
Via della Grammatica 
Glossary 

Traduzione ad opera di TperTradurre, Roma. 
 
 
The terms, broken down by unit and exercise, are given in order of appearance. Nouns and adjectives are 
listed as they appear in the singular or plural. Verbs are generally presented as they appear in the text but 
also give the infinitive form in parentheses. 
The article is indicated next to nouns. 
The terms that are found in a unit are repeated once (that is, when they appear a second time) and then they 
no longer appear. This allows for the possibility to use the various units more flexibly, without having to 
follow the index order. 
The terms closely related to the successful completion of the unit are not given (for example, Exercise 1.3; 
2.3; 6.2a etc.) as this would have meant giving extra help to the student or giving the solution to the 
exercise. 
The terms from the first 4 units do not have the article because the exercises consist of inserting the article 
or of finding the number or gender. Here in the glossary, a space has been left so the student can write it in 
after having done each exercise. 
The terms taken into account are only those found in the exercises and examples of grammatical explanation, 
not those contained in the theoretical part. 
 
 
Abbreviazioni   Abbreviations 
Infinito    Infinitive  inf. 
Aggettivo   Adjective  agg. 
Avverbio   Adverb   avv. 
 
  

Unità 1 – I nomi Nouns 
Esempi grammatica  
bambino, .....:   child  
ragazza, .....:   girl  
fucile, .....:   rifle 
Esercizio 1.1  
penna, .....:  pen  
canale, .....:   channel, canal 
tavolo, .....:  table  
libro, .....:   book  
porta, .....:   door  
finestra, .....:   window  
attore, .....:  actor  
lezione, .....:  lesson  
mamma, .....:   Mum 
Esercizio 1.2  
piazza, .....:   square 
chiave, .....:  key  
strada, .....:   road 
scultore, .....:   sculptor 
cane, .....:   dog  
giornale, .....:   newspaper 
albero, .....:   tree  
fiore, .....:  flower  
padre, .....:  father  
treno, .....:   train  
stazione, .....:  station  
televisione, .....:  television 
attrice, .....:   actress  
appartamento, .....:   apartment 
Esercizio 1.3  
lettera, la:     letter 
Esercizio 1.4  

zaino, .....:      backpack 
cortile, .....:     courtyard  
dottori, .....:      doctors 
ragazzo, .....:    boy 
quaderno, .....:  notebook 
chiese, .....:   churches 
lavagna, .....:   blackboard 
cieli, .....:   heavens 
gatto, .....:   cat  
Esercizio 1.5  
questa:   this 
classe, la:   class 
c’è (inf. esserci):   there is 
ci sono (inf. esserci):   there are 
banchi, .....:    desks 
sedie, .....:   chairs 
tende, .....:   curtains 
cartina geografica, .....:   map 
parete, .....:   wall 
cestino, .....:    wastebasket 
  
  
Unità 2 – Nomi particolari Common Nouns 
Esempi grammatica  
attenzione! (esclamazione):  be careful!  
poeta, .....:   poet  
cinema, .....:    cinema 
farmacista, .....:  pharmacist 
giornalista, .....:   journalist  
camicia, .....:   dress shirt 
arancia, .....:  orange 
bugia, .....:   lie 
allergia, .....:   allergy 
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duca, .....:   Duke 
fuoco, .....:  fire  
tedesco, .....:  German 
asparago, .....:   asparagus  
medico, .....:   doctor, medical 
carico, .....:   load  
obbligo, .....:  obligation  
radiologo, .....:  radiologist 
figlio, .....:  son  
occhio, .....:   eye  
bacio, .....:  kiss 
zio, .....:  uncle  
gioventù, .....:   youth 
tribù, .....:   tribe 
ragù, .....:   ragout 
video, .....:   video 
stereo, .....:   stereo 
moto(cicletta), .....:   motorcycle 
frigo(rifero), .....:   fridge (refrigerator) 
autobus, .....:   bus 
file, .....:   row 
brioche, .....:   pastry 
toilette, .....:    washroom 
e-mail, .....:   e-mail 
crisi, .....:   crisis  
lenzuolo, .....:  sheet 
mano, .....:   hand  
bue, .....:   ox 
Esercizio 2.1  
armadio, .....:    wardrobe 
colleghe, .....:    colleagues 
ginocchio, .....:   knee  
pacco, .....:   package 
operai, .....:   workers 
alberghi, .....:    hotels  
programma, .....:    schedule 
giornaliste, .....:   journalists 
pioggia, .....:  rain 
psicologi, .....:    psychologists 
Esercizio 2.2  
problema, .....:    problem  
negozio, .....:    shop  
luogo, .....:     place  
mano, .....:    hand  
camping, .....:     camping 
città, .....:    city  
spiaggia, .....:    beach  
auto, .....:  car  
cuoco, .....:    cook 
barca, .....:    boat 
Esercizio 2.3  
pesche, le:   peaches 
Esercizio 2.4  
vive (inf. vivere):   lives 
da poco:   recently 
in una nuova zona di...:  in a new area of ... 
è (inf. essere) molto  
contento:   is very happy 
perché:  because 
bello/a, agg.:  beautiful  
tranquillo/a, agg.:    calm 
verde, il:   green 
ci sono (inf. esserci):   there are 

infatti:   indeed 
parco, .....:    park 
ristorante, .....:   restaurant  
discoteca, .....:   disco  
farmacia, .....:   pharmacy 
poi:   then 
vicino a:   close to  
casa sua:   his home 
che possono sempre essere  
utili:   that can always be useful 
utile, agg.:    useful 
Esercizio 2.5  
banca, ..... (banche, .....):    bank, ..... (banks, .....) 
catalogo, ..... (cataloghi, .....): catalog, .... (catalogs, ....) 
strudel, ..... (strudel, .....):  strudel, ..... (strudel,  .....) 
valigia, ..... (valigie, .....):    suitcase, .....  
  (suitcases, .....) 
serie, ..... (serie, .....): series, ..... (series, .....) 
foto, ..... (foto, .....):   photos, ..... (photo,  .....) 
specchio, ..... (specchi, .....):   mirror, ..... (mirrors, .....) 
amica, .....:   friend  
film, .....:   film  
dialogo, .....:   conversation 
doccia, .....:   shower 
computer, .....:   computer 
dietologo, .....:   dietician 
dizionario, .....:    dictionary 
radio, .....:   radio 
specie, .....: species  
moglie, .....:     wife  
zio, .....:    uncle  
Esercizio 2.6  
parco, ..... (parchi, .....):  park, ..... (parks, .....) 
dito, ..... (dita, .....):  finger, ..... (fingers, .....) 
pianista, ..... (pianisti, .....):   pianist, ..... (pianists, .....) 
panorama, .....  
(panorami, .....): landscape, ..... (views,.....) 
tè, ..... (tè, .....):   tea, ..... (teas, .....) 
metropoli, .....  metropolis, ..... 
(metropoli, .....):  (metropolis, .....) 
dio, ..... (dei, .....):  god, ..... (gods, .....) 
uovo, .....:  egg  
università, .....:   university  
menù, .....:  menu 
chirurgo, .....:   surgeon  
nemico, .....:    enemy  
diploma, .....:    diploma 
uomo, .....:    man 
dentista, .....:    dentist 
greco, .....:   Greek 
tesi, .....:    thesis 
braccio, .....:    arm 
  
  
Unità 3 – Gli articoli determinativi 
Definite Articles 
Esempi grammatica  
iugoslavo, lo:    Yugoslavian 
pneumatico, lo (il):   tyre 
nell’uso vivo della lingua  in everyday use of the 
abbiamo: language we say 
armadio, l’:     wardrobe 
operaio, l’:   worker 
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fiore, il:    flower 
penna, la:    pen 
bambola, la:     doll 
onda, l’:    wave 
Esercizio 3.1  
donna, .....:   woman  
scienziato, .....:   scientist  
studio, .....:    office 
bicchiere, .....:    cup 
estate, .....:   summer 
pasta, .....:  pasta 
spazzolino, .....:    toothbrush 
quadro, .....:   painting 
acqua, .....:    water  
zucchero, .....:   sugar 
yacht, .....:    yacht 
entrata, .....:    entrance 
maestra, .....:   teacher  
ospedale, .....:    hospital 
albergo, .....:   hotel  
Esercizio 3.2  
come tutti gli anni:   like every year 
giorno di Pasquetta, il:   Easter Monday 
lunedì dopo Pasqua, il:   the Monday after Easter 
con altri amici: with other friends 
fanno (inf. fare) un picnic  have a picnic in the 
in campagna:  countryside 
prendono (inf. prendere)  
con loro:   take with them 
piatti, .....:    dishes 
forchette, .....:   forks 
coltelli, .....:    knives 
cucchiai, .....:   spoons 
tovaglioli di carta, .....:    napkins 
stuzzicadenti, .....:    toothpicks 
Esercizio 3.3  
casa, .....:   house 
grande, agg.:    big 
spazioso/a, agg.:   spacious 
ragazzi, .....:    boys 
sono (inf. essere) in  are at the library 
biblioteca a studiare:  studying 
mare, .....:  sea  
è (inf. essere) bello di notte: is beautiful at night 
tazze, .....:  cups 
pieno/a, agg.:    full  
isola, .....:  island  
piccolo/a, agg.:   small 
nel Nord Italia:   in Northern Italy 
inverni, .....:  winters 
molto freddo/a, agg.:    very cold  
Esercizio 3.4  
libro, .....:  book 
matita, .....:   pencil 
poster, .....:  poster 
bracciale, .....:   bracelet 
quaderno, .....:   notebook 
angelo, .....:  angel  
museo, .....:   museum  
supermercato, .....:  supermarket 
xenofobo, .....:  xenophobic 
zero, .....:   zero 
stilista, .....:  stylist  

albero, .....:   tree  
nonno, .....:   grandfather 
elefante, .....:   elephant  
esercizio, .....:   exercise 
giornali, .....:   newspapers 
spumanti, .....: sparkling wines 
aperitivi, .....: appetizers 
stivali, .....:    boots 
televisori, .....:    televisions 
campioni, .....:    samples 
presidenti, .....:   presidents 
gnomi, .....:    dwarves 
squadra, .....:    team  
mamma, .....:    mum 
attrice, .....:   actress 
borsa, .....:    bag  
arancia, .....:    orange 
acqua, .....:    water  
amico, .....:    friend 
canzoni, .....:    songs 
zie, .....:   aunts 
navi, .....:   ships 
Esercizio 3.5  
astrologia, l’:    astrology 
essere di moda:    be fashionable 
piace (inf. piacere) molto:   like something a lot  
soprattutto, avv.:   above all 
all’inizio di ogni anno:   at the beginning of every 

year 
televisione, la:   television 
riviste, le:   magazines 
si parla (inf. parlare) di...: talks about 
segni zodiacali, i:    zodiac signs 
capricorno, .....:   Capricorn 
pesci, .....: Pisces 
toro, .....: Taurus 
leone, .....: Leo 
gemelli, .....: Gemini 
cancro, .....:     Cancer 
acquario, .....:    Aquarius 
ariete, .....: Aries 
scorpione, .....:    Scorpio 
vergine, .....: Virgo 
sagittario, .....:     Sagittarius  
bilancia, .....: Libra 
Esercizio 3.6  
pilota, .....:    pilot 
zoo, .....:     zoo 
cucina, .....:    kitchen 
giorni, .....:    days  
biciclette, .....:    bicycles 
ambasciatori, .....:   ambassadors 
spiaggia, .....:    beach  
letto, .....:    bed 
pacchi, .....:   packages 
Esercizio 3.7  
programmi, .....:    programs 
studenti, .....:   students 
opera, .....:    opera 
aranciata, .....: orange soda 
autunno, .....:    autumn 
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Unità 4 – Gli articoli indeterminativi  
Esempi grammatica  
orso, l’:     bear 
nell’uso vivo della lingua: in everyday use of the 

language 
Esercizio 4.1  
albicocca, .....:    apricot 
tazza, .....:   cup 
specchio, .....:   mirror 
panino, .....:   sandwich  
radio, .....:    radio 
caffè, .....:    coffee 
televisore, .....:    telly 
orologio, .....:     watch 
cappuccino, .....:    cappuccino 
gnomo, .....:   dwarf 
mela, .....:    apple 
Esercizio 4.3  
elicottero, .....:   helicopter  
ufficio, .....:   office  
ispettore, .....:   inspector  
uniforme, .....:    uniform 
insalata, .....:   salad  
ambasciatore, .....:    ambassador 
automobile, .....:    car  
arrosto, .....:    roast 
albero, .....:    tree 
Esercizio 4.4  
città, .....:    city  
Centro Italia, il:    Central Italy 
lago, .....:   lake  
Sud Italia, il:    Southern Italy 
isola, .....:   island  
piccolo/a, agg.:    small 
fiume, .....:   river 
monte, il:    mountain 
montagna, .....:   mountain 
mare, .....:    sea 
regione, .....:    region 
stato, .....:    been 
Esercizio 4.5  
dottore, il:    doctor 
giornalista, .....:    journalist 
ingegnere, .....:    engineer 
impiegata, .....:    employee 
insegnante, .....:    teacher 
operaio, .....:    worker 
barista, .....:    barman 
architetto, .....:    architect 
ospedale, l’:    hospital 
scuola di periferia, .....:    suburban school 
elegante, agg.:     stylish 
cantiere, .....: construction yard 
studio del centro, .....: office in the centre 
fabbrica di scarpe, .....:    shoe factory 
giornale, .....:   newspaper  
Esercizio 4.6  
questa sera c’è...:   tonight, there’s ... 
festa, .....:   party 
a casa della professoressa:   at the professor's house 
invitati, .....:   guests 
ci sono (inf. esserci):   there are 
colleghi, .....:   colleagues 

professore, .....:   professor 
figlia, .....:   daughter  
marito, .....:   husband 
cardiologa, .....:    cardiology 
famoso/a, agg.:   famous 
musicista, .....:    musician 
pittrice, .....:  painter 
scultore, .....:   sculptor 
  
  
Unità 5 – I verbi essere, avere, esserci  
Esempi grammatica  
studente medicina, lo:   medical student 
siciliano/a, agg.:  Sicilian  
orologio, l’:   watch 
signorina, la:    young lady 
c’è (inf. esserci) una festa  there's a party in the 
in piazza:   square 
lunedì, il:   Monday 
ci sono (inf. esserci):   there are 
scuola, la:   school 
dieci, agg.:   ten 
film dell’orrore, i:   horror movies 
avere la febbre:   have a fever 
Esercizio 5.2  
cane, il:   dog 
macchina, la:  car 
nuovo/a, agg.:   new  
coniglio, il:   rabbit 
montagna, la:   mountains 
Esercizio 5.3  
visitare, inf.:   visit 
museo egizio, il: the Egyptian Museum 
sciare, inf.:   skiing 
vedere, inf.:   see 
gondola, la:  gondola 
giro, il: trip 
laguna veneziana, la: the Venetian lagoon 
Cenacolo, il:   The Last Supper 
felice, agg.:   happy 
essere in vacanza:  being on vacation 
vacanza, la:   vacation 
Esercizio 5.4  
ottimista, agg.:  optimistic 
allegro/a, agg.:   happy 
sorella, la:   sister 
anche:   also 
animali, gli:   animals 
gatto, il:   cat 
ammalato/a, agg.:   sick 
raffreddore, il:   a cold 
tosse, la:  cough 
insegnante, l’:  teacher 
estroverso/a, agg.:   outgoing 
fratelli, i:   brothers 
fame, la:  hunger 
grasso/a, agg.:   fat 
giardino, il:  garden 
tutti e due:   both 
simpatico/a, agg.:  cute  
Esercizio 5.5  
tavolo, il:  table 
vaso di fiori, il:   flower vase 
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sedie, le:  chairs 
telefono, il:   telephone 
letto, il:  bed 
televisore, il:   television 
bambini, i:    children 
gattini, i:   kittens 
Esercizio 5.6  
avere freddo:   be cold 
avere torto:  be wrong 
avere caldo:   be hot 
avere sedici anni:   be 16 years old 
avere sete:  be thirsty 
avere paura:   be afraid 
avere ragione:   be right 
avere fretta:   to rush 
avere sonno:   be sleepy 
questa volta:   this time 
sbaglia (inf. sbagliare):   make a mistake 
decisamente, avv.:   certainly 
guarda (inf. guardare):   look at 
film gialli, i:   thrillers 
sempre, avv.:   always  
senza:   without 
guanti, i:   gloves 
berretto, il: cap 
in estate:   in the summer 
temperature, le:   temperatures 
alto/a, agg.:   high 
mangio (inf. mangiare):   eat 
stamattina, avv.:   this morning  
stanco/a, agg.:   tired 
essere di corsa:   be hurrying 
Esercizio 5.7  
avere mal di denti:   have a toothache 
avere mal di testa:   have a headache 
avere l’influenza:   have the flu 
avere mal di gola:   have a sore throat 
avere mal di orecchi:   have an earache 
avere mal di pancia:    have a stomachache 
aspirina, l’:   aspirin 
sciarpa, la:  scarf 
usano (inf. usare):  use 
va (inf. andare) dal dentista:   goes to the dentist 
prende (inf. prendere):   takes  
sciroppo, lo:   syrup 
studia (inf. studiare):   studies  
troppo, avv.:    too much 
va (inf. andare) in piscina:   goes to the pool 
   
  
01 – Test (unità 1-5)  
Esercizio 1  
nave, .....:   ship  
amica, .....:   friend  
finestra, .....:    window  
ponte, .....:   bridge 
chiave, .....:   key  
treno, .....:    train  
vino, .....:   wine  
canzone, .....:    song  
zia, .....:   aunt 
cucina, .....:    kitchen 
pittrice, .....:  painter 

dottore, .....:   doctor 
esame, .....:    exam 
ogni risposta giusta vale  each correct answer is 
un punto:    worth one point 
se il tuo punteggio  if your score is lower 
è inferiore a...:  than 
ripassa l’argomento:   review the topic  
risultato, il:   result 
Esercizio 2  
padri, i:   fathers 
problema, il:    problem 
sport, lo:    sports 
lezione, la:   lesson 
caffè, i:    coffee, coffee shops 
brindisi, il:   toast 
psicologo, lo:    psychologist 
droghe, le:    drugs 
camicia, la:    dress shirt 
tesi, le:    thesis 
barca, la:  boat 
università, l’:   university 
studenti, gli:    students 
moglie, la:   wife 
maga, la:   sorceress 
uova, le:   eggs 
uomo, l’:   man 
radio, le:   radios 
cuoco, il:   cook 
ciliegia, la:   cherry 
Esercizio 3  
famiglia, la:    family 
vive (inf. vivere):   lives  
è composta di:   consists of 
mamma, la:   mum 
papà, il:   dad 
bambine, le:   girls 
si chiama (inf. chiamarsi):  is called  
va/vanno (inf. andare):   go 
tempo libero, il:   free time 
giocano (inf. giocare)  
a tennis:   play tennis 
scrivono (inf. scrivere):   write 
invece:   instead 
lavora (inf. lavorare):   works 
banche, le:   banks 
periferia, la:   suburbs 
zona, la:   area 
vicino a:    close to 
pizzeria, la:    pizzeria 
Esercizio 4  
visita (inf. visitare) visit  
museo della Scienza e  Museum of Science and 
della Tecnica, il: Technology 
mercato, il:   market 
Duomo di Milano, .....: The Duomo of Milan  
porto, il:   harbour 
ponte degli Alpini, .....: Alpine bridge 
capoluogo, il: capital city 
scrittore, lo:   writer 
Esercizio 5  
mi fa male:   it hurts 
dito, .....:   finger  
zio, .....:   uncle  
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abile, agg.:   skilled 
calciatore, .....:  football player 
giardino, il:    garden 
occhi verdi, .....:    green eyes 
amico, .....:   friend 
essere un tesoro:   be lovely 
(molto) bravo/a, agg.:  (very) good 
mattino, .....:  morning 
mangio (inf. mangiare):  eat 
yogurt, .....:   yoghurt 
Esercizio 6  
moda, .....:   fashion 
centro, .....:    centre 
cinema, .....:   cinema 
finanziario/a, agg.:   financial 
più importante:   more important 
gente, .....:   people  
qui, avv.:   here 
essere di corsa:   be in a hurry 
essere famoso/a:   be famous  
abitanti, .....:    inhabitants 
spesso, avv.:   often 
sono (inf. essere) eleganti  are elegant and well- 
e ben vestiti:   dressed 
locali, i:   local places 
teatri, i:   theaters 
stadio, .....:   stadium 
Esercizio 7  
romanzo, .....:   novel 
villa, .....:    villa 
lago, .....:    lake 
si trova (inf. trovarsi):   is located 
monumento dedicato a:   monument dedicated to 
ha ambientato  
(inf. ambientare): has settled in 
forma, .....:   shape  
strano/a, agg.:  strange  
stretto/a, agg.:  narrow 
lungo/a, agg.:   long 
grande, agg.:   big 
americani, gli:   Americans 
inglesi, gli:  British 
piace passare:  like going 
vacanze, .....:    holidays 
antico/a, agg.:    ancient 
convegno, il:    conference  
in settembre:    in September 
industriali, gli:   industrialists 
Esercizio 8  
quarto/a, agg.:    fourth 
industria automobilistica, l’:   automotive industry 
fondata (inf. fondare):   founded  
una delle due squadre  one of the two football 
di calcio:   teams 
palazzo reale, il:   Royal Palace 
cattedrale, la:   cathedral 
rinascimentale, agg.:    Renaissance 
Quattrocento, il:    the fifteenth century 
chiesa di San Lorenzo, la:   St. Lawrence Cathedral 
Mole Antonelliana, la: Mole Antonelliana 
fuori dalla città: outside the city 
collina, la:   hill 
basilica di Superga, la: Basilica of Superga 

unità d’Italia, l’: unification of Italy 
capitale d’Italia, la:   capital of Italy 
breve, agg.:   short 
periodo, il:    period 
facoltà di Ingegneria, la:   Faculty of Engineering 
Esercizio 9  
buon (buono), agg.:    good  
felice, agg.:   happy 
oggi, avv.:   today 
Esercizio 10  
primo anno di Medicina, il:   first year of Medicine  
come stai?:    how are you? 
stare bene:    feel good 
contento/a, agg.:    happy 
appartamento, l’:   apartment 
davvero, avv.:   really 
stanze da letto, le:   bedrooms 
sala, la:   living room 
bagno, il:   bathroom 
siamo (inf. essere) in quattro: there are 4 of us 
donne, le:   women 
sai (inf. sapere):    know  
a lungo:    long-term 
divido (inf. dividere):   divide  
viene (inf. venire):   comes 
gentile, agg.:   polite  
generoso/a, agg.:   generous  
ricco/a, agg.:   rich  
vestiti, i:   clothes 
cappotti, i:  coats 
scarpe, le:  shoes 
bello/a, agg.:   beautiful  
foto, la:   photo 
camera, la:   bedroom 
fratelli, i:   brothers 
spazio, lo:  space 
tutti/e e due:   both of them 
insomma:   therefore 
cominciare, inf begin 
tanti baci:   lots of kisses 
cartolina, la:  postcard 
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Unità 6 – Gli aggettivi qualificativi  
Esempi grammatica  
bravo/a, agg.:  great 
ottimista, agg.:   optimistic 
interessante, agg.:   interesting  
rosa, agg.:   pink 
cappotto, il:   coat  
blu, agg.:  blue 
tedesco/a, agg.:   German  
simpatico/a, agg.:   nice 
largo/a, agg.:   wide 
Esercizio 6.1  
al bar:  at the bar 
cameriere, il:  waiter 
signor (signore), il:   Mr. 
mi dica:  can I help you? 
un po’ di:   a little bit of 
certo, avv.:   sure 
il latte lo preferisce...:   how would you like 

your... 
caldo/a, agg.:  hot  
e per Lei, signora?:  and for you, madam? 
prendo (inf. prendere):   take 
caffè d’orzo, il:   barley coffee 
bicchiere di acqua gasata, il: glass of sparkling water 
avere sete:   be thirsty 
preferisce (inf. preferire):   prefers  
e voi bambini, cosa  and kids, what would you 
prendete?:   like? 
per loro può (inf. potere)  you can bring for them 
portare...: 
aranciate, le: orange sodas 
va bene:   ok 
ah! Senta (inf: sentire):   hey! listen 
vorrei (inf. volere):   would like  
ordinare, inf.:  order 
per i miei amici che  for my friends who are 
stanno parcheggiando:  parking 
macchina, la:    car 
può (inf. potere):   can 
portare, inf.: bring  
aperitivi analcolici, gli:  non-alcoholic drinks 
vino rosso, il:   red wine 
per favore:   please 
Esercizio 6.2  
in gennaio:   in January 
saldi, i:   sales 
negozi, i:   shops 
grandi magazzini, i:   department stores 
tutto costa meno:    everything costs less 
costa (inf. costare):  costs  
decidono (inf. decidere)  
di andare:   decide to go 
fare (un po’ di) shopping:   do some shopping 
Esercizio 6.2a  
giacca, la:   jacket 
cravatta, la:  tie 
un paio di pantaloni:   a pair of pants  
un paio di scarpe:    a pair of shoes  
Esercizio 6.2b  
gonna, la:   skirt 
camicetta, la:    blouse 
impermeabile, l’:    waterproof coat 

sciarpa, la:    scarf 
pullover, il:   jumper 
Esercizio 6.3  
paella, la: paella 
verdure, le:    vegetables 
pollo, il:   chicken 
zafferano, lo:    saffron 
pesce, il:    fish 
maiale, il:  pork 
riso, il:   rice 
gulasch, il:    goulash 
piatto, il:    dish 
a base di:    based on 
carne, la:    meat 
sushi, il: sushi 
crudo/a, agg.:    raw 
cioccolato, il:    chocolate 
è conosciuto in tutto  it is known all over the 
il mondo:   world 
spaghetti al ragù, gli:    spaghetti with meat 

sauce 
primo piatto, il:    first course 
caviale, il: caviar 
costoso/a, agg.:   expensive  
colazione, la:   breakfast 
pancetta, la:   bacon 
salsicce, le:  sausages 
pomodoro, il:   tomato 
Esercizio 6.4  
fa (inf. fare):    is 
modella, la:   model 
agenzia, l’:   agency 
lavora (inf. lavorare):   works  
società, la:    company 
Esercizio 6.5  
scrittore, lo:   writer 
Novecento, il:   the twentieth century 
raggiunge (inf. raggiungere)  
il successo:   achieves success 
da giovanissimo:   at a young age 
romanzo, il:   novel 
amaro/a, agg.:    bitter 
vita borghese, la:  bourgeois life 
descritta (inf. descrivere):   described  
uno stile crudo e asciutto:   a raw, ironic style 
scrive (inf. scrivere):  writes  
descrivono (inf. descrivere):   describe  
altri:   others 
condizione umana, la:   human condition 
forse:   maybe 
troppo:   too much 
marito, il:  husband 
se paragonato a me:   compared to me 
quasi un nano:   almost a dwarf 
ci vede passare: we can see going to 
gigantessa, Ia:   giant 
si sa, si ama sempre il  they say you always love 
contrario di se stessi: those who are the 

opposite of you 
amo (inf. amare):   love 
davvero, avv.:   really 
lui potrebbe smentire: he could contradict 
luogo comune, il: common area 
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apparizione, l’:    appearance  
  
  
Unità 7 – Il presente indicativo dei verbi regolari 
Esempi grammatica  
capire, inf.:   understand  
poesia, la:  poetry 
lezione di biologia, la:  biology class 
limone, il:   lemon 
finalmente, avv.:    finally 
pulisce (inf. pulire):    cleans  
subito, avv.:   immediately 
paghi (inf. pagare) tu il  
conto?:   will you pay the bill? 
Esercizio 7.1  
amate (inf. amare):   love 
ripete (inf. ripetere):   repeats  
sento (inf. sentire):   hear 
finiscono (inf. finire):   finish 
Esercizio 7.2  
bicicletta, la:   bicycle 
garage, il:    garage 
francese, il:    French 
affitto, l’:    rent 
sigarette, le:   cigarettes 
scusi:   excuse me 
collezione  
autunno-inverno, la:  the fall-winter collection 
Esercizio 7.3  
molto spesso:   very often 
film dell’orrore, i:    horror movies 
villa in campagna, la:   villa in the countryside 
(qui) di fronte:   in front of here 
in ordine:   in order 
autobus, l’:  bus 
lavoro, il:  work 
Esercizio 7.4  
domenica mattina, la:   Sunday morning 
troppo tardi:    too late 
è meglio:   it's better 
andare a letto:   go to bed 
colf, la:   cleaning lady 
con cura: carefully 
essere stanco/a:  be tired 
restare, inf.:    stay 
concerto, il:   concert 
Esercizio 7.5  
curare, inf.:    take care of  
malati, i:    sick people 
usare, inf.:   use 
incontrare, inf.:   meet  
clienti, i:    customers 
viaggiare, inf.:    travel 
assistere, inf.:   help  
passeggeri, i:   passengers 
allevare, inf.:    raise  
indossare, inf.:   wear 
uniforme, l’:   uniform 
lavorare, inf.:   work 
ambulatorio, l’: clinic 
portare, inf.:   bring 
camice bianco, il:    white shirt 
all’aria aperta:   outdoors 

dottoressa, la:    doctor 
agricoltore, l’:    farmer 
manager, il:    manager 
assistente di volo, l’:    flight attendant 
Esercizio 7.6  
guardare, inf.:    watch 
leggere, inf.:    read 
conoscere, inf.:    know  
partire, inf.:   leave 
soffrire, inf.:   suffer 
nuotare, inf.:   swim 
per favore:   please 
ospedale, l’:   hospital 
cantante, il/la:   singer 
Esercizio 7.7  
giornata di lavoro, la: work day 
iniziare, inf.: start 
lettere al computer, le: computer letters 
prendere, inf.: take 
appuntamenti, gli: appointments 
panino, il: sandwich 
pausa pranzo, la: lunch break 
cominciare, inf.: to start with 
Esercizio 7.8  
biografia, la: biography 
nasce (inf. nascere): born  
progettista, il: designer 
vincere, inf.: win 
premio Compasso d’Oro, il: Golden Compass award 
ricevere, inf.: receive 
Praemium Imperiale   Imperial Prize for 
per l’architettura, il:  Architecture 
ristrutturare, inf.: restructure 
area, l’: area 
realizzazione, la: realization 
aeroporto, l’: airport 
riedificare, inf.: rebuilding 
pubblicare, inf.: publish 
libro autobiografico, il: autobiographical book 
diario di bordo, il: logbook 
auditorium della musica, l’: music auditorium 
realizzare, inf.: construct 
padiglione, il: pavilion  
esposizione universale, l’: Universal Exhibition 
 
 
Unità 8 – Il presente indicativo dei verbi 
irregolari, dei verbi modali e del verbo sapere 
Esempi grammatica  
venerdì, il: Friday 
ogni mattina: every morning 
verità, la: truth 
torta, la: cake 
avere intenzione di:  be going to do something 
per offrire qualcosa: offer something 
avere la necessità  
o l’obbligo di: need to 
avere la possibilità di: have the possibility to 
avere tempo: have time 
chiedere il permesso di: ask permission to 
Settecento, il: the eighteenth century 
pianoforte, il: piano 
essere capace di: be able to 
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Esercizio 8.1  
riuscire, inf.: succeed at  
fare, inf.: do 
togliere, inf.: remove 
sapere, inf.: know 
dovere, inf.: have to 
morire, inf.: die 
volere, inf.: want to 
andare, inf.: go 
venire, inf.: come 
scegliere, inf.: choose 
stare, inf.: stay 
salire, inf.: go up 
tenere, inf.: keep 
uscire, inf.: go out of 
bere, inf.: drink 
dire, inf.: say 
Esercizio 8.2  
sposi, gli: spouses 
nozze, le: wedding 
confetti, i: confetti 
scale, le: stairs 
in fretta: quickly 
di studiare di più: study more 
Esercizio 8.3  
potere, inf.: can 
Esercizio 8.4  
ragazza, la:  girl 
socievole, agg.: sociable 
racconta (inf. raccontare): tells 
guidare, inf.: drive 
suonare, inf.: play 
chitarra, la: guitar 
cucinare, inf.: cook  
arrosto, l’: roast 
andare in moto: riding a motorcycle 
Esercizio 8.5  
impegno, l’: Commitment 
babbo, il: dad 
si sposa (inf. sposarsi): marries  
pallavolo, la: volleyball 
funzionano (inf. funzionare): work 
andare a cavallo: horseback riding 
imparare, inf.: learn 
pattinare sul ghiaccio: ice skating 
avere mal di testa: have an headache 
Esercizio 8.6  
rimanere, inf.: stay 
a memoria: by heart 
infinito, l’: infinitive 
passero solitario, il: solitary walk 
andare a fare un giro: go for a ride 
domenica, la: Sunday 
mostra, la: show 
volentieri!: willingly!  
a che ora...?: at what time...? 
genitori, i: parents 
fiera, la: fair 
maggio: May 
Economia e Commercio: Business and Economics 
Esercizio 8.7  
bugie, le: lies, 
conferenza, la: conference 

ascensore, l’: elevator 
per un attimo: for a moment 
  
  
Unità 9 – I pronomi personali soggetto e la forma 
di cortesia  
Esempi grammatica  
tengo (inf. tenere): keep 
in ordine: in order 
stanza, la: room 
essere puntuale: be on time 
essere in ritardo: be late 
forma confidenziale, la: personal form 
forma di cortesia, la: impersonal form 
Esercizio 9.1  
ciao: Hello 
come ti chiami?: what's your name? 
abiti (inf. abitare): live 
vuoi qualcosa da bere?: Would you like something 

to drink? 
ecco qui: here it is 
buongiorno: good morning 
piacere di rivederLa: it’s a pleasure to see you 

again 
non c’è male: not bad 
prima di: before 
posso offrirLe qualcosa?: can I offer you 

something? 
caffè ristretto, il: strong coffee 
anche lei a comprare: she also buys 
è da tanto tempo che...: it's been a long time 

since... 
ci incontriamo  
(inf. incontrarsi):  we meet  
inverno, l’: winter 
avere tanto da fare: have a lot to do 
quando: when 
a luglio: in July 
allora tanti auguri: so congratulations! 
arrivederci: goodbye 
Esercizio 9.2  
teatro, il: Theater 
avere tante cose da fare: have many things to do 
una certa signorina: a certain young lady 
russo/a, agg.: Russian  
turco/a, agg.: Turkish  
sciare, inf.: ski 
dormire, inf.: sleep 
Esercizio 9.5  
brano, il: song 
scrittrice, la: writer 
per il suo scrivere chiaro  for his clear simple 
e semplice: writing 
opere, le: works  
famiglia, la:  family 
aspetti di vita quotidiana, gli: aspects of daily life 
alcune lingue: some languages 
non ne parlo nessuna  I do not speak any 
(lingua):  (language) 
in qualche suo modo: somehow in his own way 
avere il senso  
dell’orientamento: have a sense of direction 
città straniere, le: foreign cities 
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muoversi, inf.: move 
leggero/a, agg.: light 
farfalla, la: butterfly 
sperdersi, inf.: get lost 
nella mia propria città: in my own city 
odiare, inf.: hate 
chiedere indicazioni: ask for directions 
sconosciute: unknown 
mi ordina di guardare: orders me to look at 
pianta topografica, la: topographic map 
imbrogliarsi, inf.: get entangled in 
cerchiolini, i: little points 
arrabbiarsi, inf.: get angry 
pittura, la: painting 
musica, la: music 
annoiarsi, inf.: get bored 
  
  
Unità 10 – I dimostrativi  
Esempi grammatica  
valigia, la:  suitcase 
poltrona, la: chair 
vecchio/a, agg.: old  
comodo/a, agg.: comfortable  
circa: about 
strada, la: road 
comportamento, il: behavior 
cortile interno, il: interior courtyard 
ombra, l’: shadow 
telefonino, il: mobile phone 
divano, il: sofa 
occhiali, gli: glasses 
stivali, gli: boots 
Esercizio 10.1  
appartiene (inf. appartenere): belongs to 
pomeriggi, i: afternoons 
riesci (inf. riuscire): are able 
giapponese, agg.: Japanese 
Esercizio 10.2  
si trova (inf. trovarsi): is located 
negozio di abbigliamento, il: clothing store 
come al solito: as usual 
essere indeciso/a: undecided  
comprare, inf.: buy 
chiede (inf. chiedere): asks  
commessa, la: shop assistant 
provare, inf.: try on 
capi di abbigliamento, i: clothing 
per sapere cosa succede: see what happens 
alla fine: at the end 
giacca, la: jacket 
pantaloni, i: pants 
maglione, il: sweater 
certamente, avv.: certainly 
però adesso che li  but now that I have really 
guardo bene: looked at them 
non mi piacciono  
(inf. piacere): I do not like  
entra (inf. entrare): enters  
camerino, il: dressing room 
non c’è male: not bad 
il colore non mi dona: the color does not suit 

me 

ho visto (inf. vedere): saw  
palestra, la: gym 
maglietta, la: shirt 
essere convinto/a:  be convinced of 
ha deciso (inf. decidere)  
cosa acquistare: decided what to buy 
mi dispiace: I'm sorry 
ma purtroppo non  but unfortunately I’m not 
compro niente: going to buy anything 
esce (inf. uscire): goes out 
Esercizio 10.3  
maturo/a, agg.: mature 
cristallo, il: crystal 
nigeriano/a, agg.: Nigerian  
pura lana, la: pure wool 
pelle, la: skin 
ecologico/a, agg.: ecological   
essere pieno di: be full of 
bevono (inf. bere): drink  
bibita, la: drink 
Esercizio 10.4  
un buon dizionario: a good dictionary 
periodo, il: period 
quale: which 
premiato (inf. premiare): awarded  
avere in mano: have in hand 
camera, la: room 
copia: copy 
originale: original 
vetrina, la: shop window 
lì in fondo alla sala: there at the back of the 

room 
in fondo a: at the bottom 
Esercizio 10.5  
agente immobiliare, l’: real estate agent 
avere un appuntamento: have a date 
mostrare, inf.: show 
in vendita: for sale 
eccoci qui: here we are 
ascensore, l’: elevator 
quinto piano, il: fifth floor 
ingresso, l’: entrance 
ampio/a, agg.:  large  
silenzioso/a, agg.: silent  
è un po’ buio: it is a bit dark 
salone, il: living room  
luminoso/a, agg.: bright  
a sinistra: the left 
sala da pranzo, la: dining room 
spazioso/a, agg.: spacious  
bagno di servizio, il: bathroom 
bagno padronale, il: master bathroom 
ultimo/a, agg.: last  
porta, la: door 
corridoio, il: corridor 
sulla destra: on the right 
tenuto molto bene  
(inf. tenere): very well kept  
(stanza) doppia, la: double (room) 
(stanza) singola, la: single (room) 
ho capito (inf. capire): I understand  
entrata, l’: entry 
(porta) blindata, la: locked (door) 
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come l’altra da cui siamo  like the other one where 
entrati: we came in 
tornando (inf. tornare): returning  
indietro: backwards 
(stanza) matrimoniale, la: master bedroom 
dare su: face 
quindi: then 
di nuovo: again 
portare via qualcosa: take something away 
Esercizio 10.6  
coccodrillo, il: crocodile 
è ora di: it’s time to 
commedia, la:  comedy 
divertente, agg.: fun 
piemontese, agg.: Piedmont 
si abbina (inf. abbinarsi)  
bene con: matches well with 
scaffali, gli: shelves 
storici, gli: historians 
libreria, la: library 
libri di letteratura, i: literature books 
  
  
02 – Test (unità 6-10)  
Esercizio 1  
estroverso/a, agg.: outgoing 
Esercizio 2  
russo/a, agg.: Russian  
australiano/a, agg.: Australian  
americano/a, agg.: American  
spagnolo/a, agg.: Spanish  
olandese, agg.: Dutch 
francese, agg.: French 
brasiliano/a, agg.: Brazilian  
inglese, agg.: English 
italiano/a, agg.: Italian  
greco/a, agg.: Greek 
torre, la: tower 
monumento, il: monument 
tempio, il: Temple 
stato, lo: state 
ballo, il: dance 
Esercizio 3  
pulire, inf.: clean 
goloso/a, agg.: have sweet tooth 
disordinato/a, agg.: untidy 
abitare, inf.: live 
obbedire, inf.: obey 
monello, il: rascal 
compleanno, il: birthday  
Esercizio 4  
conservatorio, il: conservatory 
estero, l’: foreign 
dischi, i: disks 
ai primi posti nelle  
classifiche: top places in the rankings 
più venduti: bestsellers 
lussuoso/a, agg.: luxury  
si separa (inf. separarsi): separates  
nazionale cantanti, la: national singers 
raccogliere, inf.: collect 
beneficenza, la: charity 
 

Esercizio 5  
clandestini, i: illegal immigrants 
negli ultimi anni: during the last few years 
illegale: illegal 
senza rispettare le leggi: without respecting the 

laws 
legale: legal 
passaporto, il: passport 
extracomunitario/a, agg.: immigrant  
Unione Europea, l’: European Union  
rimanere, inf.: stay 
periodo limitato, il: limited period of time 
permesso di soggiorno, il: residence permit 
lavoro fisso, il: steady job 
attraversano  
(inf. attraversare): crossing  
morire, inf.: die 
affondare, inf.: sink 
malato/a, agg.: sick  
sofferente, agg.: suffering 
poliziotti, i: policemen 
salvare, inf.: save  
curano (inf. curare): care  
ospitare, inf.: host 
rimandare nei loro paesi  send back to their home 
d’origine: countries 
Esercizio 6  
nonna, la: grandmother 
polacco/a, agg.: Polish  
di dove sono?: where are they from? 
preside, il/la: headmaster 
Esercizio 7  
essere di ritorno da: be back by 
mobili, i: furniture 
provengono (inf. provenire): come from 
laggiù, avv.: down there 
lanterne rosse, le: red lanterns 
lampada, la: lamp 
veramente stupendo: truly wonderful 
divano, il: sofa 
tappeto, il: carpet 
cuscini, i: pillows 
arancione, agg.: orange 
regalo, il: gift  
tailandese, agg.: Thai 
essere curioso/a: be curious  
specchi, gli: mirrors 
pezzi d’antiquariato, i: antiques 
mi sono particolarmente cari: I particularly like 
Esercizio 8  
i mondiali di fioretto  the world championships 
femminile:  of women's fencing  
tripletta, la: hat-trick 
confermare, inf.: confirm 
scherma, la: fencing 
podio, il: podium  
medaglia di bronzo, la: bronze medal 
oro, l’: gold 
argento, l’: silver 
vittoria finale, la: final victory 
segno di un ricambio: sign of a change 
campionessa, la: champion 
rivalità, la: rivalry 
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sport individuale, lo: individual sport 
pedana, la: platform 
stima, la: estimate 
sacrifici, i: sacrifices 
età, l’:  age 
ciclismo in linea, il: in-line cycling 
di grande interesse: of great intere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 11 – I possessivi  
Esempi grammatica  
cartella, la: folder 
in stile Liberty: Nouveau style 
vicina, la: nearby 
disponibile, agg.: available 
filosofia, la: philosophy 
severo/a, agg.: severe  
avere dei disturbi: have symptoms 
antipatico/a, agg.: obnoxious 
maleducato/a, agg.: rude 
non distante da qui: not far from here 
Esercizio 11.1  
enciclopedie, le: encyclopedias 
soldatini, i: soldiers 
trucchi, i: tricks 
riviste, le: magazines 
Esercizio 11.2  
basilica, la: basilica 
prestigioso/a, agg.: prestigious  
innamorati, gli: lovers 
ponte, il: bridge 
leone d’oro, il: golden lion 
Esercizio 11.3  
preside, il: headmaster 
invita (inf. invitare): invites  
alcuni degli studenti: some of the students 
meritevole, agg.: worthy 
per dire la verità: tell you the truth 
guanti, i: gloves 
mamma mia come...!: my goodness how ...! 
pesanti, agg.: heavy 
Grazie mille: Thank you so much 
L’aiuto a mettersi: I will help you put it 
La ringrazio: Thank you 
non dimentichi  
(inf. dimenticare): don’t forget  
ombrello, l’: umbrella 
Per carità: for Heaven's sake! 
come potrei...: how can I ... 
Complimenti!: Congratulations! 
Esercizio 11.4  
anziano/a, agg.: senior  
malandato/a, agg.: shabby 
liceo classico, il: grammar school 
è proprio una secchiona: is really a nerd 
artrosi, l’: osteoarthritis 
scuola elementare, la: elementary school 
ricco/a, agg.: rich  
Esercizio 11.6  
alunno, l’: student 
prima media, la: sixth grade 
tema, il: theme 
descrivi (inf. descrivere): describe  
è composta (inf. comporre)  
da: is made up of 
magro/a, agg.: thin 
essere disordinato/a: be untidy 
in disordine: messy 
che gli servono (inf. servire): that he needs 
essere un po’ chiuso/a: be a bit closed 
essere ordinato/a: be ordered 
seconda elementare, la: second grade 
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vivace, agg.: lively 
abbastanza, avv.: enough 
grasso/a, agg.: fat  
pratica (inf. praticare): practices 
pallavolo, la: volleyball 
cuccia, la: doghouse 
fortunato/a, agg.: lucky  
 
  
Unità 12 – I pronomi diretti  
Esempi grammatica  
fare i compiti: homework 
aggiustare, inf.: fix 
ammirare, inf.: admire 
Esercizio 12.1  
martedì, il: Tuesday 
pesce fresco, il: fresh fish 
pescivendolo, il: fishmonger 
seppie, le: cuttlefish 
mi dispiace (inf. dispiacersi): I'm sorry 
calamari, i: squid 
consigliare, inf.: suggest 
delle cozze da fare gratinate: some mussels with cheese 
spaghetti alla marinara, gli: marinara spaghetti  
Buona idea!: Good idea! 
un chilo abbondante: a generous kilogram 
pesce spada, il: swordfish 
favoloso/a, agg.: fabulous 
alla griglia: grilled 
alla livornese: in Livorno style 
fette, le: slices 
sogliole, le: sole 
tranne: except 
impanato/a, agg.: breaded  
alla mugnaia: battered and butter-fried 
convincere, inf.: to convince 
spruzzatina di limone, la: dash of lemon 
Esercizio 12.2  
rapidamente, avv.: quickly 
tagliare, inf.: cut  
scolare, inf.: drain 
pasta, la: pasta 
servire, inf.: serve  
cibo, il: food 
bistecca, la: steak 
Esercizio 12.3  
spedire, inf.: send in 
sporco/a, agg.: dirty 
accendere, inf.: turn on 
secondo (piatto), il: second course 
contorni, i: side dishes 
congelo (inf. congelare): freeze  
dopodomani, avv.: the day after tomorrow 
Esercizio 12.4  
babbo, il: Dad 
appena, avv.: just 
strano/a, agg.: strange  
verso le otto: around eight 
Esercizio 12.5  
centri commerciali, i: shopping centers 
ipermercati, gli: supermarkets 
stanno scomparendo  
(inf. scomparire): are disappearing  

resistono (inf. resistere): hold on  
salame, il: salami  
mele, le: apples 
penne, le: pens 
quaderni, i: notebook 
Esercizio 12.6  
passaggio, il: a ride 
aperitivo, l’: appetizer 
festeggiare, inf.: celebrate 
promozione, la: promotion 
dirigente, il/la: manager 
crociera, la: cruise 
Che bello!: How beautiful! 
Beati voi!: Lucky you! 
  
  
Unità 13 – I verbi riflessivi (presente indicativo) 
Esempi grammatica  
astuccio, l’: pencil case 
asciugarsi, inf.: dry off 
addormentarsi, inf.: fall asleep 
arrabbiarsi, inf.:  get angry 
bagnarsi, inf.:  get wet 
chiamarsi, inf.:  be called 
diplomarsi, inf.:  graduate 
ferirsi, inf.:  get hurt 
fermarsi, inf.:  stop 
fidarsi di..., inf.:  trust in 
impossessarsi, inf.: possess 
laurearsi, inf.:  graduate 
pentirsi, inf.:  regret 
pettinarsi, inf.:  brush 
preoccuparsi di..., inf.:  worry 
prepararsi, inf.:  prepare 
pulirsi, inf.:  groom 
radersi, inf.:  shave 
rompersi, inf.:  break 
salutarsi, inf.:  greet 
spogliarsi, inf.:  get undressed 
truccarsi, inf.:  put on makeup 
vergognarsi, inf.:  be ashamed 
Esercizio 13.2  
divertirsi, inf.:  have fun 
vestirsi, inf.:  get dressed 
alzarsi, inf.: get up 
riposarsi, inf.: have a rest 
vedersi, inf.: meet 
svegliarsi, inf.:  wake up 
annoiarsi, inf.:  be bored 
via lattea, la: Milky Way 
pista da sci, la: ski slope 
durante, avv.: during 
fare le ore piccole: until early morning hours 
Esercizio 13.3  
farsi il bagno: have a bath 
lavarsi, inf.: wash 
capelli, i: hair 
fare colazione: have breakfast 
denti, i: teeth 
mettersi, inf.: get to 
messa, la: Mass 
Esercizio 13.5  
amarsi, inf.:  love 
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fidanzarsi, inf.:  get engaged 
lasciarsi, inf.: let themselves 
innamorarsi, inf.: fall in love 
lamentarsi di..., inf.:  complain about 
rimettersi, inf.: recover 
rilassarsi, inf.: relax 
conoscersi, inf.:  get to know 
sposarsi, inf.: get married 
incontrarsi, inf.: meet 
ditta, la: company 
litigano (inf. litigare): quarrel 
convivenza, la: living together 
tra alti e bassi: through thick and thin 
Esercizio 13.6  
intitolarsi, inf.: own 
svolgersi, inf.:  carry out 
impossessarsi di, inf.:  possess 
rifiutarsi, inf.: refuse 
rivolgersi a, inf.:  contact 
eredita (inf. ereditare): inherits 
gestione, la: management 
“banco lotto”, il: “lottery counter” 
botteghino, il: box office  
puntate di denaro, le: money bets 
impiegato, l’: employee 
essere contrario/a a: be against 
relazione, la: relationship 
fortunato/a, agg.: lucky  
vince (inf. vincere): wins 
un’alta somma: large amount 
numeri vincenti, i: winning numbers 
in sogno: in a dream 
errore, l’: error 
contrasti tra i due  differences between the 

two 
aumentano, i: increases 
vincita, la: winnings 
avvocato, l’: lawyer 
prete, il: priest 
tutto finisce bene: everything ends well 
  
  
Unità 14 – Le forme stare+gerundio e stare 
per+infinito  
Esempi grammatica  
vacanze estive, le: summer holidays 
un po’ di pazienza: a bit of patience 
Esercizio 14.2  
scaffale, lo: shelf 
esame scritto di statistica, l’: Statistics written exam  
Esercizio 14.3  
casalinga, la:  housewife 
innaffiare, inf.: water 
pianta, la: plant 
istituto tecnico, l’:  Technical Institute 
scherzare, inf.: make a joke 
Esercizio 14.4  
cadere, inf.: fall 
ciclista, il: cyclist 
panchina, la: bench 
topo, il:  mouse 
cellulare, il:  mobile phone 
 

Esercizio 14.5  
secondo una recente  according to a recent  
indagine: survey 
relativo/a a..., agg.: related to 
autonomo/a, agg.: independent 
percentuale, la: percentage 
crescere, inf.: grow 
continuamente, avv.: constantly 
figlie occupate, le: working daughters 
aumentare, inf.: increase 
tendenza al ribasso, la: downward trend 
tasso di natalità, il:  birth rate 
diminuire, inf.: decrease 
elevarsi, inf.: rise 
tasso di occupazione  
femminile, il:  female employment rate 
  
  
Unità 15 – Le preposizioni e le espressioni  
di luogo e di tempo  
Esempi grammatica  
andare in vacanza: go on holiday 
paninoteca, la: sandwich shop 
salumeria, la: deli 
in periferia: in the suburbs 
in centro: downtown 
mini-crociera, la: mini-cruise 
posta, la: mail 
traghetto, il: ferry 
mezzogiorno, il: noon 
incomincia  
(inf. incominciare): begins  
terremoto, il: earthquake 
disegnano (inf. disegnare): draw  
cuccia, la: doghouse 
sporco/a, agg.: dirty 
accanto a: next to 
poltrona, la: armchair 
davanti a: in front of 
dentro: inside 
scatola, la: box 
dietro: behind 
di fianco a: next to 
di fronte a: in front of 
andare dritto: go straight 
fino a: until 
semaforo, il: traffic light  
fuori di: outside of 
lontano da: far from 
lungo: long 
sotto: under 
sopra: above 
dopo: after 
durante: during 
mentre: while 
prima di: before 
partita, la: game 
Esercizio 15.1  
sciare, inf.: ski 
nuotare, inf.:  swim 
Esercizio 15.2  
si svolge (inf. svolgere): it takes place 
paesaggi, i: landscapes 
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incantevoli, agg.: enchanting 
Esercizio 15.3  
sale (salire, inf.): go up 
preferisco andare  
(inf. preferire): I prefer to go  
sta scendendo (inf. scendere):he is coming down  
prosciutto crudo, il: raw ham 
fare la spesa: do the shopping 
Esercizio 15.4  
piscina, la: pool 
mercato, il: market 
zoo, lo: zoo 
giornalaio, il:  newsstand 
Esercizio 15.5  
campagna, la: countryside 
banca, la: bank 
macelleria, la: butcher 
prossima volta, la: next time 
Esercizio 15.6  
ristorante, il: restaurant 
fermata, la: stop 
fruttivendolo, il: greengrocer 
Esercizio 15.7  
vicino a...: near 
stadio, lo: stadium 
avere una brutta malattia: have a terrible disease 
andare a farsi visitare: going to be examined 
oncologo, l’: oncologist 
pizzaiolo, il: pizza chef 
vincitore, agg.: winner 
a livello europeo: in Europe 
Esercizio 15.8  
detto, il: saying 
Natale con i tuoi,  Christmas with your 

family, 
Pasqua con chi vuoi: Easter with whomever 

you want 
mi diverto un sacco: I have a lot of fun 
ci riposiamo (inf. riposarsi): we rest  
precisamente, avv.: namely 
Esercizio 15.9  
fumatori, i: smokers 
fumare, inf.: smoke 
essere in vigore una norma: legislation currently in 

force  
serve (inf. servire) a  
proteggere: serves to protect 
salute, la: health 
locali chiusi riservati  enclosed spaces reserved 
apposta per loro: especially for them 
devono rispettare  they must comply with 
precise norme: precise rules 
previste dalla legge: provided for by law 
Esercizio 15.10  
vecchi amici d’infanzia: old childhood friends 
ricordare i bei tempi:  remember the good times 
antipasti, gli: starters 
prosciutto e melone, il: ham and melon 
bruschetta, la: bruschetta 
tortellini al ragù, i: tortellini pasta with meat 

sauce 
fegato alla veneziana, il: Venetian liver 
arrosto di vitello, l’: roast veal 

cozze alla marinara, le: marinara mussels 
contorni, i: side dishes 
spinaci al burro, gli: buttered spinach 
patate arrosto, le: roast potatoes 
insalata mista, l’: mixed salad 
macedonia, la: fruit salad 
panna cotta, la: panna cotta dessert 
acqua minerale liscia, l’: still mineral water 
acqua minerale gasata, l’: sparkling mineral water 
Esercizio 15.1.1  
non c’è nessuno in giro: there's no one around 
in piedi: standing 
aiuole, le: flowerbeds 
giocano (inf. giocare)  
a calcio: play football 
un po’ più in là: a little bit further 
campanile, il: bell tower 
vetrine dei negozi, le: shop windows 
Esercizio 15.1.2  
prendere la medicina: take medicine 
essere in ferie: be on vacation 
Esercizio 15.1.3  
aereo, l’: plane 
volare, inf.: fly 
garage, il: garage 
essere seduto/a: be seated  
  
  
03 – Test (unità 11-15)  
Esercizio 1  
ufficio oggetti smarriti, l’: Lost Property Office 
stazione ferroviaria, la: railway station 
ombrello, l’: umbrella 
è abbastanza normale: it is quite normal 
veramente, avv.: really 
quindi: then 
pieghevole, agg.: foldable 
manico di legno scuro, il:  dark wooden handle 
molto comune: very common 
chiaro, a quadri e molto  clear, checkered and very 
elegante: elegant: 
avere in mente: have in mind 
ripiano, il:  shelf 
ho dimenticato  
(inf. dimenticare): I forgot  
biglietteria, la: ticket office 
ci tengo (inf. tenerci) molto: it means a lot 
però, non si sa mai: but you never know 
corrispondere, inf.: match 
descrizione, la: description 
purtroppo, avv.: unfortunately 
Esercizio 2  
sociologi, i:  sociologists 
insicurezze, le: insecurities 
fragilità, la/le: fragility 
è circondata dal verde: it is surrounded by 

vegetation 
a contatto con la natura: in contact with nature 
noioso/a, agg.: boring 
Esercizio 4  
non sa bene che linea  
deve prendere: not sure what line to take 
chiedere delle indicazioni: ask for directions 
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gentile, agg.: gentle 
tra l’altro: moreover 
la basilica... dedicata  ... the basilica dedicated 
al patrono: to the patron saint 
Esercizio 5  
mese preferito, il: favorite month 
impiegati, gli: employees 
operai, gli: workers 
fabbrica, la: factory 
si spostano (inf. spostarsi): move 
recentemente, avv.:  recently 
si è diffusa (inf. diffondersi): has spread  
agriturismo, l’:  farm holiday 
trascorrono (inf. trascorrere): spend  
ospiti, agg.: guests 
contadini, i: farmers 
alloggiati/e, agg.: housed  
vecchi casali ristrutturati, i: old restored farmhouses 
partecipare, inf.: participate 
aiutare, inf.: help 
proprietari, i: owners 
Esercizio 6  
compiti, i: tasks 
sbrigati (inf. sbrigarsi): hurry  
essere in ritardo: be late 
marciapiede, il: sidewalk  
strisce pedonali, le: pedestrian crossing 
il cielo è nuvoloso: the sky is cloudy 
ripararsi, inf.: find shelter 
portici, i: porches 
eccoci alla finale di  here we are at the final 
Coppa del Mondo: of the World Cup 
che bello!: how beautiful! 
anno scolastico, l’:  school year  
Esercizio 7  
l’eroina di una novella  the heroine of a Persian 
persiana: short story 
avere notevole successo:  have considerable success 
occidentale, agg.: Western 
principessa, la: Princess 
crudele, agg.: cruel 
devono risolvere degli  
indovinelli: they must solve riddles 
viene punito con la morte: it is punished with death 
alla fine:  at the end 
gioia, la: joy 
indovina (inf. indovinare): guess  
fiaba teatrale, la: theatrical fable 
in cinque atti, gli: in five acts 
un’edizione teatrale: theatrical edition 
dramma, il: drama 
rappresentazioni teatrali, le: theatrical performances 
compone (inf. comporre): composed  
il libretto tratto da: the libretto by 
mettere in musica: set to music 
dirige (inf. dirigere): directs  
Esercizio 8  
fine settimana, il: weekend 
festicciola, la: little party 
sto controllando  
(inf. controllare): I'm checking  
telefonino, il: mobile phone 
pizzette, le: little pizzas 

salatini, i: pretzels 
rosticceria, la: rotisserie 
pasticcini, i: pastries 
Esercizio 9  
ragioniere, il: accountant 
fare i conti: balance the accounts 
pittore, il: painter 
dipingere, inf.: paint 
giardiniere, il: gardener 
tagliare i fiori: cut the flowers 
sarto, il: tailor 
fare i vestiti: make clothes 
chirurgo, il: surgeon 
operare, inf.: operate 
indossa (inf. indossare): wears 
processi, i: processes 
corregge (inf. correggere):  corrects  
colf, la: cleaning lady 
Esercizio 10  
ingredienti, gli: ingredients 
grattugiato/a, agg.: grated  
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Unità 16 – La forma impersonale  
Esempi grammatica  
si va (inf. andare):  let’s go 
si è (inf. essere) pigri: we’re lazy 
si diventa (inf. diventare)  
cattivi: we’re becoming bad 
ci si lamenta: we complain 
Carnevale, il: Carnival 
si ride (inf. ridere): we laugh  
si balla (inf. ballare): we dance 
gente, la: people 
si vola (inf. volare):  we fly 
si chiacchiera  
(inf. chiacchierare): we’re chatting 
infermieri, gli: nurses 
irritabili, agg.: irritable 
previsioni meteorologiche, le:weather forecast 
Esercizio 16.1  
finalmente, avv.: finally 
una vita davvero dura: a really hard life 
domenica pomeriggio, la: Sunday afternoon 
riposare, inf.: rest 
romanzi d’avventura, i: adventure novels 
Esercizio 16.2  
raramente, avv.: rarely 
a destra: on the right 
Esercizio 16.3  
portiere dell’albergo, il: porter 
tesori, i:  treasures 
provenienti/e, agg.: coming from  
vasi, i: vases 
affreschi, gli: frescoes 
mosaici, i: mosaics 
pregiate, agg.: precious 
sculture, le: sculptures 
a sinistra: on the left 
fermata, la: stop 
altrimenti, avv.: otherwise 
girate (inf. girare):  turn  
svoltate (inf. svoltare): turn  
in fondo: at the bottom 
Esercizio 16.4  
pattinare sul ghiaccio: ice skating 
passeggiare nel verde: walk in nature 
andare a scalare: go climbing 
camminare sulla spiaggia: walk on the beach 
andare a cavallo: horseback riding 
giocare con le racchette: playing with rackets 
Esercizio 16.5  
andare in chiesa: go to church 
(essere) tollerante, agg.:  (be) tolerant 
spendere, inf.: spend 
pregare, inf.: pray 
debole, agg.:  weak 
andare d’accordo con  
qualcuno: get along with someone 
Esercizio 16.6  
clima, il: climate 
doccia, la: shower 
prendere il raffreddore: catch a cold 
Esercizio 16.7  
casello, il: toll booth 
una tra le cattedrali  one of the largest 

romanico-gotiche più grandi: Roman-Gothic cathedrals 
risale a (inf. risalire):  it dates back to  
immettersi, inf.: lead onto 
capoluogo, il: capital 
regione, la: region 
centro storico, il: historical centre 
si concentra  
(inf. concentrarsi): concentrates on 
intorno a: around 
che merita una visita: which is worth visiting 
giungere, inf.: reach 
cittadina medievale, la: medieval town 
patria, la: birth place 
il sepolcro del santo: the tomb of the saint 
il patrono d’Italia: the patron saint of Italy 
  
  
Unità 17 – Il passato prossimo  
Esempi grammatica  
Antica Grecia, l’: Ancient Greece 
essere carino/a con qualcuno: to be nice to 
someone 
è accaduto (inf. accadere): happened 
all’improvviso, avv.: suddenly 
è invecchiato  
(inf. invecchiare): has aged  
si è bagnata (inf. bagnarsi): bathed  
appena: as soon as 
già: already 
mai: never 
ancora: yet 
hai acceso (inf. accendere)  
la luce?: did you turn on the light? 
ha chiesto (inf. chiedere)  
un’informazione: asked an information 
hai chiuso (inf. chiudere)  
la porta a chiave?: did you lock the door 
ho corso (inf. correre)  
per prendere il treno: I ran to catch the train 
ha cotto (inf. cuocere)  
gli spaghetti al dente: cooked the spaghetti al  
 dente 
abbiamo deciso (inf. decidere)  
di partire presto: we decided to leave early 
ha dipinto (inf. dipingere): painted  
hai diviso (inf. dividere) bene  did you split up the 
le caramelle?: candy correctly? 
ha fatto (inf. fare) un dolce  
al cioccolato: he made a chocolate 

dessert 
hanno letto (inf. leggere)  
molti libri di storia: read many history books 
ha messo (inf. mettere)  
a letto i bambini: put the kids to bed 
è morto (inf. morire) ieri: he died yesterday 
è nato (inf. nascere) a: was born in 
dove hai nascosto (inf.  where did you hide my 
nascondere) il mio regalo?: gift? 
perché avete offeso  
(inf. offendere) così la  why did you offend the 
signora?: woman so much? 
hanno offerto (inf. offrire)  they offered everyone 
da bere a tutti: something to drink 
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ha perso (inf. perdere)  
le chiavi di casa: lost the house keys  
la commedia mi è piaciuta  
(inf. piacere) molto: I liked the comedy a lot 
era triste e ha pianto  was sad and he cried all 
(inf. piangere) tutta la sera: evening 
ho preso (inf. prendere)  
il metrò per andare al lavoro: I took the subway to work 
il film era divertente e ho riso the film was funny and 
(inf. ridere) molto:  I laughed a lot 
siete rimasti (inf. rimanere)  did you stay at the  
a lungo al mare?:  seaside for a long time? 
hai risolto (inf. risolvere)   did you solve your 
il tuo problema?:  problem? 
ho risposto (inf. rispondere)  I replied correctly to all 
bene a tutte le domande: the questions 
ha scelto (inf. scegliere)  he chose to live in the 
di vivere in campagna: countryside 
avete scritto (inf. scrivere)  did you write a postcard 
una cartolina alla nonna?: to your grandmother? 
hai spento (inf. spegnere)  
il televisore?: did you turn off the TV? 
dove sei stato (inf. stare)  where have you been  
tutto il giorno?: all day? 
è successo (inf. succedere)  a terrible accident hap- 
un brutto incidente poco fa: pened a short time ago 
hai tolto (inf. togliere)   did you take the spinach  
gli spinaci dal fuoco?:  off the stove? 
ha tradotto (inf. tradurre)  he translated a book from 
un libro dal francese: French 
un cacciatore ha ucciso  
(inf. uccidere) una volpe: a hunter killed a fox 
ho visto (inf. vedere)  
un bel film: I saw a good movie 
non è venuta (inf. venire)  
a trovarci: he didn’t come to visit us 
la Juventus ha vinto  Juventus won against 
(inf. vincere) contro l’Inter: Inter 
ha vissuto (inf. vivere)  he lived abroad for a long 
molto all’estero: time 
ho salito (inf. salire)  I went up the stairs in a 
le scale in fretta: hurry 
sono salito (inf. salire)  
sull’aereo: I got on the plane 
ha cominciato (inf. cominciare)  
le lezioni di pianoforte: he began piano lessons 
è cominciata (inf. cominciare)  
l’estate: summer has begun 
ti ha accompagnato  
(inf. accompagnare) il babbo?:did Daddy bring you? 
torta, la: cake 
minestra, la: soup 
riunione, la: meeting 
chitarra, la: guitar 
Esercizio 17.1  
tema, il: theme 
gita domenicale, la: Sunday drive 
pregare, inf.: pray 
non ci siamo capiti  we didn’t understand 
(inf. capirsi): each other  
madonna, la: Virgin Mary 
sta di fatto che: the fact is that 
neanche, avv.: not even 

 
Esercizio 17.2  
vendere, inf.: sell 
sentire, inf.: hear 
restare, inf.: stay 
spolverare, inf.:  dust 
ricevere, inf.: receive 
credere, inf.: believe 
Esercizio 17.5  
asilo, l’: nursery school 
a che punto: at that point 
provare la cucina indiana: try Indian food 
assaggiare, inf.: taste 
Esercizio 17.6  
casalinga, la: housewife 
dare da mangiare: feed someone 
meccanico, il: mechanic 
bollette, le: bills 
innaffiare, inf.: water 
amministratore, l’: administrator 
Esercizio 17.7  
(essere) separato/a, agg.: (be) separated  
campeggio, il: camping ground 
dopo aver sistemato tutto: after setting everything 

up 
montare la tenda: set up the tent 
attrezzato/a, agg.: equipped  
Esercizio 17.8  
laurea, la: degree 
ingegneria meccanica, l’: mechanical engineering 
divorziare, inf.: divorce 
Esercizio 17.9  
superdiva, la: superstar 
scrive anche articoli per: he also writes articles for 
in pubblico: in public 
incide (inf. incidere): affects  
a essersi avvicinata alle grandi voci del jazz:  to 
have approached the great voices of jazz 
Esercizio 17.10  
immerso nelle colline: nestled in the hills 
è uno dei paesi più  it is one of the most 
caratteristici: characteristic 
palazzo, il: palace 
edificio medievale, l’: medieval building 
più rappresentativo: more representative 
imponente, agg.: impressive 
prodotti gastronomici, i: gastronomic products 
magnifici dipinti e sculture: magnificent paintings and 

sculptures 
duomo, il: cathedral 
uno dei più belli dell’Italia  one of the most beautiful 
settentrionale: in northern Italy 
nella cupola è rappresentata l’Assunzione:  the 
Assumption is represented on the inside of the dome  
Battistero, il:  Baptistery 
in uno dei tipici ristoranti  in one of the traditional 
della zona:  restaurants in the area 
un’azienda locale famosa  local company famous for 
per la produzione di: the production of 
prezzo, il:  price  
antipasto a base di salumi: appetizer of cold cuts 
le tagliatelle all’uovo con  egg tagliatelle noodles 
il ragù: with meat sauce 
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lasagne, le: lasagna 
arista di maiale, l’: pork loin 
eccezionale, agg.: exceptional 
Esercizio 17.1.1  
casa natale, la: birthplace 
hai prenotato (inf. prenotare) you reserved it at the 
in libreria: bookstore 
biografia, la: biography 
ricette, le: recipes 
Esercizio 17.1.2  
esame da magistrato, l’: magistrate exam 
con un numero molto basso  with a very low number 
di promossi:  of people promoted 
è un tipo distratto: is an absent-minded 

person 
nervoso, agg.: nervous 
fidanzata, la: girlfriend 
astuccio (l’) con...: case with 
schiuma da barba, la: shaving foam 
rasoio, il:  shaver 
dentifricio, il:  toothpaste 
spazzolino, lo: toothbrush 
portacravatte, il: tie rack 
appunti, gli: notes 
ventiquattrore, la: briefcase 
Esercizio 17.1.3  
è via per lavoro: is away on business 
lascia una nota alla  leave a note on his 
sua segretaria: voicemail 
fissare la data con gli agenti: set a date with the 

agents 
preparare le buste con  prepare the envelopes 
i dépliant: with the brochures 
Esercizio 17.2.1  
conferenza, la: conference 
festa di compleanno, la: birthday party 
errore di valutazione, l’: misjudgment 
Esercizio 17.2.2  
mostra, la: exhibition 
convegno, il: conference  
scienziato, lo: scientist 
tratto dall’omonimo libro: based on the book 
scritto dalla moglie del  written by the director's 
regista: wife 
  
  
Unità 18 – I pronomi indiretti  
Esempi grammatica  
consigliare, inf.: advise 
domandare, inf.: ask 
mostrare, inf.: show 
regalare, inf.: give 
spedire, inf.: send 
assomigliare, inf.: resemble 
dispiacere, inf.: be sorry 
sembrare, inf.: seem 
Esercizio 18.1  
bugie, le: lies 
Esercizio 18.2  
pacco, il: package 
dare una bella lezione a  give a good lesson to 
qualcuno: someone 
scherzi, gli:  jokes 

restituire, inf.: give back 
riassunto, il: summary 
prestare, inf.: lend 
Esercizio 18.4  
essere bocciato/a: fail 
arrabbiato/a, agg.: angry 
è andato tutto storto: everything went wrong 
è successo di tutto: everything happened 
ho litigato (inf. litigare): I argued  
(essere) stufo/a di: (be) fed up with 
malattie, le: diseases 
disegni degli animaletti, i: drawings of animals 
sporche, agg.: dirty 
Ufficio del Registro, l’: Registrar’s Office 
centralinista, il/la: receptionist 
ho urlato (inf. urlare): I yelled 
incompetente, agg.: incompetent 
perdere la pazienza: lose patience 
scontroso, agg.: grumpy 
appendere un quadro: hang a picture 
chiodo, il: nail 
martello, il: hammer 
  
  
Unità 19 – L’imperfetto indicativo  
Esempi grammatica  
cappello, il: hat 
imbiancava (inf. inbiancare):  whitened  
volevo chiederle un favore: I wanted to ask you a 

favour 
è squillato (inf. squillare): rang  
azione continuata, non è  continued action, there is 
indicato che è finita: no indication that it's 
 over  
azione momentanea, è  momentary action, there 
indicato che è finita: is an indication that it's 

over 
conoscere qualcuno/qualcosa know someone / 
da tanto tempo: something for a long time 
conoscere qualcuno  meet someone for the 
per la prima volta: first time 
Esercizio 19.1  
scrittrice, la: writer 
piena di vitalità: full of vigour 
legata alla sua terra: tied to the land 
diretti/e, agg.: direct  
precisi/e, agg.: precise  
racconta (inf. raccontare): tells  
precarietà, la: precariousness 
fino alle lacrime: brought to tears 
è stato tratto (inf. trarre): based on 
pubblica (inf. pubblicare): public  
una guida narrativa per  a narrative guide to 
perdersi: getting lost 
premio Campiello, il: Campiello Prize 
maestra, la: teacher 
di un biondo giovane: of a young blond 
sfiorava (inf. sfiorare)  brushed against the 
appena le spalle: shoulders 
non se li copriva mai: never covered them 
neanche quando andava  not even when he went 
in chiesa: to church 
la sua testa chiara spiccava  his clear head stood out 
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(inf. spiccare) tra le altre: among others 
come un papavero nel grano: like a poppy in a grain 

field 
nonostante questo: despite this 
niente di maligno da dire  nothing evil to say about 
sul suo conto: him 
per essere una continentale: for bring from the 
 mainland 
molto più alta della media  much higher than the 
del paese: national average 
difetto, il: defect 
secondario/a, agg.: secondary  
altezza, l’: height 
perdonare, inf.: forgive 
Esercizio 19.2  
fabbrica, la: factory, 
da piccoli: from a young age 
nascondere, inf.: hide 
giocattoli, i: toys 
medie, le: middle school 
emigranti, gli: emigrants 
Esercizio 19.3  
ha raggiunto (inf. raggiungere)  
il successo: achieved success 
è ambientato  
(inf. ambientare):  has settled in 
tranquillità, la: calm 
il gioco di un gruppo  a group of children’s 
di bambini: game 
si trasforma (inf. trasformarsi)  
nella scoperta: turns into discovery  
terribilmente reale: terribly real 
sedersi, inf.: sit 
servire, inf.: be needed 
in piedi: standing 
poggiato/a, agg.: resting  
frigorifero, il: refrigerator 
stirare, inf.: iron 
stufare, inf.: be fed up of 
schiena, la: back 
sciolti/e, agg.: (hair) down 
mandorle, le: almonds 
mento a punta: pointy chin 
formoso/a, agg.: full-figured 
petto, il: chest 
vita stretta, la: narrow waist 
Esercizio 19.4  
cantautore, il: songwriter 
si è trasferito  
(inf. trasferirsi): he moved  
ha dato (inf. dare) vita: gave life to 
canzone d’autore, la: song writing 
una forma di espressione  a revolutionary form of 
musicale rivoluzionaria: musical expression 
mira (inf. mirare): aims 
esprimere, inf.: express 
sentimenti, i: feelings 
linguaggio non  
convenzionale, il: unconventional language 
forma d’arte, la: art form 
a tutti gli effetti: in all effects 
macchia, la: spot 
muso, il: nose 

soffitta, la: attic 
fare le fusa: purr 
stellina, la: starlet 
Esercizio 19.5  
smalto, lo: nail polish 
unghie, le: nails 
Esercizio 19.6  
di fronte a: in front of 
anziano/a, agg.: elderly 
si lamenta (inf. lamentarsi): he complains  
ricorda (inf. ricordare)  remembers the good old 
i bei tempi passati: days 
peggio, avv.: worse 
povero/a, agg.: poor  
egoista, agg.: selfish 
non esageriamo!  
(inf. esagerare): let’s not overdo it! 
a proposito di: about 
inquinamento, l’: pollution 
benessere, il: well-being 
denaro, il: money 
moderati/e, agg.: moderate  
coscienziosi/e, agg.: conscientious  
incidenti, gli: accidents 
generalizzare, inf.: generalize 
Esercizio 19.1.1  
superiori, le: high school 
corriera, la: coach 
una vecchia fiamma: an old love interest 
affascinante, agg.: charming 
Esercizio 19.1.2  
(essere) affamato/a, agg.: (be) hungry 
(giocare a) nascondino: play hide and seek 
giornalino, il: children’s magazine 
Esercizio 19.1.3  
trasmissioni televisive, le: television broadcasts 
circoli, i: clubs 
sedi dei partiti politici, le: offices of political parties 
rete (televisiva), la: television network 
in bianco e nero: in black and white 
a colori: in colour 
dedicato (inf. dedicare): dedicated  
soprattutto, avv.: above all 
Esercizio 19.1.4  
festeggiare inf.: celebrate  
promozione, la: promotion 
Esercizio 19.1.5  
ammalato/a, agg.: sick  
lo hanno sconsigliato  they have discouraged 
(inf. sconsigliare): him from 
rinviare, inf.: to postpone 
  
  
Unità 20 – I pronomi relativi  
Esempi grammatica  
hanno partecipato  
(inf. partecipare): they participated  
cugina, la: cousin 
ho una vera passione: I have a real passion for 
decisione, la: decision 
questioni, le: issues 
complesso/a, agg.: complex 
fascino, il: charm 
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è noto a tutti: well-known to everyone 
impara (inf. imparare): learn  
non sopporto  
(inf. sopportare): I can not stand  
si comporta (inf. comportarsi):behaves  
Esercizio 20.1  
macchina da scrivere, la: typewriter 
industriali, gli: industrialists, 
a me faceva impressione: it made an impression on 

me 
cartelloni di réclame, i: advertising posters 
raffiguravano (inf. raffigurare):depicted 
in corsa sulle rotaie: running on the rails 
strettamente connessi: closely related 
in panni grigio-verdi: in gray-green clothes 
le nostre insipide minestrine: our insipid soups 
Esercizio 20.2  
si sono spesi (inf. spendere): they spent  
miliardi di euro, i: billions of Euros 
passante ferroviario, il: railway link 
vescovo, il: Bishop 
andare matto/a per: go crazy for 
aglio, l’: garlic 
peperoncino, il: chilli pepper 
ingredienti, gli: ingredients 
penne all’arrabbiata, le: penne pasta with 

arrabbiata sauce 
barbiere, il: barber 
calciatore, il: footballer 
Esercizio 20.3  
nascita della Repubblica, la: birth of the Republic 
il presidente della  President of the Italian 
Repubblica italiana: Republic 
Risorgimento, il: Risorgimento (period 

leading to the unification of 
Italy) 

movimento rivoluzionario, il: revolutionary movement 
l’Unità d’Italia: the Unification of Italy 
scandalo, lo: scandal 
ha coinvolto (inf. coinvolgere):involved 
imprenditori, gli: businessmen 
ha firmato (inf. firmare)  
l’armistizio:  signed the armistice 
loggia massonica, la: Masonic Lodge 
giudici milanesi, i: Milan judges 
hanno scoperto (inf. scoprire) discovered the existence 
l’esistenza: of 
Esercizio 20.4  
rifugiati politici, i: political refugees 
asilo politico, l’: political asylum 
iraniano/a, agg.: Iranian  
ha assegnato (inf. assegnare): assigned 
svolgere inf.: complete 
caffè ristretto, il: strong coffee 
caffè decaffeinato, il: decaffeinated coffee 
non mi hanno ancora  they still have not 
ringraziato (inf. ringraziare): thanked me 
ripensamenti, i: second thoughts 
separarsi, inf.: separate 
disdire, inf.: cancel 
Esercizio 20.6  
poeta, il: poet 
vincitore, il: winner 

il male di vivere: the pain of living 
è legata a: is linked to 
storico, lo: historian 
politico, il: politician 
generale, il: General 
hanno contribuito  
(inf. contribuire): contributed  
scienziato, lo: scientist 
invenzione, l’: invention 
telefono senza fili, il: cordless phone 
premio nobel per la fisica: Nobel Prize in Physics 
Esercizio 20.7  
godersi, inf.: enjoy 
panchina, la: bench 
ci abbronziamo  
(inf. abbronzarsi): we’re getting a tan 
si è risposata (inf. risposarsi): remarried  
d’urgenza: emergency 
bisbigliava  (inf. bisbigliare): whisper 
(essere) in vendita: (be) for sale 
un sacco di soldi: lots of money 
  
  
04 – Test (unità 16-20)  
Esercizio 1  
diplomarsi, inf.: graduate 
laurearsi, inf.: graduate 
bottiglia di limoncello, la: bottle of limoncello 

liqueur 
feste in maschera, le: masquerade parties 
Esercizio 2  
resistenze paterne, le: paternal strengths 
in Medicina e Chirurgia: Medicine and Surgery 
costretta a lasciare la  forced to leave the 
specializzazione: specialization 
guerra, la: war 
docente di Neurologia, il/la: Professor of Neurology 
proteina, la: protein 
controlla la crescita delle  controls the growth of 
cellule nervose: nerve cells 
innumerevoli riconoscimenti: countless awards 
ricoprire l’incarico di: fill the post of 
senatrice a vita, la: senator for life 
Esercizio 3  
film neorealisti, i: neo realist films 
Esercizio 4  
spaghetti alla carbonara, gli: spaghetti carbonara 
a pezzettini la pancetta: bacon in small pieces 
padella, la: pan 
rosolare, inf.: brown 
ciotola, la: bowl 
ha rotto (inf. rompere)  
uova, le: broke the eggs 
sbattere, inf.: beat 
aggiungere, inf.: add 
pecorino romano, il: Pecorino Romano cheese 
un pizzico di sale: a pinch of salt 
cuocere, inf.: cook 
spaghetti al dente, gli: spaghetti al dente 
scolare, inf.: drain 
versare, inf.: pour 
mescolare, inf.: stir 
pepe, il: pepper 
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Esercizio 5  
crema solare, la: sunscreen 
castelli di sabbia, i: sandcastles 
Esercizio 6  
uno fermo che  a man standing still 
si guarda in giro:  looking around 
sta cercando di rubarla  is trying to steal it 
(l’auto):  (the car) 
polizia, la: police 
esattamente, avv.: exactly 
palo, il: pole 
magro/a, agg.: thin 
scuro di capelli e   
di carnagione:  dark hair and complexion 
scappare, inf.: run away 
Esercizio 7  
scomparire, inf.: pass away 
presidente, il: President 
casa automobilistica, la: car company 
squadra di calcio, la: football team 
laurea in Legge, la: degree in Law,  
distinto/a, agg.: distinguished  
affascinante, agg.: charming 
colto/a, agg.: educated 
curioso/a, agg.: curious  
dal punto di vista  from an intellectual point 
intellettuale:  of view 
vela, la: sailing 
ammalarsi di cancro: get cancer 
privilegi, i: privileges 
disgrazie, le: misfortunes 
prediletto/a, agg.: favourite 
futuro erede, il: the future heir 
un male incurabile: an incurable disease 
suicidarsi, inf.: commit suicide 
principe, il: Prince 
Esercizio 8  
scusa se sono così diretta: sorry if I'm so direct 
matrimonio lampo, il: quick marriage 
prepotente, agg.: overbearing 
in affitto: for rent 
avere difficoltà a: have difficulty with 
(essere) convinto/a, agg.: (be) convinced of 
(essere) affezionato/a, agg.: (be) attached to 
andare d’accordo: get along 
felicità, la: happiness 
Esercizio 9  
medico, il: doctor 
a tutta velocità: at full speed 
intelligente, agg.: intelligent 
parenti, i: relatives 
gamba rotta, la: broken leg 
viaggio d’affari, il: business trip 
camion, il: truck 
ha causato (inf. causare): caused  
i freni non funzionavano  the brakes were not 
(inf. funzionare): working  
casa di cura, la: nursing home 
 
 
 
 
 

Unità 21 – Il futuro   
Esempi grammatica   
mangerò (inf. mangiare) tutto,  
promesso (inf. promettere): I’ll eat everything, I  
 promise 
preferito/a, agg.: favourite 
altrimenti cadrai (inf. cadere) otherwise you will fall 
dalla scala: down the stairs 
cena, la: dinner 
chissà se vivrò (inf. vivere)  I wonder if I'll live a long 
a lungo:  time 
tradurrò (inf. tradurre) questo I’ll translate this text as  
testo al più presto:  soon as possible 
incontro, l’: meeting 
dieta, la: diet 
riuscirà (inf. riuscire) a  Will he succeed in 
superare questo momento  overcoming this difficult  
difficile?:  time? 
depresso/a, agg.: depressed 
Esercizio 21.2  
ricercatori, i: researchers 
ladri, i: thieves 
presidente del Consiglio, il: President of the Council  
il numero delle nascite: the number of births 
scandalo politico, lo: political scandal 
scudetto, lo: championship 
litigare, inf.: argue 
mancarsi di rispetto: lack respect 
terapie, le: therapies 
temperature africane, le: African temperatures 
Esercizio 21.3  
ha intenzione di fare: he is going to do 

something 
ombrellone, l’: beach umbrella 
Esercizio 21.4  
si è tenuto (inf. tenersi): was held  
giuria di esperti di musica, la:panel of music experts 
giuria popolare, la: jury 
persone comuni, le: ordinary people 
Esercizio 21.5  
costa Azzurra, la: French Riviera 
si trasferisce (inf. trasferirsi)  
per questioni di lavoro: moves for work reasons 
mettere in ordine: to put in order 
non spreco (inf. sprecare)  not waste any more 
più soldi: money 
recentemente, avv.: recently 
Esercizio 21.6  
adesso basta!: now stop! 
per punizione...: as punishment 
Esercizio 21.1.2  
furto, il: theft 
hanno rubato (inf. rubare): they stole  
anello, l’: ring 
non si sono accorti  
(inf. accorgersi) di niente: they did not notice  
 anything: 
confusione, la: confusion 
disastro, il: disaster 
guarda che roba!: look at all that stuff! 
tutto in giro, che  everything all over the 
delinquenti!: place, what criminals! 
laterale, agg.: side 
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frequentato/a, agg.:  attended  
appoggiare, inf.: lean on 
parete, la: wall 
allarme, l’: alarm 
fili elettrici, i: electric wires 
bombolette spray, le: spray cans 
borsellino, il: change purse 
cassettiera, la: chest of drawers 
Esercizio 21.1.4  
maturità, la: A levels 
essere soddisfato/a di, agg.: be satisfied with 
risultato, il: result 
votazione, la: vote 
modesto/a, agg.: modest 
modestia, la: modesty 
a Economia e Commercio: in Economics and Business 
test d’ingresso, il: entrance test 
avere le idee chiare: have clear ideas about 
complimenti!: congratulations! 
  
  
Unità 22 – I pronomi combinati  
Esempi grammatica  
sarta, la: seamstress 
accorciare, inf.: shorten 
prestare, inf.: lend 
lasagne, le: lasagna 
giacca a vento, la: windbreaker 
Esercizio 22.2  
apprensivo/a, agg.: apprehensive 
preoccupato/a, agg.: worried  
rose, le: roses 
appunti, gli: notes 
hai preparato (inf. preparare):you  prepared  
hai restituito (inf. restituire): you gave back 
Esercizio 22.3  
partecipazioni, le: invitations 
biglietto di auguri, il: greeting card 
messaggi, i: messages 
lettera, la: letter 
inviti, gli: invites 
Esercizio 22.4  
vorrebbe non essere  she doesn’t want to be  
disturbata:  disturbed 
chiedere un favore: ask a favour 
così così, si va avanti: so-so, life goes on 
febbre, la: fever 
imbucare, inf.: mail 
ritirare, inf.: pick up 
lavanderia, la: laundrette 
ricette dal dottore, le: doctor’s prescriptions 
fare la spesa: to do the grocery 

shopping 
Esercizio 22.5  
sedie antiche, le: antique chairs 
bilocale, il: two-room apartment 
vuoto/a, agg.: empty 
anello d’oro, l’: gold ring 
tazza di caffè, la: cup of coffee 
Esercizio 22.6  
eventualmente, avv.: possibly 
aspirapolvere, l’: vacuum cleaner 
 

Esercizio 22.1.1  
maglione, il: sweater 
detersivo, il: laundry detergent 
si fanno (inf. farsi) la barba: shave your beard 
mi tingo (inf. tingersi) i  
capelli di biondo: I dye my hair blond 
Esercizio 22.1.2  
foulard di seta, il: silk scarves 
moschea musulmana, la: Muslim mosque 
fon, il: hairdryer 
avere una fame da lupi: be ravenous 
un paio di stivali: a pair of boots 
Esercizio 22.1.3  
si pettina (inf. pettinarsi):  combs 
orecchie, le: ears 
vanitoso/a, agg.: conceited  
  
  
Unità 23 – Ci e ne  
Esempi grammatica  
frutta, la: fruit 
laboratorio, il: workshop 
bistecche, le: steaks 
salame, il: salami 
pane, il: bread 
una quantità definita: a defined amount 
una quantità indefinita: an indefinite amount 
non ne ho nessuna: I do not have any 
esame di linguistica, l’: language exam 
borse, le: handbags 
pasticcini, i: small pastries 
sei riuscito (inf. riuscire) a: you managed to 
sì, ci sono riuscito: yes, I did 
puoi contare su: you can count on 
interpretazione dei sogni, l’: interpretation of dreams 
tenere a qualcuno o qualcosa: care about someone 

or something 
peperoni, i: peppers 
peperonata, le: peperonata 
no, non ne so niente: no, I do not know 

anything 
ne è rimasta subito colpita: he was immediately 

impressed 
avere bisogno di: need 
macchina fotografica, la: camera 
me ne dia tre, grazie: give me three, thanks 
mozzarelle, le: mozzarella 
me ne ha data già una  your mother already gave 
fetta tua madre: me a slice  
zucchero, lo: sugar 
tiramisù, il: tiramisu 
Esercizio 23.1  
Fori imperiali, i: Imperial Forums 
Valle dei templi, la: Valley of Temples 
opera, l’: opera 
pinacoteca di Brera, la: Brera Gallery 
Piazza dei miracoli, la: Square of Miracles 
Cappella degli Scrovegni, la: Scrovegni Chapel 
affreschi, gli: frescoes 
Torre pendente, la: Leaning Tower 
Battistero, il: Baptistery 
una piazza molto caratteristica: a very typical square 
sono una magnificenza!: they are magnificent! 
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Esercizio 23.3  
bosco, il: forest 
Esercizio 23.4  
fare colazione: have breakfast 
cappuccino, il: cappuccino 
brioche sono sempre  croissants are always 
fresche, le: fresh 
ufficio, l’: office 
a piedi: on foot 
una lunga passeggiata: a long walk 
non ho sempre voglia  I do not always want to 
di camminare: walk 
palestra, la: gym 
chiacchierare, inf.: chat 
Esercizio 23.5  
assicurare, inf.: ensure 
al cliente freschezza e   freshness and good  
un servizio accurato:  service to the customer 
ci sono diversi banconi: there are various 

counters 
alimenti, gli: foods 
che sono confezionati (inf.   
confezionare) al momento:  that are packaged fresh 
salumi, i: cold cuts 
formaggi, i: cheeses 
commesso, il: shop assistant 
pane pugliese, il: Pugliese bread 
metà, la: half 
torta di mele, la: apple pie 
etto, l’: 100 g 
prosciutto cotto magro, il: lean ham 
vuole assaggiare un po’?: do you want to taste a 

bit? 
Esercizio 23.6  
bevande, le: drinks 
polpetta, la: meatball 
dozzina, la: dozen 
Esercizio 23.7  
cioccolatini, i: chocolates 
salsicce, le: sausages 
eccezionali/e, agg.: exceptional 
ingrassano (inf. ingrassare): make someone gain 

weight 
porzioni, le: portions 
(essere) la fine del mondo!: (be) the end of the 

world! 
mi pare: I think 
Esercizio 23.8  
appendere inf.: hang 
sigarette, le: cigarettes 
fumare, inf.: smoke 
Esercizio 23.1.1  
mi deprimo (inf. deprimersi): I get down 
era la luce dei miei occhi: it was the light of my 

eyes 
spiegazioni, le: explanations 
cellulare, il: mobile phone 
devo andare avanti: I must go on 
mi devo convincere  I have to 
(inf. convincersi): convince myself 
che non esiste (inf. esistere)  that it does not exist 
più: anymore 

dare il ricavato in beneficenza: give the proceeds to 
charity 

comunque: anyways 
conto (inf. contare)  
sul tuo aiuto: count on your help 
Esercizio 23.1.2  
giocare a carte: play cards 
pesto, il: pesto 
torta pasqualina, la: pasqualina cake 
amicizia, l’: friendship 
perdere peso: lose weight 
Esercizio 23.1.3  
portiere, il: concierge 
cavatappi, il: corkscrew 
oroscopi, gli: horoscopes 
Esercizio 23.1.4  
è rimasta (inf. rimanere)  
affascinata: was fascinated 
deduci (inf. dedurre): deduce 
hanno agito (inf. agire)  
in malafede: they acted in bad faith 
magari un’altra volta: maybe some other time 
Esercizio 23.1.5  
portone, il: front door 
fare quattro passi: take a stroll 
distrutti/e, agg.: destroyed 
dibattito, il:  debate  
tremendo/a, agg.: terrible 
disgrazia, la: misfortune 
bravura, la: skill 
Esercizio 23.1.6  
tenda, la:  tent 
safari, il: safari 
concerto, il: concert 
vicina, la: neighbour 
Esercizio 23.2.1  
sistemare la spesa: put away the groceries 
Esercizio 23.2.2  
se no perde il treno: otherwise he’ll miss the 

train 
arrosto, l’: roast 
macchiati/e, agg.: stained 
fare delle spese: do some shopping 
sciopero, lo: strike 
passaggio, il: ride 
Esercizio 23.2.3  
pepe, il: pepper 
sugo, il: sauce 
Esercizio 23.2.4  
in campeggio: camping 
capo boyscout, il: Chief Scout 
sacco a pelo, il: sleeping bag 
occhiali da sole, gli: sunglasses 
crema solare ad alta  sunscreen with a high 
protezione, la: level of protection 
cappelli, i: hats 
binocolo, il: binoculars  
borracce per l’acqua, le: canteens for water 
Esercizio 23.3.1  
un pezzo di focaccia: a piece of flat bread 
doppia porzione: double portion 
Esercizio 23.3.2  
furto, il: theft 
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notizia falsa, la: false news 
parroco, il: priest 
corso prematrimoniale, il: premarital course 
riscaldamento, il: heating 
all’istante: instantly 
Esercizio 23.3.3  
i temi sul Risorgimento: themes on the Risorgi-

mento (the period 
 leading to the unification of Italy) 
il suo caso non potrà essere  his case can not be 
seguito (inf. seguire) da: followed by 
scrivania, la: desk 
Esercizio 23.4.1  
pomodori, i: tomatoes 
frigorifero, il: refrigerator 
confezioni di latte, le: milk cartons 
scatolette di tonno, le: cans of tuna 
lattine di aranciata, le: cans of orange soda 
  
  
Unità 24 – Il condizionale  
Esempi grammatica  
al tuo posto: in your place 
pagheresti (inf. pagare)  
tu il conto?: would you pay the bill? 
borsellino, il: change purse 
rapito/a, agg.: kidnapped  
noto/a, agg.: well-known 
hai proprio una brutta faccia: you really have a terrible 

look on your face 
smettere (inf.) di: stop doing 
in quell’occasione: on that occasion 
ha promesso(inf. promettere): promised  
Esercizio 24.1  
traffico, il: traffic  
smog, lo: smog 
volentieri, avv.: willingly 
sveglia, la: alarm 
suona (inf. suonare): sounds  
Esercizio 24.2  
ricerche, le: research 
camorra, la: Camorra 
riconoscere il figlio   acknowledge the  
illegittimo:  illegitimate child 
legato ad ambienti   tied to areas of 
della criminalità:  criminality 
secondo i primi rilevamenti: according to the first 

surveys 
inquinamento acustico, l’: noise pollution 
neonato abbandonato, il: abandoned baby 
secondo recenti sondaggi: according to recent polls 
volontariato, il: volunteer 
Esercizio 24.3  
la ruota della tua macchina  the tyre of your car was 
si è bucata: punctured 
ruota di scorta, la: spare tyre 
sgonfio/a, agg.: deflated  
frequentato/a, agg.: attended  
intervento, l’: intervention 
fidato/a, agg.: trusted  
imbarazzo, l’: embarrassment 
mano nella mano: hand in hand 

fare finta di niente: act as if nothing has 
happened 

datore di lavoro, il: employer 
essere al verde: being broke 
girano (inf. girare) voci: rumours are going around 
disonesto/a, agg.: dishonest  
circolano (inf. circolare) voci: rumours are circulating 
accettare, inf.: accept 
Esercizio 24.4  
si è rotto (inf. rompersi): it broke  
essere immobile a letto: be bedridden 
che barba!: how boring! 
dipendere, inf.: depend 
pausa pranzo, la: lunch break 
bolletta della luce, la: light bill 
posta, la: mail 
ortopedico, l’: orthopaedist 
per togliermi il gesso: to take off the plaster 

cast 
Esercizio 24.5  
nervoso/a, agg.: nervous  
non si respira: no one can breathe 
Esercizio 24.1.1  
ex colleghi di lavoro: former co-workers 
in pensione: retired 
stufo/a, agg.: fed up 
più possibilità di carriera: more career options 
determinati/e, agg.: specific 
inserzioni di lavoro, le: job advertisements 
Esercizio 24.1.2  
posto esotico, il: exotic place 
linea, la: figure 
un lavoro ben retribuito: a well-paid job 
Esercizio 24.1.4  
un uomo le si è avvicinato  
(inf. avvicinarsi): a man approached her  
ha tirato (inf. tirare) fuori  
una pistola: he pulled out a gun 
ha iniziato (inf. iniziare)  
a urlare: she started to scream 
orecchini, gli: earrings 
catenina, la: gold chain 
ha arrestato (inf. arrestare):    arrested  
gioielli, i: jewellery 
  
  
Unità 25 – I pronomi diretti e indiretti forti  
Esempi grammatica  
vuole sottolineare che   he wants to emphasize  
è stato preferito ad altri: that he was chosen over 

others 
vuole semplicemente  simply wish to give 
dare un’informazione: information 
povero me!: poor me! 
beato te!: lucky you! 
Esercizio 25.1  
discutere, inf.: discuss 
argomento, l’: argument 
mancavano (inf. mancare)  
le parole: missing the words 
ammirare, inf.: admire 
Esercizio 25.2  
mercatino dell’antiquariato, il: Antiques Market 
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dare un consiglio: give advice 
riguarda (inf. riguardare): concerns  
in fila: in the queue 
Esercizio 25.3  
un vestito per un matrimonio: an outfit for a wedding 
tirare su l’orlo fino al  adjust the hem up to the 
ginocchio:  knee 
indeciso/a, agg.: undecided  
vivace, agg.: lively 
Esercizio 25.4  
interrogherà (inf. interrogare):question 
vi ospiterò (inf. ospitare): I will be hosting you 
disponibile, agg.: available 
  
  
05 – Test (unità 21-25)  
Esercizio 1  
cantautore, il: songwriter 
era clarinettista jazz  he was an amateur jazz 
dilettante: clarinetist  
i suoi esordi nella  his beginnings in pop 
musica leggera: music 
colonne sonore, le:  musical scores 
sceneggiati televisivi, i:  television dramas 
rappresentazioni teatrali, le:  theatrical performances  
mi distraggo (inf. distrarsi): I get distracted  
siccome: given that 
c’è una grossa novità: there is big news 
sacchi di sabbia, i: bags of sand 
trasformazione, la: transformation 
croce, la: cross 
muti, i: mute 
sordi, i: deaf 
preti, i:  priests 
furbi, i: clever 
cretini, i: idiots 
inventare, inf.: invent 
per poterci ridere sopra: to be able to laugh about 
istante, l’: moment 
Esercizio 2  
cuginetti, i: cousins 
(essere) agitato/a, agg.: (be) agitated 
(essere) impaziente, agg.: (be) impatient 
Circumvesuviana, la: Circumvesuviana Road  

(which connects Naples with 
the counties) 

Esercizio 3  
dizionario dei sinonimi, il: thesaurus 
volontariato, il: volunteer 
di continuo: continuously 
è una mania: it’s a craze 
anniversario di nozze, l’: wedding anniversary 
pelliccia, la: fur 
Esercizio 4  
dottorato, il:  PhD 
insopportabile, agg.: unbearable 
Esercizio 5  
carne trita, la: ground beef 
macini (inf. macinare): grind  
parrucchiere, il: hairdresser 
pentito/a, agg.: regretful 
cassetta della posta, la: mailbox 
Esercizio 6  

sognatrice, la: dreamer 
abbinato/a a: matching 
lotteria, la: lottery 
sogna (inf. sognare): dreams  
vincita, la: winnings 
attico, l’: attic 
terrazza, la: terrace 
cascina, la: farmstead 
marchigiano/a, agg.: from the province of 
 Marche 
donare, inf.: donate 
associazioni, le: associations 
esperto di finanza, l’: financial expert 
investire, inf.: invest 
per il resto di: for the rest of 
Esercizio 8  
fuga di cervelli, la: brain drain 
ricercatore/trice, il/la: researcher 
addirittura, avv.: even 
stimoli, gli:  incentive 
gratificazioni, le: prizes 
punti di vista, i: points of view 
emigrare, inf.: emigrate 
documentazione, la: documentation 
relazione, la: report 
desiderio, il: wish 
richiesta la: application 
invito cortese, l’: kind invitation 
consiglio, il: advice  
opinione personale, l’: personal opinion 
dubbio, il: doubt 
supposizione, la: supposition 
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Unità 26 – I gradi dell’aggettivo  
Esempi grammatica  
studioso/a, agg.: studious 
intelligente, agg.: intelligent 
sincero/a, agg.: sincere  
sereno/a, agg.: calm 
severo/a, agg.: strict 
interessantissima, agg.: very interesting 
la situazione era  the situation was 
estremamente difficile: extremely difficult 
sono arcistufo del  I am sick and tired of 
tuo comportamento: your behavior 
lo stadio era strapieno: the stadium was packed 
è sempre superinformato: it is always very 

informative 
ho un cavallo dal  
mantello nero nero: my horse has black coat 
grattacielo, il: skyscraper 
è di qualità superiore a: it is superior  
la quantità è inferiore a: the amount is less than 
Esercizio 26.1  
moderno/a, agg.: modern  
profumati/e, agg.: scented  
facile, agg.: easy 
costoso/a, agg.: expensive  
buono/a, agg.:  good  
orecchiette, le: orecchiette pasta 
dinamico/a, agg.: dynamic 
Esercizio 26.2  
largo/a, agg.: wide 
si veste (inf. vestirsi): dresses  
appariscente, agg.: striking 
anno prossimo, l’: next year 
fidanzata, la: girlfriend 
giovane, agg.: young 
discoteca, la: disco 
generoso/a, agg.: generous /  
profondi/e, agg.: deep  
Esercizio 26.1.1  
cinesi, i: Chinese 
popolazione, la: population 
numeroso/a, agg.: numerous  
corto/a, agg.: short 
aula magna, l’: assembly hall 
affollato/a, agg.: crowded 
Esercizio 26.1.2  
dal punto di vista artistico,  from an artistic,historical 
storico e culturale: and cultural point of view 
simbolo, il: symbol 
tombe, le: tombs 
due ultimi illustri cittadini: last two illustrious 

citizens 
splendidi/e, agg.: beautiful  
curiosare, inf.: browse 
botteghe, le: workshops 
galleria d’arte, la: art gallery 
capolavori, i: masterpieces 
Esercizio 26.1.3  
pianura, la: plain 
Esercizio 26.1.4  
ha ereditato (inf. ereditare): inherited  
intorno a: around 
 

Esercizio 26.2.1  
maggiore, agg.: greater 
peggiore, il: worse 
minore, il: minor 
ottimo, agg.: great 
supremo, agg.: supreme 
infimo, agg.: lowly 
Esercizio 26.2.2  
cannelloni, i: cannelloni pasta 
rispetto alle previsioni: compared to the 

prevision 
delegati del congresso, i: delegates of the congress 
accordo, l’: agreement 
  
  
Unità 27 – L’imperativo diretto  
Esempi grammatica  
alla nostra salute: to our health 
sii (inf. essere) educato/a: be educated  
abbi (inf. avere) fiducia: have trust 
abbiate (inf. avere) pazienza: have patience 
sappi (inf. sapere) che  
hai torto: know that you are wrong 
sconosciuti, gli: strangers 
non bere troppi alcolici: do not drink too much 

alcohol 
stupido/a, agg.: stupid  
rotto/a, agg.: broken  
se vedi Luisa, dalle un  if you see Luisa, give her 
bacione: a kiss 
Esercizio 27.2  
vacanza-studio, la: study-holiday 
dà (inf. dare) loro molte  
indicazioni e consigli: give them many in-  
su cosa fare o non fare  structions and advice on 
secondo le abitudini: what to do or not to do 

according to their habits 
regole, le: rules 
mi raccomando: make sure you 
prima di attraversare  
la strada:  before crossing the street 
è il contrario rispetto a: it is the opposite 

compared to 
guida, la: driving 
fila, la: queue 
ci tengono (inf. tenerci): they abide by it 
per quanto riguarda regarding 
maggioranza di voi: most of you 
bevande alcoliche, le: alcoholic beverages 
locali pubblici, i: public places 
è vietato: it is forbidden 
chiaro?: is it clear? 
chiarissimo, prof!: very clear, Professor! 
Esercizio 27.3  
campo estivo, il: summer camp 
schifezze, le: junk food 
patatine fritte, le: chips 
bevande gasate, le: sparkling beverages 
brufoli, i: pimples 
educatori, gli: educators 
che barba che sei!: what a bore you are! 
Esercizio 27.4  
alunni, gli: pupils 
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lavagna, la: blackboard 
brano, il:  song 
per conto vostro on your own 
tabella, la: table 
questionario, il: questionnaire  
compagno di banco, il: classmate 
Esercizio 27.5  
la patente a punti: license with points 
guidatori, i: drivers 
norme stradali, le: traffic rules 
per non giocarsi la patente!: to not risk your license! 
occhiali da vista, gli: eyeglasses 
superare, inf.: overcome 
limite di velocità, il: speed limit 
allacciare, inf.: fasten 
cinture di sicurezza, le: safety belts 
osservare, inf.: observe 
fare retromarcia  to go backwards on th 
in autostrada:  e highway 
precedenza, la: right of way 
semaforo, il: traffic light  
Esercizio 27.6  
passeggiata, la: walk 
avere bisogno di: need 
spostare, inf.: move 
mobile, il: mobile 
Esercizio 27.1.1  
(essere) distrutto/a, agg.: (to be) exhausted 
cena, la: dinner 
società, la:  company 
perdonare, inf.: forgive 
licenziarsi, inf.: quit 
lasciare in pace qualcuno: leave someone in peace 
Esercizio 27.1.2  
mancare di rispetto  
a qualcuno:  disrespect someone 
altrimenti, avv.: otherwise 
rivolgere la parola: address somebody 
non fare complimenti!:  feel free!! 
rilassarsi, inf.: relax 
Esercizio 27.1.3  
pesce fritto o ai ferri: fried or grilled fish 
gustoso/a, agg.: tasty 
  
 
Unità 28 – Il congiuntivo  
Esempi grammatica  
stasera, avv.: tonight 
è meglio che: it is best that 
è importante che: it is important that 
mi sembra (inf. sembrare)  
che:  it seems to me that 
è probabile che: it is probable that 
fino a tardi: until late 
russo, il: Russian 
tedesco, il: German 
spiegazione, la: explanation 
avevano (inf. avere)  
paura che:  feared that 
nevica (inf. nevicare): snows  
luce accesa, la: light on 
magari ci fossimo andati!: I wish we had gone! 
fortuna, la: luck 

frase principale: main clause 
frase secondaria: secondary clause 
non sono sicuro che: I'm not sure 
desidero (inf. desiderare) che:I wish that 
mi auguro (inf. augurarsi) che:I hope that 
spero (inf. sperare) che: I hope that 
ci dispiace (inf. dispiacere)  
che:  we’re sorry that 
occorre (inf. occorrere) che: it is required that 
bisogna (inf. bisognare) che: it is needed that 
si dice che: it is said that 
antipatico/a, agg.: unpleasant 
è possibile che: it is possible that 
prima che: before 
qualsiasi cosa: anything 
Esercizio 28.3  
personale, il: staff 
in allarme: in alarm 
abbronzatura, l’: tan 
Esercizio 28.1.2  
lezioni di finanza, le: finance classes 
Esercizio 28.1.3  
verità, la: truth 
era (inf. essere) un  
peccato che:  it was a shame 
salutare, inf.: healthy 
una persona seria: a serious person 
sciopero dei mezzi  
pubblici, lo:  public transport strike 
cerimonie, le: ceremonies 
Esercizio 28.2.1  
essere giù di morale: feel down 
introverso/a, agg.: introverted  
stressato/a, agg.: stressed  
contattare, inf.: contact  
sono una bella coppia: they are a lovely couple 
in futuro: in the future 
è proprio una bella idea!: it is a nice idea! 
però aspetta un attimo: but wait a minute 
a meno che: unless 
ragione, la: reason 
stato d’animo, lo: state of mind 
Esercizio 28.2.2  
tenero/a, agg.: affection 
appoggio, l’: support 
elezione, l’: election 
consigliere regionale, il: Regional Adviser 
tristi, agg.: sad 
Esercizio 28.2.3  
riparare, inf.: repair 
lettera di licenziamento, la: letter of dismissal 
essere sudato/a:  be sweaty 
fare una corsa: go for a run 
avere mal di pancia:  have a stomachache 
depresso/a, agg.: depressed  
Esercizio 28.2.4  
borseggiatore, il: pickpocket 
metropolitana, la: subway 
qualunque: any 
benché: although 
nonostante: despite 
patente, la:  license 
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Esercizio 28.2.5  
a voce bassa: (speak) softly 
Esercizio 28.2.6  
interrogazione di storia, l’: history exam 
risparmio (inf. risparmiare): savings 
una brutta notizia: bad news 
Esercizio 28.2.8  
aggiustare, inf.: repair 
chiunque sporca  anyone who gets the 
(inf. sporcare) i muri:  walls dirty  
 
 
Unità 29 – L’imperativo indiretto  
Esempi grammatica  
prenda il taxi dall’aeroporto!:take a taxi from the 

airport! 
traduzione, la: translation 
problemi economici, i: economic problems 
se è di vostro gradimento: if it is to your liking 
riunione, la: meeting 
Esercizio 29.1  
che brutta esperienza!: what a bad experience! 
che giornata!: what a day! 
di ritardo: delay 
autista, l’: driver 
successivo/a, agg.: next  
tipaccio, il: bad chap 
esattamente, avv.: exactly 
a quel punto: at that point 
fregarsene, inf.: not care 
la fortuna ci ha assistito  
(inf. assistere): luck has helped us  
in quel momento: at that moment 
macchina della polizia, la: police car 
pieno di gente: full of people 
ha capito che qualcosa   he realized that 
non andava:  something was wrong 
poliziotto, il: policeman 
gli ha spiegato (inf. spiegare)  she explained everything 
tutto:  to him 
si è rivolto (inf. rivolgersi) a: turned to 
è vietato fumare: smoking is forbidden 
mezzi pubblici, i: public transport 
chi se ne frega!: who cares! 
a questo punto: at this point 
carta d’identità, la: ID card 
insultare, inf.: insult 
adesso basta!: now stop! 
pubblico ufficiale, il: public official 
questura, la: police headquarters 
chiarirà (inf. chiarire)  
la sua posizione: will clarify his position 
Esercizio 29.2  
vigile urbano, il: traffic cop 
regista teatrale, il: theater director 
istruttore di ginnastica, l’: gym instructor 
dirigente, il: executive 
ripetere, inf.: repeat 
lentamente, avv.: slowly 
battuta, la: joke 
avere un’espressione triste: have a sad expression 
impegnarsi, inf.: give it your best 
piegarsi, inf.: lean 

in avanti: in the front 
i piedi uniti: feet together 
ginocchia, le: knees 
allegato, l’: attachment 
mi raccomando!: make sure you! 
andare oltre: go beyond 
limite di velocità, il: speed limit 
Esercizio 29.3  
scuola guida, la: driving school 
esame di teoria, l’: theory test 
lezione di pratica, la: practice lesson 
posizione del sedile, la: seat position 
ha regolato (inf. regolare)  
gli specchietti: adjusted the mirrors 
allacciare le cintura  
di sicurezza: fasten your seat belt 
motore, il: engine 
freccia a sinistra, la: left turn signal 
immettersi, inf.: lead onto 
distributore di benzina, il: gas station 
girare a destra: turn right 
teso/a, agg.: tense  
proseguire, inf.:    continue 
rotonda, la: roundabout 
negozio di frutta e  
verdura, il: fruit and vegetable store 
parcheggiare, inf.: park 
finora, avv.: so far 
Esercizio 29.4  
sentirsi male: feel bad 
sviene (inf. svenire): faints  
Pronto Soccorso, il: Emergency Room 
medico di turno, il: doctor on duty 
misurare la pressione: measure the pressure 
appunto, avv.: in fact 
ore centrali, le: central hours 
a mezzogiorno: at midday 
raccomandazione, la: recommendation 
almeno due litri al giorno: at least two litres per day 
cibi leggeri, i: light food 
sali minerali, i: mineral salts 
formaggio fresco, il: fresh cheese 
cibi pesanti, i: heavy foods 
digerire, inf.: digest 
formaggi stagionati, i: aged cheeses 
abiti, gli: clothes 
cotone, il: cotton 
lino, il: linen 
ritiene (inf. ritenere): considers  
necessario/a, agg.: necessary 
Esercizio 29.5  
suocera, la: mother-in-law 
vivere da solo/a: live alone  
soffrire di solitudine: suffer from loneliness 
cucinare, inf.: cook  
nipotini, i: grandchildren 
valeriana, la: valerian 
Esercizio 29.6  
vaso di cristallo, il: crystal vase 
sistemare la spesa: put away the groceries 
raffreddare, inf.: cool 
vuole che congeli (inf. does you want me to 
congelare) tutto il pesce?:  freeze all the fish? 
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bottiglie di vino, le: bottles of wine 
giù in cantina: down in the cellar 
  
  
Unità 30 – Gli indefiniti      
Esempi grammatica  
ogni segretaria ha  every secretary has 
il suo ufficio:  their own office 
costruzione al singolare: singular construction 
costruzione al plurale: plural construction 
chiunque legga questo  anyone who reads this 
articolo, ne rimarrà colpito: article will be amazed 
fra tutti questi giornali  are there any of these 
ce n’è qualcuno che  newspapers that can be 
posso buttare?: thrown away? 
se uno ha i soldi, può  if you have the money,  
permettersi tutto: you can have whatever 

you want 
frase impersonale, la: impersonal sentence 
non avrai alcuna difficoltà  you will not have any  
ad aprire la porta blindata: difficulty opening the 

security door 
non è venuto alcun genitore  no parents came to the 
alla cena di fine anno:  end-of-year dinner 
equazioni, le: equations 
certi non sanno ascoltare: some of them do not 

know how to listen 
succo di frutta, il: juice 
arrivare puntuale   arrive on time for the 
all’appuntamento:  appointment 
ciascuna di voi deve fare  each of you has to make 
una proposta: a proposal 
mostra d’arte, la: art exhibition 
lui è molto egoista: he is very selfish 
gli studenti sono poco  students are inattentive 
attenti alla lezione: to the lesson 
la casa è tanto lontana  the house is so far away 
da qui: from here 
Esercizio 30.1  
maturità, la: A levels 
un bel voto a good grade 
congratularsi (inf.) con  
qualcuno: congratulate  someone 
Esercizio 30.2  
traguardo, il: goal 
biglietto d’invito, il: invitation  
superiori, le: high school 
facoltà, la: faculty 
ospiti, agg.: guests 
divertire, inf.: fun 
Esercizio 30.3  
interrogazioni d’inglese, le: English exam 
quadrimestre, il: quarter 
argomento della tesi, l’: thesis topic 
posto di lavoro, il: workplace 
avere i requisiti richiesti: have the qualifications 

required 
stare in ansia: be anxious 
Esercizio 30.4  
commercialista, il: accountant 
casinista, agg.: screw-up 
scrivania, la: desk 
le pratiche dei clienti: customer paperwork 

pianta, la: plant 
Esercizio 30.5  
sinonimo, il: synonym 
  
  
06 – Test (unità 26-30)  
Esercizio 1  
impegnativo/a, agg.: challenging  
noiosi/e, agg.: boring  
volenteroso/a, agg.: willing  
peggiore, agg.: worst 
capo, il: boss 
esigente, agg.: demanding 
Esercizio 2  
rapporto annuale, il: annual report 
evoluzione demografica, l’: demographic change,  
allarmante, agg.: alarming 
indice di vecchiaia, l’: seniority index 
speranza di vita, la: life expectancy 
a questo si aggiunge  another phenomenon is 
un altro fenomeno: added to this 
tasso di fecondità, il: fertility rate 
da una parte ... e dall’altra: on one hand ... and on 

the other hand ... 
longevi/e, agg.: long-lived  
in media: on average 
invecchiamento  
della popolazione, l’: aging population 
rappresenta  
(inf. rappresentare) una sfida: represents a challenge 
previsioni, le: forecasts 
Esercizio 3  
maggioranza, la: majority 
puntualmente, avv.: punctually 
dare indicazioni e  giving directions and 
suggerimenti: suggestions 
abbronzarsi, inf.: tan 
prendere il sole: sunbathing 
regole d’oro, le: golden rules 
la pelle esposta al sole: the skin exposed to the 

sun 
perde liquidi che vanno  loses liquids that are 
reintegrati: reabsorbed 
si inaridisce (inf. inaridirsi): dries up 
evitare, inf.: avoid 
che non aiutano la naturale  that do not help natural 
idratazione: hydration 
vi riparate (inf. ripararsi): protect 
indumenti, gli: work clothes 
ricordarsi, inf.: remember 
attraverso i tessuti: through the tissues 
crema protettiva, la: protective cream 
abbronzato/a, agg.: tanned 
crema a fattore basso: low protection cream 
al ritorno dalla spiaggia: to return from the beach 
doposole, il: after-sun cream 
disidratare, inf.: dehydrate 
elastico/a, agg.: elastic 
Esercizio 4  
circa: about 
è giù di morale: feel down 
più o meno: more or less 
esami del sangue, gli: blood tests 
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dimagrire, inf.: lose weight 
schiena, la: back  
mettersi a dieta è dura: dieting is tough 
pasti principali, i: main meals 
(pasti) intermedi, i: in-between meals 
al di fuori dei pasti: aside from meals 
saziarsi, inf.: satiated 
dolciumi, i: sweets 
o altro del genere: or anything else like that 
pesarsi, inf.: weigh yourself 
variazioni, le: variations 
Esercizio 5  
pranzo, il: lunch 
suocera, la: mother-in-law 
siediti (inf. sedersi): sit down 
cestino del pane, il: bread basket 
spegni (inf. spegnere): turn off  
forno, il: oven 
a tavola: at the table 
non si scotti (inf. scottarsi): it is not hot  
Esercizio 6  
paziente, agg.: patient 
essere innamorato/a di: being in love  
sperava (inf. sperare): he hoped  
migliorare, inf.: improve 
si è rivelato (inf. rivelarsi): showed himself to be 
irascibile, agg.: short-tempered 
irresponsabile, agg.: irresponsible 
non lo sopportava  she could not stand him 
(inf. sopportare) più: any longer 
Esercizio 7  
neppure, avv.: not even 
dimagriti/e, agg.: lost weight 
in forma: in shape 
meritare, inf.: deserve 
essere bocciato/a: failed 
Esercizio 8  
avvocato, l’: lawyer 
nuoto, il: swimming 
a condizione che: provided that 
accetto (inf. accettare) I accept  
proposta, la: proposal 
Esercizio 9  
matrimonio, il: wedding 
la laurea in Medicina/  degree in Medicine / 
in Legge: in Law 
cantare, inf.: sing 
Esercizio 10  
affamato/a, agg.: hungry  
disposto ad accompagnare: willing to accompany 
contribuire alle spese: contribute to the costs 
cambiare abitudini: change habits 
Esercizio 11  
adolescenti, gli/le: teenagers 
essere in crisi: be in crisis 
problemi esistenziali, i: existential problems 
carino/a, agg.: good-looking 
occasione, l’: occasion 
volubile, agg.: fickle 
avere fiducia in se stessi: have self-confidence 
  
  
 

Unità 31 – Il passato remoto  
Esempi grammatica  
gli etruschi fondarono  
(inf. fondare) numerose   the Etruscans founded  
città:  many cities 
partimmo (inf. partire)  
all’alba: we left at dawn 
Esercizio 31.1  
creatività, la: creativity 
si affermò (inf. affermarsi): assert himself 
memorabile, agg.: memorable 
parenti terribili, i: terrible relatives 
cappella, la: chapel 
campanile, il: bell tower 
abiti, gli: clothes 
ciclo, il: cycle 
leggenda, la: legend 
inizialmente, avv.: initially 
rappresentante, il: representative 
neorealismo, il: neorealism 
abilità tecnica, l’: technical skills 
buon gusto, il: good taste 
Esercizio 31.2  
repubblica, la: Republic 
costituzione, la: Constitution 
forze democratiche, le: democratic forces 
vittorie, le: victories 
antifascista, agg.: antifascist 
le prime elezioni politiche: the first general election 
ampio/a, agg.:  broad 
un’appassionata  popular passionate 
partecipazione popolare: participation 
votare, inf.: vote 
cittadini, i: nationals  
referendum istituzionale, il: the plebiscite 
monarchia, la: monarchy 
popolo, il: people 
eleggere, inf.: elect 
deputati, i: Deputy 
Assemblea Costituente, l’: Constituent Assembly 
elaborare, inf.: develop 
partiti, i: parties 
democristiano/a, agg.: Democrat 
socialista, agg.: Socialist 
comunista, agg.: Communist 
Esercizio 31.3  
compositore, il: composer 
capolavori, i: masterpieces 
di forte drammaticità: highly dramatic 
celebrazioni, le: celebrations 
apertura l’: opening  
un trionfo mondiale: a world triumph 
un moderno linguaggio  a modern theater 
teatrale: language 
nuovi orizzonti, i: new horizons 
dove era solito alloggiare: where he usually stayed 
prima interprete, la: first interpreter 
a soggetto storico: on historical themes 
Esercizio 31.4  
colloquio, il: interview 
esperienze lavorative: work experiences 
quanto guadagni  
(inf. guadagnare)?: How much do you earn? 
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aspettative, le: expectations 
attuali, agg.: current 
sembra di sì, staremo  
a vedere: I think so, we'll see 
Esercizio 31.5  
letteratura per l’infanzia: children's literature 
romano d’adozione: Roman by adoption 
insegnante elementare, l’: elementary school 

teacher 
filastrocche, le: nursery rhymes 
adulti, gli: adults 
scopo, lo: purpose 
messaggio educativo, il: educational message 
liscia, agg.: smooth 
marrone, agg.: brown 
legno, il: wood 
carbone, il: coal 
inginocchiarsi, inf.: kneel 
leccatina, la: lick 
pezzetto, il: piece 
quadratino, il: little square 
campi, i: fields 
contadino, il: farmer  
carretto, il: cart 
smontare, inf.: take apart 
né le ruote né le stanghe: neither the wheels nor 

the shafts 
chissà: who knows 
Ultima Cena, l’: Last Supper 
Barbiere di Siviglia, il: Barber of Seville 
Decameron, il: Decameron 
scolpire, inf.: sculpting 
Pietà, la: Pietà 
dirigere, inf.: manage 
progettare, inf.: design 
Colonnato, il: Colonnade 
  
  
Unità 32 – Il trapassato prossimo  
Esercizio 32.1  
impiegato comunale, l’: municipal employee 
tradì (inf. tradire): betrayed 
cacciò (inf. cacciare): kicked out 
Esercizio 32.2  
vaschetta dei pesci, la: fish tank 
rovinare, inf.: ruin 
Esercizio 32.3  
risparmiare, inf.: save 
addormentarsi, inf.: falling asleep 
Esercizio 32.4  
non ti muovere: do not move 
il film diretto e  the film directed by and 
interpretato da:  starring 
autrice, l’: author 
svegliarsi, inf.: wake up 
scrutavo (inf. scrutare)  
il paesaggio: I scanned the landscape 
si rivelava (inf. rivelarsi): proved to be 
piatto e argilloso: flat and clayish 
bottiglia d’acqua, la: bottle of water 
comodino di formica, il: Formica table 
infermiera, l’: nurse 
senza prendere fiato: without taking a breath 

arsura, l’: dryness 
intervento (chirurgico), l’: operation (surgical) 
durare, inf.: last 
Esercizio 32.5  
geloso, agg.: jealous 
sospettoso, agg.: suspicious 
stufarsi, inf.: fed up with 
essere stanco/a della  
situazione: be tired of a situation 
estetista, l’: beautician 
guarda che ti confondi  look, you’re getting 
(inf. confondersi): confused  
che noia: how boring 
  
  
Unità 33 – Il trapassato remoto  
Esempi grammatica  
dopo che ebbi letto il  after I read the 
giornale, seppi della tragedia:newspaper, I learned 
 about the tragedy 
non appena: as soon as 
finché non: until 
Esercizio 33.2  
le avventure di...: the adventures of ... 
si rallegrò (inf. rallegrarsi): rejoiced  
contentezza, la: happiness 
una stanza terrena che  a ground-floor room that 
pigliava luce da un  gets light from the 
sottoscala: basement 
mobilia, la: furniture 
seggiola, la: chair 
rovinato, agg.: ruined 
caminetto, il: fireplace 
dipinto/a, agg.: painted 
accanto a: next to 
una pentola che bolliva  
(inf. bollire): a pot that was boiling 
allegramente, avv.: happily 
nuvola di fumo, la: cloud of smoke 
arnesi, gli: tools 
fabbricare, inf.: manufacture 
burattino, il: puppet  
disse fra sé e sé: he said to himself 
fronte, la: forehead 
sentì arrivarsi un calcio  he felt a sharp pain on 
sulla punta del naso: the tip of his nose 
pavimento, il: floor 
lo conduceva (inf. condurre)  
per mano: She led him by the hand 
scappare via: run away 
piglialo!: grab him! 
si fermava (inf. fermarsi)  
incantata a guardarlo: he stopped to stare 
capitò (inf. capitare)  happened to meet a 
un carabiniere: policeman 
Esercizio 33.3  
riordinare le camere: tidy the rooms 
tredicesima, la: Christmas bonus 
accarezzare, inf.: stroke 
essere allergico/a: be allergic 
cancello, il: gate 
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Unità 34 – La concordanza dei tempi all’indicativo  
Esercizio 34.1  
ti confermo (inf. confermare): I confirm  
mazzo di fiori, il: bouquet of flowers 
soldato, il: soldier 
seconda guerra mondiale, la: Second World War 
avvertire, inf.: advise 
Esercizio 34.2  
quote di mercato, le: market share 
Esercizio 34.3  
affare, l’: deal 
  
  
Unità 35 – La concordanza dei tempi al congiuntivo  
Esercizio 35.1  
uno spiacevole incidente: an unfortunate accident 
rumore, il: noise 
benché: although 
dimostrare, inf.: show 
Esercizio 35.2  
esame di guida, l’: driving test 
buio, il: dark 
qualunque cosa: everything 
ammalarsi (inf.) spesso: get sick often 
Esercizio 35.4  
maleducato/a, agg.: rude  
il primo ministro inglese: British Prime Minister 
in forma privata: privately 
cantina, la: cellar 
Esercizio 35.5  
sta attraversando  is going through a bad 
un brutto periodo: time 
essere preoccupato/a: be concerned  
si comporta (inf. comportarsi)  
male: behaves badly 
esprime (inf. esprimere)  
le sue speranze: expresses his hopes 
essere occupato/a: be employed 
particolarmente, avv.: particularly 
più del solito: more than usual 
la persona coinvolta   the person involved in the 
nella lite al bar:  dispute at the bar 
qui sotto casa: hear near the house 
il solito ubriacone della zona: the usual drunk from the 

neighbourhood 
che peccato!: what a pity! 
sani principi, i: sound principles 
  
  
07 – Test (unità 31-35)  
Esercizio 1  
le teorie di Copernico   the theories of 
sull’immobilità del Sole: Copernicus on the 

immobility of the Sun 
convocato a Roma dal  summoned to Rome by 
Sant’Uffizio: the Holy Office 
la condanna della teoria   the condemnation of the 
copernicana:  Copernican theory 
credendo possibile un   
cambiamento dell’  believing a change in the 
atteggiamento della Chiesa:  Church is possible 
tesi copernicane, le: Copernican theory 
negare, inf.: deny 

caso, il: case 
simbolo dello scontro tra: a symbol of the clash 

between 
argomento di aspre  subject of bitter 
polemiche: controversy 
sino a: until 
riabilitazione, la: rehabilitation 
riconoscimento, il: recognition 
Esercizio 2  
prescelto/a, agg.: chosen  
conduttore, il: host 
generale e uomo politico: general and politician 
l’eroe dei due mondi: the hero of two worlds 
imprese, le: enterprises 
unirsi (inf.) in matrimonio: join together in marriage 
fuggire, inf.: escape 
insurrezione, l’: insurrection 
fallire, inf.: fail 
guerre d’indipendenza, le: wars of independence 
a capo della spedizione   head of the expedition of 
dei Mille:  the Thousand 
per liberare il Meridione  to liberate the South 
dai Borboni: from the Bourbons 
Esercizio 3  
per motivi di lavoro: for work reasons 
si rattristava (inf. rattristarsi):he is saddened  
Esercizio 4  
itinerario, l’: itinerary 
sveglia, la: alarm 
sentirsi sollevato/a: feel relieved  
Esercizio 5  
recitare, inf.: perform 
applausi, gli: applause 
non appena: as soon as 
finché non: until 
sospettati, i: suspects 
maresciallo, il: Marshal 
Esercizio 6  
padroni, i: owners 
nemmeno: not even 
vuoto/a, agg.: empty 
sconsolato/a, agg.: grief-stricken 
all’improvviso, avv.: suddenly 
scoprire, inf.: discover 
estranei, gli: strangers 
pieni di attrezzi, pennelli,  full  of tools, brushes, 
vernici e tante altre cose: paints and many other 

things 
caldaia, la: boiler 
camion, il: truck 
un gran pancione: a large belly 
in attesa: on hold 
riempirsi di voci, di risate,  fill with voices, laughter, 
di grida di bambino:  the baby cries 
c’è chi giura di averla vista: some people swear to 

have seen 
sorridere, inf.: smile 
piangere, inf.: cry 
una lacrima di gioia: a tear of joy 
Esercizio 7  
nevica (inf. nevicare): snows  
è atterrato (inf. atterrare): it landedEsercizio 8  
succedere, inf.: happen 
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accadere, inf.: happen 
incredibile, agg.: incredible 
scompartimento  
(del treno), lo:  compartment (train) 
ben vestito: well-dressed 
un compagno di liceo: a high school classmate 
fare il filo: pursue someone 
bruttino/a, agg.: ugly  
insignificante, agg.: insignificant 
Esercizio 9  
ha tante pratiche da sbrigare  has many things to attend 
al più presto: to as soon as possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 36 – Gli interrogativi  
Esercizio 36.2  
capitali europee, le: European capitals 
hanno rapinato (inf. rapinare):kidnapped  
rapinatori, i: thieves 
passante, il: pedestrian 
ostaggi, gli: hostages 
Esercizio 36.3  
Il Milione: The Million 
ricchezze, le: wealth 
vita mondana, la: social life 
frate, il: monk 
fu sommersa (inf.  
sommergere)  it was buried by the 
dall’eruzione del Vesuvio: eruption of Mt. Vesuvius 
Esercizio 36.4  
abbronzato/a, agg.: tanned 
una ventina di giorni  
in totale: twenty days in total 
compagnia aerea, la: airline 
da soli: alone 
insomma: therefore 
coi fiocchi: excellent 
 
 
Unità 37 – Il periodo ipotetico  
Esempi grammatica  
se fossi stato al tuo posto,  if I were in your place, I 
avrei chiesto  would have asked for a 
un aumento di stipendio: pay rise 
Esercizio 37.2  
nel pomeriggio: in the afternoon 
gita in barca, la: boat trip 
Esercizio 37.3  
bouquet della sposa, il: bride’s bouquet  
nel giro di: within 
Capodanno, il: New Year 
lenticchie, le: lentils 
ricchezza, la: wealth 
sognare, inf.: dream 
allungare, inf.: extend 
coccinella, la: ladybird 
posarsi su, inf.: lands on 
sfortunato/a, agg.: unlucky 
toccare ferro: knock on wood 
pericoli, i: dangers 
disastri, i: disasters 
Esercizio 37.4  
vivrebbe (inf. vivere)  
per conto suo: would live on his own 
tutto per sé: all to himself 
giardinaggio, il: gardening 
adora (inf. adorare): he loves  
coltivare, inf.: cultivate 
verdure, le: vegetables 
fagiolini, i: green beans 
zucchine, le: courgettes 
affollati/e, agg.: crowded  
rumore, il: noise 
Esercizio 37.5  
avere la tosse: have a cough 
brutti voti, i: bad grades 
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Esercizio 37.6  
ingegnere, l’: engineer 
inaugurazione, l’: inauguration 
casinò, il: casino 
Esercizio 37.7  
attento/a, agg.: careful 
non si sarebbe bruciato  
(inf. bruciarsi): would not have burned 
incendiarsi, inf.: ignite 
multa, la: fine 
allagarsi, inf.: flood 
rubinetto dell’acqua, il: water tap 
delicato/a, agg.: delicate 
sporcarsi, inf.: get dirty 
parcheggiare in divieto  to park in a no parking 
di sosta: zone 
rompersi, inf.: break 
la panchina appena  
verniciata: freshly painted bench 
rovinare la camicetta  
con il ferro da stiro: ruin the blouse with the 

iron 
buttare, inf.: throw away 
Esercizio 37.8  
spericolato/a, agg.: reckless 
comunque: anyways 
assentarsi, inf.: be absent 
 
Unità 38 – I modi indefiniti  
Esempi grammatica  
sottrarre, inf.: avoid 
produrre, inf.: produce 
avere l’abitudine di: have a habit of 
avere voglia di: have the desire to 
risotto ai funghi, il: mushroom risotto 
abituarsi a: to get used to 
affrettarsi a: hurry up 
condannare a: sentenced to 
convincere a: convince to 
costringere a: force to 
decidersi a: decide to 
incoraggiare a: encourage to 
mettersi a: start to 
obbligare a: oblige to 
persuadere a: persuade to 
provare a: try to 
rinunciare a: renounce 
riprendere a: resume 
sbrigarsi a: hurry up 
servire a: helps to 
stare a: stay at 
fermarsi a: stop at 
ammettere di: admit to 
aspettarsi di: expect to 
augurare di: wish to 
augurarsi di: hope for 
comandare di: control of 
confessare di: confess to 
contare di: count on 
dispiacere di: be sorry about 
domandare di: ask about 
dubitare di: doubt 

fingere di: pretend to 
illudersi di: delude yourself 
impedire di: prevent from 
lamentarsi di: complain about 
meravigliarsi di: wonder about 
minacciare di: threaten to 
ordinare di: order to 
preoccuparsi di: worry about 
proibire di: prohibit from 
rendersi conto di: realize 
rifiutarsi di: refuse to 
sentirsela di: feel like 
sforzarsi di: strive to 
smettere di: stop 
stancarsi di: get tired of 
suggerire di: suggest to 
temere di: be afraid of 
vergognarsi di: be ashamed of 
vietare di: prohibit from 
abituato a: accustomed to 
disposto a: willing to 
pronto a: ready to 
solo a: alone 
ultimo a: last one to 
unico a: only one to 
capace di: able to 
incapace di: unable to 
desideroso di: eager to 
spiacente di: sorry about 
stanco di: tired of 
poiché: since 
siccome: because 
dato che: given that 
pur essendo ricco,  despite being rich, he 
era molto tirchio: was very stingy 
sebbene: even though 
ha un bel viso sorridente  he has a nice smiling face 
ed è molto affascinante: and is very fascinating 
è una questione riguardante  is a question which 
migliaia di operai: concerns thousands of 

workers 
imbucare, inf.: mail 
Esercizio 38.1  
allargano (inf. allargare)  
la mente: open up the mind 
nuoto, il: swimming 
Esercizio 38.2  
l’inquinamento atmosferico  air pollution and damage 
e i danni per la salute: to health 
causato dagli scarichi  
delle automobili: caused by car exhausts 
impianti riscaldamento, gli: heating systems 
associazione, l’: association 
adottare comportamenti  
“ecologici”: adopt "green" behaviors 
traffico intenso, il: heavy traffic 
respirare, inf.: breathe 
mascherine, le: masks 
andare in bici: cycle 
soggiorni, i: vacations 
lungo le strade: along the roads 
aspirare, inf.: inhale 
Esercizio 38.4  
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tollerare, inf.: tolerate 
abbondante, agg.: abundant 
Esercizio 38.5  
visita specialistica, la: specialist visit 
oculista, l’: ophthalmologist 
Esercizio 38.1.1  
rivelare, inf.: disclose 
gara di motociclismo, la: motorcycle race 
Esercizio 38.1.2  
smalto, lo: nail polish 
unghie, le: nails 
Esercizio 38.1.3  
maestra, la: teacher 
sgridare qualcuno: scold someone 
Esercizio 38.1.4  
anche se aveva un’ottima  even though he had 
preparazione:  prepared well 
non si buttarono (inf.  they will not lose their 
buttarsi) giù di morale: high spirits 
ricominciarono  start again from the 
(inf. ricominciare) da capo: beginning 
ci impiego (inf. impiegare)  
un’oretta: it takes me an hour 
Esercizio 38.1.5  
trasmissioni televisive, le: television broadcasts 
Esercizio 38.2.1  
i candidati residenti   applicants residing 
all’estero non sono  abroad are not allowed 
ammessi al concorso: into the competition 
risiedere, inf.: reside 
elettori, gli: voters 
elenco, l’: list 
classi meno abbienti, le: lower classes 
borsa di studio, la: scholarship 
stranieri, gli:  foreigners 
paesi extracomunitari, i: non-EU countries 
permesso di soggiorno, il: residence permit 
avere la funzione di  have the function of 
vicedirettore: Deputy Director 
andare in pensione: retire 
Esercizio 38.2.2  
sala riunioni, la: meeting room 
giocare a carte: play cards 
confidare, inf.: confide in 
  
  
Unità 39 – La forma passiva  
Esempi grammatica  
questa casa è stata costruita  this house was built by 
(inf. costruire) da mio zio: my uncle 
Venezia è considerata (inf. Venice is considered a 
considerare) una bella città: beautiful city 
stimare, inf.: appreciate 
questo regolamento viene   
seguito (inf. seguire)  this regulation is 
da tutti...:   followed by everyone 
annaffiare, inf.: water 
va considerato anche questo  this issue hould also 
problema: be considered 
puntualità, la: punctuality 
in Italia a Natale si mangia  in Italy at Christmas you 
il panettone:  eat panettone cake 
lenticchie, le: lentil 

 
il ladro è stato arrestato  
(inf. arrestare): the thief was arrested  
il preparato chimico era   
stato prima congelato   
(inf. congelare),  the chemical compound 
poi è stato scongelato  was first frozen, then 
(inf. scongelare) e utilizzato: thawed and used 
la domanda andrà depositata  the application will be 
(inf. depositare): filed 
entro e non oltre la scadenza  no later than the 
prevista: deadline 
si ammettono solo bambini  they only allow children 
accompagnati dai genitori: accompanied by their 

parents 
Esercizio 39.1  
incendio, l’: fire 
sede, la: headquarters 
il più prestigioso: the most prestigious 
è gemellato: it is twinned 
all’aperto: outdoor 
teatro coperto, il: indoor theater 
il più antico teatro operante  the oldest working 
in Europa: theater in Europe 
per volontà del sovrano: at the wish of the 

sovereign 
inaugurazione, l’: inauguration 
imperatrice, l’: Empress 
stagione lirica, la: opera season 
alcuni anni di chiusura  some years of closure for 
per restauro: restoration 
Esercizio 39.3  
conservare, inf.: store 
andare a male: go to waste 
inferiore a: less than 
trama, la: plot 
pagamenti, i: payments 
dati, i:  data 
ammissione al concorso, l’: admission to the 

competition 
Esercizio 39.4  
caldaia, la: boiler 
normativa regionale, la: regional legislation 
raccomandata, la: registered letter 
sindacati, i: trade unions 
licenziare, inf.: fire 
sconosciuto/a, agg.: strangers 
interpretare, inf.: explain 
Esercizio 39.5  
ricorrenze particolari, le: special occasions 
i confetti si distribuiscono  
(inf. distribuire) a: the  sweets are given to 
carbone, il: coal 
chiacchiere, le: fried dough sweets 
tortelli, i: tortelli pasta 
cenci, i: fried dough sweets 
frappe, le: fried dough sweets 
pandoro, il: pandora cake 
colomba, la: colomba cake 
Esercizio 39.6  
grappa, la: grappa liqueur 
digestivo, il: digestif 
risotto ai frutti di mare, il: seafood risotto 
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Esercizio 39.7  
allargare, inf.: widen 
prigione, la: prison 
Esercizio 39.8  
evacuare, inf.: evacuate 
sostituire, inf.: replace 
posizionare, inf.: place 
pannelli solari, i: solar panels 
un notevole risparmio  
energetico: significant energy savings 
tetti, i: roofs 
assorbire, inf.: absorb 
impiegare, inf.: employ 
diversi usi domestici: different domestic uses 
strisce pedonali, le: pedestrian crossing 
investire, inf.: hit 
automobilista, l’: motorist 
sbandare, inf.: swerve 
gravemente, avv.: seriously 
ricoverare, inf.: hospitalize 
sfortuna, la: bad luck 
fornitura, la: supply 
Esercizio 39.9  
cittadina, la: town 
comune, il: district 
sottolineare, inf.: emphasize 
intervista, l’: interview 
nipoti, i: grandchildren 
fare commissioni: run errands 
una funzione sociale,  
culturale: a social, cultural function 
in dettaglio: in detail 
case editrici, le: publishing houses 
lettori, i: readers 
avere lo sconto: get the discount 
recensioni, le: reviews 
dipende (inf. dipendere): it depends  
recuperiamo (inf. recuperare):recover  
in cattive condizioni: in poor condition 
emerge (inf. emergere): appears 
un centro di riferimento: a reference centre 
  
  
Unità 40 – Il discorso indiretto  
Esercizio 40.1  
una persona sospetta: a suspect 
agente (di polizia), l’: agent  
rapporto, il: report 
quello che sta dichiarando  
(inf. dichiarare) il sospettato: what the suspect is saying 
non è in grado di raccontare  he is not able to describe 
la trama del film: the plot of the film 
Esercizio 40.3  
punizioni, le: punishment 
caporale, il: Corporal 
radersi, inf.:  shave 
flessioni, le: push-ups 
Esercizio 40.4  
agente immobiliare, l’: real estate agent 
eredità, l’: inheritance 
proprietario, il: owner 
è disposto a trattare: is willing to negotiate 

ridurre, inf.: reduce 
Esercizio 40.5  
telegiornale, il: newscast 
telecronaca, la: commentary 
settentrionale, agg.: Northern 
arco alpino, l’: Alps 
collegamento, il: link 
valtellinese, agg.: from Valtellina 
sindaco, il: mayor 
mettere al corrente  
qualcuno: to update someone 
conduttrice, la: host 
Esercizio 40.1.1  
è atterrato (inf. atterrare): it landed  
dogana, la: Customs 
bagagli, i: suitcases 
denaro, il: money  
alloggiare, inf.: stay at 
incubo, l’: nightmare 
attentati terroristici, gli: terrorist attacks 
controlli rigidissimi: strict controls 
  
  
08 – Test (unità 36-40)  
Esercizio 2  
lavanderia, la: laundrette 
Esercizio 3  
quadrimestre, il: quarter 
risultati, i: results 
andamento scolastico, l’: school performance 
incominciamo  
(inf. incominciare): begin  
appena sufficienti: just enough 
materie, le: subjects 
apprendimento, l’: learning 
per tanti motivi: for many reasons 
assenze, le: absences 
saltare, inf.: skip 
scarsi/e, agg.: inadequate 
Esercizio 4  
rimprovera (inf. rimproverare)  
il figlio dopo aver  scolds his/her son after 
parlato con la maestra: talking with the teacher 
sei stato sospeso   
(inf. sospendere): you have been suspended 
gravissima, agg.: very terrible 
dare un calcio al portiere  give a kick to the 
della squadra avversaria: opposing team's 

goalkeeper 
sei impazzito!: you’re crazy! 
vandalo, il: vandal 
arbitro, l’: referee 
dare uno spintone: give a shove to 
parolaccia, la: swear word 
è da incivili: it’s uncivilised 
essere dispiaciuto/a: be sorry 
rovesciare, inf.: knock over 
addosso, avv.: on yourself 
permesso, il: permission 
sbattere la porta: slam the door 
inaccettabile, agg.: unacceptable 
paghetta, la: pocket money 
Esercizio 5  
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stilista, lo: fashion designer 
la sua prima collezione: his first collection 
opere d’arte, le: works of art 
funerale, il: funeral 
spille dorate, le: golden brooches 
serata, la: evening 
notorietà, la: fame  
ulteriormente, avv.: further 
Esercizio 6  
la maniglia del freno  the handle of the 
di emergenza: emergency brake 
la sua unica preoccupazione: his only concern 
conducente, il/la: driver 
Esercizio 7  
passeggeri, i: passengers 
spavento, lo: fright 
decollare, inf.: take off 
Esercizio 8  
sapienti, agg.: wise 
ubbidire, inf.: obey 
fare dei progressi: make progress 
Esercizio 9  
avere mal di gola: have a sore throat 
avere un cerchio alla testa: having a headache 
nausea, la: nausea 
portare a termine qualcosa: accomplish something 
ferito/a, agg.: injured 
Esercizio 11  
rapina, la: robbery 
allarme, l’:    alarm 
pistola, la:    pistol 
rapinatore, il:     kidnapper 
forno a microonde, il:    microwave 
riscaldare, inf.:     heat up 
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