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1�1 Lezione fondamentale

01 Loro fanno un viaggio in Asia.
Queste sono di mia sorella. Sta facendo un 
viaggio in Sud America.

Lei porta molte valigie quando viaggia.

02 Ho visitato molti paesi.
Sono andato in Africa nel 2007.
Ho fatto un viaggio in Egitto.

03 i turisti
i turisti
una guida turistica
una guida turistica

04 Questi turisti visitano un tempio.
Questi turisti stanno facendo un viaggio in 
Germania.

Questa guida turistica lavora in un teatro.
Questa guida turistica lavora in un museo.

05 I turisti sono sull’autobus.
La guida turistica è sull’autobus.
La guida turistica sta facendo una foto ai 
turisti.

I turisti stanno facendo una foto alla guida 
turistica.

06 La nostra famiglia sta facendo un viaggio in 
Spagna.

Noi siamo turisti.
Ieri abbiamo visitato una moschea famosa.
Stamattina facciamo colazione al bar.

07 un palazzo
un palazzo
le rovine
le rovine

08 una cattedrale
una cattedrale
un castello
un castello

09 Questo famoso palazzo russo è blu.
Queste rovine sono nella foresta tropicale.
Il ragazzo sta facendo una foto alla 
cattedrale.

Molti turisti visitano questo castello.

10 Questo palazzo si trova in Russia.
Queste rovine si trovano negli Stati Uniti.
Questa cattedrale si trova in Germania.
Questo castello si trova sull’oceano.

11 La nostra famiglia viaggia molto.
Nel 2003 abbiamo visitato le rovine di 
Roma,...

... poi siamo andati a Venezia.

12 Perché va in Italia?
Vado in Italia per visitare le rovine antiche.
Perché va in India?
Vado in India per visitare questo palazzo.

13 Stamattina ho comprato un biglietto per 
andare a Venezia.

Ora sto viaggiando in treno.
Arriverò a Venezia oggi pomeriggio.

14 Quando arrivi a New York?
Non lo so. Il mio volo è di nuovo in ritardo. 
Sto aspettando all’aeroporto.

Mi dispiace, non possiamo parlare ora. Sto 
lavorando.

Ciao Mario! Sì, sono libero. Ora sto 
camminando nel parco.

15 Sono in vacanza a New York. Ora sto visitando 
degli edifici famosi.

Quando ero a New York la settimana scorsa, 
ho visitato degli edifici famosi.

Lei sta visitando la Cina questo mese.
Mia sorella ha visitato la Cina il mese scorso.

16 Questa rivista dice che le rovine hanno più di 
mille anni.

Questo giornale dice che le rovine hanno più 
di mille anni.

La lettera di Giulia dice che fa molto caldo a 
Barcellona.

17 Il libro dice che devi usare un cacciavite.
Questa rivista dice che la prima persona a 
camminare sulla luna era americana. Questo 
è successo nel 1969.

Questa e-mail dice che il mio amico sta 
facendo un viaggio in Giappone.
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1�1 Continua

18 un depliant
un depliant
un depliant
una guida
una guida
un sito Web

19 Dove andiamo oggi?
Andiamo al palazzo.
Andiamo alle rovine.
Andiamo alla cattedrale.

20 Non possiamo andare alla cattedrale. Il 
depliant dice che oggi è chiusa.

Non andiamo al palazzo. La guida dice che è 
molto caro.

Questo sito Web dice che pioverà. Non 
andiamo alle rovine.

21 Il sito Web dice che questo museo è aperto di 
martedì.

La guida dice che il museo non è molto caro.
Andiamo al museo!

22 Quanto costa l’ingresso allo zoo?
Costa cinque euro.
Ecco.

23 Quanto costa l’ingresso al palazzo?
Costa dieci euro.
Quanto costa l’ingresso al castello?
Costa otto euro.

24 Qual è l’orario di apertura del palazzo oggi?
L’orario di apertura del palazzo è dalle 09:00 
alle 17:00.

Qual è l’orario di apertura della banca oggi?
L’orario di apertura della banca è dalle 10:00 
alle 16:30.

Qual è l’orario di apertura della biblioteca 
oggi?

L’orario di apertura della biblioteca è dalle 
09:30 alle 21:00.

25 l’orario di apertura
il numero di telefono
l’indirizzo
il sito Web
l’indirizzo e-mail

26 Qual è l’orario di apertura del museo?
Oggi il museo è aperto dalle 10:00  
alle 18:00.

Quanto costa l’ingresso al museo?
Costa 12 euro per gli adulti e otto euro per  
i ragazzi sotto i 16 anni.

27 Quanto costa l’ingresso al palazzo?
Costa dieci euro.
Ecco.

28 Siamo due adulti e due ragazzi sotto i 16 
anni.

40 euro, grazie.
Ecco.
Grazie.

29 Posso avere un depliant?
Ecco.
Due biglietti, per favore.
Ecco.

30 I turisti fanno una visita guidata delle rovine.
I turisti fanno una visita guidata della 
cattedrale.

I turisti fanno una visita guidata del castello.

31 Ci sono visite guidate del museo?
Sì. Ci sono visite guidate del museo.
Quando inizia la prossima visita guidata?
La prossima visita guidata inizia tra 20 
minuti.

32 Buon giorno. Mi chiamo Alejo. Sono la vostra 
guida turistica.

Benvenuti al museo.
Durante la visita guidata di oggi vi parlerò 
della storia della Spagna.

Per favore, fate molte domande!
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1�2 Lezione fondamentale

01 Lui fa un’escursione con il suo cane.
La madre e i suoi figli fanno un’escursione in 
montagna.

I bambini fanno snorkeling.
La ragazza fa snorkeling.

02 Lui fa un’escursione nel bosco.
Lei fa un’escursione in montagna.
La famiglia fa snorkeling.
Il bambino fa snorkeling.

03 andare in slittino
andare in slittino
andare in slittino
pattinare sul ghiaccio
pattinare sul ghiaccio
fare sci di fondo

04 La madre e sua figlia pattinano sul ghiaccio.
La famiglia va in slittino.
Gli uomini fanno sci di fondo.

05 fare un’escursione
fare snorkeling
andare in slittino
pattinare sul ghiaccio
andare a cavallo
fare sci di fondo

06 Che cosa volete fare oggi?
Io voglio andare in slittino.
Io voglio andare a fare un’escursione.
Io voglio andare a fare sci di fondo.
Io voglio andare a pattinare sul ghiaccio.

07 Non voglio andare a fare un’escursione, 
perché sta nevicando.

Non voglio andare in slittino.
Non possiamo andare a pattinare sul 
ghiaccio, perché è pericoloso.

Non voglio andare a fare sci di fondo.
Andiamo a fare sci di fondo!
Andiamo in slittino!

08 Le turiste si divertono in Messico.
Gli imprenditori si annoiano.
Lui si diverte con i suoi amici.
Noi ci annoiamo.

09 È venerdì sera. Lui si diverte.
È lunedì mattina. Lui si annoia.
È martedì mattina. Lei si annoia.
È martedì pomeriggio. Lei si diverte.

10 Questo bambino si annoia.
Questo bambino si diverte.
Questa bambina si diverte.
Questa bambina si annoia.

11 Ti sei divertita a fare sci di fondo?
Sì, mi sono divertita a fare sci di fondo!
Ti sei divertito ad andare in slittino?
No, non mi sono divertito ad andare in 
slittino!

12 Lui va in bicicletta.
Io vado in moto.
Loro sono su una barca a vela.
Io sono su una barca a remi.

13 A loro piace la barca a remi. Si divertono.
Non mi piace fare escursioni. Mi annoio.
Gli piacciono le moto. Si diverte.
Non mi piace fare sci di fondo. Mi annoio.

14 Loro vanno a pescare.
Lui sta pescando.
Io sono andata a pescare.

15 Lei pesca su una barca a vela.
Lui pesca su una barca a remi.
Loro pescano su una barca a motore.

16 Il bambino è rumoroso.
Lo stadio è rumoroso.
Gli studenti sono silenziosi.
Il bosco è molto silenzioso.

17 Le biciclette sono silenziose.
Le moto sono rumorose.
Queste barche a motore sono molto rumorose.
La barca a remi è silenziosa.

18 Qualche volta le chiese sono silenziose.
Qualche volta le chiese sono rumorose.
Qualche volta gli aeroporti sono silenziosi.
Qualche volta gli aeroporti sono rumorosi.
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1�2 Continua

19 Fai silenzio!
Fai silenzio!
Faccia silenzio, signora!

20 Fai silenzio! Il bambino sta dormendo.
Faccia silenzio, signora! Non si parla in 
biblioteca.

Fai silenzio, Roberto! Il film sta iniziando.
Fate silenzio! Sto parlando al telefono.

21 Loro fanno un’escursione su un sentiero.
Lei va a cavallo su un sentiero.
I turisti sono a un festival.
Il gruppo musicale suona a un festival.

22 Lui fa un’escursione su un sentiero in 
montagna.

Il sentiero è lungo due chilometri.
Questo festival è in Cina.
Questi uomini vanno a un festival.

23 Quanto dista il lago?
Il lago dista due chilometri da qui.
Quanto dista il festival?
Il festival dista 12 chilometri da qui.
Quanto distano le rovine?
Le rovine distano solo un chilometro da qui.

24 Quanto dista il palazzo?
Il palazzo dista meno di un chilometro da qui.
Quanto dista la spiaggia?
La spiaggia dista 15 chilometri da qui.

25 Come si arriva al lago?
Prenda questo sentiero e vada dritto per un 
chilometro e mezzo.

Giri a destra quando vede un segnale verde.
Prenda quel sentiero e arriverà al lago.

26 Come si arriva al tempio?
Prenda via Silom e vada dritto per un 
chilometro.

Giri a sinistra in via Naret.
Prenda via Naret e vada dritto per 500 metri. 
Troverà il tempio alla Sua sinistra.

27 Sai dove siamo?
No, non lo so. Credo che ci siamo persi!
Scusi, quanto dista la spiaggia?
La spiaggia è molto vicina. Dista solo due 
chilometri.

28 Come si arriva in spiaggia?
Prenda via Marina e vada dritto per un 
chilometro.

Giri a destra in via Venturi.
Troverà la spiaggia dritto davanti a Lei.

29 Il figlio è andato a pescare.
La figlia è andata a fare snorkeling.
I genitori hanno dormito in spiaggia.
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1�3 Lezione fondamentale

01 Lui dipinge una ciotola.
Lei dipinge nel parco.
Lui disegna un castello.
Io disegno i turisti.

02 Mi piace dipingere le persone.
Mi piace disegnare le piante.
Un italiano ha dipinto questo soffitto.
Lei disegna una faccia.

03 Lei disegna i fiori.
Lei dipinge due persone su una barca a remi.
Lui disegna un uomo su una barca a remi.
Lui dipinge i fiori.

04 Questa è una foto di un cavallo.
Questo è un quadro di un cavallo.
Questa è una scultura di un cavallo.

05 una scultura rossa
una scultura blu
una scultura di una mano
una scultura di un piede

06 una scultura del diciottesimo secolo
una cartina del diciassettesimo secolo
musica del quattordicesimo secolo
rovine del primo secolo

07 Quando è stato dipinto questo quadro?
È stato dipinto nel diciannovesimo secolo.
Quando è stato disegnato questo quadro?
È stato disegnato nel quindicesimo secolo.

08 Questo è uno strumento del quindicesimo 
secolo.

Questo è uno strumento del ventesimo secolo.
Questa è una scultura del diciassettesimo 
secolo.

Questa è una scultura del ventesimo secolo.

09 una cartolina
una cartolina
un poster
un poster

10 un negozio di souvenir
un negozio di souvenir
gli armadietti
gli armadietti

11 Mi dispiace, non si possono fare foto nel 
museo,...

... ma si possono comprare cartoline nel 
negozio di souvenir.

Mi dispiace, non si può mangiare nel 
museo,...

... ma si può mangiare nel bar.
Mi dispiace, non si può portare lo zaino nel 
museo,...

... ma si possono usare gli armadietti vicino 
al bagno.

12 Voglio vedere le sculture.
Vado al negozio di souvenir.
Voglio vedere i quadri del quindicesimo 
secolo.

Vado a cercare un armadietto.

13 Lui mette lo zaino nell’armadietto.
Lei lavora in un negozio di souvenir.
Mi hanno regalato un poster!
Mi hanno scritto una cartolina!

14 Lui fa vedere il gomito a sua madre.
Lei fa vedere il braccio a sua figlia.
Lei fa vedere il vestito a suo marito.
Lei fa vedere il quadro a suo padre.

15 Ieri ho finito un quadro.
Veramente? Fammelo vedere.
Oggi ho comprato un cane!
Fammelo vedere!

16 Vorrei una bicicletta. Per favore, me la regali?
Va bene, te la regalo.
Ho un giocattolo come questo.
Te lo faccio vedere.

17 Hai portato il tuo libro, Tommaso?
Mi dispiace. L’ho dimenticato di nuovo.
Per favore, ricordati di portarmelo domani.
Mario, puoi portarmi una tazza di caffè, per 
favore?

Sì, posso portartela.
Grazie.
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1�3 Continua

18 Mi fai vedere le cartoline che hai comprato?
Sono cartoline di quadri del quindicesimo 
secolo.

Mi fai vedere il poster che hai comprato?
È un poster di una scultura del ventesimo 
secolo.

19 I cavalli sono i suoi animali preferiti.
I cani sono i suoi animali preferiti.
La chitarra è il mio strumento preferito.
Il pianoforte è il mio strumento preferito.

20 Questo è il suo libro preferito. L’ha letto 
venticinque volte.

Questo è il suo giocattolo preferito. Dorme 
sempre con lui.

Questa è la sua sedia preferita. Si siede 
sempre qui per leggere il giornale.

21 Vuoi conoscere la mia famiglia?
Questa è mia sorella.
Sta ascoltando il suo cantante preferito.
Questa è mia madre.
Sta guardando il suo film preferito.

22 Questo è mio padre.
Sta guardando la partita della sua squadra 
preferita.

Mi chiamo Giacomo...
... e questa è la mia pasta preferita!

23 Qual è la tua squadra preferita?
Le Tigri sono la mia squadra preferita!
Qual è il tuo colore preferito?
Il rosa è il mio colore preferito.

24 Invece di andare in moto,...
... vado in macchina.
Invece di mangiare la torta prima di cena,...
... mangia questa banana.

25 Invece di disegnare la cattedrale,...
... ho fatto una foto.
Invece di dipingere una mela,...
... la mangerò!

26 Non si possono fare foto nel museo,...
... quindi comprerò delle cartoline.
Non posso mangiare nel museo,...
... quindi mangerò nel bar.
Non posso portare lo zaino nel museo,...
... quindi lo metterò in un armadietto.

27 Faceva freddo per fare snorkeling, quindi 
siamo andati a pescare.

Sta piovendo e non possiamo andare a 
fare un’escursione, quindi guardiamo la 
televisione.

Non posso venire a pattinare sul ghiaccio, 
quindi guardo un film.

28 Qual è il vostro quadro preferito nel museo?
Il mio quadro preferito è un quadro del 
ventesimo secolo.

Il mio quadro preferito è un quadro del 
diciottesimo secolo.

Il mio quadro preferito è un quadro del 
ventesimo secolo.

29 Comprerò un poster del mio quadro preferito.
Non hai comprato un poster?
Il poster era troppo caro, quindi ho comprato 
delle cartoline!

30 Che cosa farai oggi?
Voglio dipingere un quadro così.
Quali sono i tuoi colori preferiti?
I miei colori preferiti sono il blu, il verde e il 
giallo.

31 Volevo dipingere un quadro come questo del 
diciottesimo secolo,...

... ma per me dipingere è molto difficile.
Non assomiglia a un quadro del diciottesimo 
secolo, ma a un quadro del ventesimo 
secolo.
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1�4 Lezione fondamentale

01 Gli alunni seguono l’insegnante.
Loro seguono la bambina al lago.
I turisti seguono la guida turistica.

02 Scusi, dov’è la piscina?
Mi segua, prego.
Scusi, dove sono i quadri francesi del 
diciannovesimo secolo?

Mi segua, prego.

03 In quanti siete?
Siamo in due.
Seguitemi, prego.
In quanti siete?
Sono da solo.
Mi segua, prego.

04 In quanti siete?
Siamo in tre.
Seguitemi, prego.
In quanti siete?
Siamo in quattro.
Seguitemi, prego.

05 Buona sera. In quanti siete?
Buona sera. Siamo in quattro.
Seguitemi, prego.

06 il menù
il menù
il menù
il conto
il conto
la mancia

07 Lei ha bisogno degli occhiali per leggere il 
menù.

Lui paga il conto.
La mancia è sul tavolo.

08 un’insalata
un’insalata
un’insalata
una zuppa
una zuppa
un dolce

09 Che cosa desidera ordinare?
Vorrei l’insalata, grazie.
Che cosa desidera ordinare?
Vorrei la zuppa, grazie.
Ecco l’insalata,...
... ed ecco la zuppa.

10 È pronta per ordinare?
Sì, vorrei la pasta, grazie.
È pronto per ordinare?
Sì, vorrei il pollo, grazie.

11 una bottiglia
una bottiglia
una bottiglia
una lattina
una lattina
un bicchiere

12 un bicchiere di aranciata
una lattina di aranciata
una bottiglia di aranciata

13 Ecco i menù.
Grazie.
Desiderate ordinare qualcosa da bere?
Quattro bottiglie d’acqua, grazie.

14 Che cosa ha ordinato da bere?
Lei ha ordinato una bottiglia d’acqua.
Che cosa ha ordinato da bere?
Lui ha ordinato una lattina di aranciata.

15 i funghi
i funghi
i funghi
le cipolle
le cipolle
l’aglio

16 un soggiorno senza divano
un soggiorno con il divano
una casa senza finestre
una casa con le finestre

17 pizza con i funghi
panini con le cipolle
acqua con il limone
pane con l’aglio
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1�4 Continua

18 il manzo
il manzo
il manzo
il pollo
il pollo
il pesce

19 il manzo con salsa di funghi
la pasta con salsa di pomodoro
i funghi con salsa di cipolle

20 i frutti di mare
i frutti di mare
i frutti di mare
il maiale
il maiale
l’agnello

21 frutti di mare con salsa di pomodoro
frutti di mare senza salsa
maiale senza salsa
maiale con salsa all’aglio
agnello con salsa di cipolle
agnello senza salsa

22 Il maiale è il mio cibo preferito.
Il pollo è il mio cibo preferito.
I frutti di mare sono il mio cibo preferito.
L’insalata è il mio cibo preferito.

23 Loro mangiano cibo messicano.
C’è del cibo italiano sul tavolo.
Lui cucina del cibo tedesco.

24 Da mangiare qui o da asporto?
Da mangiare qui, grazie.
Da mangiare qui o da asporto?
Da asporto, grazie.

25 Da mangiare qui o da asporto?
Da asporto, grazie.
Da mangiare qui o da asporto?
Da mangiare qui, grazie.

26 Da mangiare qui o da asporto?
Da asporto, grazie.
Da mangiare qui o da asporto?
Da mangiare qui, grazie.

27 Che cosa desidera ordinare?
Vorrei ordinare una bottiglia d’acqua.
Vorrei ordinare una lattina di aranciata.
Vorrei ordinare i frutti di mare con salsa 
all’aglio.

Vorrei ordinare l’agnello con pomodori e 
cipolle.

28 È pronta per ordinare?
Qual è la Sua zuppa preferita?
Mi piace la zuppa di verdura. È piccante, ma 
molto buona.

Grazie. Vorrei ordinarla.

29 Che cosa desidera ordinare?
Vorrei ordinare la pasta con i frutti di mare.
Vorrei ordinare la pizza con i funghi.
Vorrei ordinare l’agnello con pomodori e 
cipolle.

Vorrei ordinare il maiale con riso e fagioli.

30 Com’è il maiale?
Il maiale è buono, grazie.
Com’è la pizza?
La pizza è molto buona, grazie.

31 Com’è l’agnello?
L’agnello è buono, grazie.
Com’è la pasta?
La pasta è buona, grazie.

32 Desidera il conto?
Sì, vorrei il conto, grazie.
Desiderate il conto?
Sì, vorremmo il conto, grazie.

33 Vi è piaciuta la cena?
Desiderate ordinare un dolce?
No, grazie.
Desiderate il conto?
Sì, grazie.
Ecco.

34 Quanto devo dare di mancia?
15 dollari.
Va bene, andiamo.
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1�5 Traguardo

01 Che cosa vorresti fare oggi?
Vorrei visitare la città.

02 Buon giorno.
Buon giorno.

03 Lei è la guida turistica?
Sì, io sono la guida turistica.

04 Che cosa ci farà vedere oggi?
Oggi vi farò vedere gli edifici più interessanti 
della città.

05 Questo è il palazzo di un famoso re del nostro 
paese.

I giardini del palazzo sono bellissimi.

06 Questo palazzo è stato costruito nel 
quindicesimo secolo?

No, questo palazzo non è stato costruito nel 
quindicesimo secolo, ma nel sedicesimo 
secolo.

07 Hai la guida?
Sì, ho la guida.

08 Queste sono le rovine dell’antico castello?
Sì, queste sono le rovine dell’antico castello.

09 È stato costruito nel decimo secolo?
Sì, è stato costruito nel decimo secolo.

10 Scusi, ci sono visite guidate del castello?
Sì, ci sono.

11 Qual è l’orario di apertura del castello?
L’orario di apertura del castello è dalle 09:00 
alle 18:00.

12 Quanto costa l’ingresso al castello?
Costa otto euro.

13 Dove pranziamo?
Ecco un depliant del ristorante di mio 
fratello.

14 Quanto dista?
Non è lontano. Possiamo andare a piedi.

15 In quanti siete?
Siamo in due.

16 Che cosa desidera ordinare?
Vorrei l’agnello con le cipolle, grazie.

17 Che cosa desidera ordinare?
Vorrei i frutti di mare con i funghi, grazie.

18 Qual è il tuo edificio preferito della città?
Il mio edificio preferito è il palazzo con i suoi 
giardini.

19 Qual è il tuo edificio preferito della città?
Il mio edificio preferito è il castello.

20 Com’è l’agnello?
È molto buono, grazie.

21 Come sono i frutti di mare?
Sono molto buoni, grazie.

22 Desidera il conto?
Mi dispiace, non capisco. Il musicista è molto 
rumoroso.

23 Desidera il conto?
Sì, vorrei il conto.

24 Ti sei divertito stamattina?
Sì, mi sono divertito stamattina.

25 Che cosa vorresti fare oggi pomeriggio?
Vorrei visitare i giardini del palazzo che 
abbiamo visto!
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2�1 Lezione fondamentale

01 hockey
hockey
hockey
pallacanestro
pallacanestro
baseball

02 I bambini giocano a pallacanestro.
La sua squadra di baseball ha perso la 
partita.

Lui si è fatto male al ginocchio durante la 
partita di pallacanestro.

La squadra di hockey pattina sul ghiaccio.

03 tennis
baseball
golf
calcio
hockey
pallacanestro

04 La bambina vincerà la corsa.
La squadra di baseball ha vinto il 
campionato.

La macchina rossa vincerà la corsa.
La squadra di pallacanestro ha vinto il 
campionato.

05 La mia squadra di hockey ha vinto il 
campionato 15 anni fa.

Il cavallo marrone sta vincendo la corsa.
Io ho vinto il campionato di golf.
Questa corsa a piedi è lunga.

06 Se vinciamo questa partita, giocheremo nel 
campionato.

Giocheremo nel campionato.
Se vinco questa partita, giocherò nel 
campionato.

Non giocherò nel campionato.

07 un calciatore
un calciatore
una calciatrice
una calciatrice

08 La giocatrice di pallacanestro è vicino agli 
armadietti.

Il giocatore di baseball lancia la palla.
I giocatori di hockey sono pronti per iniziare 
la partita.

La calciatrice salta per prendere la palla.
Le giocatrici di golf camminano insieme.
I calciatori stanno correndo.

09 un pittore
un pittore
un’attrice
un’attrice

10 Lui è il mio attore preferito.
Il calciatore è stanco.
Questo pittore dipinge la città.
L’attrice piange.
I vestiti del giocatore di baseball sono 
sporchi.

La pittrice dipinge i funghi.

11 Voglio fare l’attore.
Voglio fare il giocatore di hockey.
Voglio fare il pittore.

12 Loro pescano insieme.
Lui pesca da solo.
Questi giocatori di pallacanestro giocano 
insieme.

Questo giocatore di pallacanestro gioca da 
solo.

13 I turisti viaggiano insieme.
Io viaggio da sola.
Le bambine disegnano insieme.
Il pittore disegna da solo.

14 Noi andiamo a New York insieme.
Io ascolto la radio da sola.
La ragazza mangia da sola.
Ci piace suonare il pianoforte insieme.

15 Insegnare è il mio lavoro,...
... ma suonare la chitarra è il mio hobby.
Giocare a pallacanestro è il mio hobby,...
... ma il mio lavoro è insegnare la storia della 
mia città.

Studiare l’italiano è il mio hobby,...
... ma suonare il pianoforte è il mio lavoro.
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16 Che lavoro fa?
Sono un poliziotto.
Ha degli hobby?
Sì. Mi piace andare in bicicletta dopo il 
lavoro.

17 Benvenuti! Mi chiamo Maria Luisa Ansaloni.
Oggi il nostro ospite è Hiro Tanaka, un 
giocatore di baseball.

La settimana scorsa la squadra di Hiro ha 
vinto il campionato giapponese di baseball.

Congratulazioni Hiro!
Grazie.

18 Hai imparato a giocare a baseball a scuola?
No, mio padre mi ha insegnato a giocare. Il 
baseball era il suo hobby preferito.

Il baseball era il mio hobby quando ero 
bambino.

Volevo un lavoro in ospedale.

19 Senti la televisione?
No, non la sento. Non sento niente!
Ora la senti?
Sì, ora la sento.

20 Senti la radio?
No, non la sento. La mamma sta passando 
l’aspirapolvere.

Senti il treno?
Sì, lo sento.

21 Mi sente?
Mi sente?
Sì, ora La sento.

22 Il gatto vede il pesce.
Lui tocca la finestra.
Lei assaggia il riso.
Lui odora il fiore.

23 Lei odora qualcosa.
Lei tocca qualcosa.
Lei assaggia qualcosa.
Lei sente qualcosa.
Lei vede qualcosa.

24 Sta piovendo, ma ho dimenticato l’ombrello.
Ho un’idea. Usiamo un giornale.
Ho bisogno di una scala, ma non ce l’ho.
Ho un’idea. Usiamo una sedia.

25 Prima lui ha avuto un’idea per uno stadio di 
baseball.

Poi ha disegnato uno stadio di baseball.
Quindi lo stadio di baseball è stato costruito.
Ora i giocatori di baseball giocano nello 
stadio.

26 Lui ha avuto un’idea.
Ora sa che è stata una cattiva idea.
Lei ha avuto un’idea.
Tutti credono che sia stata una buona idea.

27 Chi ha avuto l’idea di lanciare la palla in 
casa?

È stata una mia idea. Mi dispiace.
È stata una cattiva idea.
Chi ha avuto l’idea di prepararmi la 
colazione?

È stata una nostra idea.
È stata un’idea molto buona. Grazie.

28 Giocare a baseball in casa è una cattiva idea.
È una buona idea lavarsi le mani prima di 
mangiare.

Portare il cappotto in inverno è una buona 
idea.

Nuotare con i vestiti è una cattiva idea.

29 Oggi il nostro ospite è il famoso pittore 
Giorgio Ponti.

I suoi quadri sono stati nei musei di Parigi, 
Roma e Londra.

Benvenuto, signor Giorgio!
Sono felice di essere qui.

30 Dove prende le idee per i Suoi quadri?
Qualche volta le idee mi vengono quando 
viaggio.

Qualche volta le idee mi vengono quando 
ascolto la musica.

L’idea per questo quadro mi è venuta quando 
guardavo una corsa.

31 Da quanto tempo dipinge?
Dipingo da quando ero piccolo.
Ha degli hobby?
Sì, gioco a pallacanestro il sabato.
Grazie per essere venuto, signor Giorgio!
Prego.
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2�2 Lezione fondamentale

01 un ascensore
un corridoio
le scale
un bagno
una scala mobile
un atrio

02 Loro sono sulle scale mobili.
Lei aspetta l’ascensore.
Gli imprenditori si incontrano nell’atrio.
I medici parlano nel corridoio dell’ospedale.
Gli studenti scendono le scale.
Loro si lavano le mani nel bagno.

03 una scala mobile
un ascensore
un atrio
le scale
un bagno
un corridoio

04 La cucina è al piano terra.
Il bagno è al primo piano.
La camera del bambino è al secondo piano.
L’ufficio del direttore è al terzo piano.
Il loro appartamento è al secondo piano.
Il supermercato è al primo piano.

05 Le scale salgono al quarto piano.
Questa scala mobile scende dal primo piano 
al piano terra.

L’ascensore è al quarto piano, ma le persone 
stanno aspettando al dodicesimo piano.

06 Scusi. Dov’è il nuovo ufficio della signora 
Rossi?

È al terzo piano.
Dov’è l’ascensore?
Nel corridoio.
Grazie.
Prego.

07 La receptionist lavora al piano terra.
L’architetto lavora al quinto piano.
Gli ingegneri lavorano all’undicesimo piano.

08 Questi ingegneri progettano aerei.
Questi ingegneri progettano ponti.
Questi architetti progettano uffici.
Questo architetto progetta case.

09 Questi uomini sono ingegneri.
Questa donna è architetto.
Queste donne sono receptionist.
Quest’uomo è receptionist.

10 L’architetto presenta la sua idea per l’albergo.
Il medico presenta la sua nuova medicina.
L’ingegnere presenta la sua idea per un aereo 
più veloce.

11 Che cosa presenterà oggi?
Oggi presenterò la mia idea per un computer 
portatile economico.

Chi ha progettato questo computer?
Il mio direttore ed io insieme.

12 Gli studenti progettano una macchina.
Gli studenti presentano all’insegnante la loro 
idea per una macchina.

Gli ingegneri progettano una moto.
Gli ingegneri presentano al direttore la loro 
idea per una moto.

13 Questo quadro è stato dipinto da Leonardo da 
Vinci.

Questo libro è stato scritto da Marco Venturi.
Questa torta è stata preparata da mia madre.
Questo giocattolo è stato progettato per 
neonati.

Queste scarpe sono state disegnate per 
giocatori di pallacanestro.

Questa bicicletta è stata progettata per due 
persone.

14 Questo treno è stato progettato da una 
squadra di ingegneri giapponesi.

Questa foto è stata fatta da Jeff James.
Queste scarpe sono state disegnate per 
neonati.

Questa guida è stata scritta per turisti 
americani.

15 Questo quadro è stato dipinto da Maria.
È stato dipinto per il suo ragazzo.
La torta è stata preparata per il mio 
compleanno.

È stata preparata da mia madre.
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16 Vuoi venire a pranzo con me?
Sì. A che ora?
Alle 12:30. Dove vuoi mangiare?
C’è un ristorante al quarto piano.  
Mangiamo lì.

17 Ho un appuntamento con il mio direttore  
alle 10:00.

Lui ha un appuntamento con la sua ragazza 
alle 17:00.

Ha un appuntamento con il signor Verdi  
alle 14:00.

Lei ha un appuntamento con il suo ragazzo 
alle 20:00.

18 Mi dispiace, Enrico. Non posso incontrarti per 
pranzo.

Ho dimenticato un appuntamento importante.
Va bene. Possiamo incontrarci domani.

19 Prendo la mia medicina ogni giorno a 
colazione.

Lei guarda il telegiornale ogni sera alle 
20:00.

Loro vanno in chiesa ogni domenica mattina.
Loro vanno in vacanza ogni inverno.

20 Vado al supermercato ogni mercoledì.
Uso l’ascensore ogni giorno, perché il mio 
ufficio è al quattordicesimo piano.

Festeggio il mio compleanno ogni anno.

21 Lei pattina sul ghiaccio oggi per la prima 
volta.

Lei pattina sul ghiaccio ogni giorno.
Stanotte loro dormono fuori per la prima 
volta.

Questi animali dormono fuori ogni notte.

22 Lui taglia i capelli al cliente.
Lui incontra la sua cliente nel suo ufficio.
Lei aiuta i suoi clienti a scegliere un posto 
per le vacanze.

Io faccio abiti per i miei clienti.

23 Mi dispiace, la signora Guidi non c’è.
Vuole lasciare un messaggio?
Sì, grazie. Sono Carolina Bianchi.
Vorrei incontrarla domani alle 09:00.
Signora Guidi, uno dei Suoi clienti ha lasciato 
un messaggio per Lei.

Grazie.

24 I suoi amici non sono a casa. Lui gli lascia un 
messaggio.

Posso lasciare un messaggio per il medico?
Il Suo cliente ha lasciato un messaggio per 
Lei, signor Andreoli.

25 Lui è il direttore di un supermercato.
Lei è una sua dipendente.
Lei è il direttore di un ufficio.
Loro sono i suoi dipendenti.

26 Lei parla alla sua cliente.
Lei parla alla sua dipendente.
L’architetto presenta la sua idea ai suoi 
dipendenti.

L’architetto presenta la sua idea ai suoi 
clienti.

27 Posso lasciare un messaggio per la signora 
Tarabini?

Sì, certo. Qual è il messaggio?
Le dica che ha un appuntamento alle 
19:30,...

... ma non le dica che l’appuntamento è  
con me.

28 Signora Tarabini, ha un appuntamento  
alle 19:30.

Enrico! Che cosa fai qui?
Mi vuoi sposare?
Sì!
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2�3 Lezione fondamentale

01 un canyon
una barriera corallina
una cascata
un fiume
una grotta
un vulcano

02 Loro campeggiano vicino a una cascata.
Nessuno fa escursioni sul vulcano.
Lei fa snorkeling vicino a una barriera 
corallina.

Lei fa un’escursione in un canyon.
Lei pesca nel fiume con suo nonno.
Lui ha trovato una grotta nel bosco.

03 Lui esplorerà una grotta in Antartide.
Loro esplorano una foresta tropicale in Asia.
Loro esplorano una barriera corallina vicino 
all’Australia.

Lei esplora un deserto in Africa.

04 Lui esplora una grotta.
Lui esplora una barriera corallina.
Lui esplora un canyon.

05 Loro pescano in un fiume.
Lui pesca in un lago.
Loro pescano nell’oceano.
L’animale pesca in una cascata.

06 Il fotografo ha tre macchine fotografiche.
Lo scienziato studia i pomodori.
La fotografa pulisce la sua macchina 
fotografica.

Lo scienziato ha un’idea.

07 Questa è una squadra di scienziati.
Loro esploreranno delle grotte...
... e studieranno gli animali e gli insetti.
Io sono un fotografo.
Viaggerò con gli scienziati...
... e farò foto per una rivista scientifica.

08 Sono un fotografo da molti anni...
... e ho fatto foto in quattro continenti,...
... ma non sono mai stato in una grotta.
Credo che siano pericolose!

09 Il fotografo fa delle foto a una grotta.
La scienziata studia una grotta.
La fotografa fa delle foto a un fiume.
La scienziata studia un fiume.

10 C’è buio nella grotta.
C’è luce nel deserto.
C’è buio nel bosco.
C’è luce nella tenda.

11 C’è luce nel soggiorno.
C’è luce nella casa.
Anche se è notte, c’è luce in questa città.
Durante il giorno c’è luce nella città.

12 C’è buio nella grotta, ma c’è luce fuori.
C’è buio nella cucina, ma c’è luce nel 
frigorifero.

C’è buio nel soggiorno, ma c’è luce nella 
camera da letto.

C’è buio fuori, ma c’è luce in casa.

13 C’è luce fuori!
C’è buio fuori, ma c’è luce dentro!
C’è troppo buio per giocare a golf.
C’è buio al cinema.

14 una torcia
una torcia
una pila
una pila

15 una fune
una fune
una batteria
una batteria

16 Lui ha bisogno di una nuova batteria per la 
sua macchina fotografica.

Lui ha una torcia sulla testa.
Questo giocattolo funziona con due pile.
Lanciami la fune!
Lui mette una lampada sulla scrivania.
Gli uomini salgono con delle funi.

17 una macchina fotografica
una fune
le pile
una torcia
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18 La batteria della sua macchina fotografica è 
carica.

La batteria del suo telefonino è scarica.
La pila della nostra torcia è quasi scarica!
La batteria della macchina fotografica si sta 
caricando.

19 Devo caricare la batteria del mio telefonino!
La batteria della mia macchina fotografica è 
quasi scarica.

Devo caricare la batteria del mio computer 
portatile.

Hai delle pile? Le mie sono quasi scariche.

20 La batteria del mio telefonino è carica.
Le pile della sua torcia sono scariche.
Le pile della sua torcia sono cariche.
La batteria del mio telefonino è scarica!

21 È pericoloso?
È pericoloso, ma faremo attenzione.
C’è buio?
C’è buio, ma abbiamo delle torce.

22 Abbiamo portato le torce, delle pile,...
... una riga, un termometro e delle lunghe 
funi.

Scenderemo con queste funi...
... ed esploreremo la grotta.

23 Qual è la temperatura dell’acqua?
12 gradi.
Che cosa è successo?
Tutte le pile sono bagnate...
... e ora la torcia non funziona!

24 Spegnete i vostri telefonini, per favore.
Spegni la radio, per favore.
Accendi la torcia, per favore.

25 un fornello
un fornello
un forno
un forno

26 L’uomo accende la lampada.
Il bambino accende la televisione.
Lo scienziato spegne il computer.
Lei spegne il fornello.

27 Lui ha acceso il fornello.
Lei ha spento il computer.
Io ho acceso la lampada.
Io ho spento il telefonino.

28 Accendi la televisione!
Spegnila!
Spegni la lampada!
Accendila!

29 E ora che cosa facciamo?
Possiamo mettere le pile della mia macchina 
fotografica nella tua torcia.

Ora la torcia funziona.
Che cos’è quello?
È un animale che non ho mai visto prima!
Il mio telefonino ha la macchina fotografica. 
Puoi fare una foto?

30 Andiamo fuori dalla grotta.
Siamo quasi fuori!
Grazie per le pile.
Sorridete!



16

2�4 Lezione fondamentale

01 L’imprenditore esce da casa alle 06:30.
Lui torna a casa alle 19:00.
L’insegnante esce da scuola alle 15:30.
Lei tornerà a scuola domani alle 07:45.

02 Lui esce per andare alla partita di baseball.
Lui tornerà dalla partita di baseball tra sei 
ore.

Lei esce per andare al supermercato.
Lei è tornata dal supermercato.
Lui sta uscendo dal lavoro.
Lui tornerà al lavoro lunedì mattina.

03 La famiglia sta partendo per le vacanze.
La famiglia sta tornando dalle vacanze.
Il treno parte per Parigi due volte al giorno.
Il volo per Barcellona parte una volta al 
giorno.

04 Esco per andare in biblioteca.
Tornerò tra un’ora.
Stanotte partiremo per il Brasile.
Torneremo tra una settimana.
Loro escono per andare al concerto.
Torneranno a casa alle 24:00.

05 A che ora esci?
Esco alle 11:00.
Quando torni?
Torno alle 20:00.

06 una cassetta delle lettere
la posta
un postino
un furgone

07 Lei legge la posta.
La cassetta delle lettere è piena.
Il furgone è vuoto.
Questo postino lavora in un ufficio postale.

08 una busta
una cartolina
i francobolli
un pacco

09 Lei mette un francobollo su una busta.
La postina mette la posta in una cassetta 
delle lettere.

La sua cassetta delle lettere è nell’ufficio 
postale.

10 una cassetta delle lettere
una busta
la posta
un postino
i francobolli
una cartolina
un pacco
un furgone

11 Lui consegna dei fiori.
Di mattina consegno i giornali.
Lei ritira un pacco dall’ufficio postale.
Lui ritira un pacco dalla receptionist.

12 Il postino ritira un pacco dall’ufficio.
Il postino consegna il pacco.
Il postino ritira la posta dall’ufficio postale.
Il postino consegna la posta.

13 Io spedisco una lettera al mio amico.
Lui spedisce una lettera a suo padre.
Lei spedisce una cartolina alla sua amica.

14 Lui spedisce un pacco.
Il postino lo consegna.
Ho ricevuto un pacco dal nonno!

15 I bambini regalano un pacco al padre.
Il padre ha ricevuto una cravatta dai bambini.
Lei spedisce una lettera alla figlia.
Ho ricevuto una lettera da mia mamma.

16 Il postino ha consegnato un pacco alla donna.
Ho ricevuto un pacco da mia sorella.
Lei spedisce una lettera a sua nonna.
Sua nonna ha ricevuto la lettera.

17 Può firmare l’assegno, per favore?
Può firmare il mio libro, per favore?
Può firmare questa foto, per favore?

18 La pittrice firma il suo quadro.
Lei firma un assegno.
Lei firma per ricevere un pacco.
Lui scrive un’e-mail al suo direttore.
La ragazza scrive una lettera al suo amico.
La donna scrive un libro.
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19 Lei chiede all’uomo dov’è l’ufficio postale.
Lui chiede quando il pacco arriverà a  
New York.

Lui chiede alla donna di firmare.
Noi abbiamo chiesto ai nostri amici di 
scriverci delle lettere e loro lo hanno fatto!

20 Lui ha chiesto un libro al suo insegnante.
Ho ricevuto un libro dal mio insegnante.
Lei le chiede di firmare la lettera.
Lei ha firmato la lettera.
La donna fa una domanda al poliziotto.
Il poliziotto risponde alla sua domanda.
L’uomo fa una domanda al medico.
Il medico risponde alla sua domanda.

21 Lei chiede al cameriere se c’è la zuppa.
La studentessa fa una domanda 
all’insegnante.

Lui le chiede dov’è il museo.
Il musicista fa una domanda al cantante.

22 Oggi è il mio primo giorno di lavoro qui.
Lavoro all’ufficio postale vicino al centro.
Sono un postino.
Questo è il mio furgone.

23 Prima ritiri tutta la posta da qui.
Poi metta la posta nel furgone.
Se consegna un pacco, chieda alla persona  
di firmare qui.

Infine, riporti il furgone all’ufficio postale.

24 Lui ha spedito il pacco.
Lui ha firmato per ricevere il pacco.
Lui ha ricevuto il pacco.
Lui ha consegnato il pacco.

25 Qual è il Suo nome?
Il mio nome è Sara.
Qual è il Suo cognome?
Il mio cognome è Severi.
Sì, Sara Severi. Ecco il Suo appuntamento.
Il Suo appuntamento con il medico è tra  
dieci minuti.

Grazie.

26 Buon giorno. Credo che ci sia un pacco  
per me.

Qual è il Suo cognome?
Il mio cognome è Ruggeri.
Qual è il Suo nome?
Il mio nome è Giorgio.
Ecco, signor Ruggeri.

27 Come si chiama?
Giovanni Bruni.
Qual è il Suo nome?
Giovanni.
Qual è il Suo cognome?
Bruni.

28 Buon giorno. Il Suo cognome è Riccardi?
Sì.
Può firmare qui, per favore, signor Riccardi?

29 Buon giorno. Il Suo cognome è Ruini?
Sì.
Può firmare qui, per favore, signora Ruini?

30 Sei riuscito a riparare il mio computer 
portatile?

No, mi dispiace. Non sono riuscito a ripararlo.
Sei riuscito a riparare la tua bicicletta?
Sì, sono riuscito a ripararla. Ora funziona!

31 Ieri sono riuscito a finire il mio quadro.
Veramente? Fammelo vedere.
Volevo dipingere un quadro come questo del 
diciottesimo secolo,...

... ma non sono riuscito a farlo.
Non assomiglia a un quadro del diciottesimo 
secolo, ma a un quadro del ventesimo 
secolo.

32 La bambina cerca di salire sull’albero.
La bambina non è riuscita a salire sull’albero.
Il bambino cerca di salire sul recinto.
Il bambino è riuscito a salire sul recinto.

33 Cercavo di consegnare la Sua posta.
Ho cercato di preparare la cena per mia 
moglie, ma ho dimenticato il pollo nel forno.

Lui cerca di costruire qualcosa.
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2�4 Continua

34 Lui è riuscito a saltare oltre il fiume.
Lui ha cercato di saltare oltre il fiume.
Lei ha cercato di prendere la pizza.
Lui è riuscito a prendere la pizza.

35 Che cosa hai ricevuto?
Ho ricevuto un pacco.
Ma io non l’ho ordinato!
Che cos’è?
Ma io non l’ho ordinato!

36 Penso che il postino mi abbia consegnato il 
pacco sbagliato.

Lo riporterai?
Non lo so.
Ho un’idea.

37 Dove ha preso l’idea per il Suo edificio, signor 
Riccardi?

Il postino mi ha consegnato il pacco 
sbagliato.

Dove ha preso l’idea per il Suo quadro, 
signora Ruini?

Il postino mi ha consegnato il pacco 
sbagliato.

2�5 Traguardo

01 Mi sono divertito molto durante la nostra 
vacanza.

Mi dispiace non avere fatto una foto della 
cascata vicino al palazzo. Era bellissima.

02 Quando è l’appuntamento con il tuo cliente?
L’appuntamento con il mio cliente è tra dieci 
minuti. Ora dovrei andare.

03 Quando torni?
Torno tra un’ora.

04 Dove ha comprato quel quadro?
Ho comprato questo quadro al festival di arte 
moderna.

05 Buon giorno.
Buon giorno.

06 Quelli sono quadri di scale mobili?
Sì, questi sono quadri di scale mobili. Lavoro 
per un’azienda che progetta scale mobili.

07 Lei è ingegnere?
Sì, sono ingegnere, ma dipingere è il mio 
hobby.

08 Ha dei quadri di cascate?
Mi dispiace, ma ho solo quadri di scale 
mobili.

09 Sto cercando una foto di una cascata per mia 
moglie. Ha idea di dove posso trovarla?

È probabile che Gustavo abbia qualcosa.

10 Buon giorno. Mi chiamo Gustavo.
Buon giorno. Mi chiamo Arturo Pirelli.

11 Che cos’è?
È una scultura di cassette delle lettere.

12 Lei è un postino?
Sì, sono un postino. Le idee mi vengono 
quando guido il furgone.

13 Quelli sono quadri di francobolli?
Sì, questi sono quadri di francobolli.

14 Vuole comprare questo?
No, grazie. È troppo piccolo.
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15 Grazie.
Prego.

16 Quando ha fatto questa foto?
Ho fatto questa foto l’anno scorso quando 
studiavo un vulcano in Italia.

17 Lei è una scienziata?
Sì, sono una scienziata, ma fare foto è il mio 
hobby.

18 Ha delle foto di cascate?
Sì, ho delle foto di cascate, ma oggi non le ho 
portate.

19 Ne posso spedire una.
È una buona idea!

20 Dove devo spedirla?
La spedisca all’ufficio di mia moglie. La sua 
receptionist firmerà per ricevere il pacco.

21 Qual è il suo cognome?
Il suo cognome è Pirelli.

22 Qual è il suo nome?
Il suo nome è Alice.

23 Quando la riceverà?
È probabile che la riceverà la prossima 
settimana.

3�1 Lezione fondamentale

01 Lui si trasferisce nella casa di sua madre.
Lei va da sua madre per una settimana.
La famiglia si trasferirà a Parigi.
Lei e il suo ragazzo visiteranno Parigi.

02 Questa è Emi. La sua famiglia si è trasferita 
qui da Pechino.

Ci trasferiremo la prossima settimana.
Questa famiglia si trasferisce da un 
appartamento in una casa più grande.

Gli impiegati si trasferiscono in un altro 
ufficio.

03 Mio padre ha iniziato un nuovo lavoro il mese 
scorso,...

... quindi ci siamo trasferiti in una nuova 
casa.

Non volevo trasferirmi...
... perché avevo paura di non trovare nuovi 
amici.

04 Prima di trasferirci nella nostra nuova casa,...
... abbiamo lavorato molto per una 
settimana,...

... poi abbiamo dovuto pulire l’appartamento.

05 un camino
una libreria
un cassetto
un balcone
gli stipetti
un armadio

06 I cassetti sono pieni di asciugamani.
Lei beve un caffè vicino al camino.
Lei guarda sua madre mettere i piatti nello 
stipetto.

Alla bambina piace giocare nell’armadio.
Lui cerca un dizionario nella libreria.
Lui legge sul balcone.

07 un balcone
una libreria
gli stipetti
un cassetto
un camino
un armadio
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3�1 Continua

08 L’uomo ha aperto lo stipetto.
Il bambino ha aperto il cassetto.
Io ho chiuso la porta del mio armadio.
Lui ha chiuso la porta di casa quando ha 
portato fuori la spazzatura.

09 Chiudi la finestra! Fa freddo!
Quando il bambino ha aperto la scatola, ha 
sorriso perché i gatti sono i suoi animali 
preferiti.

Lui ha aperto la finestra del balcone.
Hai dimenticato di chiudere il frigorifero.

10 Ho appeso quelle piante al soffitto.
Appendo il quadro qui?
Appendi i tuoi vestiti nell’armadio!
La donna appende dei fiori rossi al muro.
Il bambino ha appeso il cappotto alla sedia.

11 Gli ombrelli sono appesi vicino alla finestra.
I vestiti sono appesi nell’armadio.
Le bandiere sono appese al soffitto.
Le chiavi inglesi sono appese al muro.

12 Il quadro è appeso sopra il camino.
L’asciugamano è appeso sotto la finestra.
Ho appeso il disegno sopra la televisione.
Mia madre appende i cucchiai sotto lo 
stipetto.

13 Lei cerca di chiudere il cassetto.
Ho appeso lo zaino sotto la mia foto.
L’uomo ha aperto la cassetta delle lettere.
Puoi chiudere la porta, per favore?
I piatti sono appesi sopra il letto.

14 Appendi questa camicia nell’armadio, per 
favore!

Metti questi calzini nel cassetto, per favore!
Metti questa maglietta nel cassetto, per 
favore!

Appendi questi cappotti nell’armadio, per 
favore!

15 L’orologio è appeso sopra il quadro.
Le chiavi inglesi sono appese sopra i 
cacciavite.

L’orologio è appeso sotto il quadro.
Le chiavi inglesi sono appese sotto i 
cacciavite.

16 Le manca sua madre...
... perché sua madre è in Francia per lavoro.
Mi manca il mio cane...
... perché si è perso.
Gli manca il loro amico...
... perché si è trasferito.

17 Cosa c’è che non va?
Mi manca mio marito.
Cosa c’è che non va?
Mi manca mio nonno.
Cosa c’è che non va?
Mi manca la mia vecchia scuola.

18 Ieri sera lui ha cenato con sua moglie.
Ora gli manca sua moglie.
Ieri lei ha giocato con suo fratello.
Ora le manca suo fratello.

19 Questo è il mio vicino. La sua casa è accanto 
alla mia.

Quelli sono i miei vicini. Si sono trasferiti qui 
il mese scorso.

I vicini che vivono sopra di noi sono rumorosi.
Mio nonno è nostro vicino. Vive al nostro 
piano.

20 Grazie per i pomodori. Sei una buona vicina!
Lui lavora, ma il suo vicino cerca di dormire.
I vicini giocano davanti a casa.

21 Lei va al supermercato.
Io sono andato al supermercato.
Lui mangia un panino.
Io ho mangiato il panino.

22 Loro festeggiano perché hanno vinto il 
campionato.

Ti sei fatto male al gomito quando giocavi a 
baseball?

Stamattina lei ha preparato una torta.
Suo padre l’ha baciata prima della scuola.

23 Sei andata al supermercato?
Sì, sono andata al supermercato.
Hai messo le scatole nell’armadio?
Sì, ho messo le scatole nell’armadio.

24 Perché ieri non è venuto all’appuntamento?
Non sono venuto perché ero malato.
Ieri sera avete guardato un film?
Sì, abbiamo guardato un film.
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25 Andrò al supermercato.
Sto andando al supermercato.
Sono andata al supermercato.
Lui mi porterà una tazza di caffè.
Lui mi sta portando una tazza di caffè.
Lui mi ha portato una tazza di caffè.

26 Qualche volta lui è cattivo con sua sorella.
Lei è sempre buona con la sua amica.
Lei è cattiva perché non vuole dare il suo 
giocattolo al fratello.

Lui è sempre buono con sua moglie. Le ha 
regalato un gioiello per il suo compleanno.

27 Non è gentile ridere quando qualcuno cade.
È gentile portare fiori alla nonna che è in 
ospedale.

È gentile dare a qualcuno il posto 
sull’autobus.

Non è gentile dimenticare il compleanno di 
tua moglie.

28 Attenzione! Questo animale è cattivo.
Non avere paura! Il suo cane è buono.
Il bambino è cattivo perché mangia la torta 
del suo amico.

La matematica è difficile, ma l’insegnante è 
sempre molto buona.

29 È gentile parlare con la nuova studentessa a 
scuola.

Non è gentile parlare della nuova studentessa 
a scuola.

Il mio nuovo direttore è cattivo.
Mi piaceva il mio vecchio direttore. Era 
buono.

30 Ciao! Mi chiamo Rosa. Sono la tua nuova 
vicina.

Piacere! Mi chiamo Rebecca.
Credo che andremo alla stessa scuola.
Gli insegnanti sono buoni?
Sì, sono molto buoni.
Bene! L’anno scorso avevo un’insegnante 
cattiva.

31 Mamma, posso giocare con la nostra nuova 
vicina?

Sì, certo. Divertitevi!

3�2 Lezione fondamentale

01 La valigia è chiusa a chiave.
La porta della sua casa non è chiusa a chiave.
La macchina è chiusa a chiave.
L’armadietto non è chiuso a chiave.

02 La macchina è chiusa a chiave, ma lui ha la 
chiave.

La porta è chiusa a chiave e lui non ha la 
chiave.

Il cassetto non è chiuso a chiave, quindi lui 
può aprirlo.

La porta non è chiusa a chiave. Entriamo!

03 La macchina è chiusa a chiave.
La macchina non è chiusa a chiave.
L’armadietto è chiuso a chiave.
L’armadietto non è chiuso a chiave.

04 un rubinetto
una presa
una serratura
uno spazzolone
un secchio
una scopa

05 Lei usa lo spazzolone per pulire il pavimento.
Il rubinetto è aperto perché il bambino sta 
facendo il bagno.

La cameriera ha una scopa.
Tutti vogliono usare la presa.
La chiave è nella serratura.
Lui gioca con un secchio sulla spiaggia.

06 una serratura
uno spazzolone
una scopa
un rubinetto
un secchio
una presa

07 la moquette
i mattoni
i cavi
i tubi
i tetti
le assi
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3�2 Continua

08 Gli piace sedersi sul tetto e suonare.
Lui misura l’asse.
Lei è seduta sulla moquette bianca.
Lui costruisce un muro con dei mattoni.
Lei non sa qual è il cavo giusto.
Lui porta un tubo.

09 la moquette
i mattoni
un tubo
un cavo
un’asse
un tetto

10 Il rubinetto perde.
Il tubo perde.
Oh no! Il mio bicchiere perde.
La presa è danneggiata.
La strada è danneggiata.
La casa è danneggiata.

11 Non posso accendere la lampada perché non 
c’è corrente.

Viviamo in una casa senza corrente.
Hai dimenticato di pagare la corrente questo 
mese?

12 Il fornello funziona a corrente.
Loro cucinano senza corrente.
Questo orologio non funziona a corrente.
Questo orologio funziona a corrente.

13 Mamma! C’è dell’acqua sul pavimento del 
bagno!

I tubi perdono.
Papà! La televisione non funziona. Non c’è 
corrente.

I cavi sono danneggiati.

14 L’idraulico ripara i tubi.
L’elettricista ripara i cavi.
L’idraulico ripara il lavandino.
L’elettricista ripara una presa.

15 Dobbiamo chiamare un idraulico.
Dobbiamo chiamare un elettricista.
Dobbiamo chiamare un poliziotto.
Dobbiamo chiamare un medico.

16 L’idraulico compra dei tubi.
L’elettricista compra dei cavi.
Studio per fare l’idraulico.
Studio per fare l’elettricista.

17 L’uomo sostituisce una vecchia presa.
Lui sostituisce la pila.
Noi abbiamo sostituito la moquette.

18 Questo rubinetto perde.
Questo rubinetto è stato sostituito.
Questo tubo perde.
Questo tubo è stato sostituito.

19 Il tetto era danneggiato.
Il tetto è stato sostituito.
Le assi erano danneggiate.
Le assi sono state sostituite.

20 Mia nonna mi ha dato questa maglia.
Anche se non mi piace il viola,...
... la porterò comunque.
Mia madre vuole che porti fuori la spazzatura.
Anche se non mi piace portare fuori la 
spazzatura,...

... lo farò comunque.

21 Anche se non ho finito di leggere questo 
libro,...

... lo riporterò alla biblioteca comunque.
La moquette è molto brutta,...
... ma mi piace comunque.

22 Anche se sono malato,...
... devo andare a scuola comunque.
Anche se sono malato,...
... devo andare al lavoro comunque.

23 La casa era silenziosa...
... fino a quando le bambine non sono tornate 
a casa.

Per quanto tempo starà negli Stati Uniti?
Starò negli Stati Uniti fino al 15 giugno.

24 Per quanto tempo starà in Messico?
Starò in Messico fino al 21 maggio.
Hanno mangiato fuori...
... fino a quando non ha iniziato a piovere.
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25 Voglio giocare con mio fratello. Devo 
aspettare fino a quando non torna da scuola.

Sono molto stanco. Lavoro dalle 05:00 di 
stamattina.

Loro guardano la televisione da quando sono 
tornati da scuola.

Lei ha guardato il film fino a quando non era 
stanca.

26 Era difficile pulire il pavimento fino a quando 
non ho sostituito la scopa.

Questo è l’appartamento dove vivevamo.
Ho mangiato benissimo quando ero in 
vacanza in Asia.

27 Quando ero piccola andavo a scuola in 
autobus.

Questo era rotto fino a quando non l’ho 
riparato.

Qualcuno usava questa barca a vela, ma ora è 
danneggiata.

Quando vivevamo a Parigi usavamo le 
biciclette.

28 Le banane sono verdi.
Le banane erano verdi.
Le sue scarpe sono pulite.
Le sue scarpe erano pulite.

29 Chiamerò l’idraulico.
No, non chiamare l’idraulico! Lo riparo io.
Devo chiamare l’elettricista?
Sì, chiama l’elettricista! Non so riparare i 
cavi.

30 Buon giorno. La mia famiglia ed io ci siamo 
trasferiti in questa casa ieri.

Non c’è corrente. Può aiutarci?
Sì. Posso venire domani alle 10:00. Ci sarà 
qualcuno a casa?

Sì, ci sarà qualcuno a casa. Grazie.

3�3 Lezione fondamentale

01 La bambola è seduta su una coperta.
Questo è un palloncino rosso.
Il bambino corre con il suo aquilone.
Questo è un peluche di una tigre.
Uno dei cubi è rosso.
Il bambino gioca con il puzzle.

02 Ai bambini piace giocare con i cubi.
La bambina gioca con la bambola e le sue 
amiche guardano i vestiti.

Lui ha in mano molti palloncini.
Lei legge un libro ai suoi peluche.
La famiglia corre sulla spiaggia con gli 
aquiloni.

Loro giocano con un puzzle.

03 un puzzle
le bambole
un peluche
un aquilone
i palloncini
i cubi

04 uno skateboard
un casco
le cuffie
un videogioco

05 Lui usa le cuffie per ascoltare la musica sul 
computer.

Loro giocano con un videogioco.
Lei va sullo skateboard.
Loro portano sempre il casco quando vanno 
in bicicletta.

06 uno skateboard
un casco
le cuffie
un videogioco

07 Loro hanno perso il palloncino.
Lui aveva perso il suo peluche, ma poi l’ha 
trovato.

Lui ha rotto la televisione, quindi ora va a 
comprarne una nuova.

Questa mattina ho rotto la bicicletta quando 
andavo al lavoro.
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3�3 Continua

08 Questa persona ha rotto quattro uova nella 
ciotola.

L’uovo si è rotto quando è caduto sul 
pavimento.

Il bambino ha rotto il giocattolo, ma suo 
nonno lo aiuta a ripararlo.

Questo giocattolo si è rotto e ora non 
funziona.

09 Ho rotto il mio skateboard, quindi ho cercato 
di ripararlo.

Non sono riuscito a riparare lo skateboard, 
quindi l’ho sostituito.

Ho perso la mia bambola, quindi ho iniziato a 
cercarla.

L’ho trovata in macchina.

10 Ho appena costruito questo giocattolo.
Ho appena dipinto questo giocattolo.
Ho appena comprato questo giocattolo.
Lui sta per regalarle dei fiori.
Lei sta per lanciare i fiori.
Lui sta per prendere i fiori.

11 Sto per pulire il pavimento.
Ho appena pulito il pavimento!
Sto per comprare una macchina.
Ho appena comprato questa macchina!

12 Lui sta per spedire questo pacco.
Il loro bambino è appena nato.
Il suo skateboard si è appena rotto.
Stiamo per andare a teatro.

13 Lui ha rotto la chiave.
Ho perso le chiavi!
Ho rotto lo skateboard!
Lei ha perso lo skateboard.

14 Hai già fame? Abbiamo appena mangiato!
Lui ha appena comprato un libro e ne ha già 
letto metà.

Vi ho appena regalato questi cubi e avete già 
costruito un castello!

15 Loro faranno un’escursione in montagna oggi 
pomeriggio.

Loro stanno per fare un’escursione in 
montagna.

Loro stanno facendo un’escursione in 
montagna.

Loro hanno appena fatto un’escursione in 
montagna.

Loro hanno fatto un’escursione in montagna il 
mese scorso.

16 Questi fratelli dividono il letto.
Lei divide una bicicletta con suo marito.
Questi bambini dividono un panino.

17 Lei divide un taxi con il suo direttore.
Loro dividono le cuffie.
Lei divide un ombrello con suo marito.

18 Il fratello e la sorella litigano per un 
videogioco.

Le sorelle litigano per il puzzle.
Le bambine litigano per una bambola.

19 Che cosa è successo?
Stavamo litigando per le cuffie...
... e le abbiamo rotte.

20 I bambini litigano per i cubi.
I bambini dividono i cubi.
I bambini litigano per le cuffie.
I bambini dividono le cuffie.

21 Le banane sono la tua frutta preferita?
No, preferisco le mele alle banane.
Ti piace suonare il pianoforte?
Sì, ma preferisco suonare la chitarra.

22 Quale maglietta preferisci?
Preferisco la maglietta verde.
Quali asciugamani preferisci?
Preferisco gli asciugamani rosa.

23 Quale casa preferisce?
Preferisco la casa gialla.
Quale macchina preferisce?
Preferisco la macchina rossa.
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24 Lei è imbarazzata perché non ha un vestito 
adatto.

Sono preoccupata che nessuno venga alla 
mia festa.

Mi hai portato dei fiori! Che sorpresa!
Lei è sorpresa di avere dormito fino  
alle 12:00.

25 Sono preoccupata perché mia figlia è malata.
Non si preoccupi. Domani starà bene.
Sono imbarazzato perché mia madre mi ha 
baciato davanti ai miei amici.

Lei l’ha fatto perché ti vuole bene.
Sorpresa!
Sono sorpresa che ti sia ricordato il mio 
compleanno!

26 Sono imbarazzato perché ho dimenticato i 
pantaloni.

Lui è preoccupato perché sua figlia guida 
male.

Mi sono appena svegliata e mi avete già 
preparato la colazione. Sono sorpresa!

Sono preoccupata che mio figlio si faccia 
male perché non porta il casco.

Il bambino è sorpreso perché suo padre gli  
ha regalato un cane.

Loro sono imbarazzati perché il bambino 
piange all’aeroporto.

27 Cosa c’è che non va?
Sono preoccupato perché mi sono appena 
ricordato che tra poco ho un appuntamento 
con la mia ragazza per cena...

... e oggi è il suo compleanno. Non le ho 
comprato niente!

Che cosa devo fare?
Non si preoccupi. Se le compra dei fiori,...
... non saprà che si è dimenticato di lei.

28 Cosa c’è che non va?
Sono preoccupata perché devo andare 
all’aeroporto a prendere la mia amica...

... e mi sono persa. Non trovo l’aeroporto!
Non si preoccupi. Se gira a sinistra alla 
prossima strada e va dritto per due 
chilometri,...

... vedrà il segnale per l’aeroporto.
Va bene. Grazie!

29 Cosa c’è che non va?
Il mio amico ed io abbiamo appena litigato 
per il mio nuovo skateboard...

... e l’abbiamo rotto!
Sono preoccupato perché i miei genitori 
saranno arrabbiati con me!

30 Non ti preoccupare. Io posso riparare il tuo 
skateboard.

Invece di litigare per i tuoi giocattoli,...
... dovresti dividerli con i tuoi amici.
Grazie!
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3�4 Lezione fondamentale

01 un incrocio
un semaforo
un parcheggio
un motore
un cofano
un baule

02 Il parcheggio è pieno.
Lei ripara il motore della sua macchina.
Il semaforo è verde.
Il baule è chiuso.
Ora non c’è neve nell’incrocio.
Il cofano è aperto.

03 un parcheggio
un semaforo
un baule
un incrocio
un motore
un cofano

04 l’olio
una gomma
un meccanico
le strisce pedonali
un marciapiede
una galleria

05 Stiamo camminando sulle strisce pedonali.
Sostituisco una gomma della mia macchina.
La macchina perde olio.
Sono un meccanico.
Lei cammina sul marciapiede.
C’è una scala mobile nella galleria.

06 un meccanico
l’olio
le gomme
le strisce pedonali
una galleria
un marciapiede

07 Gli imprenditori entrano nell’atrio 
dell’albergo.

Lui si ferma per chiedere.
Gli imprenditori escono dall’ascensore.
La bambina entra in casa.
Fermi!
L’uomo e la donna escono dall’edificio.

08 Se il semaforo è rosso, devi fermarti.
Potete uscire a destra o a sinistra.
Il concerto è già iniziato. Fate silenzio 
quando entrate nel teatro!

09 Il treno esce da una galleria.
La macchina si è fermata perché ci sono dei 
bambini sulle strisce pedonali.

I turisti stanno per entrare nel museo.
Il taxi gira a destra all’incrocio.

10 L’imprenditore entra nell’ufficio.
L’imprenditore esce dall’ufficio.
La famiglia entra nell’ospedale.
La famiglia esce dall’ospedale.

11 Guarda quell’uccello!
Lei sta guardando l’uccello.
Guarda la luna!
Lui sta guardando la luna.

12 Prima di uscire dal parcheggio, si fermi!
Va bene. Sto fermando la macchina.

13 Guardi il semaforo!
Sto guardando il semaforo. È verde.
Guardi l’incrocio!
Sto guardando l’incrocio. Non ci sono 
macchine.

Se non ci sono macchine, giri a destra!
Girerò a destra.

14 Lui va verso la montagna in macchina.
L’autobus attraversa una galleria.
L’imprenditore attraversa la strada.
I bambini corrono verso l’oceano.
Lui attraversa il fiume in bicicletta.

15 Il gatto attraversa una galleria.
Lui attraversa un ponte sullo skateboard.
Loro vanno verso un incrocio.

16 La macchina va verso la galleria.
La macchina entra nella galleria.
La macchina attraversa la galleria.
La macchina esce dalla galleria.
La macchina attraversa il ponte.
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17 Ho un problema con il baule della mia 
macchina. Non si chiude.

Ho un problema con la macchina. Perde olio.
Ho un problema. I tubi sono rotti e c’è acqua 
sul pavimento.

18 Ho un problema.
Ieri ho usato il mio computer portatile per 
troppe ore...

... e ora non si accende.
Scusi,...
... ho un problema.
Ho ricevuto il pacco sbagliato!

19 Che cosa ha detto il meccanico?
Ha detto che il motore ha un problema. Perde 
olio.

Ci sono problemi alle gomme?
No. Non ci sono problemi alle gomme.

20 Mi dispiace, mio figlio piange.
Non c’è problema. Sto ascoltando la musica.
Mi dispiace, oggi non abbiamo il pesce.
Non c’è problema. Ordinerò il pollo.

21 Vai nella tua camera da letto!
Finisci di mangiare tutta la verdura!
Chiudi la porta, per favore!

22 Giri a destra!
Seguitemi, prego!
Apra il baule, per favore!

23 Scusi, dov’è il bagno?
Vada dritto!
Il bagno è la seconda porta a destra.
Dov’è il bagno?
Vai dritto!
Il bagno è la seconda porta a destra.

24 Spegnete i telefonini!
Lanciami la palla!
Riordina la tua camera oggi!
Venga nel mio ufficio alle 15:00.

25 Guarda la strada!
Guardi la strada, per favore!
Ferma la macchina!
Fermi la macchina, per favore!

26 Lei ha una gomma a terra.
La bicicletta ha una gomma a terra.
Pronto! Ho un problema. Ho una gomma  
a terra.

27 Ora giri a destra a questo incrocio!
Faccia attenzione!
Che cosa è successo?

28 Abbiamo un problema.
Ha guidato male.
Ora abbiamo una gomma a terra.
Mi dispiace!

29 Può riparare la gomma?
No, ma possiamo sostituirla insieme.
Ora possiamo andare dal meccanico.

30 Scusi! Abbiamo un problema.
Abbiamo una gomma a terra.
Può sostituirla?
Sì, posso sostituirla.
Grazie.
Non c’è problema.
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3�5 Traguardo

01 Buon giorno. Che cosa desiderate?
Il mio amico ed io ci siamo appena trasferiti 
in Italia e stiamo cercando un appartamento.

02 Perché vi siete trasferiti in Italia?
Vogliamo vivere in Italia per un anno per 
esercitarci con l’italiano.

03 Ho quattro appartamenti che posso farvi 
vedere oggi. Siete pronti per andare?

Sì, siamo pronti.

04 Perché l’atrio è buio?
L’atrio è buio perché c’è un problema con la 
corrente.

05 Credo che i cavi siano danneggiati.
Sì, sono d’accordo. Anche io credo che i cavi 
siano danneggiati.

06 Chi sta chiamando?
Sto chiamando la receptionist del mio ufficio. 
Chiederà a un elettricista di sostituire i cavi.

07 La porta è chiusa a chiave?
Sì, è chiusa a chiave.

08 Ha la chiave della porta?
Sì, ho la chiave della porta.

09 Il rubinetto perde?
Sì, il rubinetto perde.

10 Non c’è problema. Chiamerò un idraulico.

11 Perché c’è un secchio sotto il lavandino?
C’è un secchio sotto il lavandino perché il 
tubo è rotto.

12 L’idraulico sostituirà anche il tubo rotto?
Sì, l’idraulico sostituirà anche il tubo rotto.

13 Sono imbarazzata. Mi dispiace,...
... ma credo che vi piaceranno gli altri 
appartamenti che sto per farvi vedere.

14 L’appartamento che abbiamo appena visto era 
bellissimo.

Sì, ma era troppo caro.

15 Sono preoccupato che oggi non troveremo un 
buon appartamento.

Non ti preoccupare. Credo che troveremo un 
appartamento che ci piace.

16 L’appartamento è sopra il negozio di 
giocattoli?

Sì, l’appartamento è sopra il negozio di 
giocattoli.

17 Dov’è Marta? Avevamo un appuntamento qui 
alle 16:00.

Sta arrivando.

18 Mi dispiace, sono in ritardo. La mia macchina 
aveva una gomma a terra!

Non c’è problema.

19 Ha chiamato un meccanico?
Sì, ho chiamato un meccanico.

20 Guarda! C’è il camino!
Guarda! C’è il balcone!

21 I vicini sono gentili?
Sì, i vicini sono gentili.

22 Ti piace l’appartamento?
Sì, mi piace molto l’appartamento!

23 Volete l’appartamento?
Sì, vogliamo l’appartamento!

24 Siete i nuovi vicini?
Sì, siamo i nuovi vicini.
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4�1 Lezione fondamentale

01 una lavanderia automatica
una lavatrice
un’asciugatrice
una tintoria
un’etichetta
una tasca

02 Lei tiene in braccio il suo bambino e mette 
gli asciugamani nella lavatrice.

Gli piace leggere nella lavanderia automatica.
La sua maglia è stata nell’asciugatrice troppo 
tempo.

Nella sua tasca c’è una penna blu.
L’etichetta dice che questo non si può bere.
La donna paga in tintoria.

03 Lui va alla lavanderia automatica per lavare i 
suoi vestiti.

Lei mette i vestiti sporchi nella lavatrice.
Lui cerca una camicia in tintoria.
Lei legge l’etichetta.
La bambina ha le mani in tasca.
Gli asciugamani sono sull’asciugatrice.

04 Lei cerca di piegare la cartina.
Lui stira la camicia.
Loro piegano i tovaglioli.
Lei stira il vestito.

05 Ho stirato i tuoi vestiti.
Lui piega la carta.
Loro piegano la coperta del loro bambino.
Il padre insegna a sua figlia a stirare.

06 Lei strappa la carta.
Loro cuciono una camicia.
Lui ha strappato i pantaloni.
Sto cucendo un vestito per mia figlia.

07 Lei insegna a sua figlia a cucire.
Ho strappato la camicia durante la partita di 
pallacanestro.

Lei ha strappato la busta per aprirla.
Nostra madre cuce molti vestiti per noi.

08 Lui sta strappando la camicia.
Lui sta cucendo la camicia.
Lui sta stirando la camicia.
Lui sta piegando la camicia.

09 le borsette
una sciarpa
gli stivali
un portafoglio
i guanti
un giubbotto

10 Lei porta il cane nella borsetta.
La mia sciarpa è viola, bianca e arancione.
È una buona idea mettersi i guanti per 
lavorare in giardino.

Lui ha dimenticato il portafoglio sulla sua 
scrivania.

È una buona idea mettersi gli stivali quando 
piove.

Lui ha appeso il giubbotto alla porta quando 
è arrivato a casa.

11 Lui mi ha comprato questi stivali quando era 
in Messico.

Avevo questa sciarpa quando ho visitato la 
Francia.

Lei porta i guanti quando fuori fa freddo.
Portiamo i giubbotti perché vicino al lago fa 
freddo.

Il mio portafoglio era pieno fino 
all’appuntamento con la mia ragazza.

Lei ha appeso la borsetta alla sedia prima di 
sedersi.

12 Lei si mette i guanti.
Lui si toglie il calzino.
Lui si toglie i pantaloni.
Lui si mette la giacca.

13 Lei si toglie la maglietta.
Mi metto la maglia.
I bambini si mettono i calzini.
Lui si è tolto la giacca.

14 Lui si toglie i guanti.
Lui si mette i guanti.
Lei si mette gli stivali.
Lei si toglie gli stivali.
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15 Mi lavo le mani prima di pranzo.
Lei legge mentre suo marito guarda la 
televisione.

Lui andrà al lavoro dopo avere stirato i pantaloni.
Lei piega i vestiti prima di metterli nei 
cassetti.

Ho fatto queste foto l’anno scorso mentre  
ero in Africa.

Lei si mette la sciarpa dopo essersi messa  
la giacca.

16 Ho strappato la giacca mentre facevo 
un’escursione.

Ho stirato la tua camicia mentre guardavo il 
telegiornale.

Lui ha trovato dei soldi mentre piegava i suoi 
vestiti.

Il pacco è arrivato mentre loro cucivano la 
coperta.

17 Loro pranzano mentre guardano la partita di 
hockey.

Lui si è fatto male al ginocchio mentre 
giocava a pallacanestro.

C’è un bel film mentre lei dorme.
I suoi amici hanno chiamato mentre guardava 
il film.

18 Lui pranza prima di correre.
Lui pranza mentre corre.
Lui pranza dopo avere corso.

19 Stamattina ho giocato a calcio.
Giocavo a tennis quando ero bambina.
Lei ha cucito questo vestito questa settimana.
Nostra nonna e le sue sorelle cucivano i 
vestiti di tutta la famiglia.

20 Ha pranzato mentre aspettava il treno.
La sua amica ha chiamato mentre lei cenava.
Mentre io andavo al supermercato ho perso la 
borsetta.

Noi abbiamo fatto questa foto mentre 
eravamo in Europa.

21 Ho comprato un pesce mentre ero al negozio.
Mentre lui leggeva il giornale, lei gli ha 
portato del caffè.

Mentre eravamo alla lavanderia automatica, 
abbiamo piegato le lenzuola.

Mentre camminava per andare al lavoro, la 
sua scarpa si è rotta.

22 Può girare a destra o a sinistra.
Lui può girare solo a destra.
Loro non possono girare né a destra né a 
sinistra. Possono solo andare dritto.

23 Che cosa mi metto stasera?
La giacca blu o la giacca grigia.
Lui non si è messo né la giacca grigia né la 
giacca blu.

Che cosa posso mangiare a colazione?
Puoi mangiare delle uova o della frutta.
Lei mangia delle uova a colazione.

24 Quale cravatta si metterà l’uomo per andare 
al lavoro? Quella grigia o quella marrone?

La donna non porta né i calzini né le scarpe.
Cosa ci sarà in questo pacco? I miei nuovi 
stivali o le scarpe che hai ordinato?

Questa camicia non è né nera né marrone.

25 Buon giorno. La mia giacca è strappata.
Potete ripararla?
La tasca è molto strappata. Sarà difficile 
ripararla.

Quando ha bisogno della giacca?
Devo andare a un matrimonio sabato.
Cercheremo di ripararla per venerdì sera.

26 Ho trovato una carta di credito nella tasca 
della giacca del signor Alberti.

Lo chiamerò per dirgli che la sua carta di 
credito è qui.

Buon giorno. Signor Alberti? Sono Cinzia 
della tintoria Lavanet.

Abbiamo trovato la Sua carta di credito nella 
tasca della Sua giacca.

Può venire a ritirarla?
Certo! Grazie mille.

27 Grazie per avere chiamato.
Prego. Ecco la Sua carta di credito.
Aspetti! Ho appena finito di riparare la Sua 
giacca!

Questa è veramente una buona tintoria!
Grazie.
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01 Lui cerca di togliersi l’anello, ma è troppo 
piccolo.

Spero che questa collana ti piaccia.
Molte donne del mio paese portano dei 
braccialetti come questi.

Lei sta scegliendo gli orecchini da comprare.

02 Lei ha degli anelli alle dita.
Ci sono dei braccialetti di molti colori diversi.
La bambina ha ricevuto una collana per il suo 
compleanno.

Le due sorelle portano gli stessi orecchini.

03 Lei porta una collana.
Lei porta gli orecchini.
Lei porta un braccialetto.
Lei porta un anello.

04 Questi uomini hanno la barba.
I miei capelli sono grigi, ma i miei baffi sono 
neri.

Le bambine giocano con i trucchi della 
madre.

Lei usa questo profumo da 25 anni.
È una buona idea mettersi il deodorante la 
mattina.

Lui si mette sempre le lenti a contatto prima 
di andare al lavoro.

05 Ho gli occhiali, ma oggi mi metto le lenti a 
contatto.

Mi piace il mio lavoro. Vendo trucchi.
Lui ha la barba bianca, i pantaloni bianchi e 
una camicia bianca.

Questo deodorante non mi piace.
Mio nonno ha i baffi.
Credi che questo profumo sia buono?

06 il profumo
i baffi
il deodorante
una lente a contatto
la barba
i trucchi

07 L’uomo insegna a suo figlio a radersi.
Le donne si truccano.
La donna tinge i capelli alla sua cliente.
Lei si trucca in macchina.
Questo uomo si è rasato metà barba.
Mi sono tinta i capelli di rosso.

08 Lui sta per radersi.
Lui si è tinto i capelli di biondo.
Lei si sta truccando.

09 Stasera ho un appuntamento con Giulia.
Prima devo radermi.
Poi devo mettermi il deodorante.
Stasera ho un appuntamento con Giorgio.
Prima devo truccarmi.
Poi mi metto la collana e gli orecchini che mi 
ha regalato.

10 Ho finito di radermi.
Mi sono tinta i capelli.
Mi sono truccata.

11 Lei ha i capelli ricci.
Lei ha i capelli ricci.
Lui ha i capelli lisci.
Lui ha i capelli lisci.

12 La bambina ha i capelli lunghi.
Lei ha i capelli grigi corti.
Lui ha i capelli corti.
Loro hanno i capelli lunghi.

13 Mia figlia ha i capelli ricci perché io ho i 
capelli ricci.

Hai i capelli lunghi e bellissimi.
Ho i capelli corti e li tingo di rosso.
La mia amica ha i capelli lisci come me.

14 Lui ha i capelli lunghi e lisci.
Lui ha i capelli corti e lisci.
Lui ha i capelli lunghi e ricci.
Lui ha i capelli corti e ricci.

15 Riesco ad abbottonarmi la camicia.
Lei si allaccia lo stivale.
Mi sono abbottonato male la giacca.
Mi aiuti ad allacciare il vestito?

16 Non ho bisogno di aiuto, mamma. Riesco ad 
abbottonarmi la camicia da sola.

Lui si è sbottonato la camicia perché fa 
caldo.

Vicino al camino fa caldo. Mi slaccio il 
giubbotto.

Mi sto allacciando la maglia.
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17 Fa freddo. Ti abbottono il cappotto.
Fa freddo. Ti allaccio il giubbotto.
Lui si è abbottonato la camicia, ma la sua 
cravatta è troppo corta.

Lui non si è abbottonato la camicia perché è 
in ritardo per il lavoro.

18 Lui si abbottona la giacca.
Lui si allaccia il giubbotto.
Mia madre mi allaccia il vestito.
Mia madre mi abbottona il vestito.

19 Mettiamoci i giubbotti e andiamo a sciare!
Ceniamo nel ristorante italiano!
Non andiamo al palazzo! La guida dice che è 
troppo caro!

Giochiamo!

20 Mi aiuti a preparare un’insalata per cena?
Prepariamo un’insalata per cena!
Mi aiuti a piegare i vestiti?
Pieghiamo i vestiti!

21 Prima mi abbottono la camicia.
Poi mi metto la giacca.
Prima mi allaccio il vestito.
Poi mi metto le scarpe.

22 Questo film li fa ridere.
Questo libro la fa piangere.
Le vecchie foto mi fanno sempre sorridere.

23 Ballare mi rende felice.
Leggere non mi rende felice.
Giocare con i bambini mi rende felice.

24 Questo film mi rende triste.
Questo film mi fa piangere.
Questo film mi rende felice.
Questo film mi fa sorridere.

25 La pioggia la rende triste.
La pioggia li rende felici.
La neve la rende felice.
La neve li rende tristi.

26 La sua sciarpa è di lana.
Questi asciugamani sono di cotone.
La sua camicia è di seta.
Il suo portafoglio è di pelle.
Questo negozio vende collane d’oro.
Le forchette, i coltelli e i cucchiai sono 
d’argento.

27 Portiamo giubbotti di pelle.
Lei porta un vestito di seta.
Mi piace avere nel letto lenzuola pulite di 
cotone.

La mia maglia e il mio cappello sono di lana.
Questo orologio d’oro costa 175 euro.
I miei orecchini sono d’argento.

28 Questo lenzuolo è di cotone.
Questo lenzuolo è di seta.
Questi guanti sono di pelle.
Questi guanti sono di lana.
Questo anello è d’argento.
Questo anello è d’oro.

29 L’etichetta dice che questa camicia è stata 
fatta in India.

L’etichetta dice che questa maglia è stata 
fatta in Gran Bretagna.

L’etichetta dice che questa borsetta è stata 
fatta in Italia.

L’etichetta dice che questi stivali sono stati 
fatti in Brasile.

30 Questa macchina è stata fatta negli Stati 
Uniti.

Questi gioielli sono stati fatti in Messico.
Questi vestiti sono stati fatti in India.

31 Queste bambole sono state fatte in Russia.
Questi violini sono di legno.
Queste borsette sono state fatte in Italia.
Questi stivali sono di pelle.

32 Ciao Giulia! Il tuo vestito è molto bello.
Grazie! È stato fatto in Italia.
Sei pronta per andare alla festa?
Sì, andiamo!
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01 Mio figlio è malato,...
... ma mia figlia sta bene.
Io sono malato,...
... ma mia moglie sta bene.

02 Di mattina vado a correre, quando sto bene,...
... ma stamattina non vado a correre perché 
sono malato.

Di martedì nuoto quando sto bene,...
... ma questo martedì non posso nuotare 
perché sono malata.

03 Lui sta bene.
Lei è malata.
Lei sta bene.
Lui è malato.

04 Oggi non vengo al lavoro. Sono molto malato.
Va bene. Guarisci presto!
Grazie.
Siete stati gentili a venire in ospedale.
Guarisci presto!
Grazie.

05 Lui sta per starnutire.
Lei tossisce da quando è arrivata stamattina.
Non riesco a dormire perché tossisco molto.
Quando vado da amici che hanno dei cani, 
starnutisco sempre.

06 Cosa c’è che non va?
Ho starnutito tutto il giorno. Credo di essere 
malata.

Guarisca presto!
Cosa c’è che non va?
Ho tossito tutto il giorno. Credo di essere 
malato.

Guarisca presto!

07 Lei è preoccupata perché suo figlio tossisce 
molto.

Lui non va al lavoro perché tossisce molto.
Lei non riesce a dormire perché suo marito ha 
starnutito tutta la notte.

Sto per starnutire di nuovo!

08 Ha tossito?
Sì, ho tossito.
Ha starnutito?
Sì, ho starnutito.

09 Salute!
Grazie.
Salute!
Grazie.

10 Sto per starnutire!
Salute!

11 Salute!
Salute!

12 Lui è malato da quattro giorni...
... e oggi è ancora malato.
Lei è stata malata per tre giorni,...
... ma non è più malata.

13 Stai ancora dormendo? Dormi da 12 ore!
Ho avuto i capelli castani per 16 anni, ma ora 
non sono più castani. Li ho tinti di rosso!

Ho avuto la barba per due anni, ma non ce 
l’ho più.

Questo videogioco è molto difficile. Anche se 
gioco da quattro mesi, non ho ancora vinto!

14 Sei molto caldo. Credo che tu abbia la 
febbre.

Ho una temperatura alta. Ho la febbre a 40.
Sono preoccupata perché hai ancora la 
febbre. Chiamerò il medico.

Non hai la febbre. Devi andare a scuola.

15 Tossisco e starnutisco da tre giorni e ora ho 
anche la febbre.

Non riesco a dormire perché tossisco molto!
Prenda questa medicina per la febbre!
Se domani ha ancora la febbre, mi chiami!

16 Da quanto tempo tossisce?
Tossisce da tre giorni.
Da quanto tempo ha la febbre?
Ho la febbre da due giorni.

17 Gioco a hockey da quando avevo sette anni.
Sto giocando a hockey da due ore.
Lei studia francese da quattro anni.
Sto studiando da tre ore.
Lavoriamo alla tintoria da sette mesi.
Loro stanno lavorando in pasticceria da  
tre ore.
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18 Lei ha iniziato a studiare stamattina...
... e sta ancora studiando.
Lui ha iniziato a studiare stamattina,...
... ma non sta più studiando.

19 Sto facendo un’escursione da tre settimane.
Loro stanno visitando la Germania da sei 
settimane.

Ieri lui ha giocato con l’aquilone tutto il 
pomeriggio.

State guardando la televisione da sette ore! 
Uscite!

Loro hanno preparato questa torta ieri.

20 Oggi non andrò a scuola perché ho un 
eritema sulla faccia.

Ieri sono andata a fare un’escursione e ora ho 
un eritema su una gamba.

Credeva di divertirsi, ma ora ha la nausea.
Lei ha la nausea perché è sull’aereo.

21 Starnutisco perché sono allergico ai gatti.
Sono allergico ai frutti di mare. Se li mangio, 
ho la nausea.

Credo di essere allergica alla lana; questa 
maglia mi ha fatto venire l’eritema.

22 Sono allergico a questa pianta. Mi fa venire 
l’eritema.

Mio figlio ha paura di questo insetto perché è 
allergico.

Lei starnutisce quando è vicina ai fiori perché 
è allergica.

23 È allergica ai frutti di mare?
Sì, ma non ho mangiato frutti di mare.
È allergica ai gatti?
Non so se sono allergica ai gatti.
È probabile che Lei sia allergica ai gatti.

24 Lei ha il gesso a un braccio.
Lei ha il gesso a una gamba.
Lei mi aiuta a camminare con le stampelle.
Mi esercito a camminare con le stampelle.

25 Quando mi sono rotta un braccio stavo male, 
ma ora il gesso rosa mi piace.

Lui si è rotto una gamba, quindi deve 
camminare con le stampelle.

Il Suo braccio era rotto, ma sta guarendo 
bene.

Le ho tolto il gesso, ma la gamba sta ancora 
guarendo. Faccia attenzione!

26 Ho la febbre.
Ho la nausea.
Ho il gesso.
Cammino con le stampelle.

27 Che cosa è successo?
Mi sono rotta una gamba.
Come è successo?
Mi sono rotta una gamba quando sono caduta 
dalla bicicletta.

Quando guarirà?
Il medico dice che guarirà in sei settimane.

28 Lui ha la faccia gonfia.
Gli prude l’orecchio.
Ho un occhio gonfio.
Mi prude un braccio perché sono allergica 
alla lana.

29 Cosa c’è che non va?
Ho un occhio gonfio. Mi fa male.
Cosa c’è che non va?
Ho un eritema sulla mano. Mi prude.

30 Lui ha un braccio gonfio.
Lui ha un braccio rotto.
Gli prude un braccio.
Il suo braccio è guarito.

31 Come sta?
Sto bene, grazie. Non ho più la febbre.
Tossisce e starnutisce ancora?
No. Non tossisco né starnutisco da due 
giorni.

Perché è qui?
Credo di essere allergico alla medicina che  
mi ha dato. Ora ho un eritema.
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01 il reparto latticini
il reparto latticini
il reparto latticini
il reparto frutta e verdura
il reparto frutta e verdura
il reparto macelleria

02 L’uomo pesa le mele nel reparto frutta e 
verdura.

Lei sceglie il latte nel reparto latticini.
Lui sceglie della carne di maiale nel reparto 
macelleria.

03 Può farmi vedere dove si trova il latte?
Qui nel reparto latticini.
Dov’è la verdura fresca?
Qui nel reparto frutta e verdura.
Dov’è il manzo?
Qui nel reparto macelleria.

04 L’uomo versa la medicina nel bicchiere.
La bambina versa del succo di frutta nei 
bicchieri.

La bambina mescola qualcosa in una ciotola.
Io mescolo le verdure.

05 Loro tagliano le verdure per preparare 
un’insalata.

L’imprenditore mescola il tè.
Lui versa del caffè nella tazza di sua moglie.
Versa il latte nella ciotola mentre tua sorella 
mescola!

Aggiungo del sale mentre mescoli la salsa.
Hai tagliato i pomodori molto bene.

06 Farò una torta di mele. Vuoi aiutarmi?
Prima tagliamo le mele.
Poi aggiungiamo lo zucchero.

07 Lei versa il caffè.
Lei mescola il caffè.
Io mescolo il latte.
Io verso il latte.

08 un cucchiaio
una padella
una pentola
un coltello

09 Lui versa le uova nella padella.
La pentola è sul fornello, a destra delle 
ciotole.

Lui usa un coltello per tagliare il pesce.
Loro mescolano la salsa con i cucchiai.

10 Lei è in un negozio che vende spezie.
Lui sta per mangiare i cereali.
I bambini stanno comprando un gelato.
Ho una ciotola piena di noci!

11 È gentile dividere il gelato con tua sorella.
Vendo le spezie.
L’animale mangia una noce.
Il padre sta per versare del latte nei cereali di 
suo figlio.

12 le spezie
i gelati
i cucchiai
i coltelli
una padella
una pentola
i cereali
le noci

13 L’acqua bolle.
I frutti di mare bollono.
La pasta bolle.
Ho bruciato il pollo di nuovo!
Il pesce è bruciato.
Il pane si sta bruciando.

14 Ora aggiungiamo le noci, le uova, le spezie e 
la farina.

Usa questo cucchiaio per mescolare.
Quindi versiamo tutto qui.
Ora possiamo mettere la torta nel forno?
Fai attenzione, il forno è caldo!
Se sta nel forno più di 50 minuti, la torta si 
brucia.

15 Grigliamo le verdure.
Il bambino frigge le uova.
Qualcuno sta friggendo della carne e delle 
verdure in una padella.

Ho grigliato questa carne per cena.
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4�4 Continua

16 manzo alla griglia
verdure alla griglia
cipolle fritte
pollo fritto
uova bollite
patate bollite

17 Il maiale alla griglia è il mio cibo preferito.
Mi piace il pollo fritto.
Io friggo delle verdure per cena.
Noi grigliamo delle verdure per cena.

18 carne bollita
carne fritta
carne alla griglia
carne bruciata

19 Sono vegetariana. Non mangio carne.
No, grazie. Sono vegetariano.
Mio figlio vorrebbe delle verdure alla griglia. È 
vegetariano.

20 Avete della pasta vegetariana?
No, ma abbiamo una pasta con i frutti di 
mare.

Posso averla senza frutti di mare? Sono 
vegetariana.

Sì, può averla con salsa di pomodoro.

21 un’insalata vegetariana
un’insalata non vegetariana
una pizza non vegetariana
una pizza vegetariana

22 Oggi ho mangiato i frutti di mare per la prima 
volta.

Da bambino vivevo in montagna...
... e avevo visto i frutti di mare freschi solo 
alla televisione.

23 Non mi ero mai rotta un braccio prima  
di oggi.

Prima di questa vacanza avevamo visitato 
l’Europa, ma non la Gran Bretagna.

Lui aveva già visto questo film tre volte,  
ma voleva vederlo di nuovo.

24 Prima vivevo a New York.
Prima di trasferirmi a Roma avevo vissuto a 
New York per due anni.

Prima ero vegetariana, quindi non mangiavo  
il pollo fritto.

Non avevo mai mangiato il pollo fritto prima 
dell’anno scorso.

25 Non abbiamo mai preparato una torta di mele 
prima. Perché la prepariamo oggi?

Il tuo amico Carlo e sua madre Paola verranno 
a cena stasera.

Preparerò il pollo o il manzo alla griglia per 
cena.

Il dolce sarà la torta di mele con il gelato.

26 Né le uova né la carne sono nella padella.
La carne è nella padella, ma le uova non sono 
nella padella.

Sia le uova che la carne sono nella padella.

27 Né il pollo né il manzo sono bruciati.
Sia a mio figlio che a me piace il pesce.
Sia il bambino che la bambina mangiano i 
cereali a colazione.

Né il cucchiaio né la pentola sono nel 
lavandino.

28 Sia le arance che le banane sono nel reparto 
frutta e verdura.

Né la donna né il suo ragazzo sono 
vegetariani.

Sia l’uomo che la donna mangiano il gelato.
Le verdure non sono né bollite né alla griglia.

29 Non possiamo mangiare né il pollo né il 
manzo per cena.

Perché no?
Né Carlo né Paola mangiano carne. Sono 
vegetariani.

Non lo sapevo.
Prepariamo delle verdure alla griglia e  
del riso.

Così ci sarà da mangiare qualcosa che piace 
a tutti.
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4�5 Traguardo

01 Buon giorno.
Buon giorno.

02 Perché cammini con le stampelle?
Cammino con le stampelle perché mi sono 
appena rotto una gamba. Sono caduto dallo 
skateboard.

03 Spero che tu guarisca presto.
Grazie.

04 Andate alla festa dei Pirelli stasera?
Sì, stasera andiamo alla festa dei Pirelli.

05 Ci vediamo là!
Arrivederci!

06 Che cosa desidera?
Ho strappato la tasca della mia giacca.

07 Può cucirla prima delle 18:00?
Sì, posso cucirla prima delle 18:00.

08 Credo che questa sia seta italiana.
Sì, è stata fatta in Italia.

09 Eccì!
Salute!

10 Lei è malata?
Sì, sono malata.

11 Guarisca presto!
Grazie. Arrivederci!

12 Che cosa dobbiamo preparare per la festa?
Non so che cosa dobbiamo preparare per la 
festa.

13 La signora Pirelli è allergica a qualcosa?
No, non è allergica a niente, ma è 
vegetariana.

14 Il signor Pirelli è vegetariano?
No, non è vegetariano, ma è allergico alle 
noci.

15 Possiamo preparare una zuppa di verdura con 
spezie indiane.

È una buona idea!

16 Puoi mescolare la zuppa mentre cerco il mio 
portafoglio?

Sì, mescolo la zuppa tra cinque minuti. Mi 
sto radendo.

17 Dov’è il cucchiaio?
Il cucchiaio è nel cassetto.

18 La Sua collana e i Suoi orecchini sono molto 
belli!

Grazie!

19 Lei è diverso! Sì è rasato la barba?
Sì, mi sono rasato la barba.

20 Questa zuppa è molto buona!
Grazie!

21 Lei parla italiano molto bene. Da quanto 
tempo lo studia?

Studio italiano da un mese, da quando ci 
siamo trasferiti qui.

22 Studia italiano da solo?
No, studiamo italiano insieme.
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In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it 
occurs. The number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

En este índice, cada palabra está seguida por la Lección principal en 
que aparece. La cantidad de veces que aparece la palabra en cada 
lección está entre paréntesis.

In diesem Index steht nach jedem Wort die Hauptlektion, in der das 
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion vorkommt.

Dans cet index, chaque mot est suivi de la Leçon principale 
correspondante. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque 
leçon est indiqué entre parenthèses.

In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale 
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione 
è indicato tra parentesi.

아래 색인에서 단어 뒤에는 그 단어가 나오는 핵심 학습이 나타나 
있습니다. 괄호 안의 숫자는 각 단어가 핵심 학습에 나오는 횟수입니다.

この索引では、各単語の後にはコア・レッスンが記されています。ま
た、コア・レッスンに出てくる各単語の使用回数はカッコの中に記され
ています。

在此索引中，每个单词后面都跟着出现该单词的“核心课程”。括号中的数
字是该单词在该课程中所出现的次数。
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a 1.1 (8), 1.2 (30), 1.3 (11), 1.5 (1), 
2.1 (8), 2.2 (5), 2.3 (5), 2.4 (18), 
3.1 (6), 3.2 (27), 3.3 (7), 3.4 (13), 
3.5 (4), 4.1 (13), 4.2 (7), 4.3 (19), 
4.4 (7), 4.5 (2)

abbia 2.4 (1), 2.5 (1), 4.3 (1)
abbiamo 1.1 (2), 1.5 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (5), 
3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (2)

abbottona 4.2 (2)
abbottonarmi 4.2 (2)
abbottonato 4.2 (3)
abbottono 4.2 (2)
abiti 2.2 (1)
accanto 3.1 (1)
accende 2.3 (2), 3.4 (1)
accendere 3.2 (1)
accendi 2.3 (2)
accendila 2.3 (1)
acceso 2.3 (2)
accordo 3.5 (1)
acqua 1.4 (4), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
ad 1.2 (2), 4.2 (3)
adatto 3.3 (1)
adulti 1.1 (2)
aerei 2.2 (1)
aereo 2.2 (1), 4.3 (1)
aeroporti 1.2 (2)
aeroporto 1.1 (1), 3.3 (4)
Africa 1.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (1)
aggiungiamo 4.4 (2)
aggiungo 4.4 (1)
agli 2.1 (1)
aglio 1.4 (4)
agnello 1.4 (7), 1.5 (2)
ai 1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.3 (3), 

4.3 (7)
aiuta 2.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
aiutarci 3.2 (1)
aiutarmi 4.4 (1)
aiuti 4.2 (3)
aiuto 4.2 (1)
al 1.1 (9), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (17), 2.3 (1), 
2.4 (15), 2.5 (2), 3.1 (15), 3.2 (3), 
3.3 (1), 4.1 (7), 4.2 (3), 4.3 (2)

albergo 2.2 (1), 3.4 (1)
albero 2.4 (2)
Alberti 4.1 (2)
Alejo 1.1 (1)
Alice 2.5 (1)

alla 1.1 (4), 1.2 (1), 2.2 (2), 2.4 (8), 
3.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (4), 
4.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (9), 4.5 (2)

allaccia 4.2 (3)
allacciando 4.2 (1)
allacciare 4.2 (1)
allaccio 4.2 (2)
alle 1.1 (6), 1.5 (1), 2.2 (9), 2.4 (7), 

3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (1), 
4.2 (1), 4.5 (1)

allergica 4.3 (7), 4.5 (2)
allergico 4.3 (5), 4.5 (1)
allo 1.1 (1)
alta 4.3 (1)
altri 3.5 (1)
altro 3.1 (1)
alunni 1.4 (1)
americana 1.1 (1)
americani 2.2 (1)
amica 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
amiche 3.3 (1)
amici 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
amico 1.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.4 (1)
anche 2.3 (1), 3.2 (5), 3.5 (3), 4.3 (2)
ancora 4.3 (8)
andando 3.1 (1)
andare 1.1 (2), 1.2 (15), 1.3 (2), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.2 (2), 
3.3 (2), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (4), 
4.2 (2), 4.3 (1)

andata 1.2 (2), 3.1 (3), 4.3 (1)
andate 4.5 (1)
andati 1.1 (1), 1.3 (1)
andato 1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (1)
andavo 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
andiamo 1.1 (7), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.3 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
andrà 4.1 (1)
andremo 3.1 (1)
Andreoli 2.2 (1)
andrò 3.1 (1), 4.3 (1)
anelli 4.2 (1)
anello 4.2 (4)
animale 2.3 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)
animali 1.3 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1)
anni 1.1 (4), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (4), 4.4 (1)
anno 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 

4.1 (1), 4.4 (1)
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annoia 1.2 (4)
annoiamo 1.2 (1)
annoiano 1.2 (1)
annoio 1.2 (2)
Ansaloni 2.1 (1)
Antartide 2.3 (1)
antiche 1.1 (1)
antico 1.5 (2)
aperto 1.1 (2), 3.1 (5), 3.2 (1), 3.4 (1)
apertura 1.1 (8), 1.5 (2)
appartamenti 3.5 (2)
appartamento 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (10)
appena 3.3 (14), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.5 (1)
appende 3.1 (2)
appendi 3.1 (3)
appendo 3.1 (1)
appese 3.1 (4)
appesi 3.1 (3)
appeso 3.1 (8), 4.1 (2)
appuntamento 2.2 (8), 2.4 (2), 2.5 (2), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
apra 3.4 (1)
aprirla 4.1 (1)
aprirlo 3.2 (1)
aquilone 3.3 (2), 4.3 (1)
aquiloni 3.3 (1)
arance 4.4 (1)
aranciata 1.4 (5)
arancione 4.1 (1)
architetti 2.2 (1)
architetto 2.2 (6)
argento 4.2 (3)
armadietti 1.3 (3), 2.1 (1)
armadietto 1.3 (3), 3.2 (3)
armadio 3.1 (10)
arrabbiati 3.3 (1)
arriva 1.2 (3)
arrivando 3.5 (1)
arrivata 4.3 (1)
arrivato 4.1 (2)
arrivederci 4.5 (2)
arriverà 1.2 (1), 2.4 (1)
arriverò 1.1 (1)
arrivi 1.1 (1)
arte 2.5 (1)
Arturo 2.5 (1)
ascensore 2.2 (6), 3.4 (1)
asciugamani 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
asciugamano 3.1 (1)
asciugatrice 4.1 (3)
ascoltando 1.3 (1), 3.4 (1)
ascoltare 3.3 (1)

ascolto 2.1 (2)
Asia 1.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
aspetta 2.2 (1)
aspettando 1.1 (1), 2.2 (1)
aspettare 3.2 (1)
aspettava 4.1 (1)
aspetti 4.1 (1)
aspirapolvere 2.1 (1)
asporto 1.4 (9)
assaggia 2.1 (2)
asse 3.2 (2)
assegno 2.4 (2)
assi 3.2 (3)
assomiglia 1.3 (1), 2.4 (1)
atrio 2.2 (3), 3.4 (1), 3.5 (2)
attenzione 2.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
attore 2.1 (2)
attraversa 3.4 (7)
attrice 2.1 (3)
Australia 2.3 (1)
autobus 1.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
automatica 4.1 (4)
avere 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (3), 4.2 (1)
averla 4.4 (2)
avete 3.1 (1), 3.3 (2), 4.4 (1)
aveva 3.3 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
avevamo 3.5 (1), 4.4 (1)
avevo 3.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)
avuto 2.1 (5), 4.3 (2)
azienda 2.5 (1)
baciata 3.1 (1)
baciato 3.3 (1)
baffi 4.2 (3)
bagnate 2.3 (1)
bagno 1.3 (1), 2.2 (4), 3.2 (2), 3.4 (4)
balcone 3.1 (4), 3.5 (1)
ballare 4.2 (1)
bambina 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.4 (3)

bambine 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
bambini 1.2 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (6), 

3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
bambino 1.2 (5), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (2), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (6), 
4.1 (2), 4.4 (3)

bambola 3.3 (4)
bambole 3.3 (1), 4.2 (1)
banana 1.3 (1)
banane 3.2 (2), 3.3 (2), 4.4 (1)
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banca 1.1 (2)
bandiere 3.1 (1)
bar 1.1 (1), 1.3 (2)
barba 4.2 (4), 4.3 (1), 4.5 (2)
barca 1.2 (7), 1.3 (2), 3.2 (1)
Barcellona 1.1 (1), 2.4 (1)
barche 1.2 (1)
barriera 2.3 (4)
baseball 2.1 (16), 2.4 (2), 3.1 (1)
batteria 2.3 (11)
baule 3.4 (5)
bel 4.1 (1)
belli 4.5 (1)
bellissima 2.5 (1)
bellissimi 1.5 (1), 4.2 (1)
bellissimo 3.5 (1)
bello 4.2 (1)
bene 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.3 (3), 3.4 (1), 4.3 (9), 4.4 (1), 
4.5 (1)

benissimo 3.2 (1)
benvenuti 1.1 (1), 2.1 (1)
benvenuto 2.1 (1)
bere 1.4 (3), 4.1 (1)
beve 3.1 (1)
bianca 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
bianchi 4.2 (1)
Bianchi 2.2 (1)
biblioteca 1.1 (2), 1.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
bicchiere 1.4 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)
bicchieri 4.4 (1)
bicicletta 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.3 (1)
biciclette 1.2 (1), 3.2 (1)
biglietti 1.1 (1)
biglietto 1.1 (1)
biondo 4.2 (1)
bisogno 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
blu 1.1 (1), 1.3 (2), 4.1 (3)
bolle 4.4 (2)
bollita 4.4 (1)
bollite 4.4 (3)
bollono 4.4 (1)
borsetta 4.1 (3), 4.2 (1)
borsette 4.1 (1), 4.2 (1)
bosco 1.2 (2), 2.3 (2)
bottiglia 1.4 (6)
bottiglie 1.4 (1)
braccialetti 4.2 (2)
braccialetto 4.2 (1)
braccio 1.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (8), 4.4 (1)

Brasile 2.4 (1), 4.2 (1)
brucia 4.4 (1)
bruciando 4.4 (1)
bruciata 4.4 (1)
bruciati 4.4 (1)
bruciato 4.4 (2)
Bruni 2.4 (1)
brutta 3.2 (1)
buio 2.3 (11), 3.5 (2)
buon 1.1 (1), 1.5 (2), 2.4 (3), 2.5 (4), 

3.2 (1), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.5 (2)
buona 1.4 (5), 2.1 (4), 2.5 (1), 3.1 (3), 

4.1 (3), 4.2 (1), 4.5 (2)
buoni 1.5 (1), 3.1 (2)
buono 1.4 (2), 1.5 (1), 3.1 (3), 4.2 (1)
busta 2.4 (3), 4.1 (1)
cacciavite 1.1 (1), 3.1 (2)
cade 3.1 (1)
caduta 4.3 (1)
caduto 3.3 (1), 4.5 (1)
caffè 1.3 (1), 3.1 (4), 4.1 (1), 4.4 (3)
calciatore 2.1 (3)
calciatori 2.1 (1)
calciatrice 2.1 (3)
calcio 2.1 (1), 4.1 (1)
caldo 1.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
calzini 3.1 (1), 4.1 (2)
calzino 4.1 (1)
camera 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (2)
cameriera 3.2 (1)
cameriere 2.4 (1)
camicia 3.1 (1), 4.1 (10), 4.2 (9)
camino 3.1 (4), 3.5 (1), 4.2 (1)
cammina 3.4 (1)
camminando 1.1 (1), 3.4 (1)
camminano 2.1 (1)
camminare 1.1 (1), 4.3 (3)
camminava 4.1 (1)
cammini 4.5 (1)
cammino 4.3 (1), 4.5 (1)
campeggiano 2.3 (1)
campionato 2.1 (9), 3.1 (1)
cane 1.2 (1), 1.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 

4.1 (1)
cani 1.3 (1), 4.3 (1)
cantante 1.3 (1), 2.4 (1)
canyon 2.3 (3)
capelli 2.2 (1), 4.2 (21), 4.3 (1)
capisco 1.5 (1)
cappello 4.2 (1)
cappotti 3.1 (1)
cappotto 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
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carica 2.3 (2)
caricando 2.3 (1)
caricare 2.3 (2)
cariche 2.3 (1)
Carlo 4.4 (2)
carne 4.4 (12)
caro 1.1 (2), 1.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
Carolina 2.2 (1)
carta 4.1 (6)
cartina 1.3 (1), 4.1 (1)
cartolina 1.3 (3), 2.4 (3)
cartoline 1.3 (5)
casa 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (3), 3.1 (7), 3.2 (8), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.1 (1)

cascata 2.3 (3), 2.5 (2)
cascate 2.5 (3)
casco 3.3 (4)
case 2.2 (1)
cassetta 2.4 (5), 3.1 (1)
cassette 2.5 (1)
cassetti 3.1 (1), 4.1 (1)
cassetto 3.1 (6), 3.2 (1), 4.5 (1)
castani 4.3 (1)
castello 1.1 (6), 1.3 (1), 1.5 (7), 3.3 (1)
cattedrale 1.1 (7), 1.3 (1)
cattiva 2.1 (4), 3.1 (2)
cattivo 3.1 (4)
cavalli 1.3 (1)
cavallo 1.2 (2), 1.3 (3), 2.1 (1)
cavi 3.2 (5), 3.5 (3)
cavo 3.2 (2)
ce 2.1 (1), 4.3 (1)
cena 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2), 4.4 (6)
cenato 3.1 (1)
cenava 4.1 (1)
ceniamo 4.2 (1)
centro 2.4 (1)
cerca 2.4 (3), 3.1 (3), 4.1 (2), 4.2 (1)
cercando 2.5 (1), 3.5 (1)
cercare 1.3 (1)
cercarla 3.3 (1)
cercato 2.4 (3), 3.3 (1)
cercavo 2.4 (1)
cercheremo 4.1 (1)
cerco 4.5 (1)
cereali 4.4 (4)
certo 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
che 1.1 (11), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (6), 

1.5 (6), 2.1 (3), 2.2 (5), 2.3 (5), 
2.4 (5), 2.5 (4), 3.1 (6), 3.2 (1), 

3.3 (11), 3.4 (3), 3.5 (8), 4.1 (5), 
4.2 (8), 4.3 (10), 4.4 (7), 4.5 (5)

chi 2.1 (2), 2.2 (1), 3.5 (1)
chiama 2.4 (1), 3.2 (1)
chiamando 3.5 (2)
chiamare 3.2 (6)
chiamato 3.5 (2), 4.1 (3)
chiamerò 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
chiami 4.3 (1)
chiamo 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.5 (2), 

3.1 (2)
chiave 3.2 (13), 3.3 (1), 3.5 (4)
chiavi 3.1 (3), 3.3 (1)
chieda 2.4 (1)
chiede 2.4 (6)
chiederà 3.5 (1)
chiedere 3.4 (1)
chiesa 2.2 (1)
chiese 1.2 (2)
chiesto 2.4 (2)
chilometri 1.2 (5), 3.3 (1)
chilometro 1.2 (5)
chitarra 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
chiude 3.4 (1)
chiudere 3.1 (3)
chiudi 3.1 (1), 3.4 (1)
chiusa 1.1 (1), 3.2 (8), 3.5 (2)
chiuso 3.1 (2), 3.2 (4), 3.4 (1)
ci 1.1 (2), 1.2 (2), 1.5 (3), 2.1 (1), 

2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.4 (5), 
3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1), 
4.5 (2)

ciao 1.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
cibo 1.4 (7), 4.4 (1)
Cina 1.1 (2), 1.2 (1)
cinema 2.3 (1)
cinque 1.1 (1), 4.5 (1)
Cinzia 4.1 (1)
ciotola 1.3 (1), 3.3 (1), 4.4 (3)
ciotole 4.4 (1)
cipolle 1.4 (7), 1.5 (1), 4.4 (1)
città 1.5 (4), 2.1 (2), 2.3 (2)
cliente 2.2 (4), 2.5 (2), 4.2 (1)
clienti 2.2 (4)
cofano 3.4 (3)
cognome 2.4 (7), 2.5 (2)
colazione 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.4 (1)
collana 4.2 (4), 4.5 (1)
collane 4.2 (1)
colore 1.3 (2)
colori 1.3 (2), 4.2 (1)



45

coltelli 4.2 (1), 4.4 (1)
coltello 4.4 (2)
com’ 1.4 (4), 1.5 (1)
come 1.2 (3), 1.3 (2), 1.5 (1), 2.4 (2), 

4.2 (2), 4.3 (2)
compleanno 2.2 (2), 3.1 (2), 3.3 (2), 4.2 (1)
compra 3.2 (2), 3.3 (1)
comprando 4.4 (1)
comprare 1.3 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
comprarne 3.3 (1)
comprato 1.1 (1), 1.3 (5), 2.5 (2), 3.3 (4), 

4.1 (2)
comprerò 1.3 (2)
computer 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
comunque 3.2 (6)
con 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (18), 1.5 (3), 

2.1 (1), 2.2 (6), 2.3 (5), 2.4 (1), 
2.5 (2), 3.1 (7), 3.2 (3), 3.3 (13), 
3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (4), 
4.3 (5), 4.4 (5), 4.5 (3)

concerto 2.4 (1), 3.4 (1)
congratulazioni 2.1 (1)
conoscere 1.3 (1)
consegna 2.4 (5)
consegnare 2.4 (1)
consegnato 2.4 (5)
consegno 2.4 (1)
contatto 4.2 (3)
continenti 2.3 (1)
conto 1.4 (8), 1.5 (3)
coperta 3.3 (1), 4.1 (2)
corallina 2.3 (4)
corre 3.3 (2), 4.1 (1)
correndo 2.1 (1)
corrente 3.2 (9), 3.5 (1)
correre 4.1 (1), 4.3 (2)
corridoio 2.2 (4)
corrono 3.4 (1)
corsa 2.1 (5)
corso 4.1 (1)
corta 4.2 (1)
corti 4.2 (5)
cos’e 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1)
cosa 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (6), 1.5 (5), 

2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (3), 
3.3 (5), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.3 (5), 4.5 (3)

così 1.3 (1), 4.4 (1)
costa 1.1 (10), 1.5 (2), 4.2 (1)
costruire 2.4 (1)
costruisce 3.2 (1)

costruito 1.5 (4), 2.1 (1), 3.3 (2)
cotone 4.2 (3)
cravatta 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
credeva 4.3 (1)
credi 4.2 (1)
credito 4.1 (4)
credo 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.5 (4), 4.3 (5), 4.5 (1)
credono 2.1 (1)
cubi 3.3 (6)
cucchiai 3.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
cucchiaio 4.4 (3), 4.5 (2)
cuce 4.1 (1)
cucendo 4.1 (2)
cucina 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1)
cucinano 3.2 (1)
cuciono 4.1 (1)
cucire 4.1 (1)
cucirla 4.5 (2)
cucito 4.1 (1)
cucivano 4.1 (2)
cuffie 3.3 (7)
da 1.2 (5), 1.4 (16), 2.1 (7), 2.2 (7), 

2.3 (2), 2.4 (5), 3.1 (3), 3.2 (2), 
3.4 (2), 4.2 (3), 4.3 (20), 4.4 (2), 
4.5 (3)

dai 2.4 (1)
dal 2.2 (1), 2.4 (4), 3.4 (2)
dalla 2.3 (1), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)
dalle 1.1 (4), 1.5 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
dallo 4.5 (1)
danneggiata 3.2 (4)
danneggiate 3.2 (1)
danneggiati 3.2 (1), 3.5 (2)
danneggiato 3.2 (1)
dare 1.4 (1), 3.1 (2)
dato 3.2 (1), 4.3 (1)
davanti 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
decimo 1.5 (2)
degli 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 4.2 (1)
dei 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.2 (3), 3.3 (4), 3.4 (1), 4.1 (1), 
4.2 (2), 4.3 (1), 4.5 (2)

del 1.1 (6), 1.3 (17), 1.4 (3), 1.5 (7), 
2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (5), 2.4 (2), 
3.1 (3), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.2 (1), 4.4 (5)

della 1.1 (6), 1.3 (1), 1.5 (3), 2.1 (1), 
2.2 (1), 2.3 (7), 2.5 (1), 3.1 (2), 
3.2 (1), 3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (5), 
4.2 (1), 4.4 (3), 4.5 (1)

delle 1.1 (1), 1.3 (2), 2.3 (8), 2.4 (6), 
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2.5 (3), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.4 (6), 
4.5 (2)

dentro 2.3 (1)
deodorante 4.2 (4)
depliant 1.1 (5), 1.5 (1)
deserto 2.3 (2)
desidera 1.4 (5), 1.5 (4), 4.5 (1)
desiderate 1.4 (4), 3.5 (1)
destra 1.2 (2), 3.4 (8), 4.1 (3), 4.4 (1)
detto 3.4 (2)
deve 4.3 (1)
devi 1.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
devo 1.4 (1), 2.3 (2), 2.5 (1), 3.2 (4), 

3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (3)
di 1.1 (17), 1.2 (10), 1.3 (19), 1.4 (19), 

1.5 (6), 2.1 (27), 2.2 (4), 2.3 (2), 
2.4 (15), 2.5 (12), 3.1 (13), 3.2 (3), 
3.3 (5), 3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (14), 
4.2 (22), 4.3 (13), 4.4 (20), 4.5 (1)

dica 2.2 (2)
dice 1.1 (11), 4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (1)
diciannovesimo 1.3 (1), 1.4 (1)
diciassettesimo 1.3 (2)
diciottesimo 1.3 (4), 2.4 (2)
dieci 1.1 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
difficile 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1)
dimenticare 3.1 (1)
dimenticato 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
dipendente 2.2 (2)
dipendenti 2.2 (2)
dipinge 1.3 (4), 2.1 (3)
dipingere 1.3 (5), 2.4 (1), 2.5 (1)
dipingo 2.1 (1)
dipinto 1.3 (3), 2.2 (3), 3.3 (1)
direttore 2.2 (6), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
dirgli 4.1 (1)
disegna 1.3 (4), 2.1 (1)
disegnano 2.1 (1)
disegnare 1.3 (2)
disegnate 2.2 (2)
disegnato 1.3 (2), 2.1 (1)
disegno 1.3 (1), 3.1 (1)
dispiace 1.1 (1), 1.3 (4), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.4 (1), 2.5 (2), 3.4 (3), 
3.5 (2)

dista 1.2 (10), 1.5 (1)
distano 1.2 (2)
dita 4.2 (1)
divano 1.4 (2)
diversi 4.2 (1)

diverso 4.5 (1)
diverte 1.2 (6)
divertirsi 4.3 (1)
divertita 1.2 (2)
divertitevi 3.1 (1)
divertito 1.2 (2), 1.5 (2), 2.5 (1)
divertono 1.2 (2)
divide 3.3 (3)
dividere 4.4 (1)
dividerli 3.3 (1)
dividono 3.3 (5)
dizionario 3.1 (1)
dobbiamo 3.2 (4), 4.5 (2)
dodicesimo 2.2 (1)
dolce 1.4 (2), 4.4 (1)
dollari 1.4 (1)
domanda 2.4 (6)
domande 1.1 (1)
domani 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.3 (1)
domenica 2.2 (1)
donna 2.2 (1), 2.4 (4), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (2)
donne 2.2 (1), 4.2 (2)
dopo 2.1 (1), 4.1 (3)
dorme 1.3 (1), 4.1 (1)
dormendo 1.2 (1), 4.3 (1)
dormi 4.3 (1)
dormire 3.1 (1), 4.3 (3)
dormito 1.2 (1), 3.3 (1)
dormono 2.2 (2)
dov’ 1.4 (1), 2.2 (2), 2.4 (2), 3.4 (2), 

3.5 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
dove 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 2.5 (3), 
3.2 (1), 4.4 (1)

dovrei 2.5 (1)
dovresti 3.3 (1)
dovuto 3.1 (1)
dritto 1.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1)
due 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (1)

durante 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 
4.1 (1)

e 1.1 (3), 1.2 (7), 1.3 (3), 1.4 (3), 
2.1 (1), 2.3 (6), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.2 (2), 3.3 (11), 3.4 (3), 3.5 (1), 
4.1 (3), 4.2 (11), 4.3 (5), 4.4 (10), 
4.5 (1)

è 1.1 (16), 1.2 (14), 1.3 (29), 1.4 (15), 
1.5 (15), 2.1 (24), 2.2 (30), 2.3 (31), 
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2.4 (25), 2.5 (17), 3.1 (29), 3.2 (29), 
3.3 (19), 3.4 (17), 3.5 (12), 4.1 (17), 
4.2 (21), 4.3 (25), 4.4 (8), 4.5 (10)

e-mail 1.1 (2), 2.4 (1)
eccì 4.5 (1)
ecco 1.1 (5), 1.4 (4), 1.5 (1), 2.4 (2), 

4.1 (1)
economico 2.2 (1)
ed 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.5 (1)
edifici 1.1 (2), 1.5 (1)
edificio 1.5 (4), 2.4 (1), 3.4 (1)
Egitto 1.1 (1)
elettricista 3.2 (7), 3.5 (1)
Emi 3.1 (1)
Enrico 2.2 (2)
entra 3.4 (4)
entrano 3.4 (1)
entrare 3.4 (1)
entrate 3.4 (1)
entriamo 3.2 (1)
era 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.2 (5), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.3 (1)
erano 3.2 (3)
eravamo 4.1 (2)
eritema 4.3 (6)
ero 1.1 (1), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 

4.1 (3), 4.4 (2)
esce 2.4 (4), 3.4 (4)
esci 2.4 (1)
esco 2.4 (2)
escono 2.4 (1), 3.4 (2)
escursione 1.2 (9), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.3 (5), 

4.1 (1), 4.3 (2)
escursioni 1.2 (1), 2.3 (1)
esercitarci 3.5 (1)
esercito 4.3 (1)
esplora 2.3 (4)
esplorano 2.3 (2)
esplorerà 2.3 (1)
esploreranno 2.3 (1)
esploreremo 2.3 (1)
essere 2.1 (2), 4.3 (4)
essersi 4.1 (1)
etichetta 4.1 (3), 4.2 (4)
euro 1.1 (6), 1.5 (1), 4.2 (1)
Europa 4.1 (1), 4.4 (1)
fa 1.1 (1), 1.2 (7), 1.3 (4), 2.1 (2), 

2.3 (5), 2.4 (4), 3.1 (1), 4.1 (2), 
4.2 (8), 4.3 (2)

faccia 1.2 (2), 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.3 (3)

facciamo 1.1 (1), 2.3 (1)
faccio 1.3 (1), 2.2 (1)
facendo 1.1 (7), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
faceva 1.3 (1)
facevo 4.1 (1)
fagioli 1.4 (1)
fai 1.2 (4), 1.3 (2), 2.2 (1), 4.4 (1)
fame 3.3 (1)
famiglia 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (2), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 
4.1 (1)

fammelo 1.3 (2), 2.4 (1)
famosa 1.1 (1)
famosi 1.1 (2)
famoso 1.1 (1), 1.5 (1), 2.1 (1)
fanno 1.1 (4), 1.2 (4), 4.2 (1)
farà 1.5 (1)
farai 1.3 (1)
faranno 3.3 (1)
fare 1.2 (15), 1.3 (4), 1.5 (2), 2.1 (3), 

2.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 
4.3 (1)

faremo 2.3 (1)
farina 4.4 (1)
farlo 2.4 (1)
farmi 4.4 (1)
farò 1.5 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)
farvi 3.5 (2)
fate 1.1 (1), 1.2 (1), 3.4 (1)
fatta 2.2 (1), 4.2 (4), 4.5 (1)
fatte 4.2 (2)
fatti 4.2 (3)
fatto 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 

2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (1), 3.3 (3), 
4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)

favore 1.1 (2), 1.3 (3), 2.3 (3), 2.4 (5), 
3.1 (5), 3.4 (4)

febbre 4.3 (11)
felice 2.1 (1), 4.2 (5)
felici 4.2 (1)
ferma 3.4 (2)
fermando 3.4 (1)
fermarti 3.4 (1)
fermata 3.4 (1)
fermi 3.4 (3)
festa 3.3 (1), 4.2 (1), 4.5 (4)
festeggiano 3.1 (1)
festeggio 2.2 (1)
festival 1.2 (6), 2.5 (1)
figli 1.2 (1)
figlia 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (2), 

4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
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figlio 1.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 
4.3 (3), 4.4 (3)

film 1.2 (1), 1.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 
4.1 (2), 4.2 (5), 4.4 (1)

finestra 2.1 (1), 3.1 (4)
finestre 1.4 (2)
finire 2.4 (1)
finisci 3.4 (1)
finito 1.3 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
fino 3.2 (8), 3.3 (1), 4.1 (1)
fiore 2.1 (1)
fiori 1.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (5), 

4.3 (1)
firma 2.4 (3)
firmare 2.4 (8)
firmato 2.4 (2)
firmerà 2.5 (1)
fiume 2.3 (5), 2.4 (2), 3.4 (1)
fondo 1.2 (9)
forchette 4.2 (1)
foresta 1.1 (1), 2.3 (1)
fornello 2.3 (4), 3.2 (1), 4.4 (1)
forno 2.3 (2), 2.4 (1), 4.4 (3)
foto 1.1 (3), 1.3 (4), 2.2 (1), 2.3 (5), 

2.4 (1), 2.5 (7), 3.1 (1), 4.1 (2), 
4.2 (1)

fotografa 2.3 (2)
fotografica 2.3 (8)
fotografiche 2.3 (1)
fotografo 2.3 (4)
francese 4.3 (1)
francesi 1.4 (1)
Francia 3.1 (1), 4.1 (1)
francobolli 2.4 (2), 2.5 (2)
francobollo 2.4 (1)
fratelli 3.3 (1)
fratello 1.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1)
freddo 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (2)
fresca 4.4 (1)
freschi 4.4 (1)
frigge 4.4 (1)
friggendo 4.4 (1)
friggo 4.4 (1)
frigorifero 2.3 (1), 3.1 (1)
fritta 4.4 (1)
fritte 4.4 (1)
fritto 4.4 (4)
frutta 3.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (6)
frutti 1.4 (8), 1.5 (2), 4.3 (3), 4.4 (5)
fune 2.3 (4)
funghi 1.4 (7), 1.5 (1), 2.1 (1)
funi 2.3 (3)

funziona 2.3 (3), 2.4 (1), 3.2 (4), 3.3 (1)
fuori 2.2 (2), 2.3 (6), 3.1 (1), 3.2 (3), 

4.1 (1)
furgone 2.4 (6), 2.5 (1)
galleria 3.4 (10)
gamba 4.3 (6), 4.5 (1)
gatti 3.1 (1), 4.3 (4)
gatto 2.1 (1), 3.4 (1)
gelati 4.4 (1)
gelato 4.4 (4)
genitori 1.2 (1), 3.3 (1)
gentile 3.1 (6), 4.4 (1)
gentili 3.5 (2), 4.3 (1)
Germania 1.1 (2), 4.3 (1)
gesso 4.3 (5)
ghiaccio 1.2 (6), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2)
già 3.3 (4), 3.4 (1), 4.4 (1)
giacca 4.1 (11), 4.2 (3), 4.5 (1)
Giacomo 1.3 (1)
gialla 3.3 (1)
giallo 1.3 (1)
Giappone 1.1 (1)
giapponese 2.1 (1)
giapponesi 2.2 (1)
giardini 1.5 (3)
giardino 4.1 (1)
ginocchio 2.1 (1), 4.1 (1)
gioca 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2)
giocando 4.3 (1)
giocano 2.1 (3), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
giocare 2.1 (4), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.2 (1)
giocato 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
giocatore 2.1 (5)
giocatori 2.1 (3), 2.2 (1)
giocatrice 2.1 (1)
giocatrici 2.1 (1)
giocattoli 3.3 (1), 3.5 (2)
giocattolo 1.3 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.3 (5)
giocava 4.1 (1)
giocavi 3.1 (1)
giocavo 4.1 (1)
giocheremo 2.1 (2)
giocherò 2.1 (2)
giochiamo 4.2 (1)
gioco 2.1 (1), 4.3 (2)
gioielli 4.2 (1)
gioiello 3.1 (1)
Giorgio 2.1 (3), 2.4 (1), 4.2 (1)
giornale 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
giornali 2.4 (1)
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giorni 4.3 (6)
giorno 1.1 (1), 1.5 (2), 2.2 (3), 2.3 (1), 

2.4 (6), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (1), 
4.1 (2), 4.3 (2), 4.5 (2)

Giovanni 2.4 (2)
gira 3.3 (1), 3.4 (1)
girare 4.1 (3)
girerò 3.4 (1)
giri 1.2 (3), 3.4 (3)
giubbotti 4.1 (1), 4.2 (2)
giubbotto 4.1 (2), 4.2 (3)
giugno 3.2 (1)
Giulia 1.1 (1), 4.2 (2)
giusto 3.2 (1)
gli 1.1 (1), 1.2 (6), 1.3 (3), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.2 (8), 2.3 (3), 3.1 (7), 
3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 3.5 (1), 
4.1 (8), 4.2 (5), 4.3 (2)

golf 2.1 (3), 2.3 (1)
gomito 1.3 (1), 3.1 (1)
gomma 3.4 (8), 3.5 (1)
gomme 3.4 (3)
gonfia 4.3 (1)
gonfio 4.3 (3)
gradi 2.3 (1)
Gran Bretagna 4.2 (1), 4.4 (1)
grande 3.1 (1)
grazie 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (21), 1.5 (4), 

2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (1), 
2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (5), 
4.4 (1), 4.5 (4)

grigi 4.2 (2)
grigia 4.1 (3)
griglia 4.4 (8)
grigliamo 4.4 (2)
grigliato 4.4 (1)
grotta 2.3 (11)
grotte 2.3 (1)
gruppo 1.2 (1)
guanti 4.1 (6), 4.2 (2)
guarda 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (3), 3.5 (2), 

4.1 (1)
guardando 1.3 (2), 3.4 (4), 4.3 (1)
guardano 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
guardato 3.1 (2), 3.2 (1)
guardava 4.1 (1)
guardavo 2.1 (1), 4.1 (1)
guardi 3.4 (3)
guardiamo 1.3 (1)
guardo 1.3 (1)
guarendo 4.3 (2)

guarirà 4.3 (2)
guarisca 4.3 (2), 4.5 (2)
guarisci 4.3 (2)
guarito 4.3 (1)
guida 1.1 (12), 1.4 (1), 1.5 (4), 2.2 (1), 

3.3 (1), 4.2 (1)
guidata 1.1 (6)
guidate 1.1 (2), 1.5 (1)
guidato 3.4 (1)
Guidi 2.2 (2)
guido 2.5 (1)
Gustavo 2.5 (2)
ha 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (5), 2.1 (14), 

2.2 (8), 2.3 (8), 2.4 (15), 2.5 (5), 
3.1 (14), 3.2 (6), 3.3 (12), 3.4 (5), 
3.5 (2), 4.1 (13), 4.2 (18), 4.3 (18)

hai 1.3 (4), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 
2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)

hanno 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 4.1 (1), 
4.2 (2), 4.3 (2)

Hiro 2.1 (3)
ho 1.1 (4), 1.3 (6), 1.5 (1), 2.1 (5), 

2.2 (2), 2.3 (4), 2.4 (9), 2.5 (4), 
3.1 (6), 3.2 (4), 3.3 (16), 3.4 (8), 
3.5 (3), 4.1 (11), 4.2 (7), 4.3 (23), 
4.4 (4), 4.5 (1)

hobby 2.1 (7), 2.5 (2)
hockey 2.1 (8), 4.1 (1), 4.3 (2)
i 1.1 (9), 1.2 (5), 1.3 (8), 1.4 (15), 

1.5 (5), 2.1 (10), 2.2 (6), 2.3 (2), 
2.4 (4), 3.1 (13), 3.2 (10), 3.3 (14), 
3.4 (4), 3.5 (7), 4.1 (21), 4.2 (32), 
4.3 (1), 4.4 (13), 4.5 (1)

idea 2.1 (18), 2.2 (7), 2.3 (1), 2.4 (3), 
2.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)

idee 2.1 (3), 2.5 (1)
idraulico 3.2 (7), 3.5 (3)
ieri 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (4), 

3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (3)
il 1.1 (11), 1.2 (16), 1.3 (21), 1.4 (31), 

1.5 (9), 2.1 (30), 2.2 (19), 2.3 (10), 
2.4 (51), 2.5 (10), 3.1 (28), 3.2 (14), 
3.3 (25), 3.4 (26), 3.5 (11), 4.1 (13), 
4.2 (18), 4.3 (12), 4.4 (37), 4.5 (4)

imbarazzata 3.3 (1), 3.5 (1)
imbarazzati 3.3 (1)
imbarazzato 3.3 (2)
imparato 2.1 (1)
impiegati 3.1 (1)
importante 2.2 (1)
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imprenditore 2.4 (1), 3.4 (3), 4.4 (1)
imprenditori 1.2 (1), 2.2 (1), 3.4 (2)
in 1.1 (18), 1.2 (22), 1.3 (4), 1.4 (9), 

1.5 (2), 2.1 (5), 2.2 (2), 2.3 (11), 
2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (6), 
3.3 (8), 3.4 (3), 3.5 (4), 4.1 (9), 
4.2 (11), 4.3 (3), 4.4 (4), 4.5 (1)

incontra 2.2 (1)
incontrano 2.2 (1)
incontrarci 2.2 (1)
incontrarla 2.2 (1)
incontrarti 2.2 (1)
incrocio 3.4 (8)
India 1.1 (2), 4.2 (2)
indiane 4.5 (1)
indirizzo 1.1 (2)
infine 2.4 (1)
ingegnere 2.2 (1), 2.5 (2)
ingegneri 2.2 (7)
inglesi 3.1 (3)
ingresso 1.1 (5), 1.5 (1)
inizia 1.1 (2)
iniziando 1.2 (1)
iniziare 2.1 (1)
iniziato 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.3 (2)
insalata 1.4 (6), 4.2 (2), 4.4 (3)
insegna 4.1 (2), 4.2 (1)
insegnante 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (4), 3.1 (2)
insegnanti 3.1 (1)
insegnare 2.1 (2)
insegnato 2.1 (1)
insetti 2.3 (1)
insetto 4.3 (1)
insieme 2.1 (7), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)
interessanti 1.5 (1)
invece 1.3 (4), 3.3 (1)
inverno 2.1 (1), 2.2 (1)
io 1.2 (7), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (3), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (3), 3.1 (3), 
3.2 (2), 3.3 (2), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (4)

Italia 1.1 (2), 2.5 (1), 3.5 (3), 4.2 (3), 
4.5 (1)

italiana 4.5 (1)
italiano 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.5 (1), 

4.2 (1), 4.5 (4)
James 2.2 (1)
Jeff 2.2 (1)
la 1.1 (15), 1.2 (13), 1.3 (13), 1.4 (18), 

1.5 (5), 2.1 (30), 2.2 (19), 2.3 (27), 
2.4 (28), 2.5 (4), 3.1 (22), 3.2 (29), 

3.3 (17), 3.4 (30), 3.5 (6), 4.1 (41), 
4.2 (28), 4.3 (21), 4.4 (22), 4.5 (9)

là 4.5 (1)
lago 1.2 (4), 1.4 (1), 2.3 (1), 4.1 (1)
lampada 2.3 (4), 3.2 (1)
lana 4.2 (3), 4.3 (2)
lancia 2.1 (1)
lanciami 2.3 (1), 3.4 (1)
lanciare 2.1 (1), 3.3 (1)
lascia 2.2 (1)
lasciare 2.2 (3)
lasciato 2.2 (2)
latte 4.4 (6)
latticini 4.4 (5)
lattina 1.4 (5)
lavanderia 4.1 (4)
lavandino 3.2 (1), 3.5 (2), 4.4 (1)
Lavanet 4.1 (1)
lavano 2.2 (1)
lavare 4.1 (1)
lavarsi 2.1 (1)
lavatrice 4.1 (3)
lavo 4.1 (1)
lavora 1.1 (2), 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 

3.1 (1)
lavorando 1.1 (1), 4.3 (1)
lavorano 2.2 (1)
lavorare 4.1 (1)
lavorato 3.1 (1)
lavoriamo 4.3 (1)
lavoro 2.1 (6), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.1 (2), 

3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (3), 
4.3 (2)

le 1.1 (6), 1.2 (8), 1.3 (5), 1.4 (4), 
1.5 (3), 2.1 (6), 2.2 (9), 2.3 (8), 
2.4 (3), 2.5 (2), 3.1 (9), 3.2 (9), 
3.3 (17), 3.4 (3), 4.1 (7), 4.2 (8), 
4.3 (5), 4.4 (16), 4.5 (2)

legge 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2)
leggere 1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
leggeva 4.1 (1)
legno 4.2 (1)
lei 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (8), 1.4 (2), 

1.5 (1), 2.1 (7), 2.2 (10), 2.3 (6), 
2.4 (16), 2.5 (3), 3.1 (10), 3.2 (4), 
3.3 (11), 3.4 (4), 4.1 (23), 4.2 (14), 
4.3 (13), 4.4 (4), 4.5 (3)

Lei 1.2 (1), 2.2 (2), 4.3 (1)
lente 4.2 (1)
lenti 4.2 (2)
lenzuola 4.1 (1), 4.2 (1)
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lenzuolo 4.2 (2)
Leonardo da Vinci
 2.2 (1)
lettera 1.1 (1), 2.4 (9)
lettere 2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (1)
letto 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.2 (1)
li 4.2 (4), 4.3 (2)
lì 2.2 (1)
libero 1.1 (1)
libreria 3.1 (3)
libro 1.1 (1), 1.3 (2), 2.2 (1), 2.4 (4), 

3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
limone 1.4 (1)
lisci 4.2 (5)
litigando 3.3 (1)
litigano 3.3 (5)
litigare 3.3 (1)
litigato 3.3 (1)
lo 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (5), 2.1 (2), 

2.3 (3), 2.4 (4), 3.1 (3), 3.2 (4), 
3.3 (4), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)

Londra 2.1 (1)
lontano 1.5 (1)
loro 1.1 (1), 1.2 (5), 1.4 (2), 2.1 (1), 

2.2 (9), 2.3 (6), 2.4 (2), 3.1 (2), 
3.2 (2), 3.3 (12), 3.4 (1), 4.1 (6), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (2)

luce 2.3 (12)
lui 1.2 (9), 1.3 (7), 1.4 (3), 2.1 (7), 

2.2 (5), 2.3 (10), 2.4 (22), 3.1 (13), 
3.2 (8), 3.3 (10), 3.4 (5), 4.1 (27), 
4.2 (17), 4.3 (11), 4.4 (6)

Luisa 2.1 (1)
luna 1.1 (1), 3.4 (2)
lunedì 1.2 (1), 2.4 (1)
lunga 2.1 (1)
lunghe 2.3 (1)
lunghi 4.2 (5)
lungo 1.2 (1)
ma 1.3 (5), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (5), 

2.2 (2), 2.3 (8), 2.4 (5), 2.5 (4), 
3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (1), 
3.5 (2), 4.2 (4), 4.3 (13), 4.4 (4), 
4.5 (2)

macchina 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (8), 
3.2 (4), 3.3 (5), 3.4 (15), 3.5 (1), 4.2 (2)

macchine 2.3 (1), 3.4 (2)
macelleria 4.4 (3)
madre 1.2 (2), 1.3 (2), 2.2 (2), 3.1 (6), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 
4.4 (1)

maggio 3.2 (1)
maglia 3.2 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (1)
maglietta 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
mai 2.3 (2), 4.4 (3)
maiale 1.4 (8), 4.4 (2)
malata 3.3 (1), 4.3 (5), 4.5 (2)
malato 3.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (8)
male 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
mamma 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.2 (1)
manca 3.1 (8)
mancia 1.4 (3)
mangerò 1.3 (2)
mangia 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 

4.4 (1)
mangiamo 2.2 (1)
mangiano 1.4 (1), 4.4 (3)
mangiare 1.3 (4), 1.4 (9), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.4 (3)
mangiato 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.3 (1), 

4.4 (2)
mangiavo 4.4 (1)
mangio 4.3 (1), 4.4 (1)
mani 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (2)
mano 1.3 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
manzo 1.4 (4), 4.4 (5)
marciapiede 3.4 (3)
Marco 2.2 (1)
mare 1.4 (8), 1.5 (2), 4.3 (3), 4.4 (5)
Maria 2.1 (1), 2.2 (1)
Marina 1.2 (1)
Mario 1.1 (1), 1.3 (1)
marito 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 

4.3 (1)
marrone 2.1 (1), 4.1 (2)
Marta 3.5 (1)
martedì 1.1 (1), 1.2 (2), 4.3 (2)
matematica 3.1 (1)
matrimonio 4.1 (1)
mattina 1.2 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1)
mattoni 3.2 (3)
me 1.3 (2), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
meccanico 3.4 (5), 3.5 (2)
medici 2.2 (1)
medicina 2.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
medico 2.2 (2), 2.4 (3), 3.2 (1), 4.3 (2)
mela 1.3 (1)
mele 3.3 (1), 4.4 (5)
meno 1.2 (1)
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mentre 4.1 (19), 4.4 (2), 4.5 (1)
menù 1.4 (5)
mercoledì 2.2 (1)
mescola 4.4 (4)
mescolano 4.4 (1)
mescolare 4.4 (1), 4.5 (1)
mescoli 4.4 (1)
mescolo 4.4 (2), 4.5 (1)
mese 1.1 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.5 (1)
mesi 4.3 (2)
messa 4.1 (1)
messaggio 2.2 (7)
messicano 1.4 (1)
Messico 1.2 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
messo 3.1 (2), 4.1 (1)
metà 3.3 (1), 4.2 (1)
metri 1.2 (1)
metta 2.4 (1)
mette 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 4.1 (7), 

4.2 (1)
metterà 4.1 (1)
mettere 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
metterli 4.1 (1)
mettermi 4.2 (1)
metterò 1.3 (1)
mettersi 4.1 (2), 4.2 (1)
metti 3.1 (2)
mettiamoci 4.2 (1)
metto 4.1 (2), 4.2 (4)
mettono 4.1 (1)
mezzo 1.2 (1)
mi 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (11), 1.4 (4), 

1.5 (2), 2.1 (9), 2.2 (3), 2.4 (4), 
2.5 (6), 3.1 (10), 3.2 (4), 3.3 (5), 
3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (4), 4.2 (28), 
4.3 (12), 4.4 (2), 4.5 (3)

mia 1.1 (2), 1.3 (5), 2.1 (3), 2.2 (4), 
2.3 (2), 2.4 (3), 2.5 (2), 3.1 (4), 
3.2 (3), 3.3 (6), 3.4 (2), 3.5 (1), 
4.1 (4), 4.2 (5), 4.3 (2), 4.5 (1)

mie 2.3 (1)
miei 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 

4.1 (1), 4.2 (2)
mille 1.1 (2), 4.1 (1)
minuti 1.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.4 (1), 

4.5 (1)
mio 1.1 (2), 1.3 (8), 1.4 (4), 1.5 (3), 

2.1 (9), 2.2 (5), 2.3 (5), 2.4 (11), 
2.5 (3), 3.1 (9), 3.2 (2), 3.3 (4), 
3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (4), 
4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)

misura 3.2 (1)
mobile 2.2 (3), 3.4 (1)
mobili 2.2 (1), 2.5 (3)
moderna 2.5 (1)
moglie 2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)
molte 1.1 (2), 4.2 (1)
molti 1.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
molto 1.1 (4), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (2), 

1.5 (3), 2.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 
3.2 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (7), 4.4 (1), 4.5 (3)

montagna 1.2 (3), 3.3 (5), 3.4 (1), 4.4 (1)
moquette 3.2 (5)
moschea 1.1 (1)
moto 1.2 (3), 1.3 (1), 2.2 (2)
motore 1.2 (2), 3.4 (4)
muro 3.1 (2), 3.2 (1)
musei 2.1 (1)
museo 1.1 (10), 1.3 (7), 2.4 (1), 3.4 (1)
musica 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
musicale 1.2 (1)
musicista 1.5 (1), 2.4 (1)
Naret 1.2 (2)
nato 3.3 (1)
nausea 4.3 (4)
ne 2.5 (1), 3.3 (1)
né 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (7)
negli 1.1 (1), 3.2 (2), 4.2 (1)
negozio 1.3 (5), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1)
nei 2.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (2)
nel 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (13), 1.5 (4), 

2.1 (4), 2.2 (4), 2.3 (7), 2.4 (2), 
3.1 (2), 3.4 (3), 4.2 (2), 4.4 (11), 
4.5 (1)

nella 1.1 (1), 2.3 (8), 3.1 (3), 3.2 (1), 
3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (7), 4.4 (6)

nello 2.1 (1), 3.1 (1)
neonati 2.2 (2)
nera 4.1 (1)
neri 4.2 (1)
nessuno 2.3 (1), 3.3 (1)
neve 3.4 (1), 4.2 (2)
nevicando 1.2 (1)
New York 1.1 (3), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.4 (2)
niente 2.1 (1), 3.3 (1), 4.5 (1)
no 1.2 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (3), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 
3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (3), 4.5 (3)

noce 4.4 (1)
noci 4.4 (3), 4.5 (1)
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noi 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)

nome 2.4 (5), 2.5 (2)
non 1.1 (6), 1.2 (9), 1.3 (10), 1.5 (3), 

2.1 (4), 2.2 (4), 2.3 (3), 2.4 (7), 
2.5 (2), 3.1 (12), 3.2 (23), 3.3 (14), 
3.4 (10), 3.5 (4), 4.1 (5), 4.2 (5), 
4.3 (22), 4.4 (12), 4.5 (3)

nonna 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
nonno 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.2 (1)
nostra 1.1 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 

3.1 (2), 4.1 (2)
nostri 2.4 (1)
nostro 1.5 (1), 2.1 (2), 3.1 (1)
notte 2.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
numero 1.1 (1)
nuotare 2.1 (1), 4.3 (1)
nuoto 4.3 (1)
nuova 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (6), 3.3 (1)
nuovi 3.1 (1), 3.5 (2), 4.1 (1)
nuovo 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 

3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
o 1.4 (6), 3.4 (1), 4.1 (5), 4.4 (1)
occhiali 1.4 (1), 4.2 (1)
occhio 4.3 (2)
oceano 1.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
odora 2.1 (2)
oggi 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (4), 

2.1 (2), 2.2 (3), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.2 (1), 
4.3 (3), 4.4 (3)

ogni 2.2 (9)
oh 3.2 (1)
olio 3.4 (5)
oltre 2.4 (2)
ombrelli 3.1 (1)
ombrello 2.1 (1), 3.3 (1)
ora 1.1 (4), 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (3), 

2.4 (3), 2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 
3.3 (2), 3.4 (5), 4.3 (6), 4.4 (2)

orario 1.1 (8), 1.5 (2)
ordinare 1.4 (17), 1.5 (2)
ordinarla 1.4 (1)
ordinato 1.4 (4), 2.4 (2), 4.1 (1)
ordinerò 3.4 (1)
ore 2.4 (1), 3.4 (1), 4.3 (5)
orecchini 4.2 (5), 4.5 (1)
orecchio 4.3 (1)
oro 4.2 (3)
orologio 3.1 (2), 3.2 (2), 4.2 (1)
ospedale 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 

4.3 (1)

ospite 2.1 (2)
otto 1.1 (2), 1.5 (1)
pacco 2.4 (23), 2.5 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.1 (2)
padella 4.4 (7)
padre 1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
paese 1.5 (1), 4.2 (1)
paesi 1.1 (1)
paga 1.4 (1), 4.1 (1)
pagare 3.2 (1)
palazzo 1.1 (11), 1.2 (2), 1.5 (6), 2.5 (1), 

4.2 (1)
palla 2.1 (3), 3.4 (1)
pallacanestro 2.1 (11), 2.2 (1), 4.1 (2)
palloncini 3.3 (2)
palloncino 3.3 (2)
pane 1.4 (1), 4.4 (1)
panini 1.4 (1)
panino 3.1 (2), 3.3 (1)
pantaloni 3.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (1)
Paola 4.4 (2)
papà 3.2 (1)
parcheggio 3.4 (4)
parco 1.1 (1), 1.3 (1)
Parigi 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
parla 1.2 (1), 2.2 (2), 4.5 (1)
parlando 1.2 (1)
parlano 2.2 (1)
parlare 1.1 (1), 3.1 (2)
parlerò 1.1 (1)
parte 2.4 (2)
partendo 2.4 (1)
partiremo 2.4 (1)
partita 1.3 (1), 2.1 (5), 2.4 (2), 4.1 (2)
passando 2.1 (1)
pasta 1.3 (1), 1.4 (5), 4.4 (3)
pasticceria 4.3 (1)
patate 4.4 (1)
pattina 2.1 (1), 2.2 (2)
pattinano 1.2 (1)
pattinare 1.2 (5), 1.3 (1)
paura 3.1 (2), 4.3 (1)
pavimento 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (1)
Pechino 3.1 (1)
pedonali 3.4 (4)
pelle 4.2 (4)
peluche 3.3 (4)
penna 4.1 (1)
penso 2.4 (1)
pentola 4.4 (4)
per 1.1 (6), 1.2 (4), 1.3 (6), 1.4 (4), 
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2.1 (6), 2.2 (21), 2.3 (7), 2.4 (19), 
2.5 (3), 3.1 (10), 3.2 (5), 3.3 (20), 
3.4 (7), 3.5 (3), 4.1 (10), 4.2 (6), 
4.3 (7), 4.4 (12), 4.5 (2)

perché 1.1 (2), 1.2 (2), 2.2 (1), 3.1 (10), 
3.2 (2), 3.3 (12), 3.4 (1), 3.5 (5), 
4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (15), 4.4 (2), 
4.5 (2)

perde 3.2 (5), 3.4 (3), 3.5 (2)
perdono 3.2 (1)
pericolose 2.3 (1)
pericoloso 1.2 (1), 2.3 (2)
persa 3.3 (1)
persi 1.2 (1)
perso 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (5), 4.1 (1)
persona 1.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
persone 1.3 (2), 2.2 (2)
pesa 4.4 (1)
pesca 1.2 (2), 2.1 (1), 2.3 (3)
pescando 1.2 (1)
pescano 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2)
pescare 1.2 (3), 1.3 (1)
pesce 1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.4 (3)
piaccia 4.2 (1)
piacciono 1.2 (1)
piace 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 

3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (2), 3.5 (3), 
4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (3)

piaceranno 3.5 (1)
piacere 3.1 (1)
piaceva 3.1 (1)
piaciuta 1.4 (1)
piange 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
piangere 4.2 (2)
piano 2.2 (15), 3.1 (1)
pianoforte 1.3 (1), 2.1 (2), 3.3 (1)
pianta 4.3 (1)
piante 1.3 (1), 3.1 (1)
piatti 3.1 (2)
piccante 1.4 (1)
piccola 3.2 (1)
piccolo 2.1 (1), 2.5 (1), 4.2 (1)
piede 1.3 (1)
piedi 1.5 (1), 2.1 (1)
piega 4.1 (2)
piegando 4.1 (1)
piegano 4.1 (2)
piegare 4.1 (1), 4.2 (1)
piegato 4.1 (1)
piegava 4.1 (1)
pieghiamo 4.2 (1)

piena 2.4 (1), 4.4 (1)
pieni 3.1 (1)
pieno 3.4 (1), 4.1 (1)
pila 2.3 (3), 3.2 (1)
pile 2.3 (9)
pioggia 4.2 (2)
piove 4.1 (1)
piovendo 1.3 (1), 2.1 (1)
pioverà 1.1 (1)
piovere 3.2 (1)
Pirelli 2.5 (2), 4.5 (4)
piscina 1.4 (1)
pittore 2.1 (6)
pittrice 2.1 (1), 2.4 (1)
più 1.1 (2), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

4.3 (5), 4.4 (1)
pizza 1.4 (4), 2.4 (2), 4.4 (2)
poco 3.3 (1)
poi 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (1), 4.2 (4), 4.4 (1)
poliziotto 2.1 (1), 2.4 (2), 3.2 (1)
pollo 1.4 (4), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (8)
pomeriggio 1.1 (1), 1.2 (1), 1.5 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
pomodori 1.4 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
pomodoro 1.4 (2), 4.4 (1)
ponte 3.4 (2)
ponti 2.2 (1)
Ponti 2.1 (1)
porta 1.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (4), 3.3 (1), 

3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (4), 4.2 (5)
portafoglio 4.1 (3), 4.2 (1), 4.5 (1)
portando 3.1 (1)
portano 3.3 (1), 4.2 (2)
portare 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
portarmelo 1.3 (1)
portarmi 1.3 (1)
portartela 1.3 (1)
portate 2.5 (1)
portatile 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.4 (1)
portato 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 

4.1 (1)
porterà 3.1 (1)
porterò 3.2 (1)
porti 3.2 (1)
portiamo 4.1 (1), 4.2 (1)
possiamo 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 

2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (2), 4.4 (2), 4.5 (1)
posso 1.1 (1), 1.3 (4), 2.2 (3), 2.5 (2), 

3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (1)
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possono 1.3 (4), 4.1 (1)
posta 2.4 (9)
postale 2.4 (7)
poster 1.3 (8)
postina 2.4 (1)
postino 2.4 (13), 2.5 (2)
posto 2.2 (1), 3.1 (1)
potete 3.4 (1), 4.1 (1)
pranza 4.1 (3)
pranzano 4.1 (1)
pranzato 4.1 (1)
pranziamo 1.5 (1)
pranzo 2.2 (2), 4.1 (1)
preferisce 3.3 (2)
preferisci 3.3 (2)
preferisco 3.3 (6)
preferita 1.3 (5), 1.4 (1), 3.3 (1)
preferiti 1.3 (4), 3.1 (1)
preferito 1.3 (13), 1.4 (4), 1.5 (4), 2.1 (2), 

4.4 (1)
prego 1.4 (7), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1)
prenda 1.2 (5), 4.3 (1)
prende 2.1 (1)
prendere 2.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (2)
prendo 2.2 (1)
preoccupare 3.3 (1), 3.5 (1)
preoccupata 3.3 (4), 4.3 (2)
preoccupato 3.3 (3), 3.5 (1)
preoccupi 3.3 (3)
preparare 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1), 4.5 (3)
prepararmi 2.1 (1)
preparata 2.2 (3)
preparato 3.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
preparerò 4.4 (1)
prepariamo 4.2 (1), 4.4 (2)
presa 3.2 (6)
presenta 2.2 (5)
presentano 2.2 (2)
presenterà 2.2 (1)
presenterò 2.2 (1)
preso 2.4 (2)
presto 4.3 (4), 4.5 (2)
prima 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.4 (1), 
4.1 (4), 4.2 (5), 4.4 (9), 4.5 (2)

primo 1.3 (1), 2.2 (3), 2.4 (1)
probabile 2.5 (2), 4.3 (1)
problema 3.4 (12), 3.5 (3)
problemi 3.4 (2)
profumo 4.2 (3)
progetta 2.2 (1), 2.5 (1)

progettano 2.2 (5)
progettata 2.2 (1)
progettato 2.2 (3)
pronta 1.4 (2), 4.2 (1)
pronti 2.1 (1), 3.5 (2)
pronto 1.4 (1), 3.4 (1)
prossima 1.1 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
prude 4.3 (4)
pulire 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1)
pulisce 2.3 (1)
pulite 3.2 (2), 4.2 (1)
pulito 3.3 (1)
può 1.3 (3), 2.4 (5), 3.2 (2), 3.4 (2), 

4.1 (4), 4.4 (2), 4.5 (1)
puoi 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.5 (1)
puzzle 3.3 (4)
quadri 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.5 (6)
quadro 1.3 (13), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (5), 

2.5 (2), 3.1 (4)
qual 1.1 (4), 1.3 (3), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (6), 2.5 (2), 
3.2 (1)

qualche 1.2 (4), 2.1 (2), 3.1 (1)
qualcosa 1.4 (1), 2.1 (5), 2.4 (1), 2.5 (1), 

4.4 (2), 4.5 (1)
qualcuno 3.1 (2), 3.2 (3), 4.4 (1)
quale 3.3 (3), 4.1 (1)
quali 1.3 (1), 3.3 (1)
quando 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (5), 

2.4 (2), 2.5 (6), 3.1 (4), 3.2 (10), 
3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (7), 4.3 (9), 
4.5 (1)

quanti 1.4 (5), 1.5 (1)
quanto 1.1 (5), 1.2 (6), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)
quarto 2.2 (3)
quasi 2.3 (4)
quattordicesimo 1.3 (1), 2.2 (1)
quattro 1.4 (3), 2.3 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 

4.3 (3)
quel 1.2 (1), 2.5 (1)
quell’uccello 3.4 (1)
quella 4.1 (1)
quelle 3.1 (1)
quelli 2.5 (2), 3.1 (1)
quello 2.3 (1)
questa 1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (9), 2.1 (3), 

2.2 (6), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (2), 
3.1 (4), 3.2 (3), 3.3 (3), 4.1 (5), 
4.2 (5), 4.3 (4), 4.4 (2), 4.5 (2)

queste 1.1 (3), 1.2 (1), 1.5 (2), 2.2 (3), 
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2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
questi 1.1 (2), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (5), 

2.5 (2), 3.1 (2), 3.3 (3), 4.1 (1), 
4.2 (10)

questo 1.1 (10), 1.2 (4), 1.3 (11), 1.5 (3), 
2.1 (3), 2.2 (7), 2.3 (1), 2.4 (3), 
2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (10), 3.3 (7), 
3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (16), 4.3 (3), 
4.4 (2)

qui 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (9), 2.1 (1), 
2.2 (1), 2.4 (5), 3.1 (3), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (1)

quindi 1.3 (7), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
3.3 (4), 4.3 (1), 4.4 (2)

quindicesimo 1.3 (4), 1.5 (2)
quinto 2.2 (1)
radendo 4.5 (1)
radermi 4.2 (2)
radersi 4.2 (2)
radio 2.1 (2), 2.3 (1)
ragazza 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1)
ragazzi 1.1 (2)
ragazzo 1.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.4 (1)
rasato 4.2 (1), 4.5 (2)
re 1.5 (1)
Rebecca 3.1 (1)
receptionist 2.2 (3), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.5 (1)
recinto 2.4 (2)
regalano 2.4 (1)
regalarle 3.3 (1)
regalato 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
regali 1.3 (1)
regalo 1.3 (1)
remi 1.2 (4), 1.3 (2)
rende 4.2 (9)
reparto 4.4 (13)
Riccardi 2.4 (3)
ricci 4.2 (5)
riceverà 2.5 (2)
ricevere 2.4 (2), 2.5 (1)
ricevuto 2.4 (9), 3.4 (1), 4.2 (1)
ricordati 1.3 (1)
ricordato 3.3 (2)
ridere 3.1 (1), 4.2 (1)
riesce 4.3 (1)
riesco 4.2 (2), 4.3 (2)
riga 2.3 (1)
riordina 3.4 (1)
ripara 3.2 (4), 3.4 (1)
riparare 2.4 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.1 (1)

ripararla 2.4 (1), 4.1 (3)
ripararlo 2.4 (1), 3.3 (2)
riparato 3.2 (1)
riparo 3.2 (1)
riporterai 2.4 (1)
riporterò 3.2 (1)
riporti 2.4 (1)
riso 1.4 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
risponde 2.4 (2)
ristorante 1.5 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
ritardo 1.1 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
ritira 2.4 (4)
ritirarla 4.1 (1)
ritiri 2.4 (1)
riuscita 2.4 (1)
riuscito 2.4 (9), 3.3 (1)
rivista 1.1 (2), 2.3 (1)
Roberto 1.2 (1)
Roma 1.1 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
rosa 1.3 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
Rosa 3.1 (1)
rossa 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
rossi 3.1 (1)
Rossi 2.2 (1)
rosso 3.3 (2), 3.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
rotta 4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)
rotte 3.3 (1)
rotti 3.4 (1)
rotto 3.2 (1), 3.3 (11), 3.5 (3), 4.3 (3), 

4.5 (1)
rovine 1.1 (11), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (2)
rubinetto 3.2 (6), 3.5 (2)
Ruggeri 2.4 (2)
Ruini 2.4 (3)
rumorose 1.2 (3)
rumorosi 1.2 (1), 3.1 (1)
rumoroso 1.2 (2), 1.5 (1)
Russia 1.1 (1), 4.2 (1)
russo 1.1 (1)
sa 2.1 (1), 3.2 (1)
sabato 2.1 (1), 4.1 (1)
sai 1.2 (1)
sale 4.4 (1)
salgono 2.2 (1), 2.3 (1)
salire 2.4 (4)
salsa 1.4 (10), 4.4 (3)
salta 2.1 (1)
saltare 2.4 (2)
salute 4.3 (5), 4.5 (1)
sapevo 4.4 (1)
saprà 3.3 (1)
Sara 2.4 (2)
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sarà 3.2 (2), 4.1 (2), 4.4 (2)
saranno 3.3 (1)
sbagliato 2.4 (3), 3.4 (1)
sbottonato 4.2 (1)
scala 2.1 (1), 2.2 (3), 3.4 (1)
scale 2.2 (5), 2.5 (3)
scarica 2.3 (4)
scariche 2.3 (2)
scarpa 4.1 (1)
scarpe 2.2 (2), 3.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
scatola 3.1 (1)
scatole 3.1 (2)
sceglie 4.4 (2)
scegliendo 4.2 (1)
scegliere 2.2 (1)
scende 2.2 (1)
scenderemo 2.3 (1)
scendono 2.2 (1)
sci 1.2 (9)
sciare 4.2 (1)
sciarpa 4.1 (4), 4.2 (1)
scientifica 2.3 (1)
scienziata 2.3 (2), 2.5 (2)
scienziati 2.3 (2)
scienziato 2.3 (3)
scopa 3.2 (4)
scorsa 1.1 (1), 2.1 (1)
scorso 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.4 (1)
scritta 2.2 (1)
scritto 1.3 (1), 2.2 (1)
scrivania 2.3 (1), 4.1 (1)
scrive 2.4 (3)
scriverci 2.4 (1)
scultura 1.3 (9), 2.5 (1)
sculture 1.3 (1)
scuola 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (5), 3.2 (4), 

4.3 (2)
scusi 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (1), 

3.4 (3)
se 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (5), 

3.3 (2), 3.4 (2), 4.3 (4), 4.4 (1)
secchio 3.2 (3), 3.5 (2)
secolo 1.3 (18), 1.4 (1), 1.5 (4), 2.4 (2)
seconda 3.4 (2)
secondo 2.2 (2)
sedersi 3.2 (1), 4.1 (1)
sedia 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
sedicesimo 1.5 (1)
seduta 3.2 (1), 3.3 (1)
segnale 1.2 (1), 3.3 (1)
segua 1.4 (3)

seguitemi 1.4 (4), 3.4 (1)
seguono 1.4 (3)
sei 1.2 (2), 1.5 (1), 2.4 (3), 3.1 (3), 

4.2 (1), 4.3 (3)
semaforo 3.4 (6)
sempre 1.3 (2), 3.1 (3), 3.3 (1), 4.2 (2), 

4.3 (1)
sente 2.1 (3)
senti 2.1 (4)
sentiero 1.2 (6)
sento 2.1 (5)
senza 1.4 (5), 3.2 (2), 4.4 (1)
sera 1.2 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.1 (2), 

4.1 (1)
serratura 3.2 (3)
seta 4.2 (3), 4.5 (1)
sette 4.3 (3)
settimana 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.1 (3), 4.1 (1)
settimane 4.3 (3)
Severi 2.4 (2)
si 1.1 (4), 1.2 (17), 1.3 (8), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (8), 
3.3 (8), 3.4 (5), 4.1 (17), 4.2 (12), 
4.3 (1), 4.4 (3)

sì 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (5), 
1.5 (7), 2.1 (5), 2.2 (4), 2.4 (4), 
2.5 (6), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (13), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (1), 4.5 (7)

sia 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (5), 4.5 (1)

siamo 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (4), 
1.5 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
3.5 (3), 4.5 (1)

siano 2.3 (1), 3.5 (2)
siede 1.3 (1)
siete 1.4 (5), 1.5 (1), 3.5 (3), 4.3 (1)
signor 2.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (3), 4.1 (2), 

4.5 (1)
signora 1.2 (2), 2.2 (5), 2.4 (2), 4.5 (1)
silenzio 1.2 (7), 3.4 (1)
silenziosa 1.2 (1), 3.2 (1)
silenziose 1.2 (2)
silenziosi 1.2 (2)
silenzioso 1.2 (1)
Silom 1.2 (1)
sinistra 1.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2)
sito 1.1 (4)
skateboard 3.3 (10), 3.4 (1), 4.5 (1)
slaccio 4.2 (1)
slittino 1.2 (10)
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snorkeling 1.2 (6), 1.3 (1), 2.3 (1)
so 1.1 (1), 1.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 

4.3 (1), 4.5 (1)
soffitto 1.3 (1), 3.1 (2)
soggiorno 1.4 (2), 2.3 (2)
sola 2.1 (3), 4.2 (1)
soldi 4.1 (1)
solo 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.5 (1), 

4.1 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
sono 1.1 (9), 1.2 (14), 1.3 (6), 1.4 (3), 

1.5 (9), 2.1 (5), 2.2 (8), 2.3 (7), 
2.4 (5), 2.5 (8), 3.1 (18), 3.2 (9), 
3.3 (14), 3.4 (7), 3.5 (6), 4.1 (2), 
4.2 (19), 4.3 (15), 4.4 (12), 4.5 (4)

sopra 3.1 (6), 3.5 (2)
sorella 1.1 (2), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.3 (1), 4.4 (2)
sorelle 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
sorpresa 3.3 (5)
sorpreso 3.3 (1)
sorridere 4.2 (2)
sorridete 2.3 (1)
sorriso 3.1 (1)
sostituirà 3.5 (2)
sostituire 3.5 (1)
sostituirla 3.4 (3)
sostituisce 3.2 (2)
sostituisco 3.4 (1)
sostituite 3.2 (1)
sostituito 3.2 (5), 3.3 (1)
sotto 1.1 (2), 3.1 (5), 3.5 (2)
souvenir 1.3 (5)
Spagna 1.1 (2)
spazzatura 3.1 (1), 3.2 (2)
spazzolone 3.2 (3)
spedire 2.5 (1), 3.3 (1)
spedirla 2.5 (1)
spedisca 2.5 (1)
spedisce 2.4 (5)
spedisco 2.4 (1)
spedito 2.4 (1)
spegne 2.3 (2)
spegnete 2.3 (1), 3.4 (1)
spegni 2.3 (2)
spegnila 2.3 (1)
spento 2.3 (2)
spero 4.2 (1), 4.5 (1)
spezie 4.4 (4), 4.5 (1)
spiaggia 1.2 (7), 3.2 (1), 3.3 (1)
sporchi 2.1 (1), 4.1 (1)
sposare 2.2 (1)
squadra 1.3 (3), 2.1 (6), 2.2 (1), 2.3 (1)

sta 1.1 (6), 1.2 (4), 1.3 (4), 2.1 (3), 
2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 
3.3 (4), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (4), 
4.2 (3), 4.3 (10), 4.4 (5)

stadio 1.2 (1), 2.1 (4)
stai 4.3 (1)
stamattina 1.1 (2), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.3 (4)
stampelle 4.3 (4), 4.5 (2)
stanca 3.2 (1)
stanco 2.1 (1), 3.2 (1)
stanno 1.1 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
stanotte 2.2 (1), 2.4 (1)
starà 3.2 (2), 3.3 (1)
starnutire 4.3 (3)
starnutisce 4.3 (2)
starnutisco 4.3 (4)
starnutito 4.3 (4)
starò 3.2 (2)
stasera 4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
stata 2.1 (6), 2.2 (6), 4.1 (1), 4.2 (4), 

4.3 (1), 4.5 (1)
state 2.2 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
stati 2.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
Stati Uniti 1.1 (1), 3.2 (2), 4.2 (1)
stato 1.3 (4), 1.5 (4), 2.1 (1), 2.2 (6), 

2.3 (1), 3.2 (3), 4.2 (1)
stavamo 3.3 (1)
stavo 4.3 (1)
stessa 3.1 (1)
stessi 4.2 (1)
stiamo 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1)
stipetti 3.1 (2)
stipetto 3.1 (3)
stira 4.1 (2)
stirando 4.1 (1)
stirare 4.1 (1)
stirato 4.1 (3)
stivale 4.2 (1)
stivali 4.1 (6), 4.2 (2)
sto 1.1 (5), 1.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.3 (2), 3.4 (4), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (8), 4.5 (1)

storia 1.1 (1), 2.1 (1)
strada 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (3)
strappa 4.1 (1)
strappando 4.1 (1)
strappata 4.1 (2)
strappato 4.1 (4), 4.5 (1)
strisce 3.4 (4)
strumento 1.3 (4)
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studentessa 2.4 (1), 3.1 (2)
studenti 1.2 (1), 2.2 (3)
studia 2.3 (3), 4.3 (1), 4.5 (2)
studiamo 4.5 (1)
studiando 4.3 (3)
studiare 2.1 (1), 4.3 (2)
studiavo 2.5 (1)
studieranno 2.3 (1)
studio 3.2 (2), 4.5 (1)
su 1.2 (8), 1.3 (2), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
sua 1.2 (1), 1.3 (4), 2.1 (1), 2.2 (10), 

2.3 (5), 2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (12), 
3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (8), 
4.2 (4), 4.4 (2)

Sua 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 4.1 (3), 
4.5 (1)

successo 1.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.3 (2)

succo 4.4 (1)
Sud America 1.1 (1)
sue 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)
sul 1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 
3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (2), 4.4 (1)

sulla 1.1 (1), 2.3 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 
4.1 (1), 4.3 (2)

sulle 2.2 (1), 3.4 (2)
sullo 3.3 (1), 3.4 (1)
suo 1.2 (1), 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (3), 

2.3 (2), 2.4 (5), 2.5 (4), 3.1 (9), 
3.3 (9), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (3), 
4.4 (2)

Suo 2.2 (1), 2.4 (12), 4.3 (1)
suoi 1.2 (2), 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (5), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (3)
Suoi 2.1 (1), 2.2 (1), 4.5 (1)
suona 1.2 (1)
suonare 2.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2)
supermercato 2.2 (3), 2.4 (2), 3.1 (7), 4.1 (1)
svegliata 3.3 (1)
taglia 2.2 (1)
tagliamo 4.4 (1)
tagliano 4.4 (1)
tagliare 4.4 (1)
tagliato 4.4 (1)
Tanaka 2.1 (1)
Tarabini 2.2 (2)
tasca 4.1 (6), 4.5 (1)
tavolo 1.4 (2)
taxi 3.3 (1), 3.4 (1)
tazza 1.3 (1), 3.1 (3), 4.4 (1)

te 1.3 (2)
tè 4.4 (1)
teatro 1.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
tedesco 1.4 (1)
telefonini 2.3 (1), 3.4 (1)
telefonino 2.3 (6)
telefono 1.1 (1), 1.2 (1)
telegiornale 2.2 (1), 4.1 (1)
televisione 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 

3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

temperatura 2.3 (1), 4.3 (1)
tempio 1.1 (1), 1.2 (2)
tempo 2.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (2), 

4.5 (1)
tenda 2.3 (1)
tennis 2.1 (1), 4.1 (1)
termometro 2.3 (1)
terra 2.2 (3), 3.4 (5), 3.5 (1)
terzo 2.2 (2)
testa 2.3 (1)
tetti 3.2 (1)
tetto 3.2 (4)
ti 1.2 (2), 1.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (4), 

3.5 (2), 4.2 (3)
tiene 4.1 (1)
tigre 3.3 (1)
Tigri 1.3 (1)
tinge 4.2 (1)
tingo 4.2 (1)
tinta 4.2 (2)
tinti 4.3 (1)
tinto 4.2 (1)
tintoria 4.1 (5), 4.3 (1)
tocca 2.1 (2)
toglie 4.1 (5)
togliersi 4.2 (1)
tolto 4.1 (1), 4.3 (1)
Tommaso 1.3 (1)
torce 2.3 (2)
torcia 2.3 (11)
torna 2.4 (1), 3.2 (1)
tornando 2.4 (1)
tornata 2.4 (1)
tornate 3.2 (1)
tornati 3.2 (1)
tornerà 2.4 (3)
torneranno 2.4 (1)
torneremo 2.4 (1)
tornerò 2.4 (1)
torni 2.4 (1), 2.5 (1)
torno 2.4 (1), 2.5 (1)
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torta 1.3 (1), 2.2 (2), 3.1 (2), 4.3 (1), 
4.4 (5)

tossisce 4.3 (6)
tossisco 4.3 (4)
tossito 4.3 (3)
tovaglioli 4.1 (1)
tra 1.1 (1), 2.4 (4), 2.5 (2), 3.3 (1), 

4.5 (1)
trasferirà 3.1 (1)
trasferirci 3.1 (1)
trasferiremo 3.1 (1)
trasferirmi 3.1 (1), 4.4 (1)
trasferisce 3.1 (2)
trasferiscono 3.1 (1)
trasferita 3.1 (1)
trasferiti 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (2), 4.5 (1)
trasferito 3.1 (1)
tre 1.4 (1), 2.3 (1), 4.3 (6), 4.4 (1)
treno 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1)
triste 4.2 (2)
tristi 4.2 (1)
tropicale 1.1 (1), 2.3 (1)
troppe 3.4 (1)
troppo 1.3 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.5 (1), 

4.1 (1), 4.2 (3)
trova 1.1 (3), 4.4 (1)
trovano 1.1 (1)
trovare 3.1 (1)
trovarla 2.5 (1)
trovata 3.3 (1)
trovato 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (3)
troverà 1.2 (2)
troveremo 3.5 (2)
trovo 3.3 (1)
trucca 4.2 (1)
truccando 4.2 (1)
truccano 4.2 (1)
truccarmi 4.2 (1)
truccata 4.2 (1)
trucchi 4.2 (3)
tu 4.3 (1), 4.5 (1)
tua 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.4 (2)
tubi 3.2 (4), 3.4 (1)
tubo 3.2 (5), 3.5 (3)
tuo 1.3 (2), 1.5 (2), 2.5 (1), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
tuoi 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
turiste 1.2 (1)
turisti 1.1 (12), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)

turistica 1.1 (8), 1.4 (1), 1.5 (2)
tutta 2.4 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
tutte 2.3 (1)
tutti 2.1 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)
tutto 4.3 (3), 4.4 (1)
uccello 3.4 (1)
uffici 2.2 (1)
ufficio 2.2 (5), 2.4 (8), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.4 (3), 3.5 (1)
un 1.1 (20), 1.2 (12), 1.3 (28), 1.4 (6), 

1.5 (2), 2.1 (8), 2.2 (27), 2.3 (18), 
2.4 (27), 2.5 (3), 3.1 (17), 3.2 (14), 
3.3 (21), 3.4 (28), 3.5 (12), 4.1 (6), 
4.2 (5), 4.3 (12), 4.4 (6), 4.5 (1)

una 1.1 (13), 1.2 (5), 1.3 (22), 1.4 (15), 
2.1 (14), 2.2 (8), 2.3 (33), 2.4 (22), 
2.5 (7), 3.1 (11), 3.2 (10), 3.3 (6), 
3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (12), 4.2 (5), 
4.3 (6), 4.4 (13), 4.5 (3)

undicesimo 2.2 (1)
uno 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (2), 

3.3 (3)
uomini 1.2 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
uomo 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 

3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 
4.2 (2), 4.4 (3)

uova 3.3 (1), 4.1 (2), 4.4 (7)
uovo 3.3 (1)
usa 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
usare 1.1 (1), 1.3 (1), 3.2 (1)
usato 3.4 (1)
usava 3.2 (1)
usavamo 3.2 (1)
uscendo 2.4 (1)
uscire 3.4 (2)
uscite 4.3 (1)
usiamo 2.1 (2)
uso 2.2 (1)
va 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.2 (1), 3.1 (5), 3.3 (7), 3.4 (3), 
4.1 (1), 4.3 (6)

vacanza 1.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 
4.4 (1)

vacanze 2.2 (1), 2.4 (2)
vada 1.2 (4), 3.4 (1)
vado 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (3), 2.2 (1), 

4.3 (3)
vai 3.4 (2)
valigia 3.2 (1)
valigie 1.1 (1)
vanno 1.2 (2), 2.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
vecchia 3.1 (1), 3.2 (1)
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vecchie 4.2 (1)
vecchio 3.1 (1)
vede 1.2 (1), 2.1 (2)
vedere 1.3 (11), 1.5 (2), 2.4 (1), 3.5 (2), 4.4 (1)
vederlo 4.4 (1)
vediamo 4.5 (1)
vedrà 3.3 (1)
vegetariana 4.4 (8), 4.5 (1)
vegetariani 4.4 (2)
vegetariano 4.4 (2), 4.5 (2)
vela 1.2 (2), 3.2 (1)
veloce 2.2 (1)
vende 4.2 (1), 4.4 (1)
vendo 4.2 (1), 4.4 (1)
venerdì 1.2 (1), 4.1 (1)
Venezia 1.1 (3)
venga 3.3 (1), 3.4 (1)
vengo 4.3 (1)
vengono 2.1 (2), 2.5 (1)
venire 1.3 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
ventesimo 1.3 (6), 2.4 (1)
venticinque 1.3 (1)
Venturi 1.2 (1), 2.2 (1)
venuta 2.1 (1)
venuto 2.1 (1), 3.1 (2)
veramente 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
verde 1.2 (1), 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
verdi 3.2 (2)
Verdi 2.2 (1)
verdura 1.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (6), 4.5 (1)
verdure 4.4 (10)
verranno 4.4 (1)
versa 4.4 (6)
versare 4.4 (1)
versiamo 4.4 (1)
verso 3.4 (4), 4.4 (1)
vestiti 2.1 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (7), 

4.2 (3)
vestito 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (6)
vi 1.1 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 3.3 (1), 3.5 (2)
via 1.2 (5)
viaggerò 2.3 (1)
viaggia 1.1 (2)
viaggiando 1.1 (1)
viaggiano 2.1 (1)
viaggio 1.1 (6), 2.1 (2)
vicina 1.2 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
vicini 3.1 (3), 3.5 (4)
vicino 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (3), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.1 (5), 4.1 (1), 4.2 (1)

videogioco 3.3 (4), 4.3 (1)
vincendo 2.1 (1)
vincerà 2.1 (2)
vinciamo 2.1 (1)
vinco 2.1 (1)
vinto 2.1 (5), 3.1 (1), 4.3 (1)
viola 3.2 (1), 4.1 (1)
violini 4.2 (1)
visita 1.1 (6)
visitando 1.1 (2), 4.3 (1)
visitano 1.1 (2)
visitare 1.1 (2), 1.5 (2)
visitato 1.1 (5), 4.1 (1), 4.4 (1)
visite 1.1 (2), 1.5 (1)
visiteranno 3.1 (1)
vissuto 4.4 (1)
visto 1.5 (1), 2.3 (1), 3.5 (1), 4.4 (2)
vive 3.1 (1)
vivere 3.5 (1)
vivevamo 3.2 (2)
vivevo 4.4 (2)
viviamo 3.2 (1)
vivono 3.1 (1)
vogliamo 3.5 (2)
voglio 1.2 (7), 1.3 (3), 2.1 (3), 3.2 (1)
vogliono 3.2 (1)
volete 1.2 (1), 3.5 (1)
voleva 4.4 (1)
volevo 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
volo 1.1 (1), 2.4 (1)
volta 1.2 (4), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (1), 

3.1 (1), 4.4 (1)
volte 1.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
vorrebbe 4.4 (1)
vorrei 1.3 (1), 1.4 (14), 1.5 (5), 2.2 (1)
vorremmo 1.4 (1)
vorresti 1.5 (2)
vostra 1.1 (1)
vostri 2.3 (1)
vostro 1.3 (1)
vulcano 2.3 (2), 2.5 (1)
vuoi 1.3 (1), 2.2 (3), 4.4 (1)
vuole 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1)
vuoto 2.4 (1)
Web 1.1 (4)
zaino 1.3 (3), 3.1 (1)
zoo 1.1 (1)
zucchero 4.4 (1)
zuppa 1.4 (6), 2.4 (1), 4.5 (4)


