
Glossary

Here, you will find words for each unit. The words follow the order in which they appear in every unit. In
Italian, the accent usually falls on the second-from-last syllable. Where this rule is not valid, the accented
vowel is underlined with a dash (i.e. essere). Moreover, the accent is underlined for names of people, places,
cities, regions, towns and in other words that could create doubts (i.e. farmacia).

Abbreviations   
avv. avverbio adverb
f. femminile feminine
inf. infinito infinitive
m. maschile masculine
pl. plurale plural
q.c. qualcosa something
qu. qualcuno someone
sg. singolare singular
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UNITÀ 1  Come va? 

come va?: How is it going?
come: how
va (inf. andare): is it going?
guardate (inf. guardare): look at 
e: and
ascoltate (inf. ascoltare): listen to 
buongiorno, signora!: good morn-
ing, madam!
buongiorno, signor Cervi: good
morning, Mr. Cervi
arrivederci: goodbye
ciao: hello, hi
come stai? (inf. stare): how are
you? 

A1
io sto bene: I am fine
io: I 
bene (avv.): fine, well
e tu?: and you?
tu: you
abbastanza (avv.): enough
come sta? (inf. stare): how are
you? (formal)
non c’è male: not too bad
grazie: thank you
e Lei?: and you? (formal)
Lei: you (formal)

A2
completate (inf. completare): com-
plete
stare: to be
lui: he
lei: she
benissimo (avv.): very well
così così: so and so
insomma: then, well

A3
lavorate in gruppi (inf. lavorare):

work in groups
il gruppo: the group

A4
buona sera: good evening

B
piacere: pleased to meet you!

B1 
(tu) sei (inf. essere): you are 
… vero?: ... isn’t it?
vero/-a: true
sì: yes
(io) sono (inf. essere ): I am 
questo/-a: this
(lui/lei) è (inf. essere): he/she is
un’altra collega: another colleague

B2
essere: to be

B3
in classe: in the classroom
la classe: the classroom

B4
formate (inf. formare) delle frasi:
create some sentences
la frase: the sentence

C
le presento il signor…: let me
introduce you to Mr….

C1 
presentare qu. a qu.: to introduce
someone to somebody else
l’ingegnere (m./f.): the engineer
il signor Rivelli: Mr Rivelli
l’ingegnere Gambini: Mr. Gambini,
engineer
molto lieto/-a: pleased to meet you
molto (avv.): very

C3
l’architetto (m./f.): the architect
l’avvocato (m./f.): the lawyer, the
attorney

la dottoressa (m. il dottore): the
doctor
lo studio legale: legal office

C4
l’esempio (pl. gli esempi): the
example

C5
prendete appunti (inf. prendere):
take notes 
l’appunto: the note
salutare: to greet
chiedere: to ask
presentare se stessi o altri: to
introduce oneself or others
altri/-e: others
dire come si sta: say how you feel
dire: to tell, to say

C6
fate (inf. fare): make, do
la conversazione: the conversation

D
dove abiti? (inf. abitare): where do
you live?
dove: where

D1
ma: but
abito qui a Perugia (inf. abitare): I
live here, in Perugia
qui (avv.): here
sono di…: I’m from…
di dove sei?: where are you from?
di dove: where from
adesso (avv.): now
anche: even
(lui/lei) abita (inf. abitare): he/she
lives
davvero?: really?
però: but
non è di Firenze: he/she isn’t from
Florence



non (avv.): not
no: no

D3
abitare: to live
Lei di dov’è?: where are you from?
(formal)

D4
Venezia: Venice 
Bologna: Bologna
Milano: Milan
Roma: Rome
Napoli: Naples 
Torino: Turin
Palermo: Palermo
il Lazio: (the region of) Lazio
la Liguria: (the region of) Liguria
la Toscana: (the region of) Tuscany
la Sardegna: (the region of)
Sardinia
il Veneto: (the region of) Veneto
la Sicilia: (the region of) Sicily
la Lombardia: (the region of)
Lombardy
la Calabria: (the region of)
Calabria
l’Umbria: (the region of) Umbria

E
(io) sono olandese: I’m Dutch
olandese: Dutch

E1
amici (sg. amico): friends
ciao a tutti!: hello everybody! 
tutti/-e: everybody
cercare q.c/qu.: to look for s.t/ s.o.
il ragazzo (f. la ragazza): the boy
(the girl)
italiano/-a: Italian
per: for
l’amicizia: friendship
(io) sono inglese: I’m English
inglese: English
(io) studio in Italia (inf. studiare): I
study in Italy
(io) abito in Svizzera: I live in
Switzerland
al 100%: 100%
salve: hello
tedesco/-a: German
(noi) chattiamo? (inf. chattare):
shall we chat?

E3
le ipotesi (sg. l’ipotesi): the hypo-
theses
secondo te: in your opinion
secondo me: in my opinion
svizzero/-a: Swiss
francese: French
austriaco/-a: Austrian

spagnolo/-a: Spanish
E4 

dialoghi (sg. il dialogo): the dialo-
gues
Lugano: city in the south of
Switzerland
l’Olanda: Holland
Rotterdam: Dutch city
la Francia: France
Parigi: Paris
la Germania: Germany
Stoccarda: Stuttgart
l’Austria: Austria
Vienna: Vienna

E5
(voi) raccontate (inf. raccontare):
tell, narrate

E6
il nome (pl. i nomi): the name
il cognome: the last name
la nazionalità: the nationality 
italiana: Italian
la città (pl. le città): city

E7
(voi) scrivete (inf. scrivere): write

F
come si pronuncia? (inf. pronun-
ciare): how do you pronounce?

F1
(voi) ripetete (inf. ripetere): repeat
il centro: down town
il giubileo: jubilee
la ciabatta: slipper
la ghirlanda: garland
l’acciuga: anchovy
la galleria: gallery
la laguna: lagoon
il pacchetto: small package
geniale: brilliant
adagio (avv.): slowly
il giro d’Italia: Italian Tour
il parmigiano: parmesan
prego: you’re welcome
il traghetto: ferry (boat)
il Chianti: Chianti
la cura: the cure
Riccione: Riccione

F2
vicino/-a: near
banco: desk
Genova: Genoa

Grammatica
la persona: the person
lo studente: the student
lo zoo: the zoo
maschile: masculine
femminile: feminine

UNITÀ 2 Dove vai?

dove vai? (inf. andare): where are
you going?
la carta geografica: the map
la cartina: the map

A
in treno: on the train
il treno: the train 

A1
scusi!: I’m sorry (formal)
siamo già a Pavia?: are we already
in Pavia?
(noi) siamo (inf. essere): we are
già: already
Pavia è la prossima: next stop is
Pavia
prossimo/-a: next
(voi) siete (inf. essere): you (all) are
tedeschi/-e: German
Francoforte: Frankfurt
tornate (inf. tornare): you (all)
come back
abitiamo (inf. abitare): we live
perciò: therefore
parlate (inf. parlare): you (all)
speak
l’italiano: Italian
così: so, therefore

A2
noi: we 
voi: you (all)
loro: they

A3
mettete (inf. mettere) una crocetta:
place a checkmark, an X

A5
il controllore: ticket conductor
biglietti, prego…: tickets, please..
il biglietto: the ticket
per Senigallia devo cambiare?: do
I have to change train for
Senigallia?
cambiare: to change
con: with
vai a…?: do you go to…?
vado (inf. andare) a…: I go to…
andare a trovare qualcuno: to go
visit someone
come mai: why, how come
per lavoro: for business
il lavoro: work
beh, veramente…: truly, as a mat-
ter of fact...
veramente (avv.): truly, really
ancora: again
l’estate (f.): the summer
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lavorare: to work
l’albergo: the hotel

A6
andare: to go 
a passare le vacanze: to spend the
holidays
passare: to spend
le vacanze (sg. la vacanza): holi-
day, vacation (Am.)
per visitare la città: to visit the
city
visitare: to visit
per imparare l’italiano: to learn
Italian
imparare: to learn

A8
lavorate in coppia: work in pairs
la coppia (pl. le coppie): (here)
pair, the couple

Lettura 1
la lettura: the reading
leggete (inf. leggere): read
le Marche: (the region of) Marche
regione: region
l’Italia centrale: central Italy
sul mare: on the sea
si trova (inf. trovarsi): it is (located)
tra: between, among
Pesaro: Italian city
Ancona: Italian city
il nord: north
il sud: south
l’ovest: west
verso: towards
la montagna: the mountain
ci sono: there are
Urbino: Italian city
Gubbio: Italian city
che cosa offre: what it has to offer
il luogo: the place
la spiaggia (pl. le spiagge): the
beach
il centro storico: historical
centre/center (Am.) of the city
importante: important
ben conservato/-a: well preserved
come arrivarci: how to get there
giungere: to come, to arrive
facile: easy
possiamo (inf. potere): we can
arrivare: to arrive
l’autostrada: motorway/express-
way (Am.) 
la stazione: the station
il porto: port/the harbour (Am.)
l’aeroporto: the airport

Lettura 3
vero o falso?: true or false?

falso/-a: false
lungo/-a: long

B
vorrei prenotare una camera: I’d
like to book a room
uno/una: a, an
la camera (pl. le camere): the room

B1
abbinare: to match
il lungomare: the seafront
Dante Alighieri (1265-1321):
Italian writer
vostra: your
con vista sul mare: with ocean
view 
il mare: the sea
i servizi (sg. il servizio): the services
l’aria condizionata: air conditio-
ning
il parcheggio: the parking
il ristorante: the restaurant
la piscina: the swimming pool
il giardino: the garden
privato/-a: private
il campo da tennis: tennis court
il tennis: tennis
l’ascensore (m.): the lift/the eleva-
tor (Am.)
il servizio in camera: room service
per i vostri affari: for your busi-
ness
la sala congressi: conference room

B2
il fine settimana: the week-end
la (camera) singola: single room
o: or
la (camera) doppia: double room
va bene: that’s fine
a che nome?: under whose name?
quando: when
venerdì (m.): Friday
la sera (pl. le sere): at night
a proposito: with regard to
c’è: there is
perfetto/-a: perfect
solo: just, only
domanda: question
certo: sure
allora: so, then
la colazione: breakfast
la mezza pensione: half board
mezzo/-a: half
il supplemento: the supplement
per persona: per person

B3
inserite (inf. inserire): insert
la prenotazione: the booking, the
reservation

lunedì (m.): Monday
martedì (m.): Tuesday
mercoledì (m.): Wednesday
giovedì (m.): Thursday
sabato (m.): Saturday
domenica (f.): Sunday

B5
no, non c’è: no, there isn’t

B7
chiedere informazioni su un
albergo: to ask some information
about a hotel

C
mi chiamo Price (inf. chiamarsi):
my name is Price

C1
avete (inf. avere): you have
stasera: tonight
al nome di: under the name of
come, scusi?: Excuse me, what did
you say?
ecco: here is
la chiave (pl. le chiavi): the key

D
un po’ di fonetica: a little bit of
phonetics

D1
la maschera: the mask
lo sciopero: the strike
la sciarpa: the scarf
l’asciugamano: the towel
il fiasco: the flask
la scala: the stairs
la scuola: the school
Ischia: island off the coast of
Naples

D2
la sciampagna: the champagne
scendere: to go down
uscire: to go out
sciocco: foolish
asciugare: to dry
lo scandalo: the scandal
lo schema: the scheme
lo scopo: the aim, the goal
la scusa: the excuse

UNITÁ 3 Ripasso

il ripasso: the review
A

impariamo i vocaboli: let’s learn
the words
il vocabolo (pl. i vocaboli): the
word

A1
l’archivio mobile: the mobile
archive
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mie/miei (f. pl./m. pl.): my
A2

la scheda (pl. le schede): the index
card
camera con bagno: room with
bathroom

A3
le parole associate: the associated
words

A4
e ora provate voi!: and now, you
try!
ora (avv.): now

B1 
che testo è questo?: what kind of
text is this?
il testo: the reading text

B2
che cosa significa?: what does it
mean?

B3
e ora buona lettura!: And now
enjoy your reading!
la lettura: the reading
piccolo: small
Cefalù: Cefalù
in stile mediterraneo: in
Mediterranean style
lo stile: the style
situato/-a: located, placed
tranquillo/-a: quiet
la zona di campagna: the country-
side
la campagna: the countryside
pochi/poche: few
il minuto (pl. i minuti): the minute
la gestione familiare: the family
business
la terrazza: the terrace
panoramica/-o: panoramic
la vista: the view
meravigliosa/-o: wonderful
sul golfo di: on the gulf of
menù alla carta: À la carte menu
menù: menu
riservato/-a: reserved
attrezzato/-a: equipped
la (sedia a ) sdraio: the deckchair
l’ombrellone: the beach-umbrella
gratuito/-a: free
l’autobus di linea: the bus

C
il giro delle Marche: a tour around
the Marches region

C1
rispondete (inf. rispondere):
answer
quale: which, what 

il giorno (pl. i giorni): the day
com’è...?: how is, what is…
ha gravi problemi di...: he/she has
serious problems of…
telefona (inf. telefonare): calls,
telephones
il problema: the problem
se: if
i/le clienti (sg. il/la cliente): the
customers
Jesi: Jesi
medievale: medieval
il pullman: the bus, coach (Am.)
Macerata: Macerata
l’arena Sferisterio: the Sferisterico
arena
vedere: to see, to watch
l’opera lirica: the opera
all’aperto: outdoors
perdi un giro (inf. perdere): you
miss a turn
il giro (pl. i giri): the turn
Loreto: Loreto
famoso: famous
il Santuario della Santa Casa: the
Sanctuary of the Holy House
incontri (inf. incontrare): you meet
che: that
San Benedetto del Tronto: San
Benedetto del Tronto
Piazza del popolo: Piazza del
popolo (the Square of the people)
Ascoli Piceno: Ascoli Piceno
la studentessa (pl. le studentesse):
(f.) the student
l’indirizzo: the address
il numero di telefono: the telepho-
ne number
durante: during
la camminata: the walk
i Monti Sibillini: the Sybillini
Mountains
vuoi (inf. volere): you want
conoscere: to know
meglio (avv.): better
dici (inf. dire): you say
Fabriano: Fabriano
il mondo: the world
la produzione: the production
le bellissime Grotte di Frasassi:
the wonderful Frasassi caves
bellissimo/-a: very beautiful
alla fine: at the end
l’escursione: the excursion
la guida: the guide
l’abbazia: the abbey
Fonte Avellana: Fonte Avellana
ricordi (inf. ricordare): you remem-

ber
particolarmente: particularly
utili (sg. utile): useful
durante il viaggio: during the trip
Urbino: Urbino
di nuovo: again
Pesaro: Pesaro
il punto di partenza: the start point
perché: why, because

Italia & italiani
Primi contatti

primi: first
il contatto: the contact
persone aperte: outgoing/extro-
verted people
aperto/-a: open
cordiale/-i: sociable, amiable
si abbracciano (inf. abbracciarsi):
they hug
si baciano (inf. baciarsi): they kiss
la guancia: the cheek
si salutano (inf. salutarsi): they
greet each other
saluto amichevole: a friendly gree-
ting
saluto: greeting
confidenziale: confidential
lasciare: to let
usano (inf. usare): they use
il mattino: the morning
la giornata: the day
buona giornata: have a nice day
buona serata: have a nice evening
l’augurio: the wish
la famiglia: the family
il/la giovane (pl. i/le giovani): the
youth
conoscenti (sg. conoscente):
acquaintances
spesso (avv.): usually
infatti: indeed
“diamoci del tu”: let’s address
each other in an informal way
più: more
volte: times
la situazione: situation
titolo di rispetto: courtesy title
il rispetto: the respect
titoli professionali: professional
titles
(essere) laureato: to have a degree
l’università (pl. le università): the
university
il professore: the teacher, the pro-
fessor
la professoressa: (f.) teacher, pro-
fessor
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insegnare: to teach
nel caso di...: in the case of...
perde (inf. perdere): he/she loses
la vocale (pl. le vocali): the vowel

Biglietti prego!
è possibile: it is possible
comprare: to buy
la biglietteria: ticket office
l’agenzia di viaggi: travel agency
la biglietteria automatica: auto-
matic ticket office
prima di: before
salire: to get on
evitare: to avoid
la multa: ticket, fine
convalidare: to validate
tuo/tua: your
tanti/-e: many
l’apparecchio (pl. gli apparecchi):
the machine
il colore: the colour, color (Am.)
arancione: orange
il binario: the train track
la stazione ferroviaria: the railway
station

Alloggio
scegliere: to choose
alloggiare: to stay
la pensione: the hotel
il villaggio turistico: the tourist
resort
il campeggio: the camping site
l’agriturismo: agritourism
prenotare: to book, to make a
reservation
bisogna che…: it is necessary to...
il letto (pl. i letti): the bed
separato: separate
la matrimoniale: the double room
doppio/-a: double 

UNITÀ 4 Prendi un caffè?

prendi un caffè?: would you like a
cup of coffee?
il caffè: the coffee
la foto: the picture  

A
prendiamo un aperitivo?: let’s
drink an aperitif
prendere: (here) to drink
l’aperitivo: the aperitif

A1
il panino: the sandwich
il gelato: the ice-cream
l’aranciata: the orange juice
il latte macchiato: milk with some

coffee
lo spumante: the champagne
l’acqua minerale: the mineral
water
il cornetto: the croissant
la pasta: the pasta
il succo di frutta: the fruit juice
il succo: the juice
la frutta: the fruit
il tramezzino: the club sandwich,
the sandwich
lo zucchero: the sugar

A2
la cassiera: the cashier
ma è caro: it’s expensive!
caro/-a: expensive
al banco: at the counter
il banco: the counter
e va bene: it’s fine
alla cassa: at the cash register
prendete (inf. prendere): would
you like
bianco: white
prendi (inf. prendere): (here) you
are going to have
anche tu: you too
prendono (inf. prendere): they take
la spremuta d’arancia: the orange
juice
per me: for me
il prosecco: prosecco wine
quant’è?: how much is it?
l’euro: the euro
hai (inf avere): you have
per caso: by accident, by chance
il centesimo: the cent
il resto: the change
lo scontrino: the receipt

A3
prendere q.c.: to take something
avere: to have

A5
il cappuccino: the cappuccino
la cioccolata: the chocolate
caldo/-a: hot
il tè al limone: the lemon tea
la camomilla: the camomile
amaro/-a: bitter, (here) without
sugar, black
la coca-cola: the coke
l’analcolico: a non alcoholic drink
l’amaro: type of after dinner drink

B 
i numeri (sing. il numero): the
numbers

B1
zero: zero

uno: one
due: two
tre: three
quattro: four
cinque: five
sei: six
sette: seven
otto: eight
nove: nine
dieci: ten
undici: eleven
dodici: twelve
tredici: thirteen
quattordici: fourteen
quindici: fifteen
sedici: sixteen
diciassette: seventeen
diciotto: eighteen
diciannove: nineteen
venti: twenty
trenta: thirty
quaranta: forty
cinquanta: fifty
sessanta: sixty
settanta: seventy
ottanta: eigthy
novanta: ninety
cento: one hundred

C
volete ordinare? (inf. volere): do
you want to order?
ordinare: to order

C1
senta… scusi: Excuse me (formal)
gassato/-a: with gas, sparkling
naturale: natural
una minerale: (a bottle of) mineral
water
io invece prendo...: I’m going to
have instead…
invece: instead
la pesca: the peach

C2
il bicchiere (pl. i bicchieri): the
glass
basta così?: is it enough?
basta: enough
notare: to notice

C4
com’è il caffè?: how is the coffee?

D1
un po’/un poco: a little
freddo/-a: cold
accidenti che panino!: Wow! What
a sandwich!
troppo (avv.): too much
dolce/-i: sweet
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la pizzetta: a small pizza
proprio (avv.): really
buono/-a: good

D2
grande: big

D3
la birra: beer

Ascolto 1
prendete nota: take notes, notice
dopo: then
quelli: those

Ascolto 3
il caffellatte: coffee and milk
il pane: bread
la marmellata: jam
i cereali: cereal

E1
ventuno: twenty-one
ventidue: twenty-two
ventitre: twenty-three
ventiquattro: twenty-four
venticinque: twenty-five
ventisei: twenty-six
ventisette: twenty-seven
ventotto: twenty-eight
ventinove: twenty-nine
duecento: two hundred
trecento: three hundred
quattrocento: four hundred
cinquecento: five hundred
seicento: six hundred
settecento: seven hundred
ottocento: eight hundred
novecento: nine hundred
mille: one thousand
duemila: two thousand

E2
sottolineate (inf. sottolineare):
underline

E3
il pranzo: lunch
la cena: dinner
un italiano medio: an average
Italian
l’anno (pl. gli anni): the year
a tavola: at the table
il primo piatto: first course
pasta al sugo di pomodoro: pasta
with tomato sauce
il sugo: sauce
il pomodoro: tomato
il secondo piatto: second course
la carne: meat
il kg./chilogrammo/chilo: kilo-
gramme
il contorno: side dish
l’insalata: salad

il dessert: the dessert
la torta: cake
da bere: to drink
la bottiglia di vino: bottle of wine
il vino: the wine
la lattina di: a can of
il litro: litre, liter (Am.)
il latte: milk
la tazzina: a small cup

E4
mangiare q.c.: to eat something
beve (inf. bere): he/she drinks

F
cosa avete di buono oggi?: What
do you recommend today? (food)
oggi (avv.): today
la trattoria: family-owned restau-
rant

F1
un tavolo per due, per favore: a
table for two, please
per favore: please
il tavolo: the table
la bruschetta al pomodoro: bru-
schetta with tomatoes
ai funghi (il fungo): with mush-
rooms
di primo: as a main course
il minestrone: minestrone (vegeta-
ble soup)
le orecchiette (pl.): orecchiette
(shape of pasta)
al pesto: with pesto sauce (basil
and olive oil)
i cannelloni: cannelloni (stuffed
pasta)
gli spinaci: spinach
di secondo: as second course
i calamari (pl.): calamari (squid)
alla siciliana: Sicilian style
il coniglio: rabbit
in umido: a way to cook meats 
mah, veramente non so...: well, I
don’t really know...
non so: I don’t know
le lasagne: lasagna
mi dispiace: I’m sorry
dunque: so, well then
provare: to try
niente: nothing
mezzo litro: half a litre
il vino della casa: house wine
i piatti del giorno: menu of the day
(food)
il pesce: fish

G1
la piazzetta: small square
la mozzarella di bufala: mozzarel-

la made with buffalo milk
la rucola: rocket/arugola (Am.)
i crostini di fegatini alla fiorenti-
na: paté crostini
la zuppa di pesce: fish soup
fresco/-a: fresh
le tagliatelle: tagliatelle (a kind of
pasta)
il sugo di cinghiale: wild boar sauce
i ravioli: ravioli 
i funghi porcini (pl.): porcini
mushrooms
gli gnocchetti: gnocchetti (a kind
of pasta)
al gorgonzola: with gorgonzola
cheese
le lasagne alle verdure: vegetable
lasagna
la verdura: vegetables
le farfalle (pl.): bow ties (a kind of
pasta)
alla pescatore: fisherman style
alla griglia: grilled
la bistecca di maiale: pork chop
il maiale: pork
l’agnello: lamb
la trota: trout
i fagioli (pl.): beans
l’olio: oil
i peperoni (pl.): peppers
l’aglio: garlic
le patate fritte (pl.): French fries
la patata: potato
fritto/-a: fried
misto/-a: mixed
la torta di noci: walnut cake
la noce (pl. le noci): walnut
i  biscottini di Prato: a type of
cookie made in the city of Prato
il biscotto: cookie
di stagione: seasonal/in season
il coperto: table charge
IVA e servizio inclusi: tax and ser-
vice included

G2
consigliare: to recommend, to sug-
gest

Grammatica
singolare: singular
plurale: plural

UNITÀ 5 Tu che cosa fai?

tu che cosa fai?: what do you do
(here) for a living?
la pubblicità: the commercial, the
advertisement
da grande farò…: When I grow up
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I’ll be…
il domatore: the tamer
il pilota: the pilot
per te: for you 

A
faccio il tassista (inf. fare): I’m a
taxi driver
il/la tassista: taxi driver

A1
l’insegnante (m./f.): teacher
il commesso / la commessa:
employee
l’operaio/-a specializzato/-a: 
skilled worker
l’infermiere/ -a: nurse
il medico (m./f.): doctor
il casalingo/la casalinga: 
househusband/housewife
il programmatore/la programma-
trice: (computer) programmer

A2
l’ospedale (m.): the hospital
l’ufficio: the office
la fabbrica (pl. le fabbriche): the
factory

A3
l’Università Popolare di Roma:
University in Rome

A4
riascoltare: to listen again
studio economia (inf. studiare): I
study economics
l’economia: economics
vivere: to live
ho 27 anni: I’m 27 years old
sono pensionata: I’m retired
pensionata/-o: retired
la ditta: the firm

A5
fare: to do, to make 
Lei che lavoro fa?: what is your
job?
la medicina: medicine
stare a casa: to stay at home

A6
il negozio di…: store
la scarpa (pl. le scarpe): shoe
lo studio medico: doctor’s office
la banca: bank

B
com’è il nuovo lavoro?: What is
your new job like?
nuovo/-a: new

B1
la mattina: in the morning
chiuso/-a: closed
ah, già, è vero!: oh yes, it’s true! 
guarda, sono proprio...: look, I’m

really...
(essere) contento/-a di...: (to be)
happy about
mi piace: I like
andare d’accordo: to get along
(well) 
giovane: young
simpatico/-a (pl. -ci/-che): nice,
friendly
gli orari poco flessibili: less flexi-
ble schedules
l’orario: the schedule
flessibile/-i: flexible
tardi: late
il pomeriggio: in the afternoon
impegnativo/-a: (referred to job)
demanding
a volte: sometimes
stressante/-i: stressful
almeno: at least
vario/-a: various
la novità: the news
purtroppo: unfortunately
domani: tomorrow
il colloquio (di lavoro): the (job)
interview
speriamo bene!: let’s keep our fin-
gers crossed!
in bocca al lupo!: break a leg!,
good luck!

B2
a mezzogiorno: at noon
il mezzogiorno: noon
la notte: night

B3
interessante (pl. -i): interesting
faticoso/-a (pl. -i/-e): tiring
creativo/-a: creative
noioso/-a: boring
comodo/-a: comfortable

B6
l’atmosfera: the atmosphere

Ascolto 3
scegliete (inf. scegliere): choose
il/la tour-operator: tour-operator
il bambino/-a: child
il pensionato/la pensionata: retired
person
la biblioteca: library

C
cucino, pulisco, stiro: I cook, clean
and iron
cucinare: to cook
pulire: to clean
stirare: to iron

C1
ex-imprenditore: ex-entrepreneur
l’imprenditore/l’imprenditrice:

the entrepreneur
il membro: member
movimento uomini casalinghi:
house husbands’ movement
l’uomo (pl. gli uomini): man
raccontare q.c.: to tell something
la mia vita gira intorno alla casa:
my life is around the house
mia moglie: my wife
la moglie: wife
suo/sua: his/her
avere (tanto) da fare: to have
many things to do
tanto (avv.): so much
ecco la mia giornata: here is my
day, here is my daily routine
preparare: to prepare
fare il letto: to make the bed
mettere in ordine: to rearrange, to
straighten up
stirare non è il mio forte: ironing
is not my favorite thing/my forte,
it’s not my cup of tea, is not what I
do best
fare la spesa: to go shopping
poi (avv.): then
preparare da mangiare: to prepare
something to eat
quando lei finisce di... (inf. finire)
when she finishes …ing
pronto/-a: ready
ormai: by now
il cuoco/la cuoca: the cook

C3
ogni giorno: every day
di tanto in tanto: once in a while,
occasionally
raramente (avv.): rarely

C4
finire (di): to finish

C5
anche se: even if
piuttosto: rather
tra: between
per fortuna: luckily
mio marito: my husband
il marito: husband

C6
fate un’inchiesta: do a survey
l’inchiesta: survey
i lavori di casa: house chores 
volentieri: willingly, with pleasure

D1
andare a prendere qu.: to go to
pick s.o. up
avere un appuntamento: to have
an appointment
l’appuntamento: appointment
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il/la dentista: dentist
allora devo finire di…: so I have
to finish to…
giovedì ci vado io: I can go on
Thursday
come al solito: as usual
non devi lavorare?: don’t you
have to work?
la settimana: week
sempre: always
il turno: turn
la madre: mother
dai, …: come on...
non cominciamo di nuovo: Let’s
not start again
cominciare: to start

D3
confrontare: to compare

D4
potere: to can, to be able to
dovere: to have to, to must

UNITÀ 6 Ripasso

A1
parole illustrate: illustrated words

A2
le cose di tutti  i giorni: daily
things

A3
rime e ritmi: rhymes and rhythms
la rima: the rhyme
il ritmo: the rhythm

A4
provate un po’!: try!

B
impariamo ad ascoltare: let’s
learn to listen
ascoltare: to listen

B1
c’è tono e tono: careful how you
say it...
qualcuno si lamenta: someone
complains
qualcuno: someone
lamentarsi: to complain
chiedere un’informazione: to ask
for information
un episodio divertente: a funny
episode
l’episodio: the episode
arrabbiato/-a: angry

B2
gesti, mimica e altri fattori: gestu-
res, pantomime and other factors
il gesto (pl. i gesti): gesture
la mimica: mimicry
il fattore (pl. i fattori): factor

B3
ed ora attenzione!: and now, pay
attention!

C1
gli impegni: commitments

Italia & italiani
Due caffè, per favore!

continuamente (avv.): continuously
senza specificare: without specify-
ing
significa che...: it means that…
vuole (inf. volere): he/she wants
l’espresso: the espresso coffee
un espresso / caffè macchiato: an
espresso/coffee with milk
un po’ di...: a little bit of...
un espresso/caffè corretto: an
espresso/“corrected” coffee (coffee
with a drop of liquer)
il cognac: cognac
la grappa: grappa
un espresso/caffè lungo: an espres-
so/“long”coffee
forte: strong
un espresso/caffè ristretto: an
espresso/a strong coffee
soprattutto: above all
dopo (avv.): after
il pasto: meal
normalmente (avv.): normally,
usually
leggero/-a: light
pesante/-i: strong
gli adulti (sg. l’adulto): the adults
fatto con...: made with…
la moka: coffee machine
lo yogurt: yogurt
la tazza: cup
mettere: to put
tipico/-a: typical
in piedi: on foot
costa di più: it is more expensive
costare: to cost
pagare: to pay
entrare: to come, to go in
quasi sempre: almost always
e poi: and then
magari: if only 
il barista: the bartender
durare: to last
soltanto (avv.): only, just
più volte: many times
l’intervallo: break, interval
la compagnia: company, group of
friends
“offro io!”: “My treat!”
quindi: then

paga per tutti: he/she pays for
everyone
in centro: downtown, City Centre
l’angolo: corner
il paese (pl. i paesi): small town
un punto d’incontro: meeting
place
il punto: place
lì: there
giocare a carte: to play cards
le carte da gioco: playing cards
chiacchierare: to chat
guardare… in TV: to watch… on
T.V.
la partita di calcio: football
game/soccer game (Am.)
il calcio: football/soccer (Am.)

Andiamo a mangiare!
chi: who
fuori: outside
può (inf. potere): he/she can
la pizzeria: pizza parlour, pizza
place
oltre a...: in addition to…
la scelta: the choice
limitato/-a: limited
ottimo/-a: very good, excellent
piatti regionali: regional dishes
ricco/-a: rich
succedere: to happen
oppure: or
“alla romana”: “to go Dutch”
cioè: i.e.
ognuno: everyone
fisso/-a: fixed
comprendere: to be included
servito a tavola: served at the table
per legge: by law
la legge (pl. le leggi): law
la ricevuta: receipt

Lavoro e famiglia
Paesi: countries
la necessità: the necessity
combinare: to combine
la donna (pl. le donne): woman
il lavoro part-time: part-time job
a mezza giornata: half day (job)
poco diffuso: not very common,
not widespread
la possibiltà (pl. le  possibilità): the
possibility
lasciare: to leave
il figlio (pl. i figli): son, child
i nonni: grandparents
i nipoti: grandchildren
la responsibilità: the responsibility
l’educazione: the upbringing
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UNITÀ 7  
C’è una banca qui vicino?

c’è una banca qui vicino?: is there
a bank nearby?
la banca (pl. le banche): bank
vicino a...: near…
l’edicola: newsstand
il cinema: cinema, movie theater
la fermata dell’autobus: bus stop
il supermercato: supermarket
l’ufficio postale: post office
riconoscete qualcos’altro: do you
recognize anything else
nelle foto?: in the pictures?

A
dove vai così di corsa?: Where are
you going so fast?
la corsa: running race

A1
tra poco: in a little bit
la sorella: sister
passare da qu.: to stop at someo-
ne’s place
il fiorario: the florist
che fai da queste parti?: what are
you doing around here?
faccio un salto a/da/in...: I’m
going to stop by at...
il centro TIM: TIM centre (phone
company)
avere un problema: to have a
problem
il cellulare: mobile phone, cellular
phone (Am.)
senti: listen
sai per caso se...? (inf. sapere): do
you know by chance…?
qui nel quartiere non ci sono
banche: there aren’t any banks in
this neighbourhood
il quartiere: neighbourhood, district
aspetta!: wait!, hold on!
aspettare q.c./qu.: to wait for
something/someone
in piazza Tasso: in Tasso square
la piazza: square
ah già!: that’s right!
devo proprio…: I really have to…
scappare: to run away

A2
(non) funziona bene: it doesn’t
work very well

A4
la palestra: the gym
il parrucchiere: the hairdresser
corso di...: class of...

B1
di fronte a: in front of
davanti a: in front of
accanto a: next to
il duomo: the cathedral

B2
la posta: the post office
la farmacia: the pharmacy

C
ma che ore sono?: What time is it?

C1
è mezzogiorno: it’s noon 
è mezzanotte: it’s midnight
è l’una: it’s one o’clock
sono le tre: it’s three o’clock
sono le quattro e dieci: it’s ten past
four
sono le cinque e un quarto: it’a
quarter past five
sono le sette e mezzo/mezza: it’s
half past seven
sono le otto e quaranta: it’s eight
forty
sono le nove meno venti: it’s twen-
ty to nine
sono le nove e tre quarti: it’s nine
forty-five
sono le dieci meno un quarto: it’s
a quarter to ten

C2
oddio!: Oh my goodness!
e come faccio ora?: What am I
going to do now?
apre (inf. aprire): he/she opens
le medicine (sg. la medicina):
medicines, medications
urgente/-i: urgent
il giglio: lily
(fare) l’orario continuato: (stores)
opened non stop 
figurati!: never mind!
sono aperti/-e dalle … alle: they
are open from … to
le ... di mattina/di sera: ...o’clock
in the morning/at night
il mese: month

C3
aprire: to open
a che ora..?: At what time?
chiudere: to close
il centro commerciale: mall, shop-
ping centre

C4
e da voi?: (here) What about in
your town?
apre alle ... e chiude alle ...: it
opens at ... and it closes at …

C5
oggi è di turno questa farmacia:
today this pharmacy is open
nelle ore di chiusura: during clo-
sing times
rivolgersi a...: to ask to...
la ricetta: the prescription
l’abitazione: the house
orario di sportello: (bank) opening
time
il semifestivo: half- holiday

Lettura 2
Lucca: Lucca (Italian city)
l’anfiteatro: amphitheater
un “vuoto” di armonia: a harmo-
nious “emptiness”
il vuoto: gap, empty space
l’armonia: harmony
dagli anni trenta dell’800: from
the Thirty’s in the 1800’s
questa piazza-gioiello: this jewel-
like square 
il gioiello: the jewel
incantare qu.: to charm, bewitch
someone
i visitatori (sg. il visitatore): visitors
il salotto: the living room
ovale: oval
sui resti dell’antico anfiteatro: on
the remains of the ancient amphi-
theatre
antico/-a: ancient
Romano: Roman
progettato/-a: designed
un posto incredibile: an incredible
place
il fascino: charm
il set: set
la televisione: television
nascosto/-a: hidden
camminare: to walk
per le vie strette del centro:
through the narrow streets of the
downtown area
stretto/-a: narrow
le antichità: the antiquity, the
ancient times
passi (inf. passare): (here) you walk
through
sotto: under, below
l’arco: the arch
la sorpresa: surprise
voltare pagina: to turn page
il silenzio: silence
il cerchio: circle
anzi: even better
edifici (sg. edificio): buildings
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la bottega (pl. le botteghe): shop
il mercato: market
al centro: downtown
aprile: April
la festa di Santa Zita: Saint Zita’s
festivity
la festa (pl. le feste): festivity, party
ospitare q.c./qu.: to give hospitali-
ty to someone
la mostra-mercato: show-fair
la mostra: show
il fiore (pl. i fiori): flower
luglio: July
il concerto (pl. i concerti): concert
protestare: to protest
la fiera dell’antiquariato: the anti-
que trade show
l’antiquariato: antique trade
gli abitanti (sg. l’abitante) citizen,
inhabitant
rumore: noise
la sedia (pl. le sedie) di plastica:
plastic chair
la plastica: plastic
brutto/-a: ugly
si anima (inf. animarsi): it gets
crowded
la piazza si anima di turisti: the
square is animated by tourists
sorridere: to smile

Lettura 3
il locale: room, place
la manifestazione: demonstration

D
a più tardi!: See you later!

D1 
ci vediamo: see you
vedere q.c./qu.: to see s.
vieni, no? (inf. venire): You are
coming, aren’t you?
non so dov’è (inf. sapere): I don’t
know where it is
quando esci di qui (inf. uscire):
when you leave here
giri a destra (inf. girare): turn to
the right
a sinistra: to the left
subito: right away
andare avanti: go straight ahead
fino a…: as far as…
complicato/-a: complicated, com-
plex
lo schizzo: sketch, draft

D2
San Fedele: Saint Fedele
la chiesa: church
la zona pedonale: pedestrian area
la libreria: bookstore

D3
il disegno: drawing, picture
la descrizione: description
attraversare q.c.: to cross something
l’incrocio: crossing
continuare: to carry on, to continue
continuare diritto fino a…: to
keep going straight until…
dritto: straight
a destra: on the right
il semaforo: traffic-light
il metro (pl. i metri): meter
circa: about
sbagliare: to make a mistake, to go
wrong
È chiaro?: is it clear?
chiaro/-a: clear

D4
il ponte: bridge

D5
sapere q.c.: to know something
venire: to come
uscire: to go out
scusi, per piazza San Fedele?:
Excuse me, to Saint Fedele’s  square?
va avanti fino a...: go straight
until...
attraversa (inf. attraversare): cross
gira (inf. girare): turn onto...

D6
immagine: image
la musica dal vivo: live music
il borgo: the village

UNITÀ 8 Cosa hai fatto ieri?

che cosa hai fatto ieri? What did
you do yesterday?
ieri (avv,): yesterday
fare sport: to practice sports
lo sport: sports
ascoltare la musica: to listen to
music
andare in bicicletta: to ride a bicycle
la bicicletta: bicycle
guardare la TV: to watch TV
ballare: to dance
fare foto: to take pictures
leggere: to read
invitare amici a casa: to invite
your friends to your house
andare a vedere una mostra: to
go see a show
navigare in internet: to surf the
net

A
ti piace la musica italiana?: Do

you like Italian music?
ti piace…?: Do you like...?

A1
dipende: it depends
la canzone melodica: melodic song
la canzone (pl. le canzoni): song
il cantautore/la cantautrice: sin-
ger-songwriter
Lucio Dalla: Italian singer
Paolo Conte: Italian singer
Eros Ramazzotti: Italian singer
Nek: Italian singer
Laura Pausini: Italian singer
non ti piacciono?: don’t you like
them?
non tanto: not very much
tra i giovani: with young people
preferire: to prefer
Lorenzo Jovanotti: Italian singer
da quando: since when
l’estero: abroad
tutto/-a: all
addirittura:even
il Festival di Sanremo: Italian
music festival
ma scherzi?: are you joking?
scherzare: to joke
no, ti giuro!: No, I swear!
giurare q.c. a qu.: to swear about
something to someone

A2
le piace/le piacciono: do you like
moltissimo (avv.): very much

A3
il film d’azione: action movie
la commedia: comedy
la musica leggera: pop music
classico/-a (pl. -ci/-che): classical
la canzone popolare: popular song
la biografia: biography
il giallo: thriller
il romanzo: novel
la pittura: painting
la fotografia (d’autore): (gallery)
photography

B
cosa hai fatto di bello?: (expres-
sion) What did you do (for fun)?
bello/-a: (here) fun

B1
niente di speciale: nothing special
ho dormito (inf. dormire): I slept
ho incontrato (inf. incontrare): I
met
incontare qu.: to meet someone
abbiamo pranzato insieme (inf.
pranzare): we had lunch together
avete mangiato (inf. mangiare):
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you ate
abbiamo avuto l’idea di... ( inf.
avere): we had the idea of…
l’idea (pl. le idee): the idea
ha comprato (inf. comprare): he/
she bought
comprare q.c.: to buy something
il vaso: vase, pot
ma che prezzi!: What prices!
il prezzo: price
in campagna: in the countryside
la campagna: countryside
una pace che non ti dico: a peace
that I can’t explain
la pace: peace

B3
il passato prossimo: Italian past
tense

B5
avete fatto (inf. fare): you did
lo scorso fine settimana: last
week-end
scorso/-a: last
fare una passeggiata: to go for a
walk
la passeggiata: walk
avere ospiti: to have guests over
l’ospite/-i: guest

C
è stata proprio una bella giorna-
ta: it was really a wonderful day
è stata (inf. essere): it was

C1
grazie ancora dell’invito: thank
you again for your invitation
l’invito: the invitation
sono arrivato (inf. arrivare): I arri-
ved
per via del traffico (per via di):
because of the traffic
il traffico: traffic
sono andato (inf. andare) a letto: I
went to bed
sciare: to ski
ho letto (inf. leggere): I read
finalmente (avv.): finally
Andrea Camilleri: Italian writer
buona settimana!: have a nice
week!
altro che (Camilleri)!: forget
(Camilleri)!
è venuta (inf. venire): she came
compagna: schoolmate
siamo andate (inf. andare): we
went 
sono tornata (inf. tornare): I came
back
comunque: so

stanchezza a parte: apart from
being tired
la stanchezza: tiredness
a parte: apart from
ho passato (inf. passare): I spent
alla prossima: till next time

C2
è andato (inf. andare): he went
è tornato (inf. tornare): he came
back, he returned

C3
siamo andati/-e (inf. andare): we
went

C4
l’attimo: moment
x Paolo!: for Paolo
amiche (sg. l’amica): (f.) friend
stamattina: this morning
il papà: dad
la telefonata: phone call
verso le otto: around eight o’ clock

C6
indovinare: to guess

Lettura 2
l’odore della notte: scent of the
night 
nato/-a a... (inf. nascere): he/she
was born in...
Porto Empedocle: town in Sicily
nel 1925: in 1925
ha cominciato a: he started to
il regista teatrale: theatre director 
ha rappresentato (inf. rappresenta-
re): he represented
rappresentare q.c.: to represent
l’autore/l’autrice: author
lo sceneggiatore: playwright
ha insegnato (inf. insegnare): he
taught
Centro Sperimentale di
Cinematografia: experimental
movie making centre/center (Am.)
ha scritto (inf. scrivere): he wrote
la poesia: poetry
il racconto (pl. i racconti): novel
il personaggio: the character
il commissario Montalbano:
Inspector Montalbano
conosciuto dal pubblico: he is
publicly known
il pubblico: public
fortunata serie di film: lucky
series of movies
fortunato/-a: lucky
sposato/-a: married
ha tre figlie e quattro nipoti: he
has three daughters and four grand-
children

la figlia (pl. le figlie): daughter
il/la nipote (pl. i/le nipoti): ne-
phew/niece
attualmente (avv.): currently

Lettura 3
le professioni (sg. la professione):
the professions

D
sono nato nel 1937 (inf. nascere): I
was born in 1937

D1
ho lavorato (inf. lavorare): I wor-
ked
tantissimo: very much
ho finito (inf. finire) la scuola: I
finished school
ho lasciato (inf. lasciare): I left
lasciare q.c./qu.: to leave some-
thing/someone
le Ferrovie dello Stato: National
Italian Railway System 
ho vissuto (inf. vivere): I lived
ho chiuso (inf. chiudere): I closed
l’attività: activity, occupation
ho trovato (inf. trovare): I found
trovare q.c.: to find someone
non ho avuto il tempo di... (inf.
avere): I didn’t have the time to…
farmi (inf. farsi) una famiglia: to
create (have) a family

E
una festa in famiglia: a family
celebration

E1
il cognato/la cognata: brother/
sister in law
il fratello: brother
i genitori (pl.): parents

E2
il battesimo: baptism
le nozze d’oro: golden wedding
il matrimonio: wedding
il compleanno: birthday
Novara: Italian city
pensa: think
perfino: even
non ancora: not yet
naturalmente (avv.): naturally,
obviously
i parenti: relatives
i nostri amici: our friends
nostro/-i: our
regalare q.c. a qu.: to give a pre-
sent to someone
il cofanetto: coffret, jewel box
l’argento: silver
inciso/-a: carved
e tu stai meglio adesso?: Do you

G
lo

ss
ar

y 

centosettantanove 179edizioni Edilingua



feel better now?
spero di rivederti presto: I hope to
see you soon
sperare q.c.: to hope for something
rivedere qu.: to see someone again
presto (avv.): soon
l’abbraccio: hug
saluti da…: greetings from...

E3
chi è venuto alla tua festa?: Who
came to your party?

E5
la lettera: the letter

E6
il carnevale: carnival (Mardi Gras)
il Natale: Christmas
la Pasqua: Easter
il Capodanno: New Year’s Eve

Ascolto 2
Mantova: Italian city
Giotto: Italian artist
parecchie persone: a lot of people
parecchio/-a (pl. parecchi/-e): a lot
of
l’inquinamento: pollution
Padova: Padua (Italian city)
la gita: trip, excursion
il vitello: veal
l’agnello: lamb

Ascolto 3
la Cappella degli Scrovegni: The
Scrovegni’s Chapel
ha prenotato (inf. prenotare) una
visita: he/she booked a visit
la visita: visit

Grammatica
il sostantivo: the noun
loro: they

UNITÀ 9 Ripasso

il soggiorno: the stay
l’arrivo: the arrival
il/la passante: pedestrian
dite (inf. dire): tell
chiedere q.c. a qu.: to ask someone
something
il giornalaio: newsstand
spiegare q.c. a qu.: to explain sth.
to s.o.
il bancomat: ATM machine
funzionare: to work
la torre: the tower
a lezione: in class
la lezione: the lesson
l’inviato/-a: guest, a person invited
l’hobby (pl. gli hobby): hobby

coniugare: to conjugate
rosso: red
l’orto botanico: the botanic garden
riposare: to rest

B
ma sì!: of course!

B1
per cominciare…: to start…

B2
le parole giuste: the right words

B3
un modello c’è già: there is already
an example

Italia & italiani
La famiglia

numeroso/-a: large
un ricordo dei tempi passati: a
memory of the past times
il ricordo: memory
rispetto a: with respect to
quelle: those
gli europei/le europee: Europeans
la percentuale: percentage
nonostante: despite
recente: recent
fenomeno: phenomenon
continuare a: to continue
conservare: to save, to keep
la caratteristica (pl. le caratteristi-
che): characteristic
passato: past
o meglio: or better, or rather
unico/-a: unique, only
sempre più: more and more
vanno via (inf. andare via): they go
away
decidono (inf. decidere) di: decide
sposarsi: to get married
creare una famiglia: to start a
family
motivi economici: economic rea-
sons
ma anche perché: but also because
le comodità (sg. la comodità):
comforts
le cure (sg. la cura): the cure, treat-
ments
la mamma: mother
si usa: it is used
il termine: term, word
il papà: father
esistere: to exist
il babbo: dad

La festa in famiglia
festeggiare: to celebrate
in compagnia di: in the company of 
alcune/-i: some

l’onomastico: nameday
in occasione di: upon the occasion of
la Comunione: First Communion
la Cresima: Confirmation
ricevere: to receive
la bomboniera: bomboniera (party
favor)
questi/-e: these
i confetti: sugar coated almonds
le caramelle: candy
tradizionale (pl. tradizionali): tra-
ditional
forma ovale: oval shape
a seconda dell’occasione: accor-
ding to the occasion
l’occasione: occasion

Orari di apertura
orari di apertura: opening times
apertura: opening
orario di chiusura: closing time
chiusura: closing
può variare: it could be different
da regione a regione: from region
to region
tuttavia: however
i grandi magazzini: department
store
i centri turistici: the tourist cen-
tre/center (Am.)
trovare: to find
di tutto: of all
creare dei problemi: to create
some problems

Tempo libero
tempo libero: free, leisure time
organizzare: to organize
il picnic: picnic
il mare: sea
la montagna: mountain
la Pasquetta: Easter Monday
gli anziani: elderly people
punto d’incontro: meeting place
il corso: course
passeggiare: to go for a walk
il gelato: ice-cream
ovviamente(avv.): obviously
guardando (inf. guardare): looking
at

UNITÀ 10 Li vuole provare?

li vuole provare?: Do you want to
try them on?
provare q.c.: to try something on
la maglietta: T-shirt
la cintura: belt
l’orologio: clock, watch
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il profumo: perfume
il cd: cd
il portafogli: wallet

A1
carina la giacca beige!: The beige
jacket is cute!
il capo di abbigliamento: clothing
item
il capo: (clothing) item
l’abbigliamento: clothing
che bello il maglione beige!: What
a lovely  beige sweater!
il maglione: sweater
per lui: for him
la lana: wool
la camicia (pl. le camicie): shirt
azzurro/-a: light blue
il cotone: cotton
la cravatta: tie
blu: blue
i pantaloni: pants
marrone: brown
la pelle: leather
per lei: for her
la gonna: skirt
nero/-a: black
bianco/-a (pl. -chi/-che): white
il foulard: scarf
la seta: silk
a quadri: checkered
la borsa: bag
lo stivale (pl. gli stivali): boot

A3
preferito/-a: favourite
il vestito: dress
viola: violet
grigio/-a (pl. -gi/-gie): grey
celeste: light blue
verde: green
rosa: pink
non mi piace proprio: I don’t like
it at all

A4
portare q.c.: to wear sth.
un paio di: a pair of
sportivo/-a: casual
la stoffa: fabric
in tinta unita: solid color
a righe: with stripes
a fiori: with a flowers pattern
elegante: elegant

A5
breve: short
il viaggio di lavoro: business trip
il completo gonna e giacca: (skirt
and jacket) suit
il completo pantaloni: pant suit

l’abito: dress
il costume da bagno: bathing suit 
le scarpe da ginnastica: running
shoes, sneakers

Ascolto 2
un paio di jeans: a pair of jeans

Ascolto 3
nominare: to mention
fare spese: to go shopping

B1
che taglia porta?: What size do
you wear?
la taglia: size
la vetrina: shop window
veramente non mi piace molto: I
don’t really like it that much 
la 42: size 42
come vanno?: How do they fit?
non sono un po’ stretti?: Aren’t
they a little tight?
stretto/-i: tight
il modello: model, style
dice? (inf. dire): Do you think so?
vanno bene proprio così: they are
fine just like that
convinto/-a: convinced
eventualmente (avv.): (just) in case
cambiare: to change
non c’è problema: there are no
problems
mi fa vedere anche...: can you also
show me…
far vedere q.c. a qu.: to show sth.
to s.o.
come no?: Certainly!

B3
il capo di vestiario: clothing item

B4
vorrei vedere...: I’d like to see...

B5
largo/-a: large
corto/-a: short

B6
dire: to tell
volere: to want

B7
lo: it/him (m. sg.)
la: it/her (f. sg.)
li: them (m. pl.)
le: them (f. pl.)
allungare: to lengthen
un pochino: a little bit
questa giacca mi sta bene: this
jacket fits me well
un numero più piccolo: a smaller
size
a mio marito: to my husband

C
fare shopping a Bologna: to go
shopping in Bologna
lo shopping: shopping

C1
il paradiso: paradise
all’ombra delle Due Torri: in the
shade of the two towers
l’ombra: shade, shadow
la torre: tower
in pochi metri: in a few metres
poco/-a ( pl. -chi/-che): little, a few
la moda: fashion
le delikatessen: delicacies
gastronomico/-a (pl. -ci/-che): ga-
stronomic
l’arredamento: furnishings
il punto di riferimento: reference
point
la moda griffata: high fashion
la galleria: gallery
Camillo Cavour: famous historical
figure
l’area dello shopping: shopping
aerea
caratteristico/-a (pl. -ci/-che):
characteristic
il mercato (del pesce): fish market
la bancarella: stall
la bottega storica: historical store
la salumeria: delicacy store
squisito/-a (pl. -i/-e): delicious
i salumi (pl.): cold cuts
emiliano/-a: from the region of
Emilia Romagna
il prosciutto: ham
la mortadella: Italian cold cut 
lì accanto: nearby
il panificio: bakery
la pasticceria: pastry-shop, patisse-
rie
da 120 anni: for the last 120 years
sinonimo di: synonymous with
la pasta fresca: fresh pasta
il dolce: dessert
di gran qualità: of great quality
la qualità: quality
infine: in the end
l’enoteca: winery
l’acquisto (pl. gli acquisti): purchase
il liquore: the liquor
di pregio: a high quality product

C2
il negozio di frutta e verdura:
produce store, grocery
l’arancia (pl. -ce): orange
la panetteria: bakery
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la pescheria: fish market
la macelleria: butcher shop

D
a chi tocca?: Whose turn is it?

D1
tocca a me: it’s my turn
mi dica!: (here) How may I help
you? 
un chilo di pomodori: a kilo of
tomatoes
maturo/-a: ripe
da insalata: for salad
per piacere: please
l’uva (sg.): grapes
quanti/-e: how many
quanto/-a: how much
mezzo chilo: half a kilo
altro?: Anything else?
mi dia…: May I have…
l’etto: 100 grams
i porcini: porcini mushrooms
mi scusi: Excuse me, sorry
il mazzetto: a little bunch
il basilico: basil

D3
il peso: weight
la mela: apple
che differenza c’è…: What’s the
difference…

D5
la seppia: squid
eccezionale: exceptional, extraordi-
nary
il pesce spada: swordfish 
il pecorino: pecorino cheese
buonissimo/-a: very good, excel-
lent
il radicchio: radicchio
freschissimo/-a: very fresh

D6
la lattina: the can
il pacco: packet
il vasetto: jar
la scatola: box
i pomodori pelati: canned peeled
tomatoes

Ricapitoliamo!
le monete italiane: Italian coins
il castello: castle
la Puglia: Italian region
l’imperatore: emperor
Venere: Venus
il quadro: painting
la nascita: the birth
lo spazio: room, space
la continuità: continuity
la scultura: sculpture
la statua: statue

il ritratto: portrait
il poeta: poet
l’affresco: fresco

UNITÀ 11 Cosa fate in vacanza?

il bel tempo: beautiful weather
le città d’arte: artistic city 
l’arte (pl. le arti): art
la vegetazione: vegetation
la cucina: cuisine
il sito archeologico: archaelogical
site
archeologico/-a (pl. -ci/-che):
archeological
la mentalità: mentality
la gente (sg.): people

A1
in vacanza mi rilasso…: on vaca-
tion I can relax
rilassarsi: to relax
il lago di Garda: Garda lake
le Alpi: the Alps

A2
il traduttore/la traduttrice: tran-
slator
mentre: while
divertirsi a fare q.c.: to have fun
doing sth. 
diverso/-a: different
non... niente: not... at all
niente di speciale: nothing special
speciale: special
svegliarsi: to wake up
fare colazione: to have breakfast
la pineta: the pinewood
godersi q.c.: to enjoy sth. 
la natura: nature
non… mai: not.. ever
con me: with me
annoiarsi: to get bored
stare da solo/-a: to be alone
il/la libero/-a professionista: free-
lance
riposarsi: to rest
spericolato/-a: reckless
partire per: to leave for
movimentato/-a: crowded
il Trentino: Italian region
le Dolomiti: Dolomites
il paracadutismo: parachuting
la barca a vela: sail (saling) boat
la vacanza studio: summer courses
rilassante: relaxing
culturale: cultural

A3
attivo/-a: active

A4
trascorrere: to spend
ideale: ideal

A5
la segretaria: secretary
d’estate: in the summer
il campeggio: camping
la Costa Amalfitana: the Amalfi
coast
generalmente (avv.): generally,
usually
fare windsurf: to windsurf

A6
il questionario: questionnaire
che tipo di: what kind of
le vacanze di solo mare: vacation
on the beach
il viaggio organizzato: organized
trip
viaggi in paesi lontani: travelling
in far away countries
lontano/-a: far
dove vi fermate?: Where do you
stop?
fermarsi: to stop
il centro (di salute e benessere):
health centre/center (Am.), Spa
la salute: health
il benessere: well-being
viaggiare: to travel
l’aereo: the plane
la macchina: car
la nave: ship
il camper: RV
a quali attività vi dedicate?: What
activities do you do?
dedicarsi a: to devote oneself to
something
fare escursioni a piedi: to do walk-
ing excursions
a piedi: on foot, walking
girare per negozi: to walk around
the stores
prendere il sole: to sunbathe
il sole: sun
il museo: museum

B
l’informazione (f.): information

B1
la primavera: spring
l’estate (f.): summer
l’autunno: fall/ autumn
l’inverno: winter
gennaio: January
febbraio: February
marzo: March
aprile: April
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maggio: May
giugno: June
luglio: July
agosto: August
settembre: September
ottobre: October
novembre: November
dicembre: December

B2
sentire: to listen to
la Festa di Sant’Anna: Saint Ann’s
celebration
il ventisei luglio: on July 26
che cosa c’è da vedere?: what can
you see there?
la festa si svolge al mare: the cele-
bration is at sea
la sfilata: parade
la barca: boat
decorato/-a: decorated
il Castello Aragonese: the
Aragonese Castle
il premio: prize
i fuochi d’artificio (pl.): fireworks
il collegamento: connection
il traghetto: ferry boat
l’aliscafo: hydrofoil
impiegare: to take
forse conviene (inf. convenire):
maybe it is better
forse: maybe
rimanere: to stay
la pensione: hotel, pension
oggi è il venti luglio: today is July
20th
il mezzo di trasporto: means of
transport
raggiungere: to reach

B3
che giorno è oggi?: what is the
date today?
il primo luglio: July first
l’epifania: the Epiphany
la Festa dei Lavoratori: Labour Day
San Valentino: Valentine’s day
Ferragosto: holiday on August 15
la Festa della Donna: Woman’s
Day
San Silvestro: New Year’s Eve

B4
indicate (inf. indicare): indicate
la data: the date

B5
la Regata Storica: Historical
Regatta
la Regata: regatta
storico/-a: historical
la processione dei serpari: the

Serpari’s Procession
la processione: procession
Calendimaggio: Religious Holiday
la Festa dei Ceri: the Celebration
of the Candles
ll cero: candle
ll Palio di Siena: Famous Tour-
nament held in the city of Siena

B6
chiedere informazioni: to ask for
information

C1
la possibilità: the possibility
vi prego di inviarmi...: could you
please send me..
pregare qu. di fare q.c.: to beg
someone to do something
inviare q.c. a qu.: to send some-
thing to someone
gratuitamente (avv.): for free
l’opuscolo: brochure
informativo/-a: informative
il maso: typical chalet
trentino/-a: from Trentino
l’indirizzo: address
per maggiori informazioni: for
more information
il coupon: coupon
l’Azienda di Promozione Turi-
stica: Tourist Information
Centre/center (Am.)
semplicemente (avv.): simply

C2
egregio/-a (pl. egregi/-e): Dear...
spettabile: Dear...(to firm, office,
etc.)

C3
semplice: simple
naturale: natural

C4
affettuosamente: with affection,
with love
completamente: completely
esattamente: exactly
particolarmente: particularly
caro/-a: dear
in continuazione: continuously,
over and over again
il sentiero: path
ripido/-a: steep
la pausa: pause
e così via: and so forth
lo stesso: same
capire: to understand
pazzo/-a: crazy
il bacio: kiss

D
c’è un sole stupendo: there is won-

derful sunshine
stupendo/-a: wonderful
pronto?: hello?

C1
Positano: small town in the
Campania region
due giorni fa: two days ago
il tempo com’è?: what is the
weather like?
fantastico/-a: fantastic
fa proprio caldo: it’s really hot
beati voi: lucky you!
fa brutto tempo: it’s bad weather
piove (inf. piovere): it rains
da due giorni: for two days
pensare: to think
fra una settimana: in one week
qualche gita: some excursions
qualche (sg.): some
la gita: trip, excursion
l’isola: the island
il Vesuvio: Vesuvius
bravi, bravi...: bravo, good
bravo/-a: bravo, good
ti passo la mamma: I’ll let you
talk with mom, I’ll put mom on
(Am.)

D2
c’è il sole: it’s sunny
il vento: wind
la nebbia: fog
nevicare: to snow
nuvoloso/-a: cloudy
fa freddo: it’s cold

D5
Sorrento: small town in the
Campania region
Capri: island off the coast of Naples
gli scavi (pl.) di Pompei: the ruins
of Pompeii
l’escursione a Paestum: the excur-
sion in Paestum
da quanto tempo è qui?: how long
have you been here?

Ascolto 1
sapore di sale: salty taste
il sapore: taste

Ascolto 2
la coppia innamorata: the couple
in love

Ascolto 3
il gusto: taste

Ricapitoliamo
il punto d’incontro: meeting point
l’itinerario: itinerary
il ritorno: return
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UNITÀ 12 Ripasso

conversazione: to keep the conver-
sation alive

A1
piano, per favore!: slowly, please!

A2
ditelo con altre parole: say with
different words
il posto: place

A3
in poche parole: in a few words
non fare niente di eccezionale: to
do nothing special
ci siamo permessi di…: we took
the liberty of… 
permettersi: to take the liberty of...
ce l’ho fatta (inf. farcela): I did it

A4
improvvisate!: improvise!

B1
buon viaggio e buon divertimen-
to: have a nice trip and have fun
Trento: Italian region
l’ufficio informazioni: information
office
Trieste: Italian city
che tempo fa?: What’s the weather
like?
Verona: Italian city
la capitale: capital
Modena: Italian city
Parma: Italian city
nei dintorni di: in the surroundings
of…
gli Appennini: the Appennines
Mountains
il Parco Nazionale d’Abbruzzo:
National Park of Abbruzzi
Termoli: Italian city
la grigliata mista: mix of grilled
meats
il Gargano: area in the Puglia
region
Matera: Italian city
i “sassi” di Matera: the “rocks” of
Matera
la sagra: festival, fair
la zona: zone, area
i giochi (sg. il gioco): games
il villaggio turistico: tourist resort
Tropea: small town in Italy
il tradizionale mercato del pesce:
traditional fish market
Cagliari: Italian city
il collegamento: connection
Campo dei fiori: square in Rome

il lago Trasimeno: Lake Trasimeno
con vista su: with a view on
Portofino: town in Liguria 
Alba: Italian town
Il Piemonte: Piedmont region
il tartufo: truffle
Aosta: Aosta region

C
auguri… e buon proseguimento:
best wishes and have a nice conti-
nuation

C4
il diario: diary

Italia & italiani 
Acquisti

settimanale: weekly magazine
l’ipermercato: big supermarket 
le cose di tutti i giorni: every day
things
il negozio di alimentari: grocery
store
la bottega: shop
un po’ di tutto: a little bit of every-
thing
mancano (inf. mancare): are mis-
sing
variare da: to change way
la salsamenteria: specialty store
that sells cold cuts, cheese, etc.
la pizzicheria: specialty store that
sells cold cuts, cheese, etc.
l’ortolano: produce store
la frutta: fruit
la verdura: vegetables
il formaggio: cheese
le specialità regionali: regional
specialties
regionale/-i: regional
articoli per la casa: household
items
risparmiare: to save
fare attenzione: to be careful
l’attenzione: attention
i cartelli: (store) signs
la scritta (pl. le scritte): writing
i saldi: sales
le offerte speciali: special offers
gli sconti: discounts

Gli italiani in vacanza
adatto/-a (pl. -i/-e): right
basta scegliere: it is only necessary
to choose
le vacanze scolastiche: school holi-
days
la mèta (pl. le mète): destination
scoprire: to find out
modi: ways
andare all’estero: to go abroad/

overseas
cercare la pace: to look for some
peace
la pace: peace
il contatto con la natura: contact
with nature
riprendersi da...: to recover from…
lo stress cittadino: the city stress
il momento clou: highlight, key
moment
le strade: streets
deserto/-a (pl. -i/-e): deserted
chiuso per ferie: closed for holi-
days
la feria (pl. le ferie): holiday
andare fuori città: to leave the city
in compagnia di: with, in the com-
pany of
successivo/-a (pl. -i/-e): following
ricominciare: to start again
tornare a vivere: to live again

Feste e sagre
feste a sfondo storico: historical
celebrations
feste religiose: religious celebra-
tions
festa del patrono: Patron Saint’s
celebration
il partrono/la patrona: Patron Saint
la manifestazione religiosa: reli-
gious celebration
la settimana santa: Holy Week
essere amante di: to love some-
thing
la sagra gastronomica: culinary
fair
gustare: to taste
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