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Dizionario multilingueDizionario multilingue

Abbagliare
to dazzle deslumbrar éblouir blenden deslumbrar

In spiaggia il sole abbagliava gli occhi. (avere)

Abbaiare
to bark ladrar aboyer bellen latir/ladrar

Il cane del mio vicino ha abbaiato per tutta la notte. (avere)

Abbattere

to tear down/
to fell/to lose 

heart
abatir abattre/

s'abattre
niederreiβen/
hereinbrechen abater

I taglialegna hanno abbattuto un albero (avere)
Un temporale si abbatté su quella città. (essere)
Dai Lea, non abbatterti, vedrai che la prossima volta passerai l'esame! (essere)

Abbonare
to subscribe abonarse

défalquer 
ou remettre/

s'abonner
abonnieren abonar

Mi sono abbonato alla rivista Internazionale perché è interessante. (essere)
Quell’uomo ci abbonò una parte del nostro debito. (avere)

Abbottonare
to button up abrochar boutonner zuknöpfen abotoar

Tesoro, hai abbottonato il cappotto a Maria? Fuori fa freddo! (avere)
Abbottonati bene la camicia! (essere)

Abusare

to take 
advantage of/

to abuse
abusar abuser missbrauchen abusar

Il presidente ha abusato del suo potere politico. (avere)

Accadere
to happen/to 

occur pasar arriver passieren acontecer

È accaduta una cosa strana: ti ho chiamato, ma ha risposto un'altra voce! (essere)

Accarezzare
to caress acariciar caresser streicheln acariciar

Per strada un bambino accarezzò un gatto randagio. (avere)

Accedere
to access/ 
to accede acceder accéder eintreten/ 

erlangen aceder

Per accedere al corso di laurea si deve superare l'esame. (avere/essere)

Acchiappare
to grab/to 

catch 
coger/
agarrar

attraper/
rattraper

packen/
fassen

pegar/
apanhar

È meglio se scappi perché se ti acchiappo, ti picchio. (avere)
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 Dal dottore. Completa con l'imperativo formale le regole per il paziente.

Caro paziente, non è mai tardi per cambiare stile di vita! Innanzitutto  
(1. limitare)  il consumo di bevande alcoliche e  
(2. gettare)  le sigarette; poi (3. praticare) 

 attività fisica in modo regolare! La salute comincia  
a tavola, (4. nutrirsi)  in modo consapevole:  
(5. evitare)  di assumere bibite zuccherate; (6. variare) 

 spesso il menù; (7. diminuire)   
il consumo di grassi; (8. non - aggiungere)  il sale  
a ogni piatto e (9. condire)  la verdura con poco olio!  
Mi raccomando! Segua i miei consigli e starà molto meglio!

 Essere o avere? Inserisci l'ausiliare corretto.

1. Il numero degli elettori  diminuito drasticamente.

2. Marco  invecchiato molto dall'ultima volta che l'ho visto.

3. L'azienda è in crisi e la direzione  diminuito lo stipendio a tutti.

4. Tu e tuo padre  evaso le tasse per vent'anni!

5. Non si sa come, ma quel ladro  evaso dal carcere.

6. Le preoccupazioni e le sofferenze  invecchiato rapidamente Luca.

 Coniuga i verbi al futuro semplice e al futuro composto.

È ufficiale: il principe Andrea e la fidanzata (1. sposarsi) ! 
Le nozze (2. avvenire)  il 30 giugno presso la cappella di 
famiglia. Dopo la cerimonia la neo coppia (3. recarsi)  al palazzo 
reale dove (4. accogliere)  gli invitati per i festaggiamenti 
ufficiali. Quando la festa (5. terminare) , i novelli sposi 
(6. dirigersi)  verso l'aeroporto: probabilmente solo quando 
l'aereo di Stato (7. decollare) , la coppia (8. rilassarsi) 

 pensando alla lunga luna di miele!
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C1
  Completa questo messaggio vocale con il congiuntivo dei verbi dati.

Ciao Luca, ti mando un messaggio in fretta: sono in ritardo per la lezione! Volevo 
parlarti di Maria e della presentazione di fine mese. Vedi, dubito che Maria la  
(1. ritenere)  importante: mi sembra poco interessata alla cosa, anzi, 
talvolta mi sembra che con il suo comportamento (2. sabotare) 
il lavoro dell'intero gruppo… Non so, non sembra anche a te che Maria (3. adotta-
re)  un atteggiamento ostile nei miei confronti? Io credo che lei  
(4. travisare)  di proposito quello che dico e che mi (5. contraddi-
re)  sempre senza motivo… Forse è meglio che noi (6. puntare) 

 su un'altra persona questa volta. Mi dispiacerebbe deluderla 
togliendole l'incarico, ma è importante che la conferenza di sabato (7. concludersi) 

 positivamente: abbiamo bisogno di quel finanziamento! Credi 
che sia un errore che io la (8. estromettere) ? Ritieni che così io  
(9. rischiare) di apparire troppo severo al gruppo? Non vorrei che si 
creasse un clima negativo in laboratorio... Volevo il tuo parere. Ti chiamo dopo.

  Riscrivi le frasi usando il gerundio presente o passato.

1.  Poiché ha criticato alcuni presenti in sala, ha rovinato l'atmosfera che si era creata.

 

2.  Se acquistasse quella casa, spenderebbe tutti i soldi che ha.

 

3. Da luglio alzeranno la tariffa oraria visto che addebiteranno una nuova tassa!

 

4.  Se la compatisci di continuo, sicuramente non la aiuti. 

 

5.  Poiché ha imitato bene quel cantante ha emozionato il pubblico.

 

6.  Visto che ha condizionato profondamente l'opinione pubblica vincerà le elezioni. 
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C2
. Completa con il passato remoto.

Le prime (1. apparire)  all'alba in periferia. Gli addetti alla 
spazzatura ne (2. rimuovere)  una decina in un prato. 
Stavano per caricarle sul camion, pensando fossero sacchi di plastica, quando 
(3. accorgersi)  della loro stranezza. Grandi bolle sgonfie, 
meduse traslucide, alcune ovali, altre oblunghe, talune di forma 
irregolare, come un frutto flaccido e malformato. [...] 
Le autorità presero in mano la situazione. Le lacrime, o 
lacrimoidi, come furono battezzate, furono esaminate in luoghi 
diversi. […]
Chi le trovava confermava che si potevano toccare, ma appena 
si provava ad aprirle, si dissolvevano. 
Non erano urticanti, né velenose, né tossiche, (4. stabilire) 

 l'apposita commissione scientifica. La 
conclusione era quindi che, con ogni probabilità, si trattava di 
grosse, anomale gocce di pioggia, che l'inquinamento aveva 
reso mutanti, mostruose. [...]
Un giovane medico scrisse in un articolo di aver notato una 
particolarità. Molti, quando si avvicinavano alle lacrime, erano colti da una sottile 
malinconia. [...] 
Finché una sera, uno scienziato più cocciuto degli altri stava studiando una 
lacrima che aveva trovato nel giardino. [...]
Lo scienziato capì: i lacrimoidi erano sogni trascurati, mai coltivati con cura, 
mai seguiti con passione. Sogni perduti senza combattere, sogni buttati via. Lo 
scienziato ne parlò con il suo capo. Quello non gli credette, anzi, si arrabbiò, (5. 

respingere)  l'idea, a suo dire irrazionale, e gli (6. vietare) 
 di diffondere quella sua teoria. […]

Poi una mattina, la città (7. ritrovarsi)  immersa dentro una 
grande bolla trasparente. La gente respirava a fatica. E volti, parole, 
(8. mutare) …

 adattato da La grammatica di Dio, S. Benni
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 Trova il verbo irregolare per ogni nuvoletta.

 a. Completa le frasi trasformando il verbo in un sostantivo.

1. Mi è appena arrivato un  (addebitare) sulla carta di 
credito di 100 euro, ma io non ho comprato niente!

2. Marco deve fare l’  (aggiornare) dell'antivirus.

3. I miei genitori hanno stipulato un’  (assicurare) sulla vita.

4. Abbiamo visto alcune   (anticipare) del terzo episodio di quel 
telefilm che ci piace tanto.

5. Mia nonna risolve sudoku per tenere in (allenare) la memoria.

6. L’  (abusare) di alcol danneggia il fegato.

7. L’  (amministrare) del nostro condominio è un avvocato.

8. Stiamo raccogliendo fondi per i terremotati. Ho messo un  
(avvisare) nella bacheca in cucina.

B2

C1

1. Presente indicativo
assolvere  accorrere  

apparire 
accusare  ardere

4. Participio passato
addobbare  accogliere  

approfittare  
assicurare  avvenire

3. Imperfetto indicativo
annotare  assegnare  

attribuire 
apprendere  attrarre

2. Condizionale  
presente

accrescere  apprezzare   
aggiornare  

astenersi  abbottonare
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-are -ere -ire

parlare vedere dormire pulire

io parlo vedo dormo pulisco

tu parli vedi dormi pulisci

lui

lei

Lei
parla vede dorme pulisce

noi parliamo vediamo dormiamo puliamo

voi parlate vedete dormite pulite

loro parlano vedono dormono puliscono

Modo indicativo, tempo presente

Modo indicativo, tempo passato prossimo

Avere

oppure

Essere

+

Participio passato del verbo

io ho sono
-are -ato

tu hai sei

lui

lei

Lei
ha è

-ere -uto

noi abbiamo siamo

voi avete siete
-ire -ito

loro hanno sono


