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1.1

Lezione fondamentale

01

un ufficio postale
un albergo
una banca
un museo
un bar
una biblioteca

11

un teatro
un teatro
un teatro
uno stadio
uno stadio
una stazione di servizio

02

Lei lavora alla banca.
Lui lavora all’ufficio postale.
Loro lavorano al bar.

12

La gente è in piedi allo stadio.
La donna è seduta a teatro.
L’uomo lavora alla stazione di servizio.

03

Lei legge al bar.
Loro leggono alla biblioteca.
Lui legge al museo.

13

04

Loro lavorano alla banca.
Lavorano alla banca.
Lei lavora all’albergo.
Lavora all’albergo.
Lui lavora al museo.
Lavora al museo.

Lui legge una cartina.
Lei fa benzina.
Le donne leggono una cartina.
Gli uomini hanno bisogno di benzina.

14

Abbiamo bisogno di benzina.
Paga la benzina con la carta di credito.
Ha bisogno di una cartina.
Compra una cartina in contanti.

05

La donna è a casa.
Gli uomini sono al lavoro.
La famiglia è a casa.
I bambini sono a scuola.

15

Ha bisogno di benzina.
Ha bisogno di soldi.
Ha bisogno di una cartina.
Ha bisogno di caffè.

06

Gli uomini cucinano al lavoro.
L’uomo cucina a casa.
I bambini leggono a scuola.
La bambina legge a casa.

16

Dove vai?
Vado in farmacia.
Dove andate?
Andiamo in biblioteca.

07

Sono a casa.
Sono al lavoro.
Sono a scuola.

17

08

I bambini sono a casa.
I bambini vanno a scuola.
I bambini sono a scuola.
La donna è a casa.
La donna va all’ufficio postale.
La donna è all’ufficio postale.

Tu dove vai?
Vado in ospedale.
Voi dove andate?
Andiamo allo stadio.
Lui dove va?
Va all’università.
Loro dove vanno?
Vanno al bar.

18

Ha bisogno di medicine.
Vado in farmacia.
Abbiamo bisogno del latte.
Vado al supermercato.
La macchina ha bisogno di benzina.
Vado alla stazione di servizio.

09

Va al lavoro.
Va a scuola.
Va alla biblioteca.
Va al bar.

10

Vado all’albergo.
Va alla banca.
Andiamo al parco.
Vanno al museo.


1.1

Continua

19

Dove andate?
Andiamo a teatro.
Dove vai?
Vado in albergo.
Dove vai?
Vado in biblioteca.

20

Dove vai?
Vado allo stadio.
Dove vai?
Vado in biblioteca.

21

22

23

24

Andiamo al museo.
Andiamo all’ufficio postale.
Andiamo alla stazione di servizio.
Andiamo in banca.
L’uomo è dietro l’albero.
Il bambino è davanti all’albero.
La bambina è dietro il lenzuolo.
La donna è davanti al lenzuolo.
La bicicletta è davanti alla casa.
La bicicletta è dietro la casa.
Il cavallo è davanti al museo.
La donna è dietro l’uomo.
L’uomo è accanto alla macchina.
La macchina blu è accanto alla macchina rossa.
L’uomo è accanto alla moglie.
La donna è accanto al cavallo.

25

L’uomo è dietro la macchina.
L’uomo è accanto alla macchina.
L’uomo è davanti alla macchina.

26

La donna è nel museo.
L’uomo è sulla sedia.
Il bambino è sotto il tavolo.

27

L’animale è dietro la macchina.
L’animale è sotto la casa.
L’animale è sulla macchina.
L’animale è nella casa.
L’animale è davanti alla casa.
L’animale è accanto alla macchina.



28

Dove sei?
Sono sotto la sedia.
Dove sei?
Sono dietro la sedia.
Dove sei?
Sono sotto la macchina.
Dove sei?
Sono dietro la macchina.

29

I fiori sono nella sua mano sinistra.
Il giocattolo è accanto al suo piede destro.
Questa è la sua mano destra.
Questo è il suo piede sinistro.

30

La bambina è alla sua sinistra.
Il cane è alla sua destra.
La bicicletta è alla sua sinistra.
La cartina è alla sua destra.

31

Il bar è alla sua sinistra.
Il bar è alla sua destra.
Il cinema è alla sua sinistra.
Il cinema è alla sua destra.

32

Dov’è l’ufficio postale?
Abbiamo bisogno di una cartina.
Vendono cartine in libreria?
Sì. Vendono cartine in libreria.

33

Buon giorno. Abbiamo bisogno di una cartina.
Le cartine sono dietro i giornali.
Voglio comprare questa cartina.

34

Quanto costa?
Costa cinque dollari.
Vuole pagare in contanti?
No, grazie. Voglio pagare con la carta di credito.

35

Dove volete andare?
Vogliamo andare all’ufficio postale.
L’ufficio postale è accanto alla libreria.

1.2

Lezione fondamentale

01

I bambini sono in fila.
Gli uomini sono in fila.
Le donne sono in fila.

12

Vanno a teatro.
Lavora in un teatro.
È seduta a teatro.

02

La prima persona della fila è alta.
La seconda persona della fila ha i capelli biondi.
La terza persona della fila ha i capelli neri.
La quarta persona della fila ha sete.

13

03

La prima bambina della fila porta una gonna
rossa.
Il secondo bambino della fila porta gli occhiali da
sole.
Il terzo bambino della fila porta una maglietta blu.
Il quarto bambino della fila porta un cappello.

Dove vuole andare?
Voglio andare in albergo.
Dove volete andare?
Vogliamo andare a teatro.
Dove vuoi andare?
Voglio andare allo stadio.

14

una metropolitana
una metropolitana
una metropolitana
un autobus
un autobus
un tassì

15

Lui prende l’autobus.
Lei prende la metropolitana.
Loro prendono un tassì.

16

Queste persone prendono la metropolitana.
Queste persone prendono l’autobus.
Queste persone prendono un tassì.

17

Scusi, dov’è il mio posto?
Il tuo posto è a destra.
Grazie.
Prego.

18

Scusi.
Vuole questo posto?
Sì, grazie.
Prego.

19

Scusi, dov’è il mio posto?
Il Suo posto è il terzo posto.
Dov’è Sara?
Sara è seduta al posto numero otto.

20

Come vai al lavoro?
Prendo la metropolitana per andare al lavoro.
Come vai a scuola?
Vado a scuola a piedi.

21

Come vai al lavoro?
Vado in macchina.
Come vai a scuola?
Prendo l’autobus.

04
05

Il primo numero è tre.
Il secondo numero è nove.
Il terzo numero è sette.
Dov’è il bagno?
È la prima porta a destra.
Dov’è il bagno?
È la seconda porta a sinistra.

06

Dov’è il bagno?
È la prima porta a sinistra.
Qual è il tuo cappotto?
Il mio cappotto è rosso. È il quarto cappotto.

07

È al lavoro.
Va a casa.
È a casa.

08

Va alla biblioteca, Lei?
No, io torno a casa.
Torna a casa, lei?
Sì, lei torna a casa.

09

Sono a casa.
Vado al lavoro.
Sono al lavoro.

10

Sono a casa.
Vanno a scuola.
Sono a scuola.

11

Vado al lavoro.
Va al lavoro.
Sono al lavoro.
È al lavoro.
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Continua

22

Lui prende l’autobus.
Lei scende dall’autobus.
Lei prende la metropolitana.
Loro scendono dalla metropolitana.

23

Siamo in piedi alla fermata dell’autobus.
È seduta alla fermata dell’autobus.
Scende alla fermata dell’autobus.
Vanno alla stazione della metropolitana.
Sono seduto alla stazione della metropolitana.
Scende alla fermata della metropolitana.

24

Sale sull’autobus.
Scende dall’autobus.
Sale sull’autobus.
Scende dall’autobus.

25

La fermata dell’autobus è davanti al parco.
Il museo è accanto al parco.
La stazione di servizio è lontana dalla città.
L’ufficio postale è vicino al ristorante.

26

Dove vai?
Vado alla stazione della metropolitana.

27

Dove vai?
Vado alla stazione della metropolitana.

28

Il tassì gira a sinistra.
Il tassì va dritto.
Il tassì gira a destra.

29

L’autobus gira a sinistra.
La macchina gira a destra.
Il tassì va dritto.

30

Giri a sinistra.
Vada dritto.
Giri a destra.

31

Scusi, come arrivo alla fermata dell’autobus?
Vada dritto.
Scusi, come arrivo all’albergo vicino al museo?
Prenda la terza strada e giri a sinistra.
Scusi, come arrivo alla biblioteca?
Vada fino al museo e poi giri a destra.

32

Scusi, come arrivo alla banca?
Vada dritto fino al parco.
Giri a sinistra.
La banca è a destra.

33



Scusi, come arrivo al museo?
Prenda l’autobus e scenda alla quarta fermata.
Scenda dall’autobus e vada fino alla seconda
strada.
Il museo è a sinistra.
Grazie.
Prego.

1.3
01

Lezione fondamentale
un aereo
un treno
un autobus
un aeroporto
una stazione ferroviaria
una stazione degli autobus

02

L’uomo mangia sull’aereo.
La donna dorme sul treno.
Il bambino è sull’autobus.

03

Queste persone scendono dall’autobus.
La donna scende dalla macchina.
L’uomo scende dal treno.

04

Io aspetto l’aereo.
Loro aspettano il treno.
Lei aspetta l’autobus.

05

un aeroporto di pomeriggio
una stazione ferroviaria di mattina
una stazione degli autobus di notte

06

La donna e suo figlio aspettano all’aeroporto.
Aspetto alla stazione degli autobus.
Gli uomini aspettano alla stazione ferroviaria.
Lei aspetta al bar.

07

L’uomo porta un orologio.
Questo orologio è in una stazione ferroviaria.
La donna porta un orologio.
Questo orologio è all’aeroporto.

08

L’orologio è sul tavolo.
L’orologio è accanto al lavandino.
L’orologio è alla stazione ferroviaria.
La donna porta un orologio.

09

È l’una.
Sono le due.
Sono le tre.
Sono le quattro.
Sono le nove.
Sono le dodici.

10

Sono le cinque di mattina.
Sono le sei di mattina.
Sono le otto di mattina.
Sono le tre del pomeriggio.
Sono le sette di sera.
Sono le undici di sera.


11

Sono le otto di mattina.
È l’una del pomeriggio.
Sono le otto di sera.
È l’una di notte.

12

L’aereo parte alle quattro del pomeriggio.
L’aereo arriva alle nove di sera.
Il treno parte alle sei di mattina.
Il treno arriva alle due del pomeriggio.

13

L’aereo arriva alle due e mezza di notte.
L’autobus parte alle sei e mezza di sera.
Il treno arriva alle undici e mezza di mattina.
Il treno parte alle dieci e mezza di sera.

14

Scusi. Che ora è?
Sono le cinque.
Grazie.
Scusi. Che ore sono?
Sono le otto e mezza.
Grazie.

15

Che ora è?
Sono le cinque e un quarto.
Che ore sono?
Sono le sei meno un quarto.
Che ora è?
È l’una e un quarto.
Che ore sono?
Sono le due meno un quarto.

16

Compro un biglietto.
Abbiamo i biglietti.
Ha bisogno del biglietto.

17

La sua valigia è rossa.
Le loro valigie sono nere.
La sua valigia è blu.

18

Il passaporto è nella valigia.
Il passaporto è accanto al telefono.
Il passaporto è sulla cartina.
Il passaporto è accanto al biglietto.

19

Ha una valigia.
Ha un passaporto.
Ha un biglietto.

1.3
20

Continua
due ore
diciotto minuti
quarantasette secondi
tre ore
nove minuti
cinquantasei secondi

21

Ho bisogno di due biglietti.
I biglietti costano sessanta euro.
A che ora parte il treno?
Il treno parte all’una e mezza.
Il treno parte fra trenta minuti.

22

A che ora parte il tuo treno?
Il mio treno parte alle otto e trentasette di mattina.
A che ora arriva il tuo autobus?
Il mio autobus arriva alle sette e un quarto di sera.
A che ora parte il tuo volo?
Il mio volo parte all’una meno un quarto del
pomeriggio.

23

24

25

26

A che ora arriva il volo?
Quale volo?
Il volo da Parigi.
Arriva alle tre e quarantadue del pomeriggio.
Che ora è?
Sono le due e quarantadue.
Il volo arriva fra un’ora.
Aspetta il volo cinquantadue?
Sì. Quando arriva?
Il volo cinquantadue arriva alle dieci.
Aspetta il treno quarantadue?
No. Aspetto il treno trentatré.
Arriva all’una.
Scusi. Il treno arriva alle sette e un quarto?
No. Il treno ha un’ora di ritardo. Arriva alle otto e
un quarto.
Scusi. Il volo parte alle otto e cinquantacinque di
mattina?
No. Il volo ha trenta minuti di ritardo. Il volo
parte alle nove e venticinque di mattina.
Che ore sono?
Sono le otto e venticinque.
Il treno è in ritardo?
No. È in orario. Arriva alle nove e mezza.



27

Buon giorno. Ha il biglietto?
Sì. Ho il biglietto.
Grazie. Ha il passaporto?
Sì. Ho il passaporto.

28

Ha una valigia?
Sì. Ho una valigia.
Il volo è in orario?
Sì. Il volo parte alle quattro e un quarto del
pomeriggio.
Grazie.
Prego.

29

L’aeroporto è a venti chilometri.
L’albergo è a dieci chilometri.
La stazione di servizio è a cinque chilometri.
Il ristorante è a un chilometro.

30

La donna è nella sua stanza.
La nostra stanza è la trentuno.
Questa è la Sua stanza.

31

Il suo posto è il sessantuno.
La sua stanza è la sessantadue.
Costa sessantatré euro.
Ha sessantaquattro anni.

32

Il tuo posto è il settantatré.
La Sua stanza è la settantaquattro.
Costa settantacinque dollari.
Roma è a settantasei chilometri.

33

Il Suo posto è l’ottantacinque.
La Sua stanza è l’ottantasei.
Costa ottantasette dollari.
Ha ottantotto anni.

34

Questa macchina fotografica costa novantanove
dollari.
Questo telefono costa novantatré euro.
Questo cappotto costa novanta sterline.
Queste scarpe costano novantasei euro.

35

Quanto costa questa macchina fotografica?
Costa settantacinque euro.
Quanto costano questi occhiali da sole?
Costano ottanta sterline.
Quanto costa questa radio?
Costa sessantaquattro dollari.

1.4

Lezione fondamentale

36

Il volo è in orario?
No. Il volo è in ritardo.
Il volo è in orario?
Sì. Il volo è in orario.

01

Un cane sa nuotare.
Un cane non sa guidare.
Un gatto sa correre.
Un gatto non sa leggere.

37

A che ora arriva il tuo volo?
Il mio volo arriva alle sette e ventitré.
A che ora arriva il tuo treno?
Il mio treno arriva alle sei e cinquantaquattro.

02

Lui sa nuotare.
La bambina non sa nuotare.
Un cavallo sa correre.
Un pesce non sa camminare.

03

Questo animale può nuotare.
Questo animale non può nuotare.
Quest’uomo può camminare.
Quest’uomo non può camminare.

04

Può guidare sessanta chilometri in un giorno.
Non può camminare sessanta chilometri in un
giorno.
Può leggere questo libro in dieci minuti.
Non può leggere questo libro in dieci minuti.

05

Posso prendere l’autobus per andare al museo?
Sì. C’è una fermata davanti al museo.
Posso camminare fino al ristorante?
No, non può. Il ristorante è a dieci chilometri.

06

Posso prendere questo treno per Parigi?
No, non può. Questo treno non va a Parigi.
Posso prendere questo treno per Barcellona?
Sì. Il treno parte alle sei e quarantacinque.

07

La ragazza dorme sulla spiaggia.
L’uomo e la donna corrono nel bosco.
I ragazzi nuotano nel lago.
L’uomo cammina in montagna.

08

una spiaggia
delle montagne
un bosco
un lago

09

Vanno in montagna.
Camminano sulla spiaggia.
Vanno al lago.
Camminano nel bosco.

10

Piove nel bosco.
Nevica in montagna.
Piove al lago.
Nevica in città.
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11

C’è il sole oggi in montagna.
È nuvoloso oggi al parco.
C’è il sole oggi in spiaggia.
È nuvoloso oggi al lago.

21

Oggi io nuoto.
Domani io studierò.
Mercoledì io giocherò a calcio.
Giovedì io guarderò la televisione.

12

Perché è bagnata la tua valigia?
La mia valigia è bagnata perché piove.
Perché porti gli occhiali da sole?
Porto gli occhiali da sole perché c’è il sole.

22

13

È in orario il volo cinquantacinque?
No. È in ritardo.
Perché è in ritardo?
È in ritardo perché nevica.

Che cosa fai?
Compro un biglietto.
Perché compri un biglietto?
Compro un biglietto perché andrò a un concerto
domani.

23

14

Piove?
Sì, piove.
C’è il sole?
Sì, c’è il sole.

Oggi guido nel bosco. Domani laverò la
macchina.
Oggi compro un ombrello. Domani pioverà.
Oggi lavoro. Domani giocherò a golf.
Oggi piove ma domani ci sarà il sole.
Oggi è nuvoloso ma domani farà caldo.
Oggi nevica ma domani pioverà.

15

Oggi pioverà.
Piove.
Oggi nevicherà.
Nevica.

24

16

Fa freddo oggi in montagna.
Fa freddo oggi in spiaggia.
Fa caldo oggi nel bosco.
Fa caldo oggi in città.

Che tempo fa?
Piove.
Che tempo fa?
C’è il sole.
Che tempo fa?
Nevica.

25

17

In estate fa caldo in Egitto.
In inverno fa freddo in Russia.
In inverno fa freddo a New York.
In estate fa caldo a Roma.

Che tempo fa?
Fa freddo. Nevica.
Che tempo fa?
Fa caldo. C’è il sole.

26

18

Buon giorno. Oggi farà caldo.
Domani farà freddo.
Mercoledì sarà nuvoloso.
Giovedì ci sarà il sole.

Pioverà domani?
No. Domani ci sarà il sole.
Nevicherà questa settimana?
No. Non nevicherà questa settimana.

27

Lui correrà.
Lei leggerà.
Loro ceneranno.

19

Possiamo cenare fuori?
No. Non possiamo cenare fuori.
Perché no?
Perché pioverà.

28

Giocherò a tennis.
Nuoteremo.
Tra poco la donna bacerà l’uomo.
Tra poco andrà all’ufficio postale.

20

Oggi io nuoto.
Domani io studierò.

29

Possiamo andare in spiaggia domani?
No, non possiamo.
Perché no?
Oggi è nuvoloso. Domani pioverà.
Possiamo andare in spiaggia sabato.



1.5
30

31

Quando pranzeremo?
Pranzeremo tra poco.
Quando giocheremo a calcio?
Giocheremo a calcio dopo pranzo.
Ceneremo.
Giocheranno a calcio.
Pranzerò.
Giocherò a calcio.



Traguardo

01

Che ore sono?
Sono le tre e quarantadue.

02

Quale gonna ti piace?
Mi piace la gonna nera.

03

Quali scarpe ti piacciono?
Mi piacciono le scarpe nere.

04

Che ore sono?
Sono le quattro e un quarto.

05

Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ho bisogno di una cartina.

06

Dove vuole andare?
Voglio andare al museo.

07

Grazie.
Prego.

08

A sinistra o a destra?
A sinistra.

09

Dritto o a destra?
Dritto.

10

Abbiamo bisogno di benzina?
No, non abbiamo bisogno di benzina.

11

A sinistra o a destra?
A destra.

12

Che ore sono?
Sono le cinque.

13

Buona sera, signor Foresti.
Buona sera.

2.1

Lezione fondamentale

01

Lei corre.
Lui ha corso.
Lei mangia.
Lui ha mangiato.

02

Lei compra un libro.
Lei ha comprato un libro.
Lui gioca a calcio.
Lui ha giocato a calcio.

03

Io vendo giornali.
Io ho venduto un giornale.
Io leggo un libro.
Io ho letto quattro libri.

04

Lei comprerà dei vestiti.
Lei compra dei vestiti.
Lei ha comprato dei vestiti.

05

Io mangerò del cioccolato.
Io mangio del cioccolato.
Io ho mangiato del cioccolato.

06

Lui nuoterà.
Lui nuota.
Lui ha nuotato.
Io nuoterò.
Io nuoto.
Io ho nuotato.

07

Lei nuoterà.
Lei nuota.
Lei ha nuotato.
Io nuoterò.
Io nuoto.
Io ho nuotato.

08

Tu hai nuotato?
No, io non ho nuotato. Ho corso.
Tu hai comprato un libro?
No, io non ho comprato un libro. Ho comprato un
giornale.

09

Tu leggerai questo libro?
Sì, io leggerò questo libro.
Tu che cosa fai?
Io leggo un libro.
Tu hai letto questo libro?
Sì, io ho letto questo libro.

10

10

Oggi è martedì. Sono a scuola.
Ieri ho nuotato al lago.
Domani andrò dalla nonna.

11

Ieri ho comprato carne e verdura.
Oggi cucino.
Ieri ho corso per dieci chilometri.
Oggi nuoto.

12

Ieri ha giocato a tennis.
Oggi andiamo alla spiaggia.
Domani andranno dal nonno.

13

Ieri ho comprato un giornale.
Oggi leggo il giornale.
Ieri ho comprato un libro.
Oggi leggo il libro.

14

Ha comprato i biglietti del treno mercoledì
scorso.
Oggi prende il treno per Parigi.
Ha comprato le scarpe nuove lunedì scorso.
Oggi corre.

15

Ho comprato una casa giovedì scorso.
Oggi compro un tavolo e delle sedie.
Ha venduto la sua macchina lunedì scorso.
Oggi prende l’autobus.

16

Ho comprato un giornale venerdì scorso.
Ho nuotato per un chilometro lunedì scorso.
Ho letto due libri la settimana scorsa.

17

Andrà al lago la settimana prossima.
Andremo dai nostri amici il mese prossimo.
L’anno prossimo avrò sei anni.

18

Quando andrai in montagna?
Andrò in montagna la settimana prossima.
Quando andrete a Barcellona?
Andremo a Barcellona la settimana prossima.

19

Hai mangiato le carote?
Sì. Ho mangiato le carote.
Hai giocato a calcio ieri?
No. Giocherò a calcio la settimana prossima.

20

Hai mangiato in questo ristorante la settimana
scorsa?
No. Mangerò in questo ristorante la settimana
prossima.
Giocherai a tennis la settimana prossima?
No. Ho giocato a tennis la settimana scorsa.

21

Ho giocato a golf martedì scorso.
Andrò da mia nonna martedì prossimo.
Ho venduto la mia macchina lunedì scorso.
Comprerò una nuova macchina lunedì prossimo.

22

Hai letto tre libri!
Hai comprato un cane!
Hai mangiato sei panini!

23

Hai corso per sei chilometri!
Hai scritto un libro!
Hai venduto due macchine oggi!

24

un dizionario
un dizionario
un dizionario
un quaderno
un quaderno
un banco

25

dei francobolli
dei francobolli
dei francobolli
una busta
una busta
un’e-mail

26

dei francobolli
una busta
un’e-mail
un banco
un dizionario
un quaderno

27

Loro sono seduti ai loro banchi.
L’alunno è seduto al suo banco.
L’insegnante è seduto alla sua scrivania.
La donna è seduta alla sua scrivania.

28

Il quaderno è sulla scrivania.
I francobolli sono sul banco.
La busta è sotto la scrivania.
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29

Hai un dizionario?
No, ma l’insegnante ha un dizionario.
Ha un dizionario?
Sì. Il dizionario è sulla mia scrivania.

30

Che cosa fai?
Scrivo una lettera.
Hai bisogno di francobolli?
No. Ho comprato i francobolli ieri.
Hai comprato le buste?
Sì. Ho comprato le buste la settimana scorsa.

31

La ragazza legge il libro alle bambine.
Scrive una lettera ai suoi genitori.
Vende un quaderno all’uomo.
Scrive un’e-mail al suo amico.

32

La ragazza dà il quaderno al suo amico.
Dà le lettere alla donna.
Do una mela alla mia insegnante.

33

Scrive una lettera al nonno.
Ha scritto una lettera al nonno.
Dà un libro all’alunna.
Ha dato un libro all’alunna.
Scrivo un’e-mail a mia madre.
Ho scritto un’e-mail a mia madre.

34

L’insegnante dà un dizionario all’alunno.
L’insegnante ha dato il dizionario all’alunno.
Dà i fiori a sua moglie.
Ha dato i fiori a sua moglie.

35

Hai dato la bicicletta a tua sorella?
No. Ho dato la bicicletta a mio fratello.
Hai dato la mela all’insegnante?
No. Ho mangiato la mela.
Hai letto il giornale stamattina?
No. Ho dato il giornale a mio marito.

36

Do una palla a mio fratello.
Ho dato una penna a mia sorella.
Do una palla a mia sorella.
Ho dato una penna a mio fratello.

2.2
01

Lezione fondamentale
la scienza
la scienza
la scienza
l’arte
l’arte
la matematica

02

Io insegno musica.
Lei studia storia.
Lui insegna matematica.

03

la scienza
l’arte
la matematica
la musica
la storia
l’italiano

04

Che cosa avete studiato ieri?
Ieri abbiamo studiato musica.
Che cosa studiate oggi?
Oggi studiamo matematica.
Che cosa studierete domani?
Domani studieremo scienze.

05

Che cosa hai studiato ieri?
Ieri ho studiato storia e arte.
Che cosa avete studiato ieri?
Ieri abbiamo studiato scienze e musica.

06

Lui mangia.
Lui ha mangiato.
Loro mangiano.
Loro hanno mangiato.

07

Lei corre.
Lei ha corso.
Loro corrono.
Loro hanno corso.

08

Voi quando avete giocato a tennis?
Noi abbiamo giocato a tennis questa mattina.
Hanno giocato a calcio oggi i bambini?
No. Loro hanno giocato a calcio ieri.

09

Noi abbiamo cenato.
Noi abbiamo corso nel parco.
Noi abbiamo giocato a golf.

12

10

Ho fatto colazione.
Ha fatto colazione.
Abbiamo fatto colazione.
Hanno fatto colazione.

11

Ho corso.
Hai corso.
Lui ha corso.
Ha corso.
Abbiamo corso.
Avete corso.
Hanno corso.
Hanno corso.

12

Dove va la mamma?
Va al supermercato.
Dov’è andata la mamma?
È andata al supermercato.

13

Vado in spiaggia.
Sono andato in spiaggia.
Vanno a Parigi.
Sono andati a Parigi.
Andiamo in biblioteca.
Siamo andati in biblioteca.

14

Sono andati in farmacia.
È andato al supermercato.
È andata in libreria.
Sono andati in spiaggia.

15

A che ora sei andata al lavoro?
Sono andata al lavoro alle nove.
A che ora siete andate a scuola?
Siamo andate a scuola alle otto.

16

Dove sei andata oggi?
Sono andata al parco.
Dove siete andati la settimana scorsa?
Siamo andati in montagna.

17

Giovedì sono andato in banca.
Venerdì sono andata in biblioteca.
Sabato siamo andate al lago.
Venerdì siamo andati al supermercato.

18

L’insegnante ha dato un dizionario al bambino.
L’insegnante gli ha dato un quaderno.
Il bambino ha dato una mela all’insegnante.
Il bambino le ha dato una torta.

19

Il medico gli dà la medicina.
Il medico mi ha dato la medicina.
Lui le compra dei gioielli.
Io ti ho comprato questo gioiello.
Lei gli compra il caffè.
Io vi ho comprato il caffè.

27

Capisco questa parola.
Non capisco queste parole.
Lui capisce.
Lei non capisce.
Capisce questo libro.
Non capiscono questo libro.

20

Loro mi hanno scritto delle lettere.
Lei ci ha comprato del cioccolato.
Il nonno ci ha dato un gatto.

28

21

Lui le vende un cappello.
Io gli ho scritto un’e-mail.
Lui gli legge un libro.
Lei gli ha comprato della frutta.

Non capisco questo segnale. Che cosa significa?
Significa “l’aeroporto è a destra”.
Non capisco questo segnale. Che cosa significa?
Significa “albergo”.
Non capisco questo segnale. Che cosa significa?
Significa “spiaggia”.

29

Che cosa significa?
Significa “stazione di servizio”.
Che cosa significa?
Significa “bagno”.

30

Scusi, che ora è?
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
Che ora è?
Sono le tre e un quarto.
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
Sono le tre e un quarto.

31

Scusi.
Sì?
Che cosa significa questo segnale?
Significa “biblioteca”.
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
Sì. Significa “biblioteca”.
Grazie.
Prego.

22

23

Questo Le insegna italiano.
Io ti ho dato le chiavi ieri.
Io ti ho comprato dei fiori oggi.
Noi ti abbiamo scritto questo.
Mio padre mi dà le chiavi.
I nostri genitori ci hanno scritto delle lettere.
C’è una parola.
Ci sono due parole.
Ci sono tre parole.
Ci sono quattro parole.

24

Il segnale non ha parole.
Il segnale ha una parola.
Il segnale è verde.
Il segnale è blu.

25

Scusi, che cosa significa questa parola?
Significa “farmacia”.
Scusi, che cosa significa questo segnale?
Significa “biblioteca”.
Scusi, che cosa significa questo segnale?
Significa “ristorante”.

32

Scusi, signora Valle.
Che cosa significa questa parola?
Questa parola è “stadio”.
Che cos’è uno stadio?
Questo è uno stadio.

Scusi, dov’è la banca?
La banca è accanto alla biblioteca.
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
La banca è accanto alla biblioteca.
Grazie.
Prego.

33

Scusi, che cosa significa questo segnale?
Significa “farmacia”.
Non ho capito. Può ripetere per favore?
Sì. Significa “farmacia”.
Grazie.
Prego.

26
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2.3

Lezione fondamentale

01

È in Cina.
Era in Cina.
Sono in Egitto.
Ero in Egitto.

02

Ero alunna.
Ora sono insegnante.
Era un bambino.
Ora è padre.

03

Siamo a Parigi.
Eravamo a Parigi.
Sono in spiaggia.
Erano in spiaggia.

04

Eravamo giovani.
Ora siamo anziani.
Ero bambino.
Ora sono adulto.

05

Eri un bambino piccolo.
Ora sei un bambino grande.
Eravate giovani.
Ora siete anziani.

06

Sono sporche.
Erano sporche.
Sono verdi.
Erano verdi.

07

I calzini sono bianchi.
I calzini erano bianchi.
I suoi capelli sono biondi.
I suoi capelli erano biondi.

08

Abitavamo in un appartamento.
Ora abitiamo in una casa.
Avevo una bicicletta.
Ora ho una macchina.
Scriveva lettere.
Ora scrive e-mail.

09

Abitavi con i tuoi amici?
Sì, ma ora abito con mia moglie.
Avevate un cane?
Sì, ma ora abbiamo un gatto.
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10

Lavorava in una pasticceria.
Ora lavora in un ristorante.
Aveva delle magliette.
Ora ha dei vestiti.
Giocavano a calcio.
Ora giocano a golf.

11

Andavi in montagna?
Sì, ma ora andiamo al parco.
Giocavi a tennis?
Sì, ma ora nuoto.
Insegnavi arte?
No. Non insegnavo arte. Insegnavo musica.

12

Vivevo a Roma.
Ero bambino quando vivevo a Roma.
Vivevate a Parigi.
Avevate delle biciclette quando vivevate a Parigi.
Aspettavamo l’autobus.
Pioveva quando aspettavamo l’autobus.

13

Quando eri in Cina, insegnavi italiano?
Sì, insegnavo italiano.
Giocavi a calcio quando eri bambino?
Sì, giocavo a calcio.
Tua madre ti leggeva questo quando eri bambina?
Sì e ora leggo questo a mia figlia.

14

un’università
un’università
un’università
una scuola superiore
una scuola superiore
una scuola elementare

15

Alla scuola elementare studiava arte.
Alla scuola superiore studiava scienze.
Ora studia matematica all’università.

16

Eravamo alunne alla stessa scuola elementare.
Ora siamo studentesse alla stessa università.
Erano studenti alla stessa scuola superiore.
Ora sono studenti alla stessa università.

17

I Suoi figli sono alunni alla scuola elementare?
No. Mia figlia è studentessa all’università e mio
figlio è studente alla scuola superiore.
Che cosa studia Sua figlia?
Studia arte.
Che cosa piace studiare a Suo figlio?
Gli piace studiare scienze.

18

A quest’alunna della scuola elementare piacciono
le scienze.
A questo studente della scuola superiore piace la
storia.
A questo studente dell’università piace la musica.

19

un ufficio
un ufficio
un ufficio
una fabbrica
una fabbrica
un negozio

20

Lui è direttore in un negozio.
Lei è impiegata in un negozio.
Io sono direttrice in un ufficio.
Loro sono impiegati in un ufficio.

21

Questa direttrice lavora in questo ufficio.
Questo direttore lavora in questa fabbrica.
Questo direttore lavora in questo negozio.

22

un ufficio
una direttrice
una fabbrica
un impiegato
un negozio

23

Sono impiegato in un ufficio.
Sono alunno di una scuola elementare.
Sono direttore in una fabbrica.
Sono studente all’università.

24

Che cosa fa?
Sono direttrice in un ufficio.
Che cosa fa?
Sono direttore di un ristorante.
Che cosa fa?
Sono insegnante.

25

Dove lavora?
Lavoravo in un negozio. Ora lavoro in una scuola
elementare.
Che cosa fa?
Insegno musica.

26

Dove lavora?
Lavoravo in un ufficio. Ora lavoro in una scuola
superiore.
Che cosa fa?
Insegno storia.
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27

Eravate studenti alla scuola superiore.
Ora siete studenti all’università.
Era impiegato.
Ora è direttore.

28

Era insegnante.
Ora è direttrice.
Era studente alla scuola superiore.
Ora è studente all’università.

29

È studentessa?
Sì. Sono studentessa all’università.
Che cosa studia?
Studio scienze.

30

A mio padre piacevano le scienze. Era medico in
Italia.
È italiano?
No, sono francese ma la mia famiglia viveva in
Italia.

31

Che cosa fa?
Ora non lavoro ma ero insegnante.
Che cosa insegnava?
Quando ero in Brasile, insegnavo inglese. Quando
ero in Egitto, insegnavo storia.

2.4

Lezione fondamentale

01

Quando ero in Russia, ho comprato questo.
Quando ero in Francia, ho mangiato questo.
Quando ero in Cina, ho visto questo.

02

Quando eravamo in spiaggia, era nuvoloso.
Quando eravamo in spiaggia, c’era il sole.
Quando ero bambina, giocavo a calcio.
Quando ero bambino, giocavo a tennis.

03

04

05

Quando ho scritto questa lettera, bevevo del caffè.
Quando eravamo al parco, mi ha baciato.
Quando era al negozio di ferramenta, ha comprato
una scala.
Quando l’aereo è partito, dormiva.
Quando ero bambino, giocavo a tennis.
Quando ero bambino, giocavo a calcio.
Quando ero bambina, giocavo a tennis.
Quando ero bambina, giocavo a calcio.
Quando ero alla stazione ferroviaria, ho ascoltato
la radio.
Quando ero alla stazione ferroviaria, ho mangiato
un panino.
Quando ero all’aeroporto, ho letto il giornale.
Quando ero all’aeroporto, ho mangiato un panino.

06

Lavoravo in un ospedale. Ora lavoro
all’università.
Avevo una bicicletta. Ora ho una macchina.
Avevo un cane. Ora ho un gatto.

07

Ho comprato delle mele quando ero al
supermercato.
Ho comprato un dizionario quando ero in libreria.
Ha comprato la medicina quando era in farmacia.

08

Abbiamo mangiato questo quando eravamo a
Pechino.
Hanno comprato questo quando erano a Parigi.
Quando era sul treno ha scritto una lettera.

09

Ti ho comprato queste quando eri piccola.
Mia figlia mi ha scritto queste lettere quando
studiava in Italia.
Mia madre mi ha letto questo libro quando ero
bambina.
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10

Quando hai comprato le carote?
Ho comprato le carote quando ero al
supermercato.
Quando hai comprato le mele?
Ho comprato le mele quando ero al supermercato.

11

Tuo marito ti ha comprato questo cappello?
No. Ho comprato io questo cappello.
Quando hai comprato questo cappello?
Ho comprato questo cappello quando vivevamo
in America.

12

Hai scritto tu questo libro?
Sì, ho scritto io questo libro.
Quando hai scritto questo libro?
Ho scritto questo libro quando lavoravo in Russia.

13

Chi è?
È mio marito.
Quando siete andati in Cina?
Siamo andati in Cina quando eravamo studenti
all’università.

14

Mia nonna mi ha dato questo cappello quando
avevo dieci anni.
Ti piace?
Sì. Mi piace.
Ti do questo cappello.
Grazie.
Prego.

15

Desidera del caffè?
Sì, vorrei del caffè.
Desidera dell’acqua?
Sì, vorrei dell’acqua.

16

Desidera una penna?
Sì, vorrei una penna.
Desidera giocare a tennis?
No, vorrei giocare a golf.

17

Desidera del caffè?
No, grazie.
Desidera del cioccolato?
Sì, grazie.
Desidera della torta?
Sì, grazie.

2.5
18

Desiderate del tè?
Sì, grazie.
Desiderate del caffè?
Sì, grazie.

19

A sinistra o a destra?
Mela o arancia?
Nero o rosso?

20

Desidera dell’acqua o del succo di frutta?
Desideri della torta o del cioccolato?
Desidera il libro o il giornale?
Desidera del caffè o del tè?

21

Desidera giocare a tennis o a golf?
Vorrei giocare a golf.
Desidera andare in montagna o alla spiaggia?
Vorrei andare alla spiaggia.

22

Desiderate della frutta o del cioccolato?
Vorrei della frutta.
Desidera del tè o del caffè?
Vorrei del caffè.

23

Desidera del latte o del succo di frutta?
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
Desidera del latte o del succo di frutta?
Che cos’è il succo di frutta?
Vorrei il succo di frutta, per favore.

24

Desidera pagare in contanti o con carta di credito?
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
Desidera pagare in contanti o con carta di credito?
Vorrei pagare con la carta di credito.

25

Come si chiama?
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
Come si chiama?
Mi chiamo Roberto.
Quanto costa?
Non ho capito. Può ripetere, per favore?
Quanto costa?
Costa trenta dollari.

26

Hai studiato italiano?
Sì. Ho studiato italiano.
Che cosa significa questa parola?
Significa “ufficio postale”.

27

Hai studiato arte all’università?
Sì. Ho studiato arte all’università in Italia.
Parli italiano?
Sì. Parlo italiano.
17

Traguardo

01

Scusi, che ore sono?
Sono le undici.

02

Può ripetere, per favore?
Sono le undici.

03

Grazie.
Prego.

04

È questo il Suo cappello?
Sì, questo è il mio cappello.

05

Grazie.
Prego.

06

Siete andati in spiaggia?
Sì. Siamo andati in spiaggia.

07

Perché vai in Italia?
Sono studentessa all’università.

08

Che cosa insegnava?
Quando ero in America, insegnavo musica.
Quando ero in Australia, insegnavo matematica.

09

Desidera del cioccolato?
Sì. Vorrei del cioccolato.

10

Parla italiano?
Sì. Parlo italiano.

11

È studentessa all’università?
Sì. Sono studentessa all’università.

12

Che cosa studia?
Studio scienze.

3.1

Lezione fondamentale

01

I bambini cantano.
Gli adulti ballano.
L’uomo canta.
La bambina balla.

11

Il cane porta un giornale all’uomo.
Le bambine portano la colazione ai loro genitori.
Lei gli porta gli asciugamani.
Ti porto del caffè.

02

Le donne ballano.
Le donne cantano.
I bambini cantano.
I bambini ballano.

12

Porto a casa il pesce rosso dal negozio.
Porta una palla al parco.
Portiamo a casa i libri dalla biblioteca.
Portano l’acqua al parco.

03

Lei legge qualcosa.
Lui beve qualcosa.
Lei cucina qualcosa.
Lui le dà qualcosa.

13

Metta il Suo cappotto sul letto, per favore.
Porti otto piatti dalla cucina, per favore.
Metta i libri sui banchi, per favore.
Portate una scala, per favore.

04

Vuole qualcosa da mangiare.
Il cane vuole qualcosa da bere.
Vuole qualcosa da leggere.
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05

Non gli è permesso girare a sinistra.
Al cane non è permesso prendere il treno.
Agli alunni è permesso giocare.
Alle macchine è permesso girare a sinistra, a
destra o andare dritto.

Gli dia una penna, per favore.
Lei gli dà una penna.
Mi dia un ombrello, per favore.
Lui le dà un ombrello.

15

I genitori regalano una bicicletta al figlio.
La donna regala dei fiori alla sua amica.
L’uomo regala un gioiello a sua moglie.
Lui regala giocattoli ai bambini.

06

Ora non è permesso camminare.
Ora è permesso camminare.
In questo lago le è permesso nuotare.
In questo lago non le è permesso nuotare.
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07

Cantate, per favore.
Giri a sinistra, per favore.
Prego, si sieda.

Lui vorrebbe un giocattolo. Dagli un giocattolo,
per favore.
Lei gli dà un giocattolo.
Vorrei una bicicletta. Mi regali una bicicletta, per
favore?
Lui gli regala una bicicletta.

17

Le dia qualcosa da bere, per favore.
Lui le dà qualcosa da bere.
Gli dia l’orologio, per favore.
Lei gli dà l’orologio.

18

I bambini giocano alle feste.
La gente balla a questa festa.
La gente canta a questa festa.
La donna porta una torta alla festa.

19

La festa finisce.
Il lavoro finisce.
La primavera inizia.
Il concerto inizia.

20

La partita inizia.
La partita finisce.
Lo spettacolo teatrale inizia.
Lo spettacolo teatrale finisce.

08

Beva questo, per favore.
Scrivete come vi chiamate, per favore.
Legga qualcosa, per favore.

09

Metto un piatto nel lavandino.
Mettono gli asciugamani sulla sedia.
La studentessa mette il suo quaderno sulla
scrivania.
Mettiamo le coperte sul letto.

10

Dove hai messo le chiavi?
Ho messo le chiavi sul tavolo.
Dove hai messo il libro?
Ho messo il libro sulla sedia.
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21

Il film inizia.
Il film finisce.
La partita inizia.
La partita finisce.

31

In Francia, la scuola inizia a settembre.
Ottobre è il decimo mese dell’anno.
In Russia, fa freddo a novembre.
In Italia, dicembre è un mese freddo.

22

Vanno via dalla festa.
Arriva alla partita.
Va via dall’ufficio.
Arrivano al concerto.

32

23

Arrivano all’ospedale.
Vanno via dall’ospedale.
Arriva all’aeroporto.
Va via dall’aeroporto.

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

33

luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

34

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

35

Quando andate alla spiaggia?
Andiamo alla spiaggia a febbraio.
Quando andate in montagna?
Andiamo in montagna ad agosto.

24

Lui va all’ufficio postale.
Loro vengono dalla spiaggia.
Lei va alla festa.
Loro vengono dalla libreria.

25

Vieni al lavoro oggi?
No, non vengo al lavoro oggi.
Vieni alla mia festa stasera?
Sì, vengo alla tua festa stasera.

26

Può venire Isabella alla mia festa venerdì
prossimo?
Sì.
A che ora inizia?
Inizia alle otto di sera.
A che ora finisce?
Finisce alle undici e mezza.

27

Posso avere qualcosa da bere?
Sì, ecco del tè.
Posso avere qualcosa da mangiare?
Sì, ecco della torta.

28

Ci sono sette giorni in una settimana.
Ci sono trenta giorni in questo mese.
Ci sono dodici mesi in un anno.

29

L’anno inizia a gennaio.
Piove a febbraio in Brasile.
La primavera inizia a marzo in Giappone.
Aprile è il quarto mese dell’anno.

30

A maggio c’è il sole a Pechino.
L’inverno inizia a giugno in Australia.
In America, a luglio le famiglie cucinano fuori.
Agosto è l’ottavo mese dell’anno.
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3.2

Lezione fondamentale

01

Il bambino aiuta la bambina in biblioteca.
I bambini aiutano l’uomo anziano.
La bambina aiuta suo padre.

12

L’uomo è in ritardo.
Sua moglie è in ritardo.
I bambini sono in ritardo.

02

L’insegnante aiuta gli alunni.
L’insegnante non aiuta gli studenti.
Il cane aiuta l’uomo.
Il cane non aiuta l’uomo.

13

È in anticipo per la festa.
È in ritardo a scuola.
Siamo in anticipo per la cena.
È in ritardo per il suo volo.

03

L’uomo incontra gli amici alla spiaggia.
La donna incontra il padre al ristorante.
La donna incontra il marito al parco.

14

È in anticipo al lavoro.
È in ritardo per il film.
Siamo in orario per il concerto.

04

La donna incontra il direttore in ufficio.
Lui incontra l’uomo in fabbrica.
Il direttore incontra gli impiegati al ristorante.

15

I biglietti del concerto costano 30 euro.
I biglietti del cinema costano 10 euro.
Il libro costa 12 euro.

05

Lei chiama la polizia.
Lei chiama il medico.
Lui chiama sua moglie.
Lei chiama sua madre.
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06

La donna parla all’uomo in macchina.
Il direttore parla all’impiegata in ufficio.
L’insegnante parla alla studentessa.
L’uomo parla al cavallo.

Questa televisione costa centoventi euro.
Questa macchina fotografica costa
duecentocinque sterline.
Questa verdura costa trecentosette yen.
Queste scarpe costano quattrocentoventi yen.

17

07

La donna incontra l’amica al ristorante.
Aiutano il nonno.
Parla con la sorella.
Il bambino chiama la mamma.

Questo sapone costa cinquecento yen.
Questi calzini costano seicento yen.
Questa coperta costa settecento yen.
Questa carne costa ottocento yen.

18

08

Incontrano le amiche al museo.
Il poliziotto aiuta la donna.
L’uomo chiama il direttore.
La direttrice incontra l’impiegata in ufficio.
La bambina parla con la sua amica.
La bambina incontra la sua amica al parco.

Questo letto costa settemilaquattrocento yen.
Questo abito costa tremilanovecento yen.
Questi occhiali costano millesettecento yen.
Questi jeans costano duemilatrecento yen.

19

Questa macchina costa seimilasettecento dollari.
Questa bicicletta costa cinquemila yen.
Questo gioiello costa milleduecento euro.
Questo vestito costa ottomilanovecento yen.

09

Chi chiami?
Chiamo il medico.
Con chi parli?
Parlo con il medico.

20

10

Chi chiami?
Chiamo mia moglie.
Con chi parli?
Parlo con mia moglie.

È l’anno duemilacinque.
È il numero duemilacinque.
È l’anno milleottocentonovanta.
È il numero milleottocentonovanta.
È l’anno millenovecentotrentuno.
È il numero millenovecentotrentuno.

21

11

Lui è in anticipo per la festa.
Loro sono in orario per la festa.
Lei è in ritardo per la festa.

un indirizzo
un indirizzo
un indirizzo
un numero di telefono
un numero di telefono
una data

20

22

un indirizzo e-mail
un indirizzo e-mail
un indirizzo e-mail
una data
una data
un numero di telefono

23

Questo è un indirizzo.
Questo è un numero di telefono.
Questo è un indirizzo e-mail.
Questa è una data.

24

Chiama il medico.
Vieni al bar.
Aiutami, per favore.
Metti la ciotola sul tavolo.

25

Ballate, per favore.
Aspetta, per favore.
Leggi il libro.
Lavatevi le mani.

26

Siediti, per favore.
Vai a sinistra.
Guardami.
Chiamami.

27

Vai a destra.
Ascoltami.
Metti la tazza nel lavandino.

28

Aiutami, per favore.
Lavati le mani.
Nuota!
Venite.

29

Aiuta tua sorella, per favore.
Aiutami, per favore.

30

Dov’è Barcellona?
Barcellona è lì.
Dov’è il museo?
Non lo so.
Dov’è il tuo calzino?
Non lo so.

31

Lui sa il suo numero di telefono.
Lei non sa il suo numero di telefono.
Lei sa come si chiama lui.
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32

Voglio chiamare il medico. Sai il suo numero di
telefono?
No, non lo so.
Voglio andare al museo. Sai l’indirizzo?
Sì, è al trentaquattro di Via Grande.

33

Vieni alla mia festa?
Sì, vengo ma sarò in ritardo.
Sai il mio indirizzo?
Sì, lo so.

34

È il ventiquattro dicembre.
È il venticinque dicembre.
È il trentuno dicembre.
È il primo gennaio.

35

Oggi è il quattordici luglio.
Oggi è il primo maggio.
Oggi è giovedì, ventidue aprile.
Oggi è venerdì, cinque maggio.

36

È il cinque giugno oggi?
Sì, oggi è il cinque giugno.
È il venti marzo oggi?
Sì, oggi è il venti marzo.

37

Che giorno è oggi?
Oggi è il diciannove giugno duemilaundici.
Che giorno è oggi?
Oggi è il dodici gennaio duemilacinque.

38

Il mio compleanno è il sette giugno.
Il primo giorno di scuola è il cinque settembre.
Andiamo in montagna il tredici febbraio.
Gli americani portano qualcosa di verde il
diciassette marzo.

3.3

Lezione fondamentale

01

I bambini giocano alla festa di compleanno.
Oggi è il suo compleanno. Ha cinquant’anni.
Il nostro compleanno è lo stesso giorno.
Questa torta è per il suo quindicesimo
compleanno.

02

Ballano alla festa sulla spiaggia.
Mangiano la torta alla festa di compleanno.
Vanno a una festa in maschera.

03

Che tipo di festa sarà?
Sarà una festa di compleanno.
Che tipo di festa è questa?
Questa è una festa in maschera.
Che tipo di festa era?
Era una festa in spiaggia.

04

Le mele sono un tipo di frutta.
Le arance sono un tipo di frutta.
Le gonne sono un tipo di vestito.
I pantaloni sono un tipo di vestito.

05

un dolce
un dolce
un dolce
un’insalata
un’insalata
minestra

06

Ha mangiato il dolce ma non ha mangiato
l’insalata.
Per dolce, mangia del cioccolato.
Per pranzo, mangia una minestra e un panino.

07

Questa cena finisce con il dolce.
Mangia insalata a pranzo.
Questa cena inizia con la minestra.

08

un dolce
un’insalata
minestra

09

Lui prepara il dolce.
Lei prepara un’insalata.
Lui prepara un panino.
Lei prepara la minestra.

10

Preparo la colazione.
Prepariamo la cena.
Preparano il pranzo.
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11

Prepara il dolce.
Mangia il dolce.
Prepara un’insalata.
Mangia un’insalata.
Preparano la minestra.
Mangiano la minestra.

12

Deve pagare in contanti.
Devi portare il cappotto.
Devi mangiare la verdura.

13

Deve avere il passaporto per salire sull’aereo.
Non correre. A scuola devi camminare.
Prima devi mangiare l’insalata e poi puoi
mangiare il dolce.

14

Tu sei qui.
Il tuo albergo è lì.
Sono qui.
Il mio telefonino è lì.
La donna è qui.
I suoi occhiali sono lì.

15

Metta la televisione qui.
Metta il tavolo lì.
L’insalata è qui.
I dolci sono lì.

16

I dolci sono qui.
Le insalate sono lì.
La minestra è qui.
Il caffè è lì.

17

Qui non è permesso portare cani.
Qui non è permesso andare in macchina.
Qui non è permesso portare le scarpe.

18

Qui non è permesso andare dritto. Deve girare.
Qui non è permesso mangiare. Devi andare fuori.
Qui non è permesso parlare al telefono. Devi
andare fuori.
Qui non è permesso girare a sinistra. Dovete
girare a destra.

19

È il gatto della donna.
Questa è la macchina del poliziotto.
Questo è il banco dell’alunno.

20

Questo è Giovanni.
Questa è la macchina di Giovanni.
Questa è Laura.
Questa è la casa di Laura.
Questo è il signor Rossi.
Questo è il soggiorno del signor Rossi.

29

Questi vestiti sono cari.
Quei vestiti sono economici.
Quest’orologio è vecchio.
Quell’orologio è nuovo.
Queste macchine sono bianche.
Quelle macchine sono rosse.

21

Pronto?
Pronto. Parlo con il signor Rossi?
Sì, chi parla?
Sono Giovanni Bianchi.

30

La macchina è qui. La palla è lì.
La palla è qui. La macchina è lì.
Questa palla è rossa. Quella palla è gialla.
Questa palla è gialla. Quella palla è rossa.

22

Pronto?
Pronto.
Posso parlare con Laura, per favore?
Sì, subito.

31

Ho bisogno di una penna.
Ecco una penna.
Dove sono i miei occhiali?
Ecco i tuoi occhiali.

23

Pronto?
Pronto.
Posso parlare con Giovanni, per favore?
Mi dispiace, non c’è.

32

Ecco la Sua minestra.
Ecco le tue scarpe.
Ecco il tuo cappotto.

24

Che cosa hai portato?
Ho portato un dolce.
Che cosa hai portato?
Ho portato un’insalata.

33

25

Desidera questo dolce o quello?
Vorrei quel dolce.
Desidera questo dolce o quello?
Vorrei questo dolce.

Pronto?
Pronto. Posso parlare con Laura?
Sono io.
Ciao Laura. Sono Gianna.
Come stai?
Sto bene.

34

26

Io ho portato questo.
Lei ha portato quello.
Io ho guidato questa.
Lei ha guidato quella.

Ti piacerebbe venire alla mia festa di compleanno
giovedì?
Sì, grazie.
Posso portare qualcosa?
Porta un’insalata, per favore.

35

Puoi venire qui alle otto?
Sì, posso venire lì alle otto, grazie.
Prego. Ciao.
Ciao.

27

Vorrei questo vestito.
Vorrei quella camicia.
Vorrei questi jeans.
Vorrei quelle scarpe.

28

Queste sono le mie scarpe.
Quelle sono le scarpe di mia moglie.
Questa è la mia bicicletta.
Quella è la bicicletta di mia sorella.

23

3.4
01

Lezione fondamentale
una cantante
un cantante
una cantante
un ballerino
una ballerina
un musicista

02

I musicisti suonano al concerto.
I musicisti suonano al bar.
Il musicista suona il pianoforte.

03

I ballerini ballano per strada.
I cantanti cantano.
Le musiciste suonano al concerto.

04

Le scarpe della ballerina sono nere.
Le scarpe della ballerina sono rosse.
I cantanti cantano al concerto.
Il pianoforte del musicista è bianco.

05

La musica è bella.
La musica è brutta.
Questo spettacolo teatrale è bello.
Questo spettacolo teatrale è brutto.

06

07

08

Questo libro è bello.
Questo libro è brutto.
Questo film è bello.
Questo film è brutto.
La scorsa settimana il tempo è stato brutto in
spiaggia.
Ieri il tempo è stato bello in spiaggia.
Ieri sera il concerto è stato brutto.
Venerdì scorso il concerto è stato bello.
Questi fiori sono belli.
Questi fiori sono più belli.
Questi fiori sono bellissimi.

09

Questo albergo è bello.
Questo albergo è più bello.
Questo albergo è bellissimo.

10

Questo tempo è brutto.
Questo tempo è più brutto.
Questo tempo è bruttissimo.

11

Marzo è stato un mese brutto per la fabbrica.
Aprile è stato un mese più brutto per la fabbrica.
Maggio è stato un mese bruttissimo per la
fabbrica.
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12

Nuota bene.
Nuota male.
Guida bene.
Guida male.

13

Ballano bene.
Balla male.
Suona bene.
Suona male.

14

Lui cucina bene.
Lei cucina male.
Lei canta bene.
Lui canta male.

15

Io canto bene.
Lei canta meglio.
Lui canta benissimo.

16

Hanno giocato male lunedì.
Hanno giocato peggio martedì.
Hanno giocato malissimo mercoledì.

17

Che cosa fa tua sorella?
Fa la ballerina.
Balla bene?
Sì, balla bene.

18

È occupata.
Sono libero.
È occupato.
È libera.

19

È libero questo pomeriggio alle due?
No, sono occupato.
Sei libera mercoledì sera?
Sì, sono libera.

20

Puoi venire al concerto?
Sì, sono libera.
Puoi venire in ufficio?
No, sono occupata.

21

Puoi aiutare il signore?
No. Sono occupato.
Puoi aiutare la signora?
Sì. Sono libera.

22

Vuoi venire al bar?
No, sono occupata.
Vuoi guardare la partita?
No, sono occupato.

23

Mi dispiace.
Non importa.
Mi dispiace.
Non importa.

24

Mi dispiace. Ho scritto sul banco.
Mi dispiace. Ho guidato la tua macchina.
Mi dispiace. Ho scritto sul libro.

25

Chi ha mangiato il mio cioccolato?
Mi dispiace. Ho mangiato io il tuo cioccolato.
Non importa.
Chi ha bevuto il mio succo di frutta?
Mi dispiace. Ho bevuto io il tuo succo di frutta.
Non importa.

26

Puoi venire alla mia festa stasera?
Sì, sono libera.
Puoi venire alla partita giovedì?
Sì, sono libera giovedì.
Possiamo incontrarci alle due del pomeriggio?
Sì, sono libera alle due.

27

Puoi venire al concerto alle otto?
Mi dispiace. Non posso. Sono occupata stasera.
Potete venire a cena da noi venerdì?
Mi dispiace. Non possiamo. Siamo occupati
venerdì.

28

Ti piacerebbe giocare a calcio questo pomeriggio?
Mi dispiace. Sono occupato. Devo lavorare.
Sai che cosa significa?
Mi dispiace. Non so che cosa significa.

29

Ti piacerebbe venire alla mia festa di compleanno
venerdì?
Mi dispiace. Mi piacerebbe venire alla tua festa di
compleanno ma sono occupata venerdì.
Sei libera sabato?
Sì, sono libera sabato.
Ti piacerebbe andare al parco?
Sì, mi piacerebbe.

30

Pronto?
Pronto. Posso parlare con tuo padre, per favore?
Mi dispiace. Non c’è.
Posso parlare con tua madre?
Sì, eccola qui.

31

25

Pronto?
Ciao, Giulia.
Siete liberi tu e la tua famiglia sabato?
Sì, siamo liberi.
Potete andare alla partita?
Sì, possiamo.

3.5

Traguardo

01

Ciao.
Ciao.

18

Siamo in anticipo?
No, non siete in anticipo.

02

Come ti chiami?
Mi chiamo Elena.

19

Vuoi ballare?
Sì, voglio ballare.

03

Piacere.
Piacere.

04

Sei occupata venerdì?
No, non sono occupata venerdì.

05

Vuoi venire alla mia festa?
Sì, voglio venire alla tua festa.

06

Con chi parli?
Parlo con Elena.

07

Ciao, Bernardo!
Ciao, Elena!

08

A che ora inizia la festa?
La festa inizia alle 7 di sera.

09

Ciao!
Ciao!

10

Grazie.
Prego.

11

Ciao?
Ciao.

12

Sei libera venerdì?
Sì, sono libera venerdì. Perché?

13

Ti piacerebbe venire alla mia festa?
Mi dispiace. Non ho capito. Puoi ripetere?

14

Ti piacerebbe venire alla mia festa?
Non lo so.

15

Pioverà venerdì?
No, non pioverà.

16

Che cosa prepari da mangiare per la festa?
Preparo un’insalata.

17

Che cosa porti alla festa?
Porto un dolce alla festa.
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4.1

Lezione fondamentale

01

Abitavamo qui.
Ora abitiamo qui.
Abiteremo qui.

02

Ti comprerò un giocattolo nuovo domani.
Comprerò più latte domani.
Ti comprerò dei jeans nuovi domani.

03

Giocavo a calcio qui.
Ora gioco qui.
Giocherò lì.

04

Andremo al supermercato domani.
Ti chiamerò fra due settimane.
Ti scriverò un’e-mail.

05

Andrà a scuola l’anno prossimo.
Insegnerà matematica dopo l’università.
Studierà italiano quando andrà in Italia.
Guiderà la macchina fra dieci anni.

06

Un giorno lavorerò in banca.
Un giorno andrà sulla luna.
Un giorno lavoreranno in un ristorante.

07

Un giorno sarò direttore.
Un giorno sarà medico.
Un giorno sarà insegnante.

08

Un giorno quest’albero sarà grande.
Un giorno sarai alto.
Un giorno sarà poliziotto.

09

Sono occupato ora. Ti chiamerò dopo il lavoro.
Sono libero ora. Andrò al lavoro questa sera.
Sono occupata ora. Giocherò con te dopo cena.

10

Vuole ballare con me?
Mi vuoi leggere qualcosa?
Vuoi giocare con me?

11

Vuoi ballare con me?
Sì, ballo con te.
Vuoi giocare con me?
Sì, gioco con te.

12

Questo cane è molto piccolo.
Questo bambino è molto piccolo.
Questi alberi sono molto alti.
Quest’uomo è molto anziano.
Questo gioiello è molto caro.
Questa palla è molto grande.
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13

Questa casa è molto piccola.
Questo animale è molto lento.
Questo cappello è molto grande.
Quest’uomo è molto veloce.

14

Questa è una porta molto piccola.
Questo è un orologio molto grande.
Questa è una palla molto piccola.
Questa è una palla molto grande.

15

Questi alberi sono molto alti.
Un giorno questi alberi saranno molto alti.
Questi animali sono molto grandi.
Un giorno questi animali saranno molto grandi.

16

Avete domande?
Sì, vorrei fare una domanda.
Avete domande?
Sì, vorremmo fare una domanda.

17

Scusi, vorrei fare una domanda.
Che cosa desidera?
Qual è la minestra del giorno?
Scusi, Le posso fare una domanda?
Che cosa desidera?
Quanto costa questo pianoforte?

18

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.

19

Lui è cameriere in un ristorante.
Lei è cameriera in un bar.
Loro sono camerieri.
Noi siamo cameriere.

20

L’uomo fa una domanda alla cameriera.
La cameriera risponde alla domanda.
La cameriera porta la colazione.
Il cameriere porta il caffè.

21

La studentessa fa una domanda.
L’insegnante risponde alla sua domanda.
Il musicista fa una domanda al cantante.
Il cantante risponde alla sua domanda.

22

Avete domande?
Sì, ho una domanda.
Avete domande?
Sì, ho una domanda.

4.1
23

Continua
carne
carne
carne
pollo
pollo
pesce

31

due limoni
una ciotola di limoni
acqua e limetta
tre limette

32

Il limone è aspro.
La limetta è aspra.
Il pollo è piccante.
I fagioli sono piccanti.
Lo zucchero è dolce.
La torta è dolce.

24

La donna mangia del pollo a pranzo.
L’uomo mangia del pesce a casa.
La bambina mangia una patata al ristorante.
Mangiano della carne al ristorante.

25

La bambina mangia del pollo.
L’uomo mangia della carne.
La donna mangia del pesce.
Il bambino mangia una patata.

33

Desidera la minestra del giorno?
Che cosa c’è nella minestra?
Patate, fagioli, sale e pepe.
Sì, grazie.

26

La forchetta è a sinistra della patata.
Il cucchiaio è a destra della tazza.
Il coltello è accanto al pane.
Il tovagliolo è sul tavolo.

34

27

La donna scrive sul tovagliolo.
Il bambino ha un coltello nella mano destra.
La bambina mangia con il cucchiaio.
La donna mangia con la forchetta.

Desiderano del dolce oggi?
Sì, che dolci ci sono?
Oggi abbiamo un dolce al limone.
È aspro?
No, è dolce.
Grazie.

35

È molto aspra. Posso avere dello zucchero, per
favore?
Sì, ecco lo zucchero.
È molto piccante. Posso avere dell’acqua, per
favore?
Sì, ecco l’acqua.

36

Scusi, potrei avere un tovagliolo?
Sì, ecco un tovagliolo.
Scusi, potrei avere un coltello?
Sì, ecco un coltello.

28

fagioli
fagioli
fagioli
burro
burro
pepe

29

tè con zucchero
pane e burro
patate con sale
insalata con pepe
carne con sale
caffè con zucchero

30

Avete del sale?
Sì, ecco il sale.
Avete del pepe?
Sì, ecco il pepe.
Hai del burro?
Sì, ecco il burro.

28
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01

una statua
una statua
una statua
un quadro
un quadro
una foto

02

Questo è un quadro di una spiaggia.
Questo è un quadro del cielo.
Questa è una foto di Parigi.
Questa è una vecchia foto dei miei bambini.
Questa è una statua di un uomo.
Questa è una statua di un gatto.

10

Tutte queste persone suonano lo stesso strumento
musicale.
Tutte queste persone suonano strumenti musicali
diversi.
Alcune di queste persone suonano la chitarra.

11

Il gruppo musicale suona nel parco.
Tre persone di questo gruppo musicale suonano
la chitarra.
Il gruppo musicale suona allo stadio.

12

una chitarra
un tamburo
un pianoforte
musica
strumenti
un gruppo musicale

13

Lui le fa una foto.
Ci fa una foto, per favore?
Lei fa una foto alla statua.
Lui fa una foto al gruppo musicale.

14

Lui fa una foto al gruppo musicale.
Lei fa una foto alla fontana.
Lui fa una foto al quadro.
Lei fa una foto alla statua.

15

un cinema
un cinema
un cinema
uno zoo
uno zoo
un museo

16

Il bar è in centro.
Il bar non è in centro.
Vivono in centro.
Non vivono in centro.

03

Che cos’è?
È la foto di mio nonno.
Che cos’è?
È il quadro della casa di mia nonna.

04

Sono seduto su una statua.
Camminano accanto a una fontana.
L’uomo legge sulle scale.
Mangiamo su una collina.

05

La statua è accanto alla fontana.
Le scale sono nel parco.
È il quadro di una fontana.
La statua è sulla collina.

06

una statua
una foto
un quadro
una fontana
scale
una collina

07

Questo è il quadro di un pianoforte.
Questa è la foto di una chitarra.
Questo è il quadro di un uomo con un tamburo.

08

Pianoforti e chitarre sono strumenti musicali.
Quadri e foto sono opere d’arte.
Il tamburo è uno strumento musicale.
Una statua è un’opera d’arte.

17

Il cinema è in centro.
Vedono un film al cinema.
Questo animale vive allo zoo.
Il cane e il gatto non vivono allo zoo.

09

L’uomo suona la chitarra.
Il bambino suona il pianoforte con il nonno.
Gli uomini suonano i tamburi.

18

Il gruppo musicale suona in centro.
Il gruppo musicale non suona in centro.
La statua è in centro.
La statua non è in centro.
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19

In maggio, ho fatto una foto nel bosco.
In ottobre, ha fatto una foto agli amici.
Ha fatto delle foto allo zoo e in centro.
Hai fatto una foto della tua famiglia al parco.

20

Questo edificio è a Mosca.
Questo edificio è a New York.
Questo edificio è a Barcellona.
Questo edificio è in Australia.

21

22

23

delle scale antiche
una statua antica
un quadro moderno
un edificio moderno
uno stadio antico
uno stadio moderno
una statua antica
una statua moderna
Questo edificio è famoso.
Questo ponte è famoso.
Questa montagna è famosa.
Questo edificio non è famoso.
Questo ponte non è famoso.
Questa montagna non è famosa.

24

Farà la foto di un edificio famoso.
Fa la foto di un edificio famoso.
Ha fatto la foto di un edificio famoso.

25

Questa statua famosa è in Brasile.
Questo edificio famoso è in Cina.
Questa fontana famosa è a Roma.

26

Questa è famosa.
Queste sono famose.
Lei è famosa.
Loro sono famosi.

27

Vuole la sedia di legno?
Sì, la voglio.
Vuoi le chiavi?
Sì, le voglio.

28

Io mangerò del cioccolato.
Lo mangio.
Lo ho mangiato.
Lei comprerà dei vestiti.
Li compra.
Li ha comprati.
30

29

Cercano la macchina.
L’hanno trovata.
Cerca le chiavi.
Le ha trovate.
Cerca gli occhiali.
Li ha trovati.

30

Cerco il mio cappotto.
L’ho trovato.
Cerca la sua scarpa.
L’ha trovata.

31

Cerca la palla.
L’ha trovata.
Cerca il suo calzino.
L’ho trovato.

32

Cercano la statua di un uomo con il suo cane.
L’hanno trovata.
Cercano il museo.
L’hanno trovato.

33

Cerco gli occhiali.
Li ho trovati.
Cerco il mio cane.
L’ho trovato.

34

Hai trovato il tuo orologio?
Sì, l’ho trovato.
Hai trovato il tuo cappotto?
Sì, l’ho trovato.
Hai trovato le tue chiavi?
Sì, le ho trovate.

35

Cerca qualcosa?
Sì, cerco il cinema.
Cercate qualcosa?
Sì, cerchiamo lo stadio.

36

Un giorno canterò in un gruppo musicale famoso.
Suonerò la chitarra in un gruppo musicale
famoso.
Suoneremo nello stesso gruppo musicale.
Io canterò e tu suonerai la chitarra.
Saremo il gruppo musicale italiano più famoso.
Sì, suoneremo negli stadi più grandi.

4.3
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11

È felice perché è il suo compleanno.
Sono felice perché c’è il sole.
Sono felici perché giocano a calcio.
È arrabbiato perché non trova le chiavi.
È arrabbiata perché la sua camicia è sporca.
È arrabbiato perché la moglie è in ritardo.

12

È arrabbiato.
È felice.
È triste.

13

È arrabbiata perché il cane mangia le sue scarpe.
Sono felici perché sono in spiaggia.
La bambina è triste perché non trova il suo cane.

14

La fontana è davanti alla moschea.
L’uomo legge in una sinagoga.
Le statue sono in un tempio.
La donna e l’uomo sorridono davanti alla chiesa.

Per quanto tempo suonerà il gruppo musicale?
Il gruppo musicale suonerà per due ore.
Per quanto tempo ho corso?
Hai corso per trenta minuti.

15

Loro sono in piedi davanti a una moschea.
Cantano in una chiesa.
Quest’uomo è seduto vicino ai templi.
Noi siamo in una sinagoga.

Per quanto tempo possiamo nuotare?
Potete nuotare per tre ore.
Per quanto tempo ha parlato, lui?
Ha parlato per quarantacinque minuti.

16

una moschea
una sinagoga
un tempio
una chiesa

Per quanto tempo starà in questo paese?
Starò qui per una settimana.
Per quanto tempo starete in Italia?
Staremo in Italia per tre mesi.

17

Che cosa vedi?
Vedo le statue sulla collina.
Che cosa vedi?
Vedo un uomo sulle scale.

Per quanto tempo starà Luciana a Mosca?
Starà a Mosca per due settimane.
Per quanto tempo starai a Parigi?
Starò a Parigi per due settimane.

18

Stiamo qui per due giorni.
Sta a casa della nonna per una settimana.
Stanno nel nostro albergo.

19

Lei ha una prenotazione in albergo. Può stare qui
stanotte.
Lui non ha una prenotazione in albergo. Deve
stare qui stanotte.
Hanno una prenotazione al ristorante. Possono
mangiare qui.
Non abbiamo una prenotazione in questo
ristorante. Non possiamo mangiare qui.

01

I bambini ridono.
L’uomo sorride.
La madre della bambina non sorride.
Il bambino non ride.

02

La donna sorride a suo marito.
La bambina ride.
Il medico sorride alla bambina.
I bambini ridono alla festa di compleanno.
Il bambino piange.
Le donne piangono.

03

04

05

06

07

08

La donna sorride a suo marito.
L’uomo ride.
Il bambino sorride alla sua insegnante.
Gli impiegati ridono.

Vedi la chiesa?
No. Non vedo la chiesa.
Vedi la chiesa ora?
Sì. Ora vedo la chiesa.

09

Lui si è perso.
Lei non si è persa.
Noi ci siamo persi.
Non mi sono perso.

10

Perché piangi?
Perché mi sono perso.
Troveremo i tuoi genitori.
31
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21

22

Continua
Posso fare una prenotazione?
Sì. A che ora arriva?
Arrivo alle 8 di questa sera.
Vorrei fare una prenotazione.
Quale giorno arriva?
Arrivo mercoledì.
Pronto. Albergo Fairfield. Cosa desidera?
Pronto. Vorrei fare una prenotazione.
Quando arriva?
Arrivo il 22 ottobre.
Per quanto tempo starà qui?
Starò lì per tre notti.
Pronto.
Vorrei fare una prenotazione.
A che ora arrivate?
Arriviamo alle sette.
In quanti siete?
Quattro.

23

Cammina su per la montagna.
Corrono su per la collina.
Il bambino scende giù per le scale.
Corro giù per la collina.

24

Scende giù per le scale.
L’uomo corre su per le scale.
Camminano giù per la collina.
La donna corre giù per la collina.

25

Sale su per le scale.
Corrono giù per la montagna.
Scendono giù per la montagna.
Corre su per le scale.

26

Fanno la valigia.
Faccio la valigia.
Lei disfa la valigia.
Lui disfa la valigia.

27

Questa donna ha fatto la valigia ieri.
Questa donna ha fatto la valigia stamattina.
Lei fa la valigia ora.

28

Prima ha fatto la valigia a casa.
Poi è andato in albergo.
Ora disfa la valigia in albergo.

32

29

Che cosa hai fatto oggi?
Prima ho corso per trenta minuti.
Poi sono andata al supermercato.
Infine ho preparato la cena.

30

Prima lei ha messo il suo piatto sul tavolo.
Poi lui ha messo il suo piatto sul tavolo.
Infine loro hanno messo i loro piatti sul tavolo.

31

Prima ha preparato la cena.
Poi ha cenato.
Infine ha lavato i piatti.

32

Vuoi andare al museo?
Sì. Possiamo andare al museo nel pomeriggio.
Vuoi andare al ristorante stasera?
Sì. Poi possiamo andare al cinema.

33

Che cosa vuoi vedere oggi?
Vorrei vedere il tempio.
Scusi, ci siamo persi. Dov’è il tempio?
Prima andate al parco. Poi girate a sinistra.
Grazie.

4.4

Lezione fondamentale

01

L’uomo scia.
La donna va in barca a vela.
Andiamo in barca a vela.
I bambini sciano.

12

Vanno a cavallo nel parco.
Vanno a cavallo sulla spiaggia.
Va in bicicletta sulla spiaggia.
Va in bicicletta nel bosco.

02

Scia in città.
Scia in montagna.
Vanno in barca a vela vicino alla città.
Vanno in barca a vela vicino alla spiaggia.

13

I bambini giocano nella neve.
Ha scritto nella neve.
Va in bicicletta sotto la pioggia.
Camminano sotto la pioggia.

03

Giocano nell’oceano.
Lui va in barca a vela nell’oceano.
Lei nuota nell’oceano.
Vivono nell’oceano.

14

04

Questo paese è un’isola.
Questa statua è su un’isola.
La chiesa è su un’isola.

Ora sciamo. Che cosa farai dopo?
Berrò un caffè al bar.
Ora nuotano. Che cosa faranno dopo?
Andranno in bicicletta e poi correranno.
Ora andiamo in barca a vela. Che cosa farete
dopo?
Ceneremo su un’isola.

05

Campeggio nel bosco.
Campeggia vicino all’oceano.
Va in barca a vela vicino all’isola.
Campeggia in montagna.

15

06

quattro tende
tre barche a vela
due sci
sei sciatori

Ci sono alcuni gatti.
Ci sono alcune isole.
Ci sono alcuni sci.
Ci sono molti pesci.
Ci sono molte biciclette.
Ci sono molte tende.

16

07

Campeggiano vicino al lago.
La famiglia è accanto alle barche a vela.
Gli sci sono accanto alla tenda.
La famiglia è nella barca a vela.

C’è molta acqua.
Ci sono molti alberi.
C’è molta erba.
Ci sono molti fiori.

17

08

Questa barca a vela è veloce.
Questi sciatori sono veloci.
Questa barca a vela è lenta.
Questi sciatori sono lenti.

Ci sono alcune barche a vela.
Ci sono molte barche a vela.
Non c’è molta neve.
C’è molta neve.

18

C’è vento al parco oggi.
C’è molto vento in spiaggia stamattina.
Non c’è vento in città questo pomeriggio.

09

La chiesa è vicina all’oceano.
La moschea è vicina al parco.
La sinagoga è nella città.
Il tempio è su un’isola.

19

Non c’è vento oggi.
C’è vento oggi.
C’è molto vento oggi.

10

Cerca un’isola.
Cerca la sua palla.
Cerca l’oceano.

20

Nevicherà domani.
Che cosa faremo?
Potremo sciare.

11

Vado a cavallo.
La donna va in bicicletta.
L’uomo va a cavallo.
Tu vai in bicicletta!

21

Non pioverà domani.
Che cosa faremo domani?
Potremo andare in bicicletta.
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22

Potrai sciare a novembre.
Potrai giocare con questo domani. Ci sarà vento.
Potrai andare in bicicletta la prossima settimana.

23

Giocano a calcio sotto la pioggia.
Giocano nella neve.
Guida nella neve.
Corrono nella neve.

24

Vado a cavallo nella neve.
Campeggio con la mia nuova tenda.
Vado in barca a vela nell’oceano.
Scio in montagna.

25

Non mangiare questo.
Mangia questo.
Non sederti lì.
Siediti qui.
Non giocare lì.
Gioca qui.

26

27

Non sciare qui.
Scia qui.
Nuota qui.
Non nuotare qui.
Non guidare qui.
Guida qui.
Campeggia qui.
Non campeggiare qui.
Portano dei costumi da bagno verdi.
I suoi sandali hanno dei fiori bianchi.
I bambini giocano con gli asciugamani quando
c’è vento.
La musicista porta i pantaloncini.

28

un costume da bagno da uomo
un costume da bagno da donna
dei sandali da uomo
dei sandali da donna
un asciugamano
dei pantaloncini

29

Non ti mettere i pantaloncini oggi.
Perché no?
Perché farà freddo.
Non ti mettere i sandali oggi.
Perché no?
Perché farà freddo.

34

30

Costa trenta dollari noleggiare gli sci per un
giorno.
Costa quattrocento dollari comprare gli sci.
Costa cento dollari noleggiare una macchina per
un giorno.
Costa venticinquemila dollari comprare una
macchina.

31

È lunedì. Noleggia una macchina per due giorni.
È mercoledì. Riporta la macchina.
Sono le dieci. Noleggia gli sci per un giorno.
Sono le sei di sera. Riporta gli sci.

32

Riporterà la bicicletta.
Riporta la bicicletta.
Ha riportato la bicicletta.

33

Quanto costa al giorno noleggiare una bicicletta?
Costa venti sterline al giorno.
La riporterò domani sera.
Costerà quaranta sterline.

34

Hai riportato gli sci?
Sì, li ho riportati ieri.
Hai riportato la macchina?
No, la riporterò domani.

35

Vorrei noleggiare degli sci.
Vorremmo noleggiare degli sci.
Vorrei noleggiare una bicicletta.
Vorremmo noleggiare delle biciclette.

36

Buon giorno, che cosa desiderano?
Vorremmo andare in barca a vela.
Come sarà il tempo domani?
Pioverà. Non andate in barca a vela domani.

37

Venerdì ci sarà sole e vento.
Potremo noleggiare una barca a vela venerdì?
Sì, potrete noleggiare una barca a vela per tutto il
giorno.

38

Dove possiamo andare in barca a vela?
Potete andare a quest’isola in barca a vela.
Che cosa dobbiamo portare?
Portate il costume da bagno e gli asciugamani.

4.5

Traguardo

01

Ciao!
Ciao!

02

Che cosa hai fatto stamattina?
Ho letto il giornale.

03

Che cosa hai fatto stamattina?
Sono andato in centro al museo.

04

Che cosa hai comprato?
Ho comprato una foto di questo tempio antico.

05

Oggi vuoi andare in barca a vela o al cinema?
Vorrei andare in barca a vela oggi.

06

Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.

07

Desiderate andare in barca a vela oggi?
Sì, vorremmo andare in barca a vela.

08

C’è troppo vento per andare in barca a vela?
No, non c’è troppo vento per andare in barca a
vela.

09

Che lavoro fa?
Insegno musica.

10

Che strumento suona?
Suono il pianoforte.

11

Suona uno strumento?
Sì, suono uno strumento.

12

Che strumento suona?
Suono la chitarra.

13

Che cosa cerchi?
Cerco un asciugamano.

14

Fa una foto?
Sì, faccio una foto.

15

Volete cenare sulla barca a vela o sulla spiaggia?
Vogliamo cenare sulla spiaggia.

16

Che cosa cucini?
Cucino pesce con patate.

17

Suonerà qualcosa?
Sì, suonerò qualcosa.
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.إن ُكل كلم ٍة في هذا الفهرس تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما
ّ
ّ
بين األقواس عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس.
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3.2 (1)
2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
2.1 (2)
12.2
1.1 (2), 1.2 (7), 1.4 (3), 1.5 (2), 2.4 (2),
3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (2), 4.3 (4),
4.4 (5), 4.5 (6)
2.2 (8), 4.3 (1)
1.1 (3), 2.2 (3), 3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
2.2 (7), 2.4 (2), 2.5 (2)
2.2 (3), 4.3 (1), 4.5 (1)
2.3 (1)
1.1 (8), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (2),
3.2 (1), 4.4 (2)
1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (3)
2.1 (1)
2.1 (1), 4.4 (1)
2.1 (2), 4.1 (1)
2.1 (1)
1.4 (1), 2.1 (3), 4.1 (1)
1.1 (6), 1.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
4.1 (2)
1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
2.1 (1), 3.1 (5), 3.2 (3), 4.1 (1)
4.2 (2)
4.2 (1)
3.2 (4), 3.5 (2)
4.2 (1), 4.5 (1)
2.3 (2)
3.2 (1), 4.1 (1)
2.3 (1)
3.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (1)
3.3 (1)
2.4 (1)
4.3 (2)
4.3 (3)
1.3 (19), 3.1 (2), 4.3 (3)
3.1 (2)
4.3 (1)
4.3 (1)
1.2 (5), 4.3 (3)
2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (2), 4.2 (2)
3.1 (2), 4.4 (2)
4.4 (1), 4.5 (1)
3.2 (1)
2.4 (1)
1.3 (4), 3.2 (1)
1.3 (3)

aspettavamo
aspetto
aspra
aspro
Australia
autobus
avere
avete
aveva
avevate
avevo
avrò
bacerà
baciato
bagnata
bagno
balla
ballano
ballare
ballate
ballerina
ballerini
ballerino
ballo
bambina
bambine
bambini
bambino
banca
banchi
banco
bar
barca
Barcellona
barche
bella
belli
bellissimi
bellissimo
bello
bene
benissimo
benzina
bere
Bernardo
berrò
beva
beve

bevevo
bevuto
bianche
bianchi
Bianchi
bianco
biblioteca
bicicletta

2.3 (2)
1.3 (3)
4.1 (2)
4.1 (2)
2.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
1.2 (19), 1.3 (10), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (2)
3.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (4)
2.2 (4), 4.1 (6)
2.3 (1)
2.3 (2)
2.3 (1), 2.4 (3)
2.1 (1)
1.4 (1)
2.4 (1)
1.4 (2)
1.2 (3), 2.2 (1), 4.4 (4)
3.1 (2), 3.4 (3)
3.1 (3), 3.3 (1), 3.4 (2)
3.5 (2), 4.1 (2)
3.2 (1)
3.4 (4)
3.4 (1)
3.4 (1)
4.1 (1)
1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (4),
3.1 (1), 3.2 (4), 4.1 (3), 4.3 (4)
2.1 (1), 3.1 (1)
1.1 (5), 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (5), 3.2 (2),
3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (3)
1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (1), 2.2 (3), 2.3 (6),
2.4 (3), 3.2 (2), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (4)
1.1 (6), 1.2 (2), 2.2 (4), 4.1 (1)
2.1 (1), 3.1 (1)
2.1 (4), 3.3 (1), 3.4 (1)
1.1 (7), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.1 (1),
4.2 (2), 4.4 (1)
4.4 (17), 4.5 (7)
1.4 (1), 2.1 (2), 3.2 (2), 4.2 (1)
4.4 (4)
3.4 (1)
3.4 (2)
3.4 (1)
3.4 (1)
3.4 (7)
3.3 (1), 3.4 (9)
3.4 (1)
1.1 (6), 1.5 (2)
3.1 (4)
3.5 (1)
4.4 (1)
3.1 (1)
3.1 (1)

biciclette
biglietti
biglietto
biondi
bisogno
blu
bosco
Brasile
brutta
bruttissimo
brutto
buon
buona
burro
busta
buste
c’
caffè
calcio
caldo
calzini
calzino
cameriera
cameriere
camerieri
camicia
cammina
camminano
camminare
campeggia
campeggiano
campeggiare
campeggio
cane
cani
canta
cantano
cantante
cantanti
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2.4 (1)
3.4 (2)
3.3 (1)
2.3 (2), 4.4 (1)
3.3 (1)
3.4 (1)
1.1 (6), 1.2 (2), 2.2 (8), 3.1 (1), 3.2 (1)
1.1 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (3),
3.2 (1), 3.3 (2), 4.4 (13)
2.3 (1), 4.4 (2)
1.3 (3), 2.1 (1), 3.2 (2)
1.3 (6), 1.4 (3)
1.2 (1), 2.3 (2)
1.1 (12), 1.3 (2), 1.5 (3), 2.1 (1), 3.3 (1)
1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
1.4 (6), 4.2 (1), 4.4 (2)
2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
3.4 (1)
3.4 (2)
3.4 (9)
1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (2), 4.4 (1),
4.5 (2)
1.5 (2)
4.1 (5)
2.1 (4)
2.1 (2)
5.4, 6.2, 6.4, 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4
1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (8), 3.1 (1), 3.3 (1),
4.1 (2), 4.4 (1)
1.4 (5), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (3),
3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
1.4 (7)
2.3 (2), 3.2 (1)
3.2 (1), 4.2 (1)
4.1 (4)
4.1 (3)
4.1 (1)
3.3 (1), 4.3 (1)
1.4 (1), 4.3 (1)
1.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
1.4 (5), 3.1 (2), 3.3 (1)
4.4 (3)
4.4 (1)
4.4 (1)
4.4 (2)
1.1 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1),
3.1 (3), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (2)
3.3 (1)
3.1 (2), 3.4 (4)
3.1 (3), 3.4 (2), 4.3 (1)
3.4 (3), 4.1 (2)
3.4 (2)

cantate
canterò
canto
capelli
capisce
capisco
capiscono
capito
cappello
cappotto
cari
carne
caro
carote
carta di credito
cartina
cartine
casa
cavallo
cena
cenare
cenato
ceneranno
ceneremo
cento
centoventi
centro
cerca
cercano
cercate
cerchi
cerchiamo
cerco
che

chi
chiama
chiamami
chiamare
chiamate
chiamerò
chiami
chiamo
chiavi
chiesa
chilometri
chilometro
chitarra
chitarre

ci

3.1 (1)
4.2 (2)
3.4 (1)
1.2 (2), 2.3 (2)
2.2 (3)
2.2 (5)
2.2 (1)
2.2 (5), 2.4 (4), 3.5 (1)
1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (6), 2.5 (2), 4.1 (1)
1.2 (2), 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (2)
3.3 (1)
2.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (6)
4.1 (1)
2.1 (2), 2.4 (2)
1.1 (2), 2.4 (3)
1.1 (9), 1.3 (1), 1.5 (1)
1.1 (3)
1.1 (12), 1.2 (7), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (2),
3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (2)
1.1 (2), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.4 (5)
3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
1.4 (2), 4.5 (2)
2.2 (1), 4.3 (1)
1.4 (1)
1.4 (1), 4.4 (1)
4.4 (1)
3.2 (1)
4.2 (10), 4.5 (1)
4.2 (6), 4.4 (3)
4.2 (3)
4.2 (1)
4.5 (1)
4.2 (1)
4.2 (4), 4.5 (1)
1.3 (15), 1.4 (6), 1.5 (3), 2.1 (2), 2.2 (21),
2.3 (10), 2.4 (2), 2.5 (3), 3.1 (2), 3.2 (2),
3.3 (5), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (4), 4.2 (2),
4.3 (6), 4.4 (7), 4.5 (8)
2.4 (1), 3.2 (4), 3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (1)
2.4 (2), 3.2 (8)
3.2 (1)
3.2 (1)
3.1 (1)
4.1 (2)
3.2 (2), 3.5 (1)
2.4 (1), 3.2 (2), 3.5 (1)
2.2 (2), 3.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (1)
4.3 (7), 4.4 (2)
1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (2)
1.3 (1), 2.1 (1)
4.2 (7), 4.5 (1)
4.2 (1)

ciao
cielo
Cina
cinema
cinquant’
cinquantacinque
cinquantadue
cinquantaquattro
cinquantasei
cinque
cinquecento
cinquemila
cioccolato
ciotola
città
colazione
collina
coltello
come
compleanno
compra
comprare
comprati
comprato
comprerà
comprerò
compri
compro
con
concerto
contanti
coperta
coperte
corre
correrà
correranno
correre
corro
corrono
corso
cos’
cosa
costa
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1.4 (3), 2.2 (6), 3.1 (3), 4.1 (1), 4.2 (1),
4.3 (2), 4.4 (12)
3.3 (3), 3.4 (1), 3.5 (8), 4.5 (2)
4.2 (1)
2.3 (3), 2.4 (3), 4.2 (1)
1.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (6), 4.3 (1), 4.5 (1)
3.3 (1)
1.3 (1), 1.4 (1)
1.3 (2)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.1 (1), 1.3 (4), 1.5 (1), 3.2 (4)
3.2 (1)
3.2 (1)
2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (3), 2.5 (2), 3.3 (1),
3.4 (2), 4.2 (1)
3.2 (1), 4.1 (1)
1.2 (1), 1.4 (2), 4.4 (4)
2.2 (4), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
4.2 (3), 4.3 (5)
4.1 (4)
1.2 (9), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1),
3.5 (1), 4.4 (1)
3.2 (1), 3.3 (7), 3.4 (2), 4.3 (2)
1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 4.2 (1)
1.1 (1), 4.4 (2)
4.2 (1)
2.1 (15), 2.2 (5), 2.4 (15), 4.5 (2)
2.1 (1), 4.2 (1)
2.1 (1), 4.1 (3)
1.4 (1)
1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (1)
1.1 (2), 2.3 (2), 2.4 (3), 3.2 (6), 3.3 (6),
3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (14), 4.2 (3), 4.4 (3),
4.5 (1)
1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (7)
1.1 (2), 2.4 (2), 3.3 (1)
3.2 (1)
3.1 (1)
2.1 (2), 2.2 (1), 4.3 (3)
1.4 (1)
4.4 (1)
1.4 (2), 3.3 (1)
4.3 (1)
1.4 (1), 2.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
2.1 (4), 2.2 (11), 4.3 (3)
2.2 (1), 2.4 (1), 4.2 (2)
1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (16), 2.3 (10), 2.4 (1),
2.5 (2), 3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (3),
4.3 (5), 4.4 (7), 4.5 (5)
1.1 (2), 1.3 (10), 2.4 (3), 3.2 (13), 4.1 (1),
4.4 (6)

costano
costerà
costume
costumi
cucchiaio
cucina
cucinano
cucini
cucino
d’
da
dà
dagli
dai
dal
dall’
dalla
data
dato
davanti
decimo
degli
dei
del
dell’
della
delle
dello
desidera
desiderano
desiderate
desideri
destra
destro
deve
devi
devo
di

dia
dicembre
diciannove
diciassette

diciotto
dieci

1.3 (4), 3.2 (6)
4.4 (1)
4.4 (3)
4.4 (1)
4.1 (2)
1.1 (1), 3.1 (2), 3.4 (2)
1.1 (1), 3.1 (1)
4.5 (1)
2.1 (1), 4.5 (1)
8.2
1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (7),
3.4 (1), 3.5 (1), 4.4 (6)
2.1 (5), 2.2 (2), 3.1 (6)
3.1 (1)
2.1 (1)
1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1)
5.2, 5.3, 7.1
1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (5)
3.2 (4)
2.1 (9), 2.2 (7), 2.4 (1)
1.1 (6), 1.2 (1), 1.4 (1), 4.3 (3)
3.1 (1)
1.3 (3), 4.4 (2)
2.1 (7), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1),
4.2 (2), 4.4 (5)
1.1 (1), 1.3 (8), 2.1 (4), 2.2 (1), 2.4 (15),
2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (2),
4.1 (10), 4.2 (2)
5.2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.1
1.2 (13), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (4), 3.1 (1),
3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (2)
1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1),
4.2 (2), 4.4 (1)
4.1 (1)
2.4 (17), 2.5 (1), 3.3 (2), 4.1 (3), 4.3 (1)
4.1 (1), 4.4 (1)
2.4 (3), 4.5 (1)
2.4 (1)
1.1 (5), 1.2 (7), 1.5 (4), 2.2 (1), 2.4 (1),
3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (2)
1.1 (1)
3.3 (3), 4.3 (1)
3.3 (6)
3.4 (1)
1.1 (17), 1.2 (1), 1.3 (24), 1.5 (3), 2.1 (1),
2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (9), 3.1 (1), 3.2 (10),
3.3 (16), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (17),
4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
3.1 (4)
3.1 (3), 3.2 (3)
3.2 (1)
3.2 (1)

dietro
direttore
direttrice
disfa
dispiace
diversi
dizionario
do
dobbiamo
dodici
dolce
dolci
dollari
domanda
domande
domani
donna
donne
dopo
dorme
dormiva
dov’
dove
dovete
dritto
due
duecentocinque
duemilacinque
duemilatrecento
duemilaundici
e
è

ecco
eccola
economici
edificio
Egitto
elementare
Elena
e-mail
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1.3 (1)
1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (1),
4.4 (1)
1.1 (9)
2.3 (6), 3.2 (4), 4.1 (1)
2.3 (5), 3.2 (1)
4.3 (3)
3.3 (1), 3.4 (13), 3.5 (1)
4.2 (1)
2.1 (10), 2.2 (1), 2.4 (1)
2.1 (3), 2.4 (1)
4.4 (1)
1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
3.3 (16), 3.5 (1), 4.1 (5)
3.3 (2), 4.1 (1)
1.1 (1), 1.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.4 (4)
4.1 (16)
4.1 (4)
1.4 (14), 2.1 (2), 2.2 (2), 4.1 (4), 4.4 (8)
1.1 (9), 1.3 (6), 1.4 (2), 2.1 (2), 3.1 (2),
3.2 (6), 3.3 (2), 4.1 (5), 4.3 (6), 4.4 (4)
1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
1.4 (1), 4.1 (3), 4.4 (3)
1.3 (1), 1.4 (1)
2.4 (1)
1.1 (1), 1.2 (6), 2.2 (2), 3.2 (3), 4.3 (1)
1.1 (16), 1.2 (5), 1.5 (1), 2.2 (3), 2.3 (2),
3.1 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
3.3 (1)
1.2 (5), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
1.3 (7), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (2),
4.3 (4), 4.4 (2)
3.2 (1)
3.2 (3)
3.2 (1)
3.2 (1)
1.2 (4), 1.3 (22), 1.4 (2), 1.5 (2), 2.1 (7),
2.2 (5), 2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (2),
3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (3)
1.1 (42), 1.2 (23), 1.3 (41), 1.4 (19),
2.1 (7), 2.2 (14), 2.3 (10), 2.4 (4), 2.5 (3),
3.1 (13), 3.2 (39), 3.3 (36), 3.4 (27),
4.1 (30), 4.2 (38), 4.3 (15), 4.4 (24),
4.5 (2)
3.1 (2), 3.3 (5), 4.1 (7)
3.4 (1)
3.3 (1)
4.2 (11)
1.4 (1), 2.3 (3)
2.3 (7)
3.5 (3)
2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (4), 4.1 (1)

era
erano
eravamo
eravate
erba
eri
ero
estate
euro
fa
fabbrica
faccio
fagioli
fai
Fairfield
famiglia
famiglie
famosa
famose
famosi
famoso
fanno
farà
farai
faranno
fare
faremo
farete
farmacia
fatto
favore
febbraio
felice
felici
fermata
ferramenta
ferroviaria
festa
feste
figli
figlia
figlio
fila
film
finisce
fino
fiori
fontana

forchetta
Foresti
foto
fotografica
fra
francese
Francia
francobolli
fratello
freddo
frutta
fuori
gatti
gatto

2.3 (6), 2.4 (5), 3.3 (2)
2.3 (6), 2.4 (1)
2.3 (3), 2.4 (5)
2.3 (2)
4.4 (1)
2.3 (4), 2.4 (1)
2.3 (6), 2.4 (18), 2.5 (1)
1.4 (2)
1.3 (5), 3.2 (5)
1.1 (1), 1.4 (15), 2.3 (6), 3.1 (1), 3.4 (2),
4.1 (5), 4.2 (9), 4.3 (1), 4.5 (2)
2.3 (5), 3.2 (1), 3.4 (3)
4.3 (1), 4.5 (1)
4.1 (5)
1.4 (1), 2.1 (2)
4.3 (1)
1.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
3.1 (1)
4.2 (6)
4.2 (1)
4.2 (1)
4.2 (11)
4.3 (1)
1.4 (3), 4.2 (1), 4.4 (2)
4.4 (1)
4.4 (1)
4.1 (4), 4.3 (4)
4.4 (2)
4.4 (1)
1.1 (2), 2.2 (4), 2.4 (1)
2.2 (4), 4.2 (5), 4.3 (4), 4.5 (2)
2.2 (5), 2.4 (5), 2.5 (1), 3.1 (15), 3.2 (7),
3.3 (3), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
3.1 (4), 3.2 (1)
4.3 (3)
4.3 (2)
1.2 (7), 1.4 (1)
2.4 (1)
1.3 (5), 2.4 (2)
3.1 (9), 3.2 (5), 3.3 (11), 3.4 (3), 3.5 (9),
4.3 (1)
3.1 (1)
2.3 (1)
2.3 (3), 2.4 (1)
1.3 (1), 2.3 (2), 3.1 (1)
1.2 (11)
3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
3.1 (8), 3.3 (1)
1.2 (3), 1.4 (1)
1.1 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (3),
4.4 (2)
4.2 (6), 4.3 (1)

genitori
gennaio
gente
gialla
Gianna
Giappone
gioca
giocano
giocare
giocato
giocattoli
giocattolo
giocavano
giocavi
giocavo
giocherai
giocheranno
giocheremo
giocherò
gioco
gioielli
gioiello
giornale
giornali
giorni
giorno
giovani
Giovanni
giovedì
gira
girare
girate
giri
giù
giugno
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4.1 (2)
1.5 (1)
4.2 (22), 4.5 (3)
1.3 (2), 3.2 (1)
1.3 (2), 4.1 (2)
2.3 (1)
2.4 (1), 3.1 (1)
2.1 (7)
2.1 (3)
1.4 (6), 3.1 (2), 4.4 (2)
2.2 (1), 2.4 (7), 3.3 (2), 3.4 (2)
1.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (2)
4.4 (1)
1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1),
4.2 (2)
2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
3.1 (3), 3.2 (2)
1.1 (1), 3.1 (2)
3.3 (2)
3.3 (1)
3.1 (1)
2.1 (1), 4.4 (1)
2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (5)
2.4 (4), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.4 (2)
2.1 (5), 2.2 (5), 3.4 (3)
3.1 (1)
1.1 (1), 3.1 (2), 4.1 (1)
2.3 (1)
2.3 (2)
2.3 (1), 2.4 (6), 4.1 (1)
2.1 (1)
1.4 (1)
1.4 (2)
1.4 (4), 2.1 (1), 4.1 (2)
4.1 (2)
2.2 (1)
2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
2.1 (7), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.5 (1)
1.1 (1), 2.1 (1)
3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 3.2 (3), 3.3 (1),
4.1 (13), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (7)
2.3 (2)
3.3 (4)
1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1),
3.4 (2)
1.2 (4)
3.1 (2), 3.3 (2)
4.3 (1)
1.2 (5), 3.1 (1)
4.3 (7)
3.1 (3), 3.2 (4)

Giulia
gli
golf
gonna
gonne
grande
Grande
grandi
grazie
gruppo
guardami
guardare
guarderò
guida
guidare
guidato
guiderà
guido
ha
hai
hanno
ho
i
ieri
il

impiegata
impiegati
impiegato
importa
in

incontra
incontrano
incontrarci
indirizzo

infine
inglese
inizia
insalata
insalate
insegna
insegnante
insegnava
insegnavi
insegnavo
insegnerà
insegno
inverno
io

3.4 (1)
1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.2 (6),
2.3 (1), 3.1 (10), 3.2 (5), 4.2 (3), 4.3 (1),
4.4 (8)
1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (3)
1.2 (1), 1.5 (2)
3.3 (1)
2.3 (1), 4.1 (5)
3.2 (1)
4.1 (2), 4.2 (1)
1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.5 (1), 2.2 (3),
2.4 (6), 2.5 (2), 3.3 (2), 3.5 (1), 4.1 (2),
4.3 (1)
4.2 (12), 4.3 (2)
3.2 (1)
3.4 (1)
1.4 (1)
3.4 (2), 4.4 (2)
1.4 (2), 4.4 (1)
3.3 (2), 3.4 (1)
4.1 (1)
1.4 (1)
1.1 (7), 1.2 (3), 1.3 (11), 2.1 (17),
2.2 (15), 2.3 (1), 2.4 (8), 3.3 (4), 3.4 (2),
4.1 (1), 4.2 (8), 4.3 (12), 4.4 (2)
2.1 (18), 2.2 (2), 2.4 (7), 3.1 (2), 3.3 (2),
4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (3)
1.1 (1), 2.2 (9), 2.4 (1), 3.4 (3), 4.2 (3),
4.3 (2), 4.4 (1)
1.3 (4), 1.5 (1), 2.1 (29), 2.2 (13), 2.3 (1),
2.4 (25), 3.1 (2), 3.3 (5), 3.4 (5), 3.5 (1),
4.1 (2), 4.2 (9), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (2)
1.1 (7), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (5),
2.2 (2), 2.3 (6), 3.1 (7), 3.2 (4), 3.3 (7),
3.4 (5), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (7)
2.1 (8), 2.2 (8), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
1.1 (11), 1.2 (21), 1.3 (49), 1.4 (13),
2.1 (11), 2.2 (11), 2.4 (5), 2.5 (2), 3.1 (15),
3.2 (46), 3.3 (22), 3.4 (11), 4.1 (17),
4.2 (23), 4.3 (16), 4.4 (4), 4.5 (2)
2.3 (1), 3.2 (2)
2.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
2.3 (3)
3.4 (4)
1.1 (13), 1.2 (7), 1.3 (8), 1.4 (23), 2.1 (4),
2.2 (10), 2.3 (27), 2.4 (17), 2.5 (4),
3.1 (14), 3.2 (21), 3.3 (5), 3.4 (3), 3.5 (2),
4.1 (5), 4.2 (17), 4.3 (16), 4.4 (26), 4.5 (7)
3.2 (9)
3.2 (1)
3.4 (1)
3.2 (10)

Isabella
isola
isole
Italia
italiano
jeans
l’
la

lago
latte
Laura
lavandino
lavatevi
lavati
lavato
laverò
lavora
lavorano
lavorare
lavorava
lavoravo
lavoreranno
lavorerò
lavoro
le

Le
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4.3 (3)
2.3 (1)
3.1 (12), 3.3 (1), 3.5 (2)
3.3 (12), 3.5 (1), 4.1 (1)
3.3 (1)
2.2 (2)
2.1 (6), 2.2 (3), 2.3 (4), 3.2 (3), 4.1 (2), 4.3 (1)
2.3 (1), 2.5 (1)
2.3 (2)
2.3 (3), 2.5 (1)
4.1 (1)
2.2 (1), 2.3 (2), 4.5 (1)
1.4 (2), 3.1 (1)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (6), 2.1 (18), 2.2 (6),
2.3 (1), 2.4 (2), 3.3 (3), 3.4 (3), 4.2 (2)
3.1 (1)
4.4 (8)
4.4 (1)
2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.1 (1),
4.3 (2)
2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (4), 2.5 (2), 4.1 (1),
4.2 (1)
3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
1.1 (30), 1.2 (17), 1.3 (14), 1.4 (8),
1.5 (1), 2.1 (20), 2.2 (16), 2.3 (3), 2.4 (3),
3.1 (15), 3.2 (21), 3.3 (19), 3.4 (11),
3.5 (3), 4.1 (17), 4.2 (20), 4.3 (31),
4.4 (22), 4.5 (1)
1.4 (5), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.4 (1)
1.1 (1), 2.4 (2), 4.1 (1)
3.3 (5)
1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)
4.3 (1)
1.4 (1)
1.1 (7), 1.2 (1), 2.3 (6)
1.1 (3)
3.4 (1)
2.3 (1)
2.3 (2), 2.4 (2)
4.1 (1)
4.1 (1)
1.1 (4), 1.2 (10), 1.4 (1), 2.2 (2), 2.3 (3),
2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 4.1 (2), 4.5 (1)
1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (21), 1.5 (4), 2.1 (6),
2.2 (7), 2.3 (2), 2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (13),
3.2 (3), 3.3 (8), 3.4 (3), 4.2 (8), 4.3 (10),
4.4 (2)
2.2 (1), 4.1 (1)

legga
legge
leggerà
leggerai
leggere
leggerò
leggeva
leggi
leggo
leggono
legno
lei
Lei
lenta
lenti
lento
lenzuolo
lettera
lettere
letto
li
Li
lì
libera
liberi
libero
libreria
libri
libro
limetta
limette
limone
limoni
lo
lontana
loro
Luciana
luglio
lui
luna
lunedì
ma

macchina

3.1 (1)
1.1 (4), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1),
4.3 (1)
1.4 (1)
2.1 (1)
1.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
2.1 (1)
2.3 (1)
3.2 (1)
2.1 (4), 2.3 (1)
1.1 (3)
4.2 (1)
1.1 (4), 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (10),
2.2 (7), 2.3 (1), 3.1 (7), 3.2 (6), 3.3 (4),
3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (5), 4.4 (1)
1.2 (1)
4.4 (1)
4.4 (1)
4.1 (1)
1.1 (2)
2.1 (4), 2.4 (2)
2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1)
2.1 (6), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.5 (1)
4.4 (1)
4.2 (4)
3.2 (1), 3.3 (10), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
3.4 (10), 3.5 (2)
3.4 (2)
3.4 (2), 4.1 (1)
1.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
2.1 (3), 3.1 (2)
1.4 (2), 2.1 (16), 2.2 (3), 2.4 (6), 3.1 (2),
3.2 (2), 3.4 (3)
4.1 (2)
4.1 (1)
4.1 (2)
4.1 (2)
3.1 (2), 3.2 (4), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (2),
4.2 (4)
1.2 (1)
1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1),
2.2 (6), 2.3 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 4.1 (1),
4.2 (1), 4.3 (2)
4.3 (1)
3.1 (3), 3.2 (1)
1.1 (5), 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (7), 2.2 (8),
2.3 (1), 3.1 (8), 3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (3),
4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (5), 4.4 (1)
4.1 (1)
2.1 (5), 3.4 (1), 4.4 (1)
1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (6), 3.2 (1), 3.3 (1),
3.4 (1)

macchine
madre
maggio
maglietta
magliette
male
malissimo
mamma
mangerò
mangia
mangiamo
mangiano
mangiare
mangiato
mangio
mani
mano
marito
martedì
marzo
maschera
matematica
mattina
me
medicina
medicine
medico
meglio
mela
mele
meno
mercoledì
mese
mesi
messo
metropolitana
metta
mette
mettere
metti
mettiamo
metto
mettono
mezza
mi
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1.1 (11), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (3),
2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (3), 3.3 (5), 3.4 (1),
4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (5)
2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (2)
2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1),
4.3 (1)
3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1)
1.2 (1)
2.3 (1)
3.4 (7)
3.4 (1)
2.2 (2), 3.2 (1)
2.1 (2), 4.2 (1)
1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (5), 4.1 (9),
4.3 (1), 4.4 (1)
4.2 (1)
2.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
3.1 (2), 3.3 (3), 3.5 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
2.1 (7), 2.2 (2), 2.4 (4), 3.3 (1), 3.4 (2),
4.2 (1)
2.1 (1), 4.2 (1)
3.2 (2)
1.1 (2), 4.1 (1)
2.1 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 4.3 (2)
2.1 (3), 3.4 (1)
3.1 (3), 3.2 (3), 3.4 (1)
3.3 (2)
2.2 (4), 2.3 (1), 2.5 (1), 4.1 (1)
1.3 (10), 2.2 (1)
4.1 (4)
2.2 (2), 2.4 (1)
1.1 (1)
2.2 (2), 2.3 (1), 3.2 (5), 4.1 (3), 4.3 (1)
3.4 (1)
2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1)
2.4 (3), 3.3 (1)
1.3 (3)
1.4 (2), 2.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
2.1 (1), 3.1 (5), 3.4 (3)
3.1 (1), 4.3 (1)
3.1 (4), 4.3 (3)
1.2 (13)
3.1 (2), 3.3 (2)
3.1 (1)
4.4 (2)
3.2 (2)
3.1 (1)
3.1 (1)
3.1 (1)
1.3 (7), 3.1 (1)
1.5 (2), 2.2 (3), 2.4 (6), 3.1 (2), 3.3 (1),
3.4 (14), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.3 (2)

mia

1.4 (1), 2.1 (8), 2.3 (4), 2.4 (3), 3.1 (2),
3.2 (3), 3.3 (4), 3.4 (2), 3.5 (3), 4.2 (1),
4.4 (1)
mie
3.3 (1)
miei
3.3 (1), 4.2 (1)
milleduecento
3.2 (1)
millenovecentotrentuno
3.2 (2)
milleottocentonovanta
3.2 (2)
millesettecento
3.2 (1)
minestra
3.3 (9), 4.1 (3)
minuti
1.3 (4), 1.4 (2), 4.3 (3)
mio
1.2 (3), 1.3 (5), 2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (2),
2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (2),
4.2 (3)
moderna
4.2 (1)
moderno
4.2 (3)
moglie
1.1 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (4),
3.3 (1), 4.3 (1)
molta
4.4 (4)
molte
4.4 (3)
molti
4.4 (3)
molto
4.1 (20), 4.4 (2)
montagna
1.4 (5), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1),
3.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (3)
montagne
1.4 (1)
Mosca
4.2 (1), 4.3 (2)
moschea
4.3 (3), 4.4 (1)
museo
1.1 (8), 1.2 (5), 1.4 (2), 1.5 (1), 3.2 (3),
4.2 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)
musica
2.2 (4), 2.3 (3), 2.5 (1), 3.4 (2), 4.2 (1),
4.5 (1)
musicale
4.2 (14), 4.3 (2)
musicali
4.2 (2)
musicista
3.4 (3), 4.1 (1), 4.4 (1)
musiciste
3.4 (1)
musicisti
3.4 (2)
negli
4.2 (1)
negozio
2.3 (6), 2.4 (1), 3.1 (1)
nel
1.1 (1), 1.4 (6), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1),
4.2 (3), 4.3 (2), 4.4 (3)
nell’
8.4
nella
1.1 (2), 1.3 (2), 4.1 (2), 4.4 (8)
nello
4.2 (1)
nera
1.5 (1)
nere
1.3 (1), 1.5 (1), 3.4 (1)
neri
1.2 (1)
nero
2.4 (1)
neve
4.4 (8)
nevica
1.4 (7)
nevicherà
1.4 (3), 4.4 (1)
New York
1.4 (1), 4.2 (1)
no
1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (5), 1.4 (9), 1.5 (1),

noi
noleggia
noleggiare
non
nonna
nonno
nostra
nostri
nostro
notte
notti
novanta
novantanove
novantasei
novantatré
nove
novembre
numero
nuota
nuotano
nuotare
nuotato
nuoterà
nuoteremo
nuoterò
nuoto
nuova
nuove
nuovi
nuovo
nuvoloso
o
occhiali
occupata
occupati
occupato
oceano
oggi
ombrello
opera
opere
ora
orario
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2.1 (10), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (3), 3.1 (1),
3.2 (1), 3.4 (5), 3.5 (3), 4.1 (1), 4.3 (1),
4.4 (3), 4.5 (1)
2.2 (5), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
4.4 (2)
4.4 (9)
1.4 (13), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (12), 2.3 (2),
2.4 (4), 3.1 (5), 3.2 (6), 3.3 (10), 3.4 (8),
3.5 (5), 4.2 (8), 4.3 (9), 4.4 (14), 4.5 (1)
2.1 (2), 2.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
2.1 (3), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)
1.3 (1)
2.1 (1), 2.2 (1)
3.3 (1), 4.3 (1)
1.3 (3)
4.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.2 (1), 1.3 (5), 2.2 (1)
3.1 (3), 4.4 (1)
1.2 (4), 3.2 (10)
2.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.4 (2)
1.4 (1), 4.4 (1)
1.4 (5), 3.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
2.1 (8)
2.1 (2)
1.4 (1)
2.1 (2)
1.4 (2), 2.1 (3), 2.3 (1)
2.1 (1), 4.4 (1)
2.1 (1)
4.1 (1)
3.3 (1), 4.1 (1)
1.4 (5), 2.4 (1)
1.5 (3), 2.4 (15), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.5 (2)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.2 (1), 3.3 (3),
4.2 (2)
3.4 (5), 3.5 (2), 4.1 (1)
3.4 (1)
3.4 (5), 4.1 (1)
4.4 (8)
1.4 (20), 2.1 (11), 2.2 (5), 3.1 (2),
3.2 (12), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (6),
4.5 (3)
1.4 (1), 3.1 (2)
4.2 (1)
4.2 (1)
1.3 (13), 2.2 (4), 2.3 (27), 2.4 (3), 3.1 (4),
3.5 (1), 4.1 (5), 4.3 (6), 4.4 (3)
1.3 (5), 1.4 (1), 3.2 (2)

perché
permesso
persa
persi
perso
persona
persone
pesce
pesci
piacciono
piace
piacere
piacerebbe
piacevano
piange
piangi
piangono
pianoforte
pianoforti
piatti
piatto
piccante
piccanti
piccola
piccolo
piede
piedi
pioggia
piove
pioverà
pioveva
più
poco
poi
polizia
poliziotto
pollo
pomeriggio

ore
orologio
ospedale
ottanta
ottantacinque
ottantasei
ottantasette
ottantotto
ottavo
otto

1.3 (6), 1.5 (3), 2.5 (1), 4.3 (2)
1.3 (8), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
1.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (2)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1)
3.1 (1)
1.2 (1), 1.3 (8), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.3 (2),
3.4 (1)
ottobre
3.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
ottocento
3.2 (1)
ottomilanovecento 3.2 (1)
padre
2.2 (1), 2.3 (2), 3.2 (2), 3.4 (1)
paese
4.3 (1), 4.4 (1)
paga
1.1 (1)
pagare
1.1 (2), 2.4 (3), 3.3 (1)
palla
2.1 (2), 3.1 (1), 3.3 (4), 4.1 (3), 4.2 (1),
4.4 (1)
pane
4.1 (2)
panini
2.1 (1)
panino
2.4 (2), 3.3 (2)
pantaloncini
4.4 (3)
pantaloni
3.3 (1)
parco
1.1 (1), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.2 (2), 2.3 (1),
2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (3),
4.3 (1), 4.4 (3)
Parigi
1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (4),
2.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
parla
2.5 (1), 3.2 (6), 3.3 (1)
parlare
3.3 (4), 3.4 (2)
parlato
4.3 (2)
parli
2.4 (1), 3.2 (2), 3.5 (1)
parlo
2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.5 (1)
parola
2.2 (6), 2.4 (1)
parole
2.2 (5)
parte
1.3 (14), 1.4 (1)
partita
3.1 (5), 3.4 (3)
partito
2.4 (1)
passaporto
1.3 (7), 3.3 (1)
pasticceria
2.3 (1)
patata
4.1 (3)
patate
4.1 (2), 4.5 (1)
Pechino
2.4 (1), 3.1 (1)
peggio
3.4 (1)
penna
2.1 (2), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (2)
pepe
4.1 (5)
per
1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (4), 2.2 (5), 2.4 (5),
2.5 (1), 3.1 (15), 3.2 (15), 3.3 (7), 3.4 (5),
3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (33), 4.4 (5),
4.5 (2)

ponte
porta
portano
portare
portate
portato
porti
portiamo
porto
possiamo
posso
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1.4 (11), 2.5 (1), 3.5 (1), 4.3 (11), 4.4 (4)
3.1 (8), 3.3 (7)
4.3 (1)
4.3 (2)
4.3 (3)
1.2 (4)
1.2 (3), 1.3 (1), 4.2 (4)
1.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.5 (1)
4.4 (1)
1.5 (2), 2.3 (1)
1.5 (2), 2.3 (4), 2.4 (2)
3.5 (2)
3.3 (1), 3.4 (5), 3.5 (2)
2.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
4.2 (1)
3.1 (1), 4.3 (2)
3.1 (1), 4.3 (2)
4.1 (2)
4.1 (1)
2.4 (1), 4.1 (3)
2.3 (1), 4.1 (2)
1.1 (2)
1.1 (1), 1.2 (2), 4.3 (1)
4.4 (3)
1.4 (8), 3.1 (1)
1.4 (6), 3.5 (2), 4.4 (2)
2.3 (1)
3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (2)
1.4 (3)
1.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (6), 4.4 (1)
3.2 (1)
3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (3)
4.1 (5)
1.3 (8), 1.5 (2), 3.4 (3), 4.3 (1), 4.4 (1),
4.5 (2)
4.2 (2)
1.2 (7), 1.3 (3), 3.1 (4), 3.3 (1), 4.1 (3),
4.4 (1)
3.1 (2), 3.2 (1), 4.4 (1)
3.3 (4), 4.4 (1)
3.1 (1), 4.4 (1)
3.3 (6)
1.4 (1), 3.1 (1), 3.5 (1)
3.1 (1)
1.4 (1), 3.1 (2), 3.5 (1)
1.4 (5), 3.4 (3), 4.3 (4), 4.4 (1)
1.4 (4), 3.1 (2), 3.3 (5), 3.4 (3), 4.1 (3),
4.3 (1)

possono
postale
posto
potete
potrai
potrei
potremo
potrete
pranzeremo
pranzerò
pranzo
prego
prenda
prende
prendere
prendo
prendono
prenotazione
prepara
preparano
preparato
prepari
prepariamo
preparo
prima
primavera
primo
pronto
prossima
prossimo
può
puoi
quaderno
quadri
quadro
qual
qualcosa
quale
quali
quando
quanti
quanto
quaranta
quarantacinque
quarantadue
quarantasette

quarta
quarto
quattordici
quattro

4.3 (1)
1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
1.2 (6), 1.3 (3)
3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
4.4 (3)
4.1 (2)
4.4 (3)
4.4 (1)
1.4 (2)
1.4 (1)
1.4 (1), 3.3 (3), 4.1 (1)
1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (3), 2.4 (1),
2.5 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.5 (1)
1.2 (2)
1.2 (4), 2.1 (2)
1.4 (3), 3.1 (1)
1.2 (2)
1.2 (4)
4.3 (8)
3.3 (6)
3.3 (2)
4.3 (2)
3.5 (1)
3.3 (1)
3.3 (1), 3.5 (1)
1.2 (4), 3.3 (1), 4.3 (5)
3.1 (2)
1.2 (1), 3.2 (3)
3.3 (8), 3.4 (3), 4.3 (3)
2.1 (6), 4.4 (1)
2.1 (4), 3.1 (1), 4.1 (1)
1.4 (10), 2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.1 (1),
4.3 (1)
3.3 (2), 3.4 (7), 3.5 (1)
2.1 (6), 2.2 (1), 3.1 (1)
4.2 (1)
4.2 (11)
1.2 (1), 4.1 (1)
3.1 (12), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2),
4.5 (2)
1.3 (1), 1.5 (1), 4.3 (1)
1.5 (1)
1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (7),
2.4 (39), 2.5 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (1),
4.4 (1)
4.3 (1)
1.1 (1), 1.3 (3), 2.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (9),
4.4 (1)
4.4 (1)
1.4 (1), 4.3 (1)
1.3 (3), 1.5 (1)
1.3 (1)

quattrocento
quattrocentoventi
quei
quel
quell’
quella
quelle
quello
quest’
questa
queste
questi
questo

qui
quindicesimo
radio
ragazza
ragazzi
regala
regalano
regali
ride
ridono
ripetere
riporta
riportati
riportato
riporterà
riporterò
risponde
ristorante
ritardo
Roberto
Roma
rossa
rosse
Rossi
rosso
Russia
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1.2 (2)
1.2 (2), 1.3 (9), 1.5 (1), 2.2 (2), 3.1 (1)
3.2 (1)
1.3 (3), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.3 (1),
4.4 (1)
4.4 (1)
3.2 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
7.3
3.3 (5)
3.3 (3)
3.3 (3)
3.1, 3.3, 4.5, 5.4, 6.3, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4
1.1 (2), 1.3 (4), 1.4 (2), 2.2 (5), 2.3 (2),
2.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (8), 3.3 (13), 4.1 (6),
4.2 (10), 4.3 (3), 4.4 (3)
1.2 (3), 1.3 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.2 (1),
3.3 (2), 4.2 (4)
1.3 (1), 3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (3), 4.1 (5),
4.4 (2)
1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (7), 2.1 (6),
2.2 (13), 2.3 (7), 2.4 (16), 2.5 (2), 3.1 (4),
3.2 (8), 3.3 (9), 3.4 (14), 4.1 (7), 4.2 (15),
4.3 (2), 4.4 (5), 4.5 (1)
3.3 (17), 3.4 (1), 4.1 (5), 4.3 (7), 4.4 (10)
3.3 (1)
1.3 (1), 2.4 (1)
1.4 (1), 2.1 (2)
1.4 (1)
3.1 (4)
3.1 (1)
3.1 (1)
4.3 (3)
4.3 (3)
2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.5 (1)
4.4 (3)
4.4 (1)
4.4 (3)
4.4 (1)
4.4 (2)
4.1 (5)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1),
2.3 (2), 3.2 (3), 4.1 (4), 4.3 (3)
1.3 (4), 1.4 (3), 3.2 (8), 4.3 (1)
2.4 (1)
1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 4.2 (1)
1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 3.3 (2)
3.3 (1), 3.4 (1)
3.3 (3)
1.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
1.4 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)

sa
sabato
sai
sale
salire
sandali
sapone
Sara
sarà
sarai
saranno
saremo
sarò
scala
scale
scarpa
scarpe
scenda
scende
scendono
sci
scia
sciamo
sciano
sciare
sciatori
scienza
scienze
scio
scorsa
scorso
scritto
scrivania
scrive
scriverò
scrivete
scriveva
scrivo
scuola
scusi
seconda
secondi
secondo
sederti
sedia
sedie
seduta
seduti
seduto

segnale
sei

2.2 (11)
1.1 (4), 1.3 (5), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2),
2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.4 (2)
seicento
3.2 (1)
seimilasettecento 3.2 (1)
sera
1.3 (7), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.4 (2), 3.5 (1),
4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
servizio
1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
sessanta
1.3 (1), 1.4 (2)
sessantadue
1.3 (1)
sessantaquattro
1.3 (2)
sessantatré
1.3 (1)
sessantuno
1.3 (1)
sete
1.2 (1)
settantacinque
1.3 (2)
settantaquattro
1.3 (1)
settantasei
1.3 (1)
settantatré
1.3 (1)
sette
1.2 (1), 1.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
settecento
3.2 (1)
settembre
3.1 (3), 3.2 (1)
settemilaquattrocento
3.2 (1)
settimana
1.4 (2), 2.1 (10), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (1),
4.3 (2), 4.4 (1)
settimane
4.1 (1), 4.3 (2)
si
2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
sì
1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (6), 1.4 (4), 2.1 (5),
2.2 (3), 2.3 (8), 2.4 (12), 2.5 (5), 3.1 (4),
3.2 (5), 3.3 (4), 3.4 (12), 3.5 (3), 4.1 (15),
4.2 (8), 4.3 (4), 4.4 (2), 4.5 (4)
siamo
1.2 (1), 2.2 (5), 2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (1),
3.2 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
sieda
3.1 (1)
siediti
3.2 (1), 4.4 (1)
siete
2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.4 (1),
3.5 (1), 4.3 (1)
significa
2.2 (23), 2.4 (2), 3.4 (2)
signor
1.5 (1), 3.3 (3)
signora
2.2 (1), 3.4 (1)
signore
3.4 (1)
sinagoga
4.3 (3), 4.4 (1)
sinistra
1.1 (5), 1.2 (8), 1.5 (3), 2.4 (1), 3.1 (3),
3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
sinistro
1.1 (1)
so
3.2 (4), 3.4 (1), 3.5 (1)
soggiorno
3.3 (1)
soldi
1.1 (1)
sole
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (11), 2.4 (1), 3.1 (1),
4.3 (1), 4.4 (1)
sono
1.1 (13), 1.2 (9), 1.3 (25), 1.5 (6), 2.1 (3),
2.2 (13), 2.3 (21), 2.5 (5), 3.1 (3), 3.2 (2),

1.4 (8), 3.2 (3)
1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (3)
3.2 (3), 3.4 (1)
1.2 (2), 4.1 (5), 4.3 (1)
3.3 (1)
4.4 (4)
3.2 (1)
1.2 (1)
1.4 (4), 3.3 (2), 4.1 (4), 4.4 (3)
4.1 (1)
4.1 (2)
4.2 (1)
3.2 (1), 4.1 (1)
2.4 (1), 3.1 (1)
4.2 (4), 4.3 (6)
4.2 (1)
1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (5),
3.4 (2), 4.3 (1)
1.2 (2)
1.2 (5), 1.3 (2), 4.3 (2)
1.2 (1), 1.3 (1), 4.3 (1)
4.4 (10)
4.4 (4)
4.4 (1)
4.4 (1)
4.4 (3)
4.4 (3)
2.2 (4)
2.2 (2), 2.3 (5), 2.5 (1)
4.4 (1)
2.1 (4), 2.2 (1), 3.4 (1)
2.1 (8), 3.4 (1)
2.1 (3), 2.2 (4), 2.4 (7), 3.4 (2), 4.4 (1)
2.1 (5), 3.1 (1)
2.1 (3), 2.3 (1), 4.1 (1)
4.1 (1)
3.1 (1)
2.3 (1)
2.1 (2)
1.1 (6), 1.2 (5), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (16),
3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)
1.2 (8), 1.3 (4), 2.2 (8), 2.5 (1), 4.1 (4),
4.3 (1)
1.2 (3)
1.3 (2)
1.2 (2)
4.4 (1)
1.1 (3), 3.1 (2), 4.2 (1)
2.1 (1)
1.1 (1), 1.2 (3), 2.1 (1)
2.1 (1)
1.2 (1), 2.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
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sorella
sorride
sorridono
sotto
spettacolo
spiaggia
sporca
sporche
sta
stadi
stadio
stai
stamattina
stanno
stanotte
stanza
starà
starai
stare
staremo
starete
starò
stasera
stato
statua
statue
stazione
sterline
stessa
stesso
stiamo
sto
storia
strada
strumenti
strumento
studente
studentessa
studentesse
studenti
studia
studiamo
studiare
studiate
studiato
studiava
studierà
studieremo

studierete
studierò
studio
su
sua

3.3 (19), 3.4 (21), 3.5 (2), 4.1 (9), 4.2 (6),
4.3 (8), 4.4 (15), 4.5 (1)
2.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
4.3 (6)
4.3 (1)
1.1 (4), 2.1 (1), 4.4 (3)
3.1 (2), 3.4 (2)
1.4 (7), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (4),
2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (2),
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (2)
4.3 (1)
2.3 (2)
4.3 (1)
4.2 (1)
1.1 (5), 1.2 (1), 2.2 (3), 4.2 (4)
3.3 (1)
2.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)
4.3 (1)
4.3 (2)
1.3 (6)
4.3 (4)
4.3 (1)
4.3 (2)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (3)
3.1 (2), 3.4 (2), 4.3 (1)
3.4 (7)
4.2 (19), 4.4 (1)
4.3 (2)
1.1 (4), 1.2 (5), 1.3 (9), 2.2 (1), 2.4 (2)
1.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (2)
2.3 (4)
3.3 (1), 4.2 (2)
4.3 (1)
3.3 (1)
2.2 (3), 2.3 (3)
1.2 (2), 3.4 (1)
4.2 (3)
4.2 (2), 4.5 (4)
2.3 (6)
2.3 (3), 2.5 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
2.3 (1)
2.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (1)
2.2 (1), 2.3 (4), 2.5 (1)
2.2 (1)
2.3 (2)
2.2 (1)
2.2 (6), 2.4 (4)
2.3 (2), 2.4 (1)
4.1 (1)
2.2 (1)

Sua
subito
succo
sue
sui
sul
sull’
sulla
sulle
suo
Suo
suoi
Suoi
suona
suonano
suonerà
suonerai
suoneremo
suonerò
suono
superiore
supermercato
tamburi
tamburo
tassì
tavolo
tazza
te
tè
teatrale
teatro
telefonino
telefono
televisione
tempio
templi
tempo
tenda
tende
tennis
terza
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2.2 (1)
1.4 (2)
2.3 (1), 2.5 (1)
4.2 (2), 4.3 (5), 4.4 (4)
1.1 (10), 1.3 (4), 2.1 (5), 3.1 (2), 3.2 (5),
4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
1.3 (3), 2.3 (1), 3.3 (1)
3.3 (1)
2.4 (5), 3.4 (2)
4.3 (1)
3.1 (1)
1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (1),
3.4 (2), 4.1 (2), 4.3 (3)
5.2, 5.3, 7.3
1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 3.1 (3),
3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2),
4.5 (2)
4.2 (1), 4.3 (1)
1.1 (2), 1.3 (2), 2.1 (3), 3.1 (1), 3.2 (5),
3.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (6)
1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
2.1 (1), 2.3 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
2.3 (1)
3.4 (3), 4.2 (6), 4.5 (3)
3.4 (3), 4.2 (5)
4.3 (2), 4.5 (1)
4.2 (1)
4.2 (2)
4.2 (1), 4.5 (1)
4.5 (3)
2.3 (9)
1.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (3), 4.1 (1), 4.3 (1)
4.2 (1)
4.2 (3)
1.2 (7)
1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1),
3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
3.2 (1), 4.1 (1)
4.1 (3)
2.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
3.1 (2), 3.4 (2)
1.1 (5), 1.2 (4)
3.3 (1)
1.3 (2), 3.2 (7), 3.3 (1)
1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)
4.3 (1)
1.4 (5), 3.4 (5), 4.3 (9), 4.4 (1)
4.4 (2)
4.4 (2)
1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (5)
1.2 (2)

terzo
ti
tipo
torna
torno
torta
tovagliolo
tra
tre
trecentosette
tredici
tremilanovecento
treno
trenta
trentaquattro
trentasette
trentatré
trentuno
triste
troppo
trova
trovata
trovate
trovati
trovato
troveremo
tu
tua
tue
tuo
tuoi
tutte
tutto
ufficio
un

un’
una

undici

università
uno
uomini
uomo

1.2 (3)
1.5 (2), 2.2 (4), 2.3 (1), 2.4 (4), 3.1 (1),
3.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (5), 4.4 (2)
3.3 (7)
1.2 (2)
1.2 (1)
2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (2), 4.1 (1)
4.1 (4)
1.4 (3)
1.2 (1), 1.3 (4), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (3),
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)
1.3 (20), 1.4 (4), 2.1 (2), 2.4 (1),
3.1 (1)
1.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (2),
4.4 (1)
3.2 (1)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1), 3.2 (1)
4.3 (2)
4.5 (2)
4.3 (2)
4.2 (4)
4.2 (2)
4.2 (2)
4.2 (9)
4.3 (1)
1.1 (1), 2.1 (5), 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1),
4.2 (1), 4.4 (1)
1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1),
3.4 (5), 3.5 (1), 4.2 (1)
3.3 (1), 4.2 (1)
1.2 (2), 1.3 (6), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (2),
3.4 (3), 4.2 (2)
2.3 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
4.2 (2)
4.4 (1)
1.1 (8), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (10), 2.4 (1),
3.1 (2), 3.2 (3), 3.4 (1)
1.1 (7), 1.2 (7), 1.3 (21), 1.4 (14), 1.5 (1),
2.1 (30), 2.2 (7), 2.3 (23), 2.4 (5),
3.1 (9), 3.2 (12), 3.3 (11), 3.4 (6), 3.5 (1),
4.1 (21), 4.2 (25), 4.3 (3), 4.4 (7), 4.5 (1)
5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4
1.1 (10), 1.2 (5), 1.3 (15), 1.4 (2), 1.5 (1),
2.1 (14), 2.2 (4), 2.3 (15), 2.4 (5), 3.1 (9),
3.2 (4), 3.3 (7), 3.4 (3), 4.1 (17), 4.2 (34),
4.3 (17), 4.4 (7), 4.5 (3)
1.3 (2), 2.5 (2), 3.1 (1)

va
vada
vado
vai
valigia
valigie
Valle
vanno
vecchia
vecchio
vedere
vedi
vedo
vedono
vela
veloce
veloci
vende
vendo
vendono
venduto
venerdì
vengo
vengono
venire
venite
venti
venticinque
venticinquemila
ventidue
ventiquattro
ventitré
vento
verde
verdi
verdura
vestiti
vestito
vi
via
vicina
vicino
vieni
visto
vive
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1.1 (1), 2.3 (12), 2.4 (4), 2.5 (3), 4.1 (1)
1.1 (2), 2.2 (2), 4.2 (5), 4.5 (2)
1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 4.2 (1)
1.1 (10), 1.3 (3), 1.4 (5), 2.1 (1), 3.1 (3),
3.2 (9), 4.1 (6), 4.2 (5), 4.3 (7), 4.4 (4)
1.1 (8), 1.2 (5), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (4), 4.4 (8)
1.2 (5)
1.1 (10), 1.2 (6), 2.2 (1), 4.4 (3)
1.1 (6), 1.2 (6), 2.5 (1), 3.2 (2), 4.4 (1)
1.3 (6), 1.4 (2), 4.3 (9)
1.3 (1)
2.2 (1)
1.1 (4), 1.2 (3), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.1 (2),
3.3 (1), 4.4 (4)
4.2 (1)
3.3 (1)
4.3 (2)
4.3 (4)
4.3 (4)
4.2 (1)
4.4 (21), 4.5 (7)
4.1 (1), 4.4 (1)
4.4 (1)
2.1 (1), 2.2 (1)
2.1 (1)
1.1 (2)
2.1 (4)
2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (5),
3.5 (5), 4.4 (2)
3.1 (2), 3.2 (1)
3.1 (2)
3.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (9), 3.5 (4)
3.2 (1)
1.3 (1), 3.2 (2), 4.4 (1)
1.3 (2), 3.2 (1)
4.4 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)
1.3 (1)
4.4 (9), 4.5 (2)
2.2 (1), 3.2 (1)
2.3 (2), 4.4 (1)
2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
2.1 (3), 2.3 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
3.2 (1), 3.3 (3)
2.2 (1), 3.1 (1)
3.1 (4)
4.4 (2)
1.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (5)
3.1 (2), 3.2 (2)
2.4 (1)
4.2 (1)

viveva
vivevamo
vivevate
vivevo
vivono
vogliamo
voglio
voi
volete
volo
vorrebbe

vorrei

2.3 (1)
2.4 (1)
2.3 (2)
2.3 (2)
4.2 (3), 4.4 (1)
1.1 (1), 1.2 (1), 4.5 (1)
1.1 (2), 1.2 (2), 1.5 (1), 3.2 (2), 3.5 (2), 4.2 (2)
1.1 (1), 2.2 (1)
1.1 (1), 1.2 (1), 4.5 (1)
1.3 (18), 1.4 (1), 3.2 (1)
3.1 (1)

vorremmo
vuoi
vuole
yen
zoo
zucchero

52

2.4 (10), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (6), 4.1 (2),
4.3 (4), 4.4 (2), 4.5 (1)
4.1 (1), 4.4 (3), 4.5 (1)
1.2 (1), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (4), 4.2 (1),
4.3 (3), 4.5 (1)
1.1 (1), 1.2 (2), 1.5 (1),
3.1 (3), 4.1 (1),
4.2 (1)
3.2 (12)
4.2 (5)
4.1 (5)

