
Italian Espresso Workbook 2 – Soluzioni 

 

Chapter 9 

Ex. 14 page 61 

1. Scoprano (perché = so that - subjunctive) 

2. Consente (perché = because – indicative) 

3. Si impegni (perché = so that - subjunctive) 

4. Dà (perché = because – indicative) 

 

 

Chapter 9 

Ex. 3 page 71 

1. Maria, la cui mamma è la mia insegnante d’inglese, è una mia amica d’infanzia 

2. Il ristorante, i cui affari vanno molto bene, è cinese 

3. Quel signore, i cui insegnamenti…., è il mio… 

4. Maria, il cui marito hai conosciuto…, è incinta. 

5. La mia coinquilina, la cui stanza è stata affittata, è in vacanza 

6. Emilio, la cui madre è professoressa…, va male… 

7. Quella persona a cui hai risposto male poco fa, sarà il tuo nuovo capo 

Ex. 4 page 71 

1. Le cui 

2. i cui 

3. in cui 

4. di cui 

5. il cui 

6. nei cui 

7. il cui 

8. i cui 

 

Chapter 13 

REMINDER: CHECK SLIDES ON SUBJUNCTIVES AND SEQUENCE OF SUBJUNCTIVES 

Ex. 6 page 84 

9. Sta (secondo me + indicative) 

10. sia 

11. ci siano rimasti male 

12. fossero 

13. hai fatto 

14. sia andato 

15. voi aveste già mangiato 



16. ha capito 

17. avesse visitato 

18. sarà 

19. avrà 

Ex. 7 page 84 

1. aveste incontrato 

2. servisse 

3. abbia / abbia venduto 

4. ammirassi 

5. sia 

6. si dimenticasse 

7. siano partiti 

Ex. 8 page 84 

1. abbia fatto / faccia 

2. finisse 

3. abbia 

4. avessi messo / indossassi 

5. servisse / l’aveste già letto 

6. fosse già tornato / stesse 

Ex. 9 page 85 

1. finisca 

2. vada / si trovi 

3. desse 

4. facesse 

5. fossero 

6. trasmettesse 

7. ci troviamo 

8. io vada 

 

 

Ex. 10 page 85 

Vorrei/preferirei/mi piacerebbe (present conditional)  - followed by imperfect subjunctive 

1. finisse 

2. dicesse 

3. prendesse 

4. desse 

5. facesse 

6. si prendesse 

7. dessero 

8. alzasse 

9. chiedesse 



Ex. 11 page 85 

Vorrei/preferirei/mi piacerebbe (present conditional)  - followed by imperfect subjunctive 

1. riuscisse 

2. contasse 

3. portasse 

4. si lasciasse 

5. tenesse 

6. avesse 

7. fosse 

8. ricordasse 

9. facesse 

10. telefonasse 

11. dicesse 

12. baciasse 

13. abbracciasse 

14. desiderasse 

Ex. 12 page 86 

1. vorrei 

2. venissi 

3. farebbe 

4. portassi 

5. vorrebbe 

6. sarei 

7. potessi 

8. piacerebbe 

9. conoscessi 

10. diventaste 

11. preferirei 

12. dicessi 

13. farebbe 

14. arrivassi 

15. dessi 

Ex. 13 page 86 

1. debba / avessi 

2. sia 

3. è / ci sia 

4. è 

5. vedano / possa / fossero piaciute 

6. ricordassi 

7. sia / faccia 

 

 

 



Ex. 14 page 86 

1. debba / avessi 

2. sia 

3. è / ci sia 

4. è 

5. vedano / possa / fossero piaciute 

6. ricordassi 

7. sia / faccia 

Ex. 6 page 90 

1. si è bevuto 

2. si sono bevute 

3. si sono mangiate 

4. si è giovani  

5. si è mai contenti 

6. ci si senta incompresi 

Ex. 11 page 92 

1. dovrà essere discussa 

2. here, ‘andare’ cannot be substituted with a passive 

3. Doveva essere corretto 

4. here, ‘andare’ cannot be substituted with a passive 

5. dovrebbero essere invitati 

Ex. 12 page 92 

1. va presa 

2. va subito detto 

3. essere utilizzate 

4. vadano lasciate 

5. è stato affrescato 

6. è costeggiata 

7. va assolutamente fatta 

8. sono fornite 

9. sono offerte 

10. va davvero evitata 

Ex. 13 page 92 

1. vanno letti testi in cui… 

2. i vocaboli vanno studiati 

3. va seguito il proprio ritmo personale 

4. non va capita ogni singola parola 

5. vanno memorizzate frasi intere 

6. vanno fatti tutti quelli che… 

7. non vanno copiati da un compagno… 

8. i loro consigli andrebbero seguiti 

9. i voti vanno dati e quindi… 



2-3-4-5 pages 94-95 solutions page 96 


