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 (Libro dello studente, Quaderno degli esercizi, Test
finale Grammatica), .

, 
 ( : dialogo, farmacia).

Abbreviazioni
avv. avverbio
f. femminile
m. maschile
sg. singolare
pl. plurale
inf. infinito
p.p. participio passato

Unità 1 – Hai voglia di
uscire?
Libro dello studente
a coppie:
accade adesso:

accade di solito:

accompagna:
accordo:
affermazioni:
alcuni:
alla scoperta:
allora:
anche a me:
andare in bicicletta:

appuntamenti: ,

arte contemporanea:

arte metafisica:

assolutamente no:

attività fisica:

automobilismo:

avverbi di quantità:

avviene nel futuro:

ballare:
balletto:
batte: , 
calcio:
campionati:
candidati:

cartolina:
casa nostra:
( )
che sport praticate:

?
comodamente:
compagno di classe:

, 
complemento indiretto:

completi:
concerto:
coniugare:
correre:
corrispondenti:

corso di nuoto:
d’accordo:
dialogo:
dimagrire:
dipende:
disaccordo:
discipline sportive:

distribuitene uno a testa:

( )
divano:
divertirsi:
e così via:
è già accaduto:

è introdotto da:
)

è proprio così:
ecco:
elenco:
esempio:

espressioni di tempo:

esprime:
esprimere:  ( ,

)
esprimere accordo:

esprimere disaccordo:

esprimere indecisione:

eventi sportivi:

fa bene alla salute:

famose piazze:

famosi:
fare aerobica:

fare atletica:

fare ginnastica:

fare un giro in bici:

finali di ciclismo su pista-
velodromo:

fissare un appuntamento:

fissate un appuntamento:

foglietto:
forme verbali:

forse:
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gerundio:
giocare a carte:

giocare a scacchi:

giocatori: , 
giornale:
giudicano:

giusto:
ha portato:
hai ragione:
hai voglia di...:

.
Il lago dei cigni:

"
il tempo si è fermato:

immobile:
impegno: , 
in alto a destra:

in basso:
in coppia:
in fondo:
in mano:
incontrare:
indecisione:
indeciso:
indicate:
indovina:
infatti:
infinito:

insieme:
interessi:
invece: , 
inverno:
La Gazzetta dello Sport:

"
la partita:
letteratura:
locali:
maggiori:
mela:
memorizzarle:
mi annoio sempre:

mi sono iscritta:
mimare un’azione:

minuto per minuto:

montagna: , 

mostre:
movimento:
Natale:
neanche a me:  (

)
no, scusa, ma...: , ,

noioso:
non mi piace per niente:

non prendono freddo:

nuotare:
nuoto:
occasione:
Olimpiadi:
opera lirica:
opinione:
opinione diversa:

originale:
ottima idea:
palestra:
pallavolo:
pallone d’oro: "
Parigi:
partite di calcio:

passa:
per me no:
perfettamente:
personaggi: , 
pienamente:
piscina:
pittore:
più seguita:

pomeriggi domenicali:

pratica:
preferenze:
preferite:
prestano grande attenzione:

promuove:
pronomi:
pronomi indiretti:

pronto:
pubblicata:
quadro:
qualche consiglio:
qualcuno:
quotidiani:

rappresentano:
rappresentato:

regola:
regolarmente:
rientra:
ripasso:
ripetere:
risparmiano:
risposte:
Romeo e Giulietta:

"
saltuariamente:

scegliete:
scheda di Autovalutazione:

scherma:
sci:
sciare:
secondo me:
secondo termine di paragone:

sedentari:

seduti:
seguire in Tv:

senso di malinconia:

serata libera:

serie:
si muove:
significativi:
sintesi:
sostituiscono:
sottolineate:
spazi:
spendono:
spettacoli:
sportivi :
squadra:
squadra delle Azzurre:

 " "
stanco:
strutture:
stupendo:
superlativo relativo:

tabella:
teatro:
tocca a:
torri:
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tra poco:
trasmissione radiofonica:

trasmissione televisiva:

tuttavia:
un bel po’:

un po’ di più:
uscire: ,

usiamo:
verbi regolari:

verificate:
vincere:
visitare i musei:

visitatori:
voglia:
volentieri:

Quaderno degli esercizi
appuntamenti:
arte moderna e
contemporanea:

aspettare:
avverbi di quantità:

Azzurri: ", 

bevande alcoliche:

cartolina:
colloquio:
concerto rock:
contrario:
cruciverba:
dai:
dentista:
dopati:
far da mangiare:

fare la cyclette:

fumetto:
grattacielo:
immagini:
interessi:
negozio:
palestra:
pallavolo:
pancia:

per un posto di lavoro:

preferenze:
prendere il sole:
preparare:
raccontare:
riposarsi:
ristorante di lusso:

scherma:
serata romantica:

spettacolo:
stanchi:
stasera:
superlativo relativo:

vado a fare la spesa:

velodromo:

Unità 2 – Buone vacanze!
Libro dello studente
...fa: ...
a carico :
a turno:
abbandonata:
abitudini:
accompagnano:

acquisti online:

ad una certa età:

aderire: ,

affiancano:
aggiunge:
agrituristiche:

all’aperto:
all’interno:
allegramente:
allevamenti di bufale:

Amalfi:
ambiente:
animatori:
apposito: ,

area marina protetta:

assistenza: ,

associazione:
attentamente:
attività culturali:

attraverso: , 

ausiliare:
avverbi di tempo:

aziende :
azione principale:

azioni passate:

bagnino: , 

campi:
campi estivi:
campo del turismo:

candidarsi:

cantava:
cantine:
cellulare:

centro storico:

certa durata:

chattare:
che belle serate:

chiaramente:
colazione:
collaborazione:

collegate:
come si fa: ...
compilato:
comprendere:
concorda:
concretamente:
contesto:
conversazione:
coordinamento:

Corpo Forestale dello Stato:

costiera amalfitana:

crescita: , 
crisi di fame:
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crisi economica:

culturali:
da...: ...
descrive:
di solito:
differenza:
disabili:
disegni:
diversa:
divertimento:
docce:
doccia:
dopo le ferie:
dopo tale data:

durante:
è ritornato di moda:

Eolie:
Ercolano:
escursioni:
esperienza:
eventi passati:

eventuali:
fauna:
ferie:
ferrovia Circumvesuviana:

festa a sorpresa:

forma corretta:

forum:
frasi secondarie:

garantita:
gelato:
genere:  (

)
gestione:
gioco a catena:

giorno iniziale del mese:

guida:
ha acceso la luce:

ha bruciato:
hanno bussato:
ho assaggiato:
immaginate:

imperfetto:

in modo diverso: ,

indicano:
indicato:
inenso:
infanzia:
infiniti:
iniziavano:
intento: , 
intere famiglie:

internazionali:

interpretate:
intervistate:
ISTAT:

Kenya:
l’altro giorno:
Legambiente:

 "Legambiente"
LIPU:

località balneari:

luoghi di vacanza:

luoghi esotici:

Maldive:
Mani Tese:

 "Mani Tese"
manutenzione:
Mar Rosso:
mattina:
mentre:
mese:
mi sono divertito un mondo:

millennio:
modulo:
momento:
momento preciso:

moneta:
mozzarelle:
napoletana:
natura:
negativa:
neppure:

non avevo voglia di
nient’altro:

nonni inclusi:

numero cardinale:

occupato:  (
)

offerte:
ombrellone:
oppure:
ordine giusto:

organizzazioni:
pace:
parco nazionale delle foreste
casentinesi:

partecipante:
partecipanti:
participio passato:

passato prossimo:

passerella:

pasta:
penisola:
pensione:
periodo di ferie:

però: , 
piccoli borghi:

poi:
pomeriggio:

Pompei:
Positano:
posta elettronica:

posti diversi:
posto unico:
pranzo:
prenotare:
presto:
prioritariamente:

prodotti tipici:

proteggere:
protezione:
provare:
quando:
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quanto prima:

quasi sempre:
qui sotto:
raccontare:
racconto:
Ravello:
regione: , 
regolamento:
regolarmente:
ricordate:
ripetizione:
rumori:
sai com’è:
salvaguardare: ,

scena:
schema:
scoprire:
se esce croce:

se esce testa:

sentieri:
sera:
servizi bancari:

sessione:
Seychelles:
sfondo:
si è sporcato la cravatta:

si riferisce:
si ripetono:
si tratta:
sito:
situazioni:
solidale:
sono diventate:
soprattutto:
Sorrento:
spesso:
spiaggia:
splendida:
squilla:
squisite:
Stati Uniti:

stranieri:
straordinarie:
strutture:
studio di una lingua:

stupenda:
stupendo:

successione di azioni:

svolgono un’attività di
volontariato:

tardi:
territorio:
ti alzavi:
tirate:
tradizionale:
trascorrere:
trascorrevano:
trasforma:  (

)
tutt’intorno al Vesuvio:

tutta sole e mare:

uso:
utilizzare:
vacanza:
vacanza-volontariato:

vero e proprio:

viaggio organizzato:

villaggio:
visite guidate:

volontario:
week-end “pendolare”:

WWF:

Quaderno degli esercizi
accanto:
affascinante:

,

agriturismo:
animatori:
campeggio:
caotica:
cartolina:
Circumvesuviana:

città d’arte:
confortevole:

crucipuzzle:
escursione:

Festa del Lavoro:
festa della donna:

Festa della Liberazione:

Festa della Repubblica:

festività:
giro:
incidente: -

indimenticabile:

infatti:
inseparabili:
intere:
l’ultimo dell’anno:

 ( )
lago:
mancare: ,

manifestazioni politiche:

minigonna:
Natale:
osservate:
passeggiare:
servizio:
soste:
spiaggia:
splendidamente:
stupenda:
stupendamente:
vacanza culturale:

villaggio:
vista sul mare:

Unità 3 – Ti sta
benissimo!
Libro dello studente
a collo alto:
a quadretti:
a righe:
abbigliamento:
accesso:
aderente:
affermazioni:
aggettivi possessivi:

aggettivo:
allora:
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alta formazione:

altezza:
angolo:
approfittato: ,

appuntamento:
area:
arrivederci:
arrivederLa:
avvocato:
bagni:
balconi:
bello:
benissimo:
bianca:
Bocconi:

borsa di pelle:
Borsa internazionale del
turismo:

bravissimi:
c’era: , 
c’erano: , 
camere da letto:
camicetta:
capi d’abbigliamento:

capitale:
casual:
Cattolica:

celebre:
cellulare scarico:

Cenacolo: »
centro fieristico:

certamente:
che bel completo:

che bell’abito:

chiaro:
ci ha fatto i complimenti:

città moderne:

code:
collaborazione:

colloquio:
colorate:
colore:

come mai?: ?
come siamo eleganti stasera!:

!
come ti sta:

?
competenze:
completo di lino:

complimenti:
complimenti!: !
comprare:
concordano:
confusione:
coniugare:
conosciuta:
conosciutissima:

conservare:
consonante:
contento:
copre:
corrette:
corridoi:
corrispondenti:

corto:
costruzione:
cotone:
cucina abitabile:

)
dappertutto:
dare un’occhiata:
decisa: ,

desidera:
dici: ?
didattico:
dimostrativi:

disponibilità:

distinto:  (un
signore distinto - )
dolcevita:

dottor:  (
)

dritto:
duomo:
eccolo:
edificio:
elegante: .
elenco:

espositori: ,

espressioni:
estate:
estivi:
festa:
fiera:
finale:
forse:
frutto:
gente:
giacca: , 
gonna:
grattacielo:
grazie mille:

!
ha provato:
hai fatto un ottimo lavoro!:

) 
!

hostess:
in alto:
in basso:
in cantiere:
in fondo:
in vetrina:
informatico:

interrotto:
invernali:
inverno:
invia: , 
La dolce vita: "
la rendeva:
lana:
larga:
lenti grandi:

lino:
lontano:
lungo:
maglietta: , 
magliette:
maglione:
manageriali:
mancanti:
marrone:
materiali:
mi dispiace:
mi ha dedicato:
Milano:
modello:
moglie:
navetta per la stazione:
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nei dettagli:
nel complesso:

non mi convince:

non sei in forma:

numerati:
nylon:
obbligatorio:
occhiali da sole:

offrire:
opere architettoniche
moderne:

orari:
organizzatore:
originale:
ospita:
ottimo lavoro:

padiglione:
partenza:
partner:
pelle:
per favore:
perfetto:
permesso:
però: , 
pesante:
piani:
piantina:
più volte:
Politecnico:

precedono:
preferite:
prego:
prevista:
pronomi dimostrativi:

pronomi diretti:

pronti:
protagonista:

Quadrilatero:
quello:
questo:
questo completo non ti sta
bene:

raccogliete:

riassunto:

ricerca:
ricercata:

ricercatissima:

ricevere:
rileggete:
sala:
scambiate:
scarpe:
scelto: .
sei bellissima!:

!
sei stata bravissima!:

!
sei stupenda:
servizio ristoro:

seta:
sguardi:
si comporta:
si riferiscono:
si sono incrociati:

signorine:
simile:
sinistra:
smog:
soggiorno:
solo adesso:
soluzioni:
sorrideva:
sorriso:
sostantivo:
sportivo:
stai benissimo!:

!
stasera:
stazione ferroviaria:

stivali:
stracontento:

strapieno:
stretto:
subito:
superficie:
superlativo assoluto:

tacco altissimo:

taglia:

telefonate:

ti sta benissimo:

ti sta proprio bene:

ti trovo bene:
torri:
traffico:
troppa: ,

tutto colorato:
ultimo:
ultragentile:
un paio di pantaloni:

un paio di scarpe:
utilizzando:
valigia:
vecchio:
vestito:
via:
via mail:

vicino:
visitatore:
vita frenetica:
vocale:

Quaderno degli esercizi
abitanti:
accessori:
ambasciatrice: -

annualmente:
area:
aree espositive:

capi d’abbigliamento:

collant:
competizione:
conoscente:
corridoi:
Corriere della Sera:

"
costo:
cotone:
crescita: , 
dritto:
eccellenze:
elegante:
espositori: ,

estranea:
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fiera:
impermeabili:

ingresso:
là in fondo:
lana:
lino:
maglietta:
maglione:
metropoli-nodo: -

mostra:
occhiata:
orario di chiusura:

originale:
padiglione:
pesante:
piantina della città:

principale:
ricchezza:
sale:
sciarpa:
sede:
sedia:
seta:
straorganizzata:

superelegante:

tavolino:
ultramoderno:

visita guidata:

volontariato:

Unità 4 – Mi sento bene
Libro dello studente
a turno:
acidi della frutta:

acqua salata:
alcuni:
alghe:
alimentazione sana:

allungate:
alto:
alzate:
anziano:
ascensore:
aspettative:
aspetto:

aspirina:
atteggiamento:
attraverso: , 

aumentare:
Azienda Sanitaria Locale:

basso:
bocca:
braccia:
braccio:  (

)
buon divertimento:

!
camminare:
capace:
capelli:
capelli chiari:
capelli corti:
capelli lunghi:

capelli scuri:
casi di emergenza:

cellule morte:

centri estetici:

chili:
chirurgo estetico:

chirurgo plastico:

ciliege:
circolazione:
circostanze:
cittadino:
collegate:
collina:
collo:
completamente:
compresse:
conoscenze:
consigli: ,

contribuire:
contro le rughe:

corpo umano:
Corriere della Sera:

"
corrispondenti:

costruite:

costruzione:
dall’altra parte:

decimo:
dedicare:
dentista:
desinenze:
di torno:
dito:
dito:
dizionario:
dodicesimo:
dolori:
doposole:
dormire:
dove Le fa male?:

?
è rappresentato:
eccezioni:
efficaci:
elementi marini:

eliminare:
esercizio:
esperto:
essere a dieta:

estetista:
fanghi:
far accettare il proprio corpo:

fare i massaggi:

farmacia:
febbre: ,

fiducia in se stessi:

foglio:
forme plurali particolari:

frequentano:
funzione:
Gallerie dell’Accademia:

gamba:  (
)

gambe:
giardino:
ginocchio:
giorni festivi:

giovane:
gocce:
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gradi:
granuli omeopatici:

grasso:
Guardia Medica:

guidare:  ( )
immersioni:
impegni:
imperativo:

imperativo irregolare:

imperativo negativo:

in avanti:
in fatto di salute:

in piedi:
incollatela:
informarsi:

iniezioni :
interventi di chirurgia
plastica:

invece: , 
invernali:
irreali:
istruzioni:
Leonardo:
lettino:
liberarlo:
liscia:
lontano:
luminosa:
magro:
mal d’orecchi:
mal di denti:
mal di gola:
mal di pancia:
mal di schiena:
mal di testa:
mancanti:
mantenermi in forma:

maschera viso:
medico:
medico di famiglia:

meditazione:
mela:

messaggi anticellulite:

migliorare:
monete:
morbida:
muscoli:
naso:
non:
novanta:
numeri ordinali:

numero cardinale:

nuove professioni:

occhi azzurri:
occhi marroni:
occhio:
offerti:
ombrello:
orecchio:
ormai:
ospedale:
ottavo:
ovvero:
pancia:
papà:
parti del corpo:
particolare:
patente:
pazienti:
pelle:
percorso: .
permesso:
permettono:
personalizzata:

petto:
piede: , 
piegare:
piegate:
potere: , 

prenotare:
primo:
problemi fisici:

professioni:
Pronto Soccorso:

proporzioni:
proposti:
provare:
punta dei piedi:
purificare:

quarantaseiesimo:

quarto:
qui:
quinto:
raffreddore:
raggruppate:  (

)
realtà:
reparto:
reti di parole:
ridere:
riformulate:
rilassarsi: ,

ringiovanire:
ripasso:
ripetete:
ritornare:
rughe:
salire:
salute:
sana:
sapere: , 
scegliere:
schiena:
sciroppo:
scottatura:
secondo:
seguire:
seno:
sentirsi bene:

sesto:
settimo:
si rivolgono:

simpatico:
sintomi:
smog:
soggiorni benessere:

sostantivi:
sostanze:
spalla:
spazi:
spesso:
spirito: , 
spiritoso:
staccare: , 
stressata: ,

studio:
talassoterapia:
tè:
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terme:
terzo:
tesa:
testa:
tocca a voi:
toccate:
toglie: , 
tonificare:
tosse:
tranquilla: .
trattamenti:
trattamenti estetici:

trentatreesimo:
trucco permanente:

uguali:
una mela al giorno toglie il
medico di torno:

, 

undicesimo:
unite:
Uomo vitruviano:

valutare:
vento:
verso:
vibrante:
visitano:
viso:
vitalità: ,

vitamine:
volte:

Quaderno degli esercizi
abbandonare: ,

Arabia Saudita:

Argentina:
attento:
Australia:
Brasile:
Canada:
chattare:
chirurgia plastica:

Cina:
circolare:
Colombia:
Corea del Sud:

crema doposole:

distratto:
disturbi:
divieti:
dolori:
elenco:
fanghi:
Francia:
fungo:
Germania:
Giappone:
granuli:
Grecia:
immobile:
India:
interventi:
Italia:
mal di denti:
mal di schiena:
mal di testa:
meditazione:
Messico:
mi fai male:

numeri ordinali:

Olanda:
omeopatico:
patatine fritte:

pianoforte:
Portogallo:
raccogliere:
regista:
Regno Unito:

rifiuti:
riparare: ,

riposo:
Russia:
sciroppo:
scottatura:
sorpresa:
Spagna:
stagista:
Stati Uniti:

suonare:
tacco:
Taiwan:
tapparsi: ,

Thailandia:

tosse:
turarsi:
Turchia:
uova sode: , 

Venezuela:

Facciamo il punto? 1
a turno:
arrivo:
attività:
borsa:
caselle:
chiavi:
cintura nera di karate:

comodo:
dado:
dentro:
disegni:
espressione estranea:

fermata dell’autobus:

Festa del Lavoro:
fortunatamente:
giocatore:
giusto ordine:

gustare:
ha indovinato:
indicata:
leggera:
mi sono girata:
occhiali da sole:

pace:
partenza:
pedine:
per primo:
portafoglio:
posto:
profumo:
proverbio:
raggiunge: ,

riparare: ,

ripassiamo:
risposte:
rumore:
sicuro:
simile:
soluzione:
spiaggia:
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stelle:
tira il dado:

un mondo intero:
vicino:

Unità 5 – Auguri!
Libro dello studente
abbinate:
accanto:
accettare:
accettate:
aggettivi indefiniti:

alcuni:
all’aria aperta:

allontanare:
amuleti:
anniversario di matrimonio:

annunciate:
appoggiata:
arrivo:
articoli:
artistico:
aspetto:
assistiamo:
attraversa:
auguri: !
Auguri!: !
Bari:
battesimi:
bel ricordo:

biglietti d’auguri:

Bologna:
bomboniera:
brevi:
brutta:
Buon anniversario!:

!
Buon anno!: !
Buon compleanno!:

!
Buon Natale!:

!
Buona Pasqua!:

!
Calvario:
campagna:

campo:

candeline:
capacità:
Capodanno:
carino: ,

carne:
cartolina:
cartomanti:
Catania:
cena:
che bello: !
chiaroveggenti:
chiromanti:
cliente:
collega:
Colomba:

)
compleanno:
complemento oggetto:

comprensione: ,

Con l’augurio di...:
...

concerti:
conferma:
confetti:
congratularsi con qualcuno:

.
congratulazioni: !
Congratulazioni!:

!
conoscenti:
conoscere:
contento:
corni:
cosiddetta:
cravatta:
croce:
da poco:
dépliant:
descrivere:
desideri:
destinatari :
di nascosto:
di solito:
digiuna:
dispari:
dispiacere:
diversa:
divertente:
dolci regionali:

Domenica di Pasqua:

dottore:
durante:
è ricoperta di :
esclusivamente:

esplode: ,

esprimete:
eventi:
Evviva gli sposi!:

!
fare gli auguri:
fare le corna:

Felicitazioni vivissime!:

!
Ferragosto:

)
ferri di cavallo:

Festa del lavoro:
feste:
festeggiamenti:
festeggiato:
festività religiose:

fiere:
figura religiosa:

finalmente:
forte: .  ( )
funzione:
futuro:
gente:
gesti scaramantici:

Gesù Cristo:
giallo:
gioia pasquale:

giornale:
giorno di attesa:

gita:
glassa:
granelli di zucchero:

Grazie mille!:
!

gusti:
ha la forma di questo uccello:

hanno luogo:
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il più possibile:

impegno: , 
impersonale:

. , 
in comune:
in occasione di:
in suo onore:
incrociare le dita:

indimenticabili:

infatti:
intensamente:
invariabili:
invitare:
invitati:
invito:
laurea:

legame:
lettura:
Lunedì dell’Angelo:

Ma non dovevate disturbarvi:

Ma non era necessario:

maghi:
malocchio:
mamma mia: , !
mandorle:
manifestazioni:
matrimonio:
mi dispiace:
mica vorrai riposare:

?
migliorare:
Milano:
minaccia:
mito:
morte:
mostra:
muro:
Napoli:
nascita:
nascondono:
Natale:
natalizio:
nozze:
nulla:
oggettino:

ogni:

Oh, che gentili...: , 
...

opuscoli:
oroscopo:
Palermo:
palestra:
Panettone:

)
particolare:
partita:
Pasqua:
Pasqua cattolica:

Pasquetta:
pasta:
peccato:
pelle:
pensieri:
pericolo:
plurale:
poi:
popolari:
popolo:
porta male:
portafoglio:
portafortuna:
possibilmente:
precedono:
primavera:
principali:
processioni:
programmi televisivi:

pronome relativo:

pronomi indefiniti:

provare:
proverbio:
purtroppo:
qualche:
quando cadono le feste:

Quaresima:
quasi:
questioni:
quotidiani:

quotidianità:

rappresentano:
reagiscono:

realizzare: ,

reazioni:
regalare:
regalo:
religione:
Resurrezione di Cristo:

ricominciare:
ricorrenze:

rifiutare:
rifiutate:
riguardano:
ringraziate:
riquadro:
ritardo:
riviste:
romanzo:
Sabato Santo:
sacchettino:
San Gennaro:
San Nicola:
San Petronio:

Sant’Agata:
Sant’Ambrogio:

Santa Rosalia:

santi protettori:

santo patrono:

scatoletta:
seguenti:
si assiste:
si celebra:
si proteggono:
si riferiscono:
simbolo di pace:
simile:
situazioni:
soggetto:
sogno:
solito:  (di solito -

)
sorpresa:
specialmente:
splendida:
sposi:
stasera:
stessa: .
strada:
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stretto rapporto:

Sud:
superstizione:
superstiziosi:
tagliare:
Tanti auguri!:

!
tasche:
testi autentici:

testimonia:
toccare ferro:

toccarsi le parti intime:

torta di compleanno:

tradizionale:
tradizioni:
uguali:
Ultima Cena:
uovo di cioccolata:

Venerdì Santo:

vera e propria:

veramente:
Vi auguriamo di...:

...
Vi ringrazio...:

...
Via Crucis:
viaggiare:
voglia:
volentieri:

Quaderno degli esercizi
bomboniera:
chiromante:
curiosa:
intensa:
motivo:
spumante:
tavolini:

Unità 6 – Cambi casa?
Libro dello studente
a contatto con la natura:

a due passi:
a memoria:
a seconda:

abitabile:
abitazione:
accoglie:
affitto:
affollato:
agenzia immobiliare:

ammobiliato:
anonimo: ,

appartamenti pubblici:

appartamento moderno:

benzina:
buona fortuna: !
caotico:
cappotto:
cartoncini:
casa di campagna:

case popolari:

cemento:
centro storico:

cerco casa:
certo:
clima:
Codice di Avviamento Postale:

comodità:
comune:
con calma:
condominio:
confronti:
conserviamo:
conviene:
davvero: , 

decidere:
decisione:
deserto:
disegno:
divano:
doccia:
doppi servizi:
dubbi:
dubitare:
edificio:
elegante:
elementi:
enfasi:
fantasioso:
favore:

fermata dell’autobus:

geografico:
giustificate:
immigrati:
imparare:
imperativo:

in genere:
indicazione precisa:

infrastrutture:

inquinamento:
istruzioni:
lavabo:
luoghi:
mancanze: ,

media:

meraviglia:
metà:
metri quadrati:

metropoli: ,

mezzi pubblici:

mobili:
motivate:
mutuo:
negozi:
noioso:
Nord:
numero civico:
numerose :
offerta:
ottimi:
ovviamente:
P.S.: PS
palazzina:

palazzo:
pazienza:
penna:
per cultura:
per motivi di lavoro:

periferia: ,

poco verde:

politico:
poltrone:
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porte blindate:

portone principale:
prendila al volo:

!
prezzi:
proprietà:
provinciale:
punto di raccolta:

qualità della vita:

qui:
raggruppate:  (

)
reddito basso:
regolarmente:
residenza:
richiesta:
risparmiano:
riunione:
rumori:
rumoroso:
ruoli:
rustico:
scambiatevi:
scelta:
servizi pubblici:

si discute:
sillaba:
smog:
soggiorno:
sogno:
soprammobili:
soprattutto:
spese:
stile di vita:
stressante:

strutture grammaticali:

subito:
superficie media:

svantaggi:
tabella:
tana: , 
tedesco:
televisore:
tranquilla: .
traslochiamo: ,

trasloco:
vantaggi:

varia:
vasca :
verificate:
vicinanze:
villetta con giardino:

vivilo fino in fondo:

Quaderno degli esercizi
abbronzato:
accogliente:
bilocale:

camino:
CAP:
dubitare:
gita:
inquinamento:
muro:
numero civico:
portale:
portone:
ragionevole: ,

rifugiarsi:
rustico:
semaforo:
smog:
tetto:
trilocale:

Unità 7 – Buon appetito!
Libro dello studente
a pezzetti: ,

accettare:
acciughe:
affettati:
al di fuori:
al pomodoro:
altrettanto:
antipasti:
antipasti misti al buffet:

antipasto misto:

aperitivo:
apprezzate:
arricchire:
aspetti :
attirare l’attenzione:

bar:

bastano:
bastare: ,

bisognare: ,

bistecca ai ferri:

bottiglia:
bresaola:
buon appetito:

burro:
cameriere:
camino:
capperi:
carne:
carpaccio:
carpaccio di pesce spada:

castello:
cena:
cenno:
chiaramente:
ci metto:  (

)
ci mettono:  (

)
ci vogliono:
colazione:
comprendere:
condimento:
condizionale:

considerare:

consigli: ,

contribuisce:
costata di maiale alla griglia:

cucine regionali tipiche:

cuocere: , 
dappertutto:
desideri:
dieta mediterranea:

differenze:
dolci:
dopoguerra:

Emilia:
esiste:
estero:
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facilmente:
forme di cortesia:

forno:
friggi:
frittura:
frutta di stagione:

funzione comunicativa:

gnocchi:
gnocchi burro e salvia:

grigliata di pesce misto:
, 

ha cucinato:
identità: , 
immaginare:

impasto:
ingredienti:
insalata:
lasagne:
lato:
Lazio:
Liguria:
lista della spesa:

locale:
Lombardia:
lontano:
mancia:
mare:
melanzane:
melone:
merenda:
metterci:  ( )
monti:
mortadella: ,

mousse di peperoni:

non si fanno conti separati:

Nord:
obbligatoria:
occorre:
offrire:
olio:
olio extravergine d’oliva:

olive:

orario continuato:

ordinare:
ordine cronologico:

orecchiette:  ( )
origano: , 
padella:
padelle:
pangrattato:
pasta ai broccoli:

penne al pomodoro:
) 

peperonata:

peperone:
peperoni ripieni:

persino:
pesce:
pesce spada:
pesto:
piatti tipici:
piemontese:
pirofila:

polenta:
pomodori:
pomodori sbucciati:

porchetta:  (
)

porzioni:
possibilità:
pranzo:
prenotare:
prezzemolo:
primi piatti:
profiterol:
proposta:
prosciutto:
prosciutto crudo:

prosciutto e melone:

Puglia:
quindi:
ricetta:
ricette:
rifiutare:
riscaldare:
risotto:
risotto ai funghi:

ristorante indiano:

risultato:
salame:
sale:
scaloppine al vino bianco:

secondi piatti:
servire: , ,

servizio di tavola calda:

Settentrione:
si divide il conto tra i
presenti:

si fa alla romana:  " -
" ( )

siamo al completo:

soffriggere: ,

spellare:
spicchio d’aglio:

Sud:
sufficienti:
tagliate a dadini:

tarda:
teglia:
tenga pure il resto:

territorio:
tiramisù:
tortellini:
trancio di pesce spada alla
griglia: ,

tritato:
ultimamente:

unificazione:
Veneto:
verbi impersonali:

verbi modali:

versarti:
vitello tonnato:

, 

volentieri:
volerci: , 



Arrivederci! 2

Edizioni Edilingua
16

zone costiere:

Quaderno degli esercizi
acqua in bocca: !
affettati:
andare a tutta birra:

antipasto:
apparenza: ,

arrosto di vitello:

buco:
carpaccio di zucchine:

ciambelle:
contorni:
diversi gusti:
Frecciarossa: "Frecciarossa"
(" ")
frittura di pesce:

genere:  (
)

gnocchi al gorgonzola:

gnocchi di patate agli
asparagi:

grigliata di pesce misto:
, 

in quanti siete?: ?
incerta: ,

insalata caprese:

insalata di polpo e patate:

insalata di riso:
insipido:
orecchiette ai broccoli:

padella:
pesce spada al vino bianco:

piccante:
ricetta:
saltimbocca alla romana:

semifreddo al caffè:

soggiorno:
spaghetti alle vongole:

spinaci al burro:

surgelato:
testi registrati:

torta di mele:
tortellini in brodo:

vitello tonnato:
, 

vocaboli:

Unità 8 – Ultime notizie
Libro dello studente
abbandonata:
abitudini:
accade:
accanto:
accendere:
accendono:
adattato:
addormentarmi:
affidamento:
affrontano:
affrontare:
alcune:
altare:
alterazione:
ambiente: ,

ammissione: , 
anello:
ansie: ,

antenna:
antenna parabolica:

appare:
appiattimento:
approfondimento:
argomento:
arrampicata:
articoli:
articolo di giornale:

assenza:
assumono:
attuali:
auto:
automobilisti:

azzurri: ", 

banalità:
benedizione:
bimbo:
bloccati:
borsa:
cacciatori:
cambiare: , 
campionato:
cancellazione :
caos:
capire:
cartoni animati:

cavo:
cellulare:

ceniamo:
centinaia:
cerimonia di apertura:

certo :
chiaro: , 
ciclone:
ciò:
cittadini:
code:
commentare:
commentate:

comodo:
condotta:
consolarla:
contrario:

convento:
Corriere della Sera:

"
credono:
cronaca:
dato non disponibile:

destinazione:

dettagliato:
di fronte a:
diario:
diffusi:
disabili:
distrarre:
documentario:

draghi:
è in ritardo:
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eccoti:
economico: ,

edicola:
elementi:
emozioni:
eppure:
esercitarmi:
esilaranti:
esistono:
esprimere:  ( ,

)
esprimono:
evidente:
evocano:
fare ipotesi:
fatti:
fattoria:
fermi in mezzo al traffico :

fondamentali:
fonte:
fonte d’informazione:

fonti d’informazione:

funzionava:
fuori orario:  "Fuori
orario" (

")
gestisce:
giornale radio:

giornali:
Giro d’Italia:
governo:
grotte:
guida TV:
impazzire:
in pieno boom:

in replica:
inaccessibile:
incantesimo:
"Incantesimo" (" -

")
incidente: -

incinta:
incompreso:
incontro:
increduli:
indispensabili:
infanzia:
informati:

ingresso:
insopportabile:
inutile:
inverno:
La Repubblica:

"
La Stampa: "
lavoro:
lettore:
locali:
magazzini:
maggior parte:
mai:
maledizione:
mancante: ,

manipolare:
manipolazione:
mass media:

mezzi d’informazione:

mezzi tecnologici:

minuti d’attesa:

moderno:
modo:
momentaneamente:

mondiali:
navigo in Internet:

nazionali:
nei pressi: ,

neve:
non certe:
non confermata:

notizia:
notizia:
notiziario sportivo:

notizie:
numero verde:

obiettivi:
obiettivo:
omissione:
opinione:
opinioni:
orientati:
ormai:

paraolimpiadi:

passeggeri:
pay-TV:
pazienza:
pensiero:
per ore:

piove:
popolazione:
pratico:
Premier:
Presidente del Consiglio:

presta:
presto:
prevedere: ,

previsioni del tempo:

preziosi:
primo piano:
problematico:
pubblica:
pubblicità:
punti di vista:
puntuali:
qualificazioni:
quotidiano:

rabbia:
rappresenta:

raramente:
raramente:
reazione a catena:

regionali:
regolarmente:
rete televisiva:

ricostruite:
rilassarmi:
rilievo:
riportare: ,

riposo:
riscatto:
ritardi: , 
rivincita:
rivista:
saltando:
satellite:
sci nautico:
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scopo:
sempre:
servizi di informazione:

sezioni:
si prestano:
si svolge:
si tratta:
significativa:
( . )
società:
soprattutto:
sospeso:
sostenere:
spesso:
spettacolo:
stanco:
stasera:
studio:
sullo sfondo:
superficiale:
superficiali:
supposizioni: ,

telegiornale:
telegiornali:

televideo:
televisiva:
temi:
tempo libero:

Tg:
titolo:
tralascia:
tuttavia:
TV digitale:
unica:
uscire: ,

utilizzati:
valevole:
Valle d’Aosta:
varietà:
veline:  ( ),

veloce:
vendetta:
verificate:
via:
vicenda:
videogiornale:
vini pregiati:
voglia:

voli in partenza:

Quaderno degli esercizi
accendere:
aggiornare:
antivirus:

cartoni animati:

cavo:
convoca:
cronaca:
disinforma:
federalismo:
impegnativa:
indagine:
inoltrare:
mutui:
noleggiare una macchina:

notiziario sportivo:

rapinatore: , 
scaricare:
schermo:
stampante:
tappetino:
tastiera:

Facciamo il punto? 2
a turno:
abitazione:
aggiunge:
al ragù:
appartamento:
arrivo:
avanti:
barista:
bastare: ,

biscotti savoiardi:
 " "

bisognare: ,

bisogno:
cacao in polvere: -

cameriere:
carino: ,

caselle:
cassiera:

chiacchiere: .fare due
chiecchiere - ,

ci vuole:
comparativo:
complimento:
condominio:
coniugate:
conoscere:
contatto:
cristiano:
dado:
desiderio:
e così via:
entrare:
esistere:
estranea:
evviva: , 
fermate:
fulmine:
giocatore:
gioco a catena:

gnocchi:
gusto:
incontrate: ,

indietro:
ingrediente:
insalata:
interrompere:
istruzione:
lancia il dado:

laurea:

mascarpone:
occasione:
panetteria:
partenza:
passante:
passi:
peccato:
pedine:
penna:
pizzetta:
pure:
religione:
risotto:
rito:
scaloppine:
scorso:
sente:
servire: , ,
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sole:
spumante:
svolge:
telefonata:

tocca a:
tortellini:
trasloco:
umanità:
uova:
zucchero:

Unità 9 – Cosa fai nella
vita?
Libro dello studente
a breve:
a contatto con la gente:

a stare peggio:

a tempo pieno:

acquisizione:
agenzia immobiliare:

agenzie per il lavoro:

agricoltura:

al chiuso:
all’aperto:
allestimento fiere:

ambosessi:
assumere:

automunito:

autonomo:
autonomo:
azienda: ,

bella presenza:

buono stipendio:

candidati:
capo:
centro per l’impiego:

cerco lavoro:
certo:
chiedere conferma:

colleghi:

colloquio di lavoro:

commissioni:
componente:
comune:
comunicare qualcosa:

condizioni di lavoro:

conoscenze:
conoscenze richieste:

consigli: ,

contattare:
contatti:
contratto:
crescita: , 
crescono:
curriculum:
dai:
dati: , 
descrivere:
differenze:
disoccupati:
disponibili: ,

disponibilità:
ditta: , 
domanda:
duro:
è tutt’altro che:
eccetera:
emergenza:

esistono:
esperienza:
espressione orale:

esprimere:  ( ,
)

esprimere intenzioni:

faccia pure: , 
facile:
fare i turni:

fascia d’età:

faticoso: ,
,

fisso:
flessibili:

flessibilità:
forniscono:
fortunato: ,

frase principale:

frase secondaria:

frasi secondarie:

gentile: , 
giovanile: ,

guadagnare:
hostess:
ideale:
immediato:
immobili:
impiegato:
imprese:
imprese private:

in modo affermativo:

in modo gentile:
incarichi:
indicazione temporale:

indipendente: ,

industria:
intensivi:
intenzioni:
invece: , 
inviare:
Istat:

laurea in informatica:

lavoratori:
libero professionista:

mansioni:
mettono in contatto:

migliorate:
minimo:
modo:
Nord:
occupati:

occupazione:
offerta:
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offerte di lavoro:

oppure:
orari flessibili:
paio:
però: , 
piacere:
posto:
programmatore:
promoter:
proprio:
qualifiche:
rappresenta:

requisiti:
responsabilità:

riformulate:
riguarda:
rimettere:

risposta definitiva:

riunione:
rivolgersi:
sede:
selezionano:
serali:
servizi:
settore:
si richiede:
spedire:
squadra:
stage:
stipendio:
straordinari:
studi:
studio legale:

successione temporale:

Sud:
svolgere:
tasso di disoccupazione:

tecnica:
tedeschi:
telefonista:

tipo di stipendio:

tornano:
turni di notte:
valutare:

vita scolastica:

Quaderno degli esercizi
affollata:

ambosessi:
automunito:

cuoco:
formazione:
fruttivendolo:

informatico:

insolite:
istruzione:
mestieri: , 
panetteria:
patente:
pulitore di monete:

scacciatore di piccioni:

scaldaletto umano:

sveglia:
vigile:

Unità 10 – L’amore è...
Libro dello studente
a turno:
abbronzati:
accettano:
accorgersi:
Acquario:
adulto:
affetto:
agente segreto:

agire per primi:

aiutarsi:
alta:
amare qualcuno: -

annunci:
ansia: ,

, 
argomento:
Ariete:
associazione sportiva:

attrazione fisica:

aumento:

avventuriero:

bastare: ,

bell’aspetto:

bella corsa:

benessere:
Bilancia:
bionda:
brevemente:
Cancro:
cantano:
Capricorno:
carina:
carta vincente:
casella postale:

cellulare:

cena romantica a lume di
candela:

cercasi anima gemella:

certezza scientifica:

ci si registra:

cioccolatini:

coesistere:
come funziona:
come la pensano:

commedia:
compagno di viaggio:

condizionale:

conquista:
corsa:
corteggiatore:
costruzione:
cuore:
desiderato:
di lunga durata:

diplomatico:
diventare:
divertirsi:
divorziato:
duro lavoro:
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energia:
esiste:
esperimento:
esperti:
eventi culturali:

eventualmente: ,

evitiamo:
fai da te:
familiari:
fantasie:
ferite:
fragile:
galanti:
Gemelli:
ha luogo una serata:

impegno: , 
inaspettato:
incertezza:
incontri galanti:

incontri veloci:

indossano:
insomma:
inverno:
la fortuna ti bacerà:

La locandiera: "La locandiera,
-
"

Leone:
letteratura:
lettura:
liberamente:
locali:
maglietta:
mammone:
massimo:
materno:
matrimonio:
maturo:
motto:
negativo:
nel bene:
nel male:
non iscritti:

opposti:
oroscopo:
ottenere:
partecipanti:
particolare:

partner:
passione:
pesante:
Pesci:
pittura:
poco eccitante:

positivo:
prenotazione:
preoccupato: ,

proposta teatrale:

propri:
provare: ,

provateci: !
psicologicamente:

quotidiani:

racconta nei minimi dettagli:

rapporti poco frequenti:

redazione:
regalerà:
regista:
responsabilità:

ricercatore:
riparare: ,

ripetere:
riposo:
riuscire: ,

, 
romanzo giallo:
romanzo rosa:

rubacuori:
Sagittario:
salute:
scenografia:
Scorpione:
scultura classica:

scultura moderna:

se scappi, ti sposo:
, "

seduzione: ,

segno zodiacale:

sentimenti:
sentimento d’amore:

sentirsi:
.

separata:
serata:
serenate:
serio:
seta:
siedono:
simboli:

sincero:
single:
so come renderti felice:

, 

sorriderà:
sorridere:
speranza:
spiagge:
sportivo:
stelle:
stereotipi:
svegliarsi:
terra dei latin lover:

Toro:
tragedia:
unica:
uno di fronte all’altro:

uomini corteggiatori:

Venere:
verbi riflessivi:

Vergine:
verso Dio:
vestirsi:
vignetta:
vita sessuale:

volere bene a qualcuno:
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accorgersi:
anima gemella:

corteggiamento:
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Unità 11 – Vivere
insieme
Libro dello studente
a proposito:
addirittura: ?
al di fuori:
allegri:
almeno: ,

ambulanze:

avvisi:
avvocato:
badante:
balli il samba:
Brasile:
buttare:
cambiare argomento:

cameriere:
carta d’identità:

ce l’ho:
Cipro:
circa:
cittadina:
cittadinanza:
colf:
come fai a saperlo:

?
come ti trovi in Italia:

?
comprensione: ,

comune:
concretamente:
condomini:
contengono:
conto in banca:
contratti regolari:

conversazione:
cortile:
da non credere:

dato reale:
davvero: , 

di proprietà:
diffusi:
disagio: ,

discutere:
dispiacere:
disponibilità:

divieti:
documento valido:

è vietato:
Egitto:
egiziano:
eh già: !
enfasi:
enorme:
esagerazione:
esprimere qualcosa in modo
diverso:
esprimere sollievo:

far intendere che si è capito:
, 

fazzoletto:
fiducia: , 
Filippine:
fogli bianchi:
formulare:
foto di famiglia:

fumetti:
gente:
giocare a pallone:

giochi a calcio:

gioia:
grossi problemi:

i nostri vicini:
i tempi cambiano:

immigrati:
immondizia:
in affitto:
in peggio:
incredulità:
inquilini:
insicurezza:
insomma:
intanto:
integrarsi:
integrazione:
intendono:
interpretate:
interrompere qualcuno:

.
interviste:
Israele:
l’altro giorno:
lamentele: ,

macchina sportiva:

manifestano:
manifestare sorpresa:

mantenere viva una
conversazione:

matita:
meno male: , 
Messico:
meta per le vacanze:

millennio:
monete da 1 euro:

 1 
motorino:
nei confronti degli immigrati:

non ci posso credere:

operaio:
ospedale:
ovviamente:
Paese musulmano:

Paesi Bassi:
passaporto:
paura:
penne nere:
permanenza:

piacere: ,

piano di sopra:
piramidi:
Polonia:
Portogallo :
portone:
proibito:
proprietari:
provare sentimenti:

pulire:
quartiere:
quinto piano:
rabbia:
rapporti di vicinato:

rapporto:
razzisti:
regolamento:
richieste:
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scatolone:
scusa se ti interrompo:

, 
segno di civiltà:

seguenti:
severamente:
si scambiano:
socievole:
sollievo: ,

sorpresa:
sorride:
Spagna:
spazio: , 
specchio:
Stati Uniti:

stato di famiglia:

strani:
Sudafrica:
Svizzera:
tedesca:
telefonino:

traduttore giurato:
, 

traduzioni autenticate:

tutto funziona perfettamente:

ufficio igiene:

violoncello:
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avviso:
cortile:
nacchere:
risciò:
sollievo: ,

sombrero:
spiritoso:
struzzo:

Unità 12 – Godiamoci la
natura!
Libro dello studente
a bordo:
a cavallo:
a piedi:

a pieno contatto con la
natura:

acquisti verdi: "

agriturismo:
ambiente: ,

ammirate:
anello:
angoli di grande interesse
naturalistico: ,

area marina protetta:

arrivo:
aspetti:
attrazioni turistiche:

aumentare:
avvicinare:
bassa profondità:

berretto di lana:

bevande:
bidoni:
binocolo:
bosco:
brochure:
campi coltivati:

canali interni:

capi d’abbigliamento:

capo impermeabile:
cartina:
cassonetti:

cavalli maremmani:

cinghiali:
classifica:
colline:
comodi:
complimenti: !
compostaggio:

compostaggio domestico:

comuni ricicloni:
"Comuni ricicloni" ("

")
concime:
consumi:
consumo energetico:

copertina:
cullare:
dépliant:
dislivello:
è gestita:
ecologista:

efficacia:
elettrodomestico:

ente autonomo:

escursioni:
esperienza unica:

esperti:
fare domande più specifiche:

fascino:
felpa in pile:

fenicotteri:
fertilizzante:
fondale:
fondo trasparente:

gabbiani:
gesti:
ghiacciaio:
giacca: , 
gita:
immersioni:

immondizia:
impatto:
in canoa:
in carrozza:
indispensabili:
iniziativa:
inquinamento:
itinerari:
lampadine a risparmio
energetico:

limpidezza: ,

località:
maglione:
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monti:
multicolori:
nuoto:
oasi naturalistica:

onde:
ottimi camminatori:

paesaggio:
paludi:
parametri:
Parco del Delta del Po:

Parco Nazionale:

partenza:
particolare:
pascoli:
pedule:

percentuale:

percorso circolare:

pinete:
pioggia:
processo:
prodotti biologici:

raccolta differenziata:

realizzata:
regione: , 
ricicla:
riciclaggio dei rifiuti:

riduzione:
rifiuti:
rifiuti organici:

rifugio:
rinuncia:
rubinetto dell’acqua:

sabbiose:
salvaguardia dell’ambiente:

scarponi da trekking:

selvaggi:
sentieri:
sito naturalistico:

smaltimento:
sosta:
spiaggia:
straordinario:
stupendi: ,

subacqueo:
superare:
tempo di percorrenza:

trascorrere:
uscita notturna:
vacche:
vento:
vestiti pesanti:
visitabili:
visitatore:
viveri:
zaino:
zone umide:
zoo:
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concime:
curricula:

Facciamo il punto? 3
a turno:
bosco:
cappotto:
dado:
destino:
ghiacciaio:
grilli:
inquietudine: ,

intonazione:
lago:
melodia:
pedine:
rifugio:
risposta errata:

ritmo:
sogno proibito:

tormento: , 

Test finale
aree faunistiche:

avvistare: , 
binocolo:
borraccia:

competenza linguistica:

credibilità:
subacquee:
torcia:

Grammatica
aggettivi dimostrativi:

aggettivi indefiniti:

approfittare: ,

assimilarsi: ,

assistere: ,

avverbio:
complemento di termine:

coniugazione:
convenire: ,

costruzioni particolari:

destinazione:

esagerare:
forma di cortesia:

forma tonica:
frase affermativa:

frase interrogativa:

frase negativa:

frase secondaria:

intenzione:
luogo di origine:

metterci:  ( )
numeri cardinali:

numeri ordinali:

obiettivo:
particolarità:
pescheria:
possesso:
procurare: ,

, 



Arrivederci! 2

Edizioni Edilingua
25

pronomi dimostrativi:

pronomi diretti:

pronomi indefiniti:

pronomi indiretti:

pronomi relativi:

provenienza:
schiuma:
verbi impersonali:

verbi irregolari:

verbi modali:

verbi riflessivi:


