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Pagina 44 – esercizio 1
1. b.   2. c.   3. a.

Pagina 44 – esercizio 2
a / b / d / e / g / h / j / l

Pagina 45 – esercizio 1
a. 2.  b. 1.   c. 3.   d. 1.   
e. 1.   f. 3.  g. 4.

Pagina 49 – esercizio 1
1. b.   2. a.   3. b.

Pagina 49 – esercizio 2
Bianco → lenzuolo 
Magro →chiodo
Brutto → fame
Rosso →gambero
Duro → ferro
Agile →gazzella
Muto →pesce
Bello →dio

Pagina 50 – esercizio 3
1. camminato   2. sfocia   
3. piacevole   4. nell’oscurità   
5. barche   6. gli scogli   7. immobile

Pagina 50 – esercizio 4
1. d.   2. f.   3. a.   4. c.   5. b.   6. e.

Pagina 51 – esercizio 5
a. 8.  b. 5.   c. 2.  d. 1.   
e. 6.   f. 7.   g. 4.   h. 3.

Pagina 53 – esercizio 6
1. perfetto   2. perfettamente
3. tranquillamente   4. tranquillo
5. pazientemente   6. paziente
7. facile/veloce   
8. facilmente/velocemente

Pagina 53 – esercizio 7
a. silenziosamente   b. inutilmente
c. stancamente   d. pesantemente

e. elegantemente   f. debolmente
g. evidentemente   h. seriamente
i. spaventosamente   j. coraggiosamente

Pagina 53 – esercizio 8
1. alla grande   2. à gogo   
3. gratis   4. part time   
5. grossomodo   6. alla giornata

Pagina 60 – esercizio 1
1. c.   2. c.   3. a.   4. c.

Pagina 60 – esercizio 2
1. b.   2. a.   3. c.   4. b.

Pagina 62 – esercizio 4
a. 2 b. 6. c. 5. d. 3. e. 4. f. 1.

Pagina 63 – esercizio 5
1. b.   2. d.   3. c.   4. a.

Pagina 68 – esercizio 1
1. a.   2. c.   3. b.

Pagina 68 – esercizio 2
1. b.   2. c. 

Pagina 73 – esercizio 1
1. a.   2. b.   3. c.

Pagina 73 – esercizio 2
a. 3 b. 2. c. 1. d. 5. e. 4.

Pagina 73 – esercizio 3
1. c.   2. e.   3. b.   4. a.   5. f.   6. d.

Pagina 74 – esercizio 4
1. B.   2. A.   3. C.   4. C.   
5. B.   6. A.   7. C.   8. B

Pagina 79 – esercizio 1
1. b.   2. b.   3. c.

Pagina 79 – esercizio 2
1. c.   2. c.   3. b.   4. a.
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Pagina 8 – esercizio 1
1. a.   2. b.   3. b.   4. c.

Pagina 8 – esercizio 2
1. c.   2. d.   3. c. 

Pagina 9 – esercizio 3
a. suggestiva   b. accogliente
c. conosciuta   d. brusco
e. animate   f. particolare

Pagina 9 – esercizio 4
1. bb   2. ia   3. ch   4. q   5. c   
6. z   7. hi   8. er   9. ci   10. tà

Pagina 13 – esercizio 1
l’occasione / ospite / sono / perché
sorride / soltanto / d’artificio 

Pagina 13 – esercizio 2
1. la (l’)   2. ne   3. gli   4. li 
5. le   6. ci   7. lo (l’)   8. che

Pagina 20 – esercizio 1
1. b.   2. c.

Pagina 25 – esercizio 1
1. c.   2. b.   3. a.   4. a. 

Pagina 25 – esercizio 2
1. conversazione   2. sogno
3. fermata   4. rassegnazione
5. abbronzatura   6. controllo

Pagina 26 – esercizio 3
1 / 3 / 5 / 6 / 8 / 9

Pagina 32 – esercizio 1
1. c.   2. b.   3. b. 

Pagina 32 – esercizio 2
1. b.   2. b.   3. a.   4. a.

Pagina 32 – esercizio 3
Il secondo.

Pagina 33 – esercizio 4
b. vivibile/invivibile 
c. praticabile/impraticabile
d. realizzabile/irrealizzabile 
e. credibile/incredibile
f. leggibile/illeggibile
g. accettabile/inaccettabile
h. sostituibile/insostituibile

Pagina 33 – esercizio 5
d. 1. f. 2. b. 3. c. 4. a. 5. e. 6.

Pagina 33 – esercizio 6
Impensabile / incredibile / disponibile
possibile.

Pagina 41 – esercizio 1
1. b.   2. c.   3. a.

Pagina 41 – esercizio 2
1. a.   2. a.   3. b.   4. d.



Ampio spazio è concesso anche agli
altri sport: al Palazzetto dello Sport
sabato e lunedì ci saranno emozionanti
partite di basket, mercoledì alle 15,00
un importante incontro di pugilato e
nella seconda settimana la
manifestazione “Giochiamo tutti
insieme” offrirà a tutti l’opportunità di
praticare moltissime attività fisiche.

Pagina 50 – esercizio 3
La sera Ettore e Beatrice decidono di
fare una camminata lungo il fiume
Livenza e dopo aver passeggiato a
lungo arrivano fino all’estremità della
diga, dove il fiume arriva in mare
aperto. 
Era gradevole abbandonarsi al vento
fresco e leggero. Nel buio si vedevano
piccole luci di imbarcazioni nel mare
aperto e intorno si sentiva il rumore
delle onde contro le rocce. 
Non lontano da lì c’era Venezia con la
sua laguna immensa; Venezia e Marta,
segreti ed emozioni ancora da scoprire.

Pagina 51 – esercizio 5
La prima sorgente del Livenza si trova
ai piedi del Bosco del Consiglio, nella
località di Gorgazzo ai confini tra
Friuli Venezia Giulia e Veneto.
La seconda sorgente nasce dopo pochi
chilometri vicino al Santuario della
Santissima Trinità.
Il Livenza ha una portata d’acqua
costante, garantita dalle due sorgenti e
aumentata dai suoi affluenti, che
hanno invece carattere torrentizio. Il
Livenza riceve infatti da sinistra le
acque del Meschio e poi quelle del
Monticano, da destra le acque del
Medusa e più a sud del Sile.
Dopo un percorso ricco di curve e di
anse di 112 chilometri, il Livenza si
getta nell’Adriatico, a S. Margherita di
Caorle.

Pagina 62 – esercizio 4
La città di Venezia è suddivisa in sei
quartieri chiamati Sestrieri.
Nella zona est si trova il Sestriere di
castello, che deve il suo nome ad un
castello che anticamente sorgeva sulla
punta estrema, verso il porto del Lido.
Un altro popoloso quartiere nella
zona nord, verso la terraferma, è il
Sestriere di Canareggio o “regione
delle canne”, perché soprattutto qui
un tempo si trovavano paludi e
canneti.
Dorsuduro comprende l’isola della
Giudecca e tutta la lunga striscia a
sud della città, dalla punta della
dogana, alle zattere, fino alla zona di
S. Marta, oggi stazione marittima. In
origine qui si trovavano dossi e rialzi
di terreno resistenti, quindi “duri”. 
Appena sopra Dorsuduro, verso est, si
incontra il sestriere di S. Marco, il più
ricco e conosciuto.
Gli altri due sestrieri, quelli più
centrali, prendono il nome da due
chiese importanti: S. Polo (Paolo) più
a est e S. Croce a ovest.

Pagina 79 – esercizio 2
Il campiello a Venezia é una piccola
piazza nella quale sboccano le calli.
Il Premio Campiello é una
manifestazione letteraria che dal 1963
si svolge ogni anno a Venezia nel
mese di settembre. E’ stata istituita
nel 1963 e viene patrocinata dalla
Fondazione Industriali del Veneto.
La giuria tecnica è composta di 14
membri e assegna il premio
“Selezione campiello” a cinque autori
della narrativa italiana
contemporanea.
Tra questi cinque finalisti, la giuria
popolare di 300 lettori (rinnovati ogni
anno) nomina il vincitore del Premio
Campiello.
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Pagina 9 – esercizio 4
1. pubblicitari   2. passeggiata   
3. caratteristiche   4. qui   5. cenetta
6. raccomandazioni   7. chiare   
8. cerca   9. fiducia   10. capacità

Pagina 13 – esercizio 1
Prima di uscire Ettore beve una birra
al bar della pensione. La signora
Teresa, proprietaria dell’albergo,
coglie l’opportunità per scambiare
qualche parola con il suo nuovo
cliente: “Sa che questa sera ci saranno
i fuochi con l’incendio del
campanile?”
“E come mai danno fuoco al
campanile?”
La signora ride e spiega a Ettore che
l’incendio è solo un breve, ma molto
suggestivo spettacolo di fuochi
artificiali lanciati dall’antico
campanile.

Pagina 25 – esercizio 1
1. Ciao Ettore, sono papà. Tua sorella

ci ha invitati a mangiare da lei
domani per festeggiare il suo
compleanno. Fammi sapere se
puoi venire. 
A proposito!… ricordati di
chiamarla per farle gli auguri.

2. Buongiorno. Sono il Signor De
Lupi. Volevo sapere se aveva
qualche notizia di mia moglie.
Faccia del suo meglio, la prego;
sono sempre più preoccupato.
In questi giorni sarò fuori per
lavoro, ma mi può trovare sempre
al cellulare. Grazie e a risentirci.

3. Buongiorno, sono Michele
Morello. Chiamo per
l’appuntamento che avevo con lei
in agenzia martedì prossimo alle
10. Purtroppo a quell’ora non mi è
possibile venire. Potremmo
spostare l’incontro nel pomeriggio?
Mi richiami al 338/ 5249327. Grazie.

4. Telefono per un annuncio che ho
letto sul giornale. Mi interesserebbe
il suo scooter, ma vorrei avere
qualche informazione in più. Di
che anno è? Potrei vederlo? La
richiamerò domani sera.

Pagina 32 – esercizio 3
Esistono tre modi per raggiungere
Venezia: due via mare e uno via terra.
Il primo, quello che veniva utilizzato
anticamente, attraversa la laguna e
offre una visione maestosa dell’ex
Repubblica marinara.
Il secondo, il più diretto, permette di
arrivare a Venezia in 40 minuti con
una motonave che parte dalla vicina
Punta Sabbioni.
La terza possibilità consiste
nell’attraversare il lungo Ponte della
Libertà che collega Venezia alla terra
ferma.

Pagina 44 – esercizio 2
Sono numerose le manifestazioni che
Caorle offre ai propri abitanti e ai
turisti. Ecco un calendario delle
iniziative previste per il prossimo
mese.
Come sempre, massima attenzione è
data ai bambini: nella Biblioteca Civica
saranno organizzati numerosi incontri:
per i più piccoli letture divertenti
sabato alle 10,00 e per quelli delle
scuole medie “Musica e danza”
venerdì dalle 9,00 alle 10,00. Giovedì
alle 11 del mattino, sulla passeggiata a
mare avrà luogo lo spettacolo di
animazione “Il mattino di zucchero”.
Gli amanti della barca a vela non si
possono certo lamentare: tutti i lunedì
del mese proseguirà il “Campionato
Primavera”, martedì alle 14 inizieranno
le selezioni per il campionato
nazionale, domenica  ci sarà la regata
storica in commemorazione del “Ratto
delle donzelle” .
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