
   GUIDA PER L’INSEGNANTE 
 

 

 

 

 
 
COPERTINA



   GUIDA PER L’INSEGNANTE 
 

1 

 

 

Introduzione 
 
Gentile insegnante, 
  
alla base de     c’è l’intenzione di dotare il professore e lo studente di uno 
strumento pratico, molto visivo per stimolare la memorizzazione, variegato tra contesti specialistici e 
quotidiani. 
 
È pensato per i livelli A1 e A2, per un numero di ore tra le 60 e le 90 per livello, a seconda della lingua di 
provenienza degli studenti. Il percorso è comunque personalizzabile a seconda del tempo a disposizione e 
dell’impostazione che si vuole dare per privilegiare le esigenze degli studenti. 

 

• Il primo livello (A1) si sviluppa dall’Ouverture all’unità 5.  

• Il secondo livello (A2) inizia con l’unità 6, dove si trovano 
anche molte attività di ripasso, fino all’unità 10.  

 
Oltre ai temi caratteristici dei livelli A1 e A2, nel corso si affrontano aspetti morfosintattici e lessicali e 
funzionali legati al mondo della musica, del teatro e dell’opera, come il passato remoto, il lessico 
dell’orchestra e del teatro, le nozioni sulla voce come strumento, ecc. 
 

Le unità 
 
Il corso è introdotto da un’unità 0 chiamata Ouverture, in cui si invitano gli studenti a riattivare eventuali 
conoscenze pregresse; in particolare, si lavora in modalità ludica con le parole italiane più o meno 
ampiamente diffuse a livello internazionale o integrate nel lessico di altre lingue e specifiche del mondo della 
musica. Il percorso prosegue con la presentazione dell’alfabeto e dell’alfabeto fonetico, per poi proseguire 
con la presentazione di alcune funzioni di base per il lavoro in classe. 
  
A partire dalla 1, ogni unità de  utilizza temi, testi, musica, storia di 
un’opera lirica, scelta tra le più importanti della storia del melodramma italiano. 
 
Unità 1, Chi ben comincia  La bohème di Giacomo Puccini 

Unità 2, In bocca al lupo!  Pagliacci di Ruggero Leoncavallo 

Unità 3, Eccomi qua!  Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini 

Unità 4, Che bella melodia!  Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart 

Unità 5, È cambiato tutto!  Turandot di Giacomo Puccini 

Unità 6, Intermezzo  L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti 

Unità 7, Come andrà?  Madama Butterfly di Giacomo Puccini 

Unità 8, Lontano dal cuore  Rigoletto di Giuseppe Verdi 

Unità 9, Dietro le quinte  Tosca di Giacomo Puccini 

Unità 10, Epilogo  La traviata di Giuseppe Verdi 
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Struttura delle unità 
 
Le unità dalla 1 alla 10 hanno la stessa struttura e lo stesso numero di pagine. 
1.     La prima pagina di ogni unità è una sorta di copertina, presenta il titolo e un 

    disegno originale sull’opera in questione. Qui è anche presente il codice QR, 
attraverso cui raggiungere tutti gli audio e i video dell’unità. Sempre nella prima parte della prima 
pagina vengono inoltre riportate le competenze comunicative e le funzioni trattate.  
In questa stessa pagina c’è poi un’attività introduttiva: un approccio all’opera su cui ruota la lezione.  
Nella seconda pagina di questa sezione viene introdotta l’opera con una breve sinossi e una nota sul 
compositore, qualche cenno sui personaggi e le arie più famose.  
Ad ogni opera è abbinato il profilo di un o una cantante, tra coloro che hanno fatto la storia del bel 
canto.  
A partire dalla seconda o terza unità, quando gli studenti avranno più dimestichezza con la lingua e con 
il manuale, dopo queste due pagine si può passare alla lettura della trama, che è verso il fondo 
dell’unità (sezione ALL’OPERA), di modo che tutti i riferimenti all’opera ed ai personaggi risultino più 
chiari.  

2.     Seguono tre pagine di fonetica, focalizzate sui suoni, per riconoscerli,  
    trascriverli e riprodurli. Questa sezione è senza grammatica e presenta un 
ampio supporto di immagini per comprendere il significato di alcuni termini, in modo che l’aspetto 
semantico non infici la riflessione sul suono delle parole in oggetto. 

3.     Questa sezione, la più corposa di ogni unità, si apre con un dialogo della 
    famiglia Rossini, la famiglia di artisti che ci accompagna lungo tutto il 
manuale ed è protagonista di molti dei dialoghi del libro. Si tratta di una famiglia inventata, che non ha 
a che fare con la storia del compositore Gioachino Rossini, e che si presenta nell’unità introduttiva al 
punto 5. 
Ogni dialogo della famiglia Rossini è sempre introdotto da un’attività sul lessico, cui segue un primo 
ascolto “cieco” (senza guardare il testo) con un’attività di comprensione. Solo dopo queste attività si 
passa alla lettura della trascrizione. Nella sezione Lingua sono presenti sia frammenti d’opera che 
diversi tipi di testi (articolo, post, volantino, verbale, ecc.) da cui estrapolare le regole di grammatica, le 
funzioni comunicative e il lessico.  Sempre in questa sezione, le conoscenze acquisite vengono 
consolidate con esercizi scritti e comunicativi. 

4.     Questa sezione è divisa in due parti: LA TRAMA presenta il riassunto della 
    trama dell’opera trattata e una curiosità storia.  

Nella parte denominata ARTI E MESTIERI DELL’OPERA invece presenta due video con interviste o/e 
esecuzioni di due professionisti del mondo lirico. Le interviste sono autentiche, di professionisti di 
diverse nazionalità, quindi il livello di lingua non è uniforme e rappresenta l’uso dell’italiano come lingua 
veicolare in questo specifico settore. L’obiettivo è concentrarsi sui contenuti e imparare la terminologia 
specialistica.  
Sul libro non sono presenti attività per utilizzare questi video. Indichiamo qui alcune proposte: 
  
• Fate ascoltare e vedere i video ai vostri studenti e poi in plenum parlate del significato, della 

persona che parla, del tema che tratta, del modo in cui si esprime, del lessico, ecc. 
• Preparate delle domande di comprensione per gli studenti. 
• Chiedete ai vostri studenti cosa ne pensano del contenuto del video, dei brani eseguiti quando ce 

ne sono, e chiedete loro se sono d’accordo con le idee esposte.  
• Alimentate il loro spirito critico e la critica costruttiva. Nel mondo musicale, così soggettivo, è 

molto importante. 
• Fate tradurre nella lingua madre alcune parti che considerate particolarmente interessanti o 

rilevanti per i vostri studenti. 
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• Scegliete un frammento del video che vi abbia colpito e dibattetene in plenum. Chiedete se nella 
città/paese dei vostri studenti ci sono delle personalità simili.  

• Su questo stesso frammento fate elencare i termini che appartengono alla terminologia musicale. 
• Incoraggiateli a trasformarsi in giornalisti e a fare delle interviste simili ai compagni in classe, visto 

che saranno tutti musicisti e avranno molto da raccontare sui loro studi, strumenti, carriere, 
progetti. 

5.     Questa sezione presenta delle attività orali o scritte, sempre dinamiche, in 
    cui lo studente potrà mettere in pratica il lessico e le strutture apprese e al 
contempo sperimentare tecniche di rilassamento, di movimento e di approccio al palco. Alcune di esse 
potranno essere usate durante lo studio dell’unità, una volta affrontato l’argomento a cui sono legate. 
Approfondiamo le quattro parti di cui si compone la sezione.  

a. Per quanto riguarda gli esercizi de Il corpo in movimento, in genere bisogna alzarsi per realizzarli. A 
volte gli studenti si potranno mettere davanti alle loro sedie ed avere un piccolo spazio intorno per 
muovere le braccia, ma in altri casi ci vorrà uno spazio maggiore perché dovranno camminare per 
l’aula. Prima si guarderà il video per capire cosa si deve fare e poi si rivedrà e si farà l’attività 
durante la seconda visione.  

 Due cose importanti da ricordare sono che si deve sempre inspirare senza tensioni, cioè lasciando 
che l’aria entri nel corpo liberamente. Alla fine degli esercizi in cui ci sono degli allungamenti, gli 
arti vanno sempre sciolti lentamente per evitare di farsi del male e per lasciare ai muscoli il tempo 
necessario per rilassarsi. 

b. Nella parte Esercizi di rilassamento c’è spesso un audio, un video o delle indicazioni scritte da 
seguire. Qui invece rimaniamo quasi sempre seduti, tranne in due casi in cui ci metteremo in piedi 
o cercheremo un posto dove sdraiarci su una coperta o un tappetino. Se c’è un audio, possiamo 
ascoltarlo direttamente mentre realizziamo l’attività. Nel caso del video, si vedrà una volta prima 
l’esercizio e poi si eseguirà durante la seconda visione. Se c’è invece un testo scritto, l’insegnante 
dovrà leggerlo ad alta voce, mentre gli studenti realizzano l’attività.  

 
c. Nella terza parte della sezione, chiamata Musica, Maestro!, c’è sempre un’attività creativa di 

produzione scritta oppure orale a partire da un brano musicale dell’opera suonata al pianoforte dal 
pianista Jorge Giménez Pérez. Qui dovremmo sempre dimenticare le conoscenze che abbiamo 
sull’opera e lasciare andare l’immaginazione perché ci porti liberamente dove vogliamo. Durante 
l’ascolto dovremmo solo immaginare o scrivere delle parole che poi useremo per raccontare o 
descrivere in modo orale o scritto quanto richiesto dall’istruzione, spesso usando le parole scritte 
da un altro compagno. Incoraggiamo tutti gli insegnanti a svolgere le attività insieme agli studenti. 

d. Questa sezione si conclude con A spasso per il palco, un angolo artistico che rappresenta un 
percorso con un’evoluzione graduale lungo le varie unità. L’intenzione è di trasformare il palco in 
un luogo dove sentirsi a proprio agio, con le giuste posture e gli accorgimenti che richiede l’esibirsi 
davanti ad un pubblico. 

 Con queste attività offriamo agli studenti la possibilità di avvicinarsi alle arie studiate nel corso 
dell’unità da un punto di vista nuovo, di riutilizzare i contenuti imparati in contesti diversi e di 
prepararsi fisicamente ed emozionalmente a stare sul palco.  

 Il nostro consiglio è di creare un’atmosfera giocosa e di complicità, ad esempio portando in classe 
un baule o semplicemente una scatola colorata con alcuni accessori che diano agli studenti l’idea 
del travestimento, del personaggio, della maschera dietro cui si cela lo studente e pertanto la 
chiara sensazione di non essere lui/lei che si espone al pubblico, bensì il proprio personaggio. 

 Questo primo distacco dalla realtà lascerà allo studente un raggio d’azione più ampio in termini 
creativi, una percezione della libertà più elevata ed inizierà a mitigare eventuali timori o barriere 
nei confronti del palco, del pubblico e della nuova lingua.  
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Gli apparati 
 

• Alla fine delle 10 unità, a partire da pagina 198, è presente una sezione di appendici, con materiali 
utili per lo svolgimento di alcune attività e degli strumenti di lavoro specifici per gli studenti di 
musica, che vanno dalla scheda tecnico-musicale al fac-simile di un contratto, dal decalogo 
sull’approccio dello spartito al glossario. Sono presenti in questa sezione anche dei giochi da 
fotocopiare (meglio se a colori e su fogli grandi), ritagliare (al fine di riutilizzarli anche in altre classi 
sarebbe meglio plastificare le tessere) e portare in classe.  

• Dopo le appendici, da pagina 206 e per ogni lezione sono presenti due pagine di esercizi 
grammaticali, a sostegno del lavoro svolto in classe.  

• Sono inoltre presenti due test di fine livello, da fare dopo l’unità 5 (al raggiungimento del livello A1) 
e dopo l’unità 10 (A2). 

• Da pagina 232, quattro pagine di grammatica schematica forniscono un valido strumento di ripasso 
e consultazione. 

• Chiude il libro, da pagina 236 alla fine, un utilissimo e unico glossario dei termini usati nel 
melodramma. Nel caso di parole che esistono nell’italiano corrente, ne consideriamo solo 
l’accezione lirica. 

 
All’interno delle unità, a sostegno dei contenuti didattici sono presenti dei riquadri con approfondimenti di 
lessico, di grammatica e informazioni varie (“Lo sai che…” e “Frasi utili per comunicare”). 
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Proposta: per ottenere dei buoni risultati è indispensabile una buona intesa all’interno del gruppo, perciò 
vale la pena dare agli studenti la possibilità di rompere il ghiaccio, di conoscersi, di conoscere l’insegnante ed 
il libro che stanno per utilizzare. Investite perciò parte della prima ora di lezione in questa attività. Iniziate col 
presentarvi brevemente nella vostra lingua o nella lingua comune alla maggior parte degli studenti e dategli 
poi una decina di minuti in cui a due a due si porranno alcune domande; ad esempio: perché studiano 
l’italiano, se sono già stati in Italia e dove, se hanno già frequentato altri corsi di lingue, ecc. Alla fine, ogni 
persona presenterà il proprio compagno in plenum. L’atmosfera è adesso più tranquilla, presentatevi allora 
in italiano (mi chiamo...) e invitateli a fare altrettanto. Spiegate infine la struttura del manuale, gli obiettivi 
didattici, l’utilizzazione ottimale e la metodologia del libro. 
 

1a.  Obiettivo: Presentazione delle 10 opere del manuale e condivisione delle conoscenze che 
hanno su di esse. 

 Procedimento: Chiedere agli studenti se conoscono queste opere, la trama, gli autori. 
Ipotizzare sul perché sono state scelte queste e non altre.  

 Possibili soluzioni: Sono state scelte perché sono tra le più rappresentate al mondo, 
perché tutte hanno un libretto in italiano o un rapporto con l’Italia, ecc. 

 

 
 

1. L’ISPIRAZIONE: ASCOLTARE, IMMAGINARE, SCRIVERE 
 Procedimento: Dite agli studenti di rilassarsi con la musica che ascolteranno che 

appartiene all’ouverture di un’opera conosciuta (non dite ancora di quale si tratta). Dite 
di pensare all’Italia mentre ascoltano e di chiudere gli occhi se vogliono. Alla fine 
dovranno scrivere tutte le parole che gli verranno in mente. Ditegli che non è importante 
che le scrivano bene. Incoraggiateli a ricordare il maggior numero di parole possibili. 

1a. Audio 1 Soluzione: Risposta libera 
1b.  Soluzione: La musica che ascoltano è La traviata di Giuseppe Verdi. 1c.; 2a.; 3b. 
 

2. L’ALFABETO E LA SILLABAZIONE 
 Procedimento: Seguite le istruzioni delle differenti attività facendo leva sull’importanza di 

una corretta pronuncia specialmente per i cantanti. 
2a. Audio 2 Procedimento: Fate ascoltare un paio di volte l’audio, facendo ripetere l’alfabeto in coro. 

Potete farlo ripetere poi a libro chiuso, citando voi le prime 3-4 lettere e facendo 
proseguire gli studenti. 

2b. Procedimento: Dedicate il tempo necessario alla spiegazione di questo quadro. Leggete le 
informazioni riportate e spiegate la differenza tra lettera e suono, tra l’alfabeto italiano e 
l’alfabeto fonetico. I simboli fonetici formano parte dell’alfabeto fonetico internazionale 
(AFI o IPA, in inglese) creato per trascrivere in maniera univoca i suoni linguistici di tutte 
le lingue e quindi, per facilitare la corretta pronuncia delle parole di una lingua anche 
senza conoscerla o parlarla. Dite agli alunni di non preoccuparsi adesso se ne vedono 
tanti, ma è consigliabile invogliarli ad impararli man mano che li studieranno nelle unità. 
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2c. Audio 3 Trascrizione del dialogo:  
 - Mi chiamo Giampiero 
 - Come si scrive? 
 - G come Genova, I come Imola, A come Ancona, M di Milano, P come Palermo, I di Imola, 

E come Empoli, R di Roma, O come Otranto  
 Soluzione: Ancona; Genova, Palermo, Roma 
2d. Audio 3 Soluzione: Giampiero. 
2f. Procedimento: Seguite le istruzioni. Spiegate che questa attività sarà molto utile per i 

cantanti per la trascrizione fonetica e la corretta interpretazione delle partiture. 
 Soluzione: au-la; sce-na; dot-to-re; si-gno-ri-na; ma-e-stro; pia-ni-sti-co; a-lun-no; fi-glio; 

ac-qua; cuo-re 
2g. Soluzione: bas-so-pra-no-bi-li-ri-ca-va-ti-na-buc-co-lom-ba-ri-to-ni-do-te-no-re. La parola 

“storia” è un distrattore che non si deve usare nell’attività. 

 

 
 

3. OPERE, AUTORI, CANTANTI E TEATRI 
3b.  Procedimento: Fate classificare i nomi appena sillabati nelle quattro categorie. Gli 

studenti potranno confrontarsi l’uno con l’altro. 
 Soluzione:  
 
  
  La traviata Gaetano Donizetti  Enrico Caruso  L’Arena 
  Il barbiere di Siviglia Gioachino Rossini Renata Scotto Il San Carlo 

 
3c.  Procedimento: Prima di iniziare l’attività potreste far la domanda “quanti teatri 

dell’opera pensate ci siano in Italia?” Quanti ne conoscete?  
 Soluzione: 3. La Fenice, 5. Il Teatro Massimo, 2. L’Arena, 4. Il San Carlo, 1. Il Teatro alla 

Scala. 
 

4. L’ACCENTO 
4b. Audio 4  Soluzione: 1. scrivimelo, 2. camera, 3. pantalone, 4. cioè, 5. brindisi, 6. camino, 7. perché, 

8. città, 9. parola, 10. autobus, 11. timore, 13. onestà, 14. tavolo, 15. estero, 16. 
apprendere. 

4c. Audio 4 Soluzione: 
 
 

  brindisi, autobus camino, parola perché, città 
  visito, tavolo timore onestà 
  estero, apprendere 
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5. LA FAMIGLIA ROSSINI 
5a. Audio 5 Procedimento: Consigliamo di fare un primo ascolto a libro chiuso. Spiegate che 

ascolteranno la presentazione della famiglia Rossini, la famiglia protagonista del manuale 
che sarà presente in tutte le unità. Non date altre informazioni prima dell’ascolto. Fate 
ascoltare l’audio e fate delle domande:  

 • In quanti sono nella famiglia Rossini?  
 • Come si chiamano?  
 • Che lavoro fanno?  
 • Quanti tipi di saluto avete ascoltato?  
 Procedete ad un secondo ascolto a libro aperto per permettere la lettura delle vignette. 

Infine, chiedete agli studenti di provare a leggerle (se la lingua degli studenti è molto 
distante dall’italiano si può far ascoltare una vignetta alla volta e farla ripetere subito 
dopo).  

5b. Procedimento: Seguite la consegna spiegando la differenza tra il TU e il LEI. Presentatevi 
ad uno studente come esempio. Spiegate che in Italia si dà la mano quando ci si presenta 
anche se si è giovani. I baci sulle guance di solito si danno solo quando si è in confidenza: 
due baci, il primo a destra e il secondo a sinistra. Parlare anche dell’uso del “ciao” come 
formula di saluto iniziale e di commiato solo in contesti informali. 

 

6. ESSERE E CHIAMARSI 
6a.  Procedimento: Prima di far realizzare l’esercizio fate notare le forme dei pronomi 

personali soggetto e spiegate che in italiano le desinenze dei verbi sono univoci per ogni 
persona, per cui normalmente i pronomi personali soggetto non si usano quando si parla, 
a meno che non si voglia indicare il contrasto tra due persone: Loro sono italiani, noi no.  

 Soluzione: tu sei; lui/ lei/ Lei è; noi siamo; voi siete; loro sono. 
6b.  Soluzione: io mi chiamo. 
6c. Procedimento: Proponiamo due varianti. Decidete quale fare in base al livello della vostra 

classe, poi fate un giro di prova dopodiché proseguite come indicato.   
 

7. AZIONE – CIAK SI GIRA 
7a Procedimento: Gli studenti non devono guardare le parole. Una proposta è quella di fare 

due gruppi. Ogni gruppo ha un capitano. A turno i due capitani scelgono la parola che 
l’altro deve mimare al proprio gruppo. Vince il gruppo che indovina più parole in 1 
minuto.  

 Un’altra proposta è che il professore chiami uno studente e gli faccia vedere una parola. 
Lo studente la mima e il primo che la indovina prende il suo posto e mima la seguente 
parola. 

 
8. IL VERBO AVERE 
8a.  Soluzione: lui/lei/Lei ha; loro hanno. 
 
9. IL VOCABOLARIO DELLA CLASSE 
9a. Audio 6 Procedimento: Prima di procedere con l’ascolto, domandate se conoscono il nome degli 

oggetti che vedono in classe (tavolo, porta, libro, penna…). Dopo aver fatto questa attività 
di riscaldamento spiegate che con le parole che ascolteranno in seguito faranno una gara.  

 Ribadite di fare attenzione alla forma, al significato, ma anche alla pronuncia, 
specialmente all’uso delle doppie.  

9b. Soluzioni: Rodolfo: matita, penna, zaino, lavagna, libro, banco. Musetta: sedia, cestino, 
astuccio, gomma, temperino, quaderno. 
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10. ESERCITIAMOCI 
10a Soluzione: SBAGLIANDO SI IMPARA 

 
 
 
 
 
 
 

  

S C B A G L P I 

P O R T A A A N 

D P  O S S R I 

R I G H E L L O 

I A  M D I A P 

P R A R I B R E 

P E N S A R E R 

A Z A I N O  A 
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1a.  Audio 1-2  Soluzione: il 1° (primo) 
1b. Audio 3 Soluzione: allegra/o. Le risposte però sono soggettive e dipendono da molti fattori, come 
lo stato d’animo dello studente, le sue radici, cultura, origini, ecc. 
 

  
 

1. I SUONI /sk/ E /∫/ 
1a. Audio 4 Soluzione: Risposta libera. Conviene dire agli studenti di coprire il testo del punto 1b.   
1c. Audio 5 Soluzione Grammatica: «Sc» seguito dalle vocali «a», «o», «u» e dalla consonante «h» + 

«e», «i» ha il suono /sk/. 
1d. Audio 6 Soluzione Grammatica: «Sc» seguito dalle vocali «i», «e», suona/∫/. 
1e. Audio 7 Soluzione:  

• /sk/: 1. ascoltare; 3. scuro; 4. scherzo; 8. maschio; 10. scarpa; 12. tedesca; 14. schiavo; 
15. conosco.  

• /∫/: 2. nascere; 5. pesce; 6. sciare; 7. scimmia; 9. scelta; 11. scendere; 13. scivolo. 
1f. Audio 8 Soluzione: 1. conoscere; 2. bosco; 3. scirocco; 4. scivolare; 5. liscia; 6. scena; 7. Schiavo; 8. 

scuola; 9. lisca; 10. maschio; 11. fiasco; 12. guscio. 
 

2. IL TELEFONO SENZA FILI  
2a Procedimento: Questo è un gioco tradizionale. Gli studenti si mettono in fila. Il primo 

sceglie una parola tra quelle imparate e la sussurra al suo vicino. A sua volta il vicino la 
sussurra al compagno successivo e così via. Il divertimento sta nelle differenze che si 
creano tra la versione originale e quella finale.  

 
3. I SUONI/k/ E /t∫/ 
3a. Audio 9 Soluzione Grammatica: La lettera «c» seguita dalle vocali «a», «o», «u» e dalla 

consonante «h» + «e», «i», suona /k/ 
3b. Audio 10  Soluzione Grammatica: La lettera «c» seguita dalle vocali «e», «i», suona /t∫/. 
3c. Audio 11 Soluzione: /k/: 1. bocca; 4. orecchio; 5. che; 8. collo; 11. cugino; 15. Caro. /t∫/: 2. ciao; 3. 

ciò; 6. faccia; 7. braccio; 9. Cecilia; 10. speciale; 13. ciuccio; 14. cima. 
3d. Audio 12 Soluzione: 1. ciao; 2. perciò; 3. cicala; 4. chiostro; 5. celiaco; 6. cerotto; 7. ciabatta; 8. 

chiesa; 9. maschio; 10. maschera; 11. cosa; 12. culla.      
 

4. IL MONDO È FATTO A SCALE  
4b Procedete ad una lettura ad alta voce tutti insieme contemporaneamente e poi ogni 

studente individualmente la dovrà leggere cercando di fare meno errori possibili e il più 
velocemente possibile.  
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1. LA FAMIGLIA A COLAZIONE 
1a.  Soluzione: a.2 faccia; b.5. testa; c.1 colazione; d.6 pranzo; e.7 chitarra; f.4 dottore. 
1c. Audio 14 Soluzione: 1. ciao; 2. come va?; 3. A stasera. A dopo. Buona giornata; 4. Risposta libera. 

Esempi: A presto. Arrivederci. A domani. 
1e.  Soluzione Grammatica: Usiamo no, quando la risposta è negativa. È il contrario di sì. 

Usiamo non quando la negazione precede il verbo. 
 

2. I SALUTI 
2a. Soluzione: 

 ciao, buongiorno, salve ciao, buon pomeriggio,  ciao, salve, buonasera ciao, salve,  
  salve  buona notte 

2b. Soluzione Grammatica: molto bene; bene; non c’è male; così così; non tanto bene; per 
niente bene; male; malissimo. 

2d.  Soluzione: Risposta libera. 
  

3. LE PARTI DEL CORPO 
3a. Soluzione: 

la fronte la testa 
  
                                                                l’occhio l’orecchio 
 
                                                                  il naso il collo 
                                                     
                                                                la faccia la spalla 

                 la bocca  il braccio                                                                      
   
    il petto il gomito 
                                                          

  la mano la pancia 
                                                                                                                                                      
                                                            il ginocchio il dito 
                                                                                                                                                                                       
                                                         il piede la gamba 
  
  il tallone 
  

4. MASCHILE O FEMMINILE? 
4a.  Soluzione:  
 MASCHILE il naso; il braccio; il collo; il dito; il ginocchio; il gomito; il petto; il piede; il 

tallone; l’occhio; l’orecchio.  
 FEMMINILE la testa; la bocca; la faccia; la fronte; la gamba; la mano; la pancia; la spalla. 
4b. Soluzione Grammatica: 
 • Generalmente le parole al maschile finiscono con la lettera o. 
 • Generalmente le parole al femminile finiscono con la lettera a. 
 • Le parole che finiscono con la lettera e possono essere sia maschili che femminili.  
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5. SINGOLARE O PLURALE 
5a.  Soluzione:  

 1. violini; flauti; contrabbassi; timpani; violoncelli; clarinetti; fagotti; corni.  

 2. arpe; tube; viole; trombe. 

 3. tromboni; pianoforti; oboi. 

 4. gong. 
5b.  Soluzione Grammatica: 

 1. I nomi maschili che finiscono in -o fanno il plurale in -i. 
 2. I nomi femminili che finiscono in -a fanno il plurale in -e 

 3. I nomi maschili e femminili che finiscono in -e fanno il plurale in -i. 
 

6. LE TRE CONIUGAZIONI 
6b. Soluzione: riscaldar; luna; scrivo. 
6d. Soluzione: io vivo 
6e. Audio 16  Soluzione: riga 4: seta; riga 5: casa; riga 8: gigli; rose 
6g.  Soluzione: lui/lei spiega → spiegare; lui/lei ricama → ricamare; lui/lei sogna → sognare; 

lui/lei immagina → immaginare; loro parlano → parlare. 
 

7. IL TRONCAMENTO 
7a.  Soluzione: bene diventa ben 
7b.  Soluzione: … è a metà dell’opera. 
7c.  Soluzione: … sei già a metà strada. 
 

8. I VERBI DELLA PRIMA CONIUGAZIONE IN -ARE 
8a.  Soluzione: a.10 ballare; b.9 suonare; c.3. guardare; d. 2 giocare; e.11 toccare; f. 6 parlare. 
8b.  Soluzione: Risposta libera 
8c.  Soluzione: lui/lei/Lei parla, loro parlano 
 

9. IL VERBO IRREGOLARE FARE 
9a.  Soluzione: io faccio 
9b.  Soluzione: a. fare la spesa: b. fare colazione; c. fare da mangiare; d. fare i compiti: e. fare 

due passi. 
 

10. IL VERBO IRREGOLARE ANDARE 
10a.  Soluzione: io vado, tu vai, lui va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. 
 

11. GLI ARTICOLI DETERMINATIVI 
11a. Audio 17  Soluzione: 1. Il; 2. I; 3. la; 4. l’; la; 5. il; la; 6. la; la; 7. il; le; 8. le; 9. i; le; le; 10. l’. 
11b.  Soluzione: la  

 
 
Lo sai che… Soluzione: Ruggero Leoncavallo 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1b.  Soluzione: C: forza. N: libertà. C: disperazione. N: speranza. Le risposte potrebbero 
variare in base alla sensibilità degli studenti. 

 

 
 

1. I SUONI /g/ E /ʤ/  
1a. Audio 1 Soluzione: Risposta libera  
1c. Audio 2 Soluzione Grammatica: La lettera «g» con le vocali «a», «o», «u» ha il suono /g/. Ecc. 
1d. Audio 3 Soluzione: 1. fungo; 2. regalo; 3. rughe; 4. albergo; 5. lunghi; 6. paghiamo; 7. grigio;  
 8. grazie; 9. piaghe; 10. pagare; 11. elegante; 12. ghiaia.  
1e. Audio 4 Soluzione Grammatica: La lettera «g» con le vocali «e» e «i» ha il suono /ʤ/.  
 Per avere i suoni /ʤa/, /ʤo/ e /ʤu/ si deve mettere la vocale «i» dopo la «g». 
1f. Audio 5 Soluzione: 1. mangiare; 2. gioco; 3. gentile; 4. gitano; 5. genio; 6. giovane; 7. giro;  
 8. giusto; 9. giorno; 10. immaginare; 11. gennaio; 12. cugino. 

 
2. CONTRASTO TRA /ʧ/ E /ʤ/ 
2a. Audio 6 Soluzione: /ʧ/: 2. Cina; 6. bacio; 7. pace; 10. calcio; 11. cielo; 12. cucina; 14. mancia.  
 /ʤ/: 1. oggi; 3. gelo; 4. cugina; 5. Gina; 8. Biagio; 9. giostra; 13. Piaggio. 

 
3. I SUONI /kw/ E /gw/ 
3b. Soluzione Grammatica: La «u» dopo la /g/e la /q/ si pronuncia. 
3c. Audio 8 Soluzione: a.1 acqua; b.6 cinque; c.2 guardare; d.7 quattro; e.3 liquore; f.8 quaderno;  
 g.4 guanti; h.9 squadra; i.5 qui; l.10 quadrato. 
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1. IL CASTING DI MUSETTA 
1a.  Soluzione: a.6 città; b.4 danza; c.2 birreria; d.7 in settimana; e.1 weekend; f.3 caffè. 

Distrattore: 5. personaggio. 
1c. Audio 9 Soluzione: 1. Il provino di danza del musical per interpretare il personaggio di Stefania.  
 2. Incontra Gustavo che fa il provino per il ruolo di DJ Max.  
 3. È mattina. Lo intuiamo dal fatto che Gustavo aspetta dalle 8 e Musetta dopo 

l’audizione   propone di prendere un caffè.  
 4. DJ Max nel weekend balla in un piccolo cabaret. 
1d.  Soluzione Lessico: Per esprimere gioia: Che bello! Evviva! 

2. VERBO PIACERE 
2a.  Soluzione Lo sai che…: In bocca al lupo: buona fortuna. 
 

3. NUMERI CARDINALI DA 1 A 100 
3a.  Soluzione:  
 
 
 
 
 
 
 
3c.  Procedimento: L’insegnante legge i numeri e gli studenti li ripetono. 
3d.  Soluzione: 1. otto; 2. ventiquattro; 3. diciotto; 4. dodici; 5. cinque; 6. diciannove. 
3e.  Soluzione: Taddeo 
3f.  Soluzione: 10 dieci; 20 venti; 30 trenta; 40 quaranta; 50 cinquanta; 60 sessanta; 70 

settanta; 80 ottanta; 90 novanta; 100 cento.   
3g.  Soluzione: Una settimana ha sette giorni. In un anno ci sono quattro stagioni. I mesi 

dell’anno sono dodici. Il pianoforte ha ottantotto tasti. 
 

4. ANNO, STAGIONI, MESI, SETTIMANE E GIORNI 
4b. Soluzione: 1. gennaio; 2. febbraio; 3. marzo; 4. aprile; 5. maggio; 6. giugno; 7. luglio; 8. 

agosto; 9. settembre; 10. ottobre; 11. novembre; 12. dicembre. 
 

6. EMOZIONI NEL MELODRAMMA 
6b. Soluzione: smorfia; amore infranto; dolore, spasmo; singhiozzo, pianto. 
 

8. ATTIVITÀ QUOTIDIANE E AVVERBI DI FREQUENZA 
8a.  Soluzione: guardare la TV; leggere; fare sport; riposare. 
 

9. PREPOSIZIONI SEMPLICI 
9c.  Soluzione Grammatica: di, a, da, in, con, su, per, tra/fra 
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10. CHE TEMPO FA? 
10a.  Soluzione: La temperatura è alta. Fa caldo. La temperatura è bassa. Fa freddo. 
10b.  Soluzione: nubi, sol cocente, vento, tempesta, pioggia, lampi  
10c.  Soluzione: Oggi in Piemonte e in Trentino nevica. Oggi c’è nebbia in Lombardia e in 

Veneto. Oggi nel Lazio è nuvoloso. Per fortuna al sud fa bel tempo.  
 

11. C’È / CI SONO 
11a.   Soluzione: Caro amico; Cari saluti. 
11b.   Soluzione: Leoncavallo si trova in Svizzera. Lui parla di Giacomo Puccini. Leoncavallo 

torna presto in Italia. 
11c.  Soluzione Grammatica: SINGOLARE: c’è; PLURALE: ci sono. 
 

12. PRESENTE INDICATIVO IRREGOLARE 
12a.   Soluzione: RIMANERE: loro rimangono; COMPORRE: io compongo; VENIRE: loro vengono; 

USCIRE: loro escono. 

 
13. LINGUE E NAZIONALITÀ 
13a.   Soluzione: in Italia si parla l’italiano, in Gran Bretagna si parla l’inglese, in Egitto si parla 

l’arabo, in Germania si parla il tedesco. 
13b.   Soluzione: 1.d; 2.f; 3.g; 4.a; 5.c; 6.e; 7.h; 8.b. 
 
 

 
 
Lo sai che… Soluzione: Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1a. Soluzione: fortunato; ottimista; simpatico; vivace. Le risposte potrebbero variare in base 

alla sensibilità degli studenti. 

1b. Soluzione: vivace ≠ tranquillo; pessimista ≠ ottimista; antipatico ≠ simpatico; fortunato ≠ 

sfortunato. 
Scheda tecnico musicale 
 Proposta: Qui, per la prima volta, e con rimandi nelle altre unità, facciamo riferimento 

alla “Scheda tecnico-musicale”. Si tratta di fornire agli studenti, sia di canto, sia di altre 
specialità musicali, un sistema per organizzare il loro repertorio e tutte le informazioni 
che imparano in merito ad esso (compositori, opere, testo, difficoltà incontrate, ecc.). 
L’obiettivo è di aiutarli a crearsi una banca dati che gli serva in futuro quando si 
ritroveranno a riprendere quelle opere, senza dover cercare di nuovo tutte le 
informazioni. 

 L’ideale è che questa scheda sia compilata digitalmente, e che possano aggiungere, 
eliminare o modificare le informazioni in essa contenute man mano che le imparano. 

 Consigliamo ai docenti di chiedere agli studenti di compilarne almeno una al mese 
(meglio due) e poi dedicare una parte della lezione, o un giorno, per l’esposizione in 
classe. I dati saranno compilati preferibilmente in italiano se la lingua madre è vicina a 
quella italiana o in lingua madre fino al momento in cui non potranno farlo in italiano. 
Fortunatamente, su Internet possono trovare le informazioni di cui hanno bisogno anche 
in italiano, e quindi imparano a usare i materiali nella lingua che stanno studiando. 

 I professori controlleranno che la scheda sia compilata nel modo corretto e migliore per 
ogni studente.  

 Questo lavoro svolto dagli studenti può anche rappresentare una parte del voto finale 
dell’anno scolastico per il corso di italiano. 

 Nelle pagine 198 e 199 dell’appendice si trovano sia il modello di scheda che proponiamo, 
sia i consigli per compilarla. Tuttavia, ogni docente potrà modificare i diversi punti o 
eliminarne alcuni, a seconda dell’età e necessità degli studenti, o delle proprie scelte 
personali, e inviare agli studenti il modello da seguire.  
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1. IL SUONO //  
1c. Audio 2  Soluzione Grammatica: Il suono // nella scrittura è rappresentato dalle lettere gli. 

1d.  Soluzione: consiglio, meglio, foglio, imbroglio. 
1e. Audio 3 Soluzione: 1. moglie; 2. aglio; 3. coniglio; 4. foglia; 5. scogli; 6. voglia; 7. famiglie; 8. 

tagliare; 9. sveglia; 10. degli; 11. bottiglie; 12. giglio. 
 

2. I SUONI /l/, // E /gl/ 
2a.  Audio 5 Soluzione: /l/: 1. lingua; 4. violino; 6. filo; 7. malinconia; 13. Italiani.  

 //: 2. stoviglie; 5. maglia; 8. figlio; 9. sbagliare; 11. Puglia. 
 /gl/: 3. inglese; 10. glucosio; 12. sigla; 14. glossario; 15. glicine. 
 

3. LE CONSONANTI DOPPIE 
3b.  Soluzione: le consonanti doppie 
3c.  Audio 7 Soluzione: 1. sete; 2. Susanna; 3. abbraccio; 4. ufficio; 5. sonno; 6. casa; 7. avvicinarsi; 8. 

tappeto; 9. sette; 10. cappello; 11. troppo; 12. tuta; 13. cassa; 14. cappuccino; 15. 
leggero; 16. caffè. 

3d.  Soluzione: abbraccio; cappello; cappuccino. 
 

4. CONTRASTO TRA /d/ E /t/  
4b. Audio 9 Soluzione: 1. due; 2. quando; 3. venti; 4. chiudere; 5. porta; 6. data; 7. tue; 8. ottima 9. 

cotto; 10. statura; 11. addirittura; 12. armadio. 
 

5. CONTRASTO TRA /p/ E /b/ 
5b. Audio 11 Soluzione: 1. pallido; 2. debole; 3. libero; 4. semplice; 5. appetito; 6. beato; 7. passaggio; 

8. poi; 9. barbiere; 10. birboncello; 11. applauso; 12. babbuino. 
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1. NORMA DALLA TRUCCATRICE  
1a.  Soluzione: palpebra, ombretto; smalto, unghia; ciglio, mascara. 
1c. Audio 12 Soluzione: 1. Buongiorno! Eccomi qua!; 2. Un fondotinta chiaro; 3. Due; 4. Sì. 
 

2. ESPRIMERE ACCORDO  
2a.  Soluzione: Sì, anche a me, ok, va bene, sono d’accordo, perfetto. 
 

4. PLURALI IRREGOLARI 
4a. Soluzione Grammatica: il labbro → le labbra, il ciglio → le ciglia 
 

5. VERBI RIFLESSIVI 
5a.  Soluzione: io mi siedo, lui/lei/Lei si sveglia 
5c.  Soluzione: la sequenza può variare in base alla sensibilità degli studenti. 
 1. incontrarsi; 2. salutarsi; 3. abbracciarsi; 4. innamorarsi; 5. baciarsi; 6. sposarsi; 7. 

lasciarsi; 8. separarsi. 
5d. Procedimento: Ovviamente, siccome ognuno lavorerà con la propria sequenza, è 

possibile che nelle storie esistano delle ripetizioni di alcuni verbi. 
 

6. ETÀ 
6a.  Soluzione: le soluzioni non sono univoche: Figaro ha circa quarant’anni; Il conte 

d’Almaviva ha circa trent’anni; Rosina ha circa vent’anni; Bartolo ha circa 
cinquant’anni. 

 

7. DESCRIVERE LA PERSONALITÀ 
7b.  Soluzione: 1. cattiva, 4. crudele, 6. velenosa 
7c.  Soluzione Grammatica: 1. Aggettivi che finiscono in -a, in -e (femminile) 2. 

Aggettivi che finiscono in -o, in -e (maschile). 
7d.  Soluzione: Esempio di possibili soluzioni: Il conte d’Almaviva è affascinante; Figaro è 

furbo; Berta è brontolona; Bartolo e Basilio sono anziani; Rosina e Lindoro sono 
giovani. 

 

8. VERBI MODALI 
8a.  Soluzione: potere: io posso; dovere: io devo; volere: lui/lei/Lei vuole; potere: noi 

possiamo.  
8b.  Soluzione: Bartolo ci può scoprire. Dobbiamo incontrarci di nascosto.  
 

9. DIMINUTIVI 
9b.  Soluzione: bacio →  bacetto; naso → nasino; cuore → cuoricino; faccia → faccina 
9c.  Soluzione: vino → vinello; regalo → regalino; amico → amichetto; albero → alberello 

 
10. AVVERBI DI MODO  
10a.  Soluzione: 1. Lo studente ascolta attentamente la lezione; 2. Vai velocemente a 

casa. Tua sorella ti aspetta; 3. Per avere dei buoni risultati, devi lavorare molto; 4. Il 
professore spiega chiaramente la regola; 5. Il concerto è andato bene. 

10b.  Soluzione: 2. Come?  
10c.  Soluzione: leggermente, dolcemente 
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11. GERUNDIO  
11a. Audio 15  Soluzione: riga 1 uscendo; riga 2 crescendo; riga 7 fischiando. 
11b.  Soluzione Grammatica:  
 Verbi in -are: fischi-are → fischi + ando;  
 Verbi in -ere: cresc-ere → cresc + endo;  
 Verbi in -ire: usc-ire → usc + endo. 
 

12. PREPOSIZIONI ARTICOLATE 
12a. Audio 16 Soluzione: forbici; fulmine; parrucca; pettini. 
12b.  Soluzione: 
 

 
 al allo alla  ai agli 
 del dello della dell’ dei  delle 
 dal  dalla dall’  dagli dalle 
  nello nella  nei  nelle 
 sul  sulla sull’ sui sugli 
   con la 
 col 
 
 
 
 
 

13. SUPERLATIVI ASSOLUTI 
13a. Audio 17  Soluzione: riga 1 bravissimo; riga 2 bravissimo; riga 3 fortunatissimo, 

fortunatissimo; riga 4 fortunatissimo 
 

14. AGGETTIVO BELLO 
14a.  Soluzione: bel 
 

15. UNA SERATA A TEATRO D’ALTRI TEMPI 
15a.  Soluzione: 1. La rappresentazione si tiene in un teatro (V) 2. L’opera di cui si parla è 

un dramma (F) 3. Il tempo passa velocemente (V) 4. Il pubblico si annoia (F)  
15b.  Procedimento: cercare nel testo del 15a gli avverbi di modo e i superlativi ed 

evidenziarli 
 Soluzione: EGREGIAMENTE ESEGUITO - Grandissima emozione, ieri sera, per il 

pubblico del Teatro Comunale. La nuova opera del maestro Rossini, abilmente 
composta, emoziona e diverte. La gente ride, risponde al protagonista che 
allegramente si muove sul palco e il tempo vola. Gli spettatori, uscendo, 
commentano felicissimi. Ecco un altro brillantissimo successo del nostro Maestro. 

 Avverbi di modo: egregiamente, abilmente, allegramente 
 Superlativi: grandissima, felicissimi, brillantissimo 
 

16. PROFESSIONI 
16b.  Soluzione: medico; soldato; botanico; barbiere; parrucchiere; veterinario. 
16c.  Soluzione: 1.b; 2.c; 3.a; 4.e; 5.d; 6.i; 7.h; 8.j; 9.g; 10.f. 
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Lo sai che… Soluzione: Roma, 1816 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
 

 
 

4. A SPASSO PER IL PALCO 
4a.  Procedimento: immaginate nella vostra classe uno spazio dove gli alunni si possano 

muovere liberamente e delimitatelo anche solo con dei pezzi di carta o delle matite che 
ne evidenzino i quattro angoli. Scegliete una musica allegra, con un ritmo sostenuto, che 
inciti gli studenti a muoversi. L’obiettivo è di occupare lo spazio, quindi, non appena si 
vede una parte vuota, ci si muove per riempirla. Ciò crea movimento, ma 
contemporaneamente, acuisce la capacità di guardarsi attorno su un palcoscenico e 
percepire quali sono i movimenti nostri e altrui. Questo esercizio è propedeutico a quello 
successivo.  

4b.  Procedimento: L’obiettivo è sviluppare una sensibilità e un intuito che permetta, su un 
palcoscenico, di sentire se tutto è in equilibrio per il pubblico che ci guarda. 

 
 
  



   GUIDA PER L’INSEGNANTE 
 

20 

 

 

 
1a. Soluzione: Le risposte potrebbero variare in base alla percezione degli studenti. 
 Don Giovanni: vitale, forte, superficiale, narcisista 
 Leporello: buffo, divertente, docile, ubbidiente, stufo 
 

 
 

1. IL SUONO /ɲ/ 
1c. Audio 3 Soluzione: 1.c; 2.b; 3.c. 
 

2. I SUONI /s/ E /z/ 
2b. Audio 5 Soluzione Grammatica: La «s» si pronuncia sonora tra due vocali. 
2c. Audio 6 Soluzione Grammatica:  La «s» si pronuncia sorda /s/:  

• all’inizio di parola + vocale 
• quando c’è una doppia lettera 
• preceduta da consonante 

2d. Audio 7 Soluzione:  
 /s/: 1. soprano; 2. cassa; 3. scandalo; 5. autobus; 11. casse; 12. essere; 13. contessa;  
 14. persona. 
 /z/:  6. cosa; 4. Rosina; 7. musica; 8. fantasia; 9. pausa; 10.sbaglio; 15. sguardo. 
 

3. CONTRASTRO TRA /v/ E /f/ 
3c. Audio 10 Soluzione: 1. vino; 2. farfalla; 3. faro; 4. viaggio; 5. vicolo; 6. forza; 7. vento; 8. formaggio; 

9. fiore; 10. voce; 11. valigia; 12. fino; 13. verde; 14. fiume; 15. volume; 16. foca. 
 

 
 

1. A TEATRO 
1a.  Soluzione: a.5. ferro di cavallo; b.2. poltrone; c.3. platea; d.1. sipario; e.7. palcoscenico; 

f.4. abito lungo. 
1c. Audio 11 Soluzione: 1.c; 2.c; 3.b. 
  

3. I NUMERI CARDINALI DOPO IL 100 
3b. Soluzione: 91: novantuno; 100: cento; 231: duecentotrentuno; 640: seicentoquaranta; 

1003: milletré. 
3d.  Soluzione: 23/7/2021. ventitré luglio duemilaventuno.  
 12/09/1968: dodici settembre millenovecentosessantotto. 
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4. DESCRIVERE IL FISICO DELLE PERSONE 
4a. Audio 13 Soluzione: riga10: lista; riga 13: ricca 

4c.  Soluzione: riga 7: maestosa; riga 8: vezzosa; riga 12: principiante; riga 13: ricca; riga 
14: brutta, bella. 

 
4d. Audio 14 Soluzione:  

 
 
 
   Marta Silvia 

4e. Procedimento: Ogni studente dovrebbe usare il proprio libro e giocare con un compagno. 
Qui non si devono né copiare né ritagliare le carte. Si tratta di un gioco che potrete poi 
riproporre in futuro, per cui è meglio che lo studente usi una matita, per poter cancellare 
i segni e riutilizzare il materiale.  

 
5. ARTICOLI INDETERMINATIVI 
5a. Audio 15 Soluzione:  
 

 
   cappello spada mantello 

5b. Soluzione: maschile: un; femminile: una 
5c. Soluzione Grammatica: un si usa con la maggioranza dei nomi maschili;  
 una si usa prima di nomi femminili che cominciano con consonante. 
 

6. PARTITIVI 
6a. Audio 16 Soluzione: camera 2:  camera 1:  
 
 
 
6b. Audio 16  Soluzione: CAMERA 1: M: Ci sono delle barche, dei bagnanti che nuotano e gente che 

prende il sole o passeggia; N: Guardate, ci sono anche degli uccelli piccoli che si posano 
sulla sabbia.  

 CAMERA 2: G: Certo! C’è una piscina bellissima qui sotto. Ci sono anche degli ombrelloni 
e dei lettini che sembrano molto comodi; A: C’è anche un parco con degli alberi, delle 
panchine e una scultura moderna. 

6c. Soluzione: maschile: dei, degli; femminile: delle 
 

7. IL CONDIZIONALE 
7c. Soluzione: 1.g. vorrei (volere); 2.h. darei (dare); 3.l. farei (fare); 4.i. starei (stare);  
 5.a. avrei (avere); 6.d dovrei (dovere); 7.c. saprei (sapere); 8.e. sarei (essere);  
 9.b. berrei (bere); 10.f. verrei (venire). 
 IL CONDIZIONALE IRREGOLARE 

• Come essere, termina con -arei: sarei - starei - darei - farei 

• Come avere, perde la lettera «e» nella terminazione: avrei - dovrei - saprei 

• Come bere, ha la doppia «r» nella terminazione: berrei - vorrei - verrei 

7d. Soluzione: 2.a; 3.d; 4.c. 
7e. Soluzione: a. esprimere un desiderio: vorrei, e non vorrei; d. fare supposizioni: Felice, è 

ver, sarei… 
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8. AVVERBI DI LUOGO 
8a. Soluzione: là, qui. 
 

9. LE NOTE MUSICALI 
9a.  Soluzione: Fino al VI secolo i canti venivano trasmessi oralmente. Poi si cominciò a usare 

una “notazione” di origine greca che utilizzava le lettere dell’alfabeto, che nei paesi 
anglosassoni è ancora in uso (A = la, B= si, C = do, D = re, E = mi, F = fa, G = sol). 

 I nomi delle note come li conosciamo noi corrispondono alle sillabe iniziali dei primi sei 
versetti di un inno a San Giovanni Battista:  

UT queant laxis  
REsonare fibris  
MIra gestorum  
FAmuli tuorum  
SOLve polluti  
LAbii reatum,  
Sancte Iohannes  

 (“affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni, 
cancella il peccato, o santo Giovanni, dalle loro labbra indegne”).  

 Fu Guido d’Arezzo (991-992 circa-dopo il 1033), un famoso teorico della musica, a notare 
che ciascun versetto corrispondeva a una diversa tonalità e a utilizzarne le iniziali per 
definire le note. Si dovrà attendere però il XVI secolo prima che la settima nota riceva un 
nome definitivo (SI, dalle iniziali di Sancte Iohannes, settimo versetto dello stesso inno), e 
il XVII secolo perché in Italia venga sostituita la nota UT con il DO. 

9c. Soluzione: do, re, mi, fa, sol, la, si 
9d. Soluzione:  
 
 
 
 

 
 
10. LA VOCE E LE ESTENSIONI VOCALI 
10a. Soluzione:  
 VOCI FEMMINILI  il soprano, il contralto, il mezzo soprano. 
 VOCI MASCHILI  il baritono, il basso, il tenore. 
10b. Soluzione: il 
 
 

  
 
Lo sai che… Soluzione: Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1a. Audio 1 Soluzione: notte, fantasma, cuore. 

 

  
 

1. I SUONI /ts/ E /dz/ 
 Proposta: In questo paragrafo elenchiamo le regole generali della pronuncia della zeta, 

che abbiamo cercato di semplificare per una miglior comprensione da parte degli 
studenti. Siccome esistono molte eccezioni, in caso di dubbi vi consigliamo di affidarvi a 
un buon dizionario.  

1b. Audio 3 Soluzione Grammatica: La «z» normalmente si pronuncia sorda /ts/  
● quando è doppia (con eccezioni: azzurro, mezzo)  
● prima di «i» + vocale  
● dopo la consonante «L» (con alcune eccezioni)  
● nelle parole che finiscono in -anza, -enza, -ezza, -ozza. 

1c. Audio 4 Soluzione Grammatica: La «z» normalmente si pronuncia sonora /dz/  
● quando è in mezzo a due vocali. 
● nel sufisso -izzare.  
● normalmente all’inizio di parola. 

 

3. CONTRASTO TRA /r/ E /l/ 
3c. Audio 9 Soluzione: «R» /r/: 1. amore; 4. principessa; 5. cuore; 7. perdona; 8. strada; 9. padre. 

 «L» /l/: 2. volto; 3. asilo; 6. luna; 10. lontano. 
 

 
 

1. RODOLFO CHIAMA DA VALENCIA 
1a. Soluzione: a.6 letto; b.2 tavolo; c.7 lampada; d.4 poltrona; e.1 armadio; f.5 divano. 

Distrattore: 3. lavastoviglie. 
1c. Audio 10 Soluzione: 1.b. Rodolfo parla con il nonno e la sorella. 2.b. Rodolfo a Valencia vive con 

altre persone. 3.a. Nell’appartamento di Rodolfo ci sono due bagni. 4.c. 
Nell’appartamento di Rodolfo c’è un salone grande. 5.c. Rodolfo pranza a casa. 6.c. Per 
arrivare all’università, Rodolfo ci mette cinque minuti a piedi. 

 

2. AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI SINGOLARI 
2a. Audio 11 Soluzione: riga 2: principessa; riga 3: stelle; riga 12: alba 
2b.  Soluzione: singolare maschile: mio; singolare femminile: mia; tua. 
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3. PRONOMI DIRETTI 
3a. Audio 12 Soluzione: 1. L’ (Lo); 2. Lo; 3. la; 4. L’ (La); 5. le. 
3b. Soluzione: 1. La schiava Liù accompagna il re Timur; 2. Calaf si appresta a soccorrere un 

anziano. 3. È l’ora della prova… 4. Il boia prepara la lama per l’esecuzione. 5. Le voci del 
popolo di Pechino cantano… 

3c. Soluzione Grammatica: I pronomi diretti (mi, ti, lo/la, ci, vi, li/le) sostituiscono un oggetto 
diretto (lo identifichiamo chiedendo “chi” o “che cosa”). Vanno normalmente prima del 
verbo. 

 

4. PRONOMI INDIRETTI 
4a. Audio 13 Soluzione: riga 1: segreto, così; riga 2: dolcezze; riga 3 dono 
4b. Soluzione: A lui. 
 

5. ESPRESSIONI TEMPORALI 
5b. Soluzione: 1.c; 2.d; 3.b; 4.a.  
 

6. PASSATO PROSSIMO REGOLARE 
6a. Audio 16  Soluzione: riga 3: sei; riga 4: ho; riga 6: ho; riga 7: ho; riga 10: ho; riga 11: ho 
6b. Soluzione Grammatica: Il passato prossimo si forma con due parole: 1. il presente del 

verbo avere o del verbo essere + 2. il participio passato del verbo. 
6c. Soluzione: Il passato prossimo si usa per indicare un’azione: passata. 
6d.  Soluzione: odiare: odiato; temere: temuto; sentire: sentito.  
 

7. PASSATO PROSSIMO DEI VERBI IRREGOLARI E USO DEGLI AUSILIARI 
7a. Audio 16 Soluzione: 1. Rodolfo cerca il consolato. (V) 2. Elio indica la strada a Rodolfo. (F)  
 3. In Spagna si dà del Lei normalmente. (F) 4. Elio ha tre figli. (F)  
 5. Rodolfo dà il numero a Elio. (F) 
7b. Soluzione: 

R ■ Buongiorno, scusi, ho sentito parlare italiano.  
E ● Sì, sono italiano. Mi chiamo Elio. Piacere.  
R ■ Piacere. Sono Rodolfo, faccio l’Erasmus qui a Valencia. Cerco il Consolato onorario ma 

sono entrato in queste stradine e ho perso l’orientamento.  
E ● Sì, qui nel centro storico è facile perdersi. Comunque, non sei molto lontano. Vado in 

quella direzione. Ci andiamo insieme?  
R ■ Grazie mille. Lei è molto gentile.  
E ● Dammi pure del tu. Ho preso le abitudini spagnole. Qui nessuno dà del Lei.  
R ■ Sì, ho notato questa cosa. Va bene allora. E lei, cioè tu, abiti qui da molto?  
E ● Io e mia moglie siamo venuti venti anni fa in vacanza. Ci siamo innamorati della città 

e abbiamo deciso di trasferirci. Le nostre due figlie sono nate qui e quindi siamo 
rimasti in questo bel posto.  

R ■ Che bella storia! Anche a me piace molto Valencia. Mi sento proprio a mio agio.  
E ● Siamo arrivati. Questo è il Consolato onorario.  
R ■ Benissimo. Grazie mille. Mi ha fatto molto piacere incontrarla, incontrarti, scusa.  
E ● Anche a me, Rodolfo. Questo è il mio numero. Chiamami se hai bisogno.  
R ■ Oh! Grazie di nuovo. Ciao. Arrivederci.  
E ● Ciao. Buona giornata 

7c. Soluzione: decidere: abbiamo deciso; fare: ha fatto; nascere; sono nate; perdere: ho 
perso; prendere: ho preso; rimanere: siamo rimasti; venire: siamo venuti. 
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7d. Soluzione:  
 VERBI TRANSITIVI AVERE: ho sentito parlare italiano; ho perso l’orientamento; ho preso 

le abitudini spagnole; ho notato questa cosa; abbiamo deciso di trasferirci; Mi ha fatto 
molto piacere incontrarla. 

 VERBI RIFLESSIVI ESSERE: Ci siamo innamorati della città. 
 VERBI INTRANSITIVI Di solito ESSERE: sono entrato in queste stradine; siamo venuti 

venti anni fa in vacanza; Le nostre due figlie sono nate qui; siamo rimasti in questo bel 
posto; Siamo arrivati. 

7e. Soluzione: Quando il passato prossimo si forma con il verbo essere, le terminazioni dei 
participi passati possono essere in «-o, -a, -i, -e», come un aggettivo. Quando usiamo il 
verbo avere, le terminazioni sono sempre in «-o». 

7g. Soluzione: Io ho amato i motori e ho viaggiato in auto con la famiglia per le vacanze, ma 
per la caccia ho pregato Vincenzo Lancia di creare un’auto diversa, adatta alle strade 
sterrate. Non mi sono mai piaciuti i mezzi pubblici. Per me il viaggio in treno è troppo 
lento. Ho passeggiato sulle rive del lago con mia moglie e sono andato a cavallo nelle 
battute di caccia, ma la mia passione è la velocità. Andare in aereo mi ha sempre dato 
una sensazione di grande libertà, è come volare. 

 

8. I MEZZI DI TRASPORTO 
8a.  Soluzione: a. autobus; b. treno; c. moto/motocicletta; d. tram; e. monopattino;  
 f. macchina; g. aereo; h. taxi; i. bicicletta; l. scooter; m. piedi. 
 
 

  
 
Lo sai che… Soluzione: Alfano 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1a. Audio 1 Soluzione: Versione vaso. 
 

 
 

1. I SUONI: LE VOCALI 
1a. Audio 2 Soluzione:  

 1 Udite, udite, o rustici; 
2 attenti non fiatate. 
3  Io già suppongo e immagino 
4  che al par di me sappiate 
5  ch’io sono quel gran medico, 
6  dottore enciclopedico 
7  chiamato Dulcamara, 
8  la cui virtù preclara 
9  e i portenti infiniti 
10  son noti in tutto il mondo e in altri siti. 

1b. Audio 3 Soluzione: elefante | giovedì | libro | gelato | ieri | suonare | accompagnare 
1c. Audio 4 Soluzione: sergente, donna, feste 
1d. Audio 5 Soluzione: 1. pésca [‘peska] (verbo pescare); 2. lègge [‘lɛdʒdʒe] (verbo leggere);  
 3. vénti [‘venti] (numero); 4. còppa [‘kɔppa] (tazza); 5. cólto [‘kolto] (istruito);  
 6. conservatòri  [konserva’tɔri] (scuola di musica). 
1e. Audio 6 Soluzione: 1. neri; 2. stelle; 3. esempi; 4. pizze; 5. mele; 6. pellicce; 7. festive; 8. bene; 9. 

vite; 10. venire; 11. difficile; 12. prendermi. 
1h. Audio 9 Soluzione: 1. cubo; 2. cuculo; 3. burro; 4. Bruno; 5. pollo; 6. futuro; 7. gusto; 8. tuffo; 9. 

burlò; 10. zoccolo; 11. pomodoro; 12. curò. 
1l. Audio 11  Soluzione: A - /e/: 2. capelli, 4. né, 5. amore; /ɛ/: 1. sedia, 3. bella.  
 B - /o/: 1. doccia, 3. voce, 5. sole; /ɔ/: 2. poi, 4. ciò. 
 

2. RADDOPPIAMENTO SINTATTICO 
2b. Soluzione: Doppie. 
2d. Soluzione: già suppongo; virtù preclara 
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1. IL BUFFET NEL FOYER 
1a. Soluzione: a.3 buffet; b.6 acqua gassata o frizzante; c.2 vino rosso; d.7 cornetti; e.1 

tramezzino; f.5 scontrino. Distrattore: 4. panini 
1c. Audio 18 ERRATA CORRIGE: modificare la prima domanda come segue: 

 1. Quale atto dura di più? 
 a. Il primo 
 b. Il secondo 
 c. Sono uguali 

 Soluzione: 1.a. Il primo; 2.b. Acqua frizzante; 3.b. sono più care.  
 

2. COMPARATIVI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA 
2a. Soluzione:  

 
 

  di di 

 
  le bevande al buffet sono più 

  che che  costose che al bar 

 
 

3. RIPASSO CONCORDANZA TRA NOMI E AGGETTIVI 
3a. Audio 19  Soluzione: riga 1: furtiva; riga 3: festose; riga 8: bel; riga 9: miei; riga 12: suoi. 
 

4. RIPASSO TEMPI VERBALI 
4a. Audio 20  Soluzione:  : Nemorino;  : Adina. 
4b. Soluzione: a.7; b.3; c.5; d.4; e.1; f.2; g.6. 
4c. Soluzione: chiodo scaccia chiodo significa che “per dimenticare un vecchio amore l’ideale 

è innamorarsi di nuovo.” 
4d. Soluzione: 1.d; 2.e; 3.f; 4.l; 5.h; 6.i; 7.g; 8.a; 9c; 10.b. 
 

5. A TAVOLA 
5a. Audio 21 Soluzione: enoteca; pizzeria; tavola calda; ristorante etnico; trattoria. 
5b. Soluzione: 1. enoteca; 2. trattoria; 3. tavola calda; 4. ristorante etnico; 5. pizzeria;  
5c. Soluzione: ANTIPASTI: Olive ascolane, affettati misti, polpo e patate; PRIMI: Risotto alla 

milanese, zuppa di farro; penne all’arrabbiata. SECONDI: Sformato di verdure, pesce 
spada alla griglia, tagliata di manzo. CONTORNI: Insalata mista, patate gratinate, verdure 
grigliate. DOLCI: Tiramisù, panna cotta, gelato alla stracciatella. 

5e. Soluzione: 7, 3, 11, 5, 6, 8, 1, 9, 10, 4, 2. 
 

6. UN AMICO A CENA 
6a. Audio 23 Soluzione: Le due espressioni non presenti sono: prendi la prima traversa e svolti a 

sinistra. ATTENZIONE: nel dialogo non si usa nemmeno l’espressione “trova il negozio”. 
Nella sua terza battuta, infatti, Giovanni decide di usare l’articolo indeterminativo: “trovi 
un negozio”.  

il secondo atto dura meno del primo 
 

il prosecco è più leggero del vino rosso 
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6b. Soluzione: 
G Sto preparando la torta di mele all’amaretto.  
F Che buona! È la mia preferita. 
G  Lo so, me lo ricordo bene da quando siamo stati a Saronno per lavoro. Ora ci metto il 

liquore sopra e dopo la metto in forno. … Oh, no! Non ce n’è più! Devo assolutamente 
andare a comprarlo. 

F Ma no! Ci vado io adesso. Così faccio anche due passi. Che strada devo fare? 
G  Va bene. Grazie! Allora, qui vicino c’è un negozio che forse ce l’ha, altrimenti bisogna 

andare al supermercato o al negozio di liquori. Appena esci dal portone giri a destra e 
continui dritto fino al primo… no, al secondo incrocio. Attraversi la strada e lì, a 
sinistra, prima della rotonda trovi un negozio di alimentari, Da Pinuccia. Se non ce l’ha, 
il supermercato non è lontano ma puoi chiedere ad un passante quando sei lì.  

F  Quindi, vado a destra e poi dritto fino al secondo incrocio.  Attraverso la strada e a 
sinistra c’è il negozio. Giusto? 

G  Sì, perfetto. Ma prima di tutto prendi questi soldi che i liquori sono cari. 
F  Ma ci mancherebbe, Giovanni! 

6d. Soluzione: La bottiglia di vino bianco va a sinistra delle spezie. La bottiglia di vino rosso va 
a destra del portacoltelli. Il pentolino va sotto la schiumarola. I piatti vanno sopra la 
mensola. La torta va dentro il forno. I taglieri vanno davanti alla parete di legno. 

 

7. GLI STRUMENTI 
7a. Soluzione:  
 
 
 
  chitarra elettrica nacchere tuba 

8. I TERMINI DELLA MUSICA 
8a. Soluzione: accelerando ≠ ritardando; crescendo ≠ diminuendo; forte ≠ piano; fortissimo ≠ 

pianissimo; legato ≠ staccato;  
8b. Soluzione: allegro, forte, crescendo, lirica, cantanti, musicisti, opera, dolce, vivace, 

scherzando, legato, musica.  
 

9. NELL’INTERMEZZO 
9a. Soluzione: (2) Ha lavorato con grandi figure del mondo dell’opera. Com’è andata? 
 (3) ll pubblico che va a vedere l’opera a teatro sta diminuendo per colpa dello streaming? 
 (1) Allora secondo Lei da dove deriva il problema? 
 (4) Quindi bisogna scrivere delle opere nuove? 
9b.  Soluzione: L’ho concessa: l’ sostituisce l’intervista; Le ho avute: le sostituisce le difficoltà; 

L’hanno creata: l’ sostituisce questa situazione; Li hanno obbligati: li sostituisce i 
compositori. 

9c. Soluzione: Quando il pronome diretto (lo, la, li, le) precede il verbo avere, il participio si 
accorda. 

 

  
 
Lo sai che… Soluzione: Belcanto 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1. Nazionalità   

Soluzione:  NAZIONALITÀ 
1. italiana 
2. peruviana 
3. coreana  
4. tedesca 
5. cinese 
6. britannica 
7. statunitense 
8. neozelandese 
9. rumena 

PAESE 
1. Italia 
2. Perù 
3. Corea 
4. Germania 
5. Cina 
6. Gran Bretagna 
7. Stati Uniti  
8. Nuova Zelanda 
9. Romania

DISTRATTORI: mariano; arnese; campagnolo; sottintese; riprese; mignolo; farsesco; 
caprese; capitano; attese; cortese; dispense; verdognolo.

   
parola n° 1 

 

 
2. Preposizioni a, in, di, da e le relative articolate. 
 Soluzione: 

1.  Di mattina vado 
2.  al lavoro 
3.  in metro. 
4.  Io lavoro in un teatro. 
5.  Alla sera, 
6.  se ho voglia di camminare, 
7.  torno a piedi. 
8.  Ogni mercoledì mi fermo in centro con un’amica che viene 
9.  dalla Danimarca. 
10.  Lei è di Copenaghen, ma parla bene molte lingue. 
11.  Una volta alla settimana ceniamo insieme e 
12.  di solito scegliamo sempre un ristorante diverso. 
13.  La nostra tradizione va avanti da quattro anni e 
14.  la nostra amicizia da cinque. 

 
parola n° 2 

 
 
3. Piacere 
 Soluzione: 1. è piaciuta; 2. piacerebbe; 3. piace; 4. è piaciuto; 5. piacciono; 6. piacendo; 

7. sono piaciuti; 8. piacerebbero.  
 

parola n° 3 
 

 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a p e r i t i v o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
P a s t a a l l a N o r m a 

1 2 3 4 5 6 7 8 
P a g a n i n i 
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4. Articoli determinativi e indeterminativi 
 Soluzione: 1. è piaciuta; 2. piacerebbe; 3. piace; 4. è piaciuto; 5. piacciono; 6. piacendo; 

7. sono piaciuti; 8. piacerebbero.  

 
Nel mio viaggio in Italia ho visitato (A) un piccolo paese dove c’è (S) una sola strada. Lungo (T) le 
strada ci sono i negozi: (A) una macelleria, (O) un edicola, (E) una pasticceria e (R) uno piccolo 
supermercato. (T) I abitanti hanno tutti (A) uno orto dove producono (I) la frutta e (O) la verdura. 
In edicola ho acquistato (U) una raccolta di ricette tradizionali. Ho visto (N) una ricetta di carne. 
Sono entrata in macelleria ed ho comprato (D) il chilo di carne buonissima, (R) una parte che si 
chiama girello e (O) un’etto di pancetta da mangiare come aperitivo. Nel supermercato ho 
comprato (N) la uova, (A) un vasetto di capperi, (S) un barattolo di acciughe sotto sale, (O) una 
lattina di tonno, (I) una bottiglia di vino bianco secco, (I) il olio, (Z) il aceto bianco, (E) gli gusti ((T) 
gli foglie di alloro e (B) la salvia), (T) un confezione di sedano, (S) una scatoletta di chiodi di 
garofano e (I) un pacco di sale. Sono pronta a cucinare il vitello tonnato. 
Infine sono passata in pasticceria perché (I) uno buon pasto si conclude con (A) un tocco di 
dolcezza. 
 

parola n° 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
T o r t a D o n i z e t t i 
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1a. Soluzione: immagina il futuro. Le risposte potrebbero variare in base alla sensibilità degli 

studenti. La risposta totalmente errata è “dà un consiglio a un’amica”. 
 

 
 

1. INCONTRO DI VOCALI 
1a. Audio 2 Soluzione: riga 1: pieni, malia; riga 2: sei, mia; riga 4 piace, tua. 
1b. Audio 2  Soluzione: si pronunciano insieme: pieni, sei, piace; si pronunciano separate: malia, mia, 

tua. 
1d.  Soluzione: 1. sim/ pa/ ti/a; 2. tie/ pi/ do; 3. zi/o; 4. ma/ e/ stra/ le; 5. cor/ te/ o; 6. 

au/ to/ re; 7. i/ de/ a; 8. re/ a/ gi/ re; 9. miei; 10. sguar/do. 
1e. Audio 4 Soluzione:  riga 1: iddio; riga 2: mio; riga 3: fior, giglio; riga 4: mai; riga 5: tuoi;  
 riga 6: muor; riga 8: ai; riga 12: guarda; riga 13: tua, faccia; riga 14: traccia;  
 riga 15: addio; riga 16: gioca 
1f. Audio 5 Soluzione: no. 
1g. Audio 6 Soluzione: a. la vocale «i» si sente 3. farmacia; 4. bugia; 5. sigla; 12. leggio; 15. sciare; 

18. glicine. 
 b. la vocale «i» non si sente 1. ciao; 2. giusto; 6. scialle; 7. biglietto; 8. ciò; 9. piaciuto; 

10. giallo; 11. giovedì; 13. adagio; 14. ingiuria; 16. voglia; 17. meglio. 
1g. Audio 6 Soluzione: 1. ciambella; 2. figlio; 3. ciuccio; 4. camicia; 5. giù; 6. asciugare; 7. angoscia; 8. 

raccogliere; 9. Giovanni; 10. sciupare; 11. miglio; 12. luglio; 13. scivolare; 14. giullare; 15. 
abbaglia. 

 

 
 

1. ANNA ORGANIZZA UN VIAGGIO 
1a. Soluzione: Soluzione: a.5 ostello; b.4 camera doppia; c.7 camera matrimoniale; d.3 

camera singola; e.1 disabili; f.2 lago. Distrattore: 6. camera tripla. 
1b. Audio 8  Procedimento: Attenzione! Gli studenti devono scegliere l’opzione errata. 
 Soluzione: 1. in un Bed and Breakfast; 2. tre singole e tre matrimoniali; 3. la visita 

all’Anfiteatro e le visite guidate nella città di Lucca. 
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2. ESPRIMERE OPINIONI, NECESSITÀ E CARENZA 
2a.  Soluzione: OPINIONE → secondo te, secondo me, per me, a mio parere.  
 NECESSITÀ → abbiamo bisogno di, bisogna. CARENZA → mancano, manca. 
2b.  Soluzione Grammatica: Bisogna + verbo; Avere bisogno di + verbo / sostantivo; 
 Manca + sostantivo al singolare / verbo all’infinito; Mancano + sostantivo al 

plurale. 
 

3. IL FUTURO SEMPLICE 
3b.  Soluzione: 1. c; 2. e; 3. f; 4. b; 5. d; 6. a. 
3d.  Soluzione: 1. vedremo → vedere; 2. sarà → essere; 3. dirà → dire;  
 4. chiamerà → chiamare; 5. starò → stare; 6. avverrà → avvenire. 
3e.  Soluzione: lui/lei/Lei cant-erà; legg-erà; sent-irà. 
3f.  Soluzione: 1. i; 2. f; 3. e; 4. h; 5. d; 6. l; 7. m; 8. a; 9. b; 10. c; 11 g. 
 

4. MONDO DIGITALE 
 
4a. Audio 10  Soluzione: 3. tablet 
4b.  Soluzione: 2. chiavetta usb; 1. mouse; 3. caricabatterie; 4. smartwatch. 
 

5. SUPERLATIVI RELATIVI 
5b.  Soluzione: 1. d; 2. c; 3. b; 4. a. 
5c.  Soluzione: Io sono la fanciulla più lieta del Giappone.  
 Soluzione Grammatica: Il superlativo relativo si forma con l’articolo determinativo 

+ (nome)+ più/meno + aggettivo + di + nome.  
 (Attenzione: la preposizione di può essere articolata) 
5d.  Procedimento: Ogni studente deve usare una parola per colonna per creare la 

frase. Le colonne sono nell’ordine che devono seguire per costruire le frasi 
seguendo l’esempio. Date un tempo massimo per formare le frasi. 
 

6. ANZI 
6a.  Soluzione: 2 
 

7. CONVERSAZIONI AL TELEFONO 
7a. Audio 12    Soluzione: 1. F; 2. I; 3. F; 4. F; 5. I.  
 

8. CI E NE 
8b.  Soluzione: 1. a Pisa; 2. quello che sentono; 3. no; 4. le donne.  
8c.  Soluzione: ci sono andato: sono andato a Pisa; non ci sono stato: non sono stato 

in questi posti; ne ho scritte: ho scritto delle opere con una protagonista 
femminile; ne conosco molte: conosco molte donne 

8d.  Soluzione Grammatica: ci sostituisce un luogo;  ne sostituisce una quantità 
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9. IL CONTRATTO ARTISTICO 
9a.  Soluzione: La firma; Le parti; Le clausole. 
9b.  Soluzione:  

TESTO PARTE CLAUSOLA 
➢ Per tutte le loro eventuali controversie, le parti eleggono il 

loro domicilio presso la città di Roma. 
 
➢ Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario 

dopo presentazione della fattura. 
 
➢ L’Artista si impegna ad offrire la sua opera professionale in 

qualità di TENORE per il ruolo di Pinkerton in favore del 
Teatro per la prossima stagione. 

Teatro e Artista 
 
 

Teatro 
 
 
 

Artista 

Il foro 
 
 

Il compenso 
 
 
 

La prestazione 

 
9c.  Procedimento: L’obiettivo è quello di far avvicinare gli studenti al mondo giuridico 

nel campo artistico, poiché i musicisti vengono assunti molto presto, anche prima 
di aver finito gli studi. Nell’unità 9 (pag.173) si approfondirà ulteriormente 
l’argomento e si farà riferimento a un esempio di contratto presente 
nell’appendice (pag.204).  
 

 
 
Lo sai che… Soluzione: due atti 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1a. Soluzione: Tutte le parole sono da sottolineare: piuma, viso, vento, cuore/cor. 

Attenzione! In alcune versioni viene usata la parola “core”, invece di “cuore/cuor”! 
1b. Soluzione: a. leggere, bugiarde e volubili. 
 

 
 

1. L’INTONAZIONE 
1a. Audio 1 Soluzione: 1. Quante beltà! 2. Che fare di tal testa? 3. La vostra donna è là. 4. Non c’è la 

prigione? 5. Questa o quella per me pari sono. 6. Vendetta del pazzo!  
 

2. LE INTERIEZIONI 
2b.  Soluzione:  
 • solo con valore di interiezione: Ehi! - Eh! - Ah, Ah! - Ohimè! - Oh sì…  
 • parole di uso comune che si comportano come interiezioni: Ebben? - Peccato! - 

 Maledizione!  
 • espressioni composte da due o più parole: O ciel.  
2c. Audio 6     Soluzione: 1. ira; 2. spavento; 3. accordo; 4. dolore.  
2d Audio 7     Soluzione: 1. disapprovazione; 2. rassegnazione; 3. dubbio; 4. consenso.  
 

 
 

1. ANDIAMO IN VACANZA 
1a. Soluzione: a.2. montagna; b.7 alpinismo; c.5 vetta. d.4 baita; e.3 stalla; f.1 campi. 

Distrattore 6. baia 
 
1c. Audio 8 Soluzione: 1. No, Norma vuole andare dove andava da piccola con gli zii., ma non vuole 

andare con gli zii, vuole andarci con la sua famiglia. 2. No, lui ricorda quando lo faceva 
da giovane e gli piaceva. 3. Giovanni propone di andare in un agriturismo. 4. No, a loro 
sembra troppo noioso. 5. Sì. 6. No, tutti insieme ma ognuno potrà organizzare le sue 
giornate.  
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IMPERFETTO 
2a. Soluzione: andavamo; eravamo; rendevano; facevi; arrivavo; cantavo; salivo; ero; 

pensavo; vivevamo alzavamo; pulivamo; lavoravamo; sedevamo; divertivate; 
divertivamo; stavano; scherzavo. 

 Soluzione Grammatica: al passato 
2b. Soluzione: loro st-avano; noi viv-evamo; io sal-ivo.  
2c. Soluzione: eravamo → essere; bevevo → bere; facevi → fare; dicevano → dire; 

traduceva → tradurre.  
 

3. IMPERFETTO E PASSATO PROSSIMO 
3a. Audio 9    Soluzione: riga 2: pregava; riga 8: giungeva; riga 10: diceva; riga 13: aprivasi. 
3b.  Soluzione: Imperfetto: pregava; giungeva; diceva; aprivasi. Passato prossimo: han rapita. 
3c.  Soluzione Grammatica: L’imperfetto si usa per parlare di azioni del passato che si 

ripetono. Il passato prossimo si usa per parlare di azioni del passato che succedono una 
volta.  

 

4. INDICATORI TEMPORALI  
4a. Procedimento: Dopo aver letto tutti gli indicatori temporali e aver fatto notare quali si 

usano con l’imperfetto e quali con il passato prossimo, chiedete agli studenti di lavorare 
in coppia. Il primo studente sceglie un indicatore temporale e crea una frase. Il 
compagno dovrà trasformare la frase da imperfetto a passato prossimo o viceversa, 
utilizzando l’indicatore adatto. Poi, i due studenti si scambiano i ruoli.  

 

5. AGGETTIVI E PRONOMI POSSESSIVI PLURALI 
5a. Audio 10  Soluzione: riga 7: core; riga 8: poco; riga 9: giuoco; riga 10: apprezzar; riga 11: signore; 

riga 12: scherzar 
5b.  Soluzione: riga 2: tuoi; riga 4: mie; riga 5: mio; riga 9: vostro 
 Soluzione Grammatica: vostro  
 

6. LA FAMIGLIA 
6a. Soluzione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6b. Soluzione: 1. Alberto e Silvana; 2. Anna; 3. Maria / Gerardo/ Lucia; 4. Guglielmo;  
 5. Susanna; 6. Lucia e Maria. 
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6c. Soluzione Grammatica:  
 • Prima di un nome di parentela al singolare, l’aggettivo possessivo non è preceduto 

 dall’articolo. 
 • Se il nome di parentela è alterato (es. sorellina) o è accompagnato da un aggettivo (es. 

 fratello maggiore), il possessivo è preceduto dall’articolo. 
 • Il possessivo loro è sempre preceduto dall’articolo.  
6e. Soluzione:  
 
 
 
  3. famiglia 4. famiglia 2. coppia 1. coppia  
  monogenitoriale  allargata  sposata  di fatto 

 
7. RICORDI D’INFANZIA 
7a. Audio 11 Soluzione: sentivo; andavo; venivano; componeva; passava; trasmetteva. 
7b  Soluzione: Verdi. 
 

8. QUESTO E QUELLO 
8a. Audio 12  Soluzione: ABBC ADDC 
8b.  Soluzione: Questo (vicino) aggettivo e pronome FEMMINILE SINGOLARE → questa; 

Quello (lontano) pronome FEMMINILE SINGOLARE → quella 
8c.  Soluzione: quell’amica; quella donna; quelle emozioni; quegli occhi; quel ragazzo; quei 

sorrisi; quello studente; quell’uomo. 
 

9. UN POST SU GIUSEPPE VERDI 
9b.  Soluzione: 1. un secolo; 2. alta società; 3. Monarchia; 4. addirittura; 5. acronimo. 
 
 

 

 
 
Lo sai che… Soluzione: Francesco I di Francia 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1a. Audio 1  Soluzione: risposta libera 
 

 
 
1. SIMBOLI FONETICI 
1a.  Procedimento: Ogni studente deve guardare la tabella e ripassare i simboli studiati fino 

ad ora. Dovrà evidenziare quelli che non esistono nella propria lingua. Questa attività 
sarà maggiormente interessante se avremo studenti di nazionalità diverse.   
Consigliamo di far ripetere a voce alta i suoni non presenti nella propria lingua.  

 

2. PRINCIPALI REGOLE PER LA TRASCRIZIONE FONETICA 
2a. Audio 2 Soluzione: 1. [m a ‘t i: t a];  2. [‘m a: n o]; 3. [p e r ‘k e]; 4. [‘m u: s i k a]; 5. [‘k a: v o l o]; 
 6. [k a n ‘t a: r e] 
2b. Audio 3 Soluzione: 1. [‘t a: v o l o];  2. [‘k a: m e r a];  3. [‘f u: g a];  4. [p a ‘r o: l a];  5. [‘s e: r a];  
 6. [p a r ‘t i: t a] 
2c. Soluzione: 1. freddo [‘f r e d: d o]; 2. eccola [‘ ɛ k: k o l a];  
 3. Cavaradossi [k a v a r a ‘d o s: s i]; 4. peccato [p e k ‘k a: t o]; 5. solenne [s o ‘l ɛ n: n e]; 
 6. macchina [‘m a k: k i n a] 
2d. Soluzione: 1. taglio [‘t a ʎ: ʎ o]; 2. polizia [p o l i ts: ‘ts i a]; 3. pesce [‘p e ʃ: ʃ e];  
 4. sogni [‘s o ɲ: ɲ i]; 5. meraviglia [m e r a ‘v i ʎ: ʎ a]; 6. mezzo [‘m e dz: dz o]. 
2e. Soluzione: 

      

 

 

TF         ‘ver-se!            ɛ  ‘brun-na ‘flo-rja         lar-’den-tea-’man-te       ‘mi-a                        e    te   bel ‘ta-dei 

 

 

 

        gno      ta          cin-ta    di chio-me        bion    -     de!           tu         az-zur     -  ro hai   l’oc   -  chio 
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1. DIETRO LE QUINTE 
1a. Audio 4  Soluzione: a.2.; b.3; c.1. 
1b. Audio 4 Soluzione: 1. F; 2.V; 3.V; 4.F (quello che protegge il pubblico in caso d’incendio è il 

tagliafuoco); 5.F 
1c. Audio 4 Soluzione: 
 graticciata 
 fondale    sipario 
  palchetti 
 quinte                                                                         
  botola 
                                               
 
 
 proscenio  
 
  golfo mistico o buca 
 

                                                     
  platea                                                                    
                  
1e. Soluzione: 1. si usano per far funzionare gli apparati meccanici utili in scena; 2.  per far 

scendere i cantanti o gli attori sotto il palcoscenico; 3. ci sono tecnici e ingegneri che 
lavorano per preparare uno spettacolo; 4. a teatro ogni rappresentazione è unica e 
diversa dalle altre                    

 

2. TEMPI VERBALI DEL PASSATO 
2a. Audio 5 Soluzione: riga 1: lucevan; riga 2: olezzava; riga 3: stridea; riga 4: sfiorava; riga  
 5: entrava; riga 6: cadea; riga 9: disciogliea; riga 11: è fuggita; riga 12: ho amato 
2b.  Soluzione:  
 
 

 
  
 
 

 uscio rena carezze 
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3. PASSATO REMOTO 
3a. Audio 6  Soluzione: 1. c; 2. f; 3. a; 4. e; 5. d; 6. b. 
3b.  Soluzione: AIUTARE io aiutai; SALIRE lui/lei/Lei salì. 
3c.  Soluzione: 2. Il pubblico rumoroso disturbò l’inizio dell’opera. 3. Il direttore dovette 

interrompere l’esecuzione. 4. La Regina Margherita assistette alla prima della Tosca al 
teatro Costanzi di Roma. 5. La rappresentazione finì con grandi applausi. 

3d.  Soluzione: CONOSCERE io conobbi; VIVERE io vissi; DARE io diedi; FARE io feci. 
3g. Soluzione: Faceva molto freddo perché era inverno. = Siccome era inverno faceva molto 

freddo. Siccome doveva partire, mangiava molto in fretta. = Mangiava molto in fretta 
perché doveva partire. 

 

4. VIAGGIO NELL’OPERA LIRICA 
4a. Soluzione:  
 XVIII secolo: l’opera seria permise ai letterati più bravi di scrivere i testi delle opere. I 

cantanti erano considerati come parti essenziali di questa forma d’arte per via delle loro 
arie virtuosistiche. 

 XIX secolo: fu l’epoca d’oro dell’opera italiana dal punto di vista dei compositori. Nei 
diversi paesi, i capolavori dei grandi letterati servirono da spunto per le opere liriche. 

 XVII secolo: l’opera, che durava diverse ore ed era divisa in atti, raggiunse il grande 
pubblico con il primo teatro aperto a tutti. 

 XX secolo: epoca di novità nel testo, molto più vicino alla realtà di tutti i giorni, e di 
grandi compositori come Puccini. 

 XVI secolo: all’interno delle corti e delle classi più alte prese vita una nuova forma d’arte 
che si basava sul teatro popolare e introduceva un nuovo modo di esprimere un testo: 
accompagnato dalla musica. 

4b. Soluzione: XVI secolo nacque (nascere); XVII secolo si basò (basarsi); aprì (aprire); si 
rivolsero (rivolgersi); XVIII secolo introdusse (introdurre); aggiunse (aggiungere); dette 
(dare) (forma alternativa a diede); nacque (nascere); fu (essere); assunsero (assumere); 
rinnovò (rinnovare); nacque (nascere); diventò (diventare); XIX secolo raggiunse 
(raggiungere); iniziò (iniziare); XX secolo diventò (diventare); si avvicinò (avvicinarsi);  

4c.  Soluzione: Secondo la consegna, lo studente deve cercare un’opera di Puccini e 
scegliere il posto più vicino, quindi dovrà scegliere Madama Butterfly all’Arena di 
Verona perché l’Arena presenta un’opera di Puccini che al Festival Verdi non c’è ed è a 
150 km, più vicina a Bologna rispetto a Torre del Lago dove si tiene il Festival Puccini. 

 

5. DIVERSI MODELLI DI CONTRATTO ARTISTICO 
5a.  Soluzione: a. Il Teatro, L’Artista; b. 10, Flavio; c. tra il 21 ottobre 2021 e il 12 novembre 

2021; d. Norma, Bellini, 2021-2022; e. due; f. Santo Spirito; g. 60.000; h. il rimborso per 
viaggi, vitto e alloggio; i. Santo Spirito; l. Andrea Guastavino / Il Sovrintendente, 
Giovanni Rossini / L’Artista. 

5b. Audio 7  Soluzione: l’ipotesi che deve fare lo studente è c. Budapest, perché: 1. il compenso 
totale è più alto (4.000 a recita x 10 recite); 2. si può assentare mentre dal contratto di 
Parigi non si può assentare dalla città; 3. il contratto per Budapest prevede la 
negoziazione con l’Artista per i diritti relativi ai DVD. Giovanni però sceglie b. Palermo, 
fornendo delle motivazioni personali, come si ascolta nell’audio. 
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6. NEL CAMERINO DEL DIRETTORE MUSICALE 
6a. Audio 8 Soluzione: 1. Turandot; 2. Cavaradossi e Spoletta; 3. No (il coro è troppo lontano da lui); 

4. Allo Sferisterio di Macerata. 
6c.  Soluzione: uguaglianza 
6d. Soluzione Grammatica: a.2, 3; b. 1, 4. 
 

7. LA PROGRAMMAZIONE DI UNA STAGIONE LIRICA 
7a. Soluzione: 1. No, ci saranno compositori italiani e stranieri. 2. sì, si espone il progetto 

“L’opera in famiglia” caratterizzato da spettacoli con biglietti economici a cui possono 
accedere nuclei familiari con almeno un minorenne per ogni adulto. 3. Sì, è prevista 
un’opera del XX secolo in primavera. 4. La conferenza stampa serve per presentare la 
nuova stagione. 
 

 
 
Lo sai che… Soluzione: soprani e tenori 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
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1a. Video 1  Soluzione: 2 
1b. Video 1 Soluzione:  
 
 
 
 

 
  sofferenza   rinuncia        spensieratezza 
 

 
 

2. UNIONE DI SILLABE 
2b. Soluzione:  
1. E sdegnarla poss’io per l’aride follie del viver mio? (Violetta)  
2. In Alfredo Germont, o signora, ecco un altro che molto v’onora; pochi amici a lui simili sono. (Gastone)  
3. Va forse d’ogni avere ad affrettar la perdita. Ma Annina lo impedirà. (Alfredo)  
4. Da voi non un sol detto, si volga a questo Alfredo - non un detto, non un detto! (Barone) 
5. Ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. (Alfredo)  
6. Ah, dunque fu delirio la credula speranza; invano di costanza armato avrò il mio cor. (Violetta) 
 

3. L’INTONAZIONE 
3a. Audio 4 Soluzione: 2. allegra; 4. impaurita; 3. arrabbiata; 1. indecisa. 
5c. Audio 5 Soluzione:  

Cari studenti,  
siamo quasi arrivati alla fine del nostro manuale.  Vi è piaciuto? Speriamo proprio di 
sì, perché abbiamo lavorato con molto entusiasmo e molta passione. Come avrete 
potuto osservare, ci siamo impegnati al massimo. Abbiamo scelto delle attività 
interessanti, motivanti e attraenti, non solo per i cantanti, ma per tutto il settore 
artistico: musicisti, cantanti, tecnici…  
In bocca al lupo!  
Un abbraccio.  
Gli autori 
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1. PRIMA DELLA PRIMA 
1a.  Soluzione: la risposta è libera, ma è giusto fare alcune osservazioni. Se la prima è in un 

teatro importante, ad esempio la Scala di Milano, in particolare quella che apre la 
stagione operistica, è indicato andare vestiti da gran sera: le donne in lungo, gli 
uomini in frac o smoking. Alle repliche serali è comunque opportuno vestirsi eleganti, 
preferibilmente di scuro. Agli spettacoli pomeridiani si può adottare un abbigliamento 
più casual. A teatro è vietatissimo indossare il colore viola perché porta sfortuna! 
(adattato da cosmopolitan.com: Come ci si comporta a teatro? Il galateo dell’Opera) 

1b. Audio 6 Soluzione: Elena: abito lungo, scarpe col tacco, borsetta nera. Giulio: smoking, scarpe di 
vernice, farfallino. 

1d. Soluzione: L’inaugurazione della stagione, si riferisce a: il cartellone teatrale; Rinfresco 
significa: ricevimento con cibi e bevande 

 

2. IMPERATIVO INFORMALE 
2b.  Soluzione: -ARE (tu) arriva; -ERE (tu) spegni; -IRE (voi) aprite 
2c. Soluzione: TU: Non + verbo all’infinito; VOI: Non + verbo all’imperativo 
2e. Soluzione:  
 
 
 
 
 
  gaudio rapido infiora follia 
2f. Soluzione: proviamo piacere →godiam(o); brindiamo → libiamo. 
 

3. IMPERATIVO IRREGOLARE (TU) 
3a.  Soluzione: Stai tranquillo, abbi fiducia nelle tue possibilità, sii un buon compagno, come 

prima cosa vai al centro del palco e di’ il tuo nome e il brano che hai scelto, dai lo 
spartito al pianista e fai un cenno quando sei pronto. Sappi che la giuria non decide 
subito. 

  
 
 

  vai  di’ sappi 

  abbi sii stai 

  dai  fai 
 

  

https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/musica/a115473/opera-come-ci-si-comporta-a-teatro/
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4. IMPERATIVO FORMALE 
4a. Audio 8  Soluzione: Un vestito classico. 
4d. Soluzione:  
  
 

  guardi  senta  
 
 
 

  faccia tenga dica  

 
5. IMPERATIVO E PRONOMI 
5b. Audio 11  Soluzione: 2. non mi dimentichi!; 3. lo dia!; 4. leggili! 5. ci scriva!  
 6. non ti addormentare! 
 

6. FACCIAMO LA SPESA 
6a.  Soluzione:  

 
 E 
 C 
 G 
 E 
 E 
 E 
 D 
 D 
 

 
7. PRONOMI RELATIVI 
7a. Audio 12 Soluzione: 1. Risposta libera. 2. Va pensiero è il coro degli schiavi ebrei che gli italiani 

hanno fatto diventare un simbolo del Risorgimento italiano. Quella sera il pubblico ha 
voluto appoggiare Muti nella sua difesa della cultura contro i tagli ai fondi per la lirica e, 
in generale, ai fondi per la cultura. 

7b. Audio 13 Soluzione: 1. che; 2. che; 3. che; 4. in cui.  
7c. Soluzione: 1. Sul podio, Riccardo Muti, che per un attimo lascia la bacchetta da parte e 

tradisce le regole per protesta interrompendo lo spettacolo. 2. Il grande maestro, che ha 
sempre difeso la sua italianità… 3. Va pensiero è il coro degli schiavi ebrei che gli italiani 
hanno fatto diventare un simbolo del Risorgimento italiano. 4. Quella sera si è tramutato 
in un appello in cui gli spettatori, in piedi, hanno cantato tutti uniti. 

7d. Soluzione: cui è preceduto da una preposizione; che non è preceduto da una 
preposizione. 

7e. Soluzione: 1. che; 2. di cui; 3. per cui; 4. che; 5. in cui; 6. di cui. 
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8. SOCIAL NETWORK 
8b. Soluzione: chattiamo, like, hater, linkare, follower, influencer. 
 

9. UN GRAVE IMPEDIMENTO 
9a. Soluzione: 1.b; 2.c; 3.c; 4.a.  
 

10. UNA CONSULENZA TELEFONICA 
10a. Audio 14  Soluzione: Concertato: dell’Ottocento, un atto, e il coro; Cabaletta: alla fine, una scena. 
 

 

  
 
Lo sai che… Soluzione: Amore e morte. 
Arti e Mestieri dell’opera: vedi proposte nell’introduzione di questa guida, al punto 4 del paragrafo 

“Struttura delle unità”.  
 

 


