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I vocaboli, suddivisi per unità, sono elencati secondo l'ordine di apparizione e sotto l'indicazione del
volume e della sezione in cui compaiono.
Quando la sillaba su cui cade l'accento non è la penultima e in casi dubbi la vocale accentata viene
indicata con un trattino (ad esempio: dialogo, farmacia).

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

UNITÀ 6 Andiamo all’opera?
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
barbiere, il:
In questa unità...
indefinito:
A1
libretto:
detto tra noi:
verso:
dal momento che...:
godersi:
in pace:
atto:
A3
i ruoli sono capovolti:
capovolgere (p.p. capovolto):
accomodarsi:
A5
desueto:
di lusso:
A7
quadratino:
B
fenomeno:
B1
teatralità:
curiosità:
coro:
ecclesiastico:
canto:
gioventù, la:
affamato:
debuttare:
stagione:
al di là di...:

brillante:
dramma, il:
minaccia:
tradimento:
compagno:
malattia:
polmonare:
emorragia:
delirare:
sofferenza:
personalità:
debutto:
aria:
recital, il:
antologia:
apparizione:
notorietà:
socialmente (avv.):
beneficenza:
partecipazione:
stella:
B2
ostacolo:
B3
ispirare:
luccicare:
terrazza:
schiarirsi:
sciogliere (p.p. sciolto):
vena:
lampara:
scia:
elica:
dolore, il:
morte, la:
lacrima:
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affogare:
mimica:
scordare:
voltarsi:
splendere:
assai (avv.):
soffocare:
B6
da parte mia:
B7
narrare:
tragico:
gelosia:
manifestare:
C2
convenire (p.p. convenuto):
C4
contrariamente (avv.):
costruzione:
C5
completamente (avv.):
a dirotto:
D1
insolito:
fischiare:
palco:
sostituto:
D2
trasmettere (p.p. trasmesso):
giornale radio, il:
D3
sceneggiata:
rappresentazione:
prima:
mondanità:
celeste:
gradire:
vergogna:
platea:
primo tempo:
applauso:
fischio:
perplesso:
intervallo:
sovrintendente, il:
rincrescimento:
riscaldamento:
intanto (avv.):
ripagare:
performance, la:
accaduto:

buttare:
di corsa:
rimborso:
D4
radiofonico:
D5
in corsivo:
corsivo:
domattina (avv.):
tale:
D6
appieno (avv.):
seno:
libare:
piuma:
mutare:
amabile:
leggiadro:
pianto:
riso:
menzognero:
misero:
affidarsi:
confidare:
mal cauto:
cauto:
brindare:
prudente:
D8
mi danno proprio ai nervi:
E1
soprano, il:
orchestra:
E3
botteghino:
o meno:
E5
black out, il:
Conosciamo l’Italia
L’opera italiana
non a caso:
Gioacchino Rossini
ritirarsi:
buffo:
gazza ladra:
drammatico:
Giacomo Puccini
trionfo:
spensierato:
vicenda:
ruotare:
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amante:
suicidarsi:
Giuseppe Verdi
ali, le (sg. l’ala):
dorare:
ebreo:
prigioniero:
Risorgimento:
patriottico:
trilogia:
per sbaglio:
sbaglio:
eroe, l’ (m.):
opporsi (p.p. opposto):
camelia:
sventura:
consolare:
vespro:
patrioti, i (sg. il patriota):
onorare:
lanciare:
acrostico:
destino:
ambientare:
commozione:
spegnersi (p.p. spento):
melodramma, il:
cavalleria rusticana:
cavalleria:
rusticano:
questione d’onore:
onore:
librettista:
Glossario
sereno:
preoccupazione:
tematico:
stilistico:
sacrificare:
ideale, l’ (m.):
danno:
acronimo:
accompagnamento:
Autovalutazione
peggiorare:
Appendice grammaticale
esitare:
Appendice situazioni comunicative
B
pianta:
contribuire:

allestimento:

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
bidone, il:
riciclaggio:
comprensivo:
immediatamente (avv.):
2
avere cura (di):
leggibile:
7
mal di schiena, il:
schiena:
ragioniere, il:
azione:
società:
8
faccenda:
pettegola:
prendersela:
9
di persona:
10
pinacoteca:
11
scottarsi:
12
sincerità:
13
franchezza:
disperarsi:
14
fare colpo (su):
mercatino:
16
abbronzarsi:
creme abbronzanti:
abbronzante:
ombrellone:
inedito:
iniziativa:
creativo:
18
connettore:
19
prescegliere (p.p. prescelto):
manifestante:
contestazione:
consueto:
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sindacato:
immancabile:
animalista:
no global:
pacifista:
protestare:
dare eco:
eco, l’ (m. o f., pl. gli echi):
come del resto:
nel complesso:
pacifico:
amarezza:
spiare:
distante:
rituale, il:
spalla:
20
conservatorio:
separazione:
rivale:
Test finale
A
chiacchiera:
B
allievo:
coordinamento:
cartellone, il:
ripensare:
rimontare:
appositamente (avv.):
regio:
parallelo:
comicità:
shakesperiano:
collaudare:
coinvolgente:
fusione:
recitazione:
impresa:
attitudine:
entusiasmare:
entusiasmante:
stagnina:

UNITÀ 7 Andiamo a vivere in campagna
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 2
inquinamento:
smog, lo:

Per cominciare 4
casetta:
In questa unità...
immobiliare:
ecologia:
associazione:
ambientalista:
agriturismo:
A1
inferno:
insopportabile:
razza:
ecologico:
ecologista:
oggigiorno (avv.):
A4
a me fa molto comodo:
irrespirabile:
ma che ti è preso oggi?:
B1
metro quadrato:
costruzione:
riscaldamento autonomo:
riscaldamento:
autonomo:
ammobiliare:
B2
cucina abitabile:
abitabile:
doppi servizi:
ripostiglio:
cantina:
termoautonomo:
recentissimo:
edificazione:
ampio:
abitativo:
mq (metro quadro/
quadrato):
riordinare:
d’epoca:
monolocale:
arredare:
angolo cottura, l’ (m.):
B4
marmo:
pietra:
ceramica:
cemento:
C6
opuscolo:
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ciclabile:
combinare:
mobilità:
civiltà:
integrarsi:
incoraggiare:
attuazione:
salvaguardare:
drastico:
inquinante:
incremento:
coda:
multa:
introvabile:
rapidamente (avv.):
invivibile:
C8
liberamente (avv.):
D1
misurare:
D2
ambientale:
raccolta differenziata:
differenziare:
D3
attuale:
cortile, il:
a piedi nudi:
nudo:
prato:
respirare:
scordarsi:
comperare:
catrame, il:
erba:
criticare:
D5
pallido:
fantasma, il:
E1
impazzire:
eolico:
geotermico:
idrogeno:
esperimento:
elettricità:
alimentare:
biodiesel, il:
E2
impatto:
occidente, l’ (m.):

fare la parte del leone:
esaurimento:
paesi in via di sviluppo:
subire:
esclusivamente (avv.):
ecosistema, l’ (m.):
capacità:
pianeta, il:
arco:
generazione:
allegramente (avv.):
rigenerabile:
all’infinito:
infinito:
prossimo al collasso:
collasso:
umanità:
costringere (p.p. costretto):
imbarcarsi:
sopravvivere (p.p. sopravvissuto):
E3
effetto serra:
effetto:
serra:
spreco:
riciclare:
E5
single:
scoraggiarsi:
F1
danneggiare:
rinnovabile:
sprecare:
proteggere (p.p. protetto):
in via d’estinzione:
estinzione:
F2
al sicuro:
F5
agenzia immobiliare:
F6
scienziato:
priorità:
Conosciamo l’Italia
Gli italiani e l’ambiente
L’agriturismo
agricolo:
fattoria:
gradualmente (avv.):
condividere (p.p. condiviso):
nel corso di...:
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a contatto con...:
contatto:
coltivare:
allevamento:
agrituristico:
molteplice:
ristorazione:
didattico:
scolaresca:
degustazione:
in crescita:
crescita:
salvaguardia:
rurale:
permanenza:
soggiornare:
imitare:
trattenere:
Legambiente
tutela:
difesa:
quotidianamente (avv.):
battaglia:
affiancare:
circolo:
campagna:
goletta:
volontariato:
spiaggia:
volontario:
parco nazionale:
coscienza:
trekking, il:
ecoturismo:
paesaggio:
escursionista:
sentiero:
Glossario
giudicare:
riunirsi:
iniziativa:
in funzione di...:
sensibilità:
determinato:
Autovalutazione
riciclabile:
esaurirsi:
alluvione:
riciclaggio:
Appendice grammaticale
esperto:

Appendice situazioni comunicative
B
delizioso:
villetta:
bifamiliare:
immediatamente (avv.):
terrazzo:
rustico:
deposito:
allarme, l’ (m.):
casolare, il:
divisibile:
rifugio:
immergersi (p.p. immerso):
sottotetto:
nucleo:

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
cucciolo:
2
evidentemente (avv.):
da morire:
diffidente:
3
scadenza:
rimandare:
4
cartello:
5
rompere con...:
convegno:
6
andare in pensione:
pensione:
in orario:
cagnolino:
9
pretendere (p.p. preteso):
11
dimostrare:
guarire:
13
connettivo:
dare un passaggio:
passaggio:
rimproverare:
15
critico:
isolato:
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18
perturbazione:
preparativo:
sostenibile:
istituzionale:
19
degrado:
fondatore:
naturalista:
biologo:
principe, il:
Test finale
A
urgente:
B
morbidamente (avv.):
strisciare:
serpente, il:
laboratorio:
vernice, la:
chimico:
primaverile:
sgradevole:
odore:
indescrivibile:
deodorante, il:
candela:
aromatico:
violetta:

UNITÀ 8 Tempo libero e tecnologia
LIBRO DELLO STUDENTE
In questa unità...
congratularsi:
disapprovazione:
inventore:
A1
stufo:
effetti:
isolarsi:
estroverso:
socievole:
superficiale:
c’entra:
pub, il:
realtà virtuale:
virtuale:
a proposito:
A5
riguardante:

A8
miliardario:
cieco:
lira:
miliardo:
pensione:
lotteria:
B1
reazione:
B2
approvare:
B5
avvisare:
C3
segnalare:
megafono:
utente:
imporre (p.p. imposto):
fase, la:
pionieristico:
frutto di...:
consentire:
dichiarazione d’amore:
dichiarazione:
cerimonioso:
Ch.imo (Chiarissimo):
grottesco:
disegnino:
canzoncina:
in confidenza:
confidenza:
punire:
rassicurazione:
chiocciolina:
rifilare:
eccessivo:
sintassi, la:
ortografia:
perdonabile:
virgolette:
C5
indovinare:
abuso:
incollato:
dipendenza:
patologia:
terapia:
C6
tribunale, il:
condannare:
circostante:
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curare:
disintossicazione:
C7
ci sentiamo:
pleonastico:
D1
pagina web:
promozionale:
contrattuale:
ricaricare:
assistenza:
ricaricabile:
videochiamata:
videominuto:
attivare:
attivazione:
attivabile:
riacquistabile:
riacquistare:
accedere:
pubblicizzare:
D3
scommettere (p.p. scommesso):
D4
pesare:
batteria:
D5
individualmente (avv.):
squillare:
accorto:
digerire:
cosina:
essere alle prese con...:
essenza:
squillo:
bloccarsi:
scostumato:
giustificare:
disturbo:
arrecare:
giovanotto:
partecipe:
approfittare:
piazzare:
salutino:
pressappoco (avv.):
E1
stampante, la:
lettore cd, il:
altoparlante, l’ (m.):
processore:

memoria:
cavo:
filo:
allegato:
E2
griglia:
tasto:
E4
certificato:
suoneria:
giustificarsi:
Conosciamo l’Italia
Scienziati e inventori italiani
contributo:
progresso:
Galileo Galilei
fondatore:
sperimentale:
meccanica:
termoscopio:
ideare:
compasso:
perfezionare:
telescopio:
satellite, il:
Giove:
macchie solari:
macchia:
solare:
microscopio:
astronomico:
Copernico:
universo:
inquisizione:
carcere, il:
rinnegare:
copernicano:
Alessandro Volta
volt, il:
unità di misura:
cattedra di fisica:
cattedra:
elettroforo:
accumulare:
carica:
pratico:
Antonio Meucci
brevettare:
causa:
Guglielmo Marconi
intuire:
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onda:
elettromagnetico:
trasmittente:
ricevente:
impressionante:
radiotelegrafico:
Atlantico:
dedicarsi (a):
perfezionamento:
radiotelegrafia:
praticamente (avv.):
giustamente (avv.):
influenzare:
decisivo:
scienza:
definitivamente (avv.):
telegrafo:
senza fili:
Leonardo da Vinci
elicottero: .
ricostruzione:
Glossario
intelligenza:
circonferenza:
eretico:
brevetto:
Autovalutazione
installazione:
clic, il:
Appendice grammaticale
talvolta (avv.):
lamentoso:
Appendice situazioni comunicative
B
prospetto:
continuo:
esercitazione:
immediato:
concetto:
padronanza:
partecipante:
motore di ricerca, il:
motore:
sicurezza:
grafico:
formattazione:
modifica:
gestione:
virus, il:
navigazione:
formato:

multimedialità:
opzione:
diurno:
pomeridiano:
quota:
comprendente:
attestato di frequenza:
attestato:

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
3
debito:
4
stop, lo:
5
mi gira la testa:
10
complicato:
ciecamente (avv.):
11
pezzetto:
12
scaffale, lo:
13
a voce:
preistoria:
connessione:
i propri cari:
rivoluzionario:
dotare:
sensore:
calore:
corporeo:
applicazione:
abbraccio:
ricambiare:
confortevole:
microfibra:
necessariamente (avv.):
innovativo:
14
promozione:
15
resistere (p.p. resistito):
tentazione:
faccina:
tutt’ora (avv.):
semi-serio:
scherzoso:
introduzione:
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denotare:
inserimento:
radicato:
testimoniare:
detto:
valido:
16
al plasma:
plasma, il:
all’avanguardia:
avanguardia:
collegarsi:
contemporaneamente (avv.):
memorizzare:
Test finale
A
assurdo:
C
congresso:
giustizia:
ingiustamente (avv.):
connazionale:
sbarcare:
enciclopedia:
rivoluzionare:
D
trasportare:
3° test di ricapitolazione (unità 6, 7 e 8)
A
giovanotto:
E
oroscopo:
tenerci:

UNITÀ 9 L’arte... è di tutti!
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
liuto:
Venere, la:
Per cominciare 3
meravigliarsi:
rubare:
arrestare:
guardiano:
fuggire:
In questa unità...
forma passiva:
passivo:
passivante:

A1
restauro:
Dio mio!:
a quanto pare:
chi si è visto si è visto:
cifra:
imprenditore:
commissionare:
custode:
interrogare:
sullo sfondo:
sfondo:
A2
sorprendere (p.p. sorpreso):
incredibilmente (avv.):
scappare:
A3
riprendere (p.p. ripreso):
clamoroso:
inviato:
inestimabile:
Beni culturali:
bene, il:
al riguardo:
A4
che fine hanno fatto...?:
A6
forma attiva:
dipingere (p.p. dipinto):
zoo:
concentrare:
A7
comprensibile:
collezionista:
inaugurare:
A8
fabbricare:
B2
assicurare:
B4
risalire:
viaggiatore:
B5
al più presto:
B6
didascalia:
scolpire:
collocare:
affrescare:
volta:
affresco:
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giudizio universale:
universale:
risistemazione:
cupola:
figura:
biblico:
giudice:
riemergere (p.p. riemerso):
autentico:
condanna:
definitivo:
peccatore:
C2
finanziare:
gigante, il:
raffigurare:
appariscente:
semiaffondato:
giacere:
C4
riformulare:
merce, la:
quanto prima:
C5
annunciazione:
adorazione:
magi, i (sg. il magio):
incompiuto:
al servizio di...:
scultore:
scenografo:
roccia:
enigmatico:
avanzare:
ammiratore:
applicare:
tecnica:
sfumato:
chiaroscuro:
sperimentazione:
anatomia:
astronomia:
idraulica:
ottica:
carro armato:
rivoluzionario:
manoscritto:
schizzo:
pittura:
apostolo:
Gesù:

D1
etichetta:
divano tre posti:
a partire da...:
bontà:
stagionare:
confezionare:
D4
versione:
rondine, la:
gallo:
topo:
confessare:
nuocere (p.p. nociuto/nuociuto):
appetito:
buoi, i (sg. il bue):
panni:

D7
sacrificio:
E1
per natura:
lupa:
lupetto:
disperazione:
ammazzare:
mordere (p.p. morso):
grotta:
laggiù (avv.):
materasso:
petto:
mi mise una pulce
nell’orecchio:
pulce, la:
morso:
bene, il:
ebbene:
religione:
F1
astratto:
F2
natura morta:
ritratto:
F5
riproduzione:
Conosciamo l’Italia
L’arte in Italia
movimento:
Dal 1600 a oggi
reggia:
nomi di spicco:
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spicco:
conversione:
esercitare:
realista:
impegnato:
caratteristico:
allungare:
lineare:
risentire (di):
cubismo:
futurista:
continuità:
retro:
L’arte contemporanea è... a portata di mano!
contemporaneo:
a portata di mano:
predecessore:
su commissione:
commissione:
grattacielo:
estetica:
degno:
eredità:
designer:
sinuoso:
scheggia:
pendolino:
futurismo:
Glossario
dinamismo:
lodare:
curva:
ondulato:
Autovalutazione
riallacciarsi:
Appendice grammaticale
per corrispondenza:
perifrastico:
Appendice situazioni comunicative
B
suddividere (p.p. suddiviso):
splendidamente (avv.):
allestire:
offuscare:
tramonto:
combattimento:
cruento:
gladiatore:
feroce:
cumulativo:
validità:

cripta:
tomba:
visitatore:

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
caricare:
2
eseguire:
3
sospetto:
4
guasto:
gattino:
5
elevato:
9
gallerista:
sentenza:
antiquario:
commissario:
10
frigo:
11
offesa:
villaggio turistico:
13
proibire:
14
investimento:
fonte, la:
recentemente (avv.):
cancro:
colpo di fortuna:
mosaico:
16
riscoprire (p.p. riscoperto):
17
ne ho fin sopra i capelli:
18
incrociare:
bonus, il:
derivante:
chiasso:
20
portatore di handicap:
raro:
catastrofe, la:
archeologico:
apposito:
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Test finale
A
restaurare:
autorizzare:
rinviare:
anonimo:
inaugurale:
B
dettaglio:
C
rassegna:
archivio:
multimediale:
migrazione:
omaggio:
nazifascista:
filmato:
illustrare:
educare:
cronaca:
proiezione:
inseguire:

UNITÀ 10 Paese che vai, problemi che trovi
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
tizio:
porta blindata:
blindato:
Per cominciare 4
mascherare:
In questa unità...
discorso diretto:
discorso indiretto:
A1
capitare:
questura:
evidentemente (avv.):
assurdo:
all’opera:
camion, il:
trasloco:
travestirsi:
facchino:
che faccia tosta!:
tosto:
umidità:
portone, il:
colmo:
tranquillamente (avv.):

A3
disperato:
toh:
gentilmente (avv.):
gentiluomo:
A6
passaggio:
cambiamento:
permanere (p.p. permaso):
B1
messa:
fare la comunione:
comunione:
vorrebbe dargliele:
bastone, il:
bimbo:
arrendersi (p.p. arreso):
rispetto:
B2
droga:
razzismo:
aborto:
divario:
B4
infischiarsene:
B6
indicatore:
C2
statistico:
tossicodipendente:
in cura:
comunità:
laico:
C3
con me hai chiuso:
C5
fatica:
affetto:
struttura:
rimandare:
diminuire:
via d’uscita:
malavita:
traffico:
stupefacente, lo:
una volta per tutte:
presidenza:
consiglio dei ministri:
stanchezza:
sforzo:
spaccio:
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D1
arresto:
prigione, la:
delinquente:
rapina:
spacciatore:
pena:
D2
CENSIS:
zingaro:
microcriminalità:
criminale:
reato:
insicurezza:
D3
punizione:
evadere (p.p. evaso):
arresti domiciliari:
domiciliare:
convivenza:
caserma:
maresciallo:
militare:
evasione:
scontare:
domicilio:
galera:
E1
rifarsi una vita:
primo ’900:
E2
vu’ cumprà, il:
affettuoso:
conciliare:
compatrioti, i (sg. il compatriota):
ammucchiare:
piroscafo:
offesa:
sbarcare:
fibra:
bottiglione, il:
brillantina:
lucido:
sceicco:
obolo:
accendino:
lavavetri, il:
crudeltà:
alla ventura:
ventura:

E3
selezionare:
parola chiave:
emigrato:
immigrare:
E4
odierno:
E5
allenatore:
F2
calo:
F3
incinta:
disgrazia:
dittatura:
omicidio:
assassinio:
sfida:
annoiare:
battersi:
avvertire:
vuoto:
umiliazione:
violentare:
buio:
servirsi (di):
sguardo:
malvagio:
schiavitù, la:
ingiustizia:
muscolo:
saldo:
fardello:
tenerezza:
ordinare:
prepotente:
F5
parità:
sesso:
G1
derivare:
minacciare:
G3
giustizia:
tradizionalista:
G4
immaginario:
possibilmente (avv.):
Conosciamo l’Italia
Aspetti e problemi dell’Italia moderna
sottoccupazione:



Nuovo Progetto italiano 2b

Glossario

Edizioni Edilingua 15

precario:
saltuario:
lavoro nero:
determinato:
precludere (p.p. precluso):
in definitiva:
profondo:
criminalità organizzata:
Cosa Nostra:
eclatante:
affondare:
radice, la:
corrompere (p.p. corrotto):
omertà:
boss:
mafioso:
pentito:
pentirsi:
radicarsi:
camorra:
’ndrangheta:
Sacra Corona Unita:
paese delle meraviglie:
meraviglia:
clandestino:
rigoroso:
istituzione:
sanitario:
preoccupante:
crescente:
pensionato:
tutt’altro che...:
ottimistico:
tendenza:
leggermente (avv.):
invertirsi:
temporaneo:
processo:
profugo:
salario:
scoraggiare:
asiatico:
Glossario
provvisorio:
incerto:
impedire:
ostacolare:
risiedere:
illegalmente (avv.):
inserirsi:

Autovalutazione
francamente (avv.):
maleducato:
severo:
trullo:
Appendice grammaticale
conseguenza:
enunciazione:
invariato:

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
appropriato:
3
arabo:
tango:
4
camera degli ospiti:
Dublino:
5
disastro:
6
India:
coraggioso:
lanciarsi:
paracadute, il:
10
salumiere, il:
11
precolombiano:
13
replicare:
15
schiavo:
consumismo:
fare i conti:
bolletta:
sopravvivenza:
16
crocchetta:
biocarburante, il:
autoveicolo:
destinare:
effettuare:
consegna:
emissione:
tonnellata:
non-santità:
santità:
multinazionale:
frittura:
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griffato:
inquinare:
trovata:
17
contratto a progetto:
precariato:
profondamente (avv.):
dignità:
Test finale
A
sul tuo conto:
al meglio:
rimediare:
B
rieducare:
intolleranza:
obbligare:
xenofobo:
insultare:
barriera:
integrazione:
multiculturale:
musulmano:
Algeria:
finalità:
oggetto:
discriminazione:
reintegrare:
intervenire (p.p. intervenuto):
rieducazione:
C
criminale:

UNITÀ 11 Che bello leggere!
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
commissario:
anonimo:
principe, il:
tiranno:
saggio:
Per cominciare 3
segno zodiacale:
zodiacale:
astrologia:
In questa unità...
oroscopo:
parole alterate:
alterare:

A
gemelli:
A1
confuso:
ariete, l’ (m.):
guastare:
cancro:
è nato sotto il segno del...:
vergine, la:
A3
sorridere (p.p. sorriso):
chiaro e tondo:
pesci:
resistere (p.p. resistito):
impermeabile:
A5
simultaneo:
A6
rimproverare:
promozione:
B
di che segno sei?:
B1
capricorno:
B2
passionalità:
toro:
semplicità:
paziente:
sensibile:
parole a doppio senso:
sognatore:
zodiaco:
esibire:
esteriore:
interiore:
seducente:
puntualità:
altruismo:
bilancia:
in compenso:
creativo:
tollerante:
scontro:
scorpione, lo:
provocatore:
ambizioso:
catturare:
riprendersi (p.p. ripreso):
sagittario:
buon umore:
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fidanzamento:
concreto:
a lungo:
ringiovanire:
acquario:
eccentrico:
fantasioso:
stupire:
razionalità:
imprevedibile:
B4
esclamativo:
compilare:
modulo:
in continuazione:
sintomo:
di mezzo:
B5
non penso che a lui:
C1
corrente, la:
narratore:
indifferente:
ribaltare:
ottimismo:
propagandare:
borghesia:
privo di...:
noia:
coniugale:
borghese:
orientarsi:
psicoanalisi, l’ (f.):
giocoso:
unirsi:
ragno:
visconte, il:
dimezzare:
barone, il:
cavaliere, il:
inesistente:
antenato:
definire:
parodia:
cavalleresco:
allusione:
fiabesco:
invisibile:
liberazione:
C3
sorridente:

C5
laser, il:
D2
basarsi (su):
oggettivo:
relativo:
costante:
mentire:
ingannare:
crearsi illusioni:
illusione:
milionario:
riconoscere:
D3
compagnia:
copione, il:
mercato nero:
arricchirsi:
fare l’amore:
soldato:
tolleranza:
sipario:
furioso:
irrefrenabile:
palcoscenico:
berretto:
a sonagli:
sonaglio:
D4
teatrino:
librone:
ragazzaccio:
D5
modificare:
terminazione:
alterazione:
dimensione:
diminutivo:
accrescitivo:
peggiorativo:
dispregiativo:
parolaccia:
vezzeggiativo:
E1
libraio:
E3
storicamente (avv.):
bene o male:
invogliare:
confrontarsi:
lettura:
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casa editrice:
E5
tendere (a):
narrazione:
intreccio:
memoria:
biografia:
e via via:
disdegnare:
tomo:
adesione:
appassionante:
casuale:
gradevole:
accostarsi:
sensazione:
accessorio:
decorativo:
impegnare:
abbronzato:
materassino:
cenno:
vago:
riabbassare:
proseguimento:
d’un fiato:
fiato:
capo:
amaro:
staccarsi:
minaccioso:
voluminoso:
F1
tipografo:
impaginare:
redattrice:
editore:
grafico:
Conosciamo l’Italia
La letteratura italiana in breve
1300
divino:
punto di riferimento:
1500
poema, il:
addio:
epica:
1700
locandiera:
servitore:
padrone, il:

1800
esaltare:
ostile:
prosa:
Verismo:
analitico:
esito:
ugualmente (avv.):
pessimistico:
1900-1950
dare vita (a):
illustre:
narrativa:
1950-2000
menzogna:
sortilegio:
anima mundi:
anima:
I premi Nobel
assegnare:
romanziera:
osso:
seppia:
a sorpresa:
satirico:
accidentale:
anarchico:
promozione:
Glossario
eroico:
caratterizzare:
sentimento:
falsità:
magia:
incantesimo:
Autovalutazione
pseudonimo:
Autovalutazione generale
1
mansione:
3
scultura:
4
mancante:
compito in classe:
irresponsabile:
non posso dargli tutti i torti:
rimpiangere (p.p. rimpianto):
5
urgente:
ladruncolo:
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portiera:
duramente (avv.):
onestamente (avv.):
7
competente:
bagnarsi:
memorizzare:
8
disordinato:
Appendice grammaticale
ossia:
assistente:
vincente:
Appendice situazioni comunicative
A
avvincente:
saggistica:
individuo:
filosofico:
complesso:
linguistica:
spunto:
ombrellone:
B
stupirsi:
sempreverde:
ironia:
paradosso:
impegnativo:

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
rumorosamente (avv.):
2
essere a conoscenza (di):
3
un tantino:
notte in bianco:
4
dare ascolto:
6
severamente (avv.):

acustico:
mettere in moto:
allacciare:
cinture di sicurezza:
8
del resto:
caduta:
10
rilassare:
rinfrescare:
pendere:
12
chiudere a chiave:
rileggere (p.p. riletto):
13
suffisso:
grazioso:
15
appartenenza:
17
frequentarsi:
principe azzurro:
Test finale
A
ultime:
sin da...:
promettente:
appoggiare:
ingresso:
B
lettera di avviso:
avviso:
4° test di ricapitolazione (unità 9, 10 e 11)
A
tempesta:
C
impegnarsi:
D
scivolare:
F
pappagallo:


