
Italian Espresso Workbook 2 – Soluzioni 

Chapter 6 

Ex. 10 page 39  

1. Fu = essere 

2. Arrivò = arrivare 

3. Conquistarono = conquistare 

4. Fecero = fare 

5. Guidarono = guidare 

6. Mise = mettere 

7. Dipese = dipendere 

Trapani 

Ex. 12 page 41 

1. io ebbi  - tu avesti / lui lei ebbe / noi avemmo / voi aveste / loro ebbero 

2. tu chiedesti – io chiesi / lui lei chiese / noi chiedemmo / voi chiedeste / loro chiesero 

3. lui/lei diede/dette – io diedi / tu desti / noi demmo / voi deste / loro diedero/dettero 

4. noi dicemmo – io dissi / tu dicesti /lui lei disse / voi diceste / loro dissero 

5. lui/lei fu – io fui / tu fosti / noi fummo / voi foste / loro furono 

6. lui/lei fece – io feci / tu facesti / noi facemmo/ voi faceste / essi fecero 

7. lui/lei ottenne/ottené – io ottenni-ottenei / tu ottenesti / noi ottenemmo / voi otteneste 

/loro ottennero-ottenerono 

8. noi prendemmo –io presi/ tu prendesti / lui lei prese / voi prendeste / loro presero 

9. lui/ lei scrisse – io scrissi / tu scrivesti / noi scrivemmo / voi scriveste / loro scrissero 

10. voi vedeste – io vidi / tu vedesti / lui lei vide / noi vedemmo / loro videro 

11. lui/lei venne – io venni / tu venisti / noi venimmo / voi veniste / loro vennero 

12. lui/lei vinse – io vinsi / tu vincesti / noi vincemmo / voi vinceste / loro vinsero 

13. loro vissero – io vissi / tu vivesti / lui lei visse / noi vivemmo / voi viveste / loro vissero 

Ex. 10 page 34 

1. di cui – capire il significato di una parola 

2. in cui – trovarsi in situazioni 

3. di cui – parlare di qualcuno/qualcosa 

4. in cui – in which  

5. per cui – lavorare per qualcuno 

6. con cui – with whom I have been… 

7. con cui   

Ex. 12 page 35 

1. che 

2. con cui 

3. che 

4. a cui / cui 

5. che 

6. di cui 

7. a cui 

8. in cui 



OPTIONAL  

Ex. 11 page 40 

1. siamo andate (andammo) 

2. c’era 

3. abbiamo passato (passammo) 

4. è stata (fu) 

5. avevi 

6. ho guidato (guidai) 

7. ha nevicato (nevicò) 

8. abbiamo dovuto (dovemmo) 

9. c’era 

10. abbiamo fatto (facemmo) 

11. abbiamo avuto (avemmo) 

12. si tornava 

13. abbiamo mangiato (mangiammo) 

14. abbiamo bevuto (bevemmo) 

Ex. 13 page 41 

1. fece 

2. ebbe 

3. died 

4. visse 

Cleopatra 

 

5. iniziò 

6. presentò 

7. vinse 

8. partecipò 

9. diventò 

Domenico Modugno 

 

10. fu 

11. ebbe 

12. sposò 

13. si innamorò 

14. lasciò 

15. morì 

Maria Callas 

 

16. studiò 

17. si trasferì 

18. andò 

19. visse 

20. inventò 

21. ottenne/ottené 

Guglielmo Marconi 


