
Unit 6. Keys 
 
Attività 2. 

1. Un formaggio italiano. 
2. Industria casearia, allevatori, aziende lattiero-casearie, stalle, mucche. 
3. Nella valle padana. 
4. Il New York Times. 
5. Ferrari, Galli, Singh. 
6. Perché i giovani italiani non vogliono più lavorare con le mucche, e gli 

indiani hanno coperto questo vuoto. 
7. Il tempio sikh di Pessina Cremonese. 

 
Attività 5.  
1) rinnovare, 2) trattenuto, 3) dirigere, 4) adattarsi, 5) separarsi, 6) 
spediscono, 7) accoglie, 8) risalgo, 9) sopravvivere, 10) hanno rifiutato. 
 
Attività 6. 
Contrario/favorevole, specializzato/generico, ufficiale/ufficioso, 
definitivo/provvisorio, internazionale/nazionale, straniero/connazionale, 
regolare/irregolare, recente/passato. 
 
Attività 7. 
Popolazione: immigrati, cittadini, abitanti, contadini, operai, emigrati. 
Sistema politico: ministri, governo, parlamento, presidente della repubblica, 
presidente del consiglio. 
Sistema giuridico: tribunale, accusa, magistrato, avvocato, sentenza, difesa, 
corte costituzionale. 
 
Attività 8. 
1) vetrina, 2) straniero, 3) manodopera, 4) vegetariano, 5) cognome. 
 
Attività 11. 
1) gira intorno, 2) riassumimelo, 3) via via, 4) gettare alle ortiche, 5) va in 
pensione. 
 
Attività 15.  
Io amerei, tu ameresti, lei/lui amerebbe, noi ameremmo, voi amereste, loro 
amerebbero. 
Io metterei, tu metteresti, lei/lui metterebbe, noi metteremmo, voi mettereste, 
loro metterebbero. 
Io capirei, tu capiresti, lei/lui capirebbe, noi capiremmo, voi capireste, loro 
capirebbero. 
Io sarei, tu saresti, lei/lui sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. 
Io avrei, tu avresti, lei/lui avrebbe, noi avremmo, voi avreste, loro avrebbero. 
 
Attività 16. 
Sarebbero, sarebbero,  saprei, rischierebbe, sarebbero, sarebbe stata gettata. 
 



Attività 18A. Congiuntvo presente 
io desideri, tu desideri, lui/lei desideri, noi desideriamo, voi desideriate, loro desiderino 
io voglia, tu voglia, lui/lei voglia, noi vogliamo, voi vogliate, loro vogliano 
io apra, tu apra, lui/lei apra, noi apriamo, voi apriate, loro aprano 
io obbedisca, tu obbedisca, lui/lei obbedisca, noi obbediamo, voi obbediate, 
loro obbediscano 

io sia, tu sia, lui/lei sia, noi siamo, voi siate, loro siano 
io abbia, tu abbia, lui/lei abia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano 

 
Attività 18B. 
Io desiderassi, tu desiderassi, lui/lei desiderasse, noi desiderassimo, voi 
desideraste, loro desiderassero 
Io volessi, tu volessi, lui/lei volesse, noi volessimo, voi voleste, loro volessero 
Io aprissi, tu aprissi, lui aprisse, noi aprissimo, voi apriste, loro aprissero 
Io obbedissi, tu obbedissi, lui/lei obbedisse, noi obbedissimo, voi obbediste, 
loro obbedissero 
Io fossi, tu fossi, lui/lei fosse, noi fossimo, voi foste, loro fossero 
Io avessi, tu avessi, lui/lei avesse, noi avessimo, voi aveste, loro avessero 
 
Attività 22 

 
 
 
 
 
 

 

Oggi ieri da piccolo spero che tu… se io volessi… 
IO	  	  	  	  	  	  	  	  parto	  
TU	  	  	  	  	  	  	  suoni	  
LUI/LEI	  esce	  
NOI	  	  	  	  diciamo	  
VOI	  	  	  	  sapete	  
LORO	  	  viaggiano	  

Sono	  partito	  
hai	  suonato	  
è	  uscito/a	  
abbiamo	  detto	  
avete	  saputo	  
hanno	  
viaggiato	  

	  

Partivo	  
suonavi	  
usciva	  

dicevamo	  
Sapevate	  
viaggiavano	  

	  
	  

Parta	  
suoni	  
esca	  

diciamo	  
sappiate	  
viaggino	  

Partirebbe	  
suoneresti	  
uscirebbe	  
diremmo	  
sapreste	  

viaggerebbero	  


