  fare  una  passeggiata? 14. Ragazzi, dove  (andare)? 15. Mio  padre  (andare)  in  ufficio  in macchina. 16. Domani io e Marco (andare) a Roma. 17. Il medico (venire) alle sei. 18. Io e Gianni (andare) insieme allo  stadio.  19. Loro (andare)  in centro in autobus. 20. Oggi (io / andare) dal dottore, perché non (stare) bene.
2.6. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (uscire, 

sapere, dire, bere).1. Marisa  (uscire)  tutte  le  sere  con  i  suoi  amici; (andare) in discoteca. 2. Anch'io (uscire) tutte le sere. 3. Non  parlo  italiano,  perché  ancora  non  (sapere)  bene questa lingua. 4. Gli italiani (bere) soprattutto il vino. 5. Il nonno (dire)  sempre che è stanco. 6. Noi  non (sapere) dove abita Franco. 7. Noi (bere) qualcosa al bar. 8. (Voi / sapere) che Mario (avere) una nuova ragazza? 9. Perché non  (tu / dire)  niente? 10. Noi  (uscire)  alle  nove.  11. Anna,  (sapere)  dov'è  il  mio  ombrello? 12. Voi  (dire) sempre le stesse cose. 13. Mio padre ogni mattina (uscire) e (andare)  a  lavorare. 14. Dopo pranzo di  solito  (noi / bere)  un  caffè. 15. Franco  (dire)  sempre  quello  che (pensare). 16. Il mio struzzo (bere) molti alcolici. 17. La sera  Giovanna  (uscire)  da  sola  e  non  (dire)  a  nessuno dove  va.  18. Nonna,  quando  (uscire),  puoi  comprare  il pane? 19. Stasera voglio andare al ristorante: tu che ne (dire)? 20. Nessuno (sapere) la verità.
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2.7. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (verbi 
modali).1. (Io / essere)  in  ritardo,  (dovere)  uscire  subito.  2. Scusa, Mario, (potere) chiudere la porta? 3. La donna di servizio non (potere) venire oggi: (io /  dovere) lavare i piatti da solo. 4. (Tu / sapere) suonare il pianoforte? 5. Mi dispiace, Signora, ma non (potere) fare niente per Lei. 6. Sono stanco di questo paese: (volere) andare a vivere in Francia,  oppure  in  Germania. 7. Gianni,  (potere) accompagnare  mia  sorella  alla  stazione?  Lei  (dovere) prendere il treno fra un'ora. 8. Ma tu (sapere) guidare la macchina?  9. Mario e sua moglie (essere) sposati da tre giorni  e  già  (volere)  divorziare.  10.  Ragazzi,  prima  di uscire  (dovere)  chiudere  le  finestre. 11. (Io / dovere) partire  domani  per  Vienna. 12. Carla,  quando  (uscire), (potere)  comprare  il  giornale? 13. Mario  (preferire) mangiare al  ristorante,  perché sua moglie non (sapere) cucinare. 14. Signorina, (io/potere) sapere il Suo numero di telefono? 15. Elisabetta (volere) andare in vacanza in Spagna,  quest'anno.  16. L'insegnante  (dire)  che  noi (dovere) studiare di più. 17. Stasera (noi / fare) una festa; (volere) venire anche tu? 18. Ragazzi, a che ora (volere) uscire stasera? 19. Elena e Roberto non (volere) venire alla  nostra  festa. 20. Non  ho  capito,  Signora;  (potere) ripetere?

2.8. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (verbi 
irregolari).1. Stasera non (io / uscire);  (rimanere) a casa. 2. Io (spegnere) la luce. 3. Luigi (salire) per le scale, io  invece (salire) in ascensore. 4. Loro (raccogliere) le fragole nel 
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bosco. 5. Gli ospiti (rimanere) a cena. 6. Io (tradurre) un testo  dal  russo all'italiano. 7. Io  (cuocere)  un pollo  nel forno. 8. I ragazzi (salire) sull'autobus. 9. Noi (rimanere) in Italia fino a domenica. 10. I miei genitori (scegliere) il colore delle tende. 11. Luisa (dire) molte stupidaggini. 12. Noi (spegnere) la radio. 13. Alberto  (tradurre)  Guerra e  
pace in italiano. 14. Io (scegliere) un cappotto nuovo. 15. La  Germania  (produrre)  molta  birra. 16. Oggi  (io  / raccogliere)  le  foglie  in  giardino. 17. Tu  (rimanere) ancora  qui? 18. Perché  (voi / raccogliere)  i  fiori?  Non (sapere)  che  è  vietato? 19. Al  ristorante,  l'uomo (scegliere) il vino. 20. (Io / conoscere) bene Milano.

2.9. Mettete le frasi alla forma di cortesia (tu => Lei).
a) 1. Tu conosci l'Italia? 2. Quali lingue straniere parli? 3. Come ti chiami? 4. Tu lavori molto? 5. Abiti da solo? 6. Tu  guardi  spesso  la  televisione? 7. Di  solito  mangi  al ristorante? 8. Tu capisci tutto quello che dico? 9. Tu visiti spesso l'Italia? 10. Di dove sei?  11.  Professore, preferisci la  carne о il  pesce?  12.  Quanti  anni  hai? 13. Paghi  in contanti, о con la carta di credito? 14. Hai la macchina? 15. Scrivi  spesso  ai  tuoi  genitori? 16. Fai  la  spesa  al supermercato?  17. Cameriere,  mi  porti  il  conto,  per favore? 18. Di  solito  viaggi  in  treno? 19. Io  prendo  un caffé;  e  tu,  cosa  prendi? 20. Se  tu  non  capisci,  posso ripetere. 
b) 1. Sai  dov'è  la  stazione? 2. Quando  finisci  di lavorare? 3. Tu  vai  spesso  al  cinema? 4. Non  capisco quello che tu dici. 5. Secondo me, tu fumi troppo.  6. Che lavoro fai? 7. Tu conosci bene Milano? 8. Tu leggi i giornali 
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italiani? 9. Mi  dai  un  passaggio  per  il  centro? 10. Noi andiamo via;  vieni anche tu? 11. Se tu hai caldo,  posso aprire la finestra. 12. Tu parli troppo in fretta, e io non capisco. 13. Anche tu aspetti l'autobus? 14. Stasera mangi a casa о vai al ristorante? 15. Tu compri i vestiti già fatti о vai da un sarto? 16. Stasera resti a casa? 17. Usi spesso la macchina? 18. Signora, sai che ore sono? 19. Tu abiti in centro? 20. Tu bevi l'acqua, о preferisci la birra?
2.10. Traducete in italiano (verbo essere).

a) (articolo indeterminativo) 1. Он хороший учитель. 2.  Что  это?  —  Это  книга.  3.  Он  писатель.  4.  Он  не писатель, он журналист. 5. Паваротти — итальянский тенор. 6. Умберто Эко — итальянский писатель. 7. Ты хороший  студент?  -  Да,  я  хороший  студент.  8.  Это кошка? — Нет, это кот. 9. Это интересная книга? 10. Нет, эта книга новая, но не интересная.
b) (senza articolo) 1. Он занят. 2. Мы очень устали. 3. Он  не  один,  он  с  Марио.  4.  Ты  итальянец  или англичанин? 5. Кто ты? — Я Марио. 6. Он твой брат? 7.  Кто вы? — Мы студенты. 8.  Мой брат молодой и глупый. 9. Почему он здесь? 10. Я болен.
c) (senza  articolo;  dimostrativi) 1.  Эта  книга  очень интересная. 2. Кто этот человек? — Это мой брат. 3. Кто эта девочка? — Это моя сестра. 4. Этот кот очень умный. 5. Кто эта женщина? — Это моя жена. 6. Чья эта  книга?  7.  Этот  дом  наш.  8.  Эта  проблема серьезная. 9. Эти сигареты мои. 10. Это место занято.
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d) (senza articolo;  preposizioni) 1. Они дома. 2.  Она сегодня не дома. 3. Почему ты в России?  4. Где зонт? — В комнате. 5. Где сейчас твой отец? — Он в Риме. 6. Где твоя сестра? — Она в школе.  7.  Где твои брат и сестра? — Они в школе. 8. Ты откуда? — Я из Рима. 9. Где вы сейчас? — Мы в Москве. 10. С кем он сейчас? — Он один.
2.11. Traducete in italiano (verbo avere).1.  У  этого  студента  есть  сестра?  2.  У  тебя  есть карандаш?  3.  У  них  есть  квартира?  4.  У  тебя  есть платье? 5. У этого ребенка есть книга? 6. У Вас есть ручка? 7. У этих студентов есть учебники и словари. 8. Дети,  у  вас  есть  сегодня  тетради?  9.  У  Олега  есть бабушка и дедушка? 10. У тебя есть зонт? 11. У него нет  денег.  12.  У  вас  есть  собака?  —  Нет,  у  нас  нет собаки.  13.  У  меня  нет  квартиры.  14.  У  Вас  есть водительские права? — Нет, у меня нет водительских прав.  15.  У  этого  ребёнка  есть  родители?  —  Нет,  у него нет родителей. 16. У вас есть дети? — Нет, у нас нет детей. 17. У твоего отца есть машина? 18. У моего отца нет машины. 19.  Сколько лет вашему коту? — Ему уже пять лет. 20. У тебя есть сегодня занятия? — Нет, у меня нет занятий. Я свободен. 21. У твоего дяди есть деньги? — Нет,  у  него нет денег.  22.  Почему у него нет машины? 23. У неё есть дети? —  Нет, у неё нет детей. 24. Сколько тебе лет? - Девятнадцать. 25. У твоей бабушки есть кот? - Да, у неё есть кот.
2.12. Traducete in italiano (verbo fare).
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1.  Что  делает  твой  друг?  —  Он  ищет  новую подругу.  2.  Кто по профессии твоя бабушка? — Она фотомодель.  3.  Что делает твой друг?  — Он делает домашнее задание. 4.  Что делает его сестра? — Она ест суп. 5. Чем вы сейчас занимаетесь? — Мы читаем и переводим текст. 6. Что делает ваша мама? — Она готовит.  7.  Что  ты  сегодня  делаешь?  —  Я  пойду  в кино. 8. Что делает преподаватель? — Он исправляет наши  ошибки.  9.  Что  делает  этот  студент?  —  Он работает  со  словарём.  10.  Когда  я  дома,  я  делаю домашнее  задание.  11.  Куда  ты  идешь?  —  За продуктами.  12.  Утром  я  завтракаю  один,  так  как дома все спят. 13. Кем работает твой отец? — Он врач. 14. Сегодня холодно. 15. Каждое утро мама убирается дома.
2.13. Traducete in italiano (verbi di stato: stare, essere, 

restare).1. Мой друг живёт за городом. 2. Она сейчас живёт у  своих  родителей.  3.  Уже  четыре  недели  мы  в Москве. 4. Наш дом находится напротив школы. 5. Вы живёте  в  городе  или  за  городом?  (Lei) 6.  Ваза  на столе. 7. Он не хочет оставаться один. 8. Где газета? 9. Наши друзья останутся у нас на ужин. 10. Он очень занят.  11.  Наш дом в центре.  12.  Почему бы  нам не посидеть в саду? 13. Ты первый раз в Италии? 14. Ты откуда? 15. Мы живем на первом этаже.
2.14. Traducete in italiano (verbi di moto: andare, venire, 

arrivare, partire, tornare).
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1. Завтра он приезжает из Милана. 2. После работы я  иду  на  занятия.  3.  Когда  ваш  сын  приходит  из школы?  4.  На  работу  я  обычно  езжу  на  метро,  но иногда  (езжу)  на  автобусе.  5.  После  занятий  он обычно  ходит  в  кино.  6.  Я  устал.  Когда  мы  поедем домой? 7. Он придёт в семь часов. 8. Сегодня я поеду в университет на машине. 9. Во сколько отправляется наш поезд? 10. Я возвращаюсь домой после работы. 11. Машина сломалась: пойдем пешком. 12. Ты тоже пойдешь  на  концерт?  13.  Поезда  в  Италии  всегда прибывают с  опозданием.  14.  Сегодня мы поедем в Рим.  15.  Завтра  придет  техник,  чтобы  починить телевизор.
2.15. Traducete in italiano (verbi modali).1. Ha этой неделе я должен съездить в Германию. 2.  Я  поеду  в  Италию  на  три  месяца.  Я  хочу  там учиться. 3. Наш сын хочет учиться в университете. 4. Ты должен купить цветы своей подруге. 5. Я не умею танцевать, но хочу научиться. 6. Ты можешь сходить в супермаркет? 7. Моей тете пятьдесят лет, но она еще не  умеет  готовить.  8.  Я  хочу  научиться  плавать.  9. Могу ли я продолжить? Я не хочу столько ждать. 10. Ты должен прибраться у себя в комнате, потому что придут гости. 11. Хочешь съесть этот бутерброд? 12. Моя  мама  умеет  играть  на  пианино.  Сейчас  она  не может играть. 13. Мы хотим подарить маме пианино. 14.  Сегодня  я  занят.  Ты  не  можешь  прийти.  15.  Я должен научиться водить машину.
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2.16. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (verbi 
riflessivi).1. Mia moglie di solito (alzarsi) un'ora dopo di me.  2. Prima di uscire (noi / mettersi) il cappotto, (pettinarsi) e (guardarsi) allo specchio. 3. Mia sorella (lavarsi) i denti due  volte  al  giorno  e  (pesarsi)  dieci  volte  al  giorno. 4. Come (chiamarsi), Signora? — (Io  / chiamarsi) Rossi. 5. La  sera  dopo  il  lavoro  (io /  essere)  così  stanco  che (addormentarsi) nell'autobus. 6. Mario in bagno (lavarsi), (asciugarsi),  (farsi)  la  barba;  poi  (uscire)  dal  bagno  e (vestirsi). 7. All'università, quando (entrare) il professore, gli  studenti  (alzarsi).  Quando  il  professore  (sedersi), anche gli studenti (sedersi). 8. Io (chiamarsi) Riccardo; e tu,  come (chiamarsi)? 9. Quando (io /  entrare) in casa, (togliersi)  le  scarpe  e  (mettersi)  le  pantofole;  poi (cambiarsi) e (andare) in cucina a bere un tè. 10. Mario (sbagliarsi):  Oslo  non  (trovarsi)  in  Italia. 11. I vampiri (svegliarsi)  a  mezzanotte.  (Uscire)  dalla  loro  tomba  e (divertirsi) tutta la notte. 12. Tutti (annoiarsi) molto alle conferenze del  prof.  Bartaloni.  Molti  (addormentarsi),  e alcuni  (svegliarsi)  solo  il  giorno  dopo. 13. (Fare)  così caldo  che  quasi  quasi  (io  / spogliarsi)  e  (buttarsi)  nel fiume! — Se (tu /buttarsi), (ammalarsi) di certo. 14. Mia sorella prima di uscire (truccarsi) per due ore di seguito e (mettersi)  ogni  volta un vestito diverso. 15. Mio nonno spesso (lamentarsi) che la sua vita è monotona.

2.17. Coniugate i verbi tra parentesi al presente (verbi 
modali e riflessivi).1. La mattina (noi / dovere / alzarsi) presto. 2. Adriano e Gianna (volere / sposarsi) in maggio. 3. Se (tu / volere) 
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arrivare in tempo all'appuntamento, (dovere / sbrigarsi). 4. Prima  di  uscire,  (io / volere / cambiarsi). 5. (Noi / dovere /  incontrarsi)  alle  nove  vicino  all'università. 6. Non  (dovere / arrabbiarsi)  così,  nonno:  fa  male  alla salute.  7. Se  (io/andare)  a  letto  troppo  presto,  non (potere / addormentarsi). 8. Elisabetta (volere / tagliarsi) i capelli. 9. Ora (io / andare) in bagno, perché (dovere  / farsi)  la  barba. 10. Voi  non  (dovere/preoccuparsi), (andare) tutto bene. 11. Giulia (sapere / truccarsi) molto bene. 12. Tu (dovere / mettersi) il cappotto, perché fuori (fare) freddo. 13. Non (io / potere /  ammalarsi), (avere) troppe cose da fare. 14. Lei non (volere / sposarsi) prima dei cinquant'anni. 15. (Noi  / essere) così amici, che non (potere / separarsi) nemmeno un minuto.
2.18. Spunti per la pratica orale. Rispondete alle domande (affermativamente e negativamente) usando i verbi riflessivi.1. Vuoi  riposarti  un  po'? 2. Vuoi  metterti  il  vestito rosso? 3. Ti senti stanco/a? 4. Ti alzi presto la mattina? 5. Voi vi addormentate spesso a teatro? 6. Vuoi sederti qui? 7. Volete riposarvi un po'? 8. Ti senti bene? 9. Vuoi farti la doccia? 10. Volete lavarvi le mani? 11. Si vuole sedere un momento,  Signora?  12. Volete  sedervi? 13. Ti  annoi durante  la  lezione?  14. Vuole  togliersi  il  cappotto, Signora? 15. Tu ti chiami Roberto? 16. Vi divertite con gli amici? 17. Ti ricordi  del nostro appuntamento? 18. Vuoi cambiarti  prima di  andare al  cinema? 19. Devi lavarti  i denti? 20. Signora, si sente male? 21. Ti fai la barba tutte le mattine? 22. Come sta, Signora? Si ricorda di me? 23. Ti ammali  spesso? 24. Vuoi  metterti  il  cappotto?  25. Vi 
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trovate bene in Italia?
2.19. Coniugate i verbi fra parentesi alla forma impersonale secondo il m o d e l l o : dire => si dice.1. «Grazie»  in  tedesco  (dire)  «danke». 2. Se  non sai come (usare) il  computer,  leggi le istruzioni!  3. Nel mio ufficio (fare) la settimana corta: (lavorare) dal lunedi al venerdì. 4. In aereo non (dovere) usare il telefonino. 5. Al ristorante  non (potere)  fumare.  6. In  Italia  (andare)  in pensione a sessantacinque anni. 7. In estate (riposare), in inverno,  autunno  e  primavera  (lavorare). 8. In  Italia (scioperare) spesso. 9.  Milano è così grande che (potere) camminare  per  ore  senza  incontrare  nessuna  persona conosciuta.  10.  In  quel  ristorante  (mangiare)  così  male che i camerieri danno la mancia ai clienti. 11. E' meglio andare alla tavola calda: (spendere) meno. 12. Parla più forte!  non  (sentire)  niente. 13. Con  il  clima  di  Mosca, (ammalarsi)  facilmente. 14. Al  mare  (fare)  il  bagno, (prendere) il sole, (giocare) sulla spiaggia. 15. A Natale in Italia (mangiare) e (bere) troppo. 16. Dopo i quarant'anni (cominciare)  a  ingrassare,  se  non  (fare)  sport. 17. Mio nonno dice che solo da vecchi (capire) il senso della vita. 18. Da giovani (dormire) molto, quando (essere) vecchi (dormire)  meno,  e  la  mattina  (svegliarsi)  molto presto. 19. Quando (essere) giovani (divertirsi), quando (essere) vecchi, (riposarsi). 20. In bagno (lavarsi), (fare) la doccia, (asciugarsi),  (farsi)  la  barba. 21. In  Russia  (sposarsi) molto giovani, e poi dopo due о tre anni (divorziare). 22. In Italia (guardare) la televisione dieci ore al giorno, e in casa non (parlare) mai perché parla solo la televisione. 23. In  Italia  la  sera  non  (sapere)  mai  cosa  fare,  e 
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(annoiarsi)  molto.  24. Maria  ha  una  bella  pelliccia: (vedere) che è costata molto. 25. In Italia (usare) più la macchina del treno.
2.20. Traducete in italiano (forma impersonale).1. Где можно купить эту книгу? 2. Как пишется это слово?  3.  В  Германии  пьют  много  пива.  4.  Здесь нельзя бегать. 5. Газету обычно читают по утрам, а по вечерам  смотрят  телевизор.  6.  Каждый  день  надо заниматься  спортом.  7.  Здесь  нельзя  говорить громко. 8. В этом ресторане можно хорошо поесть. 9. Что обычно делают по выходным в Италии? 10. Этот текст  можно  перевести  без  словаря.  11.  Летом обычно  пьют  больше  воды.  12.  Когда  выходят  из дома,  закрывают  дверь.  13.  Водительские  права можно  получить в  восемнадцать лет.  14.  В  течение недели обычно работают, а в воскресенье отдыхают. 15. В этом озере можно купаться.
2.21. Mettete alla forma di cortesia (tu => Lei).1. Vuoi un caffè? 2. Puoi farmi lo sconto, per favore? 3. Se hai bisogno di cambiare i soldi, puoi provare alla cassa. 4. Tu  per  caso  non  lavori  alla  televisione? 5. Devi telefonare urgentemente a tua moglie. 6. Vedo che tu parli benissimo l'inglese. 7. Puoi aspettare qui un momento? 8. Se tu sei d'accordo, possiamo cominciare la seduta. 9. So che  tu  sei  un'esperta  di  arte  cinese  e  ti  interessi  di botanica. 10. Cosa stai scrivendo adesso? 11. Quando hai un minuto di tempo, mi puoi ricevere? 12. Se ti senti male puoi  uscire  un  momento. 13. E'  vero  che  tu  ti  svegli 
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sempre alle sei del mattino e ti lavi con l'acqua fredda? 14. Sai dov'è un tabaccaio? 15. Appena finisci di battere questa lettera, devi scrivere la relazione per domani.  16. Tu sai  guidare  la  macchina? 17. Dicono  che  tu  conosci bene Mosca e visiti  spesso la Russia.  18. No, tu non mi disturbi affatto. 19. Che cosa bevi,  acqua о vino? 20. Se giovedì sera non sei occupata, vuoi uscire con me?
2.22. Trasformate le frasi secondo il m о d e l l o :I vestiti sono nell'armadio. => Nell'armadio ci sono i 

vestiti.1. Il cervello è nella testa, il cuore è nel petto. 2. I libri sono sul tavolo. 3. Il cane è sopra il divano. 4. I miei amici sono al  ristorante. 5. Il  vino è  nella  bottiglia. 6. I soldi sono in banca. 7. I pazzi sono al manicomio. 8. La zia è in salotto. 9. I passeggeri sono sull'autobus. 10. I pesci sono nel mare. 11. Il professore è al bar. 12. Noi siamo a Mosca. 13. Le  tue  scarpe  sporche  sono  nel  frigorifero. 14. Gli italiani sono in Italia. 15. Gli alberi, l'erba e i funghi sono nel  bosco. 16. Il  gatto  è  sotto la  tavola. 17. Gli  elefanti sono nell'ascensore. 18. Pomodori, cetrioli e insalata sono nell'orto. 19. Tutti  i  tuoi  dischi  sono  nel  forno. 20. Gli scarafaggi sono nella cucina di mia zia. 21. Le chiavi sono nella tasca destra del mio cappotto. 22. Tu sei qui con me. 23. I microbi sono dappertutto. 24. Nessuno è in questa stanza. 25. Il cactus è vicino al computer. 26. Noi adesso siamo in  classe. 27. Gli  spaghetti  sono nel  piatto. 28. I quadri sono nel museo. 29. Dio è in cielo.
2.23. Aggiungete i verbi necessari: essere oppure esserci.
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1. Mosca  ___________ in  Russia. 2. Questo  ___________ il libro  di  cui  ti  ho  parlato. 3. Nel  mio  appartamento ___________ molti scarafaggi. 4. Devo andare a casa  perché ___________ tardi. 5. Nel mio salotto ___________ un cactus. 6. Il mio cactus  ___________ in salotto.  7. Questo ___________ il mio vino preferito. 8. A Mosca d'inverno ___________ molta neve. 9. Scusi,  dove  ___________ la  stazione  della metropolitana? 10. Sulla  tua  camicia ___________ una macchia. 11. Nell'ascensore ___________ un elefante. 12. Tuo zio ___________  simpatico.  13.  Oggi ___________ giovedì. 14. Oggi ___________ il  sole.  15. In  casa  non  ___________ più zucchero. 16. Lì ___________ i  tuoi  soldi. 17. In  questo giornale non ___________ articoli  interessanti. 18. Quando ho bisogno di te,  non  ___________ mai. 19. Oggi ___________ una bella giornata. 20. In questa stanza ___________ noi. 21. Dove ___________ la mia penna? 22. Fra i russi e gli  italiani ___________ una grande differenza. 23. «Delitto e castigo» ___________ il romanzo di Dostoevskij che mi piace  di più. 24. Dante ___________ il più famoso poeta italiano.  25. Qui ___________ molta gente. 26. Roberto ___________ il fratello di Franco. 27. Nel  mio  armadio  ___________ molti  vestiti, invece  il  tuo  armadio  ___________ vuoto. 28.  ___________ difficile  trovare  un  buon  lavoro. 29. Sull'autobus ___________ alcuni passeggeri senza biglietto. 30. Mia nonna ___________ all'ospedale. 31. ___________ ancora del pollo? 32. Stasera  ___________ un  grande  traffico.  33. Maria  non ___________ sicura di venire alla  festa,  perché ___________ un po' malata. 34. Cameriere! Nella mia minestra ___________ una  mosca! 35. Dobbiamo  finire  al  più presto  questo lavoro, perché non ___________   molto tempo.
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2.24. Spunti per la pratica orale. Rispondete alle domande (particella ci).
a)  1. Domani  vai  a  lavorare?  Dopo  la  lezione,  vai  a casa?  In  estate  vai  al  mare?  Vai  spesso  al  cinema?  Vai spesso al ristorante? Vai spesso nel parco? 2. Passi molto tempo a casa? Stai volentieri in questa città? Stai bene a casa tua? Di solito mangi a casa? Tu abiti in questa casa? 3. Andate  al  cinema  stasera?  Andate  al  bar  più  tardi? Andate al mare in estate? Andate spesso al ristorante? 4. Vuoi andare a casa? Devi andare a lavorare domani? Vuoi andare  a  Roma?  Vuoi  restare  a  casa?  Devi  andare  in farmacia? 5. Sei stato/a a Bologna? Sei stato/a in Francia? Sei  andato/a  a  fare  la  spesa?  Sei  già  stato/a  a  casa  di Sergio? Sei stato/a al concerto? Sei andato/a in palestra? Sei andato/a al mare? Sei stato/a in centro?
b) 1. Perché vai  in  ufficio?  Perché  vai  al  ristorante? Perché vai nel parco? Perché vai al cinema? Perché vai in centro? Perché vai in Italia? Perché vai al mercato? Perché vai in palestra? Perché vai al concerto? 2. Quando andrai a fare la spesa? Quando andrai a lavorare? Quando andrai in  Italia?  Quando  andrai  al  mare?  Quando  andrai  dal dottore?  Quando  andrai  a  casa? 3. Con  chi  andrai  in vacanza?  Con  chi  andrai  al  cinema?  Con  chi  andrai  al ristorante? Con chi andrai nel parco? Con chi andrai a fare la spesa? Con chi  andrai dal dentista? Con chi andrai in discoteca? 4. Come andrai a Roma? Come andrai a Malta? Come andrai a casa? Come andrai in ufficio? Come andrai alla  stazione?  Come  andrai  in  centro?  Come  andrai all'aeroporto?  Come  andrai  al  settimo  piano?  Come andrai  a fare la  spesa? Come andrai  in America? Come 
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andrai al concerto? 5. Chi andrà alla posta? Chi passerà in farmacia?  Chi  passerà  da  Giovanni?  Chi  passerà  dal supermercato? Chi andrà a fare la spesa? Chi andrà nel parco con il cane? Chi verrà alla tua festa? Chi verrà a casa mia stasera? Chi dormirà sul divano?
2.25. Fate delle frasi aggiungendo i verbi indicati e la preposizione necessaria (articolata о no).

a) abitare (vivere, stare)1.  _____Milano.  _____Italia.  _____Russia.  _____Mosca. _____San Pietroburgo. _____Polonia.  _____Francia. _____Germania. 2.  _____Firenze.  _____Inghilterra. _____Stati Uniti.  _____Parigi.  _____Spagna.  _____Sardegna. _____Venezia.  _____Svizzera. 3.  _____Kiev.  _____Londra. _____Boston.  _____Argentina.  _____Grecia.  _____New York.  4. _____Berlino.  _____Sicilia.  _____Bologna,  _____Toscana. _____Brasile.  _____Napoli.  5.  _____centro.  _____periferia. _____campagna. _____città. _____estero.
b) andare1.  _____Italia.  _____Russia.  _____Mosca.  _____Francia. _____Germania. _____ Firenze. _____Stati Uniti. _____Parigi.  2. _____Sardegna. _____Svizzera.  _____Kiev.  _____Londra. _____Uganda.  _____Chicago. 3.  _____Berlino.  _____Sicilia. _____Bologna.  _____Brasile.  _____Napoli.  _____Africa. 4. _____casa.  _____cinema.  _____teatro.  _____ufficio.  _____scuola. _____parco.  _____giardino.  _____palestra.  _____centro. 5. _____camera.  _____cucina. _____corridoio.  _____salotto. _____bagno.  _____letto.  _____primo piano. 6.  _____ristorante. _____ospedale.  _____università.  _____stazione. _____aeroporto.  _____discoteca. 7.  _____autobus.  _____treno. 
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_____ascensore.  _____piedi.  _____macchina. 8. _____supermercato. _____bar. _____pizzeria. _____profumeria. _____farmacia.  _____trattoria.  9. _____Giovanni.  _____dottore. _____parrucchiere. _____genitori.  _____Anna. 10. _____vacanza.  _____pensione. _____mare. _____montagna. _____campagna.
c) venire (tornare, arrivare)1.  _____Milano.  _____Russia.  _____San  Pietroburgo. _____Germania.  _____Pisa.  _____Inghilterra. _____Stati  Uniti. 2.  _____Parigi.  _____Cuba.  _____Sardegna.  _____Verona. _____Svizzera.  _____Minsk.  _____Londra.  _____Toronto. _____Canada. 3.  _____Grecia.  _____Amburgo.  _____Sicilia. _____Firenze.  _____Perugia.  _____Perù.  _____Roma. 4. _____estero.  _____casa.  _____ufficio.  _____scuola.  _____parco. _____giardino.  5. _____campagna. _____centro.  _____periferia. _____università. _____stazione. _____aeroporto.
d) partire1.  _____San  Pietroburgo. _____Francia.  _____Stati  Uniti. _____Parigi.  _____Malta.  _____Sardegna. _____Venezia. _____Svizzera. 2.  _____Saratov.  _____Los  Angeles. _____Argentina.  _____New  York.  _____Sicilia.  _____Bologna. _____Toscana.  _____Brasile.  _____Napoli. 3.  _____mare. _____campagna. _____montagna. _____estero. _____vacanze.
e) uscire1.  _____casa.  _____cinema. _____teatro. _____ufficio. _____scuola. 2.  _____ascensore. _____discoteca. _____camera. _____bosco.  _____ristorante. 3.  _____città.  _____Russia. _____ospedale.  _____università.  _____paese. 4.  _____negozio. _____biblioteca. _____porta. _____finestra. _____gabbia.
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f) entrare1.  _____casa.  _____appartamento. _____cinema. _____ufficio.  _____scuola. 2.  _____palestra. _____discoteca. _____camera. _____salotto. _____supermercato. 3. _____bagno. _____bosco.  _____mare.  _____piscina. _____ristorante. 4. _____bar.  _____albergo.  _____aeroporto.  _____negozio. _____porta. _____finestra.
2.26. Completate le frasi in maniera logica, usando la preposizione di non articolata.

a) complemento di materia1. Il tavolo è fatto __________. 2. Al mare i bambini hanno fatto un castello __________. 3. E' un giocattolo __________. 4. La  mia  maglietta  è __________.  5. I bicchieri  sono fatti __________.  6. In  inverno  si  possono  costruire  i pupazzi __________. 7. Il mio orologio è __________. 8. Questi mobili sono __________. 9. Per fare la spesa ho bisogno di un sacchetto __________. 10. Il pavimento è fatto __________. 11. Dov'è la coperta? 12. Le chiavi sono __________. 13. Anche gli elefanti sono fatti di __________, come  noi. 14. La porta del nostro appartamento è fatta __________. 15. Voglio una torta __________16. E'  una statua __________.  17. C'è  ancora della salsa __________? 18. Questo edificio è fatto __________. 19. Le mie scarpe sono __________. 20. Voglio  cucinare un arrosto __________. 21. Le mie tazze sono __________. 22. Libri e  giornali  sono  fatti __________.  23. Adamo  era fatto__________. 24. Per cucinare noi usiamo l'olio __________. 25.  Mia  suocera  ha  una  gamba __________. e  un occhio __________.  26. Abbiamo  mangiato  una zuppa __________.  27. I pel'meni  sono  fatti  con  la carne __________. 28. La pelliccia di mia zia è __________. 29. 
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Mi  hanno  regalato  una  collana __________.  30. Queste colonne sono __________.
b) complemento di quantità1. Un  litro __________.  2. Un  po' __________.  3. Una scatola __________.  4. Tre  chili __________.  5. Un gruppo __________.6. Un  sacco __________.  7. Una montagna __________.  8. Una  tazza __________.  9. Una porzione __________.  10. Un  pizzico __________.  11. Un piatto __________.  12. Un  mazzo __________.  13. Una confezione __________.  14. Una  dose __________.  15. Un bicchiere __________.  16. Un  milione __________.  17. Una dozzina __________. 18. Una  squadra __________.  19. Una valigia piena __________. 20. Un cassetto pieno __________. 21. Ho  le  tasche  piene __________.  22. Un  mese __________.  23. Tre  ore __________.  24. Diecianni __________.  25. Una bottiglia __________.  26. Una  fetta __________.  27. Un pezzo __________.  28. Un  elenco __________.  29. Una fila __________. 30. Una collezione __________.
c) complemento di specificazione1. Mio zio è un collezionista __________. 2. Ho partecipato a una gara __________. 3. Ho letto un libro __________. 4. Sono stato  al  museo __________.  5. Maria  ha  vinto  un concorso __________.  6. Ho  dato  l'esame __________.  7. Alla televisione  trasmettono  una  partita __________.  8. Mio fratello  è  un  campione __________.  9. Ho  richiesto  un certificato __________. 10. Ecco il tuo manuale ___________.11. Vicino a casa mia c'è un bosco __________. 12. Sono stato in un  negozio __________.  13. Ho  conosciuto  un venditore __________.  14. Il  prof.  Bartaloni  è  un esperto __________.  15. Mio  padre  è  un  musicista,  è  un 
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suonatore __________.  16. Io  sono  appassionato __________. 17. In piazza Pushkin c'è stata una riunione __________.18. Sono stata a Torino a un congresso __________. 19. Luigi è iscritto a un'associazione __________. 20. Mi hanno regalato un disco __________. 21. A Rimini c'è un'epidemia __________. 22. A  Roma  ho  incontrato  un  produttore __________.23. Vicino  a  casa  di  mia  zia  c'è  un  campo __________.  24. In treno  con  me  c'erano  un  restauratore __________, uno scrittore __________ e un professore __________.
2.27. Aggiungete la forma necessaria dell'articolo e della preposizione articolata, secondo i m o d e l l i :

a) cane =>  il cane, del cane, al cane1. Moglie.  Marito.  Amico.  Zio. 2. Vino.  Acqua.  Carne. Pesce. 3. Attore.  Attrice.  Regista. 4. Bravo  studente. Insegnante  (m).  Cameriere. 5. Persona.  Uomo.  Donna. Dottore. Dottoressa.
b) casa => la casa, della casa, nella casa1. Autobus.  Albergo.  Valigia.  Appartamento.  2. Macchina.  Negozio.  Cinema. 3. Libro.  Vocabolario. Esercizio. 4. Ristorante. Supermercato. Scuola. Università. 5. Armadio. Borsa. Cassetto.
c) cani => i cani, dei cani, ai cani1. Parenti.  Zii.  Genitori.  Amici. 2. Attori,  Attrici. Persone. 3. Studenti.  Insegnanti  (m).  Libri.  4. Donne. Uomini. Dottori. 5. Italiani. Russi. Stranieri.
d) case => le case, delle case, nelle case1. Valige.  Negozi.  Alberghi. 2. Armadi.  Camere. 
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Macchine. 3. Articoli.  Libri.  Vocabolari.  4. Ristoranti. Supermercati. Vie. 5. Autobus. Scuole. Università.
2.28. Aggiungete il dimostrativo quello nella forma necessaria.1.  ______________  signore è un amico di mio padre.  2. Di chi è ______________ ombrello? 3. ______________ studenti sono stranieri. 4. Dove  abita  ______________  ragazzo? 5. ______________ sedia è rotta. 6. Posso prendere ______________ piatto? 7.  ______________  ragazzi  non  mi  piacciono. 8. ______________ autobus  va  fino  alla  stazione. 9. Non sono mai  stato  in ______________  ristorante. 10.  ______________ studente fa il quarto anno.  11. Che libro vuoi? Questo о ______________? 12. In ______________ anni era difficile trovare lavoro. 13. Hai  risolto  ______________  tuo problema? 14. In ______________  edificio c'è l'ambasciata tedesca. 15. Chi ha dipinto  ______________  quadro? 16. Devo  ancora  finire  di scrivere  ______________  articoli. 17.  ______________  violino era di  mio  nonno. 18. Questi  fiori  non  mi  piacciono, preferisco  ______________.  19. Ho  già  visto  ______________ spettacolo. 20. ______________ vestiti sono da lavare. 
2.29. Aggiungete l'aggettivo bello nella forma necessaria.1. Oggi fa __________ tempo. 2. Che __________ fiori! Chi te le ha regalati? 3. Da qui si vede un __________ panorama. 4. Ti è piaciuto il film? — Sì, era molto  __________. 5. Questo teatro  organizza  sempre  dei  __________  spettacoli. 6. La casa si trova vicino a un  __________  parco. 7. Giovanni ha molti __________  libri.  8. Stanotte  c'è  stato  un  __________ temporale. 9. L'anno  scorso  abbiamo  fatto  un  __________ 
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viaggio. 10. Nel giardino ci sono molti __________ alberi. 11. Perché  avete  bruciato  la  parrucca  del  nonno? __________ scherzo! 12. Voglio farti un __________ regalo: un cactus. 13. Anna ha dei __________ capelli e dei __________ occhi. 14. Lei ama molto i  __________  vestiti e i gioielli.  15.  Questo è un __________ problema!
2.30. Aggiungete gli articoli nella forma necessaria, se necessari.

a) Mi alzo tutti i giorni alle otto. Prima mi faccio _______ barba e faccio  _______  doccia. Poi faccio _______  colazione: prendo _______  panino  con _______  burro  e _______  miele. Bevo _______ caffè. A volte, se ho _______ tempo, leggo _______ giornale.  Leggo  _______  articolo.  Se  _______  articolo non è interessante, non lo finisco. Dopo _______ lettura, mi metto _______  cappotto, prendo  _______  borsa e esco. Se è _______ bella  giornata  e  c'è  _______  sole,  non  prendo  _______ cappotto e neppure _______ ombrello. Vado a piedi, perché _______  ufficio è vicino. A volte incontro _______ mio collega, che fa  _______  stessa strada. Lui ha _______  bella  macchina, ma preferisce usare  _______ gambe.  _______ collega che mi accompagna,  ha  _______  strana  malattia:  gli  fanno  male _______  naso e _______  orecchio. E' _______  orecchio destro. Secondo lui,  _______  lunedì è  _______  giorno più brutto di tutta _______  settimana,  perché  dobbiamo  ricominciare _______  lavoro.  Ma _______  nostro  lavoro  è _______  lavoro interessante.
b) _______ mia sorella è _______ ragazza fortunata, perché ha _______ grande amico. _______ suo amico si chiama _______ Roy, ed è _______  cane.  _______  cane di  _______  mia sorella è 
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_______ bel cane, ha _______ quattro zampe, _______ due occhi; _______ suo naso è freddo. E' _______ cane più intelligente di tutto _______  mondo.  Infatti,  _______ questo  cane  parla _______  molte  lingue straniere,  anche _______  russo,  legge _______  libri e  _______  giornale.  _______  sua vista è debole, e per  questo  lui  usa _______  occhiali.  Inoltre  suona _______ pianoforte  e  _______  violino  con  _______  grande  talento. Quando ci  sono  _______  ospiti,  cucina molto bene _______ pranzo; _______  mia  sorella riceve _______  molti ospiti. Roy abita con _______  mia sorella, con _______  suo marito e con _______ loro figlia Bianca in _______ appartamento di _______ grande città.  Roy è _______  cane simpatico, ma ha  _______ brutto carattere. E' piccolo come _______ gatto, e forse per questo  crede  di  essere _______  gatto.  Non  sa  di  essere _______ cane: per questo è _______ amico di ogni _______ gatto e  odia,  invece, _______  tutti  _______  altri  cani.  Però,  come _______  tutti  _______  cani,  anche _______  Roy  ama  molto giocare  con  _______  palla.  Ha  _______  molte  palle.  Gioca _______ ogni giorno tre ore, tranne _______ domenica. _______ giorno di Natale, purtroppo, è  _______  giorno molto triste per _______  Roy,  perché lui  deve  fare _______  bagno.  Però _______  quel  giorno  lui  riceve _______  molte  telefonate  di auguri,  da tutti _______  suoi  parenti:  lui  infatti  ha  _______ famiglia numerosa, con _______ molti figli e nipoti.
2.31. Spiegate perché nelle frasi è usato l'articolo determinativo.1. Dove sono i miei occhiali? 2. La verdura in Italia è molto  cara. 3. Bisogna  portare  fuori  il  cane. 4. Hai telefonato  alla  zia? 5. Hai  comprato  il  giornale? 6. Mi sembra di avere la febbre: dov'è il termometro? 7. I funghi 
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che hai mangiato erano velenosi. 8. Sto male,  chiama il medico! 9. L'oro è giallo e brillante. 10. Le mie vecchie fotografie  sono  in  bianco  e  nero. 11. Hai  già  bevuto  il caffè? 12. Il  treno non è  ancora  arrivato.  13. Il  mare  è profondo e salato. 14. L'alcol fa bene alla salute. 15. Oggi voglio guardare la televisione. 16. Ho perso il portafoglio, purtroppo. 17. Mia  moglie  non  fa  mai  le  pulizie. 18. Andiamo al cinema! 19. La carne di maiale è molto grassa. 20. La zia di Giovanni vuole tagliarsi i capelli. 21. Alla zia di Giovanni piacciono molto i fiori. 22. A Natale in Italia si mangia il panettone e si beve lo spumante. 23. Spegni la sigaretta: qui è vietato fumare. 24. L'avarizia è una brutta malattia. 25. Ho finito i soldi. 26. Dove hai messo i soldi che ti ho dato ieri? 27. L'estate è più corta dell'inverno. 28. Nonostante il freddo, il professore ha detto di aprire la finestra:  i  professori  sono  strani,  lo  sanno  tutti. 29. La gioventù passa in un attimo.  30. L'appartamento del mio amico è nel centro della città. 31. Il cappotto di tua sorella è orribile. 32. Il pollo è un animale geniale. 33. Il leone è il re degli animali. 34. Ti ho aspettato per due ore davanti al ristorante: pioveva, e io non avevo l'ombrello. 35. Il cane è il nemico naturale del gatto. 36. Di che colore è la neve? 37. La  cravatta  del  direttore  è  gialla. 38. Se  i  dolori aumentano, ti porto all'ospedale. 39. Il cugino del vicino dell'ex  marito  di  mia  sorella  suona  il  pianoforte. 40. Il vetro  è  fragile  e  trasparente.  41. Sono  stato  al supermercato, ho comprato la birra e i pomodori. 42. Ti avevo detto di comprare il vino! Non mi piace la birra. 43. Vado  subito  a  fare  la  spesa.  44. Questa  notte  vado  al cimitero. 45. Mi sono rotto il naso.
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2.32. Spiegate perché nelle frasi è usato l'articolo indeterminativo.1. Oggi  ho  visto  un  elefante. 2. Oggi  un  idraulico guadagna più di un professore. 3. Io ho un ombrello rosso. 4. Mia suocera si è rotta una gamba. 5. Mia suocera pesa come  un  elefante. 6. Ha  telefonato  una  persona:  uno sconosciuto, un pazzo. 7. Sul tram c'è un signore che legge un libro. 8. Maria aveva un sorriso strano. 9. Tua nonna ha un cappotto orribile.  10. La mia macchina è una fiat. 11. Quel signore ha uno sguardo cattivo. 12. Una ragazza non può  dire  certe  cose. 13. Un  mio  collega  ha  una  figlia malata di nervi. 14. Uno studente dovrebbe andare tutti i giorni in biblioteca. 15. Conosco una biblioteca dove non c'è  mai  nessuno.  E'  una  biblioteca  bellissima.  16.  Tuo padre in fondo è una brava persona.  17.  Laura ha degli occhi  affascinanti  e  una  bocca  bellissima. 18. Scusi,  sa dov'è  un  telefono? 19. Ho  visto  degli  occhiali  sul comodino:  sono  tuoi? 20. Ma  non  ti  vergogni?  Una persona adulta non si comporta così! 21. Devo dirti una cosa. 22. Della gente pensa che in Italia ci sia sempre il sole. 23. Un cappotto deve tenere caldo, altrimenti a cosa serve? 24. Ho  bisogno  di  una  lunga  vacanza, possibilmente in un paese caldo. 25. Il  «National» è un albergo di lusso. 26. Giampiero è una persona antipatica. 27. Il  tuo amico ha un viso banale e un'espressione poco intelligente. 28. Tua moglie è una brava moglie.  29. Che cosa  prende? — Un  caffè,  grazie. 30. Oggi  fa  un  caldo terribile.
2.33. Scegliete l'articolo necessario. Dove necessario, articolate le preposizioni.
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a) Oggi  a  scuola  c'è  stata ____  lezione  davvero interessante. ____ professore di ____ geometria ha spiegato ____  teorema  di ____  Pitagora.  A ____  certo  punto, ____ studente  si  è  alzato  e  ha  detto  «non  ho  capito  nulla». Allora ____  altro  studente, ____  studente  preferito  del professore,  ha  preso ____  gesso  e  ha  ripetuto ____ dimostrazione alla lavagna. ____ professore gli ha dato ____ bel voto, come al solito. Poi, grazie a ____ Dio, ____ lezione è finita. Dopo ____  lezione io e ____  miei compagni abbiamo preso ____  autobus per tornare a ____  casa.  Sull'autobus c'era  anche ____  professore  di ____  geometria.  Poi  è successa ____  cosa divertente: è  salito ____  controllore, ha chiesto ____  biglietto  a  tutti  passeggeri; ____  professore non  aveva ____  biglietto,  e  così  ha  dovuto  pagare ____ multa.  Era molto imbarazzato,  ma ha fatto  finta  di  non vederci  e  dopo  un  po'  è  sceso  con ____  espressione indifferente.
b) Cerco ____  appartamento  a  Roma,  perché  voglio visitare ____  città  e  imparare  bene ____  italiano.  ____ quartiere che preferisco è ____  centro storico, ma mi va bene anche ____  quartiere della periferia:  basta che ____ appartamento sia comodo, pulito e ____ zona sia collegata bene con ____ centro. Ho già visto ____ molti appartamenti. Ieri sono andato a vedere ____ appartamento vicino a ____ stazione  centrale,  e ____  altro  appartamento  in  via Nomentana,  dove  c'è ____  ambasciata  russa. ____  primo non è molto caro, ____  secondo invece costa di più ed è proprio  di  fronte  a   ____  ristorante  cinese.  A  me  piace molto ____ cucina cinese. Per questo ho deciso di prendere ____ secondo appartamento, anche se è ____ più caro e ____ 
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più lontano da ____ centro. Peccato! ____ centro è ____ cuore di ____ città, ____ parte più antica, dove ci sono ____ tutti ____ monumenti interessanti, ____ negozi e ____ edifìci più belli. Per ____  fortuna  posso  andare  in ____  centro  in ____ autobus; ____ fermata di ____ autobus è proprio sotto casa.
c) ____  mio amico Nicola è ____  ragazzo basso, con ____ occhi piccoli, ____ capelli lunghi e ____ naso enorme. Ha ____ cane e ____ sorella. E' ____ ottimo suonatore di ____ tromba, e possiede ____  grande collezione di ____  trombe. In ____ camera sua ci sono ____ molte trombe, di tutte ____ misure e di tutti ____ colori. ____ sua sorella invece suona ____ arpa, e  insieme  loro  fanno  sempre ____  concerti  molto interessanti.  Anche ____  cane  partecipa: quando ____  due fratelli fanno ____  concerto, lui subito comincia a cantare ____ melodia lunghissima e lamentosa. Ha ____ voce molto potente.  Purtroppo ____  vicini  di  casa di ____  mio amico non apprezzano  molto ____  loro musica, specialmente di notte. Uno di loro, che evidentemente non capisce proprio ____ arte, un giorno gli ha telefonato e ha detto che se non smettono di fare ____ concerti di notte, lui butterà da ____ finestra ____ tutte ____ trombe, ____ arpa e anche ____ cane. Loro stanno a ____ sedicesimo piano.
d) Nicola  ha  anche ____  zio  molto  simpatico.  Ieri mattina ____ zio di Nicola si è alzato, si è fatto ____ barba, si è lavato ____ denti, ha fatto ____ doccia e poi si è messo ____ camicia nuova e ____ cravatta a ____ fiori. Poi si è ammirato per mezz'ora a ____  specchio,  ha mangiato in  fretta ____ colazione ( ____  fetta di ____  pane e ____  marmellata, ____ tazza di ____  caffè) e alla fine è andato in ____  ufficio. ____ zio di Nicola fa ____  ingegnere e lavora per ____  ditta che 
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produce ____  gambe  artificiali.  Anche  lui  ha ____  gamba artificiale: ha deciso di comprarla perché ____ sua ditta fa a tutti ____  suoi  dipendenti ____  sconto di ____  venti  per cento. In ____ ufficio dove lui lavora, tutti ____ suoi colleglli (anche ____  autista e ____  dattilografa) hanno una о due gambe  artificiali. ____  loro gambe artificiali sono fatte di ____  metallo, ____  metallo resistente a ____  pioggia e a ____ alte  temperature.  Sono  molto  migliori  di ____  gambe normali.
2.34. Sostituite le parole in corsivo con un articolo.1. Voglio vedere quel  film che mi hai consigliato.  2. Di giovedì di solito sono a casa. 3. Durante questa estate mi sono annoiato molto. 4. Hai  un po' di soldi da darmi? 5. 

Qualsiasi  studente dovrebbe andare spesso in biblioteca. 6. Quel tuo amico mi sembra un po' strano. 7. Hai qualche rivista  da  leggere?  8. D'estate  mi  ammalo  sempre. 9. Davanti  alla  mia finestra ci  sono  alcuni  alberi. 10. Vedi 
quel libro che è sul tavolo?

2.35. Traducete in italiano:
a) possessivi e nomi di parentelaA. 1. Моя собака. Моя дочь. Моя подруга. Мой зонт. Мой отец.  2.  Наш город.  Наш сын.  Наша тетя.  Ваша работа.  Ваш  отец.  3.  Твой  брат.  Твоя  внучка.  Твоя машина.  Твоя  сестра.  Твоя  квартира.  4.  Твой  сосед. Твоя бабушка. Твоя рука. Твоя тетя. Твой муж. 5. Его сестра.  Ее сумка.  Ее отец.  Ее кошка.  Его жена.  6.  Их сын. Их знакомая. Их собака. Их сестра.B. 1. Мои подруги. Мои родители. Мои братья. Мои 
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деньги.  2.  Твои  внучки.  Твои  друзья.  Твои  сестры. Твои дела. 3. Наши соседи. Наши родственники. Ваши родители.  Ваши  друзья.  4.  Его  внуки.  Его  очки.  Ее дети. Ее книги. 5. Их друзья. Их дочери. Их родители. Их ключи.C. 1. Моя дочь. Моя дорогая дочь. Твоя сестра. Твоя младшая сестра. 2. Мой муж. Его красивая жена. Его дядя. Его дорогая тетя. 3. Твой сын. Мой племянник. Его бабушка. Моя тетя.  4. Его брат. Ее младший брат. Его старший брат. 5. Мой папа. Мой отец. Моя милая внучка. Ее внучка.D.  1.  Это мой брат. Это мое пальто. Это мой дядя. Это мой зонт. 2. Это его машина. Это его сестра. Это ее комната.  Это  ее  муж.  3.  Это  наша  дочь.  Это  наша квартира. Это наш сын. Это наша машина. 4. Это ваши деньги. Это ваши книги. 5. Это их сын. Это их дети. Это их друг. Это их друзья. Это их родители. Это их ключи.E. 1. Эта машина — моя. Эта квартира — наша. Это пальто — ее. 2. Эти книги — ваши. Этот карандаш — твой. Этот зонт — мой. 3. Эта книга — его. Эта сумка — ее.  Эта собака — наша.  4.  Эти диски — мои.  Эта ручка - моя. Эти деньги — ваши. 5. Где мой ключ? Где ее  муж?  Где  мои  очки?  Где  твои  сестры?  Где  ваши родители?
b) possessivi della terza persona1. Можешь дать мне свою ручку? 2. Эта женщина живет  со  своими  детьми.  3.  Где  мое  яблоко?  —  Не знаю,  где  твое яблоко!  Ищи сам свое яблоко!  4.  Ты уже  закончил  (свою)  работу?  5.  Франко  придет  со 
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своей женой. 6. У страусов тоже есть свои проблемы. 7.  Я  сказал  (своей)  жене:  «Забирай  свои  вещи  и уходи!».  Но  она  взяла  и  мои  (вещи).  8.  У  наших соседей  прекрасный сад.  В  их  саду  есть  бассейн.  9. Если  тебе  нужна  машина,  я  одолжу  тебе  свою.  10. Почему  ты  всем  рассказываешь  о  своих  личных проблемах? 11. В своем доме я делаю то, что хочу. 12. Мы  пригласили  наших  друзей  на  ужин.  13.  Где  ты оставил  свои  сигареты?  14.  Эта  женщина  бросила (своего) мужа и сейчас живет одна. 15. Я потерял свой новый зонт.
2.36. Aggiungete i possessivi (con о senza articolo).a) 1. Da  molto  tempo  non  vedo _______  fratelli;  loro abitano in Argentina. 2. Conosco bene Giovanna, e anche _______  sorella. 3. Giorgio, ti presento _______  fidanzata. 4. Avvocato,  Lei  conosce  già _______  moglie? 5. Al  cinema vengono  con  me  anche _______  fratello, _______  sorella  e _______  amici. 6. Buongiorno, Signora; come stanno _______ figli?   _______  marito? 7. Dino è  diventato ricco,  perché _______ zio è morto e gli ha lasciato molti soldi. 8. Io abito con _______ papà e _______ mamma. 9. Lorenzo, quanti anni ha _______  sorellina? 10. Ieri  da  me  c'erano  tutti  i  miei parenti:  _______ nonni, _______  genitori, _______  sorella, _______ zio e _______ cugini. 11. La mia famiglia è originaria della Sicilia: _______  bisnonno era di Palermo. 12. Gianni, che lavoro fa _______ padre? 13. Per strada ho incontrato il dott.  Marchi  con _______  brutta  moglie. 14. Domenica andrò  al  ristorante  con _______  colleghi. 15. Luca  parla bene l'inglese; _______ prima moglie era americana.
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b)  1. Anna  oggi  deve  restare  a  casa,  perché _______ madre  e _______  padre  sono  malati. 2. Laura,  come  si chiama _______  fratello maggiore? 3. Mario e Angela sono contenti perché _______  figlia si è laureata. 4. Ho prestato _______ ombrello a _______ cugino. 5. Mirella pensa spesso a _______ ex marito. 6. Siamo andati alla stazione a prendere _______ zio. 7. Prima di uscire, devi chiedere il permesso a _______  padre. 8. Quello è il  fratello di Luca? - No,  non è _______  fratello,  è _______  fratellastro.  9.  Franco  non  va d'accordo con _______ suocera. 10. Il nonno è sempre felice di vedere _______  nipotina. 11. Devo accompagnare _______ mamma dal dentista,  perché lei  non guida la macchina. 12. Domani dobbiamo portare _______ cane dal veterinario. 13. Elisabetta  verrà  con _______  fratello.  14.  Gianni  è laureato,  ma _______  fratello  minore  studia  ancora. 15. Francesco, quanti anni ha _______ nonno?
c) 1. Il  mese  scorso _______  fratelli  hanno  avuto  un incidente  d'auto: _______  fratello  si  è  rotto  un  braccio, _______  sorella  invece  non  si  è  fatta  niente.  2. _______ genitori  non  le  permettono  di  tornare  tardi  la  sera. 3. Giorgio  è  fortunato: _______  moglie  cucina  benissimo. 4. Posso usare il telefono? Devo chiamare _______  madre. 5. Quella  bambina  somiglia  molto  a _______  mamma. 6. Mirella ha incontrato per caso _______ ex marito con _______ nuova  moglie. 7. Lui  attraversa  un  periodo  difficile, perché _______  padre  è  molto  malato  e  non  lo  può о lasciare  mai  solo. 8. Il  dott.  Garbati  ha  sposato _______ segretaria; adesso che è diventata _______  moglie, lui non deve  più  pagarle  lo  stipendio. 9. Oggi  verrà  a  trovarci _______  zia. 10. Io abito con _______  genitori,  invece _______ 
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sorella maggiore abita con _______ marito e con _______ figli. 11. _______  nonno ha detto che lascerà  tutti i suoi soldi a _______  pappagallo. 12. La  Sig.ra  Vitti  pensa  che _______ figlio da grande farà il  medico. 13. Cristina è una bella ragazza,  e  naturalmente  anche _______  sorella  gemella  è bellissima. 14. Questa casa apparteneva a _______  nonni. 15. Oggi _______ moglie deve andare da _______ estetista, poi da _______ parrucchiere e poi da _______ sarta.
2.37. Trasformate le frasi usando l'articolo partitivo.1. Al cinema abbiamo incontrato alcuni amici.  2. Puoi darmi un po'  di  soldi? 3. In questa  casa ci  sono  alcuni appartamenti in vendita. 4. Ci sono alcuni problemi che dobbiamo risolvere. 5. Vuoi ancora un po' di vino? 6. Hai fatto qualche errore nell'esercizio. 7. Lui ha alcune strane idee. 8. Puoi  darmi  qualche  consiglio? 9. Devo scrivere alcune lettere. 10. Vorrei un po' di acqua. 11. Hai un po' di carta? 12. Sul tavolo ci sono alcuni libri. 13. Se hai fame, c'è  un  po'  di  frutta  in  frigorifero. 14. Gianni  ha  alcuni parenti  in Brasile. 15. Devo fare qualche telefonata. 16. Puoi prestarmi un po' di zucchero?  17. In casa abbiamo qualche mobile antico. 18. Oggi ho alcune cose urgenti da fare. 19. Sono  andata  in  centro  a  comprare  un  po'  di vestiti. 20. C'è ancora un po' di caffè? 21. Nel mio gruppo ci sono alcuni studenti molto bravi. 22. La zia ha portato qualche regalo per i bambini. 23. Sulla tua camicia ci sono alcune  macchie  di  rossetto. 24. Per secondo  abbiamo. preso un po' di pesce. 25. In questo museo ci sono alcuni quadri interessanti.
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2.38. Coniugate i verbi fra parentesi al presente о al presente continuo (stare + gerundio).
a) 1. Luciano oggi non verrà perché (essere) malato. 2. Mario non risponde al telefono: forse (dormire). 3. Giulia, perché  non  (andare)  a  fare  quattro  passi? 4. Laverò  i piatti più tardi, adesso (guardare) la partita alla tv. 5. Non posso giocare a carte con te, (dovere) uscire. 6. Non posso rispondere al telefono; mi sono già messo il  cappotto e (uscire). 7. Mio zio non (uscire) mai di casa. 8. Giovanni è stato licenziato, adesso (cercare) un nuovo lavoro.  9. La Russia  (diventare)  un  paese  moderno. 10. La  nonna (parlare) al telefono da due ore. 11. La nonna (parlare) spesso  di  te. 12. Mario  (credere)  che  il  mondo  sia quadrato. 13. Paolo (abitare)  a Milano.  14.  Stasera io  e mia sorella (andare) al cinema. 15. Non ho ancora finito il romanzo; lo (finire) proprio adesso.
b) 1. Guarda fuori della finestra: (piovere) ancora.  2. Che  brutto  tempo!  Due  giorni  fa  pioveva,  ieri  pioveva, anche oggi (piovere). 3. Che cosa (tu /  cercare)? - (Io / cercare)  i  miei  calzini  rossi.  Aiutami  a  cercare  i  miei calzini rossi! Li (cercare) da un'ora e non li (trovare). Non (riuscire)  proprio  a  trovarli.  (Diventare)  pazzo! 4. Mia sorella è chiusa in bagno da tre ore, forse (depilarsi). 5. Paolo (essere) in camera. (Fare) i compiti. 6. Come va la partita? —  Bene: per ora l'Italia (vincere) uno a zero.  7. Aspettami in salotto, mentre io (finire) di vestirmi. 8. Mio zio  è  uno scrittore famoso.  Adesso (scrivere)  un nuovo romanzo. 9. Elena  è  giornalista,  (scrivere)  per  la «Repubblica». 10. Il presidente (parlare) in diretta alla tv e (dire) che il paese (attraversare) una situazione difficile. 
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11. Ugo non (sapere) che sua moglie lo (tradire). 12. Sono così stanco che (addormentarsi). 13. Ma insomma, vieni о no? - Adesso (venire). Già (venire). 14. Lo zio (lavorare) e non  (volere)  essere  disturbato. 15. E  adesso  che  cosa (noi / fare)? — Un momento, (io / pensare).
2.39. Modificate le frasi utilizzando la costruzione stare per.1. Fra poco esco. 2. Hai finito la traduzione? -No, ma l'ho quasi finita. 3. Elisabetta si prepara a partire per le vacanze. 4. Presto pioverà. 5. La lezione è quasi finita. 6. Il nonno di Guido è vicino alla morte. 7. Presto andremo al mare. 8. Pietro e Sandra si sposeranno presto. 9. Fra poco partirò. 10. I ragazzi torneranno fra poco. 11. Fra poco comincia la lezione. 12. Presto mi trasferirò in un nuovo appartamento. 13. Fra poco arriveranno gli ospiti. 14. Mia sorella è vicina alla laurea: ha già finito di scrivere la tesi. 15. La  benzina  è  quasi  finita;  dobbiamo  fermarci  alla stazione di rifornimento.
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I TEMPI DEL PASSATO

3.1. Rispondete alle domande in modo affermativo.
a) 1. Hai  mangiato?  Hai  dormito?  Hai  camminato molto?  Hai  riposato? 2. Hai  studiato?  Hai  bevuto?  Hai passeggiato? Hai viaggiato in treno? Hai lavorato molto? 3. Stamani  sei  uscito/a?  Sei  partito/a?  Sei  stato/a  in Italia?  Ieri  sei  restato/a  a  casa?  Sei  andato/a  al ristorante? 4. Sei nato/a a Mosca? Sei tornato/a tardi? Sei passato/a  da  Giovanni?  Sei  andato/a  alla  festa? 5. Sei venuto/a in autobus? Sei salito/a a piedi? Sei sceso/a in ascensore?  Sei  andato/a  in  centro?  Sei  stato/a  al mercato?
b) 1. Avete  mangiato  al  ristorante?  Avete  bevuto? Avete scritto? Avete letto molto? 2. Avete dormito bene? Avete  avuto  molto  da  fare?  Avete  studiato?  3. Avete viaggiato  in  treno?  Avete  camminato  molto?  Avete lavorato molto? Avete riposato? 4. Stamani siete  usciti/e presto? Siete stati/e in Italia? Ieri siete restati/e a casa? Siete  andati/e  alla  festa? 5. Siete  venuti/e  in  autobus? Siete  tornati/e  tardi?  Siete  andati/e  in  centro?  Siete stati/e al cinema?

3.2. Formate il participio passato corrispondente.1.  Mangiare;  lavorare;  andare; comprare;  cominciare. 2.  Tagliare;  dare;  pensare;  arrivare;  tornare. 3. Tenere; potere; volere; vendere; conoscere.  4.  Ricevere; piovere; crescere; piacere; cadere. 5.  Pulire; finire; uscire; partire; 
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salire. 6. Capire; dormire; riuscire; impazzire; dimagrire. 7. Ridere;  decidere;  chiudere;  chiedere;  rimanere; rispondere.  8. Vedere; prendere;  rendere;  perdere. 9. Accendere; scendere; offendere; succedere. 10. Leggere; scrivere;  vincere;  spegnere;  piangere. 11. Mettere; smettere;  promettere;  permettere. 12. Scegliere; raccogliere; togliere. 13. Nascere; bere; vivere. 14. Venire; morire; aprire; offrire; dire. 15. Essere; avere; fare.
3.3. Traducete in italiano usando il passato prossimo (ausiliare avere).

a) 1.  Я  поел.  Я  выпил.  Ты  поел.  Ты  выпил.  Мы поели.  Мы  выпили.  2.  Они  писали.  Они  читали.  Ты писал. Ты читал. Я писала. Я читала. 3. Ты сделал. Он сделал.  Мы  сделали.  4.  Ты  сказал.  Ты  сказала.  Вы сказали. 5. Они работали. Я работала. Он работал. 6. Он смеялся. Они смеялись. Мы смеялись. 7. Я не смог. Я не захотел.  Ты не смогла.  Ты не захотела.  Они не смогли. Они не захотели. 8. Я открыл. Я закрыл. Мы открыли. Мы закрыли. Он открыл. Он закрыл. 9. Ты почистил.  Ты вымыл.  Он почистил.  Он вымыл.  Они почистили. Они вымыли. 10. Я увидел. Я услышал. Он увидел. Он услышал. Вы увидели. Вы услышали.
b) 1.  Ты включил.  Ты выключил.  Они включили. Они выключили. Я включила. Я выключила. 2. Я взял. Я отдал. Он взял. Он отдал. Мы взяли. Мы отдали. 3. Ты спросила. Ты ответила. Я спросил. Я ответил. Вы спросили. Вы ответили. 4. Я выбрал. Он  выбрал. Мы выбрали.  5.  Я  купил.  Я  продал.  Они  продали.  Они купили.  Ты  купила.  Ты  продала.  6.  Он  обещал.  Они 
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обещали. Вы обещали. 7.  Они нашли. Они потеряли. Мы  нашли.  Мы  потеряли.  Я  нашел.  Я  потерял.  8.  Я подумал.  Он  подумал.  Мы  подумали.  9.  Он преподавал.  Он  выучил.  Мы  преподавали.  Мы выучили.  Ты  преподавала.  Ты  выучила.  10.  Мы начали.  Мы  закончили.  Я  начал.  Я  закончил.  Они начали. Они закончили.
3.4. Traducete in italiano usando il passato prossimo (ausiliare essere).1.  Я  был.  Ты  была.  Мы  были.  2.  Он  родился.  Он умер.  Они  родились.  Они  умерли.  3.  Вы  пошли.  Вы пришли. Ты пошла. Ты пришла. Я пошел. Я пришел. 4. Он уехал. Он вернулся. Мы уехали. Мы вернулись. Они уехали. Они вернулись. 5. Я приехала. Я приехал. Они приехали.  6.  Ты  вошел.  Ты  вышел.  Ты  вошла.  Ты вышла. Мы вошли. Мы вышли. 7. Они поднялись. Они спустились. Он поднялся. Он спустился. Я поднялась. Я спустилась. 8. Я остался. Ты осталась. Они остались. 9. Это произошло. 10. Это закончилось.
3.5. Traducete in italiano usando il passato prossimo (verbi 

riflessivi).1.  Я  заснула.  Я  проснулась.  Он  заснул.  Он проснулся.  Мы  заснули.  Мы  проснулись.  2.  Вы ошиблись.  Ты  ошиблась.  Я  ошибся.  3.  Мы встретились. Мы поздоровались. Мы познакомились. Они  встретились.  Они  поздоровались.  Они познакомились. 4. Я разделся. Я оделся. Он оделся. Он разделся. Они оделись. Они разделись. 5. Он помылся. 
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Она помылась. Они помылись. 6. Вы развлекались. Вы заскучали. Я заскучала. Я развлекалась. Ты заскучала. Ты развлекалась. 7. Я встал. Вы встали. Ты встала. 8. Я заболел.  Он заболел.  Они заболели.  9.  Я женился.  Я вышла  замуж.  Мы  поженились.  10.  Он  разозлился. Она разозлилась. Они разозлились. 11. Я обиделась. Я обиделся.  Они  обиделись.  12.  Он  простудился.  Она простудилась. Мы простудились. 13. Они посмотрели друг  на  друга.  Мы  посмотрели  друг  на  друга.  Вы посмотрели  друг  на  друга.  14.  Мы  обнялись.  Мы поцеловались.  Они обнялись.  Они поцеловались.  Вы обнялись. Вы поцеловались. 15. Мы попрощались. Вы попрощались. Они попрощались.
3.6. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo (verbi transitivi e intransitivi).

a) 1. Alla festa (noi / cantare) una canzone e (noi / suonare)  il  pianoforte. 2. Il  nonno  (mangiare)  tutta  la torta,  e  poi  (dormire)  male. 3. Gli  studenti  non (fare) i compiti,  perché  (essere)  occupati. 4. Io  (perdere)  il portafoglio. 5. Loro  (arrivare)  in  ritardo.  6. Non  (io / capire) quello che (tu / dire); puoi ripetere, per favore? 7. (Io / avere) l'influenza e (stare) a letto tutta la settimana. 8. Silvio (andare) in un centro commerciale e (comprare) un regalo per la sua fidanzata. 9. Mia sorella (invitare) gli amici a casa. Loro (venire), (mangiare) e  (bere) tutto, e poi  (andare)  via. 10. (Tu / fare)  molti  errori,  non (studiare)  abbastanza. 11. Che  cosa  (voi / regalare)  a Giulia  per  il  suo  compleanno? 12. Ieri  sera  mia  nonna (tornare) tardi perché (essere) in discoteca con gli amici. 13. Oggi, per la strada, (io / trovare) un portafoglio pieno 
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di soldi. 14. Dove (voi / passare) le vacanze? — (Noi / essere) due settimane in Turchia. 15. Il gatto (sporcare) tutto  il  corridoio.  (Lui  / avere)  mal  di  stomaco. 16. (Io/vedere) questo film due anni fa al cinema. 17. Ciao, Carlo!  Quando  (tu  / tornare)  dalle  vacanze?  Come (andare)  il  viaggio?  18. (Noi / aspettare)  l'autobus per mezz'ora,  poi  (decidere)  di  andare  a  piedi. 19. Questo mese io non (ricevere) lo stipendio. 20. Il gatto (guarire) e (promettere) che non sporcherà più il corridoio.
b) 1. Dove (voi / stare) in vacanza? — (Noi / stare) al mare. 2. (Tu / avere) paura? 3. Mio padre (essere) molte volte in America. 4. (Tu / fare) tutto da sola. (Tu / essere) brava! 5. Ieri,  quando  (io / uscire),  (dimenticare)  di mettermi  i  pantaloni. 6. A  che  ora  (tornare)  Laura  e Luisa? 7. Povere ragazze, non (loro  / avere) neppure un attimo di riposo. 8. (Noi /  mettere) in ordine la stanza e (pulire) il tappeto. 9. Ieri per la strada (io / incontrare) un mio  vecchio  amico. 10. Laura  (prendere)  l'autobus sbagliato.  Allora  (scendere)  dall'autobus  e  (andare)  a piedi.  11. Non (io / fare) in tempo a passare da te. (lo / avere)  molte  cose  da  fare. 12. (Io / portare)  il  cane  a passeggiare nel parco. 13. Piero ieri (restare) a letto fino a mezzogiorno. Poi (fare) colazione e (tornare) di nuovo a letto. 14. Loro (andare) a cena al ristorante con i colleghi. 15. Il dottore (consigliare) a mia madre di dimagrire. 16. Il direttore mi (chiamare) nel suo ufficio e mi (dire) che io sono il suo peggior impiegato. 17. Mio fratello (aiutare) la mamma in cucina: (lui / tagliare) la cipolla e (sbucciare) le  patate. 18. (Noi / salutare)  tutti  e  (andare)  via.  19. Napoleone (morire) a Sant'Elena. 20. Nel bosco (nascere) 
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molti funghi. 21. (Noi / andare) nel bosco e (raccogliere) i funghì. 22. (Io / tornare)  dalle  vacanze  lunedì  e (ricominciare)  a  lavorare  martedì.  23.  Mio  cugino (comprare) una macchina usata.  24.  Sabato scorso (io / invitare)  a  cena  i  miei  colleghi;  mia  moglie  (cucinare) molto  bene. 25. Che  colore  (tu / scegliere)  per  la copertina del tuo libro? - (Io / scegliere) il verde.
с) 1. Mio  nonno  (mordere)  il  nostro  cane. 2. Tutti (noi / partire) per le Maldive, il nonno e il cane (restare) soli  in  casa. 3. Mia  moglie  (spendere)  tutto  il  mio stipendio in cosmetici. 4. Io (decidere) di divorziare. 5. (Io / andare) in ufficio a piedi perché (loro / rubare) la mia macchina. 6. Io  (prendere)  l'ascensore,  tu  invece (scendere) a piedi. 7. Quando il nonno (morire), (lasciare) tutti i soldi al suo pappagallo. 8. (Io / fare) colazione alle otto e poi (andare) di corsa in ufficio. 9. Io (scrivere) una lettera  ai  miei  genitori. 10. Il mio  struzzo  (scappare); (voi /  vedere) dove (andare)? 11. Ieri  (piovere) tutto il giorno. 12. Mia  figlia  (nascere)  in  agosto. 13. Mario (raccontare)  una  barzelletta,  ma  nessuno  (ridere).  14. Oggi non (io / andare) in ufficio: (stare) a casa e (leggere) un giallo di Marinina. 15. Che (succedere)? (Io / sentire) un  rumore  strano. 16. Anna  (dire)  che  (andare)  in discoteca,  invece  (andare)  in  biblioteca.  17. (Voi / ricevere)  la  mia  lettera? 18. Ieri  sera  (noi /  essere)  al ristorante. 19. (Noi / chiedere)  il  conto  al  cameriere, (pagare), e poi (andare) via. 20. Perché (tu / chiudere) la porta? 21. Chi  (spegnere) la  luce?  22. Chi  (prendere) il mio ombrello? 23. (Noi /  fumare) una sigaretta e (bere) un  bicchiere  di  cognac.  24. Il  direttore  (prendere)  la 
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penna e (firmare) la lettera. 25. Perché (tu / mettere) in disordine la mia scrivania? (Tu / mescolare) tutte le mie carte!
3.7. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo (verbi transitivi, intransitivi e riflessivi).1. Mario (andare) al bar, (bere) un caffè e poi (tornare) a  casa. 2. Mario  e  sua  sorella  (uscire)  in  giardino  e (raccogliere) i fiori. 3. Lui (spogliarsi) e (farsi) la doccia. 4. Laura (sbagliarsi). 5. Non mi (piacere) affatto quello che (tu / dire). 6. Uno  sconosciuto  (avvicinarsi)  e  mi (chiedere) una sigaretta. 7. La bambina (vedere) un ragno e  (spaventarsi). 8. Anna  e  Laura  (tornare)  a  casa, (togliersi)  il  cappotto  e  (cucinare)  il  pranzo. 9. (Noi  / restare) a casa tutto il giorno. 10. (Loro / comprare) una nuova  casa,  perché  (guadagnare)  molto. 11. (Noi  / incontrarsi) alla fermata. 12. A che ora (partire) il treno per  Milano? 13. Tania  (essere)  a  Venezia.  Venezia  le (piacere)  molto. 14. Tania  (visitare)  Venezia  e  (vedere) tutti  i  suoi  monumenti. 15. Mia  madre  (svegliarsi)  alle otto  e  poi  (svegliare)  mia  sorella.  Io  invece  (svegliarsi) un'ora dopo,  (farsi) la barba e (fare) colazione. 16. Mia sorella (lasciare) il lavoro perché (ammalarsi). Io invece non (ammalarsi). 17. Luisa (entrare) in casa e (togliersi) il cappotto. 18. Lei (finire) di studiare e (lavarsi) i capelli. 19. (Io / chiudere)  il  libro,  (spegnere)  la  luce  e (addormentarsi). 20. I nostri vicini (chiedere) un prestito alla banca e (comprare) una macchina nuova. 21. (Noi / arrivare) sulla spiaggia, (spogliarsi) e (fare) il bagno. 22. Anna (essere)  in  vacanza a  Rimini,  ma non (divertirsi) affatto. 23. Io  e  mia  moglie  (scegliere)  le  tende  per  il 
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salotto. 24. Mia sorella (vestirsi), (pettinarsi), (truccarsi) e poi (uscire).
3.8. Indicate quali dei seguenti verbi esprimono un movimento con una direzione determinata (ausiliare essere), e quali un movimento senza direzione (ausiliare avere).Scappare.  Scendere.  Passeggiare.  Tornare.  Andare. Venire.  Passare.  Camminare.  Correre.  Saltare.  Fuggire. Arrivare. Rincasare. Marciare. Montare. Viaggiare. Partire. Salire.  Entrare.  Girare. Uscire.  Cadere.  Vagare.  Emigrare. Nuotare.  Galleggiare.  Navigare. Volare.  Precipitare. Circolare. Sciare. Scivolare. Penetrare. Cascare. Accorrere. Evadere.  Ballare.  (Riuscire).  (Accadere).  (Scadere). (Avvenire). (Svenire). (Rinvenire). (Intervenire).
3.9. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo (verbi di movimento).

a) 1. Il professore (scivolare) su una buccia di banana. 2. I soldati (marciare) nella piazza per mezz'ora. 3. A che ora (tu / passare) da noi? 4. Appena (noi / sapere) che tu (tornare), (noi / venire) a trovarti. 5. Mio marito (uscire) dopo pranzo per comprare le sigarette, e (rincasare) alle due di notte. 6. (Noi / passeggiare) nel parco e (respirare) l'aria fresca della sera. 7. L'acqua della piscina era fredda, ma (io / nuotare) lo stesso. 8. Il treno (arrivare) con due ore  di  ritardo. 9. I ragazzi  (correre)  sulla  spiaggia  per tutto il giorno. 10. Laura (camminare) da sola nella strada buia. 11. Matteo  e  Franco  (correre)  a  casa,  quando (cominciare) a piovere. 12. Lo zio di Franco (emigrare) in 
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Australia.  13.  Mio fratello non (viaggiare) mai in aereo. 14.  Prima  di  trovare  il  regalo  per  Anna  (noi / girare) molto per i  negozi. 15. Paolo (uscire) dal  casinò con le tasche vuote. 16. Mi  dispiace,  Signore,  ma il  Suo aereo (partire)  dieci  minuti  fa. 17. Come  (voi /  andare)  in Germania? — (Noi / viaggiare) in macchina. 18. Il nonno, per  sbaglio,  (entrare)  nel  bagno  delle  donne. 19. (Io / salire) a piedi, perché l'ascensore è guasto. 20. Lucia ieri (camminare) così tanto, che (consumare) le scarpe.
b) 1. Quando  (noi / essere)  al  mare  (noi / passeggiare),  (nuotare),  (andare)  in bicicletta,  (parlare) con gli amici. 2. Appena (loro / sentire) l'allarme, i ladri (scappare)  subito. 3. Chi  (venire) con te al  cinema,  ieri sera? — (Venire) Maria e Paola.  4. Io non (passeggiare), ma (andare) a fare delle cose importanti. 5. Paolo (dare) l'esame di tedesco ma non (riuscire) a prendere un bel voto. Il professore gli (chiedere) molte cose, ma lui non (rispondere).  6. I miei  genitori  (camminare)  molto  e (arrivare)  tardi. 7. Il  gatto  (saltare)  sulla  tavola  e (mangiare) tutto il salame. 8. I bambini (attraversare) la strada  e  (rientrare)  in  casa. 9. In  questo  semestre  noi (saltare) solo sei lezioni di italiano. 10. Prima di trovare un parcheggio per la macchina, (io / girare) per due ore intorno all'isolato. 11. Da giovane, mio nonno (viaggiare) molto. (Lui / essere) anche in India.  12. Ieri (cadere) la neve. 13. Franco  e  sua  moglie  ieri  (venire)  da  me  e (restare) fino alle undici.  14. L'elettricista (montare) sul tetto  e  (riparare)  l'antenna. 15. Quando  nel  bar (cominciare) la rissa, la polizia (intervenire) e (picchiare) tutti i clienti, anche quelli che non (fare) niente.
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3.10. Indicate quali dei seguenti verbi intransitivi esprimono una azione determinata (ausiliare avere), e quali una condizione о un cambiamento di stato (ausiliare 
essere). Indicate anche quali di essi possono avere significato transitivo.Diventare.  Sembrare.  Lavorare.  Tossire.  Arrossire. Riposare.  Invecchiare.  Parlare.  Dimagrire.  Digiunare. Mancare. Pensare. Dormire. Crescere. Nascere. Cambiare. Ridere.  Impallidire.  Piacere.  Sbagliare.  Sudare. Aumentare.  Morire.  Litigare.  Bastare.  Dipendere. Diminuire. Pranzare. Invidiare. Capitare. Costare. Servire. Singhiozzare.  Balbettare.  Starnutire.  Ringiovanire. Rincretinire.  Russare.  Durare.  Ammutolire.  Gridare. Oziare.  Ingrassare.  Gesticolare.  Guarire.  Imbruttire. Resuscitare.  Ragionare.  Impazzire.  Aspettare.  Apparire. Sparire.  Agire.  Succedere.  Bruciare.  Insistere.  Esistere. Smettere. Sorridere. Marcire.

3.11. Osservate i verbi con doppio ausiliare e indicate le eventuali differenze di significato.
A. Cambiare.  Aumentare.  Diminuire.  Ridurre. Cominciare.  Finire.  Iniziare.  B. Guarire.  Resuscitare. Bruciare.  Suonare.  Migliorare.  Peggiorare. С. Piovere. Nevicare. Grandinare. Tuonare. D. Correre. Passare. Salire. Scendere. Saltare. E. Vivere. Mancare. Servire.

3.12. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo.
a) 1. I miei genitori (trascorrere) le vacanze in Grecia. 2. Laura (parlare) tutta la sera del suo nuovo fidanzato. 3. Che cosa (voi / fare)? (Voi / impazzire)? 4. Al mare (noi / 
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conoscere) due ragazzi di Milano. 5. Suo figlio (crescere) molto,  Signora  Rossi.  6.  (Noi  /  cenare)  tutti  insieme al ristorante;  gli  uomini  (discutere)  fra  loro  di  politica,  le donne (parlare) del più e del meno. 7. Prima dell'esame, gli studenti (cominciano) a studiare alle tre di mattina. 8. La lezione (cominciare) alle nove.  9. Laura (ingrassare), (invecchiare), (perdere) i denti. 10. A che ora (tu / finire) di studiare? 11. Il  latte (finire); chi va a comprarlo? 12. Mio fratello (rapinare) molte banche; (diventare) famoso. 13. John (studiare) l'italiano per due anni. 14. Domenica scorsa  mia  sorella  (dormire)  tutto  il  giorno,  poi,  verso sera,  (mettersi)  a  tavola  e (mangiare)  con appetito.  15. Vìvere del  solo stipendio (diventare)  difficile  per  molte famiglie.  16.  Dove (tu / passare)  le  vacanze?  17.  Laura (passare) da me alle cinque. 18. Mario (lavorare) per due anni  in  una  ditta  di  import-export.  19.  La  nostra  città (cambiare)  molto,  negli  ultimi  anni.  20.  La  mamma (tagliare) la torta e poi (chiamare) i ragazzi a tavola. 21. (Noi / mettere) in ordine la soffitta e (buttare) molta roba inutile.  22.  Il  prezzo dei  pomodori  (aumentare).  23.  Lo spettacolo  (durare)  solo  mezz'ora.  24.  Al  bar  io (prendere) un caffe, Elisabetta invece non (bere) niente. 25. I suoi quadri (piacere) a tutti: (loro / impressionare) anche me.
b) 1.  Ieri  (io  /  esagerare)  con  la  birra;  per  questo adesso ho mal di testa. 2. Non (io / comprare) la frutta, perché  i  soldi  che  mi  (tu  /  dare)  non  (bastare).  3. Quest'anno (noi  / viaggiare)  molto.  4.  Andrea,  sono io! Non (tu / riconoscere) la mia voce? 5. Mio zio (litigare) con  i  vicini  di  casa  e  (arrabbiarsi)  moltissimo.  6.  Ieri, 
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appena (noi / uscire), (scoppiare) un forte temporale. 7. La  mia  salute  negli  ultimi  tempi  (peggiorare).  8.  (Io  / incontrare)  il  dott.  Rossi  in  corridoio,  ma  non  (noi  / salutarsi).  9.  Bella,  la  tua  nuova  macchina!  Quanto (costare)? 10. All'improvviso (mancare) la luce e (noi / rimanere) al buio. 11. I nostri vicini stanotte non (potere) dormire, perché io (suonare) la tromba. (Io / fare) un bel concerto.  12.  (Noi  /  accendere)  la  televisione  e (guardare) un film. 13. Lo spettacolo (essere) divertente, ci (piacere) molto. 14. Carlo invece durante lo spettacolo (addormentarsi)  e  (russare).  (Lui  /  dormire)  fino  alla fine. 15. Il nonno (finire) di leggere l'elenco telefonico, e ora  (cominciare)  le  pagine  gialle.  (Imparare)  molte pagine  a  memoria.  16.  L'estate  (finire),  (cominciare) l'inverno. 17. Carlo (capire) di sbagliare e (arrossire). 18. Dove  (finire)  i  miei  occhiali?  Li  cerco  da  un'ora!  19. Quando  (io  /  salire)  sull'autobus,  (accorgersi)  che  non avevo i soldi per il biglietto. 20. A casa mia (succedere) cose  molto  strane.  21.  Il  tuo  struzzo  (diventare)  molto grasso;  che  cosa  (lui  /  mangiare)?  22.  Mia  madre (cambiare) idea: (decidere) di restare a casa, stasera. 23. Il  tempo (cambiare):  oggi  fa  più  freddo di  ieri.  24.  Chi (prendere) i soldi che (io / mettere) nel cassetto? (Loro / sparire)! 25. Stanotte la temperatura (andare) sotto zero e (nevicare).
с) 1. (Noi / partire) alle nove di mattina e (arrivare) alle  dieci  di  sera.  2.  Io  e  Mario  ieri  (giocare)  a  tennis insieme, e come al  solito (vincere) io.  3.  Mio nonno da giovane  era  cleptomane,  ma  poi  (essere)  in  prigione  e (guarire).  4.  Cosa  (succedere)  a  Carlo?  mi  (sembrare) 
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piuttosto  depresso.  5.  I  fatti  di  cui  ti  parlo  (accadere) molto  tempo  fa.  6.  (Lui  /  mettere)  due  cucchiai  di zucchero nel caffè. 7. Mio marito (cambiare) molto negli ultimi anni: (lui / ingrassare) di almeno trenta chili. 8. I miei  genitori  (vivere)  tre  anni  a  Roma.  9.  Ieri (cominciare) a piovere alle  due,  e  (smettere) alle  nove. 10.  Quando  lei  (entrare)  nella  stanza,  lui  (uscire).  11. Giovanni  (diventare)  ricco,  ma (rimanere)  tirchio  come prima. 12. Perché (tu / permettere) ai bambini di uscire con questo tempo? 13. Il concerto (piacere) a  tutti, però non (durare) molto. 14. Questo pianoforte (appartenere) a Mozart. 15. Mio padre (andare) al bar con i colleghi e (offrire)  da  bere  a  tutti.  16.  In  questi  giorni  (piovere) molto, e il livello del fiume (crescere). 17. (Noi / invitare) la  zia  a  cena,  ma  lei  non  (venire).  18.  Carlo improvvisamente  (sentirsi)  male  e  (svenire).  19.  Lui (sentire) freddo e (chiudere) la finestra. 20. (Io / lavare) la camicia con il nuovo detersivo e le macchie  (sparire). 21.  Il  direttore  (aumentare)  gli  stipendi  a  tutti  gli impiegati. 22. Quando (io / tagliare) la cipolla, (piangere). 23.  Dopo che (lei  / divorziare),  (ricominciare) a vivere. 24. La nonna (aprire) la finestra, e il gatto (scappare). 25. La  ditta  (ridurre)  il  personale  per  via  della  crisi.  26.  I termini per la presentazione della domanda (scadere) in gennaio. 27. Mia sorella ieri sera (partecipare) a una gara di  ballo.  28.  Ieri  (esserci)  un  attentato  al  ristorante «Vecchia Napoli»,  ma per fortuna non (esserci)  vittime. 29.  Quando  la  bomba  (esplodere),  tutto  l'edificio (bruciare) e poi (crollare). 30. Il cane (restare) immobile davanti al negozio e (aspettare) la sua padrona.
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3.13. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo. Attenzione alla posizione degli avverbi.1.  Laura  non  (uscire  mai)  da  sola.  2.  Nonna,  (tu  / perdere  di  nuovo)  la  mia  carta  di  credito!  3.  Carlo (arrivare appena) da Roma. 4. (Io / dire sempre) che lui è uno stupido. 5. (Io / finire  quasi) di fare i compiti. 6. In cortile  noi  non (incontrare  mai)  nessuno.  7.  Non (io  / andare più) in quella discoteca, perché non mi piace. 8. Gli studenti (andare già) via e il professore (spegnere già) la luce. 9.  Mia nonna (tornare  appena) dall'Amazzonia.  Lei (partecipare) a un safari e (vedere) molti elefanti. 10. Lo spettacolo (cominciare  già). 11. Tu non (leggere  ancora) il giornale? 12. Anna, (tu / apparecchiare  già) la tavola? 13. Da quando Mario (partire), io non (avere più) notizie di lui. 14. Mamma, (tu / andare  già) a fare la spesa? 15. Voi non (imparare  ancora) il passato prossimo. 16. (Io / vedere  già)  quella  persona  da  qualche  parte.  17.  Anna (uscire appena) .18. Non (io / vedere più) quella ragazza. 19.  Non  posso  venire  al  cinema  con  voi,  non  (finire 
ancora) di studiare. 20. Lucia (essere) dal parrucchiere; (lei / cambiare di nuovo) pettinatura. 21. Questo esercizio (finire già).

3.14. Mettete i verbi in corsivo al passato prossimo (verbi 
modali).1.  Devo uscire,  non  posso prendere  il  tè  con  voi.  2. Laura non può tornare a casa, e per questo devo pranzare da solo. 3. Oggi  devo tagliare l'erba in giardino. 4. I miei genitori  vogliono andare al ristorante in tassì.  5. Gianna 

deve uscire subito dopo pranzo. 6. Il professore non  può venire,  gli  studenti  devono andare via.  7.  Non  possiamo 
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guardare la televisione, perché dobbiamo studiare. 8. Mia moglie  oggi  non  vuole lavare  i  piatti,  perché  è  l'otto marzo.  9.  Anna  e  sua  sorella devono partire improvvisamente.  10.  Carlo  oggi  deve riparare  il frigorifero.  11.  Devo essere  presente.  12.  Voglio essere sincero con lui. 13. Laura vuole restare a casa. 14. Non sai essere  abbastanza  gentile  con  gli  ospiti.  15.  Non  posso essere puntuale, purtroppo.
3.15. Mettete i verbi in corsivo al passato prossimo (verbi 

modali).Attenzione! A volte sono possibili due varianti (posizione del pronome).
a) 1.  Non  posso rispondere  al  telefono.  2.  Devo occuparmi personalmente di quella faccenda. 3. Lucia non 

può andare  dal  dottore.  4.  Non  posso fermarmi  da  te, perché devo  correre a casa. 5. Laura  vuole sedersi. 6. Le ragazze vogliono riposarsi. 7. Paolo non può aspettarci. 8. 
Voglio cambiarmi  prima  di  uscire.  9.  Dovete svegliarvi presto. 10. Non vuole parlarne.

b) 1.  Devo vestirmi  in  fretta.  2.  Dobbiamo tornare  a casa. 3. Mio fratello vuole prepararsi un aperitivo. 4. Devo uscire  per un minuto.  5.  Non  possiamo aspettare.  6.  Mi 
devo trasferire  in  un'altra  città.  7.  Quella  donna non si 
vuole occupare  della  famiglia.  8.  Devono vestirsi  bene, perché  vogliono andare  a  teatro.  9.  Come  puoi addormentarti  durante  il  primo  atto?  10.  Gli  zii  non 
vogliono fermarsi a cena, per fortuna.
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3.16. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo (verbi impersonali).1. Il film non mi (piacere). 2. Le sue giustificazioni mi (sembrare) strane. 3. Ti (piacere) le mie fotografie? 4. A Roma i soldi non ci (bastare), così non abbiamo comprato molti  regali  per gli  amici.  5.  I  tuoi  consigli  gli  (servire) molto. 6. Ho presentato la mia ragazza ai miei genitori: lei gli (piacere) molto. 7. Parigi mi (piacere) più di Berlino. 8. Carlo mi (sembrare) un po' stanco, oggi. 9. I tuoi amici mi (sembrare) simpatici. 10. Oggi sono uscito con la pistola, ma per fortuna non mi (servire). 11. I musei italiani mi (piacere)  molto.  12.  A  Roma  i  prezzi  mi  (sembrare) piuttosto alti. 13. Abbiamo visto la nuova casa di Giorgio, ma non ci  (piacere).  14.  Ciao,  Dino,  che ti  (succedere)? Perché sei così triste? 15. Ti (bastare) i soldi, per fare la spesa?  — Sì,  mi  (bastare).  16.  Ieri  sera  mi  (succedere) molte  cose  strane.  17.  Il  suo  comportamento  in quell'occasione  non  mi  (piacere).  18.  Una  volta  mia sorella  ha  assaggiato  la  pizza,  ma non le  (piacere).  19. Questa  macchina  mi  (costare)  ventimila  euro.  20.  La nuova insegnante mi (sembrare) molto brava.
3.17. Mettete al passato prossimo (accordo del participio).1. Lo vedo. La mangio. Lo scrivo. Li conosco. La prendo. 2. Lo bevo. Li trovo. Lo dimentico. Lo faccio. Le vedo. 3. La restituisco. Li regalo. Lo capisco. Lo prendo. La lascio. 4. Le aspetto. Lo perdo. La capisco. Li incontro. Li prendo. 5. La compro.  Lo chiudo.  La apro.  La vedo.  6.  Li  leggo.  La scrivo. La bevo. Lo mangio. La chiudo. 7. Li conosciamo. Lo vediamo. Lo prendiamo. La capiamo. La mangiamo. 8. Li prendete.  Li trovate. La chiudete. La aprite. Lo vedete. 
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9.  Li  conoscono.  Li  capiscono.  Lo  incontrano.  La aspettano. La vedono. 10. Li vede. Le conosce. Le incontra. Lo prende. Lo fa.
3.18. Concordate il participio quando necessario (complemento diretto).1.  Maria  voleva  parlare,  ma  io  l'ho  interrott___.  2. Abbiamo pres___ un aperitivo; io non ho pagato, me l'ha offert___ Giovanni. 3. Chi ha mangiat___ i miei cioccolatini? -  Li  ho mangiat___  io.  4.  Maria è triste,  perché non l'ho aiutat___ a fare i compiti. Li ha dovut___ fare da sola. 5. Nel frigorifero c'era della verdura, ma Maria l'ha buttat___ via. 6. Ho buttat___ via le mie scarpe vecchie. 7. Hai vist___ la mia macchina nuova? — No, non l'ho ancora vist___. 8. Ho apert___ la finestra e dopo qualche minuto l'ho chius___. 9. Hai vist___ Gianna? — Sì, l'ho incontrat___ alla fermata. 10. Abbiamo fatt___ tutti  gli esercizi.  Anche tu li  hai fatt___? 11. A chi hai dat___ la mia macchina fotografica e il mio orologio d'oro?  — Li  ho prestat___  a  qualcuno,  ma non ricordo a chi. 12. Abbiamo bevut___ tre bottiglie di vino a testa;  Mario  invece  ne  ha  bevut___  solo  due.  13.  Hai portat___ i documenti? — No, li ho dimenticat___ a casa. 14. Lo spettacolo li ha delus___. 15. Non ho trovat___ la mia penna:  dove  l'hai  mess___?  16.  Cosa  hai  mess___  nella minestra? Forse l'hai salat___ troppo. 17. Che bei funghi! Dove  li  hai  trovat___?  18.  Non  li  ho  trovat___  io,  me  li hanno regalat___. 19. Io ho passat___ le ferie al mare, tu le hai passat___ in montagna. 20. Io ho capit___ la domanda del professore, tu invece non l'hai capit___.
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3.19. Concordate il participio quando necessario (complemento diretto e indiretto).
a) 1.  Maria  mi  ha  regalat___  un  libro  e  io  l'ho ringraziat___.  2.  Il  professore  ha  incontrat___  Anna  in corridoio,  l'ha  salutat___  e  le  ha  restituit___  i  suoi quaderni. 3. Anna non è a casa: le ho telefonat___, ma non risponde. 4. Ti ho dett___ la verità, ma non l'ho dett___ a nessun altro. 5. Lei mi ha prestat___ la sua penna e io l'ho pers___. 6. Ho parlat___ e conversat___ con loro per due ore e poi li ho lasciat___ soli. 7. Ho incontrat___ Franco e l'ho salutat___.  8. Quanti soldi hai lasciat___ al cameriere? — Gli  ho lasciat___ dieci euro.  9.  Tu hai visitat___ Roma, io invece non l'ho ancora visitat___.  10. Non le ho potut___ dire nulla,  non l'ho potut___  incontrare oggi.  11.  Mi  hai portat___ la mia valigia,  о l'hai dimenticat___ a casa? 12. Come sta Maria? - Male, perché suo marito l'ha lasciat___. 13.  L'ho  salutat___  e  lei  mi  ha  guardat___  in  un  modo strano. 14. Ieri ho vist___ i tuoi genitori; li ho incontrat___ alla  stazione.  15.  Ti  piacciono  questi  fiori?  Li  ho comprat___ da una vecchietta, sono costat___ pochissimo. Me li ha vendut___ per pochi soldi. 
b) 1. Hai vist___ la nuova macchina di Carlo? — Sì, l'ho vist___,  ma non mi è piaciut___. Mi è sembrat___  troppo piccola. 2. Quanti caffè ha bevut___ il professore? — Ne ha bevut___  due.  3.  Tua  zia  ci  ha  incontrat___  in metropolitana.  L'abbiamo  salutat___,  e  lei  ci  ha presentat___ suo marito. 4. Ieri sera abbiamo comprat___ una bottiglia di grappa, l'abbiamo bevut___ e poi abbiamo cantat___  delle  vecchie  canzoni  tristi.  5.  Purtroppo  le nostre canzoni  non sono piaciut___  ai  vicini,  che hanno 
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chiamat___  la  polizia.  6.  Avete parlat___  dell'orario  delle nostre lezioni? — Sì,  ne abbiamo parlat___ e riparlat___, ma non abbiamo decis___ ancora nulla. 7. Mi piacciono i fiori che hai comprat___. Dove li hai trovat___? 8. La carne che hai comprat___ ieri, l'ha mangiat___ il gatto. 9. Ti piace questa  pelliccia?  Me l'ha  regalat___  mio  marito.  10.  Hai comprat___ i cetrioli salati? — Sì, li ho comprat___. Li ho mess___ sul balcone, insieme alle mele che hai raccolt___ alla dacia. 11. Davvero Mario si è sposat___? E perché non mi  ha  dett___  nulla?  12.  Nel  bosco  abbiamo  raccolt___ molti  funghi,  ma  non  li  abbiamo  mangiat___  perché  la mamma  ha  dett___  che  sono  velenosi.  13.  I  funghi  che abbiamo  raccolt___  ieri,  li  abbiamo  regalat___  ai  nostri vicini.  14.  Hanno  annullat___ le  lezioni  perché  il professore non è venut___. Forse si è ammalat___. 15. Chi ha  accompagnat___  la  nonna  alla  stazione?  —  L'ho accompagnat___  io,  ma  siamo  arrivat___  tardi  e  lei  ha pers___ il treno, poveretta.
c) 1.  Quanti  regali  ti  hanno  fatt___  gli  zii!  Li  hai ringraziat___ almeno? 2. Non li  ho ringraziat___ perché i loro  regali  non  mi  sono  piaciut___.  3.  Ho  già  sentit___ questa canzone; la radio l'ha trasmess___ anche ieri. L'ha scritt___ Toto Cutugno, mi pare. 4. Anna ha telefonat___ a Carlo,  ma lui  le  ha dett___  che  era  occupato e  non l'ha neppure ascoltat___. 5. Vi sono piaciut___ le mele che vi ho regalat___? - Sì, le abbiamo già finit___. Ne abbiamo usat___ alcune per fare la marmellata. 6. Queste sono le pantofole del  nonno.  Lui  le  ha  usat___  per  tutta  la  vita,  ma  ora finalmente l'abbiamo convint___ a buttarle via. 7. Chi ti ha dett___ che oggi è giovedì? — Me l'ha dett___ una persona 
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bene  informata.  8.  Ho  controllat___ i  compiti  che  avete fatt___ a casa, cari studenti, e ci ho trovat___ molti errori. 9. Come sta tua zia? - Non lo so; le ho telefonat___ ma lei non ha rispost___. Forse è mort___. 10. Il nonno ha mangiat___ il  nostro  cactus,  ma  non  l'ha  digerit___.  11.  Hai  fatt___ molti  errori in questo esercizio? -  No,  non molti:  ne ho fatt___  solo ventidue. E tu quanti ne hai fatt___? 12. Hai visto la nuova giacca che ho comprat___ ieri? — No, non l'ho ancora vist___. 13. Sei tu, Laura? Scusa, non ti avevo riconosciut___. Sei cambiat___ moltissimo! 14. A che punto è la tua dissertazione sugli elefanti? — L'ho quasi finit___, ne ho scritt___ già tre capitoli. 15. Come si chiama quella signora che abbiamo incontrat___ ieri?
d) 1.  Laura,  ti  è  piaciut___  la  festa?  -  No,  mi  sono annoiat___  molto.  2.  Ho  lavat___  le  tende,  ma  sono rimast___ sporche come prima. Chi le ha sporcat___ così? 3. Oggi io e Mario abbiamo giocat___ a scacchi. La prima partita  l'ha  vint___  lui.  4.  Finit___  la  prima  partita,  ne abbiamo cominciat___ un'altra, e l'ho vint___ io. 5. Dove hai mess___  le  tue  scarpe  sporche?  —  Le  ho  mess___  in frigorifero, come al solito. 6. Che bella sveglia! Dove l'hai comprat___?  —  Non  l'ho  comprat___,  me  l'hanno regalat___.  7.  Ho  buttat___  via  la  cravatta  che  mi  aveva regalat___  Anna, perché era troppo brutta. 8. Ieri sera non ho potut___ chiamarti perché sono venut___ degli ospiti a trovarmi e sono andat___ via molto tardi. 9. Ieri sera sono stat___ a teatro, ma non ho portat___ con me mia moglie perché abbiamo litigat___. 10. Lei è rimast___ a casa e ha guardat___ la televisione. 11. Chi ha pres___ le mie forbici? — Le ho usat___ io, le ho lasciat___ in bagno. — Perché non 
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me l'hai dett___ subito? Le ho cercat___ dappertutto. 12. Il nonno  ci  ha  raccontat___  cosa  ha  fatto  in  guerra.  Ci  ha dett___  che  ha  combattut___  a  Stalingrado  contro Napoleone.  13.  A  me  è  sembrat___  una  storia  un  po' strana.  14.  Sandra,  quando  darai  l'esame?  —  L'ho  già dat___ la settimana scorsa, ma non ho pres___ un bel voto. Non  mi  ero  preparat___  abbastanza.  15.  Carlo  ieri  si  è innamorat___ di una ragazza e l'ha seguit___ fino a casa; lei ha chiamat___ la polizia.
e) 1. Hai fatt___ gli esercizi? — Li ho cominciat___, ma non li  ho ancora finit___.  2.  Siamo andat___  nel  bosco e abbiamo  raccolt___  i  funghi.  3.  Ieri  abbiamo  dovut___ lavare  il  nostro  canguro;  per  fortuna  il  nonno  ci  ha aiutat___. 4. Ho incontrat___ la moglie di mio fratello, oggi, ma  non  l'ho  salutat___.  5.  Hai  lett___  il  telegramma  del nonno? — L'ho lett___, ma non ho capit___ in che lingua è scritt___. 6. Avete parlat___ con il professore? — No, non abbiamo  ancora  parlat___  con  lui.  Ci  ha  dett___  che  era troppo occupato. 7. Avete scelt___ il tema della vostra tesi? Gli  altri  l'hanno  già  scelt___,  io  invece  non  l'ho  ancora scelt___. 8. Ho vist___ i pomodori che hai comprat___, ma non  mi  sono  sembrat___  molto  buoni.  Quanto  li  hai pagat___? 9.  Come fai a dire che non ti  piacciono i miei pomodori, se non li hai neanche assaggiat___? 10. Quanto zucchero  hai  mess___  nel  mio  caffé?  —  Non  ce  ne  ho mess___  affatto,  perché  negli  ultimi  tempi  sei  un  po' ingrassata___, cara Laura. 11. Ho cercat___ dappertutto le chiavi, finalmente le ho trovat___: le avevo mess___ nella tasca  del  pigiama.  12.  Abbiamo  aspettat___  la  nostra amica,  e  poi  l'abbiamo  accompagnat___  a  casa.  13.  Hai 

79



I TEMPI DEL PASSATO

comprat___ la carta? — Sì, ne ho comprat___ parecchia. 14. Carla ha dett___ che suo marito l'ha trattat___ molto male, per  questo lei  è  tornat___  da sua madre.  15.  Hai  lett___ qualche libro italiano? - Sì, ne ho lett___ tanti, ma l'italiano non l'ho imparat___.
3.20. Coniugate i verbi tra parentesi: imperfetto о passato prossimo? (Aspetto dell'azione: risultato / processo о condizione.)1. Giorgio ieri non (andare) a lavorare, perché (avere) la  febbre.  2.  Laura  e  Giovanna non (venire)  alla  nostra festa,  perché non (conoscere)  l'indirizzo.  3.  Tua moglie negli  ultimi  tempi  (imbruttire)  molto.  4.  L'esercizio (essere)  difficile  e  io  non  lo  (finire).  5.  Il  dott.  Melani (sentirsi)  male,  e  (chiamare) un'ambulanza.  6.  Io e mia moglie ieri sera (essere) stanchi, così (rimanere) a casa. 7. Mia sorella (buttare) via il mio computer, perché secondo lei  non  (servire)  a  niente.  8.  Mio  nonno  (essere)  una persona seria  e  (amare)  la  precisione:  infatti  (nascere) nel  1900  e  (morire)  nel  1950.  9.  Non  (io  /  prendere) l'ombrello,  perché  non  mi  (servire):  infatti  (esserci)  il sole.  Più tardi invece (cominciare) a piovere,  ma io per fortuna  (essere)  già  a  casa.  10.  Ieri  (essere)  una bellissima giornata: (sembrare) quasi primavera. 11. Per strada  oggi  (io  /  vedere)  una  donna  che  (somigliare) moltissimo alla  mia  ex  insegnante  di  pianoforte,  quella che (suicidarsi) l'anno scorso. 12. Il mio treno (essere) in ritardo,  e  così  per  passare  il  tempo  (io  /  fare)  alcune telefonate.  13.  (Noi  /  andare)  a comprare il  dentifricio, ma  il  negozio  (essere)  chiuso.  14.  Il  tuo  struzzo (ingrassare):  che  cosa  (mangiare)?  15.  Quando  (tu  / 
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essere)  più  giovane,  gli  occhiali  non  ti  (servire).  16.  Il nonno (ammalarsi); il dottore (dire) che non è grave, ma noi per sicurezza (organizzare) già i  funerali.  17. (Voi  / essere)  alla  festa  di  Elisabetta?  -  Sì,  (essere)  una bellissima  serata,  (noi  /  divertirsi)  un  mondo.  18. (Essere) una bella serata, perciò (noi / pensare) di fare due passi. 19. (Io / pensare) di arrivare in tempo, invece (io / fare) tardi. 20. (Tu / comprare) il pane, per caso? — No, non (avere) i soldi. 21. Mia sorella (mettersi) a dieta, e (dimagrire) di venti chili.  22.  Quando (io / lavorare) in banca, (avere) un buono stipendio. 23. Il nonno (dire) a tutti  di  essere  poverissimo,  invece  dopo  la  sua  morte (noi / scoprire) che (avere) un milione di dollari sotto il materasso. 24. Quando il prof. Garbati (entrare) in classe, (lui / accorgersi) che non (avere) più la parrucca.  Quel giorno  infatti  (esserci)  un  forte  vento.  25.  La  minestra non mi (piacere), e perciò non la (finire). 26. Ti (piacere) la  minestra?  -  Sì,  la  (prendere)  due  volte.  27.  (Noi  / andare) a vedere l'ultimo film di Woody Alien, ma non ci (piacere). 28. Il film non ci (piacere), così noi (andare) via alla  fine  del  primo  tempo.  29.  Quella  giacca  (costare) troppo, per questo non la (io / comprare). E poi non mi (piacere) molto. 30. Che bella macchina (tu / comprare)! Chissà quanto (costare)!
3.21. Coniugate i verbi tra parentesi: imperfetto о passato prossimo? (Durata dell'azione: azione finita / azione non finita.)1.  Quando  (noi  /  entrare)  in  casa,  la  mamma (apparecchiare) la tavola. 2. Ieri sera ti (noi /  aspettare) fino a mezzanotte: perché non (venire)? 3. I miei nonni 
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(essere)  sposati  per  cinquant'anni,  poi  (divorziare).  4. Mentre  (io  /  parlare),  il  mio  struzzo  mi  (ascoltare)  in silenzio.  5.  Stamani  (io  /  aspettare)  l'autobus  per mezz'ora.  Quando  (io  /  arrivare)  alla  fermata,  alcune persone (aspettare) già da una decina di minuti. 6. Il volo (durare) due ore: (fare) bel tempo e a bordo non (esserci) terroristi.  7.  Mentre  il  professore  (spiegare)  l'uso  dei tempi in italiano, alcuni studenti (addormentarsi). 8. Mia zia (rimanere) chiusa in  ascensore tutta la settimana. 9. Ieri mia sorella (occupare) il bagno dalle dieci del mattino alle cinque del pomeriggio. 10. Quando (io / arrivare) in ufficio,  il  direttore mi (aspettare) già da circa mezz'ora. Non  (sembrare)  molto  contento.  11.  I  nostri  vicini (cantare)  e  (ballare)  per  tutta  la  notte.  12.  Giorgio (essere)  a  letto  con  l'influenza  tutta  la  settimana.  Il medico lo (visitare) alcune volte. 13. L'anno scorso (io / lavorare) per un mese come interprete. 14. Lunedì scorso (esserci) lo sciopero dei mezzi pubblici. 15. Dal 1973 al 1980  in  Italia  (esserci)  la  crisi  economica.  16.  Dott. Melani, scusi se non La (io / ricevere) subito, ma quando Lei (arrivare) io  (essere) occupato. 17. Ieri, mentre (io / lavare) la  macchina,  (cominciare) a piovere.  18.  L'aereo (atterrare) alle sette, e alle otto e un quarto i passeggeri (essere)  ancora  in  fila  per  la  dogana.  19.  Si  accomodi, dott.  Melani;  da  molto  tempo  (desiderare)  conoscerLa. 20.  L'altra  sera  (io  /  andare)  al  ristorante  cinese,  ma (sentirsi) male dopo la prima portata.
3.22. Coniugate i verbi tra parentesi: imperfetto о passato prossimo? (Azione abituale: nel passato / nel presente.)
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1. La cucina cinese non mi (piacere) mai. 2. Alcuni anni fa  mia  moglie  (essere)  sempre  nervosa,  ma  poi (cambiare) carattere. 3. Una volta (lui / parlare) bene il francese, ma poi lo (dimenticare). 4. Io non (essere) mai in  Francia.  5.  Lo  zio  Nicola  (essere)  sempre  un dongiovanni, e non (sposarsi) mai. 6. Andrea, da giovane, (praticare) molti sport, ma dopo il matrimonio purtroppo (smettere).  7.  Il  marito  di  mia  sorella  (essere)  sempre fannullone e incapace; chissà perché lei  lo (sposare).  8. Marco (essere) molte volte a Londra. Anch'io da giovane (andare) spesso a Londra, perché (avere) dei parenti in quella  città.  9.  Giovanni,  da  bambino,  (essere)  sempre malato. 10. Io (avere) sempre una salute di ferro: in tutta la mia vita non (entrare) mai in una farmacia. 11. Lo zio Nicola (fumare) sempre,  eppure è sano come un pesce. 12.  Da  giovane  mio  padre  (essere)  sempre  distratto.  A volte  (dimenticare)  anche  il  proprio  nome.  13.  Io (sognare)  sempre  di  visitare  l'Italia.  14.  Quando  (io  / essere) studente,  (prendere) sempre dei buoni voti.  15. Un  tempo  mia  madre  (cucinare)  sempre  molte  ottime torte, ma poi mia sorella (cominciare) a ingrassare e così lei (dovere) smettere. 16. Quest'estate, in vacanza, (io / pensare) sempre al mio ufficio e ne (sentire) la mancanza. 17. Mio padre da giovane (fare) l'acrobata; adesso però (cambiare)  lavoro,  e  fa  il  banchiere.  18.  Mio  padre (amare) sempre gli struzzi. A me all'inizio non (piacere), ma poi (abituarsi) alla loro presenza.  19.  Cosa pensi di Gino?  —  Lo  (considerare)  sempre  un  idiota.  20.  Mio nonno ha ottantatré anni e a pranzo (mangiare) sempre un  pollo  intero  e  (bere)  sempre  una  bottiglia  di  vino rosso.
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3.23. Coniugate i verbi tra parentesi: imperfetto о passato prossimo? (Risultato: positivo / negativo о ignoto.)1.  (Io / dovere) annaffiare le mie piante,  ma in casa non  (esserci)  acqua.  2.  Marta  (dovere)  andare  dal parrucchiere,  per  questo  (fare)  tardi.  3.  Carlo  (volere) accompagnarci alla stazione, ma noi (prendere) un taxi. 4. (Io / volere) imparare a guidare i carri armati,  ma non (sapere) a  chi  rivolgermi.  5.  La lampadina (fulminarsi), così (io/dovere) cambiarla. 6. (Io / volere) passare da te, ma (essere) in ritardo. 7. (Noi / avere) voglia di mangiare qualcosa, ma non (esserci) tempo. 8. (Io / volere) andare a fare shopping con Gianluca, ma lui (dire) che (essere) occupato. 9. Il treno (essere) in ritardo, così noi (dovere) aspettare due ore alla stazione. 10. Mia madre finalmente (guarire)  dall'influenza,  ma  (dovere)  prendere  molti antibiotici.  11.  E'  inutile  agitarsi  tanto  il  giorno  prima dell'esame,  (bisognare)  studiare  di  più  nel  corso  del semestre.  12.  (Noi  /  imbiancare)  le  pareti,  ma  prima (essere)  necessario  togliere  la  carta  da  parati.  13. (Essere) necessario portare subito il  nonno dal dottore, ma (essere) domenica. 14. (Io / dovere) alzarmi alle sei, ma la  sveglia  non (funzionare).  15.  Sono stanco morto, perché  stamani  (dovere)  alzarmi  alle  sei.  16.  Prima  di prendere  una  decisione,  (bisognare)  consultare  un avvocato. 17. (Noi / volere) invitare Anna al cinema, ma lei (rifiutare). 18. (Bisognare) spegnere la luce, prima di uscire. 19. Gianluca (partire)? — Sì, (dovere) partire ieri mattina.  20.  Ieri  (io  /  riparare)  il  frigorifero.  Mario (volere) aiutarmi, ma io (preferire) fare da solo.
3.24. Completate il testo coniugando i verbi tra parentesi 
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all'imperfetto о al passato prossimo.
a) Da bambino mi (piacere) molto giocare a calcio. Nel giorno  del  mio  compleanno  (io  /  organizzare)  sempre una  grande  partita;  (invitare)  tutti  i  miei  amici.  Ma  il giorno del  mio compleanno di  solito (piovere).  Ricordo che una volta  io  e  i  miei  amici  (avere)  molta  voglia  di giocare,  ma  naturalmente  (piovere);  però  (decidere)  di giocare  lo  stesso,  nonostante  la  pioggia.  In  giardino,  il prato dove di solito noi (giocare), (essere) tutto coperto di  acqua:  non (essere)  possibile  neppure vedere l'erba. (Esserci)  almeno  dieci  centimetri  di  acqua.  Eppure  noi (giocare)  lo  stesso,  e  (divertirsi)  moltissimo.  La  sera, quando  i  miei  amici  (tornare)  a  casa,  (essere)  tutti sporchi  di  fango  e  bagnati  fino  alle  ossa.  Molti  di  loro (ammalarsi). Io invece dopo la partita (stare) benissimo: (essere)  stanco  ma  (essere)  felice.  A  proposito,  non ricordo  neppure  se  quella  partita  la  (vincere)  о  la (perdere); ma non ha importanza. Ricordo invece che mia madre non (essere) contenta, perché anch'io  (essere) piuttosto sporco.  Lei  (dire)  che (io  /  sembrare)  un  minatore;  allora  (andare)  subito  in bagno,  (fare)  la  doccia,  (cambiarsi).  Dopo,  a  cena, (mangiare) molto, perché (avere) molto appetito. La cena (essere)  molto  buona.  Oltre  ai  miei  genitori,  (esserci) anche mia sorella col marito, e la zia Paola. Di solito i miei genitori  non  mi  (permettere)  di  bere  il  vino,  ma  quel giorno  (essere)  il  mio  compleanno  e  allora  (fare)  uno strappo alla regola e me lo (permettere). Poi (mangiare) la  torta.  La  (cucinare)  mia  madre;  lei  (cucinare) benissimo  le  torte.  Tutti  (amare)  molto  le  sue  torte  e (volere) venire a casa nostra apposta per mangiarle. 
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Mentre (essere) a tavola, (succedere) una cosa strana: la zia Paola, che (essere) molto anziana, (addormentarsi) e (cadere) dalla sedia. Per fortuna non (farsi) male; però (spaventarsi) molto. (Essere) pallida e (tremare);  (dire) che  le  (girare)  la  testa  e  (sentirsi)  stanca.  Forse (mangiare) troppo. Mio padre (avere) paura, non (volere) lasciarla tornare a casa da sola; così la (accompagnare) a casa  in  macchina.  (Andare)  via  mentre  noi  (essere) ancora a tavola. Tutti (essere) preoccupati per la zia. Quella sera (noi / andare) a letto molto tardi. Quando (io / andare) a letto, ancora (piovere). (Esserci) un forte temporale, (fare) freddo, (tirare) un forte vento. Ricordo che  (piovere)  tutta  la  notte.  (Smettere)  solo  il  giorno dopo. 
b) Ieri  alle  sette  e  mezzo  (io  /  dormire)  ancora. (Alzarmi) solo alle otto. Dalle otto alle otto e tre quarti (lavarmi) in bagno. Alle nove meno dieci (cominciare) a fare colazione. Alle nove e un quarto (vestirmi). Verso le dieci  (uscire)  a  prendere  un  po'  d'aria.  (Comprare)  il giornale. Alle undici (essere) già in casa. Alle  undici  e  mezzo  (leggere)  il  giornale.  A mezzogiorno  (fare)  una  telefonata  importante.  A mezzogiorno  e  mezzo  (stirare).  (Stirare)  anche  la  mia giacca rosa. All'una (controllare) la posta elettronica: non (ricevere)  nessuna  lettera.  Dall'una  e  mezzo  alle  due (pranzare). Alla fine del pranzo (bere) il caffè. Alle  tre  meno  venti  (uscire)  di  nuovo;  (andare)  nel parco. (Sedermi) su una panchina. Dalle tre alle quattro (essere) nel parco.  Quindi alle tre e mezzo (essere) nel parco,  (essere)  seduto  sulla  panchina.  Alle  quattro 
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(cominciare)  a  piovere,  quindi  (andare)  a  casa.  Alle quattro e dieci (rientrare) in casa. Alle quattro e mezzo (ascoltare) alla radio il «Lago dei cigni».  Alle  cinque  (aprire)  la  finestra  perché  (avere) caldo. Dalle cinque alle cinque e mezzo (leggere) alcune riviste. Alle sei (vestirmi) di nuovo per andare in palestra. Alle sei  e  dieci  (entrare) nella metropolitana.  Alle sei  e trentacinque  (essere)  in  palestra.  Alle  sette  (fare) ginnastica. Alle sette e mezzo (fare) la doccia. Alle  sette  e  quarantacinque  (essere)  di  nuovo  nella metropolitana.  Uscito  dalla  metropolitana,  (andare)  al supermercato  per  fare  la  spesa.  (Prendere)  un  carrello perché (dovere) comprare molte cose. Alle otto e mezzo quindi  (essere)  nel  supermercato  e  (fare)  la  spesa. (Comprare) molti surgelati. Alle otto e quaranta (pagare) e (uscire) dal supermercato. Verso le nove (essere) già a casa.Appena entrato,  (mettere)  subito  tutti  i  prodotti  nel frigorifero. Alle nove e mezzo (cenare). Mentre (cenare), mi  (telefonare)  la  nonna.  (Avere)  molte  cose  da  dirmi. Alle dieci (essere) ancora al telefono con lei. Alle dieci e dieci (guardare) la televisione. (Vedere) un vecchio film in bianco  e  nero.  Mi  (piacere)  molto.  Verso  mezzanotte (spogliarmi) e (andare) a letto. A mezzanotte e un quarto (dormire). Ieri dunque non (fare) nulla di speciale, come al solito.
3.25. Traducete in italiano: passato prossimo о imperfetto?1.  Я был дома весь день.  2.  Почему ты не пошел работать? 3. Сегодня шел дождь в течение двух часов. 4. Пока шел дождь, я спал. 5. Что вы ели в ресторане? 

87



I TEMPI DEL PASSATO

6. В молодости я жил в Милане.  7.  Я жил в Милане шесть лет. 8. Сколько раз ты был в Италии? 9. Когда ты  позвонил,  я  принимал  душ.  10.  Кто  был  на вечеринке?  —  Были  Андреа,  Никола  и  другие, которых ты не знаешь. 11. Я не пошел работать, так как был болен. 12.  Кот открыл холодильник и съел мясо,  предназначенное для обеда.  13.  Ты уже читал эту книгу? 14. Когда она вошла, она сразу поняла, что мы говорили о ней. 15. Вчера мы были в кино. 16. Я десять лет работал на этой фирме. 17. В воскресенье вечером  в  десять  часов  мы  были  еще  в  пути.  18. Сегодня  утром  я  хотел  выйти  из  дома,  но  начался дождь. 19. Вчера мой телефон не  работал. 20. Мы их ждали час,  потом ушли. 21. Моя сестра говорила по телефону со своим женихом целый час. 22. Мне были нужны  деньги,  и  я  пошел  к  банкомату.  23.  После вечеринки на кухне было полно грязной посуды. 24. Когда  я  пришел,  уже  никого  не  было.  25.  Поездка длилась три часа.
3.26. Coniugate i verbi tra parentesi al passato prossimo о al trapassato.

a) 1.  Quando  (io  /  arrivare)  a  casa,  la  nonna (preparare)  già  il  pranzo.  2.  La  donna  (entrare)  nella camera  di  suo  figlio  perché  voleva  vedere  se  lui (addormentarsi). 3. Ieri Anna era molto stanca, perché la notte prima non (dormire). 4. Quando Giulia (sapere) che suo marito la (tradire), lo (lasciare) subito. 5. (Io / uscire) appena,  quando  tu  mi  (telefonare).  6.  Il  professore (dovere) ripetere la spiegazione,  perché  alcuni studenti non (capire). 7. Quando (noi / arrivare) all'aeroporto, il 
88



PARTE III

nostro aereo (partire) già. 8. Quando (noi / conoscersi), tu non (finire) ancora l'università. 9. Giulia non conosce Londra,  perché  purtroppo  non  ci  (essere)  mai.  10.  A Giulia (piacere) molto Londra; non ci (essere) mai.
b) 1.  L'ultima volta che Anna (venire) a casa nostra, (io / notare) che (lei / cambiare) pettinatura. 2. Quando (noi / entrare) nel teatro, il primo atto (cominciare) già. 3. Oggi finalmente Giovanni mi (rendere) il libro che gli (io / prestare) due mesi fa. 4. (Io / incontrare) il padre di Giovanni:  com'è  vecchio!  L'ultima  volta  non  mi (sembrare)  così  vecchio.  5.  Adriano  (trovare)  il  suo ombrello  nel  posto  in  cui  lo  (lasciare).  6.  Ieri  (noi  / regalare)  alla  nonna  un  computer;  lei  (desiderare) sempre  un  computer.  Anch'io  (desidero)  sempre  un computer,  ma  nessuno  me  lo  (regalare).  7.  Oggi  avevo voglia di parlare con qualcuno, e così (telefonare) a mia zia.  (Io  /  dimenticare)  che  lei  (morire)  due  anni  fa.  8. Prima di oggi non (io / essere) mai al circo. 9. Giulia non (essere)  mai  a  Firenze;  ci  andrà  il  mese  prossimo.  10. (Io / leggere) il libro che mi (tu / consigliato), ma non mi (piacere).  11.  Quando  (arrivare)  i  soccorsi,  l'uomo (morire) già. 12. Ieri non (io / venire) al cinema con voi, perché (vedere) già quel film.
c) 1.  Gianni mi ha detto che (tornare) dalle vacanze due giorni fa.  2.  Ho letto sul giornale che i  termini per l'iscrizione al concorso (scadere) due giorni prima. 3. Ho detto a mia moglie che ieri (io / rimanere) in ufficio per lavoro, invece (giocare) a poker con gli amici. 4. Ieri sera mia moglie non mi ha permesso di uscire, perché la sera prima (io / tornare) tardi. 5. Ieri sera (io / telefonare) a 
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Marco, ma lui non era in casa. 6. Il mio appartamento era in disordine,  perché la sera precedente (io / dare) una festa.  7.  Giovanni,  cosa  (fare)  venerdì  scorso?  8.  I  miei genitori sapevano del mio arrivo, perché li (avvertire) il giorno prima. 9. I ragazzi hanno molta fame, perché ieri sera non (mangiare) quasi niente. 10. Al mattino i ragazzi avevano  molta  fame,  perché  la  sera  precedente (mangiare) poco.
d) 1.  Gianni  mi  ha  chiesto  se  sapevo  dov'era  suo fratello,  e  io  gli  ho  risposto  che  lo  (incontrare)  un'ora prima al bar. 2. Stamani ho chiesto ai miei colleghi se ieri sera  (esserci)  la  riunione  del  comitato  di  redazione.  3. Quando  sono  arrivato  al  giornale,  ho  chiesto  ai  miei colleghi se la sera prima (esserci) la riunione del comitato di redazione. 4. Appena sono entrato in casa, (suonare) il telefono.  5.  Quando  ho  acceso  la  televisione,  la  partita (finire) da pochi minuti. 6. Ieri al ristorante ho mangiato poco,  perché  lа  volta  scorsa  (digerire)  male.  7.  Ieri  al ristorante ho mangiato poco, perché la volta precedente (digerire) male. 8. Un mese fa (noi / cambiare) i mobili. 9. L'estate scorsa la mia famiglia (passare) un mese al mare. 10. La ditta ha dovuto ridurre il personale, perché negli ultimi mesi (avere) dei ricavi molto bassi. 
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I PRONOMI, I PRONOMI DOPPI, L'IMPERATIVO

4.1. Sostituite le parole in corsivo con i pronomi atoni (complemento diretto).1. Io conosco bene Mario. 2. Io ricordo queste regole. 3. Io leggo  il  giornale. 4. Noi leggiamo  queste riviste. 5. Tu fumi una sigaretta. 6. Io bevo un caffè. 7. Carlo fa la doccia  tutti  i  giorni. 8. Cristina  cucina  bene  gli  spaghetti. 9. Il professore saluta  gli studenti.  10. Lasciamo  la macchina vicino  a  casa. 11. Chi  comprerà  la  frutta? 12. Conosci 
quelle  ragazze? 13. Io guardo  il  panorama. 14. Io  aiuto 
mia  sorella. 15. Tu  conosci  i  miei  problemi. 16. Loro vogliono i soldi. 17. Noi aspettiamo l'autobus da mezz'ora. 18.  Cristina guida  la macchina  meglio di me. 19. Io non conosco  Lei,  Signore! 20. Il  nonno  accompagna  le  
bambine. 21. Questa studentessa fa tutti gli esercizi. 22. Io vedo  il gatto. 23. Anna compra  una macchina nuova. 24. Noi  studiamo  l'italiano  da due mesi.  25. Elisabetta  non aiuta  mai  sua  madre. 26. Noi  guarderemo  un film  tutti insieme. 27. La nonna cerca i suoi occhiali. 28. Da quanto tempo conosci Giovanni? 29. Io regalo due bottiglie di vino  a Giovanni. 30. Io saluto il padre di Giovanni. 31. Farò gli  
esercizi a casa. 32. Tu vedi spesso Mario? 33. Noi daremo i 
soldi a Carlo. 34. Tu suoni il pianoforte? 35. Quando darete 
l'esame? 36. Vuoi un caffè anche tu? 37. Professore, vuole 
una  sigaretta  anche  Lei? 38. Tu  apri  la  finestra. 39. Io aspetto  Giovanni  da  mezz'ora.  40. Io  saluto  te. 41. Io ringrazio Lei, Signora. 42. Le ragazze accompagnano me al bar. 43. Io  accompagno  Lei  a casa,  ingegnere. 44. Loro 
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ringraziano te. 45. Voi vedete me. 46. Noi vediamo voi. 47. Loro  salutano  noi.  48. Io  non  sopporto  lui. 49. Io  non capisco Lei, avvocato. 50. Giovanni ama molto me.
4.2. Come l'esercizio precedente (complemento diretto: 

pronome + infinito).1. Ci  piace  studiare  la  grammatica. 2. Vogliamo  fare tutti  gli esercizi. 3. Dobbiamo imparare bene l'italiano. 4. Voglio  ringraziare  Mario  del  suo  regalo.  5. Non  posso capire questa regola. 6. Tu sai suonare il pianoforte? 7. Ho deciso di sposare Milena. 8. Vuoi conoscere mio cugino? 9. Speriamo  di  ricevere  presto  la  vostra  lettera. 10. E' difficile tradurre queste frasi in italiano. 11. Puoi aprire la  
finestra? 12. Vuoi  vedere  le  mie  fotografie? 13. E' necessario lavare la macchina.  14. Oggi voglio visitare la  
città. 15. Bisogna ringraziare Mario. 16. Domani passerò a prendere  Mario  alle  dieci. 17. Voglio  andare  a  trovare 
Cristina, perché è malata. 18. Ho deciso di regalare questa 
statua a Carlo. 19. Devi aiutare Marisa a lavare i vetri. 20. Ho bisogno di soldi per comprare  le scarpe.  21.  Non ho tempo per finire questo lavoro. 22. Ho voglia di mangiare 
una  pizza. 23. Posso  aiutare  Lei,  Signorina? 24. Dovete scrivere le frasi sul quaderno. 25. Posso invitare Lei a casa mia, direttore? 26. Non voglio più vedere  quelle persone. 27. Bisogna risolvere  questo problema. 28. Io non posso sopportare  mia  suocera. 29. Nessuno  può  sopportare 
Mario.  30. Cristina  ha  intenzione  di  vendere  il  suo 
appartamento. 31. Giovanni pensa di incontrare i colleghi  domani. 32. Posso guidare  la tua macchina?  33. Oggi le mie amiche organizzano una festa, e io voglio aiutare  le  
mie amiche. 34. Non riesco a accendere la televisione. 35. 
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Mi sembra di  conoscere  quest'uomo. 36. E'  interessante ascoltare  la  nonna  mentre  parla  dei  tempi  andati. 37. Spero  di  finire  quest'esercizio  presto. 38. E'  meglio comprare  la carne  al supermercato. 39. Credo di essere 
un  uomo  fortunato. 40. Spero  di  incontrare  voi  al  più presto.

4.3. Come l'esercizio precedente (complemento diretto: 
pronome + passato prossimo, accordo del 
participio).1.  Paolo  ieri  ha  incontrato  me.  2.  Ho  perso  il  mio 

portafogli.  3.  Ho  studiato  l'italiano  per  sedici  anni.  4. Cristina ha dimenticato l'ombrello. 5. Abbiamo dato tutti i 
soldi  a Paolo. 6. Dove hai messo il mio libro? 7. Hai visto 
gli  studenti?  8.  Non  ho  ancora  finito  questo  lavoro.  9. Anch'io ho avuto l'influenza. 10. Oggi non ho visto Mario e  
Anna.  11.  Ieri  Paolo  non  ha  visto  loro.  12.  Abbiamo imparato tutte le parole nuove. 13. Cristina ha venduto la  
macchina. 14. Perché non hai aiutato Carla? 15. Carlo non ha salutato me e Anna. 16. Hai già ricevuto la mia lettera? 17. Hai portato i soldi? 18. Hai pagato il conto del telefono? 19.  Ho  dimenticato  questa  regola.  20.  Oggi  abbiamo incontrato Cristina. 21. Ho ritrovato il mio portafoglio. 22. Ho perso i miei occhiali. 23. Ho salutato tutti i colleghi. 24. Abbiamo regalato questa statua a Carlo. 25. Il professore ha  corretto  gli  esercizi  degli  studenti.  26.  Quanto  hai pagato  queste  scarpe?  27.  Hai  scritto  il  tema?  28. Qualcuno ha visto te? 29. Nessuno ha visto  noi. 30. Tutti hanno visto voi. 31. Non ho ancora risolto il mio problema. 32. Abbiamo letto  il  telegramma.  33. Ho incontrato  due 
studentesse  in  corridoio.  34.  Ho  aiutato  i  miei  vicini  a 
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dipingere l'appartamento. 35. Ho dimenticato cosa volevo 
dirti.

4.4. Sostituite le parole in corsivo con i pronomi atoni (complemento indiretto).1. Tu dai un consiglio a Mario. 2. Io regalo un fiore a te. 3. Tu regali un mazzo di fiori a lei. 4. Carlo dà i soldi a noi. 5. Mario dà una mela a me. 6. Noi diciamo buongiorno al  
professore.  7.  Lui dice  a noi che abbiamo ragione.  8.  Tu dici  a  Giovanni che  devi  uscire.  9.  Darò  le  chiavi  alle  
amiche  di  Mario.  10.  Dott.  Garbati,  porterò  a  Lei le fotografie domani. 11. Tu racconti una storia ai tuoi amici. 12. Tu dici buongiorno  a Cristina. 13. Noi regaliamo una pianta a Giovanni.  14. Perché non dici la verità  a nоi.  15. Voi  date  da mangiare  al  gatto.  16.  Io  regalo  una borsa nuova  a Cristina. 17. Tu presti il tuo ombrello  a me? 18. Voi  prestate  a  noi la  vostra  macchina.  19.  Mario  ha prestato  questa  rivista  a  Anna  e  Cristina.  20.  Anna  e Cristina non restituiscono la rivista  a Mario.  21.  Io non dirò niente a mia madre. 22. Io apro la porta a te. 23. Tu fai uno scherzo  a Cristina. 24. Noi chiediamo una cosa  a 
voi. 25. Dott. Roggi, se vuole mostro a Lei il mio progetto. 26.  Tu  racconti  una  fiaba  a  mio  figlio. 27. Io  do un'informazione a voi. 28. Mia zia chiede un'informazione 
a una guardia. 29. Io restituisco il libro a Lei, professore. 30. Lo  studente  chiede  qualcosa  al professore. 31. Io chiedo un favore alla zia. 32. Facciamo un favore a Mario. 33. Io  offro  a  loro  un  aperitivo. 34. Carlo  porta  un cappuccino  alle ragazze. 35. Stasera telefonerò  a te. 36. Signora,  telefonerò  a  Lei  stasera. 37. A  me  piace passeggiare per la città. 38. A Lei  piacciono gli spaghetti, 
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Signora?  39. A Mario piace molto leggere. 40. A Cristina 
serve questo libro. 41. A noi non servono i tuoi consigli. 42. Spieghi a me questa regola? 43. Chiediamo a Mario di aiutarci. 44. Io chiedo alle mie colleghe  cоmе stanno. 45. Io domando a Cristina cоmе sta sua sorella. 46. Io faccio una domanda a loro. 47. Signora, adesso spiegherò a Lei  tutto. 48. La guida mostra la città  ai turisti. 49. I turisti chiedono un'informazione  a noi.  50. Nessuno telefona  a 
voi.

4.5. Соmе l'esercizio precedente (complemento 
indiretto: pronome + infinito).1. Mi  piacerebbe fare un regalo  a Giovanni.  2. Posso chiedere  a  voi  un'informazione? 3. Posso  dare  a  te  un consiglio? 4. Non  ti  dispiace  dare  a  me  un  bicchiere d'acqua? 5. E'  necessario  comunicare  a  Cristina  questa notizia. 6. Il nonno vuole mostrare a noi i suoi tatuaggi. 7. Preferisco  non  dire  alla  mamma che  ho  perso  il  suo anello. 8. Non  posso  prestare  il  mio  libro  a  te,  perché serve  a me. 9. Ho dimenticato di restituire l'accendino a 

Sergio. 10. Posso offrire a Lei un caffè, Signora? 11. Posso offrire a te un caffè? 12. Ai ragazzi piace fare i dispetti al  
nonno. 13. Signora, posso lasciare a Lei il mio biglietto da visita? 14. Posso chiedere a Lei una cosa, professore? 15. Devi spiegare bene  a loro  dove abitiamo, altrimenti non troveranno la casa. 16. Е'  molto pericoloso far vedere a 
mia moglie un negozio di pellicce. 17. Se vuole, avvocato, posso spiegare a Lei il mio problema in poche parole. 18. Potete  dare  a  noi  un  consiglio?  19.  Stasera  proverò  a telefonare  a  te.  20.  Stasera  proverò  a  telefonare  a  Lei, professore. 21. Non è necessario telefonare a Cristina. 22. 
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Dimentico sempre di dare da mangiare al cane. 23. Voglio raccontare  a voi  cosa mi è successo oggi. 24. Cosa posso regalare  a Giovanni?  25.  Posso  essere  a Lei di  aiuto  in qualcosa, Signore? 26. Mario pensa di regalare  a noi  un cactus, per Natale. 27. Ho bisogno di spiegare a loro molte cose. 28. Devi ricordare al nonno di prendere la medicina. 29.  Scusi,  può  dire  a  me  dov'è  il  bagno?  30.  Se sull'autobus  vedi  una  persona  anziana,  devi  cedere  il posto  a  lei.  31.  Appena  vedrò  Carlo,  chiederò  a  lui  di restituire a me i miei soldi. 32. Signorina, posso chiedere 
a  Lei  un'informazione?  33.  Ho  insegnato  a  Hans  a cucinare  gli  spaghetti.  34.  Ho  bisogno  di  spedire  una lettera  a  mia  sorella.  35.  Dott.  Garbati,  ho  bisogno  di parlare  a Lei  in privato.  36.  Questi  pantaloni sono cari; proviamo a chiedere alla commessa uno sconto. 37. Posso chiedere  a  te  un  favore,  Ernesto?  38.  I  nostri  vicini desiderano mostrare  a noi  il  loro appartamento.  39.  E' molto pericoloso dire a mia moglie che sono cominciati i saldi nei negozi di abbigliamento. 40. Cosa devo dire  ai  
ragazzi?

4.6. Mettete alla forma di cortesia.
a) 1.  Posso offrirti  un aperitivo?  2.  Posso invitarti  a cena stasera? 3. Posso chiederti una cosa? 4. Mi ha fatto piacere  parlare  con  te,  ma  adesso  devo  salutarti.  5.  Ti telefonerò  stasera.  6.  Ti  lascerò  i  documenti  sul  tuo tavolo. 7. Ti saluto e ti auguro buon viaggio. 8. Che piacere vederti! Come stanno i tuoi figli? E i tuoi nipotini? 9. Ti restituirò il tuo libro domani. 10. Se ti  serve qualcosa da leggere, posso prestarti la mia rivista.  11. Ti consiglio di sederti  qui  e  di  riposarti  un  po'.  12.  Allora  siamo 
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d'accordo;  ti  aspettiamo  a  casa  nostra  alle  otto.  13.  Ti piacciono queste rose? Se vuoi, te le regalo. 14. Se vuoi posso accompagnarti io alla stazione. 15. Se questa sedia non ti  piace puoi sederti  sul  divano,  è più comodo. 16. Perché  ieri  non  mi  hai  telefonato?  Ho  aspettato  la  tua chiamata tutta la sera. 17. Ti prego di non dimenticarti del  nostro  appuntamento.  18.  Scusa  se  non  ti  ho telefonato ieri,  ma la  mia  segretaria  non mi  ha  riferito della  tua  chiamata.  19.  Se  devo  dirti  la  verità,  il  tuo cappello non mi piace per niente. 20. Mi dispiace, non ti sento; puoi richiamarmi? 
b) 1.  Ho saputo che domani  è  il  tuo compleanno;  ti faccio tanti auguri. 2. Come stai? Ti vedo un po' stanco, oggi.  3.  Posso  chiederti  un'informazione?  4.  Ti  ho  già detto che oggi non ti posso ricevere; sono molto occupato. 5.  Perché  gridi  così  forte?  Io  ti  sento  benissimo.  6.  Ti prego  di  calmarti.  7.  Ti  ho  già  dato  il  mio  biglietto  da visita?  8.  Tu  puoi  sederti  qui;  accanto  a  te  ci  sarà  la Signora  Rossi.  9.  Posso  versarti  un  po'  di  vino?  10.  Mi sembra  di  averti  già  incontrato  da  qualche  parte.  11. Veramente  io  non  ti  conosco;  tu  ti  sbagli.  12.  Non  ti dispiace  aspettarmi  un  momento?  13.  No,  tu  non  hai capito niente; adesso ti spiego di nuovo. 14. Se non hai fretta posso invitarti al bar e offrirti un tè. 15. Ti prego di scusarmi; quando mi rendi il libro che ti ho prestato? 16. Cosa  posso  darti  da  bere?  17.  Posso  dirti  una  cosa  in confidenza? 18. Posso aiutarti a portare le tue valigie? 19. Posso offrirti  una fetta  di  torta?  20.  Se  hai  freddo devi metterti il cappotto.
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4.7. Sostituite le parole in corsivo con i pronomi atoni (complemento diretto, ne partitivo).
a) 1. Quante sorelle hai? - Ho due  sorelle.  2. Chi va a comprare il pane? — Passeremo noi a comprare il pane. 3. Se  vuoi  una  sigaretta,  perché  non  chiedi  la  sigaretta  a Giorgio?  Lui  ha  molte  sigarette,  io  invece  ho  finito  le  

sigarette.  4. Ti  piace  il  mio  cactus?  Prendi  pure  il  mio 
cactus, porta a casa tua il mio cactus. 5. Sono infuriato con Mario. Non voglio vedere più Mario. 6. Tu hai due elefanti uguali, io invece ho un elefante verde e un elefante rosso. 7.  Ogni  volta  che  la  nonna  fa  una  torta,  dimentica  di togliere la torta dal forno, e così brucia la torta. 8. Hai già preso lo stipendio? — Sì, ho preso lo stipendio ma ho già speso tutto lo stipendio, perché ho comprato molte scarpe e vestiti. 9. A Mosca d'inverno c'è sempre la neve, in Italia invece c'è poca neve perché il clima è caldo. 10. Il nonno racconta sempre cosa ha fatto in guerra, e ogni volta che vediamo  il nonno, lui racconta di nuovo  cosa ha fatto in  
guerra. 11.  Mi  piacciono  i  film  italiani,  ma  purtroppo conosco  pochi  film  italiani.  12.  Il  frigorifero  si  è  rotto, perciò ho chiamato un tecnico per riparare  il frigorifero. 13. Ho molte cose importanti da fare, ma farò queste cose più  tardi.  14.  Quanto  tempo  abbiamo  ancora  per prepararci?  —  Abbiamo  poco  tempo.  15.  Quanti  soldi avete speso al ristorante? — Abbiamo speso molti soldi.

b) 1. Prendi un po' di tè? - Sì, grazie; prendo una tazza 
di tè. 2. Ho ricevuto un telegramma ma non ho ancora letto 
il telegramma. 3. E' vero che hai scritto già molti articoli? — Sì, e adesso voglio pubblicare  i miei articoli. Spero di pubblicare  tutti  i  miei  articoli  o  almeno  spero  di 
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pubblicare una parte dei miei articoli. 4. Prima devi lavare le patate, poi devi sbucciare le patate e tagliare le patate. Quando avrai fatto  questo, potrai mettere  le patate  nella padella.  5. Aspetto Nicola perché devo vedere  Nicola.  6. Quanti giorni liberi hai nella settimana? — Non ho nessun 
giorno libero.  7.  Quanti  soldi hai  nel  portafoglio? — Ho molti soldi, ma non posso spendere questi soldi perché ho promesso di prestare i soldi a Nicola. 8. La mia macchina è vecchia, e perciò devo comprare un'altra macchina. 9. Mia sorella ha bisogno del computer, ma non riesce a usare il  
computer. Non sa neppure accendere il computer. 10. Hai già finito di leggere questo libro? — No, non ho ancora finito di leggere  questo libro.  11. Non capisco i pronomi ma  amo  i  pronomi,  e  voglio  studiare  bene  i pronomi perché voglio usare i pronomi in modo corretto. 12. Ieri la mamma  ha  cucinato  la  pizza  e  io  ho  mangiato  troppa 
pizza.  Ho  mangiato  tutta  la  pizza.  13.  Conosci  una lavanderia in questa zona? — Sì, conosco una lavanderia  in  via  Verdi.  14.  Quanti  parenti  inviterai  al  tuo matrimonio?  — Inviterò tutti  i  miei  parenti.  15.  Quanti errori hai fatto nel compito? — Ho fatto sedici errori, e tu? — Io non ho fatto nessun errore.

4.8. Aggiungete il pronome atono necessario (complemento diretto, ne partitivo).
a)  1.  Quanti  gatti  ha,  Signora?  —  _____  ho  sette.  2. Giovanni, _____ invitiamo a pranzo per domani. 3. Signor Garbati, arriveder_____, spero di veder_____ presto! 4. Hai dato  l'esame  di  storia?  -  No,  _____  darò  la  prossima settimana. 5. Lei parla molte lingue, ingegnere? — Sì, _____ parlo molte. 6. Conosce bene Roma, Signorina? — Sì, _____ 
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conosco bene. 7. Signora, _____ ringrazio molto della Sua cortesia. 8. Lorenzo, _____ ringrazio per il tuo aiuto. 9. Se i ragazzi si comporteranno male, _____ dirò ai loro genitori. 10. Quanti soldi hai? — _____ ho pochi. 11. Conosci molti cantanti italiani? — Sì, _____ conosco tutti. 12. Di solito fai tu le pulizie, in casa? — No, _____ fa mia madre. 13. Avete molti amici in questa città? — Sì, _____ abbiamo molti. 14. Dove compri  la  frutta?  — _____  compro al  mercato.  15. Abbiamo lasciato la mancia al cameriere, perché lui _____ conosce.  16.  Marco,  _____  chiamerò quando avrò tempo. 17. Signora, _____ chiamerò domani. 18. Quale disco vuole, Signorina? — _____  prendo tutti  e  due.  19.  Vedi che bel panorama?  -  Sì,  _____  vedo.  20.  Vuole  un  aperitivo, Signora? — No, _____ prenderò più tardi, grazie. 
b) 1.  Hai visto Marco? — No, ma _____ vedrò oggi in biblioteca.  2.  Come va,  Marco? E'  molto tempo che non _____ vedo! 3. Signora, _____ prego di non parlare così forte mentre  sono al  telefono.  4.  Quando parli  così  in  fretta, non _____ capisco. 5. Posso confidarti un segreto? — Certo, non _____ dirò a nessuno. 6. Ascolti spesso la radio? — No, non _____ ascolto mai. 7. Quando vedo un vestito che mi piace, _____ compro subito. Se non ho i soldi, _____ chiedo in  prestito  a  qualcuno.  8.  Conosci  il  programma  del concerto  di  stasera?  No,  non  _____  conosco.  9.  Guarda quanti  errori  ci  sono nel tuo compito!  — Dove? Io non _____ vedo nessuno. 10. Ti piace la musica classica? — Non _____ so,  non _____  conosco  abbastanza.  11.  Quando l'insegnante non è contento di noi, _____ rimprovera e _____ tratta male. 12. Ci sono molti funghi nel bosco? - No, non ci _____  sono  affatto.  13.  Giovanni,  adesso _____  saluto 
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perché  devo  andare  a  casa.  14.  E'  uno  studente  molto serio : _____ incontro tutti i giorni in biblioteca. 15. E' una studentessa  poco  seria: _____  incontro  tutti  i  giorni  in discoteca. 16. Tuo nonno ha degli elefanti? — Si, _____  ha molti: lui _____  tiene in garage. 17. Oggi parto per l'Italia; chi _____ accompagna all'aeroporto? 18. La cucina è molto sporca: _____ devi pulire. 19. Giovanni, dove sei stato? _____ cerco  da  due  giorni!  20.  Signori,  potete  entrare:  il direttore _____ aspetta. 
c) 1. Giovanni non ha salutato i suoi amici perché non _____  ha visti. 2. Perché non hai l'ombrello? Non vedi che piove? — Purtroppo _____ho perso.  3.  Hai  trovato i  tuoi libri? — Sì, _____ ho trovati tutti. 4. Hai trovato i tuoi libri? —  No, _____  ho  trovati  solo  due.  5.  Quanti  libri  hai comprato? — _____ ho comprato uno solo. 6. Hai comprato il pane? — Sì, _____  ho comprato. 7. Sei riuscita a fare gli esercizi? — No, non _____ ho ancora fatti. Perché non _____ fai tu, così io vado al cinema? 8. Hai comprato il latte? - Sì,  _____ ho comprato un litro. 9. Hai fatto tutti gli esercizi? — No, _____ ho fatti solo due. E tu? — Io invece _____ ho fatti tutti.  10.  Avete  finito  la  torta?  -  No, _____  abbiamo mangiata metà. 11. Hai trovato i tuoi occhiali? - No, non _____  ho trovati.  12.  Ti  piacciono  queste  tende? _____  ho comprate due giorni fa. 13. Quante lingue straniere parla, Signorina? —  _____  parlo due: l'italiano e il francese. 14. Guadagni molti soldi con il tuo lavoro da Mc Donalds? — Si, _____ guadagno molti. 15. Chi ha fatto le pulizie? - _____ ha fatte la donna di servizio. 16. Vuole un caffè, Signora? - Sì, grazie, _____ voglio due. 17. Quanta verdura mangia tuo figlio? — Lui non _____ mangia affatto. 18. E quanta carne 
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mangia?  — _____  mangia  molta.  19.  Lui  ama  molto  i cetrioli salati: _____  mangia  anche  a  colazione  con  il cappuccino. 20. Scusi, è già passato l'autobus numero 71? — Non _____ so, _____ aspetto da due giorni.
4.9. Aggiungete il pronome atono necessario (complemento diretto e indiretto, ne partitivo).

a) 1. A chi hai prestato la nostra caffettiera? — _____ ho prestata  ai  nostri  vicini.  2.  Cosa  regalerai  a  Franco? — _____ regalerò una cravatta. 3. Avvocato, _____ ho già dato il mio biglietto da visita? 4. Quanti anni ha, Signorina? — _____ ho venti. 5. Sono andato dal direttore del giornale e _____  ho portato il  mio articolo.  6.  La macchina non mi serviva, e così ho deciso di vender_____. 7. Signora, _____ ho già  detto  che  oggi  sono  occupato, _____  prego  di  non insistere. Oggi non _____ posso ricevere. 8. Hai fratelli? - Sì, _____  ho uno! 9. I miei genitori abitano vicino a me, ma non _____  visito  spesso.  10.  Le  tende  sono  sporche, bisogna  lavar_____  .  11.  Cosa  hai  cucinato  ieri  ai  tuoi ospiti?  — _____  ho  cucinato  la  mia  specialità:  il  pollo arrosto. 12. Signor Rossi, deve parlare più forte perché io non _____  sento. 13. Cosa hai detto a tua madre? — Non _____  ho detto niente. 14. Anna e sua sorella sono venute da  me,  e  io _____  ho  mostrato  le  fotografie  del  nostro viaggio.  15.  Tua  moglie  spende  molti  soldi  in  vestiti  e cosmetici? — Sì, purtroppo _____ spende molti. 16. I turisti si  sono  avvicinati  a  una  guardia  e _____  hanno  chiesto un'informazione. 17. Non avevo i soldi per il caffè, e così _____  ho chiesti a Giorgio. 18. Renato doveva dipingere la sua stanza, e così noi _____ abbiamo aiutato. 19. Direttore, posso dir_____ una cosa in privato? 20. Ho incontrato Anna 
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e _____  ho  domandato  se  ha  già  traslocato  nella  nuova casa. 
b) 1. Davvero non ti dispiace accompagnare mia nonna a Roma? — Al contrario _____, faccio con piacere. 2. Non è un libro raro: _____  puoi trovare in tutte le biblioteche. 3. Quanti anni hanno i tuoi fratelli? Marco _____  ha sedici, e Fabio _____  ha diciotto.  4.  Carlo aveva fretta,  e così _____ abbiamo dato un passaggio. 5. Anna _____ telefona sempre di  notte,  quando  dormiamo.  6.  Davvero  Franco  si  è sposato? Che strano!  Non _____  ha detto niente.  7.  Cosa volevi  dirmi?  _____  ascolto.  —  Non _____  so, _____  ho dimenticato.  8.  Signóra,  prende un tè? -  Sì,  grazie, _____ prendo volentieri. 9. Passi molto tempo con i tuoi amici? —  No,  _____  vedo  solo  nel  fine  settimana.  10. I ragazzi avevano  fame,  e  io _____  ho  preparato  un  piatto  di spaghetti. 11. Vi piace la cucina cinese? — No, non _____ piace. 12. Avvocato, mi scusi se. _____ disturbo, ma volevo parlar_____  di un affare urgente. 13. Cosa pensi di quelle due ragazze? - Non lo so, non _____ conosco bene. 14. Mia sorella è malata, e il medico _____ ha consigliato di restare a casa.  15.  Appena i  clienti  si  sono seduti,  il  cameriere _____ ha portato il menu. 
c) 1. Quando vedrò Giulia, _____ saluterò da parte tua. 2. In  questo  negozio  vendono  molti  vini  italiani: _____ importano  direttamente  dall'Italia.  3.  Guarda  quante bottiglie!  Perché  non _____  compriamo  una?  —  Tu  non capisci niente di vini:  è meglio se _____  scelgo io.  4. Mio fratello ha un motorino, ma non _____ usa quasi mai. 5. Ho incontrato  Giovanni  alla  fermata  dell'autobus: _____  ho promesso che _____ andrò a trovare presto. 6. Ho preso le 
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camicie e _____ ho messe in valigia. 7. Mi piacciono molto i peperoni  ma  purtroppo  non _____  digerisco.  8.  Ho telefonato a Laura e _____ ho invitata a cena al ristorante. 9.  Hai  annaffiato  il  cactus  del  nonno?  —  No, _____ annaffierò  domani.  10.  Posso  aiutar_____,  Signora?  11. Vuoi un po' di torta? — No, grazie, _____ ho già mangiata. 12. Anna non verrà alla lezione perché _____ hanno rubato la macchina. 13. Hai saputo di Franco? Suo zio è morto e _____  ha lasciato un'eredità favolosa. 14. Dottore, c'è una persona  che _____  aspetta  da  mezz'ora.  15.  Hai  bevuto tutto il vino? — No, _____ ho bevuto solo un litro.
4.10. Aggiungete il pronome atono necessario (complemento diretto e indiretto, ne partitivo, ci).

a)  1.  Prendete  un  aperitivo  anche  voi,  ragazzi?  — Certo, _____  prendiamo volentieri!  2.  Chi  è  entrato nella mia camera? — _____ sono entrate Gianna e Maria. 3. Luigi, hai  una sigaretta?  — Sì, _____  ho!  4.  E'  tardi,  dobbiamo andare alla lezione di italiano! — _____  so, ma non voglio andar _____. 5. Anche a casa tua ci sono gli scarafaggi? - Oh, sì; _____ sono molti. 6. Da quanto tempo abitate in questo appartamento?  - _____  abitiamo  da  sei  anni.  7.  Quante bottiglie di vino beve al giorno, Signorina? - _____ bevo tre. 8. Cosa hai messo in valigia? - _____ ho messo i miei libri. 9. Ho  detto  al  direttore  che  domani _____  porterò  i documenti.  10.  Maria una volta  è stata  a Milano,  Laura invece  non _____  è  ancora  stata.  11.  Anna  era  molto elegante e tutti _____  hanno fatto  i  complimenti.  12.  Sei andato dal dottore? - No, non _____  sono ancora andato. 13.  Ho mangiato  troppa torta,  non _____ voglio  più.  14. Giorgio  ha  la  macchina?  -  Sì, _____  ha,  ma  non _____  sa 
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guidare. 15. Ha il passaporto, Signore? — Sì, _____ ho. 16. Se non vuoi tornare a casa con me, allora _____ tornerò da solo. 17. Hai dieci euro? — Sì, _____ ho. 18. Quante stanze ci sono nel tuo appartamento? — _____  sono quattro. 19. Ricordati  di  annaffiare  il  cactus!  — _____  farò  domani, adesso sono occupato.  20.  Chi  viene con noi  al  bar? — _____ vengo io.
b) 1. Nel tè metti il latte o il limone? - Non _____ metto niente, _____  prendo  con un  po'  di  zucchero  e  basta.  2. Perché Gianni non arriva? Ora _____ telefono e _____ dico di sbrigarsi. 3. Questo è il mio film preferito: ogni volta che _____ vedo, _____ piace di più. 4. Quanti anni ha, Signorina? — _____  ho  sessantaquattro.  5.  Prendi  ancora  un po'  di carne?  —  No,  grazie,  non _____  voglio  più.  6.  Hai  il pianoforte a casa? - Sì, _____ ho, ma non _____ so suonare. 7. Signora, se suo marito torna a casa ubriaco tutte le notti, Lei deve picchiar_____, sgridar _____  e poi lasciar _____  . 8. Ho controllato la tua traduzione, ma non _____ ho trovato molti  errori.  9.  Di  solito  voi  leggete  qualche  rivista italiana? — Sì, _____ leggiamo molte. 10. Se hai bisogno dei bicchieri, _____  puoi trovare in cucina. 11. Quanti libri ti servono?  -  Me _____  servono due.  12.  Da quanto  tempo conosci  Rita?  — _____  conosco  da  un  anno.  13.  Quale penna  vuoi,  quella  rossa  o  quella  nera?  — _____  voglio tutte e due. 14. Ci sono molti errori nel mio compito? — Sì, _____ sono molti. Forse devi rifar_____, perché _____ sono troppi.  15.  La  madre  di  Luca  e  Giulio _____  prepara  la colazione ogni mattina.
c) 1.  Sergio dice che il  film _____  è piaciuto,  ma _____ trova  un  po'  triste.  2.  Quanti  piani  ci  sono  in  questo 
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palazzo? - In tutto _____ sono sette. 3. Scusi, posso provare la camicia che è in vetrina? — Certo, _____  provi pure! 4. Gli italiani preferiscono il vino, però _____  piace anche la birra.  5.  Vieni  anche tu  a  casa di  Caterina?  — No,  non voglio  andar_____,  perché  l'ultima  volta  che _____  sono stata mi sono annoiata. 6. Mia suocera ha il compleanno ogni dodici mesi, e io non so mai cosa regalar_____. 7. Ti piace il  caffè?  -  Sì, _____  bevo spesso, _____  faccio  tutti  i giorni e _____  prendo anche a colazione;  _____  metto due cucchiai di zucchero. 8. Il cane ha fame; puoi dar_____  da mangiare? 9.  Lui beve soprattutto acqua minerale: _____ beve  due  bottiglie  al  giorno.  10.  Mio  fratello  abita  a Milano;  ogni  tanto  io _____  scrivo,  lui  invece  non _____ scrive mai. 11. A mia moglie piace l'opera, io invece non _____  sopporto.  12.  Sei  stato  a  Napoli?  — No,  non _____ sono ancora stato; _____ andrò fra un mese. 13. Conosci le amiche  di mia sorella? - Sì, _____  conosco qualcuna; _____ vedo  spesso  al  bar.  14.  Conosci  la  Russia?  —  Sì, _____ conosco bene, _____  vado spesso però _____  trovo un po' troppo fredda. 15. I miei genitori abitano qua vicino, ma io non _____ visito spesso.
4.11. Rispondete affermativamente alle domande (complemento diretto).

a) 1.  Hai  comprato  la  macchina?  2.  Il  dottore  ha visitato tua madre? 3. Hai risolto il tuo problema? 4. Hai aperto la porta? 5. Hai chiuso la finestra? 6. Hai avuto la febbre? 7. Hai incontrato gli studenti del gruppo? 8. Avete comprato il  vino? 9. Hai comprato il  vino? 10. Hai fatto una passeggiata? 11. Avete cambiato le tende del salotto? 12. Tuo fratello ha lasciato la sua ragazza? 13. Hai portato 
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il  libro?  14.  Hai  acceso  la  luce?  15.  Hai  spento  la televisione? 16. Hai preparato la cena? 17. Hai trovato le chiavi? 18. Hai bevuto il caffè? 19. Avete venduto la casa? 20. Hai pulito la casa? 21. Avete guardato la televisione? 22. Gli operai hanno finito i lavori nel tuo appartamento? 23. Avete scelto i mobili per la vostra casa? 24. Hai trovato posto, sul treno? 25. Hai lasciato la valigia sul treno? 
b) 1. Hai  fatto  la  spesa?  2.  La  Juventus  ha  vinto  la partita? 3. Hai letto il giornale? 4. Mario ha mangiato la pizza? 5. Hai dimenticato l'ombrello a casa? 6. Hai preso tu  i  miei  soldi?  7. Il  professore  ha  già  spiegato  questa regola? 8. Hai comprato i francobolli? 9. Hai assaggiato il gelato? 10. Hai capito la mia domanda? 11. Hai portato fuori i rifiuti? 12. Hai scritto tu questa lettera? 13. Marta ha chiuso la porta prima di uscire? 14. Hai preparato la colazione? 15. Hai lavato i piatti? 16. Hai messo in ordine la  stanza?  17.  Hai  rifatto  il  letto?  18.  Hai  spolverato  i soprammobili? 19. Hai pulito le finestre del salotto? 20. Gli  studenti  hanno  imparato  l'italiano?  21.  Hai  visto  le foto del mio viaggio in India? 22. Hai speso tutti i soldi? 23. Avete tradotto tutte le frasi? 24. Avete rimesso a posto i libri? 25. Hai perso le chiavi di casa? 
c) 1. A cena avete mangiato la carne? 2. Hai conosciuto il nostro nuovo collega? 3. Tuo fratello ha trovato lavoro? 4. Avete cambiato i mobili a casa vostra? 5. Hai venduto la tua macchina? 6. Hai messo il sale nella minestra? 7. Hai comprato le sigarette? 8. I tuoi vicini hanno chiamato la polizia?  9.  Hai  già  preso  il  caffè?  10.  Hai  prenotato  i biglietti per il teatro? 11. Hai visto Giulia, in questi giorni? 12.  Avete  ricevuto  la  mia  cartolina?  13.  Hai  rimesso  a 
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posto la tua camera? 14. Il bambino ha preso la medicina, oggi? 15. Hai letto Guerra e pace? 16. Hai finito la torta? 17.  La donna di  servizio  ha stirato il  mio pigiama? 18. Avete  ritrovato  il  vostro  cagnolino?  19.  Hai  fatto  la ginnastica, stamattina? 20. Hai ricevuto la mia lettera? 21. Hanno  riparato  l'ascensore?  22.  Hanno  acceso  il riscaldamento? 23.  Hai dato l'esame di inglese? 24.  Hai comprato le medicine? 25. Hai cambiato la pettinatura?
4.12. Rispondete negativamente alle domande (complemento diretto, ci).

a) 1.  Sei  stato/a  alla  mostra  degli  impressionisti francesi?  2.  Hai  comprato  la  birra?  3.  Sei  arrivato/a in tempo alla stazione? 4. Sei mai stato/a in Francia? 5. Hai lavato  la  frutta?  6.  Hai  ricevuto  lo  stipendio?  7.  Hai accompagnato  Marta  dal  dentista?  8.  Hai  visto  i  miei occhiali, per caso? 9. Hai visto la partita, ieri? 10. Giovanni è andato alla conferenza? 11. Gli amici vi hanno invitato alla  festa?  12.  Hai  mai  visto  la  Torre  di  Pisa?  13.  Siete andati/e  dalla  zia?  14.  Hai  salutato  Giovanni?  15.  Hai aperto la finestra? 16. Ieri sei andato/a a lavorare? 17. Hai preso l'influenza? 18. Hai  già letto quésto libro? 19. Hai già imparato l'italiano? 20. Siete andati al cinema, ieri? 
b) 1.  Hai  messo  i  fiori  nel  vaso?  2.  Hai  visitato  il museo? 3. Avete venduto la casa? 4. Sei andato/a anche tu al matrimonio di Sergio e Cristina? 5. Hai trovato la tua borsa? 6. Hai già finito i soldi? 7. Hai avuto di nuovo la febbre? 8. Hai di nuovo incontrato quelle persone? 9. Hai già riparato il tuo computer? 10. Sei di nuovo andato/a al cinema? 11. Sei già stato/a a Torino? 12. Sei andato/a alla 
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festa  di  Elisabetta,  ieri  sera?  13.  Hai  comprato  i pomodori?  14.  Hai  comprato  il  giornale?  15.  Hai comprato lo zucchero? 16. Hai comprato l'acqua? 17. Hai comprato  qualcosa?  18.  Sei  andato/a  a  prendere Giovanna  alla stazione?  19.  Hai  spento  la  televisione, prima di uscire? 20. Hai comprato il regalo per Antonio?
4.13. Rispondete negativamente alle domande (ci, ne partitivo).1. Hai l'ombrello? 2. Hai una casa in campagna? 3. Hai dieci rubli? 4. Hai una sigaretta? 5. Hai avuto un'infanzia diffìcile? 6. Hai avuto l'influenza? 7. Hai fatto qualche cura per la tua gastrite? 8. Hai fatto qualche esercizio a casa? 9. Hai  avuto  qualche  problema?  10.  Hai  fatto  qualche telefonata?  11.  Hai  letto  qualche  libro  interessante,  in questi  giorni?  12.  Hai  ricevuto qualche  lettera?  13.  Hai scritto  qualche  cartolina?  14.  Hai  il  naso?  15.  Hai  il fazzoletto?
4.14. Rispondete affermativamente (o negativamente) alle domande (ci, ne partitivo).1.  Hai  visto  molti  film  questo  mese?  2.  Hai  invitato molte ragazze alla festa? 3. Hai comprato molti dischi? 4. Hai  conosciuto  molti  extraterrestri  nella  tua  vita?  5. C'erano  molte  persone  alla  festa?  6.  Hai  avuto  dei problemi all'esame? 7. Ci sono molti cactus in Messico? 8. Ci sono molte patate in frigorifero? 9. Hai mangiato molta marmellata  a  colazione?  10.  I  vicini  hanno  fatto  molto rumore, stanotte? 11. Hai fumato molte sigarette? 12. Hai speso molti soldi questo mese? 13. Hai lavato molti piatti? 

109



I PRONOMI, I PRONOMI DOPPI, L'IMPERATIVO

14. Hai avuto paura quando è andata via la luce? 15. Hai preso un po' di sole al mare?
4.15. Mettete i pronomi personali fra parentesi alla forma necessaria (tonica o atona).1. Secondo (io), è meglio rimandare la partenza. 2. Lei conosce (io) da molto tempo. 3. Quando Anna è tornata a casa, ha trovato solo (io); gli altri erano già usciti. 4. Tua madre  aspetta  (tu)  di  fronte  all'uscita.  5.  Il  nuovo direttore  vuole  conoscere  anche  (tu).  6.  Carlo  ha accompagnato  (noi)  in  macchina.  7.  Per  ora  ho  voluto informare solo (voi) della notizia. 8. Sono stato a casa tua, ma non ho trovato (tu). 9. Perché non presenti (noi) alla tua  amica?  10.  Lo  spettacolo  ha  impressionato  anche (noi). 11. Quando in ufficio qualcosa non va, il  direttore accusa sempre (io). Non è giusto! 12. Non capisco perché lei ha invitato a casa sua solo (tu) e non ha invitato anche (io). 13. Ragazzi, spero di rivedere (voi) presto. 14. Ciao! Non  pensavo  di  incontrare  anche  (tu),  qui.  15.  Noi abbiamo aiutato (voi) in molte occasioni.  16.  Quando ti comporti  così,  non  riconosco  (te)!  17.  Il  direttore desidera  incontrare  (noi)  al  più  presto.  18.  Quando  è andato via, Sergio ha salutato solo (tu). 19. Perché guardi (io)? 20. Perché guardi proprio (io)? 21. Sé ci saranno dei cambiamenti,  avvertirò  (voi).  22.  Chi  avvertirai,  se  ci saranno dei cambiamenti? - Avvertirò (tu).  23.  Secondo (io), quella macchina segue proprio (noi). 24. Gianni dice che non vede (tu) da molto tempo. 25. Veronica ama (io), e nessun altro.
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4.16. Traducete in italiano (pronomi personali: atoni e 
tonici).
a) 1.  Ему  нравится  голос Toтo  Кутуньо (Toto Cutugno), a мне нет. 2. Тебе нравится его музыка? 3. Этот фильм мне не нравится; а Вам? 4. Я очень люблю тортеллини (tortellini, разновидность  пельменей).  5. Мне кошки нравятся, но я им не нравлюсь. 6. Да, она любит всех итальянских режиссеров, но особенно ей нравится Феллини (Fellini). 7.  Я ему нравлюсь,  а  он мне совсем не нравится. 8.  Что ты больше любишь: снег  или дождь?  9.  Ему  так  нравится  готовить для друзей!  10.  Она  тоже  любит  капучино  (cappuccino). 11.  Вам  нравится  итальянская  живопиеь?  12.  Ты любишь Москву,  а  твой друг  —  нет.  13.  Мы  любим играть на фортепиано, они любят играть в шахматы. 14.  Ты  любишь  концерты  Моцарта?  15.  Спагетти (spaghetti) и тортеллини нравятся всем, даже мне. 16. Ему нравятся грибы. Она тоже их любит.  17.  Марио очень  любит  футбол,  и  я  тоже.  18.  Нам  нравится заниматься,  а  ей  —  нет.  19.  Ты  ей,  видимо,  не нравишься. 20. Вы любите тортеллини, а мы любим пельмени.  21.  Бах (Bach) нам нравится больше,  чем Верди  (Verdi).  22.  Я  люблю  Россию,  а  ты  любишь Америку. 23. Моему мужу не нравится моя мама, а мне его.  Каждый  любит  свою.  24.  Какая  кухня  тебе больше  нравится,  русская  или  итальянская?  —  Не знаю,  мне  нравятся  обе.  25.  Эта  девушка  нравится всем, а мне не очень. 
Ь) 1.  Эта  проблема  тебя  не  касается.  2.  Эта проблема  касается  меня,  а  не  тебя.  3.  Что  тебе 
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подарил Джованни? — Ничего,  а  тебе?  — А мне он подарил будильник. 4. Почему ты меня не зовешь на свой  праздник?  5.  Кого  ты  хочешь  пригласить  на праздник? Меня или моего брата? 6. Привет, Паоло, я как раз тебя искал! 7. Если хочешь, я тебе помогу. 8. Сначала я помогу ему, а потом тебе. 9. Джованни тебе позвонил?  —  Нет.  —  Странно,  потому  что  мне  он названивает  каждый  день.  10.  Сегодня  твой  страус мне  кажется  грустным.  —  Да,  правда,  мне  он  тоже кажется  грустным.  11.  Моя  дочь  поверяет  свои секреты  только  мне.  12.  Почему  ты  мне  не рассказываешь,  что  с  тобой  случилось?  13.  Правда, что у Карла умер отец? Мне очень жаль. 14. Мне тоже очень жаль. 15. Джованни хотел собрать всех друзей, но нашел только меня и Паоло. 16. Хочешь почитать газету? — Спасибо, не хочу. (v. interessare) 17. Говорят, что  Джорджо  —  с  приветом,  а  мне  он  кажется абсолютно нормальным. 18. В этом месяце у меня три раза  угоняли  машину.  19.  У  меня  тоже  угоняют машину, но не так часто: максимум один раз в месяц. 20. Сейчас я позвоню Франко и все ему расскажу.
4.17. Rispondete alle domande (pronome doppio).1. Mi  serve il  libro;  me lo  dai? 2. Ho dimenticato le chiavi; mi dai le tue? 3. Vorrei un gelato; me lo offri? 4. Mi servono  venti  euro;  me  li  presti? 5. A  Mario  serve  la macchina; gliela presti? 6. Ai ragazzi serve un passaggio; glielo dai? 7. Vorrei sapere la verità; me la dici? 8. Vorrei imparare l'italiano; me lo insegni? 9. Mi interessa il Suo giornale,  Signore;  me lo  fa  vedere?  10. Mi  piace  la  tua bicicletta; me la presti? 11. Tuo fratello è simpatico; me lo 
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presenti? 12. Ho bisogno del giornale; me lo compri? 13. Il nonno ha bisogno delle medicine; gliele compri? 14. Mi serve  una  cravatta;  me  la  regali? 15. Abbiamo  bisogno della  macchina;  ce  la  presti? 16. Bella  la  Sua  borsa, Signora; me la fa vedere? 17. Ho voglia di fumare; mi offri una sigaretta? 18. La borsa è pesante; me la porti tu? 19. Abbiamo  bisogno  di  una  mano;  chi  ce  la  dà?  20.  Ho dimenticato l'ombrello; mi dai il tuo?
4.18. Aggiungete il pronome doppio necessario.

a) 1. Carlo non aveva i soldi per il  biglietto, e così  io ________ ho prestati. 2. Anna non ha mai assaggiato la mia torta di mele, e così io ______ cucino. 3. Mario non ha letto questo libro, e dunque io ________ presto. 4. Quando Mario finirà di leggere il mio libro, ________  restituirà. 5. Io non sapevo  come  si  usa  il  computer,  e  allora  mio  fratello ________  ha spiegato. 6. Chi vi ha regalato questo quadro? — ________  ha regalato la zia Maria. 7. Una ragazza mi ha chiesto una sigaretta e io ________ ho data. 8. Signora, vuole un  aperitivo?  ________  porto  subito.  9.  Cristina,  vuoi  un caffè? ________  faccio  subito.  10.  Volete  una  bottiglia  di vino? ________ porto subito. 11. Se vi piace il pesce, andate al  ristorante  «Vecchia  Napoli»:  è  un  ottimo  ristorante, ________ raccomando. 12. Non brucerò più la tua parrucca, nonno, ________  prometto.  13.  Carlo,  sai  come  funziona questo frullatore? Aspetta,  adesso ________  faccio vedere. 14. Questa camicia è di seta; ________ ha regalata mia figlia. 15. Scusi se ________  dico, Signora, ma secondo me Lei è una maleducata. 
b) 1. Signora, se la Sua valigia è pesante ________ porto 
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io.  2.  Ho dato la mia giacca alla donna di servizio,  e lei ________  ha  stirata.  3.  I  tuoi  quadri  mi  piacciono  molto: perché non ________ vendi uno? 4. Elisabetta non mi fa mai favori; io invece ________ faccio molti. 5. Domani vi porterò al  cinema,  ragazzi,  ________  prometto.  6.  Che  tipo  è  tuo cugino? ________ puoi descrivere? 7. Questo cappello Le sta benissimo,  Signorina, ________  assicuro.  8.  Se  esci,  puoi comprarmi una birra? — Va bene, ________  compro. 9. Se ha bisogno di una copia del contratto,  avvocato, ________ mando  per  fax.  10.  Mi  scusi,  non  ho  capito  la  sua domanda: ________  può ripetere? 11. Chi Le ha prescritto queste medicine, Signora? — ________  ha prescritte il mio cardiologo. 12. Ragazzi, volete un aperitivo? ________ offro volentieri.  13.  Ho fatto  un sogno molto strano;  se  vuoi ________ racconto. 14. E' meglio se ________ racconti un'altra volta, adesso ho da fare. 15. Può farmi un po' di sconto, Signorina? — Mi dispiace, ma non posso far ________.
c) 1.  Da dove viene questa lampada,  è  nuova? — Sì, ________  hanno regalata i miei genitori. 2. Il poliziotto mi ha chiesto i documenti, e io ________ ho mostrati. 3. Cosa ti ha detto il direttore? — ________ parlerò più tardi, ora non ho tempo. 4.  Chi  ti  ha consigliato questo ristorante? — ________  ha  consigliato  un  mio  collega.  5.  Laura  aveva dimenticato  il  suo  appuntamento,  così  io ________   ho ricordato. 6. Conosciamo questa storia, nonno, ________ hai raccontata  già  molte  volte.  7.  I  suoi  documenti  sono pronti,  Signora, ________  do  subito.  8.  Ecco  il  tuo  caffè, Carlo, ________  lascio sul tavolo.  9.  Il  direttore ti  ha dato l'aumento? — No, non ________ ha dato, purtroppo. 10. Non conosci questa storia? Allora ________  racconto. 11. Vorrei 
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una birra, per favore. — Sì, ________ do subito. 12. Mi passi il  sale,  per  favore?  —  Sì, ________  passo  subito.  13. Avvocato, se ha finito le sigarette ________  offro una delle mie. 14. Vuoi sapere dov'è il bagno? Vieni con me, ________ faccio vedere. 15. Vuole sapere dov'è il bagno? Venga con me, ________ faccio vedere.
4.19. Rispondete affermativamente alle domande (pronome 

doppio).
a) 1. Ti hanno dato i soldi? 2. I tuoi genitori ti hanno fatto  un  regalo?  3.  Hai  offerto  un  caffè  a  Carlo?  4.  Il cameriere ti ha versato l'acqua? 5. Hai versato il vino agli ospiti? 6. Avete fatto gli auguri al nonno? 7. Il postino ti ha già portato la posta? 8. Mi hai riportato i miei dischi? 9. La mamma vi ha preparato la cena? 10. Il dottor Rossi ti ha restituito il tuo progetto? 11. E' vero che il direttore ti ha affidato un incarico importante? 12. Hai scritto la lettera a Giulia? 13. Questo mese ti hanno dato lo stipendio? 14. Hai restituito i soldi a Paola? 15. Il  tuo compagno ti  ha suggerito  la  risposta?  16.  Hai  detto  a  Franco  di  venire stasera? 17. Hai dato il tuo indirizzo a Carlo? 18. Hai dato un'occhiata a questo libro? 19. Hai chiesto l'aumento al direttore? 20. Il direttore ti ha dato l'aumento?
b) 1. Hai detto a Marta che stasera andiamo al cinema? 2. Ti hanno rubato la macchina? 3. Pietro ti ha dato il suo numero di telefono? 4.  Signori,  vi  hanno già portato gli antipasti? 5. Hai detto e hai ripetuto ai bambini di stare buoni?  6.  Io  vi  ho  già  mostrato  la  mia  collezione  di farfalle? 7. Hai dato da mangiare al gatto? 8. Hai scritto molte  lettere  a  Babbo  Natale?  9.  Babbo  Natale  ti  ha 
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portato  molti  regali?  10.  Giorgio  ti  ha  assicurato  che verrà? 11. La Signora Casetti ha dato uno schiaffo a suo marito? 12. Hai parlato di questo problema al direttore? 13. La banca ti  ha fatto un prestito? 14.  La banca ti  ha dato pochi soldi? 15. Hai già fatto l'iniezione al bambino? 16.  Signore/a,  Le  hanno  già  dato  le  chiavi  della  Sua stanza?  17.  Hai  dato  la  mancia  al  cameriere?  18.  Hai parlato  al  direttore  del  nostro  progetto?  19.  Ti  ho  già mostrato  le  mie  foto?  20.  Signore/a,  il  medico  Le  ha prescritto una cura? 
4.20. Rispondete alle domande usando i pronomi doppi (verbi modali).

a)  1.  Posso  darti  una  caramella?  2.  Posso  darti  un consiglio? 3. Posso dirti una cosa? 4. Dobbiamo rendere i soldi a Mario? 5. Posso offrirti un aperitivo? 6. Devo farti un regalo? 7.  Posso darti  il  mio numero di  telefono? 8. Devo consegnare il compito al professore? 9. Devo offrire la  torta  agli  ospiti?  10.  Ragazzi,  posso  raccontarvi  un segreto? 
b) 1.  Posso farti  vedere le  mie foto? 2.  Devo fare gli auguri  a  Giovanni?  3.  Posso prestare  a  Mario la  nostra caffettiera? 4. Posso versarti il vino? 5. Devo raccontarti cosa è successo? 6. Devo dare il giornale a Pietro? 7. Devo dare la mancia al cameriere? 8. Posso regalarti un cactus? 9.  Posso lasciarti  il  mio cane,  quando parto?  10.  Posso lasciarti mia nonna, quando parto?

4.21. Rispondete alle domande dell'esercizio precedente 
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usando l'imperativo.
4.22. Completate le frasi usando i verbi fra parentesi e il pronome doppio, secondo il m o d e l l o : Ti serve il libro? => Te lo do io.1.  Hai  voglia  di  fumare  una  sigaretta?  (dare) _____________________.  2.  Devi  spedire  questa  lettera? (spedire) ___________________________. 3. Carlo, prendiamo un aperitivo? (offrire) _________________________. 4. Vuole sapere dov'è la stazione, Signore? (dire) _________________________. 5. Ti serve la macchina? (prestare) _________________________. 6. Non  hai  visto  questo  film?  (raccontare) _________________________.  7.  Vuoi  sapere  la  verità?  (dire) _________________________. 8. Non conosci Laura? (presentare) _________________________.  9.  Marta  ha  finito  i  soldi? (prestare) _________________________.  10.  Non riesci  a  finire questo  lavoro?  (finire) _________________________.  11.  Avete finito  lo  zucchero?  (prestare) _________________________.  12. Non  sai  come  funziona  lo  stereo?  (spiegare) _________________________.  13.  Le serve una penna,  Signora? (dare) _________________________.  14.  Ti  piacciono  questi fiori?  (regalare) _________________________.  15.  Volete  un passaggio? (dare) _________________________.
4.23. Completate le frasi usando i verbi fra parentesi e il pronome doppio, secondo il m o d e l l o :Mi serve il libro: me lo dai tu?1.  Non  conosco  questa  storia:  (raccontare) _________________________?  2.  Non  conosco  il  suo  nuovo indirizzo:  (dare)  _________________________?  3.  Non riesco  a aprire questa bottiglia: (aprire) _________________________? 4. 
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Il  cameriere  vuole  la  mancia:  (dare) _________________________?  5.  La  mia  valigia  è  pesante: (portare) _________________________? 6. Non sono mai stato a Venezia:  (portare)  _________________________?  7.  A  Mario serve un passaggio: (dare)  _________________________? 8.  Ho bisogno del giornale: (portare)  _________________________? 9. Vogliamo  qualcosa  da  bere:  (portare) _________________________?  10.  Devo  pagare  le  bollette: (pagare)  _________________________? 11. Non riesco a trovare le  chiavi:  (cercare)  _________________________?  12.  Non  ho tempo  per  comprare  i  biglietti:  (comprare) _________________________?  13.  Vorrei  un  caffè:  (preparare) _________________________? 14. Luisa vuole sapere a che ora arriviamo:  (dire)  _________________________?  15.  Non  ho capito cosa è successo: (spiegare) _________________________?
4.24. Mettete le frasi all'imperativo e all'imperativo negativo.1.  Devi  apparecchiare  la  tavola.  2.  Devi  comprare  il pane.  3.  Devi  stare  zitto.  4.  Devi  restare  qui.  5.  Devi ascoltare i loro consigli. 6. Devi aprire la finestra. 7. Devi andare a letto. 8. Devi rimettere a posto la stanza. 9. Devi chiudere  la  porta.  10.  Devi  fare  la  ginnastica.  11.  Devi leggere  l'articolo.  12.  Devi  accendere  la  luce.  13.  Devi guardare la televisione. 14. Devi parlare con Marco. 15. Devi bere l'acqua del rubinetto. 16. Devi guardare quella ragazza. 17. Devi tradurre questo testo. 18. Devi lavare i piatti.  19.  Devi  ridere,  non  devi  piangere.  20.  Devi rispondere  al  telefono.  21.  Devi  preparare  la  cena.  22. Devi buttare via questa roba. 23. Devi venire con me. 24. Devi  spedire  questa  lettera.  25.  Devi  ricominciare  da capo.
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4.25. Mettete le frasi all'imperativo.
a) 1. Dovete comprarmi il giornale. 2. Devi telefonarmi stasera. 3. Devi metterti a studiare. 4. Non devi arrivare tardi. 5. Devi scrivermi spesso. 6. Non ti devi offendere. 7. Non  ti  devi  svegliare  tardi.  8.  Dovete  firmare  questo documento.  9.  Dobbiamo  vederci  più  spesso.  10.  Devi organizzarti meglio.  11. Dovete togliervi il  cappotto.  12. Se hai la febbre, devi restare a casa e devi curarti. 13. Devi promettermi che non lo  farai più. 14. Se faccio tardi, mi dovete  aspettare.  15.  Non  ci  devi  disturbare.  16.  Devi stare tranquillo, non ti devi preoccupare. 17. Devi uscire subito da questa stanza. 18. Dovete riposarvi un po'. 19. Devi salutare gli ospiti. 20. Devi entrare e devi chiudere la porta.  21.  Devi  fumare  meno.  22.  Dovete  pensare  alla nostra proposta. 23. Devi alzarti.  24. Dobbiamo vestirci. 25. Dovete lavarvi con l'acqua fredda.
b) 1.  Non  devi  più  bere.  2.  Dovete  parcheggiare  la macchina e poi ci dovete raggiungere al ristorante. 3. Devi lasciarmi in pace. 4. Devi aspettarmi un momento. 5. Devi passare da noi,  se hai tempo. 6.  Devi cercare di guarire presto.  7.  Non  ti  devi  dimenticare  del  nostro appuntamento.  8.  Ci  dovete  mandare  una  cartolina.  9. Devi lavarti le mani.  10. Devi offrirmi una sigaretta. 11. Dovete  sedervi,  non  dovete  stare  in  piedi.  12.  Mi  devi regalare qualcosa per  il  mio  compleanno.  13.  Non devi fare finta di non sentirmi. 14. Vi dovete sbrigare. 15. Devi darmi il tuo numero di telefono. 16. Devi tornare presto, non  devi  fare  tardi.  17.  Devi  camminare  e  non  ti  devi fermare.  18.  Non dovete  avere  paura.  19.  Devi  versarti qualcosa da bere e raccontarmi tutto. 20. Devi continuare 
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a lavorare e non ti devi distrarre. 21. Dobbiamo sbrigarci, sennò faremo tardi.  22. Devi pensarci tu.  23. Dobbiamo prepararci. 24. Dovete fidarvi di me. 25. Mi devi capire.
4.26. Mettete le frasi all'imperativo (pronomi atoni).

a)  1.  Tu  prendi  il  libro  e  lo  leggi.  2.  Tu  gli  dici  di aspettare fuori. 3. Voi mi venite a trovare. 4. Tu lavi i piatti e poi li asciughi. 5. Noi telefoniamo a Ada e la invitiamo a cena. 6. Voi leggete il contratto e lo firmate. 7. Tu prepari il caffè e  lo  porti  in salotto.  8.  Voi mi raccontate  il  vostro viaggio. 9.  Tu raccogli i giocattoli e  li metti  nella scatola. 10. Tu ci dici la verità. 11. Noi telefoniamo a Giovanni e gli  
diciamo che è in ritardo. 12. Tu prendi la valigia e la metti sopra l'armadio. 13. Tu ci fai un caffè. 14. Noi prendiamo i soldi  e  li  contiamo.  15.  Tu  telefoni  a  Gianni  e  lo  vai  a  
prendere alle sette. 16. Tu prendi la macchina fotografica e 
ci fai una foto. 17. Tu avverti i colleghi e gli dai la notizia. 18. Tu mi fai vedere il tuo appartamento. 19. Tu vai a casa di Marta e  le porti  un mazzo di fiori. 20.  Voi fate tutti gli esercizi e li scrivete sul quaderno. 21. Voi mi dite la verità. 22. Tu telefoni al direttore e gli dici che oggi non andrai in ufficio. 23. Tu mi fai un favore. 24. Noi telefoniamo a Laura e le facciamo gli auguri. 25. Tu prendi il pacco e lo apri.

b) 1. Tu mi dai il giornale. 2. Voi mi date il giornale. 3. 
Voi vi mettete  il  cappotto, perché fa freddo. 4.  Tu ci dai  un'informazione.  5.  Tu  telefoni  agli  amici  e  li  inviti  a pranzo. 6. Tu compri una bambola e la regali a tua figlia. 7. 
Tu mi aspetti qui un momento. 8. Tu scrivi un biglietto e lo  
lasci  sulla scrivania. 9.  Noi derubiamo una banca e poi  ci  
dividiamo i soldi. 10.  Tu mi riporti  il mio libro. 11.  Voi ci  
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farete  sapere il  prezzo dell'appartamento.  12.  Tu uccidi tua  suocera  e  poi  la  seppellisci  in  giardino.  13.  Noi  ci  
vediamo  stasera alle otto. 14.  Tu mi ascolti  un momento. 15.  Tu svegli  il bambino e  gli prepari  la colazione; poi  lo  
accompagni  a scuola.  16.  Voi mi prestate  l'ombrello.  17. 
Noi ordiniamo una pizza e poi la tagliamo a metà. 18. Noi  
compriamo una pianta carnivora e la regaliamo al nonno. 19.  Tu  mi  presti  le  tue  forbici.  20.  Noi  ci  incontreremo davanti al ristorante. 21. Se ti serve il libro, lo prendi.  22.  Quando  sarete  pronti,  mi  avvertirete.  23.  Tu  ti  metti  il vestito  nuovo.  24.  Tu ti  tagli  i  capelli.  25.  Tu ti  togli  le scarpe.

4.27. Mettete le frasi all'imperativo (pronomi doppi).
a) 1.  Se  hai  già  letto  il  giornale,  me  lo  dai.  2.  Non conosco  quella  ragazza:  tu  me  la  presenti.  3.  Se  hai bisogno  di  me,  me lo  dici.  4. Se  loro  hanno bisogno di un'informazione,  tu gliela dai. 5. Ho finito le sigarette; tu 

me ne dai una. 6. I tuoi capelli sono troppo lunghi: tu te li  
tagli. 7. Se vuoi dei soldi, me li chiedi. 8. Se Marco vuole un caffè,  tu glielo fai.  9. Questo vestito ti sta bene:  tu te lo  
metti. 10.  Tu mi fai  un caffè e  me lo porti  in camera. 11. Non conosco questa storia;  tu me la racconti.  12.  Fabio non ha ancora visto la tua macchina:  tu gliela fai vedere. 13. Tu hai preso il mio ombrello:  me lo restituisci  subito. 14.  Quando sei  pronta per uscire,  Anna,  me lo dici.  15. Abbiamo bisogno di un passaggio; tu ce lo dai. 16. Tu te ne  
vai.  17.  Noi ce ne andiamo.  18.  Domani devo telefonare all'avvocato: tu me lo ricordi. 19. Ho bisogno delle chiavi: 
tu me le dai. 20. Se trovi quel documento, me lo mandi per fax.
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b) 1. Appena finisci di scrivere la lettera, me la spedisci. 2. Questi soldi sono miei; tu me li rendi. 3. Non ho tempo di preparare la colazione; tu me la prepari. 4. Non riesco a copiare questo testo; tu me lo detti. 5. Marco non ha il tuo numero  di  telefono:  tu  glielo  dai.  6.  Perché  non  ti  sei ancora tolto il  cappotto?  Te lo togli.  7.  Loro non hanno capito la tua domanda: tu gliela ripeti. 8. Ho perso i miei occhiali; se li trovate, me li portate. 9. Hai le mani sporche; 
tu te le lavi. 10. Il direttore vuole vedere la tua relazione; 
tu gliela scrivi. 11. Ho bisogno della tua penna:  tu me la  
presti.  12.  Ho bisogno della vostra macchina;  voi  me la  
prestate.  13.  Voglio  sapere  la  verità:  voi  me la  dite.  14. Voglio sapere la verità: tu me la dici. 15. Voglio passare il finesettimana con te: tu me lo prometti. 16. Il bambino ha bisogno  delle  scarpe  nuove:  tu  gliele  compri.  17.  Ho bisogno di un telefonino: tu me lo regali. 18. Voglio ancora vino:  tu me ne versi  un po'. 19. Guido ha bevuto troppo vino:  tu  non  gliene  versi  più.  20.  Karl  non  ha  mai assaggiato i tortellini: tu glieli prepari.

4.28. Spunti per la pratica orale (pronome diretto). Rispondete alle domande.1. Guardi spesso la televisione? Quando? Con chi? In che  occasione?  2.  Hai  la  macchina?  La  usi  spesso? Quando? In che occasione? Quando la lavi? Dove la lasci, la  sera?  3.  Quanti  anni  hai?  4.  Quante  lingue  straniere parli? Parli il francese (l'inglese, il tedesco, ecc.)? Come lo parli?  Lo  parli  spesso?  5.  Capisci  gli  italiani  quando parlano?  Conosci  molti  italiani?  6.  Bella  questa  borsa (maglione,  collana,  ecc.)!  Dove l'hai comprata? Quando? Quanto l'hai pagata? 7. Hai visto il film «La dolce vita»? 
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Quando?  Dove?  Con  chi?  Quante  volte?  8.  Hai  il telefonino? Quanti ne hai? Come lo usi? Lo porti sempre con te? Cosa fai con lui durante le lezioni? Cosa fai quando sei a casa? 9.  Conosci Roma (Firenze, Venezia,  ecc.)? La conosci bene? Quante volte l'hai visitata? Con chi? Quanto tempo  fa?  Come  la  trovi?  10.  Suoni  il  pianoforte  (la chitarra,  ecc.)?  Lo  suoni  spesso?  Da  quanto  tempo?  Lo suoni bene?
4.29. Spunti per la pratica orale (pronome doppio). Rispondete alle domande.1. A casa, chi ti prepara il pranzo? Chi ti lava i vestiti? Chi ti pulisce le scarpe? 2. Chi ti taglia i capelli, di solito? 3. Hai delle fotografie di quando eri bambino/a? Chi te le ha fatte? 4. Quando è stato il tuo compleanno? Che regali hai  ricevuto?  Chi  te  l'ha  regalato/a?  5.  Hai  conosciuto qualcuno, recentemente? Chi te l'ha presentato? 6. Quali ristoranti hai visitato in Italia? Che piatti hai mangiato? Chi te li ha consigliati? 7. Conosci della barzellette sugli italiani? Chi te le ha raccontate? 8. Chi ti ha insegnato a usare  il  computer?  Chi  ti  ha  insegnato  a  guidare  la macchina?  9.  Che  lingue  hai  studiato  a  scuola (all'università)? Chi te le insegnava? 10. Hai ricevuto delle lettere (delle cartoline)? Chi te le ha spedite?
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IL FUTURO, IL CONDIZIONALE, IL DISCORSO 
INDIRETTO

5.1. Coniugate i verbi tra parentesi al futuro.
a) 1.  La  televisione  dice  che  domani  (piovere).  2. Sergio  dice  che  presto  (partire)  per  la  Svizzera.  3. Nessuno sa che cosa (succedere) domani. 4. Credo che io e Giulia (sposarsi) l'anno prossimo e (andare) a vivere a Milano.  5.  Gianni  ha  detto  che  non (venire)  con  noi  al cinema,  perché  deve  finire  un  lavoro  urgente.  6. L'avvocato pensa che noi (vincere) la causa, io invece non ne sono molto sicuro. 7. Il dott. Carlucci dice a tutti che presto (comprare) una macchina nuova, anche se non ha una  lira.  8.  Il  professore  è  sicuro  che  noi  non  (avere) problemi  all'esame.  9.  Dicono  che  fra  un  anno  le  case (costare) meno. 10. Mia zia ha cominciato la dieta; spero che  finalmente  (dimagrire).  11.  Giorgio  ha  detto  che domani (andare) in banca e (pagare) il conto del telefono. 12. Il dott. Melani è sicuro che la borsa (risalire) presto, mio zio invece pensa che (cadere) ancora di più. 13. Sono sicuro che prima o poi (rivedere) quella ragazza. 14. Mia moglie mi ha promesso che il mese prossimo (spendere) meno soldi.  15. L'allenatore della Juventus pensa che la sua squadra (vincere) il campionato. 
b)  1. Ho paura che domani non (io / potere) andare alla lezione d'italiano. 2. Nella loro lettera, gli zii scrivono che (venire)  a  trovarci  il  mese prossimo.  3.  Il  padre  di Giorgio  dice  che  (andare)  in  pensione  fra  un  mese.  4. 
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Spero che il giorno del mio compleanno non (piovere). 5. Il  dottor Franchi non c'è,  ma la sua segretaria dice che (tornare) fra qualche minuto. 6. Non mi sento bene; forse domani (scrivere) il testamento. 7. Mia sorella si è chiusa in camera, e dice che non (aprire) la porta a nessuno. 8. Il presidente sta parlando alla televisione e dice che presto la  crisi  (finire).  9.  Sergio  dice  che,  al  suo  ritorno dall'America,  (invitare)  tutti  gli  amici,  e  insieme (festeggiare)  e (bere).  10.  Sono sicuro che (vendere) la mia запорожец e (ricavare) almeno tremila dollari. 11. I nostri  vicini  dicono che domani  sera (organizzare)  una festa  nel  loro  appartamento,  ma  non  ci  (invitare).  12. Secondo me, presto (esserci) una nuova crisi economica. 13.  Penso  che  mia  sorella  (iscriversi)  a  una  palestra  e (cominciare)  un corso di  karaté.  14.  Il  padrone di  casa dice che il mese prossimo (noi / dovere) pagare una cifra più  alta  per  l'affitto.  15.  Presto  nei  negozi  di abbigliamento (cominciare) i saldi. 
c) 1.  L'estate  prossima,  se  (noi  /  avere)  i  soldi, (andare) a Cipro.  2.  Se (tu /  venire)  a casa mia,  (noi / potere)  parlare  dei  tuoi  problemi  familiari.  3.  Quando (io / diventare) miliardario,  ti  (regalare) una scatola di cioccolatini. 4. Quando (tu / uscire), io (lavare) i piatti e (pulire)  la  stanza.  5.  (Io  /  smettere)  di  fumare  solo quando  tu  (smettere)  di  bere.  6.  Mia  moglie,  prima  di partire per il mare, (provare) a dimagrire, ma è chiaro che questo  non  (essere)  facile.  7.  Quando  (io  /  andare)  in pensione, (avere) molto tempo libero e (fare) molti viaggi. 8.  Se  domattina  non (tu  /  svegliarsi)  presto,  (perdere) l'aereo. 9. Quando (io / finire) di leggere questo romanzo, 
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ne (cominciare) un altro. 10. Stasera, se (noi / avere) un po' di tempo, (andare) a trovare la zia. 11. Se non (tu / arrivare) in tempo, (noi / cominciare) a cenare senza di te.  12.  Domani  non  (io  /  fare)  niente;  (restare)  a  casa tutto il giorno. 13. Ho comprato una bottiglia di vino; la (noi / aprire) per il tuo compleanno e la (bere) insieme. 14. Riccardo dice che finché sua moglie non (smettere) di essere gelosa, lui (continuare) a tradirla. 15. Anna e suo marito (venire) a casa nostra e (essere) nostri ospiti per una settimana. 16. Stasera, se (io / avere) voglia di uscire, (telefonare) ai miei amici. 17. Sono sicuro che tuo padre (guarire)  presto,  se  (curarsi)  e  (seguire)  i  consigli  del medico.  18.  Come (tu / vestirsi)  per la festa di domani sera? - (Io / mettersi) il mio vestito da sera bianco. 19. Se domani  (io  /  avere)  la  febbre,  non  (potere)  andare  in ufficio.
5.2. Trasformate le frasi secondo il m o d e l l o : Oggi sono andato al cinema. => Anche domani andrò al cinema.

a) 1. Questa settimana ho lavorato molto. 2. Oggi Laura è  arrivata  in  ritardo  all'appuntamento.  3.  Questo  mese non ho ricevuto lo stipendio. 4. Oggi abbiamo dimenticato di dare da mangiare al cane. 5. Mia moglie la notte scorsa ha  visto  un  fantasma.  6.  Questa  estate  ho  passato  le vacanze in città. 7. Alla lezione di italiano di oggi non ho capito niente. 8. Mio zio ieri sera ha bevuto due bottiglie di spumante e si è ubriacato. 9. La settimana scorsa la mia запорожец  si  è  guastata.  10.  Ieri  sera  mia  sorella  ha conosciuto un ragazzo in discoteca. 11. Oggi ho aspettato l'autobus per quattro ore. 12. Oggi mia sorella è uscita e ha  comprato  dei  vestiti.  13.  Il  tempo  oggi  era  molto 
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brutto;  pioveva  e  faceva  freddo.  14.  Questa  mattina  la sveglia  non  ha  funzionato  e  io  sono  arrivato  tardi  in ufficio. 15. Sabato scorso siamo andati al ristorante. 16. L'anno scorso mia nonna ha preso lezioni di karaté. 17. Lo scorso fine settimana abbiamo fatto una gita in montagna. 18. L'anno scorso mi hanno rubato la macchina tre volte. 19. Oggi Carlo non ha fatto nulla dalla mattina alla sera. 20. Questa settimana mia sorella e il suo ragazzo si sono lasciati, poi hanno fatto la pace.
b) 1.  La  settimana  scorsa  ho  riletto  i  «Fratelli Karamazov». 2. Oggi ho perso il treno. 3. Stanotte in casa nostra sono venuti i ladri. 4. Oggi la donna di servizio non è potuta venire perché aveva un impegno urgente. 5. Lo scorso  semestre  l'università  era  chiusa  per  lavori.  6.  Il secolo scorso è stato pieno di guerre.  7.  Il  mese scorso mia suocera è venuta a passare qualche giorno da noi. 8. Il mese scorso mio nonno è caduto dal balcone. 9. Il mese scorso  mia  moglie  ha  speso  in  cosmetici  molto  più  di quanto io ho guadagnato. 10. Oggi ho deciso di cambiare vita. 11. Stasera ho dovuto telefonare al nonno per sapere come  stava.  12.  Oggi  mia  moglie  ha  fatto  una  scenata senza motivo.  13.  Domenica scorsa non sapevamo cosa fare,  e così siamo restati in casa. 14. L'inverno scorso il mio  struzzo  ha  avuto  l'influenza.  15.  L'anno  scorso  ho seguito  un  corso  di  tennis.  16.  Ieri  pomeriggio  mi  ha telefonato  un  collega  rompiscatole  e  mi  ha  tenuto  al telefono  per  un'ora.  17.  Oggi  ha  nevicato.  18.  Oggi  è giovedì. 19. Il mese scorso abbiamo riparato il frigorifero. 20. La settimana scorsa ero molto occupato.
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5.3. Mettete le frasi al futuro (proposizione principale: futuro semplice; proposizione subordinata: futuro composto).
a)  1.  Se  a  mezzogiorno  (io  /  finire)  già  di  studiare, (andare) a fare la spesa. 2. Dopo che (io / finire) gli studi, (prendere) una vacanza di dieci anni. 3. Dopo che (io / vedere) la tua nuova ragazza, ti (dire) che cosa ne penso. 4. (Io / potere) parlare con te solo dopo che mi (chiedere) scusa. 5. Appena (noi / decidere) cosa fare, te lo (dire). 6. Appena (tu/bere) un tè caldo, (sentirsi) meglio. 7. (Noi / tornare) in albergo dopo che (finire) la visita al museo. 8. Dopo che (tu / tagliarsi) i capelli, (sembrare) più giovane. 9. Quando gli ospiti (andare) via, tu (lavare) le pentole e i bicchieri,  e io (guardare) la partita alla televisione.   10. Quando (tu / guarire), (potere) uscire di casa. 
b) 1. Quando (io / riposarsi), (ricominciare) a lavorare. 2.  Se  fra  un  anno  non  (io  /  imparare)  l'italiano, (cominciare)  a  studiare  un'altra  lingua.  3.  Dopo  che (ricevere) lo stipendio, (pagare) i miei debiti. 4. Dopo che (noi / finire) di mangiare, Luigi (sparecchiare) la tavola. 5.  Dopo  che  (io  /  mangiare)  la  torta,  (bere)  un  tè.  6. Quando (io /  finire)  il  mio discorso,  voi  (potere)  farmi delle  domande.  7.  Quando (noi  /  digerire)  la  tua torta, (sentirsi) meglio. 8. Ti (dare) il giornale appena (finire) di leggerlo.  9.  Vi  (telefonare)  appena  il  nostro  aereo (atterrare)  a  Roma  e  (noi  /  passare)  il  controllo  dei passaporti.  10.  Se  alle  dieci  di  sera  non (io  /  tornare) ancora, mia moglie (preoccuparsi) e (chiamare) la polizia. 11. Ti (perdonare) solo dopo che mi (fare) le tue scuse.
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5.4. Trasformate le frasi usando il futuro semplice o composto (futuro modale).
a) Perché Carlo non risponde al telefono?1.  Forse  non  è  in  casa.  2.  E' uscito  a  comprare  le sigarette.  3  Probabilmente  ha  bevuto  troppo,  e  adesso non può rispondere. 4. Forse è di cattivo umore, e non ha voglia di parlare. 5. Forse con lui c'è una ragazza, e non vuole essere disturbato. 6. Oppure sta facendo la doccia. 7. Forse sta ascoltando la musica, e non sente il telefono. 8.  Oppure  sta  facendo  le  pulizie  con  l'aspirapolvere.  9. Forse è diventato sordo. 10. Forse sta dormendo. 11. Devo aver sbagliato numero. 
b) Perché i miei biscotti sono spariti?1.  Forse  li  hanno  mangiati  i  topi.  2.  Qualcuno  li  ha rubati.  3. Forse è stato Mario a mangiarli.  4. Forse li ho nascosti troppo bene. 5. Devono essere nel frigorifero. 6. Devono  essere  finiti.  7.  Probabilmente  erano  andati  a male,  e  qualcuno li  ha buttati  via.  8.  Forse sono venuti degli ospiti, e la mamma glieli ha offerti. 9. Forse il nonno li ha dati al suo pappagallo. 
c) Perché Paola non è venuta?1.  Forse  ha  avuto  di  meglio  da  fare.  2.  Deve essersi dimenticata del nostro invito. 3. Forse ha ricevuto la visita di  qualche  noioso  parente.  4.  Forse  è  stanca.  5. Probabilmente si è ammalata. 6. Forse oggi c'è lo sciopero degli autobus. 7. Forse si è offesa per qualche motivo, e ha deciso di restare a casa. 8. Forse è partita per un viaggio. 9.  Oppure  è  andata  in  palestra.  10.  Forse  è  morta.  11. Deve essere occupata.
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5.5. Spunti per la pratica orale. Rispondete alle domande usando il futuro modale (semplice o composto) e, dove possibile, la costruzione dover essere.1. Perché il padre di Luigi vuole vendere la macchina? 2.  Perché  Carlo  ieri  è  arrivato  tardi  in  ufficio?  3.  Sai perché negli ultimi tempi non riesco a dormire? 4. Perché hanno ritirato la patente a Mario? 5. Perché i vicini hanno installato l'allarme nel loro appartamento? 6. Perché non c'è luce in casa? 7. Perché gli studenti non hanno fatto i compiti per casa? 8.  Come mai i  Rossi sono rientrati in anticipo dalle vacanze? 9. Come mai il dott. Franchi esce sempre  a  mezzanotte?  10.  Perché  mio  cugino  vuole venirmi a trovare dopo dieci  anni?  11.  Perché il  nonno consuma tanto dentifricio? 12. Perché la sorella di Gino ha sposato un chirurgo plastico? 13. Perché Ugo è stato licenziato? 14. Come mai hanno chiuso il negozio di fiori nella nostra via? 15. Perché oggi c'è tanta polizia in giro? 16. Sai perché Anna non usa mai i mezzi pubblici? 17. Sai perché  Cristina  ha  deciso  di  imparare  il  tedesco?  18. Perché Mario è di cattivo umore, oggi? 19. Come mai la donna  di  servizio  ha  cambiato  l'ordine  dei  libri  sullo scaffale?  20.  Come  mai  nel  negozio  di  alimentari  non lavora più quella cassiera bionda che mi piaceva tanto?
5.6. Completate le frasi in maniera logica. Ricordate gli usi del condizionale: desiderio, possibilità, necessità, azione condizionata, richiesta cortese, consiglio, rimprovero benevolo.1. Quest'estate mi piacerebbe ________________________. 2. Vorrei  ________________________. 3. Ieri sarei voluto andare al cinema, ma ___________________________. 4. Domattina dovrei 
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andare  ______________________________.  5.  Mi  daresti _____________________________? 6. Più tardi potremmo andare _______________________________.  7.  Non  avresti  dovuto _______________________. 8. Mi servirebbe ______________________. 9.  Avrei  lavorato di  più,  a  casa,  ma,  ______________________. 10. Farei volentieri __________________________. 11. Per favore, potresti  ___________________________?  12.  Non  direi  che __________________________.  13.  Vivere  senza  la  televisione, sarebbe  ___________________________.  14.  Al  posto  tuo,  io ______________________________.  15.  Scusi,  mi  presterebbe _____________________________?  16.  Quasi  quasi  farei _________________________.  17.  Dovresti  ______________________. 18. Ti telefonerei più spesso, ma ______________________. 19. Secondo me tuo fratello dovrebbe ______________________. 20. Carlo non ammetterebbe mai ______________________.
5.7. Coniugate i verbi tra parentesi al condizionale presente.

a) 1. Sono così stanco che (dormire) una settimana. 2. Se Lei vuole guarire,  Signor Rossi,  (dovere) smettere di fumare.  3.  Oggi  fa  molto  freddo;  penso  che  (essere) meglio restare a casa. 4. A chi (io / potere) chiedere un prestito? - Io ti (fare) volentieri un prestito, ma sono al verde. 5. La ginnastica ti (fare) bene; (bastare) un quarto d'ora  ogni  mattina.  6.  (Tu  /  dovere)  andare  a  fare  la spesa; è finito il latte. 7. Penso che il nostro cane (avere) bisogno di un bagno. 8. Dove (noi / potere) passare il fine settimana? 9. (Bisognare) telefonare alla zia Albina: oggi è il suo compleanno. 10. Io non (mangiare) mai dei funghi raccolti in città. 11. Con delle tende rosse o viola, il salotto (essere)  più  elegante.  12.  Anna,  ogni  tanto  (potere) 
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rimettere a posto i tuoi vestiti! Guarda com'è disordinata la tua stanza! 13. Con un po' di sole, la biancheria che ho steso sul balcone (asciugare) più in fretta. 14. I miei figli (volere)  prendere  un  animale  domestico,  ma  io  sono contrario.  15. Dott. Melani, se vuole passare la notte da noi (potere) dormire sul balcone, cosa ne pensa? 
b) 1. Gianni, (potere) darmi una sigaretta? 2. Signora, (potere)  dirmi  dov'è  l'uscita?  3.  Carla,  io  ti  (aiutare) volentieri a cercare le tue lenti a contatto, ma adesso devo uscire. 4. Che ragazza elegante! — In realtà, senza trucco (sembrare) molto più giovane.  5.  Noi spendiamo troppi soldi;  il  mese  prossimo  (dovere)  fare  più  economie.  6. Perché ti sei messa i pantaloni? Al tuo posto, per andare a teatro  io  (mettersi)  un  abito  da  sera.  7.  Ragazzi,  non (volere) per caso una tazza di caffè? — Io (bere) piuttosto un tè,  grazie.  8.  La lezione è  finita,  professore;  se  lei  è d'accordo, noi (andare) a casa. 9. Senza gli occhiali, io non (vedere)  niente.  10.  Cosa  facciamo stasera?  — (Potere) andare in pizzeria, cosa ne dite? 11. Mi (piacere) restare ancora un po'  con voi,  ma sono già le  undici  e  domani devo alzarmi presto.  12.  Mio nonno (potere) parlare di politica  per  ore  e  ore,  anche  da  solo.  13.  (Io  /  volere) proprio sapere chi è l'idiota che ha lasciato la macchina davanti  al  mio  garage!  14.  Mi  (piacere)  vendere la  mia vecchia  macchina,  ma  ho  paura  che  nessuno  la (comprare). 15. Tu (vivere) volentieri in un monolocale? — No, (sentirsi) soffocare. 
c) 1.  Gianni,  mi  (dare)  ancora  un  po'  di  vino?  2. Davvero  andate  al  ristorante  messicano?  Mi  (piacere) venire con voi. 3. E' inutile parlargli quando è arrabbiato; 
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non  (rispondere)  neppure.  4. I miei  amici  (rimanere) volentieri a cena, ma in casa non c'è nulla da mangiare. 5. Domani  devo accompagnare mio nonno dal  medico;  da solo non (trovare) la strada e (perdersi). 6. Quando sono in  casa,  guardo  sempre  la  televisione;  altrimenti  non (sapere) cosa fare. 7. In questo momento l'avvocato non c'è; (potere) richiamare più tardi, Signora? 8. Oggi c'è un tale  traffico che (noi  /  fare)  prima a andare a piedi.  9. Perché  vivi  ancora  con  tuo  marito?  Al  tuo  posto,  io  lo (lasciare).  10.  Perché  non  ti  provi  questa  camicetta? Penso  che  ti  (stare)  bene.  11.  Carlo  dice  che  (essere) meglio  incontrarsi  dentro  la  stazione.  12.  Davvero Roberto  è  tornato  dall'America?  Dopo  tanti  anni  io  lo (rivedere)  volentieri.  13.  Perché  vuoi  riparare  la  tua macchina?  (Costare)  molto  meno  comprarla  nuova.  14. Dopo  cena,  mi  (piacere)  fare  due  passi.  15.  Il  mio direttore non mi (dare) mai un aumento di stipendio.
5.8. Coniugate i verbi tra parentesi al condizionale presente o passato.

a)  1.  (Noi  /  volere)  partire  sabato  prossimo,  se troveremo  posto  sull'aereo.  2.  (Noi  /  partire)  sabato scorso, ma non abbiamo trovato posto sull'aereo.  3. Ti (io / telefonare), ieri sera, ma il mio telefono era guasto. 4. Perché  non ti  trasferisci  a  Roma?  Lì  (tu  /  avere)  delle migliori opportunità di trovare lavoro. 5. Perché non ti sei trasferito  a  Roma?  Lì  (tu  /  avere)  delle  migliori opportunità di trovare lavoro. 6. I miei genitori (volere) comprare una casa al mare, ma ancora non hanno deciso se  comprarla  in  Sicilia  o  in  Sardegna.  7.  Mio  padre  da giovane (volere) imparare il francese. 8. Quando finirò di 
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studiare,  (io  /  volere)  trovare un posto  di  dirigente.  9. Dopo gli studi (io / volere) trovare un posto di dirigente, invece sono diventato spazzino. 10. (Io / bere) volentieri un caffè.  —  Ti (io / fare) un caffè, ma lo abbiamo finito. 11. Fa molto freddo! Perché siamo usciti? (Essere) meglio restare a casa. 12. Fa molto freddo! Perché vuoi uscire? (Essere)  meglio  restare  a  casa.  13.  Quel  paté  è  molto pesante; al tuo posto io non ne (mangiare) così tanto. 14. Quel  paté  era  molto  pesante;  al  tuo  posto  io  non  ne (mangiare) così  tanto. 15. (Io / invitare) anche Cristina alla festa, ma mia moglie era contraria.
b)  1.  Sei  un  po'  pallida,  Anna;  (dovere)  andare  dal medico.  2.  (Io / volere) arrivare prima,  ma c'era molto traffico.  3.  (Essere)  bello  poter  parlare  molte  lingue straniere.  4.  Io te l'avevo detto:  non (dovere) comprare quell'auto usata. 5. A nessuno (piacere) essere derubato sull'autobus. 6. Ieri purtroppo ero occupato, altrimenti ti (accompagnare) all'aeroporto. 7. Il professore ci ha detto: «cari  ragazzi,  voi  non  lavorate  abbastanza;  (dovere) studiare  di  più».  8.  Mia  moglie  (volere)  lasciarmi  e andarsene,  ma purtroppo non aveva abbastanza valigie per  metterci  tutti  i  suoi  vestiti.  9.  Sai  che  mi  sono ammalato? — Non (dovere) uscire ieri,  con quel brutto tempo! 10. (Io / venire) volentieri da te, stasera, ma non so se potrò. 11. (Io / venire) volentieri da te, ieri sera, ma purtroppo ero occupato. 12. Perché non mi aiuti a lavare i piatti? In due (fare) prima! 13. Perché non mi hai aiutato a lavare i piatti? In due (fare) prima! 14. Marta (venire) volentieri alla festa di ieri, ma nessuno l'ha invitata. 15. Noi  (andare)  volentieri  al  concerto di  domani  sera,  ma 
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non sappiamo dove si vendono i biglietti.
c) 1. Oggi devo andare alla lezione d'italiano, anche se (preferire) restare a casa e guardare la televisione. 2. Ieri sono andato alla lezione d'italiano,  anche se (preferire) restare a casa e guardare la televisione. 3. Ugo dice che gli (piacere)  lavorare  come  guardiano  notturno  in  un cimitero.  4.  Stanotte  il  nonno  (volere)  organizzare  una seduta  spiritica  a  casa  nostra.  5.  Ieri  notte  il  nonno (volere) organizzare una seduta spiritica, ma nessuno di noi ha voluto partecipare. 6. (Io / prendere) ancora una tazza di caffè. 7. Nonno, (dovere) dirmi che hai perso la mia carta di credito! 8. Mi sembri un po' esaurito, nonno; (dovere) scrivere il testamento. 9. Perché vuole spendere tanti soldi in cosmetici,  Signora? Al  Suo posto io (farsi) un'operazione  plastica.  10.  Le  conferenze  del  prof. Garbati  di  solito  sono  così  noiose  che  io  (preferire) andare dal dentista.  11.  La conferenza del prof.  Garbati era così noiosa che io (preferire) andare dal dentista. 12. Carlo  non (ammettere)  mai  di  avere  fatto  un  errore:  è troppo  orgoglioso  e  testardo.  13.  Mio  figlio  da  grande (vuole)  fare  il  medico,  ma  io  (essere)  più contenta  se diventasse un astronauta o un pompiere. 14. Ci (piacere) venire a cena da te stasera, Franco, ma prima dobbiamo invitare  una  baby-sitter  per  badare  ai  bambini.  15.  Ci (piacere) venire a cena da te ieri  sera,  Franco,  ma non potevamo lasciare i bambini in casa da soli.

5.9. Completate le frasi in maniera logica.1.  Io  ________________________  volentieri  un  caffè.  2. ________________________ saper parlare l'inglese o il tedesco. 
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3. ________________________ a trovarti, ma non ne ho il tempo. 4.  Al  posto tuo,  io  ________________________  dal  medico per una  visita  di  controllo.  5.  ________________________  bello andare  a  vivere  su  un'isola  deserta.  6.  Per  evitare  di andare al cinema con Ugo, stasera, ________________________ dirgli  che  ti  sei  ammalata.  7.  Ti  ________________________ volentieri  al  ristorante,  ma  purtroppo  non  ho  ancora ricevuto lo stipendio. 8. Mi sembri un po' stanco: al tuo posto  io  ________________________  meno.  9.  Nonno,  non ________________________  fumare  tanto,  ti  fa  male.  10.  Noi ________________________ volentieri un gatto, ma purtroppo in casa  non  c'è  posto.  11.  Scusi  Signora, ________________________  dirmi  dove  ha  comprato  questa bellissima borsetta? 12. Ragioniere, se non vuole essere licenziato,  ________________________  arrivare  in  tempo  in ufficio.  13.  La  tua  fidanzata  è  troppo  capricciosa?  Io ________________________ che cosa fare al tuo posto! 14. Noi ________________________  un  appartamento  più  grande,  ma per  ora  non abbiamo soldi.  15.  Io  ________________________ volentieri alla sua conferenza, professore, ma purtroppo domani sarò occupato.
5.10. Trasformate le frasi usando il condizionale di cortesia al posto dell'indicativo.1. Voglio un etto di carne macinata, per favore. 2. Scusi, posso  farLe  una  domanda?  3.  Sig.ra  Paoletti,  mi  dà  la ricetta della sua torta di mele, che è così buona? 4. Scusi Signora, può dire al Suo cane di smettere di mordermi la gamba? 5. Cameriere, vogliamo pagare il conto. 6. Se non ti  dispiace,  adesso  ho  bisogno  di  riposare.  7.  Il  nostro struzzo  vuole  la  colazione  a  letto,  domattina.  8.  Devi 
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essere più gentile con il nostro struzzo; in fondo ti vuole bene.  9.  Caro,  per  caso  non  esci  a  buttare  via  la spazzatura? — Va bene, e tu porti lo struzzo a passeggiare nel parco? 10. Carlo, mi fai un massaggio alla schiena? 11. Scusi,  può  dirmi  che  ore  sono?  12.  Io  e  te  dobbiamo discutere un momento a tu per tu di questo problema. 13. Mia  moglie  mi  ha  cacciato  di  casa;  non  ti  dispiace ospitarmi  per  qualche  giorno?  14.  Ingegnere,  questo signore desidera parlare un minuto con Lei. 15. Mamma, mi  pulisci  le  scarpe,  per  favore?  16.  Ragazzi,  c'è  da spostare  il  divano:  mi  date  una  mano?  17.  E'  meglio continuare il  nostro colloquio in un altro momento. 18. Oggi mi serve il tuo computer portatile. Non ti dispiace prestarmelo? 19. Gradisce una tazza di tè, Professore? 20. Generale, vuole vedere ancora una volta i nostri album di fotografie?  — Con piacere;  ma non voglio  darvi  troppo disturbo.  21.  Ragazzi,  ho  una  proposta  da  farvi.  22. Direttore,  posso  parlare  con  Lei  in  privato?  23. Professore, gli studenti del terzo anno vogliono salutarLa. 24.  Carlo,  mi  fai  un  favore?  Puoi  aiutarmi  a  spostare l'armadio? 25. Carlo, vai dal dentista al posto mio?
5.11. Spunti per la pratica orale. Cosa faresti in queste situazioni?1. Hai molto caldo. 2. Vedi in una vetrina un maglione che ti piace molto. 3. I vicini di notte fanno molto rumore e tu non puoi dormire. 4. Ti sei ammalato/a. 5. Degli amici ti  invitano  per  un  fine  settimana  al  mare,  ma  tu  devi scrivere una relazione per lunedì. 6. La nonna ti chiede di andare  alla  dacia  a  raccogliere  le  patate.  7.  Abiti  in  un quartiere molto sporco è rumoroso, che non ti piace. 8. 
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Tuo nonno non ti riconosce più e ti dà del «Lei». 9. Trovi per terra un portafoglio con molti soldi e i documenti del proprietario.  10.  Un amico ti  invita  al  ristorante,  e  alla fine  della  cena  scappa  senza  pagare  il  conto.  11.  Hai sempre detto ai tuoi amici che hai una Ferrari e adesso loro vogliono vederla. 12. Per il tuo compleanno tua zia ti regala un enorme cactus. 13. Il tuo amico Paolo è  molto triste perché la fidanzata lo ha lasciato. 14. Tuo nonno è andato a fare una passeggiata nel parco, un mese fa, e non è ancora tornato. 15. Il tuo amico Mario ha cominciato a dipingere,  anche  se  non  ha  nessun  talento,  e  ti  chiede cosa pensi dei suoi quadri. 16. Una mattina ti svegli e ti accorgi  di  non  avere  più  il  naso.  17.  Devi  prendere l'autobus  ma  non  hai  i  soldi  per  il  biglietto.  18.  Il  tuo amico  Paolo,  noto  ubriacone,  ti  chiede  una  somma  in prestito. 19. Un turista giapponese chiede il permesso di fotografarti.  20.  Su  un  vecchio  libro  di  magia,  scopri  il modo di renderti invisibile.
5.12. Trasformate secondo il m o d e l l o : Aspetta! => Al tuo 

posto io aspetterei.1. Metti in ordine la stanza! 2. Bevi un caffè!  3. Chiedi consiglio a qualcuno! 4. Non lasciare i bambini da soli! 5. Alzati  prima,  la  mattina!  6.  Consulta  un  avvocato!  7. Tagliati i capelli!  8. Non metterti quel vecchio cappotto! Buttalo via! 9. Riprova a telefonare più tardi! 10. Prendi l'ascensore!  Non salire  a  piedi!  11.  Mangia  qualcosa  di leggero!  Fatti  un'insalata!  12.  Non  comprare  quella macchina!  Cercane  una  meno  cara!  13.  Non  stare  sul divano tutto il giorno! Mettiti al lavoro! 14. Lavora meno! 15. Togli le tende e lavale! 16. Smetti di fumare! 17. Non 
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parlare  di  questo  con  nessuno!  18.  Mettiti  a  dieta  e dimagrisci un po'! 19. Vai a protestare con la direzione! Fatti rendere i soldi! 20. Non andare così forte! Rispetta i limiti  di  velocità!  21.  Parla  più  piano!  Non  fare confusione! 22. Togliti il maglione! 23. Non lo ascoltare! Digli  che  non  hai  tempo  per  lui!  24.  Prenota  subito  la camera  in  albergo!  25.  Spendi  meno!  Cerca  di risparmiare!
5.13. Coniugate i verbi tra parentesi al condizionale passato (futuro nel passato).1. Quando si sono sposati, lei non immaginava che lui (diventare) un ubriacone. 2. Quando si sono sposati,  lui non immaginava che lei (pretendere) la donna di servizio, la pelliccia e il parrucchiere cinque volte alla settimana. 3. Ero sicuro che lui (arrivare) in ritardo. 4. Immaginavo che tu (dimenticarsi) del nostro appuntamento. 5. Riccardo e Elena dicevano che (sposarsi) in aprile.  6. Giorgio ci ha mandato un telegramma per avvertirci che (arrivare) col treno  delle  nove.  7.  Ero  sicuro  che  il  mio  regalo  ti (piacere). 8. Non immaginavo che durante le vacanze noi (spendere) tanti soldi. 9. Non ti ho telefonato, perché ero sicuro  che  mi  (telefonare)  tu.  10.  Quando  Carlo  era bambino,  nessuno  pensava  che  (diventare)  pilota  di formula uno.
5.14. Coniugate i verbi tra parentesi al futuro o al futuro nel passato.

a) 1.  Gianni  ci  ha  detto  che  (tornare)  la settimana prossima.  2. Sapevo che lei (tornare) alle cinque, e così 
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sono  andato  a  prenderla  alla  stazione.  3.  Ho  letto  sul giornale che lo sciopero (cominciare) il  giorno dopo.  4. Ho avvertito  mia  moglie  che  stasera  (tornare)  tardi.  5. Giovedì  scorso la  zia  Paola  ci  ha  chiesto se  la  sera noi (essere) in casa o (uscire). 6. Il dottore mi ha consigliato di telefonargli questa sera, così mi (comunicare) i risultati delle analisi.  7. La radio dice che la prossima settimana (fare)  molto  caldo.  8.  La  radio  diceva che  la  settimana successiva (fare) molto caldo. 9. Dino e Franca, nella loro lettera,  hanno scritto che (tornare) fra pochi giorni.  10. Dino  e  Franca,  nella  loro  lettera,  hanno  scritto  che (arrivare)  pochi  giorni  dopo.  11.  Sapevamo  che  papà (tornare) tardi, così abbiamo cominciato a cenare senza di lui. 12. Tutti pensavano che io non (laurearsi), e invece sono riuscito a finire l'università e a prendere la laurea. 13.  Ho  telefonato  all'idraulico,  ma  lui  ha  detto  che (venire) a riparare la doccia solo fra una settimana. 14. Stamani,  quando  sono  uscito,  non  immaginavo  che (piovere). 15. Dino ha detto che, se vogliamo, ci (passare) a prendere in macchina. 
b) 1. Ho avvertito gli ospiti che la festa (cominciare) alle nove, ma tutti sono arrivati in ritardo. 2. Ho sentito che  domani  (esserci)  una  conferenza  stampa  del  mio regista  preferito.  3.  Ho  detto  ai  miei  amici  che  (noi  / incontrarsi) fra un'ora al solito posto. 4. Ho detto ai miei amici che quella sera non (incontrarsi), perché avevo da fare. 5. Ho promesso a mia moglie che l'estate prossima la (portare) alle Maldive. 6. L'avvocato mi ha assicurato che il lunedi successivo mi (mandare) una copia del contratto. 7.  Ho saputo che fra un mese i nostri  vicini (cambiare) 
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casa e (andare) ad abitare in centro. 8. Carlo ha detto che il  giorno  dopo  mi  (accompagnare)  alla  stazione  in macchina, così (io / arrivare) più in fretta. 9. La ditta ha comunicato ai suoi clienti che entro la fine di quell'anno (trasferirsi)  in un'altra sede. 10. Avvocato, L'ha cercata Sua moglie; ha detto che (richiamare) fra un po'.
5.15. Mettete al passato (futuro nel passato) l'esercizio n. 5.1, a), b).
5.16. Trasformate il discorso diretto in discorso indiretto (piano del passato).1. Il  cliente è entrato nel negozio e ha detto: «voglio comprare un canguro». 2. Il commesso ha risposto: «mi dispiace  molto,  ma  in  questo  negozio  non  vendiamo canguri». 3. Il cliente allora ha detto: «Lei mente, non è vero  che  non  vendete  canguri».  4.  «Lo  giuro  sul  mio onore»,  ha  risposto  il  commesso.  5.  «Che  cos'è  allora quell'animale  in  vetrina,  sul  vassoio?»  ha  domandato indignato il cliente. 6. «Se non mi sbaglio, è un tacchino», ha  risposto  il  povero  commesso.  7.  Allora  il  cliente  ha gridato: «non è vero, è un canguro! Io me ne intendo di canguri,  li  posso riconoscere a occhi chiusi».  8.  Allora è arrivato  il  direttore  del  negozio,  e  ha  chiesto  al commesso: «perché Lei discute con questo cliente?». E ha aggiunto: «Lei dimentica che il cliente ha sempre ragione! Lei è licenziato». 9. Il commesso ha cercato di rimediare e ha detto al cliente: «ha ragione Lei, effettivamente è un canguro. Mi sono sbagliato: purtroppo non ci vedo bene. E poi stanotte ho dormito male, per questo sono di cattivo umore». 10. E il cliente gli ha detto: «ho cambiato idea, 
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non voglio più il canguro, voglio un trenino elettrico». 11. Il direttore allora ha detto: «il cliente ha sempre ragione, ma non deve esagerare».  12.  Il  cliente  ha cominciato a gridare:  «nessuno  mi  ama!  Comprerò  una  pistola!  Mi ucciderò!».  13.  Il  commesso  gli  ha  detto:  «perché piuttosto non si butta nel fiume? Per colpa Sua ho perso il posto». 14. Il cliente ha replicato: «se vuole, può uccidersi anche Lei. Anzi: ci uccideremo insieme. Cosa ne pensa? Le piace quest'idea?». 15. La risposta del commesso è stata: «non  ci  penso  nemmeno,  non  ho  bisogno  dei  Suoi consigli.  E  poi  stasera  voglio  vedere  la  partita  alla televisione».
5.17. Trasformate il discorso diretto in discorso indiretto (piano del passato).1. Carlo ha detto: «sono molto stanco». E ha aggiunto: «ho lavorato troppo. Perciò stasera non potrò cenare con voi».  Anna  gli  ha  risposto:  «non  me  ne  importa  nulla. Ceneremo  da  soli».  Carlo  allora  le  ha  detto:  «non  ti permetto di parlarmi in questo modo». 2. Carlo ripeteva: «sono  molto  infelice.  Nessuno  mi  ama».  Anna  intanto pensava: «Carlo è proprio un cretino. Infatti mi è sempre stato antipatico». Poi Carlo ha detto: «ieri ha piovuto, ma non faceva freddo». Ma ormai nessuno lo ascoltava. Allora ha aggiunto: «non è vero, ho scherzato». 3. Lo zio mi ha promesso:  «a  Natale  ti  regalerò  un  elefante».  Io  gli  ho domandato:  «di  che  elefante  si  tratta?».  Lo  zio  mi  ha risposto: «non lo so». Allora ho chiesto allo zio: «per caso hai  bevuto?».  Allora  è  intervenuto  Carlo  e  ha  detto: «anch'io voglio un elefante». 4. Cristina ha detto: «mio zio è partito ieri per Milano. Anche mia zia è partita con lui». 

142



PARTE V

E ha aggiunto: «anch'io farò un viaggio: volete venire con me?  Partirò  fra  tre  giorni».  Poi  mi  ha  chiesto:  «tu  sai parlare  l'inglese?».  Io  le  ho  risposto:  «purtroppo  non conosco  l'inglese».  E  lei  ha  detto:  «non  fa  nulla.  Lo imparerò  io.  Pensi  che  sarà  possibile  per  me  imparare l'inglese in tre giorni?». 5. Ho incontrato lo zio per strada, e  lui  mi  ha  detto:  «a  casa  vostra  avete  dei  dischi  dei Beatles? Presto verrò a casa vostra ad ascoltare i dischi». Poi  ha  aggiunto:  «voglio  imparare  a  dipingere.  Appena imparerò a dipingere, ti farò un ritratto». Poi ha cambiato discorso,  e  ha  detto:  «ieri  ho  cenato  in  un  ristorante cinese, ma non ci andrò più, perché non mi è piaciuto».
5.18. Trasformate le frasi in discorso indiretto (piano del passato).

a) Il nonno ha detto a suo nipote:1. «Dov'è il giornale? Cercalo, trovalo, portamelo!». 2. «Dove sono gli occhiali? Prendili,  cercali,  portameli!».  3. «Dov'è la nonna? Chiamala, cercala, se la vedi salutala». 4. «La  nonna  dorme:  svegliala,  dille  che  è  tardi».  5.  «Ho finito  le  sigarette:  vai  dal  tabaccaio,  compramele. Compramene due pacchetti». 6. «Hai trovato il giornale? Vieni  qui,  leggimelo.  Accendi  la  luce».  7.  «Versami  un bicchiere di vino. Versamene un altro. Bevilo tu, non mi piace». 8. «C'è troppa luce, spegnila. Ora c'è troppo buio, riaccendila. Ho cambiato idea, spegnila». 9. «Vai in cucina; torna  qua,  vieni  più  vicino;  siediti;  vieni  con  me  in camera, devo mostrarti una cosa». 10. «Perché non dai da mangiare  alla  mia  pianta  carnivora?  Mi  sembra  un  po' dimagrita».
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b) La moglie ha detto a suo marito:1.  «Telefonami  dall'ufficio,  se  hai  tempo.  Telefonami anche se non hai tempo». 2. «Ricordati di passare dalla sarta,  ritira  il  mio  vestito».  3.  «Comprami  dodici  rose, accompagnami dal parrucchiere, vieni a riprendermi alle sei». 4. «Vieni con me da mia madre; tu non la visiti da dieci anni». 5. «Regalami una pelliccia! Da dieci anni non mi regali niente». 6. «Domani sera vengono a cena da noi le mie amiche Lucia e Luisa; non fare tardi come al solito! Non dire che hai da fare in ufficio». 7. «Mettiti la cravatta viola che mi piace tanto! Te l'ho regalata e tu non te la metti  mai».  8.  «Torna  a  casa  prima,  stasera,  così guarderemo insieme la mia  telenovela preferita». 9. «Mi sembri  un  po'  pallido  negli  ultimi  tempi;  dovresti  farti un'assicurazione  sulla  vita».  10.  «Perché  guardi  la televisione?  Non mi  interessa  la  partita:  spegnila,  vieni qui, parla con me! Non mi lasciare sempre sola!».
c)  La  mamma  ha  detto  a  suo  figlio:1. «Vai in bagno, lavati,  cambiati,  asciugati».  2. «Lavati i denti,  spogliati,  vai  a  letto».  3.  «Domani  ti  porterò  dal dentista». 4. «Hai fatto i compiti di tedesco?». 5. «Mi ha telefonato  il  tuo  professore  di  tedesco:  dice  che  non ti vede da tre mesi». 6. «Dove vai in realtà, quando dici di andare alla lezione di tedesco?». 7. «Cosa fai con i soldi che ti do per la lezione?». 8. «Vieni in cucina! E' pronto». 9. «Cosa vuoi di contorno? Patate o insalata?». 10. «Devi deciderti. Non posso darti due contorni». 11. «La carne è finita. Non posso dartene più». 12. «Dammi il bicchiere». 13.  «Passami  l'acqua,  per  favore».  14.  «Vuoi  metà  della mia mela?». 15. «Adesso vai a lavarti i denti».
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d) Uno studente ha detto al suo compagno:1.  «Quando  sarà  l'esame  di  italiano?».  2.  «Cosa  fai stasera? Devi studiare?». 3. «Perché invece non vieni con me  al  cinema?».  4.  «Però  devi  prestarmi  i  soldi  per  il biglietto». 5. «So benissimo che mi hai fatto molti prestiti questo mese». 6. «Appena troverò un lavoro, ti renderò i soldi». 7. «Prima però devo laurearmi. Mi mancano solo tre anni». 8. «Lo so che devi studiare, ma ogni tanto devi anche divertirti: studiare troppo ti fa male». 9. «Ogni volta che studio, anche solo per mezz'ora, mi fa subito male la testa». 10. «Allora siamo d'accordo: ti aspetto davanti al cinema fra tre ore».
e) Un anno fa Ugo disse agli amici:1.  «Ho  deciso  di  cambiare  vita».  2.  «Smetterò  di fumare».  3.  «Smetterò anche di bere e di picchiare mia moglie». 4. «Le farò dei regali». 5. «Poi imparerò l'inglese e  mi  abbonerò al  Financial  Times».  6.  «Brucerò  la  mia collezione di Playboy».  7.  «Mi laverò i  denti tre volte al giorno e farò ginnastica tutte le mattine». 8. «Scriverò a mia  zia  e  le  dirò  che  ho  ricevuto  la  sua  cartolina  da Cipro». 9. «Mi metterò a dieta e dimagrirò di dieci chili». 10.  «Prenderò  lezioni  di  pianoforte  e  di  karaté, possibilmente  con  lo  stesso  professore;  così  perderò meno tempo nei trasporti». 11. «Farò anche un corso di danza  classica  per  corrispondenza».  12.  «Diventerò  un celebre  baritono,  oppure  un  professore  di  fisica».  13. «Porterò  il  cane  nel  parco  tutte  le  sere  e  cambierò  la lampadina in corridoio, che si è fulminata due anni fa». 14.  «Laverò  la  macchina  e  riparerò  il  frigorifero».  15. «L'estate  prossima  ascolterò  i  quartetti  di  Bartok  e 
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leggerò  dei  romanzi:  comincerò  da  «Guerra  e  Pace»  di Joyce». 16. «Sarò più gentile con i vicini e non li insulterò più  quando  li  incontrerò  per  le  scale».  17.  «Non disturberò più le ragazze per strada e non perderò tempo al  bar».  18.  «Mi  farò  dei  nuovi  amici:  saranno  tutti avvocati,  generali,  gente  ricca».  19.  «Mi  comprerò  un telefonino e una cravatta». 20. «Metterò in ordine la mia scrivania».
f) Il mese scorso Carlo mi ha detto:1.  «Fra  due  giorni  arriverà  mia  zia  da  Torino».  2. «Andrò a prenderla alla  stazione in taxi».  3.  «Abiterà a casa mia e resterà per una settimana o due». 4. «Dormirà sul divano e russerà tutta la notte». 5. «Mi porterà i suoi soliti dolcetti fatti in casa, e io non li sopporto». 6. «Berrà tutti gli alcolici che ci sono in casa». 7. «Mangerà troppi cioccolatini e poi si sentirà male, perché ha il diabete». 8. «Dovrò portarla all'ospedale e pagare tutte le spese, come è successo l'ultima volta». 9. «Mi racconterà tutta la storia della sua vita,  e io l'ho già sentita venti volte».  10.  «Mi parlerà  dei  suoi  tre  ex  mariti,  che  erano  uno  peggio dell'altro».  11.  «Guarderà  la  televisione  a  un  volume altissimo, perché è sorda». 12. «Lascerà i rubinetti aperti in bagno e lascerà il gas aperto in cucina». 13. «Riceverà ogni pomeriggio le sue amiche ottantenni». 14. «Andrà a fare delle passeggiate nel parco, si perderà e non saprà più  tornare  a  casa».  15.  «Dovrò  andare  a  cercarla  per riportarla a casa».
g) Il nonno ha detto a suo nipote:1. «Ho voglia di andare a leggere il giornale nel parco». 2. «Non so quando tornerò: prima voglio leggere tutto il 
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giornale. Non mi piace interrompere la lettura a metà». 3. «Penso di tornare al massimo giovedì o venerdì». 4. «Non chiamate  la  polizia  come  al  solito,  se  non  mi  vedete tornare».  5.  «Perché  non  vieni  anche  tu  nel  parco? Leggeremo  il  giornale  insieme.  In  due  faremo  molto prima». 6. «Non vuoi venire? Allora resta a casa! Studia! Fai i compiti! Alla tua età io studiavo molto più di te». 7. «Per favore, cerca la candela e i  fiammiferi.  Mi servono per leggere quando è buio. Fra un'ora sarà già buio, e io devo leggere  il  giornale».  8.  «Bravo,  dammi  la  candela. Accendila e dammela». 9. «Dov'è il giornale? Hai visto il giornale?  Cercalo,  per  favore.  Portamelo».  10.  «L'hai trovato finalmente? Dammelo. Ma questo è il giornale di oggi! Non mi interessa. Mi serve il giornale di tre anni fa, lì ci sono notizie molto più interessanti». 11. «Forse è in cantina. Vai a cercarlo, presto; sono già in ritardo. Guarda anche in soffitta: apri l'armadio, cerca bene!» 12. «Sei uno sfaticato. Alla tua età io avevo molta più energia. Tutte le ragazze  del  quartiere  mi  volevano  sposare».  13.  «L'hai trovato? Bravo! Vieni qui, portamelo». 14. «Adesso dammi la candela. Come? Ah, è vero: me l'hai già data. Infatti ce l'ho ancora in mano».  15.  «Arrivederci.  Chiudi la  porta. Non venite a cercarmi. Non disturbatemi mentre leggo». 16. «Aspetta! Mi servono gli occhiali! Vai a guardare, forse sono sui comodino. Prendili,  per favore; portameli.  Io ti aspetto  qui».  17.  «Non  ci  sono?  E'  strano...  prova  a guardare in soffitta. Anzi, vai in cucina, apri il frigorifero, forse  sono  lì.  E'  colpa  della  donna  di  servizio:  è disordinata».  18.  «Guarda  sotto  il  letto!  Guarda  nella vasca  da  bagno!  Cerca  bene!  Telefona  alla  donna  di servizio! Chiedile dove sono i miei occhiali». 19. «Aspetta, 
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li  ho  trovati.  Sono  qui,  nella  mia  tasca.  Ora  esco, arrivederci». 20.  (Dopo dieci minuti) «Sono io, apri! Si è spenta la candela; bisogna accenderla di nuovo. Prendi i fiammiferi!»
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L'USO DELLE PREPOSIZIONI E LE REGGENZE DEI 
VERBI; I PRONOMI RELATIVI; COMPARATIVI E 

SUPERLATIVI; PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI

6.1. Aggiungete la preposizione necessaria (e, dove necessario, l'articolo).
a) di, a, da, per, fra, in, su, lungo, con1. Il mio treno parte ______ Milano ______ mezzogiorno e arriva  ______  Roma  ______  quattro  ore.  2.  Scusi  Signore, ______  che  ora  parte  il  treno  ______  Roma?  3.  Io  non  so andare  ______  bicicletta,  preferisco  andare  ______  piedi oppure ______ autobus. 4. Marco, siediti ______ questa sedia. 5. Mi piace andare ______ teatro e ______ cinema, ma non mi piace ______ niente andare ______ ufficio. 6. ______ autobus bisogna stare attenti ______ borseggiatori. 7. Il professore ______  matematica  è  andato  ______  supermercato  ______ comprare un chilo ______ pepe e una bottiglia ______ aceto. 8.  Abbiamo  passeggiato  ______  la  riva  ______  mare.  9. Stamani ______ otto il gatto è scappato ______ finestra. 10. Abbiamo  guardato  una  partita  ______  calcio  ______ televisione. 11. Ciao, ci vediamo ______ una settimana. 12. Vuoi  venire  ______  teatro  ______  noi?  Sbrigati,  altrimenti non facciamo ______ tempo. 13. Andiamo tutti ______ casa ______ Giovanni! Sarà felice ______ vederci. 14. Vuoi venire ______ noi ______ Giovanni o preferisci restare qui ______ solo ______ tutta la sera? 15. Vìvo ______ Italia ______ un anno, e abito  ______  Roma.  Il  mio  appartamento  non  è  lontano ______ centro. 16. Ho vissuto ______ Mosca ______ un anno, vicino ______ torre ______ Ostankino. 17. Questo treno viene 
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INDEFINITI______ Milano e va ______ Roma. 18. Mi dispiace, ma non c'è niente ______ fare. 19. Quel signore ______ notte va sempre ______  cimitero.  20. I nonni  vivono  ______  campagna  e lavorano ______ campi.
b) di, a, da, per, in, su1.  Abbiamo  passeggiato  ______  città  ______  sei  ore.  2. Oggi, ______ due ______ pomeriggio, Maria era ancora ______ letto, ______ camera sua. 3. Vi aspetto ______ casa mia ______ mezzanotte. 4. Gli aerei ______ Mosca partono ______ Roma e  ______  Milano.  5.  Io  lavoro  solo  ______  giovedì  e  ______ sabato. 6. Il quaderno è ______ tavolo. 7. Noi comunichiamo ______ telefono oppure ______ e-mail.  8. Stasera, se hai un minuto, passa ______ me. 9. ______ questo negozio mi fanno uno sconto ______  dieci  ______  cento.  10.  Questo regalo è ______  Elisabetta,  ______  parte  ______  Anna.  11.  La marmellata  è  andata  ______  male.  12.  Ho  deciso  ______ smettere  ______  lavorare  e  ______  andare  ______  pensione. 13. Il cactus è ______ salotto, il pappagallo è ______ gabbia, il cane è ______ tappeto, il gatto è ______ tetto. 14. Ho buttato il  tuo  cactus  ______  finestra  perché  non  serviva  ______ niente. 15. Abitiamo  ______ cento metri ______ scuola, però arriviamo sempre ______ ritardo ______ lezione.
c) di, a, da, per, in, su, con1.  Mi  annoio sempre ______  ufficio.  2.  ______  ufficio  di mio padre c'è una nuova segretaria.  3. Gli occhiali sono ______ camera. 4. ______ camera di mio fratello c'è sempre disordine, la mia invece è sempre ______ ordine. 5. Mirella è  appassionata  ______  musica.  6.  Pochi  giovani  si interessano ______ politica. 7. Noi guardiamo la televisione ______ cucina. 8. ______ cucina dei nostri vicini ci sono molti 
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scarafaggi.  9.  Io  sono  un  esperto  ______  insetti  e  faccio collezione  ______  scarafaggi.  10.  Spesso  vado  ______ passeggiare ______ giardino che è vicino ______ casa nostra. 11. ______ estate passiamo molto tempo ______ giardino. 12. Ci siamo conosciuti ______ treno che va ______ Roma ______ Milano.  13.  Ci  siamo  conosciuti  ______  treno.  14.  ______ andare ______ Roma ______  Milano,  bisogna passare ______ Bologna. 15. Cosa dai ______ mangiare ______ tuo gatto? 16. ______ cani piace la carne, ______ gatti piace il pesce. 17. Mi piace nuotare ______ piscina. 18. ______ piscina del centro sportivo l'acqua è  molto  fredda.  19.  Prima ______  uscire ______ classe, il  professore ci saluta ______ italiano. 20. Io vado  ______  bar  tre  volte  ______  giorno  ______  bere  un aperitivo.  21.  Tornate  ______  casa  ______  macchina?  -  Sì, andiamo ______ macchina ______ Nicola.
d) di, a, da, per, fra, in, su, sotto, con1. Il sapone è ______ bagno. 2. Mio zio è miliardario e ______  suo bagno c'è  un quadro ______  Van Gogh.  3.  Mio fratello  è  uno ______  i  più grandi  ammiratori  ______  Toto Cutugno. 4. Io ho molti dischi ______ Mozart ma nessuno ______ Toto Cutugno, perché preferisco la musica classica ______  quella  leggera.  5.  Lui  abita  ______  piazza  Verdi, accanto ______ Mc Donald's. 6. Ci sono molti alberi ______ piazza  ______  fronte  ______  casa  ______  mia  zia.  7.  Gianni abita ______ quarto piano. 8. Il dottor Garbati è un uomo ricco ______ energia, ______ un corpo pieno ______ muscoli. 9. Le ragazze si truccano ______ piacere ______ se stesse.  10. Dove vai  a  fare  la  spesa?  — Io  ______  solito  vado ______ negozio  ______  alimentari  ______  casa,  oppure  nel supermercato ______ angolo. 11. Mio nonno si nutre ______ 
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INDEFINITIrafano  e  ______  senape.  12.  ______  appartamento  ______ Giorgio, il telefono è ______ la poltrona e il divano. 13. Gli studenti, ______ esame, sono torturati ______ professore. 14. Ciao, vado ______ tabaccaio ______ comprare le sigarette. Ci vediamo  ______  tre  giorni.  15.  Devo  tornare  ______  casa perché non vedo la mia famiglia ______ tre giorni.
e) di, a, da, per, fra, in, su, con1.  Ieri  sera,  ______  sei  e  mezzo,  ______  colpo  ha cominciato ______ nevicare. 2. I vicini ______ casa hanno due pianoforti.  3.  Arriverò  ______  Mosca  ______  cinque  ______ pomeriggio.  4.  Gianni  è  ______  Milano.  5.  Lui  è  sposato ______  una  ragazza  ______  Palermo.  6.  Andiamo  ______ ristorante o andiamo ______  mangiare ______  me? 7.  Vuoi andare ______  piedi  o ______  macchina? 8.  Io abito vicino ______  cimitero,  non lontano ______  manicomio.  9.  Perché non vieni ______ cena ______ me? Però porta la cena, perché ______  mio  frigorifero  non  c'è  nulla  ______  mangiare  né ______ bere. 10. Sono stata ______ medico, mi ha detto che devo mettermi ______ dieta. 11. Studio l'italiano ______ dieci anni, ma sono ancora ______ prima lezione ______ manuale. 12. Ti ho telefonato ______ una cabina ______ stazione. 13. Bisogna  amare  il  marito  ______  pazienza,  ______  tutto  il cuore, ______ fedeltà. 14. Quando sono sceso ______ autobus, ho capito ______ essere ______ una zona sconosciuta ______ città,  ______  periferia,  forse  vicino  ______  aeroporto.  15. Quando  sarò  ______  pensione,  dormirò  fino  ______ mezzogiorno e starò tutto il giorno ______ pigiama, senza uscire ______ casa. 16.  Sono uscito ______ biblioteca ______ sei ______ sera. 17. La mia casa è circondata ______ alberi. 18. Ho visto un film ______ dinosauri. 19. Io e il professore 
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abbiamo  parlato  ______  dinosauri.  20.  Ho  letto  un  libro ______ rivoluzione francese.
f) di, a, da, per, fra, in, su, con1. Si sta meglio ______ due che ______ soli. 2. Silvio ______ giovane sognava ______ fare il  giro ______ mondo. 3.  Ogni giovedì vado ______ palestra ______ dimagrire; però quando esco ______ palestra vado ______ ristorante. 4. L'altro giorno, ______  sbaglio,  ho  partecipato  ______  un  convegno  ______ dentisti. 5. Mia nonna ha parlato ______ due ore ______ arte e ______ poesia ______ uno sconosciuto ______ la strada (che però era sordo). 6. Sono stato ______ parco ______ la sorella ______ un amico ______ un collega ______ tua madre. 7. State ______  silenzio,  non  parlate  ______  voce  alta.  8.  Abbiamo organizzato una partita ______ calcio ______ i nostri colleghi. 9.  Silvio si è seduto ______ divano ______ la testa ______ le mani e si è messo ______ pensare. 10. Oggi sono tornato ______ casa prima ______ solito. 11. Mia sorella preferisce i tortellini  ______  ravioli.  12.  Io,  ______  tempo  libero,  mi occupo  ______  farfalle  e  ______  francobolli;  mio  fratello invece  è  un  esperto  ______  informatica.  13.  ______  Italia, ______ genere, le polpette sono fatte ______ la carne ______ manzo.  14.  Ho  smesso  ______  molti  anni  ______  fumare, perché mi faceva male ______ salute. 15. ______ casa ho una bellissima collezione ______ biglietti ______ autobus.

6.2. Osservate le preposizioni usate nei costrutti e traduceteli in russo.1) andare (venire) a fare qualcosa2) mettersi (cominciare, iniziare) a fare qualcosa3) smettere (finire) di fare qualcosa
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INDEFINITI4) continuare a fare qualcosa5) chiedere (domandare) qualcosa a qualcuno6) chiedere (domandare) a qualcuno di fare qualcosa7) pregare qualcuno di fare qualcosa8) aiutare qualcuno a fare qualcosa9) consigliare (proporre, suggerire) a qualcuno di fare qualcosa10) convincere qualcuno a fare qualcosa11) proibire (impedire, vietare) a qualcuno di fare qualcosa12) ordinare (imporre) a qualcuno di fare qualcosa13) obbligare qualcuno a fare qualcosa14) incaricare qualcuno di fare qualcosa15) pensare (sperare, immaginare) di fare qualcosa16) pensare a qualcosa / qualcuno17) credere a (in) qualcuno / qualcosa18) contare su qualcuno19) avvicinarsi (essere vicino) a qualcosa / qualcuno20) allontanarsi (essere lontano) da qualcosa / qualcuno21) arrabbiarsi con qualcuno22) rinunciare a qualcosa23) confondere qualcosa con qualcosa24) decidere di fare qualcosa25) riuscire a fare qualcosa26) provare a fare qualcosa27) cercare (tentare) di fare qualcosa28) fare finta (fingere) di fare qualcosa29) fare a meno di qualcosa30) fare in tempo a fare qualcosa31) avere bisogno di qualcosa
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32) avere voglia di qualcosa33) avere cura di qualcuno34) avere fiducia in qualcuno35) fidarsi di qualcuno36) innamorarsi di qualcuno37) dare noia (dare fastidio) a qualcuno38) disturbare (importunare) qualcuno39) prendere in giro qualcuno40) sentire la mancanza di qualcuno41) preoccuparsi per (di) qualcuno / qualcosa42) interessarsi (occuparsi) di qualcuno / qualcosa43) dedicarsi a qualcuno / qualcosa44) intendersi di qualcosa45) accorgersi di qualcosa46) ricordarsi di qualcosa47) dimanticarsi di qualcosa48) tenere a qualcosa49) succedere (capitare, accadere) a qualcuno50) essere esperto di qualcosa51) essere degno di qualcosa / qualcuno52) essere colpevole di qualcosa53) essere appassionato di qualcosa54) essere capace di fare qualcosa55) essere abituato (abituarsi) a qualcosa56) imparare a fare qualcosa57) insegnare a qualcuno a fare qualcosa58) volere (potere, sapere, dovere) fare qualcosa59) desiderare (preferire) fare qualcosa60) è necessario (bisogna) fare qualcosa
6.3. Traducete in italiano.
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INDEFINITI1. Директор занят, не надо ему мешать. 2. Я помог своему  сыну  сделать  домашнее  задание  по математике. 3. Кто сидит рядом с тобой? - Это жених моей бабушки. 4. Необходимо сдать красный ковёр в химчистку.  5.  Сегодня  ему  придётся  обойтись  без машины,  потому что она сломалась.  6.  Я хотела бы позвонить  подруге,  но  не  помню  номер  её мобильного.  7.  В  этом  ресторане  можно  хорошо поесть,  я  всем  советую  туда  сходить.  8.  Настя попросила  у  меня  денег,  но  я  сделала  вид,  что  не слышу. 9. Я зайду к тебе в пять часов, и мы сможем отметить твоё возвращение. 10. Каждый день кто-то помогает моей бабушке перейти через дорогу,  даже если она этого не хочет. 11. Ты звонил сантехнику? — Нет, я ему позвоню позже. 12. Он большой эксперт по школьным проблемам. 13. Я ещё не привык к твоим духам. 14. Я часто думаю о своём бывшем муже. 15. Мне  нужна  новая  шуба,  попробую  попросить  её  у кого-нибудь  из  моих  бывших  мужей.  16.  Летом  я научилась даже петь, так как мне совсем нечего было делать.  17.  Дедушка  хочет  лепить  снеговика, несмотря на то, что на дворе август. 18. Я ему сказал, что  невозможно  лепить  снеговика,  когда  тридцать градусов тепла,  но он всё равно хочет попробовать. 19.  Зачем  нужны  все  эти  холодильники  в  комнате твоего дедушки? 20. Они нужны, чтобы хранить его коллекцию снеговиков.
6.4. Completate le frasi con le preposizioni, indicando la reggenza dei verbi.

a) 1. Carlo  pensa  spesso ____  sua  ex  moglie. 2. Il 
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direttore ha incaricato ____ sua segretaria ____ scrivere una lettera. 3. Quel  giorno  mia  madre  è  andata ____  fare acquisti in centro. 4. Abbiamo pensato molto ____  questo problema, ma per ora non siamo riusciti ____ risolverlo. 5. Il  direttore  ha  proibito ____  impiegati ____  fumare  in ufficio. 6. Il direttore ha ordinato ____ impiegati ____ venire in ufficio anche il sabato. 7. Non mi va ____ mangiare una pizza, preferisco ____  ordinare un panino e qualcosa ____ bere.  8.  Questa  domenica  andremo ____  raccogliere  i funghi  nel  bosco.  9.  Il  mio  coccodrillo  non  è  ancora abituato ____ clima di Mosca. 10. Io non permetto ____ mio figlio ____  fare  tardi  la  sera.  11.  Oggi  non  voglio ____ pensare ____  cose  tristi;  preferisco ____  pensare ____ qualcosa  di  allegro.  12.  Il  dott.  Mengacci  desidera ____ continuare  le  trattative  al  ristorante.  13.  Il  nonno  ha cominciato ____  scrivere le sue memorie. 14. Che cosa è successo ____  nonno? Da molti giorni non esce dalla sua stanza. Comincio ____  preoccuparmi. 15. Ho provato ____ aprire la porta, ma è chiusa a chiave; bisognerà telefonare ____  pompieri. 16. Ho bisogno ____  prendere una vacanza. Voglio ____  riposare  qualche  giorno  e  non  pensare ____ niente.  17.  Non ho voglia ____  andare ____  trovare la zia Franca;  preferisco ____  restare  a  casa.  18.  Vorrei ____ riparare il lavandino, ma non sono capace ____  farlo. Non sono esperto ____  lavandini. 19. Mio nonno ha insegnato ____  pappagallo ____  cantare l'inno dell'Unione Sovietica. 20.  Ho  convinto ____  nonno ____  farsi  visitare  da  uno psichiatra.
b) 1. Consiglio ____ tutti ____ vedere questo film; ___  me è piaciuto molto. 2. Carlo, pensa ____ tua salute, smetti ____ 
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INDEFINITIfumare! 3. Qualcuno può aiutare ____ Carlo ____ spostare il pianoforte?  4.  E'  importante ____  fare  questo  esercizio senza ____  errori. 5. Non riesco ____  fare questo esercizio. 6.  Oggi  l'idraulico  viene ____  riparare  il  lavandino.  7. Domani  vado ____  fare  una  visita  medica.  8.  Vorrei ____ parlare con il direttore; è possibile ____ avere un incontro con lui? 9. Nessuno ha voluto ____  aiutare ____  Carlo ____ spostare il  pianoforte. 10. E' meglio ____  tornare a casa; comincia ____  fare  freddo.  11.  Ho consigliato ____  Mario ____  vendere la sua vecchia macchina. 12. Ieri volevo ____ lavorare  un  po'  in  casa,  ma  come  al  solito  non  sono riuscito ____ fare niente. 13. E' necessario ____ andare ____ fare la spesa; bisogna ____ comprare il pane e il latte. 14. Il cartello  all'ingresso  dello  zoo  dice:  «è  vietato ____ disturbare ____  animali».  15.  E' possibile ____  aprire  la finestra? 16. Stanotte non sono riuscito ____  dormire. Ho pensato tutta la notte ____  ladri e ____  fantasmi.  17. Mia madre  ha  provato ____  cucinare  una torta  di  mele,  ma nessuno  è  riuscito ____  mangiarla;  domani  tenterà ____ cucinare  una  torte  al  cioccolato.  18.  Mauro  aveva cominciato ____ lavorare in quella ditta, poi ha deciso ____ cambiare lavoro. 19. Il direttore desidera ____  conoscere personalmente  i  nuovi  impiegati.  20.  E'  inutile ____ perdere tempo; è meglio ____ mettersi subito ____ lavorare. 21.  Il  dott.  Melani  ha  bisogno ____  telefonare ____  sua moglie. 22. La zia Albina ha deciso ____ dimagrire e perciò ha smesso ____  mangiare i  dolci.  23.  E' impossibile oggi ____ trovare un appartamento a un prezzo ragionevole. 24. Appena  finirai ____  mangiare,  dovrai  telefonare ____ Giovanni. 25. Ho chiesto ____ Giovanni ____ passare ____ noi stasera; così aiuterà ____ Carlo ____ spostare il pianoforte.
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6.5. Completate le frasi con le preposizioni e i pronomi personali, indicando la reggenza dei verbi.1.  Cosa hai detto ____ Carlo? — ____  ho avvertito ____ non  andare  in  ufficio,  oggi,  perché  è  domenica.  2.  Ho incaricato ____ donna di servizio ____ lavare i piatti, ma lei ha  rifiutato ____  farlo,  perché  dice  che  non ____  pago abbastanza. 3. Mio fratello non è capace ____ fare i compiti di inglese, e così io ____  aiuto. 4. Un cliente è entrato nel negozio, e la commessa ____  ha chiesto che cosa voleva. Lui ____ ha risposto che desiderava ____ fare un regalo ____ sua fidanzata. 5. Il mese scorso il nonno è andato ____ fare due passi nel parco, e non è ancora tornato: bisogna ____ andare ____  cercar____. 6. Mia sorella si è innamorata ____ nostro vicino di casa, e ____ ha proposto ____ sposar____. 7. Ho  telefonato ____  mio  amico  Mario  per  propor____ riparare  il  mio  lavandino,  ma  lui ____  ha  detto ____ chiamare ____  idraulico.  8.  Mio  padre  lavora  nel  suo studio:  non  bisogna ____  disturbar____.  9.  Ieri  era  il compleanno di Matteo e tu non ____ hai telefonato! 10. Mi dispiace, Signora, ma non posso aiutar____. 11. Anna e sua sorella non hanno voglia ____  venire in vacanza con noi, ma  io  spero ____  convincer____.  12.  Ho  chiesto ____ Giovanni ____  insegnar____  ballare.  13.  La zia si  è  offesa perché  non  andiamo  mai ____  trovar____.  14.  Posso ____ chieder____  una  sigaretta,  professore?  15.  Lui  deve ____ tradurre  un testo  difficile,  e  ha  paura ____  non esserne capace; perciò io ____  aiuto. 16. Se il nonno russa troppo, bisogna ____  svegliar____  con un secchio d'acqua fredda. 17. Mario ha chiesto ____ suoi amici ____ aiutar____ trovare un nuovo appartamento. 18. Ti consiglio ____  mettere un cactus  vicino ____  tuo  computer.  19.  Mio  fratello  è 
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INDEFINITIdistratto, e spesso ____  capita ____  perdere le cose. 20 Da alcuni giorni il mio gatto è depresso; allora ho telefonato ____ psichiatra e ____ ho chiesto ____ venire ____ visitar____.
6.6. Aggiungete il pronome relativo che / cui e, se necessario, una preposizione.

a) 1. Qual è il motivo ______  non sei andato a  lavorare, oggi? 2. Giovanni è il collega ______ siamo stati a cena ieri. 3. Hai letto il libro ______ ti ho consigliato? 4. Giovanni è la persona ______  io  parlo  più  volentieri.  5.  Questo  è  un argomento ______ preferisco non parlare. 6. Hai trovato la medicina ______  stavi cercando? 7. Marisa è insegnante, e cerca  una  persona ______  servono  lezioni  private.  8.  Le sigarette e il caffè sono due cose ______  non posso fare a meno.  9.  Al  piano  di  sopra  abita  un  pianista ______  mi disturba sempre quando voglio  dormire.  10.  Laura è la ragazza ______  Marco è innamorato. 11. La chimica è una materia ______ non sono molto esperto. 12. L'italiano è una lingua ______  mi piacerebbe imparare. 13. Se vuoi, posso regalarti  tutti  i  vestiti  vecchi ______  non ho bisogno.  14. Questo è il cappello ______ il nonno si mette quando esce. 15.  Chi  sono  quelle  ragazze ______  hai  salutato?  16. Giovanni  è  una  persona ______  succedono  sempre  delle cose strane. 17. La panchina ______ ti sei seduta era sporca di vernice. 18. L'amico ______ ho prestato la mia macchina non ha la  patente.  19.  Ho dei  parenti,  in  Francia, ______ scrivo  spesso  e ______  vado  ogni  tanto  a  passare  le vacanze. 20. L'aereo __________ abbiamo viaggiato era quasi vuoto.
b) 1. Questa è la casa __________ abitavo prima. 2. Questa 
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è l'agenda __________ scrivo le cose __________ devo fare. 3. Ci sono dei giorni __________ succedono solo disgrazie. 4. La vecchiaia è una cosa __________ per ora non penso. 5. Mia moglie butta via tutti i  vestiti __________ ha messo più di due volte. 6. Questa è la penna __________ scrivo di solito. 7. E' un problema __________ non posso occuparmi adesso. 8. Lo sport è  una cosa __________  non ho mai  tempo.  9.  La donna di  servizio __________  ho lasciato le  chiavi  di  casa durante  le  vacanze,  è  una  persona  __________  ci  si  può fidare. 10. Alla lezione di oggi il professore ha ripetuto le cose __________  aveva già detto alla lezione precedente e __________  nessuno  di  noi  ricordava.  11.  Franco  mi  ha prestato  una  rivista  __________  ci  sono  molti  articoli interessanti.  12.  Gli  amici  __________  siamo  passati  a prendere, abitano in centro. 13. Gli amici __________ siamo passati,  non  erano  in  casa.  14.  Le  vacanze  __________ abbiamo passato in Grecia, sono state le migliori. 15. La ragazza __________ ho un appuntamento si chiama Giulia. 16. Questo è il coltello __________ noi di solito affettiamo il pane. 17. Dopo il lavoro sono stato al supermercato e ho comprato tutto  ciò  __________  avevo bisogno.  18.  Anna è una  ragazza  __________  tutti  ammirano  e  __________  tutti fanno i complimenti. 19. Il treno __________ aspettiamo è in ritardo di mezz'ora. 20. Conosco molte persone __________ non piace la birra.
c) 1.  Il  vicino  di  casa  __________  io  litigo  sempre si  è iscritto  a  un  corso  di  karaté.  2.  Il  signore  __________  ho chiesto un'informazione non mi ha saputo rispondere. 3. I parenti  di  Roma  __________  abbiamo  dormito  hanno  un appartamento di due stanze. 4. Oggi andremo nel negozio 
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INDEFINITI__________  ti  ho  parlato.  5.  L'albergo  __________  ci  siamo fermati era in centro. 6. Al museo, il quadro __________ ho ammirato di più era un Picasso. 7. Il negozio __________ ho comprato questo ombrello si trova vicino alla stazione. 8. Il parco __________ siamo passati era pieno di bambini. 9. Il treno __________ ho viaggiato non aveva l'aria condizionata. 10. Il dentista __________ sono stato è lo stesso __________ di solito  va  anche  mia  madre.  11.  Questo  è  un  problema __________  mi  occuperò  personalmente.  12.  L'aereo __________ dovevamo partire ha avuto un guasto ai motori. 13. Mi dispiace, Signore, ma il libro __________ Le serve in questo momento non è disponibile. 14. L'amico __________ sono  passato  non  era  in  casa.  15.  Signora,  è  questo  il vestito __________ Lei ha ordinato? 16. La stazione __________ sono partito era molto piccola. 17. Gli studenti __________ lui ha insegnato l'italiano sono molti. 18. Il libro __________ ho bisogno si trova difficilmente in vendita. 19. Nella città __________ siamo arrivati c'era lo sciopero dei taxi e degli alberghi. 20. In questa città c'è un clima diverso da quello __________ sono abituato.
6.7. Aggiungete il pronome relativo necessario: chi o che / 

cui.
a)  1. Ho già raccontato la notizia a tutti quelli _______ conosco.  2.  Il  supermercato in  _______  faccio  la  spesa fa l'orario continuato. 3. Non conosco la persona di _______ state parlando. 4. Stasera vado al cinema. — Con _______ ci vai? — Ci vado con una persona _______ tu non conosci. 5. I ragazzi con _______ di solito esco la sera, hanno tutti la mia età. 6. Il lavoro del poliziotto è adatto solo a _______ ha i nervi saldi. 7. Bisogna dare aiuto a _______ ne ha bisogno. 
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8. In Italia i giovani _______ cercano lavoro sono molti. 9. Per _______ hai comprato questo regalo? 10. Quelli _______ vogliono  richiedere  il  visto,  devono  riempire  questo modulo. 11. _______ vuole richiedere il visto, deve riempire questo modulo.  12.  Io di  solito passo le  vacanze con la famiglia;  e  tu,  con  —  _______  le  passi?  13.  Enrico  ha bisogno di soldi,  ma non conosce nessuno _______ possa fargli, un prestito. 14. Sono poche le persone di _______ mi fido veramente. 15. Di _______ si è innamorata tua sorella, questa volta? 16. Mi trovo bene con la gente _______ ha i miei  stessi  interessi.  17.  Mi  trovo bene con _______  ha  i miei stessi interessi. 18. Il giorno in _______ siamo partiti, faceva bel  tempo.  19.  Carlo  è il  collega a  _______  chiedo sempre dei soldi in prestito. 20. Ho bisogno di soldi ma non so a _______ chiederli.
b) 1. Nessuna delle persone a _______ mi sono rivolto, è stata in grado di aiutarmi. 2. Dove hai comprato questo frullatore?  —  L'ho  comprato  nel  negozio  di elettrodomestici _______ hanno aperto vicino al duomo. 3. Questo tipo di  abito può piacere solo a _______  segue la moda.  4.  Questo tipo di  abito può piacere solo a quelli _______ seguono la moda. 5. La ascolto, Signora; di _______ voleva  parlarmi?  6.  Anche tu  conosci  Angela?  _______  te l'ha presentata? 7. Il locale in _______ ci siamo incontrati era affollato e pieno di fumo. 8. La sig.ra Vitti ha promesso una ricompensa a  _______  ritroverà  il  suo gatto.  9.  Tutti quelli  _______  hanno  letto  questo  libro,  l'hanno  trovato noiosissimo. 10. Sono  poche  le  cose  a  _______  tengo veramente. 11. Nella  sala  d'attesa  ci  sono  anche  delle riviste, per _______ ha voglia di leggere. 12. Il dottore da 
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INDEFINITI_______  vado di solito,  riceve solo il  giovedì. 13. Conosco alcuni a _______ non piace affatto la vita mondana, e _______ preferiscono passare le serate in casa. 14. La cucina russa non è consigliabile a _______ ha problemi di linea.  15. Al ricevimento c'erano molte persone, fra _______  un famoso attore  americano. 16. Renato  è  una  persona  su  _______ conto  molto. 17. Raccontami  tutto  quello  _______  ti è successo negli ultimi tempi! 18. Il mio vicino di casa è un tipo a _______ succedono sempre delle cose strane. 19. Non sopporto _______  parla al telefono durante gli  spettacoli e disturba gli altri spettatori. Bisognerebbe fare una multa a _______ non spegne il telefonino prima di entrare in sala. 20. Enrico è un gran testardo: quando si mette in testa una  cosa,  non  c'è  niente  e  nessuno  _______  possa  fargli cambiare idea.
6.8. Osservate le reggenze dei verbi e inventate delle frasi.1) спросить кого-л. о чём-л. chiedere qualcosa a qualcuno2) учить кого-л. чему-л. insegnare qualcosa a qualcuno3) интересоваться чём-л. interessarsi di qualcosa4) заниматься чем-л. occuparsi di qualcosa5) любоваться чем-л., кем-л. ammirare qualcosa / qualcuno6) ухаживать, за кем-л., чем-л. avere cura di qualcuno / qualcosa7) пренебрегать кем-л., чем-л. trascurare qualcuno / qualcosa8) удивляться чему-л. meravigliarsi di 
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qualcosa9) раскаиваться в чем-л. pentirsi di qualcosa10) пользоваться чем-л. usare qualcosa11) ревновать кого-л. к кому-л. essere geloso di qualcuno12) надоедать кому-л. annoiare qualcuno13) помочь кому-л. aiutare qualcuno 14) мешать кому-л. disturbare qualcuno15) приставать к кому-л. disturbare qualcuno16) жениться на ком-л. sposare qualcuno17) выйти замуж за кого-л. sposare qualcuno18) здороваться с кем-л. salutare qualcuno19) попрощаться с кем-л. salutare qualcuno20) следовать за кем-л. seguire qualcuno
6.9. Completate le frasi con ci о ne.

a) 1. Sei sicuro di non avere più fame? — Sì, ____ sono sicuro,  ho  mangiato  abbastanza. 2. Dino  non  vuole perdere  il  suo  lavoro  perché  ____  tiene  molto.  3.  Con  i nuovi occhiali ____  vedo molto meglio.  4.  Quanto tempo ____  vuole  per  andare  a  Bari? —  In  treno  ____  vogliono sette  ore,  in  aereo  ____  ne  vogliono due al  massimo. 5. Ogni mattina per andare in ufficio  ____  metto un'ora, per via del traffico. 6. Ti preoccupi troppo per la tua salute, Enzo: non dovresti pensar____ così spesso. 7. Ragazzi, che ____ dite di andare in pizzeria, stasera? 8. Luca è abituato a alzarsi presto, la mattina; io invece non ____ sono abituato. 9. Per cucinare il pesce al forno ____ vuole un po' d'aglio e un bicchiere di vino bianco. 10. Il  direttore dice che mi vuole licenziare, ma non me ____  importa niente. 11. Che ____ pensi della mia nuova pettinatura? Ti piace? 12. Silvia 
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INDEFINITIspende molti soldi in cosmetici, perché tiene molto al suo aspetto;  sua sorella  invece non  ____  tiene pendente.  13. Non riesci a aprire la finestra? Se vuoi ____ provo io. 14. Ti intendi  di  computer?  —  No,  purtroppo  non  me  ____ intendo. 15. E' meglio mettere il latte in frigorifero, così dura di più. — Hai ragione, non ____ avevo pensato. 
b) 1. Hai dato un'occhiata al contratto? — Adesso non ho  tempo  ____  penserò  più  tardi.  2.  Hai  saputo dell'incidente  di  Ada?  —  Sì,  ____  ha  parlato  anche  il giornale. 3. Mio zio è sordo da un orecchio, ma dall'altro ____ sente benissimo. 4. Mi piacerebbe fare un po' di sport, ma non ____ ho mai il tempo. 5. Senti nostalgia dell'Italia? — Si, ____ sento nostalgia e per questo ____ tornerò presto. 6.  Signora,  posso aiutarLa a riempire il  modulo? — No, grazie;  voglio  provar____  da  sola.  7.  Ho  sentito  che Riccardo ha vinto una grossa somma al casinò; che  ____ dici,  ____  andiamo  anche  noi  stasera?  8.  Prima  delle vacanze volevo perdere qualche chilo, ma non  ____  sono riuscita; forse dovrei mettermi a dieta. 9. Avete pensato al mio  problema?  —  Sì,  ____  abbiamo  pensato,  ma  non l'abbiamo ancora risolto. 10. Sei sicuro di avere ragione? — Sì, ____ sono sicuro. 11. Alcuni guidatori si fermano se il semaforo è rosso, io invece non ____ faccio attenzione. 12. Hai telefonato a Sandro? — Sì, ma non risponde nessuno; ____ proverò di nuovo più tardi. 13. Per arrivare in centro a  piedi  ____  abbiamo  messo  mezz'ora.  14.  Ogni  tanto parlate di politica con tuo padre? — No, ____  parliamo di rado. 15. Hai parlato con il direttore? — No,  ____  parlerò domani. 
c) 1.  Non posso darti  consigli  su  questo argomento, 
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perché non me  ____  intendo. 2. Giovanni  ____  mette circa un'ora per andare in ufficio, e spesso gli capita di arrivare in ritardo. 3. Puoi aiutarmi a spostare l'armadio? Da solo non ____  riesco. 4. Perché non ripari là tua macchina? — Non  ____  vale la pena; quando avrò i soldi, ne comprerò una  nuova.  5.  Io  aiuto  tutte  le  vecchie  signore  ad attraversare la strada, anche se non ____ hanno bisogno. 6. Amo il mio paese, sono contento di viver  ____  e  ____  sono fiero.  7.  Chi  baderà ai  bambini,  mentre siamo fuori? — ____  baderà  la  baby-sitter.  8.  Con  i  bambini  ____  vuole molta pazienza! 9. Ogni volta che penso alla mia vecchia casa,  ____  sento la mancanza. 10. Domani mi presterai la tua macchina? — Sì,  ____  puoi contare. 11. Chi si occupa dei  lavori  domestici,  a  casa  tua?  — Se  ____  occupa mia moglie. 12. Basta, non ti sopporto più, me ____ vado! — Vai pure, non me ____ importa nulla. 13. Ho regalato la teiera elettrica  ai  vicini,  perché non  ____  avevo bisogno e  non sapevo cosa far____. 14. Come fate a sopportare il vostro capo,  con  quel  terribile  carattere?  — Ormai  ____  siamo abituati  e  non  ____  facciamo  attenzione.  15.  La  mia macchina non funziona, e per questo oggi dovrò far____ a meno.
6.10. Rispondete alle domande utilizzando le particelle ci o 

ne.
a) 1. Parli spesso di politica? 2. Pensi già alle vacanze? 3.  Stasera  hai  voglia  di  uscire?  4.  Credi  ai  fantasmi?  5. Riesci  a  capirmi? 6.  Hai  voglia  di  un gelato? 7.  Quando cammini per strada, fai attenzione alle macchine? 8. Tieni molto alla tua famiglia? 9. Hai provato a fare gli esercizi? 10. Puoi contare sui tuoi amici? 11. Hai bisogno di soldi? 
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INDEFINITI12.  Ti  intendi  di  computer?  13.  Senti  la  mancanza dell'Italia?  14.  Pensi  spesso  al  futuro?  15.  Sei appassionato/adi musica? 16. Sei abituato/a al clima di Mosca? 17. Hai bisogno di aiuto? 18. Hai pensato alla mia proposta? 19. Sei innamorato/a di Mario/a? 20. Se la tua macchina non funziona, sei capace di   ripararla?
b) 1. Ti occuperai di questo problema? 2. Tieni molto alla tua salute? 3.  Parli  spesso con i  tuoi familiari? Con loro parli dei tuoi problemi? 4. Qualche volta hai provato a cucinare la pizza? 5. Credi ai vampiri? 6. Ti intendi di automobili? 7. Sei sicuro/a che Paola non verrà? 8. Pensi spesso ai tuoi amici lontani? 9. Hai cura della tua casa? 10. Hai bisogno di un consiglio? 11. Sei un esperto/a di cinema? 12. Sei capace di cambiare una lampadina? 13. Tieni molto al tuo aspetto? 14. Non ti dimenticherai del nostro  appuntamento?  15.  Sei  abituato/a  alla  cucina italiana? 16. Riesci a fare da solo/a? 17. Vale la pena di vedere questo film? 18. Penserai tu a preparare la cena? 19. Hai bisogno di un passaggio? 20. Senti la mancanza del tuo elefante?

6.11. Completate le frasi con di o che (comparazione  di maggioranza o minoranza).
a) 1. Il loro appartamento è più grande ______ nostro. 2. Quest'anno giugno è stato più freddo ______ maggio. 3. Per i tecnici specializzati è più facile trovare lavoro all'estero ______  in  Italia.  4.  È  più  conveniente  comprare  un appartamento ______ affittarlo. 5. I miei amici sono sempre più  eleganti ______  me.  6.  La  cucina  francese  è  più elaborata ______ quella italiana. 7. Fra i miei amici nessuno 
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parla l'inglese meglio ______ Paolo. 8. Nella vita, mio padre è stato meno fortunato ______ suoi fratelli. 9. Lui parla più volentieri  di  calcio ______  di  politica.  10.  È  più  facile trovare  un  parcheggio  in  periferia ______  in  centro.  11. Quella  ragazza  è  più  elegante ______  bella.  12.  Oggi  il tempo è più brutto ______  ieri. 13. Io leggo più libri ______ giornali. 14. Questo negozio è più caro ______  quello dove vado di solito. 15. In Italia ci sono più bruni ______ biondi.
b) 1. Lui parla meglio l'inglese ; ______  francese. 2. In estate le giornate sono più lunghe ______ in inverno. 3. La mia  macchina  è  più  nuova ______  tua.  4.  Gli  piace  più restare a casa ______ uscire con gli amici. 5. Sull'autobus ci sono più passeggeri senza il biglietto ______ con il biglietto. 6. Roma è più cara ______  Genova. 7. Nella classe ci sono più studenti ______  studentesse.  8.  Io viaggio più spesso ______  te. 9. Io arrivo alla lezione sempre più tardi ______ tutti.  10.  La  birra  tedesca  è più  buona ______  quella italiana. 11. Stasera a cena io ho mangiato meno ______ te. 12.  Laura  ha  più  gonne ______  pantaloni.  13.  Secondo Laura,  le  gonne  sono  più  belle ______  pantaloni.  14. Preferisco  lavorare  piuttosto ______  non fare  niente.  15. Poveraccio! Era più morto ______ vivo dalla paura. 
c) 1. Le orchidee sono meno profumate ______  rose. 2. Firenze è più antica ______ Venezia. 3. Milena ha più amici ______  amiche.  4.  Il  quartiere  dove  vive  Giulio  è  più tranquillo ______ nostro. 5. Il pesce è più caro ______ carne. 6. Tutti i miei amici si sono sposati prima ______  me. 7. Il sabato e la  domenica c'è meno traffico ______  negli  altri giorni. 8. I colori chiari sono più vivaci ______ quelli scuri. 9. Io faccio più sport in estate ______ in inverno. 10. Il mese 
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INDEFINITIscorso la bolletta della luce era più cara ______  quella del telefono.  11.  Questa  villa  costa  più ______  un milione di euro. 12. In Italia si fanno meno figli ______ in Russia. 13. In Italia purtroppo ci sono più vecchi ______  bambini. 14. In cucina  c'è  più  luce ______  in  salotto,  ma in  compenso il salotto è più caldo ______ cucina. 15. Come ti è sembrato il film? - Bello,  ma la  prima parte mi è piaciuta più ______ seconda.
6.12. Formulate delle comparazioni fra i termini indicati (comparazione di maggioranza o minoranza).

a) 1.  Giovanni  /  Mio  fratello.  2.  Guardare  la televisione / Leggere un libro. 3. Questo libro / Quello. 4. L'italiano / Il russo. 5. (Giovanni) Colto / Intelligente. 6. La  carne  /  Il  pesce.  7.  (La  piazza)  Larga  /  Lunga.  8. Guadagnare i soldi / Spenderli. 9. Andare in macchina / Andare  a  piedi.  10.  Mio  marito  /  Il  mio  gatto.  11.  (Lo spettacolo) Noioso / Divertente. 12. Il vino / La birra. 13. Cenare  al  ristorante  /  Cenare  a  casa.  14.  La  posta elettronica / La posta normale. 15. La mia casa / La tua. 16.  L'estate / L'inverno.  17.  Ingrassare / Dimagrire.  18. L'aereo / Il treno. 19. Salire a piedi / Salire in ascensore. 20. L'arte moderna / L'arte antica. 
b) 1.  Milano / Napoli.  2. (Questa macchina) Veloce / Sicura. 3. I bambini / I vecchi. 4. Questo cappotto / Quello. 5.  Le donne / Gli uomini.  6. La domenica / Il  lunedi. 7. Creare / Distruggere. 8. Tu / Me. 9. La notte / Il giorno. 10. (Questa poltrona) Bella / Comoda. 11. Stirare / Lavare i piatti. 12. L'Italia / La Russia. 13. La verdura / La carne. 14. Bere l'acqua / Bere il vino. 15. Il cinema americano / 
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Il  cinema russo. 16. Perdonare le offese / Dimenticarle. 17. Lavorare a casa / Lavorare in ufficio. 18. Fare i regali / Riceverli. 19. Mozart / Il rock. 20. Questo vestito / Quello.
c) 1. L'America / La Svizzera. 2. I pantaloni / La gonna. 3.  Passare le  vacanze  al  mare  /  passarle  in  città.  4.  La pioggia / La neve. 5. Fare sport / dormire tutto il giorno. 6.  Le  donne  bionde  /  Le  donne  brune.  7.  Guidare  la macchina  /  Guidare  l'aereo.  8.  Noi  /  Voi.  9.  Il  colore rosso / Il colore nero. 10. Fumare / Bere. 11. Gli italiani / I tedeschi. 12. La vita di oggi / La vita di una volta. 13. La cucina elettrica / La cucina a gas. 14. Abitare in centro / Abitare in periferia. 15. Fare la doccia / Fare il bagno. 16. Arrivare in tempo / Arrivare in ritardo. 17. La gioventù / La vecchiaia. 18. Fare la spesa al supermercato / Farla nei negozi. 19. I cani / I gatti. 20. La città / La campagna.

6.13. Trasformate i comparativi di maggioranza (o minoranza) in comparativi di uguaglianza.
a) 1. L'italiano è più difficile dell'inglese. 2. Mio fratello è più alto di me. 3. Mi piace più studiare che guardare la televisione. 4. Questa macchina è più veloce di quella. 5. Luigi  è  più  furbo  che  intelligente.  6.  Le  scale  sono più sicure dell'ascensore.  7.  E'  più interessante viaggiare in compagnia che viaggiare da soli. 8. Tolstoj è più noioso di Dostoevskij.  9.  Mio nonno è  più vecchio del  tuo.  10.  Io dormo meno di te.  11. Io guadagnò più di Carlo;  il  mio stipendio è più alto del suo.
b) 1. E' più difficile suonare il violino che il pianoforte. 2.  Questa studentessa è più brava degli  altri.  3.  Tu pesi 
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INDEFINITImeno di  me.  4.  La carne è  più  buona della  verdura.  5. Roma è una città più turistica di Milano. 6. Viaggiare in aereo  è  più  costoso  che  viaggiare  in  treno.  7.  Questa tovaglia è meno sporca di quella. 8. Londra è più fredda di Parigi. 9. Al ristorante noi abbiamo speso più di voi. 10. La mia pelliccia è molto più cara della tua.
6.14. Sostituite i termini in corsiva con le forme sintetiche: maggiore, minore, migliore, peggiore, superiore, inferiore

a) 1. Matteo ha un fratello più grande e una sorella più 
piccola.  2. Mia zia abita al piano  di sopra.  3. Il  vino che abbiamo bevuto ieri era più buono di questo. 4. Due anni fa  la  situazione  economica  era  più  cattiva.  5.  Per comprare la casa, loro hanno speso una cifra più piccola di quella che abbiamo speso noi. 6. Il lago di Garda è il  più 
grande lago italiano. 7. Il brunello è il vino più buono che ho bevuto.  8.  In questa casa,  al  piano  di sotto,  abita un generale in pensione. 9. Da ragazzo Enrico era lo studente 
più  bravo  della  classe.  10.  In  inverno  le  temperature medie  sono  più  basse.  11.  Da  questo  punto  si  vede  un panorama più  bello.  12.  Gianni  è  il  più  buono  dei  miei amici.  13.  La qualità dei  prodotti  italiani  è  più alta.  14. Oggi il tempo è ancora più brutto  di ieri! 15. Il pesce di mare è più buono di quello di fiume.

b) 1. Oggi i malati di cuore hanno una speranza di vita 
più alta  rispetto a dieci anni fa. 2. Il risultato è stato più 
cattivo  del previsto. 3. In questo ristorante la qualità del cibo è più cattiva, ma le porzioni sono più grandi. 4. Livia e Claudia sono sorelle; Livia è  più grande di due anni. 5. 
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Perché non cerchi un lavoro con uno stipendio più buono? 6. Povero Franco! Quella di sposarsi è stata la sua idea più 
: cattiva. 7. Le medicine omeopatiche hanno un costo più 
alto di quelle normali. 8. L'acqua in campagna è più buona che in città. 9. Il nonno ha preso la parte più grande della torta, come al solito. 10. Signora, Lei non può entrare in ascensore, perché ha un peso molto più alto del normale. 11.  Come al  solito,  Pietro,  hai  comprato la cravatta  più 
brutta  di tutto il negozio. 12. Al ristorante, ieri, ci hanno dato il tavolo  più buono.  13. La mia preoccupazione  più 
grande  era  quella  di  fare  tardi  all'appuntamento.  14. Adesso scendiamo al piano di sotto. 15. Da giovane, la mia salute era più buona di adesso.

6.15. Sostituite gli aggettivi in corsivo con i superlativi corrispondenti o con delle altre espressioni di valore superlativo.1.  La torta  è  buona.  2.  Mentre non c'ero,  i  miei  figli sono  stati  buoni.  3.  E'  un  buon  film,  te  lo  consiglio.  4. Com'è la mia torta? - Cattiva. 5. Quando Franco è nervoso, diventa cattivo. 6. E' un brutto film, non capisco perché la gente lo va a vedere. 7. Oggi il tempo è bello. 8. La festa di sabato era bella, ci siamo divertiti un sacco. 9. Questo è un 
grande problema. 10. Fellini è un grande regista. 11. Carlo era felice  di  vedermi.  12.  Abbiamo  ascoltato  un  bravo pianista. 13. Dolce è Gabbana sono dei famosi  stilisti. 14. Abbiamo bevuto un buon vino rosso. 15. Rossella oggi si è alzata tardi. 16. Hai fatto bene a venire! 17. Lo specchio si è rotto in tanti piccoli pezzi. 18. Dalla finestra dell'albergo si  vedeva  un  bel  panorama.  19.  Dopo  pranzo  abbiamo fatto  una  lunga  passeggiata.  20.  La nonna purtroppo si 
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INDEFINITIsente  male.  21. Di fronte a casa mia hanno costruito un 
grande palazzo. 22. Mario era stanco ed è andato subito a letto. 23. La soffitta è piena di roba inutile. 24. Non voglio più avere a che fare con quella ragazza, perché è  pazza.  25. Il dottor Melani ha due figlie: una bella, l'altra brutta.

6.16. Modificate l'ordine delle parole, secondo il modello: 
Nessuno è venuto. => Non è venuto nessuno.1. In questa città nessuno mi conosce. 2. Nessuno mi può capire. 3. Niente lo spaventa.  4.  Questo libro è così noioso,  che  nessuno  lo  legge.  5.  In  Italia  di  domenica nessuno lavora. 6. Nessuno ci deve disturbare. 7. Questo computer è mio: nessuno lo deve usare. 8. Nessuno abita in  questa  casa.  9.  Io  parlo,  ma nessuno  mi  ascolta.  10. Quando Giorgio lavora, nessuno lo aiuta; vuole fare tutto da solo.

6.17. Sostituite alcuni con qualche, nessuno, tutti.
a) 1. In corridoio ci sono alcuni studenti. 2. Ho visitato alcune  città  italiane.  3.  Il  mio  pappagallo  parla  alcune lingue  straniere.  4.  Alla  festa  ho  parlato  con  alcune ragazze. 5. Mio padre ha litigato con alcuni colleghi. 6. Lo studente ha risposto ad alcune domande. 7. Il mio cane nel  parco  ha  morso  alcuni  bambini.  8.  Ho  imparato  a cucinare alcune specialità italiane. 9. La nonna mi ha dato alcuni consigli  utili.  10. Conosco alcuni scrittori italiani. 11. Mi piacciono alcune poesie di Petrarca. 12. Ho invitato alcuni miei parenti alla festa di compleanno. 13. Durante la  festa,  alcuni  vicini  di  casa  sono  venuti  a  protestare perché la musica era troppo forte. 14. D'estate ho visitato 

174



PARTE VI

alcuni  musei  e  alcune  gallerie  d'arte.  15.  Quando  ero all'ospedale, alcuni amici sono venuti a trovarmi.
b) 1.  Ho  fatto  la  spesa,  e  poi  ho  dimenticato  alcuni pacchetti sull'autobus. 2. La zia mi ha mostrato alcune sue vecchie  fotografie.  3.  Giovanni  frequenta  alcuni  locali notturni. 4. La zia ha mangiato alcune uova. 5. La donna di servizio è libera alcuni giorni della settimana. 6. Ieri, per passare  il  tempo,  ho  sfogliato  alcuni  volumi  della  mia biblioteca.  7.  Il  mio  struzzo ha  mangiato  alcuni  volumi dell'enciclopedia.  8.  Alcuni  scienziati  pensano  che  lo struzzo sia un animale geniale. 9. Nel compito d'italiano, ho  sbagliato  alcune  frasi.  10.  Giorgio  ha  fumato  alcune mie sigarette.  11.  Stasera da me verranno  alcuni amici. 12.  Mio  nonno  è  cleptomane,  e  oggi  sull'autobus  ha rubato il portafoglio ad alcuni passeggeri. 13. Mi ricordo alcuni  episodi  della  mia  infanzia.  14.  Giorgio  è proprietario di alcuni appartamenti di questo quartiere. 15. Vorrei fare alcune critiche a questo lavoro.

6.18. Sostituite nessuno con tutti, e viceversa (forme aggettivali).1. Non ho fatto nessun esercizio. 2. Laura non ha letto nessun libro. 3. La donna di servizio ha spolverato tutti i mobili. 4. La sposa ha ballato con tutti gli invitati. 5. Verrò da te in tutti i casi. 6. Ho visitato tutte le capitali europee. 7. Ho letto tutti i romanzi di Dostoevskij. 8. Ho visto tutti 1 film di Fellini. 9. Marco non mi ha presentato nessuno dei  suoi  amici.  10.  Nel  crollo  della  casa  non  è  morto nessun inquilino. 11. Allo zoo abbiamo dato da mangiare a  tutti  gli  animali.  12.  Nessuno  studente  ha  risposto 
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INDEFINITIcorrettamente alle domande dell'insegnante. 13. Paolo sa a  memoria tutte  le  poesie  di  Petrarca.  14.  La donna di servizio  non  ha  rotto  nessun  piatto.  15.  Al  processo, l'imputato ha risposto a tutte le domande.
6.19. Sostituite nessuno (niente) con tutti (tutto), e viceversa (forme pronominali).1. Quando sono tornato a casa, non c'era nessuno.  2. Ieri sera, a casa mia, tutti guardavano la televisione. 3. Hai capito? — Sì, ho capito tutto. 4. Quando Carlo è entrato, tutti  lo  hanno  salutato.  5.  Lui  ha  raccontato  una barzelletta, e tutti hanno riso. 6. Ho salutato tutti, e sono andato via. 7. Sono andato a fare la spesa, e ho comprato tutto.  8.  Tutti  l'hanno  visto  uscire.  9.  Non  conosco nessuno in questa città. 10. Alla festa di Fabio sono venuti tutti. 11. Non ho visto niente. 12. Tutti conoscono i miei problemi. 13. Ho parlato con Giorgio e gii ho detto tutto. 14. Oggi nessuno mi ha telefonato. 15. A mezzanotte, tutti hanno fatto il bagno in piscina.
6.20. Sostituite molti con qualche, e viceversa.1. D'estate, lavorando come cameriere, ho guadagnato molti soldi.  2. Tua nonna ha molte malattie gravi? 3. In campagna quest'anno abbiamo ricevuto qualche ospite. 4. Mio padre ha avuto qualche  problema con i colleglli,  in ufficio. 5. Il mese scorso abbiamo passato qualche serata al  casinò.  6.  Io  e  Paolo  abbiamo  fatto  molte  partite  a scacchi, ieri pomeriggio. 7. Nel compito d'italiano ho fatto qualche errore grave. 8. Quest'inverno la nonna ha avuto qualche  problema  di  salute.  9.  Ho  bevuto  qualche 
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bicchiere di birra al bar. 10. Laura è ingrassata di qualche chilo. 11. Mia sorella ha molti ammiratori.
6.21. Sostituite lo stesso con questo, quello.1.  lo  ho  letto  due o  tre  volte  lo  stesso  libro.  2.  Mia sorella esce tutte le sere con lo stesso ragazzo. 3. Da molti anni  andiamo  nello  stesso  ristorante.  4.  Nonostante  gli avvertimenti  dell'insegnante,  gli  studenti  continuano  a fare  gli  stessi  errori  di  grammatica.  5.  Loro  parlano sempre dello stesso argomento. 6. Io e Cristina  abitiamo nello  stesso  palazzo.  7.  L'ho  incontrato  due  volte  nello stesso bar. 8. Ogni volta che vado in ufficio, faccio la stessa strada.  9.  La nonna racconta sempre le stesse cose.  10. Noi compriamo sempre la maionese della stessa marca. 11.  Ti  capisco,  Carlo;  anch'io  ho i  problemi dello  stesso 

tipo.  12.  Ho cercato  tutta  la  sera di  telefonare  alla  stessa 
persona.  13.  La mia famiglia  vive nella stessa  città  da tre 
generazioni.  14.  Non mi  piace  parlare  sempre  delle  stesse 
cose. 15. Uno studente ha commesso tre errori nella stessa 
frase.

6.22. Aggiungete molto (avverbio o aggettivo).1. Oggi fa __________ freddo. 2. La televisione  trasmette sempre __________ film americani e __________ trasmissioni stupide. 3. Mi piace __________ la tua nuova borsa, la trovo __________ elegante. 4. Gianna oggi è __________ malata, ha la febbre  __________  alta.  5.  Come  stai,  Gianna?  —  Non __________ bene, mi sento __________ stanca. 6. La moglie del dott.  Garbati  spende  __________  soldi  in  cosmetici.  7.  In questo compito ci sono __________ errori. 8. Alla festa c'era 
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INDEFINITI__________ gente, ma io non ci sono andato perché avevo __________  cose  da  fare.  9.  Mio  padre  è  una  persona __________ conosciuta nella nostra città. 10. Nel frigorifero c'è  __________  frutta  e  ci  sono  anche  __________  pizze surgelate.  11.  Nella mia vita ho cambiato casa __________ volte.  12.  Ci  siamo  conosciuti  __________  anni  fa.  13. Stamani  mi  sono  alzato  __________  presto  e  mi  sono preparato __________ rapidamente. 14. Il clima in Russia è __________  più  secco  che  in  Italia.  15.  Maria  è  __________ fortunata;  i  genitori  del  suo  fidanzato  sono  __________ vecchi e __________ ricchi. 
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IL CONGIUNTIVO E IL PERIODO IPOTETICO

7.1. Trasformate le frasi dalla forma del tu alla forma del Lei (forma di cortesia).
a) 1.  Dammi  una  mano,  per  favore.  2.  Resta  qui  un momento.  3. Vattene subito!  4.  Accomodati,  siediti  sul divano, accenditi una sigaretta. 4. Scusa, puoi prestarmi il tuo ombrello? 5. Scendi dalla mia macchina! 6. Non farlo! Non andare  via!  Aspettami!  7.  Telefona a  tuo  fratello  e digli che andremo da lui più tardi. 8. Vieni, ti mostro la tua camera.  9.  Prendi  ancora  una  fetta  di  torta,  non  fare complimenti. 10. Ricordati del nostro appuntamento, non te ne dimenticare come al solito. 11. Svegliami alle otto, per  favore.  12.  Versati  qualcosa  da  bere  e  raccontami tutto con calma. 13. Dimmi la verità. 14. Dammi un'altra possibilità, ti prego. 15. Non mi lasciare sola, lo sai che ho paura del buio. 16. Accendi la luce. 17. Entra pure, togliti il cappotto. 18. Telefonami quando vuoi. 19. Lasciami in pace. 20. Scrivimi spesso! 
b) 1. Tieni i soldi, comprati qualcosa da bere. 2. Vieni a trovarmi  più  spesso.  3.  Fammi un piacere:  stai  zitto.  4. Smetti di guardarti allo specchio e vai a lavorare. 5. Finisci la traduzione,  e fai  presto!  6.  Non mi parlare in questo tono! 7.  Mettiti il  cappotto, fa freddo. 8.  Entra pure, ma non  ci  disturbare  mentre  lavoriamo.  9.  Leggi  questo articolo, e poi dimmi cosa ne pensi. 10. Non bere quel tè, è cattivo. 11. Fammi uscire, lasciami passare. 12. Fammi un massaggio  alla  schiena.  13.  Stai  buono,  calmati;  non  ti 
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arrabbiare!  14.  Va  tutto  bene,  non  ti  preoccupare.  15. Sbrigati,  mangia  più  in  fretta,  non  ti  fare  aspettare  da tutti.  16.  Non  aprire  la  porta,  non  lasciare  entrare nessuno.  17.  Non  ti  addormentare  mentre  guidi,  fai attenzione! 18. Alzati, lavati, asciugati, pettinati! 19. Parla più piano, non gridare. 20. Siediti e aspetta, arrivo subito.
c) 1. Ma non dire stupidaggini! 2. Dai retta a me, lascia perdere.  3.  Prendi  ancora  un  po'  di  pollo,  non  fare complimenti!  4.  Le  tue  chiavi  sono  sul  tavolo,  guarda meglio. 5. Non mi interrompere, ti prego. 6. Ascolta bene e  ripeti  dopo  di  me.  7.  Quando  sarai  arrivato  a  Cuba, mandami una cartolina. 8. Lavati le mani, prima di venire a  tavola.  9.  Fai  quello  che  ti  pare.  10.  Non  ci  fare attenzione.  11.  Non mi dire che la mia proposta non ti interessa!  12.  Vai  diritto  fino  al  semaforo,  poi  gira  a destra. 13. Vieni a trovarmi,   quando hai tempo. 14. Non fumare, per favore. 15. Dove sei stato? rispondi! 16. Parla con la mia segretaria e mettiti d'accordo con lei. 17. Leggi attentamente  il  contratto  e  poi  firmalo.  18.  Se  vedi  il ragioniere, digli di passare da me. 19. Chiedigli dove sono quei  documenti  e  portameli  in  ufficio.  20.  Prendi  i documenti, controllali e fotocopiali.

7.2. Spunti per la pratica orale. Cosa dici se sull'autobus...1.  Qualcuno  ti  pesta  un  piede.  2.  Qualcuno  ti  urta continuamente.  3.  Qualcuno  non  si  regge  e  ti  cade addosso  ogni  volta  che  l'autobus  frena.  4.  Qualcuno  ti spinge. 5. Qualcuno ti ruba il portafoglio. 6. Qualcuno ti fa molte  domande  sulla  tua  vita  privata.  7.  Qualcuno  si lamenta perché gli  hai  pestato un piede.  8.  Qualcuno ti 
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impedisce  di  scendere  perché  sta  fermo  sulla  porta.  9. Qualcuno perde cento euro. 10. Qualcuno è in piedi e tu lo inviti a sedersi al tuo posto. 11. Qualcuno ti tocca.
7.3. Spunti per la pratica orale. Cosa dici se...1.  Qualcuno  fuma  dove  è  vietato.  2.  Un  poliziotto  ti chiede i documenti. 3. Qualcuno non vuole più la torta. 4. Qualcuno legge al buio. 5. Qualcuno ti telefona ma tu sei occupato/a.  6.  Qualcuno non sa cosa ordinare al bar.  7. Qualcuno non sa cosa ordinare al ristorante. 8. Qualcuno vuole  portarti  le  valigie.  9.  Qualcuno  si  è  sporcato  il vestito. 10. Qualcuno ha bevuto troppo. 11. Qualcuno non sa come arrivare  alla  stazione.  12.  Qualcuno ha  mal  di testa.  13.  Qualcuno  lavora  troppo  ed  è  stanco.  14. Qualcuno dorme male la notte. 15. Qualcuno in casa tua vuole usare il bagno.
7.4. Coniugate i verbi tra parentesi: congiuntivo o indicativo?1. E'  necessario  che Lei  (prendere)  queste gocce tre volte al giorno. 2. Il dott. Melani pensa che il materasso (essere) un buon posto per nascondere i soldi. 3. Credo che  lui  (dimenticare,  passato)  l'indirizzo.  4.  Il  nonno pensa che la sua vita (essere) inutile e monotona.  5.  E' chiaro  che  tu  (avere)  un  brutto  carattere.  6.  Il  nostro elefante è scappato di casa, ma spero che (tornare). Non voglio che gli (succedere) qualcosa di male. 7. Sono sicuro che la parrucca del nonno (essere) in frigorifero. 8. Sono contento che il nostro regalo ti (piacere, passato). 9. Non sono affatto sicuro che quella volta Giorgio (dire, passato) 
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la verità. 10. Mi sembra che tuo  cugino non (conoscere) affatto le buone maniere. 11. Ugo pensa che nessuno lo (amare).  12.  Sono  convinto  che  a  casa  mia  (esserci)  i fantasmi. 13. E' strano che tu non (accorgersi, passato) di niente. 14. E' evidente che lui non (volere) aiutarci. 15. La mamma  non  vuole  che  il  nostro  elefante  (andare)  in ascensore  da  solo.  16.  E'  un  miracolo  che  il  nostro ascensore (funzionare) ancora. 17. Dovrei lavare i piatti, ma aspetto che li (lavare) qualcun altro. 18. So benissimo che loro (sposarsi, passato) un anno fa. 19. E' inutile che (voi / ripetere) a tutti le vostre lamentele. 20. E' diffìcile che io (potere) imparare l'italiano.
7.5. Volgete al passato le frasi dell'esercizio precedente.
7.6. Coniugate i verbi tra parentesi: congiuntivo o indicativo?1. E' un peccato che Lei (essere) astemio, dott. Melani. 2. E' una vergogna che tu (alzarsi) sempre così tardi, la mattina.  3.  Bravo,  vedo che  (tu  /  smettere,  passato)  di fumare! 4. E, meglio che i bambini (restare) a casa, oggi. 5. E' evidente che tua zia (ingrassare, passato): non passa più dalla porta. 6. Può darsi che loro (partire) domani. 7. E'  triste,  che  mio  padre  e  mia  madre  (dovere)  sempre litigare. 8. Dubito che tu (potere) capirmi. 9. Spero che lui non (offendersi, passato) per quello che gli ho detto. 10. E' ovvio che loro non (avere) intenzione di sposarsi, per ora.  11.  Credo  che  l'apparecchio  acustico  del  nonno (cadere,  passato)  nella  minestra.  Speriamo  che  non  lo (mangiare)! 12. Sono felice che Lei (decidere, passato) di venire a trovarmi.  13.  Che bella torta!  Immagino che la 
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(fare, passato) Lei, Signora. 14. Voglio che Lei (assaggiare) questa torta,  professore,  e  mi  (dire) cosa ne pensa.  15. Sono convinto che la Sua torta (essere) ottima, Signora, ma purtroppo il mio medico non vuole che io (mangiare) i dolci. 16. Mi sembra che Lei (invecchiare, passato) molto, Signora. E' inutile che Lei (cercare) di nasconderlo con i cosmetici. 17. Spero che Lei (potere) fermarsi a cena da noi,  professore!  —  Purtroppo  adesso  è  ora  che  io (andare). 18. E, un brav'uomo; peccato che (bere) come una  spugna.  19.  Pare  che  il  dott.  Garbati  (perdere, passato)  tutti  i  suoi  soldi  alla  roulette  e  al  poker.  — Poveraccio,  mi  dispiace  che  (rimanere,  passato)  senza una lira. 20. Non sono sicuro che tuo cugino (essere) una persona affidabile.
7.7. Volgete al passato le frasi dell'esercizio precedente.
7.8. Coniugate i verbi tra parentesi: congiuntivo o indicativo?1. La mia bilancia pensa che io (ingrassare, passato), ma secondo me lei (sbagliarsi). 2. Ho l'impressione che lo yogurt (andare, passato) a male. 3. Il nonno pretende che tutti in casa gli (fare) il saluto militare. 4. Tutti dicono che lui  (avere)  problemi  di  salute.  5.  E' meglio  che  (noi / andarsene) subito da qui. 6. E' ora che Lei (smettere) di dire  sciocchezze,  cara  Signora.  7.  Spero  che  lui  non (dimenticare, passato) il nostro numero di telefono. 8. E' noto a tutti che Ugo (essere) un idiota. 9. Non è giusto che mia sorella (occupare) il bagno dalia mattina alla sera. 10. Desidera che La (io / accompagnare) a casa, Signora? 11. Giorgio  non si  è  ancora  alzato,  perché  aspetta  che  sua 

183



IL CONGIUNTIVO E IL PERIODO IPOTETICO

moglie gli (portare) la colazione a letto. 12. E' importante che nessuno lo (sapere). 13. Può darsi che io (sbagliarsi), ma  credo  che  non  (esistere)  elefanti  rosa,  14.  E' impossibile  che  Ugo  (trovare)  una  donna  disposta  a sposarlo.  15.  Mi  auguro  che  qualcuno  (regalare)  un deodorante a Ugo.  16.  E'  vero che il  dott.  Melani e  sua moglie  (divorziare,  passato)?  17.  Non vedo  l'ora  che (arrivare) l'estate. 18. Sono contento che la festa di ieri vi (piacere,  passato).  19.  Scusa,  non  volevo  offenderti! - Sono sicuro che lo (fare, passato) apposta. 20. Ho detto a mia moglie che è probabile che io non (tornare) a casa per cena, stasera.
7.9. Volgete al passato le frasi dell'esercizio precedente.
7.10. Coniugate i verbi tra parentesi: congiuntivo o indicativo?1.  Cerco  una  persona  che  (sapere)  addestrare gli struzzi.  2.  Ho  conosciuto  una  persona  che  (sapere) addestrare  gli  struzzi.  3.  Mio  nonno  è  la  persona  più noiosa che (esistere);  quando lui comincia a raccontare della guerra, non c'è nessuno che lo (ascoltare). 4. Toto Cutugno è il peggior cantante che io (conoscere). 5. Mia nonna  è  una  persona  che  (conoscere)  benissimo  la musica  rap,  rave  e  techno.  6.  Bologna è  l'unica  città italiana dove lui ancora non (essere, passato). 7. Bologna è una città che io (conoscere) molto bene. 8. Ho bisogno di qualcuno che mi (insegnare) a cucinare la pizza. 9. A casa mia non c'è nessuno che (lavare) i piatti.  10. Cerco un regalo che (potere) piacere a mia suocera, ma che non (costare) più di due euro. 11. Questo quadro è l'oggetto 
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più prezioso che (esserci) nel nostro salotto. 12. Conosco un  posto  dove  (vendere)  scarpe  di  coccodrillo  a  buon mercato. 13. Là gallina è l'animale meno intelligente che la  natura  (creare,  passato).  14.  Mio  fratello  è  l'unica persona di cui io (fidarsi). 15. Mio fratello è una persona di  cui  tutti  (fidarsi).  16.  Mi  serve  un  televisore  che (spegnersi) da solo appena io mi addormento. 17. Questo è un televisore che (spegnersi) da solo quando è stanco. 18.  Questi  calzini  sono l'unica  cosa  che  mia  moglie  mi (regalare, passato) in vent'anni di matrimonio. 19. Tu sei l'unico che (potere) aiutarmi. 20. Ci sono molte persone che (potere) aiutarmi.
7.11. Volgete al passato le frasi dell'esercizio precedente.
7.12. Rispondete negativamente alle domande (interrogative indirette), usando il congiuntivo.1.  Sai  perché Giorgio  è  partito  improvvisamente  per Parigi? 2. Capisci che cosa ti voglio dire? 3. Scusi, è sicuro che  questo  è  il  treno  per  Bologna?  4.  Scusi,  sa  dov'è andato il mio struzzo? 5. Voi capite perché in queste frasi si  deve  usare  il  congiuntivo?  6.  Riesci  a  immaginare perché  Paolo  rientra  sempre  così  tardi,  la  sera? 7. Sai perché i vicini hanno fatto tanto rumore stanotte? 8. Sai chi ha ucciso Cesare? 9. Tu capisci perché questo film mi piace tanto? 10. Sai cosa c'è in questa valigia? 11. Sapete perché mio fratello vuole  cambiare lavoro? 12. Riesci  a immaginare perché Maria arriva sempre in ritardo?  13. Capisci  perché  mi  sono  arrabbiato? 14. Sai  che  cosa  è successo a Paolo? 15. Sapete di chi è questo libro? Sapete a chi appartiene?
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7.13. Volgete al passato le risposte alle domande dell'esercizio precedente.
7.14. Traducete in italiano: congiuntivo о indicativo?1. Жаль,  что  никто  не  хочет  подарить  мне квартиру. 2. Я надеюсь, что самолет, на котором летят мои богатые дядя и тётя, не упадёт. 3. Я убеждён, что он  невиновен.  4.  Мой  друг  Марио  считает,  что покупка  акций  нефтяных  компаний,  —  это прекрасное  капиталовложение.  5.  Я  вижу,  что  вы съели  все  (мои)  шоколадные  конфеты.  6.  Этот мужчина  полагает,  что  жена  всегда  говорит  ему правду.  7.  Очевидно,  что  Шарик  сожрал  ботинок моего  дедушки.  8.  «Ещё  я  желаю,  чтобы  Вы  всегда оставались нашим директором». 9. Возможно, что на ужин будут котлеты из кактуса. 10. Я сомневаюсь, что она мне позвонит, после того как я не оплатил счет в ресторане. 11. Могу себе представить, что встреча со мной изменила всю её жизнь. 12. Я уверен, что мой страус сегодня съел все продукты из холодильника. 13.  Я  думаю,  что  необходимо  поставить  на холодильник замок.  14.  Возможно,  что страус съест также и замок.  15.  Необходимо,  чтобы моя будущая жена хорошо относилась к моему страусу,  несмотря на его плохой характер.
7.15. Volgete ai passato le frasi dell'esercizio precedente.
7.16. Completate le frasi in maniera logica, usando il congiuntivo (presente о passato).a) 1. Cari amici, spero che voi ________________________. 2. 
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Mi  sembra  che  questa  città ____________________________.  3. Temo  che  il  nostro  treno ______________________________.  4. Mia  moglie  ha  paura  che  io ____________________________.  5. Non sono sicuro che a quest'ora _______________________.  6. Quando  sono  nell'autobus,  penso  sempre  che ____________________________. 7. Mi sembra che tutti attornoa me  ____________________________.  8. Spero  che  domani ____________________________. 9. Credo che in questo momento mio  zio  ____________________________.  10. Penso  che  i  miei amici  ieri  sera  ____________________________.  11. Mi  dispiace che Carlo ____________________________. 12. Dubito che il mese prossimo  ____________________________.  13. Spero  che qualcuno  ____________________________.  14. Dott.  Rossi,  il direttore desidera che Lei ____________________________. 15. A volte penso che tu ____________________________.
b) 1. Tutti pensano che io ____________________________.  2. Bisogna  rimettere  a  posto  tutto,  prima  che ____________________________.  3. Signora,  permetta  che  io ____________________________.  4. Io  penso  che  gli  italiani ____________________________. 5. Quando cammino per  Mosca, ho paura che ____________________________. 6. Suppongo che in questo edificio ____________________________.7. I miei genitori non  vogliono  che  io ____________________________.  8. Il direttore  ha  ordinato  che  ____________________________.  9. Carlo è felice che noi ____________________________.  10. Mi fa piacere  che  anche  tu ____________________________.  11. Signora,  mi  dispiace  molto  che  Lei ____________________________.  12. Non  mi ____________________________  importa  affatto  che ____________________________.  13. Al  mio  direttore  non 
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interessa  che  io  ____________________________.  14.  Sono contento  che  anche  tu ____________________________.  15.  Mi sembra  strano  che  il  mio  amico  Mario ____________________________.
c) 1. E'  una  vergogna che  nel  mio  condominio ____________________________. 2. E' uno scàndalo che in questo negozio  ____________________________.  3. E'  assurdo  che  tua nonna ____________________________. 4. E' una fortuna che voi ____________________________.  5. E'  molto  strano  che ____________________________.  6. Purtroppo  è  inutile  che  tu ____________________________.  7. E'  probabile  che  ieri  sera  i miei vicini di casa ____________________________.  8. E' meglio che la prossima volta ____________________________.  9. Non è giusto che io     ____________________________. 10. Ti ringrazio, ma è meglio che ____________________________.11. Grazie, non c'è  bisogno  che  Lei  ____________________________.  12. E' incredibile che ____________________________. 13. Signorina, è necessario  che  Lei  ____________________________.  14. E' proprio  un caso  che  ____________________________.  15. E'  un peccato  che  ____________________________.16. Può  darsi  che ieri Giovanna e Mario ____________________________. 17. E' una fortuna  che  il  medico  ____________________________.  18.  E' probabile  che  stasera ____________________________.  19.  E' meglio che tu ____________________________. 20. E' pericoloso che i bambini ____________________________.

7.17. Formulate la proposizione subordinata: esplicita (congiuntivo) о implicita (infinito).
a) 1. Lui  crede  (lui / essere)  un  genio,  invece  è  un idiota. 2. Tu pensi (tu / avere) sempre ragione.  3. Credo 
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(tu / avere) ragione. 4. Gli sembra (lui / lavorare) troppo. 5. Mi  dispiace  (tua  norma / morire,  passato). 6. Tu desideri (tu / restare) sola. 7. Spero (loro / passare) bene le vacanze. 8. Lei vuole (lei / andare) al cinema, io invece preferisco (io / restare)  a  casa. 9. Voglio  (i  miei  figli / imparare) l'inglese da piccoli. 10. Gianni vuole (io / fargli) un prestito.  11. Credo (il direttore / essere) occupato in questo  momento. 12. Questa  settimana temo (io / non avere) molto tempo libero. 13. Mi sembra (lei / dimagrire, passato)  molto  negli  ultimi  tempi.  14. Temo  (tu / non potere) far niente per aiutarmi, purtroppo. 15. Penso (gli invitati / arrivare) dopo le sette.
b) 1. Spero  (io / arrivare)  in  tempo  per  la  cena.  2. Spero (voi / venire) a cena da noi sabato. 3. Non siamo sicuri  (noi / essere)  liberi  sabato  sera. 4. Non  penso (questa / essere)  una  buona  idea. 5. Credo  (Carlo / essere) troppo vecchio per venire con noi in discoteca. 6. Sono  felice  (io / andare,  passato)  in  Italia. 7. Spero (Franco / ricordarsi) di comprare il vino. 8. Mi sembra (i tuoi occhiali / essere) sul comodino. 9. Ci dispiace (noi / non potere) accettare il tuo invito, ma purtroppo abbiamo un  altro  impegno. 10. I miei  amici  pensano  (io / non avere) problemi economici. 11. Spero (io / riuscire) a fare gli esercizi. 12. Penso (io / essere) una persona fortunata. 13. Tutti credono (Carlo / essere) una persona felice. 14. Penso (io / dare) l'esame di tedesco domani. 15. I ragazzi sperano (loro / divertirsi e riposarsi) durante le vacanze.
с) 1. Loro vogliono (noi / portare) qualcosa da bere alla festa. 2. Ho paura (noi / arrivare,  passato) tardi; il treno  è già partito. 3. Mi sembra (io / leggere, passato) 
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questo  libro,  ma  non  sono  sicuro. 4. Spero  (la  cena / piacere, passato) ai nostri ospiti. 5. Elena vuole sempre (lei / essere) la  più elegante. 6. Mia moglie vuole (io / smettere)  di  fumare. 7. Credi  (tu  / conoscere)  i  miei problemi  meglio  di  me? 8. Ho  paura  (io / non  capire, passato) la Sua domanda, professore. 9. Mi dispiace (voi / dovere) già andare via! 10. Mario è molto depresso; crede (lui /  sbagliare,  passato)  tutto  nella  vita. 11. Sono contento  (tu / trovare,  passato)  un  lavoro  adatto  a  te, Loredana. 12. Loredana è molto contenta (lei /  trovare, passato) finalmente un lavoro. 13. Mio nonno spera (lui / vivere) ancora cento anni. 14. Non voglio più vino, grazie; mi sembra (io / bere, passato) un po' troppo, e mi gira la testa. 15. Giorgio vuole (io / andare) con lui in vacanza.
7.18. Traducete in italiano (dipendenti esplicite о implicite).1.  Я  думаю,  что  ты  неправ.  2.  Я  надеюсь,  что  не ошибаюсь. 3. Боюсь, что они ничего не поняли. 4. Мне кажется,  что  уже  поздно.  5.  Он  думает,  что  всегда прав. 6. Мне кажется, что ты пьян. 7. Мне кажется, что я  тоже  пьян.  8.  Я  удивляюсь,  что  вы  оба  уехали.  9. Боюсь, что он умер. 10. Она боится, что поправилась. 11. Все думают, что она вредная. 12. Мне кажется, что я ничего не понял. 13.  Я сожалею, что Вас вчера не было. 14. Я сожалею, что не видел Вас вчера. 15. Я рад, что  ты  здесь.  16.  Я  рад,  что  ушел  оттуда.  17.  Все думают, что я болею. 18. Я надеюсь, что это не так. 19. Мне  кажется,  что  я  здоров.  20.  Вы  не  думаете,  что здесь очень жарко?
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7.19. Volgete al passato le frasi dell'esercizio precedente.
7.20. Traducete in italiano (dipendenti esplicite о implicite).1. Вам не кажется, что вы слишком самоуверенны? 2.  Надеюсь,  что  в  этом  году  я  получу,  наконец-то, наследство.  3.  Паола  думает,  что  она  самая обаятельная девушка в школе. 4. Я счастлив, что мой брат  окончил,  наконец,  университет.  5.  Могу предположить, что твоё платье стоило кучу денег. 6. Я  хочу,  чтобы  моя  собака  научилась  приносить домашние туфли к постели. 7. Боюсь, что исправить положение  невозможно.  8.  Дедушка  очень  хочет, чтобы попугай выучил наизусть гимн студентов.  9.  Нужно,  чтобы  ты  заправил  кровать,  потому  что придут  гости.  10.  Дедушка,  кажется,  опять  потерял свой медицинский полис  11.  Я  требую,  чтобы ты  с ним больше не виделась. 12. Тебе лучше забыть эту девушку. 13. Надеюсь, что мой следующий муж будет меньше  пить.  14.  Надо,  чтобы  дедушка  сегодня Ночью  спал  на  балконе.  15.  Несмотря  на  то  что дедушка отдыхал на балконе, он здоров и полон сил.
7.21. Volgete al passato le frasi dell'esercizio precedente.
7.22. Volgete le frasi al passato.1. Voglio che tu mi porti al cinema. 2. Desidero che tu mi presenti a tuo padre. 3. Il mio gatto preferisce che tu non gli pesti la coda. 4. E' meglio che qualcuno mi aiuti, non  posso  fare  tutto  da  solo.  5. Bisogna  che  Giulia  ci presti la sua macchina. 6. E' ora che noi compriamo una macchina nuova. 7. Mario vuole che Giulia vada a studiare 
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a  casa  sua.  8. I miei  amici  desiderano  che  io  vada  a trovarli. 9. Il professore vuole che voi lavoriate di più a casa. 10. Noi non vogliamo che tu resti in casa da solo. 11. Mia moglie preferisce che io non beva troppo.  12.  Loro desiderano che tu sia più gentile. 13. E' meglio che questo fine settimana io resti a casa e mi riposi. 14. E' ora che tu vada a casa. 15. Devi smettere di essere così nervoso.
7.23. Mettete le frasi dell'esercizio precedente alla forma di cortesia (voglio => vorrei).
7.24. Mettete le frasi alia forma di cortesia (voglio => 

vorrei).1. Voglio  che  tu  mi  accompagni  dal  dentista. 2. E' meglio  che  tu  dimentichi  quella  ragazza. 3. Voglio  che arrivi  presto la  primavera. 4. E'  ora  che questa lezione finisca. 5. Voglio  che  qualcuno  mi  dica  finalmente  la verità. 6. Preferisco che voi lasciate fare questo lavoro a me. 7. Bisogna che qualcuno mi aiuti a spostare i mobili. 8. Signora,  voglio  che  Lei  mi  faccia  passare. 9. E' necessario  che  si  impegnino di  più  nel  loro  lavoro. 10. Voglio che tu mi offra una sigaretta. 11. Preferisco che tu non parli di questo a nessuno. 12. Signora,  bisogna che Lei  sposti  la  Sua macchina. 13. Voglio che tu smetta  di fumare.  14.  Voglio che qualcuno mi dia una spiegazione. 15. Voglio che qualcuno faccia le pulizie gratis a casa mia. 16. Voglio che tu beva questo cognac e poi mi dica cosa ne pensi. 17. E' meglio che Lei paghi in contanti, Signore. 18. E' meglio che ci affrettiamo, altrimenti arriveremo tardi. 19. Voglio  che  nessuno  mi  disturbi. 20. Cameriere, vogliamo che Lei ci porti il conto.
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7.25. Completate le frasi in maniera logica, usando il congiuntivo (imperfetto о trapassato).a) 1. Cristina  se  n'è  andata  perché  temeva  che ___________________________. 2. Ho preferito tacere perché  mi sembrava che voi ___________________________. 3. Speravo che i miei  amici  ___________________________.  4. Mia  moglie  aveva paura che nostro figlio ___________________________. 5. Non mi sono  offeso,  perché  pensavo  che  tu ___________________________. 6. Mi sembrava che quel giorno ___________________________. 7. Dopo  aver  finito  l'università, Mario si illudeva che ___________________________.  6.  Speravo che il giorno dopo ___________________________. 9. Credevo che il giorno prima ___________________________. 10. Mi dispiaceva che Roberto ___________________________. 11. Prima di visitare l'Italia,  pensavo  che ___________________________.  12. Ho sempre  creduto  che  il  mio  direttore ___________________________. 13. Da bambino, volevo che tutti ___________________________.  14. Signorina,  speravo  che  Lei ___________________________. 15. Quando ho visto Carlo per la prima volta, ho pensato che ___________________________.
b) 1. Tutti pensavano che io ___________________________. 2. Giovanna  era  convinta  che  suo  figlio ___________________________. 3. Non ho lavato i piatti,  perché speravo  che  ___________________________.  4. Io  pensavo  che tutti  gli  italiani  ___________________________.  5. Mentre aspettavo la  fine  della  lezione,  avevo l'impressione che ___________________________.  6. Non  immaginavo  che  Mario ___________________________. 7. Non sospettavo minimamente che  tua  sorella  ___________________________.  8.  Il  direttore voleva che io ___________________________.  9.  Eravamo molto 
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sorpresi che Sergio e Marina ___________________________. 10. Francamente  non  speravo  proprio  che  Cristina ___________________________.  11. Mi  scusi,  direttore,  ma  non immaginavo che ___________________________. 12. Ero stupito che  nessuno  di  loro  ___________________________.  13. Prima dell'esame, pensavo che ___________________________.  14. Lui era  felice  che  Cristina  ___________________________.  15. Ho telefonato  a  casa  perché  non  volevo  che ___________________________.
c) 1. La  Sig.ra  Paoletti  voleva  assolutamente  che ___________________________. 2. Non mi importava affatto  che ___________________________.  3. Mi  dispiaceva  molto  che nessuno  ___________________________.  4. Mi  ha  fatto  piacere che anche tu ___________________________. 5. La ringrazio del regalo,  Signora,  ma  non  era  necessario  che  Lei ___________________________.  6. Signorina,  bisognava  che  Lei ___________________________.  7. Quando  è  suonato  il campanello,  ho  pensato  che  ___________________________.  8. Non  ho  preparato  la  cena,  perché  aspettavo  che ___________________________.  9. Mi  faceva  rabbia  il  fatto  che loro ___________________________. 10. Credevo che ormai, dopo tutti questi anni, noi ___________________________. 11. Mi scusi se  Le  telefono  così  tardi,  professore,  ma  era indispensabile  che  ___________________________.  12. Secondo me  Elisabetta  sperava  che  ___________________________.  13. Ieri  non  ti  ho  telefonato,  perché  pensavo  che ___________________________. 14. Dopo una malattia così lunga, era necessario che mia madre ___________________________.15. Preferivo che tu ___________________________.
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7.26. Coniugate i verbi tra parentesi (concordanza dei tempi con il congiuntivo).
a) 1. Che bei fiori! Spero che non (costare) troppo.  2. Non voglio che tu (spendere) troppi soldi per me.  3.  Gli antichi credevano che il sole (girare) intorno alla terra. 4. Il nonno  sospettava  che  Io  struzzo  (mangiare)  la  sua parrucca. 5. Non vedo l'ora che questo concerto (finire). 6. Mi piacerebbe che anche voi (dire) la vostra opinione. 7. Sono  molto  contento  che  mia  suocera  (trasferirsi)  in Brasile  due mesi  fa.  8. Il  mio  medico non vuole  che io (bere)  alcolici  di  mattina. 9. Vorrei  che  tu  (essere)  più gentile con me. 10. I vicini non vogliono che io (suonare) la tromba di notte. 11. Dov'è il  direttore? — Credo che (uscire) a comprare le sigarette. 12. I genitori della sposa avevano paura che lo sposo non (arrivare) in tempo alla cerimonia. 13. Penso che Luigi  (essere)  il  mio migliore amico. 14. Il  cameriere sperava che noi  gli  (lasciare) la mancia: povero illuso! 15. Nonno, non era necessario che tu (lavare) il cane con il detersivo per i piatti!
b) 1. Credevo  che  Giulio  (abitare)  in  centro.  2. Non sento, Signora; bisogna che Lei (parlare) più forte. 3. Mi sembrava che ieri Giorgio (essere) di cattivo umore. 4. Ho invitato la mia fidanzata nel ristorante più caro della città, ma speravo che (rifiutare) l'invito. 5. Era necessario che noi (partire) subito. 6. Loro hanno molti libri in casa, ma credo che non ne (leggere) nessuno. 7. Mi sembra che al supermercato i prezzi (essere) più bassi. 8. Tutti i nostri amici speravano che la nostra squadra (vincere) il torneo di  ping-pong,  invece  siamo  arrivati  ultimi. 9. Mario vorrebbe  che  sua  moglie  (spendere)  meno  soldi;  lei 
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invece vorrebbe che lui ne (guadagnare) di più. 10. Per tutta la sera abbiamo aspettato che gli ospiti (arrivare), ma non è venuto nessuno. 11. Credo che lui (laurearsi) nel  1990. 12. Bisognerebbe che il  tuo gorilla  (fare)  più sport: non vedi com'è grasso? 13. Non sapevo che oggi i negozi  (essere)  chiusi. 14. E'  strano  che  Guido  non (parlare) l'inglese; credevo che lo (studiare) a scuola. 15. Il  nonno  crede  che  la  seconda  guerra  mondiale  non (finire) ancora.
7.27. Aggiungete le seguenti congiunzioni ed espressioni: perché, affinché, perciò, benché, a patto che, se, anche se, prima che

a) 1. Lo  zio  Pietro  fuma come un turco, _____________ abbia già  novantanni. 2. Il  professore ha preso un taxi, _____________  era stanco. 3. Ha dato al tassista una buona mancia, _____________  si  compri  qualcosa  da  bere.  4. Ho permesso ai ragazzi di uscire _____________ ritornino prima di  mezzanotte. 5. Oggi  il  nonno  è  di  cattivo  umore, _____________  ha  perso  il  suo  apparecchio  acustico.  6. Dovete parlargli  forte _____________  lui capisca. 7. Non  ho voglia  di  lavare  i  piatti, _____________  devi  lavarli  tu.  8. Laverò i piatti _____________  tu rimetta in ordine il  salotto. 9. Laverò  i  piatti _____________  tu  rimetterai  in  ordine  il salotto. 10. Dobbiamo  rimettere  in  ordine  il  salotto _____________ arrivino gli ospiti. 11. Carlo fa finta di sapere il  tedesco, _____________  non capisce neppure una parola. 12. Devi portare il cane a passeggiare, _____________  faccia buio. 13. A  Capodanno  andremo  a  Bali, _____________ avremo i soldi. 14. Vi reciterò le mie poesie, _____________ nessuno  mi  interrompa. 15. Ho  comprato  il  detersivo 
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_____________ qualcuno lavi i piatti.
b) 1. Mio  nonno  naviga  tutto  il  giorno  su  internet, _____________  spera di conoscere qualche bella ragazza.  2. Marisa ha ancora fame, _____________ a cena abbia mangiato due  polli  arrosto  e  tre  piatti  di  tortellini.  3.  Bisogna tornare  a  casa _____________  piova. 4. Il  nostro  gorilla  va spesso  al  solarium, _____________  sia  tutto  peloso  e  non possa abbronzarsi. 5. La zia è venuta a trovarci, ma noi abbiamo fatto fìnta di non essere in casa _____________ non avevamo  voglia  di  ascoltare  le  sue  chiacchiere. 6. Il frigorifero è di nuovo vuoto, _____________  io abbia fatto la spesa solo ieri. 7. Ho capito subito che Laura stava male, _____________ non mi ha detto niente. 8. Ancora non mi sono deciso a comprare un telefonino, _____________ sia una cosa molto utile per il mio lavoro. 9. Lei ha aperto la finestra, _____________  entrasse un po' d'aria fresca. 10. Mia sorella non sa guidare la macchina, _____________  abbia la patente da  due  anni. 11. La  notte  dormiamo  sempre  con  le finestre chiuse, _____________  abbiamo paura dei ladri. 12. Franca ha detto a suo marito che poteva andare al bar con gli  amici, _____________  non  bevesse  troppo. 13. Nel pomeriggio aveva piovuto, e _____________ la sera l'aria era più  fresca. 14. Marcello  non  sapeva  nulla  del  mio incidente, _____________ nessuno l'aveva avvertito. 15. Devo comprare  qualcosa  per  la  cena, _____________  chiudano  i negozi.

7.28. Trasformate le frasi in frasi dipendenti premettendo espressioni come:
a) credo che, spero che, mi sembra che, ho paura che e 
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simili1. Hai  bisogno  di  una  macchina  nuova. 2. Forse  lui arriva in tempo. 3. Loro hanno perso l'aereo. 4. Venite da me stasera. 5. Fuori sta piovendo. 6. La mamma è sola in casa. 7. Il regalo ti piace. 8. Lui  abita in via Garibaldi. 9. Questo è il mio libro preferito. 10. Non mi bastano i soldi. 11.  Gli  studenti  sono stanchi. 12. Oggi  è  martedì. 13. I vicini si sono trasferiti. 14. Franco e Alice si sono sposati. 15. Carlo è già uscito, purtroppo. 16. Tu guarisci presto. 17. La  tua  idea  è  buona. 18. In  questo  edificio  c'è l'ambasciata tedesca. 19. Il giornale non parlava di questa notizia. 20. Laura era molto stanca.
b) è necessario che, è strano che, è importante che, è terribile che e simili 1. Aspettate  qua un minuto. 2. Piove. 3. Tu mi  dai  i soldi. 4. Leggo questo articolo. 5. Tu mi aiuti.  6.  Finisco questo  lavoro  entro  oggi. 7. Il  direttore  firma  questi documenti. 8. L'autista conosce bene la strada.  9. Portate qualcosa da bere. 10. Io mi riposo un po'.  11. Tu non mi aiuti  mai. 12. Non  ricordo  l'indirizzo.  13. Lui  non  sa giocare a tennis. 14. Carlo non mi ha detto nulla. 15. Le vacanze sono già finite. 16. Non hai capito quello che ti ho detto. 17. Ieri  non  eravate  in  casa. 18. Tu  prendi un'aspirina. 19. Dino non è andato in ufficio, oggi. 20. Io riparo la mia macchina.
c) è un peccato che, è un miracolo che, è una fortuna che, è una vergogna che e simili1. Il treno è partito in orario. 2. Carlo non ha i soldi per venire con noi in vacanza. 3. Tua moglie non sa cucinare. 4. Ho ritrovato  il  mio  portafoglio.  5. Ho dimenticato  le 
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chiavi. 6. La tua vecchia macchina funziona àncora. 7. Ieri pioveva. 8. Lui arriva sempre tardi agli appuntamenti. 9. Mia sorella parla tre lingue. 10. Ieri tu eri stanco e non sei venuto alla nostra festa. 11. A mezzogiorno lui dormiva ancora. 12. L'ascensore oggi non funziona. 13. L'ascensore ieri  non funzionava. 14. La Juve ha perso la partita. 15. Beethoven era sordo.
d) mi dispiace che, non mi interessa che, mi fa rabbia che, mi sorprende che e simili1. Loro hanno più soldi di me. 2. Tu non hai appetito. 3. Antonella  ha  dato  l'esame di  fisica. 4. La  tua  camera è sempre in disordine. 5. Nessuno si  è  accorto di  questo errore. 6. Hai bisogno di  soldi.  7.  Sergio e Paola hanno comprato una nuova casa. 8. Tutti parlano male di Ugo. 9. Questo ristorante è tanto caro. 10. Tua sorella si è offesa per quello che le ho detto. 11. Tu non hai risposto nulla a quel  maleducato. 12. Lui  ha  fatto  finta  di  non riconoscermi. 13. In  tanti  anni  questo  posto  non  è cambiato. 14. Loro non telefonano mai prima di venire. 15. Marta ha lasciato suo marito.

7.29. Coniugate i verbi tra parentesi (periodo ipotetico del secondo tipo).
a) 1. Se  io  (avere)  un  aereo  privato,  non  (arrivare) sempre  in  ritardo  alla  lezione  di  italiano. 2. Ti  va  di mangiare qualcosa con me? — Volentieri! Se (esserci) un ristorante nelle  vicinanze,  (noi / potere) andarci  anche subito. 3. Pensi che Luigi mi presterebbe dieci euro? - Si, Luigi  è  così  generoso  che,  se  tu  glieli  (chiedere), sicuramente non ti  (dire) di  no. 4. (Io /  andare)  tutti  i 
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giorni  in  palestra,  se  (avere)  più  tempo.  5. Devi  già tornare a casa? — Purtroppo sì: se i miei genitori (essere) più comprensivi, mi (permettere) di rincasare quando mi pare. 6. Hai ancora molto da fare? — Se tu mi (dare) una mano,  (io / finire)  prima. 7. Se  vi  serve  la  macchina, perché non la chiedete a Carlo? — Perché, anche se gliela (noi / chiedere), lui non ce la (dare) lo stesso. 8. Se tu mi (fare)  un caffè,  lo  (bere)  volentieri. 9. La tua macchina (funzionare)  meglio,  se  ogni  tanto  tu  la  (portare)  dal meccanico. 10. Com'è sporco il tuo appartamento! — Se mio marito mi (comprare) un aspirapolvere, non (essere) così sporco.
b) 1. Perché non vendiamo la casa in campagna?  — Perché se noi la (vendere), non (avere) più un orto per coltivare pomodori,  carote,  cetrioli  e cavoli. 2. E perché non andiamo a comprarli al mercato, come fanno tutti? — Perché se io non (lavorare) nell'orto, non (sapere) come passare  il  tempo  nel  fine  settimana. 3. E'  proprio indispensabile che tu lavori nell'orto ogni fine settimana? - Sì!  Se  non lo  (fare),  mi  (venire)  la  pancia,  e  (dovere) spendere soldi in palestra. 4. Che freddo! — Se tu (bere) un bicchierino di grappa, (sentirsi) subito meglio. 5. Sono due giorni che piove. Com'è noiosa questa pioggia! — Se non (piovere) mai, (essere) un disastro per il mio orto. 6. Oggi  nella  metropolitana  ho  ascoltato  un  bravissimo violinista. — Se (essere) davvero un bravo violinista, non (suonare)  nella  metropolitana,  non  credi? 7. Oggi  ho comprato una bottiglia di vino francese che costava solo due  euro. — Se  (essere)  del  vero  vino  francese,  non (costare) così poco. 8. Vuoi un po' di torta? L'ho fatta io. — 
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Meglio di no, grazie: se la (io / mangiare), (sentirsi) male. 9. Tu credi ai fantasmi? — No, e non ci (credere) neppure se  li  (vedere). 10. Mi  presti  dieci  euro,  Luigi? — Te  li (prestare) volentieri, se li (avere).
7.30. Coniugate i verbi tra parentesi (periodo  ipotetico del terzo tipo).1. Laura è andata in banca, ma l'ha trovata chiusa. Se (informarsi),  (sapere)  che  il  pomeriggio  le  banche  non sono  aperte. 2. Se  mio  padre  e  mia  madre  non (conoscersi) venti anni fa, io non (nascere). 3. Perché sei arrivato così tardi? — (Io / arrivare) prima, se  (esserci) meno traffico. 4. Avvocato, Le piace la Sua professione? — Sì,  ma  se  da  giovane  (potere)  scegliere,  (preferire) diventare pompiere о  astronauta. 5. Se (io / tornare) a casa prima, forse i ladri non (svaligiare) l'appartamento. 6. Se io non (dimenticare) il portafoglio a casa, (potere) fare la spesa. 7. Non sapevate che d'estate i negozi sono chiusi il lunedì mattina? — Purtroppo non lo sapevamo. Se  lo  (noi / sapere),  non  (uscire). 8. Mi  scusi,  Signor direttore: se stamani la  sveglia (suonare),  io non (fare) tardi. 9. Povero zio! Se (curarsi) meglio, non (morire). 10. Oggi,  se  io  non lo  (avvertire),  il  nonno (uscire)  di  casa senza pantaloni. E' così distratto!
7.31. Coniugate i verbi tra parentesi (periodo ipotetico: casi misti).1. Sei  sicuro  che  al  ristorante  «Vecchia  Napoli»  si mangia bene? — Sì, se io non ne (essere) sicuro, non te lo (consigliare). 2. Se Adamo non (ascoltare) i consigli di sua 
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moglie, (abitare) ancora nel paradiso terrestre. 3. Perché sei uscita con questo freddo? Se (restare) a casa, ora non (sentirsi) male. 4. Se Carlo non (essere) ricco, sua moglie non lo (sposare). 5. Se questo esercizio (essere) più facile, lo  (io / risolvere)  già. 6. Se  gli  antichi  romani (conquistare) la Russia, a Mosca (esserci) un Colosseo e altri  monumenti.  7. Perché  non  hai  invitato  Fulvia  alla festa? - Se  non  (essere)  così  antipatica,  (io/invitare) anche  lei. 8. Se  mio  fratello  non  (abitare)  tre  anni  a Londra,  adesso  non  (parlare)  così  bene  l'inglese. 9. Se Sandro (ascoltare) i miei consigli, adesso non (trovarsi) in questa situazione. 10. Se noi non  (perdere) tutti i nostri risparmi  in  borsa,  adesso  (potere)  comprare  un appartamento, e non (pagare) più l'affitto ogni mese.
7.32. Trasformate il periodo ipotetico di secondo tipo in quello di terzo tipo.

a) 1. Se piovesse, non uscirei. 2. Se Mario si laureasse, sarei  contento  per  lui. 3. Se  io  sposassi  la  figlia  del direttore, lui forse aumenterebbe il mio stipendio. 4. Se io avessi più tempo libero, laverei la macchina. 5. Se i miei amici sapessero che mia moglie mangia così tanto, non ci inviterebbero a cena. 6. Se io andassi in Italia, comprerei molti souvenir e cartoline. 7. Se mia moglie non parlasse tanto  al  telefono,  non  brucerebbe  l'arrosto. 8. Se uscissimo di casa prima, non arriveremmo in ritardo. 9. Carlo ha combinato di nuovo dei pasticci col computer. — Se tu gli spiegassi bene come si usa, non commetterebbe tanti errori. 10. Se non andassimo a giocare al casinò, non perderemmo tutti i soldi.
202



PARTE VII

b) 1. Se avessi bisogno di te, ti chiamerei. 2. Se Mario sposasse  un'ereditiera  americana,  risolverebbe  i  suoi problemi economici. 3. Se sapessi che c'è lo sciopero degli autobus,  non  perderei  tanto  tempo  ad  aspettare  alla fermata. 4. Se tu mettessi meno aglio nella tua torta, forse sarebbe più buona e gli ospiti la mangerebbero. 5. Se voi andaste  a  letto  presto  la  sera,  vi  svegliereste  prima  al mattino. 6. Se tu non fossi così distratto, non perderesti le chiavi  di  casa. 7. Se  Ugo  si  suicidasse,  nessuno piangerebbe  per  lui. 8. Se  tu  me  lo  domandassi,  ti spiegherei tutto. 9. Se tu ogni tanto facessi dei regali a tua moglie,  lei  non ti  lascerebbe. 10. Se mi dicessero che è così caro, non andrei in quel ristorante.
7.33. Completate le frasi in maniera logica (periodo ipotetico).a)  1. Se  nella  nostra  città  non  ci  fossero  le  auto, ______________________________.  2.  Se  io  abitassi  vicino  a  un cinema  ______________________________. 3. Se  tutti  gli  italiani avessero  i  capelli  biondi  e  gli  occhi  azzurri, ______________________________.  4. Se  nel  mio  palazzo  non  ci fosse l'ascensore, ______________________________. 5. Se nel mio frigorifero ci fosse più spazio, ______________________________. 6. Se mio zio fosse astemio, ______________________________. 7. Se io sapessi Cucinare la pizza, ______________________________. 8. Se  questa  estate  io  avessi  due  mesi  di  ferie, ______________________________. 9. Se il padre di Amelia fosse un chirurgo plastico, ______________________________. 10. Se nel mio  cortile  ci  fòsse  una  piscina, ______________________________. 11. Se i miei vicini di notte non facessero tanto rumore, ______________________________.  12. Se 
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io avessi due elicotteri, ______________________________. 13. Se Ugo  facesse  la  doccia  più  spesso, ______________________________.  14. Se  in  Svizzera  ci  fosse  il mare,  ______________________________.  15. Se  la  neve  fosse commestibile, ______________________________.
b) 1. Verrei  volentieri  con  te  a  Milano,  se ______________________________.  2. Mia  zia  dimagrirebbe sicuramente, se ______________________________. 3. Ti presterei il mio ombrello, se ______________________________. 4. Il nostro appartamento  sarebbe  più  confortevole,  se ______________________________.  5. Carlo  sarebbe  proprio  un cretino,  se  ______________________________.  6. Organizzerei volentieri una festa, se ______________________________. 7. Farei tutti  gli  esercizi,  se ______________________________.  8. Prenderei  un'aspirina,  se  ______________________________. 9. Farei  un  viaggio  in  Italia,  se  ______________________________. 10. Potrei  sopportare  gli  scarafaggi,  se ______________________________.  11. Comprerei  la  torre Eiffel, se ______________________________. 12. Questa  torta  mi piacerebbe  di  più,  se  ______________________________.  13. Mi sentirei  subito meglio,  se ______________________________.  14. Mosca  sarebbe  più  bella, se ______________________________. 15. Verrei  a  visitarti  più  spesso,  se ______________________________.
c) 1. Io  sarei  molto  imbarazzato,  se ______________________________. 2. Comprerei  una  macchina nuova,  se  ______________________________.  3. Berrei  con piacere  un  aperitivo,  se ______________________________.  4. Prenderei  una  donna  di  servizio,  se ______________________________.  5. Carlo  non  saprebbe  cosa 
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dire, se ______________________________. 6. Sarei più gentile con Mario, se ______________________________. 7. Giulia sarebbe più elegante,  se ______________________________.  8. Gli  studenti sarebbero felici, se ______________________________. 9. La salute del  nonno  migliorerebbe,  se  ______________________________. 10. Il  direttore  mi  licenzierebbe,  se ______________________________. 11. Mio  padre  si arrabbierebbe,  se  ______________________________.  12. Questa minestra  mi  piacerebbe  di  più,  se ______________________________. 13. Verrei volentieri al cinema con te,  se ______________________________.  14. Ti chiederei  di aiutarmi,  se  ______________________________.  15. Passerei  più tempo con la mia famiglia, se ______________________________.
7.34. Spunti per la pratica orale. Cosa faresti se...1. Se  avessi  la  macchina  del  tempo? 2. Se  fossi  un vampiro? 3. Se sapessi leggere nel pensiero? 4. Se potessi prevedere il futuro? 5. Se trovassi una bomba atomica sul filobus? 6. Se fossi in un paese straniero e ti  rubassero tutti  i  soldi  e  i  documenti? 7. Se  ti  trovassi  su un'isola deserta? 8. Se fossi la persona più ricca del mondo? 9. Se incontrassi  un asino  parlante? 10. Se  avessi  più  tempo libero? 11. Se  potessi  vivere due secoli? 12. Se  nel  tuo cortile crescessero dei funghi alti due metri? 13. Se fossi invisibile? 14. Se  avessi  un  tappeto  volante? 15. Se possedessi un'isola deserta nel Pacifico? 16. Se la tua casa fosse  infestata  dai  fantasmi?  17.  Se  ti  dicessero  che  ti restano solo tre mesi di vita? 18. Se dopo la morte andassi all'inferno? 19. Se per strada incontrassi il tuo sosia? 20. Se leggessi sul giornale che sei ricercato per omicidio?
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7.35. Rispondete alle domande usando il periodo ipotetico del secondo tipo, secondo il modello:
a) Vuoi che venga da te? => Sarei felice se tu venissi 

da me.1. Vuoi che apra la finestra? 2. Vuoi che porti  la  tua valigia? 3. Vuoi che ti accompagni a casa? 4. Vuoi che ti faccia un caffè? 5. Vuoi che Lorenzo si sposi? 6. Vuoi che ti dica la verità? 7. Vuoi che ti insegni a nuotare? 8. Vuoi che ti  aiuti? 9. Vuoi  che ti  telefoni,  stasera? 10. Vuoi  che ti presenti al direttore? 11. Vuoi che Paolo si rivolga a un medico? 12. Vuoi che mia sorella ti chieda scusa? 13. Vuoi che accenda la luce? 14. Vuoi che ti restituisca i soldi che mi hai prestato? 15. Vuoi che ce ne andiamo?
b)  Vuoi  che  venga  da te? => Sarebbe  bello  se  tu 

venissi da me.1. Vuoi che nevichi stanotte? 2. Vuoi che lavi i piatti? 3. Vuoi che ti faccia vedere le mie foto? 4. Vuoi che Lorenzo smetta di fumare? 5. Vuoi che ti lasci solo/a? 6. Vuoi che ti offra una sigaretta? 7. Vuoi che tua suocera si trasferisca in  un  altro  appartamento?  8. Vuoi  che  vada  a  fare  la spesa? 9. Vuoi che guardiamo un po'  la televisione? 10. Vuoi  che  telefoni  alla  zia? 11. Vuoi  che  Franco  cambi lavoro?  12. Vuoi  che abbassi  il  volume della  radio? 13. Vuoi che metta in ordine la stanza? 14. Vuoi che andiamo al cinema? 15. Vuoi che facciamo questo lavoro insieme?
7.36. Trasformate le frasi usando il periodo ipotetico del secondo tipo, secondo il m о d e l l o : Non vengo, perché ho da fare. => Se non avessi da fare, verrei.1. Non mi fido di lui, perché è un imbroglione.  2. Non mangio la  pasta,  perché sono a  dieta. 3. Non possiamo 
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prendere  un  cane,  perché  il  nostro  appartamento  è troppo piccolo. 4. Non vengo a prendervi  alla  stazione, perché la mia macchina non funziona. 5. Stasera Renato non beve, perché ha mal di testa. 6. Non faccio il bagno in mare,  perché  non  so  nuotare. 7. Non  andiamo  sulla spiaggia, perché piove. 8. Non te lo dico, perché non lo so. 9. Non  vado  a  lavorare,  perché  è  domenica. 10. Non telefono a Dino, perché non ho voglia di parlare con lui. 11. Oggi non mi metto il cappotto, perché non fa freddo. 12. Qui non si può fumare, perché c'è il divieto. 13. Non ti capiscono, perché parli troppo in fretta. 14. Io e Gianni ci diamo del tu, perché ci conosciamo da molto tempo. 15. Non posso aspettarvi, perché ho fretta.
7.37. Trasformate le frasi usando il periodo ipotetico del terzo tipo, secondo il m о d e l l o:Non sono venuto, perché avevo da fare. −> Se non avessi avuto da 

fare, sarei venuto.1. Non l'ho salutato,  perché non l'ho riconosciuto. 2. Non  ha  imparato  l'italiano,  perché  non  ha  studiato abbastanza; 3. Sono  arrivato  in  ritardo,  perché  c'era molto traffico. 4. Non ti ho telefonato, perché non sapevo che tu fossi in casa. 5. Non ho sposato Vittoria, perché non era la persona adatta a me. 6. Non siamo andati alla festa di   Paolo,  perché  non  conoscevamo  l'indirizzo. 7. Ho lasciato il lavoro, perché non mi pagavano abbastanza. 8. Ti ho risposto male, perché ero un po' nervoso. 9. Lei è salita  a  piedi,  perché  l'ascensore  era  guasto. 10. Ti  sei sentita  male,  perché  hai  mangiato  troppo. 11. Non abbiamo  dormito,  perché  i  nostri  vicini  hanno  fatto 
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rumore tutta la notte.  12. Non ho fatto la spesa, perché non  sapevo  cosa  mancava  in  casa. 13. Il bambino  si  è svegliato, perché tu hai fatto rumore. 14. Siamo riusciti a prendere il treno, solo perché è partito in ritardo. 15. Non ho potuto rispondere al telefono, perché facevo la doccia.
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I MODI INDEFINITI (PROPOSIZIONI INFINITIVE E 
CAUSATIVE; PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA 

FORMA PASSIVA

8.1. Traducete in russo le seguenti frasi infinitive.1. Non l'ho mai sentito parlare in italiano. 2. Mentre io riparavo il  frigorifero, il  nonno mi guardava lavorare. 3. Ho visto i ladri uscire dalla finestra della casa accanto e portare  via  tutti  i  mobili  dei  nostri  vicini.  Poveracci,  è stato proprio un lavorone! 4. L'abbiamo sentito russare per  tutta  la  notte. 5. Ho  visto  arrivare  Carlo  con  due enormi valigie piene di mattoni. 6. Non mi piace quando le  persone  mi  guardano  mangiare. 7. Ho  raccontato  a Gianna  che  ieri  ho  visto  suo  marito  parlare  con  una bionda. 8. Ho seguito suo marito tutta la sera e l'ho visto entrare  nel  ristorante  «Vecchia  Napoli».  Poi,  verso mezzanotte,  l'ho  visto  uscire  dal  ristorante completamente ubriaco. 9. Spesso lo sentivo lamentarsi che  la  sua  vita  era  monotona. 10. Nessuno  lo  sentì entrare: si era tolto le scarpe.
8.2. Trasformate la forma esplicita in implicita (frasi infinitive).1. Ho visto che lei cercava le chiavi della macchina, ma non  è riuscita a trovarle. 2. Ho osservato a lungo  come mangiava quel pollo con le mani: è proprio un barbaro! 3. Se  senti  che  il  campanello  suona,  vai  ad  aprire:  è l'idraulico. 4. Ho  sentito  come  lei  suona  il  violino:  è spaventoso! 5. Se  senti  che  parlo  nel  sonno,  svegliami. 
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVABuonanotte. 6. Se  vedi  che  Giovanni  beve  troppo,  alla festa, digli che non gli fa bene. 7. Invece, se vedi che non beve per niente, digli che un bicchierino non gli fa male. 8. E' proprio la fine: sento che invecchio ogni giorno di più. 9. Ho  visto  che  un  fumo  nero  usciva  dal  forno:  il  mio arrosto era bruciato. 10. Ho sentito  che loro gridavano aiuto, ma credevo che scherzassero.  11. Se vedi che non arrivo  perle  dieci,  vuol  dire  che  ho  avuto  un  impegno imprevisto. 12. Tutta  la  notte  ho  sentito  come  russavi: non ho potuto chiudere occhio!

8.3. Come l'esercizio precedente.1. Abbiamo  visto  che  si  spogliava  e  si  buttava  nel fiume. 2. Ho sentito che cantava, mentre faceva la doccia. 3. Lei vedeva che tutti la prendevano in giro.  4. In quel momento  stavo  così  male  che  sentivo  di  morire. 5. Ho visto che lui si addormentava; dopo un po' ho sentito che parlava nel sonno. 6. E' un tipo strano: di notte vediamo sempre che cammina su e giù per il cortile. 7. Osservavo la neve che si scioglieva al sole. 8. Vedevo che lei prendeva sempre delle medicine: che malattia aveva? 9. Ho sentito che  mi  chiamavano,  e  allora  mi  sono  voltato.  Invece chiamavano un altro. 10. Ho visto che ti sedevi, e così ho pensato che forse eri stanco.
8.4. Traducete in italiano, usando la costruzione infinitiva.1. Было слышно, как они заперли дверь на ключ и начали ссориться. 2.  Он знал, что мы там были - он видел, как мы сели в вагон. 3. Едва проснувшись, он услышал,  как  тихо  открылась  и закрылась  дверь,  а 
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затем  кто-то  быстро  сбежал  по  лестнице.  4.  Мы видели,  как  она  вошла  в  аудиторию,  но  не  знаем, какую оценку она получила.  5.  Все видели,  как она издевалась над своим мужем без всякой причины.  6. Вы не слышите, что приближается гроза? 7. Многие её подруги ездили на иномарках, и Катя с завистью слушала  их  рассказы  про  эти  машины.  8.  Он чувствовал, что с тех пор как приехал в Москву, его здоровье резко ухудшилось. 9. Он почувствовал, что покраснел,  когда  пролил  чай  на  скатерть.  10.  Он почувствовал,  что  стоило  ему  посмотреть  на  эту девушку, как его сердце забилось чаше.
8.5. Completate le frasi in maniera logica, usando la costruzione infinitiva.1. Mia moglie vuole che io compri una macchina nuova, ma io non voglio ___________________. 2. Franco sperà che io vada da lui stasera; anch'io spero ___________________.  3. Il dottore  pensa  che  io  abbia  bisogno  di  riposo;  anch'io penso ___________________. 4. Laura avrebbe bisogno di aiuto, ma nessuno vuole ___________________ 5. Tutti sperano che lui  possa  venire  alla  riunione,  ma  lui  non  è  sicuro ___________________.  6. L'insegnante  vuole  che io  legga questo  libro,  ma  io  non  desidero  ___________________.  7. Pensano che io abbia già finito il lavoro, io invece conto ___________________ giovedì. 8. Mia moglie vuole che io non vada  più  al  casinò,  invece  io  spero  ___________________ presto. 9. Questo  mese  non  abbiamo  ricevuto  lo stipendio;  speriamo  ___________________  almeno  il  mese prossimo. 10. Voi  credete  che  io  sia  stupido,  io  invece credo ___________________  abbastanza intelligente. 11. Loro 
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAsperano che Paolo li accompagni, lui invece non intende ___________________.  12. Io non voglio che lei mi aspetti, ma lei preferisce ___________________. 13. Pensano che io sappia suonare il pianoforte, invece non so ___________________. 14. Tutti pensano che la zia Albina sia grassa, lei invece pensa ___________________  magra  ed  è  convinta ___________________ una  bella  donna. 15. Lui  non  vuole  che  io  conosca  la verità;  io invece voglio ___________________.  16. E' evidente che  Sandro  ha  torto,  eppure  lui  è  convinto ___________________ ragione. 17. Maria spera che suo marito non la lasci, ma lui ha già deciso ___________________. 18. Mio fratello  fa  volentieri  le  pulizie,  io  invece  detesto ___________________.  19. Franco,  spero  che  ti  ricorderai  di telefonarmi,  stasera! — Anch'io  spero  ___________________. 20. Mia madre ha paura che io non abbia chiuso bene la porta, io invece sono sicuro ___________________ bene.

8.6. Traducete in russo (far fare, lasciar fare).
a) 1. Signora,  mi  faccia  passare!  (anche:  mi  lasci passare!) 2. Avvocato, c'è un signore che chiede di Lei. — Lo  faccia  aspettare! 3. Non  mi  fare  arrabbiare! 4. Non farmi ridere! 5. Enrico, perché non ci fai conoscere la tua nuova fidanzata? 6. E' venuta a trovarci la sig.ra Rossi e le abbiamo fatto vedere tutti i nostri album di fotografìe. 7. Povero bambino, non lo sgridare! Così lo fai piangere.  8. Giorgio  mi  ha  fatto  capire  che  non  voleva  essere disturbato in quel momento. 9. I custodi del  museo non fanno  entrare  nessuno  senza  biglietto  (anche: non lasciano  entrare  nessuno). 10. Questo  traffico  mi  fa impazzire. 11. Il  professore  ci  ha  fatto  studiare  molto, questo  semestre. 12: Perché  non  mi  hai  avvertito  che 
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saresti  tornato  tardi?  Mi  hai  fatto  preoccupare  tutta  la sera! 13. Non posso  mangiare  i  dolci,  perché mi  fanno ingrassare. 14. Giovanni non si fida di sua moglie, e perciò la  fa  sorvegliare  da  un  detective  privato. 15. Eccomi, Signor direttore; mi aveva fatto chiamare?
b) 1. Quando sono arrivati gli ospiti, li ho fatti sedere sul  divano. 2. Non  mi  interrompere,  lasciami  parlare! (anche: fammi parlare!) 3. La mamma ci ha fatto pulire le finestre. 4. Questo  rumore  non  mi  ha  lasciato  dormire tutta la notte (anche: non mi ha fatto dormire). 5. Non mi distrarre mentre scrivo! Così mi fai sbagliare! 6. Il nonno è  stanco,  lasciatelo  riposare  (anche:  fatelo  riposare). 7. Cosa possiamo fare? — Aspetta, fammi pensare...  (anche:  lasciami pensare). 8. Giorgio mi ha fatto ascoltare della bellissima musica, l'altra sera. 9. Silvia,  mi lasci usare il tuo computer? (anche: mi fai usare?) 10. Questo vestito ti fa sembrare più grassa. 11. Il vento ha fatto cadere molti cartelloni pubblicitari, stanotte. 12. Fermi la macchina, mi faccia scendere  (anche:  mi lasci scendere). 13. Gli amici mi hanno invitato al bar, l'altra sera, e mi hanno fatto bere troppo. 14. Stamani volevo uscire, ma poi la pioggia mi ha fatto cambiare idea. 15. Il  mio lavoro mi fa guadagnare bene.
с) 1. Questo esercizio è troppo difficile, è meglio lasciar perdere. 2. Lascia  fare  a  me! 3. Lei  ha  chiamato  il cameriere e si è fatta portare un caffè.  4. A mia sorella piace  molto  farsi  fotografare. 5. Un  passante  ha  fatto notare  al  nonno  che  era  uscito  senza  pantaloni. 6. Ho deciso  di  farmi  crescere  la  barba  (anche:  di  lasciarmi crescere). 7. Il mio mal di testa mi fa soffrire molto. 8. E' 
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAinutile che tu gridi, non mi lascio spaventare (anche: non mi faccio). 9. Per disattenzione lui ha fatto cadere il vaso e l'ha rotto. 10. Sbrigati! Non farti aspettare come al solito! 11. Fammi sapere se ci saranno delle novità! 12. Ho fatto portare altre due sedie,  affinché tutti potessero sedersi. 13. Il nuovo direttore ha fatto rimodernare tutti gli uffici. 14. Il frigorifero non funziona più, bisogna farlo riparare. 15. Ha preso un taxi e si è fatta portare alla stazione.

8.7. Traducete in italiano (far fare, lasciar fare).1. Я вызвал Вас, чтобы поговорить. 2. Я Вас прошу никого не впускать. 3. Я сейчас тебе покажу, как это делается.  4.  Закажи себе  чай.  5.  Сообщите  мне  ваш ответ  как  можно  быстрее.  6.  Разрешите  мне попробовать  еще  раз.  7.  Пропусти машины,  прежде чем переходить улицу. 8. Он велел мне закрыть окно. 9.  Случай помог мне узнать имя этого человека.  10. Что  Вас  заставило  изменить  свое  мнение?  11.  Я слышал,  что  у  тебя  новая  картина:  покажи  мне  ее, пожалуйста.  12.  По  распоряжению  директора,  все сотрудники  собрались  в  его  кабинете.  13.  Она  все делает сама, ничего не дает мне делать. 14. Если что-нибудь  случиться,  сразу  сообщи.  15.  Ей  не  удалось заставить меня говорить.
8.8. Aggiungete la forma necessaria del pronome e concordate il participio dove necessario:

a) il soggetto reale di tutte le frasi è la zia Maria 1. Nessuno ___  ha vist__ entrare. 2.  Spesso  io  vedo aspettare  l'autobus  alla  fermata. 3. Perché __  hai  fatt__ 
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arrabbiare? 4. Noi ___  abbiamo fatt__ vedere le fotografie del  nostro matrimonio. 5. Noi  abbiamo sentit__  russare tutta  la  notte. 6. Noi ___  abbiamo  fatt__ prendere  la medicina, anche se lei non voleva. 7. La zia Maria è di là, ___  sento parlare al telefono.  8. Signorina, appena arriva mia zia Maria, ___ faccia passare. 9. Non ___ ho mai vist__ piangere. 10. Povera  zia,  si  annoiava  molto  e  così  __ abbiamo  fatt__  lavare  i  piatti. ___  abbiamo  fatt__  anche stirare e cucinare.
b) il soggetto reale di tutte le frasi è il dottor Pozzi1. Perché non ___ hai lasciat__ finire il discorso? 2. Non lo  interrompere,  lascia__ parlare! 3. Il  dott.  Pozzi  si  è addormentato  sulla  sua  scrivania,  e  i  suoi  colleghi ___ hanno lasciat__ dormire tutta la mattina.  4.  Il capo ___ ha vist__ dormire  e  lo  ha  licenziato.  5.  Sua  moglie__ lascia fare  sempre  quello  che  vuole.  6. ___  abbiamo  vist__ arrivare  verso  le  sei. 7. Stai  attento,  non ___  fare  bere troppo, perché è un ubriacone. 8. Ieri notte è tornato a casa  ubriaco,  e  la  moglie  non ___  ha  fatt__  entrare. 9. Quando  alla  fine  ___ ha  lasciat_entrare, ___  ha  fatt__ togliere  le  scarpe, perché  erano  sporche. 10. L'ha accompagnato in bagno e __ ha fatt__ fare la doccia vestito. 
c) il soggetto reale di tutte le frasi è i miei figli1. I miei  figli  sono  dei  delinquenti,  ma  io ___ farò diventare delle persone per bene. 2. Quando hanno del tempo  libero,  io ___  faccio  lavorare  in  giardino.  3. Li mando nell'orto e ___ faccio raccogliere le patate. 4. Tutti i giorni ___  faccio  andare  a  letto  dopo  il  tramonto  e ___ faccio alzare alle cinque del mattino. 5. A tavola non ___ faccio bere il  vino,  solo l'acqua minerale. 6. Se ___  vedo 
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAfumare, ___  faccio fare un'ora di  ginnastica. 7. ___  faccio lavare i piatti,  ___ faccio apparecchiare la tavola, ___ faccio spolverare  la  mia  collezione  di  porcellane  cinesi.  8. Se rompono  una  delle  mie  porcellane  cinesi, ___  la  faccio ricomprare  con  i  loro  soldi. 9. Al  mattino ___   faccio correre  attorno  a  casa,  anche  d'inverno.  10. Ogni  due giorni ___  faccio  lavare  la  mia  macchina. 11. ___  lascio uscire solo una sera alla settimana. 12. In casa ___  faccio indossare delle uniformi e ___ faccio fare il saluto militare ogni  volta  che mi incontrano. 13. A scuola ___  ho fatt__ studiare il tedesco. 14. Se parlano senza autorizzazione, ___ faccio subito smettere. 15. L'armo scorso, a Natale,  ___ ho lasciat__ guardare la televisione per dieci  minuti, poi basta.

d) il soggetto reale di tutte le frasi è le ragazze1. I loro genitori non ___ lasciano uscire da sole la sera. 2. Le  ho  portate  al  belvedere  e ___  ho  fatt__  vedere  il panorama. 3. La madre ___ ha fatt__ andare a comprare il latte. 4. La  madre ___  ha fatt__ comprare  il  latte. 5. Il medico ___ ha fatt__ aspettare due ore in anticamera. 6. Il professore ___ ha fatt__ imparare a memoria tutti i verbi irregolari. 7. Il  rumore  del  traffico  non ___  ha  lasciat__ dormire tutta la notte.  8. Un passante ___  ha vist__ uscire dalla finestra. 9. Il medico ___ ha fatt__ smettere di fumare e ___ ha fatt__ cominciare una dieta. 10. La nonna non ___ ha lasciat__ ascoltare la musica, perché voleva dormire.
8.9. Fate delle frasi secondo i m о d e l l i :

a) Carlo / cantare. => Oggi io ho fatto cantare Carlo.
b)  Carlo / lavare  la  macchina. => Oggi  io  ho  fatto 
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lavare la macchina a Carlo.1. L'idraulico  / venire. 2. L'idraulico  / smontare  il lavandino. 3. Mario / comprare il  pane e  il  giornale.  4. L'elettricista / riparare il frigo. 5. Il nonno / fare un'ora di ginnastica. 6. Loro / scappare. 7. Lui / arrabbiarsi. 8. Lei / cucinare un minestrone. 9. Loro / ridere. 10. Mia sorella / uscire  dal  bagno. 11. Lei /  andare  al  mercato. 12. La nonna / dormire sul balcone. 13. Lui / mettere in ordine la  sua  stanza.  14. Lei / cambiare  la  lampadina  in corridoio. 15. Lui / andare via. 16. Loro / tagliare l'erba. 17. Lui /  assaggiare  i  miei  biscotti. 18. I miei  amici / vedere  la  mia  collezione di  francobolli. 19. La nonna / portare  le  mie  valige  a  piedi  fino  alla  stazione. 20. Gli studenti / ripetere tre volte l'esercizio. 21. Il dott. Guidi / sedersi sul divano. 22. La bambina /  addormentarsi. 23. Mio  cugino / aspettare un'ora  alla  stazione. 24. Loro / vedere un film neorealista. 25. Gli ospiti / accomodarsi in salotto.
8.10. Trasformate le frasi usando il participio assoluto.1. Dopo aver mangiato la torta, abbiamo bevuto il tè. 2. Quando Marco è entrato, lo abbiamo salutato. 3. Quando noi  siamo  entrati  nella  stanza,  tutti  hanno  smesso  di parlare. 4. Quando il treno è partito, ci siamo accorti di aver  dimenticato  le  valige. 5. Subito  dopo aver  letto  la lettera,  Anna  ha  scritto  la  risposta. 6. Appena  finirà  la seduta, ti telefonerò.  7. Quando ebbe  finito il discorso, il presidente si mise a sedere. 8. Dopo la morte del re, i suoi figli si divisero il regno. 9. Appena lei restò sola, si mise a piangere.  10. Quando  siamo  tornati  a  casa,  abbiamo mangiato un panino.
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8.11. Sostituite il participio assoluto con delle perifrasi.1. Accesa la televisione,  abbiamo visto che non c'era nessuna  trasmissione  interessante. 2. Riflettuto  un momento, abbiamo deciso di andare al cinema.  3. Presa questa  decisione,  ci  siamo  messi  il  cappotto  e  siamo usciti. 4. Arrivati  di  fronte  al  cinema,  abbiamo  letto  il titolo  del  film  in  programma. 5. Letto  il  titolo,  siamo andati  alla cassa a comprare il  biglietto. 6. Comprato il biglietto,  siamo entrati  nella sala. 7. Entrati  nel cinema, abbiamo  cercato  dei  posti  liberi  per  sederci. 8. Trovati due posti, ci siamo seduti.  9. Finito il film, sono andato a casa. 10. Tornato a casa, ho bevuto un tè. 11. Bevuto il tè, sono subito andato a letto. 12. Spenta la  luce,  mi  sono subito  addormentato. 13. Presa  l'aspirina,  si  è  sentito meglio. 14. Tornata a casa, Laura ci telefonerà. 15. Pagato il conto, siamo usciti dal ristorante.
8.12. Trasformate le frasi usando il participio assoluto.1. Prima laverò i piatti, poi andrò a dormire.  2. Prima abbiamo finito il primo, poi abbiamo ordinato il secondo. 3. Prima  siamo  tornati  a  casa,  poi  abbiamo  acceso  la televisione. 4. Prima leggerò il  libro, poi ti  dirò cosa ne penso. 5. Quando  ha  appreso  la  notizia,  si  è  messa  a piangere. 6. Prima  si  lavano  i  funghi,  poi  si  possono cucinare. 7. Il  nonno  ha  scritto  il  testamento,  e  poi  è morto. 8. Lui ha assaggiato la torta, e poi ha deciso di non mangiarla. 9. Appena uscirò di casa, comincerà a piovere. 10. Prima finiremo questi esercizi, poi potremo occuparci d'altro.
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8.13. Trasformate le frasi usando il gerundio (valore temporale).1. La  nonna  si  è  addormentata  mentre  guardava  la televisione. 2. Mentre tornavo a casa,  ho visto Paolo. 3. Durante  i  miei  viaggi,  ho  conosciuto  molte  persone. 4. Quando  ascolto  la  musica  mi  rilasso  molto. 5. Quando torni  a  casa,  puoi  passare  in  farmacia? 6. Ho  letto  il giornale mentre aspettavo l'autobus. 7. Ho preso freddo stamani,  mentre  passeggiavo  senza  cappotto. 8. L'ho incontrato mentre uscivo di casa. 9. Ho capito questo film, solo  quando  l'ho  visto  per  la  terza  volta. 10. Ci  siamo conosciuti quando facevamo il servizio militare.
8.14. Trasformate le frasi usando il gerundio (valore causale).1. Siccome è tardi, preferirei tornare a casa.  2. Luigi è dimagrito  perché  è  andato  in  palestra  tutti  i  giorni. 3. D'estate, siccome ho più tempo libero, posso occuparmi dei miei figli. 4. Ho preso freddo, perché sono uscito senza cappotto. 5. Siccome non volevo andare al compleanno di Marisa,  ho inventato una scusa. 6. Siccome non sapevo l'indirizzo, ho preferito farmi accompagnare da un amico. 7. Non ho potuto pagare perché non avevo soldi con me. 8.  Hai perso il  treno perché ti sei alzato tardi.  9.  Ormai conosco bene i  gusti  di  Giorgio,  perché lo frequento da molti anni. 10. Siccome conosco 1 gusti di Giorgio, credo che  sarebbe  meglio  regalargli  una  cravatta  anziché  un libro.
8.15. Trasformate le frasi usando il gerundio, solo dove 
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a) 1. L'ho  incontrato  mentre  uscivo  di  casa.  2. L'ho visto che usciva di casa e. si allontanava a piedi. 3. Mentre aspettavamo  l'autobus,  ci  siamo  accorti  che  pioveva. 4. Mentre aspettavamo l'autobus, ha iniziato a piovere. 5. Un uomo  che  portava  due  valige  è  salito  sul  treno. 6. Ho acceso  la  luce  perché  non  vedevo  niente. 7. Con  il viaggiare, si imparano molte cose nuove. 8. Se tu andassi in  palestra due volte  alla  settimana,  dimagriresti  senza problemi. 9. Una  ragazza  che  parlava  con  accento straniero  mi  ha  chiesto  Un'informazione. 10. Mentre guardava la televisione, ha fumato quattro sigarette.
b) 1. Mentre legge, si diverte molto. 2. Ogni volta che torno a casa, la trovo che legge un libro. 3. Scusi, è questo l'autobus che va a Piazza di Spagna? 4. Se avessi potuto scegliere,  da  giovane  avrei  continuato  a  studiare. 5. Al supermercato ho incontrato Laura che faceva la spesa. 6. Le strade del centro sono piene di persone che vanno e che  vengono. 7. Mentre  aspettavano  in  sala  d'attesa,  i clienti  leggevano  delle  riviste. 8. Mi  fa  male  la  mano, perché ho scritto troppo. 9. La domenica sera le strade sono piene di  auto che tornano dalla campagna. 10. La benzina è finita mentre eravamo in autostrada fra Firenze e Roma.

8.16. Trasformate le frasi secondo il modello:
a)  Ho  comprato  il  giornale.  =>  Il  giornale,  l'ho 

comprato (messa in rilievo). 1. Io non sopporto il caldo. 2. Ho già letto questo libro. 3. Hai telefonato a Carlo? 4. Ho già visto da qualche parte 
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quella ragazza. 5. Quando mi restituisci il mio libro? 6. Hai letto questo articolo?  7. Vuoi una sigaretta? 8. Abbiamo già parlato di questo problema. 9. Giorgio ha preso la mia macchina.  10.  Hai  visto  Carlo,  oggi?  11.  Hai  preso   la patente? 12. Ho apparecchiato la tavola. 13. Non ho capito questa cosa. 14. Ho fatto io questa statua. 15. Sei stato al cinema? 16. Mi sembra di conoscere questa musica. 17. Hai  vistola  mia  macchina  nuova?  18.  Mio  padre  ha piantato quest'albero vent'anni fa. 19. Parleremo un'altra volta di questo, se non ti dispiace. 20. Tu conosci il mio problema: devo rinnovare il permesso di soggiorno.
b)  Carlo ha comprato il  giornale.  =>  È Carlo che ha 

comprato il giornale (messa in rilievo). 1. Mario ha aperto la finestra. 2. Carla si è sbagliata. 3. Gianni mi ha telefonato. 4.  Tu mi hai detto di venire.  5. Sono venuto per questo.  6.  Questa è la  casa dove sono nato. 7. Devi leggere questo libro.  8. Carlo torna oggi da Parigi. 9. Io devo ricevere lo stipendio. 10. Lui ci ha offeso. 11.  Lui  deve  chiederci  scusa.  12.  Noi  abitiamo  qui.  13. Volevo parlarti proprio di questo. 14. Tu mi devi dare le chiavi. 15. Devi dare le chiavi a me.
8.17. Aggiungete la preposizione prima dell'infinito, se necessaria:

a) a, da1.  Non c'è niente ___  ridere.  2.  Preferisco ___  fare  da solo, grazie. 3. Lui è molto bravo ___ preparare le insalate. 4. E' un problema difficile ___  risolvere. 5. E' difficile ___ risolvere questo problema. 6. Mi piace ___ leggere un libro, quando fuori piove. 7. E' un lavoro ___ fare subito, perché 
221
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAè urgente. 8. Questi piatti sono ___ lavare? 9. Ho mandato ___  lavare il tappeto in lavanderia. 10. Mi ascoltava senza ___  interrompermi.  11.  Sei  fortunata ___  avere  una casa così bella! 12. Ho una fame ___  morire! Datemi qualcosa ___  mangiare! 13, Non sono cose ___  dire in pubblico. 14. Ho  fatto  presto ___  venire,  perché  mi  hanno  dato  un passaggio in macchina. 15. Era così stanco ___ non riuscire a parlare.

b) a, da, per1.  Fa  un  freddo ___  morire!  2.  Alcuni  frutti  selvatici sono buoni_mangiare. 3.  ___ pensarci bene, non credo che tu  abbia  ragione.  4.  Sei  troppo  vecchio ___  imparare  a suonare il violino; dovevi_cominciare prima. 5. Non so se riuscirai_fargli cambiare idea: non è una persona facile ___ convincere.  6.  Nicola  è  stato  così  stupido ___  credere  a tutte  le  storie  di  quella  donna.  7.  Non  potevo  parlare, perché  mi  veniva ___  ridere.  8.  Il  russo  è  una  lingua difficile ___  imparare.  9.  Grazie,  sei  stato  gentile ___ aiutarci! 10. E' troppo tardi ___  tornare a piedi, è meglio ___  prendere l'autobus.  11.  In albergo c'era un tale  che russava così forte ___  non lasciar dormire nessuno. 12. I ragazzi sono in giardino ___ giocare, il nonno è in camera ___  dormire. 13. Questo è un vino ___  bere fresco, come aperitivo. 14. Paolo è stato il più veloce ___ rispondere alla domanda. 15.  Non è abbastanza esperto ___  fare questo lavoro da solo.
8.18. Trovate le forme passive corrispondenti alle seguenti forme attive, secondo i modelli:

a) Tu ami. => Tu sei amato.
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1. Lui vede. Lei vede. Loro credono. Voi odiate. Io aiuto. 2. Loro pregano. Io attendo. Voi attendete. Noi invitiamo. Tu  aiuti,  3.  Io  ho  ingannato.  Voi  avete  trovato.  Lui  ha sentito. Noi abbiamo visto. Io ho chiamato. 4. Io sento. Tu hai riconosciuto. Tu vedi. Lei desidera. Noi abbiamo visto. 5. Tu disturbi. Voi avete invitato. Loro hanno ringraziato. Io ho ricevuto. Tu preghi.
b) Tu amerai. => Tu sarai amato.1.  Io  aiuterò.  Voi  chiamerete.  Lui  non  capirà.  Loro guarderanno. Tu amerai. 2. Noi. ascoltiamo. Voi ricordate. Lui ricorderà. Io riceverò. 3. Io ho criticato. Loro hanno disturbato.  Tu  ringrazi.  Lei  cercherà.  4.  Lei  ama.  Loro cureranno.  Noi  vedremo.  Io  attendevo.  Noi  abbiamo invitato. 5. Loro amavano. Voi vedevate. Io chiamavo. Noi sospettavamo. Lui cercava.
c) Tu  devi  amare.  =>  Tu devi  essere amato (verbi modali).1.  Io devo aiutare.  Tu puoi capire.  Voi volete  vedere. Noi non possiamo credere.  2.  Lei  deve aiutare.  Lei  non può  sopportare.  Loro  devono  ascoltare.  Noi  dobbiamo ricevere. 3. Loro dovranno chiamare. Io potrò amare. Lei potrà vedere. Lui potrà capire.

8.19. Trasformate dalla forma attiva alla forma passiva (al presente).1. Gli studenti scrivono gli esercizi. 2. Il mio pappagallo ripete tutto quello che dico. 3. Il medico riceve il paziente. 4.  Gli  studenti usano il  manuale.  5.  La pioggia bagna le strade e i prati. 6. La donna di servizio mette in ordine la 
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAstanza  ogni  settimana.  7.  Stasera  Elisabetta  ci  invita  a cena.  8.  Il  professore  attende  gli  studenti.  9.  Tutti conoscono  questa  attrice.  10.  Nessuno  conosce  questo attore.

8.20. Trasformate dalla forma attiva alla forma passiva (tempi diversi).
a) 1. Nicola ha annaffiato il cactus. 2. Tutti hanno visto Elisabetta.  3. I responsabili  pagheranno  i  danni.  4. Giovanni ha riparato il  frigorifero.  5.  Mario ha perso la mia valigia. 6. La donna di servizio ha preparato la cena. 7.  Tuo  padre  ci  ha  aiutato.  8.  Mi  hanno  derubato sull'autobus.  9.  La  Juventus  ha  vinto  la  partita.  10.  La polizia controllava il nostro telefono. 11. Il nonno ha finito i cioccolatini. 12. La mamma ha stirato la mia camicia. 13. Chi ha rotto lo specchio del bagno? 14. Il padre di Laura la accompagnava sempre a scuola, quando era bambina. 15. Ho comprato il  giornale.  16.  Nessuno ti  ha cercato.  17. Giovanni  li  ha  accompagnati  alla  stazione.  18.  Paola  ha acceso la luce. 19. Chi ha pagato il conto del telefono? 20. Una guardia  mi ha dato questa informazione.  21.  Molti spettatori  vedranno  questo  film.  22. I bambini  hanno rotto lo specchio del bagno. 23. Il maltempo ha provocato molti incidenti, questa settimana. 24. Al mare, il bagnino ha  salvato  un  bagnante  che  stava  per  affogare.  25.  Ho ricevuto un ospite.
b) 1.  Cesare  pronunciò  la  celebre  frase  «veni,  vidi, vici». 2. Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492. 3. Romolo  uccise  Remo.  4.  Uno  struzzo  ha  inseguito  mio nonno per due chilometri. 5. L'uragano ha distrutto molti 

224



PARTE VIII

alberi. 6. Il gatto ha mangiato il mouse del computer. 7. La professoressa rimprovera lo studente. 8.  Un autobus ha investito la professoressa. 9. Dino ci ha offerto la cena al ristorante «Chez , Maxim». 10. I ragazzi apparecchieranno la,  tavola.  11.  Hanno  arrestato  il  dott.  Garbati  per ubriachezza.  12.  La musica ci  disturba.  13.  Carlo mi ha accompagnato alla stazione. 14. Tutti imitano il mio modo di vestire. 15. Mia moglie ha perso la mia carta di credito; l'ha  dimenticata  in  profumeria.  16.  Migliaia  di  persone leggono ogni giorno questo giornale. 17. Mi hanno buttato fuori dal ristorante perché non potevo pagare il conto. 18. Musorgskij cominciò l'opera «Boris Godunov», e Rimskij-Korsakov  la  terminò.  19.  L'Arno  attraversa  Firenze,  la Moscova  attraversa  Mosca.  20.  Mozart  ha  composto  il «Don Giovanni».
c) 1. Sai chi ha vinto la finale della Coppa Davis? 2. La nebbia  impedisce  la  visibilità.  3.  Credo  che  moltissime persone  visiteranno  questa  mostra.  4.  Mario  ci  ha regalato questo cactus.  5.  Il  nonno ha morso il  cane.  6. Avevamo avvertito il cane che il nonno era pericoloso. 7. Hanno ricoverato d'urgenza la zia. 8. Domani opereranno la zia. 9. Papà ha detto che nel suo ufficio hanno licenziato quattro suoi colleghi. 10. Il vento ha aperto la finestra, e io l'ho richiusa. 11. Una famiglia americana ha adottato mio nonno.  12.  La  madre  rimprovera  i  bambini.  13.  Hanno chiuso il  cimitero perché i  posti  sono completi.  14.  Nel nostro cortile costruiranno una copia del Colosseo. 15. In casa tutti usano il computer, anche il nonno.

8.21. Trasformate dalla forma attiva alla forma passiva 
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVA(verbi modali).1.  Bisogna  annaffiare  le  piante.  2.  Bisogna accompagnare Franca alla stazione. 3.  Bisogna pagare il conto del telefono. 4. E' necessario fare questi esercizi. 5. Bisogna  nutrire  il  cane  tre  volte  al  giorno.  6.  Bisogna svegliare  Maria  alle  otto.  7.  Non  bisogna  lasciare  la macchina in sosta vietata. 8. E' necessario pagare le tasse. 9. Sull'autobus non bisogna disturbare il conducente. 10. Non  bisogna  aprire  questo  cassetto.  11. E'  necessario riordinare la stanza e mettere a posto i libri. 12. Bisogna prendere  questa  medicina  dopo  i  pasti.  13.  Bisogna chiudere bene la porta. 14. Bisogna raccogliere le foglie in giardino e poi bruciarle. 15. Bisognava portare il cane dal veterinario. 16. Bisognerebbe riparare lo stereo. 17. Dopo la festa, bisognerà lavare i piatti. 18. Bisogna restituire i dischi a Marco. 19. Bisogna rifare il lavoro daccapo. 20. Il direttore  dice  che  è  necessario  licenziare  gli  impiegati pigri.

8.22. Trasformate le frasi dell'esercizio precedente usando la costruzione andare + participio passato.
8.23. Trasformate dalla forma attiva alla forma passiva (tempi diversi)1. Ieri sera uno sconosciuto ha seguito Gianna fino a casa.  2.  Un  pittore  molto  celebre  ha  dipinto  questo quadro.  3.  Chi  ha  comprato  questi  libri?  4.  Giorgio  ha interrotto la nostra conversazione. 5. Dovremo cambiare la  serratura  del  nostro  appartamento.  6.  Abbiamo rimandato la lezione perché il professore non stava molto bene.  7.  Bisognerà invitare alla festa anche Giovanni.  8. 
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Un automobilista ubriaco ha provocato l'incidente.  9.  E' necessario  pagare  la  bolletta  del  telefono.  10.  Degli sconosciuti hanno rubato la nostra macchina. 11. Non si deve mai lasciare da solo il nonno. 12. Il nonno, con la sua sigaretta,  ha  provocato  l'incendio.  13. I vicini  di  casa hanno chiamato i pompieri. 14. Il mio capo non capisce che bisogna trattare bene gli impiegati. 15. Mario ha rotto il mio stereo, e un tecnico specializzato l'ha riparato.
8.24. Rispondete alle domande usando la costruzione passiva.

a) 1.  Chi ha scritto la «Divina Commedia»? 2.  Chi ha composto  l'opera  «Evgenij  Onegin»?  3.  Chi  ha  vinto l'ultima  guerra  mondiale?  4.  Chi  vincerà  la  prossima guerra mondiale? 5. Chi ha girato il film «La dolce vita»? 6.  Chi  ha  scritto  «I  fratelli  Karamazov»?  7,  Chi  ha inventato la lampadina? 8. Chi ha inventato il telefono? 9. Chi  ha  perso  la  battaglia  di  Waterloo?  10.  Chi  ha composto  la  nona  sinfonia  di  Beethoven?  11.  Chi  ha mangiato la mela nel paradiso terrestre? 12. Chi ha creato il mondo? 13. Chi ha vinto la battaglia di Poltava? 14. Chi ha scritto la canzone «Let it be»? 15. Chi uccise Cesare?
b)  1.  Chi  ha  inventato  il  cinematografo?  2.  Chi  ha fondato San Pietroburgo? 3. Chi ha tradito Gesù? 4. Chi ha inventato l'aeroplano? 5. Chi ha invaso l'impero romano? 6.  Quale  popolo costruì  le  piramidi?  7.  Quali  montagne separano l'Italia dall'Europa? 8. Chi ha fondato Roma? 9. Chi ha raggiunto per primo la luna? 10. Chi ha dipinto «La Gioconda»? 11. Quale nazione ha inventato la pizza? 12. Chi ha ceduto la Crimea all'Ucraina? 13. Chi ha mangiato 
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ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVACappuccetto Rosso? 14. Chi ha inventato la stampa? 15. Chi ha scritto il racconto «Il naso»? 

8.25. Distinguete la forma passiva dai tempi composti.1.  Loro  sono  osservati.  2.  La  tua  carta  di  credito  è scomparsa.  3.  La  nonna  è  caduta  in  piscina.  4. I suoi genitori  sono  rientrati  da  un  lungo  viaggio.  5.  Nel  mio studio  i  libri  sono  messi  in  ordine  alfabetico.  6.  Il  mio gatto è rispettato da tutti. 7. La conferenza è cominciata. 8. Siete avvertiti. 9. Cosa farai quando sarai licenziato? 10. E'  scoppiato  uno  scandalo.  11.  L'appartamento  sarà ristrutturato fra un mese. 12. Il film è piaciuto a tutti. 13. Tua  zia  è  dimagrita,  finalmente.  14.  Quando  ero all'ospedale ero visitato spesso. 15. Sono impressionato dalia tua intelligenza. 16. Il dott. Melani è ricevuto nei più importanti  salotti  della  città.  17.  lo  sono  un  grande artista,  ma  non  sono  capito.  18.  Lui  scoprì  che  la  sua macchina era stata rubata. 19. La cena è finita. 20. La cena è mangiata.
8.26. Modificate le frasi usando il si passivante secondo il m o d e l l o :Gli  italiani  bevono  molto  vino.  =>  In  Italia  si  beve 

molto vino.1. Gli italiani leggono pochi libri. 2. Gli italiani viziano molto i bambini. 3. Gli italiani mangiano molta pasta. 4. Gli italiani parlano male le lingue straniere. 5. I tedeschi bevono molta birra. 6. Gli italiani usano più la macchina del  treno.  7.  Gli  italiani  non pagano le  tasse,  i  tedeschi invece  le  pagano.  8.  Gli  italiani  a  Natale  mangiano  il 
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panettone. 9. La sera gli italiani guardano la partita alla televisione. 10. Gli svizzeri tengono pulite le strade. 11. Gli  svizzeri  mangiano molta cioccolata.  12. I napoletani cucinano  bene  la  pizza.  13.  Gli  italiani  leggono  molti giornali sportivi. 14. I tedeschi importano molti prodotti italiani.  15.  Gli  italiani  producono  molto  vino.  16.  Gli italiani  non conservano bene le  loro opere d'arte.  17. I giapponesi  mangiano  il  pesce  crudo.  18.  I  napoletani fanno molti bambini. 19. Gli italiani in ufficio  portano la cravatta. 20. I napoletani pranzano più tardi dei milanesi.
8.27. Coniugate i verbi tra parentesi usando il si passivante.1. In Italia (mangiare) molta frutta e verdura. 2. In quel ristorante (mangiare) i piatti tipici italiani. 3. Le lasagne (cucinare)  nel  forno.  4.  Se  il  servizio  è  cattivo,  non (lasciare)  la  mancia  al cameriere.  5.  Nel  mio  ufficio (prendere) le ferie solo ogni tre anni. 6. A Natale in Italia (fare) molti regali. 7. A Natale (mangiare) il panettone e (bere)  lo  spumante;  i  regali  (mettere)  sotto  l'albero  e (aprire) dopo la cena. 8. Le penne e i quaderni (vendere) in cartoleria. 9. La carne (vendere) in macelleria. 10. In Italia (spendere) molti soldi in viaggi e beni di consumo. 11.  In  Italia  (coltivare)  molti  cactus  e  (allevare) moltissimi elefanti.  12.  L'uva (raccogliere) in settembre. 13. Lo stipendio (ricevere) alla fine del mese. 14. In Italia (fare) molti scioperi. 15. I francobolli (vendere) all'ufficio postale e dal tabaccaio. 16. Il pollo (potere) mangiare con le mani. 17. Il Martini (servire) con un po' di ghiaccio e un'oliva. 18. Dalla cupola di S. Pietro (vedere) tutta Roma. 19. In Italia (prendere) la patente a diciotto anni. 20. A casa mia (consumare) molto caffè.
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8.28. Modificate le frasi usando il si impersonale.1.  Quando  uno  è  giovane,  vorrebbe  visitare  tutto  il mondo.  2.  Se  uno  a  pranzo  mangia  poco,  poi  si  sente leggero. 3. Quando uno ascolta la musica a volume troppo alto,  diventa sordo.  4.  Se  uno lavorando si  diverte,  non diventa mai stanco. 5. Se uno non sa cucinare, non deve invitare gli ospiti. 6. Quando uno fa lo stesso lavoro per molto tempo, diventa esperto. 7. Uno vuole essere sicuro di ciò che compra, se spende molto. 8. Se uno è troppo occupato, non può dedicarsi alla famiglia. 9. Quando uno beve,  diventa allegro.  10.  Quando uno sbadiglia  spesso, vuol dire che è stanco. 11. Quando uno è sposato, non si diverte  più.  12.  Quando  uno  è  abbronzato,  sembra  più giovane. 13. Quando uno è in compagnia, non si annoia. 14. Se uno parla senza accento, non sembra straniero. 15. Se uno fa troppe domande, diventa indiscreto.
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ESERCIZI DI LESSICO E FRASEOLOGISMI

9.1. Aggiungete i verbi necessari: andare oppure venire.
a)  1.  Questa  estate  voglio _____________  al  mare.  2. Stasera  forse  (noi) _____________  a  teatro.  3.  Giovanni  e Alessio  sono  molto  amici: _____________  insieme dappertutto. 4. Cosa fai stasera? - _____________  al cinema. — Con chi ci _____________? — Ci _____________  da solo.  5. Nessuno di voi vuole _____________  con me? 6. Non posso _____________  con  te,  perché  devo  _____________  con  mia sorella  dal  medico.  7.  Oggi  io  e Cristina _____________  in biblioteca a studiare.  8. Aspettate! _____________  anche noi. 9. Voglio  _____________  da solo, non voglio _____________  con te.  10.  A  che  ora _____________  via  Carlo?  11. A  che  ora _____________ Carlo e i suoi amici? 12. I ladri  _____________ a casa  mia  mentre  tutti  dormivano.  13.  Stasera  Mario _____________  a  cena  a  casa  mia.  14.  Noi _____________  al cinema;  vuoi _____________  anche  tu?  15.  Buongiorno,  mi chiamo  Romano  Rossi, _____________  per  ritirare  la  mia macchina. 16. Anche tu _____________  al concerto con loro? 17. Tu   _____________  spesso in Italia. 18. Loro _____________ spesso  in  Russia.  19.  Quando  lei  è  stanca, _____________ sempre a letto presto. 20. Paolo mi ha detto di ___________ con lui a visitare il Colosseo.
b) 1. Ragioniere, perché Lei ___________ sempre in ufficio in  ritardo?  2.  Quando  ero  studente,  ___________ all'università a piedi. 3. Questo treno ___________ da Milano e ___________ a Roma. 4. Stasera (noi) ___________ tutti da te! 
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5. Anche l'amica di Anna ___________ in discoteca con noi. 6. Da dove ___________, ragazzi? 7. Adesso io ___________ a fare una passeggiata; ___________ anche tu? 8. Non posso, devo ___________ a  casa.  9.  Mia sorella ___________ a Mosca ogni anno. 10. I miei amici ___________ a studiare a casa mia. 11. In  quel  negozio  ___________ sempre  molti  clienti.  12. Quando  Anna  è  nervosa,  ___________ e ___________ continuamente da una stanza all'altra. 13. Chi ___________ in macchina con me? 14. Chi ___________ con la mamma a fare la spesa? 15. Professore, ___________ dove in vacanza quest'anno?  16.  Cario  deve  ___________ qui,  tu  invece devi____________ là. 17. Sei un fannullone, ___________ sempre a  spasso.  18.  Ma  cosa  ti  ___________ in  mente?  Sei impazzito?  19. I turisti  italiani  vogliono  ___________ a visitare  il  Cremiino. 20.  Oggi  sono in  casa;  perché non ___________ a trovarmi, ragazzi?
9.2. Aggiungete i verbi necessari: sapere oppure conoscere.1. (Io) non ___________ quest'uomo. 2. (Io) non ___________ chi  è  quest'uomo.  3.  Paolo,  (tu)  ___________ suonare  il violino? — Non lo  ___________, non ho mai provato. 4. lo e Giulia ci _________  da molto tempo. 5. Non _________  che tu fossi già arrivato. 6. Vuoi _________  che novità ci sono? 7. Scusi Signore, _________ per caso che ore sono? 8. Ragazzi, _________ che giorno è oggi? 9. rendiamo un caffè! _________ un bar qui vicino. 10. Lui non _________  neppure come mi chiamo. 11.  Scusi, professore, non _________ per caso dov'è l'uscita?  12.  Io _________  molte  lingue  straniere,  ma non _________  l'inglese. 13. (Io) non _________  che Anna e Carlo fossero sposati. 14. Ho _________  del loro matrimonio solo ieri. 15. Tu _________ tutto. 16. Tu _________ tutti. 17. La séra, 
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quando  siamo  in  casa,  non _________  cosa  fare.  18.  (Io) ancora non _________  nessuno in questa città. 19. Ugo non _________ di essere uno stupido. 20. Ugo non _________ che è uno stupido. 21. (Io) non _________ niente dell'Italia. 22. Io non _________  bene  questa  zona  della  città. 23.  Rita  ha preso un brutto voto all'esame perché non _________ nulla. 24.  Mio  padre  è  abbastanza  famoso in  città,  tutti  lo _________ . 25. Da quanto tempo tu _________ Mario? 
9.3. Aggiungete i verbi necessari: dire oppure parlare.1. Perché (tu) non mi _________ la verità? 2. Anna è una bambina piccola,  ancora  non sa _________.  3.  Mia  sorella _________  molto bene in inglese. 4. Quando io _________, tu non mi ascolti. 5. Il poliziotto mi _________ . «buongiorno» e poi  mi  ha chiesto i  documenti.  6.  Quando gli  chiedo di aiutarmi, lui mi _________ sempre che è occupato. 7. Maria, con chi _________ al telefono? 8. I giornali ____________ che il corso del dollaro è salito. 9. Il professore ____________  che oggi non può venire alla lezione. 10. Tu ____________ troppo velocemente.  io  non  ti  capisco.  11.  Maria ____________ sempre stupidaggini. 12. La televisione ____________  che a Roma  fa  bel  tempo.  13.  Non  mi  interessa  quello  che ____________ . Maria. 14. Mio padre ____________ molte lingue straniere. 15. Gli studenti ____________ male del professore. 16. Come va? Perché non mi ____________ niente? 17. Mi fa male  la  gola,  oggi ____________  tutto  il  giorno.  18.  Maria ____________  troppo,  è  proprio  una  chiacchierona.  19.  Il professore ____________  tanto  e  non ____________  nulla.  20. Mia sorella e mio zio ____________  della situazione politica. 21.  Giorgio ____________  spesso parolacce.  22.  Giorgio ____________  spesso di te. 23. Questo libro ____________  della 
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Russia nel secolo  scorso. 24. Devo ____________  con te. 25. Dino ____________ che stasera non potrà venire.
9.4. Aggiungete i verbi necessari: sentire oppure 

ascoltare.1.  Se  (tu)  mi ____________  un  momento,  ti  spiegherò tutto. 2. Stanotte mi sono svegliato perché ____________  un rumore in soffitta. 3. La sveglia ha suonato ma io non la ____________. 4.  Stasera  noi ____________  una  trasmissione interessante alla radio.  5. Il nonno non ____________  nulla, perché è sordo. 6. Stasera voglio ____________ i dischi che mi ha  prestato  Giorgio.  7.  Ma  insomma,  perché  (tu)  non ____________ quando ti parlo? 8. Puoi alzare il volume della radio?  (Io)  non ____________  bene.  9.  Quando  Giulia racconta qualcosa, tutti la ____________  con attenzione. 10. Ho visto Carlo, per la strada: l'ho chiamato, ma lui non mi __________.  11. Stanotte  i  ladri  hanno  derubato  il supermercato, e il guardiano non __________nulla. 12. Non ho  tempo  di  __________le  tue  chiacchiere,  adesso  devo uscire. 13. Quando i vicini del piano di sopra litigano, noi __________  tutto.  14. Vado alla riunione solo per __________ non  per  parlare.  15. __________  anche  tu  questo  strano rumore?  Cosa  sarà?  16.  (Io) __________  attentamente  la spiegazione del professóre,  ma non ho capito nulla.  17. Mia sorella è chiusa in camera da un'ora: forse __________ la musica. 18. Signora, La prego di richiamare, perché non __________ niente. 19. Hai notizie di Giovanni? - No, non lo __________  da  molto  tempo.  20.  Méntre  noi  parlavamo,  i bambini __________ dietro la porta.
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9.5. Aggiungete i verbi necessari: andare, stare oppure fare.1. Vuoi un po' di gelato? - No, grazie, non mi  __________ . 2.  Questo vestito  ti __________  molto  bene.  3.  Ciao  Carlo, come __________?  Mi __________  piacere vederti.  4.  Fumare __________  male  alla  salute.  5.  Il  giallo  è  il  colore che mi __________  meglio. 6. Oggi __________  molto caldo. 7. Perché non finisci gli spaghetti? — Perché non mi __________ più. 8. Non mi __________ di mangiare, preferisco bere qualcosa. 9. Ho  chiuso  la  finestra  perché  mi __________  freddo.  10. Mangiare la frutta __________  bene,  perché ci  sono molte vitamine. 11. Stamani io __________  colazione alle otto. 12. Lavorare  troppo __________  male  ai  nervi.  13.  Che  cosa prendi?  -  Mi ______________  un  caffè.  14.  Oggi  non ______________  bene;  mi ______________  male  la  testa.  15. Gianni,  quando  sei  tornato?  Come ______________  il  tuo viaggio? 16. Oggi non ______________ a lavorare perché non ______________  bene. 17. Ricordati di comprare il  pane! — ______________  bene, lo comprerò quando torno a casa. 18. Ho  proposto  a ______________  di uscire,  oggi.  19.  Oggi ______________  bel  tempo;  ieri  invece ______________  freddo. 20. Lo sport ______________ bene al corpo e allo spirito. 21. Matteo  è  un  ragazzo  pigro,  a  scuola  non ______________ molto bene.  22.  Che  lavoro ______________  tuo  padre?  — ______________ il mèdico. 23. Che ne dici di andare a teatro, stasera?  -  Per  me ______________  bene.  24.  Io studio all'università; ______________  il  quarto  anno.  25.  Questo cappotto mi ______________ un po' largo, non trovi?
9.6. Aggiungete i verbi necessari: partire, uscire oppure 

andare via.1. Fabio ______________  a comprare le sigarette;  tornerà 
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fra  poco.  2.  Scusi,  a  che  ora ______________  il  .treno  per Bologna? 3. Perché non resti ancora un po'? Devi proprio ______________  ?  4.  Mia  sorella ______________  domani  per Venezia. 5. Stasera resti a casa? — No. ______________  con i miei amici. 6. Ieri sera gli ospiti ______________  molto tardi. 7. I miei  genitori ______________  in treno due giorni  fa.  8. Questo  posto  non  mi piace: ______________  per  favore!  9. Mario è in casa? — No, ______________  un momento. 10. Il dott. Melarli è ancora nel suo ufficio? — No, ______________ mezz'ora fa.  11. Dobbiamo sbrigarci:  il pullman _________ fra dieci minuti! 12. Matteo e Elena _________ insieme già da un mese. 13. Mio padre _________ di casa ogni mattina alle nove. 14. Renato è passato da me, oggi, ma _________ quasi  subito.  15.  I  ragazzi  sono  saliti  in  macchina  e _________. 16. Mario si è trasferito a Genova; _________ con la famiglia un mese fa. 17. Quando si fa un lungo viaggio, è meglio _________ la  mattina.  18.  Giulia,  con  chi _________ stasera? 19. Domattina dobbiamo _________ alle otto. 20. In agosto  in  città  non  c'era  nessuno:  _________ tutti.  21. I nostri ospiti sono arrivati alle sette e _________ alle undici. 22. Ho l'influenza, e il dottore dice che non potrò _________ per  una  settimana.  23.  Fra  poco  dovrò _________ per  la Germania. 24. Se _________, puoi comprare il giornale? 25. Quando  ha  smesso  di  piovere,  i  bambini  _________ in giardino.
9.7. Aggiungete i verbi necessari: arrivare, venire oppure tornare.1.  Domani  (noi) _________ a  Milano  alle  nove.  2.  Mio padre _________ a casa ogni sera alle sette. 3. Com'è sporca la casa! Per fortuna domani _________ la donna di servizio. 
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4.  Al  torneo  di  ping-pong,  la  nostra  squadra   _________ ultima. 5. Noi andiamo ingiardino;   _________ anche tu? 6. Giovanni. _________ sempre in ritardo agli appuntamenti; è una persona inaffidabile. 7. Il treno _________ con mezz'ora di  ritardo.  8.  Ieri,  nella  nostra passeggiata, ______________ fino al centro della città. 9. I miei amici ______________ da me tutte le sere. 10. Ho comprato i biglietti; il nostro treno parte alle sei e ______________ a Padova alle otto. 11. Fabio è uscito per fare due passi; ______________  fra poco. 12. Ieri sera i nostri amici ______________ alle sette e sono andati via alle  undici.  13.  Un  turista  mi  ha  chiesto  come  si  può ______________  alla stazione.  14. A che ora ______________  gli ospiti?  15.  Il  mese  scorso  mio  marito  ha  detto:  «Cara, vado  a  comprare  le  sigarette».  Ma  ancora  non ______________  .  16.  Sabato prossimo Gilberto ______________ dalla  Francia.  17.  Aspetta  un  momento: ______________ subito.  18.  Insomma, cameriere!  Quando ______________   i miei  spaghetti?  Li  aspetto  da  mezz'ora!  19.  Ieri  la temperatura ______________  a  trentacinque  gradi.  20. Quando (noi)  ______________ la banca era già chiusa.
9.8. Aggiungete i verbi necessari: vestirsi oppure 

mettersi.1. Cara, che vestito ______________ stasera? 2. Cara, come ______________  stasera? 3.  Ancora non ho deciso che  cosa ______________. 4. Il nonno oggi è uscito senza  ______________ i pantaloni.  5.  Per andare allo zoo,  voglio   ______________  il mio abito migliore. 6. La sera Franca ______________ sempre in modo elegante. 7. Roberto,  perché non ______________  la cravatta? 8. Al mattino mi faccio la doccia, ______________ in fretta e poi esco. 9. Mio marito ______________ sempre male, 
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perché non ha gusto. 10. Sono in ritardo, e devo ancora ______________ !
9.9. Aggiungete i verbi necessari: volerci oppure metterci.1. Con il  pesce ___________  il  vino bianco, con la  carne ___________  il vino rosso. 2. Carlo   ___________  molto tempo per  arrivare  al  lavoro,  perché  abita  lontano.  3.  Quanto tempo ___________  per andare da Roma a Milano in aereo? 4. Quante ore  ___________ per andare da Roma a Milano in treno?  5.  Se  non  c'è  traffico,  per  andare  in  ufficio  (io) ___________  un'ora al massimo. 6. Per guidare la  macchina ___________  la patente. 7.  Ogni volta che vanno a teatro, i miei genitori ___________ un sacco di tempo per prepararsi. 8. Per cucinare il pesce  ___________ l'aglio. 9. Per comprare una macchina come questa ___________  almeno ventimila euro. 10. La nostra domestica ___________ un paio d'ore per rimettere a posto il nostro appartamento.
9.10. Modificate le frasi utilizzando le costruzioni mettersi 

a, smettere di.1. Ieri, appena sono uscito, ha cominciato a piovere. 2. Laura ha cominciato a studiare alle cinque e ha finito alle cinque  e  dieci.  3.  L'insegnante  è  entrato  nell'aula  e  ha iniziato  a  fare  domande  agli  studenti.  4.  Che  brutto tempo! Adesso comincia anche a piovere! 5. Abbiamo già finito di cenare.  6. E'meglio finire di suonare la tromba, perché i vicini hanno protestato. 7. Abbiamo cominciato a mangiare  dopo  le  otto.  8.  Appena  torniamo  a  casa, cominciamo a studiare l'italiano. 9. Carlo non fuma più, perché  aveva  sempre  la  tosse.  10.  Non  faccio  più 
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ginnastica da due anni. 11. Appena è arrivata, la donna di servizio ha cominciato a pulire la casa. 12. Mio zio non lavora più al ministero. 13. A un certo punto, tutti hanno cominciato  a  ridere.  14.  Quando  finirà  di  piovere, potremo  uscire.  15.  La  Sig.ra  Paoletti  ha  cominciato  a gridare cóme una isterica, e poi se n'è andata.
9.11. Modificate le frasi utilizzando le costruzioni 

metterci, volerci.1. Per andare da Venezia a Milano sono necessarie due ore.  2.  Per  fare  le  valigie,  ho  bisogno  al  massimo  di mezz'ora.  3.  Quanto tempo è necessario  per ottenere il passaporto? 4. Ho impiegato un'ora a lavare i piatti! 5. Per conoscere  risultati  delle  analisi,  è  necessaria  una settimana. 6. Oggi, per tornare a casa, ho impiegato solo un'ora,  perché  non  c'era  traffico.  7.  Per  cucinare  le lasagne è necessario molto tempo. 8. Oggi per comprare un  appartamento  servono  molti  soldi.  9.  Per  aprire  il tonno è necessario l'apriscatole. 10. Di solito, per andare in ufficio impiego un'ora.
9.12. Modificate le frasi utilizzando le costruzioni 

bisognare, avere bisogno di.1. Per fare questo lavoro mi serve un po' di tranquillità. 2.  Prima  di  partire,  è  necessario  salutare  gli  zii.  3. Mi serve il tuo aiuto. 4. Con i bambini è indispensabile avere molta  pazienza.  5.  Per  dimagrire  è  necessario  fare  dei sacrifici. 6. E' necessario che venga anche tu. 7. E' tardi, è ora di fare le valigie! 8. Con gli ospiti è necessario essere gentili. 9. Dopo pranzo, devo riposare un po'. 10. Mi serve 
239



ESERCIZI DI LESSICO E FRASEOLOGISMI

il martello; me lo presti?
9.13. Sostituite le parti in corsivo con le espressioni: andarsene, avercela, farcela, mettercela tutta, non poterne più, prendersela, sentirsela

a) 1. Lo zio si è offeso per quello che gli abbiamo detto. 2. Stasera  non ho voglia  di uscire, perché non sto  molto bene.  3.  Esci  di  qui  subito!  4.  Allora,  zio,  sei  ancora 
arrabbiato con noi? 5. Non riesco a portare questa valigia, è troppo pesante. 6. Se volete passare gli esami, ragazzi, dovete impegnarvi al massimo.  7.  Ma insomma,  andiamo 
via  sì  o  no?  8.  Sono  stufo  di  questo  lavoro!  Voglio  una vacanza di sei mesi! 9. Com'è andata la partita? — I nostri giocatori  hanno dato il  meglio di sé,  ma hanno perso lo stesso. 10. Con Franco bisogna misurare le parole, perché è uno che si arrabbia subito.

b)  1.  Finalmente  sono  riuscito  a  finire  il  lavoro!  2. Quando  finisce  questa  conferenza?  Ci  ha  proprio  
annoiato! 3. Gli ospiti sono andati via dopo mezzanotte. 4. Vuoi una mano? — No, grazie, posso sbrigarmela da solo. 5.  Ti  senti  in  grado  di  partecipare  al  nostro  torneo  di scacchi? 6. Sono un po' arrabbiato con loro, perché non mi hanno  invitato  alla  loro  festa.  7.  Luca  si  è  arrabbiato  perché non l'hanno invitato. 8. Di più non potevo fare; ho 
fatto tutto quello che potevo. 9. Se non sei in condizione di  accompagnarmi, vado da solo. 10. Se vedi che non riesci a.  arrivare per le sei, telefonami.

9.14. Aggiungete gli aggettivi necessari: prossimo oppure 
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scorso.1. L'estate _____________  siamo stati in vacanza al  mare; l'estate _____________,  invece,  andremo  in  montagna.  2. Questo  mese  ho  lavorato  più  del  mese _____________.  3. Finiremo questo discorso la _____________ volta. 4. Ho perso l'autobus; adesso devo aspettare il _____________ 5. Marcello tornerà la settimana _____________.  6. Giovedì _____________ c'era lo sciopero dei mezzi pubblici. 7. Verremo a cena da voi sabato _____________. 8. Abbiamo già parlato di questo tema alla _____________ lezione, non ricordate? 9. Domenica _____________  era  il  mio  compleanno.  10.  L'inverno _____________ è stato molto freddo.
9.15. Aggiungete gli aggettivi buono, bello oppure l'avverbio bene.1.  Come stai?  -  _____________,  grazie.  2.  Questo  caffè  è molto _____________. 3. In questo ristorante non si mangia _____________,  secondo me. 4.  Ieri  sera abbiamo fatto una _____________  passeggiata  per  il  centro.  5.  Come  va?  — Abbastanza _____________,  grazie. 6. Roberto ha trovato un _____________  lavoro. 7. Oggi è una _____________  giornata. 8. Se non hai capito _____________,  posso ripetere.  9.  Questo fine settimana ho voglia di leggere un _____________  libro. 10. Il tempo in estate in genere è _____________. 11. Oggi fa _____________  tempo.  12.  Lo  studente  ha  risposto _____________ a tutte le domande. 13. Il loro appartamento è molto _____________. 14. Torino è una  _____________ città. 15. Tu parli _____________ l'inglese? 16. Che ne pensi di questo film?  -  Mi  sembra   _____________  .17.  Quel  vino  non  è _____________ , non lo bere! 18. Che _____________ macchina! E' tua? 19. Bisogna pulire _____________  le finestre. 20. Com'è 
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andato il vostro viaggio? — _____________, grazie, ci siamo divertiti molto. 21. Il miele è _____________ e fa  _____________ alla salute. 22. Il mio computer non funziona _____________. 23.  Il  dott.  Melani  è  una  persona  per _____________.  24. Secondo  me,  il  mare  più _____________  è  in  Sicilia.  25.  Il gelato più  _____________ è quello fatto in Italia.
9.16. Aggiungete le preposizioni necessarie: fra oppure 

dopo.1.  Ciao,  ci  vediamo _____________  una  settimana.  2. Abbiamo visitato Venezia, e _____________  tre giorni siamo andati  a  Roma.  3.  Mario  è  uscito;  tornerà  _____________ poco. 4. Mario era uscito, ma è tornato _____________  pochi minuti.  5.  Mio  padre  andrà  in  pensione _____________  un anno. 6. L'autobus è arrivato solo _____________ mezz'ora. 7. A  mezzogiorno  mia  sorella  parlava  al  telefono; _____________  due  ore  stava  ancora  parlando.  8.  Mi  sono alzato, mi sono vestito e _____________ un'ora sono uscito. 9. Uscirò  _____________ pochi minuti. 10. _____________ un'ora di attesa,  ho  capito  che  Milena  non  sarebbe  arrivata.  11. _____________  due settimane sarà il mio  compleanno. 12. Il treno  partirà _____________  venti  minuti.  13.  Lui  aveva promesso che sarebbe tornato _____________ una settimana. 14.  Lo  spettacolo  comincia _____________  mezz'ora.  15. Abbiamo chiamato un taxi, ed è arrivato _____________ pochi minuti.
9.17. Formate i contrari dei seguenti aggettivi.1.  Bello.  2.  Chiaro. 3.  Grande.  4.  Amaro. 5.  Intelligente. 6. Largo. 7. Buono. 8. Pulito. 9. Necessario. 10. Noioso. 11. 
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Avaro.  12.  Forte.  13.  Povero.  14.  Alto.  15.  Egoista.  16. Occupato.  17.  Caro.  18.  Magro.  19.  Giovane.  20.  Gentile. 21.  Morbido.  22.  Difficile.  23.  Malato.  24.  Rumoroso.  25. Sbagliato. 26. Pieno. 27. Ignorante. 28. Breve. 29. Agitato. 30.  Diritto.  31.  Bagnato.  32.  Moderno.  33.  Allegro.  34. Lontano. 35. Pesante.
9.18. Formate i contrari dei seguenti aggettivi (usando i prefissi).1.  Possibile.  2.  Logico.  3.  Dipendente.  4.  Comodo.  5. Civile. 6. Felice. 7. Conosciuto. 8. Mobile. 9. Piacevole. 10. Prudente. 11. Fedele. 12. Ordinato. 13. Attento. 14. Legale. 15.  Alcolico.  16.  Pari.  17.  Normale.  18.  Contento.  19. Probabile. 20. Umano.
9.19. Formate i contrari dei seguenti verbi.1. Finire. 2. Chiudere. 3. Prendere. 4. Entrare. 5. Pulire. 6.  Annoiarsi.  7.  Accendere.  8.  Salire.  9.  Vendere.  10. Dimagrire.  11.  Perdere.  12.  Vestirsi.  13.  Partire.  14. Tenere.  15.  Dividere.  16.  Amare.  17.  Allontanarsi.  18. Costruire.  19.  Ammalarsi.  20.  Vincere.  21.  Piangere.  22. Sedersi. 23. Dimenticare. 24. Permettere. 25. Accusare.
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PARTE I: 

IL NOME, L'AGGETTIVO, L'ARTICOLO

1.1. 1. Questo è  un  libro. Questa è  una  borsa. Questa è 
una penna. Questo è  un tavolo. Questo è un quaderno. 2. Questa è una sedia. Questa è una porta. Questo è un telefono.  Questo è  un  divano.  Questa è  una  rosa.  3. Questo  è  un  fiore.  Questa è  una  casa.  Questa  è  una macchina. Questo è un vestito. Questo è un giornale. 4. Questa è  una finestra. Questo è un cane. Questa è  una gonna. Questo è un bar. Questa è una chiave. 5. Questa è 
una  tigre.  Questa è  una  mela.  Questa è  una  canzone. Questo  è  un  gatto. Questo  è  un  disco. 6.  Questo  è  un caffè. Questo è un letto. Questa è una camera. Questo è 
un bagno. Questo è un cameriere.

1.2. 1. I libri.  Le borse.  Le sedie.  I tavoli.  Le penne. 2. I quaderni.  Le  matite.  I giornali.  Le  macchine.  Le  chiavi. 3. I padri.  Le madri.  Le sorelle.  I fratelli.  Le famiglie.  4. 
Le gonne. I vestiti. I dottori. Le dottoresse. 5. I telefoni. I televisori.  Le tigri.  I pianoforti.  Le colonne.  6.  Le signore.  I signori.  Le ragazze.  I ragazzi.  Le mogli.  I mariti. 7. Le pizze. I ristoranti. I cappuccini. Le finestre. 
Le tende. 8. Le rose. I fiori. I cani. I clienti. Le clienti. 9. I divani.  Le porte.  Le case.  I letti.  10.  Le discoteche.  Le canzoni. I palazzi. I ponti. Le cornici.

1.3.
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1. I libri sono neri. 2. Le borse sono nere. 3. Le sedie sono comode. 4. I tavoli sono grandi. 5. Le penne sono blu. 6. Queste penne sono rosse, quelle sono nere. 7. Le macchine  sono  nuove.  8.  I  quaderni  sono  verdi.  9. I vestiti  sono  rossi.  10.  Le  gonne  sono  bianche.  11.  Le studentesse sono giovani. 12. Le pizze sono buone. 13. Le  ragazze  sono  belle.  14. I signori  sono  gentili.  15. Questi  libri  sono  interessanti,  quelli  non  sono interessanti.  16. I ragazzi  sono  intelligenti.  17.  Le finestre  sono  aperte.  18.  Le  porte  sono  chiuse.  19. I ristoranti sono cari. 20. I divani sono comodi. 21. Le rose sono belle. 22. I fiori sono gialli. 23. Le case sono nuove. 24. I bambini sono piccoli.  25. I palazzi sono moderni. 26. Queste case sono grandi, quelle sono piccole. 27. I prati sono verdi. 28. I camerieri sono gentili. 29. Questi posti sono occupati. 30. Questi giornali sono italiani.
1.4. 1. Tu hai due vestiti rossi. 2. Lui ha due quaderni. 3. lo ho due fiori gialli. 4. Tu hai due libri interessanti. 5. Tu hai due penne blu. 6. Lei ha due bambini piccoli. 7. Io ho due fratelli. 8. Lei ha due rose rosse. 9. Tu hai 

due macchine nuove. 10. Lui ha due amici italiani. 11. Lui ha due sorelle. 12. Io ho due borse nere. 13. Tu hai 
due telefoni.  14. Lui ha  due quaderni e due penne. 15. Tu hai due giornali italiani.

1.5. 1.  I  miei  libri.  I  miei  tavoli.  I  tuoi  quaderni.  I  suoi vestiti. I tuoi giornali. 2. Le mie penne. Le tue borse. Le tue  sedie.  Le  sue  macchine.  I  miei  dischi.  3.  Le  mie chiavi. I tuoi libri. I tuoi amici. Le sue amiche. I miei fiori. 
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4.  I  nostri  telefoni.  I  vostri  televisori.  I  nostri  cani.  I vostri  gatti.  Le vostre gatte.  5.  Le mie sigarette.  I  tuoi vestiti. Le tue rose. Le mie segretarie. 6. I miei compagni. I tuoi insegnanti. I nostri clienti. Le nostre clienti.
1.6. 1. Il mio libro. Il tuo quaderno. Il nostro cliente. Il tuo giornale. 2. La tua borsa. La mia sedia. La sua macchina. La mia chiave. Il mio disco. 3. Il nostro amico. La vostra amica. Il nostro cane. Il vostro gatto. La tua gatta. 4. Il mio vestito. Il mio fiore. La tua rosa. Il mio tulipano. 5. La mia idea. La sua domanda. Il mio quaderno. La vostra sedia.  6.  Il  mio  compagno.  Il  tuo  insegnante.  La  tua insegnante. La mia amica.
1.7. 1.  Gli  armadi.  Gli  amici.  Le  amiche.  Gli  autori.  1 tappeti. 2. Gli studenti. Gli zii. Le zie. Le studentesse. Gli insegnanti.  3.  Gli  avvocati.  Gli  scioperi.  I  salami.  Gli spettacoli.  Le  sigarette.  4. I signori.  Gli  sbagli.  I pianoforti.  Gli  spettatori.  Gli  scandali.  5.  Gli  attori.  Le attrici. Le segretarie. Le idee. Le storie. 6. I passaporti. Gli specchi. Gli indirizzi. I fogli. Gli orologi. Le ore. 7. Gli alberghi.  I  ristoranti.  Le  lettere.  Gli  stipendi.  Gli aeroporti.
1.8. 1. La mia amica è francese. 2. La mia gatta è nera. 3. Questa signora è grassa. 4. Questa ragazza è italiana. 5. La tua amica è intelligente e simpatica. 6. Mia madre è alta  e  magra.  7.  Mia  figlia  è  intelligente.  8.  Questa bambina è bionda. 9. Sua zia è simpatica. 10. La nostra 
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insegnante è vecchia. 11. Franca è debole e pallida. 12. Paola è alta e forte. 13. La dottoressa è molto stanca. 14. Questa donna è mia amica. 15. La studentessa è brava.
1.9. 1. Il mio amico è alto e biondo. 2. Il signore è stanco. 3. Mio padre è giovane. 4. Nostro figlio è bravo. 5. Mio fratello  è  stupido.  6.  Questo  ragazzo  è  straniero.  7.  Il segretario è molto puntuale. 8. Il tuo amico è simpatico. 9.  Il  suo  amico  è  inglese.  10.  Paolo  è  un  ragazzo intelligente. 11. Mio fratello è magro. 12. Il vostro gatto è molto strano: è verde. 13. Quest'uomo è mio amico. 14. Lo studente è intelligente. 15. Il bambino è piccolo, ma carino.
1.10. 1.  Queste  ragazze  sono  inglesi.  2.  Le  mie  amiche sono  allegre.  3.  Queste  signore  sono  straniere.  4.  Le studentesse sono brave. 5. Le mie sorelle sono grandi. 6. Le loro gatte sono nere. 7. Queste donne sono giovani. 8. Queste ragazze sono le nostre amiche. 9. Le insegnanti sono gentili. 10. Le attrici sono brave.
1.11. 1.  Gli  studenti  sono  intelligenti.  2.  Questi  signori sono francesi.  3. I bambini sono piccoli.  4. I miei gatti sono intelligenti.  5. I nostri  amici  sono simpatici.  6. I miei  fratelli  sono  studenti.  7.  Questi  uomini  sono eleganti. 8. I vostri figli sono gentili. 9. I tuoi amici sono strani. 10. I ragazzi sono stranieri.
1.14.
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1. [Io] sono buono; [tu] sei buono; [lui] è buono; [lei] è buona; [noi] siamo buoni; [voi] siete buoni; i ragazzi sono  buoni;  le  ragazze  sono  buone.  2.  [Io]  sono intelligente; [tu] sei intelligente; [lui] è intelligente; [lei] è  intelligente;  [noi]  siamo  intelligenti;  [voi]  siete intelligenti;  i  ragazzi  sono intelligenti;  le ragazze sono intelligenti.  3.  [lo]  sono stanco;  [tu]  sei  stanco;  [lui]  è stanco;  [lei]  è  stanca;  [noi]  siamo  stanchi;  [voi]  siete stanchi; i ragazzi sono stanchi; le ragazze sono stanche. 4. [Io] sono gentile; [tu] sei gentile; [lui] è gentile; [lei] è gentile; [noi] siamo gentili; [voi] siete gentili; i ragazzi sono  gentili;  le  ragazze  sono  gentili.  5.  [Io]  sono simpatico;  [tu]  sei  simpatico;  [lui]  è  simpatico;  [lei]  è simpatica; [noi] siamo simpatici; [voi] siete simpatici; i ragazzi  sono simpatici;  le  ragazze  sono  simpatiche.  6. [Io] sono biondo; [tu] sei biondo; [lui] è biondo;  [lei] è bionda; [noi] siamo biondi; [voi] siete biondi; i ragazzi sono biondi; le ragazze sono bionde. 7. [Io] sono grasso; [tu] sei grasso; [lui] è grasso; [lei] è grassa; [noi] siamo grassi; [voi] siete grassi; i ragazzi sono grassi; le ragazze sono grasse. 8. [Io] sono magro; [tu] sei magro; [lui] è magro;  [lei]  è  magra;  [noi]  siamo  magri;  [voi]  siete magri; i  ragazzi sono magri; le ragazze sono magre. 9. [lo] sono grande; [tu] sei grande; [lui] è grande; [lei] è grande; [noi] siamo grandi; [voi] siete grandi; i ragazzi sono  grandi;  le  ragazze  sono  grandi.  10.  [Io]  sono francese;  [tu]  sei  francese;  [lui]  è  francese;  [lei]  è francese;  [noi]  siamo  francesi;  [voi]  siete  francesi;  i ragazzi sono francesi; le ragazze sono francesi. 11. [Io] sono basso; [tu]  sei basso;  [lui]  è basso; [lei]  è bassa; [noi] siamo bassi; [voi] siete bassi; i ragazzi sono bassi; 
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le ragazze sono basse. 12. [Io] sono alto; [tu] sei alto; [lui] è alto; [lei] è alta; [noi] siamo alti; [voi] siete alti; i ragazzi  sono  alti;  le  ragazze  sono  alte.  13.  [Io]  sono forte; [tu] sei forte; [lui] è forte; [lei] è forte; [noi] siamo forti; [voi] siete forti; i ragazzi sono forti; le ragazze sono forti. 14. [Io] sono pallido; [tu] sei pallido; [lui] è pallido; [lei]  è  pallida;  [noi]  siamo pallidi;  [voi]  siete  pallidi;  i ragazzi  sono  pallidi;  le  ragazze  sono  pallide.  15.  [Io] sono straniero; [tu] sei straniero; [lui] è straniero; [lei] è straniera;  [noi]  siamo  stranieri;  [voi]  siete  stranieri;  i ragazzi sono stranieri; le ragazze sono straniere. 16. [Io] sono strano; [tu] sei strano; [lui] è strano; [lei] è strana; [noi]  siamo  strani;  [voi]  siete  strani;  i  ragazzi  sono strani; le ragazze sono strane. 17. [Io] sono vecchio; [tu] sei vecchio; [lui] è vecchio; [lei] è vecchia; [noi] siamo vecchi;  [voi]  siete  vecchi;  i  ragazzi  sono  vecchi;  le ragazze  sono  vecchie.  18.  [Io]  sono  debole;  [tu]  sei debole; [lui] è debole; [lei] è debole; [noi] siamo deboli; [voi] siete deboli; i ragazzi sono deboli; le ragazze sono deboli. 19. [Io] sono vicino; [tu] sei vicino; [lui] è vicino; [lei]  è  vicina;  [noi]  siamo  vicini;  [voi]  siete  vicini;  i ragazzi sono vicini; le ragazze sono vicine. 20. [lo] sono lontano; [tu] sei lontano; [lui] è lontano; [lei] è lontana; [noi]  siamo lontani;  [voi]  siete  lontani;  i  ragazzi  sono lontani; le ragazze sono lontane.
1.15.

a) 1.  Quelle  studentesse  sono  italiane?  2.  Questi sono  i  miei  professori.  3.  Queste  penne  sono  tue?  4. Questi sono i miei cani. 5. Questi quaderni sono miei. 6. Questi  libri  sono  interessanti.  7.  Quelle  ragazze  sono 
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belle.  8.  Quelle  signore  sono  molto  gentili.  9.  Questi signori  sono  inglesi.  10.  Di  chi  sono  questi  libri?  11. Queste  macchine  sono  verdi.  12.  Queste  chiavi  sono vostre? 13. Questi bambini sono biondi. 14. Di chi sono queste macchine? 15. Queste penne non sono mie, sono tue. 
b) 1. Nella classe ci sono le mie borse. 2. Nella borsa ci sono le mie chiavi. 3. Nell'armadio ci sono i tuoi vestiti marroni. 4. Nel negozio ci sono le commesse. 5. Qui ci sono le mie amiche. 6. Oggi le mie amiche non ci sono. 7. Oggi i professori non ci sono. 8. Vicino al divano ci sono i tavoli. 9. Sul tavolo ci sono le lampade. 10. Nella borsa ci sono le mie penne. 11. Qui ci sono i miei quaderni. 12. Sul tavolo ci sono i miei dischi. 13. In giardino ci sono i nostri cani. 14. Là ci sono i giornali. 15. In cucina ci sono i tuoi bicchieri.
c) 1. Dove sono i tuoi amici? 2. Dove sono i bambini? 3. Dove sono le tue borse? 4. Dove sono le mie penne? 5. Dove sono  i  giornali?  6.  Dove sono i  vestiti  nuovi?  7. Dove sono le studentesse? 8. Dove sono i professori? 9. Dove  sono  i  miei  libri?  10.  Dove  sono  i  Suoi  figli, Signora? 11. Dove sono i nostri  gatti?  12. Dove sono i loro cani? 13. Dove sono i tuoi quaderni? 14. Dove sono i camerieri? 15. Dove sono le mie valige?

1.16. 1. Quanti anni ha? 2. Di dove è? 3. Lei è italiano? 4. Questo libro è Suo? 5. Paolo, è stanco? 6. Lei è di Mosca? 7. Marco, ha una penna? 8. Questa penna è Sua? 9. Dov'è il  Suo  ombrello? 10. Ha  una  sigaretta? 11. Ha  la macchina? 12. Dove sono le Sue amiche? 13. Ha fame? 
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14. Dov'è il Suo passaporto? 15. Da quanto tempo è in Italia?
1.17. 1. Cos'è  [che  cos'è]1 questo? 2. Dov'è  Giorgio?  3. Cos'è [che cos'è] questa? 4. Chi è lui? 5. Di dove sei?  6. Dove sono le  chiavi? 7. Chi  è  lui? 8. Dove sono i  tuoi genitori? 9. Di  dove sei? 10. Dov'è  il  giornale?  11.  Di dove siete? 12. Dov'è la mamma? 13. Chi è Giulia? 14. Di dove è Carlo? 15. Dov'è Carlo?
1.18. 1. Di chi  è questo libro? 2. Come sono gli alberghi a Roma? 3. Quando  è  il  tuo  compleanno? 4. Cos'è  [che cos'è]  questo? 5. Di  chi  è  questa  macchina? 6. Com'è questo  esercizio? 7. Com'è  tuo  nonno? 8. Cos'è  [che cos'è] questa? 9. Di chi è questa borsa? 10. Com'è tua sorella? 11. Quando è lo sciopero dei treni? 12. Com'è Ugo? 13. Come  sono  gli  spaghetti? 14. Com'è  questo libro? 15. Di chi è questo cane?
1.19. 1. Quanti anni ha tuo padre? 2. Hai sete? 3. Quanti fratelli hai? 4. Hai freddo? 5. Quanti anni hai? 6. Quanti amici hai? 7. Hai fame? 8. Hai la macchina? 9. Hai caldo? 10. Quanti anni hai?
1.20. 1. L'amico. Il gatto. Il bambino. L'attore. Lo sbaglio. 2. Il cane. Il ristorante. L'albergo. Il vestito. Lo sciopero. 3. 
1 Здесь и далее в квадратных скобках приведены варианты соответствий.
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Il  signore.  Lo stato.  Il  fratello.  Il  padre.  L'autore. 4. Lo studente. Lo scrittore. Il tavolo. Il quaderno. Lo stupido. 5. Lo spettacolo. Il vecchio. L'aereo. Il dottore. L'anno. 6. Lo zio. L'avvocato. L'indirizzo. L'autobus. L'orologio. 7. Il tulipano.  Il  vaso.  L'albero.  Il  fiore.  Il  giardino. 8. Lo stadio. L'armadio. L'ombrello. Lo sconto. Il passaporto. 9. L'appartamento.  Il  tappeto.  Il  libro.  Il  giornale.  10. L'ufficio. Il computer. Il divano. Il telefono.
1.21. I. Gli amici. I gatti. I bambini. Gli attori. Gli sbagli. 2. I cani. I ristoranti. Gli alberghi. I vestiti. Gli scioperi.  3. I signori.  Gli  stati.  I  fratelli.  I  padri.  Gli  autori. 4. Gli studenti. Gli scrittori. I tavoli. I quaderni. Gli stupidi.  5. Gli spettacoli. I vecchi. Gli aerei. I dottori. Gli anni. 6. Gli zii. Gli avvocati. Gli indirizzi. Gli autobus. Gli orologi. 7. I tulipani. I vasi. Gli alberi. I fiori. I giardini. 8. Gli stadi. Gli armadi.  Gli  ombrelli.  Gli  sconti.  I  passaporti. 9. Gli appartamenti. I tappeti. I libri. I giornali. 10. Gli uffici. I computer. I divani. I telefoni.
1.22.

a) 1. Questi  ragazzi sono giovani e forti. 2. Queste ragazze  sono  inglesi,  quelle  sono  italiane. 3. Questi signori  sono  grassi. 4. Quelle  signore  sono  molto vecchie. 5. I tuoi amici sono intelligenti e bravi. Anche le tue amiche sono intelligenti e brave. 6. I miei compagni sono alti  e  magri.  7.  Le  mie  penne sono  rosse,  le  tue sono verdi. 8. Questi  bambini sono biondi e hanno gli occhi verdi. 9. I dottori sono molto stanchi. 10. Gli amici di  Anna  sono  italiani  e  hanno  i  capelli  neri. 11. Gli studenti sono bravi. 12. Dove sono i vestiti  nuovi? 13. 
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Questi  giornali  sono  vecchi. 14. Gli  spettacoli  sono interessanti. 15. Gli alberghi sono pieni.
b) 1. Le nostre amiche sono alte e bionde. 2. Queste ragazze sono straniere. 3. Gli autobus sono pieni. 4. Le sue  amiche  sono  inglesi. 5. Questi  signori  non  sono gentili. 6. Questi ragazzi sono i fratelli di Paolo. 7. Queste ragazze sono le amiche di Giovanni. 8. I miei gatti hanno due anni.  9.  Questi  signori  sono gli  zii  di  Paolo.  10.  I vostri  compagni non sono intelligenti.  11.  Questi  sono gli  orologi di mio padre. 12.  Le mie borse sono molto grandi. 13. Le segretarie sono molto puntuali. 14. I  miei tappeti sono rossi, i tuoi sono verdi. 15. Le nostre tende sono verdi, i nostri tappeti sono rossi.

1.23. 1. Tutte le mie amiche sono povere e disoccupate. 2. E' una professoressa severa. 3. La sorella di Lorenzo è una  pianista  famosa.  4.  Perché  quella  ragazza  è  così triste? 5. Dopo la lezione le studentesse sono stanche. 6. Voglio parlare con la direttrice! 7. Le nostre figlie sono pigre e viziate. 8. Devo accompagnare mia moglie dalla dottoressa. 9. La nonna ha un carattere strano: a volte è gentile, a volte è maleducata. 10. In Italia adesso ci sono molte giovani registe di talento. 11. Tua figlia è ancora studentessa o lavora già? 12. Quella signora è una nobile russa in esilio. 13. La mia ragazza è più giovane di me, ma sembra più grande perché è molto seria e studiosa. 14. La mia gatta è più intelligente della tua, e poi non è così grassa. 15. Mia madre fa il medico: è una dietologa. Le  sue  pazienti  sono  tutte  grasse  come  elefanti.  16. Anche mia zia fa il  medico: è una gerontologa. Le sue 
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pazienti  sono  tutte  vecchie  e  rugose,  hanno  un  piede nella tomba. 17. Tua sorella è una deficiente completa. 18. Giovanna è una donna simpatica e divertente. 19. Lei è una brava traduttrice e un'ottima interprete. 20. Nel bar ci sono alcune turiste inglesi.
1.24. 1. Chi è quel ragazzo? — E' un turista inglese. 2. Mio suocero è grasso e antipatico. 3. Conosci quel signore? 4. Mio figlio fa il centralinista in un albergo. 5. Il segretario del dott. Rosi è molto puntuale.  6.  Sono degli studenti distratti  e  pigri.  7.  Ho  due  fratelli:  uno  è  impiegato, l'altro è violinista. 8. I miei amici sono più simpatici dei tuoi.  9.  Mio figlio ha smesso di studiare e adesso fa il cameriere. 10. Paolo non è una persona affidabile. 11. I tuoi  cugini  sono molto  pettegoli.  12.  Il  commesso   è molto   gentile   e disponibile. 13. Quell'uomo in realtà è un  agente  in  borghese.  14.  Tutti  i  clienti  del  nostro negozio sono contenti del nostro servizio. 15. Il nostro professore  è  insopportabile.  16.  E' un  uomo  debole  e malato.  17.  I  tuoi  colleghi  sono  molto  noiosi.  18.  Il direttore del museo è un settantenne mezzo pazzo. 19. Il teatro  ha  bisogno  di  assumere  qualche  bravo costumista. 20. E' vero, lui è un attore brillante.
1.25. 1. I pappagalli di mio zio sono intelligenti e parlano molte lingue. 2. I miei fratelli abitano da soli e studiano informatica.  3. Le poltrone del mio salotto sono verdi; anche i miei cactus sono verdi. 4. I vestiti di Luisa sono più costosi dei vestiti di Marta. 5. Le tue fotografìe mi piacciono  molto.  6.  Le  mie  amiche  partono  domani; 
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vanno a Lisbona. 7. Queste stanze sono grandi e vuote. 8. Le tue zie sono simpatiche: quanti anni hanno? 9. Che ragazze  eleganti!  10.  Questi  libri  mi  sembrano interessanti. 11. I  miei nonni oggi non si sentono bene. 12. I tuoi colleghi ti aspettano in ufficio. 13. Le cravatte rosse sono nell'armadio. 14. Le mie ex mogli sono alte e bionde. 15. Le università italiane sono molto antiche. 16. Questi mobili costano molti soldi. 17. Scusi, questi posti sono occupati? 18.  Le mie sorelle vogliono andare dal parrucchiere. 19. Le banche oggi sono aperte fino alle due.  20.  Questi  frigoriferi  sono  inutili,  perché  non funzionano.  21. I suoi  zii  sono  avari,  non  fanno  mai regali a nessuno. 22. I tuoi figli sono ancora studenti o lavorano già? 23. A quest'ora gli autobus sono pieni di gente. 24. I miei nonni sono pensionati.  25. Le città in estate sono vuote e tristi.
1.26.

a) 1.  Di  che  colore sono  gli  extraterrestri?  E'  un problema molto  interessante.  Alcuni  dicono  che  sono verdi,  altri dicono che sono gialli o rosa.  Secondo me, sono  viola.  2.  Il  presidente degli  Stati Uniti,  nel  suo viaggio in Italia, visiterà tutte le principali città e abiterà da  solo in  un  grande albergo.  3. Sull'autobus  ci  sono quattro  ragazze:  due  sono  bionde,  una  è  bruna e un'altra  ha  i  capelli rossi.  Ci  sono  anche  dei  turisti stranieri che chiedono un'informazione all'autista. 4. La colazione in Italia non è molto pesante; un caffè forte, pane, burro e marmellata, oppure un po' di biscotti.  5. In casa nostra ci sono tre camere: la mia camera è la più grande. Ci sono due finestre, una libreria piena di libri e 
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un grande tavolo per il  computer.  6. Domani vado dal dottore, perché da tre giorni ho un forte mal di testa e ho  la  febbre alta;  secondo  mia  moglie si  tratta  di influenza. Speriamo di no, perché le medicine sono care e noi non abbiamo abbastanza soldi.  7. In città la vita è difficile, le macchine fanno sempre un rumore terribile, le strade sono sporche e piene di gente indifferente che pensa solo a sé stessa.  8. Bella questa borsa; è davvero elegante.  E' nuova?  9. Scusi,  Signora, Lei è inglese? — No,  non  sono  inglese,  sono  americana.  10.  La  mia famiglia  non  è  né  grande né  piccola;  è  una  famiglia normale.  Mio  padre fa  l'insegnante e  mia  madre fa l'impiegata in una grande azienda. Il loro stipendio non è alto, ma è sufficiente per vivere.
b) 1.  Salvatore,  come  tutti gli  italiani,  è  basso e grasso e ha i capelli neri. Suona il mandolino, canta le canzoni e fa la corte alle ragazze straniere. E' anche un grande amante della pizza. 2.  Nel gruppo è arrivato un nuovo studente che parla già bene l'italiano perché ha molti  amici italiani.  3. Le riviste sono più interessanti dei giornali.  Ci  sono più notizie e  ci  sono molte belle fotografie a  colori.  4.  Queste frasi sono facili,  ma non sono interessanti perché le parole sono, molto comuni e la grammatica è elementare. 5. Il pesce e l'insalata sono in  frigorifero,  le  patate sono  già  pronte  e  la  tavola è apparecchiata; però non c'è la frutta. Perciò adesso esco a comprare un po' di banane, di mele e di mandarini. 6. Le  tende  del  salotto sono rosse,  e anche il  tappeto è rosso; le tende dello studio invece sono verdi. 7. I nostri ospiti  sono arrivati tardi perché non conoscono questa parte  della  città.  Noi  abitiamo  in  un  quartiere di 
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periferia e le case  sono tutte uguali.  Sono tutte in stile moderno.  8.  Carlo è una persona intelligente,  e  anche sua sorella è intelligente. Tutti e due sono intelligenti. 9. Cameriere, per favore! Un bicchiere d'acqua minerale e due caffè.  10. Siamo stati due mesi  a Roma e abbiamo conosciuto molte persone  interessanti: una insegnante di chimica in pensione, due cantanti, un poeta dilettante e un cane parlante.

1.27.
a) 1.  Il  pesce;  i  pesci.  2.  La  carne;  le  carni.  3.  Il ristorante; i ristoranti. 4. La specialità; le specialità. 5. Il problema;  i  problemi.  6.  La  regione;  le  regioni.  7.  La ragione;  le  ragioni.  8.  Lo  studente;  gli  studenti.  9.  La moto; le moto. 10. La foto; le foto. 11. L'auto; le auto. 12. La  nazione;  le  nazioni.  13.  Il  paese;  i  paesi.  14.  Il panorama;  i  panorami.  15. Il  cinema;  i  cinema.  16. L'artista;  gli  artisti  /  le  artiste.  17.  Il  programma;  i programmi. 18. La crisi; le crisi. 19. La sintesi; le sintesi. 20. La tesi; le tesi. 21. La mano; le mani. 22. Il dito; le dita.  23.  Il  braccio;  le  braccia.  24.  Il  papà;  i  papà.  25. L'attore; gli attori. 26. L'attrice; le attrici. 27. Il padre; i padri. 28. La madre; le madri. 29. Il parente / la parente; i  parenti  /  le  parenti.  30.  L'albero;  gli  alberi.  31.  La colazione; le colazioni. 32. La soluzione; le soluzioni. 33. La gente; –. 34. L'uomo; gli uomini. 35. L'uovo; le uova. 
b) 1. Il mare; i mari. 2. Il genere; i generi. 3. La radio; le  radio.  4.  Il  sistema;  i  sistemi.  5.  L'arte;  le  arti.  6.  Il brindisi;  i  brindisi.  7.  L'emozione;  le  emozioni.  8. L'attenzione; le attenzioni. 9. L'ipotesi; le ipotesi. 10. Il tema;  i  temi.  11.  L'azione;  le  azioni.  12.  La 
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trasformazione; le trasformazioni. 13. La nave; le navi. 14.  L'informazione;  le  informazioni.  15.  Il  temporale;  i temporali.  16.  La  neve;  le  nevi.  17.  La  pensione;  le pensioni. 18. Il poeta; i poeti. 19. La persona; le persone. 20.  La  canzone;  le  canzoni.  21. Il  mese;  i  mesi.  22.  Il lenzuolo;  le  lenzuola.  23.  La  febbre;  le  febbri.  24.  Il rumore; i rumori. 25. L'idea; le idee. 26. La città; le città. 27. Il re; i re. 28. L'analisi; le analisi. 29. La protezione; le protezioni. 30. Il clima; i climi. 31. Il pianeta; i pianeti. 32. La catastrofe; le catastrofi. 33. La società; le società. 34. L'estate; le estati. 35. La prigione; le prigioni.
PARTE II: 

IL PRESENTE, L'USO DELLE PREPOSIZIONI E 
DELL'ARTICOLO

2.1.
a) 1.  Gianni  conosce  bene la letteratura inglese. 2. Noi  leggiamo  un libro.  3.  Anna  parla  al  telefono con un'amica.  4.  Mangiate  spesso  al  ristorante?  5.  Non 

ricordo il tuo indirizzo. 6. Loro dormono fino a tardi. 7. Lui  apre  la  finestra  e  chiude  la  porta.  8.  Conosci Giovanni?  9.  Noi  di  solito  compriamo  tutto  al supermercato. 10. Loro parlano bene il russo. 11. Anna 
mangia un gelato. 12. Tu torni a casa tardi? 13. Domani io e mia moglie  partiamo  per Roma. 14. I  miei nonni 
abitano in campagna. 15. Noi studiamo l'italiano. 16. I miei genitori guardano la televisione. 17. Mio zio abita a Roma,  noi  invece  abitiamo  a Napoli.  18.  Gli  italiani 
parlano  in  fretta.  19.  Carlo  vive  da  solo  in  un appartamento  del  centro.  20.  La  studentessa  apre  il 
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libro e legge.
b)  1.  Dino  dorme  sul  divano.  2. I miei  genitori 

tornano  domani;  loro  viaggiano  in  treno.  3.  Giorgio 
studia l'inglese da tre anni. 4. Dalla finestra dell'albergo 
vediamo  il  mare.  5.  Mara  e  Giorgio  parlano  in corridoio. 6. Io  torno a casa ogni giorno alle cinque. 7. Ragazzi, di che cosa  parlate?  -  Parliamo  di politica. 8. Paola,  che cosa  cerchi? - Cerco  la mia borsa. 9. Paolo 
telefona spesso alla sua fidanzata. 10. A che ora finisce la lezione? 11. Conosci il mio indirizzo? 12. Gianni abita con i suoi genitori, ma cerca un'altra casa. 13. Io leggo un giornale italiano. 14. Noi non ricordiamo dove abita Franco.  15.  Il  nostro  gatto  prende  molti  topi.  16. 
Conoscete  la  musica  italiana?  17.  Loro  scrivono  sul quaderno. 18. Mio padre non guarda mai la televisione; 
preferisce un libro. 19. Tornate a casa in autobus? 20. Noi frequentiamo un corso di danza.

c) 1. Franco lavora molto, e la sera è molto stanco. 2.  Adesso  prendiamo  il  libro e  leggiamo.  3.  La ragazza 
apre  la  borsa e  cerca  le  chiavi.  4.  Questa  penna non 
scrive  più.  5.  Mia  moglie  cucina  molto  bene.  6.  La mattina gli studenti studiano, e la sera tornano a casa. 7. Luigi conosce molte persone. 8. Il nostro treno parte fra un'ora. 9. Gli italiani mangiano molta pasta. 10. Dove 
comprate la verdura? 11. Quando Anna  cammina  per la strada,  guarda le vetrine dei negozi. 12. Gli studenti 
entrano  in  classe.  13.  Quando  l'insegnante  parla,  gli studenti  scrivono  sul  quaderno.  14.  Noi  regaliamo  a Mario un orologio. 15. Stasera mangiamo al ristorante. 16. La mamma chiude la finestra, perché ha freddo. 17. I miei  amici  prendono  una  vacanza  e  partono  per 
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l'Italia. 18. Franco, che cosa scrivi? - Scrivo una lettera. 19.  I  bambini  giocano  nel  parco.  20.  Papà  legge  un giornale sportivo.
2.2. 1. Adesso  pulisco  le mie scarpe. 2.  Preferisco  il tè senza  zucchero.  3.  Stanotte  dormo  sul  divano.  4.  Noi 

capiamo i tuoi problemi. 5. Quando parti per Parigi? 6. Quando  finisci  di  fare  i  compiti?  7.  Oggi  puliamo  il nostro  appartamento.  8.  Loro  finiscono  di  fare colazione.  9.  Io  preferisco  la  carne,  tu  preferisci  il pesce. 10. Non  capisci  nulla! 11. La mamma  pulisce  il tappeto.  12.  A  che  ora  partite?  13.  Può  ripetere,  per favore?  Non  capisco.  14.  Apro  la  finestra,  perchè  ho caldo. 15. Giorgio non capisce l'arte moderna.
2.3. 1.  Hai  la  macchina?  2.  Gli  studenti  hanno  paura dell'esame. 3. Siamo stanchi. 4. Anche tu sei di Milano? 5.  Signora,  Lei  è  di  Milano?  6.  In  questo  ristorante  i camerieri  sono  molto gentili. 7. Gianni e Marta  hanno una casa grande. 8. Il mio appartamento  è in centro. 9. Io  ho  molto  tempo  libero.  10.  Voi  siete  italiani?  -  Sì, 

siamo  italiani.  11.  Dino  ha  molti  amici.  12.  Avete freddo?  — No,  non  abbiamo  freddo.  13.  Noi  siamo stranieri. 14. Paolo, questo libro è tuo? 15. Maria ha un vestito molto elegante. 16. Scusi,  è  questo il  treno per Milano?  17.  Abbiamo  poco  tempo,  siamo  sempre occupati.  18.  Franco,  tu  sei  il  mio migliore amico.  19. Che giorno  è  oggi? 20. Signor Rossi,  ha  una sigaretta? 21.  Gianni  ha  sempre fame. 22. Maria,  sei  stanca? 23. Stasera non ho fame. 24. Lucy è inglese, è di Londra. 25. 
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Ciao, Mario, come stai? — Non molto bene: ho freddo e 
ho mal di testa. 26. Oggi il tempo è bello. 27. Di chi sono queste chiavi? 28. Di chi è questo ombrello? 29. Sandra 
ha mal di testa. 30. Scusi, questo posto è occupato?

2.4. 1. Ciao Paolo, come stai? - Io  sto bene, e tu? 2. Mia sorella fa colazione al bar. 3. Mio cugino sta a Milano. 4. Io  faccio  la  spesa al  supermercato.  5.  lo  do  il  libro a Giovanni. 6. Gli studenti  fanno  tutti gli esercizi.  7. Noi 
diamo l'esame domani. 8. Anna sta sempre sola a casa. 9.  Stasera  sto  a  casa  con  i  miei  genitori.  10.  Noi 
facciamo la strada a piedi. 11. Elena, cosa fai stasera? - Non  faccio  niente di  speciale:  sto  a casa e  guardo  la televisione. 12. I camerieri  danno  i piatti ai clienti. 13. Tu fai un regalo a Maria. 14. Tu dai i fiori a Maria. 15. Io 
faccio  molti errori. 16. Oggi  fa  freddo. 17. Giovanni  dà lezioni  di  musica  ai  bambini.  18.  A  che  ora  fate colazione?  19.  Tu  dove  fai  la  spesa?  20.  I  passeggeri 
stanno in piedi, perché i posti sono occupati.

2.5. 1.  Vengo  da  te  fra  un'ora.  2.  In  estate,  di  solito, 
andiamo  al  mare.  3.  A  che  ora  viene  Giovanni?  4. Antonio  va  a fare la spesa. 5. Io  vado  a fare due passi; 
vieni anche tu? 6. Il sabato io non vado a lavorare. 7. I miei  amici  vanno  al  cinema;  io  invece  non  vado  con loro,  perché  ho  da  fare.  8.  A  casa  nostra  stasera 
vengono alcuni ospiti. 9. I bambini vanno a scuola tutti i  giorni.  10.  La zia Franca  viene  da noi domenica.  11. Domani vado a casa di Francesco. 12. Perché non venite al  cinema  con  noi?  13.  Giorgio,  vai  a  fare  una 
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passeggiata? 14.  Ragazzi,  dove  andate?  15. Mio padre 
va  in  ufficio  in  macchina.  16.  Domani  io  e  Marco 
andiamo  a Roma. 17. Il medico  viene  alle sei. 18. Io e Gianni andiamo insieme allo stadio. 19. Loro vanno in centro in autobus. 20. Oggi vado dal dottore, perché non 
sto bene.

2.6. 1. Marisa  esce  tutte le sere con i suoi amici;  va  in discoteca.  2.  Anch'io  esco  tutte  le  sere.  3.  Non  parlo italiano, perché ancora non so bene questa lingua. 4. Gli italiani  bevono  soprattutto  il  vino.  5.  Il  nonno  dice sempre che è stanco. 6. Noi non  sappiamo  dove abita Franco. 7. Noi  beviamo  qualcosa al bar. 8.  Sapete  che Mario ha una nuova ragazza? 9. Perché non dici niente? 10.  Noi  usciamo  alle nove.  11.  Anna,  sai  dov'è il  mio ombrello? 12.  Voi  dite  sempre le  stesse cose.  13.  Mio padre  ogni  mattina  esce  e  va  a  lavorare.  14.  Dopo pranzo  di  solito  beviamo  un  caffè.  15.  Franco  dice sempre quello che pensa. 16. Il mio struzzo beve molti alcolici. 17. La sera Giovanna esce da sola e non dice a nessuno  dove  va.  18.  Nonna,  quando  esci,  puoi comprare  il  pane?  19.  Stasera  voglio  andare  al ristorante: tu che ne dici? 20. Nessuno sa la verità.
2.7. 1.  Sono  in  ritardo,  devo  uscire  subito.  2.  Scusa, Mario,  puoi  chiudere la porta? 3. La donna di servizio non può venire oggi:  devo lavare i piatti da solo. 4.  Sai suonare il  pianoforte? 5.  Mi dispiace,  Signora,  ma non 

posso  fare  niente  per  Lei.  6.  Sono  stanco  di  questo paese:  voglio  andare  a  vivere  in  Francia,  oppure  in 
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Germania. 7. Gianni, puoi accompagnare mia sorella alla stazione? Lei deve prendere il treno fra un'ora. 8. Ma tu 
sai  guidare  la  macchina?  9.  Mario  e  sua  moglie  sono sposati  da  tre  giorni  e  già  vogliono  divorziare.  10. Ragazzi, prima di uscire dovete chiudere le finestre. 11. 
Devo partire domani per Vienna. 12. Carla, quando esci, 
puoi  comprare  il  giornale?  13.  Mario  preferisce mangiare  al  ristorante,  perché  sua  moglie  non  sa cucinare. 14. Signorina,  posso  sapere il Suo numero di telefono?  15.  Elisabetta  vuole  andare  in  vacanza  in Spagna,  quest'anno.  16.  L'insegnante  dice  che  noi 
dobbiamo  studiare  di  più.  17.  Stasera  facciamo  una festa; vuoi venire anche tu? 18. Ragazzi, a che ora volete uscire stasera? 19. Elena e Roberto non vogliono venire alla  nostra  festa.  20.  Non  ho  capito,  Signora;  può ripetere?

2.8. 1. Stasera non esco; rimango a casa. 2. Io spengo la luce.  3.  Luigi  sale  per  le  scale,  io  invece  salgo  in ascensore. 4. Loro raccolgono le fragole nel bosco. 5. Gli ospiti  rimangono  a  cena.  6.  Io  traduco  un  testo  dal russo all'italiano.  7.  Io  cuocio  un pollo  nel  forno.  8.  I ragazzi salgono sull'autobus. 9. Noi rimaniamo in Italia fino a domenica. 10. I miei genitori  scelgono  il colore delle tende. 11. Luisa  dice  molte stupidaggini.  12. Noi 
spegniamo la radio. 13. Alberto traduce Guerra e pace in  italiano.  14.  Io  scelgo  un  cappotto  nuovo.  15.  La Germania  produce  molta  birra.  16.  Oggi  raccolgo  le foglie in giardino. 17. Tu rimani ancora qui? 18. Perché 
raccogliete  i  fiori?  Non  sapete  che  è  vietato?  19.  Al 
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ristorante,  l'uomo  sceglie  il  vino.  20.  Conosco  bene Milano.
2.9.

a)  1.  Lei  conosce  l'Italia?  2.  Quali  lingue straniere parla? 3. Come si chiama? 4. Lei lavora molto? 5. Abita da solo? 6. Lei guarda spesso la televisione? 7. Di solito mangia  al  ristorante?  8.  Lei  capisce  tutto  quello  che dico?  9.  Lei  visita  spesso  l'Italia?  10.  Di dove è?  11. Professore,  preferisce  la  carne  o  il  pesce?  12.  Quanti anni ha? 13. Paga in contanti, o con la carta di credito? 14. Ha la macchina? 15. Scrive spesso ai Suoi genitori? 16. Fa la spesa al supermercato? 17. Cameriere, mi porta il conto, per favore? 18. Di solito viaggia in treno? 19. lo prendo  un  caffè;  e  Lei,  cosa  prende?  20.  Se  Lei  non capisce, posso ripetere.
b)  1.  Sa  dov'è  la  stazione?  2.  Quando  finisce  di lavorare?  3.  Lei  va  spesso  al  cinema?  4.  Non  capisco quello che Lei dice. 5. Secondo me, Lei fuma troppo. 6. Che lavoro fa? 7. Lei conosce bene Milano? 8. Lei legge i giornali italiani? 9. Mi dà un passaggio per il centro? 10. Noi andiamo via; viene anche Lei? 11. Se Lei ha caldo, posso aprire la finestra. 12. Lei parla troppo in fretta, e io  non  capisco.  13.  Anche  Lei  aspetta  l'autobus?  14. Stasera mangia a casa o va al ristorante? 15. Lei compra i  vestiti  già fatti  o va da un sarto? 16.  Stasera resta a casa? 17.  Usa spesso la macchina? 18.  Signora,  sa che ore sono? 19. Lei abita in centro? 20. Lei beve l'acqua, o preferisce la birra?

2.10.
a)  (articolo  indeterminativo)  1.  [Lui]  è  un  bravo 
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insegnante.  2. Che cos'è? — E' un libro. 3. [Lui] è uno scrittore. 4. [Lui] non è uno scrittore, è un giornalista. 5. Pavarotti  è  un  tenore  italiano.  6.  Umberto  Eco  è  uno scrittore italiano.  7.  Sei  uno studente? — Sì  sono uno studente. 8. E' una gatta? — No, è un gatto. 9. E' un libro interessante?  10.  No,  è  un  libro  nuovo,  ma  non  è interessante.
b) (senza articolo) 1. [Lui] è occupato. 2. [Noi] siamo molto stanchi. 3. [Lui] non è solo, è con Mario. 4. [Tu] sei italiano o inglese? 5. Chi sei? — Sono Mario. 6. [Lui] è tuo  fratello?  7.  Chi  siete?  —  Siamo  studenti.  8.  Mio fratello è giovane e stupido. 9. Perché [lui] è qui? 10. [lo] sono malato.
c)  (senza  articolo;  dimostrativi)  1.  Questo  libro  è molto interessante. 2. Chi è questa persona? — E' mio fratello.  3.  Chi è questa bambina? — E' mia sorella.  4. Questo  gatto  è  molto  intelligente.  5.  Chi  è  questa signora? — E' mia moglie.  6.  Di  chi è questo libro? 7. Questa  casa  è  nostra.  8.  Questo  problema  è  grave.  9. Queste sigarette sono mie. 10. Questo posto è occupato.
d) (senza  articolo; preposizioni)  1.  [Loro]  sono  a casa. 2. [Lei] oggi non è a casa. 3. Perché sei in Russia? 4. Dov'è l'ombrello? — E' in camera. 5. Dov'è adesso tuo padre? — E' a Roma. 6. Dov'è tua sorella? — E' a scuola. 7. Dove sono i tuoi fratelli? — Sono a scuola. 8. Di dove sei? — Sono di Roma. 9. Dove siete adesso? — Siamo a Mosca. 10. Chi è adesso con lui? — E' solo.

2.11. 1. Questo studente ha una sorella? 2. Hai una matita? 3. Hanno un appartamento? 4. Hai un vestito? 5. Questo 
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bambino  ha  un  libro?  6.  Ha  una  penna?  7.  Questi studenti hanno i manuali e i vocabolari. 8. Bambini, oggi avete i quaderni? 9. Oleg ha i nonni? 10. Hai l'ombrello? 11.  Lui  non  ha  soldi.  12.  Avete  un  cane?  — No,  non abbiamo un cane. 13. Non ho un appartamento. 14. Ha la patente? — No, non ho la patente. 15. Questo bambino ha i genitori? — No, non ha i genitori. 16. Avete figli? — No, non abbiamo figli. 17. Tuo padre ha la macchina? 18. Mio  padre  non  ha  la  macchina.  19.  Quanti  anni  ha  il vostro gatto? — Ha già cinque anni. 20. Hai una lezione oggi? — No, non ho lezioni. Sono libero. 21. Tuo zio ha i soldi?  —  No,  non  ha  soldi.  22.  Perché  lui  non  ha  la macchina? 23. Lei ha figli? —  No, non ha figli. 24. Quanti anni hai? — Ho diciannove anni. 25. Tua nonna ha un gatto? — Sì, ha un gatto.
2.12. 1. Cosa fa il tuo amico? — Cerca una nuova ragazza. 2. Che lavoro fa tua nonna? — Fa la fotomodella. 3. Cosa fa il tuo amico? — Fa i compiti [per casa]. 4. Cosa fa sua sorella? — Mangia la minestra. 5. Cosa fate adesso?  — Leggiamo  e  traduciamo  il  testo.  6.  Cosa  fa  la  vostra mamma? — Cucina. 7. Cosa fai oggi? — Vado al cinema. 8. Cosa fa l'insegnante? - Corregge i nostri errori. 9. Cosa fa  questo  studente?  —  Lavora  con  il  vocabolario.  10. Quando sono a casa, faccio i compiti.  11. Dove vai? — Vado a fare la spesa. 12. La mattina faccio colazione da solo, perché tutti in casa dormono. 13. Che lavoro fa tuo padre?  —  Fa  il  medico.  14.  Oggi  fa  freddo.  15.  Ogni mattina la mamma fa le pulizie in casa.
2.13.
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1. Il mio amico sta fuori città. 2. Adesso lei sta con i suoi genitori. 3. Siamo a Mosca già da quattro settimane. 4. La nostra casa è di fronte alla scuola. 5. Lei sta in città o  fuori  città?  6.  Il  vaso è  sul  tavolo.  7.  Lui  non vuole restare  solo.  8.  Dov'è  il  giornale?  9. I nostri  amici restano a cena da noi. 10. Lui è molto occupato. 11. La nostra  casa  è  in  centro.  12.  Perché  non  stiamo [restiamo]  un  po' in  giardino?  13.  Sei  in  Italia  per  la prima  volta?  14.  Di  dove  sei?  15.  Noi  stiamo  al pianterreno.
2.14. 1.  Domani  lui  arriva  da  Milano.  2.  Dopo  il  lavoro, vado  alla  lezione.  3.  Quando  torna  da  scuola  vostro figlio? 4. Di solito vado al lavoro in metropolitana, ma a volte vado in autobus. 5. Dopo le lezioni di solito lui va al cinema. 6. Sono stanco; quando andiamo a casa? 7. Lui viene  [arriva]  alle  sette.  8.  Oggi  vado all'università  in macchina. 9. A che ora parte il nostro treno? 10. Tomo a casa  dopo il  lavoro.  11.  La  macchina non funziona  [è guasta]; andiamo a piedi. 12. Vieni anche tu al concerto? 13. In Italia i treni arrivano sempre in ritardo. 14. Oggi noi partiamo per Roma. 15. Domani viene il tecnico per riparare la televisione.
2.15. 1.  Questa  settimana  devo  andare  in  Germania.  2. Vado in Italia per tre mesi. Voglio studiare là. 3. Nostro figlio vuole studiare all'università. 4. Devi comprare dei fiori  alla  tua  amica.  5.  Non  so  ballare,  ma  voglio imparare. 6. Puoi andare al supermercato? 7. Mia zia ha cinquant'anni,  ma  ancora  non  sa  cucinare.  8.  Voglio 
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imparare  a  nuotare.  9.  Posso  continuare?  Non  voglio aspettare tanto. 10. Devi mettere in ordine la tua stanza, perché  arrivano  gli  ospiti.  11.  Vuoi  mangiare  questo panino? 12. La mia mamma sa suonare il pianoforte, ma adesso  non  può  suonare.  13.  Vogliamo  regalare  alla mamma  un  pianoforte.  14.  Oggi  sono  occupato [impegnato].  Non  puoi  venire.  15.  Devo  imparare  a guidare la macchina.
2.16. 1. Mia moglie di solito si alza un'ora dopo di me. 2. Prima di uscire ci mettiamo il cappotto, ci pettiniamo e  ci  guardiamo  allo  specchio.  3.  Mia sorella  si  lava  i denti due volte al giorno e si pesa dieci volte al giorno. 4. Come si chiama, Signora? — Mi chiamo Rossi. 5. La sera  dopo  il  lavoro  sono  così  stanco  che  mi 

addormento nell'autobus. 6. Mario in bagno si lava, si 
asciuga, si fa la barba; poi esce dal bagno e si veste. 7. All'università, quando entra il professore, gli studenti si 
alzano. Quando il professore si siede, anche gli studenti 
si  siedono.  8.  Io  mi  chiamo  Riccardo;  e  tu,  come  ti 
chiami?  9. Quando  entro  in casa,  mi tolgo  le scarpe e 
mi metto le pantofole; poi mi cambio e vado in cucina a bere un tè. 10. Mario si sbaglia:  Oslo non si trova in Italia. 11. I vampiri  si svegliano a mezzanotte.  Escono dalla loro tomba e si divertono tutta la notte. 12. Tutti 
si annoiano  molto alle conferenze del prof.  Bartaloni. Molti  si  addormentano,  e alcuni  si  svegliano  solo  il giorno  dopo.  13.  Fa  così  caldo  che  quasi  quasi  mi 
spoglio e mi butto nel fiume! - Se ti butti, ti ammali di certo. 14. Mia sorella prima di uscire si trucca per due 
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ore di seguito e  si mette  ogni volta un vestito diverso. 15.  Mio  nonno  spesso  si  lamenta  che  la  sua  vita  è monotona.
2.17. 1.  La  mattina  dobbiamo  alzarci  [ci  dobbiamo 

alzare] presto. 2. Adriano e Gianna  vogliono sposarsi [si vogliono sposare] in maggio. 3. Se vuoi arrivare in tempo  all'appuntamento,  devi  sbrigarti  [ti  devi 
sbrigare].  4.  Prima  di  uscire,  voglio  cambiarmi  [mi 
voglio  cambiare].  5.  Dobbiamo  incontrarci  [ci 
dobbiamo incontrare] alle nove vicino all'università. 6. Non  devi  arrabbiarti  [non  ti  devi  arrabbiare]  così, nonno:  fa  male  alla  salute.  7.  Se  vado  a  letto  troppo presto,  non  posso  addormentarmi  [non  mi  posso 
addormentare]. 8. Elisabetta vuole tagliarsi [si vuole 
tagliare]  i  capelli.  9.  Ora  vado  in bagno,  perché  devo 
farmi  [mi  devo  fare]  la  barba.  10.  Voi  non  dovete 
preoccuparvi  [non  vi  dovete preoccupare],  va  tutto bene.  11.  Giulia  sa  truccarsi  [si  sa  truccare]  molto bene. 12. Tu devi metterti [ti devi mettere] il cappotto, perché fuori fa freddo. 13. Non posso ammalarmi [non 
mi posso ammalare],  ho  troppe cose da fare.  14. Lei non  vuole sposarsi  [non  si vuole sposare] prima dei cinquant'anni. 15. Siamo così amici, che non possiamo 
separarci  [non  ci  possiamo  separare]  nemmeno  un minuto.

2.19. 1. «Grazie» in tedesco si dice «danke». 2. Se non sai come  si usa  il computer, leggi le istruzioni! 3. Nel mio ufficio  si fa  la settimana corta:  si lavora  dal lunedì al 
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venerdì. 4. In aereo non si deve usare il telefonino. 5. Al ristorante  non  si  può  fumare.  6.  In  Italia  si  va  in pensione a sessantacinque anni. 7. In estate si riposa, in inverno,  autunno e primavera  si lavora.  8.  In Italia  si 
sciopera  spesso.  9.  Milano  è  così  grande  che  si  può camminare per ore senza incontrare nessuna persona conosciuta. 10. In quel ristorante  si mangia  così male che i camerieri danno la mancia ai clienti. 11. E' meglio andare alla tavola calda:  si spende meno. 12. Parla più forte! non si sente niente. 13. Con il clima di Mosca, ci si 
ammala  facilmente.  14.  Al  mare  si  fa  il  bagno,  si 
prende  il  sole,  si gioca  sulla spiaggia.  15. A Natale in Italia  si  mangia  e  si  beve  troppo.  16.  Dopo  i quarant'anni  si  comincia  a  ingrassare,  se  non  si  fa sport. 17. Mio nonno dice che solo da vecchi si capisce il senso della vita. 18. Da giovani si dorme molto, quando 
si è  vecchi  si dorme  meno, e la mattina  ci si sveglia molto  presto.  19.  Quando  si  è giovani  ci  si  diverte, quando si è vecchi, ci si riposa. 20. In bagno ci si lava, 
si  fa  la  doccia,  ci  si  asciuga,  ci  si  fa  la  barba.  21.  In Russia  ci si sposa  molto giovani, e poi dopo due o tre anni  si  divorzia. 22. In Italia  si  guarda  la  televisione dieci ore al giorno, e in casa non  si parla  mai perché parla solo la televisione. 23. In Italia la sera non  si sa mai cosa fare,  e  ci si annoia  molto. 24. Maria ha una bella pelliccia:  si vede che è costata molto. 25. In Italia 
si usa più la macchina del treno.

2.20. 1.  Dove si  può comprare  questo  libro?  2.  Come si scrive questa parola? 3. In Germania si beve molta birra. 
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4. Qui non si può correre. 5. Il giornale di solito si legge di  mattina,  e  la  televisione  si  guarda  di  sera.  6.  Ogni giorno si deve fare sport. 7. Qui non si può parlare forte. 8. In questo ristorante si mangia bene. 9. Cosa si fa di solito in Italia il fine settimana? 10. Questo testo si può tradurre senza vocabolario. 11. D'estate di solito si beve più acqua. 12. Quando si esce, si chiude la porta. 13. La patente  si  prende  a  diciotto  anni.  14.  Durante  la settimana si lavora, la domenica si riposa [ci si riposa]. 15. In questo lago si può fare il bagno.
2.21. 1. Vuole un caffè? 2. Può farmi lo sconto, per favore? 3.  Se ha bisogno di cambiare i  soldi,  può provare alla cassa. 4. Lei per caso non lavora alla televisione? 5. Deve telefonare urgentemente a Sua moglie. 6. Vedo che Lei parla  benissimo  l'inglese.  7.  Può  aspettare  qui  un momento? 8. Se Lei è d'accordo, possiamo cominciare la seduta.  9.  So  che  Lei  è  un'esperta  di  arte  cinese  e  si interessa di botanica. 10. Cosa sta scrivendo adesso? 11. Quando ha un minuto di tempo, mi può ricevere? 12. Se si sente male può uscire un momento. 13. E' vero che Lei si  sveglia  sempre  alle  sei  del  mattino  e  si  lava  con l'acqua fredda? 14. Sa dov'è un tabaccaio? 15. Appena finisce  di  battere  questa  lettera,  deve  scrivere  la relazione per domani.  16. Lei sa guidare la macchina? 17. Dicono che Lei conosce bene Mosca e visita spesso la Russia. 18. No, Lei non mi disturba affatto. 19. Che cosa beve, acqua o vino? 20. Se giovedì sera non è occupata, vuole uscire con me?
2.22.
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1. Nella testa c'è il cervello, nel petto c'è il cuore. 2. Sul tavolo ci sono i libri. 3. Sopra il divano c'è il cane. 4. Al ristorante ci sono i miei amici. 5. Nella bottiglia c'è il vino. 6. In banca ci sono i soldi. 7. Al manicomio ci sono i pazzi.  8.  In  salotto c'è  la  zia.  9.  Sull'autobus ci  sono i passeggeri. 10. Nel mare ci sono i pesci. 11. Al bar c'è il professore. 12. A Mosca ci siamo noi. 13. Nel frigorifero ci  sono le tue scarpe sporche.  14.  In Italia  ci  sono gli italiani. 15. Nel bosco ci sono gli alberi, l'erba e i funghi. 16. Sotto la tavola c'è il gatto. 17. Nell'ascensore ci sono gli  elefanti.  18.  Nell'orto  ci  sono  pomodori,  cetrioli  e insalata. 19. Nel forno ci sono tutti i tuoi dischi. 20. Nella cucina di mia zia ci sono gli scarafaggi. 21. Nella tasca destra del mio cappotto ci sono le chiavi. 22. Qui con me ci sei tu. 23. Dappertutto ci sono i microbi. 24. In questa stanza  non  c'è  nessuno.  25.  Vicino  al  computer  c'è  il cactus. 26. In classe adesso ci siamo noi. 27. Nel piatto ci sono gli spaghetti. 28. Nel museo ci sono i quadri. 29. In cielo c'è Dio.
2.23. 1. Mosca è in Russia. 2. Questo è il libro di cui ti ho parlato.  3.  Nel  mio  appartamento  ci  sono  molti scarafaggi. 4. Devo andare a casa perché  è  tardi. 5. Nel mio salotto c'è un cactus. 6. Il mio cactus è in salotto. 7. Questo è il mio vino preferito. 8. A Mosca d'inverno c'è molta  neve.  9.  Scusi,  dov'è  la  stazione  della metropolitana? 10.  Sulla  tua camicia  c'è  una macchia. 11.  Nell'ascensore  c'è  un  elefante.  12.  Tuo  zio  è simpatico. 13. Oggi  è giovedì. 14. Oggi  c'è il sole. 15. In casa non c'è più zucchero. 16. Lì ci sono i tuoi soldi. 17. 
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In questo giornale non ci sono articoli interessanti. 18. Quando ho bisogno di te, non ci sei mai. 19. Oggi è una bella  giornata.  20.  In  questa  stanza  ci  siamo  noi.  21. Dove è la mia penna? 22. Fra i russi e gli italiani c'è una grande differenza. 23. «Delitto e castigo» è il romanzo di Dostoevskij  che  mi  piace  di  più.  24.  Dante  è  il  più famoso  poeta  italiano.  25.  Qui  c'è  molta  gente.  26. Roberto  è  il fratello di Franco. 27. Nel mio armadio  ci 
sono molti vestiti, invece il tuo armadio è vuoto. 28.  E' difficile trovare un buon lavoro. 29. Sull'autobus ci sono alcuni  passeggeri  senza  biglietto.  30.  Mia  nonna  è all'ospedale. 31. C'è ancora del pollo? 32. Stasera c'è un grande  traffico.  33.  Maria  non  è  sicura  di  venire  alla festa, perché  è  un po' malata. 34. Cameriere! Nella mia minestra  c'è  una  mosca!  35.  Dobbiamo  finire  al  più presto questo lavoro, perché non c'è molto tempo.

2.27.
a)  1. La moglie, della moglie, alla moglie. Il marito, del marito, al marito. L'amico, dell'amico, all'amico. Lo zio, dello zio, allo zio. 2. Il vino, del vino, al vino. L'acqua, dell'acqua, all'acqua. La carne, della carne, alla carne. Il pesce,  del  pesce,  al  pesce.  3.  L'attore,  dell'attore, all'attore. L'attrice, dell'attrice, all'attrice. Il regista, del regista,  al  regista.  4.  Il  bravo  studente,  del  bravo studente,  al  bravo  studente.  L'insegnante, dell'insegnante,  all'insegnante.  Il  cameriere,  del cameriere,  al  cameriere.  5.  La  persona,  della  persona, alla  persona.  L'uomo,  dell'uomo,  all'uomo.  La  donna, della  donna,  alla  donna.  Il  dottore,  del  dottore,  al dottore. La dottoressa, della dottoressa, alla dottoressa.
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b) 1. L'autobus, dell'autobus, nell'autobus. L'albergo, dell'albergo,  nell'albergo.  La valigia,  della valigia,  nella valigia.  L'appartamento,  dell'appartamento, nell'appartamento. 2. La macchina, della macchina, nella macchina. Il negozio, del negozio, nel negozio. Il cinema, del cinema, nel cinema. 3. Il libro, del libro, nel libro. Il vocabolario,  del  vocabolario,  nel  vocabolario. L'esercizio, dell'esercizio, nell'esercizio.  4. Il  ristorante, del  ristorante,  nel  ristorante.  Il  supermercato,  del supermercato, nel supermercato. La scuola, della scuola, nella  scuola.  L'università,  dell'università,  all'università. 5. L'armadio, dell'armadio, nell'armadio. La borsa, della borsa, nella borsa. Il cassetto, del cassetto, nel cassetto.
c) 1. I parenti, dei parenti, ai parenti. Gli zii, degli zii, agli zii. I genitori, dei genitori, ai genitori. Gli amici, degli amici, agli amici. 2. Gli attori, degli attori, agli attori. Le attrici,  delle  attrici,  alle  attrici.  Le  persone,  delle persone, alle persone. 3. Gli studenti, degli studenti, agli studenti. Gli insegnanti, degli insegnanti, agli insegnanti. I  libri,  dei  libri,  ai  libri.  4.  Le donne,  delle donne,  alle donne.  Gli  uomini,  degli  uomini,  agli  uomini.  I  dottori, dei  dottori,  ai  dottori.  5.  Gli  italiani,  degli  italiani,  agli italiani.  I  russi,  dei  russi,  ai  russi.  Gli  stranieri,  degli stranieri, agli stranieri.
d) 1. Le valige, delle valige, nelle valige. I negozi, dei negozi,  nei  negozi.  Gli  alberghi,  degli  alberghi,  negli alberghi.  2.  Gli  armadi,  degli  armadi,  negli  armadi.  Le camere, delle camere, nelle camere. Le macchine, delle macchine,  nelle  macchine.  3.  Gli  articoli,  degli  articoli, negli articoli. I libri, dei libri, nei libri. I vocabolari, dei vocabolari, nei vocabolari. 4. I ristoranti, dei ristoranti, 
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nei  ristoranti.  I  supermercati,  dei  supermercati,  nei supermercati. Le vie, delle vie, nelle vie. 5. Gli autobus, degli  autobus,  negli  autobus.  Le  scuole,  delle  scuole, nelle  scuole.  Le  università,  delle  università,  nelle università.
2.28. 1. Quel signore è un amico di mio padre. 2. Di chi è 

quell'ombrello?  3.  Quegli  studenti  sono  stranieri.  4. Dove  abita  quel  ragazzo?  5.  Quella  sedia  è  rotta.  6. Posso  prendere  quel  piatto?  7.  Quei  ragazzi  non  mi piacciono. 8. Quell'autobus va fino alla stazione. 9. Non sono mai stato in quel ristorante. 10. Quello studente fa il quarto anno. 11. Che libro vuoi? Questo o quello? 12. In quegli anni era difficile trovare lavoro. 13. Hai risolto 
quel tuo problema? 14. In quell'edificio c'è l'ambasciata tedesca.  15.  Chi  ha  dipinto  quel  quadro?  16.  Devo ancora finire di scrivere quegli articoli. 17. Quel violino era  di  mio  nonno.  18.  Questi  fiori  non  mi  piacciono, preferisco quelli 19. Ho già visto quello spettacolo. 20. 
Quei vestiti sono da lavare.

2.29. 1. Oggi fa  bel  tempo. 2.  Che  bei  fiori!  Chi  te le  ha regalati?  3.  Da  qui  si  vede  un  bel  panorama.  4.  Ti  è piaciuto il  film? -  Si,  era molto  bello.  5.  Questo teatro organizza sempre dei begli spettacoli. 6. La casa si trova vicino a un  bel  parco. 7. Giovanni ha molti  bei  libri. 8. Stanotte  c'è  stato  un  bel  temporale.  9.  L'anno  scorso abbiamo fatto un  bel  viaggio. 10. Nel giardino ci sono molti begli alberi. 11. Perché avete bruciato la parrucca del nonno? Bello scherzo! 12. Voglio farti un bel regalo: 
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un cactus. 13. Anna ha dei bei capelli e dei begli occhi. 14. Lei ama molto i bei vestiti e i gioielli. 15. Questo è un 
bel problema!

2.30.
a) Mi alzo tutti i giorni alle otto. Prima mi faccio  la barba e faccio la doccia. Poi faccio colazione: prendo un panino con [il] burro e [il] miele. Bevo  il  [un] caffè. A volte,  se  ho  tempo,  leggo  il  [un]  giornale.  Leggo  un articolo. Se  l'articolo non è interessante, non lo finisco. Dopo la lettura, mi metto il cappotto, prendo la borsa e esco. Se è una bella giornata e c'è il sole, non prendo il cappotto  e  neppure  l'ombrello.  Vado  a  piedi,  perché 

l'ufficio è vicino. A volte incontro un mio collega, che fa 
la  stessa  strada.  Lui  ha  una  bella  macchina,  ma preferisce  usare  le  gambe.  Il collega  che  mi accompagna, ha  una  strana malattia:  gli  fanno male  il naso e un orecchio. E' l'orecchio destro. Secondo lui, [il] lunedi  è  il  giorno  più  brutto  di  tutta  la  settimana, perché  dobbiamo  ricominciare  il lavoro.  Ma  il  nostro lavoro è un lavoro interessante.

b) Mia sorella è una ragazza fortunata, perché ha un grande amico. Il suo amico si chiama Roy, ed è un cane. 
Il  cane di mia sorella è  un bel cane, ha quattro zampe, due occhi; il suo naso è freddo. E' il cane più intelligente di tutto il mondo. Infatti, questo cane parla molte lingue straniere, anche il russo, legge i libri e il giornale. La sua vista è debole, e per questo lui usa  gli occhiali. Inoltre suona il pianoforte e il violino con [un] grande talento. Quando  ci  sono  [degli]  ospiti,  cucina  molto  bene  il pranzo;  mia  sorella  riceve  molti  ospiti.  Roy  abita  con 
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mia sorella, con suo marito e con la loro figlia Bianca in 
un appartamento di  una grande città.  Roy è  un cane simpatico, ma ha  un  brutto carattere.  E' piccolo come 
un gatto,  e forse per questo crede di essere  un gatto. Non sa di essere  un cane: per questo è amico di ogni gatto e odia, invece, tutti gli altri cani. Però, come tutti i cani,  anche  Roy  ama  molto  giocare  con  la palla.  Ha molte  palle.  Gioca  ogni  giorno  tre  ore,  tranne  la domenica.  Il giorno di  Natale,  purtroppo, è  un giorno molto triste per Roy, perché lui deve fare il bagno. Però quel giorno lui riceve molte telefonate di auguri, da tutti 
i suoi parenti: lui infatti ha una famiglia numerosa, con molti figli e nipoti.

2.33.
a) Oggi  a  scuola  c'è  stata  una lezione  davvero interessante.  Il professore di  geometria  ha spiegato  il teorema di Pitagora. A un certo punto, uno studente si è alzato e ha detto «non ho capito nulla». Allora un altro studente,  lo studente preferito del professore, ha preso 

il  gesso e ha ripetuto  la dimostrazione alla lavagna.  Il professore gli ha dato  un  bel voto, come al solito. Poi, grazie a Dio,  la lezione è finita.  Dopo  la lezione io e  i miei compagni abbiamo preso  l'autobus per tornare a casa. Sull'autobus c'era anche il professore di geometria. Poi  è  successa  una cosa  divertente:  è  salito  il controllore, ha chiesto il biglietto a tutti i passeggeri;  il professore  non  aveva  il biglietto,  e  così  ha  dovuto pagare  la multa.  Era  molto  imbarazzato,  ma  ha  fatto finta  di  non  vederci  e  dopo  un  po'  è  sceso  con 
un'espressione indifferente.
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b)  Cerco  un  appartamento  a  Roma,  perché  voglio visitare  la città e imparare bene  l'italiano.  Il quartiere che preferisco è  il centro storico, ma mi va bene anche 
un  quartiere della periferia:  basta che  l'appartamento sia  comodo,  pulito e  la zona sia collegata bene con  il centro.  Ho  già  visto  molti  appartamenti.  Ieri  sono andato a vedere  un  appartamento vicino  alla stazione centrale,  e  un  altro  appartamento  in  via  Nomentana, dove c'è l'ambasciata russa. Il primo non è molto caro, il secondo invece costa di più ed è proprio di fronte a un ristorante cinese. A me piace molto la cucina cinese. Per questo ho deciso di prendere il secondo appartamento, anche  se  è  il più  caro  e  il più  lontano  dal centro. Peccato!  Il centro  è  il cuore  della città,  la parte  più antica,  dove  ci  sono  tutti  i  monumenti  interessanti,  i negozi e gli edifici più belli. Per fortuna posso andare in centro  in  autobus;  la fermata  dell'autobus  è  proprio sotto casa.

c) Il mio amico Nicola è  un  ragazzo basso, con  gli occhi piccoli,  i capelli lunghi e  un  naso enorme. Ha  un cane e una sorella. E' un ottimo suonatore di tromba, e possiede  una grande collezione di  trombe.  In  camera sua ci sono molte trombe, di tutte  le misure e di tutti  i colori.  Sua  sorella  invece suona  l'arpa,  e  insieme loro fanno sempre  dei  concerti molto interessanti. Anche  il cane partecipa: quando i due fratelli fanno un concerto, lui subito comincia a cantare una melodia lunghissima e lamentosa.  Ha  una  voce  molto  potente.  Purtroppo  i vicini di casa  del mio amico non apprezzano molto  la loro  musica,  specialmente  di  notte.  Uno  di  loro,  che evidentemente non capisce proprio l'arte, un giorno gli 
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ha telefonato e ha detto che se non smettono di fare  i concerti  di  notte,  luì  butterà  dalla finestra  tutte  le trombe,  l'arpa  e  anche  il cane.  Loro  stanno  al sedicesimo piano.
d)  Nicola  ha  anche  uno  zio  molto  simpatico.  Ieri mattina lo zio di Nicola si è alzato, si è fatto la barba, si è lavato  i  denti, ha fatto  la doccia e  poi  si è messo  una camicia nuova e  una cravatta a fiori. Poi si è ammirato per  mezz'ora  allo specchio,  ha  mangiato  in  fretta  la colazione (una fetta di pane e marmellata, una tazza di caffè) e alla fine è andato in ufficio.  Lo  zio di Nicola fa 

l'ingegnere e lavora per  una  ditta che produce gambe artificiali. Anche lui ha una gamba artificiale: ha deciso di  comprarla  perché  la  sua  ditta  fa  a  tutti  i  suoi dipendenti  uno  sconto  del venti per cento.  Nell'ufficio dove lui lavora, tutti  i  suoi colleghi (anche l'autista e la dattilografa) hanno una o due gambe artificiali.  Le loro gambe  artificiali  sono  fatte  di  metallo,  un  metallo resistente  alla pioggia  e  alle alte  temperature.  Sono molto migliori delle gambe normali.
2.34. 1. Voglio vedere  il film che mi hai consigliato.  2. Il giovedì di solito sono a casa. 3. Durante l'estate mi sono annoiato  molto.  4.  Hai  dei  soldi  da  darmi?  5. Uno studente dovrebbe andare spesso in biblioteca. 6. Il tuo amico mi sembra un po' strano. 7. Hai  delle  riviste da leggere?  8. L'estate mi ammalo sempre.  9. Davanti alla mia finestra ci sono degli  alberi. 10. Vedi  il libro che è sul tavolo?
2.35.
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a) A. 1. Il mio cane. Mia figlia. La mia amica. Il mio ombrello.  Mio  padre.  2.  La  nostra  città.  Nostro  figlio. Nostra zia. Il vostro lavoro. Vostro padre. 3. Tuo fratello. Tua  nipote.  La  tua  macchina.  Tua  sorella.  Il  tuo appartamento. 4. Il tuo vicino. Tua nonna. La tua mano. Tua zia.  Tuo marito.  5.  Sua sorella.  La sua borsa.  Suo padre. La sua gatta. Sua moglie. 6. Il loro figlio. La loro conoscente. Il loro cane. La loro sorella.B. 1. Le mie amiche. I miei genitori. I miei fratelli. I miei soldi. 2. Le tue nipoti. I tuoi amici. Le tue sorelle. I tuoi  affari.  3.  I  nostri  vicini.  I  nostri  parenti.  I  vostri genitori. I vostri amici. 4. I suoi nipoti. I suoi occhiali. I suoi figli. I suoi libri. 5. I loro amici. Le loro figlie. I loro genitori. Le loro chiavi.C. 1. Mia figlia. La mia cara figlia. Tua sorella. La tua sorella minore. 2. Mio marito. La sua bella moglie. Suo zio. La sua cara zia. 3. Tuo figlio. Mio nipote. Sua nonna. Mia  zia.  4.  Suo  fratello.  Il  suo  fratello  minore.  Il  suo fratello maggiore. 5. Il mio papà. Mio padre. La mia cara nipote. Sua nipote.D.  1.  [Questo]  è  mio  fratello.  [Questo]  è  il  mio cappotto. [Questo] è mio zio. [Questo] è il mio ombrello. 2.  [Questa]  è  la  sua  macchina.  [Questa]  è  sua  sorella. [Questa]  è  la  sua  camera.  [Questo]  è  suo  marito.  3. [Questa]  è  nostra  figlia.  [Questo]  è  il  nostro appartamento.  [Questo]  è  nostro  figlio.  [Questa]  è  la nostra macchina. 4. [Questi] sono i vostri soldi. [Questi] sono i  vostri  libri.  5.  [Questo]  è  il  loro figlio.  [Questi] sono i loro figli. [Questo] è il loro amico. [Questi] sono i loro amici. [Questi] sono i loro genitori. [Queste] sono le loro chiavi.
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E. 1. Questa macchina è mia. Questo appartamento è nostro. Questo cappotto è suo. 2. Questi libri sono vostri. Questa matita è tua. Questo ombrello è mio. 3. Questo libro è suo. Questa borsa è sua. Questo cane è nostro. 4. Questi  dischi  sono  miei.  Questa  penna  è  mia.  Questi soldi  sono  vostri.  5.  Dov'è  la  mia  chiave?  Dov'è  suo marito?  Dove  sono  i  miei  occhiali?  Dove  sono  le  tue sorelle? Dove sono i vostri genitori?
b)  1.  Puoi  darmi  la  tua  penna?  2.  Quella  signora abita con i suoi figli. 3. Dove è la mia mela? — Non so dov'è la tua mela! Cerca da solo la tua mela! 4. Hai finito il tuo lavoro? 5. Franco verrà con sua moglie. 6. Anche gli  struzzi  hanno  i  loro  problemi.  7.  Ho  detto  a  mia moglie: «prendi la tua roba e vai via». Lei però ha preso anche  la  mia.  8. I nostri  vicini  hanno  un  giardino bellissimo; nel  loro giardino c'è una piscina.  9.  Se hai bisogno  della  macchina,  ti  presto  la  mia.  10.  Perché racconti a tutti i tuoi problemi personali? 11. A casa mia, faccio  quello che voglio.  12.  Abbiamo invitato i  nostri amici a cena. 13. Dove hai lasciato le tue sigarette? 14. Quella signora ha lasciato suo marito, e ora vive da sola. 15. Ho perso il mio ombrello nuovo.

2.36.
a)  1. Da molto tempo non vedo  i miei  fratelli; loro abitano in Argentina. 2. Conosco bene Giovanna, e anche 

sua  sorella.  3. Giorgio, ti  presento  la mia  fidanzata. 4. Avvocato,  Lei  conosce  già  mia  moglie?  5.  Al  cinema vengono con me anche mio fratello, mia sorella e i miei amici. 6. Buongiorno, Signora; come stanno i Suoi figli? E Suo marito? 7. Dino è diventato ricco, perché suo zio è 
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morto e gli ha lasciato molti soldi. 8. Io abito con il mio papà e la mia mamma. 9. Lorenzo, quanti anni ha la tua sorellina? 10. Ieri da me c'erano tutti i  miei parenti:  i 
miei nonni, i miei genitori, mia sorella, mio zio e i miei cugini.  11.  La mia famiglia è  originaria della Sicilia:  il 
mio  bisnonno era di Palermo. 12. Gianni, che lavoro fa 
tuo  padre? 13. Per strada ho incontrato il dott. Marchi con  la  sua  brutta  moglie.  14.  Domenica  andrò  al ristorante  con  i  miei  colleghi.  15.  Luca  parla  bene l'inglese; la sua prima moglie era americana.

b)  1.  Anna  oggi  deve  restare  a  casa,  perché  sua madre  e  suo  padre  sono  malati.  2.  Laura,  come  si chiama il tuo fratello maggiore? 3. Mario e Angela sono contenti perché la loro figlia si è laureata. 4. Ho prestato 
il mio ombrello a mio cugino. 5. Mirella pensa spesso al 
suo ex marito. 6. Siamo andati alla stazione a prendere 
nostro zio. 7. Prima di uscire, devi chiedere il permesso a tuo padre. 8. Quello è il fratello di Luca? — No, non è 
suo  fratello,  è  il  suo  fratellastro.  9.  Franco  non  va d'accordo con sua suocera. 10. Il nonno è sempre felice di  vedere  la  sua  nipotina.  11.  Devo  accompagnare  la 
mia mamma  dal  dentista,  perché  lei  non  guida  la macchina. 12. Domani dobbiamo portare il nostro cane dal veterinario. 13. Elisabetta verrà con suo fratello. 14. Gianni  è  laureato,  ma  il  suo  fratello  minore  studia ancora. 15. Francesco, quanti anni ha tuo nonno?

c)  1. Il  mese scorso  i miei  fratelli  hanno avuto un incidente d'auto: mio fratello si è rotto un braccio,  mia sorella invece non si è fatta niente. 2. I suoi genitori non le  permettono  di  tornare  tardi  la  sera.  3.  Giorgioè fortunato: sua moglie cucina benissimo. 4. Posso usare il 
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telefono? Devo chiamare mia madre. 5. Quella bambina somiglia  molto  alla  sua  mamma.  6.  Mirella  ha incontrato per caso  il suo  ex marito con  la sua  nuova moglie. 7. Lui attraversa un periodo difficile, perché suo padre è molto malato e non lo può lasciare mai solo. 8. Il dott. Garbati ha sposato la sua segretaria; adesso che è diventata  sua  moglie,  lui  non  deve  più  pagarle  lo stipendio. 9. Oggi verrà a trovarci nostra zia. 10. Io abito con i miei genitori, invece la mia sorella maggiore abita con suo marito e con i suoi figli. 11. Mio nonno ha detto che lascerà tutti  i  suoi soldi al  suo  pappagallo.  12. La Sig.ra Vitti pensa che suo figlio da grande farà il medico. 13. Cristina è una bella ragazza, e naturalmente anche la 
sua  sorella  gemella  è  bellissima.  14.  Questa  casa apparteneva ai  miei  nonni.  15.  Oggi  mia  moglie  deve andare dal suo estetista, poi dal suo parrucchiere e poi 
dalla sua sarta.

2.37. 1. Al cinema abbiamo incontrato degli amici. 2. Puoi darmi  dei  soldi?  3.  In  questa  casa  ci  sono  degli appartamenti  in  vendita.  4.  Ci  sono  dei  problemi  che dobbiamo risolvere. 5. Vuoi ancora del vino? 6. Hai fatto 
degli errori nell'esercizio. 7. Lui ha delle strane idee. 8. Puoi darmi  dei  consigli? 9. Devo scrivere  delle  lettere. 10. Vorrei dell'acqua. 11. Hai della carta? 12. Sul tavolo ci  sono  dei  libri.  13.  Se  hai  fame,  c'è  della  frutta  in frigorifero. 14. Gianni ha dei parenti in Brasile. 15. Devo fare delle telefonate. 16. Puoi prestarmi dello zucchero? 17. In casa abbiamo dei mobili antichi. 18. Oggi ho delle cose  urgenti  da  fare.  19.  Sono  andata  in  centro  a 
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comprare  dei  vestiti.  20.  C'è ancora  del  caffè? 21. Nel mio gruppo ci sono degli studenti molto bravi. 22. La zia ha portato dei regali per i bambini. 23. Sulla tua camicia ci  sono  delle  macchie  di  rossetto.  24.  Per  secondo abbiamo preso  del  pesce. 25. In questo museo ci sono 
dei quadri interessanti.

2.38.
a)  1.  Luciano  oggi  non  verrà  perché  è  malato.  2. Mario non risponde al telefono: forse sta dormendo. 3. Giulia,  perché  non  andiamo  a  fare  quattro  passi?  4. Laverò  i  piatti  più  tardi,  adesso  sto  guardando  la partita alla tv. 5. Non posso giocare a carte con te, devo uscire. 6. Non posso rispondere al telefono; mi sono già messo il  cappotto e  sto uscendo.  7. Mio zio non  esce mai di  casa.  8.  Giovanni  è  stato licenziato,  adesso  sta 

cercando un nuovo lavoro. 9. La Russia sta diventando un  paese  moderno.  10.  La  nonna  sta  parlando  al telefono da due ore. 11. La nonna parla spesso di te. 12. Mario crede che il mondo sia quadrato, 13. Paolo abita a  Milano.  14.  Stasera  io  e  mia  sorella  andiamo  al cinema.  15.  Non  ho  ancora  finito  il  romanzo;  lo  sto 
finendo proprio adesso.

b)  1.  Guarda  fuori  della  finestra:  sta  piovendo [piove]  ancora.  2.  Che  brutto  tempo!  Due  giorni  fa pioveva, ieri pioveva, anche oggi piove. 3. Che cosa stai 
cercando? - Sto cercando i miei calzini rossi. Aiutami a cercare i miei calzini rossi! Li sto cercando da un'ora e non  li  trovo.  Non  riesco  proprio  a  trovarli.  Sto 
diventando  pazzo! 4. Mia sorella è chiusa in bagno da tre ore, forse si sta depilando. 5. Paolo è in camera. Sta 
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facendo  i compiti. 6. Come va la partita? — Bene: per ora  l'Italia  sta  vincendo  uno  a  zero.  7.  Aspettami  in salotto, mentre io  finisco  di vestirmi. 8. Mio zio è uno scrittore  famoso.  Adesso  sta  scrivendo  un  nuovo romanzo.  9.  Elena  è giornalista,  scrive  perla «Repubblica». 10. Il presidente parla in diretta alla tv e 
dice  che  il  paese  sta  attraversando  una  situazione difficile. 11. Ugo non sa che sua moglie lo tradisce. 12. Sono così stanco che  mi sto addormentando.  13. Ma insomma, vieni o no? - Adesso vengo. Sto già venendo. 14. Lo zio sta lavorando e non vuole essere disturbato. 15. E adesso che cosa  facciamo?  —  Un momento,  sto 
pensando.

2.39. 1. Sto per uscire. 2. Hai finito la traduzione? — No, ma la sto per finire. 3. Elisabetta sta per partire per le vacanze. 4. Sta per piovere. 5. La lezione sta per finire. 6. Il nonnodi Guido sta per morire. 7. Stiamo per andare al mare. 8. Pietro e Sandra stanno per sposarsi. 9. Sto per partire. 10. I ragazzi stanno per tornare. 11. La lezione sta per cominciare. 12. Sto per trasferirmi in un nuovo appartamento. 13. Gli ospiti stanno per arrivare. 14. Mia sorella sta per laurearsi: ha già finito di scrivere la tesi. 15.  La  benzina  sta  per  finire;  dobbiamo  fermarci  alla stazione di rifornimento.
PARTE III: 

I TEMPI DEL PASSATO

3.1.
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a) 1.  Sì,  ho  mangiato.  Sì,  ho  dormito.  Sì,  ho camminato molto. Sì, ho riposato. 2. Sì, ho studiato. Sì, ho bevuto. Sì, ho passeggiato. Sì, ho viaggiato in treno. Sì, ho lavorato molto. 3. Sì, stamani sono uscito/a. Sì, sono partito/a. Sì, sono stato/a in Italia. Sì, ieri sono restato/a a casa. Sì, sono andato/a al ristorante. 4. Sì, sono nato/a a Mosca. Sì, sono tornato/a tardi. Sì, sono passato/a da Giovanni.  Sì,  sono  andato/a  alla  festa.  5.  Sì,  sono venuto/a in autobus. Sì,  sono salito/a a piedi.  Sì,  sono sceso/a  in  ascensore.  Sì,  sono  andato/a  in  centro.  Sì, sono stato/a al mercato.
b) 1. Sì, abbiamo mangiato al ristorante. Sì, abbiamo bevuto. Sì, abbiamo scritto. Sì, abbiamo letto molto. 2. Sì, abbiamo dormito bene. Sì, abbiamo avuto molto da fare. Sì, abbiamo studiato. 3. Sì,  abbiamo viaggiato in treno. Sì,  abbiamo  camminato  molto.  Sì,  abbiamo  lavorato molto. Sì, abbiamo riposato. 4. Sì, stamani siamo usciti/e presto. Sì, siamo stati/e in Italia. Sì, ieri siamo restati/e a casa. Sì, siamo andati/e alla festa. 5. Sì, siamo venuti/e in autobus. Sì, siamo tornati/e tardi. Sì, siamo andati/e in centro. Sì, siamo stati/e al cinema.

3.2. 1. Mangiato; lavorato; andato; comprato; cominciato. 2.  Tagliato; dato; pensato; arrivato; tornato. 3.  Tenuto; potuto;  voluto;  venduto;  conosciuto.  4.  Ricevuto; piovuto;  cresciuto;  piaciuto;  caduto.  5.  Pulito;  finito; uscito;  partito;  salito.  6.  Capito;  dormito;  riuscito; impazzito;  dimagrito.  7.  Riso;  deciso;  chiuso;  chiesto; rimasto; risposto. 8.  Visto  [veduto]; preso; reso; perso [perduto]. 9. Acceso; sceso; offeso; successo. 10. Letto; 
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scritto;  vinto;  spento;  pianto.  11.  Messo;  smesso; promesso; permesso. 12. Scelto; raccolto; tolto. 13. Nato; bevuto;  vissuto.  14.  Venuto;  morto;  aperto;  offerto; detto. 15. Stato; avuto; fatto.
3.3.

a) 1.  Ho  mangiato.  Ho  bevuto.  Hai  mangiato.  Hai bevuto. Abbiamo mangiato. Abbiamo bevuto. 2. Hanno scritto. Hanno letto. Hai scritto. Hai letto. Ho scritto. Ho letto. 3. Hai fatto. Ha fatto. Abbiamo fatto. 4. Hai detto. Hai detto. Avete detto. 5.  Hanno lavorato. Ho lavorato. Ha lavorato. 6. Ha riso. Hanno riso. Abbiamo riso. 7. Non ho  potuto.  Non  ho  voluto.  Non  hai  potuto.  Non  hai voluto.  Non  hanno  potuto.  Non  hanno  voluto.  8.  Ho aperto. Ho chiuso. Abbiamo aperto. Abbiamo chiuso. Ha aperto. Ha chiuso. 9. Hai pulito. Hai lavato. Ha pulito. Ha lavato.  Hanno  pulito.  Hanno  lavato.  10.  Ho  visto.  Ho sentito. Ha visto. Ha sentito. Avete visto. Avete sentito.
b) 1. Hai acceso. Hai spento. Hanno acceso. Hanno spento. Ho acceso. Ho spento. 2. Ho preso. Ho dato. Ha preso.  Ha dato.  Abbiamo  preso.  Abbiamo  dato.  3.  Hai chiesto.  Hai  risposto.  Ho  chiesto.  Ho  risposto.  Avete chiesto. Avete risposto. 4. Ho scelto. Ha scelto. Abbiamo scelto.  5.  Ho comprato.  Ho venduto.  Hanno comprato. Hanno  venduto.  Hai  comprato.  Hai  venduto.  6.  Ha promesso. Hanno promesso. Avete promesso. 7. Hanno trovato. Hanno perso. Abbiamo trovato. Abbiamo perso. Ho  trovato.  Ho  perso.  8.  Ho  pensato.  Ha  pensato. Abbiamo  pensato.  9.  Ha  insegnato.  Ha  imparato. Abbiamo insegnato.  Abbiamo imparato.  Hai  insegnato. Hai imparato. 10. Abbiamo cominciato. Abbiamo finito. 

287



PARTE III: I TEMPI DEL PASSATO

Ho  cominciato.  Ho  finito.  Hanno  cominciato.  Hanno finito.
3.4. 1. Sono stato. Sei stata. Siamo stati [state]. 2. E' nato. E' morto. Sono nati [nate]. Sono morti [morte]. 3. Siete andati  [andate].  Siete  venuti  [venute].  Sei  andata.  Sei venuta.  Sono  andato.  Sono  venuto.  4.  E'  partito.  E' tornato. Siamo partiti [partite]. Siamo tornati [tornate]. Sono  partiti  [partite].  Sono  tornati  [tornate].  5.  Sono arrivata.  Sono  arrivato.  Sono  arrivati  [arrivate].  6.  Sei entrato. Sei uscito. Sei entrata. Sei uscita. Siamo entrati [entrate].  Siamo  usciti  [uscite].  7.  Sono  saliti  [salite], Sono scesi [scese]. E' salito. E' sceso. Sono salita. Sono scesa.  8.  Sono  rimasto.  Sei  rimasta.  Sono  rimasti [rimaste]. 9. E' successo. 10. E' finito.
3.5. 1.  Mi  sono  addormentata.  Mi  sono  svegliata.  Si  è addormentato.  Si  è  svegliato.  Ci  siamo  addormentati [addormentate]. Ci siamo svegliati [svegliate]. 2. Vi siete sbagliati [sbagliate]. Ti sei sbagliata. Mi sono sbagliato. 3.  Ci  siamo  incontrati  [incontrate].  Ci  siamo  salutati [salutate].  Ci  siamo  conosciuti  [conosciute].  Si  sono incontrati  [incontrate].  Si  sono  salutati  [salutate].  Si sono conosciuti  [conosciute].  4.  Mi  sono spogliato.  Mi sono vestito. Si è vestito. Si è spogliato. Si sono vestiti. Si sono spogliati.  5.  Si è lavato. Si è lavata.  Si sono lavati [lavate]. 6. Vi siete divertiti [divertite]. Vi siete annoiati [annoiate].  Mi sono annoiata.  Mi sono divertita.  Ti  sei annoiata. Ti sei divertita. 7. Mi sono alzato. Vi siete alzati [alzate].  Ti  sei  alzata.  8.  Mi  sono  ammalato.  Si  è 
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ammalato.  Si  sono  ammalati  [ammalate].  9.  Mi  sono sposato.  Mi  sono  sposata.  Ci  siamo  sposati.  10.  Si  è arrabbiato.  Si  è  arrabbiata.  Si  sono  arrabbiati [arrabbiate]. 11. Mi sono offesa. Mi sono offeso. Si sono offesi [offese].  12.  Si  è raffreddato.  Si  è raffreddata.  Ci siamo  raffreddati  [raffreddate].  13.  Si  sono  guardati [guardate].  Ci  siamo  guardati  [guardate].  Vi  siete guardati  [guardate].  14.  Ci  siamo  abbracciati [abbracciate].  Ci  siamo  baciati  [baciate].  Si  sono abbracciati  [abbracciate].  Si  sono  baciati  [baciate].  Vi siete abbracciati [abbracciate]. Vi siete baciati [baciate]. 15.  Ci  siamo  salutati  [salutate].  Vi  siete  salutati [salutate]. Si sono salutati [salutate].
3.6.

a)  1.  Alla  festa  abbiamo  cantato  una  canzone  e 
abbiamo  suonato  il  pianoforte.  2.  Il  nonno  ha 
mangiato  tutta la torta, e poi  ha dormito  male. 3. Gli studenti non  hanno fatto  i compiti, perché  sono stati occupati.  4.  Io  ho  perso  il  portafoglio.  5.  Loro  sono 
arrivati  in  ritardo.  6.  Non  ho  capito  quello  che  hai 
detto; puoi ripetere, per favore? 7. Ho avuto l'influenza e sono stato a letto tutta la settimana. 8. Silvio è andato in un centro commerciale e ha comprato un regalo per la sua fidanzata.  9.  Mia sorella  ha invitato gli  amici a casa.  Loro  sono  venuti,  hanno  mangiato  e  hanno 
bevuto tutto, e poi sono andati via. 10. Hai fatto molti errori, non hai studiato abbastanza. 11. Che cosa avete 
regalato  a Giulia per il  suo compleanno? 12. Ieri sera mia nonna  è tornata  tardi perché  è stata  in discoteca con  gli  amici.  13.  Oggi,  per  la  strada,  ho  trovato  un 
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portafoglio  pieno  di  soldi.  14.  Dove  avete  passato  le vacanze? — Siamo stati due settimane in Turchia. 15. Il gatto  ha sporcato  tutto il  corridoio.  Ha avuto  mal di stomaco. 16. Ho visto questo film due anni fa al cinema. 17.  Ciao,  Carlo!  Quando  sei  tornato  dalle  vacanze? Come  è  andato  il  viaggio?  18.  Abbiamo  aspettato l'autobus per mezz'ora, poi abbiamo deciso di andare a piedi. 19. Questo mese io non ho ricevuto lo stipendio. 20. Il gatto è guarito e ha promesso che non sporcherà più il corridoio.
b) 1. Dove siete stati in vacanza? — Siamo stati al mare. 2.  Hai avuto  paura? 3. Mio padre  è stato  molte volte  in America.  4.  Hai fatto  tutto da sola.  Sei  stata brava! 5. Ieri,  quando  sono uscito, ho dimenticato  di mettermi i pantaloni. 6. A che ora sono tornate Laura e Luisa? 7. Povere ragazze, non hanno avuto neppure un attimo di riposo. 8. Abbiamo messo in ordine la stanza e  abbiamo  pulito  il  tappeto.  9.  Ieri  per  la  strada  ho 

incontrato  un mio vecchio amico. 10. Laura  ha preso l'autobus  sbagliato.  Allora  è  scesa  dall'autobus  e  è 
andata a piedi. 11. Non ho fatto in tempo a passare da te. Ho avuto molte cose da fare. 12. Ho portato il cane a passeggiare nel  parco.  13.  Piero ieri  è restato  a letto fino a mezzogiorno. Poi ha fatto colazione, e è tornato di  nuovo  a  letto.  14.  Loro  sono  andati  a  cena  al ristorante con i colleghi. 15. Il dottore ha consigliato a mia madre di dimagrire. 16. Il direttore mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto che io sono il suo peggior impiegato.  17.  Mio  fratello  ha  aiutato  la  mamma  in cucina:  ha tagliato la cipolla e  ha sbucciato  le patate. 18.  Abbiamo  salutato  tutti  e  siamo  andati  via.  19. 
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Napoleone  è morto  a Sant'Elena.  20.  Nel  bosco  sono 
nati  molti  funghi.  21.  Siamo  andati  nel  bosco  e 
abbiamo  raccolto  i  funghi.  22.  Sono  tornato dalle vacanze lunedì e  ho ricominciato  a lavorare martedì. 23.  Mio cugino  ha comprato  una macchina usata.  24. Sabato  scorso  ho invitato  a cena i  miei  colleghi;  mia moglie  ha  cucinato molto  bene.  25.  Che  colore  hai 
scelto  per  la  copertina  del  tuo  libro?  —  Ho scelto  il verde.

c)  1.  Mio nonno  ha morso  il  nostro cane.  2.  Tutti 
siamo partiti  per le  Maldive,  il  nonno e il  cane  sono 
restati soli in casa. 3. Mia moglie ha speso tutto il mio stipendio in cosmetici. 4. Io  ho deciso  di divorziare. 5. 
Sono andato in ufficio a piedi perché hanno rubato la mia macchina. 6. Io  ho preso l'ascensore, tu invece sei 
sceso a piedi. 7. Quando il nonno è morto,  ha lasciato tutti i soldi al suo pappagallo. 8. Ho fatto colazione alle otto  e  poi  sono  andato di  corsa  in  ufficio.  9.  Io  ho 
scritto una lettera ai miei genitori. 10. Il mio struzzo è 
scappato; avete  visto  dov'è  andato?  11.  Ieri  ha 
piovuto [è piovuto] tutto il giorno. 12. Mia figlia è nata in agosto. 13. Mario  ha raccontato una barzelletta, ma nessuno  ha riso.  14. Oggi non  sono andato  in ufficio: 
sono stato a casa e  ho letto  un giallo di Marinina. 15. Che è successo? Ho sentito un rumore strano. 16. Anna 
ha detto che è andata in discoteca, invece è andata in biblioteca.  17.  Avete  ricevuto  la  mia  lettera?  18.  Ieri sera  siamo stati  al ristorante. 19.  Abbiamo chiesto  il conto  al  cameriere,  abbiamo  pagato,  e  poi  siamo 
andati  via. 20. Perché  hai chiuso  la porta? 21. Chi  ha 
spento  la luce? 22. Chi  ha preso  il mio ombrello? 23. 
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Abbiamo fumato  una sigaretta e  abbiamo bevuto  un bicchiere di cognac. 24. Il direttore ha preso la penna e 
ha firmato la lettera. 25. Perché hai messo in disordine la mia scrivania? Hai mescolato tutte le mie carte!

3.7. 1. Mario è andato al bar, ha bevuto un caffè e poi è 
tornato  a casa.  2.  Mario  e  sua  sorella  sono usciti  in giardino e hanno raccolto i fiori. 3. Lui si è spogliato e 
si è fatto la doccia. 4. Laura si è sbagliata. 5. Non mi è 
piaciuto  affatto  quello  che  hai  detto.  6.  Uno sconosciuto  si  è  avvicinato  e  mi  ha  chiesto  una sigaretta.  7.  La  bambina  ha  visto  un  ragno  e  si  è 
spaventata.  8.  Anna  e  Laura  sono  tornate  a casa,  si 
sono tolte  il  cappotto e  hanno cucinato  il  pranzo.  9. 
Siamo  restati  a  casa  tutto  il  giorno.  10.  Hanno 
comprato  una nuova casa, perché  hanno guadagnato molto. 11.  Ci siamo incontrati  alla fermata. 12. A che ora  è partito  il  treno per Milano? 13. Tania  è stata a Venezia.  Venezia  le  è  piaciuta  molto.  14.  Tania  ha 
visitato Venezia e  ha visto  tutti i suoi monumenti. 15. Mia madre  si è svegliata  alle otto e poi  ha svegliato mia sorella.  Io invece  mi sono svegliato  un'ora dopo, 
mi sono fatto  la  barba e  ho fatto  colazione.  16.  Mia sorella  ha lasciato il  lavoro perché  si è ammalata.  Io invece non  mi sono ammalato. 17. Luisa  è entrata  in casa e si è tolta il cappotto. 18. Lei ha finito di studiare e si è lavata i capelli. 19. Ho chiuso il libro, ho spento la  luce  e  mi  sono  addormentato.  20. I nostri  vicini 
hanno  chiesto  un  prestito  alla  banca  e  hanno 
comprato  una  macchina  nuova.  21.  Siamo  arrivati 
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sulla  spiaggia,  ci  siamo  spogliati  e  abbiamo  fatto  il bagno. 22. Anna è stata in vacanza a Rimini, ma non si è 
divertita affatto. 23. Io e mia moglie abbiamo scelto le tende per  il  salotto.  24.  Mia  sorella  sì  è  vestita,  si  è 
pettinata, si è truccata e poi è uscita.

3.8.
Essere:  Scappare.  Scendere.  Tornare.  Andare. Venire.  Passare.  Correre [1].  Saltare.  Fuggire.  Arrivare. Rincasare.  Montare.  Partire.  Salire.  Entrare.  Uscire. Cadere.  Emigrare.  Precipitare.  Scivolare.  Penetrare. Cascare.  Accorrere.  Evadere.  (Riuscire).  (Accadere). (Scadere).  (Avvenire).  (Svenire).  (Rinvenire). (Intervenire).
Avere: Passeggiare.  Camminare.  Correre  [2]. Marciare. Viaggiare. Girare. Vagare. Nuotare. Galleggiare. Navigare. Volare. Circolare. Sciare. Ballare.

3.9.
a)  1.  Il  professore  è  scivolato  su  una  buccia  di banana.  2. I soldati  hanno marciato nella  piazza per mezz'ora.  3.  A che ora  sei passato da noi? 4.  Appena 

abbiamo saputo  che tu  sei  tornato,  siamo venuti  a trovarti.  5.  Mio  marito  è  uscito  dopo  pranzo  per comprare le sigarette, e è rincasato alle due di notte. 6. 
Abbiamo passeggiato  nel parco e  abbiamo respirato l'aria  fresca  della  sera.  7.  L'acqua  della  piscina  era fredda, ma  ho nuotato lo stesso. 8. Il treno  è arrivato con due ore di ritardo. 9.  I  ragazzi  hanno corso  sulla spiaggia per tutto il giorno. 10. Laura ha camminato da sola nella strada buia. 11. Matteo e Franco sono corsi a casa,  quando  ha  cominciato  a  piovere.  12.  Lo  zio  di 
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Franco è emigrato in Australia. 13. Mio fratello non ha mai viaggiato in aereo. 14. Prima di trovare il regalo per Anna  abbiamo girato  molto per i  negozi.  15.  Paolo  è 
uscito  dal casinò con le tasche vuote. 16. Mi dispiace, Signore, ma il  Suo aereo  è partito  dieci minuti fa.  17. Come  siete andati  in Germania? -  Abbiamo viaggiato in  macchina.  18.  Il  nonno,  per  sbaglio,  è  entrato  nel bagno  delle  donne.  19.  Sono  salito  a  piedi,  perché l'ascensore è guasto. 20. Lucia ieri  ha camminato  così tanto, che ha consumato le scarpe.

b)  1.  Quando  siamo  stati  al  mare  abbiamo 
passeggiato,  abbiamo  nuotato,  siamo  andati  in bicicletta,  abbiamo  parlato con  gli  amici.  2.  Appena 
hanno sentito l'allarme, i ladri sono scappati subito. 3. Chi è venuto con te al cinema, ieri sera? - Sono venute Maria  e  Paola.  4.  Io  non  ho  passeggiato,  ma  sono 
andato  a fare delle cose importanti.  5.  Paolo  ha dato l'esame di tedesco ma non è riuscito a prendere un bel voto. Il professore gli ha chiesto molte cose, ma lui non 
ha risposto. 6. I miei genitori hanno camminato molto e sono arrivati tardi. 7. Il gatto è saltato sulla tavola e 
ha  mangiato  tutto  il  salame.  8. I  bambini  hanno 
attraversato la  strada e  sono rientrati  in  casa.  9.  In questo semestre noi abbiamo saltato solo sei lezioni di italiano.  10.  Prima  di  trovare  un  parcheggio  per  la macchina,  ho girato per due ore intorno all'isolato. 11. Da  giovane,  mio  nonno  ha  viaggiato molto.  E'  stato anche in India. 12. Ieri  è caduta  la neve. 13. Franco e sua moglie ieri  sono venuti  da me e  sono restati  fino alle  undici.  14.  L'elettricista  è montato  sul  tetto  e  ha 
riparato l'antenna. 15. Quando nel bar è cominciata la 

294



КЛЮЧИ

rissa,  la  polizia  è  intervenuta  e  ha  picchiato  tutti  i clienti, anche quelli che non hanno fatto niente.
3.10.

Essere: Diventare. Sembrare. Arrossire. Invecchiare. Dimagrire.  Mancare.  Crescere.  Nascere.  Impallidire. Piacere.  Morire.  Bastare.  Dipendere.  Capitare.  Costare. Ringiovanire.  Rincretinire.  Durare.  Ammutolire. Ingrassare.  Imbruttire.  Impazzire.  Apparire.  Sparire. Succedere. Esistere. Marcire.
Avere: Lavorare.  Tossire.  Riposare.  Parlare. Digiunare. Pensare. Dormire. Ridere. Sbagliare. Sudare. Litigare.  Pranzare.  Invidiare.  Singhiozzare.  Balbettare. Starnutire.  Russare.  Gridare.  Oziare.  Gesticolare. Ragionare. Aspettare. Agire. Insistere. Sorridere.
Essere  /  Avere: Cambiare.  Aumentare.  Diminuire. Guarire. Resuscitare. Bruciare. Servire. Smettere.

3.12.
a)  1. I  miei genitori  hanno trascorso le vacanze in Grecia. 2. Laura  ha parlato tutta la sera del suo nuovo fidanzato. 3. Che cosa  avete fatto?  Siete impazziti? 4. Al mare abbiamo conosciuto due ragazzi di Milano. 5. Suo figlio è cresciuto molto, Signora Rossi. 6. Abbiamo 

cenato  tutti  insieme  al  ristorante;  gli  uomini  hanno 
discusso  fra loro di  politica,  le  donne  hanno parlato del  più  e  del  meno.  7. Prima  dell'esame,  gli  studenti 
hanno cominciato  a studiare alle tre di mattina. 8. La lezione è cominciata alle nove. 9. Laura è ingrassata, è 
invecchiata, ha perso i denti. 10. A che ora hai finito di studiare? 11.  Il  latte  è finito:  chi va a comprarlo? 12. Mio  fratello  ha  rapinato  molte  banche;  è  diventato 
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famoso. 13. John ha studiato l'italiano per due anni. 14. Domenica scorsa mia sorella ha dormito tutto il giorno, poi, verso sera,  si è messa a tavola e ha mangiato con appetito.  15.  Vivere  del  solo  stipendio  è  diventato difficile  per  molte  famiglie.  16.  Dove  hai  passato  le vacanze?  17.  Laura  è  passata  da  me  alle  cinque.  18. Mario ha lavorato per due anni in una ditta di import-export.  19.  La  nostra  città  è  cambiata  molto,  negli ultimi anni. 20. La mamma ha tagliato la torta e poi ha 
chiamato  i  ragazzi  a  tavola.  21.  Abbiamo  messo  in ordine la soffitta e abbiamo buttato molta roba inutile. 22.  Il  prezzo  dei  pomodori  è  aumentato.  23.  Lo spettacolo  è  durato  solo  mezz'ora.  24.  Al  bar  io  ho 
preso un caffè, Elisabetta invece non ha bevuto niente. 25.  I  suoi  quadri  sono  piaciuti  a  tutti:  hanno 
impressionato anche me.

b)  1.  Ieri  ho  esagerato  con  la  birra;  per  questo adesso ho mal di testa.  2. Non  ho comprato  la frutto, perché  i  soldi  che  mi  hai  dato  non  sono  bastati.  3. Quest'anno  abbiamo viaggiato  molto. 4. Andrea, sono io!  Non  hai  riconosciuto  la  mia  voce?  5.  Mio  zio  ha 
litigato con i vicini di casa e si è arrabbiato moltissimo. 6.  Ieri,  appena  siamo  usciti,  è  scoppiato  un  forte temporale.  7.  La  mia  salute  negli  ultimi  tempi  è 
peggiorata. 8. Ho incontrato il dott. Rossi in corridoio, ma  non  ci  siamo  salutati.  9.  Bella,  la  tua  nuova macchina!  Quanto  è  costata?  10.  All'improvviso  è 
mancata  la luce, e  siamo rimasti  al buio. 11. I nostri vicini stanotte non hanno potuto dormire, perché io ho 
suonato  la  tromba.  Ho  fatto  un  bel  concerto.  12. 
Abbiamo acceso la televisione e abbiamo guardato un 
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film. 13. Lo spettacolo  è stato divertente, ci  è piaciuto molto.  14.  Carlo  invece  durante  lo  spettacolo  si  è 
addormentato e ha russato. Ha dormito fino alla fine. 15.  Il  nonno  ha finito  di leggere l'elenco telefonico,  e ora ha cominciato le pagine gialle. Ha imparato molte pagine a memoria.  16.  L'estate  è finita,  è cominciato l'inverno. 17. Carlo ha capito di sbagliare e è arrossito. 18. Dove sono finiti  i miei occhiali? Li cerco da un'ora! 19. Quando  sono salito  sull'autobus,  mi sono accorto che non avevo i soldi per il biglietto. 20. A casa mia sono 
successe  cose  molto  strane.  21. Il  tuo  struzzo  è 
diventato molto grasso; che cosa ha mangiato? 22. Mia madre  ha cambiato  idea:  ha deciso di restare a casa, stasera. 23. Il tempo  è cambiato: oggi fa più freddo di ieri. 24. Chi ha preso i soldi che ho messo nel cassetto? 
Sono  spariti!  25.  Stanotte  la  temperatura  è  andata sotto zero e ha nevicato [è nevicato].

c)  1.  Siamo  partiti  alle  nove  di  mattina  e  siamo 
arrivati alle  dieci  di  sera.  2.  Io e Mario ieri  abbiamo 
giocato a tennis insieme, e come al solito ho vinto io. 3. Mio nonno da giovane era cleptomane, ma poi è stato in prigione e  è guarito. 4. Cosa  è successo  a Carlo? Mi  è 
sembrato  piuttosto  depresso.  5. I fatti  di  cui  ti  parlo 
sono  accaduti molto  tempo  fa.  6.  Ha  messo  due cucchiai di zucchero nel caffè. 7. Mio marito è cambiato molto negli ultimi anni:  è ingrassato  di almeno trenta chili. 8. I miei genitori hanno vissuto [sono vissuti] tre anni a Roma. 9. Ieri ha cominciato a piovere alle due, e 
ha  smesso  alle  nove.  10.  Quando  lei  è  entrata  nella stanza, lui è uscito. 11. Giovanni è diventato ricco, ma è 
rimasto  tirchio come prima. 12. Perché  hai permesso 
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ai bambini di uscire con questo tempo? 13. Il concerto è 
piaciuto  a tutti,  però non  è durato  molto. 14. Questo pianoforte  è  appartenuto  a  Mozart.  15.  Mio  padre  è 
andato al bar con i colleghi e ha offerto da bere a tutti. 16. In questi giorni  ha piovuto [è piovuto] molto, e il livello del fiume  è cresciuto.  17.  Abbiamo invitato  la zia  a  cena,  ma  lei  non  è  venuta.  18.  Carlo improvvisamente si è sentito male e è svenuto. 19. Lui 
ha sentito freddo e ha chiuso la finestra. 20. Ho lavato la  camicia  con  il  nuovo  detersivo  e  le  macchie  sono 
sparite.  21.  Il  direttore  ha  aumentato  gli  stipendi  a tutti gli impiegati. 22. Quando ho tagliato la cipolla, ho 
pianto. 23. Dopo che ha divorziato, ha ricominciato a vivere. 24. La nonna  ha aperto  la finestra, e il gatto  è 
scappato.  25. La ditta  ha ridotto  il  personale per via della  crisi.  26. I  termini  per  la  presentazione  della domanda  sono scaduti in gennaio. 27. Mia sorella ieri sera  ha  partecipato a  una  gara  di  ballo.  28.  Ieri  c'è 
stato un attentato al ristorante «Vecchia Napoli», ma per fortuna non ci sono state vittime. 29. Quando la bomba 
è esplosa,  tutto l'edificio  è bruciato  e poi  è crollato. 30. Il cane  è restato  immobile davanti al negozio e  ha 
aspettato la sua padrona.

3.13. 1. Laura non è mai uscita da sola. 2. Nonna,  hai di 
nuovo perso la mia carta di credito! 3. Carlo è appena 
arrivata  da Roma. 4.  Ho sempre detto  che lui  è uno stupido. 5. Ho quasi finito di fare i compiti. 6. In cortile noi non abbiamo mai incontrato nessuno. 7. Non sono 
più andato in quella discoteca, perché non mi piace. 8. 

298



КЛЮЧИ

Gli studenti  sono già andati  via e il professore  ha già 
spento  la  luce.  9.  Mia  nonna  è  appena  tornata dall'Amazzonia.  Lei  ha  partecipato  a  un  safari  e  ha 
visto molti elefanti. 10. Lo spettacolo è già cominciato. 11. Tu non  hai ancora letto  il giornale? 12. Anna,  hai 
già  apparecchiato  la  tavola?  13.  Da  quando  Mario  è 
partito, io  non ho più avuto notizie di lui. 14. Mamma, 
sei già andata a fare la spesa? 15. Voi non avete ancora 
imparato  il  passato prossimo. 16.  Ho già visto  quella persona da qualche parte.  17.  Anna  è appena uscita. 18.  Non  ho  più  visto  quella  ragazza.  19.  Non  posso venire  al  cinema  con  voi,  non  ho  ancora  finito  di studiare.  20.  Lucia  è  stata  dal  parrucchiere;  ha  di 
nuovo cambiato pettinatura. 21. Questo esercizio è già 
finito.

3.14. 1. Sono dovuto uscire, non ho potuto prendere il tè con  voi.  2.  Laura  non  è potuta  tornare  a  casa,  e  per questo ho dovuto pranzare da solo. 3. Oggi  ho dovuto tagliare l'erba in giardino. 4. I miei genitori sono voluti andare al ristorante in tassì. 5. Gianna  è dovuta  uscire subito  dopo  pranzo.  6.  Il  professore  non  è  potuto venire,  gli  studenti  sono  dovuti  andare  via.  7.  Non 
abbiamo  potuto  guardare  la  televisione,  perché 
abbiamo dovuto  studiare.  8.  Mia moglie oggi  non  ha 
voluto  lavare i piatti,  perché è l'otto marzo. 9. Anna e sua sorella  sono dovute  partire improvvisamente.  10. Carlo  oggi  ha  dovuto  riparare  il  frigorifero.  11.  Ho 
dovuto  essere presente.  12.  Ho voluto  essere sincero con lui. 13. Laura  è voluta  restare a casa. 14. Non  hai 
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saputo essere abbastanza gentile con gli ospiti. 15. Non 
ho potuto essere puntuale, purtroppo.

3.15.
a)  1. Non  ho potuto  rispondere al  telefono.  2.  Ho 

dovuto  occuparmi [mi  sono  dovuto  occupare] personalmente di quella faccenda. 3. Lucia non è potuta andare dal dottore. 4. Non ho potuto fermarmi [non mi 
sono  potuto  fermare]  da  te,  perché  sono  dovuto correre a casa. 5. Laura ha voluto sedersi [si è voluta 
sedere]. 6. Le ragazze hanno voluto riposarsi [si sono 
volute  riposare].  7.  Paolo  non  ha  potuto  aspettarci [non ci ha potuto aspettare]. 8. Ho voluto cambiarmi [mi sono voluto cambiare]  prima di uscire.  9.  Avete 
dovuto svegliarvi [vi  siete  dovuti  svegliare]  presto. 10.  Non  ha  voluto  parlarne [non  ne  ha  voluto 
parlare].

b) 1. Ho dovuto vestirmi [mi sono dovuto vestire] in fretta. 2. Siamo dovuti tornare a casa. 3. Mio fratello 
ha  voluto  prepararsi [si  è  voluto  preparare]  un aperitivo. 4.  Sono dovuto uscire per un minuto. 5. Non 
abbiamo potuto  aspettare.  6.  Ho dovuto trasferirmi [mi sono dovuto trasferire] in un'altra città. 7. Quella donna  non  ha  voluto  occuparsi  [non  si  è  voluta 
occupare] della famiglia. 8.  Hanno dovuto vestirsi [si 
sono dovuti vestire] bene, perché sono voluti andare a teatro.  9.  Come  hai  potuto  addormentarti [ti  sei 
potuto addormentare] durante il primo atto? 10. Gli zii non  hanno  voluto  fermarsi [non  si  sono  voluti 
fermare] a cena, per fortuna.

3.16.
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1. Il film non mi è piaciuto. 2. Le sue giustificazioni mi  sono sembrate  strane.  3.  Ti  sono piaciute  le  mie fotografìe? 4. A Roma i soldi non ci  sono bastati,  così non abbiamo comprato molti  regali  per  gli  amici.  5. I tuoi consigli gli  sono serviti  molto. 6. Ho presentato la mia ragazza ai miei genitori: lei gli  è piaciuta molto. 7. Parigi  mi  è  piaciuta  più  di  Berlino.  8.  Carlo  mi  è 
sembrato  un po' stanco, oggi.  9.  I  tuoi amici mi  sono 
sembrati  simpatici. 10. Oggi sono uscito con la pistola, ma per fortuna non mi è servita. 11. I musei italiani mi 
sono  piaciuti  molto.  12.  A  Roma  i  prezzi  mi  sono 
sembrati piuttosto alti. 13. Abbiamo visto la nuova casa di Giorgio, ma non ci è piaciuta. 14. Ciao, Dino, che ti è 
successo? Perché sei così triste? 15. Ti  sono bastati  i soldi,  per fare la spesa? -  Sì,  mi  sono bastati.  16. Ieri sera  mi  sono  successe  molte  cose  strane.  17.  Il  suo comportamento  in  quell'occasione non mi  è piaciuto. 18. Una volta mia sorella ha assaggiato la pizza, ma non le  è  piaciuta.  19.  Questa  macchina  mi  è  costata ventimila euro. 20. La nuova insegnante mi è sembrata molto brava.

3.17. 1.  L'ho  visto.  L'ho  mangiata.  L'ho  scritto.  Li  ho conosciuti. L'ho presa. 2. L'ho bevuto. Li ho trovati. L'ho dimenticato.  L'ho fatto.  Le ho viste. 3. L'ho restituita.  Li ho regalati.  L'ho capito.  L'ho preso.  L'ho lasciata.  4.  Le ho aspettate. L'ho perso. L'ho capita. Li ho incontrati. Li ho presi. 5. L'ho comprata. L'ho chiuso. L'ho aperta. L'ho vista.  6.  Li  ho  letti.  L'ho  scritta.  L'ho  bevuta.  L'ho mangiata.  L'ho  chiusa.  7.  Li  abbiamo  conosciuti. 
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L'abbiamo  visto.  L'abbiamo  preso.  L'abbiamo  capita. 
L'abbiamo mangiata.  8.  Li  avete presi.  Li  avete trovati. 
L'avete chiusa.  L'avete aperta.  L'avete visto. 9.  Li hanno conosciuti.  Li hanno capiti.  L'hanno incontrato.  L'hanno aspettata.  L'hanno  vista.  10.  Li  ha  visti.  Le  ha conosciute. Le ha incontrate. L'ha preso. L'ha fatto.

3.18. 1.  Maria  voleva  parlare,  ma  io  l'ho  interrotta.  2. Abbiamo preso  un aperitivo; io non ho pagato, me l'ha offerto Giovanni. 3. Chi ha mangiato i miei cioccolatini? - Li  ho  mangiati io.  4.  Maria  è  triste,  perché  non  l'ho aiutata a fare i compiti. Li ha dovuti fare da sola. 5. Nel frigorifero c'era della verdura, ma Maria l'ha buttata via. 6. Ho buttato  via le mie scarpe vecchie. 7. Hai visto la mia macchina nuova? - No, non l'ho ancora vista. 8. Ho aperto la finestra e dopo qualche minuto l'ho chiusa. 9. Hai visto Gianna? — Sì, l'ho incontrata alla fermata. 10. Abbiamo fatto tutti gli esercizi. Anche tu li hai fatti? 11. A  chi  hai  dato  la  mia  macchina  fotografica  e  il  mio orologio  d'oro?  -  Li  ho  prestati a  qualcuno,  ma  non ricordo a chi. 12. Abbiamo bevuto tre bottiglie di vino a testa;  Mario  invece  ne  ha  bevute solo  due.  13.  Hai portato i documenti? - No, li ho dimenticati a casa. 14. Lo  spettacolo  li  ha  delusi.  15.  Non  ho  trovato  la  mia penna:  dove  l'hai  messa?  16.  Cosa  hai  messo nella minestra? Forse l'hai salata  troppo. 17. Che bei funghi! Dove li hai trovati? 18. Non li ho trovati io, me li hanno regalati.  19.  Io  ho  passato le  ferie  al  mare,  tu  le  hai passate in montagna. 20. Io ho capito la domanda del professore, tu invece non l'hai capita.
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3.19.
a)  1.  Maria  mi  ha  regalato  un  libro e  io  l'ho ringraziata.  2.  Il  professore  ha  incontrato Anna  in corridoio, l'ha salutata e le ha restituito i suoi quaderni. 3. Anna non è a casa: le ho telefonato, ma non risponde. 4. Ti ho detto la verità, ma non l'ho detta a nessun altro. 5. Lei mi ha prestato la sua penna e io l'ho persa. 6. Ho parlato  e conversato con loro per due ore e poi  li  ho lasciati soli.  7. Ho incontrato  Franco e l'ho salutato.  8. Quanti soldi hai lasciato al cameriere? — Gli ho lasciato dieci  euro.  9.  Tu hai visitato  Roma, io invece non l'ho ancora visitata. 10. Non le ho potuto dire nulla, non l'ho potuta incontrare oggi. 11. Mi hai portato la mia valigia, o l'hai dimenticata a casa? 12. Come sta Maria? — Male, perché suo marito l'ha lasciata. 13. L'ho salutata e lei mi ha guardato in un modo strano. 14. Ieri ho visto i tuoi genitori; li ho incontrati alla stazione. 15. Ti piacciono questi  fiori?  Li  ho  comprati da  una  vecchietta,  sono costati pochissimo. Me li ha venduti per pochi soldi.
b) 1. Hai visto la nuova macchina di Carlo? - Sì, l'ho vista,  ma  non  mi  è  piaciuta.  Mi  è  sembrata  troppo piccola. 2. Quanti caffè ha bevuto il professore? — Ne ha bevuti due. 3. Tua zia ci ha incontrato in metropolitana. L'abbiamo salutata, e lei ci ha presentato suo marito. 4. Ieri  sera  abbiamo  comprato una  bottiglia  di  grappa, l'abbiamo bevuta  e poi abbiamo cantato delle  vecchie canzoni tristi. 5. Purtroppo le nostre canzoni non sono piaciute ai vicini, che hanno chiamato la polizia. 6. Avete parlato dell'orario  delle  nostre  lezioni?  —  Sì,  ne abbiamo  parlato e  riparlato,  ma  non  abbiamo  deciso ancora nulla.  7.  Mi piacciono i  fiori  che hai  comprato. 
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Dove li  hai trovati? 8.  La carne che hai comprato  ieri, l'ha mangiata il  gatto.  9.  Ti piace questa pelliccia? Me l'ha  regalata mio  marito.  10.  Hai  comprato i  cetrioli salati?  —  Sì,  li  ho  comprati.  Li  ho  messi sul  balcone, insieme  alle  mele  che  hai  raccolto alla  dacia.  11. Davvero Mario si è sposato? E perché non mi ha detto nulla? 12. Nel bosco abbiamo raccolto molti funghi, ma non li abbiamo mangiati perché la mamma ha detto che sono velenosi. 13. I funghi che abbiamo raccolto ieri, li abbiamo regalati ai nostri vicini. 14. Hanno annullato le lezioni  perché  il  professore  non  è  venuto.  Forse  si  è ammalato.  15.  Chi  ha  accompagnato  la  nonna  alla stazione?  — L'ho accompagnata io,  ma siamo arrivati tardi e lei ha perso il treno, poveretta.
c)  1.  Quanti  regali  ti  hanno  fatto  gli  zii!  Li  hai ringraziati,  almeno?  2.  Non  li  ho  ringraziati,  perché  i loro regali non mi sono piaciuti. 3. Ho già sentito questa canzone; la radio l'ha trasmessa anche ieri. L'ha scritta Toto Cutugno, mi pare. 4. Anna ha telefonato a Carlo, ma lui  le  ha  detto  che  era  occupato  e  non  l'ha  neppure ascoltata. 5. Vi sono piaciute le mele che vi ho regalato? — Sì, le abbiamo già finite. Ne abbiamo usate alcune per fare  la  marmellata.  6.  Queste  sono  le  pantofole  del nonno.  Lui  le  ha  usate per  tutta  la  vita,  ma  ora finalmente l'abbiamo convinto a buttarle via. 7. Chi ti ha detto che oggi è giovedì? — Me l'ha detto una persona bene  informata.  8.  Ho  controllato  i  compiti  che  avete fatto a casa, cari studenti, e ci ho trovato molti errori. 9. Come sta tua zia? - Non lo so; le ho telefonato ma lei non ha risposto. Forse è morta. 10. Il nonno ha mangiato il nostro cactus, ma non l'ha digerito.  11. Hai fatto  molti 
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errori in questo esercizio? — No, non molti; ne ho fatti solo ventidue. E tu quanti ne hai fatti? 12. Hai visto la nuova  giacca  che  ho  comprato  ieri?  —  No,  non  l'ho ancora  vista.  13.  Sei  tu,  Laura?  Scusa,  non  ti  avevo riconosciuto. Sei cambiata moltissimo! 14. A che punto è la tua dissertazione sugli elefanti? — L'ho quasi finita, ne ho scritti già tre capitoli. 15. Come si chiama quella signora che abbiamo incontrato ieri?
d)  1.  Laura,  ti  è  piaciuta la  festa?  -  No,  mi  sono annoiata molto. 2. Ho lavato le tende, ma sono rimaste sporche come prima. Chi le ha sporcate così? 3. Oggi io e Mario abbiamo giocato  a scacchi. La prima partita l'ha vinta  lui.  4.  Finita la  prima  partita,  ne  abbiamo cominciata un'altra, e l'ho vinta io. 5. Dove hai messo le tue scarpe sporche? - Le ho messe in frigorifero, come al solito.  6.  Che bella sveglia!  Dove l'hai comprata? -Non l'ho comprata, me l'hanno regalata. 7. Ho buttato via la cravatta che mi aveva regalato Anna, perché era troppo brutta. 8. Ieri sera non ho potuto chiamarti perché sono venuti degli  ospiti  a trovarmi e sono andati via molto tardi. 9. Ieri sera sono stato a teatro, ma non ho portato con me mia moglie perché abbiamo litigato.  10.  Lei  è rimasta  a casa e ha guardato  la televisione. 11. Chi ha preso le mie forbici? — Le ho usate io, le ho lasciate in bagno.  —  Perché  non  me  l'hai  detto  subito?  Le  ho cercate dappertutto. 12. Il nonno ci ha raccontato  cosa ha  fatto  in  guerra.  Ci  ha  detto  che  ha  combattuto  a Stalingrado contro Napoleone. 13. A me è sembrata una storia un po' strana. 14. Sandra, quando darai l'esame? — L'ho già dato la settimana scorsa, ma non ho preso un bel voto. Non mi ero preparata abbastanza. 15. Carlo ieri 

305



PARTE III: I TEMPI DEL PASSATO

si è innamorato di una ragazza e l'ha seguita fino a casa; lei ha chiamato la polizia.
e) 1. Hai fatto  gli esercizi? — Li ho cominciati,  ma non  li  ho  ancora  finiti.  2.  Siamo  andati nel  bosco  e abbiamo raccolto i funghi. 3. Ieri abbiamo dovuto lavare il nostro canguro; per fortuna il nonno ci ha aiutato.  4. Ho incontrato la moglie di mio fratello, oggi, ma non l'ho salutata.  5. Hai letto  il telegramma del nonno? — L'ho letto, ma non ho capito in che lingua è scritto. 6. Avete parlato  con il  professore? — No, non abbiamo ancora parlato  con lui. Ci ha detto  che era troppo occupato. 7. Avete scelto il tema della vostra tesi? Gli altri l'hanno già scelto,  io  invece  non  l'ho  ancora  scelto.  8.  Ho  visto  i pomodori che hai comprato, ma non mi sono sembrati molto buoni. Quanto li hai pagati? 9. Come fai a dire che non ti piacciono i miei pomodori, se non li hai neanche assaggiati?  10.  Quanto  zucchero  hai  messo nel  mio caffè? - Non ce ne ho messo affatto, perché negli ultimi tempi sei un po' ingrassata, cara Laura. 11. Ho cercato dappertutto le chiavi, finalmente le ho trovate: le avevo messe nella tasca del pigiama. 12. Abbiamo aspettato la nostra amica, e poi l'abbiamo accompagnata a casa. 13. Hai comprato la carta? - Sì, ne ho comprata parecchia. 14.  Carla  ha  detto che  suo marito  l'ha  trattata molto male, per questo lei è tornata da sua madre. 15. Hai letto qualche libro italiano? - Sì, ne ho letti tanti, ma l'italiano non l'ho imparato.

3.20. 1. Giorgio ieri non è andato a lavorare, perché aveva la  febbre.  2.  Laura  e  Giovanna  non  sono  venute alla 
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nostra festa, perché non conoscevano l'indirizzo. 3. Tua moglie  negli  ultimi  tempi  è imbruttita molto.  4. L'esercizio  era  difficile  e  io  non l'ho finito.  5.  Il  dott. Melani si è sentito male, e ha chiamato un'ambulanza. 6. Io e mia moglie ieri sera eravamo stanchi, così siamo 
rimasti a  casa.  7.  Mia  sorella  ha  buttato via  il  mio computer,  perché secondo lei  non  serviva a niente. 8. Mio nonno era una persona seria e amava la precisione: infatti  è nato nel 1900 e  è morto nel 1950. 9. Non ho 
preso l'ombrello, perché non mi serviva: infatti c'era il sole. Più tardi invece ha cominciato a piovere, ma io per fortuna  ero già  a  casa.  10.  Ieri  era [è  stata]  una bellissima giornata: sembrava quasi primavera. 11. Per strada  oggi  ho  visto una  donna  che  somigliava moltissimo alla mia ex insegnante di pianoforte, quella che si è suicidata l'anno scorso. 12. Il mio treno era in ritardo,  e  così  per  passare  il  tempo  ho  fatto alcune telefonate. 13.  Siamo andati a comprare il dentifricio, ma il negozio era chiuso. 14. Il tuo struzzo è ingrassato: che cosa ha mangiato? 15. Quando eri più giovane, gli occhiali non ti servivano. 16. Il nonno si è ammalato; il dottore ha detto che non è grave, ma noi per sicurezza 
abbiamo già organizzato i funerali. 17. Siete stati alla festa di Elisabetta? — Sì,  è stata una bellissima serata, 
ci siamo divertiti un mondo. 18.  Era una bella serata, perciò abbiamo pensato di fare due passi. 19. Pensavo di  arrivare  in  tempo,  invece  ho  fatto tardi.  20.  Hai 
comprato il pane, per caso? — No, non avevo i soldi. 21. Mia sorella si  è messa a dieta, e  è dimagrita di venti chili.  22.  Quando  lavoravo in  banca,  avevo un  buono stipendio.  23.  Il  nonno  diceva a  tutti  di  essere 
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poverissimo,  invece  dopo  la  sua  morte  abbiamo 
scoperto che  aveva un  milione  di  dollari  sotto  il materasso.  24.  Quando  il  prof.  Garbati  è  entrato  in classe, si è accorto che non aveva più la parrucca. Quel giorno infatti  c'era un forte vento. 25. La minestra non mi piaceva, e perciò non l'ho finita. 26. Ti è piaciuta la minestra? - Sì, l'ho presa due volte. 27. Siamo andati a vedere  l'ultimo  film  di  Woody  Alien,  ma  non  ci  è 
piaciuto.  28.  Il  film  non  ci  piaceva,  così  noi  siamo 
andati via alla fine del primo tempo. 29. Quella giacca 
costava troppo,  per questo non l'ho comprata.  E  poi non  mi  piaceva  molto.  30.  Che  bella  macchina  hai 
comprato! Chissà quanto è costata!

3.21. 1.  Quando  siamo  entrati in  casa,  la  mamma 
apparecchiava la  tavola.  2.  Ieri  sera  ti  abbiamo 
aspettato fino a mezzanotte: perché non sei venuto? 3. I miei nonni  sono stati sposati  per cinquant'anni,  poi 
hanno divorziato. 4. Mentre parlavo, il mio struzzo mi 
ascoltava in silenzio. 5. Stamani ho aspettato l'autobus per  mezz'ora.  Quando  sono  arrivato alla  fermata, alcune  persone  aspettavano già  da  una  decina  di minuti. 6. Il volo è durato due ore: faceva bel tempo e a bordo  non  c'erano terroristi.  7.  Mentre  il  professore 
spiegava l'uso dei tempi in italiano, alcuni studenti  si 
sono  addormentati.  8.  Mia  zia  è  rimasta chiusa  in ascensore  tutta  la  settimana.  9.  Ieri  mia  sorella  ha 
occupato il bagno dalle dieci del mattino alle cinque del pomeriggio.  10.  Quando  sono  arrivato  in  ufficio,  il direttore  mi  aspettava  già  da  circa  mezz'ora.  Non 
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sembrava  molto  contento.  11. I nostri  vicini  hanno 
cantato e [hanno] ballato per tutta la notte. 12. Giorgio 
è  stato  a  letto  con  l'influenza  tutta  la  settimana.  Il medico l'ha visitato  alcune volte. 13. L'anno scorso  ho 
lavorato per un  mese  come  interprete.  14.  Lunedì scorso c'era lo sciopero dei mezzi pubblici. 15. Dal 1973 al 1980 in Italia  c'è stata  la crisi economica. 16. Dott. Melani, scusi se non La ho ricevuta subito, ma quando Lei è arrivato io ero occupato. 17. Ieri, mentre lavavo la macchina,  ha  cominciato  a  piovere.  18.  L'aereo  è 
atterrato alle sette, e alle otto e un quarto i passeggeri 
erano ancora in fila per la dogana. 19. Si accomodi, dott. Melani;  da  molto  tempo  desideravo  conoscerLa.  20. L'altra  sera  sono  andato  al  ristorante  cinese,  ma  mi 
sono sentito male dopo la prima portata.

3.22. 1. La cucina cinese non mi è mai piaciuta. 2. Alcuni anni  fa  mia  moglie  era  sempre  nervosa,  ma  poi  ha 
cambiato  carattere.  3.  Una  volta  parlava  bene  il francese, ma poi l'ha dimenticato. 4. Io non  sono  mai 
stato  in  Francia.  5.  Lo  zio  Nicola  è  sempre  stato  un dongiovanni,  e  non  si  è  mai  sposato.  6.  Andrea,  da giovane,  praticava  molti sport, ma dopo il matrimonio purtroppo  ha  smesso.  7.  Il  marito  di  mia  sorella  è sempre  stato  fannullone e  incapace;  chissà perché lei l'ha  sposato.  8.  Marco  è  stato  molte  volte  a  Londra. Anch'io  da  giovane  andavo  spesso  a  Londra,  perché 
avevo  dei  parenti  in  quella  città.  9.  Giovanni,  da bambino,  era  sempre malato. 10. Io  ho  sempre  avuto una salute di ferro: in tutta la mia vita non  sono  mai 
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entrato  in una farmacia.  11.  Lo zio Nicola  ha  sempre 
fumato,  eppure è sano come un pesce. 12. Da giovane mio padre  era  sempre distratto.  A volte  dimenticava anche  il  proprio  nome.  13.  Io  ho  sempre  sognato  di visitare  l'Italia.  14.  Quando  ero  studente,  prendevo sempre  dei  buoni  voti.  15.  Un  tempo  mia  madre 
cucinava sempre molte ottime torte, ma poi mia sorella 
ha  cominciato  a  ingrassare  e  così  lei  ha  dovuto smettere. 16. Quest'estate, in vacanza,  pensavo sempre al mio ufficio e ne  sentivo  la mancanza. 17. Mio padre da giovane faceva l'acrobata; adesso però ha cambiato lavoro, e fa il banchiere. 18. Mio padre ha sempre amato gli  struzzi.  A  me all'inizio  non  piacevano,  ma poi  mi 
sono  abituato  alla  loro  presenza.  19.  Cosa  pensi  di Gino?  -  L'ho  sempre  considerato  un  idiota.  20.  Mio nonno  ha  ottantatré  anni  e  a  pranzo  ha  sempre 
mangiato  un  pollo  intero  e  ha  sempre  bevuto  una bottiglia di vino rosso.

3.23. 1.  Dovevo  annaffiare le mie piante, ma in casa non 
c'era  acqua. 2. Marta  doveva  andare dal parrucchiere, per  questo  ha  fatto  tardi.  3.  Carlo  voleva accompagnarci alla stazione, ma noi abbiamo preso un taxi. 4. Volevo imparare a guidare i carri armati, ma non 
sapevo a chi rivolgermi. 5. La lampadina si è fulminata, così  ho dovuto  cambiarla. 6.  Volevo  passare da te, ma 
ero in ritardo. 7. Avevamo voglia di mangiare qualcosa, ma non c'era  tempo. 8.  Volevo  andare a fare shopping con Gianluca,  ma lui  ha detto  che  era  occupato.  9.  Il treno era in ritardo, così noi abbiamo dovuto aspettare 
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due  ore  alla  stazione.  10.  Mia  madre  finalmente  è 
guarita  dall'influenza,  ma  ha  dovuto  prendere  molti antibiotici.  11.  E'  inutile agitarsi tanto il  giorno prima dell'esame,  bisognava  studiare  di  più  nel  corso  del semestre. 12. Abbiamo imbiancato le pareti, ma prima 
è stato  necessario  togliere  la  carta  da parati.  13.  Era necessario portare subito il nonno dal dottore, ma  era domenica. 14. Dovevo alzarmi alle sei, ma la sveglia non 
ha funzionato. 15. Sono stanco morto, perché stamani 
ho dovuto  alzarmi alle sei. 16. Prima di prendere una decisione,  bisognava  consultare  un  avvocato.  17. 
Volevamo invitare Anna al cinema, ma lei  ha rifiutato. 18.  Bisognava  spegnere  la  luce,  prima  di  uscire.  19. Gianluca è partito? — Sì, è dovuto partire ieri mattina. 20.  Ieri  ho  riparato  il  frigorifero.  Mario  voleva aiutarmi, ma io ho preferito fare da solo.

3.24.
a)  Da bambino mi  piaceva  molto giocare a calcio. Nel  giorno  del  mio  compleanno  organizzavo  sempre una  grande  partita;  invitavo  tutti  i  miei  amici.  Ma  il giorno del mio compleanno di solito  pioveva.  Ricordo che una volta io e i miei amici avevamo molta voglia di giocare,  ma  naturalmente  pioveva;  però  abbiamo 

deciso  di  giocare  Io  stesso,  nonostante  la  pioggia.  In giardino, il prato dove di solito noi giocavamo, era tutto coperto  di  acqua:  non  era  possibile  neppure  vedere l'erba.  C'erano  almeno  dieci  centimetri  di  acqua. Eppure  noi  abbiamo  giocato  Io  stesso,  e  ci  siamo 
divertiti moltissimo. La sera, quando i miei amici sono 
tornati  a casa,  erano  tutti  sporchi di  fango e bagnati 
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fino alle ossa. Molti di loro si sono ammalati. Io invece dopo  la  partita  stavo  benissimo:  ero  stanco  ma  ero felice.  A  proposito,  non  ricordo  neppure  se  quella partita l'ho vinta o l'ho persa; ma non ha importanza.Ricordo  invece  che  mia  madre  non  era  contenta, perché  anch'io  ero  piuttosto  sporco.  Lei  diceva [ha 
detto] che sembravo un minatore; allora sono andato subito in bagno,  ho fatto la doccia,  mi sono cambiato. Dopo, a cena,  ho mangiato  molto, perché  avevo  molto appetito. La cena era molto buona. Oltre ai miei genitori, 
c'erano  anche mia sorella col marito, e la zia Paola. Di solito i  miei genitori non mi  permettevano  di bere il vino,  ma  quel  giorno  era  il  mio  compleanno  e  allora 
hanno  fatto  uno  strappo  alla  regola  e  me  l'hanno 
permesso.  Poi  abbiamo  mangiato  la  torta.  L'ha 
cucinata  mia  madre;  lei  cucinava  benissimo  le  torte. Tutti  amavano  molto le sue torte e  volevano  venire a casa nostra apposta per mangiarle.Mentre  eravamo  a  tavola,  è  successa  una  cosa strana:  la  zia  Paola,  che  era  molto  anziana,  si  è 
addormentata e è caduta dalla sedia. Per fortuna non 
si è fatta male; però si è spaventata molto. Era pallida e  tremava;  diceva  che le  girava  la  testa  e  si  sentiva stanca.  Forse  ha  mangiato  troppo.  Mio  padre  aveva paura, non voleva lasciarla tornare a casa da sola; così l'ha accompagnata a casa in macchina. Sono andati via mentre  noi  eravamo  ancora  a  tavola.  Tutti  erano preoccupati per la zia.Quella  sera  siamo  andati  a  letto  molto  tardi. Quando sono andato a letto, ancora pioveva.  C'era un forte  temporale,  faceva  freddo,  tirava  un forte  vento. 
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Ricordo che  ha piovuto  [è piovuto] tutta la notte.  Ha 
smesso solo il giorno dopo. 

b) Ieri alle sette e mezzo dormivo ancora.  Mi sono 
alzato solo alle otto. Dalle otto alle otto e tre quarti  mi 
sono  lavato  in  bagno.  Alle  nove  meno  dieci  ho 
cominciato  a fare colazione. Alle nove e un quarto  mi 
sono vestito.  Verso le dieci  sono uscito a prendere un po' d'aria.  Ho comprato il giornale. Alle undici  ero già in casa. Alle  undici  e  mezzo  leggevo  il  giornale.  A mezzogiorno  ho  fatto  una  telefonata  importante.  A mezzogiorno e mezzo stiravo.  Ho stirato anche la mia giacca rosa. All'una ho controllato la posta elettronica: non ho ricevuto nessuna lettera. Dall'una e mezzo alle due ho pranzato. Alla fine del pranzo ho bevuto il caffè.Alle  tre  meno  venti  sono  uscito  di  nuovo;  sono 
andato nel  parco.  Mi  sono  seduto  su  una  panchina. Dalle tre alle quattro  sono stato  nel parco. Quindi alle tre e mezzo  ero nel parco,  ero  seduto sulla panchina. Alle  quattro  ha  cominciato  a  piovere,  quindi  sono 
andato  a casa.  Alle quattro e dieci  sono rientrato  in casa. Alle quattro e mezzo  ascoltavo  alla radio il  «Lago dei  cigni».  Alle  cinque  ho  aperto  la  finestra  perché 
avevo  caldo. Dalle cinque alle cinque e mezzo  ho letto alcune  riviste.  Alle  sei  mi  sono  vestito  di  nuovo  per andare in palestra.  Alle sei e dieci  sono entrato  nella metropolitana.  Alle  sei  e  trentacinque  ero  in palestra. Alle sette facevo ginnastica. Alle sette e mezzo ho fatto la doccia.Alle  sette  e  quarantacinque  ero  di  nuovo  nella 
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metropolitana. Uscito dalla metropolitana, sono andato al supermercato per fare la spesa. Ho preso un carrello perché dovevo comprare molte cose. Alle otto e mezzo quindi  ero  nel  supermercato  e  facevo  la  spesa.  Ho 
comprato  molti  surgelati.  Alle  otto  e  quaranta  ho 
pagato  e  sono uscito  dal supermercato. Verso le nove 
ero già a casa.Appena entrato, ho messo subito tutti i prodotti nel frigorifero.  Alle  nove  e  mezzo  ho  cenato.  Mentre 
cenavo, mi ha telefonato la nonna. Aveva molte cose da dirmi. Alle dieci ero ancora al telefono con lei. Alle dieci e dieci guardavo la televisione. Ho visto un vecchio film in bianco e nero. Mi è piaciuto molto. Verso mezzanotte 
mi sono spogliato e sono andato a letto. A mezzanotte e un quarto dormivo.Ieri dunque non  ho fatto  nulla di speciale, come al solito.

3.25. 1. Sono stato in casa tutto il giorno. 2. Perché non sei andato a lavorare?  3.  Oggi  ha piovuto [è  piovuto] per due ore. 4. Mentre pioveva, dormivo. 5. Che cosa avete mangiato al ristorante? 6. Da giovane, abitavo a Milano. 7. Ho abitato a Milano per sei anni. 8. Quante volte sei stato in Italia? 9. Quando hai telefonato, facevo la doccia. 10. Chi c'era alla festa? - C'erano Andrea, Nicola e altra gente che non conosci. 11. Non sono andato a lavorare, perché ero malato. 12. Il gatto ha aperto il frigorifero e ha  mangiato  la  carne  per  il  pranzo.  13.  Hai  già  letto questo libro? 14. Quando è entrata, ha capito subito che parlavamo di lei. 15. Ieri siamo stati al cinema. 16. Ho 
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lavorato  in  questa  ditta  per  dieci  anni.  17.  Domenica sera, alle dieci, eravamo ancora in viaggio. 18. Stamani volevo uscire, ma poi ha cominciato a piovere. 19. Ieri il mio telefono non funzionava.  20.  Li  abbiamo aspettati per  un'ora,  poi  siamo  andati  via.  21.  Mia  sorella  ha parlato al telefono per un'ora con il fidanzato. 22. Avevo bisogno di soldi, così sono andato al bancomat. 23. Dopo la festa, la cucina era piena di piatti sporchi. 24. Quando sono  arrivato,  non  c'era  più  nessuno.  25.  Il  viaggio  è durato tre ore.
3.26.

a)  1. Quando sono arrivato a casa, la nonna aveva già  preparato  il  pranzo.  2.  La  donna  è entrata  nella camera di suo figlio perché voleva vedere se lui  si era 
addormentato. 3. Ieri Anna era molto stanca, perché la notte  prima non  aveva dormito.  4.  Quando Giulia  ha 
saputo  che  suo  marito  l'aveva  tradita,  l'ha  lasciato subito.  5.  Ero  appena  uscito,  quando  tu  mi  hai 
telefonato.  6.  Il  professore  ha  dovuto  ripetere  la spiegazione,  perché  alcuni  studenti  non  avevano 
capito. 7. Quando siamo arrivati all'aeroporto, il nostro aereo era già partito. 8. Quando ci siamo conosciuti, tu non  avevi  ancora  finito  l'università.  9.  Giulia  non conosce  Londra,  perché purtroppo  non c'è mai  stata. 10.  A  Giulia  è  piaciuta  molto  Londra;  non  c'era  mai 
stata.

b) 1. L'ultima volta che Anna è venuta a casa nostra, 
ho notato  che  aveva cambiato  pettinatura. 2. Quando 
siamo  entrati nel  teatro,  il  primo  atto  era già 
cominciato.  3. Oggi finalmente Giovanni mi  ha reso il 
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libro  che  gli  avevo  prestato due  mesi  fa.  4.  Ho 
incontrato il padre di Giovanni: com'è vecchio! L'ultima volta non mi era sembrato così vecchio. 5. Adriano ha 
trovato il  suo  ombrello  nel  posto  in  cui  lo  aveva 
lasciato.  6.  Ieri  abbiamo  regalato alla  nonna  un computer;  lei  aveva sempre  desiderato un  computer. Anch'io  ho sempre  desiderato un  computer,  ma nessuno  me  l'ha  regalato.  7. Oggi  avevo  voglia  di parlare con qualcuno,  e  così  ho telefonato a  mia zia. 
Avevo  dimenticato  che  lei  è  morta due  anni  fa.  8. Prima di oggi non ero mai stato al circo. 9. Giulia non è mai  stata a Firenze; ci andrà il mese prossimo. 10.  Ho 
letto il  libro  che  mi  avevi  consigliato,  ma  non  mi  è 
piaciuto.  11.  Quando  sono arrivati  i  soccorsi,  l'uomo 
era già morto. 12. Ieri non sono venuto al cinema con voi, perché avevo già visto quel film.

c) 1. Gianni mi ha detto che è tornato dalle vacanze due giorni fa. 2. Ho letto sul giornale che i termini per l'iscrizione al concorso erano scaduti due giorni prima. 3. Ho detto a mia moglie che ieri sono rimasto in ufficio per lavoro, invece  ho giocato a poker con gli amici. 4. Ieri  sera  mia  moglie  non  mi  ha  permesso  di  uscire, perché la sera prima ero  tornato tardi. 5. Ieri sera  ho 
telefonato a  Marco,  ma lui  non era in casa.  6.  Il  mio appartamento  era  in  disordine,  perché  la  sera precedente  avevo dato una festa. 7. Giovanni, cosa  hai 
fatto venerdì scorso? 8. I miei genitori sapevano del mio arrivo,  perché  li  avevo  avvertiti  il  giorno  prima.  9. I ragazzi hanno molta fame, perché ieri sera non  hanno 
mangiato quasi niente. 10. Al mattino i ragazzi avevano molta  fame,  perché  la  sera  precedente  avevano 
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mangiato poco.
d) 1.  Gianni  mi  ha  chiesto  se  sapevo  dov'era  suo fratello,  e  io  gli  ho  risposto  che  lo  avevo  incontrato un'ora  prima  al  bar.  2.  Stamani  ho  chiesto  ai  miei colleghi se ieri sera c'è stata la riunione del comitato di redazione.  3.  Quando sono  arrivato  al  giornale,  ho chiesto ai miei colleghi se la sera prima c'era stata  la riunione  del  comitato  di  redazione.  4.  Appena  sono entrato  in  casa,  è  suonato  il  telefono.  5.  Quando  ho acceso  la  televisione,  la  partita  era  finita  da  pochi minuti. 6. Ieri al ristorante ho mangiato poco, perché la volta  scorsa  ho digerito  male.  7.  Ieri  al  ristorante ho mangiato  poco,  perché  la  volta  precedente  avevo 

digerito  male.  8.  Un  mese  fa  abbiamo  cambiato  i mobili. 9. L'estate scorsa la mia famiglia ha passato un mese  al  mare.  10.  La  ditta  ha  dovuto  ridurre  il personale, perché negli ultimi mesi  ha avuto  dei ricavi molto bassi.
PARTE IV: 

I PRONOMI, I PRONOMI DOPPI, L'IMPERATIVO

4.1. 1. Io lo conosco bene. 2. Io le ricordo. 3. Io lo leggo. 4. Noi le leggiamo. 5. Tu la fumi. 6. Io lo bevo. 7. Carlo la fa tutti i giorni. 8. Cristina li cucina bene. 9. Il professore 
li  saluta.  10.  La  lasciamo  vicino  a  casa.  11.  Chi  la comprerà?  12.  Le  conosci?  13.  Io  lo  guardo.  14.  Io  la aiuto. 15. Tu  li conosci. 16. Loro  li  vogliono. 17. Noi  lo aspettiamo da mezz'ora. 18. Cristina la guida meglio di me.  19.  Io  non  La  conosco,  Signore!  20.  Il  nonno  le 
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accompagna. 21. Questa studentessa li fa tutti. 22. Io lo vedo. 23. Anna  la  compra. 24. Noi  lo  studiamo da due mesi.  25.  Elisabetta  non  la  aiuta  mai.  26.  Noi  lo guarderemo tutti insieme. 27. La nonna li  cerca. 28. Da quanto tempo lo conosci? 29. Io le regalo a Giovanni. 30. Io lo saluto. 31. Li farò a casa. 32. Tu lo vedi spesso? 33. Noi  li daremo a Carlo. 34. Tu  lo suoni? 35. Quando  lo darete? 36.  Lo vuoi anche tu? 37. Professore,  la  vuole anche Lei? 38. Tu la apri. 39. Io lo aspetto da mezz'ora. 40.  Io  ti saluto.  41.  Io  La ringrazio,  Signora.  42.  Le ragazze mi accompagnano al bar. 43. Io La accompagno a  casa,  ingegnere.  44.  Loro  ti ringraziano.  45.  Voi  mi vedete. 46. Noi  vi vediamo. 47. Loro  ci salutano. 48. Io non  lo sopporto.  49.  Io  non  La capisco,  avvocato.  50. Giovanni mi ama molto.
4.2. 1. Ci  piace  studiarla.  2.  Vogliamo  farli tutti.  3. Dobbiamo impararlo bene. 4. Voglio ringraziarlo. 5. Non posso  capirla.  6.  Tu  sai  suonarlo?  7.  Ho  deciso  di sposarla.  8.  Vuoi conoscerlo? 9.  Speriamo di  riceverla presto.  10.  E'  difficile  tradurle in  italiano.  11.  Puoi aprirla? 12. Vuoi vederle? 13. E' necessario lavarla. 14. Oggi  voglio  visitarla.  15.  Bisogna  ringraziarlo  del  suo regalo.  16.  Domani  passerò a prenderlo alle  dieci.  17. Voglio andare a trovarla, perché è malata. 18. Ho deciso di regalarla a Carlo. 19. Devi aiutarla a lavare i vetri. 20. Ho bisogno di soldi per comprarle.  21. Non ho tempo per  finirlo.  22.  Ho  voglia  di  mangiarla.  23.  Posso aiutarLa, Signorina? 24. Dovete scriverle sul quaderno. 25. Posso invitarLa a casa mia, direttore? 26. Non voglio 
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più  vederle.  27.  Bisogna  risolverlo.  28.  Io  non  posso sopportarla. 29. Nessuno può sopportarlo.  30. Cristina ha  intenzione  di  venderlo.  31.  Giovanni  pensa  di incontrarli domani. 32. Posso guidarla? 33. Oggi le mie amiche organizzano una festa,  e io voglio aiutarle.  34. Non riesco a accenderla.  35. Mi sembra di conoscerlo. 36.  E'  interessante  ascoltarla mentre  parla  dei  tempi andati.  37.  Spero  di  finirlo  presto.  38.  E'  meglio comprarla al  supermercato.  39.  Credo  di  esserlo.  40. Spero di incontrarvi al più presto.
4.3. 1. Paolo ieri  mi ha incontrato. 2.  L'ho perso. 3.  L'ho studiato per sedici anni. 4. Cristina  l'ha dimenticato. 5. 

Li abbiamo dati tutti a Paolo. 6. Dove l'hai messo? 7. Li hai visti? 8. Non l'ho ancora finito. 9. Anch'io l'ho avuta. 10. Oggi non li ho visti. 11. Ieri Paolo non li ha visti. 12. 
Le abbiamo imparate tutte. 13. Cristina l'ha venduta. 14. Perché non  l'hai aiutata? 15. Carlo non  ci ha salutato. 16.  L'hai  già  ricevuta?  17.  Li hai  portati?  18.  L'hai pagato?  19.  L'ho  dimenticata.  20.  Oggi  l'abbiamo incontrata. 21.  L'ho ritrovato. 22.  Li ho persi. 23.  Li ho salutati tutti.  24.  L'abbiamo  regalata  a  Carlo.  25.  Il professore  li ha corretti. 26. Quanto  le hai pagate? 27. 
L'hai scritto? 28. Qualcuno ti ha visto? 29. Nessuno ci ha visto.  30.  Tutti  vi hanno  visto.  31.  Non  l'ho  ancora risolto.  32.  L'abbiamo  letto.  33.  Le ho  incontrate in corridoio. 34.  Li ho aiutati a dipingere l'appartamento. 35. L'ho dimenticato.

4.4. 1. Tu  gli dai un consiglio. 2. Io ti regalo un fiore. 3. 
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Tu  le regali un mazzo di fiori. 4. Carlo  ci dà i soldi. 5. Mario mi dà una mela. 6. Noi gli diciamo buongiorno. 7. Lui  ci  dice che abbiamo ragione. 8. Tu  gli dici che devi uscire. 9. Gli darò le chiavi. 10. Dott. Garbati, Le porterò le fotografie domani. 11. Tu  gli racconti una storia. 12. Tu le dici buongiorno. 13. Noi gli regaliamo una pianta. 14.  Perché  non  ci dici  la  verità?  15.  Voi  gli date  da mangiare. 16. Io  le regalo una borsa nuova. 17. Tu  mi presti  il  tuo  ombrello?  18.  Voi  ci prestate  la  vostra macchina.  19. Mario  gli ha prestato questa rivista.  20. Anna e  Cristina non  gli restituiscono la  rivista.  21.  Io non  le dirò niente. 22. Io  ti apro la porta. 23. Tu  le fai uno scherzo.  24.  Noi  vi  chiediamo una cosa.  25.  Dott. Roggi,  se  vuole  Le  mostro  il  mio  progetto.  26.  Tu  gli racconti una fiaba. 27. Io vi do un'informazione. 28. Mia zia  gli  chiede un'informazione.  29.  Io  Le restituisco il libro,  professore.  30.  Lo  studente  gli  chiede qualcosa. 31. Io le chiedo un favore. 32. Gli facciamo un favore. 33. Io  gli  offro  un  aperitivo.  34.  Carlo  gli  porta  un cappuccino.  35.  Stasera  ti  telefonerò.  36.  Signora,  Le telefonerò stasera. 37. Mi piace passeggiare per la città. 38.  Le piacciono  gli  spaghetti,  Signora?  39.  Gli  piace molto  leggere.  40.  Le serve  questo  libro.  41.  Non  ci servono i tuoi consigli. 42. Mi spieghi questa regola? 43. 
Gli chiediamo di aiutarci. 44. Io gli chiedo come stanno. 45. Io le domando come sta sua sorella. 46. Io gli faccio una domanda.  47.  Signora,  adesso  Le spiegherò tutto. 48. La guida gli mostra la città. 49. I turisti  ci chiedono un'informazione. 50. Nessuno vi telefona.

4.5.
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1. Mi piacerebbe fargli un regalo. 2. Posso chiedervi un'informazione? 3. Posso darti un consiglio? 4. Non ti dispiace darmi  un bicchiere d'acqua? 5.  E'  necessario comunicarle questa notizia. 6. Il nonno vuole mostrarci i  suoi tatuaggi.  7.  Preferisco non dirle che ho perso il suo anello. 8. Non posso prestarti il mio libro, perché mi serve. 9. Ho dimenticato di restituirgli l'accendino. 10. Posso  offrirLe un  caffè,  Signora?  11.  Posso  offrirti un caffè? 12. Ai ragazzi piace fargli i dispetti. 13. Signora, posso  lasciarLe il  mio  biglietto  da  visita?  14.  Posso chiederLe  una  cosa,  professore?  15.  Devi  spiegargli bene dove abitiamo, altrimenti non troveranno la casa. 16.  E'  molto  pericoloso  farle vedere  un  negozio  di pellicce. 17. Se vuole, avvocato, posso spiegarLe il mio problema in poche parole. 18. Potete darci un consiglio? 19. Stasera proverò a telefonarti. 20. Stasera proverò a telefonarLe.  professore.  21.  Non  è  necessario telefonarle.  22.  Dimentico  sempre  di  dargli da mangiare.  23.  Voglio  raccontarvi cosa  mi  è  successo oggi.  24.  Cosa  posso  regalargli?  25.  Posso  esserLe di aiuto in qualcosa, Signore? 26. Mario pensa di regalarci un cactus, per Natale. 27. Ho bisogno di spiegargli molte cose. 28. Devi ricordargli di prendere la medicina.  29. Scusi, può dirmi dov'è il bagno? 30. Se sull'autobus vedi una persona anziana, devi cederle il posto. 31. Appena vedrò Carlo,  gli chiederò di restituirmi i miei soldi. 32. Signorina, posso chiederLe un'informazione? 33.  Gli ho insegnato  a  cucinare  gli  spaghetti.  34.  Ho  bisogno  di spedirle una  lettera.  35.  Dott.  Garbati,  ho  bisogno  di parlarLe in  privato.  36.  Questi  pantaloni  sono  cari; proviamo a chiederLe uno sconto.  37.  Posso chiederti 
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un  favore,  Ernesto?  38.  I  nostri  vicini  desiderano mostrarci il loro appartamento. 39. E' molto pericoloso dirle che  sono  cominciati  i  saldi  nei  negozi  di abbigliamento. 40. Cosa devo dirgli?
4.6.

a) 1. Posso offrirLe un aperitivo? 2. Posso invitarLa a cena stasera? 3. Posso chiederLe una cosa? 4. Mi ha fatto piacere parlare con Lei, ma adesso devo salutarLa. 5.  Le  telefonerò stasera.  6.  Le lascerò i  documenti sul 
Suo tavolo. 7. La saluto e Le auguro buon viaggio. 8. Che piacere  vederLa!  Come  stanno  i  Suoi  figli?  E  i  Suoi nipotini? 9.  Le restituirò il  Suo  libro domani. 10. Se  Le serve  qualcosa  da  leggere,  posso  prestarLe la  mia rivista. 11.  Le consiglio di sedersi qui e di riposarsi un po'.  12.  Allora  siamo d'accordo;  La  aspettiamo a casa nostra alle otto. 13. Le piacciono queste rose? Se vuole, 
Gliele regalo. 14. Se vuole posso accompagnarLa io alla stazione. 15. Se questa sedia non Le piace  può  sedersi sul  divano,  è  più  comodo.  16.  Perché  ieri  non  mi  ha telefonato? Ho aspettato la  Sua  chiamata tutta la sera. 17.  La  prego  di  non  dimenticarsi del  nostro appuntamento. 18. Scusi se non Le ho telefonato ieri, ma la mia segretaria non mi ha riferito della Sua chiamata. 19. Se devo dirLe la verità, il Suo cappello non mi piace per  niente.  20.  Mi  dispiace,  non  La  sento;  può richiamarmi?

b) 1. Ho saputo che domani è il Suo compleanno; Le faccio tanti auguri. 2. Come sta? La vedo un po' stanco, oggi. 3. Posso chiederLe un'informazione? 4.  Le  ho già detto  che  oggi  non  La  posso  ricevere;  sono  molto 
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occupato.  5.  Perché  grida  così  forte?  Io  La  sento benissimo. 6.  La  prego di calmarsi. 7.  Le ho già dato il mio biglietto da visita? 8. Lei puoi sedersi qui; accanto a 
Lei ci sarà la Signora Rossi. 9. Posso versarLe un po' di vino? 10. Mi sembra di averLa già incontrata da qualche parte. 11. Veramente io non La conosco; Lei si sbaglia. 12.  Non  Le dispiace aspettarmi un momento?  13.  No, 
Lei non ha capito niente; adesso Le spiego di nuovo. 14. Se non ha fretta posso invitarLa al bar e offrirLe un tè. 15.  La prego di scusarmi; quando mi rende il libro che 
Le ho prestato? 16. Cosa posso darLe da bere? 17. Posso dirLe una  cosa  in  confidenza?  18.  Posso  aiutarLa  a portare le  Sue valigie?  19.  Posso offrirLe una fetta  di torta? 20. Se ha freddo deve mettersi il cappotto.

4.7.
a)  1.  Quante sorelle  hai?  -  Ne ho due.  2.  Chi  va a comprare il pane? — Passeremo noi a comprarlo. 3. Se vuoi una sigaretta, perché non  la  chiedi a Giorgio? Lui 

ne  ha  molte,  io  invece  le ho  finite.  4.  Ti  piace  il  mio cactus?  Prendilo pure,  portalo a  casa  tua.  5.  Sono infuriato con Mario.  Non voglio vederlo più.  6.  Tu hai due elefanti  uguali,  io  invece  ne  ho  uno verde e  uno rosso. 7. Ogni volta che la nonna fa una torta, dimentica di toglierla dal forno, e così la brucia. 8. Hai già preso lo stipendio?  —  Sì,  l'ho  preso ma  l'ho  già  speso tutto, perché ho comprato molte scarpe e vestiti. 9. A Mosca d'inverno c'è sempre la neve, in Italia invece ce n'è poca perché il  clima è  caldo.  10.  Il  nonno racconta sempre cosa ha fatto in guerra, e ogni volta che lo vediamo, lui 
lo racconta di nuovo. 11. Mi piacciono i film italiani, ma 
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purtroppo ne conosco pochi. 12. Il frigorifero si è rotto, perciò  ho  chiamato  un  tecnico  per  ripararlo.  13.  Ho molte cose importanti da fare, ma  le  farò più tardi. 14. Quanto  tempo  abbiamo  ancora  per  prepararci?  -  Ne abbiamo  poco.  15.  Quanti  soldi  avete  speso  al ristorante? — Ne abbiamo spesi molti.
b) 1. Prendi un po' di tè? — Sì, grazie; ne prendo una tazza. 2. Ho ricevuto un telegramma ma non l'ho ancora letto. 3. E' vero che hai scritto già molti articoli? - Sì, e adesso  voglio  pubblicarli.  Spero  di  pubblicarli tutti  o almeno spero di pubblicarne  una parte.  4.  Prima devi lavare le patate, poi devi sbucciarle e tagliarle. Quando 

l'avrai  fatto,  potrai  metterle nella  padella.  5.  Aspetto Nicola perché lo devo vedere. 6. Quanti giorni liberi hai nella settimana? -  Non  ne  ho nessuno. 7.  Quanti soldi hai  nel  portafoglio?  —  Ne  ho  molti,  ma  non  posso spenderli perché ho promesso di prestarli a Nicola. 8. La mia macchina è vecchia, e perciò  ne devo comprare un'altra. 9. Mia sorella ha bisogno del computer, ma non riesce a usarlo. Non sa neppure accenderlo. 10. Hai già finito di leggere questo libro? - No, non ho ancora finito di  leggerlo.  11.  Non  capisco  i  pronomi  ma  li amo,  e voglio  studiarli bene  perché  voglio  usarli in  modo corretto. 12. Ieri la mamma ha cucinato la pizza e io ne ho  mangiata  troppa.  L'ho  mangiata tutta.  13.  Conosci una lavanderia in questa zona? - Sì,  ne  conosco una in via  Verdi.  14.  Quanti  parenti  inviterai  al  tuo matrimonio?  -  Li inviterò  tutti.  15.  Quanti  errori  hai fatto nel compito? - Ne ho fatti sedici, e tu? - Io non ne ho fatto nessuno.
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4.8.
a)  1.  Quanti  gatti  ha,  Signora?  -  Ne  ho  sette.  2. Giovanni,  ti invitiamo a  pranzo per domani.  3.  Signor Garbati,  arrivederLa,  spero  di  vederLa presto!  4.  Hai dato  l'esame  di  storia?  -  No,  lo  darò  la  prossima settimana. 5. Lei parla molte lingue, ingegnere? - Sì,  ne parlo molte.  6.  Conosce bene Roma, Signorina? - Sì,  la conosco bene. 7. Signora,  La ringrazio molto della Sua cortesia. 8. Lorenzo,  ti  ringrazio per il tuo aiuto. 9. Se i ragazzi si comporteranno male,  lo  dirò ai loro genitori. 10.  Quanti soldi  hai? -  Ne ho pochi.  11.  Conosci  molti cantanti italiani? - Sì, li conosco tutti. 12. Di solito fai tu le pulizie, in casa? - No, le fa mia madre. 13. Avete molti amici in questa città? - Sì,  ne  abbiamo molti. 14. Dove compri la frutta? -  La compro al mercato. 15. Abbiamo lasciato la mancia al  cameriere,  perché lui  ci  conosce. 16. Marco, ti chiamerò quando avrò tempo. 17. Signora, 

La chiamerò domani. 18. Quale disco vuole, Signorina? - 
Li prendo tutti e due. 19. Vedi che bel panorama? -Sì, lo vedo. 20. Vuole un aperitivo, Signora? - No, lo prenderò più tardi, grazie.

b)  1.  Hai  visto  Marco?  -  No,  ma  lo  vedrò  oggi  in biblioteca. 2. Come va, Marco? E' molto tempo che non ti vedo!  3.  Signora,  La  prego  di  non  parlare  così  forte mentre sono al telefono. 4. Quando parli così in fretta, non ti capisco. 5. Posso confidarti un segreto? — Certo, non lo dirò a nessuno. 6. Ascolti spesso la radio? — No, non  la  ascolto mai.  7.  Quando vedo un vestito che mi piace,  lo compro subito. Se non ho i soldi,  li  chiedo in prestito  a  qualcuno.  8.  Conosci  il  programma  del concerto  di  stasera?  No,  non  lo  conosco.  9.  Guarda 
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quanti errori ci sono nel tuo compito! — Dove? Io non 
ne vedo nessuno. 10. Ti piace la musica classica? - Non 
lo  so,  non  la conosco  abbastanza.  11. Quando l'insegnante non è contento di  noi,  ci rimprovera e  ci tratta male. 12. Ci sono molti funghi nel bosco? — No, non  ce ne sono affatto.  13.  Giovanni,  adesso  ti saluto perché devo andare a casa. 14.  E'  uno studente molto serio:  lo incontro tutti i giorni in biblioteca. 15. E' una studentessa  poco  seria:  la incontro  tutti  i  giorni  in discoteca.  16.  Tuo nonno ha degli  elefanti? - Sì,  ne ha molti: lui li tiene in garage. 17. Oggi parto per l'Italia; chi 
mi accompagna  all'aeroporto?  18.  La  cucina  è  molto sporca:  la devi pulire.  19. Giovanni,  dove sei stato?  Ti cerco  da  due  giorni!  20.  Signori,  potete  entrare:  il direttore vi aspetta.

c) 1.  Giovanni non ha salutato i  suoi  amici  perché non  li ha visti. 2. Perché non hai l'ombrello? Non vedi che piove? - Purtroppo  l'ho perso. 3. Hai trovato i tuoi libri? - Sì,  li ho trovati tutti. 4. Hai trovato i tuoi libri? - No, ne ho trovati solo due. 5. Quanti libri hai comprato? - Ne ho comprato uno solo. 6. Hai comprato il pane? - Sì, 
l'ho comprato. 7. Sei riuscita a fare gli esercizi? - No, non 
li  ho ancora fatti.  Perché non  li fai  tu,  così  io  vado al cinema? 8. Hai comprato il latte? - Sì, ne ho comprato un litro. 9. Hai fatto tutti gli esercizi? - No,  ne ho fatti solo due. E tu? - Io invece  li ho fatti tutti. 10. Avete finito la torta? -No, ne abbiamo mangiata metà. 11. Hai trovato i tuoi occhiali? — No, non  li ho trovati. 12. Ti piacciono queste tende? Le ho comprate due giorni fa. 13. Quante lingue  straniere  parla,  Signorina?  -  Ne parlo  due: l'italiano e il francese. 14. Guadagni molti soldi con il tuo 
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lavoro da Mc Donalds? - Sì,  ne guadagno molti. 15. Chi ha fatto le pulizie? - Le ha fatte la donna di servizio. 16. Vuole un caffè, Signora? - Sì,  grazie,  ne voglio due. 17. Quanta verdura mangia tuo figlio? - Lui non ne mangia affatto. 18. E quanta carne mangia? -  Ne mangia molta. 19.  Lui  ama  molto  i  cetrioli  salati:  li mangia  anche a colazione  con  il  cappuccino.  20.  Scusi,  è  già  passato l'autobus  numero 71? -  Non  lo  so,  lo aspetto  da  due giorni.
4.9.

a)  1. A chi hai prestato la nostra caffettiera? -  L'ho prestata ai nostri vicini. 2. Cosa regalerai a Franco? — 
Gli  regalerò una cravatta. 3. Avvocato,  Le ho già dato il mio biglietto da visita? 4. Quanti anni ha, Signorina? -Ne ho venti. 5. Sono andato dal direttore del giornale e gli ho  portato  il  mio  articolo.  6.  La  macchina  non  mi serviva, e così ho deciso di venderla.  7. Signora,  Le  ho già  detto  che  oggi  sono  occupato,  La  prego  di  non insistere. Oggi non La posso ricevere. 8. Hai fratelli? -Sì, 
ne ho uno! 9. I miei genitori abitano vicino a me, ma non 
li  visito  spesso.  10.  Le  tende  sono  sporche,  bisogna lavarle. 11. Cosa hai cucinato ieri ai tuoi ospiti? - Gli ho cucinato  la  mia  specialità:  il  pollo  arrosto.  12.  Signor Rossi, deve parlare più forte perché io non La sento. 13. Cosa hai detto a tua madre? - Non le ho detto niente. 14. Anna  e  sua  sorella  sono  venute  da  me,  e  io  gli ho mostrato le fotografie del nostro viaggio. 15. Tua moglie spende molti soldi in vestiti e cosmetici? - Sì, purtroppo 
ne  spende molti.  16.  I turisti  si  sono avvicinati  a  una guardia  e  gli hanno  chiesto  un'informazione.  17.  Non 
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avevo i soldi per il caffè, e così li ho chiesti a Giorgio. 18. Renato  doveva  dipingere  la  sua  stanza,  e  così  noi  lo abbiamo aiutato. 19. Direttore, posso dirLe una cosa in privato? 20. Ho incontrato Anna e  le ho domandato se ha già traslocato nella nuova casa.
b)  1.  Davvero  non  ti  dispiace  accompagnare  mia nonna a Roma? - Al contrario,  lo faccio con piacere. 2. Non  è  un  libro  raro:  lo  puoi  trovare  in  tutte  le biblioteche. 3. Quanti anni hanno i tuoi fratelli? Marco 

ne ha sedici, e Fabio ne ha diciotto. 4. Carlo aveva fretta, e così gli abbiamo dato un passaggio. 5. Anna ci telefoni sempre di notte, quando dormiamo. 6. Davvero Franco si è sposato? Che strano! Non mi ha detto niente. 7. Cosa volevi dirmi? Ti ascolto. - Non lo so, l'ho dimenticato 8. Signora, prende un tè? - Sì, grazie,  lo prendo volentieri. 9. Passi molto tempo con i tuoi amici? - No, li vedo solo nel fine settimana. 10. I ragazzi avevano fame, e io gli ho preparato un piatto di spaghetti. 11. Vi piace la cucina cinese? - No, non ci piace. 12. Avvocato, mi scusi se  La disturbo,  ma volevo parlarLe di un affare urgente. 13. Cosa pensi di quelle due ragazze? -  Non lo so,  non  le conosco bene. 14. Mia sorella è malata, e il medico le ha consigliato di restare a casa. 15. Appena i clienti si sono seduti, il cameriere gli ha portato il menu.
c) 1. Quando vedrò Giulia, la saluterò da parte tua. 2. In  questo  negozio  vendono  molti  vini  italiani:  li importano  direttamente  dall'Italia.  3.  Guarda  quante bottiglie!  Perché  non  ne compriamo  una?  -  Tu  non capisci  niente di  vini:  è  meglio  se  la  scelgo io.  4.  Mio fratello ha un motorino, ma non lo usa quasi mai. 5. Ho incontrato  Giovanni  alla  fermata  dell'autobus:  gli ho 
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promesso che  lo andrò a trovare presto. 6. Ho preso le camicie e le ho messe in valigia. 7. Mi piacciono molto i peperoni  ma  purtroppo  non  li digerisco.  8.  Ho telefonato a Laura e l'ho invitata a cena al ristorante. 9. Hai annaffiato il  cactus del nonno? -  No,  lo annaffierò domani. 10. Posso aiutarLa, Signora? 11. Vuoi un po' di torta? - No, grazie, l'ho già mangiata. 12. Anna non verrà alla lezione perché le hanno rubato la macchina. 13. Hai saputo  di  Franco?  Suo  zio  è  morto  e  gli ha  lasciato un'eredità favolosa. 14. Dottore, c'è una persona che La aspetta da mezz'ora. 15. Hai bevuto tutto il vino? - No, 
ne ho bevuto solo un litro.

4.10.
a)  1.  Prendete  un  aperitivo  anche  voi,  ragazzi? - Certo,  lo  prendiamo volentieri!  2.  Chi è entrato nella mia camera? — Ci sono entrate Gianna e Maria. 3. Luigi, hai  una  sigaretta?  -  Sì,  ce  l'ho!  4.  E'  tardi,  dobbiamo andare alla lezione di italiano!  — Lo so, ma non voglio andarci. 5. Anche a casa tua ci sono gli scarafaggi? - Oh, sì;  ce  ne  sono  molti.  6.  Da  quanto  tempo  abitate  in questo  appartamento?  —  Ci  abitiamo  da  sei  anni.  7. Quante bottiglie di vino beve al giorno, Signorina? -  Ne bevo tre. 8. Cosa hai messo in valigia? - Ci ho messo i miei libri. 9. Ho detto al direttore che domani gli porterò i documenti. 10. Maria una volta è stata a Milano, Laura invece non c'è ancora stata. 11. Anna era molto elegante e tutti  le  hanno fatto i complimenti. 12. Sei andato dal dottore?  —  No,  non  ci  sono  ancora  andato.  13.  Ho mangiato troppa torta, non ne voglio più. 14. Giorgio ha la macchina? — Sì, ce l'ha, ma non la sa guidare. 15. Ha 
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il passaporto, Signore? - Sì, ce l'ho [ce li ho]. 16. Se non vuoi tornare a casa con me, allora ci tornerò da solo. 17. Hai dieci euro? - Sì, ce l'ho [ce li ho]. 18. Quante stanze ci sono nel tuo appartamento?  — Ce ne  sono quattro. 19. Ricordati di annaffiare il cactus!  — Lo farò domani, adesso sono occupato. 20. Chi viene con noi al bar? - Ci vengo io.
b) 1. Nel tè metti il latte o il limone? — Non ci metto niente,  lo  prendo  con  un  po'  di  zucchero  e  basta.  2. Perché Gianni non arriva? Ora  gli  telefono e  gli  dico di sbrigarsi. 3. Questo è il mio film preferito: ogni volta che 

lo vedo,  mi piace di più. 4. Quanti anni ha, Signorina? - 
Ne ho sessantaquattro. 5. Prendi ancora un po' di carne? — No, grazie, non  ne  voglio più. 6. Hai il pianoforte a casa? — Sì, ce l'ho, ma non lo so suonare. 7. Signora, se suo marito torna a casa ubriaco tutte le notti, Lei deve picchiarlo, sgridarlo e poi lasciarlo. 8. Ho controllato la tua traduzione, ma non ci  ho trovato molti errori. 9. Di solito  voi  leggete  qualche  rivista  italiana?  —  Sì,  ne leggiamo molte. 10. Se hai bisogno dei bicchieri,  li  puoi trovare in cucina. 11. Quanti libri ti servono? — Me ne servono due.  12.  Da quanto tempo conosci  Rita?  -  La conosco da un anno. 13. Quale penna vuoi, quella rossa o quella nera? -  Le voglio tutte e due. 14. Ci sono molti errori nel mio compito? - Sì, ce ne sono molti. Forse devi rifarlo, perché ce ne sono troppi. 15. La madre di Luca e Giulio gli prepara la colazione ogni mattina.

c) 1. Sergio dice che il film gli è piaciuto, ma lo trova un po' triste. 2. Quanti piani ci sono in questo palazzo? — In tutto  ce ne  sono sette. 3. Scusi, posso provare la camicia che è in vetrina? — Certo,  la  provi pure! 4. Gli 
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italiani preferiscono il vino, però gli piace anche la birra. 5.  Vieni  anche tu a casa di Caterina? -  No,  non voglio andarci, perché l'ultima volta che ci sono stata mi sono annoiata.  6. Mia suocera ha il  compleanno ogni dodici mesi, e io non so mai cosa regalarle. 7. Ti piace il caffè? — Sì,  lo bevo spesso, lo faccio tutti i giorni e lo prendo anche a colazione; ci metto due cucchiai di zucchero. 8. Il  cane ha fame; puoi dargli  da mangiare? 9.  Lui beve soprattutto  acqua  minerale:  ne  beve  due  bottiglie  al giorno. 10. Mio fratello abita a Milano; ogni tanto io gli scrivo, lui  invece non  mi  scrive mai.  11. A mia moglie piace l'opera, io invece non la  sopporto. 12. Sei stato a Napoli? - No, non  ci  sono ancora stato;  ci  andrò fra un mese.  13.  Conosci  le  amiche  di  mia  sorella?  -  Sì,  ne conosco qualcuna;  le  vedo spesso al bar. 14. Conosci la Russia? — Sì,  la  conosco bene,  ci  vado spesso però  la trovo un po' troppo fredda. 15. I miei genitori abitano qua vicino, ma io non li visito spesso.
4.11.

a)  1. Sì, l'ho comprata. 2. Sì, l'ha visitata. 3. Sì,  l'ho risolto.  4.  Sì,  l'ho  aperta.  5.  Sì,  l'ho  chiusa.  6.  Sì,  l'ho avuta. 7. Sì, li ho incontrati. 8. Si, l'abbiamo comprato. 9. Sì,  l'ho  comprato.  10.  Sì,  l'ho  fatta.  11.  Sì,  le  abbiamo cambiate. 12. Sì, l'ha lasciata. 13. Sì, l'ho portato. 14. Sì, l'ho accesa. 15. Sì, l'ho spenta. 16. Sì, l'ho preparata. 17. Sì,  le  ho  trovate.  18.  Si,  l'ho  bevuto.  19.  Sì,  l'abbiamo venduta.  20.  Sì,  l'ho pulita.  21.  Sì,  l'abbiamo guardata. 22. Sì, li hanno finiti. 23. Sì, li abbiamo scelti. 24. Si, l'ho trovato. 25. Sì, l'ho lasciata.
b) 1. Sì, l'ho fatta. 2. Si, l'ha vinta. 3. Si, l'ho letto. 4. Sì, 
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l'ha mangiata. 5. Sì, l'ho dimenticato. 6. Sì, li ho presi [li ho presi io]. 7. Sì, l'ha già spiegata. 8. Sì, li ho comprati. 9. Sì, l'ho assaggiato. 10. Sì, l'ho capita. 11. Sì, li ho portati fuori.  12.  Sì,  l'ho  scritta  [l'ho  scritta  io].  13.  Si,  l'ha chiusa. 14. Sì,  l'ho preparata. 15. Sì,  li ho lavati. 16. Sì, l'ho  messa  in  ordine.  17.  Sì,  l'ho  rifatto.  18.  Sì,  li  ho spolverati. 19. Sì, le ho pulite. 20. Sì, l'hanno imparato. 21.  Sì,  le  ho  viste.  22.  Sì,  li  ho  spesi  tutti.  23.  Sì,  le abbiamo  tradotte  tutte.  24.  Sì,  li  abbiamo  rimessi  a posto. 25. Sì, le ho perse.
c) 1. Sì, l'abbiamo mangiata. 2. Sì, l'ho conosciuto. 3. Si,  l'ha  trovato.  4.  Sì,  li  abbiamo  cambiati.  5.  Sì,  l'ho venduta.  6.  Sì,  l'ho messo.  7.  Sì,  le  ho comprate.  8.  Sì, l'hanno  chiamata.  9.  Sì,  l'ho  già  preso.  10.  Sì,  li  ho prenotati. 11. Sì, l'ho vista. 12. Sì, l'abbiamo ricevuta. 13. Sì,  l'ho  rimessa  a  posto.  14.  Sì,  l'ha  presa.  15.  Sì,  l'ho letto.  16.  Sì,  l'ho  finita.  17.  Sì,  l'ha  stirato.  18.  Sì, l'abbiamo ritrovato. 19. Sì, l'ho fatta. 20. Sì, l'ho ricevuta. 21. Sì, l'hanno riparato. 22. Sì, l'hanno acceso. 23. Sì, l'ho dato. 24. Sì, le ho comprate. 25. Sì, l'ho cambiata.

4.12.
a) 1.  No,  non  ci  sono  stato/a.  2.  No,  non  l'ho comprata. 3. No, non ci sono arrivato/a in tempo. 4. No, non ci sono mai stato/a. 5. No, non l'ho lavata. 6. No, non l'ho ricevuto. 7. No, non l'ho accompagnata. 8. No, non li ho visti. 9. No, non l'ho vista. 10. No, non c'è andato. 11. No, non ci hanno invitato. 12. No, non l'ho mai vista. 13. No, non ci siamo andati/e. 14. No, non l'ho salutato. 15. No, non l'ho aperta.  16. No, non ci sono andato/a. 17. No, non l'ho presa. 18. No, non l'ho ancora letto. 19. No, 

332



КЛЮЧИ

non l'ho ancora imparato. 20. No, non ci siamo andati.
b) 1. No, non li ho messi [non ce li ho messi]. 2. No, non l'ho visitato. 3.  No, non l'abbiamo venduta.  4.  No, non ci sono andato/a. 5. No, non l'ho trovata. 6. No, non li ho ancora finiti. 7. No, non l'ho più avuta. 8. No, non le ho più incontrate.  9.  No,  non l'ho ancora riparato.  10. No, non ci sono più andato/a. 11. No, non ci sono ancora stato/a. 12. No, non ci sono andato/a. 13. No, non li ho comprati.  14.  No,  non l'ho comprato.  15.  No,  non l'ho comprato.  16.  No,  non l'ho  comprata.  17.  No,  non ho comprato nulla [niente]. 18. No, non ci sono andato/a. 19. No, non l'ho spenta. 20. No, non l'ho comprato.

4.13. 1. No, non ce l'ho. 2. No, non ce l'ho. 3. No, non ce li ho. 4. No, non ce l'ho. 5. No, non l'ho avuta. 6. No, non l'ho avuta. 7. No, non ne ho fatta nessuna. 8. No, non ne ho fatto nessuno. 9.  No, non ne ho avuto nessuno. 10. No,  non ne  ho fatta  nessuna.  11.  No,  non ne  ho  letto nessuno.  12.  No,  non ne ho ricevuta  nessuna.  13.  No, non ne ho scritta nessuna. 14. No, non ce l'ho. 15. No, non ce l'ho.
4.14. 1. Sì, ne ho visti molti. No, non ne ho visti molti. 2. Sì,  ne ho invitate molte. No, non ne ho invitate molte. 3. Sì, ne ho comprati molti. No, non ne ho comprati molti. 4. Sì,  ne  ho  conosciuti  molti.  No,  non  ne  ho  conosciuti molti. 5. Sì, ce n'erano molte. No, non ce n'erano molte. 6. Sì, ne ho avuti. No, non ne ho avuti. 7. Sì, ce ne sono molti. No, non ce ne sono molti. 8. Sì, ce ne sono molte. No, non ce ne sono molte. 9. Sì, ne ho mangiata molta. 
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No,  non ne ho mangiata  molta.  10.  Sì,  ne  hanno fatto molto. No, non ne hanno fatto molto. 11. Sì, ne ho fumate molte. No, non ne ho fumate molte. 12. Sì, ne ho spesi molti.  No,  non  ne  ho  spesi  molti.  13.  Sì,  ne  ho  lavati molti. No, non ne ho lavati molti. 14. Sì, ne ho avuta. No, non ne ho avuta [non l'ho avuta]. 15. Si, ne ho preso un po'. No, non ne ho preso [non l'ho preso].
4.15. 1. Secondo  me,  è  meglio rimandare la partenza.  2. Lei  mi  conosce  da  molto  tempo.  3.  Quando  Anna  è tornata  a  casa,  ha  trovato solo  me;  gli  altri  erano già usciti.  4. Tua madre  ti  aspetta di fronte all'uscita. 5. Il nuovo direttore vuole conoscere anche te. 6. Carlo ci ha accompagnato  in  macchina.  7.  Per  ora  ho  voluto informare solo voi della notizia. 8. Sono stato a casa tua, ma non ti  ho trovato. 9. Perché non ci  presenti alla tua amica? 10.  Lo spettacolo ha impressionato anche  noi. 11. Quando in ufficio qualcosa non va, il direttore accusa sempre me. Non è giusto! 12. Non capisco perché lei ha invitato a casa sua solo  te  e non ha invitato anche  me. 13.  Ragazzi,  spero  di  rivedervi  presto.  14.  Ciao!  Non pensavo di incontrare anche te, qui! 15. Noi vi abbiamo aiutato in molte occasioni. 16. Quando ti comporti così, non ti riconosco! 17. Il direttore desidera incontrarci al più presto. 18. Quando è andato via, Sergio ha salutato solo te. 19. Perché mi guardi? 20. Perché guardi proprio 

me? 21. Se ci saranno dei cambiamenti, vi avvertirò. 22. Chi  avvertirai,  se  ci  saranno  dei  cambiamenti?  — Avvertirò  te.  23.  Secondo  me,  quella  macchina  segue proprio  noi.  24. Gianni dice che non  ti vede da molto 
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tempo. 25. Veronica ama me, e nessun altro.
4.16.

a)  1. A lui piace la voce di Toto Cutugno, a me non piace. 2. Ti piace la sua musica? 3. Questo film a me non piace; e a Lei piace? 4. Mi piacciono molto i tortellini. 5. A me piacciono i gatti, ma io non piaccio a loro. 6. Sì, le piacciono tutti i registi italiani, ma le piace soprattutto Fellini.  7.  A lui  io  piaccio,  ma lui  a  me non piace per niente. 8. Ti piace di più la neve o la pioggia? 9. Gli piace tanto  cucinare  per  gli  amici.  10.  Anche  a  lei  piace  il cappuccino.  11.  Vi  piace  la  pittura  italiana?  12.  A  te Mosca  piace,  al  tuo  amico  non piace.  13.  A  noi  piace suonare il pianoforte, a loro piace giocare a scacchi. 14. Ti  piacciono  i  concerti  di  Mozart?  15.  Spaghetti  e tortellini piacciono a tutti,  anche a me. 16. I funghi gli piacciono. Anche a lei piacciono. 17. A Mario piace molto il calcio, e anche a me piace. 18. A noi piace studiare, a lei non piace. 19. Evidentemente, tu non le piaci. 20. A voi piacciono i tortellini, a noi piacciono i pel'meni. 21. Bach ci piace più di Verdi. 22. A me piace la Russia, a te piace  l'America.  23.  A  mio  marito  non  piace  la  mia mamma, e a me non piace la sua.  A ciascuno piace la propria. 24. Quale cucina ti piace di più, quella russa o quella italiana? — Non lo so, mi piacciono tutte e due. 25.  Questa  ragazza  piace  a  tutti,  ma  a  me  non  piace molto.
b)  1.  Questo  problema  non  ti  riguarda.  2.  Questo problema  riguarda  me,  non  te.  3.  Cosa  ti  ha  regalato Giovanni?  — Niente,  e  a te?  — A me ha regalato una sveglia. 4. Perché non mi inviti alla tua festa? 5. Chi vuoi 
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invitare alla tua festa? Me o mio fratello? 6. Ciao Paolo, cercavo proprio te! 7. Se vuoi, ti aiuto. 8. Prima aiuterò lui,  e poi te.  9.  Giovanni ti  ha telefonato? — No. — E' strano, perché a me telefona ogni giorno. 10. Oggi il tuo struzzo mi sembra triste. - E' vero, anche a me sembra triste. 11. Mia figlia confida i suoi segreti solo a me. 12. Perché non mi racconti cosa ti è successo? 13. E' vero che è  morto il  padre di  Carlo?  Mi  dispiace  molto.  14. Anche a me dispiace. 15. Giovanni voleva riunire tutti gli amici, ma ha trovato solo me e Paolo. 16. Vuoi leggere il giornale?  -  Grazie,  non  mi  interessa.  17.  Dicono  che Giorgio è un po' strano, ma a me sembra assolutamente normale. 18. Questo mese mi hanno rubato la macchina tre volte. 19. Anche a me rubano la macchina, ma non così spesso: al massimo una volta al mese. 20. Adesso telefono a Franco e gli racconto tutto.
4.17. 1. Sì, te lo do. 2. Sì, te le do. 3. Sì, te lo offro. 4. Sì, te li presto. 5. Sì, gliela presto. 6. Sì, glielo do. 7. Si, te la dico. 8. Sì, te lo insegno. 9. Sì, glielo faccio vedere. 10. Sì, te la presto. 11. Sì, te lo presento. 12. Sì, te lo compro. 13. Sì, gliele compro. 14. Sì, te la regalo. 15. Sì, ve la presto. 16. Sì,  Gliela  faccio  vedere.  17.  Sì,  te  la  offro.  18.  Sì,  te  la porto. 19. Ve la do io. 20. Sì, te lo do.
4.18.

a) 1. Carlo non aveva i soldi per il biglietto, e così io 
glieli ho prestati. 2. Anna non ha mai assaggiato la mia torta di mele,  e così io  gliela cucino.  3.  Mario non ha letto questo libro, e dunque io glielo presto. 4. Quando Mario finirà di leggere il mio libro, me lo restituirà. 5. lo 
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non sapevo come si usa il computer, e allora mio fratello 
me l'ha spiegato. 6. Chi vi ha regalato questo quadro? - 
Ce  l'ha  regalato  la  zia  Maria.  7.  Una  ragazza  mi  ha chiesto una sigaretta e io gliel'ho data. 8. Signora, vuole un aperitivo?  Glielo porto  subito.  9.  Cristina,  vuoi  un caffè?  Te  lo faccio  subito.  10.  Volete  una  bottiglia  di vino? Ve la porto subito. 11. Se vi piace il pesce, andate al ristorante «Vecchia Napoli»: è un ottimo ristorante, ve 
lo  raccomando.  12.  Non  brucerò  più  la  tua  parrucca, nonno,  te  lo  prometto.  13.  Carlo,  sai  come  funziona questo frullatore? —Aspetta, adesso te lo faccio vedere. 14. Questa camicia è di seta; me l'ha regalata mia figlia. 15. Scusi se  Glielo  dico, Signora, ma secondo me Lei è una maleducata.

b) 1. Signora, se la Sua valigia è pesante Gliela porto io. 2. Ho dato la mia giacca alla donna di servizio, e lei 
me  l'ha  stirata.  3. I tuoi  quadri  mi  piacciono  molto: perché non  me ne  vendi uno? 4.  Elisabetta non mi fa mai favori,  io invece  gliene  faccio molti.  5.  Domani vi porterò al cinema, ragazzi, ve lo prometto. 6. Che tipo è tuo cugino?  Me lo  puoi descrivere? 7. Questo cappello Le sta benissimo, Signorina,  Glielo  assicuro. 8. Se esci, puoi comprarmi una birra? — Va bene, te la compro. 9. Se  ha  bisogno  di  una  copia  del  contratto,  avvocato, 
Gliela mando per fax. 10. Mi scusi, non ho capito la sua domanda:  me la  può ripetere? 11. Chi Le ha prescritto queste medicine,  Signora? -  Me le  ha prescritte il  mio cardiologo. 12. Ragazzi, volete un aperitivo? Ve lo offro volentieri. 13. Ho fatto un sogno molto strano; se vuoi te 
lo  racconto.  14.  E'  meglio  se  me  lo  racconti un'altra volta, adesso ho da fare. 15. Può farmi un po' di sconto, 

337



PARTE IV: I PRONOMI, I PRONOMI DOPPI, L'IMPERATIVO

Signorina? — Mi dispiace, ma non posso farGlielo.
c)  1. Da dove viene questa lampada, è nuova? - Sì, 

me l'hanno regalata i miei genitori. 2. Il poliziotto mi ha chiesto i documenti, e io glieli ho mostrati. 3. Cosa ti ha detto il direttore? — Te ne parlerò più tardi, ora non ho tempo. 4. Chi ti ha consigliato questo ristorante? — Me 
l'ha  consigliato  un  mio  collega.  5.  Laura  aveva dimenticato  il  suo  appuntamento,  così  io  gliel'ho ricordato. 6. Conosciamo questa storia, nonno,  ce l'hai raccontata  già  molte  volte.  7.  I  suoi  documenti  sono pronti,  Signora,  Glieli  do  subito.  8.  Ecco  il  tuo  caffè, Carlo,  te lo lascio sul  tavolo.  9.  Il direttore ti  ha dato l'aumento? - No, non  me l'ha dato, purtroppo. 10. Non conosci questa storia? Allora  te la  racconto. 11. Vorrei una birra, per favore. - Sì, Gliela do subito. 12. Mi passi il sale, per favore? - Sì, te lo passo subito. 13. Avvocato, se ha finito le sigarette Gliene offro una delle mie. 14. Vuoi sapere dov'è il bagno? Vieni con me, te lo faccio vedere. 15. Vuole sapere dov'è il bagno? Venga con me,  Glielo faccio vedere.

4.19.
a) 1. Sì, me li hanno dati. 2. Sì, me l'hanno fatto. 3. Sì, gliel'ho  offerto.  4.  Sì,  me  l'ha  versata.  5.  Sì,  gliel'ho versato.  6.  Sì,  glieli  abbiamo  fatti.  7.  Sì,  me  l'ha  già portata. 8. Sì, te li ho riportati. 9. Sì, ce l'ha preparata. 10. Sì,  me  l'ha  restituito.  11.  Sì,  me  l'ha  affidato.  12.  Sì, gliel'ho scritta. 13. Sì, me l'hanno dato. 14. Sì, glieli ho restituiti. 15. Sì, me l'ha suggerita. 16. Sì, gliel'ho detto. 17. Sì,  gliel'ho dato. 18. Sì, gliel'ho data. 19. Sì, gliel'ho chiesto. 20. Sì, me l'ha dato.
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b) 1. Sì, gliel'ho detto. 2. Sì, me l'hanno rubata. 3. Sì, me l'ha dato. 4. Sì, ce lì hanno già portati. 5. Sì, gliel'ho detto e gliel'ho ripetuto. 6. Sì, ce l'hai già mostrata. 7. Sì, gliel'ho dato. 8. Sì, gliene ho scritte molte. 9. Sì, me ne ha portati  molti.  10. Sì,  me l'ha assicurato.  11. Sì, gliel'ha dato. 12. Sì, gliene ho parlato. 13. Sì, me l'ha fatto. 14. Sì, me ne ha dati pochi. 15. Sì, gliel'ho già fatta. 16. Sì, me le hanno  già date.  17.  Sì,  gliel'ho  data.  18.  Sì,  gliene  ho parlato.  19.  Sì,  me le  hai  già  mostrate.  20.  Sì,  me l'ha prescritta.
4.20.

a) 1. Sì, puoi darmela. 2. Sì, puoi darmelo. 3. Sì, puoi dirmela. 4. Sì, dovete [dobbiamo] renderglieli. 5. Sì, puoi offrirmelo. 6. Sì, devi farmelo. 7. Sì, puoi darmelo. 8. Sì, devi consegnarglielo. 9. Sì, devi offrirgliela. 10. Sì, puoi raccontarcelo.
b) 1. Sì, puoi farmele vedere. 2. Sì, devi farglieli. 3. Sì, puoi  prestargliela.  4.  Sì,  puoi  versarmelo.  5.  Sì,  devi raccontarmelo. 6. Sì, devi darglielo. 7. Sì, devi dargliela. 8.  Sì,  puoi  regalarmelo.  9.  Sì,  puoi  lasciarmelo.  10.  Sì, puoi lasciarmela.

4.21.
a)  1. Sì, dammela. 2. Sì, dammelo. 3. Sì, dimmela. 4. Sì,  rendeteglieli  [rendiamoglieli].  5.  Sì,  offrimelo.  6.  Sì, fammelo.  7.  Sì,  dammelo.  8.  Sì,  consegnaglielo.  9.  Sì, offrigliela. 10. Sì, raccontacelo.
b)  1.  Sì,  fammele  vedere.  2.  Sì,  faglieli.  3.  Sì, prestagliela. 4. Sì, versarmelo. 5. Sì, raccontamelo. 6. Sì, daglielo. 7. Sì, dagliela. 8. Sì, regalamelo. 9. Sì, lasciamelo. 10. Sì, lasciamela.
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4.22. 1. Hai voglia di fumare una sigaretta? Te la do io. 2. Devi spedire questa lettera? Te la spedisco io. 3. Carlo, prendiamo un aperitivo? Te lo offro io. 4. Vuole sapere dov'è la stazione, Signore? Glielo dico io. 5. Ti serve la macchina? Te la presto io. 6. Non hai visto questo film? Te lo racconto io. 7. Vuoi sapere la verità? Te la dico io. 8. Non conosci Laura? Te la presento io. 9. Marta ha finito i soldi?  Glieli  presto  io.  10.  Non  riesci  a  finire  questo lavoro? Te lo finisco io. 11. Avete finito lo zucchero? Ve lo presto io. 12. Non sai come funziona lo stereo? Te lo spiego io. 13. Le serve una penna, Signora? Gliela do io. 14. Ti piacciono questi fiori? Te li regalo io. 15. Volete un passaggio? Ve lo do io.
4.23. 1. Non conosco questa storia: me la racconti tu? 2. Non conosco il suo nuovo indirizzo: me lo dai tu? 3. Non riesco  a  aprire  questa  bottiglia:  me  la  apri  tu?  4.  Il cameriere  vuole  la  mancia:  gliela  dai  tu?  5.  La  mia valigia è pesante: me la porti tu? 6. Non sono mai stato a Venezia: mi ci porti tu? 7. A Mario serve un passaggio: glielo dai tu? 8. Ho bisogno del giornale: me lo porti tu? 9. Vogliamo qualcosa da bere: ce lo porti tu? 10. Devo pagare  le  bollette:  me  le  paghi  tu?  11.  Non  riesco  a trovare le chiavi: me le cerchi tu? 12. Non ho tempo per comprare i biglietti: me li compri tu? 13. Vorrei un caffè: me  lo  prepari  tu?  14.  Luisa  vuole  sapere  a  che  ora arriviamo:  glielo  dici  tu?  15.  Non  ho  capito  cosa  è successo: me lo spieghi tu?
4.24.
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1.  Apparecchia  la  tavola!  Non  apparecchiare  la tavola! 2. Compra il pane! Non comprare il pane! 3. Stai [sta'] zitto! Non stare zitto! 4. Resta qui! Non restare qui! 5. Ascolta i loro consigli! Non ascoltare i loro consigli! 6. Apri  la  finestra!  Non  aprire  la  finestra!  7.  Vai  [va']  a ietto! Non andare a letto! 8. Rimetti a posto la stanza! Non rimettere a posto la stanza! 9. Chiudi la porta! Non chiudere la porta! 10. Fai [fa'] la ginnastica! Non fare la ginnastica!  11.  Leggi  l'articolo!  Non  leggere  l'articolo! 12. Accendi la luce! Non accendere la luce! 13. Guarda la televisione! Non guardare la televisione! 14. Parla con Marco!  Non  parlare  con  Marco!  15.  Bevi  l'acqua  del rubinetto!  Non bere l'acqua del  rubinetto!  16.  Guarda quella  ragazza!  Non  guardare  quella  ragazza!  17. Traduci  questo  testo!  Non  tradurre  questo  testo!  18. Lava i piatti! Non lavare i piatti! 19. Ridi, non piangere! Non  ridere,  piangi!  20.  Rispondi  al  telefono!  Non rispondere  al  telefono!  21.  Prepara  la  cena!  Non preparare  la  cena!  22.  Butta  via  questa  roba!  Non buttare via questa roba! 23. Vieni con me! Non venire con me! 24. Spedisci questa lettera! Non spedire questa lettera!  25.  Ricomincia  da  capo!  Non  ricominciare  da capo!
4.25.

a) 1. Compratemi il giornale! 2. Telefonami stasera! 3.  Mettiti  a studiare! 4.  Non arrivare tardi!  5.  Scrivimi spesso!  6.  Non  ti  offendere  [non  offenderti]!  7.  Non svegliarti  [non  ti  svegliare]  tardi!  8.  Firmate  questo documento!  9.  Vediamoci  più  spesso!  10.  Organizzati meglio! 11. Toglietevi il  cappotto! 12. Se hai la febbre, 
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resta a casa e curati! 13. Promettimi che non lo farai più! 14.  Se  faccio  tardi,  aspettatemi!  15.  Non ci  disturbare [non  disturbarci]!  16.  Stai  [sta']  tranquillo,  non  ti preoccupare  [non  preoccuparti]!  17.  Esci  subito  da questa  stanza!  18.  Riposatevi  un  po'!  19.  Saluta  gli ospiti! 20. Entra e chiudi la porta! 21. Fuma meno! 22. Pensate alla nostra proposta! 23. Alzati! 24. Vestiamoci! 25. Lavatevi con l'acqua fredda!
b) 1. Non bere più! 2. Parcheggiate la macchina e poi raggiungeteci  al  ristorante!  3.  Lasciami  in  pace!  4. Aspettami un momento! 5. Passa da noi, se hai tempo! 6. Cerca  di  guarire  presto!  7.  Non  ti  dimenticare  [non dimenticarti]  del  nostro  appuntamento!  8.  Mandateci una  cartolina!  9.  Lavati  le  mani!  10.  Offrimi  una sigaretta! 11. Sedetevi, non state in piedi! 12. Regalami qualcosa per il  mio compleanno! 13.  Non fare finta di non sentirmi! 14. Sbrigatevi! 15. Dammi il tuo numero di telefono! 16. Torna presto, non fare tardi! 17. Cammina e non  ti  fermare!  18.  Non  abbiate  paura!  19.  Versati qualcosa  da  bere  e  raccontami  tutto!  20.  Continua  a lavorare  e  non  ti  distrarre  [non  distrarti]!  21. Sbrighiamoci,  sennò  faremo  tardi!  22.  Pensaci  tu!  23. Prepariamoci! 24. Fidatevi di me! 25. Capiscimi!

4.26.
a) 1.  Prendi  il  libro e  leggilo!  2.  Digli  di  aspettare fuori!  3.  Venitemi  a  trovare!  4.  Lava  i  piatti  e  poi asciugali! 5. Telefoniamo a Ada e invitiamola a cena! 6. Leggete  il  contratto  e  firmatelo!  7.  Prepara  il  caffè  e portalo in salotto! 8. Raccontatemi il vostro viaggio! 9. Raccogli i  giocattoli e mettili  nella scatola! 10. Dicci la 
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verità! 11. Telefoniamo a Giovanni e diciamogli che è in ritardo! 12. Prendi la valigia e mettila sopra l'armadio! 13. Facci un caffè! 14. Prendiamo i  soldi e contiamoli! 15. Telefona a Gianni e vallo a prendere alle sette! 16. Prendi  la  macchina  fotografica  e  facci  una  foto!  17. Avverti i colleghi e dagli la notizia! 18. Fammi vedere il tuo appartamento! 19. Vai a casa di Marta e portale un mazzo di fiori! 20. Fate tutti gli esercizi e scriveteli sul quaderno! 21. Ditemi la verità! 22. Telefona al direttore e  digli  che  oggi  non  andrai  in  ufficio!  23.  Fammi  un favore! 24. Telefoniamo a Laura e facciamole gli auguri! 25. Prendi il pacco e aprilo!
b)  1.  Dammi  il  giornale!  2.  Datemi  il  giornale!  3. Mettetevi  il  cappotto,  perché  fa  freddo!  4.  Dacci un'informazione!  5.  Telefona  agli  amici  e  invitali  a pranzo! 6. Compra una bambola e regalala a tua figlia! 7. Aspettami  qui  un  momento!  8.  Scrivi  un  biglietto  e lascialo sulla scrivania!  9.  Derubiamo una banca e poi dividiamoci i soldi! 10. Riportami il mio libro! 11. Fateci sapere  il  prezzo  dell'appartamento!  12.  Uccidi  tua suocera  e  poi  seppelliscila  in  giardino!  13.  Vediamoci stasera alle otto! 14. Ascoltami un momento! 15. Sveglia il bambino e preparagli la colazione; poi accompagnalo a scuola! 16. Prestatemi l'ombrello! 17. Ordiniamo una pizza  e  poi  tagliamola  a  metà!  18.  Compriamo  una pianta carnivora e regaliamola al nonno! 19. Prestami le tue forbici! 20. Incontriamoci davanti al ristorante! 21. Se ti serve il libro, prendilo! 22. Quando sarete pronti, avvertitemi!  23.  Mettiti  il  vestito  nuovo!  24.  Tagliati  i capelli! 25. Togliti le scarpe!
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4.27.
a) 1.  Se  hai  già  letto  il  giornale,  dammelo!  2.  Non conosco quella ragazza: presentamela! 3. Se hai bisogno di  me,  dimmelo!  4.  Se  loro  hanno  bisogno  di un'informazione,  dagliela!  5.  Ho  finito  le  sigarette; dammene  una!  6. I tuoi  capelli  sono  troppo  lunghi: tagliateli!  7.  Se vuoi dei  soldi,  chiedimeli!  8.  Se Marco vuole  un  caffè,  faglielo!  9.  Questo  vestito  ti  sta  bene: mettitelo!  10.  Fammi un caffè  e portamelo in camera! 11. Non conosco questa storia; raccontamela! 12. Fabio non ha ancora visto la tua macchina: fagliela vedere! 13. Tu hai preso il mio ombrello: restituiscimelo subito! 14. Quando  sei  pronta  per  uscire,  Anna,  dimmelo!  15. Abbiamo bisogno di un passaggio; daccelo! 16. Vattene! 17.  Andiamocene!  18.  Domani  devo  telefonare all'avvocato:  ricordamelo! 19.  Ho bisogno delle chiavi: dammele! 20. Se trovi quel documento, mandamelo per fax.
b)  1.  Appena  finisci  di  scrivere  la  lettera, spediscimela!  2.  Questi  soldi  sono  miei;  rendimeli!  3. Non ho tempo di preparare la colazione; preparamela! 4. Non riesco a copiare questo testo; dettamelo! 5. Marco non ha il tuo numero di telefono: daglielo! 6. Perché non ti  sei  ancora  tolto  il  cappotto?  Toglitelo!  7.  Loro  non hanno capito la tua domanda: ripetigliela! 8. Ho perso i miei occhiali;  se li  trovate,  portatemeli!  9.  Hai le mani sporche;  lavatele!  10.  Il  direttore  vuole  vedere  la  tua relazione; scrivigliela! 11. Ho bisogno della tua penna: prestamela!  12.  Ho  bisogno  della  vostra  macchina; prestatemela! 13. Voglio sapere la verità: ditemela! 14. Voglio sapere la verità:  dimmela!  15.  Voglio passare il 
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finesettimana con te: promettimelo! 16. Il  bambino ha bisogno  delle  scarpe  nuove:  compragliele!  17.  Ho bisogno di un telefonino: regalamelo! 18. Voglio ancora vino:  versamene  un  po'!  19.  Guido  ha  bevuto  troppo vino:  non  versargliene  più!  20.  Karl  non  ha  mai assaggiato i tortellini: preparaglieli!
PARTE V: 

IL FUTURO, IL CONDIZIONALE, IL DISCORSO 
INDIRETTO

5.1.
a)  1.  La  televisione  dice  che  domani  pioverà.  2. Sergio  dice  che  presto  partirà  per  la  Svizzera.  3. Nessuno sa che cosa succederà domani. 4. Credo che io e  Giulia  ci  sposeremo  l'anno  prossimo e  andremo  a vivere a Milano. 5. Gianni ha detto che non verrà con noi al  cinema,  perché  deve  finire  un  lavoro  urgente.  6. L'avvocato pensa che noi vinceremo la causa, io invece non ne sono molto sicuro. 7. Il dott. Carlucci dice a tutti che  presto  comprerà  una  macchina  nuova,  anche  se non ha una lira.  8.  Il  professore è sicuro che noi  non 

avremo problemi all'esame. 9. Dicono che fra un anno le case  costeranno  meno.  10.  Mia  zia  ha  cominciato  la dieta;  spero che finalmente  dimagrirà.  11.  Giorgio ha detto che domani andrà in banca e pagherà il conto del telefono. 12. Il dott. Melani è sicuro che la borsa risalirà presto, mio zio invece pensa che cadrà ancora di più. 13. Sono sicuro che prima o poi rivedrò quella ragazza. 14. Mia  moglie  mi  ha  promesso  che  il  mese  prossimo 
spenderà  meno  soldi.  15.  L'allenatore  della  Juventus 
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pensa che la sua squadra vincerà il campionato.
b)  1.  Ho paura che domani non  potrò  andare alla lezione d'italiano.  2.  Nella  loro lettera,  gli  zii  scrivono che verranno a trovarci il mese prossimo. 3. Il padre di Giorgio dice che andrà in pensione fra un mese. 4. Spero che  il  giorno  del  mio  compleanno  non  pioverà.  5.  Il dottor  Franchi  non c'è,  ma  la  sua  segretaria  dice  che 

tornerà fra qualche minuto. 6. Non mi sento bene; forse domani scriverò il testamento. 7. Mia sorella si è chiusa in camera, e dice che non aprirà la porta a nessuno. 8. Il presidente  sta  parlando  alla  televisione  e  dice  che presto la crisi  finirà.  9. Sergio dice che, al suo ritorno dall'America,  inviterà tutti  gli  amici,  e  insieme 
festeggeranno  e  berranno.  10.  Sono  sicuro  che 
venderò la mia запорожец, e  ricaverò almeno tremila dollari.  11. I  nostri  vicini  dicono  che  domani  sera 
organizzeranno  una festa  nel  loro appartamento,  ma non ci inviteranno. 12. Secondo me, presto ci sarà una nuova crisi  economica.  13.  Penso  che  mia  sorella  si 
iscriverà a  una  palestra  e  comincerà  un  corso  di karaté. 14. Il padrone di casa dice che il mese prossimo 
dovremo  pagare  una  cifra  più  alta  per  l'affitto.  15. Presto  nei  negozi  di  abbigliamento  cominceranno  i saldi.

c) 1. L'estate prossima, se avremo i soldi, andremo a Cipro.  2.  Se  verrai  a casa mia,  potremo  parlare dei tuoi  problemi  familiari.  3.  Quando  diventerò miliardario,  ti  regalerò  una  scatola  di  cioccolatini.  4. Quando  uscirai, io  laverò i piatti e  pulirò  la stanza. 5. 
Smetterò di fumare solo quando tu smetterai di bere. 6. Mia moglie, prima di partire per il mare,  proverà  a 
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dimagrire,  ma è  chiaro  che questo non  sarà  facile.  7. Quando  andrò  in pensione,  avrò  molto tempo libero e 
farò  molti  viaggi.  8.  Se  domattina non  ti  sveglierai presto,  perderai  l'aereo.  9.  Quando  finirò  di  leggere questo romanzo, ne comincerò un altro. 10. Stasera, se 
avremo un po' di tempo, andremo a trovare la zia. 11. Se  non  arriverai  in  tempo,  cominceremo  a cenare senza di te. 12. Domani non farò niente; resterò a casa tutto il giorno. 13. Ho comprato una bottiglia di vino; la 
apriremo per il tuo compleanno e la berremo insieme. 14. Riccardo dice che finché sua moglie non smetterà di essere gelosa, lui  continuerà a tradirla. 15. Anna e suo marito  verranno a casa nostra e  saranno nostri ospiti per una settimana. 16. Stasera, se avrò voglia di uscire, 
telefonerò ai miei amici. 17. Sono sicuro che tuo padre 
guarirà  presto,  se  si  curerà  e  seguirà  i  consigli  del medico. 18. Come ti vestirai per la festa di domani sera? —  Mi  metterò  il  mio  vestito  da  sera  bianco.  19.  Se domani avrò la febbre, non potrò andare in ufficio.

5.2.
a) 1. Anche la prossima settimana lavorerò molto. 2. Anche  domani  Laura  arriverà  in  ritardo all'appuntamento.  3.  Anche  il  mese  prossimo  non riceverò lo stipendio. 4. Anche domani dimenticheremo di  dare  da  mangiare  al  cane.  5.  Mia  moglie  anche  la prossima notte vedrà un fantasma. 6. Anche la prossima estate passerò le vacanze in città. 7. Anche alla lezione di italiano di domani non capirò niente. 8. Mio zio anche domani  sera  berrà  due  bottiglie  di  spumante  e  si ubriacherà.  9.  Anche  la  prossima  settimana  la  mia 
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запорожец si  guasterà.  10.  Anche  domani  sera  mia sorella  conoscerà  un  ragazzo  in  discoteca.  11.  Anche domani aspetterò l'autobus per quattro ore. 12. Anche domani mia sorella uscirà e  comprerà dei vestiti. 13. Il tempo anche domani sarà molto brutto; pioverà e farà freddo.  14.  Anche  domani  mattina  la  sveglia  non funzionerà e io arriverò tardi in ufficio. 15. Anche sabato prossimo  andremo  al  ristorante.  16.  Anche  l'anno prossimo  mia  nonna  prenderà  lezioni  di  karaté.  17. Anche  il  prossimo  fine  settimana  faremo  una  gita  in montagna. 18. Anche l'anno prossimo mi ruberanno la macchina  tre  volte.  19.  Anche  domani  Carlo  non  farà nulla  dalla  mattina  alla  sera.  20.  Anche  la  prossima settimana mia sorella e il suo ragazzo si lasceranno, poi faranno la pace.
b) 1.  Anche  la  prossima  settimana  rileggerò  i «Fratelli Karamazov». 2. Anche domani perderò il treno. 3. Anche domani notte in casa nostra verranno i ladri. 4. Anche  domani  la  donna  di  servizio  non  potrà  venire perché avrà un impegno urgente. 5. Anche il prossimo semestre l'università sarà chiusa per lavori. 6. Anche il secolo prossimo sarà pieno di guerre. 7. Anche il mese prossimo mia suocera verrà a passare qualche giorno da noi.  8.  Anche  il  mese  prossimo  mio nonno  cadrà  dal balcone. 9. Anche il mese prossimo mia moglie spenderà in  cosmetici  molto  più  di  quanto  io  guadagnerò.  10. Anche  domani  deciderò  di  cambiare  vita.  11.  Anche domani sera dovrò telefonare al nonno per sapere come sta.  12.  Anche  domani  mia  moglie  farà  una  scenata senza  motivo.  13.  Anche  domenica  prossima  non sapremo cosa fare, e così resteremo in casa. 14. Anche 
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l'inverno prossimo il  mio  struzzo avrà  l'influenza.  15. Anche l'anno prossimo seguirò un corso di tennis.  16. Anche  domani  pomeriggio  mi  telefonerà  un  collega rompiscatole e mi terrà al telefono per un'ora. 17. Anche domani nevicherà.  18. Anche domani sarà giovedì.  19. Anche  il  mese  prossimo  ripareremo  il  frigorifero.  20. Anche la prossima settimana sarò molto occupato.
5.3.

a) 1. Se a mezzogiorno  avrò già  finito di studiare, 
andrò a fare la spesa. 2. Dopo che avrò finito gli studi, 
prenderò una vacanza di dieci anni. 3. Dopo che  avrò 
visto la tua nuova ragazza, ti dirò che cosa ne penso. 4. 
Potrò parlare  con te  solo  dopo che  mi  avrai  chiesto scusa. 5. Appena avremo deciso cosa fare, te lo dirò. 6. Appena avrai bevuto un tè caldo, ti sentirai meglio. 7. 
Torneremo in albergo dopo che avremo finito la visita al  museo.  8.  Dopo  che  ti  sarai  tagliato i  capelli, 
sembrerai più  giovane.  9.  Quando  gli  ospiti  saranno 
andati via,  tu  laverai le  pentole  e  i  bicchieri,  e  io 
guarderò la  partita alla televisione.  10.  Quando  sarai 
guarito, potrai uscire di casa.

b) 1.  Quando  mi  sarò  riposato,  ricomincerò a lavorare. 2. Se fra un anno non avrò imparato l'italiano, 
comincerò a studiare un'altra lingua. 3. Dopo che avrò 
ricevuto lo stipendio, pagherò i miei debiti. 4. Dopo che 
avremo  finito  di  mangiare,  Luigi  sparecchierà  la tavola. 5. Dopo che avrò mangiato la torta, berrò un tè. 6. Quando avrò finito il mio discorso, voi potrete farmi delle domande. 7. Quando avremo digerito la tua torta, 
ci sentiremo meglio. 8. Ti darò il giornale appena avrò 
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finito  di  leggerlo.  9.  Vi  telefonerò  appena  il  nostro aereo  sarà  atterrato  a  Roma  e  avremo  passato  il controllo  dei  passaporti.  10.  Se  alle  dieci  di  sera  non 
sarò  ancora  tornato,  mia  moglie  si  preoccuperà  e 
chiamerà la polizia. 11. Ti perdonerò solo dopo che mi 
avrai fatto le tue scuse.

5.4.
a) Perché Carlo non risponde al telefono?1.  Non  sarà  in  casa.  2.  Sarà  uscito  a  comprare  le sigarette.  3.  Avrà  bevuto  troppo,  e  adesso  non  potrà rispondere. 4. Sarà di cattivo umore, e non avrà voglia di parlare. 5. Con lui ci sarà una ragazza, e non vorrà essere disturbato.  6.  Oppure starà facendo la doccia.  7.  Starà ascoltando la musica, e non sentirà il telefono. 8. Oppure starà  facendo  le  pulizie  con  l'aspirapolvere.  9.  Sarà diventato sordo. 10. Starà dormendo. 11. Avrò sbagliato numero.
b) Perché i miei biscotti sono spariti?1.  Li  avranno  mangiati  i  topi.  2.  Qualcuno  li  avrà rubati.  3.  Sarà  stato  Mario  a  mangiarli.  4.  Li  avrò nascosti  troppo  bene.  5.  Saranno  nel  frigorifero.  6. Saranno finiti.  7.  Saranno andati a male,  e qualcuno li avrà  buttati  via.  8.  Saranno  venuti  degli  ospiti,  e  la mamma glieli avrà offerti. 9. Il nonno li avrà dati al suo pappagallo.
c) Perché Paola non è venuta?1. Avrà avuto di meglio da fare. 2. Si sarà dimenticata del  nostro invito.  3.  Avrà ricevuto la  visita  di  qualche noioso parente.  4.  Sarà stanca.  5.  Si  sarà ammalata.  6. Oggi ci sarà lo sciopero degli autobus. 7. Si sarà offesa 
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per qualche motivo, e avrà deciso di restare a casa. 8. Sarà partita per un viaggio. 9. Sarà andata in palestra. 10. Sarà morta. 11. Sarà occupata.
5.7.

a) 1. Sono così stanco che dormirei una settimana. 2. Se Lei vuole guarire, Signor Rossi, dovrebbe smettere di fumare. 3. Oggi fa molto freddo; penso che  sarebbe meglio  restare  a  casa.  4.  A  chi  potrei  chiedere  un prestito? — lo ti farei volentieri un prestito, ma sono al verde. 5. La ginnastica ti  farebbe bene;  basterebbe un quarto d'ora ogni mattina. 6.  Dovresti  andare a fare la spesa;  è  finito  il  latte.  7.  Penso  che  il  nostro  cane 
avrebbe  bisogno  di  un  bagno.  8.  Dove  potremmo passare il  fine settimana? 9.  Bisognerebbe  telefonare alla  zia  Albina:  oggi  è  il  suo  compleanno.  10.  Io  non 
mangerei  mai dei funghi raccolti in città. 11. Con delle tende rosse o viola, il salotto  sarebbe più elegante. 12. Anna, ogni tanto potresti rimettere a posto i tuoi vestiti! Guarda com'è disordinata la tua stanza! 13. Con un po' di  sole,  la  biancheria  che  ho  steso  sul  balcone 
asciugherebbe più in fretta. 14. I miei figli vorrebbero prendere un animale domestico, ma io sono contrario. 15.  Dott.  Melani,  se  vuole  passare  la  notte  da  noi 
potrebbe dormire sul balcone, cosa ne pensa?

b)  1.  Gianni,  potresti  darmi  una  sigaretta?  2. Signora,  potrebbe  dirmi  dov'è  l'uscita?  3.  Carla,  io  ti 
aiuterei  volentieri a cercare le tue lenti a contatto, ma adesso devo uscire. 4. Che ragazza elegante! - In realtà, senza  trucco  sembrerebbe  molto  più  giovane.  5.  Noi spendiamo troppi  soldi;  il  mese  prossimo  dovremmo 
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fare più economie. 6. Perché ti sei messa i pantaloni? Al tuo posto, per andare a teatro io  mi metterei  un abito da sera. 7. Ragazzi, non vorreste  per caso una tazza di caffè? — Io berrei piuttosto un tè, grazie. 8. La lezione è finita,  professore; se lei è d'accordo, noi  andremmo  a casa. 9. Senza gli occhiali, io non vedrei niente. 10. Cosa facciamo stasera? -  Potremmo andare in pizzeria, cosa ne dite? 11. Mi  piacerebbe  restare ancora un po' con voi, ma sono già le undici e domani devo alzarmi presto. 12.  Mio nonno  potrebbe  parlare di politica per ore e ore,  anche  da  solo.  13. Vorrei proprio  sapere  chi  è l'idiota  che  ha  lasciato  la  macchina  davanti  al  mio garage!  14.  Mi  piacerebbe  vendere  la  mia  vecchia macchina, ma ho paura che nessuno la  comprerebbe. 15.  Tu  vivresti  volentieri  in un monolocale? -  No,  mi 
sentirei soffocare.

c)  1.  Gianni,  mi  daresti  ancora  un po'  di  vino?  2. Davvero andate al ristorante messicano? Mi piacerebbe venire  con  voi.  3.  E'  inutile  parlargli  quando  è arrabbiato; non risponderebbe neppure. 4. I miei amici 
rimarrebbero volentieri  a  cena,  ma  in  casa  non  c'è nulla da mangiare. 5. Domani devo accompagnare mio nonno dal medico; da solo non troverebbe la strada e si 
perderebbe. 6. Quando sono in casa, guardo sempre la televisione; altrimenti non saprei cosa fare. 7. In questo momento l'avvocato non c'è;  potrebbe  richiamare più tardi, Signora? 8. Oggi c'è un tale traffico che faremmo prima a andare a piedi.  9.  Perché vivi  ancora con tuo marito? Al tuo posto,  io lo  lascerei.  10.  Perché non ti provi questa camicetta? Penso che ti starebbe bene. 11. Carlo  dice  che  sarebbe  meglio  incontrarsi  dentro  la 
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stazione.  12.  Davvero  Roberto  è  tornato  dall'America? Dopo tanti anni io lo rivedrei volentieri. 13. Perché vuoi riparare  la  tua  macchina?  Costerebbe  molto  meno comprarla  nuova.  14.  Dopo  cena,  mi  piacerebbe  fare due passi. 15. Il mio direttore non mi  darebbe  mai un aumento di stipendio.
5.8.

a)  1.  Vorremmo  partire  sabato  prossimo,  se troveremo posto sull'aereo. 2.  Saremmo partiti  sabato scorso, ma non abbiamo trovato posto sull'aereo. 3. Ti 
avrei  telefonato,  ieri  sera,  ma  il  mio  telefono  era guasto. 4.  Perché non ti trasferisci a Roma? Lì  avresti delle  migliori  opportunità  di  trovare lavoro.  5.  Perché non  ti  sei  trasferito  a  Roma?  Lì  avresti  avuto  delle migliori opportunità di trovare lavoro. 6. I miei genitori 
vorrebbero comprare una casa al mare, ma ancora non hanno deciso se comprarla in Sicilia  o in Sardegna.  7. Mio  padre  da  giovane  avrebbe  voluto  imparare  il francese. 8. Quando finirò di studiare, vorrei trovare un posto di dirigente. 9. Dopo gli studi avrei voluto trovare un posto di  dirigente,  invece sono diventato spazzino. 10. Berrei volentieri un caffè. — Ti avrei fatto un caffè, ma lo abbiamo finito. 11. Fa molto freddo! Perché siamo usciti? Sarebbe stato meglio restare a casa. 12. Fa molto freddo!  Perché vuoi  uscire?  Sarebbe  meglio  restare a casa. 13. Quel paté è molto pesante; al tuo posto io non ne  mangerei  così  tanto.  14.  Quel  paté  era  molto pesante;  al  tuo  posto  io  non ne  avrei  mangiato così tanto.  15.  Avrei  invitato  anche Cristina alla  festa,  ma mia moglie era contraria.
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b)  1. Sei un po' pallida, Anna;  dovresti  andare dal medico. 2.  Sarei voluto arrivare prima, ma c'era molto traffico.  3.  Sarebbe  bello  poter  parlare  molte  lingue straniere.  4.  Io  te  l'avevo  detto:  non  avresti  dovuto comprare  quell'auto  usata.  5.  A  nessuno  piacerebbe essere  derubato  sull'autobus.  6.  Ieri  purtroppo  ero occupato,  altrimenti  ti  avrei  accompagnato all'aeroporto. 7. Il professore ci ha detto: «cari ragazzi, voi non lavorate abbastanza; dovreste studiare di più». 8.  Mia  moglie  avrebbe  voluto  lasciarmi  e  andarsene, ma purtroppo non aveva abbastanza valigie per metterci tutti i suoi vestiti. 9. Sai che mi sono ammalato? - Non 
saresti dovuto  uscire ieri,  con quel brutto tempo! 10. 
Verrei volentieri da te, stasera, ma non so se potrò. 11. 
Sarei venuto  volentieri da te,  ieri sera, ma purtroppo ero occupato. 12. Perché non mi aiuti a lavare i piatti? In due  faremmo  prima! 13.  Perché non mi hai  aiutato a lavare i piatti? In due avremmo fatto prima! 14. Marta 
sarebbe venuta volentieri alla festa di ieri, ma nessuno l'ha invitata. 15. Noi  andremmo  volentieri al concerto di  domani  sera,  ma  non  sappiamo  dove  si  vendono  i biglietti.

c) 1. Oggi devo andare alla lezione d'italiano, anche se preferirei restare a casa e guardare la televisione. 2. Ieri sono andato alla lezione d'italiano, anche se  avrei 
preferito restare a casa e guardare la televisione. 3. Ugo dice  che  gli  piacerebbe  lavorare  come  guardiano notturno in un cimitero. 4. Stanotte il nonno  vorrebbe organizzare  una seduta  spiritica  a  casa  nostra.  5.  Ieri notte il nonno  avrebbe voluto  organizzare una seduta spiritica,  ma  nessuno  di  noi  ha  voluto  partecipare.  6. 
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Prenderei  ancora una tazza di caffè. 7. Nonno,  avresti 
dovuto dirmi che hai perso la mia carta di credito! 8. Mi sembri  un  po'  esaurito,  nonno;  dovresti  scrivere  il testamento.  9.  Perché  vuole  spendere  tanti  soldi  in cosmetici,  Signora?  Al  Suo  posto  io  mi  farei un'operazione  plastica.  10.  Le  conferenze  del  prof. Garbati  di  solito  sono  così  noiose  che  io  preferirei andare dal dentista. 11. La conferenza del prof. Garbati era  così  noiosa  che  io  avrei  preferito  andare  dal dentista.  12.  Carlo  non  ammetterebbe  mai  di  avere fatto un errore: è troppo orgoglioso e testardo. 13. Mio figlio da grande vorrebbe fare il medico, ma io sarei più contenta se diventasse un astronauta o un pompiere. 14. Ci  piacerebbe  venire a cena da te stasera, Franco, ma prima dobbiamo invitare una baby-sitter per badare ai bambini. 15. Ci sarebbe piaciuto venire a cena da te ieri sera,  Franco,  ma  non  potevamo  lasciare  i  bambini  in casa da soli.

5.10. 1.  Vorrei  un etto di  carne macinata,  per favore.  2. Scusi,  potrei  farLe una domanda? 3. Sig.ra Paoletti, mi 
darebbe  la  ricetta  della  Sua torta  di  mele,  che è così buona? 4.  Scusi Signora,  potrebbe  dire al Suo cane di smettere  di  mordermi  la gamba?  5.  Cameriere, 
vorremmo pagare il conto. 6. Se non ti dispiace, adesso 
avrei bisogno di riposare. 7. Il nostro struzzo vorrebbe la  colazione a letto,  domattina.  8.  Dovresti  essere più gentile con il nostro struzzo; in fondo ti vuole bene. 9. Caro, per caso non usciresti a buttare via la spazzatura? - Va bene, e tu  porteresti lo struzzo a passeggiare nel 
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parco? 10. Carlo, mi  faresti  un massaggio alla schiena? 11.  Scusi,  potrebbe  dirmi  che  ore  sono?  12.  Io  e  te 
dovremmo discutere un momento a tu per tu di questo problema. 13. Mia moglie mi ha cacciato di casa; non ti 
dispiacerebbe  ospitarmi  per  qualche  giorno?  14. Ingegnere,  questo  signore  desidererebbe  parlare  un minuto con Lei. 15. Mamma, mi puliresti le scarpe, per favore? 16. Ragazzi, ci sarebbe da spostare il divano: mi 
dareste  una mano?  17.  Sarebbe  meglio  continuare  il nostro  colloquio  in  un  altro  momento.  18.  Oggi  mi 
servirebbe  il  tuo  computer  portatile.  Non  ti 
dispiacerebbe prestarmelo? 19. Gradirebbe una tazza di tè, Professore? 20. Generale, vorrebbe vedere ancora una volta i nostri album di  fotografie? — Con piacere; ma non vorrei darvi troppo disturbo. 21. Ragazzi, avrei una proposta da farvi. 22. Direttore,  potrei parlare con Lei in privato? 23. Professore, gli studenti del terzo anno 
vorrebbero salutarLa. 24. Carlo, mi  faresti un favore? 
Potresti aiutarmi  a  spostare  l'armadio?  25.  Carlo, 
andresti dal dentista al posto mio?

5.12. 1. Al tuo posto io metterei in ordine la stanza. 2. Al tuo posto io berrei un caffè. 3. Al tuo posto io chiederei consiglio a qualcuno. 4.  Al tuo posto io non  lascerei  i bambini da soli. 5. Al tuo posto io mi  alzerei  prima, la mattina. 6. Al tuo posto io consulterei un avvocato. 7. Al tuo posto io mi taglierei i capelli. 8. Al tuo posto io non 
mi metterei  quel vecchio cappotto.  Lo butterei  via. 9. Al tuo posto io riproverei a telefonare più tardi. 10. Al tuo posto io prenderei l'ascensore e non salirei a piedi. 
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11.  Al  tuo posto io  mangerei  qualcosa di  leggero.  Mi 
farei  un'insalata.  12.  Al  tuo  posto  io  non  comprerei quella  macchina.  Ne  cercherei  una meno cara.  13.  Al tuo posto io non  starei  sul  divano tutto il  giorno.  Mi 
metterei al lavoro. 14. Al tuo posto io lavorerei meno. 15. Al tuo posto io toglierei le tende e le laverei. 16. Al tuo posto io smetterei di fumare. 17. Al tuo posto io non 
parlerei  di questo con nessuno. 18. Al tuo posto io  mi 
metterei a dieta e dimagrirei un po'. 19. Al tuo posto io 
andrei a protestare con la direzione e mi farei rendere i soldi.  20.  Al  tuo  posto  io  non  andrei  così  forte  e 
rispetterei  i  limiti  di  velocità.  21.  Al  tuo  posto  io 
parlerei  più piano e non  farei  confusione.  22.  Al  tuo posto io mi toglierei il maglione. 23. Al tuo posto io non 
lo ascolterei e gli direi che non ho tempo per lui. 24. Al tuo posto io prenoterei subito la camera in albergo. 25. Al  tuo  posto  io  spenderei  meno  e  cercherei di risparmiare.

5.13. 1. Quando si sono sposati,  lei non immaginava che lui sarebbe diventato un ubriacone. 2. Quando si sono sposati, lui non immaginava che lei avrebbe preteso la donna di  servizio,  la  pelliccia e il  parrucchiere cinque volte  alla  settimana.  3.  Ero  sicuro  che  lui  sarebbe 
arrivato  in  ritardo.  4.  Immaginavo  che  tu  ti  saresti 
dimenticato  del  nostro  appuntamento.  5.  Riccardo  e Elena dicevano che  si  sarebbero sposati  in aprile.  6. Giorgio ci ha mandato un telegramma per avvertirci che 
sarebbe arrivato col treno delle nove. 7. Ero sicuro che il  mio regalo ti  sarebbe piaciuto.  8.  Non immaginavo 
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che durante le vacanze noi avremmo speso tanti soldi. 9. Non ti ho telefonato, perché ero sicuro che mi avresti 
telefonato  tu. 10. Quando Carlo era bambino, nessuno pensava che sarebbe diventato pilota di formula uno.

5.14.
a)  1.  Gianni  ci  ha  detto  che  tornerà  la  settimana prossima. 2. Sapevo che lei sarebbe tornata alle cinque, e così sono andato a prenderla alla stazione. 3. Ho letto sul  giornale  che  lo  sciopero  sarebbe  cominciato il giorno  dopo.  4.  Ho  avvertito  mia  moglie  che  stasera 

tornerò tardi. 5. Giovedì scorso la zia Paola ci ha chiesto se la sera noi saremmo stati in casa o saremmo usciti. 6. Il dottore mi ha consigliato di telefonargli questa sera, così mi comunicherà i risultati delle analisi. 7. La radio dice che la prossima settimana  farà molto caldo. 8. La radio diceva che la settimana successiva avrebbe fatto molto caldo. 9. Dino e Franca, nella loro lettera, hanno scritto  che  torneranno fra  pochi  giorni.  10.  Dino  e Franca, nella loro lettera, hanno scritto che  sarebbero 
tornati  pochi  giorni  dopo.  11.  Sapevamo  che  papà 
sarebbe  tornato  tardi,  così  abbiamo  cominciato  a cenare senza di lui. 12. Tutti pensavano che io non  mi 
sarei laureato,  e  invece  sono  riuscito  a  finire l'università  e  a  prendere  la  laurea.  13.  Ho  telefonato all'idraulico,  ma  lui  ha  detto  che  verrà  a  riparare  la doccia solo fra una settimana. 14. Stamani, quando sono uscito,  non  immaginavo  che  avrebbe  [sarebbe] 
piovuto. 15. Dino ha detto che, se vogliamo, ci passerà a prendere in macchina.

b)  1.  Ho  avvertito  gli  ospiti  che  la  festa  sarebbe 
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cominciata alle nove, ma tutti sono arrivati in ritardo. 2. Ho sentito che domani  ci sarà una conferenza stampa del mio regista preferito. 3. Ho detto ai miei amici che ci 
incontreremo  fra un'ora al solito posto. 4. Ho detto ai miei amici che quella sera non ci saremmo incontrati, perché avevo da fare. 5. Ho promesso a mia moglie che l'estate prossima la  porterò alle Maldive. 6. L'avvocato mi  ha  assicurato  che il  lunedì  successivo mi  avrebbe 
mandato  una copia del contratto. 7. Ho saputo che fra un mese i nostri vicini  camberanno casa e  andranno ad abitare in centro. 8. Carlo ha detto che il giorno dopo mi  avrebbe accompagnato  alla stazione in macchina, così  sarei  arrivato  più  in  fretta.  9.  La  ditta  ha comunicato ai suoi clienti che entro la fine di quell'anno 
si sarebbe trasferita in un'altra sede. 10. Avvocato, L'ha cercata Sua moglie; ha detto che richiamerà fra un po'.

5.15.
a) 1.  La  televisione  diceva  che  il  giorno  dopo avrebbe [sarebbe] piovuto. 2. Sergio diceva che presto sarebbe partito per la Svizzera. 3. Nessuno sapeva che cosa sarebbe successo il giorno dopo. 4. Credevo che io e Giulia ci saremmo sposati l'anno successivo e saremmo andati  a  vivere  a  Milano.  5.  Gianni  ha  detto  che  non sarebbe venuto con noi al cinema, perché doveva finire un  lavoro  urgente.  6.  L'avvocato  pensava  che  noi avremmo  vinto  la  causa,  io  invece  non  ne  ero  molto sicuro.  7. Il  dott.  Caducei  diceva  a  tutti  che  presto avrebbe comprato una macchina nuova,  anche se non aveva una lira.  8.  Il  professore era sicuro che noi  non avremmo avuto problemi all'esame. 9. Dicevano che un 
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anno dopo le case sarebbero costate meno. 10. Mia zia aveva  cominciato  la  dieta;  speravo  che  finalmente sarebbe  dimagrita.  11.  Giorgio  ha  detto  che  il  giorno dopo sarebbe andato in banca e avrebbe pagato il conto del telefono. 12. Il dott. Melani era sicuro che la borsa sarebbe  risalita  presto,  mio  zio  invece  pensava  che sarebbe caduta ancora di più. 13. Ero sicuro che prima o poi avrei rivisto quella ragazza. 14. Mia moglie mi aveva promesso che il  mese successivo avrebbe speso meno soldi. 15. L'allenatore della Juventus pensava che la sua squadra avrebbe vinto il campionato.
b) 1.  Avevo  paura  che  il  giorno  dopo  non  sarei potuto  andare  alla  lezione  d'italiano.  2.  Nella  loro lettera, gli zii scrivevano che sarebbero venuti a trovarci il  mese  successivo.  3.  Il  padre  di  Giorgio  diceva  che sarebbe andato in pensione un mese dopo. 4. Speravo che il giorno del mio compleanno non avrebbe [sarebbe] piovuto.  5.  Il  dottor  Franchi  non  c'era,  ma  la  sua segretaria  diceva che sarebbe tornato qualche minuto dopo. 6. Non mi sentivo bene; forse il giorno dopo avrei scritto  il  testamento.  7.  Mia  sorella  si  era  chiusa  in camera,  e  diceva  che  non  avrebbe  aperto  la  porta  a nessuno. 8. Il presidente stava parlando alla televisione e  diceva  che  presto  la  crisi  sarebbe  finita.  9.  Sergio diceva che, al suo ritorno dall'America, avrebbe invitato tutti  gli  amici,  e  insieme  avrebbero  festeggiato  e avrebbero bevuto.  10.  Ero sicuro che avrei  venduto la mia запорожец e avrei ricavato almeno tremila dollari. 11. I nostri vicini dicevano che la sera dopo avrebbero organizzato una festa nel loro appartamento, ma non ci avrebbero invitato.  12.  Secondo me,  presto ci  sarebbe 
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stata una nuova crisi  economica.  13.  Pensavo che mia sorella  si  sarebbe  iscritta  a  una  palestra  e  avrebbe cominciato  un  corso  di  karaté.  14.  Il  padrone  di  casa diceva che il mese successivo avremmo dovuto pagare una cifra più alta per l'affìtto. 15. Presto nei negozi di abbigliamento sarebbero cominciati i saldi.
5.16. 1.  Il  cliente  è  entrato  nel  negozio  e  ha  detto  che voleva comprare un canguro. 2. Il commesso ha risposto che  gli  dispiaceva  molto,  ma  in  quel  negozio  non vendevano  canguri.  3. Il  cliente  allora  ha  detto  che  il commesso  mentiva,  che  non  era  vero  che  non vendevano canguri.  4.  Il  commesso ha risposto che lo giurava  sul  suo  onore.  5.  Il  cliente  ha  domandato indignato che cos'era allora quell'animale in vetrina, sul vassoio. 6. Il povero commesso ha risposto che, se non si sbagliava, era un tacchino. 7. Allora il cliente ha gridato che  non  era  vero,  che  era  un  canguro;  che  lui  se  ne intendeva  di  canguri,  li  poteva  riconoscere  a  occhi chiusi. 8. Allora è arrivato il direttore del negozio, e ha chiesto al commesso perché discuteva con quel cliente. E ha aggiunto che il commesso dimenticava che il cliente ha sempre ragione. E gli ha detto che era licenziato. 9. Il commesso ha cercato di rimediare e ha detto al cliente che aveva ragione,  che effettivamente era un canguro. Ha detto che si era sbagliato: purtroppo non ci vedeva bene. E poi quella notte aveva dormito male, per questo era di cattivo umore. 10. Il cliente gli ha detto che aveva cambiato idea, che non voleva più il canguro, che voleva un trenino elettrico. 11. Il direttore allora ha detto che il 
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cliente ha sempre ragione, ma non deve esagerare. 12. Il cliente ha cominciato a gridare che nessuno lo amava. Ha  detto  che  avrebbe  comprato  una  pistola  e  che  si sarebbe ucciso.  13.  Il  commesso gli  ha chiesto perché piuttosto non si buttava nel fiume. Ha aggiunto che per colpa sua aveva perso il posto. 14. Il cliente ha replicato che se voleva, poteva uccidersi anche lui. Ha detto che si sarebbero uccisi insieme. Ha chiesto al commesso cosa ne pensava, se gli piaceva quell'idea. 15. La risposta del commesso è stata che lui non ci  pensava nemmeno, e che  non aveva bisogno  dei  suoi  consigli.  E  poi  quella sera voleva vedere la partita alla televisione.
5.17. 1. Carlo ha detto che era molto stanco. E ha aggiunto che quel giorno aveva lavorato troppo, e perciò quella sera non avrebbe potuto cenare con loro.  Anna gli  ha risposto  che  non  gliene  importava  nulla,  e  che avrebbero cenato  da soli.  Carlo  allora le  ha  detto che non le  permetteva  di  parlargli  in  quel  modo.  2.  Carlo ripeteva che era molto infelice,  che nessuno lo amava. Anna intanto pensava che Carlo era proprio un cretino. Infatti le era sempre stato antipatico. Poi Carlo ha detto che il giorno prima aveva piovuto, ma non faceva freddo; ma ormai nessuno lo ascoltava. Allora ha aggiunto che non  era  vero,  che  aveva  scherzato.  3.  Lo  zio  mi  ha promesso che a Natale mi avrebbe regalato un elefante, lo gli ho domandato di che elefante si trattava. Lo zio mi ha risposto che non lo sapeva. Allora ho chiesto allo zio se per caso aveva bevuto. Allora è intervenuto Carlo e ha detto  che  anche  lui  voleva  un  elefante.  4.  Cristina  ha 
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detto che suo zio era partito il giorno prima per Milano. Anche  sua  zia  era  partita  con  lui.  E  ha  aggiunto  che anche  lei  avrebbe  fatto  un  viaggio,  e  ha  chiesto  se volevamo  andare  con  lei.  Sarebbe  partita  tre  giorni dopo. Poi mi ha chiesto se sapevo parlare l'inglese. Io le ho risposto che purtroppo non conoscevo l'inglese. E lei ha detto che non faceva nulla. Lo avrebbe imparato lei. Mi ha chiesto se pensavo che sarebbe stato possibile per lei imparare l'inglese in tre giorni. 5. Ho incontrato lo zio per strada, e lui mi ha chiesto se a casa nostra abbiamo dei  dischi  dei  Beatles.  Ha  detto  che  presto  sarebbe venuto  a  casa  nostra  ad  ascoltare  i  dischi.  Poi  ha aggiunto che voleva imparare a dipingere. Ha detto che, appena avrebbe imparato a dipingere, mi avrebbe fatto un ritratto. Poi ha cambiato discorso, e ha detto che il giorno prima aveva cenato in un ristorante cinese, ma non ci sarebbe più andato, perché non gli era piaciuto.
5.18.

a) 1. Il nonno ha chiesto dov'era il giornale; ha detto di  cercarlo,  di  trovarlo,  di  portarglielo.  2.  Il  nonno ha chiesto dov'erano gli occhiali; ha detto di prenderli,  di cercarli, di portarglieli. 3. Il nonno ha chiesto dov'era la nonna. Ha detto di chiamarla, di cercarla, di salutarla se il  nipote la vedeva.  4.  Il  nonno ha detto che la nonna dormiva: ha detto di svegliarla, di dirle che era tardi. 5. Il nonno ha detto che aveva finito le sigarette: ha detto di andare  dal  tabaccaio,  di  comprargliele.  Ha  detto  di comprargliene due pacchetti.  6.  Il  nonno ha chiesto al nipote se aveva trovato il giornale. Ha detto di andare lì, di leggerglielo. Ha detto di accendere la luce. 7. Il nonno 
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ha detto di versargli  un bicchiere di vino.  Ha detto di versargliene  un  altro.  Ha  detto  al  nipote  di  berlo  lui, perché non gli  piaceva.  8.  Il  nonno ha detto che c'era troppa luce, e ha detto di spegnerla. Dopo ha detto che c'era troppo buio, e ha ordinato di riaccenderla. Poi ha detto  che  aveva  cambiato  idea,  e  ha  ordinato  di spegnerla.  9.  Il  nonno ha detto al  nipote di  andare in cucina;  poi  gli  ha  detto  di  tornare  lì,  e  di  andare  più vicino; gli ha detto di sedersi; gli ha detto di andare con lui in camera, perché doveva mostrargli una cosa. 10. Il nonno ha chiesto al nipote perché non dava da mangiare alla sua pianta carnivora. Ha detto che gli sembrava un po' dimagrita.
b) 1. La moglie ha detto a suo marito di telefonarle dall'ufficio,  se aveva tempo. Gli  ha detto di telefonarle anche  se  non  aveva  tempo.  2.  La  moglie  ha  detto  al marito di ricordarsi di passare dalla sarta, e di ritirare il suo vestito. 3. La moglie ha detto al marito di comprarle dodici  rose,  di  accompagnarla  dal  parrucchiere  e  di andare a riprenderla alle  sei.  4.  La moglie ha detto al marito di andare con lei da sua madre; ha detto che lui non la visitava da dieci  anni.  5.  La moglie ha detto al marito di regalarle una pelliccia. Ha detto che da dieci anni  non  le  regalava  niente.  6.  La  moglie  ha  detto  al marito che la sera seguente sarebbero venute a cena da loro le sue amiche Lucia e Luisa; ha detto di non fare tardi come al solito. Ha aggiunto di non dire che aveva da  fare  in  ufficio.  7.  La  moglie  ha  detto  al  marito  di mettersi la cravatta viola che le piaceva tanto. Ha detto che gliel'aveva regalata e lui non se la metteva mai. 8. La moglie ha detto al marito di tornare a casa prima, quella 
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sera, così avrebbero guardato insieme la sua telenovela preferita.  9.  La  moglie  ha  detto  al  marito  che  le sembrava  un  po'  pallido  negli  ultimi  tempi,  e  che avrebbe dovuto farsi un'assicurazione sulla vita. 10. La moglie  ha  chiesto  al  marito  perché  guardava  la televisione. Ha detto che non le interessava la partita, e perciò ha detto di spegnerla, di andare lì, di parlare con lei. Ha detto di non lasciarla sempre sola.
c)  1. La mamma ha detto a suo figlio di andare in bagno,  di  lavarsi,  di  cambiarsi,  di  asciugarsi.  2.  La mamma  ha  detto  a  suo  figlio  di  lavarsi  i  denti,  di spogliarsi, di andare a letto. 3. La mamma ha detto a suo figlio che il giorno dopo lo avrebbe portato dal dentista. 4.  La  mamma  ha  chiesto  a  suo  figlio  se  aveva  fatto  i compiti di tedesco. 5.  La mamma ha detto a suo figlio che le aveva telefonato il suo professore di tedesco, che diceva che non lo vedeva da tre mesi. 6. La mamma ha chiesto a suo figlio dove andava in realtà, quando diceva di  andare  alla  lezione  di  tedesco.  7.  La  mamma  ha chiesto a suo figlio cosa faceva con i soldi che gli dava per  la  lezione.  8.  La  mamma  ha  detto  a  suo  figlio  di andare  in  cucina,  e  che  era  pronto.  9.  La  mamma  ha chiesto  a  suo  figlio  cosa  voleva  di  contorno,  patate  o insalata. 10. La mamma ha detto a suo figlio che doveva decidersi, che lei non poteva dargli due contorni. 11. La mamma ha detto a suo figlio che la carne era finita, e che non poteva dargliene più. 12. La mamma ha detto a suo figlio di darle il bicchiere. 13. La mamma ha detto a suo figlio di passarle l'acqua. 14. La mamma ha chiesto a suo figlio se voleva metà della sua mela. 15. La mamma ha detto a suo figlio di andare a lavarsi i denti.
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d)  1.  Uno  studente  ha  chiesto  al  suo  compagno quando sarebbe stato l'esame di italiano. 2. Lo studente ha chiesto al suo compagno cosa faceva quella sera. Ha chiesto se lui doveva studiare. 3. Lo studente ha chiesto al  suo compagno perché invece non andava con lui al cinema.  4.  Lo studente ha detto al  suo compagno che però  doveva  prestargli  i  soldi  per  il  biglietto.  5.  Lo studente  ha  detto  al  suo  compagno  che  sapeva benissimo che gli aveva fatto molti prestiti quel mese. 6. Lo  studente  ha  detto  al  suo  compagno  che  appena avrebbe trovato un lavoro, gli avrebbe reso i soldi. 7. Lo studente  ha  detto  al  suo  compagno  che  prima  però doveva laurearsi.  Ha detto che gli  mancavano solo tre anni.  8.  Lo  studente  ha  detto  al  suo  compagno  che sapeva  che  lui  doveva  studiare,  ma  che  ogni  tanto doveva anche divertirsi: e che studiare troppo gli faceva male. 9. Lo studente ha detto al suo compagno che ogni volta che studiava, anche solo per mezz'ora, gli faceva subito  male  la  testa.  10.  Lo  studente  ha  detto  al  suo compagno che erano d'accordo: lo aspettava davanti al cinema tre ore dopo.
e)  1.  Un  anno  fa  Ugo  disse  agli  amici  che  aveva deciso  di  cambiare  vita.  2.  Ugo  disse  agli  amici  che avrebbe smesso di fumare. 3.  Ugo disse agli amici che avrebbe smesso anche di bere e di picchiare sua moglie. 4. Ugo disse agli amici che le avrebbe fatto dei regali. 5. Ugo disse agli amici che poi avrebbe imparato l'inglese e si sarebbe abbonato al «Financial Times». 6. Ugo disse agli  amici  che  avrebbe  bruciato  la  sua  collezione  di «Playboy». 7. Ugo disse agli amici che si sarebbe lavato i denti tre volte al giorno e avrebbe fatto ginnastica tutte 
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le mattine. 8. Ugo disse agli amici che avrebbe scritto a sua  zia  e  le  avrebbe  detto  che  aveva  ricevuto  la  sua cartolina da Cipro. 9. Ugo disse agli amici che si sarebbe messo a dieta e sarebbe dimagrito di dieci chili. 10. Ugo disse agli amici che avrebbe preso lezioni di pianoforte e di karaté,  possibilmente con lo stesso professore; così avrebbe perso meno tempo nei trasporti. 11. Ugo disse agli  amici  che  avrebbe fatto  anche un corso  di  danza classica per corrispondenza. 12. Ugo disse agli amici che sarebbe  diventato  un  celebre  baritono,  oppure  un professore di fisica. 13. Ugo disse agli amici che avrebbe portato  il  cane  nel  parco  tutte  le  sere  e  avrebbe cambiato la lampadina in corridoio, che si era fulminata due anni  prima.  14.  Ugo disse agli  amici  che  avrebbe lavato la macchina e avrebbe riparato il frigorifero. 15. Ugo  disse  agli  amici  che  l'estate  seguente  avrebbe ascoltato  i  quartetti  di  Bartok  e  avrebbe  letto  dei romanzi:  avrebbe  cominciato  da  «Guerra  e  Pace»  di Joyce.  16.  Ugo  disse  agli  amici  che  sarebbe  stato  più gentile con i vicini e non li avrebbe insultati più quando li avrebbe incontrati per le scale. 17. Ugo disse agli amici che non avrebbe più disturbato le ragazze per strada e non avrebbe perso tempo al bar. 18. Ugo disse agli amici che si sarebbe fatto dei nuovi amici: sarebbero stati tutti avvocati,  generali,  gente ricca. 19. Ugo disse agli amici che si  sarebbe comprato un telefonino e una cravatta. 20. Ugo disse agli amici che avrebbe messo in ordine la sua scrivania. 
f) 1. Il mese scorso Carlo mi ha detto che due giorni dopo sarebbe arrivata sua zia da Torino. 2. Carlo mi ha detto che sarebbe andato a  prenderla  alla  stazione in 
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taxi. 3. Carlo mi ha detto che lei avrebbe abitato a casa sua e sarebbe restata per una settimana o due. 4. Carlo mi  ha  detto  che  lei  avrebbe  dormito  sul  divano  e avrebbe russato tutta la notte. 5. Carlo mi ha detto che gli avrebbe portato i suoi soliti dolcetti fatti in casa, e che  lui  non  li  sopporta.  6.  Carlo  mi  ha  detto  che  lei avrebbe bevuto tutti  gli alcolici  che c'erano in casa. 7. Carlo  mi  ha  detto  che  lei  avrebbe  mangiato  troppi cioccolatini e poi si sarebbe sentita male,  perché ha il diabete.  8.  Carlo  mi  ha  detto  che  avrebbe  dovuto portarla all'ospedale e pagare tutte le spese, come era successo  l'ultima  volta.  9.  Carlo  mi  ha  detto  che  gli avrebbe raccontato tutta  la  storia  della  sua  vita,  e  lui l'aveva già sentita venti volte. 10. Carlo mi ha detto che lei gli avrebbe parlato dei suoi tre ex mariti, che erano uno  peggio  dell'altro.  11.  Carlo  mi  ha  detto  che  lei avrebbe guardato la televisione a un volume altissimo, perché è sorda.  12.  Carlo mi ha detto che lei  avrebbe lasciato i rubinetti aperti in bagno e avrebbe lasciato il gas  aperto  in  cucina.  13.  Carlo  mi  ha  detto  che  lei avrebbe  ricevuto  ogni  pomeriggio  le  sue  amiche ottantenni. 14. Carlo mi ha detto che lei sarebbe andata a fare delle passeggiate nel parco, si sarebbe persa e non avrebbe saputo più tornare a casa. 15. Carlo mi ha detto che sarebbe dovuto andare a cercarla per riportarla a casa.
g) 1. Il nonno ha detto a suo nipote che aveva voglia di andare a leggere il giornale nel parco. 2. Il nonno ha detto al nipote che non sapeva quando sarebbe tornato: prima voleva leggere tutto il giornale. Ha detto che non gli piaceva interrompere la lettura a metà. 3. Il nonno ha 
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detto  al  nipote  che  pensava  di  tornare  al  massimo giovedì o venerdì. 4. Il nonno ha detto al nipote di non chiamare la polizia come al solito, se non lo vedevano tornare.  5.  Il  nonno  ha  chiesto  al  nipote  perché  non andava anche lui nel parco. Ha detto che avrebbero letto il giornale insieme e che in due avrebbero fatto molto prima. 6. Il nonno ha detto al nipote di restare a casa e di studiare, se non voleva andare. Ha detto che alla sua età lui studiava molto più di suo nipote. 7. Il nonno ha chiesto al nipote di cercare la candela e i fiammiferi. Ha detto che gli servivano per leggere quando era buio. Ha detto  che  un'ora  dopo  sarebbe  già  stato  buio,  e  lui doveva leggere il giornale. 8. Il nonno ha detto al nipote di dargli la candela; di accenderla e dargliela. 9. Il nonno ha  chiesto al  nipote dov'era il  giornale.  Ha chiesto se aveva  visto  il  giornale.  Ha  detto  di  cercarlo  e  di portarglielo. 10. Il nonno ha chiesto al nipote se l'aveva trovato finalmente. Ha detto di darglielo.  Ha detto che quello  era  il  giornale  di  quel  giorno,  e  che  non  gli interessava.  Ha detto che gli  serviva  il  giornale  di  tre anni prima, che lì c'erano notizie molto più interessanti. 11. Il nonno ha detto al nipote che forse il giornale era in cantina. Ha detto di andare a cercarlo subito perché lui era già in ritardo. Ha detto di guardare anche in soffitta, di  aprire  l'armadio,  di  cercare  bene.  12.  Il  nonno  ha detto al nipote che era uno sfaticato, che alla sua età lui aveva molta più energia.  Ha detto che tutte le ragazze del  quartiere  lo  volevano  sposare.  13.  Il  nonno  ha chiesto al nipote se aveva trovato il giornale. Gli ha detto di  andare  lì,  di  portarglielo.  14.  Il  nonno  ha  detto  al nipote di dargli la candela. Poi si è accorto che il nipote 
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gliel'aveva già data. Infatti ce l'aveva ancora in mano. 15. Il nonno ha salutato il nipote e gli ha detto di chiudere la porta. Ha detto di non andare a cercarlo. Ha detto di non disturbarlo  mentre  leggeva.  16.  Il  nonno  ha  detto  al nipote  di  aspettare,  che  gli  servivano  gli  occhiali.  Ha detto di andare a guardare, che forse gli occhiali erano sul comodino. Ha detto di prenderli, di portarglieli. Ha detto  che  lui  lo  aspettava  li.  17. Il  nipote  ha  detto  al nonno  che  non  c'erano.  Il  nonno  ha  risposto  che  era strano. Ha detto di provare a guardare in soffitta. Poi ha detto di andare in cucina, di aprire il frigorifero, e che forse gli occhiali erano lì. Ha detto che era colpa della donna di servizio, che secondo lui era disordinata. 18. Il nonno ha detto al  nipote di  guardare sotto il  letto,  di guardare nella vasca da bagno, di cercare bene. Ha detto di  telefonare  alla  donna  di  servizio  e  di  chiederle dov'erano i suoi occhiali. 19. Il nonno ha detto al nipote di aspettare, perché li aveva trovati. Ha detto che erano nella sua tasca.  Poi il  nonno ha detto che usciva, e ha salutato  il  nipote.  20.  Dopo  dieci  minuti  il  nonno  è tornato e ha detto al nipote di aprire la porta. Ha detto che si era spenta la candela; che bisognava accenderla di nuovo. Ha detto di prendere i fiammiferi.
PARTE VI: 

L'USO DELLE PREPOSIZIONI E LE REGGENZE DEI 
VERBI; I PRONOMI RELATIVI; COMPARATIVI E 

SUPERLATIVI; PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI

6.1.
a) 1. Il mio treno parte per Milano a mezzogiorno e 
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arriva a Roma fra quattro ore. 2. Scusi Signore, a che ora parte  il  treno  per  Roma?  3.  Io  non  so  andare  in bicicletta, preferisco andare a piedi oppure in autobus. 4. Marco, siediti  su  questa sedia.  5. Mi piace andare  a teatro e  al  cinema, ma non mi piace per niente andare 
in  ufficio.  6.  In  autobus  bisogna  stare  attenti  al borseggiatori. 7. Il professore di matematica è andato al supermercato  a  comprare  un  chilo  di  pepe  e  una bottiglia di aceto. 8. Abbiamo passeggiato lungo la riva 
del mare. 9. Stamani  alle  otto il gatto è scappato dalla finestra. 10. Abbiamo guardato una partita di calcio alla televisione. 11. Ciao, ci vediamo  fra  una settimana. 12. Vuoi  venire  a  teatro  con noi?  Sbrigati,  altrimenti  non facciamo in tempo. 13. Andiamo tutti a casa di Giovanni! Sarà  felice  di  vederci.  14.  Vuoi  venire  con  noi  da Giovanni  o  preferisci  restare  qui  da  solo  per  tutta  la sera? 15. Vivo  in  Italia  da  un anno, e abito  a  Roma. Il mio  appartamento  non  è  lontano  dal  centro.  16.  Ho vissuto  a Mosca  per  un  anno,  vicino  alla  torre  di Ostankino.  17.  Questo  treno  viene  da  Milano  e  va  a Roma.  18.  Mi dispiace,  ma non c'è niente  da  fare.  19. Quel signore di notte va sempre al cimitero. 20. I nonni vivono in campagna e lavorano nei campi.

b) 1. Abbiamo passeggiato per la città per sei ore. 2. Oggi,  alle  due  di [del] pomeriggio, Maria era ancora  a Ietto,  in  camera  sua.  3.  Vi  aspetto  a  casa  mia  a mezzanotte. 4. Gli aerei  per  Mosca partono  da  Roma e 
da Milano. 5. Io lavoro solo di giovedì e  di sabato. 6. Il quaderno  è  sul  tavolo.  7.  Noi  comunichiamo  per telefono oppure per e-mail. 8. Stasera, se hai un minuto, passa da me. 9.  In questo negozio mi fanno uno sconto 
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del  dieci  per cento. 10. Questo regalo è  per Elisabetta, 
da parte di Anna. 11. La marmellata è andata a male. 12. Ho  deciso  di  smettere  di  lavorare  e di  andare  in pensione.  13.  Il  cactus  è  in  salotto,  il  pappagallo  è  in gabbia, il cane è sul  tappeto, il gatto è sul tetto. 14. Ho buttato il tuo cactus dalla finestra perché non serviva a niente.  15.  Abitiamo  a  cento  metri  da  scuola,  però arriviamo sempre in ritardo alla lezione.

c) 1. Mi annoio sempre  in  ufficio.  2.  Nell'ufficio  di mio padre c'è una nuova segretaria. 3. Gli occhiali sono 
in  camera.  4.  Nella  camera  di  mio fratello c'è sempre disordine, la mia invece è sempre in ordine. 5. Mirella è appassionata  di  musica. 6. Pochi giovani si interessano 
di politica. 7. Noi guardiamo la televisione in cucina. 8. 
Nella cucina dei nostri vicini ci sono molti scarafaggi. 9. Io  sono  un  esperto  di  insetti  e  faccio  collezione  di scarafaggi.  10. Spesso vado  a  passeggiare  nel  giardino che è vicino a casa nostra. 11. In estate passiamo molto tempo in giardino. 12. Ci siamo conosciuti sul treno che va da Roma a Milano. 13. Ci siamo conosciuti  in treno. 14.  Per andare  da Roma  a Milano, bisogna passare  da Bologna. 15. Cosa dai  da mangiare  al tuo gatto? 16.  Ai cani piace la carne,  ai gatti piace il pesce. 17. Mi piace nuotare in piscina. 18. Nella piscina del centro sportivo l'acqua è molto fredda. 19. Prima di uscire dalla classe, il professore ci saluta  in italiano. 20. Io vado al bar tre volte al giorno a bere un aperitivo. 21. Tornate a casa in macchina? - Sì, andiamo con la macchina di Nicola.

d) 1. Il sapone è in bagno. 2. Mio zio è miliardario e 
nel suo bagno c'è un quadro di Van Gogh. 3. Mio fratello è uno fra i più grandi ammiratori di Toto Cutugno. 4. Io 
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ho molti dischi di Mozart ma nessuno di Toto Cutugno, perché preferisco la musica classica a quella leggera. 5. Lui abita  in piazza Verdi,  accanto  a Mc Donald's. 6. Ci sono molti alberi  nella piazza  di fronte  a casa  di mia zia. 7. Gianni abita al quarto piano. 8. Il dottor Garbati è un  uomo  ricco  di energia,  con un  corpo  pieno  di muscoli.  9.  Le  ragazze  si  truccano  per piacere  a se stesse. 10. Dove vai a fare la spesa? — Io di solito vado 
nel negozio  di alimentari  sotto casa,  oppure  nel supermercato  all'angolo.  11.  Mio  nonno  si  nutre  di rafano e di senape. 12. Nell'appartamento di Giorgio, il telefono è  fra la poltrona e il  divano.  13.  Gli  studenti, 
all'esame, sono torturati  dal professore. 14. Ciao, vado 
dal tabaccaio a comprare le sigarette. Ci vediamo fra tre giorni. 15. Devo tornare a casa perché non vedo la mia famiglia da tre giorni.

e) 1.  Ieri  sera,  alle sei  e  mezzo,  di colpo  ha cominciato  a nevicare.  2.  I  vicini  di casa  hanno  due pianoforti.  3.  Arriverò  a Mosca  alle  cinque  di [del] pomeriggio. 4. Gianni è  di Milano. 5. Lui è sposato  con una  ragazza  di  Palermo.  6.  Andiamo  al ristorante  o andiamo a mangiare da me? 7. Vuoi andare a piedi o in macchina? 8. Io abito vicino al cimitero, non lontano dal manicomio.  9.  Perché  non  vieni  a  cena  da  me?  Però porta la cena, perché nel mio frigorifero non c'è nulla da mangiare né  da bere. 10. Sono stata  dal medico, mi ha detto che devo mettermi a dieta. 11. Studio l'italiano da dieci  anni,  ma  sono  ancora  alla  prima  lezione  del manuale.  12.  Ti  ho  telefonato  da  una  cabina  della stazione. 13. Bisogna amare il marito con pazienza, con tutto  il  cuore,  con  fedeltà.  14.  Quando  sono  sceso 
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dall'autobus,  ho  capito  di  essere  in  una  zona sconosciuta  della  città,  in  periferia,  forse  vicino 
all'aeroporto.  15.  Quando  sarò  in  pensione,  dormirò fino  a mezzogiorno e starò tutto il  giorno  in pigiama, senza  uscire  di  casa.  16.  Sono  uscito  dalla  biblioteca 
alle  sei  di  sera. 17. La mia casa è circondata  di  alberi. 18. Ho visto un film sui dinosauri. 19. Io e il professore abbiamo parlato di dinosauri. 20. Ho letto un libro sulla rivoluzione francese.

f)  1.  Si  sta  meglio  in  due che da soli.  2.  Silvio  da giovane  sognava  di  fare  il  giro  del  mondo.  3.  Ogni giovedì  vado  in  palestra  per dimagrire;  però  quando esco dalla palestra vado al  ristorante. 4. L'altro giorno, 
per sbaglio, ho partecipato a un convegno di dentisti. 5. Mia nonna ha parlato  per  due ore  di  arte e  di poesia 
con uno sconosciuto per la strada (che però era sordo). 6. Sono stato nel parco con la sorella di un amico di un collega  di tua madre. 7. State  in  silenzio, non parlate  a voce alta. 8. Abbiamo organizzato una partita  di  calcio 
con i nostri colleghi. 9. Silvio si è seduto sul divano con la testa fra le mani e si è messo a pensare. 10. Oggi sono tornato  a  casa  prima  del  solito.  11.  Mia  sorella preferisce i tortellini ai ravioli. 12. Io, nel tempo libero, mi occupo di farfalle e di francobolli; mio fratello invece è un esperto  di  informatica. 13.  In  Italia,  in  genere, le polpette  sono  fatte  con  la  carne  di  manzo.  14.  Ho smesso da molti anni di fumare, perché mi faceva male 
alla  salute.  15.  A casa ho una bellissima collezione  di biglietti dell'autobus.

6.3.
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1. Il direttore è occupato, non bisogna disturbarlo. 2. Ho aiutato mio figlio a fare i compiti di matematica. 3. Chi è seduto accanto a te? - E' il fidanzato di mia nonna. 4. Bisogna portare il tappeto rosso in lavanderia. 5. Oggi lui  deve fare  a  meno della  macchina,  perché è  guasta [rotta]. 6. Volevo chiamare la mia amica, ma non ricordo il numero del suo cellulare. 7. In questo ristorante si può [è  possibile]  mangiare  bene,  e  consiglio  a tutti  di andarci. 8. Nastja mi ha chiesto dei soldi, ma io ho fatto finta  di  non  sentire.  9.  Passerò  da  te  alle  cinque  e potremo  festeggiare  il  tuo  ritorno.  10.  Ogni  giorno qualcuno  aiuta  mia  nonna  a  attraversare  la  strada, anche se lei  non vuole.  11.  Hai chiamato l'idraulico? - No, lo chiamerò più tardi.  12. E' un grande esperto di problemi scolastici. 13. Non sono ancora abituato al tuo profumo.  14.  Penso  spesso  al  mio  ex  marito.  15.  Ho bisogno  di  una  nuova pelliccia;  proverò  a  chiederla  a qualcuno  dei  miei  ex  mariti.  16.  In  estate  ho  perfino imparato a cantare, perché non avevo niente da fare. 17. Il nonno vuole fare un pupazzo di neve, nonostante che siamo in agosto. 18.Gli ho detto che non è possibile fare un pupazzo di neve con trenta gradi, ma vuole provare lo stesso. 19. A che servono tutti questi frigoriferi nella camera di tuo nonno? 20. Servono a conservare la sua collezione di pupazzi di neve.
6.4.

a)  1.  Carlo  pensa  spesso  alla  sua  ex  moglie.  2.  Il direttore ha incaricato la sua segretaria di scrivere una lettera.  3.  Quel  giorno  mia  madre  è  andata  a  fare acquisti in centro. 4. Abbiamo pensato molto  a questo 
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AGGETTIVI INDEFINITIproblema, ma perora non siamo riusciti a risolverlo. 5. Il direttore ha proibito agli impiegati di fumare in ufficio. 6.  Il  direttore  ha  ordinato  agli impiegati  di  venire  in ufficio  anche il  sabato.  7.  Non mi va  di  mangiare una pizza, preferisco ordinare un panino e qualcosa da bere. 8. Questa domenica andremo  a  raccogliere i funghì nel bosco.  9.  Il  mio  coccodrillo  non  è  ancora  abituato  al clima di Mosca. 10. Io non permetto a mio figlio di fare tardi la sera. 11. Oggi non voglio pensare  a  cose tristi; preferisco  pensare  a qualcosa  di  allegro.  12.  Il  dott. Mengacci desidera continuare le trattative al ristorante. 13. Il nonno ha cominciato  a  scrivere le sue memorie. 14. Che cosa è successo  al  nonno? Da molti giorni non esce dalla sua stanza. Comincio a preoccuparmi. 15. Ho provato  a  aprire  la  porta,  ma  è  chiusa  a  chiave; bisognerà  telefonare  ai  pompieri.  16.  Ho  bisogno  di prendere una vacanza. Voglio riposare qualche giorno e non pensare  a  niente.  17.  Non ho voglia  di  andare  a trovare  la  zia  Franca;  preferisco  restare  a  casa.  18. Vorrei  riparare  il  lavandino,  ma  non  sono  capace  di farlo. Non sono esperto  di  lavandini. 19. Mio nonno ha insegnato  al  pappagallo  a  cantare  l'inno  dell'Unione Sovietica.  20.  Ho convinto  il  nonno  a  farsi  visitare da uno psichiatra.
b) 1. Consiglio a tutti  di vedere questo film; a me è piaciuto molto. 2. Carlo, pensa alla tua salute, smetti di fumare!  3.  Qualcuno  può  aiutare  Carlo  a  spostare  il pianoforte? 4. E' importante fare questo esercizio senza errori.  5.  Non  riesco  a  fare  questo  esercizio.  6.  Oggi l'idraulico viene a riparare il lavandino. 7. Domani vado 

a  fare  una  visita  medica.  8.  Vorrei  parlare  con  il 
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direttore;  è  possibile  avere  un  incontro  con  lui?  9. Nessuno ha voluto aiutare Carlo a spostare il pianoforte. 10. E' meglio tornare a casa; comincia a fare freddo. 11. Ho  consigliato  a Mario  di  vendere  la  sua  vecchia macchina.  12.  Ieri  volevo  lavorare  un  po'  in  casa,  ma come  al  solito  non sono  riuscito  a  fare  niente.  13.  E' necessario andare  a  fare la spesa; bisogna comprare il pane e il latte. 14. Il cartello all'ingresso dello zoo dice: «è vietato disturbare gli animali». 15. E' possibile aprire la finestra? 16. Stanotte non sono riuscito a dormire. Ho pensato  tutta  la  notte  ai  ladri  e  ai  fantasmi.  17.  Mia madre  ha provato  a  cucinare  una  torta  di  mele,  ma nessuno  è  riuscito  a  mangiarla;  domani  tenterà  di cucinare  una  torta  al  cioccolato.  18.  Mauro  aveva cominciato  a  lavorare in quella ditta,  poi ha deciso  di cambiare  lavoro.  19.  Il  direttore  desidera  conoscere personalmente i nuovi impiegati. 20. E' inutile perdere tempo; è meglio mettersi subito  a  lavorare. 21. Il dott. Melani ha bisogno di telefonare a sua moglie. 22. La zia Albina  ha  deciso  di  dimagrire  e  perciò  ha  smesso  di mangiare  i  dolci.  23.  E'  impossibile  oggi  trovare  un appartamento  a  un  prezzo  ragionevole.  24.  Appena finirai di mangiare, dovrai telefonare a Giovanni. 25. Ho chiesto  a  Giovanni  di  passare  da  noi  stasera;  così aiuterà Carlo a spostare il pianoforte.
6.5. 1.  Cosa  hai  detto  a  Carlo?  -  L'ho  avvertito  di  non andare  in  ufficio,  oggi,  perché  è  domenica.  2.  Ho incaricato  la  donna di servizio  di  lavare i piatti, ma lei ha  rifiutato  di  farlo,  perché  dice  che  non  la  pago 
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AGGETTIVI INDEFINITIabbastanza. 3. Mio fratello non è capace di fare i compiti di inglese, e così io  lo  aiuto. 4. Un cliente è entrato nel negozio, e la commessa gli  ha chiesto che cosa voleva. Lui le ha risposto che desiderava fare un regalo alla sua fidanzata. 5. Il mese scorso il nonno è andato a fare due passi nel parco, e non è ancora tornato: bisogna andare 
a  cercarlo.  6.  Mia  sorella  si  è  innamorata  del  nostro vicino  di  casa,  e  gli  ha  proposto  di  sposarla.  7.  Ho telefonato al mio amico Mario per proporgli di riparare il  mio  lavandino,  ma  luì  mi  ha  detto  di  chiamare 
l'idraulico.  8.  Mio  padre  lavora  nel  suo  studio:  non bisogna disturbarlo. 9. Ieri era il compleanno di Matteo e tu non gli hai telefonato! 10. Mi dispiace, Signora, ma non posso aiutarLa.  11. Anna e sua sorella non hanno voglia  di  venire  in  vacanza  con  noi,  ma  io  spero  di convincerle. 12. Ho chiesto a Giovanni  di insegnarmi a ballare. 13. La zia si è offesa perché non andiamo mai a trovarla. 14. Posso chiederLe una sigaretta, professore? 15. Lui deve tradurre un testo difficile, e ha paura di non esserne capace; perciò io lo aiuto. 16. Se il nonno russa troppo,  bisogna  svegliarlo  con  un  secchio  d'acqua fredda. 17. Mario ha chiesto  ai  suoi amici  di  aiutarlo a trovare  un  nuovo  appartamento.  18.  Ti  consiglio  di mettere  un  cactus  vicino  al  tuo  computer.  19.  Mio fratello è distratto, e spesso gli capita di perdere le cose. 20.  Da alcuni giorni il  mio gatto è depresso; allora ho telefonato  allo  psichiatra  e  gli  ho chiesto  di  venire  a visitarlo.

6.6.
a)  1.  Qual  è  il  motivo  per  cui  non  sei  andato  a 
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lavorare, oggi? 2. Giovanni è il collega da cui siamo stati a cena ieri. 3. Hai letto il libro  che  ti ho consigliato? 4. Giovanni è la persona con cui io parlo più volentieri. 5. Questo è un argomento di cui preferisco non parlare. 6. Hai trovato la medicina che stavi cercando? 7. Marisa è insegnante,  e cerca una persona  a cui  servono lezioni private. 8. Le sigarette e il cafre sono due cose di cui non posso fare a meno. 9. Al piano di sopra abita un pianista 
che  mi  disturba  sempre  quando  voglio  dormire.  10. Laura è la  ragazza  di cui  Marco è innamorato.  11.  La chimica è una materia  di cui non sono molto esperto. 12. L'italiano è una lingua che mi piacerebbe imparare. 13. Se vuoi,  posso regalarti tutti i  vestiti vecchi  di cui non ho bisogno. 14. Questo è il cappello che il nonno si mette quando esce. 15. Chi sono quelle ragazze che hai salutato? 16. Giovanni è una persona  a cui  succedono sempre delle cose strane. 17. La panchina  su cui  ti sei seduta  era  sporca  di  vernice.  18.  L'amico  a  cui  ho prestato la mia macchina non ha la patente. 19. Ho dei parenti,  in Francia,  a cui  scrivo spesso e  da cui  vado ogni  tanto  a  passare  le  vacanze.  20.  L'aereo  su  cui abbiamo viaggiato era quasi vuoto.

b) 1. Questa è la casa in cui abitavo prima. 2. Questa è l'agenda su cui scrivo le cose che devo fare. 3. Ci sono dei  giorni  in  cui  succedono  solo  disgrazie.  4.  La vecchiaia  è  una  cosa  a  cui  perora  non  penso.  5.  Mia moglie butta via tutti i vestiti  che  ha messo più di due volte. 6. Questa è la penna con cui scrivo di solito. 7. E' un problema di cui  non posso occuparmi adesso. 8. Lo sport è una cosa per cui non ho mai tempo. 9. La donna di servizio  a cui ho lasciato le chiavi di casa durante le 
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AGGETTIVI INDEFINITIvacanze, è una persona  di cui  ci si può fidare. 10. Alla lezione  di  oggi  il  professore  ha  ripetuto  le  cose  che aveva già detto alla lezione precedente e che nessuno di noi ricordava. 11. Franco mi ha prestato una rivista  su 
cui  ci sono molti articoli interessanti. 12. Gli amici  che siamo passati a prendere, abitano in centro. 13. Gli amici 
da cui siamo passati, non erano in casa. 14. Le vacanze 
che abbiamo passato in Grecia,  sono state le  migliori. 15. La ragazza  con cui  ho un appuntamento si chiama Giulia.  16.  Questo  è  il  coltello  con  cui  noi  di  solito affettiamo  il  pane.  17.  Dopo  il  lavoro  sono  stato  al supermercato  e  ho  comprato  tutto  ciò  di  cui  avevo bisogno. 18. Anna è una ragazza che tutti ammirano e a 
cui  tutti  fanno  i  complimenti.  19.  Il  treno  che aspettiamo è in ritardo di mezz'ora. 20. Conosco molte persone a cui non piace la birra.

c)  1. Il  vicino di casa  con cui  io litigo sempre si è iscritto a un corso di karaté. 2. Il signore a cui ho chiesto un'informazione  non  mi  ha  saputo  rispondere.  3.  I parenti  di  Roma  da  cui  abbiamo  dormito  hanno  un appartamento  di  due  stanze.  4.  Oggi  andremo  nel negozio di cui ti ho parlato. 5. L'albergo in cui ci siamo fermati  era  in  centro.  6.  Al  museo,  il  quadro  che  ho ammirato di più era un Picasso. 7. Il negozio  in cui  ho comprato questo ombrello si trova vicino alla stazione. 8. Il parco da cui siamo passati era pieno di bambini. 9. Il  treno  su  cui ho  viaggiato  non  aveva  l'aria condizionata. 10. Il dentista da cui sono stato è lo stesso 
da cui  di solito va anche mia madre. 11. Questo è un problema  di  cui mi  occuperò  personalmente.  12. L'aereo con cui dovevamo partire ha avuto un guasto ai 
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motori. 13. Mi dispiace, Signore, ma il libro che Le serve in questo momento non è disponibile. 14. L'amico da cui sono passato non era in casa.  15.  Signora,  è  questo il vestito che Lei ha ordinato? 16. La stazione da cui sono partito era molto pìccola.  17. Gli  studenti  a cui  lui  ha insegnato  l'italiano  sono  molti.  18.  Il  libro  di  cui  ho bisogno si trova difficilmente in vendita. 19. Nella città 
in cui  siamo arrivati  c'era lo sciopero dei  taxi  e  degli alberghi.  20.  In  questa  città  c'è  un  clima  diverso  da quello a cui sono abituato.

6.7.
a)  1. Ho già raccontato la notizia a tutti quelli  che conosco.  2.  Il  supermercato  in  cui  faccio  la  spesa  fa l'orario  continuato.  3.  Non  conosco  la  persona  di  cui state parlando. 4.  Stasera vado al cinema. - Con  chi ci vai? - Ci vado con una persona che tu non conosci. 5. I ragazzi con cui di solito esco la sera, hanno tutti la mia età.  6.  Il  lavoro del  poliziotto è adatto solo a  chi  ha i nervi saldi. 7. Bisogna dare aiuto a chi ne ha bisogno. 8. In Italia i giovani  che cercano lavoro sono molti. 9. Per 

chi hai comprato questo regalo? 10. Quelli che vogliono richiedere il visto, devono riempire questo modulo. 11. 
Chi vuole  richiedere  il  visto,  deve  riempire  questo modulo. 12. Io di solito passo le vacanze con la famiglia; e tu, con chi le passi? 13. Enrico ha bisogno di soldi, ma non conosce nessuno  che  possa fargli  un prestito.  14. Sono poche le persone di cui mi fido veramente. 15. Di 
chi  si  è  innamorata  tua  sorella,  questa  volta?  16.  Mi trovo bene con la gente che hai miei stessi interessi. 17. Mi trovo bene con  chi  ha i  miei stessi interessi.  18. Il 

381



PARTE VI: L'USO DELLE PREPOSIZIONI E LE REGGENZE DEI VERBI; I
PRONOMI RELATIVI; COMPARATIVI E SUPERLATIVI; PRONOMI E

AGGETTIVI INDEFINITIgiorno in cui siamo partiti, faceva bel tempo. 19. Carlo è il collega a  cui  chiedo sempre dei soldi in prestito. 20. Ho bisogno di soldi ma non so a chi chiederli.
b) 1. Nessuna delle persone a cui mi sono rivolto, è stata in grado di aiutarmi. 2. Dove hai comprato questo frullatore?  -  L'ho  comprato  nel  negozio  di elettrodomestici  che  hanno aperto vicino al duomo. 3. Questo  tipo  di  abito  può  piacere  solo  a  chi  segue  la moda. 4. Questo tipo di abito può piacere solo a quelli 

che  seguono  la  moda.  5.  La  ascolto,  Signora;  di  che voleva parlarmi? 6. Anche tu conosci Angela? chi te l'ha presentata?  7.  Il  locale  in  cui  ci  siamo  incontrati  era affollato e pieno di fumo. 8. La sig.ra Vitti ha promesso una  ricompensa  a  chi  ritroverà  il  suo  gatto.  9.  Tutti quelli  che  hanno  letto  questo  libro,  l'hanno  trovato noiosissimo.  10.  Sono  poche  le  cose  a  cui  tengo veramente.  11.  Nella  sala  d'attesa ci  sono anche delle riviste, per chi ha voglia di leggere. 12. Il dottore da cui vado di solito, riceve solo il giovedì. 13. Conosco alcuni a 
cui  non  piace  affatto  la  vita  mondana,  e  che preferiscono  passare  le  serate  in  casa.  14.  La  cucina russa non è consigliabile a chi ha problemi di linea. 15. Al ricevimento c'erano molte persone, fra cui un famoso attore americano. 16. Renato è una persona su cui conto molto.  17.  Raccontami  tutto  quello  che  ti  è  successo negli ultimi tempi! 18. Il mio vicino di casa è un tipo a 
cui  succedono  sempre  delle  cose  strane.  19.  Non sopporto  chi  parla al  telefono durante gli  spettacoli  e disturba gli altri spettatori. Bisognerebbe fare una multa a  chi  non spegne il telefonino prima di entrare in sala. 20. Enrico è un gran testardo: quando si mette in testa 
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una  cosa,  non  c'è  niente  e  nessuno  che  possa  fargli cambiare idea.
6.9.

a) 1. Sei sicuro di non avere più fame? — Sì, ne sono sicuro,  ho  mangiato  abbastanza.  2.  Dino  non  vuole perdere  il  suo  lavoro  perché  ci  tiene  molto.  3.  Con  i nuovi occhiali ci vedo molto meglio. 4. Quanto tempo ci vuole per andare a Bari? - In treno ci vogliono sette ore, in aereo ce ne vogliono due al massimo. 5. Ogni mattina per andare in ufficio ci metto un'ora, per via del traffico. 6.  Ti  preoccupi  troppo  per  la  tua  salute,  Enzo:  non dovresti pensarci così spesso. 7. Ragazzi, che ne dite di andare in pizzeria, stasera? 8. Luca è abituato a alzarsi presto, la mattina; io invece non ci sono abituato. 9. Per cucinare il  pesce al forno  ci  vuole un po'  d'aglio e un bicchiere  di  vino  bianco.  10.  Il  direttore  dice  che  mi vuole licenziare, ma non me ne importa niente. 11. Che 
ne  pensi  della  mia  nuova  pettinatura?  Ti  piace?  12. Silvia  spende  molti  soldi  in  cosmetici,  perché  tiene molto al suo aspetto; sua sorella invece non ci tiene per niente.  13.  Non  riesci  a  aprire  la  finestra?  Se  vuoi  ci provo io.  14.  Ti  intendi  di  computer? -  No,  purtroppo non  me  ne  intendo.  15.  E'  meglio  mettere  il  latte  in frigorifero, così dura di più. - Hai ragione, non ci  avevo pensato.

b) 1. Hai dato un'occhiata al contratto? - Adesso non ho  tempo,  ci  penserò  più  tardi.  2.  Hai  saputo dell'incidente  di  Ada?  -  Sì,  ne  ha  parlato  anche  il giornale. 3. Mio zio è sordo da un orecchio, ma dall'altro 
ci sente benissimo. 4. Mi piacerebbe fare un po' di sport, 
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AGGETTIVI INDEFINITIma non ne ho mai il tempo. 5. Senti nostalgia dell'Italia? - Sì, ne sento nostalgia e per questo ci tornerò presto. 6. Signora,  posso  aiutarLa  a  riempire  il  modulo?  —  No, grazie;  voglio  provarci  da  sola.  7.  Ho  sentito  che Riccardo ha vinto una grossa somma al casinò; che  ne dici,  ci  andiamo  anche  noi  stasera?  8. Prima  delle vacanze volevo perdere qualche chilo, ma non  ci  sono riuscita; forse dovrei mettermi a dieta. 9. Avete pensato al  mio  problema?  -  Sì,  ci abbiamo  pensato,  ma  non l'abbiamo ancora risolto. 10. Sei sicuro di avere ragione? — Sì, ne sono sicuro. 11. Alcuni guidatori si fermano se il semaforo è rosso, io invece non  ci  faccio attenzione. 12.  Hai  telefonato  a  Sandro?  -  Sì,  ma  non  risponde nessuno; ci proverò di nuovo più tardi. 13. Per arrivare in centro a piedi  ci  abbiamo messo mezz'ora. 14. Ogni tanto  parlate  di  politica  con  tuo  padre?  -  No,  ne parliamo di rado. 15. Hai parlato con il direttore? - No, ci parlerò domani.
c) 1. Non posso darti consigli su questo argomento, perché non me  ne  intendo.  2.  Giovanni  ci  mette circa un'ora  per  andare  in  ufficio,  e  spesso  gli  capita  di arrivare  in  ritardo.  3.  Puoi  aiutarmi  a  spostare l'armadio? Da solo non ci riesco. 4. Perché non ripari la tua  macchina?  -  Non  ne  vale  la  pena;  quando  avrò  i soldi, ne comprerò una nuova. 5. Io aiuto tutte le vecchie signore ad attraversare la strada, anche se non ne hanno bisogno. 6. Amo il mio paese, sono contento di viverci e 

ne  sono fiero. 7. Chi baderà ai bambini,  mentre siamo fuori? - Ci baderà la baby-sitter. 8. Con i bambini ci vuole molta pazienza! 9. Ogni volta che penso alla mia vecchia casa,  ne sento la mancanza. 10. Domani mi presterai la 
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tua macchina? -Sì,  ci puoi contare. 11. Chi si occupa dei lavori domestici, a casa tua? — Se ne occupa mia moglie. 12. Basta, non ti sopporto più, me ne vado! — Vai pure, non  me  ne  importa  nulla.  13.  Ho  regalato  la  teiera elettrica ai  vicini,  perché non  ne avevo bisogno e non sapevo cosa farne [farci]. 14. Come fate a sopportare il vostro  capo,  con  quel  terribile  carattere?  -  Ormai  ci siamo abituati e non ci facciamo attenzione. 15. La mia macchina non funziona, e per questo oggi dovrò farne a meno.
6.11.

a) 1. Il loro appartamento è più grande del nostro. 2. Quest'anno giugno è stato più freddo di maggio. 3. Per i tecnici specializzati è più facile trovare lavoro all'estero 
che  in  Italia.  4.  E'più  conveniente  comprare  un appartamento che affittarlo. 5. I miei amici sono sempre più eleganti di me. 6. La cucina francese è più elaborata 
di  quella  italiana.  7.  Fra  i  miei  amici  nessuno  parla l'inglese meglio di Paolo. 8. Nella vita, mio padre è stato meno  fortunato  dei  suoi  fratelli.  9.  Lui  parla  più volentieri  di  calcio  che  di  politica.  10.  E'più  facile trovare  un  parcheggio  in  periferia  che  in  centro.  11. Quella  ragazza  è  più  elegante  che  bella.  12.  Oggi  il tempo  è  più  brutto  di  ieri.  13.  Io  leggo  più  libri  che giornali.  14.  Questo negozio è più caro  di  quello dove vado di solito. 15. In Italia ci sono più bruni che biondi.

b)  1.  Lui  parla  meglio  l'inglese  del  francese.  2.  In estate le giornate sono più lunghe che in inverno. 3. La mia  macchina  è  più  nuova  della  tua.  4.  Gli  piace  più restare a casa che uscire con gli amici. 5. Sull'autobus ci 
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AGGETTIVI INDEFINITIsono più passeggeri senza il biglietto che con il biglietto. 6. Roma è più cara di Genova. 7. Nella classe ci sono più studenti che studentesse. 8. Io viaggio più spesso di te. 9. Io arrivo alla lezione sempre più tardi di tutti. 10. La birra tedesca è più buona di quella italiana. 11. Stasera a cena io ho mangiato meno di te. 12. Laura ha più gonne 
che  pantaloni.  13.  Secondo  Laura,  le  gonne  sono  più belle dei pantaloni. 14. Preferisco lavorare piuttosto che non fare niente. 15. Poveraccio! Era più morto che vivo dalla paura.

c) 1. Le orchidee sono meno profumate delle rose. 2. Firenze è più antica  di  Venezia. 3. Milena ha più amici 
che  amiche.  4.  Il  quartiere  dove  vive  Giulio  è  più tranquillo del nostro. 5. Il pesce è più caro della carne. 6. Tutti i  miei amici si sono sposati prima  di  me. 7.  Il sabato e la  domenica c'è  meno traffico  che  negli  altri giorni. 8. I colori chiari sono più vivaci di quelli scuri. 9. lo faccio più sport in estate  che in inverno. 10. Il mese scorso la bolletta della luce era più cara  di  quella del telefono. 11. Questa villa costa più di un milione di euro. 12. In Italia si fanno meno figli che in Russia. 13. In Italia purtroppo ci sono più vecchi che bambini. 14. In cucina c'è più luce  che  in salotto, ma in compenso il salotto è più caldo della cucina. 15. Come ti è sembrato il film? - Bello, ma la prima parte mi è piaciuta più della seconda.

6.13.
a)  1. L'italiano è difficile come [quanto] l'inglese. 2. Mio  fratello  è  alto  come  [quanto]  me.  3.  Studiare  mi piace  quanto  guardare  la  televisione.  4.  Questa macchina è veloce quanto quella. 5. Luigi è tanto furbo 
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quanto  intelligente.  6.  Le  scale  sono  sicure  come [quanto]  l'ascensore.  7.  Viaggiare  in  compagnia  è interessante quanto viaggiare da soli. 8. Tolstoj è noioso come  [quanto]  Dostoevskij.  9.  Mio  nonno  è  vecchio come  [quanto]  il  tuo.  10.  Io  dormo  quanto  te.  11.  Io guadagno  quanto  Carlo;  il  mio  stipendio  è  alto  come [quanto] il suo.
b)  1. Suonare il violino è difficile quanto suonare il pianoforte. 2. Questa studentessa è brava come [quanto] gli altri. 3. Tu pesi quanto me. 4. La carne è buona come [quanto] la verdura. 5. Roma è una città turistica come [quanto] Milano. 6. Viaggiare in aereo è costoso quanto viaggiare  in  treno.  7.  Questa  tovaglia  è  sporca  come [quanto]  quella.  8.  Londra  è  fredda  come  [quanto] Parigi. 9. Al ristorante noi abbiamo speso quanto voi. 10. La mia pelliccia è cara come [quanto] la tua.

6.14.
a)  1. Matteo ha un fratello maggiore e una sorella minore. 2. Mia zia abita al piano superiore. 3. Il vino che abbiamo bevuto ieri era migliore di questo. 4. Due anni fa  la  situazione  economica  era  peggiore.  5.  Per comprare la casa, loro hanno speso una cifra minore di quella  che abbiamo speso noi.  6.  Il  lago di  Garda è  il 

maggiore lago italiano. 7. Il brunello è il vino migliore che  ho  bevuto.  8.  In  questa  casa,  al  piano  inferiore, abita un generale in pensione. 9. Da ragazzo Enrico era lo  studente  migliore  della  classe.  10.  In  inverno  le temperature medie sono inferiori. 11. Da questo punto si vede un panorama migliore. 12. Gianni è il  migliore dei  miei  amici.  13.  La  qualità  dei  prodotti  italiani  è 
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superiore. 14. Oggi il tempo è ancora peggiore di ieri! 15. Il pesce di mare è migliore di quello di fiume.

b)  1. Oggi i malati di cuore hanno una speranza di vita  superiore  rispetto a dieci anni fa. 2. Il risultato è stato  peggiore  del  previsto.  3.  In  questo ristorante la qualità  del  cibo  è  peggiore,  ma  le  porzioni  sono 
maggiori.  4.  Livia  e  Claudia  sono  sorelle;  Livia  è 
maggiore  di due anni.  5.  Perché non cerchi un lavoro con uno stipendio migliore? 6. Povero Franco! Quella di sposarsi  è  stata  la  sua  idea  peggiore.  7.  Le  medicine omeopatiche  hanno  un  costo  superiore  a  quelle normali. 8. L'acqua in campagna è migliore che in città. 9. Il nonno ha preso la parte maggiore della torta, come al solito. 10. Signora, Lei non può entrare in ascensore, perché  ha  un  peso  molto  superiore  al  normale.  11. Come al solito, Pietro, hai comprato la cravatta peggiore di tutto il negozio. 12. Al ristorante, ieri, ci hanno dato il tavolo  migliore.  13. La mia preoccupazione  maggiore era  quella  di  fare  tardi  all'appuntamento.  14.  Adesso scendiamo  al piano  inferiore.  15.  Da  giovane,  la  mia salute era migliore di adesso.

6.16. 1. In questa città non mi conosce nessuno. 2. Non mi può capire nessuno. 3. Non lo spaventa niente. 4. Questo libro è così noioso, che non lo legge nessuno. 5. In Italia di  domenica  non  lavora  nessuno.  6.  Non  ci  deve disturbare nessuno. 7.  Questo computer è mio: non lo deve  usare  nessuno.  8.  Non  abita  nessuno  in  questa casa. 9. Io parlo, ma non mi ascolta nessuno. 10. Quando Giorgio lavora, non lo aiuta nessuno; vuole fare tutto da 
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solo.
6.17.

a)  1.  In  corridoio  c'è  qualche  studente  /  non  c'è nessuno  studente  /  ci  sono  tutti  gli  studenti.  2.  Ho visitato qualche città italiana / non ho visitato nessuna città italiana / ho visitato tutte le città italiane. 3. Il mio pappagallo  parla  qualche lingua straniera /  non parla nessuna lingua straniera / parla tutte le lingue straniere. 4.  Alla festa ho parlato con qualche ragazza / non ho parlato con nessuna ragazza / ho parlato con tutte  le ragazze. 5. Mio padre ha litigato con qualche collega / non ha litigato con nessun collega / ha litigato con tutti i colleghi. 6. Lo studente ha risposto a qualche domanda / non ha risposto a nessuna domanda / ha risposto a tutte le domande. 7. Il mio cane nel parco ha morso qualche bambino / non ha morso nessun bambino / ha morso tutti  i  bambini.  8.  Ho  imparato  a  cucinare  qualche specialità italiana / non ho imparato a cucinare nessuna specialità  italiana  /  ho  imparato  a  cucinare  tutte  le specialità  italiane.  9.  La  nonna  mi  ha  dato  qualche consiglio utile / non mi ha dato nessun consiglio utile / mi  ha  dato  tutti  i  consigli  utili.  10.  Conosco  qualche scrittore  italiano  /  non  conosco  nessuno  scrittore italiano / conosco tutti gli scrittori italiani. 11. Mi piace qualche  poesia  di  Petrarca  /  non  mi  piace  nessuna poesia  di  Petrarca /  mi  piacciono  tutte  le  poesie  di Petrarca. 12. Ho invitato qualche mio parente alla festa di  compleanno /  non ho invitato  nessun mio  parente alla festa di compleanno / ho invitato tutti i miei parenti alla festa di compleanno. 13. Durante la festa,  qualche 
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AGGETTIVI INDEFINITIvicino di casa è venuto a protestare perché la musica era troppo  forte  /  nessun  vicino  di  casa  è  venuto  a protestare  perché la  musica  era  troppo forte  /  tutti  i vicini di casa sono venuti a protestare perché la musica era troppo forte. 14. D'estate ho visitato qualche museo e qualche galleria d'arte / non ho visitato nessun museo e  nessuna  galleria  d'arte  /  ho  visitato  tutti  i  musei  e tutte  le  gallerie  d'arte.  15.  Quando  ero  all'ospedale, qualche  amico è  venuto  a  trovarmi  /  nessun amico  è venuto  a  trovarmi  /  tutti  gli  amici  sono  venuti  a trovarmi.
b) 1. Ho fatto la spesa, e poi ho dimenticato qualche pacchetto  sull'autobus  /  non  ho  dimenticato  nessun pacchetto sull'autobus / ho dimenticato tutti i pacchetti sull'autobus.  2.  La  zia  mi  ha  mostrato  qualche  sua vecchia  fotografia  /  non mi  ha  mostrato  nessuna  sua vecchia fotografia / mi ha mostrato tutte le sue vecchie fotografie. 3. Giovanni frequenta qualche locale notturno / non frequenta nessun locale notturno / frequenta tutti i  locali notturni.  4. La zia ha mangiato qualche uovo / non ha  mangiato  nessun uovo /  ha  mangiato  tutte  le uova.  5.  La  donna  di  servizio  è  libera  qualche  giorno della  settimana  /  non  è  libera  nessun  giorno  della settimana / è libera tutti i giorni della settimana. 6. Ieri, per passare il tempo, ho sfogliato qualche volume della mia biblioteca / non ho sfogliato nessun volume della mia  biblioteca  /  ho  sfogliato  tutti  i  volumi  della  mia biblioteca. 7. Il mio struzzo ha mangiato qualche volume dell'enciclopedia  /  non  ha  mangiato  nessun  volume dell'enciclopedia  /  ha  mangiato  tutti  i  volumi dell'enciclopedia.  8.  Qualche  scienziato  pensa  che  lo 
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struzzo  sia  un  animale  geniale  /  nessuno  scienziato pensa che lo struzzo sia un animale geniale / tutti  gli scienziati pensano che lo struzzo sia un animale geniale. 9.  Nel  compito d'italiano,  ho sbagliato qualche frase / non ho sbagliato nessuna frase / ho sbagliato tutte le frasi. 10. Giorgio ha fumato qualche mia sigaretta / non ha fumato nessuna mia sigaretta  /  ha fumato tutte  le mie sigarette. 11. Stasera da me verrà qualche amico / non verrà nessun amico / verranno tutti gli amici. 12. Mio nonno è cleptomane, e oggi sull'autobus ha rubato il portafoglio  a  qualche  passeggero  /  non  ha  rubato  il portafoglio  a  nessun  passeggero  /  ha  rubato  il portafoglio a tutti i  passeggeri.  13. Mi ricordo qualche episodio  della  mia  infanzia  /  non  mi  ricordo  nessun episodio della mia infanzia / mi ricordo tutti gli episodi della mia infanzia. 14. Giorgio è proprietario di qualche appartamento di questo quartiere / non è proprietario di  nessun  appartamento  di  questo  quartiere  /  è proprietario  di  tutti  gli  appartamenti  di  questo quartiere.  15.  Vorrei  fare  qualche  critica  a  questo lavoro / non vorrei fare nessuna critica a questo lavoro / vorrei fare tutte le critiche a questo lavoro.
6.18. 1. Ho fatto tutti gli esercizi. 2. Laura ha letto tutti i libri. 3. La donna di servizio non ha spolverato nessun mobile. 4. La sposa non ha ballato con nessun invitato. 5. Non  verrò  da  te  in  nessun  caso.  6.  Non  ho  visitato nessuna  capitale  europea.  7.  Non  ho  letto  nessun romanzo di Dostoevskij. 8. Non ho visto nessun film di Fellini. 9. Marco mi ha presentato tutti i suoi amici. 10. 
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AGGETTIVI INDEFINITINel crollo  della  casa sono morti  tutti  gli  inquilini.  11. Allo  zoo  non  abbiamo  dato  da  mangiare  a  nessun animale.  12.  Tutti  gli  studenti  hanno  risposto correttamente alle domande dell'insegnante.  13.  Paolo non sa  a  memoria  nessuna poesia  di  Petrarca.  14.  La donna di servizio ha rotto tutti i piatti. 15. Al processo, l'imputato non ha risposto a nessuna domanda.
6.19. 1. Quando sono tornato a casa, c'erano tutti. 2. Ieri sera, a casa mia, nessuno guardava la televisione. 3. Hai capito? -  No,  non ho capito niente.  4.  Quando Carlo è entrato, nessuno lo ha salutato. 5. Lui ha raccontato una barzelletta,  e  nessuno  ha  riso.  6.  Non  ho  salutato nessuno,  e  sono  andato  via.  7.  Sono  andato  a  fare  la spesa, e non ho comprato niente. 8. Nessuno l'ha visto uscire. 9. Conosco tutti in questa città. 10. Alla festa di Fabio  non  è  venuto  nessuno.  11.  Ho  visto  tutto.  12. Nessuno  conosce  i  miei  problemi.  13.  Ho parlato  con Giorgio e non gli ho detto niente. 14. Oggi tutti mi hanno telefonato. 15. A mezzanotte, nessuno ha fatto il bagno in piscina.
6.20. 1.  D'estate,  lavorando  come  cameriere,  ho guadagnato  qualche  soldo.  2.  Tua  nonna  ha  qualche malattia  grave?  3.  In  campagna  quest'anno  abbiamo ricevuto  molti  ospiti.  4.  Mio  padre  ha  avuto  molti problemi  con  i  colleghi,  in  ufficio.  5.  Il  mese  scorso abbiamo passato molte  serate  al  casinò.  6.  Io  e  Paolo abbiamo fatto qualche partita a scacchi, ieri pomeriggio. 7. Nel compito d'italiano ho fatto molti errori gravi. 8. 
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Quest'inverno  la  nonna  ha  avuto  molti  problemi  di salute.  9.  Ho bevuto molti bicchieri di birra al bar.  10. Laura  è  ingrassata  di  molti  chili.  11.  Mia  sorella  ha qualche ammiratore.
6.21. 1.  Io  ho  letto  due  o  tre  volte  questo  libro.  2.  Mia sorella esce tutte le sere con quel ragazzo. 3. Da molti anni  andiamo  in  quel  ristorante.  4.  Nonostante  gli avvertimenti dell'insegnante,  gli  studenti continuano a fare questi errori di grammatica. 5. Loro parlano sempre di questo argomento. 6. Io e Cristina abitiamo in questo palazzo. 7. L'ho incontrato due volte in quel bar. 8. Ogni volta  che  vado  in  ufficio,  faccio  questa  strada,  9.  La nonna racconta sempre queste cose. 10. Noi compriamo sempre  la  maionese  di  questa  marca.  11.  Ti  capisco, Carlo;  anch'io  ho  i  problemi  di  questo  tipo.  12.  Ho cercato tutta la sera di telefonare a quella persona. 13. La mia famiglia vive in questa citta da tre generazioni. 14. Non mi piace parlare sempre di queste cose. 15. Uno studente ha commesso tre errori in questa frase.
6.22. 1. Oggi fa  molto freddo. 2. La televisione trasmette sempre  molti  film  americani  e  molte  trasmissioni stupide. 3. Mi piace  molto  la tua nuova borsa, la trovo 

molto  elegante.  4.  Gianna oggi  è  molto  malata,  ha  la febbre  molto  alta. 5. Come stai, Gianna? — Non molto bene,  mi  sento  molto  stanca.  6.  La  moglie  del  dott. Garbati  spende  molti  soldi  in  cosmetici.  7.  In  questo compito ci sono  molti  errori.  8.  Alla festa c'era  molta gente,  ma  io  non ci  sono andato  perché  avevo  molte 
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AGGETTIVI INDEFINITIcose  da  fare.  9.  Mio  padre  è  una  persona  molto conosciuta  nella  nostra  città.  10.  Nel  frigorifero  c'è 
molta frutta e ci sono anche molte pizze surgelate. 11. Nella  mia  vita  ho  cambiato  casa  molte  volte.  12.  Ci siamo  conosciuti  molti  anni  fa.  13.  Stamani  mi  sono alzato  molto  presto  e  mi  sono  preparato  molto rapidamente.  14.  Il  clima in Russia è  molto  più secco che in Italia. 15. Maria è molto fortunata; i genitori del suo fidanzato sono molto vecchi e molto ricchi.

PARTE VII: 
IL CONGIUNTIVO E IL PERIODO IPOTETICO

7.1.
a)  1.  Mi dia una mano,  per favore.  2.  Resti  qui  un momento. 3. Se ne vada subito! 4. Si accomodi, si sieda sul  divano,  si  accenda  una  sigaretta.  4.  Scusi,  può prestarmi  il  Suo  ombrello?  5.  Scenda  dalla  mia macchina! 6. Non lo faccia! Non vada via! Mi aspetti! 7. Telefoni a Suo fratello e gli dica che andremo da lui più tardi.  8.  Venga,  Le  mostro  la  Sua  camera.  9.  Prenda ancora una fetta di torta, non faccia complimenti. 10. Si ricordi del nostro appuntamento, non se ne dimentichi come al solito. 11. Mi svegli alle otto, per favore. 12. Si versi qualcosa da bere e mi racconti tutto con calma. 13. Mi dica la verità. 14. Mi dia un'altra possibilità, La prego. 15. Non mi lasci sola, lo sa che ho paura del buio. 16. Accenda la luce. 17. Entri pure, si tolga il cappotto. 18. Mi  telefoni  quando vuole.  19.  Mi  lasci  in  pace.  20.  Mi scriva spesso!
b) 1.  Tenga i  soldi,  si  compri  qualcosa da bere.  2. 
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Venga a trovarmi più spesso. 3. Mi faccia un piacere: stia zitto.  4.  Smetta  di  guardarsi  allo  specchio  e  vada  a lavorare. 5. Finisca la traduzione, e faccia presto! 6. Non mi parli in questo tono! 7. Si metta il cappotto, fa freddo. 8.  Entri pure, ma non ci disturbi mentre lavoriamo. 9. Legga questo articolo, e poi mi dica cosa ne pensa. 10. Non beva quel tè, è cattivo. 11. Mi faccia uscire, mi lasci passare. 12. Mi faccia un massaggio alla schiena. 13. Stia buono, si calmi; non si arrabbi! 14. Va tutto bene, non si preoccupi.  15.  Si  sbrighi,  mangi  più  in  fretta,  non  si faccia aspettare da tutti. 16. Non apra la porta, non lasci entrare nessuno. 17. Non si addormenti mentre guida, faccia attenzione! 18. Si alzi, si lavi, si asciughi, si pettini! 19.  Parli  più  piano,  non  gridi.  20.  Si  sieda  e  aspetti, arrivo subito.
c)  1.  Ma non dica  stupidaggini!  2.  Dia  retta  a  me, lasci  perdere.  3.  Prenda  ancora  un  po'  di  pollo,  non faccia  complimenti!  4.  Le  Sue  chiavi  sono  sul  tavolo, guardi meglio. 5. Non mi interrompa, La prego. 6. Ascolti bene  e  ripeta  dopo  di  me.  7.  Quando  sarà  arrivato  a Cuba, mi mandi una cartolina. 8. Si lavi le mani, prima di venire a tavola. 9. Faccia quello che Le pare. 10. Non ci faccia attenzione. 11. Non mi dica che la mia proposta non Le interessa! 12. Vada diritto fino al semaforo, poi giri a destra. 13. Venga a trovarmi, quando ha tempo. 14. Non fumi,  per  favore.  15.  Dove è  stato?  risponda!  16. Parli con la mia segretaria e si metta d'accordo con lei. 17. Legga attentamente il contratto e poi lo firmi. 18. Se vede  il  ragioniere,  gli  dica  di  passare  da  me.  19.  Gli chieda dove sono quei documenti e me li porti in ufficio. 20. Prenda i documenti, li controlli e li fotocopi.
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7.4. 1.  E'  necessario  che  Lei  prenda  queste  gocce  tre volte al giorno. 2. Il dott. Melani pensa che il materasso 
sia  un buon posto per nascondere i soldi. 3. Credo che lui abbia dimenticato l'indirizzo. 4. Il nonno pensa che la sua vita sia inutile e monotona. 5. E' chiaro che tu hai un brutto carattere. 6.  Il  nostro elefante è scappato di casa,  ma spero che  torni.  Non voglio  che gli  succeda qualcosa  di  male.  7.  Sono  sicuro  che  la  parrucca  del nonno  è  in  frigorifero.  8.  Sono contento che il  nostro regalo  ti  sia  piaciuto.  9.  Non sono affatto  sicuro  che quella volta Giorgio abbia detto la verità. 10. Mi sembra che tuo cugino non  conosca  affatto le buone maniere. 11.  Ugo pensa che nessuno lo  ami.  12.  Sono convinto che a casa mia  ci sono  i fantasmi. 13. E' strano che tu non ti sia accorto di niente. 14. E' evidente che lui non 
vuole  aiutarci.  15. La mamma non vuole che il  nostro elefante  vada  in ascensore da solo.  16. E' un miracolo che  il  nostro  ascensore  funzioni  ancora.  17.  Dovrei lavare i piatti, ma aspetto che li lavi qualcun altro. 18. So benissimo che loro  si sono sposati  un anno fa.  19. E' inutile che  ripetiate  a tutti le vostre lamentele.  20. E' difficile che io possa imparare l'italiano.

7.5. 1.  Era  necessario che Lei  prendesse  queste gocce tre  volte  al  giorno.  2.  Il  dott.  Melani  pensava  che  il materasso  fosse  un buon posto per nascondere i soldi. 3.  Credevo che lui  avesse dimenticato l'indirizzo. 4. Il nonno pensava che la sua vita fosse inutile e monotona. 5.  Era  chiaro  che  tu  avevi  un  brutto  carattere.  6.  Il 
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nostro elefante  era scappato  di casa, ma  speravo  che 
tornasse.  Non  volevo  che gli  succedesse  qualcosa di male.  7.  Ero sicuro che  la  parrucca del  nonno  era  in frigorifero. 8.  Ero contento che il nostro regalo ti  fosse 
piaciuto.  9.  Non  ero  affatto  sicuro  che  quella  volta Giorgio avesse detto la verità. 10. Mi sembrava che tuo cugino  non  conoscesse  affatto  le  buone  maniere.  11. Ugo pensava che nessuno lo amasse.  12.  Ero convinto che a casa mia c'erano i fantasmi. 13. Era strano che tu non ti fossi accorto di niente. 14.  Era evidente che lui non  voleva  aiutarci.  15.  La mamma non  voleva  che il nostro elefante andasse in ascensore da solo. 16. Era un miracolo  che il  nostro  ascensore  funzionasse  ancora. 17.  Avrei  dovuto  lavare  i  piatti,  ma  aspettavo  che li 
lavasse qualcun altro. 18. Sapevo benissimo che loro si 
erano sposati  un anno prima. 19.  Era  inutile che voi 
ripeteste a tutti le vostre lamentele. 20. Era difficile che io potessi imparare l'italiano.

7.6. 1. E' un peccato che Lei sia astemio, dott. Melani. 2. E'  una  vergogna  che  tu  ti  alzi  sempre  così  tardi,  la mattina. 3. Bravo, vedo che hai smesso di fumare! 4. E' meglio che i bambini restino a casa, oggi. 5. E' evidente che tua zia  è ingrassata: non passa più dalla porta. 6. Può darsi che loro partano domani. 7. E' triste che mio padre e mia madre debbano [devano] sempre litigare. 8. Dubito che tu  possa capirmi. 9. Spero che lui non si 
sia offeso  per quello che gli ho detto. 10. E' ovvio che loro  non  hanno  intenzione  di  sposarsi,  per  ora.  11. Credo che l'apparecchio acustico del nonno sia caduto 
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nella  minestra.  Speriamo che non lo  mangi!  12.  Sono felice che Lei abbia deciso di venire a trovarmi. 13. Che bella torta! Immagino che la abbia fatta Lei, Signora. 14. Voglio  che  Lei  assaggi  questa  torta,  professore,  e  mi 
dica cosa ne pensa. 15. Sono convinto che la Sua torta è ottima, Signora, ma purtroppo il mio medico non vuole che  io  mangi  i  dolci.  16.  Mi  sembra  che  Lei  sia 
invecchiata  molto, Signora. E' inutile che Lei  cerchi  di nasconderlo  con  i  cosmetici.  17.  Spero  che  Lei  possa fermarsi a cena da noi, professore! — Purtroppo adesso è  ora  che  io  vada.  18.  E'  un  brav'uomo;  peccato  che 
beva  come  una  spugna.  19.  Pare  che  il  dott.  Garbati 
abbia perso tutti i suoi soldi alla roulette e al poker. — Poveraccio, mi dispiace che sia rimasto senza una lira. 20.  Non  sono  sicuro  che  tuo  cugino  sia  una  persona affidabile.

7.7. 1.  Era  un  peccato  che  Lei  fosse  astemio,  dott. Melani.  2.  Era  una vergogna che tu  ti  alzassi  sempre così  tardi,  la  mattina.  3.  Bravo,  ho  visto  che  avevi 
smesso  di  fumare!  4.  Era  meglio  che  i  bambini 
restassero a casa, oggi. 5.  Era evidente che tua zia era 
ingrassata:  non passa più dalla  porta. 6.  Poteva  darsi che loro partissero domani. 7. Era triste che mio padre e  mia  madre  dovessero  sempre  litigare.  8.  Dubitavo che tu potessi capirmi. 9.  Speravo che lui non si fosse 
offeso per quello che gli avevo detto. 10. Era ovvio che loro non  avevano  intenzione di  sposarsi,  per  ora.  11. 
Credevo  che  l'apparecchio  acustico  del  nonno  fosse 
caduto  nella  minestra.  Speravamo  che  non  lo 
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mangiasse!  12.  Ero  felice  che  Lei  avesse  deciso  di venire a trovarmi. 13. Che bella torta! Immaginavo che la  avesse  fatta  Lei,  Signora.  14.  Volevo  che  Lei 
assaggiasse questa torta, professore, e mi dicesse cosa ne pensava. 15. Ero convinto che la Sua torta era ottima, Signora, ma purtroppo il mio medico non voleva che io 
mangiassi  i  dolci.  16.  Mi  sembrava  che  Lei  fosse 
invecchiata molto, Signora. Era inutile che Lei cercasse di  nasconderlo  con  i  cosmetici.  17.  Speravo  che  Lei 
potesse fermarsi a cena da noi, professore! - Purtroppo 
era ora che io  andassi. 18.  Era un brav'uomo; peccato che  bevesse  come una spugna. 19.  Pareva  che il dott. Garbati  avesse perso tutti i suoi soldi alla roulette e al poker. — Poveraccio, mi  dispiaceva che fosse rimasto senza una lira. 20. Non ero sicuro che tuo cugino fosse una persona affidabile.

7.8. 1. La mia bilancia pensa che io  sia ingrassata,  ma secondo me lei  si  sbaglia.  2.  Ho l'impressione che  lo yogurt sia andato a male. 3. Il nonno pretende che tutti in casa gli facciano il saluto militare. 4. Tutti dicono che lui  ha  problemi  di  salute.  5.  E'  meglio  che  ce  ne 
andiamo subito da qui. 6. E' ora che Lei smetta di dire sciocchezze,  cara  Signora.  7.  Spero  che  lui  non  abbia 
dimenticato  il nostro numero di telefono. 8. E' noto a tutti che Ugo è un idiota. 9. Non è giusto che mia sorella 
occupi il bagno dalla mattina alla sera. 10. Desidera che La  accompagni  a  casa,  Signora?  11.  Giorgio  non si  è ancora alzato, perché aspetta che sua moglie gli porti la colazione  a  letto.  12.  E'  importante  che  nessuno  lo 
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sappia.  13.  Può darsi che io  mi sbagli,  ma credo che non  esistano  elefanti  rosa. 14. E' impossibile che Ugo 
trovi una donna disposta a sposarlo. 15. Mi auguro che qualcuno regali un deodorante a Ugo. 16. E' vero che il dott.  Melani e sua moglie  hanno divorziato? 17.  Non vedo l'ora che  arrivi  l'estate. 18. Sono contento che la festa  di  ieri  vi  sia  piaciuta.  19.  Scusa,  non  volevo offenderti! - Sono sicuro che lo hai fatto apposta. 20. Ho detto a mia moglie che è probabile che io non  torni  a casa per cena, stasera.

7.9. 1. La mia bilancia  pensava che io  fossi ingrassata, ma secondo me lei si sbagliava. 2. Avevo l'impressione che  lo  yogurt  fosse  andato  a  male.  3.  Il  nonno 
pretendeva  che  tutti  in  casa  gli  facessero  il  saluto militare.  4.  Tutti  dicevano  che  lui  aveva  problemi  di salute. 5. Era meglio che ce ne andassimo subito da lì. 6.  Era  ora che Lei  smettesse  di dire sciocchezze, cara Signora.  7. Speravo  che lui non  avesse dimenticato  il nostro numero di telefono. 8.  Era  noto a tutti che Ugo 
era  un  idiota.  9.  Non  era  giusto  che  mia  sorella 
occupasse  il  bagno  dalla  mattina alla  sera.  10. Desiderava che La  accompagnassi  a casa, Signora? 11. Giorgio non si era ancora alzato, perché aspettava che sua  moglie  gli  portasse  la  colazione  a  letto.  12.  Era importante  che  nessuno lo  sapesse.  13.  Poteva  darsi che io  mi sbagliassi, ma  credevo  che non esistessero elefanti rosa. 14. Era impossibile che Ugo trovasse una donna  disposta  a  sposarlo.  15.  Mi  auguravo  che qualcuno regalasse un deodorante a Ugo. 16.  Era vero 
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che il dott. Melani e sua moglie avevano divorziato? 17. Non  vedevo  l'ora  che  arrivasse  l'estate.  18.  Ero contento che la festa del giorno prima vi fosse piaciuta. 19.  Scusa,  non  volevo  offenderti!  -  Ero  sicuro  che  lo 
avevi fatto apposta. 20.  Ho detto a mia moglie che era probabile che io non  tornassi  a casa per cena,  quella sera.

7.10. 1.  Cerco  una  persona  che  sappia  addestrare  gli struzzi. 2. Ho conosciuto una persona che sa addestrare 
gli  struzzi.  3.  Mio  nonno è  la  persona più noiosa che 
esista;  quando lui comincia a raccontare della guerra, non  c'è  nessuno  che  lo  ascolti.  4.  Toto  Cutugno  è  il peggior  cantante che io  conosca.  5.  Mia  nonna è  una persona che  conosce  benissimo la musica rap,  rave e techno. 6. Bologna è l'unica città italiana dove lui ancora non  sia  stato.  7. Bologna  è  una città  che  io  conosco molto bene. 8. Ho bisogno di qualcuno che mi insegni a cucinare la pizza. 9. A casa mia non c'è nessuno che lavi i  piatti.  10.  Cerco  un  regalo  che  possa  piacere  a  mia suocera, ma che non  costi  più di due euro. 11. Questo quadro  è  l'oggetto  più  prezioso  che  ci  sia  nel  nostro salotto. 12. Conosco un posto dove  vendono  scarpe di coccodrillo a buon mercato.  13.  La gallina è l'animale meno intelligente che la natura  abbia creato.  14.  Mio fratello  è  l'unica  persona  di  cui  io  mi  fidi.  15.  Mio fratello è una persona di cui tutti si fidano. 16. Mi serve un  televisore  che  si  spenga  da  solo  appena  io  mi addormento. 17. Questo è un televisore che  si spegne da solo quando è stanco. 18. Questi calzini sono l'unica 
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cosa che mia moglie mi  abbia regalato  in vent'anni di matrimonio. 19. Tu sei l'unico che possa aiutarmi. 20. Ci sono molte persone che possono aiutarmi.
7.11. 1.  Cercavo  una persona che  sapesse  addestrare gli struzzi.  2.  Ho  conosciuto  una  persona  che  sapeva addestrare gli struzzi. 3. Mio nonno  era  la persona più noiosa  che  esistesse;  quando  lui  cominciava  a raccontare  della  guerra,  non  c'era  nessuno  che  lo 

ascoltasse. 4. Toto Cutugno era il peggior cantante che io  conoscessi.  5.  Mia  nonna  era  una  persona  che 
conosceva  benissimo la  musica rap,  rave e techno.  6. Bologna  era  l'unica  città  italiana dove lui  ancora  non 
fosse stato. 7. Bologna era una città che io  conoscevo molto  bene.  8.  Avevo  bisogno  di  qualcuno  che  mi 
insegnasse a cucinare la pizza. 9. A casa mia non c'era nessuno che lavasse i piatti. 10.  Cercavo un regalo che 
potesse piacere a mia suocera, ma che non costasse più di  due  euro.  11.  Questo  quadro  era  l'oggetto  più prezioso che ci fosse nel nostro salotto. 12. Conoscevo un posto dove vendevano scarpe di coccodrillo a buon mercato. 13. La gallina  era  l'animale meno intelligente che la natura avesse creato. 14. Mio fratello era l'unica persona di  cui  io  mi  fidassi.  15.  Mio fratello  era  una persona  di  cui  tutti  si  fidavano.  16.  Mi  serviva  un televisore  che  si  spegnesse  da  solo  appena  io  mi 
addormentavo.  17.  Quello  era  un  televisore  che  si 
spegneva  da solo quando  era  stanco. 18.  Quei calzini 
erano l'unica cosa che mia moglie mi avesse regalato in vent'anni di matrimonio. 19. Tu eri l'unico che potesse 
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aiutarmi.  20.  C'erano  molte  persone  che  potevano aiutarmi.
7.12. 1.  Non  so  perché  Giorgio  sia  partito improvvisamente per Parigi. 2. Non capisco che cosa tu mi voglia dire. 3. Non sono sicuro che questo sia il treno per Bologna. 4. Non so dove sia andato il Suo struzzo. 5. Non capiamo perché in queste frasi si deva [si debba] usare il congiuntivo. 6. Non riesco a immaginare perché Paolo rientri sempre così tardi, la sera. 7. Non so perché i vicini abbiano fatto tanto rumore stanotte. 8. Non so chi  abbia ucciso Cesare.  9.  Non capisco perché questo film  ti  piaccia  tanto.  10.  Non so  cosa  ci  sia  in  questa valigia.  11.  Non  sappiamo  perché  tuo  fratello  voglia cambiare lavoro.  12.  Non riesco a  immaginare perché Maria arrivi sempre in ritardo. 13. Non capisco perché ti sia arrabbiato. 14. Non so che cosa sia successo a Pàolo. 15. Non sappiamo di chi sia questo libro; non sappiamo a chi appartenga.
7.13. 1.  Non  sapevo  perché  Giorgio  fosse  partito improvvisamente per Parigi. 2. Non capivo che cosa mi volessi dire. 3. Non ero sicuro che quello fosse il treno per  Bologna.  4.  Non  sapevo  dove  fosse  andato  il  Suo struzzo.  5.  Non  capivamo  perché  in  quelle  frasi  si dovesse  usare  il  congiuntivo.  6.  Non  riuscivo  a immaginare perché Paolo rientrasse sempre così tardi, la sera. 7. Non sapevo perché i vicini avessero fatto tanto rumore  quella  notte.  8.  Non sapevo chi  avesse  ucciso Cesare. 9. Non capivo perché quel film ti piacesse tanto. 
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10. Non sapevo cosa ci fosse in quella valigia. 11. Non sapevamo perché tuo fratello volesse cambiare lavoro. 12. Non riuscivo a immaginare perché Maria arrivasse sempre  in  ritardo.  13.  Non  capivo  perché  ti  fossi arrabbiato.  14.  Non sapevo che  cosa  fosse  successo  a Paolo.  15.  Non sapevamo  di  chi  fosse  quel  libro;  non sapevamo a chi appartenesse.
7.14. 1.  Peccato  che  nessuno  voglia  regalarmi  un appartamento. 2. Spero che l'aereo su cui volano i miei ricchi  zii  non  precipiti.  3.  Sono  convinto  che  lui  è innocente. 4. Il mio amico Mario crede che l'acquisto di azioni  di  compagnie  petrolifere  sia  un  ottimo investimento.  5.  Vedo  che  avete  mangiato  tutti  i  miei cioccolatini. 6. Quest'uomo crede che sua moglie gli dica sempre la verità.  7. E' evidente che Sharik ha mangiato una  scarpa  di  mio  nonno.  8.  «Inoltre  desidero  [Le auguro] che Lei resti per sempre il nostro direttore». 9. E' possibile che per cena ci siano polpette di cactus. 10. Dubito  che  lei  mi  telefoni  ancora,  dopo  che  non  ho pagato  il  conto  al  ristorante.  11.  Immagino  che l'incontro con me abbia cambiato tutta la sua vita. 12. Sono convinto che il mio struzzo oggi ha mangiato tutta la  roba  del  frigorifero.  13.  Penso  che  sia  necessario mettere una serratura al frigorifero. 14. E' possibile che lo struzzo mangi anche la serratura.  15.  E'  necessario che la mia futura moglie tratti bene il mio struzzo, anche se ha un brutto carattere.
7.15. 1.  Peccato  che  nessuno  volesse  regalarmi  un 
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appartamento. 2. Speravo che l'aereo su cui volavano i miei ricchi zii non precipitasse. 3. Ero convinto che lui era  innocente.  4. Il  mio  amico  Mario  credeva  che l'acquisto  di  azioni  di  compagnie  petrolifere  fosse  un ottimo investimento. 5. Ho visto che avevate mangiato tutti i miei cioccolatini.  6. Quell'uomo credeva che sua moglie gli dicesse sempre la verità. 7. Era evidente che Sharik  aveva  mangiato  una  scarpa  di  mio  nonno.  8. "Inoltre desideravo che Lei restasse per sempre il nostro direttore."  9.  Era  possibile  che  per  cena  ci  fossero polpette di cactus. 10.  Dubitavo che lei  mi  telefonasse ancora, dopo che non avevo pagato il conto al ristorante. 11. Immaginavo che l'incontro con me avesse cambiato tutta la sua vita. 12. Ero convinto che il mio struzzo quel giorno aveva mangiato tutta la roba del frigorifero. 13. Pensavo che fosse necessario mettere una serratura al frigorifero.  14.  Era possibile  che lo struzzo mangiasse anche la serratura. 15. Era necessario che la mia futura moglie trattasse bene il mio struzzo, anche se aveva un brutto carattere.
7.17.

a) 1. Lui crede di essere un genio, invece è un idiota. 2.  Tu  pensi  di  avere  sempre ragione.  3.  Credo che  tu abbia ragione.  4.  Gli  sembra di  lavorare  troppo.  5.  Mi dispiace che tua nonna sia morta. 6. Tu desideri restare sola. 7. Spero che passino bene le vacanze. 8. Lei vuole andare al cinema, io invece preferisco restare a casa. 9. Voglio che i miei figli imparino l'inglese da piccoli.  10. Gianni vuole che io gli faccia un prestito. 11. Credo che il direttore sia  occupato in questo momento.  12.  Questa 
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settimana temo di non avere molto tempo libero. 13. Mi sembra che lei  sia dimagrita molto negli  ultimi tempi. 14.  Temo  che  tu  non  possa  far  niente  per  aiutarmi, purtroppo.  15.  Penso  che  gli  invitati  arrivino  dopo  le sette.
b) 1. Spero di arrivare in tempo per la cena. 2. Spero che veniate a cena da noi sabato. 3. Non siamo sicuri di essere liberi  sabato sera.  4.  Non penso che questa sia una buona idea. 5. Credo che Carlo sia troppo vecchio per venire con noi in discoteca. 6. Sono felice di essere andato  in  Italia.  7.  Spero  che  Franco  si  ricordi  di comprare il vino. 8. Mi sembra che i tuoi occhiali siano sul comodino. 9.  Ci dispiace di non potere accettare il tuo invito, ma purtroppo abbiamo un altro impegno. 10. I miei  amici  pensano  che  io  non  abbia  problemi economici.  11.  Spero di riuscire a fare gli  esercizi.  12. Penso  di  essere  una  persona  fortunata.  13.  Tutti credono che Carlo sia una persona felice. 14. Penso di dare l'esame di tedesco domani. 15. I ragazzi sperano di divertirsi e riposarsi durante le vacanze.
c) 1. Loro vogliono che portiamo qualcosa da bere alla festa. 2. Ho paura che siamo arrivati tardi; il treno è già partito. 3. Mi sembra di aver letto questo libro, ma non  sono  sicuro.  4.  Spero  che  la  cena  sia  piaciuta  ai nostri  ospiti.  5.  Elena  vuole  sempre  essere  la  più elegante. 6. Mia moglie vuole che io smetta di fumare. 7. Credi di conoscere i miei problemi meglio di me? 8. Ho paura di non aver capito la Sua domanda, professore. 9. Mi  dispiace  che  dobbiate  già  andare  via!  10.  Mario  è molto depresso; crede di aver sbagliato tutto nella vita. 11. Sono contento che tu abbia trovato un lavoro adatto 
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a te,  Loredana.  12. Loredana è molto contenta di aver trovato  finalmente  un lavoro.  13.  Mio  nonno  spera  di vivere ancora cento anni. 14. Non voglio più vino, grazie; mi  sembra di  aver bevuto un po'  troppo,  e  mi  gira  la testa. 15. Giorgio vuole che io vada con lui in vacanza.
7.18. 1.  Penso  che  tu  abbia  torto.  2.  Spero  di  non sbagliarmi. 3. Temo che non abbiano capito niente. 4. Mi sembra che siagiàtardi.5. Pensa di avere sempre ragione. 6. Misembra che tu sia ubriaco. 7. Anche a me sembra di essere ubriaco. 8. Mi meraviglio che siate partiti tutti e due. 9. Temo che lui sia morto. 10. Lei ha paura di essere ingrassata. 11. Tutti  pensano che lei sia cattiva. 12. Mi sembra di non aver capito nulla. 13. Mi dispiace molto che Lei non ci fosse, ieri. 14. Mi dispiace molto di non averLa vista, ieri. 15. Sono felice che tu sia qui. 16. Sono felice di essere andato via di là. 17. Tutti pensano che io sia malato. 18. Spero che non sia così. 19. Mi sembra di essere sano. 20. Non vi sembra che qui sia [faccia] molto caldo?
7.19. 1.  Pensavo  che  tu  avessi  torto.  2.  Speravo  di  non sbagliarmi. 3. Temevo che non avessero capito niente. 4. Mi  sembrava  che  fosse  già  tardi.  5.  Pensava  di  avere sempre ragione. 6. Mi sembrava che tu fossi ubriaco. 7. Anche  a  me  sembrava  di  essere  ubriaco.  8.  Mi meravigliavo che foste partiti tutti e due. 9. Temevo che lui fosse morto. 10. Lei aveva paura di essere ingrassata. 11.  Tutti  pensavano  che  lei  fosse  cattiva.  12.  Mi sembrava  di  non  aver  capito  nulla.  13.  Mi  dispiaceva 
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molto che Lei non ci fosse, quel giorno. 14. Mi dispiaceva molto di non averLa vista, quel giorno. 15. Ero felice che tu fossi qui. 16. Ero felice di essere andato via di là. 17. Tutti pensavano che io fossi malato. 18. Speravo che non fosse così.  19. Mi sembrava di essere sano. 20. Non vi sembrava che lì fosse [facesse] molto caldo?7.20. 1. Non Le sembra di essere troppo sicuro di sé? 2. Quest'anno spero di  ricevere  finalmente un'eredità.  3. Paola crede di essere la ragazza più affascinante della scuola. 4. Sono felice che mio fratello si sia finalmente laureato. 5.  Suppongo che il  tuo vestito sia costato un sacco  di  soldi.  6.  Voglio  che  il  mio  cane  impari  a portarmi  le  pantofole  a  letto.  7.  Temo  che  non  sia possibile rimediare la situazione. 8. Il nonno pretende che il pappagallo impari a memoria l'inno degli studenti. 9.  Bisogna  che  tu  faccia  il  letto,  perché  vengono  gli ospiti. 10. Sembra che il nonno abbia di nuovo perso il libretto dell'assistenza sanitaria. 11. Voglio che tu non lo veda più. 12. E' meglio che tu dimentichi quella ragazza. 13.  Spero che il  mio  prossimo marito  beva meno.  14. Bisogna che  stanotte  il  nonno dorma sul  balcone.  15. Nonostante che il  nonno abbia dormito sul  balcone,  è sano e pieno di forze.
7.21. 1. Non Le sembrava di essere troppo sicuro di sé? 2. Quell'anno speravo di ricevere finalmente un'eredità. 3. Paola credeva di essere la ragazza più affascinante della scuola. 4. Ero felice che mio fratello si fosse finalmente laureato. 5. Supponevo che il tuo vestito fosse costato un 
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sacco  di  soldi.  6.  Volevo  che  il  mio  cane  imparasse  a portarmi le pantofole a letto. 7. Temevo che non fosse possibile rimediare la situazione. 8. Il nonno pretendeva che  il  pappagallo  imparasse  a  memoria  l'inno  degli studenti.  9.  Bisognava  che  tu  facessi  il  letto,  perché venivano gli ospiti. 10. Sembrava che il nonno avesse di nuovo  perso  il  libretto  dell'assistenza  sanitaria.  11. Volevo che tu non lo vedessi più. 12. Era meglio che tu dimenticassi  quella  ragazza.  13.  Speravo  che  il  mio prossimo  marito  bevesse  meno.  14.  Bisognava  che quella  notte  il  nonno  dormisse  sul  balcone.  15. Nonostante che il nonno avesse dormito sul balcone, era sano e pieno di forze.
7.22. 1. Volevo che tu mi portassi al cinema. 2. Desideravo che  tu  mi  presentassi  a  tuo  padre.  3. Il  mio  gatto preferiva che tu non gli pestassi la coda. 4. Era meglio che qualcuno mi aiutasse, non potevo fare tutto da solo. 5. Bisognava che Giulia ci prestasse la sua macchina. 6. Era ora che noi  comprassimo una macchina nuova.  7. Mario voleva che Giulia andasse a studiare a casa sua. 8. I miei amici desideravano che io andassi a trovarli. 9. Il professore voleva che voi lavoraste di più a casa. 10. Noi non volevamo che tu restassi  in casa da solo.  11.  Mia moglie  preferiva  che  io  non  bevessi  troppo.  12.  Loro desideravano che tu fossi più gentile. 13. Era meglio che quel fine settimana io restassi a casa e mi riposassi. 14. Era ora che tu andassi  a  casa.  15.  Dovevi  smettere di essere così nervoso.
7.23.
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1. Vorrei che tu mi portassi al cinema. 2. Desidererei che  tu  mi  presentassi  a  tuo  padre.  3.  Il  mio  gatto preferirebbe che tu non gli pestassi la coda. 4. Sarebbe meglio che qualcuno mi aiutasse, non posso fare tutto da solo. 5. Bisognerebbe che Giulia ci  prestasse la sua macchina.  6.  Sarebbe  ora  che  noi  comprassimo  una macchina nuova. 7. Mario vorrebbe che Giulia andasse a studiare a casa sua. 8. I miei amici desidererebbero che io andassi a trovarli.  9.  Il  professore vorrebbe che voi lavoraste di più a casa.  10.  Noi non vorremmo che tu restassi in casa da solo. 11. Mia moglie preferirebbe che io non bevessi troppo. 12. Loro desidererebbero che tu fossi  più  gentile.  13.  Sarebbe  meglio  che  quel  fine settimana io restassi a casa e mi riposassi. 14. Sarebbe ora  che  tu  andassi  a  casa.  15.  Dovresti  smettere  di essere così nervoso.
7.24. 1.  Vorrei  che tu  mi  accompagnassi  dal  dentista.  2. Sarebbe meglio  che  tu  dimenticassi  quella  ragazza.  3. Vorrei che arrivasse presto la primavera. 4. Sarebbe ora che  questa  lezione  finisse.  5.  Vorrei  che  qualcuno  mi dicesse  finalmente  la  verità.  6.  Preferirei  che  voi lasciaste fare questo lavoro a me. 7.  Bisognerebbe che qualcuno  mi  aiutasse  a  spostare  i  mobili.  8.  Signora, vorrei che Lei mi facesse passare. 9. Sarebbe necessario che si impegnassero di più nel loro lavoro. 10. Vorrei che tu  mi  offrissi  una  sigaretta.  11.  Preferirei  che  tu  non parlassi di questo a nessuno. 12. Signora, bisognerebbe che  Lei  spostasse  la  Sua  macchina.  13.  Vorrei  che  tu smettessi di fumare. 14. Vorrei che qualcuno mi desse 
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una  spiegazione.  15.  Vorrei  che  qualcuno  facesse  le pulizie gratis a casa mia. 16. Vorrei che tu bevessi questo cognac  e  poi  mi  dicessi  cosa  ne  pensi.  17.  Sarebbe meglio che Lei pagasse in contanti, Signore. 18. Sarebbe meglio che ci affrettassimo, altrimenti arriveremo tardi. 19.  Vorrei  che nessuno mi disturbasse.  20.  Cameriere, vorremmo che Lei ci portasse il conto.
7.26.

a)  1.  Che  bei  fiori!  Spero  che  non  siano  costati troppo.  2.  Non voglio  che tu  spenda  troppi  soldi  per me. 3. Gli antichi credevano che il sole  girasse  intorno alla terra. 4. Il nonno sospettava che lo struzzo  avesse 
mangiato la sua parrucca. 5. Non vedo l'ora che questo concerto finisca. 6. Mi piacerebbe che anche voi diceste la  vostra  opinione.  7.  Sono  molto  contento  che  mia suocera si sia trasferita in Brasile due mesi fa. 8. Il mio medico  non  vuole  che  io  beva  alcolici  di  mattina.  9. Vorrei che tu  fossi  più gentile con me. 10. I vicini non vogliono che io  suoni  la  tromba di notte.  11.  Dov'è il direttore?  —  Credo  che  sia  uscito  a  comprare  le sigarette. 12. I genitori della sposa avevano paura che lo sposo non arrivasse in tempo alla cerimonia. 13. Penso che  Luigi  sia  il  mio  migliore  amico.  14.  Il  cameriere sperava che noi gli lasciassimo la mancia: povero illuso! 15. Nonno, non era necessario che tu lavassi il cane con il detersivo per i piatti!

b)  1. Credevo che Giulio  abitasse  in centro. 2. Non sento,  Signora;  bisogna  che  Lei  parli  più  forte.  3.  Mi sembrava che ieri Giorgio fosse di cattivo umore. 4. Ho invitato  la  mia  fidanzata  nel  ristorante  più  caro  della 
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città,  ma  speravo  che  rifiutasse  l'invito.  5.  Era necessario  che  noi  partissimo  subito.  6.  Loro  hanno molti libri in casa, ma credo che non ne  abbiano letto nessuno.  7.  Mi  sembra  che  al  supermercato  i  prezzi 
siano più bassi. 8. Tutti i nostri amici speravano che la nostra squadra  vincesse  il torneo di ping-pong, invece siamo arrivati ultimi. 9. Mario vorrebbe che sua moglie 
spendesse  meno soldi;  lei  invece vorrebbe che lui  ne 
guadagnasse  di  più.  10.  Per  tutta  la  sera  abbiamo aspettato che gli  ospiti  arrivassero,  ma non  è  venuto nessuno. 11. Credo che lui si sia laureato nel 1990. 12. Bisognerebbe che il  tuo gorilla  facesse  più sport: non vedi  com'è  grasso?  13.  Non sapevo  che  oggi  i  negozi 
fossero  chiusi.  14.  E'  strano  che  Guido  non  parli l'inglese; credevo che lo avesse studiato a scuola. 15. Il nonno crede che la  seconda guerra  mondiale  non  sia ancora finita.

7.27.
a)  1.  Lo  zio  Pietro  fuma  come  un  turco,  benché abbia già novant'anni. 2. Il professore ha preso un taxi, 

perché  era  stanco.  3.  Ha  dato  ai  tassista  una  buona mancia,  affinché [perché] si compri qualcosa da bere. 4.  Ho  permesso  ai  ragazzi  di  uscire  a  patto  che ritornino  prima  di  mezzanotte.  5.  Oggi  il  nonno  è  di cattivo  umore,  perché  ha  perso  il  suo  apparecchio acustico. 6. Dovete parlargli forte affinché [perché] lui capisca.  7.  Non ho voglia di lavare i piatti,  perciò  devi lavarli  tu.  8.  Laverò i  piatti  a patto che  tu rimetta  in ordine  il  salotto.  9.  Laverò  i  piatti  se  tu  rimetterai  in ordine  il  salotto.  10.  Dobbiamo rimettere  in  ordine  il 
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salotto prima che arrivino gli ospiti. 11. Carlo fa finta di sapere  il  tedesco,  anche  se  non capisce  neppure  una parola.  12.  Devi  portare  il  cane  a  passeggiare,  prima 
che  faccia  buio.  13.  A  capodanno  andremo  a  Bali,  se avremo i soldi. 14. Vi reciterò le mie poesie, a patto che nessuno  mi  interrompa.  15.  Ho  comprato  il  detersivo 
affinché [perché] qualcuno lavi i piatti.

b)  1. Mio nonno naviga tutto il  giorno su internet, 
perché  spera  di  conoscere  qualche  bella  ragazza.  2. Marisa ancora fame, benché a cena abbia mangiato due polli arrosto e tre piatti di tortellini. 3. Bisogna tornare a casa  prima che  piova. 4. Il  nostro gorilla va spesso al solarium,  benché  sia  tutto  peloso  e  non  possa abbronzarsi.  5.  La  zia  è  venuta  a  trovarci,  ma  noi abbiamo fatto finta di non essere in casa  perché  non avevamo  voglia  di  ascoltare  le  sue  chiacchiere.  6.  Il frigorifero è  di  nuovo vuoto,  benché  io  abbia fatto  la spesa solo ieri. 7. Ho capito subito che Laura stava male, 
anche se non mi ha detto niente. 8. Ancora non mi sono deciso a comprare un telefonino,  benché  sia una cosa molto utile per il mio lavoro. 9. Lei ha aperto la finestra, 
affinché [perché] entrasse un po' d'aria fresca. 10. Mia sorella  non  sa  guidare  la  macchina,  benché  abbia  la patente da due anni. 11. La notte dormiamo sempre con le finestre chiuse,  perché  abbiamo paura dei ladri. 12. Franca ha detto a suo marito che poteva andare al bar con gli amici,  a patto che  non bevesse troppo. 13. Nel pomeriggio aveva piovuto, e perciò la sera l'aria era più fresca. 14. Marcello non sapeva nulla del mio incidente, 
perché  nessuno  l'aveva  avvertito.  15.  Devo  comprare qualcosa per la cena, prima che chiudano i negozi.
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7.29.
a)  1.  Se  io  avessi  un aereo privato,  non  arriverei sempre  in  ritardo  alla  lezione  di  italiano.  2.  Ti  va  di mangiare qualcosa con me? - Volentieri! Se  ci fosse  un ristorante  nelle  vicinanze,  potremmo  andarci  anche subito. 3. Pensi che Luigi mi presterebbe dieci euro? -Sì, Luigi  è  così  generoso  che,  se  tu  glieli  chiedessi, sicuramente  non  ti  direbbe  di  no.  4.  Andrei  tutti  i giorni  in  palestra,  se  avessi  più  tempo.  5.  Devi  già tornare  a  casa?  —  Purtroppo  sì:  se  i  miei  genitori 

fossero  più  comprensivi,  mi  permetterebbero  di rincasare quando mi pare.  6.  Hai ancora molto da fare? 
— Se tu mi dessi una mano, finirei prima. 7. Se vi serve la macchina, perché non la chiedete a Carlo? - Perché, anche se gliela  chiedessimo,  lui non ce la  darebbe  lo stesso. 8.  Se tu mi facessi un caffè, lo berrei volentieri. 9. La tua macchina funzionerebbe meglio, se ogni tanto tu  la  portassi  dal  meccanico.  10.  Com'è  sporco il  tuo appartamento!  —  Se  mio  marito  mi  comprasse  un aspirapolvere, non sarebbe così sporco.

b) 1. Perché non vendiamo la casa in campagna? — Perché se noi la vendessimo, non avremmo più un orto per  coltivare  pomodori,  carote,  cetrioli  e  cavoli.  2.  E perché non andiamo a comprarli al mercato, come fanno tutti? — Perché se io non lavorassi nell'orto, non saprei come passare il tempo nel fine settimana.  3.  E' proprio indispensabile  che  tu  lavori  nell'orto  ogni  fine settimana?  -  Sì!  Se  non  lo  facessi,  mi  verrebbe  la pancia,  e  dovrei  spendere  soldi  in  palestra.  4.  Che freddo!  -  Se  tu  bevessi  un  bicchierino  di  grappa,  ti 
sentiresti  subito meglio.  5.  Sono due giorni che piove. 
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Com'è  noiosa  questa  pioggia!  -  Se  non  piovesse  mai, 
sarebbe  un  disastro  per  il  mio  orto.  6.  Oggi  nella metropolitana ho ascoltato un bravissimo violinista. - Se 
fosse  davvero  un  bravo  violinista,  non  suonerebbe nella metropolitana, non credi? 7. Oggi ho comprato una bottiglia di vino francese che costava solo due euro. — Se  fosse  del  vero vino  francese,  non  costerebbe  così poco.  8.  Vuoi un po' di torta? L'ho fatta io. — Meglio di no, grazie: se la mangiassi, mi sentirei male, 9. Tu credi ai  fantasmi?  —  No,  e  non  ci  crederei  neppure  se  li 
vedessi. 10. Mi presti dieci euro, Luigi? - Te li presterei volentieri, se li avessi.

7.30. 1. Laura è andata in banca, ma l'ha trovata chiusa. Se 
si fosse informata,  avrebbe saputo  che il pomeriggio le banche non sono aperte. 2. Se mio padre e mia madre non  si  fossero conosciuti  venti  anni  fa,  io  non  sarei 
nato. 3. Perché sei arrivato così tardi? -  Sarei arrivato prima, se  ci fosse stato  meno traffico.  4.  Avvocato, Le piace la sua professione? — Sì, ma se da giovane avessi 
potuto scegliere, avrei preferito diventare pompiere o astronauta. 5. Se fossi tornato a casa prima, forse i ladri non avrebbero svaligiato l'appartamento.  6.  Se io non 
avessi dimenticato  il portafoglio a casa,  avrei potuto fare la spesa. 7. Non sapevate che d'estate i negozi sono chiusi il lunedì mattina? - Purtroppo non lo sapevamo. Se  lo  avessimo  saputo,  non  saremmo  usciti.  8. Mi scusi,  Signor  direttore:  se  stamani  la  sveglia  avesse 
suonato,  io non  avrei fatto  tardi.  9.  Povero zio!  Se  si 
fosse curato meglio, non sarebbe morto. 10. Oggi, se io 
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non lo avessi avvertito, il nonno sarebbe uscito di casa senza pantaloni. E' così distratto!
7.31. 1.  Sei  sicuro  che  al  ristorante  «Vecchia  Napoli»  si mangia bene? - Sì,  se io non ne  fossi  sicuro, non te lo 

avrei consigliato.  2.  Se Adamo non  avesse ascoltato  i consigli di sua moglie,  abiterebbe  ancora nel paradiso terrestre.  3.  Perché  sei  uscita  con  questo  freddo?  Se 
fossi restata  a casa,  ora non  ti  sentiresti  male.  4.  Se Carlo  non  fosse  ricco,  sua  moglie  non  lo  avrebbe 
sposato. 5. Se questo esercizio fosse più facile, lo avrei già  risolto.  6.  Se  gli  antichi  romani  avessero 
conquistato la Russia, a Mosca ci sarebbe un Colosseo e altri monumenti. 7. Perché non hai invitato Fulvia alla festa?  —  Se  non  fosse  così  antipatica,  avrei  invitato anche lei. 8. Se mio fratello non avesse abitato tre anni a Londra, adesso non parlerebbe così bene l'inglese. 9. Se Sandro  avesse ascoltato  i miei consigli, adesso non 
si  troverebbe  in  questa  situazione.  10.  Se  noi  non 
avessimo perso tutti i nostri risparmi in borsa, adesso 
potremmo  comprare  un  appartamento,  e  non 
pagheremmo più l'affitto ogni mese.

7.32.
a) 1. Se avesse piovuto, non sarei uscito. 2. Se Mario si  fosse laureato,  sarei  stato contento per lui.  3.  Se io avessi sposato la figlia del  direttore,  lui  forse avrebbe aumentato  il  mio  stipendio.  4.  Se  io  avessi  avuto  più tempo libero, avrei lavato la macchina. 5. Se i miei amici avessero saputo che mia moglie mangia così tanto, non ci  avrebbero  invitato  a  cena.  6.  Se  io  fossi  andato  in 
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Italia,  avrei comprato molti  souvenir e cartoline.  7.  Se mia  moglie  non  avesse  parlato  tanto  al  telefono,  non avrebbe bruciato l'arrosto. 8. Se fossimo usciti di casa prima,  non  saremmo  arrivati  in  ritardo.  9.  Carlo  ha combinato di nuovo dei pasticci col computer. — Se tu gli  avessi  spiegato  bene  come  si  usa,  non  avrebbe commesso  tanti  errori.  10.  Se  non  fossimo  andati  a giocare al casinò, non avremmo perso tutti i soldi.
b) 1. Se avessi avuto bisogno di te, ti avrei chiamato. 2.  Se  Mario  avesse  sposato  un'ereditiera  americana, avrebbe risolto i suoi problemi economici. 3. Se avessi saputo  che  c'era  lo  sciopero  degli  autobus,  non  avrei perso  tanto tempo ad  aspettare  alla  fermata.  4.  Se  tu avessi messo meno aglio nella tua torta, forse sarebbe stata più buona e gli ospiti la avrebbero mangiata. 5. Se voi foste andati a letto presto la sera, vi sareste svegliati prima al mattino. 6. Se tu non fossi stato così distratto, non avresti  perso le  chiavi  di  casa.  7.  Se Ugo si  fosse suicidato, nessuno avrebbe pianto per lui. 8. Se tu me lo avessi domandato, ti avrei spiegato tutto. 9. Se tu ogni tanto  avessi  fatto  dei  regali  a  tua  moglie,  lei  non  ti avrebbe lasciato. 10. Se mi avessero detto che era così caro, non sarei andato in quel ristorante.

7.35.
a)  1.  Sarei  felice  se  tu  aprissi  la  finestra.  2.  Sarei felice se tu portassi la mia valigia. 3. Sarei felice se tu mi accompagnassi a casa. 4. Sarei felice se tu mi facessi un caffè. 5. Sarei felice se Lorenzo si sposasse. 6. Sarei felice se  tu  mi  dicessi  la  verità.  7.  Sarei  felice  se  tu  mi insegnassi a nuotare. 8. Sarei felice se tu mi aiutassi. 9. 

417



PARTE VII: IL CONGIUNTIVO E IL PERIODO IPOTETICO

Sarei felice se tu mi telefonassi, stasera. 10. Sarei felice se tu mi presentassi al direttore. 11. Sarei felice se Paolo si rivolgesse a un medico. 12. Sarei felice se tua sorella mi chiedesse scusa. 13. Sarei felice se tu accendessi la luce. 14. Sarei felice se tu mi restituissi i soldi che ti ho prestato. 15. Sarei felice se ce ne andassimo.
b) 1. Sarebbe bello se nevicasse stanotte. 2. Sarebbe bello  se  tu  lavassi  i  piatti.  3.  Sarebbe  bello  se  tu  mi facessi vedere le tue foto.  4.  Sarebbe bello se Lorenzo smettesse di fumare. 5. Sarebbe bello se tu mi lasciassi solo/a. 6. Sarebbe bello se tu mi offrissi una sigaretta. 7. Sarebbe bello se mia suocera si trasferisse in un altro appartamento. 8.  Sarebbe bello se tu andassi a fare la spesa.  9.  Sarebbe  bello  se  guardassimo  un  po'  la televisione. 10. Sarebbe bello se tu telefonassi alla zia. 11.  Sarebbe  belio  se  Franco  cambiasse  lavoro.  12. Sarebbe bello se tu abbassassi il volume della radio. 13. Sarebbe  bello  se  tu  mettessi  in  ordine  la  stanza.  14. Sarebbe bello se andassimo al cinema. 15. Sarebbe bello se facessimo questo lavoro insieme.

7.36. 1. Se non fosse un imbroglione, mi fiderei di lui. 2. Se non  fossi  a  dieta,  mangerei  la  pasta.  3.  Se  il  nostro appartamento  non  fosse  così  piccolo,  potremmo prendere un cane.  4.  Se  la  mia macchina funzionasse, verrei  a  prendervi  alla  stazione.  5.  Stasera  Renato berrebbe,  se  non  avesse  mal  di  testa.  6.  Se  sapessi nuotare,  farei  il  bagno  in  mare.  7.  Se  non  piovesse, andremmo sulla spiaggia. 8. Se lo sapessi, te lo direi. 9. Se non fosse domenica, andrei a lavorare. 10. Se avessi 
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voglia  di  parlare  con Dino,  gli  telefonerei.  11.  Se  oggi facesse freddo, mi metterei il cappotto. 12. Se qui non ci fosse il divieto, si potrebbe fumare. 13. Se non parlassi così in fretta,  ti  capirebbero. 14. Se io e Gianni non ci conoscessimo da molto tempo, non ci daremmo del tu. 15. Se non avessi fretta, potrei aspettarvi.
7.37. 1.  Se  l'avessi  riconosciuto,  l'avrei  salutato.  2.  Se avesse studiato abbastanza, avrebbe imparato l'italiano. 3. Se non ci fosse stato tanto traffico, non sarei arrivato in ritardo. 4. Se avessi saputo che tu eri in casa, ti avrei telefonato. 5. Se fosse stata la persona adatta a me, avrei sposato Vittoria.  6.  Se avessimo conosciuto l'indirizzo, saremmo andati  alla  festa  di  Paolo.  7.  Se  mi avessero pagato abbastanza, non avrei lasciato il lavoro. 8. Se non fossi stato un po' nervoso, non ti avrei risposto male. 9. Se l'ascensore non fosse stato guasto, non sarebbe salita a  piedi.  10.  Se  tu  non avessi  mangiato  troppo,  non ti saresti sentita male. 11. Se i nostri vicini non avessero fatto  rumore  tutta  la  notte,  avremmo  dormito.  12.  Se avessi saputo cosa mancava in casa, avrei fatto la spesa. 13.  Se  tu  non  avessi  fatto  rumore,  il  bambino  non  si sarebbe svegliato.  14.  Se  il  treno non fosse  partito  in ritardo,  non saremmo riusciti  a  prenderlo.  15.  Se  non avessi  fatto  la  doccia,  avrei  potuto  rispondere  al telefono.
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PARTE VIII: 
I MODI INDEFINITI (PROPOSIZIONI INFINITIVE E 

CAUSATIVE; PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA 
FORMA PASSIVA

8.2. 1. L'ho vista cercare le chiavi della macchina, ma non è riuscita a trovarle. 2. L'ho osservato a lungo mangiare quel pollo con le mani: è proprio un barbaro! 3. Se senti suonare campanello, vai ad aprire: è l'idraulico. 4. L'ho sentita suonare il violino: è spaventoso! 5. Se mi senti parlare  nel  sonno,  svegliami.  Buonanotte.  6.  Se  vedi Giovanni bere troppo, alla festa, digli che non gli fa bene. 7.  Invece,  se non lo vedi bere per niente,  digli  che un bicchierino non gli fa male. 8. E' proprio la fine: mi sento invecchiare ogni giorno di più. 9. Ho visto un fumo nero uscire dal forno: il  mio arrosto era bruciato. 10. Li ho sentiti gridare aiuto, ma credevo che scherzassero. 11. Se non mi vedi arrivare per le  dieci,  vuol  dire che ho avuto un impegno imprevisto.  12.  Tutta la  notte ti  ho sentito russare: non ho potuto chiudere occhio!
8.3. 1. L'abbiamo visto spogliarsi e buttarsi nel fiume. 2. L'ho sentito cantare,  mentre faceva la doccia.  3.  Lei  si vedeva prendere  in  giro da tutti.  4.  In  quel  momento stavo  così  male  che  mi  sentivo  morire.  5.  L'ho  visto addormentarsi;  dopo  un  po'  l'ho  sentito  parlare  nel sonno. 6. E' un tipo strano: di notte lo vediamo sempre camminare su e giù per il cortile. 7. Osservavo la neve sciogliersi al sole. 8. La vedevo sempre prendere delle 
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medicine:  che  malattia  aveva?  9.  Mi  sono  sentito chiamare, e allora mi sono voltato. Invece chiamavano un altro. 10. Ti ho visto sederti, e così ho pensato che forse eri stanco.
8.4. 1. Li abbiamo sentiti chiudere la porta e cominciare a litigare. 2. Sapeva che eravamo lì; ci ha visto salire sul vagone.  3.  Appena  si  è  svegliato  ha  sentito  la  porta aprirsi  piano  e  chiudersi,  e  poi  qualcuno  correre  in fretta per le scale. 4. L'abbiamo vista entrare nell'aula, ma non sappiamo che  voto ha  preso.  5.  Tutti  l'hanno vista trattar male suo marito senza alcun motivo. 6. Non sentite  avvicinarsi  il  temporale?  7.  Molte  sue  amiche avevano  una  macchina  straniera,  e  Katja  le  sentiva parlare di esse con invidia. 8. Sentiva peggiorare la sua salute dal momento in cui era arrivato a Mosca. 9. Si è sentito arrossire, quando ha versato il tè sulla tovaglia. 10. Ha sentito il suo cuore battere più in fretta, quando ha visto quella ragazza.
8.5. 1.  Mia  moglie  vuole  che  io  compri  una  macchina nuova, ma io non voglio comprarla. 2. Franco spera che io  vada da  lui  stasera;  anch'io  spero  di  andarci.  3.  Il dottore pensa  che  io  abbia  bisogno di  riposo;  anch'io penso  di averne bisogno. 4. Laura avrebbe bisogno di aiuto, ma nessuno vuole  aiutarla. 5. Tutti sperano che lui  possa  venire  alla  riunione,  ma  lui  non  è  sicuro 

divenire. 6. L'insegnante vuole che io legga questo libro, ma io non desidero leggerlo. 7. Pensano che io abbia già finito il lavoro, io invece conto di finirlo giovedì. 8. Mia 
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PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAmoglie  vuole  che io  non vada più al  casinò,  invece io spero  di andarci  presto. 9. Questo mese non abbiamo ricevuto lo stipendio; speriamo  di riceverlo  almeno il mese  prossimo.  10.  Voi  credete  che  io  sia  stupido,  io invece credo di essere abbastanza intelligente. 11. Loro sperano che Paolo li accompagni, lui invece non intende 

accompagnarli. 12. Io non voglio che lei mi aspetti, ma lei  preferisce  aspettarmi.  13.  Pensano  che  io  sappia suonare il pianoforte, invece non so suonarlo. 14. Tutti pensano che la zia Albina sia grassa, lei invece pensa di 
essere magra ed è convinta di essere una bella donna. 15.  Lui  non  vuole  che  io  conosca  la  verità;  io  invece voglio  conoscerla. 16. E' evidente che Sandro ha torto, eppure lui è convinto di avere ragione. 17. Maria spera che  suo  marito  non  la  lasci,  ma  lui  ha  già  deciso  di 
lasciarla.  18.  Mio  fratello  fa  volentieri  le  pulizie,  io invece detesto farle. 19. Franco, spero che ti ricorderai di  telefonarmi,  stasera!  -  Anch'io  spero  di 
ricordarmene.  20.  Mia  madre  ha  paura  che  io  non abbia  chiuso  bene  la  porta,  io  invece  sono  sicuro  di 
averla chiusa bene.

8.7. 1.  L'ho fatta chiamare,  per  parlare  con  Lei.  2.  La prego  di  non  far  entrare  nessuno.  3.  Adesso  ti  faccio vedere come si fa. 4. Fatti portare un tè. 5. Fatemi sapere la  vostra  risposta  al  più  presto  possibile.  6.  Fatemi provare un'altra volta. 7. Fai passare le macchine, prima di  attraversare  la  strada.  8.  Mi  ha  fatto  chiudere  la finestra.  9.  Il  caso  mi  ha  fatto  conoscere  il  nome  di questa  persona.  10.  Che  cosa  Le  ha  fatto  cambiare 
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opinione?  11.  Ho  sentito  che  hai  un  nuovo  quadro; fammelo  vedere,  per  favore.  12.  Il  direttore  ha  fatto riunire tutti i dipendenti nel suo ufficio. 13. Lei fa tutto da  sola,  non  mi  lascia  far  niente.  14.  Se  succede qualcosa,  fammelo sapere subito.  15.  Non è riuscita  a farmi parlare.
8.8.

a) 1. Nessuno l'ha vista entrare. 2. Spesso io la vedo aspettare  l'autobus  alla  fermata.  3.  Perché  l'hai  fatta arrabbiare? 4. Noi le abbiamo fatto vedere le fotografie del nostro matrimonio. 5. Noi l'abbiamo sentita russare tutta  la  notte.  6.  Noi  le  abbiamo  fatto  prendere  la medicina, anche se lei non voleva. 7. La zia Maria è di là, 
la  sento parlare al telefono. 8. Signorina, appena arriva mia zia Maria,  la  faccia passare.  9.  Non  l'ho mai vista piangere.  10.  Povera  zia,  si  annoiava  molto  e  così  le abbiamo  fatto  lavare  i  piatti.  L'abbiamo  fatta  anche stirare e cucinare.

b) 1. Perché non gli hai lasciato finire il discorso? 2. Non lo interrompere, lascialo parlare! 3. Il dott. Pozzi si è addormentato sulla sua scrivania, e i suoi colleghi  lo hanno lasciato dormire tutta la mattina. 4. Il capo lo ha visto dormire e lo ha licenziato. 5. Sua moglie gli lascia fare sempre quello che vuole. 6. L'abbiamo visto arrivare verso  le  sei.  7.  Stai  attento,  non  lo  fare  bere  troppo, perché  è  un  ubriacone.  8.  Ieri  notte  è  tornato  a  casa ubriaco, e la moglie non l'ha fatto entrare. 9. Quando alla fine lo ha lasciato entrare, gli ha fatto togliere le scarpe, perché erano sporche. 10. L'ha accompagnato in bagno e 
gli ha fatto fare la doccia vestito.
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c) 1.  I miei figli sono dei delinquenti, ma io  li  farò diventare delle persone per bene. 2. Quando hanno del tempo  libero,  io  li  faccio  lavorare  in  giardino.  3.  Li mando nell'orto e gli faccio raccogliere le patate. 4. Tutti i  giorni  li  faccio  andare  a  letto  dopo  il  tramonto  e  li faccio alzare alle cinque del mattino. 5. A tavola non gli faccio bere il  vino, solo l'acqua minerale.  6.  Se  li  vedo fumare,  gli  faccio fare un'ora di ginnastica.  7.  Gli  faccio lavare  i  piatti,  gli  faccio  apparecchiare  la  tavola,  gli faccio spolverare la mia collezione di porcellane cinesi. 8.  Se  rompono  una  delle  mie  porcellane  cinesi,  gliela faccio ricomprare con i loro soldi. 9. Al mattino li faccio correre attorno a  casa,  anche d'inverno.  10.  Ogni  due giorni  gii  faccio  lavare  la  mia  macchina.  11.  Li  lascio uscire solo una sera alla settimana. 12. In casa gli faccio indossare  delle  uniformi  e  gli  faccio  fare  il  saluto militare ogni volta che mi incontrano. 13. A scuola gli ho fatto  studiare  il  tedesco.  14.  Se  parlano  senza autorizzazione,  li  faccio  subito  smettere.  15.  L'anno scorso, a Natale,  gli  ho lasciato guardare la televisione per dieci minuti, poi basta.
d) 1. I loro genitori non le lasciano uscire da sole la sera. 2. Le ho portate al belvedere e gli ho fatto vedere il panorama. 3. La madre le ha fatte andare a comprare il latte.  4.  La  madre  gli  ha  fatto  comprare  il  latte.  5.  Il medico le ha fatte aspettare due ore in anticamera. 6. Il professore gli ha fatto imparare a memoria tutti i verbi irregolari.  7.  Il  rumore  del  traffico  non  le  ha  lasciate dormire tutta la notte. 8. Un passante le ha viste uscire dalla finestra. 9. Il medico le ha fatte smettere di fumare e gli ha fatto cominciare una dieta. 10. La nonna non gli 
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ha lasciato ascoltare la musica, perché voleva dormire.
8.9. 1.  Oggi  ho fatto  venire  l'idraulico.  2.  Oggi  ho fatto smontare  il  lavandino  all'idraulico.  3.  Oggi  ho  fatto comprare il pane e il giornale a Mario. 4. Oggi ho fatto riparare  il  frigo  all'elettricista.  5.  Oggi  ho  fatto  fare un'ora di ginnastica al nonno. 6. Oggi li ho fatti scappare. 7. Oggi l'ho fatto arrabbiare. 8. Oggi le ho fatto cucinare un minestrone. 9. Oggi li ho fatti ridere. 10. Oggi ho fatto uscire dal bagno mia sorella. 11. Oggi l'ho fatta andare al mercato. 12. Oggi ho fatto dormire la nonna sul balcone. 13. Oggi gli ho fatto mettere in ordine la sua stanza. 14. Oggi le ho fatto cambiare la lampadina in corridoio. 15. Oggi l'ho fatto andare via. 16. Oggi gli ho fatto tagliare l'erba. 17. Oggi gli ho fatto assaggiare i miei biscotti. 18. Oggi ho fatto vedere la mia collezione di francobolli ai miei amici. 19. Oggi ho fatto portare le mie valige a piedi fino alla stazione alla nonna. 20. Oggi ho fatto ripetere tre  volte  l'esercizio  agli  studenti.  21.  Oggi  ho  fatto sedere  il  dott.  Guidi  sul  divano.  22.  Oggi  ho  fatto addormentare la  bambina.  23.  Oggi  ho fatto aspettare un'ora alla stazione a mio  cugino. 24. Oggi gli ho fatto vedere un film neorealista. 25. Oggi ho fatto accomodare gli ospiti in salotto.
8.10. 1. Mangiata la torta, abbiamo bevuto il tè. 2. Entrato Marco, lo abbiamo salutato. 3. Entrati noi nella stanza, tutti  hanno  smesso  di  parlare.  4.  Partito  il  treno,  ci siamo accorti  di  aver dimenticato le valige.  5.  Letta la lettera, Anna ha scritto la risposta. 6. Finita la seduta, ti 
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PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAtelefonerò. 7.  Finito il  discorso, il  presidente si mise a sedere. 8. Morto il re, i suoi figli si divisero il regno. 9. Restata  sola,  si  mise  a  piangere.  10.  Tornati  a  casa, abbiamo mangiato un panino.

8.12. 1. Lavati i piatti, andrò a dormire. 2. Finito il primo, abbiamo ordinato il secondo. 3. Tornati a casa, abbiamo acceso  la  televisione.  4.  Letto  il  libro,  ti  dirò  cosa  ne penso.  5.  Appresa la notizia,  si  è messa a piangere.  6. Lavati  i  funghi,  si  possono  cucinare.  7.  Scritto  il testamento, il nonno è morto. 8. Assaggiata la torta, ha deciso di non mangiarla. 9. Uscito di casa, comincerà a piovere.  10.  Finiti  questi  esercizi,  potremo  occuparci d'altro.
8.13. 1.  La  nonna  si  è  addormentata  guardando  la televisione.  2.  Tornando  a  casa,  ho  visto  Paolo.  3. Viaggiando, ho conosciuto molte persone. 4. Ascoltando la  musica  mi  rilasso  molto.  5.  Tornando  a  casa,  puoi passare in farmacia? 6. Ho letto il  giornale aspettando l'autobus.  7.  Ho  preso  freddo  stamani,  passeggiando senza cappotto. 8. L'ho incontrato uscendo di casa. 9. Ho capito questo film, solo vedendolo per la terza volta. 10. Ci siamo conosciuti facendo il servizio militare.
8.14. 1.  Essendo  tardi,  preferirei  tornare  a  casa.  2. Essendo  andato  in  palestra  tutti  i  giorni,  Luigi  è dimagrito.  3.  D'estate,  avendo più tempo libero,  posso occuparmi  dei  miei  figli.  4.  Ho  preso  freddo,  essendo 
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uscito  senza  cappotto.  5.  Non  volendo  andare  al compleanno di Marisa, ho inventato una scusa. 6. Non sapendo l'indirizzo, ho preferito farmi accompagnare da un amico. 7. Non ho potuto pagare, non avendo soldi con me. 8. Essendoti alzato tardi, hai perso il treno. 9. Ormai conosco bene i gusti di Giorgio, frequentandolo da molti anni.  10.  Conoscendo  i  gusti  di  Giorgio,  credo  che sarebbe meglio regalargli una cravatta anziché un libro.
8.15.

a)  1. L'ho incontrato uscendo di casa. 2.  L'ho visto che usciva di casa e si allontanava a piedi. 3. Aspettando l'autobus,  ci  siamo  accorti  che  pioveva.  4.  Mentre aspettavamo l'autobus, ha iniziato a piovere. 5. Un uomo che portava due valige è salito sul treno. 6. Non vedendo niente,  ho  acceso  la  luce.  7.  Viaggiando,  si  imparano molte cose nuove. 8. Andando in palestra due volte alla settimana, dimagriresti senza problemi. 9. Una ragazza che  parlava  con  accento  straniero  mi  ha  chiesto un'informazione.  10.  Guardando  la  televisione,  ha fumato quattro sigarette.
b)  1. Leggendo, si  diverte molto.  2.  Ogni volta che torno  a  casa,  la  trovo  che  legge  un  libro.  3.  Scusi,  è questo l'autobus che va a Piazza di Spagna? 4. Potendo scegliere,  da giovane avrei continuato a studiare. 5.  Al supermercato ho incontrato Laura che faceva la spesa. 6. Le strade del centro sono piene di persone che vanno e che  vengono.  7.  Aspettando  in  sala  d'attesa,  i  clienti leggevano delle riviste.  8.  Mi fa male la mano,  avendo scritto troppo. 9. La domenica sera le strade sono piene di auto che tornano dalla campagna.  10.  La benzina è 
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8.16.
a)  1. Il caldo, non lo sopporto. 2. Questo libro, l'ho già  letto.  3.  A Carlo,  hai  telefonato? 4.  Quella  ragazza, l'ho già vista da qualche parte. 5. Il mio libro, quando me lo  restituisci?  6.  Questo  articolo,  l'hai  letto?  7.  Una sigaretta, la vuoi? 8. Di questo problema, ne abbiamo già parlato. 9. La mia macchina, l'ha presa Giorgio. 10. Carlo, l'hai  visto,  oggi?  11.  La  patente,  l'hai  presa?  12.  La tavola,  l'ho  apparecchiata.  13.  Questa  cosa,  non  l'ho capita. 14. Questa statua, l'ho fatta io. 15. Al cinema, ci sei stato? 16. Questa musica, mi sembra di conoscerla. 17. La mia macchina nuova, l'hai vista? 18. Quest'albero l'ha piantato mio padre vent'anni fa. 19. Di questo, ne parleremo un'altra volta,  se non ti dispiace. 20. Il  mio problema tu lo conosci: devo rinnovare il permesso di soggiorno.
b)  1. E' Mario che ha aperto la finestra. 2. E' Carla che si è sbagliata. 3. E' Gianni che mi ha telefonato. 4. Sei tu che mi hai detto di venire. 5. E' per questo che sono venuto. 6. E' questa la casa dove sono nato. 7. E' questo il  libro che devi leggere.  8.  E' Carlo che torna oggi da Parigi. 9. Sono io che devo ricevere lo stipendio. 10. E' lui che ci ha offeso. 11. E' lui che deve chiederci scusa. 12. Siamo noi che abitiamo qui. 13. E'proprio di questo che volevo parlarti. 14. Sei tu che mi devi dare le chiavi. 15. E' a me che devi dare le chiavi.

8.17.
a)  1. Non c'è niente  da  ridere. 2. Preferisco fare da solo, grazie. 3. Lui è molto bravo a preparare le insalate. 
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4.  E'  un  problema  diffìcile  da  risolvere.  5.  E'  difficile risolvere questo problema. 6. Mi piace leggere un libro, quando fuori piove. 7. E' un lavoro da fare subito, perché è urgente. 8. Questi piatti sono da lavare? 9. Ho mandato 
a lavare il tappeto in lavanderia. 10. Mi ascoltava senza interrompermi. 11. Sei fortunata  a  avere una casa così bella! 12. Ho una fame  da  morire! Datemi qualcosa  da mangiare! 13. Non sono cose da dire in pubblico. 14. Ho fatto  presto  a  venire,  perché  mi  hanno  dato  un passaggio  in  macchina.  15.  Era  così  stanco  da  non riuscire a parlare.

b) 1. Fa un freddo da morire! 2. Alcuni frutti selvatici sono buoni da mangiare. 3. A pensarci bene, non credo che tu abbia ragione. 4. Sei troppo vecchio per imparare a suonare il violino; dovevi cominciare prima. 5. Non so se riuscirai  a  fargli  cambiare idea: non è una persona facile  da  convincere.  6.  Nicola è stato così stupido  da credere a tutte le storie di quella donna. 7, Non potevo parlare,  perché mi veniva  da  ridere.  8.  Il  russo è una lingua difficile da imparare. 9. Grazie, sei stato gentile a aiutarci! 10. E' troppo tardi per tornare a piedi, è meglio prendere  l'autobus.  11.  In  albergo  c'era  un  tale  che russava così forte da non lasciar dormire nessuno. 12. I ragazzi sono in giardino a giocare, il nonno è in camera 
a  dormire. 13. Questo è un vino  da  bere fresco, come aperitivo. 14. Paolo è stato il più veloce a rispondere alla domanda. 15. Non è abbastanza esperto per fare questo lavoro da solo.

8.18.
a)  1. Lui è visto. Lei è vista. Loro sono creduti. Voi 
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PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAsiete odiati. Io sono aiutato. 2. Loro sono pregati. Io sono atteso. Voi siete attesi. Noi siamo invitati. Tu sei aiutato. 3. Io sono stato ingannato. Voi siete stati trovati. Lui è stato  sentito.  Noi  siamo  stati  visti.  Io  sono  stato chiamato. 4.  Io sono sentito.  Tu sei stato riconosciuto. Tu sei visto. Lei è desiderato. Noi siamo stati visti. 5. Tu sei  disturbato.  Noi  siete  stati  invitati.  Loro  sono  stati ringraziati. Io sono stato ricevuto. Tu sei pregato.

b)  1.  Io  sarò  aiutato.  Voi  sarete  chiamati.  Lui  non sarà capito.  Loro saranno guardati.  Tu sarai  amato.  2. Noi  siamo  ascoltati.  Voi  siete  ricordati.  Lui  sarà ricordato.  Io  sarò  ricevuto.  3.  Io  sono  stato  criticato. Loro sono stati  disturbati.  Tu sei  ringraziato.  Lei  sarà cercata. 4. Lei è amata. Loro saranno curati. Noi saremo visti. Io ero atteso. Noi siamo stati invitati. 5. Loro erano amati.  Voi  eravate visti.  Io  ero chiamato.  Noi  eravamo sospettati. Lui era cercato.
c) 1. Io devo essere aiutato. Tu puoi essere capito. Voi volete essere visti. Noi non possiamo essere creduti. 2.  Lei  deve  essere  aiutata.  Lei  non  può  essere sopportata. Loro devono essere ascoltati. Noi dobbiamo essere  ricevuti.  3.  Loro  dovranno  essere  chiamati.  Io potrò  essere  amato.  Lei  potrà  essere  vista.  Lui  potrà essere capito.

8.19. 1.  Gli  esercizi  sono  scritti  dagli  studenti.  2.  Tutto quello  che  dico  è  ripetuto  dal  mio  pappagallo.  3.  Il paziente è  ricevuto dal  medico.  4.  Il  manuale  è  usato dagli studenti. 5. Le strade e i prati sono bagnati dalla pioggia. 6. La stanza è messa in ordine ogni settimana 
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dalla donna di servizio.  7.  Stasera noi siamo invitati a cena  da  Elisabetta.  8.  Gli  studenti  sono  attesi  dal professore.  9.  Questa attrice è conosciuta da tutti.  10. Questo attore non è conosciuto da nessuno.
8.20.

a)  1. Il  cactus  è  stato  annaffiato  da  Nicola.  2. Elisabetta è stata vista da tutti. 3. I danni saranno pagati dai  responsabili.  4.  Il  frigorifero  è  stato  riparato  da Giovanni. 5. La mia valigia è stata persa da Mario. 6. La cena è  stata  preparata  dalla  donna di  servizio.  7.  Noi siamo stati aiutati da tuo padre. 8. Sono stato derubato sull'autobus.  9.  La partita è stata vinta dalla Juventus. 10. Il nostro telefono era controllato dalla polizia. 11. I cioccolatini  sono  stati  finiti  dal  nonno.  12.  La  mia camìcia è stata stirata dalla mamma. 13. Da chi è stato rotto  lo  specchio  del  bagno?  14.  Laura  era  sempre accompagnata a scuola dal padre, quando era bambina. 15. Il giornale è stato comprato da me. 16. Non sei stato cercato  da  nessuno.  17.  Sono  stati  accompagnati  alla stazione da Giovanni. 18. La luce è stata accesa da Paola. 19.  Da  chi  è  stato  pagato  il  conto  del  telefono?  20. Questa informazione mi è stata data da una guardia. 21. Questo  film  sarà  visto  da  molti  spettatori.  22.  Lo specchio del bagno è stato rotto dai bambini. 23. Molti incidenti,  questa  settimana,  sono  stati  provocati  dal maltempo.  24.  Al  mare,  un  bagnante  che  stava  per affogare è stato salvato dal bagnino. 25. Un ospite è stato ricevuto da me.
b) 1. La celebre frase «veni, vidi, vici» fu pronunciata da  Cesare.  2.  L'America  fu  scoperta  da  Cristoforo 
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PARTE VIII: I MODI INDEFINITI (PROPOSIZIONI INFINITIVE E CAUSATIVE;
PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAColombo nel 1492. 3. Remo fu ucciso da Romolo. 4. Mio nonno  è  stato  inseguito  per  due  chilometri  da  uno struzzo. 5. Molti alberi sono stati distrutti dall'uragano. 6. Il mouse del computer è stato mangiato dal gatto. 7. Lo  studente  è  rimproverato  dalla  professoressa.  8.  La professoressa è stata investita da un autobus. 9. La cena al ristorante «Chez Maxim» ci è stata offerta da Dino. 10. La  tavola  sarà  apparecchiata  dai  ragazzi.  11.  Il  dott. Garbati  è  stato  arrestato  per  ubriachezza.  12.  Siamo disturbati  dalla  musica.  13.  Sono  stato  accompagnato alla  stazione  da  Carlo.  14.  Il  mio  modo  di  vestire  è imitato da tutti. 15. La mia carta di credito è stata persa da mia moglie;  è  stata  dimenticata  in profumeria.  16. Questo  giornale  è  letto  ogni  giorno  da  migliaia  di persone.  17.  Sono  stato  buttato  fuori  dal  ristorante perché non potevo pagare il  conto.  18.  L'opera «Boris Godunov» fu cominciata da Musorgskij e fu terminata da Rimskij-Korsakov.  19.  Firenze  è  attraversata  dall'Arno, Mosca  è  attraversata  dalla  Moscova.  20.  Il  «Don Giovanni» è stato composto da Mozart.

c)  1.  Sai  da chi  è  stata  vinta la  finale  della  Coppa Davis? 2. La visibilità è impedita dalla nebbia. 3. Credo che questa mostra sarà visitata da moltissime persone. 4. Questo cactus ci è stato regalato da Mario. 5. Il cane è stato morso dal nonno. 6. Il cane era stato avvertito che il  nonno  era  pericoloso.  7.  La  zia  è  stata  ricoverata d'urgenza.  8.  La  zia  sarà  operata  domani.  9.  Papà  ha detto che nel suo ufficio sono stati licenziati quattro suoi colleghi. 10. La finestra è stata aperta dal vento, e è stata richiusa da me. 11. Mio nonno è stato adottato da una famiglia  americana.  12. I  bambini  sono  rimproverati 
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dalla madre. 13. Il cimitero è stato chiuso perché i posti sono completi. 14. Nel nostro cortile sarà costruita una copia del Colosseo. 15. In casa il  computer è usato da tutti, anche dal nonno.
8.21. 1. Le piante devono essere annaffiate. 2. Franca deve essere  accompagnata  alla  stazione.  3. Il  conto  del telefono deve essere pagato.  4.  Questi  esercizi  devono essere fatti.  5. Il  cane deve essere  nutrito  tre  volte  al giorno.  6.  Maria  deve  essere  svegliata  alle  otto.  7.  La macchina non deve essere lasciata in sosta vietata. 8. Le tasse  devono  essere  pagate.  9.  Sull'autobus  il conducente  non  deve  essere  disturbato.  10.  Questo cassetto  non  deve  essere  aperto.  11.  La  stanza  deve essere riordinata e i libri devono essere messi a posto. 12. Questa medicina deve essere presa dopo i pasti. 13. La  porta  deve  essere  chiusa  bene.  14.  Le  foglie  in giardino  devono  essere  raccolte  e  poi  bruciate.  15. Il cane doveva essere portato dal veterinario. 16. Lo stereo dovrebbe  essere  riparato.  17.  Dopo  la  festa,  i  piatti dovranno  essere  lavati.  18. I dischi  devono  essere restituiti  a  Marco.  19.  Il  lavoro  deve  essere  rifatto daccapo.  20.  Il  direttore  dice  che  gli  impiegati  pigri devono essere licenziati.
8.22. 1.  Le  piante  vanno  annaffiate.  2.  Franca  va accompagnata alla stazione. 3.  Il  conto del telefono va pagato. 4. Questi esercizi vanno fatti. 5. Il cane va nutrito tre volte al giorno. 6. Maria va svegliata alle otto. 7. La macchina  non va  lasciata  in  sosta  vietata.  8.  Le  tasse 

433



PARTE VIII: I MODI INDEFINITI (PROPOSIZIONI INFINITIVE E CAUSATIVE;
PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAvanno  pagate.  9.  Sull'autobus  il  conducente  non  va disturbato.  10.  Questo  cassetto  non  va  aperto.  11.  La stanza va riordinata e i  libri  vanno messi a posto.  12. Questa medicina va presa dopo i pasti. 13. La porta va chiusa bene. 14. Le foglie in giardino vanno raccolte e poi bruciate. 15. Il cane andava portato dal veterinario. 16.  Lo  stereo  andrebbe  riparato.  17.  Dopo  la  festa,  i piatti  andranno  lavati.  18. I dischi  vanno  restituiti  a Marco. 19. Il  lavoro va rifatto daccapo. 20. Il  direttore dice che gli impiegati pigri vanno licenziati.

8.23. 1. Ieri sera Gianna è stata seguita da uno sconosciuto fino  a  casa.  2.  Questo  quadro  è  stato  dipinto  da  un pittore  molto  celebre.  3.  Da  chi  sono  stati  comprati questi libri? 4. La nostra conversazione è stata interrotta da  Giorgio.  5.  La  serratura  del  nostro  appartamento dovrà essere cambiata. 6. La lezione è stata rimandata perché  il  professore  non  stava  molto  bene.  7.  Anche Giovanni dovrà essere invitato alla festa. 8 L'incidente è stato  provocato  da  un  automobilista  ubriaco.  9.  La bolletta del telefono deve essere pagata. 10. La nostra macchina  è  stata  rubata  da  degli  sconosciuti.  11.  Il nonno  non  deve  mai  essere  lasciato  da  solo.  12. L'incendio  è  stato  provocato  dal  nonno,  con  la  sua sigaretta. 13. I pompieri sono stati chiamati dai vicini di casa.  14.  Il  mio  capo  non  capisce  che  gli  impiegati devono  essere  trattati  bene.  15.  Il  mio  stereo  è  stato rotto  da  Mario,  e  è  stato  riparato  da  un  tecnico specializzato.
8.25.
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Forma passiva:  1. Loro sono osservati.  5.  Nel mio studio i libri sono messi in ordine alfabetico. 6. Il  mio gatto è rispettato da tutti. 8. Siete avvertiti. 9. Cosa farai quando  sarai  licenziato?  11.  L'appartamento  sarà ristrutturato fra un mese. 14. Quando ero all'ospedale ero  visitato  spesso.  15.  Sono  impressionato  dalla  tua intelligenza.  16.  Il  dott.  Melani  è  ricevuto  nei  più importanti  salotti  della  città.  17.  Io  sono  un  grande artista,  ma non sono capito.  18.  Lui  scoprì  che la  sua macchina era stata rubata. 20. La cena è mangiata.
Tempi  composti:  2.  La  tua  carta  di  credito  è scomparsa.  3.  La  nonna  è  caduta  in  piscina.  4. I suoi genitori  sono  rientrati  da  un  lungo  viaggio.  7.  La conferenza è cominciata. 10. E' scoppiato uno scandalo. 12. Il  film  è  piaciuto  a  tutti.  13.  Tua  zia  è  dimagrita, finalmente. 19. La cena è finita.

8.26. 1. In Italia si leggono pochi libri. 2. In Italia si viziano molto i bambini. 3. In Italia si mangia molta pasta. 4. In Italia si parlano male le lingue straniere. 5. In Germania si beve molta birra. 6. In Italia si usa più la macchina del treno.  7.  In Italia non si  pagano le tasse,  in Germania invece  si  pagano.  8.  In  Italia  a  Natale  si  mangia  il panettone.  9.  In  Italia  la  sera si  guarda la  partita  alla televisione. 10. In Svizzera si tengono pulite le strade. 11. In Svizzera si mangia molta cioccolata. 12. A Napoli si  cucina  bene  la  pizza.  13.  In  Italia  si  leggono  molti giornali  sportivi.  14.  In  Germania  si  importano  molti prodotti italiani. 15. In Italia si produce molto vino. 16. In Italia non si conservano bene le opere d'arte. 17. In 
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PARTICIPIO ASSOLUTO; GERUNDIO); LA FORMA PASSIVAGiappone si mangia il pesce crudo. 18. A Napoli si fanno molti bambini. 19. In Italia in ufficio si porta la cravatta. 20. A Napoli si pranza più tardi dei milanesi.

8.27. 1. In Italia  si mangia molta frutta e verdura.  2.  In quel ristorante  si mangiano i piatti tipici italiani. 3. Le lasagne si cucinano nel forno. 4. Se il servizio è cattivo, non si lascia la mancia al cameriere. 5. Nel mio ufficio si 
prendono le ferie solo ogni tre anni. 6. A Natale in Italia 
si fanno molti regali. 7. A Natale si mangia il panettone e si beve lo spumante; i regali si mettono sotto l'albero e  si aprono  dopo la cena. 8. Le penne e i quaderni  si 
vendono  in  cartoleria.  9.  La  carne  si  vende  in macelleria.  10.  In  Italia  si  spendono  molti  soldi  in viaggi e beni di consumo. 11. In Italia si coltivano molti cactus  e  si  allevano  moltissimi  elefanti.  12.  L'uva  si 
raccoglie  in settembre. 13. Lo stipendio  si riceve  alla fine del mese. 14. In Italia si fanno molti scioperi. 15. I francobolli si vendono all'ufficio postale e dal tabaccaio. 16. Il pollo si può mangiare con le mani. 17. Il Martini si 
serve con un po' di ghiaccio e un'oliva. 18. Dalla cupola di S. Pietro si vede tutta Roma. 19. In Italia si prende la patente  a  diciotto  anni.  20.  A  casa  mia  si  consuma molto caffè.

8.28. 1. Quando si è giovani,  si vorrebbe visitare tutto il mondo. 2.  Se a pranzo si  mangia poco,  poi ci  si  sente leggeri. 3. Quando si ascolta la musica a volume troppo alto, si diventa sordi. 4. Se lavorando ci si diverte, non si diventa  mai  stanchi.  5.  Se  non  si  sa  cucinare,  non  si 
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devono invitare gli ospiti. 6. Quando si fa lo stesso lavoro per molto tempo, si diventa esperti.  7.  Si vuole essere sicuri di ciò che si compra, se si spende molto. 8. Se si è troppo occupati, non ci si può dedicare alla famiglia. 9. Quando  si  beve,  si  diventa  allegri.  10.  Quando  si sbadiglia spesso, vuol dire che si è stanchi. 11. Quando si è  sposati,  non  ci  si  diverte  più.  12.  Quando  si  è abbronzati,  si  sembra  più  giovani.  13.  Quando si  è  in compagnia,  non  ci  si  annoia.  14.  Se  si  parla  senza accento, non si sembra stranieri. 15. Se si fanno troppe domande, si diventa indiscreti.
PARTE IX: 

ESERCIZI DI LESSICO E FRASEOLOGISMI

9.1.
a) 1. Questa estate voglio andare al mare. 2. Stasera forse  andiamo  a  teatro.  3.  Giovanni  e  Alessio  sono molto  amici:  vanno  insieme  dappertutto.  4.  Cosa  fai stasera? - Vado al cinema. — Con chi ci vai? - Ci vado da solo.  5.  Nessuno  di  voi  vuole  venire  con me?  6.  Non posso  venire  con  te,  perché  devo  andare  con  mia sorella  dal  medico.  7.  Oggi  io  e  Cristina  andiamo  in biblioteca a studiare. 8. Aspettate!  Veniamo  anche noi. 9. Voglio andare da solo, non voglio venire con te. 10. A che ora  va  via Carlo? 11. A che ora  vengono  Carlo e i suoi amici? 12. I ladri  sono venuti  a casa mia mentre tutti dormivano. 13. Stasera Mario  viene  a cena a casa mia. 14. Noi andiamo al cinema; vuoi venire anche tu? 15. Buongiorno, mi chiamo Romano Rossi, sono venuto per  ritirare  la  mia  macchina.  16.  Anche  tu  vai  al 
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concerto con loro? 17. Tu  vai  spesso in Italia. 18. Loro 
vengono  spesso in Russia. 19. Quando lei è stanca,  va sempre a letto presto. 20. Paolo mi ha detto di  andare con lui a visitare il Colosseo.

b) 1. Ragioniere, perché Lei viene sempre in ufficio in  ritardo?  2.  Quando  ero  studente,  andavo all'università a piedi. 3. Questo treno viene da Milano e 
va  a  Roma.  4.  Stasera  veniamo  tutti  da  te!  5.  Anche l'amica di Anna  viene  in discoteca con noi. 6. Da dove 
venite,  ragazzi?  7.  Adesso  io  vado  a  fare  una passeggiata; vieni anche tu? 8. Non posso, devo andare a casa. 9. Mia sorella viene a Mosca ogni anno. 10. I miei amici vengono a studiare a casa mia. 11. In quel negozio 
vanno sempre molti clienti. 12. Quando Anna è nervosa, 
va  e  viene  continuamente da una stanza all'altra.  13. Chi  viene  in  macchina  con  me?  14.  Chi  va  con  la mamma  a  fare  la  spesa?  15.  Professore,  dove  va  in vacanza  quest'anno?  16.  Carlo  deve  venire  qui,  tu invece devi andare là. 17. Sei un fannullone, vai sempre a spasso. 18. Ma cosa ti viene in mente? Sei impazzito? 19. I turisti  italiani  vogliono  andare  a  visitare  il Cremlino.  20.  Oggi  sono in casa;  perché non  venite  a trovarmi, ragazzi?

9.2. 1.  Non  conosco  quest'uomo.  2.  Non  so  chi  è quest'uomo. 3. Paolo, sai suonare il violino? - Non lo so, non ho mai  provato.  4.  Io  e  Giulia  ci  conosciamo  da molto tempo. 5. Non sapevo che tu fossi già arrivato. 6. Vuoi sapere che novità ci sono? 7. Scusi Signore, sa per caso che ore sono? 8. Ragazzi, sapete che giorno è oggi? 
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9. Prendiamo un caffè!  Conosco  un bar qui vicino. 10. Lui  non  sa  neppure  come  mi  chiamo.  11.  Scusi, professore,  non  sa  per  caso  dov'è  l'uscita?  12.  Io  so [conosco] molte lingue straniere, ma non so [conosco] l'inglese.  13.  Non  sapevo  che  Anna  e  Carlo  fossero sposati. 14. Ho saputo del loro matrimonio solo ieri. 15. Tu  sai  tutto.  16. Tu  conosci  tutti.  17. La sera, quando siamo in casa, non sappiamo cosa fare. 18. Ancora non 
conosco  nessuno  in  questa  città.  19.  Ugo  non  sa  di essere uno stupido. 20. Ugo non  sa  che è uno stupido. 21. Io non  so  niente dell' Italia. 22. Non  conosco  bene questa zona della città. 23. Rita ha preso un brutto voto all'esame  perché  non  sapeva  nulla.  24.  Mio  padre  è abbastanza famoso in città, tutti lo  conoscono.  25. Da quanto tempo tu conosci Mario?

9.3. 1.  Perché  non  mi  dici  la  verità?  2.  Anna  è  una bambina piccola, ancora non sa  parlare.  3. Mia sorella 
parla molto bene in inglese. 4. Quando io parlo, tu non mi ascolti. 5. Il poliziotto mi dice «buongiorno» e poi mi ha chiesto i documenti. 6. Quando gli chiedo di aiutarmi, lui  mi  dice  sempre  che  è  occupato.  7.  Maria,  con  chi 
parli  al telefono? 8. I giornali  dicono  che il  corso del dollaro è salito. 9. Il professore  dice  che oggi non può venire alla lezione. 10. Tu parli  troppo velocemente, io non ti capisco. 11. Maria  dice  sempre stupidaggini. 12. La televisione dice che a Roma fa bel tempo. 13. Non mi interessa  quello  che  dice  Maria.  14.  Mio  padre  parla molte lingue straniere. 15. Gli studenti parlano male del professore. 16. Come va? Perché non mi dici niente? 17. 
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Mi fa male la gola, oggi  ho parlato  tutto il giorno. 18. Maria  parla troppo, è proprio una chiacchierona. 19. Il professore parla tanto e non dice nulla. 20. Mia sorella e mio zio  parlano  della situazione politica. 21. Giorgio 
dice spesso parolacce. 22. Giorgio parla spesso di te. 23. Questo libro  parla  della  Russia  nel  secolo  scorso.  24. Devo  parlare  con  te.  25.  Dino  dice  che  stasera  non potrà venire.

9.4. 1. Se mi  ascolti  un momento, ti spiegherò tutto. 2. Stanotte mi sono svegliato perché ho sentito un rumore in  soffitta.  3.  La  sveglia  ha  suonato  ma  io  non  l'ho 
sentita.  4.  Stasera  noi  ascoltiamo  una  trasmissione interessante  alla  radio.  5.  Il  nonno  non  sente  nulla, perché è sordo. 6. Stasera voglio  ascoltare  i dischi che mi  ha  prestato  Giorgio.  7.  Ma  insomma,  perché  non 
ascolti  quando ti parlo? 8.  Puoi alzare il  volume della radio?  Non  sento  bene.  9.  Quando  Giulia  racconta qualcosa, tutti la ascoltano con attenzione. 10. Ho visto Carlo,  per  la  strada:  l'ho  chiamato,  ma lui  non mi  ha 
sentito.  11.  Stanotte  i  ladri  hanno  derubato  il supermercato, e il guardiano non  ha sentito  nulla. 12. Non ho tempo di  ascoltare  le  tue chiacchiere,  adesso devo  uscire.  13.  Quando  i  vicini  del  piano  di  sopra litigano, noi sentiamo tutto. 14. Vado alla riunione solo per  ascoltare,  non  per  parlare.  15.  Senti  anche  tu questo  strano  rumore?  Cosa  sarà?  16.  Ho  ascoltato attentamente la spiegazione del professore, ma non ho capito  nulla.  17.  Mia  sorella  è  chiusa  in  camera  da un'ora: forse ascolta la musica. 18. Signora, La prego di 
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richiamare, perché non sento niente. 19. Hai notizie di Giovanni? - No, non lo sento da molto tempo. 20. Mentre noi parlavamo, i bambini ascoltavano dietro la porta.
9.5. 1. Vuoi un po' di gelato? - No, grazie, non mi  va.  2. Questo vestito ti sta molto bene. 3. Ciao Carlo, come va [come  stai]?  Mi  fa  piacere vederti.  4.  Fumare  fa  male alla salute.  5. Il  giallo  è  il colore che mi  sta  meglio.  6. Oggi fa molto caldo. 7. Perché non finisci gli spaghetti? - Perché non mi  vanno  più.  8.  Non mi  va  di  mangiare, preferisco bere qualcosa. 9. Ho chiuso la finestra perché mi faceva freddo. 10. Mangiare la frutta fa bene, perché ci  sono  molte  vitamine.  11.  Stamani  io  ho  fatto colazione alle otto. 12. Lavorare troppo fa male ai nervi. 13.  Che cosa prendi? - Mi andrebbe un caffè. 14. Oggi non sto bene; mi fa male la testa. 15. Gianni, quando sei tornato?  Come è  andato  il  tuo  viaggio?  16.  Oggi  non 

vado  a lavorare perché non  sto  bene. 17. Ricordati di comprare il pane! — Va bene, lo comprerò quando torno a casa. 18. Ho proposto a Carlo di fare due passi, ma lui dice che non gli va di uscire, oggi. 19. Oggi fa bel tempo; ieri invece faceva freddo. 20. Lo sport fa bene al corpo e allo spirito. 21. Matteo è un ragazzo pigro, a scuola non va  molto  bene.  22.  Che lavoro  fa  tuo  padre?  —  Fa  il medico. 23. Che ne dici di andare a teatro, stasera? - Per me va bene. 24. Io studio all'università; faccio il quarto anno. 25. Questo cappotto mi sta un po' largo, non trovi?
9.6. 1. Fabio è uscito a comprare le sigarette; tornerà fra poco. 2. Scusi, a che ora  parte  il treno per Bologna? 3. 
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Perché non resti  ancora un po'?  Devi  proprio  andare 
via? 4. Mia sorella parte domani per Venezia. 5. Stasera resti a casa? — No, esco con i miei amici. 6. Ieri sera gli ospiti  sono andati  via  molto  tardi.  7. I miei  genitori 
sono partiti in treno due giorni fa. 8. Questo posto non mi piace: andiamo via, per favore! 9. Mario è in casa? — No, è uscito un momento. 10. Il dott. Melani è ancora nel suo  ufficio?  -  No,  è  andato  via  mezz'ora  fa.  11. Dobbiamo sbrigarci:  il  pullman  parte  fra dieci minuti! 12. Matteo e Elena escono insieme già da un mese, 13. Mio  padre  esce  di  casa  ogni  mattina  alle  nove.  14. Renato è passato da me, oggi,  ma  è andato via  quasi subito.  15. I ragazzi  sono  saliti  in  macchina  e  sono 
andati via. 16. Mario si è trasferito a Genova; è partito con la famiglia un mese fa.  17. Quando si  fa un lungo viaggio, è meglio  partire  la mattina. 18. Giulia, con chi 
esci stasera? 19. Domattina dobbiamo uscire [partire] alle otto. 20. In agosto in città non c'era nessuno: sono 
partiti  tutti. 21. I nostri ospiti sono arrivati alle sette e 
sono  andati  via  alle  undici.  22.  Ho  l'influenza,  e  il dottore dice che non potrò  uscire  per una settimana. 23. Fra poco dovrò partire per la Germania. 24. Se esci, puoi  comprare  il  giornale?  25.  Quando  ha  smesso  di piovere, i bambini sono usciti in giardino.

9.7. 1. Domani noi arriveremo a Milano alle nove. 2. Mio padre torna a casa ogni sera alle sette. 3. Com'è sporca la casa! Per fortuna domani  viene [verrà] la donna di servizio. 4. Al torneo di ping-pong, la nostra squadra  è 
arrivata ultima. 5. Noi andiamo in giardino; vieni anche 
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tu?  6.  Giovanni  arriva  sempre  in  ritardo  agli appuntamenti; è una persona inaffidabile. 7. Il treno  è 
arrivato  con mezz'ora  di  ritardo.  8.  Ieri,  nella  nostra passeggiata, siamo arrivati fino al centro della città 9. I miei  amici  vengono  da  me  tutte  le  sere.  10.  Ho comprato  i  biglietti;  il  nostro  treno  parte  alle  sei  e 
arriva a Padova alle otto. 11. Fabio è uscito per fare due passi; tornerà fra poco. 12. Ieri sera i nostri amici sono 
venuti [sono arrivati] alle sette e sono andati via alle undici.  13.  Un  turista  mi  ha  chiesto  come  si  può 
arrivare alla  stazione.  14.  A  che  ora  vengono [arrivano] gli ospiti? 15. Il mese scorso mio marito ha detto: «Cara, vado a comprare le sigarette». Ma ancora non  è  tornato.  16.  Sabato  prossimo  Gilberto  torna [tornerà] dalla Francia. 17. Aspetta un momento: torno [vengo]  subito.  18.  Insomma,  cameriere!  Quando 
arrivano  i  miei spaghetti? Li aspetto da mezz'ora! 19. Ieri la temperatura è arrivata a trentacinque gradi. 20. Quando siamo arrivati, la banca era già chiusa.

9.8. 1. Cara, che vestito ti metti stasera? 2. Cara, come ti 
vesti  stasera?  3.  Ancora  non  ho  deciso  che  cosa 
mettermi.  4.  Il nonno oggi  è  uscito  senza  mettersi  i pantaloni. 5. Per andare allo zoo, voglio mettermi il mio abito  migliore.  6.  La  sera  Franca  si  veste  sempre  in modo  elegante.  7.  Roberto,  perché  non  ti  metti  la cravatta? 8. Al mattino mi faccio la doccia,  mi vesto  in fretta e poi esco. 9.  Mio marito  si veste  sempre male, perché non ha gusto. 10. Sono in ritardo, e devo ancora 
vestirmi!
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9.9. 1. Con il pesce ci vuole il vino bianco, con la carne ci 
vuole  il vino rosso. 2. Carlo  ci mette  molto tempo per arrivare al lavoro, perché abita lontano. 3. Quanto tempo 
ci  vuole  per  andare  da  Roma  a  Milano  in  aereo?  4. Quante ore ci vogliono per andare da Roma a Milano in treno?  5.  Se  non  c'e  traffico,  per  andare  in  ufficio  ci 
inetto un'ora al massimo. 6. Per guidare la macchina ci 
vuole la patente. 7. Ogni volta che vanno a teatro, i miei genitori ci mettono un sacco di tempo per prepararsi. 8. Per cucinare il  pesce  ci vuole  l'aglio.  9.  Per comprare una  macchina  come  questa  ci  vogliono  almeno ventimila  euro.  10.  La  nostra  domestica  ci  mette  un paio d'ore per rimettere a posto il nostro appartamento.

9.10. 1. Ieri, appena sono uscito,  si è messo a piovere. 2. Laura si è messa a studiare alle cinque e ha smesso alle cinque e dieci. 3. L'insegnante è entrato nell'aula e  si  è 
messo  a  fare  domande  agli  studenti.  4.  Che  brutto tempo! Adesso  si mette  anche  a  piovere! 5.  Abbiamo già smesso di cenare. 6. E' meglio smettere di suonare la tromba, perché i vicini hanno protestato. 7. Ci siamo 
messi a  mangiare dopo le otto.  8.  Appena torniamo a casa,  ci  mettiamo  a  studiare  l'italiano.  9.  Carlo  ha 
smesso di fumare, perché aveva sempre la tosse. 10. Ho 
smesso  di  fare  ginnastica  da  due anni.  11.  Appena è arrivata, la donna di servizio si è messa a pulire la casa. 12. Mio zio ha smesso di lavorare al ministero. 13. A un certo punto,  tutti  si  sono messi a  ridere.  14.  Quando 
smetterà  di piovere,  potremo  uscire.  15.  La  Sig.ra 
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Paoletti si è messa a gridare come una isterica, e poi se n'è andata.
9.11. 1. Per andare da Venezia a Milano  ci vogliono  due ore. 2. Per fare le valigie, ci metto al massimo mezz'ora. 3. Quanto tempo ci vuole per ottenere il passaporto? 4. 

Ci ho messo  un'ora a lavare i piatti! 5. Per conoscere i risultati  delle  analisi,  ci vuole  una settimana.  6.  Oggi, per tornare a casa, ci ho messo solo un'ora, perché non c'era traffico. 7. Per cucinare le lasagne  ci vuole  molto tempo.  8.  Oggi  per  comprare  un  appartamento  ci 
vogliono  molti  soldi.  9.  Per  aprire  il  tonno  ci  vuole l'apriscatole. 10. Disolito, per andare in ufficio ci metto un'ora.

9.12. 1.  Per fare questo lavoro  ho bisogno di  un po'  di tranquillità. 2. Prima di partire, bisogna salutare gli zii. 3.  Ho bisogno del  tuo aiuto. 4. Con i bambini  bisogna avere molta pazienza. 5. Per dimagrire bisogna fare dei sacrifici.  6.  Bisogna  che  venga  anche  tu.  7.  E'  tardi, 
bisogna fare le valigie! 8. Con gli ospiti  bisogna essere gentili. 9. Dopo pranzo,  ho bisogno di  riposare un po'. 10. Ho bisogno del martello; me lo presti?

9.13.
a) 1. Lo zio se l'è presa per quello che gli abbiamo detto. 2. Stasera non me la sento di uscire, perché non sto molto bene. 3. Vattene subito! 4. Allora, zio, ce l'hai 

ancora  con noi? 5.  Non ce la faccio  a portare questa valigia, è troppo pesante. 6. Se volete passare gli esami, 
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ragazzi, dovete mettercela tutta. 7. Ma insomma, ce ne 
andiamo sì o no? 8. Non ne posso più di questo lavoro! Veglio  una  vacanza  di  sei  mesi!  9.  Com'è  andata  la partita?  — I  nostri  giocatori  ce l'hanno messa tutta, ma  hanno  perso  lo  stesso.  10.  Con  Franco  bisogna misurare  le  parole,  perché  è  uno  che  se  la  prende subito.

b)  1. Finalmente  ce l'ho fatta  a finire il  lavoro! 2. Quando finisce  questa  conferenza?  Non ne possiamo 
più! 3. Gli ospiti se ne sono andati dopo mezzanotte. 4. Vuoi una mano? — No, grazie, posso farcela da solo. 5. 
Te la senti di partecipare al nostro torneo di scacchi? 6. 
Ce l'ho  un po' con loro, perché non mi hanno invitato alla loro festa. 7. Luca  se l'è presa  perché non l'hanno invitato. 8. Di più non potevo fare; ce l'ho messa tutta. 9. Se  non ce la fai  a accompagnarmi, vado da solo. 10. Se vedi che ce la fai a arrivare per le sei, telefonami.

9.14. 1.  L'estate  scorsa  siamo  stati  in  vacanza  al  mare; l'estate  prossima,  invece,  andremo  in  montagna.  2. Questo  mese  ho  lavorato  più  del  mese  scorso.  3. Finiremo questo discorso la prossima volta, 4. Ho perso l'autobus;  adesso  devo  aspettare  il  prossimo.  5. Marcello  tornerà  la  settimana  prossima.  6.  Giovedì 
scorso c'era lo sciopero dei mezzi pubblici. 7. Verremo a cena da voi sabato prossimo. 8. Abbiamo già parlato di questo  tema  alla  scorsa  lezione,  non  ricordate?  9. Domenica  scorsa  era il mio compleanno. 10. L'inverno 
scorso è stato molto freddo.

9.15.
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1. Come stai? — Bene, grazie. 2. Questo caffè è molto 
buono.  3.  In  questo  ristorante  non  si  mangia  bene, secondo  me.  4.  Ieri  sera  abbiamo  fatto  una  bella passeggiata  per  il  centro.  5.  Come  va?  -  Abbastanza 
bene,  grazie. 6. Roberto ha trovato un  buon  lavoro. 7. Oggi  è  una  bella  giornata.  8.  Se  non hai  capito  bene, posso  ripetere.  9.  Questo  fine  settimana  ho  voglia  di leggere un buon libro. 10. Il tempo in estate in genere è 
bello [buono]. 11. Oggi fa bel tempo. 12. Lo studente ha risposto  bene  a  tutte  le  domande.  13.  Il  loro appartamento  è  molto  bello.  14.  Torino  è  una  bella città.  15.  Tu parli  bene  l'inglese? 16.  Che ne pensi  di questo film? — Mi sembra  bello.  17.  Quel vino non è 
buono, non lo bere! 18. Che bella macchina! E' tua? 19. Bisogna  pulire  bene  le  finestre.  20.  Com'è  andato  il vostro viaggio? — Bene, grazie, ci siamo divertiti molto. 21.  Il  miele  è  buono  e fa  bene  alla  salute.  22. Il  mio computer non funziona  bene.  23. Il dott. Melani è una persona per bene. 24. Secondo me, il mare più bello è in Sicilia. 25. Il gelato più buono è quello fatto in Italia.

9.16. 1.  Ciao,  ci  vediamo  fra  una settimana.  2.  Abbiamo visitato Venezia, e dopo tre giorni siamo andati a Roma. 3. Mario è uscito; tornerà  fra poco. 4. Mario era uscito, ma è tornato dopo pochi minuti. 5. Mio padre andrà in pensione fra un anno. 6. L'autobus è arrivato solo dopo mezz'ora.  7.  A  mezzogiorno  mia  sorella  parlava  al telefono;  dopo  due  ore  stava  ancora  parlando.  8.  Mi sono alzato, mi sono vestito e dopo un'ora sono uscito. 9. Uscirò fra pochi minuti. 10. Dopo un'ora di attesa, ho 
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capito  che  Milena  non  sarebbe  arrivata.  11.  Fra  due settimane sarà il  mio compleanno. 12.  Il  treno partirà 
fra  venti  minuti.  13.  Lui  aveva promesso che sarebbe tornato dopo una settimana. 14. Lo spettacolo comincia 
fra  mezz'ora.  15.  Abbiamo  chiamato  un  taxi,  ed  è arrivato dopo pochi minuti.

9.17. 1. Brutto. 2. Scuro. 3. Piccolo. 4. Dolce. 5. Stupido. 6. Stretto.  7.  Cattivo.  8.  Sporco.  9.  Inutile.  10.  Divertente. 11.  Generoso.   12.  Debole.   13.  Ricco.   14.  Basso.  15. Altruista. 16. Libero. 17. A buon mercato. 18. Grasso. 19. Vecchio. 20. Maleducato. 21. Duro. 22. Facile. 23. Sano. 24. Silenzioso. 25. Giusto. 26. Vuoto. 27. Colto. 28. Lungo. 29.  Tranquillo  [Calmo].  30.  Storto.  31.  Asciutto.  32. Antico. 33. Triste. 34. Vicino. 35. Leggero.
9.18. 1.  Impossibile.  2.  Illogico.  3.  Indipendente.  4. Scomodo.  5.  Incivile.  6.  Infelice.  7.  Sconosciuto.  8. Immobile.  9.  Spiacevole.       10.  Imprudente.       11. Infedele. 12. Disordinato. 13. Disattento. 14. Illegale. 15. Analcolico. 16. Dispari. 17. Anormale. 18. Scontento. 19. Improbabile. 20. Disumano.
9.19. 1. Cominciare [iniziare]. 2. Aprire. 3. Dare. 4. Uscire. 5.  Sporcare.  6.  Divertirsi.  7.  Spegnere.  8.  Scendere.  9. Comprare. 10. Ingrassare. 11. Trovare. 12. Spogliarsi. 13. Tornare.  14.  Lasciare.  15.  Unire.  16.  Odiare.  17. Avvicinarsi. 18. Distruggere. 19. Guarire. 20. Perdere. 21. Ridere. 22. Alzarsi. 23. Ricordare. 24. Proibire [vietare]. 
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25. Difendere.
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I. 1. Coniugazione dei verbi regolari

cantàre véndere dormìre finìre
PRESENTE

io cànto véndo dòrmo finìsco
tu cànti véndi dòrmi finìsci
lui cànta vénde dòrme finìsce
noi cantiàmo vendiàmo dormiàmo finiàmo
voi cantàte vendéte dormìte finìte
loro càntano véndono dòrmono finìscono

PASSATO PROSSIMO
io ho cantàto ho vendùto ho dormìto ho finìto
tu hai cantàto hai vendùto hai dormìto hai finìto
lui ha cantàto ha vendùto ha dormìto ha finìto
noi abbiamo 

cantàto
abbiamo 
vendùto

abbiamo 
dormìto

abbiamo 
finìto

voi avete
cantàto

avete
vendùto

avete
dormìto

avete
finìto

loro hanno cantàto hanno vendùto hanno dormìto hanno finìto
IMPERFETTO

io cantàvo vendévo dormìvo finìvo
tu cantàvi vendévi dormìvi finìvi
lui cantàva vendéva dormìva finìva
noi cantavàmo vendevàmo dormivàmo finivàmo
voi cantavàte vendevàte dormivàte finivàte
loro cantàvano vendévano dormìvano finìvano
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PASSATO REMOTO
cantàre véndere dormìre finire

io cantài vendétti dormìi finìi
tu cantàsti vendésti dormìsti finìsti
lui cantò vendétte dormì finì
noi cantàmmo vendémmo dormìmmo finìmmo
voi cantàste vendéste dormìste finìste
loro cantàrono vendéttero dormìrono finìrono

FUTURO
io canterò venderò dormirò finirò
tu canterài venderài dormirài finirài
lui canterà venderà dormirà finirà
noi canterémo venderémo dormirémo finirémo
voi canteréte venderéte dprmiréte finiréte
loro canterànno venderànno dormirànno finirànno

CONDIZIONALE
io canteréi venderéi dormiréi finiréi
tu canterésti venderésti dormirésti finirésti
lui canterébbe venderébbe dormirébbe finirébbe
noi canterémmo venderémmo dormirémmo finirémmo
voi canteréste venderéste dormiréste finiréste
loro canterébbero venderébbero dormirébbero finirébbero

CONGIUNTIVO
io cànti vénda dòrma finìsca
tu cànti vénda dòrma finìsca
lui cànti vénda dòrma finìsca
noi cantiàmo vendiàmo dormiàmo finiàmo
voi cantiàte vendiàte dormiàte finiàte

loro càntino véndano dòrmano finìscano
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IMPERFETTO CONGIUNTIVO
io càntassi véndessi dòrmissi finìssi
tu càntassi véndessi dòrmissi finìssi
lui càntasse véndesse dòrmisse finìsse
noi cantàssimo vendéssimo dormìssimo finìssimo
voi cantàste vendéste dormìste finìste
loro cantàssero vendéssero dormìssero finìssero

IMPERATIVO
tu cànta véndi dòrmi finìsci
noi cantiàmo vendiàmo dormiàmo finiàmo
voi cantàte vendéte dormìte finìte

GERUNDIO
cantàndo vendéndo dorméndo finéndo

2. VERBI IRREGOLARI

Verbi irregolari al presente

èssere avére stàre dàre
io sòno ho sto do
tu sèi hài stài dài
lui è ha sta dà
noi siàmo abbiàmo stiàmo diàmo
voi siète avéte stàte dàte
loro sòno hànno stànno dànno

andàre venìre fàre dìre
io vàdo vèngo fàccio dìco
tu vài vièni fài dìci
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	8.21.	Trasformate dalla forma attiva alla forma passiva (verbi modali).
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