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Prima di... cominciare
Sostantivi
il parere:  
il disappunto:  
le indicazioni stradali:  

Verbi
esprimere:  
chiedere:  
continuare a:  
leggere:  
litigare:  
proibire (-isco):  
scegliere (irr.):  

Parlare della lingua e della grammatica
il futuro:  
l’imperfetto:  
il passato prossimo:  
il trapassato prossimo:  
i pronomi diretti:  
i pronomi indiretti:  

Espressioni di tempo
l’anno prima:  
da domani:  
da quando aveva dieci anni:  
dopo aver risolto:  
in ritardo:  

Usare bene le preposizioni
in vacanza:  
al mare:  
in montagna:  

Piccole parole utili
anch’io:  
come:  
perfettamente:  

Espressioni per la comunicazione quotidiana
fa freddo:  
di’!:  
essere d’accordo:    

hai proprio ragione:  
Che fortuna!:  
veniamo a trovarvi:  
Che bella sorpresa!:  
non aprire!:  
sta’ zitto/a!:  
mettiti la gonna!:  
toglietevi...!:  

Unità 1: Al cinema
Cinema
il cinema multisala:  
la sala cinematografica:  
cinematografico/a:  
la locandina:  
il cartello pubblicitario:  
danno il film:  
la biglietteria:  
c’è la fila:  
fare il biglietto:  
esaurito/a:  
l’incasso:  
il candidato al premio Oscar:  
la candidatura:  
il genere:  
la commedia:  
comico/a:  
il film umoristico:  
il film d’amore:  
il film romantico:  
il film d’animazione:  
il film d’avventura:  
il film di fantascienza:  
la stazione spaziale:  
il film poliziesco:  
il thriller:  
l’agente segreto:  
la trama:  
il produttore / la produttrice:  
la regia:  
il/la regista:  
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Apprendere il vocabolario 

Vi presentiamo la lista dei vocaboli e delle espressioni di ogni 

unità suddivisi per tematica. Scrivete accanto ai termini la tra-

duzione nella vostra lingua.

In questo modo vi sarà più facile apprendere e memorizzare il 

lessico incontrato. 

Abbreviazioni

inf. infinito

irr.  verbo irregolare al presente indicativo

-isco  verbo in -ire che prende -isc- al presente indicativo

m. maschile 

f. femminile

pl. plurale
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girare una scena:  
filmare:  
la camera da presa:  
in 3D:  
il riflettore:  
l’interprete (m./f.):  
l’interpretazione (f.):  
il ruolo:  
recitare:  
la scenografia:  
il compositore / la compositrice:  

La società
il paese:  
il centro commerciale:  
il conservatorio:  
il chitarrista:  
il gioco di società:  
la società:  
l’ideologia:  
simpatizzare:  
la destra:  
la sinistra:  
il/la leader:  
l’imperatore (m.):  
l’imperatrice (f.):  
lo/la sfigato/a:  
il trafficante di droga:  
la violenza:  
l’organizzazione (f.):  
la realizzazione (f.):  
il superamento:  
il trasferimento:  
trasferirsi (-isco):  
la ricerca:  
il contributo:  
il turno:  
la concorrenza:  
l’influenza:  
influenzare:  

Il mondo della scuola
scolastico/a:  
le superiori:  
la terza media:  
le classi virtuali:  
insegnare:  
fare gite:  
fare pratica:  
i voti:  
la divisa:  

Sostantivi
il desiderio:  
il pensiero:  
l’opinione (f.):  
l’anima:  
la felicità:  
la bellezza:  
la bistecca:  

la casalinga:  
il lavoretto:  
i soldi:  
il lusso:  
la vita:  
il sangue:  
il volto:  

Aggettivi
amaro/a:  
povero/a:  
giovanile:  
anziano/a:  
bellissimo/a:  
bravissimo/a:  
generoso/a:  
spontaneo/a:  
maleducato/a:  
violento/a:  
stanco/a:  
svogliato/a:  
certo/a:  
indeciso/a:  
esatto/a:  
sbagliato/a:  
diviso/a:  
pieno/a di:  
minimo/a:  
originale:  
straordinario/a:  
rappresentativo/a:  
relativo/a:  
rispettivo/a:  
tecnico/a:  
estivo/a:  
mondiale:  

Verbi
addormentarsi:  
attirare:  
interessare a:  
avvicinarsi:  
allontanare da:  
collaborare:  
attaccare:  
vincere:  
rompere:  
bastare:  
compiere:  
riavviare:  
concludersi:  
sbrigarsi:  
decidere di:  
scegliere (irr.):  
innamorarsi di:  
adorare:  
mettersi:  
indossare:  
nominare:  
notare:  
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riportare:   
vedere:  
sparire (-isco):  
spendere:  
chiacchierare:  
contare:  
donare:  
risolvere:  
sbagliarsi:  
sensibilizzare:  
sperare:  
stressarsi:  
utilizzare:  
ipotizzare:  

Parlare della lingua e della grammatica
il condizionale semplice:  
il condizionale composto:  
coniugato/a:  
l’irregolarità:  
l’ironia:  
quando si usa?:  
associare:  

Usare bene le preposizioni
all’antica:  
da una settimana:  
in città:  
a metà:  
per caso:  
in particolare:  
sui 18 anni:  
qualche anno fa:  
una cosa del genere:  
qualcosa di diverso:  
qualcosa di simile:  

Espressioni verbali
cambiare idea:  
fare del male:  
mettere in carcere:  
mettere da parte:  
si basa su:  
venire a contatto:  
venire a sapere:  
andare a letto:  
andare in bagno:  
dare una mano:  
tirarsi indietro:  

Piccole parole utili
anzi:  
neanche:  
contro:  
altrui:  
nonostante:  
pure:  
piuttosto:  
parecchio:  
tantissimo:  
all’interno di:  

da parte di:  
di fronte a:  
di oltre:  
stavolta:  
finora:  
in breve:  
in fretta:  
in maniera:  
in modo:  
in tutto:  

Espressioni per la comunicazione quotidiana
non ho ben capito:  
non male!:  
Caspita!:  
ora che ci penso:  
pazienza!:  
ti va di...?:  
vi piacerebbe...?:  
che ne dici?:  
a me piace un sacco:  
a quanto dicono:  
al posto tuo:  
lascia perdere!:  
lasciamo perdere!:  
mi presteresti:  
mi sa che...:  
macché 

Unità 2: Amore e lavoro
Il mondo del lavoro
gli studi:  
universitario/a:  
studioso/a:  
il politecnico:  
lo stage:  
il tirocinio:  
il titolo di studio:  
la laurea:  
laurearsi:  
esperto/a:  
il CV (Curriculum vitae):  
l’annuncio (gli annunci):  
l’offerta:  
proporsi (irr.):  
presentarsi:  
il colloquio di lavoro:  
ottenere (irr.):  
lavorativo/a:  
dipendente:  
indipendente:  
flessibile:  
guadagnare:  
ben pagato/a:  
ben retribuito/a:  
il punto debole:  
licenziare:  
discoccupato/a:  
la disoccupazione:  
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emigrare:  
l’emigrazione (f.):  

Facoltà universitarie
Architettura:  
Economia e commercio:  
Lettere e filosofia:  
Farmacia:  
Giurisprudenza:  
Ingegneria:  
Lingue e letterature straniere:  
Medicina:  
Medicina e chirurgia:  
Odontoiatria:  
Pedagogia:  
Psicologia:  

Professioni
l’assistente legale (m./f.):  
l’avvocato:  
il/la barista:  
il/la cameriere/a:  
il/la biologo/a:  
il matematico:  
il programmatore informatico:  
l’ingegnere (m./f.):  
il medico:  
il chirurgo:  
lo/la psicologo/a:  
il/la veterinario/a:  
il/la giornalista:  
il/la grafico/a:  
la guida turistica:  
il/la commesso/a:  
il/la consulente:  
il/la commercialista:  
l’impiegato/a bancario/a:  
l’impiegato/a postale:  
il/la giudice:  
il creatore:  
il/la cuoco/a:  
l’elettricista (m.):  
l’operaio/a:  
il/la pilota:  
il pittore / la pittrice:  
il/la segretario/a:  
lo storico:  
l’insegnante di lingue (m./f.):  
il/la maestro/a:  
lo/la specialista:  
il/la musicista:  

Il mondo dello spettacolo
il trucco:  
il truccatore / la truccatrice:  
il conduttore / la conduttrice:  
comparire (irr.):  
essere in diretta:  
il monitor:  
la telecamera:  

Parlare della lingua e della grammatica
i pronomi combinati:  
l’abbreviazione (f.):  

Sostantivi
l’angolo:  
la calma:  
il cambiamento climatico:  
le conoscenze:  
la copia:  
la cornice:  
il corpo umano:  
il corso della vita:  
l’edificio:  
il fumo:  
il governo:  
i pro e i contro:  
il perché:  
il percorso:  
la scusa:  
le scuse:  
il tenore:  
la terza età:  
gli appunti:  
la caramella:  
la cultura:  
le materie scientifiche:  
la notifica:  
la personalità:  

Verbi
abbandonare:  
calpestare:  
arrabbiarsi:  
assicurare:  
cancellare:  
confondere:  
fissare:  
fumare:  
odiare:  
ottenere (irr.):  
provenire (irr.):  
restituire (-isco):  
rientrare:  
scusarsi:  
smettere di:  
unirsi (-isco):  
promettere:  
scaricare:  

Aggettivi
divertente:  
spiritoso/a:  
faticoso/a:  
preciso/a:  
organizzato/a:  
simile:  
migliore:  
distratto/a:  
scambiato/a:  
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sconosciuto/a:  
non vedente:  
malato/a:  
esterno/a:  
interno/a:  
vicinissimo/a:  
immaginario/a:  
virtuale:  
manuale:  
industriale:  
spaziale:  
latino/a:  
individualista:  
egoista:  

Usare bene le preposizioni
all’estero:  
in presenza di:  
per errore:  
per sbaglio:  

Espressioni verbali
far vedere:  
dare un’occhiata:  
si sente:  
si può fare:  
fare comodo:  
attaccare discorso:  
stare calmo:  
andare addosso:  

Piccole parole utili
all’improvviso:  
nel frattempo:  
alla fine di:  
inoltre:  
altrimenti:  
eventualmente:  
assolutamente:  
magari:  
siccome:  
via:  
tramite:  
dritto:  
mica:  
senza che:  
presso:  
qualcuno:  
un paio di:  

Espressioni per la comunicazione quotidiana
a proposito di:  
ad essere sincero/a:  
a me fa schifo:  
vado matto/a per:  
ce l’ho fatta:  
Come mai?:  
Perché mai?:  
Perché no?:  
Come fai a...?:  
Dai!:  

Ma va’!:  
Scordatelo!:  
Mannaggia!:  
dammi un secondo:  
dare fastidio:  
di niente:  
è andata bene:  
ecco fatto:  
Mi scuso di...:  
Scusa!:  
Scusi!:  
Non fa niente!:  
non importa...:  
Figurati!:  
Si figuri!:  
Prego!:  
non mi prendere in giro:  
è un sacco di tempo che...:  

Unità 3: Vivere on line
La tecnologia
tecnologico/a:  
informatico/a:  
digitale:  
scientifico/a:  
il laboratorio:  
la modernità:  
l’innovazione (f.):  
rivoluzionare:  
la rivoluzione:  
introdurre (irr.):  
scoprire:  
aggiornare:  
ad alta risoluzione:  
la lavagna interattiva:  
la batteria:  
il cavo:  
il collegamento:  
la connessione:  
collegato/a:  
il computer portatile:  
il lettore mp3:  
la macchina da scrivere:  
il motore di ricerca:  
le reti sociali:  
la richiesta d’amicizia:  
l’utente (m.):  
il cyberbullismo:  
la vita reale:  
rotto/a:  
i servizi pubblici:  
scattare una foto:  
girare un video:  
digitare:  
premere:  
disponibile:  
la suoneria:  
il vantaggio:  
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lo svantaggio:  

La comunicazione
la comunicazione:  
la conversazione:  
consultare:  
contribuire (-isco):  
convincere:  
decidere:  
discutere:  
l’equivoco:  
esagerare:  
mentire:  
l’incredulità:  
insistere:  
postare:  
promettere di:  
reagire (-isco):  
le relazioni umane:  
i rapporti sociali:  
la rete sociale:  
il contatto:  
contattare:  
restare in contatto:  
ritrovarsi:  
riferire (-isco):  
riferirsi (-isco):  
rinunciare:  
rivelare:  
stilare:  
vergognarsi:  

In un’impresa
l’agenzia:  
l’impresa:  
la compagnia:  
il fondatore / la fondatrice:  
fondato/a da:  
creato/a:  
cresciuto/a:  
ambizioso/a:  
collaborativo/a:  
concorrente:  
gratuito/a:  
la pubblicità commerciale:  

Commentare una statistica
la statistica:  
statistico/a:  
pubblicare:  
in media:  
l’indagine (f.):  
la quantità:  
l’equilibrio:  
il limite:  
la tonnellata:  
la diffusione (f.):  
invariabile:  
secondario/a:  
mantenere (irr.):  

alzare:  
suddividere:  
aumentare:  

Sostantivi
i familiari:  
il ragazzino:  
la compagnia:  
il pittore / la pittrice:  
il rapinatore:  
il cammello:  
il tempio (pl. i templi):  
lo spazio:  
l’oceano:  
la crociera:  
il ruscello:  
il canale:  
il ponte:  
la tappa:  
il possesso:  
l’oggetto:  
l’anniversario:  
il comodino:  
la tasca:  
i lavori domestici:  
il concetto:  
la sequenza:  
il contesto:  
il contrasto:  
il segreto:  
la moderazione:  
la stupidaggine:  
il sonno:  
la vicenda:  
l’istituzione (f.):  
la lettura:  
l’enciclopedia:  
l’esagono:  

Aggettivi
fiero/a:  
serio/a:  
matto/a:  
sano/a:  
sedentario/a:  
solito/a:  
sostituito/a:  
corrispondente:  
specifico/a:  
doppio/a:  
potentissimo/a:  
maggiore:  
magnifico/a:  
fenomenale:  
infinito/a:  
imminente:  
milanese:  

Verbi
affidare:  
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esistere:  
dedicarsi:  
evitare:  
avvicinare:  
trascorrere:  
prenotare:  
alloggiare:  
rimanere (irr.):   
rilassarsi:   
perdersi:  
tardare:  
trascinare:  
trascurare:  
accadere:  
pigliare:  
rendere:  
apprendere:  
ostacolare:  
bloccare:  
fermarsi:  
risalire (irr.):  
valere (irr.):  

Parlare della lingua e della grammatica
linguistico/a:  
i pronomi relativi:  
il gerundio:  
il neologismo:  

Usare bene le preposizioni
il giorno prima:  
nello stesso tempo:  
di anno in anno:  
in alternativa:  
qualcosa di peggio:  
in centro:  
con i suoi:  
in giallo:  
in nero:  
a portata di mano:  
a distanza:  

Espressioni verbali
andare avanti:  
andare in black-out:  
andare peggio:  
avere fiducia in:  
dire in giro:  
ti prende in giro:  
qualcosa non andava:  
essere a rischio:  
fare a meno di:  
le voglio molto bene:  
me ne sono andato:  
saltare un pasto:  
alzare il volume:  
condurre una vita:  
ti capita:  
fare tardi:  
fare da sé:  

cavarsela:  
non provare alcun interesse:  

Piccole parole utili
altrettanto:  
coloro che:  
tutti quelli che:  
quello che:  
da poco:  
successivamente:  
eppure:  
interamente:  
l’altro ieri:  
sia ... sia ...:  
piano piano:  
raramente:  

Espressioni per la comunicazione quotidiana
a quanto pare:   
c’è una storia qui:  
Chi l’avrebbe mai detto!?:  
chissà:  
Davvero?!:  
guarda che:  
hai fatto di testa tua:  
Impossibile!:  
Incredibile!:  
Per niente!:  
Magari!:  
Non ci credo!:  
Non è vero!:  
Non me lo dire!:  
Possibile?!:  
praticamente:  
Scherzi?:  
Basta!:  
Auguri!:  
Salute!:  
t’amo:  

Unità 4: In Italia
Che tempo fa?
Che tempo fa?:  
le previsioni meteorologiche:  
variabile:  
sereno:  
coperto:  
nuvoloso:  
c’è il sole:  
splendere:  
il vento:  
c’è vento:  
tira vento:  
forte:  
moderato:  
calmo:  
la nebbia:  
la pioggia:  
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piove:  
piovoso/a:  
il temporale:  
la neve:  
nevica:  
metri di altezza:  
mosso:  
agitato:  
le temperature:  
in diminuzione:   

Un po’ di geografia
il Belpaese:  
l’Adriatico:  
il Tirreno:  
il golfo:  
le Alpi:  
il Vesuvio:  
l’Etna (m.):  
il fiume:  
il canale:  
la fontana:  
il comune:  
la metropoli:  
il vicolo:  
l’inquinamento:  
tropicale:  

Lo Stato
la capitale:  
la provincia:  
l’abitante (m./f.):  
il/la residente:  
popolato/a:  
la natalità:  
il budget:  
l’ordine pubblico:  
i servizi:  
vivibile:  
combattere:  
la microcriminalità:  
il furto d’auto:  
la rapina:  

Le vacanze
le vacanze estive:  
trascorrere:  
turistico/a:  
il visitatore:  
visitato/a:  
il viaggiatore / la viaggiatrice:  
accogliente:  
a piedi:  
in barca:  
in cima:  
il divertimento:  
godersi:  
prendere il sole:  
la spiaggia:  

Il patrimonio culturale
il campanile:  
il castello:  
la galleria:  
il Palazzo Ducale:  
la Torre pendente:  
il teatro lirico:  
celebre:  
costruito:  
d.C. (dopo Cristo):  
l’antichità:  
antico/a:  

Commentare una statistica
il paragone:  
la comparazione:  
il confronto:  
in confronto a:  
la graduatoria:  
la classifica:  
classificato/a:  
la scheda:  
dettagliato/a:  
precisare:  
osservare:  
l’osservazione (f.):  
spiegarsi:  
la spiegazione:  
contraddire (irr.):  
il parametro:  
l’ambito:  
il reddito:  
pro capite:  
l’esattezza:  
la frequenza:  
stabile:  
stabilire (-isco):  
bassissimo/a:  
grandissimo/a:  
piccolissimo/a:  
facilissimo/a:  
migliorare:  
riguadagnare:  
la ripresa:  
la rivincita:  
bene:  
male:  
peggiore:  
peggio:  
pessimo/a:  
inferiore:  
infimo/a:  
minimo/a:  
minore:  
superiore:  
supremo, sommo:  
la maggioranza:  
la minoranza:  
mediano/a:  
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citato/a:  
la verifica:  

Il denaro
il denaro:  
gli affari:  
globalizzarsi:  
il quotidiano economico:  
la ricchezza:  
il conto corrente:  
in vendita:  
costoso/a:  
il danno:  
lo spreco:  
lo stipendio:  

Sostantivi
il brano:  
la brochure pubblicitaria:  
l’evento:  
la terrazza:  
la miniatura:  
la faccia:  
il comportamento:  
la fretta:  
l’invidia:  
la volontà:  
il sospiro:  
l’imboccatura:  
l’influenza:  
l’uguaglianza:  

Aggettivi
appropriato/a:  
attraente:  
autorevole:  
ultramoderno/a:  
caotico/a:  
frenetico/a:  
affascinante:  
vivace:  
colto/a:  
efficiente:  
premiato/a:  
necessario/a:  
dolcissimo/a:  
curioso/a:  
debole:  
deluso/a:  
pettegolo/a:  
pigro/a:  
goloso/a:  
vario/a:  
complicato/a:  
fondato/a:  

Verbi
accorgersi:  
richiedere:  
convenire (irr.):  
appendere:  

restringersi:  
terminare:  

Parlare della lingua e della grammatica
il superlativo assoluto:  
il superlativo relativo:  
il comparativo:  

Usare bene le preposizioni
di giorno in giorno:  
fin dall’inizio:  
in futuro:  
a tempo pieno:  
in rapporto a:  
sullo sfondo:  

Espressioni verbali
fare spese:  
tenere conto di:  
essere in contatto:  

Piccole parole utili
appunto:  
intorno:  
prima di tutto:  
visto che:  
fino a:  
continuamente:  

Espressioni per la comunicazione quotidiana
Cosa ti ha preso?:  
lasciamo stare:  
non l’ha presa bene:  
se è per quello:  
Che confusione!:  
Neanche per sogno!:  
nel senso che:  
Niente affatto!:  
senza dubbio:  
ovviamente:  
Eccoci!:  

Unità 5: Leggere
Letteratura
l’autore / l’autrice:  
lo scrittore / la scrittrice:  
ispirare:  
l’ispirazione (f.):  
il lettore / la lettrice:  
la casa editrice:  
l’anti-eroe:  
il libraio:  
il tipografo:  
il/la bibliotecario/a:  
la pubblicazione:  
pubblicare:  
la collana:  
il giornale:  
il tascabile:  
il romanzo:  
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il racconto:  
la sceneggiatura:  
la recensione:  
il capitolo:  
il libro a fumetto:  
i cartoni animati:  
umoristico/a:  
tradotto/a:  
la copertina:  
il paragrafo:  
la poesia:  
il giallo:  
il mistero:  
misterioso/a:  
il/la criminale:  
il/la detective:  
risolto/a:  
il ladro:  
rubare:  
il disegnatore / la disegnatrice:  
l’enigma (m.):  
l’eroe (m.):  
la fantascienza:  
il finale:  
horror:  
noir:  
il mostro:  
temere:  
fantasy:  
indagare:  
l’indagatore / l’indagatrice:  
gli indiani:  

Sentimenti
lo stato d’animo:  
lo stimolo:  
il piacere:  
il dovere:  
lo sforzo:  
l’attesa:  
l’augurio:  
vivacissimo/a:  
annoiarsi:  
infastidito/a:  
accontentarsi:  
la speranza:  
credere:  
la certezza:  
l’incertezza:  
dubitare:  
confuso/a:  
il pericolo:  
la paura:  
gridare:  
l’incubo:  
la gelosia:  

Sostantivi
l’archeologia:  
il/la biologo/a:  

il marinaio:  
il pescatore:  
il cagnolino:  
l’aumento:  
il banco:  
il bullo:  
la battaglia:  
la lontananza:  
la costruzione:  
la folla:  
i gioielli:  
l’interruzione (f.):  
il paradiso:  
l’alternativa:  
l’oggettività:        
l’ingiustizia:  
lo scopo:  
l’ostacolo:  
il cappuccio:  
la felpa:  
il villaggio:  
lo stereo:  
il liceo linguistico:  
il reparto:  
il/la secchione/a:  
lo scambio:  
la spedizione:  

Aggettivi
onesto/a:  
furbo/a:  
vivo/a:  
banale:  
rilassante:  
unico/a:  
invincibile:  
assurdo/a:  
esigente:  
indimenticabile:  
soggettivo/a:  

Verbi
nascere:  
impegnarsi:  
affrontare:  
appoggiare:  
baciarsi:  
provare a:  
dimostrare:  
dimostrarsi:  
obbligare:  
ammettere:  
giustificarsi:  
pentirsi:  
perdonare:  
rappresentare:  
richiamare:  
ritrovare:  
sospettare:  
sorridere:  
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resistere:   
salvarsi:  
sfuggire:  
nascondere:  
salire (irr.):  
rovinare:  

Parlare della lingua e della grammatica
la concordanza dei tempi:  
il modo indicativo:  
il congiuntivo presente:  
il congiuntivo passato:  
l’espressione impersonale (f.):  
la frase principale:  
la frase dipendente:  
la frase secondaria:  

Usare bene le preposizioni
in arrivo:  
in passato:  
in disordine:  
in bianco:  
in grigio:  
vestito/a di nero:  
fuori moda:  
fuori posto:  
fuori tempo:  

Espressioni verbali
andare a finire:  
andarsene (irr.):  
se n’è andato:  
bisogna che:  
fare la corte:  
mi auguro che... :  
pare che...:  
sembra che...:  
prendere in giro:  
prendere sul serio:  
arrivare al punto:  
sapere a memoria:  
rimanere male:  

Piccole parole utili
a meno che:  
all’ultimo momento:  
comunque:  
semplicemente:  
liberamente:  
del tutto:  
di ogni tipo:  
in mezzo a:  
infatti:  
meno di un tempo:  
più volte:  
sotto forma:  
magari:  
precedente:  
prima che...:  
entrambi:  

Espressioni per la comunicazione quotidiana
a proposito:  
ben tornato/a:  
ce la fai:  
Chi si vede!:  
Cosa ti prende?:  
Tutto qui?:  
ha molto da darti:  
mi fa piacere che...:  
mi manchi:  
non è la fine del mondo:  
può darsi:  
Smettila!:  
va be’:  
non vedo l’ora di...:  
si dice:  

Unità 6: Chiarimenti
La religione
il culto:  
il rito:  
il battesimo:  
il vescovo:  
santo/a:  
il protettore / la protettrice:  
il miracolo:  
il martire cristiano:  

Sostantivi
il/la collega di lavoro (pl. i colleghi / le colleghe):  
il superiore:  
l’imprenditore / l’imprenditrice:  
il destino:  
la fama:  
l’identità:  
il gesto:  
il favore:  
il dono:  
la fertilità:  
la crescita:  
l’impulso:  
il concetto:  
il chiarimento:  
la liquirizia:  
la mensa:  
l’epoca:  
l’Ottocento:  
l’Occidente (m.):  
l’autonomia:  
la manifestazione:  
il discorso:  
la decina:  
il piccione:  
la scatola:  
lo scooter:  
la cenetta:  
la tenda:  
l’amore (m.):  
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il bigliettino:  
la casella:  

Aggettivi
anonimo/a:  
bugiardo/a:  
scemo/a:  
stufo/a:  
scarico/a:  
spento/a:  
maturo/a:  
legato/a:  
centrale:  
interrotto/a:  

Verbi
vivere:  
comportarsi:  
conoscersi:  
celebrare:  
chiarire (-isco):  
soffrire:  
riconciliare:  
tollerare:  
riflettere:  
sostenere (irr.):  
concludere:  
confondersi:  
distinguere:  
ferire (-isco):  
gesticolare:  
imitare:  
meritare:  
ottenere (irr.):  
permettere:  
ricambiare:  
ridare (irr.):  
riguardare:  
importare:  
raggiungere:  
squillare:  
tirare:  
volare:  

Per parlare della lingua e della grammatica
la congiunzione:  
l’azione anteriore (f.):  
l’azione contemporanea (f.):  
l’azione posteriore (f.):  
derivare:  
la forma impersonale:  

Usare bene le preposizioni
a cavallo:  
in bici:  
al mio posto:  
di persona:  
in estate:  
in tutto il mondo:  
nei guai:  

in quell’occasione:  

Espressioni verbali
andare fortissimo:  
faceva per te:  
far cambiare idea:  
farsi capire:  
mandare a quel paese:  
mettere fine:  
perdere il filo:  
rendersi conto:  
te ne sei andato/a (inf. andarsene):  
dare attenzione:  
fare segno:  
essere nei suoi panni:  
fare pace:  
essere di gran moda:  

Piccole parole utili
perché:  
poiché:  
affinché:  
anche se:  
benché:  
nonostante:  
dopo che...:  
da un paio di mesi:  
fin dal primo momento:  
comunque:  
dovunque:  
ovunque:  
chiunque:  
qualunque:  
qualsiasi:  
massimo/a:  
parecchio/a:  
anziché:  
poco fa:  
a caso:  
precisamente:  
automaticamente:  

Espressioni per la comunicazione quotidiana
altro che:  
chi se ne importa:  
ci è voluto un po’:  
ci tengo a te:  
fammi finire:  
in bocca al lupo!:  
Mettiti nei miei panni!:  
Non me ne importa (proprio) niente!:  
te la sei presa (inf. prendersela):  
me la sono presa:  
ce l’ha fatta (inf. farcela):  
ti voglio bene (TVB):  
va bene:  
fa’ come ti pare:  
Che c’è che non va?:  
Beato/a te!:  
Che sorpresa!:  


