Affare fatto! 1 – GLOSSARIO
I vocaboli sono elencati secondo l’ordine di apparizione e sotto l’indicazione della sezione
(Organigramma, Manuale, Eserciziario), dell’unità e dell’attività in cui compaiono.
Quando la sillaba su cui cade l’accento non è la penultima e in casi dubbi la vocale accentata
viene indicata con un trattino (ad esempio: telefono, economia).
I vocaboli preceduti da un * appartengono ai brani audio non stampati.
I vocabili in verde sono relativi all’italiano aziendale.
I vocaboli in rosso sono quelli contenuti nelle istruzioni.
Accanto a ogni parola o espressione avete lo spazio per scrivere la traduzione nella vostra lingua.
Abbreviazioni
avv.

avverbio

m.

maschile

f.

femminile

sg.

singolare

pl.

plurale

inf.

infinito

p.p.

participio passato

ORGANIGRAMMA
organigramma, l’ (m.) (pl. gli
organigrammi):

Ufficio Ricerca e Sviluppo, l’
(m.):
ricerca, la:

SRL (Società a Responsabilità
Limitata), la:

sviluppo, lo:

via, la:

designer, il/la:

Milano:
amministratore delegato, l’
(m.):
amministrazione, l’ (f.):
direttore, il:
dottoressa, la:
assistente, l’ (m. e f.):
responsabile contabilità
fornitori, il:
responsabile, il/la:
contabilità, la:

ingegnere, l’ (m.):
disegnatori tecnici, i:
disegnatore, il (pl. i
disegnatori):
tecnico (pl. tecnici):
perito, il:
consulente, il/la:
architetto, l’ (m.):
Ufficio Acquisti, l’ (m.):
acquisto, l’ (m.) (pl. gli
acquisti):

fornitore, il (pl. i fornitori):

Ufficio Vendite e Marketing,
l’ (m.):

ragioniere, il (f. la ragioniera):

vendita, la (pl. le vendite):

cliente, il/la (pl. i/le clienti):

marketing, il:

impiegato, l’ (m.) (f.
l’impiegata):

pubblicità, la (pl. le
pubblicità):

Ufficio Personale, l’ (m.):

Italia, l’ (f.):

ufficio, l’ (m.) (pl. gli uffici):
personale, il:

commerciale, il (pl. i
commerciali):

dottore, il:

Nord Italia, il:

centralinista, il/la (pl. i
centralisti/le centraliniste):

Centro Italia, il:

Sud Italia, il:
estero, l’ (m.):
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Europa, l’ (f.):

nuovo (pl. nuovi):

extra UE (Unione Europea):
produzione, la:

collega, il/la (pl. i colleghi/le
colleghe):

magazzino, il:

piacere:

magazziniere, il:

ciao:

materiale, il:

2

semilavorato, il (pl. i
semilavorati):

conoscete, inf. conoscere:

prodotti finiti, i:

italiano (pl. italiani):

prodotto, il (pl. i prodotti):

trovate, inf. trovare:

collaudo, il:

intruso, l’ (m.):

linea montaggio, la:

buongiorno:

linea, la:

buonasera:

montaggio, il:

arrivederci:

qualità, la:

salve:

tempo, il (pl. i tempi):

3

metodo, il (pl. i metodi):

ascoltate, inf. ascoltare:

operaio, l’ (m.) (pl. gli
operai):

dialogo, il (pl. i dialoghi):

saluto, il (pl. i saluti):

e:
verificate, inf. verificare:

UNITÀ INTRODUTTIVA –
Benvenuta!
benvenuta (m. benvenuto):
MANUALE
In questa unità imparo a:

vostra (pl. vostre) (m. vostroi):
ipotesi, l’ (f.) (pl. le ipotesi):
attività, l’ (f.) (pl. le attività):

questa (m. questo):

precedente (m. e f.) (pl.
precedenti):

unità, l’ (pl. le unità):

4

imparo, inf. imparare:

riascoltate, inf. riascoltare:

salutare:

come si chiama la nuova
collega?:

presentarmi, inf. presentarsi:
fare lo spelling:

si chiama, inf. chiamarsi:

fare:

nome, il:

spelling, lo:

5

1

ancora una volta:

osservate le immagini:

ancora:

osservate, inf. osservare:

volta, la:

immagine, l’ (f.) (pl. le
immagini):

leggete, inf. leggere:
risposta, la:

secondo voi:

sono Stefano Chiarini:

secondo...:

sono, inf. essere:

voi:

sì:

come:

esatto:

si presentano, inf. presentarsi:

ma:

in Italia:

non:

due:

con la “e” di Empoli:
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grazie:

tu:

6

lui:

quali espressioni usano
Stefano e Sabine per
presentarsi?:

lei:

quale (m. e f.) (pl. quali):
espressione, l’ (pl. le
espressioni):
usano, inf. usare:
rileggete, inf. rileggere:
completate, inf. completare:
frase, la (pl. le frasi):
7
compagno, il (pl. i
compagni):
presentatevi, inf. presentarsi:
stringete la mano:
stringete, inf. stringere:

noi:
loro:
in italiano:
non è necessario esprimere il
soggetto:
non:
necessario (pl. necessari):
esprimere:
soggetto, il:
10
a gruppi di 3:
gruppo, il (pl. i gruppi):
materiale, il:
dado, il:

8

al numero del dado
corrisponde un pronome
personale:

a coppie:

numero, il:

mano, la (pl. le mani):

coppia, la (pl. le coppie):
ogni:

corrisponde, inf.
corrispondere:

studente, lo:

pronome, il:

inserisce, inf. inserire:

personale (m. e f.):

seguente (m. e f.) (pl.
seguenti):

a turno:

al posto giusto:

lanciate, inf. lanciare:

posto, il:

turno, il:

giusto:

formate una frase con il
verbo alla persona indicata:

poi, avv.:

formate, inf. formare:

attenzione alla pronuncia e
all’intonazione:

verbo, il:

attenzione, l’ (f.):

indicata (m. indicato):

pronuncia, la:
intonazione, l’ (f.):
9
tabella, la:
NOTA BENE (1)
nota, inf. notare:
bene, avv.:
presente indicativo, il:

persona, la:
come nell’esempio:
esempio, l’ (m.):
11a
ripetete, inf. ripetere:
lettera, la (pl. le lettere):
alfabeto, l’ (m.):
11b

presente, il:

straniera (pl. straniere) (m.
straniero-i):

indicativo:

12a

io:

di solito:
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nomi di città, i:

mettetele, inf. mettere:

città, la (pl. le città):

nuvola, la (pl. le nuvole):

eccezione, l’ (f.):

potete aggiungere:

dettate al compagno:

potete, inf. potere:

dettate, inf. dettare:

anche:

cognome, il:

cibo, il (pl. i cibi):

12b

bevanda, la (pl. le
bevande):

cercate sulla cartina
dell’italia:

cultura, la:

cercate, inf. cercare:

società, la (pl. le società):

cartina, la:

16b

a pagina:

ora, avv.:

pagina, la:

scrivete, inf. scrivere:

città usate, le:

in verticale:

usata (pl. usate) (m. usato-i):

comincia, inf. cominciare:

14

quella (m. quello):

palla, la:

pizza, la:

morbida (m. morbido):

amore, l’ (m.):

in cerchio:

otto:

cerchio, il (pl. i cerchi):

Strutture linguistiche

a un altro compagno:

struttura, la (pl. le strutture):

altro (m.):
chiede, inf. chiedere:

linguistica (pl. linguistiche)
(m. linguistico-linguistici):

prende, inf. prendere:

1

risponde, inf. rispondere:
e così via:
15
primo:
dice, inf. dire:
suo:
secondo:
aggiunge, inf. aggiungere:
terzo:
fino a quando tutti si sono
presentati:
fino a:
quando:
tutto (pl. tutti):
16a

pronomi personali soggetto,
i:
singolare (m. e f.):
plurale (m. e f.):
normalmente, avv.:
3
ha, inf. avere:
vocale, la (pl. le vocali):
consonante, la (pl. le
consonanti):
lunga (pl. lunghe)(m. lungolunghi):
doppia (pl. doppie) (m.
doppio-doppi):
greca (pl. greche)(m. grecogreci):

fate un brainstorming:
in plenum:
brainstorming, il:
parola, la (pl. le parole):
mettetele nelle nuvole:
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eserciziario, l’ (m.) (pl. gli
eserciziari):

In questa unità imparo a:

1

cognome, il:

anagramma, l’ (m.) (pl. gli
anagrammi):
nascosto (pl. nascosti):
2
abbinate, inf. abbinare:
elemento, l’ (m.) (pl. gli
elementi):
3
riordinate, inf. riordinare:
senza riguardare il testo:
senza:
riguardare:
testo, il:
4
mancante (m. e f.) (pl.
mancanti):
5
forma, la (pl. le forme):
corretta (pl. corrette) (m.
corretto-i):

presentare:
1
in blu:
blu:
numero di telefono, il:
telefono, il:
indirizzo, l’ (m.):
nazionalità, la (pl. le
nazionalità):
2
incontrate, inf. incontrare:
sul lavoro:
lavoro, il:
per la prima volta:
prima (m. primo):
cosa vi interessa sapere:
cosa:
interessa, inf. interessare:
sapere:
solo, avv.:

6

che tipo di lavoro fa:

ditta, la (pl. le ditte):

tipo, il:

dietro, avv.:

3

7

informazione, l’ (pl. le
informazioni):

agente segreto, l’ (m.):
agente, l’ (m. e f.):
segreto (m.):
vi manda un messaggio in
codice:
manda, inf. mandare:
messaggio, il (pl. i messaggi):
codice, il:
prima nell’alfabeto:
prima, avv.:
decifrate, inf. decifrare:
9
cancellate, inf. cancellare:
sbagliato (m.):
10b
segue, inf. seguire:
UNITÀ 1 – Una nuova collega
MANUALE
Edizioni Edilingua

dà, inf. dare:
4
austriaca (pl. austriache) (m.
austriaco-austriaci):
di Napoli:
Napoli:
abita, inf. abitare:
a Milano:
lavorano, inf. lavorare:
5
ma tu non sei italiana, vero?:
vero?:
no:
di dove:
dove, avv.:
di Vienna:
Vienna:

5
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bella (m. bello):

giapponese (m. e f.):

benissimo, avv.:
mio:

greca (pl. greche) (m.
greco-greci):

padre, il:

irlandese (m. e f.):

ecco, avv.:
da quanto tempo...?:
quanto:
tempo, il:
qua, avv.:
da un anno:
anno, l’ (m.):
da tanto tempo:

polacco (pl. polacchi) (f.
polacca-polacche):
russo:
spagnolo:
svedese (m. e f.):
svizzera (m. svizzero):
tedesco (pl. tedeschi) (f.
tedesca- tedesche):

tanto:

turca (pl. turche) (m. turcoturchi):

dieci:

ungherese (m. e f.):

Tu sei all’Ufficio Vendite, no?:

Cina, la:

segretaria, la:

Svizzera, la:

allora:

Spagna, la:

7

Stati Uniti d’America, gli:

domanda, la (pl. le
domande):

Polonia, la:

no, non...:
8b
regola, la:
aggettivo, l’ (m.) (pl. gli
aggettivi):
al singolare:
singolare, il:
genere, il (pl. i generi):
generalmente, avv.:
finisce, inf. finire:
può, inf. potere:
indicare:
maschile (m. e f.):
femminile (m. e f.):
inglese (m. e f.):
9
Paese, il:
corrispondente (m. e f.):
americana (m. americano):
argentino:

Svezia, la:
Giappone, il:
Irlanda, l’ (f.):
Turchia, la:
Argentina, l’ (f.):
Brasile, il:
Austria, l’ (f.):
Egitto, l’ (m.):
Russia, la:
Inghilterra, l’ (f.):
Grecia, la:
Francia, la:
Ungheria, l’ (f.):
Germania, la:
10
prepara, inf. preparare:
personaggio, il (pl. i
personaggi):
famoso (pl. famosi):
almeno, avv.:

brasiliana (m. brasiliano):

diversa (pl. diverse) (m.
diverso-i):

cinese (m. e f.):

nomina, inf. nominare:

egiziano:

11

francese (m. e f.):
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presentazione, la (pl. le
presentazioni):

categoria, la (pl. le
categorie):

confrontate, inf. confrontare:

19a

differenza, la (pl. le
differenze):

perché:

notate, inf. notare:

mettete in ordine:

12
scheda, la:
13
NOTA BENE (3)

così:
ordine, l’ (m.):
scoprirlo, inf. scoprire:
fabbrica, la:

alcune preposizioni:

automobile, l’ (pl. le
automobili):

alcune (m. alcuni):

da più di cento anni:

preposizione, la (pl. le
preposizioni):

più:

unire:

passione, la:

14
dato, il (pl. i dati):
preferite, inf. preferire:
scegliete, inf. scegliere:
16
giochiamo, inf. giocare:
uno degli elementi:
Economia, l’ (f.):
studiare:
Roma:

cento:
nostra (m. nostro):
tecnologia, la:
azienda, l’ (f.):
impresa, l’ (f.):
mercato, il:
gruppo, il:
secolo, il:
costruiamo, inf. costruire:
adattato da...:
adattato, inf. adattare:

telefonare:

19b

parlare:

NOTA BENE (4)

17
a destra:

articolo indeterminativo, l’
(m.):

sotto:

prima di...:

auto, l’ (pl. le auto):

settore, il:

abbigliamento, l’ (m.):

zaino, lo:

alimentare (pl. alimentari):

20

design, il:

scambiatevi, inf. scambiarsi:

telecomunicazione, la (pl. le
telecomunicazioni):

quella (m. quello):

trasporto, il (pl. i trasporti):

correggete, inf. correggere:

informatica, l’ (f.):

di nuovo, avv.:

18

eventuale (m. e f.) (pl.
eventuali):

piccolo (pl. piccoli):

errore, l’ (m.) (pl. gli errori):

lista, la:

21

prodotto, il (pl. i prodotti):

logo, il (pl. i loghi):

marchio, il (pl. i marchi):

automobilistica (pl.
automobilistiche) (m.

dividete, inf. dividere:
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automobilisticoautomobilistici):

di dov’è?:

alimentare (m. e f.):

anche:

arredamento, l’ (m.):
compagnia aerea, la:

cliente, il (pl. i clienti):
sempre, avv.:
senti, inf. sentire:

compagnia, la:

ci diamo del tu?:

aerea (m. aereo):

volentieri, avv.:

cosmetico, il (pl. i cosmetici):
22
ci sono, inf. esserci:
attiva (pl. attive) (m. attivo-i):
23
oggi, avv.:
evento, l’ (m.):
Camera di Commercio, la:
Camera, la:
Commercio, il:
segnate, inf. segnare:
architettura, l’ (f.):
moda, la:
24
vi sembra:
sembra, inf. sembrare:
conversazione, la:
formale (m. e f.):
informale (m. e f.):
come sta?:
sta, inf. stare:
bene, avv.:
... e Lei?:
abbastanza bene:
abbastanza, avv.:
Le presento:
scusate, inf. scusare:
torno, inf. tornare:
subito, avv.:
prego, inf. pregare:
mobile, il (pl. i mobili):
Come, scusi?:
grande (m. e f.):
studio, lo (pl. gli studi):
non lo conosco, inf.
conoscere:
da poco, avv.:
Edizioni Edilingua

25
cerchiate, inf. cerchiare:
opzione, l’ (f.):
dare del tu:
dare del Lei:
26
*signora, la:
*australiana (m. australiano):
*non c’è male:
*c’è, inf. esserci:
*male, avv.:
28
malissimo, avv.:
29
sogno, il:
gran ballo, il:
ballo, il:
alcuni (m.):
si incontrano, inf. incontrarsi:
si salutano, inf. salutarsi:
lingua, la (pl. le lingue):
ruolo, il (pl. i ruoli):
fantasia, la:
30
secondo il modello:
modello, il:
decidete, inf. decidere:
tono, il:
FACCIAMO IL PUNTO!
31
badge, il:
su un bigliettino:
bigliettino, il:
posizione, la:
attaccatelo, inf. attaccare:
maglietta, la:
adesso, avv.:
8
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minuto, il (pl. i minuti):

vedere:

di tempo:

diamoci del tu:

girare:

possiamo darci del tu?:

classe, la:

2

meglio, avv.:

signora, la:

in base a...:

appellativo, l’ (m.):

32

titolo, il:

breve (m. e f.):

davanti a...:

voi stessi:

ha finito l’università:

Strutture linguistiche

ha finito, inf. finire:

5

università, l’ (pl. le università):

semplice (m. e f.) (pl.
semplici):

avvocato, l’ (m.):

provenienza, la:

professione, la:

abito in Italia:
lavoro da una settimana:
settimana, la:
indicazione, l’ (f.):
6
interrogativa (pl.
interrogative) (m.
interrogativo-i):
Lo sapete che…?
1
guardate, inf. guardare:
paragrafo, il:
possibilità, la (pl. le
possibilità):

invece:
usato (pl. usati):
sig. (signore/signor):
sig.ra (signora):
dott. (dottore/dottor):
dott.ssa (dottoressa):
avv. (avvocato):
ing. (ingegnere/ingegnere):
arch. (signore/signor):
rag. (ragioniere/ragionier):
perdono, inf. perdere:
finale (m. e f.):
3
associa, inf. associare:

usiamo il tu in famiglia:

provincia, la:

famiglia, la:

offre, inf. offrire:

tra amici:

diverso (pl. diversi):

amico, l’ (m.) (pl. gli amici) (f.
l’amica-le amiche):

servizio, il (pl. i servizi):

dello stesso livello:

aiuta, inf. aiutare:

livello, il:

burocrazia, la:

comunicazione, la:

fare promozione:

giovane, il (pl. i giovani):

promozione, la:

fino a...:

all’estero:

25-30 anni:

informa, inf. informare:

forma di rispetto, la:

aumenta, inf. aumentare:

rispetto, il:

loro:

dirigente, il:

know-how, il:

anziana (pl. anziane) (m.
anziano-i):

ESERCIZIARIO (UNITÀ 1)

sicuro (pl. sicuri):
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1
modulo, il:
9
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2
rimasta (pl. rimaste) (m.
rimasto-i):

caffè, il (pl. i caffè):

3

UNITÀ 2 – Il conto, per
favore!

Lione:

conto, il:

4

per favore:

Dublino:

MANUALE

6

In questa unità imparo a:

Budapest:

ordinare al bar e al
ristorante:

Madrid:
Atene:

ordinare:

Ginevra:

bar, il:

Varsavia:
Ankara:
Berlino:
Stoccolma:
Londra:
10
Bologna:
Parma:
Venezia:
Torino:
Genova:
12
a tutti e due:
13
fate una ricerca su Internet:
14
vanno bene:
vanno, inf. andare:
informatica (pl.
informatiche)(m.
informatico- informatici):
17
permette?, inf. permettere:
18
Parigi:
21a
intonazione, l’ (f.):
affermativa (m. affermativo):
interrogativa (m.
interrogativo):
frase interrogativa, la:
22a
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ristorante, il:
descrivere un’azienda in
numeri:
descrivere:
1
cornetto, il:
aperitivo, l’ (m.):
spremuta d’arancia, la:
spremuta, la:
arancia, l’ (f.) (pl. le arance):
cappuccino, il:
panino, il:
paste, la (pl. le paste):
2
cos’altro...?:
tipico (m.) (pl. tipici) (f.
tipica-tipiche):
su un foglio:
foglio, il (pl. i fogli):
le cose da mangiare e da
bere:
cose, la (pl. le cose):
mangiare:
bere:
3
listino, il:
confrontatelo, inf.
confrontare:
cosa c’è di diverso?:
listino prezzi, il:
prezzo, il (pl. i prezzi):
decaffeinato (m.):
latte macchiato, il:
10
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latte, il:

senta, inf. sentire:

cioccolata calda, la:
cioccolata, la:

barista, il/la (pl. i baristi/le
bariste):

calda (m. caldo):

scontrino, lo:

tè, il (pl. i tè):

alla cassa:

camomilla, la:

cassa, la:

acqua minerale, l’ (f.):

va bene:

acqua, l’ (f.):

domani, avv.:

minerale (m. e f.):

cassiera, la:

bicchiere, il:

sono € 5, 90 (5 euro e 90):

bottiglia, la:

magari, avv.:

succo di frutta, il (pl. i succhi
di frutta):

non c'è nessuno?:

succo, il (pl. i succhi):

è a pranzo:

frutta, la:

pranzo, il:

analcolico (pl. analcolici) (f.
analcolica-analcoliche):

continui, inf. continuare:

alcolico (pl. alcolici) (f.
alcolica-alcoliche):
birra, la:
spumante, lo (pl. gli
spumanti):
snack, lo (pl. gli snack):
pasticceria, la:
tramezzino, il (pl. i tramezzini):
pizzetta, la (pl. le pizzette):
piadina, la (pl. le piadine):
4
devono, inf. dovere:
5
durante:
pausa, la:
funzione, la:
generale (m. e f.):
di niente:
per cortesia:
offrire da bere a una
persona:

appuntamento, l’ (m.):

niente:
basta così:
basta, inf. bastare:
6
amica, l’ (pl. le amiche) (m.
l’amico-gli amici):
NOTA BENE (2)
accordo, l’ (m.):
fredda (m. freddo):
aranciata, l’ (pl. le
aranciate):
7
passa, inf. passare:
alla sua sinistra:
a sinistra:
trasforma, inf. trasformare:
che l'ha scritta:
8
sostituendo le parole in blu
con i prodotti delle
immagini:
sostituendo, inf. sostituire:

parlare in modo cortese:

9

in modo:

paga, inf. pagare:

dare ordini:

euro, l’ (m.) (pl. gli euro):

ordine, l’ (m.) (pl. gli ordini):

centesimo, il (pl. i centesimi):

non ho fame:

10a

fame, la:

cercate di inserire:

dieta, la:

zero:

Edizioni Edilingua
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*uno:

virgola, la:

*due:

11

tre:

tirate, inf. tirare:

*quattro:

fate la somma:

cinque:

somma, la:

sei:

sei più uno più uno uguale
otto:

*sette:
otto:

più:

nove:

uguale:

*dieci:

moltiplicazione, la:

undici:

meno:

dodici:

per:

tredici:

diviso:

quattordici:

12

quindici:

operazione matematica, l’
(f.):

*sedici:
diciassette:
*diciotto:
diciannove:
*venti:
ventuno:
ventidue:
ventotto:
*trenta:
trentuno:
trentadue:
trentatré:
trentotto:
quaranta:
cinquanta:
*sessanta:
settanta:
ottanta:
*novanta:
cento:
centouno:
duecento:
*mille:

operazione, l’ (f.):
matematica (m.
matematico):
soluzione, la:
13
fanno l’ordinazione:
ordinazione, l’ (f.):
14
ho sete:
sete, la:
15
grazie a…:
storia, la:
simbolo, il:
in tutto il mondo:
mondo, il:
gamma, la:
ampia (m. ampio-ampi):
completa (m. completo):
impiega, inf. impiegare:
dipendente, il (pl. i
dipendenti):

duemila:

stabilimento, lo (pl. gli
stabilimenti):

un milione:

vende, inf. vendere:

due milioni:

oltre:

un miliardo:

fatturato, il:

due miliardi:
10b
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intervista, inf. intervistare:
pasta, la:
sugo, il (pl. i sughi):
pane, il:
circa, avv.:
19
inventate, inf. inventare:
20
post-it, il:
ricostruite, inf. ricostruire:
riga, la (pl. le righe):
tra parentesi:
parentesi, la (pl. le
parentesi):
prenotare:
tavolo, il:

scaloppine di vitello al
limone, le:
scaloppina, la (pl. le
scaloppine):
vitello, il:
limone, il:
arrosto di maiale, l’ (m.):
arrosto, l’ (m.):
maiale, il:
carne alla griglia, la:
carne, la:
griglia, la:
filetto di manzo, il:
filetto, il:
manzo, il:
fritto misto di pesce, il:

21

fritto, il:

pizzeria, la:

pesce, il:

ristorante vegetariano, il:

trota alla mugnaia, la:

vegetariano (m.):

trota, la:

conte, il:

spigola al forno, la:

23

spigola, la:

menù, il (pl. i menù):

forno, il:

antipasto, l’ (m.) (pl. gli
antipasti):

contorno, il (pl. i contorni):

prosciutto, il:

insalata, l’ (f.):

misto (pl. misti):

patate al forno, le:

antipasto di mare, l’ (m.):

patata, la (pl. le patate):

mare, il:

spinaci al burro, gli:

primi piatti, i:

spinaci, gli:

piatto, il (pl. i piatti):

burro, il:

minestrone, il:

dessert, il (pl. i dessert):

farfalle al ragù, le:

dolce, il (pl. i dolci):

farfalle, le:

macedonia, la:

ragù, il:

gelato, il:

risotto ai funghi, il:

panna cotta, la:

risotto, il:

panna, la:

fungo, il (pl. i funghi):

cotta (m. cotto):

gnocchi alla crema di
formaggio, gli:

vini rossi, i:

gnocchi, gli:

rosso (pl. rossi):

crema, la:
formaggio, il (pl. i formaggi):
secondo (piatto), il (pl. i
secondi (piatti)):
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insalata mista, l’ (f.):

vino, il (pl. i vini):
bianco (pl. bianchi) (f.
bianca-bianche):
liquore, il (pl. i liquori):

13
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24
utile (m. e f.) (pl. utili):
chiamare:
cameriere, il:
chiedere il conto:
tavolo prenotato:
prenotato (m.):
a che nome…?:

identificativo (pl.
identificativi):
codice fiscale (COD. FISC.),
il:
partita iva (P.IVA), la:
IVA (imposta sul valore
aggiunto):
quantità, la:

certo, avv.:

prestazione e cessione di
beni, la:

ecco il menù:

importo, l’ (m.):

quindi:

conteggio IVA, il:

viene, inf. venire:

corrispettivo pagato:

direttamente, avv.:

corrispettivo non pagato:

resto, inf. restare:

servizio, il:

poco (pl. pochi) (f. pocapoche):

totale, il:

tra poco:
apriamo, inf. aprire:
albergo, l’ (m.) (pl. gli
alberghi):
molto, avv.:
siamo molto interessati a...:
interessato (pl. interessati):
divano, il (pl. i divani):
poltrona, la (pl. le poltrone):
qualcosa da bere:
qualcosa:
un attimo:

imponibile, l’ (m.):
imposta, l’ (f.):
coperto, il:
26
bistecca, la (pl. le
bistecche):
27
modello, il:
capire:
NOTA BENE (7)
preposizioni semplici, le:
29

attimo, l’ (m.):

irregolare (m. e f.) (pl.
irregolari):

pranziamo, inf. pranzare:

30

affare, l’ (m.) (pl. gli affari):

NOTA BENE (9)

che cosa…?:
naturale (m. e f.):

articolo determinativo, l’
(m.):

vorrei, inf. volere:

31

dopo un po':

ognuno (m.):

arrivo, inf. arrivare:

spaghetti, gli:

25

penne, le:

ricevuta fiscale, la:

amaro, l’ (m.):

fiscale (m. e f.):

frutta fresca, la:

ha fatto, inf. fare:

fresca (pl. fresche) (m.
fresco-freschi):

RICEVUTA FISCALE
ricevuta fiscale, la:
fattura fiscale, la:
dati identificativi del cliente:
Edizioni Edilingua
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complicato (m.):
vegetariana (m.
vegetariano):
14
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bibita gassata, la (pl. le
bibite gassate):

importante (m. e f.) (pl.
importanti):

verdura, la (pl. le verdure):
33

ESERCIZIARIO (UNITÀ 2)

colonna, la (pl. le colonne):

2

vince, inf. vincere:

cornetto alla crema, il (pl. i
cornetti alla crema):

appuntamento di lavoro, l’
(m.):

6b

34

spende, inf. spendere:

rappresentato (m.):

scrivete i numeri in lettere:

35

8

completo (m.):

però:

36

9

reale (m. e f.):

nasce, inf. nascere:

quaderno, il:

nel 1882:

Strutture linguistiche

in Lombardia:

1

10

riunione, la:

riquadro, il:

toast, il (pl. i toast):

11

3

non male:

regolare (m. e f.) (pl.
regolari):

quasi, avv.:

dormire:

accessori da arredamento,
gli:

partire:

complimenti!, i:

Cosa so fare?

accessorio, l’ (m.) (pl. gli
accessori):

so, inf. sapere:

in particolare:

spedire:

autovalutazione, l’ (f.):

America, l’ (f.):

1

presente (m. e f.):

informalmente, avv.:

12

formalmente, avv.:

bicchiere, il:

3

neanche, avv.:

socializzare:

13

chiedere scusa:

perfettamente, avv.:

scusa, la:

spesso, avv.:

4

colazione, la:

voglio, inf. volere:

gentile (m. e f.):

vuole, inf. volere:

simpatica (pl. simpatiche)
(m. simpatico-simpatici):

5
cifra, la (pl. le cifre):
soddisfatto (m.) (f.
soddisfatta):

vita privata, la:
vita, la:
privata (m. privato):

glossario, il (pl. i glossari):

15

importanti per te:

eliminate, inf. eliminare:
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estranea (m. estraneo):
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18

piscina, la:

niente crema:

televisione, la:

crema, la:

2

marmellata, la:

importante (m. e f.):

mangio tutto:
21

mettete in ordine di
importanza:

alcol, l’ (m.):

importanza, l’ (f.):

insieme, avv.:

3

anch'io:

forme di pagamento, le:

24

pagamento, il:

elencare:

carta di credito, la:

26a

carta, la:

gestire:

credito, il:

UNITÀ 3 – Pensi tu
all’albergo?

prepagata (m. prepagato):

pensi a..., inf. pensare:

bonifico bancario, il:

MANUALE

bonifico, il (pl. i bonifici):

In questa unità imparo a:

bancario (m.) (pl. bancari):

sala riunioni, la:

5

sala, la:

scheda-cliente, la:

meeting, il:

arrivo, l’ (m.):

aziendale (m. e f.):

check-in, il:

1

partenza, la:

collegate, inf. collegare:

check-out, il:

struttura, la (pl. le strutture):

notte, la (pl. le notti):

aria condizionata, l’ (f.):

6

aria, l’ (f.):

camera singola, la:

palestra, la:

singola (m. singolo):

frigobar, il:

dal 21 al 22 giugno:

centro benessere, il:

giugno, il:

centro, il:

sola (m. solo):

benessere, il:

veramente, avv.:

connessione Wi-Fi, la:

doppia, la:

connessione, la:

matrimoniale, la:

garage, il (pl. i garage):

quanto viene…?:

parcheggio coperto, il:

convenzione, la:

coperto (m.):

dunque:

cassetta di sicurezza, la:

viene 198 euro:

trasferimenti da/per
aeroporto:

compresa (m. compreso):

trasferimento, il (pl. i
trasferimenti):

mezza pensione, la:

aeroporto, l’ (m.):
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carta prepagata, la:
bancomat, il:

prima colazione, la:
mezza (m. mezzo):
stanza, la (pl. le stanze):
16
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gratuita (m. gratuito):

battaglia, la:

televisore, il:

giocatore, il:

posto, il:

catena, la:

libero (pl. liberi):

chi:

conto, il:

sbaglia, inf. sbagliare:

mi dà…?:

esce, inf. uscire:

guardi, Le mando…:

gioco, il (pl. i giochi):

mail di conferma, la:

rimane, inf. rimanere:

conferma, la:

12

perfetto (m.):

per lavoro:

La ringrazio:

per questo:

ringrazio, inf. ringraziare:

memorandum, il:

grazie a Lei!:

data, la:

ArrivederLa:

schema, lo (pl. gli schemi):

comunemente, avv.:

seguente (m. e f.):

costo unitario, il:

scambiate, inf. scambiare:

subtotale, il:

14

7

a voce alta:

accettate, inf. accettare:

voce, la:

non c'è problema:

alta (m. alto):

problema, il (pl. i problemi):

adatta (pl. adatte) (m.
adatto-i):

8
richiamare l’attenzione:

da dove vengono…?:

confermare:

15

prenotazione, la:

quinto (m.):

ringraziamento, il:

piano, il:

9

terrazza, la:

mese, il (pl. i mesi):

quarto (m.):

provate a..., inf. provare:

piano terra, il:

calendario, il:

terra, la:

agosto, l’ (m.):

reception, la:

aprile, l’ (m.):

numeri ordinali, i:

febbraio, il:

sesto (m.):

luglio, il:

settimo (m.):

maggio, il:

ottavo (m.):

marzo, il:

nono (m.):

novembre, il:

decimo (m.):

ottobre, l’ (m.):

undicesimo (m.):

gennaio, il:

dodicesimo (m.):

dicembre, il:

tredicesimo (m.):

10

quattordicesimo (m.):

plurale, il:

quindicesimo (m.):

si usa:

sedicesimo (m.):

11

diciassettesimo (m.):

Edizioni Edilingua
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diciottesimo (m.):

da 2 fino a 150 posti:

diciannovesimo (m.):
ventesimo (m.):

possibilità, la (pl. le
possibilità):

16a

organizzare:

elenca, inf. elencare:

colazioni di lavoro:

regione, la (pl. le regioni):

pranzo, il (pl. i pranzi):

viaggiatore, il (pl. i
viaggiatori):

cena, la (pl. le cene):

elenco, l’ (m.):
Emilia-Romagna, l’ (f.):

personalizzato (pl.
personalizzati):
presso il ristorante:

Friuli-Venezia Giulia, il:

presso:

Lazio, il:

extralusso:

Liguria, la:

a pochi passi da…:

Trentino-Alto Adige, il:

passo, il (pl. i passi):

Toscana, la:

museo, il (pl. i musei):

Veneto, il:

teatro, il (pl. i teatri):

16b

galleria, la (pl. le gallerie):

NOTA BENE (4)

cattedrale, la (pl. le
cattedrali):

preposizioni articolate, le:
18
squadra, la (pl. le squadre):
foglietto, il:
mette bene in evidenza:
davanti a sé:

fieristico (m.):
finanziario (m.):
tra le più lussuose:
lussuosa (pl. lussuose) (m.
lussuoso-i):

a vicenda:

aristocratica (pl.
aristocratiche) (m.
aristocratico-aristocratici):

morbida (m. morbido):

all’avanguardia:

accartocciato (m.):

cucina, la:

riceve, inf. ricevere:

raffinata (m. raffinato):

con il proprio elemento:

originale (m. e f.):

in 3 minuti:

connessione Internet, la:

19

con più di 100 posti:

si riferiscono, inf. riferirsi:

20

tutti e due:

una volta l'anno:

stella, la (pl. le stelle):

capo-area, il (pl. i capiarea):

si tirano, inf. tirarsi:

vicino a…, avv.:
dotate di…:
dotata (pl. dotate) (m.
dotato-i):
comfort, il (pl. i comfort):
ideale (m. e f.):
convegno, il (pl. i convegni):
incontro, l’ (m.) (pl. gli
incontri):
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caratteristica, la (pl. le
caratteristiche):
tema, il (pl. i temi):
sicuramente, avv.:
interessante (m. e f.):
21
collaboratore, il:
annuale (m. e f.):

18
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scusa, inf. scusare:

suite, la (pl. le suite):

già:

microfono, il (pl. i microfoni):

quest'anno:

23b

a settembre:

in plenum:

siamo dodici:

uguali a quelle che cercava:

organizzazione, l’ (f.):

24

per quando:

resto di…, il:

esattamente, avv.:

25a

un paio di…:

Invia, inf. inviare:

paio, il (pl. le paia):

Da…:

preventivo, il (pl. i preventivi):

A…:

come sempre:

Cc (Copia Conoscenza)…:

ricapitolare:

Oggetto, l’ (m.):

lontano da…:

spettabile… (m. e f.):

troppo, avv.:

in riferimento a…:

caro (m.):

conversazione telefonica, la:

naturalmente, avv.:

conversazione, la:

videoproiettore, il:

telefonica (pl. telefoniche)
(m. telefonico-telefonici):

lavagna a fogli mobili, la:
lavagna, la:

come da accordi:

foglio, il (pl. i fogli):

inviamo, inf. inviare:

blocco, il (pl. i blocchi):

di acconto:

matita, la (pl. le matite):

acconto, l’ (m.):

spuntino, lo (pl. gli spuntini):

tramite:

insomma:

in allegato:

vedi tu:

allegato, l’ (m.):

un buon ristorante:

distinti saluti:

d’accordo:

distinto (pl. distinti):

22

Vs. (vostro):

dopo:

estremi bancari, gli:

lunga (pl. lunghe) (m. lungolunghi):

25b
falsa (pl. false) (m. falso-i):

giornata, la:

sabato, il:

confuso (m.):

26

aiutatelo, inf. aiutare:
suoi:

domenica, la (pl. le
domeniche):

appunto, l’ (m.) (pl. gli
appunti):

27
Che disordine!:

venerdì, il:

disordine, il:
giorno, il (pl. i giorni):

23a

martedì, il:

assolutamente, avv.:

giovedì, il:

mi dispiace, inf. dispiacere:

lunedì, il:

posto macchina coperto, il:

mercoledì, il:

Edizioni Edilingua
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29a

4

agenda, l’ (f.):

si uniscono all’articolo
determinativo:

impegno, l’ (m.) (pl. gli
impegni):

Lo sapete che…?

prossima (m. prossimo):

1

sistemateli, inf. sistemare:

ora di pranzo, l’ (f.):

casella, la (pl. le caselle):

sera, la:

restare:

in ogni momento:

andare a pranzo:

espresso, l’ (m.):

prendere un appuntamento:

pasto, il:

mattina, la:

veloce (m. e f.):

pomeriggio, il:

caffè macchiato, il:

29b

un po' di…:

occupata (m. occupato):

caffè lungo, il:

spiegare:

caffè corretto, il:

lunedì pomeriggio:

in piedi:

30a

piede, il (pl. i piedi):

avete qualcosa in comune?:

al banco:

30b

banco, il:

raccontate al resto della
classe:

fare lo scontrino:

raccontate, inf. raccontare:

tavolino, il (pl. i tavolini):

piena di…:
31a
extra, l’ (m.) (pl. gli extra):

ai tavolini:
2
portata, la (pl. le portate):

studiate, inf. studiare:

tipico (m.) (pl. tipici) (f.
tipica- tipiche):

31b

giorni di festa, i:

vario (pl. vari):

festa, la:

Strutture linguistiche

argomento, l’ (m.) (pl. gli
argomenti):

2
normalmente, avv.:

tempo atmosferico, il:

soggetto, il:

atmosferico (m.) (pl.
atmosferici) (f. atmosfericaatmosferiche):

prima di…:
esistenza, l’ (f.):
3
ventunesimo (m.):
ventiduesimo (m.):

libro, il (pl. i libri):
film, il (pl. i film):
sport, lo (pl. gli sport):

ventitreesimo (m.):

personali (m. e f.) (pl.
personale):

ventiseiesimo (m.):

religione, la:

centesimo (m.):

politica, la:

millesimo (m.):

3

milionesimo (m.):

anonimo (m.):

miliardesimo (m.):

contiene, inf. contenere:

si accordano, inf. accordarsi:

dettaglio, il (pl. i dettagli):
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comprato (m.):
soggetto, il (pl. i soggetti):

a 8 km (chilometri) dal
centro:

Stato, lo:

zona fiera, la:

imposta, l’ (f.):

zona, la:

valore, il:

fiera, la:

aggiunto (m.):

visitate, inf. visitare:

percentuale, la:

17

4

risolvete, inf. risolvere:

festivo (pl. festivi):

cruciverba, il (pl. i
cruciverba):

Capodanno, il:
Epifania, l’ (f.):
Festa della Liberazione, la:
liberazione, la:
lavoratore, il (pl. i lavoratori):
repubblica, la:
Ferragosto, il:
Assunzione di Maria Vergine,
l’ (f.):
Tutti i santi:

18
controlla, inf. controllare:
tardi, avv.:
casa, la:
20
rosa, la:
dito, il (pl. le dita):
nota, la (pl. le note):
capello, il (pl. i capelli):

santo, il (pl. i santi):

cappello, il (pl. i cappelli):

Immacolata Concezione, l’
(f.):

pala, la:

Natale, il:

23

Santo Stefano:

*mezzo (m.):

nonno, il:

Domenica di Pasqua, la:
Pasqua, la:
Lunedì dell’Angelo, il:

UNITÀ 4 – Questione di
organizzazione

Pasquetta, la:

questione, la:

ESERCIZIARIO (UNITÀ 3)

In questa unità imparo a:

MANUALE

1b

fissare un appuntamento:

hall, la (pl. le hall):

1

2
un secondo...:
secondo, il:
3b
mancano, inf. mancare:
9
combinate, inf. combinare:
quaderno, il:
11
data (pl. date) (m. dato-i):
sito, il:
tangenziale, la:
Edizioni Edilingua

arredare:
oggetto, l’ (m.) (pl. gli
oggetti):
superare:
budget, il:
confrontatevi, inf.
confrontarsi:
scrivania, la:
cassettiera, la:
sedia, la:
scaffale, lo:
armadio, l’ (m.) (pl. gli
armadi):
21
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pianta, la:

alla fine:

orologio, l’ (m.) (pl. gli
orologi):

fine, la:

cestino, il:

alternativa, l’ (f.):

portaoggetti, il (pl. i
portaoggetti):
2
chiave, la (pl. le chiavi):
chiavetta, la:
tesserino, il:
buono pasto, il (pl. i buoni
pasto):
portatile, il:
cassetto, il:
borsa, la:
3
si sposta, inf. spostarsi:
confusione, la:
trasloco, il:
che faccia che hai!:
faccia, la (pl. le facce):
succede, inf. succedere:
comunque, avv.:
server, il:
di chi è?:

6
meno logica:
logica (pl. logiche) (m.
logico-logici):
dentro:
7
caccia al tesoro, la:
caccia, la:
tesoro, il:
immagina, inf. immaginare:
nasconderlo, inf.
nascondere:
fuoco, il:
NOTA BENE (1)
aggettivi possessivi, gli:
8
mio (m.) (pl. miei):
tuo (m.) (pl. tuoi):
suo (m.) (pl. suoi):
nostro (m.):
vostro (m.):
loro (m. e f) (pl. loro):

dai:

10a

là, avv.:

nessuno:

cassetto, il (pl. i cassetti):
qui, avv.:
vuoto (pl. vuoti):
scatolone, lo (pl. gli
scatoloni):
sotto:
finestra, la:
dietro:
impossibile (m. e f.):
postazione, la:
calma, la:
armadietto, l’ (m.):
idea, l’ (f.):
porta, la:
scherzi, inf. scherzare:
fattorino, il (pl. i fattorini):
4
riassunto, il (pl. i riassunti):
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prende… in mano:
11
secondo, il (pl. i secondi):
intorno a voi:
intorno:
ha nominato, inf. nominare:
NOTA BENE (3)
doppia negazione, la:
negazione, la:
12
sicuramente, avv.:
oggetti di cancelleria, gli:
cancelleria, la:
riconoscete, inf. riconoscere:
forbici, le:
cartellina, la:
busta, la:
22
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13a

audio-conferenza, l’ (f.):

tagliare:

relazione vendite, la:

conservare:

relazione, la:

documento, il (pl. i
documenti):

programma, il:

salvare:

ferie, le:

chiudere:
13b
mimate, inf. mimare:
indovinare:
14
ordinata (m. ordinato):
disordinata (m. disordinato):

gestione, la:
seminario, il:
sistemi informatici, i:
sistema, il (pl. i sistemi):
17
nuovamente, avv.:
questa sera:
desidera, inf. desiderare:

dipende, inf. dipendere:

18

per te:

come va…?:

sinonimo, il:
creatività, la:
evidenziatore, l’ (m.) (pl. gli
evidenziatori):
timbro, il (pl. i timbri):
carta intestata, la:
tazza di caffè, la:
tazza, la:
pigrizia, la:
multinazionale, la (pl. le
multinazionali):
precisa (pl. precise) (m.
preciso-i):

qualche:
computer, il (pl. i computer):
per il resto:
tutto bene:
in questo momento:
momento, il:
in riunione:
in ferie:
alle 11:
fuori sede:
fuori, avv.:
sede, la:

postazione di lavoro, la:

pieno (m.):

portapenne, il (pl. i
portapenne):

nel tardo pomeriggio:

pure:

si ferma, inf. fermarsi:

raccoglitore, il (pl. i
raccoglitori):

fino a tardi:

chiuso (pl. chiusi):
caos, il:
appunto, l’ (m.) (pl. gli
appunti):
a volte:
innovazione, l’ (f.):
15
copritelo, inf. coprire:
16
direttrice, la:
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tardo (m.):

fare tardi:
stasera, avv.:
vado a teatro:
moglie, la (pl. le mogli):
forse:
il giovedì sera:
corso, il:
se:
si alza, inf. alzarsi:
presto, avv.:
per carità:
ho capito, inf. capire:
23
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anche se…:

lasciate, inf. lasciare:

si lamenta, inf. lamentarsi:

spazio, lo:

in ritardo:

membro, il:

mi permetto, inf. permettersi:

25b

verso le 18:

riesce a…, inf. riuscire:

verso:

NOTA BENE (6)

magari:

verbi riflessivi, i:

fa in tempo:

26

atto, l’ (m.):

ricordate, inf. ricordare:

mi addormento, inf.
addormentarsi:

riportate, inf. riportare:
in tutto:

a che ora…?:

sentirsi:

si occupa di…, inf. occuparsi:
mi metto ... al lavoro:
mi metto, inf. mettersi:
pronto (m.):
19
significano, inf. significare:
assolutamente, avv.:
certamente, avv.:
20
ultima (pl. ultime) (m. ultimoi):
giustificazione, la:
proponendo, inf. proporre:
NOTA BENE (4)
che ore sono?:
che ora è?:
…e un quarto:
quarto, il:
...e mezza/mezzo/trenta:
…e/meno venti?:
…meno un quarto:
mezzogiorno, il:
mezzanotte, la:
negli orari ufficiali:
orario, l’ (m.) (pl. gli orari):
ufficiale (m. e f.) (pl. ufficiali):
23
settimanale (m. e f.):
mensile (m. e f.):
tennis, il:
stabilite, inf. stabilire:
25a
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27
finire di…:
andare a dormire:
28a
qualche volta:
raramente, avv.:
28b
raccoglie, inf. raccogliere:
mischia, inf. mischiare:
distribuisce, inf. distribuire:
a caso:
caso, il:
29
schizzo, lo:
sistemando, inf. sistemare:
descrizione, la:
riprodurre:
30
scambio, lo:
Strutture linguistiche
1
parentela, la:
marito, il:
madre, la:
figlio, il (pl. i figli):
figlia, la:
3
mi libero, inf. liberarsi:
Cosa so fare?
1
costo, il:

24
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disponibile (m. e f.) (pl.
disponibili):

19

2

21

rivolgermi , inf. rivolgersi:
5
frequenza, la:
ESERCIZIARIO (UNITÀ 4)
3
spera di…, inf. sperare:
diventare:

partecipare a…:
suono, il (pl. i suoni):
filiale, la:
ciliegia, la:
22
*biglietto, il:
*salire:

un giorno:

UNITÀ 5 – Come devo
proseguire?:

direttore generale, il:

proseguire:

attuale (m. e f.):

MANUALE

sogna, inf. sognare:

In questa unità imparo a:

basso (m.):

indicazioni stradali, le:

vecchio (m.):

indicazione, l’ (pl. le
indicazioni):

in pelle:
pelle, la:

localizzare:

visitatore, il (pl. i visitatori):

reparto, il (pl. i reparti):

8

1

hanno cambiato, inf.
cambiare:

strada, la:
andare in un posto:

ha portato, inf. portare:

navigatore, il:

11a

qualcuno:

ricomporre:

passante, il/la:

spezzata (pl. spezzate) (m.
spezzato-i):

2

12

semaforo, il:

in disaccordo:
disaccordo, il:
battuta, la (pl. le battute):
16
mini dialogo, il (pl. i mini
dialoghi):
17

angolo, l’ (m.):
casello, il:
autostrada, l’ (f.):
girare:
andare dritto:
dritto, avv.:
attraversare:

organizzarsi:

incrocio, l’ (m.) (pl. gli
incroci):

chiedersi:

3

18
fare carriera:

agente commerciale, l’ (m.
e f.):

carriera, la:

agente, l’ (m. e f):

moltissimo:

commerciale (m. e f.):

tra le 13 e le 13:15:

prendere la seconda a
sinistra:

seduto (m.):
fino alle 19:
Edizioni Edilingua

prendere Viale Provi:
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4

viaggio, il (pl. i viaggi):

non ancora:

dividervi, inf. dividersi:

macchina a noleggio, la:

compito, il (pl. i compiti):

noleggio, il:

percorso, il:

funziona, inf. funzionare:

documentazione, la:

ormai, avv.:

catalogo, il (pl. i cataloghi):

meno male:

materiale pubblicitario, il:

da voi:

pubblicitario (m.):

metro, il (pl. i metri):

13a

piazza, la:

navigatore satellitare, il:

in fondo a…:

satellitare (m. e f.):

lì, avv.:

rotto (m.):

proprio:

digita, inf. digitare:

facile (m. e f.):

sbagliato (m.):

a tra poco:

*a parte:

aspettiamo, inf. aspettare:

*cioè:

lo avverto:

*di fretta:

avverto, inf. avvertire:

*fretta, la:

lo so:

*in una certa Via Tommasini:

7

*certa (m. certo):

riprendere:

*già:

trovare la strada:

*nervoso (m.):

alternativa, l’ (f.):

*scelta, la:

consultate, inf. consultare:

*come al solito:

8

*preme, inf. premere:

ospedale, l’ (m.):

*parte, la:

banca, la:

*opposta (m. opposto):

9

*nervosissimo (m.):

punto, il:

*traffico, il:

NOTA BENE (2)

*ritorno, il:

pronomi diretti, i:

*peperone, il:

precedono, inf. precedere:

13b

coniugato (m.):

affermazione, l’ (pl. le
affermazioni):

10
riportata (pl. riportate) (m.
riportato-i):

di ritardo:

sopra:

14

11

cosa vi piacerebbe:

contatta, inf. contattare:

piacerebbe, inf. piacere:

niente taxi:

monumento, il (pl. i
monumenti):

accompagno, inf.
accompagnare:

diventa tutto rosso:

centro finanziario, il:

appena:

negozi di moda, i:

12

negozio, il (pl. i negozi):
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15

piantina, la:

suggerito (m.):

accanto al magazzino:

luoghi nominati, i:

accanto a...:

luogo, il (pl. i luoghi):

magazzino, il:

nominato (pl. nominati):

a pianterreno:

Salone internazionale del
Mobile:

pianterreno, il:

salone, il:

di fronte ai bagni:

internazionale (m. e f.):

di fronte a...:

Borsa internazionale del
turismo:
Borsa, la:
turismo, il:
non perdete l’occasione:
occasione, l’ (f.):
cuore, il:
metropolitana, la:
fermata, la:
scendete, inf. scendere:
hanno sede:
istituto, l’ (m.) (pl. gli istituti):
a pochi minuti di distanza:
distanza, la:
palazzo, il:
quartiere, il:
gira intorno al mondo della
finanza:
fare una passeggiata:
passeggiata, la:
fare shopping:
Quadrilatero, il:
situato (m.):
nel pieno centro di Milano:
prestigioso (pl. prestigiosi):
dolce vita, la:
milanese (m. e f.):
rilassarvi, inf. rilassarsi:
locale, il (pl. i locali):
alla moda:
16
autobus, l’ (m.) (pl. gli
autobus):
tram, il (pl. i tram):
17
ingresso, l’ (m.):
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corridoio, il (pl. i corridoi):

bagno, il (pl. i bagni):
19
mostra, inf. mostrare:
concludere:
fare un giro:
giro, il:
quell’ufficio:
quello (m.):
che locali luminosi!:
luminoso (pl. luminosi):
passiamo in Produzione:
pellame, il (pl. i pellami):
sezione, la:
falegnameria, la:
e poi…:
interessante (m. e f.):
circa:
terzista, il (pl. i terzisti):
con alti standard di qualità:
alto (pl. alti):
standard, lo (pl. gli
standard):
come vede:
completamente, avv.:
automatizzato (m.):
investiamo, inf. investire:
ottimizzare:
salire:
è ora di andare:
mi scusi, inf. scusarsi:
23
fabbricazione, la:
materie prime, le:
materia, la (pl. le materie):
controllo qualità, il:
27

Affare fatto! 1 – GLOSSARIO
controllo, il:

produrre:

strategia, la (pl. le strategie):

2

selezione, la:

concordano, inf.
concordare:

24
biglietto da visita, il:

apostrofo, l’ (m.):

25b

frasi negative, le:

immaginario (m.):

negativa (pl. negative) (m.
negativo-i):

NOTA BENE (4)
aggettivi dimostrativi, gli:
26b
discutete, inf. discutere:
27
siede, inf. sedere:

Lo sapete che…?
1
abbinamento, l’ (m.):
supermercato, il (pl. i
supermercati):

al lato di un tavolo:

ufficio pubblico, l’ (m.) (pl. gli
uffici pubblici):

lato, il:

pubblico (pl. pubblici):

al lato di una fila di banchi:

banca, la (pl. le banche):

fila, la:

pausa pranzo, la:

banco, il (pl. i banchi):

mezz’ora:

metà, la:

l'orario… è compreso fra le
08:00 e le 18:30:

scopo, lo:
restituire:
legittimo (pl. legittimi):
proprietario, il (pl. i
proprietari):
si trovano, inf. trovarsi:
guadagna, inf. guadagnare:
punto, il:
28
all’interno dell’edificio:
interno, l’ (m.):

orario di apertura al
pubblico, l’ (m.):
apertura, l’ (f.):
pubblico, il:
giorni di apertura
pomeridiana, i:
pomeridiana (m.
pomeridiano):
la maggior parte:
maggiore (m. e f.):

edificio, l’ (m.) (pl. gli edifici):

fanno cioè orario
continuato:

in cui vi trovate:

continuato (m.):

conosciuto (m.):

2

da tutti:

ora, l’ (f.):

percorso, il:

ora legale, l’ (f.):

luogo, il:

legale (m. e f.):

misterioso (m.):

ora solare, l’ (f.):

senza però mai nominarlo:

solare (m. e f.):

mai:

è spostato, inf. spostare:

chi:

in avanti di un'ora:

29

avanti:

prevedono, inf. prevedere:

indietro:

Strutture linguistiche

3

1

capitale, la:
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politica (m. politico):

mezzi di trasporto, i:

economico (m.):

mezzo, il (pl. i mezzi):

Borsa valori, la:

14

inoltre:

spionaggio industriale, lo:

ospita, inf. ospitare:

spionaggio, lo:

di diverso tipo:

in concorrenza con…:

fa parte:

concorrenza, la:

Pentagono, il:

in incognito:

Parigi:

pelle, la (pl. le pelli):

Amburgo:

rapporto, il:

Monaco di Baviera:

16

metri quadri, i:

acquistare:

superficie, la (pl. le superfici):

fabbricare:

complessiva (m.
complessivo):

sviluppare:

complesso espositivo, il:

convegno, il:

complesso, il:

21
insegnante, l’ (m. e f.):

quinto, il:
ESERCIZIARIO (UNITÀ 5)

UNITÀ 6 – Che cosa è
successo?:

3

MANUALE

scarabeo, lo:

In questa unità imparo a:

colorata (pl. colorate) (m.
colorato-i):

lavorativa (m. lavorativo):

mitico (m.) (pl. mitici) (f.
mitica-mitiche):

passato, il:

4a
destinazione, la:

al passato:
raccontare:
1

4b

arrivate mai al lavoro / a
scuola arrabbiati?:

receptionist, Il/la (pl. i/le
receptionist):

arrabbiato (pl. arrabbiati):

velocemente, avv.:
riscrivete, inf. riscrivere:
correttamente, avv.:
5
ottima (pl. ottime) (m.
ottimo-i):
specialità, la (pl. le
specialità):
9
avverti, inf. avvertire:
10
Quadrilatero della moda, il:
quadrilatero, il:
11
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dormire:
svegliarsi:
perdere:
bagnato (pl. bagnati):
pioggia, la:
2
arrabbiatissima (m.
arrabbiatissimo):
in ordine cronologico:
ordine, l’ (m.):
cronologico (pl. cronologici):
schermo, lo:
computer, il:
è diventato, inf. diventare:

29
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nero (m.):

ho acceso, inf. accendere:

vicino, il (pl. i vicini):
hanno fatto una festa:

ho cominciato, inf.
cominciare:

hanno fatto, inf. fare:

all’improvviso:

sulla porta:
porta, la:
capo, il:
taxi, il (pl. i taxi):
3
posta elettronica, la:
posta, la:
elettronica (pl. elettroniche)
(m. elettronico-elettronici):

non è ancora venuto, inf.
venire:
in campagna stampa:
campagna, la:
stampa, la:
è stata, inf. stare:
5
felicità, la:
stanchezza, la:

spedire:

sorpresa, la:

brochure, la (pl. le
brochure):

non ti preoccupare, inf.
preoccuparsi:

intervista, l’ (f.):

6a

radio, la:

stamattina, avv.:

4

NOTA BENE (1)

è successo, inf. succedere:

passato prossimo, il:

hai una faccia!:

7

che hai fatto?, inf. fare:

sottolineate, inf. sottolineare:

non ho chiuso occhio:

aiuto, l’ (m.):

stanotte, avv.:

infinito, l’ (m.):

musica a tutto volume:

8

musica, la:

NOTA BENE (2)

volume, il:

formazione, la:

ho sentito, inf. sentire:

participio passato, il:

sveglia, la:

11a

mi sono svegliata, inf.
svegliarsi:

verbi di movimento, i:

chiaramente, avv.:

verbi di stato, i:

sono arrivata, inf. arrivare:

stato, lo:

in persona:

cambiamento, il:

accidenti!:

12

sono salita, inf. salire:

accendere (p.p. acceso):

di corsa:

puntuale (m. e f.):

ha detto, inf. dire:

urgente (m. e f.)(pl. urgenti):

è tutto contento:

spegnere (p.p. spento):

contento (m.):

13

sai, inf. sapere:

ha vinto, inf. vincere:

premio, il (pl. i premi):

miglior(e) (m. e f.):

è tutto a posto:

15

per prima cosa:

ruota, la:
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movimento, il:

30

Affare fatto! 1 – GLOSSARIO
punto di partenza, il:

attentamente, avv.:

fondare:
assumere (p.p. assunto):

portavoce, il/la (pl. i/le
portavoce):

ristrutturare:

oralmente, avv.:

lanciare nuovi prodotti:

NOTA BENE (4)

successo, il:

pronomi indiretti, i:

16a

preceduto (m.):

titoli di giornale, i:

21

giornale, il:

fine settimana, il (pl. i fine
settimana):

entra, inf. entrare:
europeo (m.)(pl. europei):
conquista, inf. conquistare:
Oriente, l’ (m.):
esclusiva (m. esclusivo):
16b:
Società a responsabilità
limitata, la:
simile (m. e f.):
17
laboratorio artigianale, il:
laboratorio, il:
legata (m. legato):
fondatore, il:
innovativo (m.):
energico (m.) (pl. energici)
(f. energica-energiche):
ingrandisce, inf. ingrandire:
garantiscono, inf. garantire:
firma un accordo:
firma, inf. firmare:
periodo, il:
ristrutturazione, la:
lusso, il:

promettere (p.p. promesso):
aumento, l’ (m.):
stipendio, lo (pl. gli stipendi):
23
ha rinnovato, inf. rinnovare:
competitiva (m.
competitivo):
*intanto:
*invito, l’ (m.):
*conosciutissimo (m.):
*segreto, il:
*costantemente, avv.:
*durare:
*consumatore, il (pl. i
consumatori):
*abbiamo mantenuto, inf.
mantenere:
*costante (m. e f.):
*esigenza, l’ (pl. le esigenze):
*singolo (pl. singoli):
*abbiamo razionalizzato, inf.
razionalizzare:
*abbiamo allargato, inf.
allargare:

permette, inf. permettere
(p.p. permesso):

*siamo andati avanti:

fette di mercato, le:

*soddisfazione, la:

*infatti:

fetta, la (pl. le fette):
ottimo (m.):
rapporto qualità-prezzo, il:

24

resiste, inf. resistere (p.p.
resistito):

giornalista, il/la (pl. i
giornalisti/le giornaliste):

crisi, la (pl. le crisi):

25

azienda leader del settore, l’
(f.):

sono cresciute, inf. crescere:

18
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31
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ha ottenuto, inf. ottenere:

brand, il (pl. i brand):

27

passare:

articolo, l’ (m.) (pl. gli
articoli):

punto vendita, il (pl. i punti
vendita):

africano (m.):

studio, lo (pl. gli studi):

asiatico (m.) (pl. asiatici) (f.
asiatica-asiatiche):

conferenza, la:

paese emergente, il (pl. i
paesi emergenti):

respira, inf. respirare:

qualificato (m.):
28
un anno fa:
scorso (m.):
fondazione, la:
Olanda, l’ (f.):
Strutture linguistiche

scarpa, la (pl. le scarpe):
14
consegna, la:
15
fotocopia, la (pl. le
fotocopie):
16
robot, il (pl. i robot):

1

sistema informatico, il (pl. i
sistemi informatici):

morire (p.p. morto):

puntuale (m. e f.):

nascere (p.p. nato):

dà tempo:

2

tranquilla (m. tranquillo):

verbi transitivi, i:

linea telefonica, la:

verbi intransitivi, i:

versione, la (pl. le versioni):

termina, inf. terminare:

17

3

permette, inf. permettere
(p.p. permesso):

consegno, inf. consegnare:
Cosa so fare?

addirittura, avv.:

2

crea, inf. creare:

orientarmi, inf. orientarsi:

19a

3

guida, la:

identificare:

figurati, inf. figurarsi:

ESERCIZIARIO (UNITÀ 6)

20a

6

guidare:
sillaba, la:

contrario, il:
8
cercaparole, il (pl. i
cercaparole):
in orizzontale:
in verticale:

UNITÀ 7 – Tutto pronto per la
fiera?
MANUALE
In questa unità imparo a:
coordinare:

10

1a

a colloquio:

obiettivo, l’ (m.) (pl. gli
obiettivi):

colloquio, il:
Nord-Est, il:
nord, il:
est, l’ (m.):
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contratto, il (pl. i contratti):
promuovere (p.p. promosso):
analizzare:
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1b

contatto, il:

in ordine di importanza:

8

2a

per l’ultima volta:

prima, avv.:

fa:

potenziale (m. e f.) (pl.
potenziali):

l’altro ieri:

annotare:

scaricare un’app:

ricontattare:
promozionale (m. e f.):
fornire:
chiara (pl. chiare) (m.
chiaro-i):
selezionare:
esporre (p.p. esposto):
invito omaggio, l’ (m.) (pl. gli
inviti omaggio):
omaggio, l’ (m.) (pl. gli
omaggi):

non mi ricordo:
scaricare:
app, l’ (pl. le app):
aggiornare:
profilo, il:
10
venite a trovarci:
padiglione, il:
visionate, inf. visionare:
offerta, l’ (pl. le offerte):
dà diritto a...:

3

diritto, il:

filmato, il:

ingresso omaggio, l’ (m.):

multimediale (m. e f.):

ingresso, l’ (m.):

campionario, il (pl. i
campionari):

media, i:

scatola, la (pl. le scatole):

distributore, il (pl. i
distributori):

partecipazione, la:

tecnico, il (pl. i tecnici):

4

concorrente, il (pl. i
concorrenti):

ho un sacco di cose da fare:
sacco, il:
partita, la:
che c’entra:
ci siamo:
finalmente, avv.:
su prenotazione:
hai ragione:
ragione, la:
5
collegamento, il:
conclusione, la:
in totale:

11
presenza, la:
punto d’incontro, il:
incontro, l’ (m.):
intero (m.):
attirare:
attraverso:
comunicare:
partnership, la (pl. le
partnership):
strategica (pl. strategiche)
(m. strategico-strategici):

in conclusione:

lancio di nuovi prodotti, il (pl.
i lanci di nuovi prodotti):

7

vetrina, la:

azione, l’ (pl. le azioni):

possono costare cari:

stand, lo (pl. gli stand):

rendere (p.p. reso):

modulo di contatto, il (pl. i
moduli di contatto):

inefficace (m. e f.):
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esperto, l’ (m.) (pl. gli
esperti):

completezza, la:

va via:

mix, il:

affari persi:

tradizione, la:

chiacchiera, inf.
chiacchierare:
ha l’aria disinteressata:

varietà, la (pl. le varietà):

valorizzazione, la:
operatori turistici, gli:

aria, l’ (f.):

operatore, l’ (m.) (pl. gli
operatori):

disinteressata (m.
disinteressato):

turistico (pl. turistici) (f.
turistica-turistiche):

noiosa (pl. noiose) (m.
noioso-i):
do solo un’occhiata:
occhiata, l’ (f.):
farle notare che...:
è in un angolo:
riempie, inf. riempire:
immediatamente, avv.:

agenti di viaggio, gli:
agente, l’ (m. e f.) (pl. gli/le
agenti):
formula, la:
multi-target:
operatori professionali, gli:
professionale (m. e f.) (pl.
professionali):

motociclo, il (pl. i motocicli):

principale (m. e f.) (pl.
principali):

tempo libero, il:

nautica, la:

13

Verona:
Firenze:
Catania:
15a
conta, inf. contare:
espositore, l’ (m.) (pl. gli
espositori):

esposizione, l’ (f.):
attrae, inf. attrarre (p.p.
attratto):
migliaio, il (pl. le migliaia):
distillato (pl. distillati):
espositiva (m. espositivo):
metri quadrati, i:

soprattutto, avv.:

registra, inf. registrare:

enogastronomia, l’ (f.):

produttore, il (pl. i produttori):

profumo, il (pl. i profumi):
manifestazione, la (pl. le
manifestazioni):
dedicata (m. dedicato):
uomo, l’ (m.) (pl. gli uomini):
piattaforma, la:
collezione di abbigliamento,
la (pl. le collezioni di
abbigliamento):

importatore, l’ (m.) (pl. gli
importatori):
ristoratore, il (pl. i ristoratori):
opinion leader, l’ (m. e f.) (pl.
gli/le opinion leader):
pelletteria, la:
creazione, la (pl. le
creazioni):
pelle, la:

si svolge, inf. svolgersi (p.p.
svolto):

tessuto, il:

progetto, il (pl. i progetti):

15b

donna, la:

target, il (pl. i target):

panoramica, la:

16

mondiale (m. e f.):

bicicletta, la:

unicità, l’ (pl. le unicità):

nave, la:
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treno, il:

comparativo, il:

aereo, l’ (m.):
pullman, il (pl. i pullman):

comparativo di
maggioranza, il:

17

paragone, il:

preparativo, il (pl. i
preparativi):

comparativo di minoranza, il:
22

inizio, l’ (m.):

viaggio di lavoro, il:

camion, il (pl. i camion):

23

tutto il resto:

autonoleggio, l’ (m.):

abbiamo ricontrollato, inf.
ricontrollare:

*sciopero, lo:

a due passi:
passo, il (pl. i passi):

*è stato cancellato, inf.
cancellare:

18

*maltempo, il:

soluzione, la (pl. le soluzioni):

*eventualmente, avv.:

auto a noleggio, l’ (f.):

*bagaglio a mano, il:

andata, l’ (f.):

*bagaglio, il (pl. i bagagli):

volo, il:

*mano, la:

durata, la:

*binario, il (pl. i binari):

aeromobile, l’ (m.):

*assicurazione, l’ (f.):

lunghezza, la:

24

19

disavventura, la:

rivedere (p.p. rivisto):

shuttle, lo (pl. gli shuttle):

comodo (m.):

autostop, l’ (m.):

biglietto, il (pl. i biglietti):

25

un paio di:

finale, il:

stazione, la:

26

agenzia convenzionata, l’
(f.):

di sola andata:

agenzia, l’ (f.):

in prima classe:

convenzionata (m.
convenzionato):
se non c’è altro:
pensa che una volta...:
NOTA BENE (3)
a piedi:
20
assegnate, inf. assegnare:
ecologico (pl. ecologici) (f.
ecologica-ecologiche):
pulito (m.):
flessibile (m. e f.):
sicuro (m.):
NOTA BENE (4)
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*passaporto, il:

di andata e ritorno:
classe, la:
in seconda classe:
si informa, inf. informarsi:
FACCIAMO IL PUNTO!
27
inaugurazione, l’ (f.):
a chi si rivolge:
si rivolge, inf. rivolgersi (p.p.
rivolto):
infine:
Strutture linguistiche
1
complemento oggetto, il:
obbligatorio (pl. obbligatori):
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Lo sapete che…?

perso, inf. perdere:

1

deciso, inf. decidere:

biglietto integrato, il:

raccolto, inf. raccogliere:

integrato (m.):

17

unico (pl. unici) (f. unicauniche):

prezzo base, il:

metro, la (pl. le metro):

18

timbrare:
multa, la:
pedaggio, il:
dispositivo, il:
in contanti:
contanti, i:

base, la:
credo, inf. credere:
cerco di, inf. cercare:
comprende, inf.
comprendere (p.p.
compreso):
19

cassa automatica selfservice, la:

avventura, l’ (pl. le
avventure):

automatica (pl.
automatiche)(m.
automatico-automatici):

UNITÀ 8 – In quali colori è
disponibile?

2

colore, il (pl. i colori):

ferrovie, le:

MANUALE

cuccette, le:

In questa unità imparo a:

vagoni letto, i:

fare un’offerta:

vagone, il (pl. i vagoni):

1

intermedia (pl. intermedie)
(m. intermedio-intermedi):

nero (m.):
beige (m. e f.) (pl. beige):
blu (m. e f.) (pl. blu):

ESERCIZIARIO (UNITÀ 7)
3
ricontrollare:
fa domande:
campionari di stoffa, i:
stoffa, la:
4
come è andata:

giallo (m.):
azzurro (m.):
rosa (m. e f.) (pl. rosa):
marrone (m. e f.):
rosso (m.):
verde (m. e f.):
grigio (pl. grigi):

8

bianco (m.) (pl. bianchi) (f.
bianca-bianche):

recente (m. e f.):

arancione (m. e f.):

ieri pomeriggio:
ieri sera:

3

12

sportivo (m.):

concentrazione, la:

funzionale (m. e f.):

13

conveniente (m. e f.):

bevuto, inf. bere:

moderno (m.):

messo, inf. mettere:

naturale (m. e f.):

detto, inf. dire:

resistente (m. e f.):

concluso, inf. concludere:

sano (m.):
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solido (m.):

stazione ferroviaria, la:

tecnologico (pl. tecnologici)
(f. tecnologicatecnologiche):

10

4
riassuntiva (m. riassuntivo):
5
si accomodi, inf.
accomodarsi:
suite, la (pl. le suite):
stile, lo:
contemporaneo (m.):
abbiamo bisogno di:
specifica (pl. specifiche) (m.
specifico-specifici):
adattarsi:
ambiente, l’ (m.) (pl. gli
ambienti):

di cosa è fatto:
acciaio, l’ (m.):
plastica, la:
vetro, il:
legno, il:
carta, la:
11
dizionario, il (pl. i dizionari):
12
concentrandovi, inf.
concentrarsi:
da sogno:
sogno, il:
13b:
sullo schema:

realizzata (pl. realizzate) (m.
realizzato-i):

schema, lo (pl. gli schemi):

fa proprio al caso vostro:

codice articolo, il:

resistenza, la:

articolo, l’ (m.):

funzionalità, la:

caffettiera, la:

attualmente, avv.:

15

il nostro prodotto di punta:

storico (pl. storici) (f. storicastoriche):

l’ho vista, inf. vedere:
colori base, i:
interamente, avv.:
fabbricato (pl. fabbricati):
rispondono a tutte le norme
antincendio:

14

produzione industriale di
serie, la:
serie, la (pl. le serie):
medio-alto (m.):
decisamente, avv.:

norme antincendio, le:

costoso (pl. costosi):

effettivamente, avv.:

in serie limitata:

ci vuole, inf. volerci:

amata (m. amato):

altrimenti, avv.:

NOTA BENE (2)

che sconti fate:

superlativo relativo, il:

sconto, lo (pl. gli sconti):

massimo (m.):

quantitativo, il:

minimo (m.):

ci penso su:

grado, il:

cortesemente, avv.:

introduciamo, inf. introdurre
(p.p. introdotto):

6
significano, inf. significare:
venduto (m.):
9
posto di lavoro, il:
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gruppo di riferimento, il:
tra/fra:
16
tipicamente, avv.:
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rappresentativo (pl.
rappresentativi):

vi alzate, inf. alzarsi:

17a

il saldo a 60 giorni data
fattura:

proporre (p.p. proposto):

saldo, il:

fattore, il (pl. i fattori):

22

nominare:

memorizzare:

convincere (p.p. convinto):

a partire da...:

tempi di consegna , i:

23

garanzia, la:

situazione data, la:

assistenza, l’ (f.):

situazione, la:

18

si sono conosciuti, inf.
conoscersi:

data fattura fine mese:
19
ulteriore (m. e f.):
offerta speciale, l’ (f.):
speciale (m. e f.):
davvero, avv.:

richiesta (pl. richieste) (m.
richiesto-i):
relative a...:
relativa (pl. relative) (m.
relativo-i):

a due posti:

richiede, inf. richiedere (p.p.
richiesto):

oggi stesso:

24

data dell’ordine, la:

siamo lieti:

condizioni, le:

lieto (pl. lieti):

20

proposta (pl. proposte) (m.
proposto-i):

gent. (gentile) (m. e f.):
c.m. (corrente mese):
corrente (m. e f.):
sabbia, la:
iva esclusa:
esclusa (m. escluso):
restiamo a Sua disposizione:
disposizione, la:
Le inviamo cordiali saluti:
cordiale (m. e f.) (pl.
cordiali):

In attesa di una Vs. cortese
conferma:
attesa, l’ (f.):
cortese (m. e f.):
Positano:
FACCIAMO IL PUNTO!
25
vantaggio, il (pl. i vantaggi):
slogan, lo (pl. gli slogan):
audio, l’ (m.) (pl. gli audio):

NOTA BENE (3)

video, il (pl. i video):

abbreviazione, l’ (pl. le
abbreviazioni):

vota, inf. votare:

corrispondenza
commerciale, la:

26b

corrispondenza, la:
ricevuta bancaria, la:
21
battete una mano sul tavolo:
battete, inf. battere:
schioccate le dita:

efficace (m. e f.):
pezzo, il:
sedie girevoli, le:
girevole (m. e f.) (pl. girevoli):
Strutture linguistiche
1
sostantivo, il:

schioccate, inf. schioccare:
Edizioni Edilingua
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invariabile (m. e f.) (pl.
invariabili):
avana (m. e f.) (pl. avana):
viola (m. e f.) (pl. viola):
2
merce, la:
3
Cosa so fare?
2
comprare:

scandalo, lo:
cugina, la:
5
al massimo:
7
portachiavi, il (pl. i
portachiavi):
plastico (pl. plastici) (f.
plastica-plastiche):
decorato (m.):

specificare:

a mano:

noleggiare:

scuro (m.):

5

8

termini di pagamento, i:

fondata (m. fondato):

termine, il (pl. i termini):

officina, l’ (f.):

via mail:
via:

10
ricevimento, il:
festeggiare:

ESERCIZIARIO (UNITÀ 8)

ragazzo, il (pl. i ragazzi):

1

splendida (m. splendido):

prato, il:

11

sole, il:

garantito (m.):

petrolio, il:

15

topo, il:

significato, il:

pomodoro, il:
cioccolato, il:

UNITÀ 9 – Attenda in linea!

cielo, il:

attenda, inf. attendere (p.p.
atteso):

sale, il:
fiore di ciliegio, il:
fiore, il:
ciliegio, il (pl. i ciliegi):
2
cellulare, il:
elegante (m. e f.) (pl.
eleganti):
3
comodità, la (pl. le
comodità):

linea, la:
MANUALE
In questa unità imparo a:
fare una telefonata:
telefonata, la:
lasciare un messaggio:
fare un reclamo per
telefono:
reclamo, il:
1
desiderata (m. desiderato):

convenienza, la:

telefono fisso, il:

modernità, la (pl. le
modernità):

4

salute, la:

interno, l’ (m.):

solidità, la:

rintracciarlo, inf. rintracciare:

4b

richiamare:
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riferire:

14

con urgenza:

merce danneggiata, la:

urgenza, l’ (f.):

danneggiata (m.
danneggiato):

stiamo lavorando:
a pieno ritmo:

15

6

felice (m. e f.):

in corsivo:

promozione, la:

rimanga in linea:

compito, il:

... è fuori sede:

addetto, l’ (m.):

... è al telefono sull’altra
linea:

disperato:
improvvisamente, avv.:

... non è in stanza:

dispiaciuto:

... è in pausa pranzo:

personalmente, avv.:

8

si vuole licenziare, inf.
licenziarsi:

simulate, inf. simulare:
si trasferisce, inf. trasferirsi:

16b

prende nota:

destinato:

9

ricicla, inf. riciclare:

registrazione, la (pl. le
registrazioni):

componente, il (pl. i
componenti):

recapito telefonico, il:

inconveniente, l’ (m.):

assistenza tecnica, l’ (f.):
segnale acustico, il:
segreteria telefonica, la:
inesistente (m. e f.):
restate in attesa:
segretario, il:
*selezionato (m.):
NOTA BENE (1)
presente progressivo, il:
progressivo (m.):
in corso di svolgimento:
svolgimento, lo:
gerundio, il:
11
disegno, il (pl. i disegni):
12
probabilmente, avv.:
sorella, la:
Ufficio Amministrativo, l’ (m.):

generazione, la:
funzionante (m. e f.) (pl.
funzionanti):
è promosso, inf. promuovere:
17
personalmente, avv.:
ha reagito, inf. reagire:
18
motivo, il:
19
corriere, il:
deposito, il:
incendio, l’ (m.) (pl. gli
incendi):
forti ritardi, i:
forte (m. e f.) (pl. forti):
è risolto, inf. risolvere:
esatta (m. esatto):
solleciti, inf. sollecitare:
piuttosto:

amministrativo (m.):

movimentato (pl.
movimentati):

13

assicuro, inf. assicurare:

verificarsi:

20
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meno male:

nominativo, il:

per fortuna:

all’attenzione di:

purtroppo:

augurare:

22

2

spiegazione, la (pl. le
spiegazioni):

fumetto, il:

rassicurare:

modalità di pagamento, le:

23
esattezza, l’ (f.):
dopodomani, avv.:
24

3
modalità, la (pl. le modalità):
immediato:
moneta, la (pl. le monete):

perché, il:

banconota, la (pl. le
banconote):

NOTA BENE (2)

cifra, la:

imperativo formale:

anticipato:

imperativo, l’ (m.):
28a

pagamento in contrassegno,
il:

stagista, lo/la (m. e f.) (pl. gli
stagisti/le stragiste):

postino, il:
incassano, inf. incassare:

consiglio, il (pl. i consigli):

venditore, il:

30

versamento, il:

dare istruzioni:

conte corrente bancario, il:

istruzione, l’ (f.) (pl. le
istruzioni):

RID (rapporto interbancario
diretto), il:

31

compratore, il:

mettetevi poi schiena contro
schiena:

autorizza, inf. autorizzare:

mettetevi, inf. mettersi (p.p.
messo):

ordini di addebito, gli:

schiena, la:
contro:
32
capoufficio, il/la (pl. i/le
capoufficio):
cassetta, la:
suggerimento, il (p.p. i
suggerimenti):
STRUTTURE LINGUISTICHE
2
ordine, l’ (m.) (pl. gli ordini):
Lo sapete che..?
1
contenuto, il:
egregio (pl. egregi):
generico (pl. generici) (f.
generica-generiche):
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in maniera continuativa:
addebito, l’ (m.):
ESERCIZIARIO (UNITÀ 9)
9
in diagonale:
diagonale (m. e f.):
13
perde altro tempo, inf.
perdere (p.p. perso) tempo:
UNITÀ 10 – Qual è il Suo
punto forte?
punto forte, il:
MANUALE
In questa unità imparo a:
valutare:
esperienza, l’ (pl. le
esperienze):
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capacità, la (pl. le
capacità):

Ragioneria, la:

lavorativa (m. lavorativo):

supervisione produzione, la:

1
pubblica, inf. pubblicare:
annuncio, l’ (m.) (pl. gli
annunci):
offerta di lavoro, l’ (pl. le
offerte di lavoro):
giornali quotidiani nazionali,
i:
giornale, il (pl. i giornali):
quotidiano (pl. quotidiani):
nazionale (m. e f.) (pl.
nazionali):
locale (m. e f.) (pl. locali):
riviste specializzate, le:
rivista, la (pl. le riviste):
2
tutto pazzo (m.):
pazzo (m.):
giovane (m. e f.):
strano (m.):

curriculum vitae, il:
supervisione, la:
logistica, la:
si richiede, inf. richiedere
(p.p. richiesto):
laurea in Ingegneria, la:
Ingegneria, l’ (f.):
buona (m. buono):
capacità di analisi, le:
analisi, l’ (f.) (pl. le analisi):
problem solving, il:
mobile di lusso, il (pl. i mobili
di lusso):
assistente marketing, l' (m. e
f.) (pl. gli/le assistenti
marketing):
3b
livello di istruzione, il:
istruzione, l’ (f.):
requisito, il (pl. i requisiti):

ricerca, inf. ricercare:

mansione, la (pl. le
mansioni):

Direttore Amministrativo, il:

non specificato:

amministrativo (m.):

4

conoscenza, la:

modifica, la (pl. le
modifiche):

latino parlato e scritto, il:
parlato (m.):

5

scritto (m.):

richiesto (pl. richiesti):

licenza di scuola
elementare, la:

ha fatto esperienza:
Ingegneria Gestionale, l’ (f.):

scuola elementare, la:

ha svolto mansioni simili:

salario, il (pl. i salari):

ha svolto, inf. svolgere:

subito subito:

6

3a

signor(e), il:

toscana (m. toscano):

non ci sono per nessuno:

a tempo determinato:

giornataccia, la:

determinato (m.):

lasciamo perdere...:

assunzione, l’ (f.):

nel momento peggiore:

a tempo indeterminato:

peggiore (m. e f.):

indeterminato (m.):

tantissimo (pl. tantissimi):

candidarsi:

ho esaminato, inf.
esaminare:

cliccare:
diplomato in Ragioneria:
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candidato, il (pl. i candidati):
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a mio parere:
parere, il:

incentivo, l’ (m.) (pl. gli
incentivi):

particolarmente, avv.:

conciliare:

analoga (pl. analoghe) (m.
analogo- analoghi):

vicinanza a casa:

che ne pensi di...?:

auto aziendale, l’ (f.):

esperienza diretta, l’ (f.):

12

si è laureata, inf. laurearsi:

piramide dell’istruzione, la:

dimostra, inf. dimostrare:

piramide, la:

capacità organizzative, le:

titolo di studio, il (pl. i titoli di
studio):

organizzativa (pl.
organizzative):

vicinanza, la:

dottorato di ricerca, il:

stage, lo (pl. gli stage):

licenza media, la:

monitoraggio, il (pl. i
monitoraggi):

laurea, la:

mi pare, inf. parere:

laurea
magistrale/specialistica, la:

il tempo stringe:

diploma di maturità, il:

stringe, inf. stringere (p.p.
stretto):

13

possibilmente, avv.:
7

manager, il/la (pl. i/le
manager):

difficile (m. e f.):

cantante, il/la:

piacevole (m. e f.):

fotografo, il:

riassumiamo, inf. riassumere
(p.p. riassunto):

commessa, la:

NOTA BENE (1)

bella presenza, la:

migliore (m. e f.):
bravo (m.):
9
opinione, l’ (f.):
10a
forum, il (pl. i forum):
cambio, il (pl. i cambi):
ovviamente, avv.:
svantaggioso:
pazienza, la:

medico, il (pl. i medici):

poliziotto, il:
gestire lo stress:
interagire con il pubblico:
spirito di iniziativa, lo:
spirito, lo:
iniziativa, l’ (f.):
affidabile (m. e f.):
competente (m. e f.):
comunicativo:
creativo:

mi organizzo, inf. organizzarsi:
11
giustificate, inf. giustificare:

14

viaggiare:

questionario, il (pl. i
questionari):

responsabilità, la (pl. le
responsabilità):

social network, il (pl. i social
network):

corso di formazione, il (pl. i
corsi di formazione):

abitualmente, avv.:

formazione, la:

per niente:
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per scopi formali:

essenziale (m. e f.):

utilizzi, inf. utilizzare:

riga, la (pl. le righe):

16

evidenziare:

articolo, l’ (m.):

per farti conoscere:

aggiorna spesso il tuo stato:

sottovalutare:

stato, lo:

condividere è potere:

foto, la (pl. le foto):

condividere (p.p. condiviso):

iscriviti ai Gruppi:

potere, il:

iscriviti, inf. iscriversi (p.p.
iscritto):

NOTA BENE (2)

Gruppo, il (pl. i Gruppi):

17

promozione professionale, la:
iscritto, l’ (m.) (pl. gli iscritti):
mezzo, il:

imperativo informale, l’ (m.):
imperativo negativo
informale, l’ (m.):

importantissimo:

comune (m. e f.) (pl.
comuni):

competenza, la (pl. le
competenze):

18
regolarmente, avv.:

crescita, la:

19

impressionante (m. e f.):

inserirsi:

discussione, la:

oppure:

la prima impressione conta:

raddoppiano la consonante:

impressione, l’ (f.):

raddoppiano, inf.
raddoppiare:

crea una headline
convincente:

aggiunta, l’ (f.):

headline, la:

20

convincente (m. e f.):

non riuscite a mettervi
d’accordo:

parola-chiave, la (pl. le
parole-chiave):
associata (pl. associate):

riuscite a…, inf. riuscire a…:

occupazione principale, l’
(f.):

mettervi d’accordo, inf.
mettersi (p.p. messo)
d’accordo:

occupazione, l’ (f.):

noleggiare:

link, il:

21

blog personale, il:

*copia, inf. copiare:

ecc. (eccetera):

*laptop, il (pl. i laptop):

modifica, inf. modificare:

*amministrazione, l’ (f.):

URL, l’ (m.):
personalizza, inf.
personalizzare:

22

imposta, inf. impostare:

rete, la:

visibile a tutti:

interesse, l’ (m.) (pl. gli
interessi):

visibile (m. e f.):

avanzata (m. avanzato):

ovvio:

gratuitamente, avv.:

dimentichiamo, inf.
dimenticare:

raccolta dati, la:
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stagista, lo/la (pl. gli
stagisti/le stagiste):
Ingegneria Meccanica, l’
(f.):
Università degli Studi “La
Sapienza”, l’ (f.):
sapienza, la:
visualizzazione, la:
salvata (pl. salvate) (m.
salvato):
avviso, l’ (m.) (pl. gli avvisi):
risultato, il (m.) (pl. i risultati):
criterio, il (m.) (pl. i criteri):
23
debole (m. e f.):
iniziare:
24
lavoretto estivo, il:
lavoretto, il:
estivo:
studio di ingegneria, lo:
25
ci parli brevemente di sé:
brevemente, avv.:
beh:
scadenza, la (pl. le
scadenze):

fase, la (pl. le fasi):
corso di tedesco, il:
livello intermedio, il:
diploma di maturità
scientifica, il:
scientifica (pl. scientifiche)
(m. scientifico- scientifici):
liceo scientifico, il:
lingua madre, la:
comprensione, la:
produzione scritta, la:
ascolto, l’ (m.):
lettura, la:
interazione, l’ (f.):
produzione orale, la:
livello base, il:
livello avanzato, il:
Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle Lingue, il:
competenze comunicative,
le:
competenze organizzative e
gestionali, le:
competenze informatiche,
le:
patente di guida, la:
Unione europea, l’ (f.):

materie plastiche, le:

27

grandi opportunità di
carriera:

Latina:
soggiorno, il:

opportunità, la (pl. le
opportunità):

Ancona:

mentre:

28

orizzonte, l’ (m.) (pl. gli
orizzonti):
crescita professionale, la:

Pescara:
accettabile (m. e f.) (pl.
accettabili):

rispetto, inf. rispettare:

È disposto/a a fare
straordinari?:

un mese di preavviso:

disposto (m.) (f. disposta):

preavviso, il:

straordinari, gli:

possibile (m. e f.):

È sposato/a?:

26

sposato (m.) (f. sposata):

data di nascita, la:

impiego, l’ (m.):

nascita, la:

segno, il:

lavorazione, la:

29

fasi di produzione, le:

centrale (m. e f.):
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giuridico (m.) (pl. giuridici) (f.
giuridica-giuridiche):

commentate, inf.
commentare:

ottime doti di leadership:

STRUTTURE LINGUISTICHE

dote, la (pl. le doti):

tenere:

Francoforte:

COSA SO FARE?

Stato nord-europeo, lo:

richiesta, la:

urgentemente, avv.:

forza, la:

re, il (pl. i re):

scusarmi, inf. scusarsi:

regina, la:

positiva (f.) (pl. positive) (m.
positivo-i):

puntualità, la:
flessibilità, la:
Copenhagen:
a vita:

ESERCIZIARIO (UNITÀ 10)
3

periodo di prova, il:

operante (m. e f.):

prova, la:

media (f.) (pl. medie) (m.
medio-medi):

associazione non-profit, l’ (f.):
operatore di slitta, l’ (m.):
slitta, la:

dimensione, la (pl. le
dimensioni):

disponibilità, la:

relazionale (m. e f.) (pl.
relazionali):

vestire:

autonomia, l’ (f.):

Polo Nord, il:

affidabilità, l’ (f.):

FACCIAMO IL PUNTO

5

30a
cercasi genio:

combinazione, la (pl. le
combinazioni):

genio, il (pl. i geni):

6

senso dell’umorismo, il:

viceversa, avv.:

senso, il:

capace (m. e f.):

umorismo, l’ (m.):

precisione, la:

universale (m. e f.):

organizzato:

candidato straordinario, il:

8

straordinario (m.) (pl.
straordinari):

rappresentante, il/la:

campo, il (pl. i campi):

9

eccezionale (m. e f.):

in pubblico:

30b

12b

vignetta, la (pl. le vignette):

farsi conoscere:

annullare:

basta poco per vivere:
vivere (p.p. vissuto):

13

capo del personale, il:

esercizio, l’ (m.) (pl. esercizi):

referenze, le:

15

precisare:

tendenza, la:

modesto (m.):

17

difetto, il:

fotocopiate, inf. fotocopiare:

30c

lezione, la:
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coerente (m. e f.) (pl.
coerenti):
18
scherzo di benvenuto, lo:
scherzo, lo:
permesso:
mettere a posto:
ma non importa, vero?:
importa, inf. importare:
fortunato (m.):
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