
I vocaboli, suddivisi per unità e sezioni, sono elencati in ordine alfabetico. 
Vengono spiegate le parole e le espressioni più importanti - o particolarmente 
difficili, del Libro dello studente, tranne quelle richieste nelle attività lessicali 
(Lavoriamo sul lessico) - e delle attività di gruppo del Quaderno degli esercizi. 
Il significato dato è quello che si riferisce al contesto, infatti non è scopo di 
questo Glossario sostituire il dizionario. 
Quando la sillaba su cui cade l’accento non è la penultima e in casi dubbi, la 
vocale accentata viene indicata con un segno grafico (ad esempio: comignolo).

Unità 1 
Italia e italiani

Per cominciare... 

Quaderno degli esercizi 
esercizio 1, pag. 5

altruismo: il fare qualcosa per risolvere 
problemi o necessità delle altre per-
sone
avarizia: (detta anche avidità o cupidi-
gia) poca disponibilità a spendere e a 
donare quello che si possiede
efficienza: capacità di fare bene qual-
cosa
fanatismo: fede religiosa o politica, che 
spesso provoca intolleranza verso chi 
ha idee diverse
modestia: il non ostentare agli altri le 
proprie abilità
pigrizia: mancanza di energia o voglia 
di compiere un’azione
riservatezza: discrezione nel dire o fare 
apertamente quello che si vuole
superbia: l’essere molto convinti delle 
proprie qualità

G �Lavoriamo sulla lingua

a bocca aperta: stupito
a portata di mano: tanto vicino da po-
ter toccare con la mano
accorgersi (di): notare
acuta: (riferito alla vista) molto buona
basta: (+ verbo all’infinito) è sufficiente
colpire: (in senso figurato) affascinare
decorare: (riferito alle pareti di un edifi-
cio) abbellire con pitture
dietro l’angolo: molto vicino

Unità 2 
C’era una volta

A �Comprensione del testo 

2
carretto: piccolo carro trainato a mano 
o da un animale 
comignolo: parte terminale della canna 
fumaria del camino
imboccare: (riferito a un percorso) en-
trare dritto in quella direzione
inchino: atto di piegare il torso e la te-
sta come gesto di rispetto verso un’al-
tra persona o un simbolo importante 
verso cui si ha venerazione
toh: interiezione che esprime meravi-
glia, con il significato di  guarda un po’
zeppo: pieno

F �Riflettiamo sulla grammatica

ghiro: roditore, spesso confuso con lo 
scoiattolo, che ha occhi grandi e orec-
chie di forma rotondeggiante
proibire: vietare di fare qualcosa
rincorrere: inseguire correndo
sporgente: che si sviluppa in avanti
stamane: (anche stamani) significa  
questa mattina 
zigomi: sono i due ossi ai lati del viso, 
sopra le guance

G �Lavoriamo sulla lingua

1
ammaestrato: (riferito solitamente a un 
animale) istruito a compiere un’azione
briglie: (anche redini) sono le cinghie 
che consentono di guidare il cavallo da 
sella o da tiro
dato per morto: (anche per spacciato) 

immaginato morto
dimenare: muovere insistentemente in 
qua e in là
dispetto: è un’azione compiuta volu-
tamente per dare dispiacere, fastidio o 
danno a qualcuno
figurarsi: (in senso enfatico) pensare, 
immaginare
fitto: pieno
rimontare: salire di nuovo su qualcosa 
o un animale
sonnecchiare: (anche dormicchiare) 
dormire di un sonno breve e leggero
uscire di strada: andare fuori da un 
preciso percorso

Unità 3 
Genitori e figli

B �Situatione

non se ne parla proprio: non ne parlia-
mo affatto
prendere o lasciare: (riferito a una pro-
posta) accettare o rifiutare
sistemare: (riferito a una camera) met-
tere in ordine

C ��Comprensione del testo

accudimento: cura, assistenza
autoritario: una persona che si fa ri-
spettare
capricci: (riferiti a quelli di un bambi-
no) comportamenti poco ragionevoli e 
infantili
compiacente: una persona che non si 
oppone alle richieste degli altri
contrapporre: mettersi contro
esasperato: (riferito a una persona) 

a cura di Giuseppe Caruso
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fortemente nervoso a causa di una si-
tuazione difficile
fisiologico: naturale
frustrazione: stato psicologico dovuto 
a una mancata soddisfazione
impartire: (riferito a educazione) dare
incrementare: aumentare
inevitabile: che non si può evitare
interdetto: una persona confusa e sen-
za parole
membro: (riferito a famiglia) compo-
nente
negoziazione: scambio di idee o ogget-
ti che porta a un accordo
odierno: contemporaneo
oggigiorno: al giorno d’oggi
osare: avere il coraggio di fare un’azio-
ne rischiosa
pedagogista: specialista che studia i 
processi educativi e di apprendimento 
dei bambini
perennemente: continuamente
porsi: (riferito a un problema) mostrar-
si
prendere posizione: assumere un 
determinato comportamento in una 
situazione
testare: (riferito a capacità e risorse) 
sperimentare
tirannico: tipico di un tiranno, cioè di 
una persona autoritaria
ubbidire: fare ciò che è richiesto o ordi-
nato da qualcuno

I �Lavoriamo sulla lingua

consorte: coniuge, ovvero il marito o la 
moglie
fratellastro: figlio dello stesso padre e 
di altra madre o viceversa
incassare: guadagnare una certa som-
ma di denaro
riscuotere: (riferito al successo) con-
seguire
stirpe: (riferito alla famiglia) le persone 
nate da un capofamiglia che ormai non 
c’è più

O �Riflessioni linguistiche

aprire le ali: cavarsela da soli 
fare il grande passo: prendere una de-
cisione importante che potrebbe cam-
biare radicalmente la vita 
focolare: parte del camino dove in pas-
sato si accendeva il fuoco per cuocere 
i cibi e riscaldare l’ambiente; (in senso 
figurato) casa 
in casa propria ognuno è re: ognuno 
a casa propria è libero di fare ciò che 

vuole
vivere sulle spalle di qualcuno: sfrutta-
re una persona, vivendo a sue spese 

Unità 4 
A caccia di amici

(andare) a caccia di: (ri)cercare assi-
duamente qualcuno o qualcosa 

A �Curiosità 

smuovere il mondo: far andare avanti 

B �Comprensione del testo

a furia di: per mezzo di
coltivare: (riferito a un’amicizia) far na-
scere e crescere
compatta: unita
contingente: evento che si verifica 
casualmente, in una particolare circo-
stanza
costruire una fortuna: realizzare qual-
cosa che fa guadagnare molto
custode: persona che si prende cura di 
qualcuno o qualcosa
da un pezzo: da molto tempo
disapprovazione: giudizio non favore-
vole
duale: (riferito a una relazione) a due
esaurire (qualcosa): finire
far penare: far soffrire
lutto: sentimento di dolore che si prova 
per la perdita di una persona cara
rimedio: cura
riscontrare: (riferito a un’indagine) ri-
levare
semmai: in caso
teatro: (con valore figurato) scenario, 
contesto

E �Riflettiamo sulla grammatica

accorciare: far diventare più corto
al posto mio: nella mia situazione
riparare: aggiustare qualcosa che si è 
rotto

F �Lavoriamo sulla lingua

(da quando) avere memoria: (da quan-
do) avere l’età per ricordare
eppure: ma (con valore avversativo più 
forte), tuttavia (con valore avversativo 
meno forte)
parrocchia: piccola chiesa, frequentata 
dai fedeli della zona
rione: quartiere popolare di una città

spingere (qualcuno): (con valore figu-
rato) incoraggiare o costringere a fare 
qualcosa

G �Riflettiamo sulla grammatica

sistematico: persona che ripete un’a-
zione con regolarità e coerenza; cosa 
che si ripete con regolarità 

H �Ascoltiamo

2
contare (su qualcuno): potersi fidare
dimezzato: diventato la metà
mettere su famiglia: sposarsi e avere 
dei figli
privo (di): vuoto
scomparire: (riferito alla vita) morire

I �Riflettiamo sulla grammatica

Quaderno degli esercizi 
esercizio 9, pag. 16

affondare: (riferito a un’imbarcazione) 
andare giù a fondo nell’acqua
anteprima: spettacolo cinematografico 
o teatrale riservato alla stampa o a un 
gruppo di invitati, prima della sua pre-
sentazione ufficiale al pubblico
anticonformista: (riferito a una perso-
na) chi ha comportamenti diversi da 
quelli della maggior parte delle persone
contrattempo: impegno non previsto 
che interrompe o ritarda un’azione
fingere: far credere ciò che non è vero
infrastrutture: (riferite a quelle di una 
città) l’insieme dei servizi indispensa-
bili per il funzionamento del sistema 
urbano, come strade, linee ferroviarie, 
porti, scuole, ospedali, ecc.
regnare: (riferito a due persone o Pae-
si) esserci
subaffittare: dare in affitto ad altri 
qualcosa che si è già preso in affitto da 
un proprietario 
vicinato: l’insieme delle persone che 
abitano nello stesso quartiere

Unità 5 
Cari animali

Per cominciare

1
smarrito: che non si trova più
sorpasso: (con valore figurato) che ha 

2
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superato (riferito al numero dei com-
ponenti della famiglia)  

A �Ascoltiamo

2
brandina: (degli animali) piccolo letto 
fatto di molle e tela
ciotola: (degli animali) tazza larga sen-
za manico, in cui si mettono il cibo e 
l’acqua
cuccia: luogo preparato dal padrone, in 
cui l’animale domestico si riposa

B �Lavoriamo sulla lingua

creatura: qualsiasi essere animato e 
non animato generato da un creatore
emettere: (riferito a un segnale) pro-
durre
protozoo: organismo formato da una 
sola cellula
specie: gruppo di animali o piante che 
hanno caratteristiche comuni

C �Comprensione del testo

addetto: (come sostantivo) persona 
che sul lavoro si occupa di qualcosa o 
qualcuno
apparente: non reale
come tutte le altre: semplice, normale
commuovere: provare forti emozioni
convalescente: che sta guarendo dopo 
una malattia
divellere: strappare con forza
esclamare: dire qualcosa con tono di 
voce alto
esemplare: un solo elemento di una 
collezione o raccolta
grata: muro fatto di sbarre di legno o 
metallo
intanto: in quel momento
invogliare: far venire voglia
maglie: (riferite a quelle di una grata) 
gli intrecci formati da fili di metallo
orrendo: che fa orrore/paura
pendere: (riferito alla zampa) essere 
appeso
posteriore: che sta dietro
rassicurare: dare sicurezza/calma/
tranquillità
ricovero: luogo per la cura e l’assisten-
za
slanciato: (riferito alla zampa) lungo
spumeggiante: (con valore figurato, 
riferito alla coda di un animale) volumi-
noso/soffice/leggero
sul retro: nella parte di dietro

F �Riflettiamo sulla grammatica

1
erigere: costruire un monumento in ri-
cordo di qualcuno o qualcosa
perdersi d’animo: perdere coraggio/
fiducia
recarsi: andare in un determinato luogo
straziante: doloroso

Quaderno degli esercizi 
esercizio 5, pag. 19

ritrarre: (riferito a un dipinto) raffigu-
rare
sedurre: affascinare
tendere: (riferito alle parti del corpo) 
allungare in una direzione

G �Parliamo  

3
in via di estinzione: verso la scompar-
sa
provvedimento: azione condotta da 
un’autorità per cercare di risolvere una 
situazione problematica
scongiurare: evitare

H �Curiosità

deposizione: (riferito a uova) azione di 
posare in basso
sfumatura: passaggio graduale di un 
colore da una tonalità a un’altra

L �Scriviamo

arrecare: procurare
confidare: avere fiducia in qualcuno o 
qualcosa
disagio: situazione imbarazzante/non 
piacevole causata da un problema
malinteso: incomprensione
orientativamente: più o meno
rammarico: sentimento di dispiacere
randagio: animale che non ha un pa-
drone né una fissa dimora

Unità 6 
Gli esami non finiscono mai

A �Comprensione del testo

1
adrenalinico: pieno di adrenalina, cioè 
energia

autogeno: (riferito a training) sponta-
neo, che si fa da sé
contagioso: che si trasmette da una 
persona a un’altra
contrarre: (riferito a muscolo) limitare 
la distensione
ebbene: ed ecco, e allora
ignoto: che non si conosce
il che: e questo; si riferisce al contenu-
to della frase precedente (= aver fatto 
un buon ripasso)
indurre: stimolare verso qualcosa o a 
fare qualcosa
malgrado: nonostante
mandare all’aria: (con valore figurato) 
rovinare
occhiata: sguardo rapido ma intenso
ridurre (qualcosa): far diventare più 
piccolo, diminuire
rimedio: cura
rompere il ghiaccio: (con valore figura-
to) sbloccare una situazione di disagio 
e imbarazzo
sedentario: (riferito a vita) con poco o 
nessun movimento fisico
sistematico: (riferito a un’azione) che 
si ripete con un ordine preciso
staccare (la spina): (con valore figura-
to) interrompere un’attività
striato: (riferito a muscolo) fatto a 
strisce
temperamento: l’insieme delle caratte-
ristiche psichiche di una persona

C �Riflettiamo sulla grammatica

espellere: (riferito a una persona) man-
dare via, far allontanare
insultare: offendere qualcuno con pa-
role o azioni poco piacevoli
reggersi (in piedi): riuscire a stare

F �Ascoltiamo  

1
andare alla grande: (riferito a una cir-
costanza) andare a buon fine
disinnescare: (riferito a una situazione 
di tensione) fermare il suo sviluppo
focalizzare: individuare con precisione 
i vari aspetti di una situazione
mettere in discussione: contrastare o 
dubitare

2
appunto: (avverbio) proprio, precisa-
mente
in punto: (in combinazione con un ora-
rio) esatto, preciso 
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L �Lavoriamo sul lessico

accertamento: azione con cui si veri-
fica la condizione di persone e cose o 
l’esistenza di fatti
assolvere: (riferito a imputato) liberare 
da un’accusa
deporre: (riferito alle armi) metterle giù 
e quindi smettere di combattere
diagnosi: individuazione delle cause 
che generano un malessere o una ma-
lattia
epatico: del fegato
imputato: persona verso cui si svolge 
un processo penale
schiacciante: molto evidente
sottoporsi (a qualcosa): accettare di 
fare qualcosa

N �Scriviamo

esitazione: atteggiamento o stato d’a-
nimo di incertezza
indiscriminatamente: senza distinzioni
prevalere: avere un’importanza mag-
giore rispetto a qualcuno o qualcosa
subentrare: (con valore figurato) pren-
dere il posto di qualcuno o qualcosa 
che c’era già:

O �Curiosità

chi più ne ha più ne metta: chi ha più 
cose da aggiungere, le aggiunga; si usa 
alla fine di un elenco di fatti o oggetti, 
al posto di e così via o e via dicendo 
disertare: non presentarsi in un luogo 
in cui si ha il dovere di andare

Unità 7 
Cellulari, che passione!

A �Comprensione del testo

abuso (di qualcosa): l’uso eccessivo
comune: che riguarda tante persone
costante: qualcosa che non cambia
incontenibile: che non si riesce a trat-
tenere
interminabile: che non ha o sembra 
non avere fine
prestare attenzione: essere attenti
rendersi conto: accorgersi di qualcosa

B �Riffletiamo sul testo  

1
distillare: versare un liquido una goccia 

alla volta
sterilizzazione: eliminazione di tutti i 
microrganismi da oggetti o sostanze

G �Lavoriamo sulla lingua  

1
colpire: (con valore figurato) riguardare
internauta: persona che naviga in rete
retroscena: l’insieme di fatti che si na-
scondono dietro una vicenda
stando a: considerando
vanità: desiderio di essere ammirato

2
acuto: (riferito a un sentimento o una 
malattia) intenso
affetto: colpito
mania: tendenza di più persone a 
compiere un’azione in modo quasi os-
sessivo

H �Riflessioni linguistiche 

legati: (con valore figurato) che ha un 
rapporto con, che riguarda 
trasferimento: (con valore figurato) tra-
smissione, passaggio  

I �Ascoltiamo

2
coetaneo: persona della stessa età
dannoso: che arreca danno, cioè che 
fa male
filtrare: (con valore figurato) scegliere 
con attenzione

3
dove eravamo rimasti?: espressione 
usata solitamente nella lingua parlata 
per continuare un discorso o un’azione 
che ha avuto un’interruzione  
poco: poche cose

L �Riflettiamo sulla grammatica 

mormorio: rumore prodotto da molte 
parole, pronunciate con tono basso
pendio: pendenza di un terreno
rinvio: spostamento di un’azione a 
un’altra data
ronzio: rumore vibrante e continuato, 
prodotto dal volo di alcuni insetti 
vocio: rumore prodotto da voci o grida

Unità 8 
Siamo tutti tifosi

A �Comprensione del testo

2
gradinata: insieme di gradini molto lar-
ghi, presenti in stadi o teatri
pienone: folla di persone che rende 
pieno un luogo
rompere: (riferito a una relazione, con 
valore figurato) interrompere
sbracciarsi: muovere le braccia in 
modo agitato
sconcertante: sconvolgente
togliere: (riferito all’audio) disattivare

C �Lavoriamo sul lessico

1
avercela con qualcuno: (con valore fi-
gurato) essere arrabbiato
dilettante: persona che pratica un’arte, 
uno sport per divertimento o passare 
il tempo
primato: (riferito allo sport) massimo 
risultato che si può conseguire
ritenere: pensare che qualcuno o qual-
cosa è
scudetto: premio che rappresenta la 
vittoria nel campionato nazionale
segnare: (riferito al calcio) realizzare 
un punto, cioè fare goal
teppista: persona che fa azioni violente 
o atti di vandalismo
tribuna: (riferita allo stadio) luogo 
riservato a giornalisti o personaggi 
celebri

2
giovanotto: giovane uomo
risolvere: (riferito a una situazione) tro-
vare una soluzione

E �Curiosità 

adottare: (con valore figurato) fatto 
proprio
apparizione: comparsa improvvisa
omaggio: dono fatto con cortesia
per via: per mezzo di, a causa di, grazie 
a
stemma: (riferito a una famiglia nobile) 
simbolo rappresentativo

F �Ascoltiamo

3
essere finito (da qualche parte): essere 
andato in un luogo, in conseguenza di 
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un’azione
interista: tifoso della squadra di calcio 
italiana dell’Inter 
juventino: tifoso della squadra di calcio 
italiana della Juventus
represso: (riferito a un sentimento) te-
nuto dentro, trattenuto

G �Riflettiamo sulla grammatica 

di gran lunga: di molto
prestazione: (riferito a un atleta) risul-
tato ottenuto in un’attività
sistemare: riparare 

Quaderno degli esercizi 
esercizio 4, pag. 28

dedurre: capire qualcosa in seguito a 
un ragionamento
entroterra: zona interna di un territorio, 
lontana dalla costa
evolversi: modificarsi in meglio
scattare l’allarme: (con valore figurato) 
creare una situazione di tensione, de-
terminata dalla paura di un pericolo

I �Lavoriamo sulla lingua 

distogliere: allontanare pensieri o 
sguardi da un luogo, un oggetto, un’i-
dea
propagandistico: di propaganda, azio-
ne svolta per diffondere fra le persone 
idee politiche, sociali o religiose
puntare (su): (con valore figurato) af-
fidarsi a qualcosa o qualcuno per rag-
giungere uno scopo
ristrutturazione: (con valore figurato) 
ricostituzione, ritorno in attività

Unità 9 
Che bella coppia!

A �Comprensione del testo

2
accorgersi: avere consapevolezza di 
qualcosa
affare di: per questioni che riguardano
articolo: (riferito a quello di un negozio) 
oggetto in vendita
avere trasporto (per qualcuno): (con 
valore figurato) provare un sentimento 
forte 
cessare: finire
condurre: (riferito a vita) vivere
evincere: ricavare, dedurre

indumento: tutto ciò che fa parte 
dell’abbigliamento di una persona
lastrone: pietra di grande dimensione, 
usata per costruire le strade
passare a tutt’altro ordine di idee: 
cambiare argomento
quattrini: soldi
reggipetto: reggiseno
rimproverare: sgridare qualcuno per-
ché ha commesso un errore
roba: vestiti
trattamento: modo di comportarsi con 
le persone
venire a: (riferito a qualcosa, con valore 
figurato) arrivare a parlare o trattare di
via: (interiezione) dai
vizio: cattiva abitudine o atteggiamen-
to negativo

C �Lavoriamo sul lessico

1
attitudine: capacità di fare qualcosa
attribuire: dare
dato: (aggettivo) specifico
discordanza: mancanza di accordo
distensione: rilassamento

2
a occhi chiusi: senza nessuna indeci-
sione
al settimo cielo: al massimo della fe-
licità
fulmine a ciel sereno: un fatto o una 
notizia del tutto inaspettati
mettere le corna: tradire
piantare in asso: abbandonare qualcu-
no all’improvviso
portare all’altare: sposare

G �Riflettiamo sulla grammatica

miglio: distanza di circa un chilometro 
e mezzo
pediatra: medico che si occupa dello 
sviluppo dei bambini
sosia: persona molto simile nell’aspet-
to a un’altra

H �Lavoriamo sulla lingua

appagamento: sensazione che si prova 
dopo aver soddisfatto un desiderio o 
un bisogno
concepire: (con valore figurato) svilup-
pare, realizzare
dare tutto se stesso: (con valore figu-
rato) dedicarsi con amore e impegno
fare i conti (con qualcosa): (con valore 
figurato) prendere in considerazione

fare sì: fare in modo
fraintendere: non capire bene
guru: (con valore figurato) persona 
esperta di qualcosa
impennarsi: (con valore figurato) alzar-
si improvvisamente
implicare: avere come conseguenza
in bilico: in equilibrio non stabile
incrementare: aumentare
intessere: (riferito a relazioni) costruire
logorare: consumare
minare: (con valore figurato) rendere 
debole
sulla propria pelle: (con valore figurato) 
su se stessi
tenere vivo: (con valore figurato) non 
trascurare
vertiginosamente: in modo molto ra-
pido
vorticoso: travolgente, frenetico

M �Curiosità

ambito: desiderato
appetibile: desiderabile
attribuire: dare
implicito: non espresso in modo chiaro
preda: (riferito a una persona, con va-
lore figurato) qualcuno da conquistare
spregiativo: che indica disprezzo
vigere: avere validità

Unità 10 
Il lavoro nobilita l’uomo... e la 

donna!

A �Comprensione del testo

1
a testa: per persona
addestrare: (riferito a una persona) 
rendere capace di fare qualcosa
allevare: crescere
aspettativa: (riferito al posto di lavoro) 
sospensione temporanea di un me-
stiere
clamoroso: che suscita opinioni diver-
se
congedo: permesso di allontanarsi da 
un luogo 
disumano: senza umanità, crudele
ditta: impresa commerciale o indu-
striale
facoltativo: non obbligatorio
finire sulle cronache: (con valore figu-
rato) essere affrontato da articoli di 
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cronaca
garantire: assicurare
indennità: somma di denaro corrispo-
sta al lavoratore 
mettere al mondo: partorire
posto: (riferito al lavoro) impiego
prolungare: rendere più lungo
retribuzione: somma in denaro data a 
un lavoratore
ricatto: azione con cui si obbliga una 
persona a fare o dire qualcosa contro 
la sua volontà
rimpiazzare: sostituire una persona o 
una cosa
scombussolare: creare disordine e 
confusione
tabù: divieto in alcune culture di com-
piere certe azioni o pronunciare alcune 
parole
versare: (riferito ai contributi) pagare
violare: non rispettare

B �Riffletiamo sul testo

2
conciliare: creare armonia, equilibrio 
fra due cose 

C �Lavoriamo sul lessico  

1
esporre: dire in modo preciso qualcosa
impianto: l’insieme di macchinari o 
strumentazioni
imporre: comandare a qualcuno di fare 
qualcosa
opporsi: mettersi contro, essere di 
ostacolo
portare: (riferito a un indumento) in-
dossare
presupporre: avere come condizione 
necessaria
sofisticato: tecnologicamente molto 
avanzato
supporre: ipotizzare

D �Riflettiamo sulla grammatica

contributi: tassa pagata allo stato da 
un datore di lavoro o da un lavoratore 
per la pensione
essere dell’opinione: pensare, ritenere
percepire: (riferito a una somma di de-
naro) riscuotere, prendere
privilegiato: persona che si trova in una 
situazione vantaggiosa, fortunata
trattenute: parte dello stipendio o della 
pensione che è versata per il paga-
mento di tasse

F �Curiosità

assumere: acquisire
porzione: quantità di qualcosa

G �Ascoltiamo  

2
costume: (riferito a quello di una so-
cietà o comunità) modo di pensare e 
agire
se no: altrimenti

I �Lavoriamo sulla lingua

alle spalle: (con valore figurato) che ti 
sostiene
arrivare ai mille euro di fine mese: (con 
valore figurato) riuscire a guadagnarli
colpire: (con valore figurato) riguardare
facoltoso: ricco
fallimento: insuccesso, sconfitta
infortunio: incidente che provoca un 
danno fisico
notte in bianco: (con valore figurato) 
trascorrere la notte senza dormire
precarietà: (riferita al lavoro) condizio-
ne di chi è senza un lavoro stabile
reggere: (con valore figurato) sostene-
re, resistere
sindrome: l’insieme dei sintomi che 
caratterizzano una situazione medica 
particolare
sintomo: manifestazione a livello fisico 
o psicologico di una malattia
tutela: (riferito all’ambito giuridico) 
protezione di un diritto

M �Scriviamo

2
favorevolmente: positivamente
referenze: l’insieme delle informazioni 
sulle capacità professionali e morali di 
una persona
ricoprire: (riferito a posto di lavoro, con 
valore figurato) esercitare, svolgere
sottoporre: (riferito ad attenzione) pre-
sentare, mostrare

Unità 11 
Programmi televisivi e pubbli-

cità

A �Comprensione del testo

1
animali da consumo: (con valore fi-

gurato) persone che senza ragionare 
pensano a comprare quanto proposto 
loro
area d’accordo: punto d’incontro fra 
persone con idee diverse
dominio: controllo
in mano a: (con valore figurato) gestito 
da
indirizzare: (con valore figurato) orien-
tare qualcuno verso qualcosa
manipolazione: trasformazione di 
qualcosa o qualcuno per ricavare un 
vantaggio
mobilitazione: partecipazione attiva a 
un’iniziativa
puntare: (con valore figurato) avere 
come obiettivo
tendenza: moda
valanga: (con valore figurato) enorme 
quantità
varietà: genere televisivo in cui si alter-
nano dibattiti, balli, canti e giochi

2
abolire: eliminare
bene o male: in un modo o nell’altro
scadente: di scarsa qualità

C �Riflettiamo sulla grammatica 

capovolgere: cambiare completamente 
un oggetto o una situazione
dormiveglia: stato a metà tra il dormire 
e l’essere svegli
pescecane: squalo
sempreverde: pianta che non perde 
mai le foglie

E �Lavoriamo sul lessico

2
andare in onda: (riferito a un program-
ma televisivo) essere trasmesso
persino: (o perfino) addirittura
serie: (riferito a quelle televisive) fiction 
in più puntate
trovarsi: (riferito a una puntata, con va-
lore figurato) essere arrivati a guardare

F �Riflettiamo sulla grammatica

anteriore: che sta davanti, che viene 
prima 
esteriore: che sta fuori, all’esterno 
fama: notorietà
inferiore: più basso
infimo: il più basso, anche di valori 
morali 
interiore o intimo: che sta dentro, 
all’interno 
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merce: prodotto oggetto di scambio, di 
commercio
posteriore: che sta dietro, che viene 
dopo
postumo: che viene dopo la morte 
primo: che precede tutti
prossimo: che è vicino, il più vicino   
sommo e supremo: il più alto (di grado)
superiore: più alto 
trucco: (riferito a un’azione) strategia
ulteriore: in aggiunta, in più
ultimo: che viene dopo di tutti 

G �Lavoriamo sulla lingua

banalizzare: rendere qualcosa poco 
originale
condizionare: influenzare
contenitori: programmi televisivi 
mediocrità: qualcosa o qualcuno di 
scarso valore
percepire: (riferito a un concetto) ac-
quisire
porre: (riferito a domanda) fare
rilasciare: (riferito a un’affermazione) 
dare, formulare
sedurre: attirare qualcuno a sé con il 
proprio fascino

H �Ascoltiamo

1
battuta: parola o frase pronunciata da 
un attore
canzoncina: diminutivo di canzone
fascia pomeridiana: arco di tempo du-
rante il pomeriggio
sgradevole: non piacevole
unificazione: atto di uniformare dove 
prima c’erano tanti elementi diversi

I �Riflettiamo sulla grammatica

palinsesto: programmazione delle tra-
smissioni televisive
spingere: (con valore figurato) convin-
cere qualcuno a fare qualcosa

M �Scriviamo 

campagna: (riferita a quella di una 
pubblicità) insieme di iniziative, or-
ganizzate per raggiungere uno scopo 
promozionale
citare: riportare esattamente le parole 
di qualcuno o una breve parte di un 
testo
condividere: avere qualcosa in comune 
con gli altri
diseducativo: negativo per l’educazio-

ne, in particolare quella dei bambini
ritenere: credere, essere dell’opinione
sostenere: affermare un concetto con 
convinzione

Unità 12 
Gossip e privacy

A �Comprensione del testo

1
chiacchiera: conversazione non seria, 
condotta solo per passare il tempo
divo: personaggio molto noto del mon-
do dello spettacolo
paparazzo: fotografo sempre a caccia 
di foto sensazionali, da vendere alle 
riviste di gossip

3
avere uno scheletro nell’armadio: 
espressione usata per indicare che 
una persona ha segreti nascosti e non 
confessati a nessuno, legati a fatti del 
passato di cui non è fiera e quindi dan-
nosi per la sua reputazione

4
al braccio di: (con valore figurato) ac-
canto
eppure: (congiunzione) ma
faccenda: un fatto
frugare: cercare con attenzione per tro-
vare qualcosa
morboso: ossessivo
palla: il pianeta Terra
piega: (riferito a vita, con valore figura-
to) la parte più intima
rendere: far diventare
riportare: (riferito a notizia) pubblicare
tendere un agguato: fare un tranello 
con cui si cerca di scoprire qualcosa di 
qualcuno

E �Lavoriamo sulla lingua  

2
affare: operazione economica da cui si 
ricava un grande guadagno
angoscia: stato psichico, dovuto a una 
forte ansia o preoccupazione
deriva: tendenza che si impone in 
modo incontrollabile
lanciare: (riferito ad allarme, con valore 
figurato) dare
spiare: osservare di nascosto le azioni 
di qualcuno per curiosità o interesse

G �Scriviamo

denuncia: azione con cui si informa 
l’autorità giudiziaria di un reato
locale: luogo chiuso destinato a un de-
terminato uso
ricatto: minaccia con cui si costringe 
qualcuno a fare qualcosa

H �Situatione 

parlare alle spalle: parlare male di 
qualcuno quando non è presente
taglia più la lingua che la spada: pro-
verbio usato per indicare che certe 
volte le parole possono far male più di 
qualsiasi altra cosa, anche più del male 
fisico
farsi i fatti o affari propri: espressione 
con cui si intente preoccuparsi dei 
propri problemi invece di intromettersi 
nella vita altrui

L �Ascoltiamo

2
maligno: cattivo, dannoso

Unità 13 
Stop alle auto

Per cominciare

abusivo: senza autorizzazione legale
alternativo: che può essere usato in 
sostituzione di qualcosa
buco dell’ozono: fenomeno della di-
minuzione di ozono nella stratosfera 
che normalmente assorbe parte delle 
radiazioni del Sole
deforestazione: distruzione delle fo-
reste
discarica: luogo in cui vengono depo-
sitati i rifiuti
effetto serra: fenomeno climatico per 
cui l’atmosfera terrestre trattiene al 
suo interno parte del calore provenien-
te dal sole
gas di scarico: gas prodotti dai veicoli
idrico: che riguarda l’acqua
scarsità: insufficienza
siccità: mancanza di pioggia
surriscaldamento: eccessivo riscalda-
mento
targhe alterne: sistema che permette la 
circolazione delle auto in giorni diversi, 
a seconda che l’ultimo numero di targa 
sia pari o dispari
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A �Comprensione del testo

1
alta pressione: zona dell’atmosfera 
caratterizzata dal movimento dell’aria 
dall’alto verso il basso
architettonico-urbanistico: che riguar-
da l’architettura e la progettazione 
delle città
biometeorologia: settore della mete-
orologia che studia l’influenza delle 
condizioni metereologiche sugli esseri 
viventi
carburante: benzina
citato: che è stato già detto
code: (riferito ad automobili, con valore 
figurato) file
emissione: fuoriuscita
fattore: causa
fognatura: l’insieme dei canali per le 
acque di scarico in una città
idoneo: adatto, adeguato
incidere: (con valore figurato) influire
intasato: (riferito a traffico) bloccato
metabolismo: l’insieme delle reazioni 
che forniscono energia all’organismo
morfologia: la forma che ha la struttura 
di organismi o corpi
norma: il livello standard, la consue-
tudine
obsoleto: vecchio
permanenza: il fermarsi a lungo in un 
luogo
quattro ruote: (con valore figurato) le 
auto
ridotto: (riferito a un accesso) limitato
soffocare: (riferito a città, con valore 
figurato) non riuscire a respirare

A �Comprensione del testo

2
isola pedonale: zona della città dove 
possono circolare solo i pedoni, cioè le 
persone a piedi

C �Riflettiamo sulla grammatica 

1
a seconda: in base a
cassonetto: grande contenitore di rifiuti
incentivare: stimolare a fare qualcosa
intatto: nella forma originale, non mo-
dificato
organico: rifiuto composto da sostanze 
di origine animale o vegetale

D �Ascoltiamo 

2
bomboletta: piccolo contenitore in cui 
c’è una sostanza liquida sotto pres-
sione
mica: (avverbio) non è vero che
pneumatico: parte di gomma che rico-
pre le ruote dei veicoli
ricoprire: (con valore figurato) occu-
pare
ridurre: (riferito a uso) diminuire, limi-
tare
rottamare: smontare un veicolo che 
non si usa più, in modo da riutilizzare 
le sue parti
tonnellata: unità di misura che equivale 
a 1000 kg

E �Lavoriamo sul lessico

1
biossido di carbonio: anidride carbo-
nica
radiazioni ultraviolette: radiazioni elet-
tromagnetiche, come ad esempio i rag-
gi X, non visibili dall’occhio umano
rete: (con valore figurato) l’insieme di 
persone che si uniscono per realizzare 
qualcosa

2
degrado: situazione di abbandono
potabile: che può essere bevuto
selvaggio: senza regole e limiti
urbanizzazione: sviluppo delle città, 
dovuto a un intenso aumento della po-
polazione

G �Curiosità

bioparco: giardino zoologico, ideato 
nel rispetto del rapporto tra animali e 
ambiente
deturpato: rovinato
parla italiano: (riferito al museo, con 
valore figurato) che è stato creato da 
italiani e mostra opere italiane

H �Situatione 

abuso edilizio: costruzione di un edifi-
cio senza la necessaria autorizzazione
devastare: danneggiare gravemente
indice: segno
speculazione edilizia: acquisto e suc-
cessiva vendita di terreni o edifici, con 
il fine di ricavare un guadagno tra il co-
sto di acquisto e il prezzo di vendita

I �Lavoriamo sulla lingua

1
cupola: strato di aria a forma semicir-
colare
geologo: scienziato che studia la Terra
rinunciare: fare a meno
ripresa: videoregistrazione
sorvolare: volare sopra un luogo

Unità 14 
Il falso a tavola

A �Comprensione del testo

2
accomunare: mettere insieme
agropirateria: contraffazione di un pro-
dotto alimentare, attraverso l’imitazio-
ne del suo nome, marchio o aspetto
allarmante: preoccupante
avvalersi (di): servirsi, fare uso
contraddistinguere: caratterizzare in 
modo specifico
contraffatto: imitato o alterato voluta-
mente
denominazione: attribuzione di un 
nome in base a una caratteristica di 
una persona, una cosa, un oggetto
evincere: dedurre, ricavare
fatturato: guadagno
fruttare: far guadagnare
frutto: risultato, conseguenza
impropriamente: in modo non giusto
inesorabilmente: in modo deciso
italico: dell’Italia
miscuglio: l’insieme di elementi diversi
mosto: succo che si ottiene spremen-
do l’uva
nostrano: originario del nostro Paese
ricalcare: seguire qualcosa o qualcuno 
come modello
suolo: (riferito a Paese, con valore figu-
rato) il territorio
terreno fertile: (con valore figurato) un 
luogo in cui crescere
tradire: (con valore figurato) non ri-
spettare
trattare: prendere in considerazione

C �Lavoriamo sul lessico

2
acerbo: (riferito a un frutto) non ancora 
maturo per poter essere mangiato
buongustaio: persona che ama e cono-

8

nuovissimo

Progetto
italiano



sce la buona cucina
marchiatura: l’azione con cui si mette 
un segno
saporito: ricco di sapore
squisito: molto gustoso
stagionatura: operazione con cui un 
prodotto alimentare viene conservato 
a lungo in un luogo per migliorarne la 
qualità prima del suo consumo
transgenico: organismo alterato in 
modo artificiale

D �Riflettiamo sulla grammatica

invitante: (riferito a un cibo, con valore 
figurato) tanto buono da invitare a farsi 
mangiare
notte di San Lorenzo: è la notte del 10 
agosto in cui si possono osservare le 
stelle cadenti
pietanza: qualsiasi cibo cucinato e ser-
vito in tavola

E �Ascoltiamo

1
frenare: (con valore figurato) bloccare 
onorevole: titolo attribuito ai membri 
del parlamento
pretesto: motivazione non vera, usata 
per arrivare a un obiettivo

F �Lavoriamo sulla lingua  

1
aggancio: (con valore figurato) modo 
per attirare a sé
apparecchiata: (riferito a tavola) prepa-
rata con tovaglia, posate e bicchieri
cima: (con valore figurato) al primo 
posto
piramide: (con valore figurato) classi-
fica
scolare: eliminare l’acqua di cottura 
dalla pasta
scotta: (riferito a pasta) cotta troppo

H �Riflettiamo sulla grammatica 

a tutti i costi: (con valore figurato) in 
tutti i modi, senza preoccuparsi delle 
conseguenze
calare: (riferito a numeri) diminuire

L �Situatione

andare in bestia: arrabbiarsi molto, 
provare collera, quindi esprimersi con 
parole e azioni non degni dell’uomo
andare su tutte le furie: arrabbiarsi 
molto; fa riferimento alle Furie, cioè 
figure della mitologia greca che met-

tevano gli uomini gli uni conto gli altri, 
facendoli arrabbiare e spingendoli a 
vendicarsi 
animato: (riferito a un dibattito) con 
toni e parole forti
boccone: quantità di cibo che si può 
mettere in bocca in una sola volta
chiosco: piccola costruzione in un luo-
go pubblico, adibita alla vendita di cibi, 
bevande, fiori, giornali, ecc.
perdere le staffe: perdere il controllo; le 
staffe infatti sono quei due oggetti di 
metallo che servono per salire a caval-
lo e in cui si mettono i piedi durante la 
cavalcata

Unità 15 
Giochi pericolosi

Per cominciare

1
gratta e vinci: gioco in cui si gratta la 
superficie argentata o dorata di un bi-
glietto, sotto la quale si nasconde una 
combinazione di numeri o immagini
lotto: gioco in cui si scommette su nu-
meri da 1 a 90 e si aspetta l’estrazione 
di quelli vincenti, che avviene tre volte 
a settimana
scommesse ippiche: quelle che si fan-
no sulle corse dei cavalli 
superenalotto: gioco con regole molto 
simili a quelle del lotto, ma che ha un 
montepremi (cioè una vincita in dena-
ro) molto più alto

A �Comprensione del testo

1
Paragrafo A
contrarre: (riferito a debito) avere
creditore: persona che presta i soldi e 
che li rivuole indietro
emergere: (con valore figurato) risulta-
re evidente
enfatizzare: dare una grande impor-
tanza
esigere: pretendere
falsificare: (riferito ad assegno) mette-
re una firma falsa
fornire: dare
ignorare: non sapere
inevitabilmente: senza che possa es-
sere impedito
prestito: somma di denaro che viene 
chiesta e che dovrà essere restituita

salvaguardare: proteggere, difendere
sorgere: (con valore figurato) apparire
spazientito: persona che non ha più 
pazienza
tendere a: (riferito a un’azione, con va-
lore figurato) avere l’abitudine
umiliarsi: compiere azioni poco digni-
tose
vicenda: storia, fatto

Paragrafo B
approccio: metodo
contenere: limitare
mettere in atto: organizzare
prevenzione: ogni attività attraverso 
cui si cerca di impedire pericoli o mali 
sociali
recupero: (riferito a una dipendenza) 
possibilità di avere di nuovo il controllo 
su se stessi, dopo aver svolto un per-
corso
sostegno: (con valore figurato) aiuto

Paragrafo C
elaborare: raccogliere e ordinare dati 
per ricavarne determinate informazioni
procurare: fare in modo di avere qual-
cosa
schedina: foglio dove si indicano, nelle 
apposite caselle, i risultati previsti per 
partite di calcio, corse di cavalli ed 
enalotto

2
mirato: indirizzato a uno scopo spe-
cifico
provocare: causare
ricorrere: rivolgersi a qualcuno per 
averne un consiglio o un aiuto

D �Riflettiamo sulla grammatica

essere all’oscuro: (con valore figurato) 
non conoscere
farsi carico: (con valore figurato) far 
diventare proprio
rivolgersi: (a qualcuno, per un proble-
ma) chiedere aiuto

E �Ascoltiamo

fare a meno: rinunciare
impegnare (qualcosa): dare qualcosa 
in cambio di un prestito, come garan-
zia
introspettivo: analisi dei propri pensieri 
e sentimenti
precipitare: (riferito a un problema, con 
valore figurato) andare verso una si-
tuazione negativa
punta dell’iceberg: (con valore figurato) 
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la parte più evidente di un problema
ruotare intorno: (con valore figurato) 
avere come centro di interesse
sommerso: (riferito a qualcosa, con 
valore figurato) nascosto
sprofondare: (con valore figurato) per-
dere
uscire dal tunnel: (con valore figurato) 
liberarsi di una dipendenza
vortice: (con valore figurato) una forza 
travolgente

G �Curiosità 

ammenda: multa
posta in gioco: (con valore figurato) 
somma di denaro che si gioca in una 
scommessa

H �Lavoriamo sulla lingua 

correlato: collegato
legare: (con valore figurato) far corri-
spondere
singolare: particolare
sostenere: (con valore figurato) affer-
mare con convinzione
ultraterreno: che è oltre la terra, cioè 
soprannaturale
usanza: un’abitudine molto praticata

L �Lavoriamo sul lessico

fare buon viso a cattivo gioco: adattar-
si a situazioni poco piacevoli che non 
si possono evitare
fare il doppio gioco: far credere a due 
persone avverse tra loro di favorire gli 
obiettivi di entrambe
fare il gioco di qualcuno: comportarsi 
in modo vantaggioso per qualcuno
mettere in gioco: rischiare, mettere in 
pericolo
mettersi in gioco: rischiare o mettersi 
in discussione in una situazione
prendersi gioco di qualcuno: prendere 
in giro
stare al gioco: accettare le regole di 
comportamento di una situazione
un gioco da ragazzi: una cosa o un’a-
zione estremamente facile

N �Scriviamo

arrecare: (riferito a disturbo) causare
confidare: avere piena fiducia
corpo: (riferito a un testo) parte cen-
trale
formula: espressione rituale, imposta 
dalla norma o dalla tradizione
fornire: (riferito a spiegazione) dare

porgere: (riferito a scuse) fare
rinnovare: fare di nuovo
seduta: incontro con un professionista 
per una consultazione o una visita

Unità 16 
Vita digitale

A �Comprensione del testo

a venire: (riferito ad anni) che verranno
aprirsi: (con valore figurato) essere di-
sponibili ad accogliere
cavalcare: (con valore figurato) seguire
condizionare: influenzare a dire o fare 
qualcosa
costeggiare: (con valore figurato) stare 
di fianco
dirompente: sconvolgente
distrutto: (riferito a posto di lavoro) 
perso
drone: piccolo aereo senza pilota e te-
lecomandato a distanza
embrione: organismo nel primo stadio 
del suo sviluppo
esponenziale: (con valore figurato) di 
straordinario aumento
fare passi da gigante: (con valore figu-
rato) fare enormi progressi
fronte: lato
genetico: relativo alla trasmissione 
ereditaria dei geni
granello: (con valore figurato) di mini-
ma grandezza
impiantare: installare
in frazione di: della durata
interconnessione: collegamento
intrecciare: unire
neurodegenerativo: patologie del si-
stema nervoso, caratterizzate da un 
processo di morte delle cellule a danno 
dei neuroni
pressoché: quasi
robotizzato: che ha sembianze di un 
robot
salto: (con valore figurato) spostamen-
to rapido
succedersi: (riferito a cose) venire l’una 
dopo l’altra
terminale: dispositivo di ingresso e 
uscita di un computer

C �Lavoriamo sul lessico

2
archiviare: (riferito a documento) regi-

strare e mettere in una raccolta
filtrare: (riferito a email) selezionare
schiacciare: premere

G �Lavoriamo sulla lingua 

ad uno ad uno: una cosa alla volta
incidere: procurare un segno su qual-
cosa
maledetto: imprecazione che si usa nei 
riguardi di una persona a cui si augura 
una maledizione, cioè una condanna, 
una punizione
marmo: roccia calcarea, usata per fare 
soprattutto colonne e pavimenti
stringere: (riferito a due persone) avvi-
cinare tra loro

H �Curiosità 

relegare: (riferito a una cosa che non 
serve più) mettere da parte
segnare: (con valore figurato) rappre-
sentare in modo evidente 

Unità 17 
Medicina alternativa

Per cominciare

1
agopuntura: pratica che prevede l’in-
serimento di piccoli aghi nel corpo, in 
modo da stimolare determinate zone 
nervose
chiropratica: pratica che mira a com-
battere o prevenire dolori, tramite 
specifiche tecniche di trazione e com-
pressione applicate in particolare alla 
colonna vertebrale
fisioterapia: terapia che consente di 
ridare al corpo la sua corretta funzio-
nalità dopo un trauma, attraverso mas-
saggi ed esercizi fisici
fitoterapia: disciplina che studia l’uso 
delle piante medicinali e la loro prepa-
razione per scopi terapeutici
omeopatia: metodo che consiste nella 
somministrazione di sostanze che 
causano le malattie, in modo che l’or-
ganismo sviluppi gli anticorpi
shiatzu: terapia che prevede la pres-
sione con le mani su determinati parti 
del corpo

A �Comprensione del testo

1
acqua fresca: espressione usata per 
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indicare che un liquido è semplice o di 
poco valore
atossico: che non fa male alla salute
centralizzato: sotto il controllo di un’u-
nica autorità centrale
cervicale: infiammazione della parte 
posteriore del collo
coincidenza: (con valore figurato) cir-
costanza, combinazione di fatti
compensare: equilibrare
contraddire: (con valore figurato) met-
tere in dubbio, in discussione
diabete: malattia che comporta l’au-
mento di glucosio nel sangue
efficacia: capacità di produrre un effet-
to voluto
estremo: (con valore figurato) massi-
mo
farmacologico: che riguarda la compo-
sizione e l’uso dei farmaci
inefficacia: incapacità di produrre un 
effetto
lieve: leggero
modesto: scarso
molecola: la più piccola parte di una 
sostanza
presa di coscienza: (con valore figura-
to) una consapevolezza
principio attivo: la sostanza di un me-
dicinale che ha un effetto benefico o 
terapeutico
protocollo: l’insieme di regole da se-
guire in una determinata situazione
reintrodurre: (con valore figurato) far 
tornare in uso
ricorrere: (con valore figurato) procu-
rarsi qualcosa per raggiungere uno 
scopo
risultare (a qualcuno): essere a cono-
scenza
somministrare: dare
sostenitore: persona che difende un’al-
tra persona o un ideale in cui crede
testimoniare: (con valore figurato) con-
fermare
tipo: (riferito a paziente) modello
utenza: l’insieme di tutte le persone 
che sfruttano un servizio

B �Riffletiamo sul testo

affetto (da): (riferito a malattia) colpito
concepimento: fecondazione
indurre: provocare
mediante: attraverso, grazie a
miscela: miscuglio di sostanze diverse
nocivo: che fa male
prescrivere: ordinare per iscritto medi-

cinali o cure
sottoporsi: (riferito a cure, con valore 
figurato) accettare e seguire

D �Lavoriamo sul lessico

1
accusare: (riferito a disturbo) lamen-
tare
collaterale: che si sviluppa parallela-
mente a qualcos’altro; gli effetti col-
laterali sono le conseguenze spesso 
dannose provocate da un farmaco
contrarre: (riferito a malattia) prendere
diagnosticare: riconoscere una malat-
tia
foglietto illustrativo: (anche bugiardi-
no) foglio allegato a un medicinale in 
cui c’è la descrizione delle sue sostan-
ze, della modalità d’uso e degli effetti 
indesiderati
ingerire: mandare qualcosa nello sto-
maco attraverso la bocca
manifestare: (riferito a sintomo, con 
valore figurato) mostrare
pomata: medicinale di consistenza 
cremosa
prognosi: previsione sull’esito di una 
malattia. La formula prognosi riservata 
indica che non è possibile fare una 
previsione sull’evoluzione della malat-
tia e quindi dello stato del paziente
reumatismi: un insieme di patologie a 
ossa, muscoli o nervi

D �Lavoriamo sul lessico

2
epidemia: diffusione rapida di una ma-
lattia contagiosa
ricetta: prescrizione scritta dal medico, 
in cui sono indicati i farmaci da pren-
dere o le cure da fare
ricoverarsi: entrare in un luogo in cui si 
fornisce assistenza medica

G �Ascoltiamo

2
assecondare: favorire
deprivazione: sottrazione di qualcosa
fluttuazione: (riferito a malattia) varia-
zione
perplesso: dubbioso
mettere a punto: (con valore figurato) 
definire
potenziamento: aumento
reparto: (riferito a ospedale) sezione
sincronizzatore: fattore ambientale che 
influenza il ritmo biologico

terapia della luce: tecnica basata 
sull’esposizione del paziente a una 
fonte di luce naturale o artificiale

L �Lavoriamo sulla lingua

a testa bassa: (con valore figurato) con 
atteggiamento di vergogna
aggrottare: muovere e ridurre di esten-
sione
di una certa età: non più giovane
proibire: vietare di fare qualcosa
provare: (con valore figurato) control-
lare

N �Scriviamo

affliggere: dare un dolore fisico o mo-
rale
bustarella: (con valore figurato) busta 
con denaro consegnata di nascosto 
per corrompere
taglio: (con valore figurato) riduzione
tollerare: accettare

Unità 18 
Scienza e inventori

Per cominciare

1
astronomia: scienza che studia i pia-
neti, le stelle, i satelliti e i loro movi-
menti
confino: obbligo di abitare in un luogo 
lontano da quello dove si vive abitual-
mente
eresia: pensiero contrario ai principi 
della fede religiosa
fino alla fine dei miei giorni: (con valo-
re figurato) fino alla morte
sistema eliocentrico: teoria astrono-
mica secondo cui i pianeti ruotano 
intorno al Sole
telescopio: strumento usato in astro-
nomia per osservare oggetti molto 
distanti

2
barometro: strumento usato per misu-
rare la pressione atmosferica
cannocchiale: strumento usato per os-
servare oggetti più o meno lontani
penicillina: tipo di antibiotico

A �Comprensione del testo

1
allestire: organizzare
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assiduo: costante
campagna: iniziativa organizzata per 
raggiungere uno scopo preciso
coltivare: (con valore figurato) alimen-
tare
conferimento: assegnazione
insignire: onorare qualcuno con un 
titolo
lasciare andare: (con valore figurato) 
trascurare
merito: pregio, valore
mina: ordigno esplosivo nascosto soli-
tamente sotto terra
neurologia: settore della medicina che 
studia il sistema nervoso
recarsi: andare

2
operato: ciò che si è fatto
valere (a qualcuno): far avere

B �Riffletiamo sul testo

1
austero: persona severa e moralmente 
rigorosa
gracile: di debole costituzione fisica
inderogabile: che non ammette ecce-
zioni
perspicace: persona che capisce velo-
cemente

C �Riflettiamo sulla grammatica

1
buca: fosso scavato nel terreno
cervelli: (con valore figurato) persone 
molto intelligenti
imponente: di grande dimensione
provenire: venire
tirare: (riferito a fila del discorso, con 
valore figurato) sintetizzare, conclu-
dere

E �Lavoriamo sul lessico

1
confutare: mettere in evidenza i punti 
critici
convalidare: confermare
rigettare: rifiutare, respingere

H �Ascoltiamo

1
planetario: grande sala (situata solita-
mente in un museo) in cui si effettua 
una proiezione raffigurante il cielo, la 
Terra e il movimento dei corpi celesti

2
astronomo: studioso di astronomia, la 
scienza che studia i corpi celesti
fruizione: utilizzo di un servizio da par-
te del pubblico
immersività: (con valore figurato) l’es-
sere coinvolti in una situazione
impianto: l’insieme dei macchinari e 
delle attrezzature necessari per la pro-
duzione di un bene o un servizio (qui 
indica il Planetarium)
in orbita: movimento di un corpo natu-
rale o artificiale
odierno: relativo all’epoca contempo-
ranea
sonda: strumento usato per fare esplo-
razioni e misurazioni 

I �Lavoriamo sulla lingua

1
brevetto: documento ufficiale che at-
testa la paternità di un’invenzione e il 
diritto al suo sfruttamento economico
cosicché: (congiunzione) perciò, di 
conseguenza 
creatura: (valore figurato) invenzione 
creata da uno scienziato
epico: (riferito a un fatto, con valore fi-
gurato) così importante da ricordare
primato: superiorità in qualcosa
sino a prova contraria: (modo di dire) 
sino a che non si dimostri il contrario 
con una prova

Unità 19 
Economia e finanze

Per cominciare

3
ossimoro: figura retorica che consiste 
nel mettere accanto parole o espres-
sioni di significato opposto

A �Comprensione del testo

1
accattivante: che affascina
acceso: (riferito a dibattito, con valore 
figurato) che coinvolge molto, susci-
tando sentimenti forti
antidoto: cura
borsa: mercato pubblico per il com-
mercio di merci, titoli, azioni
consistere in: basarsi su
corruzione: reato commesso da chi of-

fre del denaro in cambio di vantaggi
devastante: che distrugge
dilagare: (con valore figurato) diffonde-
re rapidamente
essere frutto di: (con valore figurato) 
essere il risultato di
essere sopra: (con valore figurato) ave-
re un valore superiore
evasione (fiscale): sottrarsi illegalmen-
te al pagamento delle tasse
evocato: ricordato
governare: (con valore figurato) dirige-
re, controllare
incappare in: trovarsi in una situazione 
non piacevole
ingente: di grande valore
lucido: chiaro, evidente
manifesto: (con valore figurato) un’in-
discussa evidenza
morale: l’insieme delle regole di com-
portamento accettate e condivise in 
una società
nobile: (con valore figurato) di alto 
livello
oggigiorno: al giorno d’oggi, al tempo 
presente
paradiso fiscale: (con valore figurato) 
un paese dove le tasse sono molto 
basse
paradosso: un fatto assurdo, senza 
senso
prendere a: (con valore figurato) ini-
ziare
profitto: guadagno
se non altro: almeno
spirito: anima
spread: (termine inglese) differenza fra 
la quotazione massima e minima nella 
contrattazione giornaliera di un titolo
valore di mercato: prezzo di un pro-
dotto

A �Comprensione del testo

2
imperversare: avere grande diffusione

C �Lavoriamo sul lessico

1
acquirente: persona che acquista un 
bene o un servizio
bilancio: (riferito a società) calcolo del-
le spese e dei guadagni
tendenza: diffusione di un comporta-
mento o un’abitudine

D �Riflettiamo sulla grammatica

arrivarci: riuscire a capire qualcosa
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cascarci: farsi ingannare
contarci: fare affidamento su qualcosa 
o qualcuno
metterla: (nell’espressione come la 
mettiamo con...?) risolvere
piantarla: smettere di fare qualcosa
starci: essere d’accordo
vederla: (riferito a una situazione) pen-
sare in merito a

E �Ascoltiamo

2
farsi la pelle e le ossa: (espressione, 
con valore figurato) fare esperienza 
con un duro lavoro

F �Lavoriamo sul lessico

capitolo di bilancio: sezione del bilan-
cio di Stato
concessione: provvedimento con cui la 
pubblica amministrazione conferisce 
dei diritti o dei privilegi
contribuente: persona che paga le 
tasse
deficit: perdita economica
drastico: deciso, risoluto
imprenditoria: categoria degli impren-
ditori
inflazione: aumento dei prezzi di 
prodotti e servizi, che genera una di-
minuzione del potere d’acquisto della 
moneta
misura: provvedimento
registrare: (con valore figurato) osser-
vare
risanare: (riferito a bilancio, con valore 
figurato) recuperare le perdite
sospensione: interruzione momenta-
nea
stanziare: (riferito a una somma di de-
naro) destinare
stima: valutazione
superfluo: non necessario
tagli orizzontali: riduzioni di somme di 
denaro destinate a determinati settori
usuraio: persona che presta soldi e 
chiede poi interessi molto alti
versamento: pagamento di una somma 
di denaro

G �Riflettiamo sulla grammatica

affliggere: arrecare dolore fisico o mo-
rale
rilanciare: (con valore figurato) ridare 
impulso, importanza
ruotare (intorno): (con valore figurato) 
incentrarsi

H �Curiosità

in serie: produzione industriale di un 
gran numero di oggetti, tutti uguali a 
un unico modello
liuteria: bottega in cui si realizza il 
liuto, un antico strumento musicale a 
corde, simile alla chitarra
sparso: collocato qua e là, senza un 
preciso ordine

I �Lavoriamo sulla lingua

imbattersi: incontrare per caso qual-
cuno o ritrovarsi in una situazione 
inaspettata
portare a spasso: (riferito a cane) por-
tare a fare una passeggiata
squallido: misero e triste

N �Scriviamo

acquisito: (riferito a un diritto) che non 
può essere modificato da una legge in-
tervenuta dopo il suo riconoscimento
auspicare: augurarsi
epicentro: centro di diffusione di un 
fenomeno
inviolabile: che non può essere tra-
sgredito
preposto: incaricato

Unità 20 
Il Risorgimento

Per cominciare  

1
giovine: (forma letteraria) giovane
impresa: (riferito a militare) azione
portare: (riferito a nome, con valore 
figurato)

A �Comprensione del testo

1
al seguito: (l’insieme di persone) che 
accompagnano un personaggio impor-
tante
bersagliere: soldato appartenente a 
uno speciale corpo di fanteria
caduta: (con valore figurato) fine
costui: questa persona, e si riferisce a 
chi è stato appena nominato
indipendentista: persona a favore 
dell’indipendenza politica
mettere a rischio: mettere in una con-
dizione di pericolo

patriota: persona che ama la Patria e 
che è disposta a combattere per que-
sta
portare avanti: (con valore figurato) 
condurre
ribellione: protesta contro un’autorità
sentire: (riferito a necessità, con valore 
figurato) avvertire
staterello: piccolo stato

C �Lavoriamo sul lessico

1
dichiarare guerra: proclamare ufficial-
mente di volerla iniziare
formare un governo: costituirlo
occupare un territorio: prenderne il 
possesso
ottenere la vittoria: conseguirla
rivendicare il diritto: esigere che venga 
riconosciuto
sconfiggere un nemico: vincere contro 
di lui in una guerra o battaglia
soffocare una sommossa: reprimere 
una protesta del popolo
stipulare un’alleanza: definire le condi-
zioni di un’intesa, un accordo (tra Stati)

2
insorgere: ribellarsi
invadere: (riferito a territorio) occupare 
con la forza
reprimere: (riferito a ribellione) impedi-
re con forza
saccheggiare: derubare, depredare un 
luogo
succedere a qualcuno: prendere il suo 
posto in una carica politica

E �Ascoltiamo

2
a tappeto: (con valore figurato) in 
modo sistematico
brigantaggio: complesso fenomeno di 
ribellione politico-sociale che appare in 
Italia meridionale dopo l’unificazione, a 
opera di bande di briganti in guerra con 
lo Stato.
carnefice: persona che compie azioni 
anche violente verso chi è più debole
censimento: analisi statistica con cui 
si accertano l’entità e le condizioni di 
un fatto collettivo in un dato periodo
d’inchiesta: (riferito a giornalista) chi fa 
indagini o ricerche su un avvenimento
fare luce: (con valore figurato) fare 
chiarezza
ordine di grandezza: parametro di mi-
sura di una quantità
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radere al suolo: (con valore figurato) 
distruggere
spietato: senza pietà

G �Curiosità 

in nome di: (con valore figurato) in 
onore di
versato: fuoriuscito

H �Lavoriamo sulla lingua

bracciante: operaio agricolo pagato 
perlopiù a giornata
esplodere: (con valore figurato) mani-
festarsi con forza e all’improvviso
piemontesizzazione: in ambito sto-
riografico, processo con cui vennero 
imposti al nascente governo nazionale 
politici e parlamentari in gran parte del 
Piemonte
restare nelle mani di: (con valore figu-
rato) essere sotto il controllo di
sottrarre braccia (al lavoro): diminuire 
il numero di persone che lo svolgono

Unità 21 
Abracadabra: tra sacro e pro-

fano

abracadabra: parola che veniva usata 
durante gli incantesimi da alcuni popoli 
del passato, per curare alcune malattie 
o allontanare la sfortuna
profano: tutto ciò che è considerato 
contrario o estraneo a una religione

Per cominciare

1
astrologo: persona che prevede il futu-
ro attraverso lo studio degli astri, delle 
stelle e dei pianeti
chiromante: persona che predice il fu-
turo attraverso la lettura della mano
ciarlatano: persona che finge di essere 
chi in realtà non è
plagiare: condizionare psicologica-
mente una persona, costringendola a 
seguire il proprio volere
santone: (ironico o spregiativo) perso-
na che finge di essere un santo o un 
predicatore

A �Comprensione del testo

accorto: attento
ammirato: stimato
avere il pelo sullo stomaco: (con valore 

figurato) non preoccuparsi delle con-
seguenze delle proprie azioni
captare: avvertire
carica: (riferito a simpatia, con valore 
figurato) dose, grado
carismatico: persona che ha un grande 
fascino sugli altri
defunto: morto
dissolvere: sparire nel nulla
dote: capacità
emanare: diffondere
extrasensoriale: che non avviene attra-
verso i sensi, ma ad esempio attraver-
so la telepatia, la chiaroveggenza, ecc.
in giro: (con valore figurato) con altre 
persone
insufficienza cardiaca: incapacità del 
cuore di fornire la giusta quantità di 
sangue all’organismo
interlocutore: persona con cui si parla
nitidamente: in modo chiaro
paranormale: ogni fenomeno che non 
può essere spiegato scientificamente
pretendere: presumere
sensitivo: persona che afferma di av-
vertire fenomeni non naturali attraver-
so i sensi
trucco: inganno
veggente: persona che afferma di poter 
indovinare il futuro

C �Lavoriamo sul lessico

1a
avere il diavolo in corpo: essere molto 
vivaci o agitati
avere un diavolo per capello: essere 
molto arrabbiati
che diavolo fai?: esprime disappunto e 
corrisponde a che cavolo fai?
che Dio ce la mandi buona: si spera 
che vada tutto bene
come Dio comanda: nel modo migliore
Dio vede e provvede: se si compie una 
buona azione, si sarà premiati; se in-
vece si compie una cattiva azione, si 
sarà puniti
essere come il diavolo e l’acquasanta: 
essere due persone molto diverse l’una 
dall’altra
essere un diavolo scatenato: essere 
una persona irrequieta o una persona 
cattiva
essere un povero diavolo: essere una 
persona non molto intelligente, che 
non si rende conto dei propri limiti
fare il diavolo a quattro: agitarsi molto 
e creare una grande confusione

il diavolo ci ha messo la coda: l’arrivo 
di un imprevisto che rovina un progetto
il diavolo fa le pentole, ma non i co-
perchi: è facile fare cattive azioni, ma è 
difficile non pagarne le conseguenze
l’uomo propone e Dio dispone: l’uomo 
non controlla il proprio destino, che è 
invece affidato a Dio
mandare qualcuno al diavolo: allonta-
nare qualcuno in malo modo

2
ateo: persona che nega l’esistenza di 
Dio
osservante: persona che rispetta le 
norme di una religione
patrono: Santo protettore di una città o 
una collettività di fedeli
praticante: persona che segue attiva-
mente le pratiche di una religione
prodigio: fenomeno soprannaturale 
che appare magico
supplica: preghiera rivolta dai fedeli a 
Dio, alla Madonna o ai santi per chie-
dere qualcosa

Quaderno degli esercizi 
esercizio 3, pag. 74

aiutati che Dio ti aiuta: per risolvere i 
problemi è necessario darsi da fare, 
Dio aiuta le persone che si impegnano
aspettarsi la manna dal cielo: atten-
dere che qualcosa possa accadere per 
mezzo del caso o dell’intervento di for-
ze provvidenziali, grazie a cui si risolve 
una situazione difficile 
fa’ quello che il prete dice, non quello 
che il prete fa: è meglio seguire i pre-
cetti del prete e non le sue azioni, in 
quanto chi dà buoni consigli potrebbe 
lui stesso non rispettarli
facciamo le corna: (associato al relati-
vo gesto) augurarsi buona fortuna
l’abito non fa il monaco: non bisogna 
giudicare gli altri per il loro aspetto, in 
quanto non sempre quello che si vede 
esternamente corrisponde al valore 
interiore di una persona
la via dell’inferno è lastricata di buone 
intenzioni: c’è molta differenza tra il 
dire e il fare, molti a parole sono dispo-
sti a fare il bene e poi non lo fanno
morto un papa se ne fa un altro: quan-
do muore un papa, se ne elegge subito 
un altro, dunque tutti siamo utili ma 
nessuno è indispensabile
vendersi per un piatto di lenticchie: 
una cosa molto preziosa viene venduta 
o scambiata per una cosa di valore in-
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feriore, allo scopo di avere un vantag-
gio immediato 
vox populi, vox Dei: la voce del popolo 
ha valore come quella di Dio, dunque i 
giudizi popolari possono ritenersi veri 
e giusti

E �Curiosità

ampolla: piccolo recipiente di vetro
corno: (più frequente cornetto) porta-
fortuna a forma di corno di animale e 
di colore rosso
malocchio: influsso negativo generato, 
secondo le credenze, dagli sguardi in-
vidiosi di alcune persone
popolare: (con valore figurato) riempire

H �Lavoriamo sulla lingua

1
a seconda di: in base a
dogma: verità indiscutibile
saltare: (con valore figurato) perdere
tenersi alla larga: stare lontano da 
qualcosa o qualcuno
tramandare: trasmettere nel tempo, da 
una generazione all’altra

I �Ascoltiamo

3
contraddire: dire il contrario di quanto 
detto da qualcuno
dissociarsi: prendere le distanze da 
quanto altri dicono o fanno
 ribaltare: (con valore figurato) modifi-
care radicalmente

M �Scriviamo

adeguarsi: adattarsi
affiancarsi: (con valore figurato) met-
tersi di fianco (accanto) per sostenere 
qualcuno o qualcosa
irreligiosità: mancanza, indifferenza, 
rifiuto o ostilità verso una religione
miriade: grande quantità
Testimoni di Geova: movimento re-
ligioso nato negli Stati Uniti alla fine 
dell’Ottocento

Unità 22 
Immigrazione ed emigrazione

A �Comprensione del testo

camiciola: (diminutivo di camicia) ca-
micia leggera

diottria: in oculistica è l’unità di misura 
della capacità visiva
nera: (riferito a miseria, con valore fi-
gurato) più estrema
ponte: (riferito a nave) ciascuno dei 
piani che dividono orizzontalmente il 
suo interno
riccone: persona che ha e ostenta 
grandi disponibilità economiche
saperci fare: cavarsela in una situazio-
ne difficile

C �Lavoriamo sul lessico

1
deliberatamente: volutamente
essere in prima linea: (con valore figu-
rato) impegnarsi più degli altri in una 
situazione di responsabilità
gommone: imbarcazione in gomma
irregolare: (riferito a migrante) persona 
che arriva in un Paese in maniera ille-
gale e senza i necessari documenti
profugo: persona che è costretta ad 
abbandonare il proprio Paese a causa 
di guerre, persecuzioni o calamità na-
turali
sbarcare: scendere a terra da una nave 
o un aereo
scafista: pilota di barche veloci usate 
per il contrabbando o il trasporto di 
immigrati clandestini
spettare a: compito di
trafficante: persona che si dedica ad 
attività commerciali illegali

E �Ascoltiamo

2
allestimento: preparazione, organizza-
zione
barcone: grossa barca
consolidato: stabile e quindi ricono-
sciuto
itinerario: percorso
nostri: (riferito a giorni) contemporanei
sezione: parte
vicolo: strada di città stretta e non 
molto lunga

F �Curiosità 

appellativo: soprannome dato a una 
persona
brillantina: sostanza a base di oli, alcol 
e aromi che rende i capelli lucidi
dispregiativo: che esprime disprezzo
pregiudizio: giudizio basato su opinioni 
diffuse e non su una conoscenza diretta

H �Lavoriamo sulla lingua

1
emblematico: significativo, indicativo
pecora nera: persona che si distingue 
in maniera negativa dal resto dei com-
ponenti di un gruppo, perché ad esem-
pio ha imboccato una cattiva strada o 
non soddisfa pienamente le aspettati-
ve degli altri. Il titolo del libro è ironico, 
in quanto l’aggettivo nere allude alle 
sue quattro autrici, più precisamente al 
colore della loro pelle
perenne: continuo
somalo: della Somalia

Unità 23 
Non vedo, non sento, non parlo

A �Comprensione del testo

affiliato: persona che fa parte di un’as-
sociazione
colossale: grandissimo
complicità: collaborazione
contrabbando: vendita illegale di pro-
dotti
corrompere: convincere qualcuno a 
fare o non fare un’azione, in cambio di 
denaro o favori
culmine: il momento più importante
disporre (di): avere a disposizione
essenzialmente: soprattutto
essere il frutto: (con valore figurato) 
essere il risultato
essere tenuto a: (con valore figurato) 
costretto
estorcere: ottenere qualcosa con la 
forza, l’inganno o le minacce
forza-lavoro: (con valore figurato) i 
lavoratori
gerarchicamente: in ordine di grado 
e/o dignità
giro: (riferito a denaro, con valore figu-
rato) circolazione
illustre: celebre
intensificare: aumentare
intermediario: chi mette in comunica-
zione due o più persone che non pos-
sono o non vogliono incontrarsi
intrecciare: (riferito a rapporto, con va-
lore figurato) intrattenere
invano: inutilmente
maxiprocesso: processo con un gran 
numero di imputati
narcotraffico: traffico illecito di droga
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nel giro di: (riferito ad anni, con valore 
figurato) entro
passo: (con valore figurato) sviluppo
pentito: criminale che decide di colla-
borare con le forze dell’ordine, ottenen-
do in cambio dei benefici
prassi: abitudine
riscuotere: ottenere una somma di 
denaro
salire: (con valore figurato) arrivare
stringere legami: (con valore figurato) 
avere relazioni
vertice: il punto più alto

C �Lavoriamo sul lessico

2
comitiva: gruppo di amici che si riuni-
sce per uscire o viaggiare insieme
gregario: persona che si unisce a un 
gruppo ed è solita seguire ciecamente 
le direttive di un superiore
intimidazione: minaccia
omertà: regola delle associazioni cri-
minali che obbliga a non confessare 
chi è stato l’autore di un delitto
pizzo: somma di denaro che viene 
estorta dalle associazioni criminali
rito di affiliazione: giuramento fatto da 
chi entra in un’associazione mafiosa

E �Curiosità

ostentazione: esibizione esagerata di 
qualcosa di lussuoso
vistosità: sfoggio di qualcosa di cattivo 
gusto

F �Ascoltiamo

1
burattino: pupazzo di stoffa o di legno
botteghino: biglietteria dei locali di 
spettacolo o degli stadi
messinscena: rappresentazione
prestare la voce: (con valore figurato) 
doppiare
ripercorrere le tappe: (con valore figu-
rato) ricordare i momenti importanti di 
un percorso
scuola primaria: quella frequentata da 
alunni di età compresa fra i 5 e gli 11 
anni

G �Lavoriamo sulla lingua

2
affrontare: andare con decisione in-
contro a qualcuno o qualcosa
agente di scorta: poliziotto incaricato 

di proteggere un personaggio
audizione: deposizione di un testimone 
durante un processo
cadenza: intonazione della voce
docufilm: film che racconta fedelmente 
un fatto storico o di cronaca
tale: in questo modo
vicentino: della provincia di Vicenza

L �Riflettiamo sulla grammatica

chi dorme non piglia pesci: proverbio 
che significa che senza impegnarsi 
non si ottengono risultati
requisito: condizione necessaria per un 
determinato scopo
rilasciare: consegnare

Unità 24 
Io leggo. E tu?

A �Comprensione del testo

1
acclimatare: abituarsi a un nuovo clima
adottare: (riferito a una scelta) decide-
re di mettere in atto
al che: a quel punto, e allora
angusto: stretto, piccolo
avidamente: con forte desiderio
avviene: riguarda
balbettare: dire qualcosa con difficoltà 
o imbarazzo
beatitudine: stato di felicità assoluta
boccia: vaso tondo da acqua
calare: abbassare
congestione: aumento della quantità di 
sangue in una parte del corpo, in que-
sto caso, nello stomaco
dondolarsi: muoversi con lente oscil-
lazioni
impietosito: persona che prova un sen-
timento di pietà
in sorte: dal destino
inaspettato: non atteso
pena: fatica
perdere la pazienza: (con valore figura-
to) arrabbiarsi
procurare: fornire qualcosa a qualcuno
propizio: adatto
rasserenare: tranquillizzare
rincantucciato: ritirato in un posto na-
scosto
rintanato: nascosto in un luogo
rovesciare: versare
sazio: soddisfatto

sconfinato: senza confini
scorribandare: muoversi
sterminato: enorme
tiepido: di temperatura mite
trarre: ricavare
vago: poco chiaro

C �Curiosità 

cantare: (riferito alla poesia) narrare in 
versi
deridere: prendere in giro
giullare: cantastorie che si esibiva nelle 
corti o nelle piazze
oppresso: persona che è costretta a 
subire prepotenze o sopraffazioni

F �Ascoltiamo

2
evadere: (dalla realtà, con valore figu-
rato) allontanarsi
acquirente: persona che acquista
evocativo: in grado di far rivivere senti-
menti e sensazioni del passato

Unità 25 
Il fantastico mondo del cinema

A �Comprensione del testo

a vario titolo: per diverse ragioni
dal principio: dall’inizio
diciamo: (intercalare, con valore figura-
to) più o meno
fantasticheria: azione di immaginare 
idee irrealizzabili
funzione primaria: (con valore figurato) 
azione fondamentale
istantaneamente: improvvisamente
raro: non comune
rincasare: tornare a casa
sostanzioso: (con valore figurato) im-
portante

C �Lavoriamo sul lessico

3

Quaderno degli esercizi 
esercizio 1, pag. 89

combinare: realizzare qualcosa di ne-
gativo o un pasticcio
esordio: inizio
girare (un film): realizzare
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F �Ascoltiamo

1
affannata: (riferito a vita, con valore 
figurato) piena di impegni o problemi 
da risolvere
empatia: capacità di mettersi nella 
situazione o di comprendere lo stato 
d’animo di un’altra persona

2
(riferite a regia):
affamata di vita: che ha un forte desi-
derio di riprodurre la vita reale
fisica: concreta
indisciplinata: che non rispetta le con-
venzioni 
irrequieta: nervosa
muscolare: forte

H �Lavoriamo sulla lingua

1
cinegiornale: servizio giornalistico di 
attualità, proiettato sullo schermo di 
un cinema
corto-, medio-, lungometraggio: film di 
breve, media e lunga durata
fez: cappello usato dai fascisti a forma 
di cono tronco, con in cima un nastro 
di seta
inaugurare: celebrare con solennità 
l’inizio di un’attività o la costruzione di 
un edificio
infondere: suscitare
kolossal: film o spettacolo realizzato 
con grande impiego di denaro, sceno-
grafie e attori
passare in rassegna: controllare in ma-
niera accurata
rito: tradizione o abitudine consolidata
schierato: posizionato in un certo or-
dine
vantare: affermare di avere un merito o 
un pregio
autocelebrare: riconoscere ed esaltare 
propri meriti e capacità
duce: capo, durante il fascismo era 
l’appellativo di Benito Mussolini
potenziale: insieme di mezzi e capacità 
a disposizione di qualcuno o qualcosa
propagandistico: finalizzato a diffon-
dere idee politiche, sociali o religiose
regime: forma di governo non demo-
cratica

M �Scriviamo

1
campi: si riferisce a quelli di concen-
tramento
denotare: indicare
falso storico: documento apparente-
mente vero, ma che in realtà contiene 
dati inesatti o non veri
genocidio: soppressione di un intero 
gruppo etnico o religioso
malafede: la mancanza di lealtà e sin-
cerità
patetico: che vuole generare commo-
zione in modo forzato
strappare: (con valore figurato) susci-
tare
trattare: affrontare

Unità 26 
Lingua e dialetto

Per cominciare 

chi ha il pane non ha i denti e chi ha i 
denti non ha il pane: chi ha delle aspi-
razioni non ha i mezzi per realizzarle, 
mentre chi ha i mezzi non ha alcuna 
aspirazione da realizzare
chi non ha testa, ha gambe: chi non ha 
l’accortezza di ragionare su qualcosa 
dovrà fare del suo meglio per andare 
avanti
il sazio non crede al digiuno: chi è in 
una condizione migliore non crede a 
chi è in una situazione peggiore
la lingua non ha ossa ma le fa rompere: 
alcune volte le parole possono far più 
male di qualsiasi azione fisica
lontano dagli occhi lontano dal cuore: 
la lontananza fisica può diminuire l’in-
tensità di un sentimento 
meglio un uovo oggi che una gallina 
domani: è meglio accontentarsi di 
qualcosa di immediato e modesto oggi, 
piuttosto che sperare in qualcosa di 
più vantaggioso ma incerto un domani

A �Comprensione del testo

2
alienante: che estranea, allontana dalla 
realtà
alternare: eseguire qualcosa a turno, 
prima l’una poi l’altra
attesa: aspettativa, speranza
idioma: la lingua di una Nazione

impressionante: che suscita forti emo-
zioni
incantare: affascinare
incidere: registrare un suono su un di-
sco o un nastro
premettere: dire qualcosa prima di un 
discorso per chiarire un concetto
prevalentemente: nella maggior parte 
dei casi
proliferare: rapida diffusione
(le) radici: terra di appartenenza, le 
proprie origini

C �Lavoriamo sul lessico

1a
inganno: azione commessa da chi vuo-
le imbrogliare gli altri
insolazione: stato di malessere provo-
cato da una prolungata esposizione al 
sole
insultare: offendere
nocivo: che provoca un danno

1b
dove entra il sole non entra il dottore: 
(modo di dire) il sole fa bene alla salu-
te, poiché distrugge molti microorgani-
smi nocivi

E �Curiosità 

accelerata: (con valore figurato) spinta, 
incremento
ascesa: (con valore figurato) successo
derivare: provenire

F �Lavoriamo sulla lingua

assumere il compito: (con valore figu-
rato) avere l’incarico
evocazione: sensazione suscitata da 
ricordi, fantasie o sentimenti
peculiarità: caratteristica particolare
ponte: (con valore figurato) collega-
mento
posteri: le persone che vivranno dopo 
di noi
tangibile: (con valore figurato) evidente
traccia: (con valore figurato) segno
tramandare: trasmettere nel tempo, 
attraverso le generazioni
transito: passaggio di persone, veicoli 
o merci attraverso un luogo 
trattato: opera che affronta in detta-
glio e in modo esauriente argomenti 
di interesse scientifico, ad esempio di 
letteratura, storia, filosofia, zoologia, 
botanica
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Unità 27 
Patrimonio artistico

patrimonio artistico: l’insieme di beni 
culturali (opere d’arte, storiche, lette-
rarie, ecc.) che hanno una particolare 
importanza e un grande valore econo-
mico per un luogo

A �Comprensione del testo

1
a posteriori: in seguito
abolizione: eliminazione
accentuare: (con valore figurato) au-
mentare
apparizione: il manifestarsi all’improv-
viso di qualcuno o qualcosa
autodidatta: persona che impara da 
sola a fare qualcosa
celeberrimo: molto famoso e illustre
cogliere: (con valore figurato) ottenere
conciliare: mettere d’accordo
constatare: verificare qualcosa perso-
nalmente
Controriforma: processo che la Chiesa 
cattolica attua tra il XVI e il XVII seco-
lo contro la Riforma protestante, per 
ristabilire le proprie regole e la propria 
autorità
cromatico: relativo ai colori
essere preso da: (riferito a un males-
sere fisico, con valore figurato) amma-
larsi di
fiaccola: illuminazione composta da un 
bastone acceso sulla cima con il fuoco
inquisizione: indagine, ricerca
posare come modello (per un dipinto): 
assumere una posizione fissa per es-
sere ritratto
prototipo: modello, esempio
riprendersi (da): (riferito a un malesse-
re fisico) guarire
riservare (a): concedere in modo par-
ticolare
spiraglio: apertura molto stretta da cui 
passa la luce
trasfigurare: far apparire qualcosa in 
modo diverso da come è normalmente

C �Lavoriamo sul lessico

affresco: tecnica di pittura che consi-
ste nello stendere su un muro dei colo-
ri sciolti in acqua
altorilievo: tipo di scultura dove le figu-
re si staccano molto dal fondo
bassorilievo: tipo di scultura dove le 
figure si staccano poco dal fondo

busto: scultura che rappresenta una 
persona dalla testa fino alla vita
cupola: parte a forma di semisfera che 
si trova in edifici monumentali come le 
chiese
facciata: parte esterna di un edificio, 
corrispondente di solito all’entrata
incisione: disegno realizzato su un 
pezzo di metallo, ferro, legno, ecc. 
natura morta: raffigurazione artistica 
di oggetti inanimati, come frutta, stru-
menti musicali, animali morti, ecc.
navata: uno dei corridoi di una chiesa
ritratto: opera d’arte che riproduce il 
viso, il busto o l’intera figura di una 
persona
tela: superficie su cui si dipinge un 
quadro

F �Lavoriamo sulla lingua

emisfero: (riferito a cervello) una delle 
metà in cui è diviso il cervello
scuola dell’obbligo: istruzione obbliga-
toria, che in Italia è fino ai 16 anni
supportare: sostenere

G �Curiosità

allestire: preparare, organizzare
padiglione: costruzione provvisoria o 
stabile, parte di un più ampio comples-
so edilizio, destinata a usi particolari
tenersi: svolgersi

I �Ascoltiamo

3
al di là: oltre
bizzarro: strano
distorto: modificato, falsato
frutto (di): (con valore figurato) che 
sono il prodotto
onirico: che riguarda i sogni
trasparire: (con valore figurato) risulta-
re evidente
valenza: essenza, aspetto

L �Parliamo

3
illecito: non consentito da regole giuri-
diche, morali o religiose
restauro: procedimento tecnico con cui 
si riporta un’opera artistica in uno sta-
to di buona conservazione
tombarolo: persona che si dedica allo 
scavo illegale di tombe antiche per im-
padronirsi di eventuali oggetti preziosi 

e rivenderli clandestinamente

Unità 28 
Si alzi il sipario!

si alzi il sipario: espressione usata in 
senso figurato per indicare anche l’ini-
zio di un evento

Per cominciare 

calcare (il palcoscenico): (con valore 
figurato) recitare
farsa: componimento teatrale breve e 
di contenuto comico
in chiave: in prospettiva
monosillabo: parola formata da una 
sola sillaba.
orme: (con valore figurato) tracce 
lasciate da una persona importante, 
che viene considerata un esempio da 
seguire

A �Comprensione del testo

’na: una (in dialetto napoletano)
benefattore: chi aiuta le persone in dif-
ficoltà dando loro del denaro
coppitello: piccolo cono che si pone 
sul becco della macchinetta del caffè
disporre: (riferito a un oggetto) mettere 
in una determinata posizione
embè: ebbene; congiunzione usata nel 
linguaggio familiare per introdurre una 
spiegazione o sollecitare una risposta
noialtri: noi di un gruppo o un luogo; è 
usato con valore rafforzativo per sotto-
lineare la differenza rispetto a persone 
di altri gruppi o luoghi
trascurare: lasciare qualcosa incom-
piuto

D �Lavoriamo sul lessico

battuta (del copione): parola o frase 
pronunciata dall’attore nel dialogo tea-
trale o cinematografico
camerino: piccola camera in cui attori, 
cantanti o ballerini si vestono e truc-
cano
copione: testo scritto in cui sono ripor-
tate le battute degli attori
debuttare (a teatro): comparire per la 
prima volta su un palcoscenico
quinte: in un teatro, le zone che sono ai 
lati o dietro il palcoscenico, non visibili 
agli spettatori
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F �Riflessioni linguistiche

adunco: ricurvo, come un uncino
opportunista: persona che approfitta 
di situazioni o circostanze per trarre da 
queste un proprio vantaggio
vantarsi (di): mostrarsi fieri davanti agli 
altri di qualcosa o qualcuno

H �Lavoriamo sulla lingua 

asta: oggetto di legno o altro materiale, 
di forma allungata e diritta, simile a un 
bastone
fattezza: tratto proprio e caratteristico 
dell’aspetto fisico, specialmente del 
viso
gesta: azioni memorabili ed eroiche 
condotte da soldati o cavalieri
manovrare: far funzionare qualcosa 
attraverso specifici movimenti
paladino: cavaliere di alto valore che 
viveva alla corte di Carlo Magno e lo 
accompagnava in guerra; il termine 
oggi indica anche chi difende qualcuno 
o qualcosa in cui crede

L �Ascoltiamo

1
abnorme: che va oltre la normalità
di riflesso: di conseguenza
etichetta: (con valore figurato) una de-
finizione spesso superficiale assegna-
ta a qualcuno o a qualcosa
prendersi (troppo) sul serio: dare 
un’eccessiva importanza alle proprie 
opinioni
vorace: (con valore figurato) molto de-
siderato

Unità 29 
Ma che musica, maestro!

A �Comprensione del testo

2
(innamorato) cotto: (con valore figura-
to) fortemente
cembalo: piccolo tamburo circondato 
da sonagli, che si suona battendovi so-
pra con le nocche delle dita
impresario: persona che gestisce un 
teatro o vi organizza spettacoli
inclinazione: attitudine a fare qualcosa
precoce: che si manifesta prima del 
tempo
soprano: cantante lirico che ha un tono 

di voce molto acuto

D �Riflettiamo sulla grammatica  

2
(arrivare/giungere) a proposito: al mo-
mento giusto
angioletto: diminutivo di angelo, usato 
come vezzeggiativo in riferimento ai 
bambini
bolide: oggetto dotato di grande velo-
cità
cacio: formaggio
calzare: (con valore figurato) essere 
della misura giusta
grissino: varietà di pane, di forma lun-
ga e sottile, croccante e senza mollica
radersi: tagliarsi i peli con il rasoio

F �Lavoriamo sulla lingua

cigolare: emettere un suono acuto e 
penetrante
palpitante: (con valore figurato) essere 
emozionato per via di un sentimento
uscio: porta

G �Ascoltiamo

agente: persona che organizza il lavoro 
e cura gli interessi di un artista
astro nascente: (con valore figurato) 
persona che spicca per le sue doti in 
un dato campo, fin dagli inizi della sua 
attività
corpo docenti: l’insieme di tutti gli 
insegnanti che operano presso una 
struttura
ingaggiare: assumere per un lavoro

L �Scriviamo

1
ricreazione: momento di pausa dal la-
voro o dallo studio
sollievo: sensazione di benessere, pro-
vata a seguito di una sofferenza fisica 
o morale

Unità 30 
Italia in festa

Per cominciare 

2
corteo: gruppo di persone che sfilano 
per le strade per partecipare a una ce-
rimonia civile o religiosa

depositare: poggiare qualcosa per terra
esilio: condanna che consiste nell’al-
lontanamento, definitivo o temporaneo, 
dalla propria patria
essere chiamati alle urne: (con valore 
figurato) essere chiamati a votare; l’ur-
na è un contenitore dove si introduco-
no le schede di una votazione
frecce tricolori: Pattuglia Acrobatica 
Nazionale (PAN) dell’Aeronautica Mi-
litare Italiana che, in occasione della 
festa del 2 giugno, rilasciano in cielo 
fumi di colore verde, bianco e rosso
parata: sfilata solenne, organizzata in 
occasione di ricorrenze o celebrazioni 
prendere il sopravvento: (con valore fi-
gurato) assumere una posizione di net-
ta superiorità su qualcosa o qualcuno
redigere: comporre in forma scritta
schiacciante: talmente evidente da non 
lasciare alcun dubbio

A �Comprensione del testo

adrenalina: (con valore figurato) una 
forte emozione
alfiere: colui che porta una bandiera
attestare: confermare
chiazza: macchia
conchiglia: guscio che protegge il cor-
po dei molluschi, la cui forma è stata 
riprodotta in architettura per costruire 
opere monumentali, come piazze e 
fontane
impetuosa: travolgente, sconvolgente
in testa: (con valore figurato) in posi-
zione iniziale
platea: insieme di persone che ascol-
tano qualcuno o guardano qualcosa
Serenissima: si riferisce a Venezia; la 
città è così chiamata dal XVII secolo 
per intendere la libertà con cui vi si 
conducevano gli affari commerciali 
rispetto ad altri Stati o città, governati 
da monarchie severe e dominanti
tingere: far diventare qualcosa di un 
dato colore
toccare: (con valore figurato) che ri-
guarda

B �Riffletiamo sul testo

1
metabolismo: l’insieme delle trasfor-
mazioni chimiche che si verificano in 
un organismo e ne garantiscono la 
crescita, il movimento e la conserva-
zione
montare: (riferito a un animale da sella) 
cavalcare
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remo: lunga asta, solitamente di le-
gno, che immersa nell’acqua serve per 
favorire il movimento di una piccola 
imbarcazione
richiamare alla memoria: (con valore 
figurato) far ricordare

D �Riflettiamo sulla grammatica

festaiolo: chi è amante dei divertimenti
indecoroso: poco decente
premuroso: chi fa gesti o ha comporta-
menti affettuosi

F �Ascoltiamo

2
cuore: (con valore figurato) la parte più 
importante
fulcro: elemento centrale
l’allora: ciò che in quel momento era
lascito (culturale): con valore figurato 
tutto quanto è stato lasciato in eredità
pretesto: un motivo per compiere un’a-
zione
protrarre: prolungare
puntare: (con valore figurato) far affi-
damento su qualcuno o qualcosa per 
raggiungere uno scopo
rievocazione: commemorazione
rigorosamente: obbligatoriamente
sfiorare: (con valore figurato) andare 
molto vicino a
spalmare: (con valore figurato) distri-
buire in modo omogeneo
truppe: un insieme di soldati
urbinate: di Urbino

I �Lavoriamo sulla lingua 

(nel) solco di: nel modo più profondo
canoro: di canto
ludico: giocoso
propiziare: rendere benevoli gli dei in 
modo da ottenere qualcosa in cambio
(le) radici: (con valore figurato) la na-
scita
tiro a segno: gioco che consiste nello 
sparare con un fucile ad aria com-
pressa e vincere un premio in base al 
numero dei bersagli colpiti

N �Scriviamo 

in senso lato: in modo ampio e gene-
rale
raduno: un insieme di più persone nello 
stesso luogo, che si riuniscono per 
partecipare a un evento di loro inte-
resse
rinsaldare: rendere più forte
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