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1�1 Lezione fondamentale

01 Lei spinge la bicicletta su per la collina.
Lui tira la barca.
Per chiudere la porta si deve spingere.
Per aprire la porta si deve tirare.

02 Lui tira la valigia.
La ragazza e il suo amico spingono la 
macchina.

Gli uomini tirano la fune.
Lui spinge la sedia del suo amico.

03 Il cane scava.
Credi che riusciremo a sollevarlo?
Lei porta sempre gli stivali quando scava in 
giardino.

Loro sollevano un divano insieme.

04 Lui solleva sua figlia.
L’imprenditore lo aiuta a sollevare la scatola.
Il bambino scava nella sabbia con le mani.
Qualcuno ha scavato sotto questa casa.

05 il carbone
il legno
il vetro
l’acciaio
i diamanti
la terra

06 Io vendo legno.
I bambini scavano nella terra.
Il bambino guarda la balena attraverso il 
vetro.

Lui guarda un diamante.
Molti edifici grandi sono d’acciaio.
Gli uomini portano il carbone.

07 il carbone
un diamante
il legno
l’acciaio
la terra
il vetro

08 una pala
un carrello elevatore
una ruspa
un camion
una gru
una nave

09 La nave è sotto il ponte d’acciaio.
Vicino al fiume ci sono due gru.
Nel parcheggio ci sono molti camion.
La ruspa spinge la spazzatura.
Lei scava nella terra con una pala.
Guido un carrello elevatore in una fabbrica.

10 Il bambino cerca di spingere il camion.
La ruspa spinge la terra.
Il bambino tira l’albero.
L’uomo scava nel suo giardino con una pala.
La gru solleva qualcosa di pesante.
Sollevo delle scatole con un carrello 
elevatore.

11 Il carrello elevatore carica delle scatole sul 
camion.

La gru carica qualcosa su una nave.
La nave trasporta aerei.
Il treno trasporta carbone.

12 Il camion trasporta macchine.
Loro caricano delle scatole sull’aereo.
Siamo riusciti a caricare molte assi di legno 
sulla nostra macchina!

Questa nave trasporta i turisti verso le isole 
per le vacanze.

13 Lui carica dei pacchi sul suo furgone.
Lui trasporta dei pacchi con il suo furgone.
Carico delle mele sul mio furgone.
Trasporto delle mele con il mio furgone.

14 l’industria petrolifera
l’industria petrolifera
l’industria petrolifera
l’industria mineraria
l’industria mineraria
l’industria del legno

15 L’industria petrolifera è molto importante  
in Egitto.

L’industria del legno è molto importante  
in Brasile.

L’industria mineraria è molto importante  
in Russia.
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1�1 Continua

16 l’industria manifatturiera
l’industria manifatturiera
l’industria manifatturiera
l’industria della moda
l’industria della moda
l’industria edile

17 Sto andando in Egitto per lavoro.
Presenterò la mia idea per un nuovo edificio 
per uffici.

Lavoro nell’industria edile.
Sto andando in India per lavoro.
Visiterò una delle fabbriche della mia 
azienda.

Lavoro nell’industria manifatturiera.

18 Lavoro nell’industria edile.
Loro lavorano nell’industria manifatturiera.
Noi lavoriamo nell’industria mineraria.
Lui lavora nell’industria del legno.
Loro lavorano nell’industria della moda.
Lavoro nell’industria petrolifera.

19 Ecco come si fabbricano le bottiglie di vetro.
Qui si fabbrica acciaio.
Qui si fabbricano gli aerei.

20 Questi producono energia nei giorni di vento.
Questa pianta usa l’energia del sole.
Qui si fabbricano macchine.
Questa azienda progetta e fabbrica computer.

21 L’elettricità di questa casa è prodotta dal 
sole.

Questa macchina usa l’energia prodotta 
dall’elettricità.

Questa centrale elettrica produce elettricità 
dall’acqua.

Questa centrale elettrica produce elettricità 
dal carbone.

22 Lui brucia un giornale.
Questa centrale elettrica brucia carbone.
Questi cavi trasportano energia elettrica.
Bruciare il legno produce energia.

23 L’industria mineraria produce carbone.
Questo tipo di treno brucia carbone per 
produrre energia.

L’industria petrolifera è molto importante.
La macchina brucia benzina per produrre 
energia.

24 Cerchiamo di progettare un motore che 
produca energia dall’acqua.

Ho bisogno di una ruspa che spinga tutta 
questa terra.

Abbiamo bisogno di qualcuno che sostituisca 
il vetro.

25 Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a 
sollevare queste scatole.

Credo che Jane Taylor sia la scrittrice 
americana che preferisco.

Vorremmo andare in una grotta che non sia 
stata esplorata da nessuno.

26 Vorrei la giacca che ha più tasche.
Vorrei una giacca che abbia più tasche.
Vorrei lavorare in un paese che sia lontano da 
casa.

Lavoro in un paese che è lontano da casa.

27 Che cosa stai facendo?
Sto leggendo un libro sull’industria mineraria.
Nel libro ci sono delle foto interessanti?
Sì. Ci sono delle foto di ruspe e carrelli 
elevatori.

Ho un giocattolo che assomiglia a questa 
ruspa.

Te lo faccio vedere.

28 Che cosa stai facendo con la ruspa?
La uso per scavare e trovare il metallo.
Ho una gru che carica il metallo su un 
camion,...

... ma vorrei anche una nave che lo trasporti 
in altri paesi.

29 Qual è il tuo giocattolo preferito?
Il mio giocattolo preferito è la ruspa.
Il signor Paolo ha una ruspa. Vuoi andare a 
vederla?

Posso salire sulla sua ruspa?
Andiamo a chiederglielo!



3

1�2 Lezione fondamentale

01 una cliente
una cliente
una cliente
una commessa
una commessa
un registratore di cassa

02 L’uscita è dopo il corridoio.
Il biglietto si compra all’entrata.
All’entrata devi fare vedere lo zaino al 
poliziotto.

La donna fa vedere dove sono le uscite 
sull’aereo.

Lui guarda dentro l’entrata della grotta.
Questa è l’uscita dell’ospedale.

03 I clienti aspettano in fila.
Questa porta è sia un’entrata che un’uscita.
Questo commesso lavora in un negozio di 
giocattoli.

Qualcuno conta i soldi nel registratore di 
cassa.

La statua è davanti all’entrata del museo.

04 un’entrata
i commessi
i clienti
un registratore di cassa
un’uscita

05 le borse della spesa
un cestino della spesa
un carrello della spesa
un centro commerciale
un mercato
uno scontrino

06 Lei porta molte borse della spesa.
Il commesso dà lo scontrino alla cliente.
Al suo bambino piace stare nel carrello della 
spesa.

Mi piace venire nel centro commerciale 
insieme alla mia famiglia.

In questo mercato si possono comprare frutti 
di mare freschi.

Loro aspettano in fila con i cestini della 
spesa.

07 un centro commerciale
i carrelli della spesa
le borse della spesa
uno scontrino
un cestino della spesa
un mercato

08 Se uso meno la macchina, compro meno 
benzina.

Dobbiamo preparare più pane. I nostri clienti 
ne vogliono di più.

Se spegni le luci, usi meno corrente.
Questa fabbrica deve produrre più macchine.

09 Sulla macchina devono salire meno persone.
Deve mangiare meno carne.
Devi studiare di più.
Quest’anno i dipendenti di questo ufficio 
hanno usato meno corrente.

10 Il supermercato deve aumentare il numero di 
commessi perché ha molti clienti.

In autunno il numero di turisti in spiaggia 
diminuisce.

Quest’anno il numero di computer che questa 
fabbrica ha prodotto è aumentato.

Il numero di quaderni che questa fabbrica ha 
prodotto è diminuito dall’anno scorso.

11 Quest’anno il numero di pesci in questo lago 
è diminuito.

Quest’anno il numero di studenti di questa 
scuola è aumentato.

Vorrei aumentare la grandezza della mia 
cucina.

La quantità di soldi nel registratore di cassa è 
aumentata da stamattina.

12 Loro non hanno la stessa quantità di tè.
In questi bicchieri c’è la stessa quantità di 
succo di frutta.

Loro non hanno la stessa quantità di pane.
In questi bicchieri c’è la stessa quantità di 
acqua.

13 Abbiamo la quantità giusta di farina per 
preparare una torta,...

... ma non abbiamo il numero giusto di uova.
Abbiamo il numero giusto di piatti per 
cenare,...

... ma non abbiamo la quantità giusta di cibo.
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1�2 Continua

14 In primavera, il numero di fiori aumenta.
In estate, la temperatura aumenta.
In autunno, la temperatura diminuisce.
In inverno, il numero di fiori diminuisce.

15 Il prezzo dei jeans in questo negozio è 80 
euro.

Questa settimana il prezzo delle arance è 
diminuito.

Il prezzo di una sedia in questo negozio è 50 
dollari.

16 La mia cena è costata 20 euro.
Il prezzo dell’insalata era sei euro.
Il prezzo del caffè era due euro.
Il prezzo della pasta era 12 euro.

17 Quanto costa questa borsetta?
Il prezzo di quella borsetta è dieci euro.
Quanto costa questa pala?
Il prezzo di quella pala è otto dollari.

18 taglia extra grande
taglia grande
taglia media
taglia piccola

19 Io porto una taglia grande, ma mio padre 
porta una taglia media.

Io porto una taglia extra grande.
Noi portiamo una taglia piccola.

20 Che taglia di camicia porti?
Porto una taglia piccola.
Porto una taglia media.
Porto una taglia grande.
Porto una taglia extra grande.

21 Questo libro costa 12 euro in libreria, ma 
per me è gratis perché la mia amica me l’ha 
regalato.

Oggi l’ingresso è gratis. Non dobbiamo 
pagare.

Il latte è finito. Puoi andare al supermercato, 
per favore?

Mi dispiace, le magliette blu sono finite. Ne 
desidera una gialla?

22 Se compra due borsette, la terza è gratis.
Vuole assaggiarne uno gratis?
Il dentifricio è finito.
Le taglie piccole sono finite.

23 Quest’anno il prezzo del formaggio è 
diminuito.

Lo zucchero è finito.
I depliant sono gratis.

24 Buon giorno. Che cosa desidera?
La settimana scorsa ho comprato questo 
vestito, ma è troppo piccolo. Vorrei 
cambiarlo.

Ha lo scontrino?
Sì, eccolo.

25 Pioverà?
Dubito. C’è stato il sole tutto il giorno.
Vieni alla festa stasera?
Dubito. Stasera devo lavorare.

26 Il mio appuntamento è tra cinque minuti. 
Dubito di riuscire ad arrivare in orario.

Dubito che mi vada bene. È una taglia grande 
e io porto una taglia media.

Dubito di poterlo cambiare. Non ho lo 
scontrino.

Dubito che questa sia la giusta quantità di 
zucchero per preparare una torta.

27 Credo che oggi pomeriggio potrò giocare a 
golf.

Dubito che oggi potremo giocare a baseball.
Credo che tu abbia la febbre. Dovresti stare a 
letto.

Dubito che tu sia malato. Devi andare a 
scuola.

28 Loro dubitano che oggi la loro squadra 
vincerà la partita.

So che ci siamo persi.
Dubito di avere abbastanza soldi per pagare 
la cena.

Credo che un giorno sarà medico.

29 Crede che questo vestito Le vada bene?
No, dubito che questo vestito mi vada bene.
Crede che questi pantaloni Le vadano bene?
No, dubito che questi pantaloni mi vadano 
bene.
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30 Ha la taglia media di questo vestito?
Credo che la taglia media sia finita.
Abbiamo solo la taglia extra grande.
Dubito che mi vada bene. Credo che sia 
troppo grande.

31 Ho un’idea!
Può portarmi una cintura, per favore?
Dubito che questa cintura mi vada bene,...
... ma è probabile che questa sia della mia 
taglia.

Le piace?
Sì, mi piace! Dovrebbe lavorare nell’industria 
della moda!

1�3 Lezione fondamentale

01 un agricoltore
un trattore
il mais
il frumento
una capra
un asino
un maiale
un’ape

02 I suoi genitori sono agricoltori in Gran 
Bretagna. Allevano maiali.

Questo agricoltore alleva capre in Germania.
Allevo api in Messico.
Questo agricoltore spagnolo fa vedere al 
bambino come guidare un trattore.

Coltivo mais in Francia.
Questo agricoltore coltiva frumento in Russia.

03 Stiamo visitando un’azienda agricola dove gli 
agricoltori allevano asini.

I suoi genitori coltivano frumento in questa 
azienda agricola.

Questi agricoltori coltivano fiori per produrre 
profumo nella loro azienda agricola.

In questa azienda agricola si allevano 
mucche.

04 gli agricoltori
i maiali
le api
il frumento
i trattori
il mais
le capre
gli asini

05 Questo agricoltore alleva mucche nella sua 
azienda agricola.

Questo agricoltore coltiva patate nella sua 
azienda agricola.

Allevo polli nella mia azienda agricola.
Coltivo mais nella mia azienda agricola.

06 Coltivo fiori nella mia azienda agricola.
Coltivo fiori nel mio giardino.
Coltivo pomodori nella mia azienda agricola.
Coltivo pomodori nel mio giardino.
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1�3 Continua

07 Le api producono il miele.
Ho appena riparato questa macchina. Ora 
funziona.

Gli uccelli mangiano i semi.
Loro caricano delle scatole sul pickup.

08 Questo fiore ha molti semi.
La macchina produce bottiglie di vetro.
Qualcuno sta mettendo del miele sul pane.
L’agricoltore guida il suo pickup.

09 una macchina
i semi
un’azienda agricola
il miele
un pickup

10 L’agricoltore pianta dei semi.
Loro piantano il riso nell’acqua.
Gli agricoltori usano il trattore per raccogliere 
il frumento.

Le donne raccolgono il tè.

11 L’agricoltore usa il trattore per piantare i 
semi.

Raccolgo i limoni.
Posso aiutarti a piantare questi fiori?

12 La donna annaffia il giardino.
L’uomo dà da mangiare allo squalo.
La bambina annaffia i fiori per sua madre.
Questa terra è irrigata.
L’agricoltore dà da mangiare ai polli.

13 Lui dà da mangiare al bambino.
Quando non piove, l’agricoltore irriga il mais 
con una macchina.

Lui sta per dare da mangiare al cane.
Sto per annaffiare il mio giardino.

14 Questa macchina sta piantando il mais.
Questa macchina sta irrigando il mais.
Questa macchina sta raccogliendo il mais.

15 Gli agricoltori iniziano a lavorare all’alba.
Il pranzo è pronto a mezzogiorno.
Loro cenano al tramonto.
A mezzanotte tutti gli agricoltori dormono.

16 I ragazzi stanno facendo un’escursione. È 
mezzogiorno.

Il bambino sta guardando il tramonto sulla 
spiaggia.

All’alba il fotografo stava già facendo foto.
In Italia, il 31 dicembre a mezzanotte si 
festeggia l’anno nuovo.

17 alba
mezzogiorno
tramonto
mezzanotte

18 Posso avere un’altra fetta di pizza?
Il mio gelato è caduto. Posso averne un altro?
Tutti gli ombrelli sono neri tranne uno.
Tutti leggono tranne il bambino.

19 L’agricoltore ha già un pickup,...
... ma ne comprerà un altro domani.
Ho già quattro polli,...
... ma ne ho appena comprati altri quattro.
L’agricoltore ha dato da mangiare a tutti gli 
animali...

... tranne al cane.

20 Desidera un’altra tazza di caffè?
Tutti tranne Giulia portano vestiti bianchi.
Ho già una collana, ma ne vorrei un’altra!
Tutti nella mia famiglia hanno i capelli biondi 
tranne mio padre.

21 Dopo l’alluvione nessuno vuole più vivere qui.
Prima della siccità qui c’era un fiume.
Prima della siccità l’erba era verde.
Qui c’è stata un’alluvione. Non si può 
attraversare la strada.

22 A causa della siccità, tutti gli alberi sono 
morti.

A causa dell’alluvione, queste case sono 
danneggiate.

Quando qui c’è un’alluvione, la gente deve 
usare le barche a remi per andare a casa.

Quando c’è siccità, è difficile per gli animali 
trovare l’acqua.
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23 A causa dell’alluvione, questa azienda 
agricola non ha prodotto molto quest’anno.

A causa della siccità, questa azienda agricola 
non ha prodotto molto quest’anno.

A causa dell’alluvione, questo albero è morto.
A causa della siccità, questo albero è morto.

24 È pericoloso attraversare la strada quando il 
semaforo è rosso.

Non è pericoloso attraversare la strada 
quando il semaforo è verde.

Per me è pericoloso mangiare noci perché 
sono allergica.

Per mio fratello non è pericoloso mangiare 
noci perché non è allergico.

25 È pericoloso guidare durante un’alluvione.
Non è pericoloso bere quest’acqua.
È importante annaffiare le piante durante 
l’estate.

26 È pericoloso bere quest’acqua.
Non è pericoloso bere quest’acqua.
È pericoloso attraversare questo ponte.
Non è pericoloso attraversare questo ponte.

27 Perché il prezzo del frumento è aumentato 
quest’anno?

Perché c’è siccità e il frumento non è 
abbastanza.

Perché il prezzo della carne di maiale è 
aumentato quest’anno?

Perché i maiali mangiano il mais e il prezzo 
del mais è aumentato.

28 I pomodori sono finiti?
No. Ho altri pomodori sul mio pickup.
Quanti chili di pomodori desidera?
Cinque chili. Devo fare molta salsa di 
pomodoro.

29 Quanto costano?
Costano due euro al chilo.
Costano meno della settimana scorsa.
Il prezzo è diminuito perché questa settimana 
i pomodori maturi sono di più.

30 Non vendeva formaggio di capra l’anno 
scorso?

Sì, ma ho dovuto vendere le capre al mio 
vicino.

Lo scorso autunno mi sono rotto una gamba 
ed era difficile per me dare da mangiare alle 
capre.

Se desidera comprare del formaggio, ora lo 
vende il mio vicino.

Grazie. Lo comprerò.
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1�4 Lezione fondamentale

01 Perché non siamo andati a giocare a golf 
prima? Ora piove!

Perché non sono venuto in banca prima? Ha 
chiuso a mezzogiorno!

La biblioteca apre più tardi della pasticceria.
Ora loro pranzano. Più tardi inizieranno a 
lavorare.

02 Vuoi cenare alle 21:00?
No, vorrei cenare prima. Ceniamo alle 20:00.
Vuoi pranzare a mezzogiorno?
No, vorrei pranzare più tardi. Pranziamo alle 
13:00.

03 Ora non posso parlare. Ti chiamo più tardi.
Sono già le 19:00! Perché non sono partito 
prima?

Mi dispiace. Il volo è già partito. Perché non 
siete arrivati prima?

Se finisci di studiare, più tardi puoi giocare.

04 L’idraulico monta i tubi.
Il medico gli controlla gli occhi ogni anno.
Lei controlla la gomma.

05 Ho controllato la nave e credo che non sia 
pericolosa.

La donna controlla le bottiglie di succo di 
frutta nella fabbrica.

La donna monta il lavandino.
Loro montano un nuovo pavimento.

06 Lui monta una finestra.
Lui controlla l’ascensore.
Loro controllano il motore della macchina.
Lei monta il nuovo forno.

07 Il tecnico ripara il lavandino.
La rappresentante del servizio assistenza 
l’aiuta a cambiare un telefonino.

La nostra asciugatrice non funziona. Abbiamo 
bisogno di un tecnico.

Loro riportano il giocattolo rotto al 
rappresentante del servizio assistenza.

08 Buon giorno. Parlo con un rappresentante del 
servizio assistenza?

Sì, che cosa desidera?
La mia nuova lavatrice perde. Ho bisogno di 
un tecnico.

Un tecnico sarà lì tra qualche minuto.
Sarò lì tra cinque minuti.
Grazie per essere venuto presto!

09 L’aiuto a organizzare il suo matrimonio.
Lei organizza le vacanze dei suoi clienti.
Lui sta organizzando un appuntamento con la 
sua ragazza. Prima ceneranno, poi andranno 
al cinema.

Oggi avevano organizzato una visita guidata 
del museo, ma è chiuso.

10 Lei ha organizzato per mesi un viaggio in 
Europa e ora la sta visitando!

Ho organizzato questa cena per tutta la 
settimana e ora ho bruciato il pollo!

Loro stanno organizzando un’escursione.

11 Mi dispiace, il volo è stato annullato a causa 
della neve.

La partita di baseball è annullata a causa 
della pioggia.

Lei sta annullando la prenotazione per la 
cena perché suo marito è malato.

12 Buon giorno. Sono Filippo Mattioli.
Devo annullare il mio appuntamento della 
prossima settimana. Sarò in vacanza.

Vuole un appuntamento prima? È libero 
domani?

Sì, sono libero. Grazie.

13 L’uomo sta organizzando il suo appuntamento 
di stasera.

L’uomo sta annullando il suo appuntamento 
di stasera.

Per favore, organizzi un appuntamento con i 
direttori per oggi pomeriggio.

Per favore, annulli i miei appuntamenti di 
oggi pomeriggio.
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14 Buon giorno. Vorrei fare una prenotazione per 
stasera alle 20:00.

Va bene, la Sua prenotazione è stata fatta. 
Grazie per avere chiamato.

Buon giorno. Devo annullare la mia 
prenotazione per la cena delle 20:00.

Va bene, la Sua prenotazione è stata 
annullata. Grazie per avere chiamato.

15 Scusi, dove posso comprare una cartina della 
città?

Vada all’ufficio informazioni. Hanno cartine e 
depliant per i turisti.

Scusi, devo cambiare questi jeans.
Vada al servizio assistenza. È vicino all’uscita.

16 Scusi, parlo con l’ufficio informazioni?
Sì, questo è l’ufficio informazioni.
Sono preoccupato per la neve. Può dirmi se il 
volo 8972 è stato annullato?

No, non è stato annullato.

17 Scusi, dove posso trovare dei depliant sulla 
città?

Deve andare all’ufficio informazioni. 
Qualcuno l’aiuterà.

Scusi, ho un problema con il mio nuovo 
computer.

Deve chiamare il servizio assistenza. 
Qualcuno l’aiuterà.

18 Lui presta una pala alla sua vicina.
Lei ha preso in prestito la pala dal suo vicino 
e ora sta scavando.

Ora che ha piantato i fiori, riporta la pala al 
suo vicino.

19 Il mio amico Roberto mi presta questo libro.
Non compro mai libri. Li prendo sempre in 
prestito in biblioteca.

Il mio amico Giorgio mi presta la sua 
macchina mentre la mia è dal meccanico.

Ho preso in prestito questo vestito da mia 
sorella per il mio appuntamento.

20 Ho prestato quel film al mio amico.
Ho preso in prestito questo film dal mio 
amico.

Ho prestato quelle scarpe alla mia amica.
Ho preso in prestito queste scarpe dalla mia 
amica.

21 Il nonno parla al bambino della sua azienda 
agricola.

Lei racconta al poliziotto che cosa è 
successo.

La bambina dice qualcosa alla sua amica.

22 Ci dica perché vorrebbe lavorare in questa 
azienda!

Parlami di quando eri bambino!
Raccontami che cosa è successo!

23 Ti ho detto che devi toglierti le scarpe!
Lei parla alle sue sorelle della sua vacanza.
Lui racconta al medico che cosa è successo.

24 Scusi, può dirmi dov’è l’uscita?
Sì, l’uscita è al piano terra.
Scusi, può dirmi dov’è il servizio assistenza?
Sì, il servizio assistenza è alla Sua destra.

25 Puoi consigliarmi un buon meccanico?
Sì, il mio meccanico. Si chiama Giorgio Galli 
ed è molto bravo.

Può consigliarmi qualcosa per pranzo?
Sì, la zuppa di pomodoro è molto buona.

26 Sono appena arrivato in città. Può 
consigliarmi un ristorante?

Le consiglio il nuovo ristorante italiano in 
centro.

Sto organizzando una visita della città per 
domani. Che cosa mi consiglia di vedere?

Le consiglio di visitare le rovine. Ecco un 
depliant.

27 Hai dei libri da consigliarmi?
Sì, ho appena letto un libro di Jane Taylor, 
una scrittrice molto brava. Vuoi prenderlo in 
prestito?

Sì, grazie.
Hai dei film da consigliarmi?
Sì, ho appena visto un film con un attore 
molto bravo. Vuoi prenderlo in prestito?

Sì, grazie.

28 Loro guardano delle foto.
Lei è una fotografa.
Ci fa una foto?
Questa scultura è davanti all’edificio.
Lei è una scultrice.
Sto scolpendo un animale.
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1�4 Continua

29 La nave trasporta aerei.
L’industria dei trasporti è importante.
Loro caricano il camion.
I camion carichi sono pesanti.
Oggi presenterò la mia idea per una macchina 
che funziona solo a corrente.

La presentazione sulla nuova medicina è 
stata interessante.

30 Sono febbricitante. Dovrei andare a casa.
Ho la febbre a 39. Dovrei andare dal medico!
Oggi sono malata. Dovrei stare a casa dal 
lavoro.

Questa malattia mi rende stanco.

1�5 Traguardo

01 Buon giorno.
Buon giorno.

02 Lei è qui per la visita guidata dell’azienda 
agricola?

Sì, il receptionist dell’ufficio informazioni del 
mio albergo me l’ha consigliata.

03 Che cosa fa?
Lavoro nell’industria edile.

04 E Lei che cosa fa?
Lavoro nell’industria della moda.

05 Vuole vedere i vestiti che portavano gli 
agricoltori?

Sì, certo. Ho bisogno di nuove idee per il mio 
lavoro.

06 Che cosa coltivate nell’azienda agricola?
Coltiviamo verdure, mais e frumento. Lo 
facciamo dal diciottesimo secolo.

07 Gli agricoltori allevavano animali?
Sì, allevavano mucche e usavano il latte per 
fare il formaggio e il burro.

08 Producete ancora formaggio?
Sì, produciamo ancora formaggio, ma ora lo 
facciamo con il latte di capra.

09 Quando iniziavano a piantare i semi e a 
raccogliere gli agricoltori?

Gli agricoltori piantavano i semi in primavera 
e iniziavano a raccogliere in autunno.

10 Vendevano tutto quello che coltivavano?
Non vendevano tutto quello che coltivavano.

11 Che cosa facevano gli agricoltori se c’era 
siccità?

Se c’era siccità, gli agricoltori si aiutavano 
dividendo il cibo.

12 Si aiutavano anche nell’azienda agricola?
Sì, se un agricoltore aveva bisogno di aiuto 
per scavare o per sollevare e trasportare il 
legno, il suo vicino lo aiutava.
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13 Questo è il vestito che portavano le mogli 
degli agricoltori?

Sì, vendiamo vestiti come questo nel nostro 
negozio di souvenir.

14 Scusi! Lei è una commessa?
Sì, sono una commessa.

15 Vorrei comprare un vestito. Può consigliarmi 
qualcosa?

Sì, mi segua, prego!

16 Che cosa sta comprando?
Sto comprando del formaggio di capra!

17 Quando pensa di partire dall’Italia?
Penso di partire tra un mese.

18 Vuole che ci incontriamo la prossima 
settimana?

Sì, sono libera giovedì!

2�1 Lezione fondamentale

01 un’anatra vera
un’anatra finta
un albero vero
un albero finto

02 Il gatto guarda un pesce vero.
Lui ha in mano un pesce finto.
L’uovo che lei sta mangiando è vero.
L’uovo che lui sta cercando di mangiare è 
finto.

03 Questo insetto è finto.
Questo insetto è vero.
Loro sono su cavalli finti.
Loro sono su cavalli veri.

04 Lei racconta la sua storia preferita ai suoi 
studenti.

Lui ha raccontato una storia che ha fatto 
ridere suo nonno.

I bambini cantano una bella canzone.
Lui canta una canzone.

05 Lei racconta a sua sorella una storia 
divertente.

Lui racconta ai suoi figli una storia 
spaventosa.

Ascolto una canzone triste.
Lui e la sua ragazza guardano un film 
romantico.

06 Qualche volta i bambini raccontano storie 
spaventose quando campeggiano.

Qualche volta ai bambini piace cantare 
canzoni divertenti.

Lui canta a sua moglie una canzone 
romantica.

Lui racconta a sua figlia una storia triste.

07 Loro guardano un film divertente.
Loro guardano un film spaventoso.
Loro guardano un film triste.
Loro guardano un film romantico.

08 Lei sta raccontando una storia triste che fa 
piangere la sua amica.

Lei sta cantando una canzone triste che fa 
piangere le sue amiche.

Lei sta raccontando una storia divertente che 
fa ridere le sue amiche.

Lei sta cantando una canzone divertente che 
fa ridere le sue amiche.
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2�1 Continua

09 All’inizio della corsa, tutti corrono insieme.
Alla fine della corsa, solo una persona vince.
All’inizio del film l’uomo e la donna non si 
piacciono.

Alla fine del film l’uomo e la donna si amano.

10 Lui è molto felice di andare al lavoro all’inizio 
della settimana.

Lui è molto stanco alla fine della settimana.
Loro festeggiano alla fine della partita di 
calcio perché hanno vinto.

Loro festeggiano l’inizio dell’anno cinese.

11 All’inizio della partita di tennis lui si 
divertiva.

Alla fine della partita di tennis lui era stanco.
Loro vanno in vacanza all’inizio della 
settimana.

Loro tornano dalla vacanza alla fine della 
settimana.

12 Il segnale a sinistra rappresenta le donne. 
Quello a destra rappresenta gli uomini.

Questo segnale rappresenta la corrente.
Questa bandiera rappresenta il Brasile.

13 Lei ha vinto la corsa...
... e questo lo rappresenta.
Questo è amore.
Questo rappresenta l’amore.

14 Questo è il Giappone.
Questa bandiera rappresenta il Giappone.
Questo è un animale.
Questo segnale rappresenta un animale.

15 Questo è il mio romanzo preferito.
Parla di due persone che vivono in Russia nel 
diciannovesimo secolo.

Qualche volta è divertente, ma può essere 
anche molto triste.

Anche se è molto lungo, l’ho letto almeno 
quattro volte.

16 Che cosa leggi?
Leggo un romanzo romantico. Parla di un 
uomo e sua moglie.

C’è una foto dei due ragazzi che è importante 
per la storia.

Rappresenta l’amore della donna per suo 
marito. Alla fine del romanzo, la foto è 
strappata.

Poi che cosa succede?
Non si amano più, quindi lui si trasferisce in 
un altro paese. È una storia triste.

17 Lui vende un romanzo.
Lei compra un romanzo.
Lui non legge un romanzo.
Lei legge un romanzo.

18 Questa è la storia di una donna che trova 
l’amore in vacanza in Francia. È un film 
sentimentale.

Questo libro è divertente. È una commedia.
Lui legge una biografia. Parla di un uomo che 
è salito sul Monte Everest.

Loro guardano un film sul viaggio nel tempo. 
È un film di fantascienza.

19 Lui legge una biografia sul primo presidente 
degli Stati Uniti.

Stasera loro noleggiano un film di 
fantascienza.

La famiglia guarda una commedia al cinema.
Lei cerca un romanzo sentimentale.

20 Che tipo di film noleggiamo stasera?
Oggi ho avuto dei problemi al lavoro e vorrei 
divertirmi. Noleggiamo una commedia.

Mi piacciono le storie d’amore. Noleggiamo 
un film sentimentale.

Mi piace guardare i film sui presidenti 
americani. Noleggiamo una biografia.

Ecco un film sugli scienziati che vivono 
sulla luna. Noleggiamo questo film di 
fantascienza.

21 Quando ero più giovane, riuscivo a correre un 
chilometro in tre minuti.

Riesco ancora a correre un chilometro, ma 
non sono veloce come prima.

Quando ero bambina non riuscivo a suonare il 
pianoforte molto bene.

Ora insegno agli altri a suonare il pianoforte.
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22 Mi piace fare esercizio ogni giorno.
La settimana scorsa pioveva, quindi non ho 
potuto fare esercizio in giardino.

Ieri mattina non pioveva, quindi ho potuto 
fare esercizio in giardino.

23 L’anno scorso non potevo giocare a calcio 
perché avevo una gamba rotta.

Ora la mia gamba è guarita e posso giocare a 
calcio.

La settimana scorsa riuscivo a cantare molto 
bene.

Ora sono malata e non riesco a cantare bene.

24 Desidera comprare quei libri?
Forse. Se ho abbastanza soldi li compro.
Giocherai a tennis oggi pomeriggio?
Forse. Se non piove, gioco.

25 Forse comprerò una camicia,...
... o magari comprerò una cravatta.
Compro la camicia.
Forse stasera andranno a teatro,...
... o magari guarderanno un film.
Stasera guarderanno un film a casa.

26 Potrebbe andare al lavoro in macchina o 
magari in bicicletta.

Non è potuto andare in macchina perché la 
sua macchina ha una gomma a terra.

Potrei comprare questo romanzo.
Non ho potuto comprare il romanzo perché 
non avevo abbastanza soldi.

27 Mi piace guardare film romantici.
Forse le piacerebbe guardare questo film 
sentimentale.

Mi piace guardare i film di fantascienza.
Forse gli piacerebbe guardare questo film di 
fantascienza.

28 Non voglio guardare questo film sentimentale!
Non voglio guardare questo film di 
fantascienza!

Forse potremmo guardare questo film. Ho 
letto sul giornale che è divertente.

Sì, guardiamo una commedia!

2�2 Lezione fondamentale

01 Ho un passaporto russo perché sono cittadino 
russo.

Anche se i nostri genitori sono giapponesi, 
noi siamo cittadine inglesi.

Sono nata in Brasile, ma ora sono cittadina 
francese.

02 È cittadina americana? Solo i cittadini 
possono votare in queste elezioni.

Sono nata in Brasile, quindi sono cittadina 
brasiliana.

Non sono cittadino giapponese. Sto visitando 
il Giappone.

Mia madre è russa e mio padre è brasiliano, 
quindi io sono cittadina di due paesi.

03 Siamo turisti in Giappone.
Siamo cittadini giapponesi.
Siamo turisti in Messico.
Siamo cittadini messicani.

04 Il bambino porta vestiti moderni.
Questa è una barca cinese tradizionale.
Lui porta vestiti tedeschi tradizionali.
Loro ballano musica moderna.

05 I vestiti tradizionali sono una parte 
importante della cultura messicana.

Questo gioco è una parte importante della 
cultura tradizionale giapponese.

Questa festa è una parte importante della 
cultura tradizionale americana.

06 Questo è un gioco moderno.
Questo è un gioco tradizionale.
Loro suonano musica moderna.
Loro suonano musica tradizionale.

07 Che cosa stai studiando?
Sto studiando cinese.
Perché?
Perché voglio imparare di più sulla cultura, 
sulla musica e sui vestiti tradizionali cinesi.

Che cosa stai studiando?
Sto studiando francese.
Perché?
Perché voglio imparare di più sulla cultura, 
sul cibo e sulla moda francesi.
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2�2 Continua

08 Questo uccello rappresenta la pace.
Questa bandiera rappresenta la pace.
Questo è un disegno di una guerra.
Queste statue rappresentano una guerra.

09 Mi piace leggere i libri sulle guerre antiche.
Quando ero giovane, ho aiutato il mio paese a 
vincere una guerra.

Questi due paesi sono in pace da molti anni.
Sono felice che ci sia la pace e che tu non 
debba andare di nuovo in guerra.

10 Questi soldati sono in guerra.
Questi soldati non sono in guerra. C’è la 
pace.

Questa chiesa è stata danneggiata durante 
una guerra.

Persone di molti paesi si incontrano qui per 
parlare di pace.

11 Lavoro per lo stato. Consegno la posta.
Non lavoro per lo stato. Consegno le pizze.
Lui lavora per lo stato. È un soldato.
Lui non lavora per lo stato. È un commesso di 
un negozio.

12 Questi cittadini vogliono che lo stato fermi la 
guerra.

Lo stato sta lavorando per fermare la guerra.
Con questa parata si celebra la fine della 
guerra. I soldati tornano a casa.

13 Lui lavora per lo stato. È un poliziotto.
Durante questa vacanza ho visitato tre paesi: 
Germania, Francia e Italia.

Mia madre vive negli Stati Uniti, ma è nata in 
un altro paese.

Dopo avere aspettato per due mesi, ieri ho 
ricevuto il passaporto dallo stato.

14 Negli Stati Uniti è permesso iniziare a 
guidare a 16 anni.

Negli Stati Uniti è vietato guidare a 10 anni.
In molti paesi è permesso iniziare a votare a 
18 anni.

15 È permesso attraversare l’incrocio quando il 
semaforo è verde.

È vietato attraversare l’incrocio quando il 
semaforo è rosso.

È vietato mettere la spazzatura sulla spiaggia.
È permesso mettere la spazzatura qui.

16 È vietato disegnare sugli edifici,...
... ma è permesso dipingere questo edificio.
È permesso entrare in casa di un amico,...
... ma è vietato entrare in casa di qualcuno 
che non si conosce.

17 In passato, abbiamo piantato questo seme.
Ora è un piccolo albero.
In futuro, sarà un grande albero.

18 In passato si viaggiava a cavallo.
Ora si viaggia in macchina, in treno, in nave 
e in aereo.

Nessuno sa come si viaggerà in futuro.

19 In passato, si costruivano case come queste.
Ora si costruiscono case come queste.
In futuro, si potrebbero costruire case come 
queste.

20 la politica
la politica
la politica
la giurisprudenza
la giurisprudenza
la psicologia

21 Questo è stato un uomo importante della 
politica americana.

Lui insegna psicologia all’università.
Lei è una studentessa di giurisprudenza.

22 Sono una cittadina giapponese.
Sono una studentessa di giurisprudenza.
In estate lo stato mi pagherà per studiare 
giurisprudenza in Italia,...

... quindi sto partendo per l’Italia!

23 Questa donna racconta alla psicologa una 
storia triste.

Ho lavorato per lo stato per 15 anni. Sono 
una politica.

Questo uomo porta i vestiti tradizionali degli 
avvocati in Gran Bretagna.

24 La psicologa le chiede che cosa vede.
Questo politico ha vinto le elezioni.
Questo avvocato parla con il suo cliente.
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25 Mi piace la politica perché voglio aiutare le 
persone.

Studio psicologia perché voglio aiutare le 
persone.

Ho studiato giurisprudenza perché voglio 
aiutare le persone.

26 Verrei a pattinare sul ghiaccio con te, ma 
siccome mi sono rotta una gamba, non 
posso. Guardiamo un film!

Andrei al lavoro in bicicletta, ma siccome sta 
piovendo, andrò in macchina.

Lei oggi si metterebbe una gonna, ma 
siccome fa freddo, si metterà i pantaloni.

27 Mi metterei questi jeans, ma sono troppo 
piccoli.

Ordinerei questi frutti di mare, ma sono 
allergica.

Voterei per Lei, ma siccome non sono 
cittadina inglese, non posso.

28 Credevo che in Giappone portaste vestiti 
diversi dai nostri,...

... ma portate lo stesso tipo di vestiti.
Tu stai pensando ai vestiti giapponesi che si 
portavano in passato.

Qualche volta porto i vestiti tradizionali.

29 Perché ti sei tolta le scarpe?
In Giappone è educato togliersi le scarpe 
prima di entrare in casa.

È parte della nostra cultura.

2�3 Lezione fondamentale

01 Lavoriamo insieme nello stesso laboratorio 
per produrre le medicine.

Sono uno scienziato. Questo è il laboratorio 
dove lavoro.

Questa è una classe di scuola elementare.
Questa è una classe di scuola superiore.

02 un telescopio
un microscopio
un pianeta
una calcolatrice

03 le cellule
le cellule
le cellule
le stelle
le stelle
le sostanze chimiche

04 Questa è la prima volta che guardo le stelle 
con un telescopio.

La mia classe usa il microscopio in 
laboratorio.

Solo i dipendenti possono entrare nel 
laboratorio.

Mio padre mi insegna a usare la calcolatrice.

05 La scienziata guarda le cellule al 
microscopio.

Loro misurano delle sostanze chimiche in 
laboratorio.

Un giorno spero di andare su un altro pianeta.
Il padre e suo figlio usano un telescopio per 
guardare un pianeta.

06 Oggi la classe si incontra fuori.
Oggi la squadra si è allenata fuori.
Lui studia le stelle.
Lui studia le sostanze chimiche.

07 un laboratorio
le cellule
un microscopio
una calcolatrice
un telescopio
un pianeta
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2�3 Continua

08 Questa foto della Terra è stata fatta dalla 
luna.

Questa è la Terra ed è il nostro pianeta.
Nel 1969 tre americani sono partiti dalla 
Terra per andare sulla luna.

09 la Terra
la luna
il sole

10 La bambina fa le addizioni.
L’uomo fa le sottrazioni.
Il bambino fa le divisioni.
La donna fa le moltiplicazioni.

11 Per scoprire quanto costa andare al museo, si 
deve fare una moltiplicazione.

Per scoprire quanti calciatori ci sono, si deve 
fare un’addizione.

Per scoprire quante uova ci sono nella 
scatola, si deve fare una sottrazione.

Per scoprire quante fette di formaggio ogni 
persona può mangiare, si deve fare una 
divisione.

12 La settimana scorsa non sapevo le risposte 
a nessuna domanda perché non avevo 
studiato.

Questa settimana so le risposte a tutte le 
domande perché ho studiato!

Mi dispiace. Nessuna delle risposte era 
corretta.

Bravo! Tutte le risposte erano corrette.

13 Queste domande sono facili. Sappiamo le 
risposte!

Lei sa la risposta alla domanda.
Questa domanda è molto difficile. Devo 
leggere questo libro per scoprire la risposta.

14 Agli studenti di questa classe piace la 
musica.

Tutti gli alunni di questa classe sanno la 
risposta alla domanda.

La lezione è stata annullata perché 
l’insegnante è malato.

Agli alunni piace la lezione di scienze.

15 Andiamo dal medico per scoprire se avremo 
un bambino o una bambina.

Sappiamo che è una bambina.
Sono in orario per la mia lezione di 
matematica.

Devo scoprire dov’è la lezione di italiano.

16 la biologia
la biologia
la biologia
la chimica
la chimica
l’astronomia

17 Che cosa studiate?
Studio per la lezione di biologia.
Studio per la lezione di astronomia.
Studio per la lezione di chimica.
Studio per la lezione di matematica.

18 Lei è biologa. Studia le piante e gli animali 
che vivono nella foresta tropicale.

Lui è chimico. Produce nuove sostanze 
chimiche.

Loro sono astronomi. Usano il telescopio per 
guardare le stelle.

19 I biologi hanno scoperto che le cellule 
crescono.

L’astronomo ha usato il telescopio per 
scoprire una nuova stella.

Quando ero nella foresta tropicale, ho 
scoperto una nuova pianta.

20 Il chimico fa un esperimento per scoprire le 
sostanze chimiche dell’acqua.

Il biologo fa un esperimento per scoprire 
come crescono le piante sott’acqua.

L’astronomo cerca di scoprire nuovi pianeti 
lontani dalla Terra.

21 Che tipo di esperimento stai facendo?
Sto facendo un esperimento di biologia.
Che tipo di esperimento stai facendo?
Sto facendo un esperimento di chimica.

22 Questo astronomo misura quanto dista il 
nostro pianeta da alcune stelle.

Questa biologa studia gli uccelli nella foresta.
Questo chimico sta per scoprire che cosa 
succede quando si mettono insieme queste 
sostanze chimiche.
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23 Sarei potuta essere una biologa, ma mi 
piaceva di più la chimica.

La pianta sarebbe potuta crescere bene, ma 
non l’hai annaffiata.

Avremmo comprato un telescopio, ma non 
avevamo abbastanza soldi.

Se me l’avessi chiesto, avresti potuto 
prendere in prestito il mio ombrello.

24 Avrei finito l’esperimento, ma il microscopio 
si è rotto.

Ieri avrebbe giocato in giardino, ma pioveva.
Sarebbe arrivato al lavoro in orario, ma la sua 
macchina aveva una gomma a terra.

Avrebbe giocato a tennis, ma era troppo 
stanco.

25 Io sarei andato alla partita, ma è stata 
annullata.

Lui sarebbe andato a teatro, ma i biglietti 
erano troppo cari.

Voi sareste andate a scuola, ma nevicava.
Noi saremmo andati a pattinare sul ghiaccio, 
ma faceva troppo caldo.

Tu saresti andata alla festa, ma eri stanca.
Loro sarebbero andati a casa, ma hanno perso 
il treno.

26 Oggi presenterete gli esperimenti che avete 
fatto.

Io ho fatto un esperimento di biologia per 
scoprire se la musica aiuta le piante a 
crescere.

Ho due piante e ho dato loro la stessa 
quantità di acqua e luce.

Per questa pianta non ho suonato il violino, 
ma l’ho suonato per l’altra pianta.

Che cosa ha scoperto?
Una pianta è cresciuta dieci centimetri in due 
settimane, l’altra pianta è cresciuta cinque 
centimetri. Per la prima pianta ho suonato il 
violino.

27 Ho fatto un esperimento di astronomia per 
scoprire quanti pianeti posso vedere con e 
senza telescopio.

Senza telescopio ho visto cinque pianeti,...
... ma quando ho usato il telescopio, ho visto 
sette pianeti.

28 Per il mio esperimento di chimica volevo 
scoprire se le sostanze chimiche del caffè 
sono diverse da quelle del tè.

Ho messo della carta nel caffè e nel tè, 
quindi ho guardato la carta al microscopio.

Questo rappresenta le sostanze chimiche che 
ho trovato nel tè e nel caffè.

Ho scoperto che il tè e il caffè hanno molte 
sostanze chimiche uguali, ma anche alcune 
diverse.

29 L’astronomo guarda le stelle con un 
telescopio.

La studentessa studia le stelle in una lezione 
di astronomia.

Il biologo guarda le cellule al microscopio.
Gli studenti studiano le cellule in una lezione 
di biologia.
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2�4 Lezione fondamentale

01 Siete diventati marito e moglie.
Loro stanno per diventare cittadini degli  
Stati Uniti.

Lei è diventata nonna l’anno scorso.
Il latte può diventare burro.

02 Nostra figlia è appena nata!
Congratulazioni! Sei appena diventato papà!
Sei appena diventata nonna.
Sei appena diventato il fratello più grande.

03 Questo animale diventerà una rana.
Questo animale è una rana.
Questo diventerà pane.
Questo è pane.

04 È impossibile attraversare l’oceano nuotando.
È possibile attraversare una piscina nuotando.
Per una persona è impossibile diventare un 
insetto.

È possibile diventare un biologo che studia 
gli insetti.

05 È possibile salire su quella montagna?
Sì, è possibile, ma è molto difficile.
È possibile nuotare da New York a Londra?
No, perché è impossibile attraversare 
l’Oceano Atlantico nuotando.

06 Mi ricordo quando tu e papà vi siete sposati.
È impossibile. Non eri ancora nata.
Credo di averti vista ieri sera al cinema.
È impossibile. Ieri sera ero a casa a studiare.

07 È possibile che il ghiaccio diventi acqua.
È impossibile che un mattone diventi oro.
È impossibile che un pinguino voli.
È possibile che il latte diventi gelato.

08 Quante fette di pizza sono rimaste?
Ne sono rimaste tre.
Quante bottiglie d’acqua sono rimaste?
Ne sono rimaste due.

09 Sono rimaste tre lattine di aranciata.
Sono rimaste due banane.
Sono rimaste cinque uova.
È rimasta una fetta di torta.

10 Il suo compito era presentare un’idea ai 
direttori.

Il compito del bambino era parlare dei 
vulcani.

Il suo compito è leggere questo romanzo.
Il suo compito è scrivere qualcosa sul libro 
che ha letto.

11 Lui è un fotografo. Deve consegnare il suo 
compito il prossimo mese.

Loro lavorano per un giornale. Devono 
consegnare il loro compito stasera.

Lei è studentessa. Deve consegnare il suo 
compito domani.

12 Quando devi consegnare il tuo compito?
Devo consegnarlo domani e mi sono rimaste 
molte cose da finire.

Quando devi consegnare il tuo compito?
Devo consegnarlo il prossimo mese, quindi ho 
molto tempo.

13 La lettera di sua figlia è di una pagina.
Questo depliant è di una pagina, ma è 
piegato in tre.

Il terzo capitolo del mio libro di biologia è 
sulle piante.

Questo romanzo ha cinque capitoli.

14 Devi consegnare un compito domani?
Sì, devo leggere due capitoli di questo libro e 
scrivere una lettera in italiano.

Quante pagine sono?
I capitoli sono di quasi 30 pagine, quindi 
devo leggere quasi 60 pagine.

15 Devo consegnare un compito domani!
Stanotte leggerò 25 pagine.
Questi due studenti di università lavorano 
insieme sullo stesso compito.

Leggi alla classe la pagina 54!

16 Mi dispiace, sono rimaste solo due matite.
Loro devono consegnare il compito di  
scienze domani.

Dovevi consegnare il tuo compito venti  
minuti fa!

È rimasto solo un banco.
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17 La donna bara al gioco.
L’uomo bara a calcio.
La donna bara a golf.

18 Lui non dovrebbe barare all’esame.
Loro hanno cinque minuti per finire l’esame.
Lei è rimasta sola a finire l’esame.
Lui deve rispondere a tutte le domande degli 
insegnanti per questo esame.

19 Che cosa studi questo semestre?
Questo semestre studio arte.
Ho studiato matematica il semestre scorso,...
... ma non mi è piaciuta molto.

20 Ragazze, dovete consegnare il vostro compito 
più importante alla fine di questo semestre.

Marco, sono rimaste solo due settimane 
prima della fine del semestre e poi ci 
saranno le vacanze!

Brava! Questo semestre hai lavorato bene.

21 Oggi uno degli studenti presenterà il suo 
compito di chimica.

Gli studenti di questa classe sono seduti 
fuori.

Questo semestre studio astronomia e chimica. 
Sono molto difficili.

22 Lei non ha superato l’esame.
Congratulazioni! Ha superato l’esame.
Non posso credere di non avere superato 
l’esame.

Abbiamo superato gli esami!

23 Se oggi vado a giocare a calcio,...
... domani non supererò l’esame di 
matematica.

Se oggi studio,...
.. domani supererò l’esame di matematica.

24 Per loro oggi è il primo giorno di università. 
Vogliono laurearsi in quattro anni.

Oggi lui si laurea all’università.
Prima si è laureata all’università, poi è 
diventata insegnante.

25 Cosa c’è che non va? Non sei felice?
Sono preoccupato. Se non supero l’esame di 
chimica non potrò laurearmi.

Se superi l’esame, la prossima settimana 
potrai laurearti.

Se studio molto forse potrò superare l’esame.

26 Farai l’esame il giorno prima di me. Mi darai 
le risposte?

Perché vuoi barare? Se studi, potrai superare 
l’esame.

Va bene. Invece di andare alla spiaggia 
sabato,...

... starò a casa a studiare per l’esame.

27 Anche se l’esame non è andato molto bene,...
... almeno non ho barato...
... e l’ho superato!
Siccome l’hai superato,...
... potrai laurearti con me sabato!
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2�5 Traguardo

01 Che tipi di film ti piacciono?
Mi piacciono tutti i tipi, tranne i film tristi.

02 Hai visto questo film?
Sì, l’ho già visto.

03 Che tipo di film è?
È una commedia.

04 Di che cosa parla la storia?
La storia parla di uno studente di biologia che 
fa un esperimento nel laboratorio della sua 
classe.

05 Perché è divertente?
È divertente perché lui diventa piccolo come 
un insetto.

06 È impossibile!
Sì, lo so che è impossibile. È fantascienza!

07 Che cosa succede allo studente?
Diventa un famoso chimico.

08 Hai visto questo?
Sì, l’ho già visto.

09 Che tipo di film è?
È un film sentimentale.

10 Che tipo di storia è?
È una storia d’amore. Parla della figlia di una 
famiglia tradizionale durante la guerra.

11 Chi ama lei?
Lei ama un politico di un altro stato!

12 È una storia del passato?
Sì, è del passato.

13 Ho letto un romanzo come quello!
Prima di diventare un film era un romanzo.

14 Scusi, ci può consigliare un film?
Sì, posso consigliarvi un film.

15 Avete visto “Viaggio tra le stelle”?
No, non l’ho visto.

16 È un film di fantascienza?
No, non è di fantascienza.

17 Di che cosa parla?
Parla di un astronomo che scopre un altro 
pianeta.

18 È una storia vera?
Sì, è una storia vera. È una biografia.

19 È triste?
No, non è triste.

20 Vuoi guardare questo film?
Sì!

21 Ti è piaciuto il film?
Sì, mi è piaciuto. È stato interessante vedere 
crescere il suo amore per l’astronomia.

22 Che cosa pensi che rappresentasse la stella?
Penso che la stella rappresentasse il futuro!
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3�1 Lezione fondamentale

01 I vulcani possono produrre molto fumo.
Il parabrezza di questa macchina è rotto.
L’ambulanza è appena arrivata all’ospedale.
Ho fatto un incidente perché l’altra persona 
non ha visto la mia macchina all’incrocio.

02 Io guido l’ambulanza.
Grazie per avere pulito il parabrezza della mia 
macchina.

Tutte le macchine si sono fermate perché c’è 
stato un incidente.

Dalla casa esce molto fumo.

03 Lei si guarda allo specchio per truccarsi.
Gli infermieri trasportano l’uomo all’ospedale.
Il bambino ha una ferita sul ginocchio.
Lei fa vedere ai suoi figli come usare una 
cintura di sicurezza.

04 Lui guarda la ferita sul ginocchio di sua figlia.
Lui si guarda allo specchio per radersi.
Siamo infermieri. Ora L’aiutiamo e poi La 
portiamo in ospedale.

Mettiti la cintura di sicurezza!

05 una cintura di sicurezza
un’ambulanza
un parabrezza
un incidente
un infermiere
una ferita
uno specchio
il fumo

06 Lei non può respirare in acqua.
Il bambino prende delle medicine che lo 
aiutano a respirare.

Il suo dito sta sanguinando.
Sto sanguinando perché mi sono tagliato la 
faccia mentre mi radevo.

07 Respira?
Sì, respira. Credo che stia bene.
Stai sanguinando?
Sì, sto sanguinando, ma è solo una piccola 
ferita che guarirà presto.

08 Aiuto! Non so nuotare!
Aiuto! Credo di essermi rotta una gamba 
quando sono caduta.

Non c’è problema. Siamo infermieri e ti 
aiuteremo.

09 Non dobbiamo chiamare l’ambulanza. Non 
sta sanguinando.

Aiuto! Sta sanguinando!
Non dobbiamo chiamare l’ambulanza. Sta 
respirando.

Aiuto! Non respira!

10 Loro urlano perché stanno per fare un 
incidente.

Lui aiuta sua moglie che sta soffocando.
Lei urla perché ha paura del serpente.
Lui non riesce a respirare perché sta 
soffocando.

11 Lei urla perché il suo peluche si è appena 
rotto.

Aiuto! Sta soffocando! Non respira!
Queste persone urlano perché stanno 
guardando un film spaventoso.

Lei sta soffocando a causa del fumo.

12 Lui sta soffocando.
Lui sta urlando.
Lui sta sanguinando.
Lui sta respirando.

13 Abbiamo bisogno di aiuto. È un’emergenza.
Se c’è un’emergenza si deve uscire da questa 
porta.

La polizia aiuta le persone quando c’è 
un’emergenza.

14 Buon giorno. Avete bisogno di aiuto?
Sì. Ho un’emergenza. Ho appena fatto un 
incidente in macchina e mio figlio non 
respira bene.

Lei o suo figlio sanguinate?
No, non stiamo sanguinando.
Arriverà presto un’ambulanza. Non si 
preoccupi!
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3�1 Continua

15 Ha bisogno di aiuto?
No, non è un’emergenza.
Ha bisogno di aiuto?
Sì, è un’emergenza!

16 La macchina bianca si è scontrata contro un 
albero.

L’aereo sta per scontrarsi contro il muro.
Le due biciclette si sono appena scontrate.
Le loro macchine si sono scontrate.

17 Che cosa è successo?
Mentre tornavo a casa, mi sono scontrato con 
un’altra macchina.

Che cosa è successo?
Mentre andavo in bicicletta, mi sono 
scontrato contro un albero.

18 Lei è in vacanza. Fortunatamente il tempo è 
bello.

Sono in vacanza. Purtroppo piove.
Lui ha fatto un incidente. Fortunatamente si 
era messo la cintura di sicurezza.

Oggi le arance costano poco. Purtroppo sono 
allergica alle arance.

19 Ho fatto un incidente.
Fortunatamente stiamo tutti bene.
Purtroppo la mia macchina è stata molto 
danneggiata.

20 È una fortuna che oggi non sia piovuto. Non 
avremmo potuto giocare a golf!

È una sfortuna che il parabrezza si sia rotto 
durante l’incidente.

È una sfortuna che tu debba andare a New 
York. Mi mancherai!

È una fortuna che l’ambulanza sia già 
arrivata. Lui deve andare all’ospedale.

21 È una sfortuna che tu non abbia superato 
l’esame. Non hai avuto tempo di studiare.

Ieri stavo soffocando durante il pranzo. 
Fortunatamente mio padre mi ha aiutata.

Durante la partita di calcio il tempo è stato 
bello. Purtroppo abbiamo perso.

È una fortuna che io abbia molti amici. 
Se non li avessi, la scuola non sarebbe 
divertente.

22 Ero già uscito quando mi sono accorto che 
non avevo le chiavi.

Lei era già al ristorante quando si è accorta 
che non aveva gli occhiali.

Lui si è accorto che il pollo era bruciato 
quando ha visto il fumo in cucina.

23 Lei è imbarazzata perché si è accorta che la 
sua gonna è strappata.

Mi sono appena accorta che le uova sono 
finite. Vai a comprarne delle altre?

Lui era già al lavoro quando si è accorto che i 
suoi calzini erano di colori diversi.

Loro non si erano accorti che avevano bisogno 
di benzina fino a quando la macchina non si 
è fermata.

24 Lei ha dimenticato le chiavi sul tavolo.
Fortunatamente si è accorta di non averle 
prima di chiudere la porta.

Lui ha dimenticato le chiavi in macchina.
Fortunatamente si è accorto di non averle 
prima di chiudere la macchina.

25 Se non mi fossi messo il casco, mi sarei fatto 
male alla testa.

Se lui non avesse portato il cane al lavoro, 
tutti starebbero lavorando.

Se avessi studiato per l’esame, l’avrei 
superato.

26 Se i pomodori fossero stati maturi, avrei 
preparato della salsa per la pasta.

Ma siccome i pomodori erano marci, ho 
preparato un’insalata con le altre verdure.

Se la settimana scorsa il tempo fosse stato 
bello, saremmo andati a nuotare nel lago.

Ma siccome il tempo era brutto, abbiamo 
guardato dei film in casa.

27 Se il latte fosse stato fresco, lo avrebbe 
bevuto.

Se non avesse fatto un incidente, sarebbe 
arrivata in orario.

Non mi sarei accorto che stavo sanguinando, 
se non mi fossi guardato allo specchio.
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28 Cosa c’è che non va?
Mio figlio non respira bene!
Tiriamolo fuori dalla macchina!
Sta soffocando! Stava mangiando qualcosa?
Era una carota!

29 Che cosa è successo?
Mentre guidavo, ho visto una macchina che 
veniva verso di noi,...

... quindi ho dovuto girare per non scontrarmi 
con quella macchina.

Purtroppo mi sono scontrata contro un albero.
Io stavo bene, ma mi sono accorta che mio 
figlio respirava male.

Fortunatamente, dopo cinque minuti sono 
arrivati gli infermieri.

3�2 Lezione fondamentale

01 un’iniezione
una pillola
le ossa
un cuore
un cervello
i punti

02 Il medico fa un’iniezione al bambino.
I punti aiutano a guarire la ferita.
Ecco dove si è rotto l’osso della tua gamba.
Senti il tuo cuore?
Il medico ha in mano un cervello di plastica.
Prendo due pillole tre volte al giorno.

03 una paziente
una paziente
una paziente
due infermiere
due infermiere
tre medici

04 L’infermiera pesa e misura la sua paziente.
L’infermiera fa una domanda al medico.
L’infermiera aiuta il paziente a camminare.
L’infermiera dà le pillole alla paziente.

05 Questo paziente aveva bisogno di 
un’iniezione.

Questa paziente aveva bisogno di pillole.
Questa paziente aveva bisogno di punti.
Il medico controlla le ossa del paziente.
Il medico controlla il cuore del paziente.
Il medico controlla il cervello del paziente.

06 L’infermiera sente il cuore della paziente.
La paziente sente il cuore dell’infermiera.
L’infermiera dà un giocattolo al paziente.
La paziente dà un giocattolo all’infermiera.

07 Crede che il mio osso sia guarito?
Sì. Il Suo osso è guarito.
Non ha più bisogno del gesso.
Crede che la mia ferita sia guarita?
Sì. La Sua ferita è guarita.
Non ha più bisogno dei punti.
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3�2 Continua

08 La stiamo portando al pronto soccorso. I 
medici L’aiuteranno.

Gli infermieri trasportano il paziente 
dall’ambulanza al pronto soccorso.

Stiamo aspettando al pronto soccorso da  
due ore.

09 Il medico cura l’eritema del paziente con 
un’iniezione.

L’infermiera cura la ferita della donna.
Mi sono fatta male al ginocchio, quindi sono 
andata al pronto soccorso. Il medico mi ha 
curato la ferita con del ghiaccio.

Al pronto soccorso il medico cura la febbre 
del paziente con una pillola.

10 Il giocatore di pallacanestro ha una ferita.
Il medico scoprirà se il paziente ha una ferita 
alla testa.

Gli infermieri lo trasportano al pronto 
soccorso dove un medico potrà curare la  
sua ferita.

11 Un infermiere del pronto soccorso ha curato 
la sua ferita.

Il medico ha curato il suo eritema con 
un’iniezione.

L’infermiera ha curato il suo eritema con 
un’iniezione.

Un medico del pronto soccorso ha curato la 
sua ferita.

12 Lei sente freddo perché è fuori.
Lui non sente freddo perché è in casa.
L’infermiera tocca la testa della bambina per 
sentire se ha la febbre.

Lei si è svegliata quando ha sentito la mano 
dell’infermiere sulla testa.

13 Il cane morde il giocattolo.
L’uccello morde la faccia del bambino, ma 
non gli fa male.

Non mordere i miei occhiali da sole!

14 Credo di sentire la gamba del nostro 
bambino.

Lo squalo vuole mordere il fotografo.
La madre cura la ferita di sua figlia.

15 Che cosa è successo?
Oggi, mentre stavo lavorando, un animale mi 
ha morso.

Credo che Lei abbia bisogno di punti.
Le faccio questa iniezione per curare la ferita.

16 Lui sente che la sua amica è dietro di lui.
Il medico ha curato la ferita del bambino.
L’animale potrebbe mordere l’uomo che fa  
il bagno.

17 Avevo una ferita leggera, quindi mia madre 
l’ha curata con un cerotto.

Lui aveva una ferita grave, quindi 
l’ambulanza l’ha portato al pronto soccorso.

Questa macchina è stata danneggiata in un 
grave incidente.

Questa macchina ha fatto un leggero 
incidente. Non sarà difficile ripararla.

18 Purtroppo Lei ha fatto un grave incidente.  
Ma guarirà presto.

Lui ha una ferita leggera. Si sta curando con 
del ghiaccio.

Purtroppo loro hanno fatto un grave 
incidente. Ora stanno andando al pronto 
soccorso.

Lei ha fatto un leggero incidente. 
Fortunatamente la sua ferita non dovrà 
essere curata da un medico.

19 Queste macchine hanno appena fatto un 
grave incidente.

Queste macchine hanno appena fatto un 
leggero incidente.

Lei ha fatto un grave incidente.
Lei ha fatto un leggero incidente.

20 Questa è la radiografia di un osso rotto.
Lei guarda le radiografie di due mani.
Questa è la radiografia dei Suoi denti.

21 Il medico guarda le radiografie della mano di 
un paziente.

I medici parlano della radiografia.
Questa è la radiografia dell’osso della Sua 
gamba.
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22 Questa è la radiografia della testa di una 
persona.

Questa è la foto della testa di una persona.
Questa è la radiografia del piede di una 
persona.

Questa è la foto del piede di una persona.

23 Che cosa è successo?
Sono caduto dalla bicicletta.
Portava il casco?
Sì, ma mi fa molto male il braccio, quindi 
sono venuto al pronto soccorso.

24 Vedo dalla radiografia che il Suo braccio è 
rotto. Le metteremo il gesso.

Tra sei settimane il Suo medico lo toglierà.
Ecco delle pillole. Ne prenda una due volte al 
giorno.

Se ha la febbre, chiami il Suo medico.

25 Le amiche della donna le hanno regalato dei 
vestiti per neonato perché è incinta.

Il medico parla con la paziente incinta e suo 
marito.

Il medico fa l’anestesia alla paziente.
Il medico mi fa l’anestesia al braccio.

26 Questa paziente è incinta. L’infermiera le fa 
vedere il cuore del bambino.

Loro hanno appena scoperto che lei è incinta.
Lei ha bisogno di punti, ma non si preoccupi. 
Le faccio l’anestesia al piede.

27 La donna è incinta e il suo bambino nascerà 
fra tre mesi.

Lei era incinta tre anni fa e ora ha un 
bellissimo figlio.

Ti faccio l’anestesia al braccio.
Il medico fa l’anestesia alla bocca del 
bambino.

28 I medici mi hanno detto che eri qui. Che cosa 
è successo?

Questa mattina avevo molta nausea,...
... quindi sono andata al pronto soccorso.
Lei non è malata, è incinta! Congratulazioni!

3�3 Lezione fondamentale

01 un tornado
una bufera di neve
un uragano
un arcobaleno

02 Il tornado potrebbe danneggiare questa 
azienda agricola.

L’uragano è sugli Stati Uniti.
A causa della bufera di neve, nessuno poteva 
guidare.

Davanti alla cascata c’è l’arcobaleno.

03 Questa è una foto del terremoto del 1906.
Qualche volta di notte si vedono i fulmini.
Se c’è un grave incidente, questo elicottero 
trasporta le persone all’ospedale.

Lui sta usando un estintore in ufficio.

04 Questo muro è stato danneggiato durante il 
terremoto.

L’elicottero vola sull’oceano.
Ci sono dei fulmini sulla città.
C’è un’emergenza, quindi lui rompe il vetro 
per usare l’estintore.

05 un uragano
una bufera di neve
un fulmine
un arcobaleno
un estintore
un terremoto
un tornado
un elicottero

06 Questa casa è stata distrutta durante un 
uragano.

Il tetto è in fiamme.
Il bosco è in fiamme.
Questo ponte è stato distrutto durante il 
terremoto.

07 Che cosa è successo a queste case?
Sono state distrutte da un tornado il mese 
scorso.

Buon giorno. Ha bisogno di aiuto?
Sì, ho un’emergenza. La mia macchina è in 
fiamme.
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3�3 Continua

08 Questa macchina è stata distrutta.
Questa macchina è in fiamme.
Questo edificio è stato distrutto.
Questo edificio è in fiamme.

09 Questo cane aiuta i pompieri.
I bambini stanno facendo una visita guidata 
dell’edificio dei pompieri.

Il pompiere tiene in braccio una bambina.
Il pompiere sorride.

10 Tutti gli alberi del bosco sono stati distrutti 
dall’incendio.

Loro sono seduti vicino a un fuoco nel bosco.
La casa è stata distrutta dall’incendio.
A lei piace sedersi vicino al fuoco e bere 
caffè.

11 I pompieri usano la scala per spegnere 
l’incendio.

Il pompiere cerca di spegnere l’incendio.
L’uomo usa un estintore per spegnere il 
fuoco.

12 Sto imparando a spegnere un incendio con un 
estintore.

Quando sarò grande voglio diventare un 
pompiere.

Quando sarò abbastanza grande, cercherò di 
lavorare per i pompieri.

13 Gli infermieri stanno aiutando un pompiere.
Il bambino sta facendo una visita guidata 
dell’edificio dei pompieri.

L’estintore non funziona. Chiama i pompieri!
Il pompiere tiene in braccio un bambino.

14 La mia vita è stata molto lunga.
La sua vita è appena iniziata.
Ti amerò per tutta la vita.

15 Gli infermieri cercano di salvare la vita 
dell’uomo.

Mi ha salvato la vita. Ieri sera sarei potuto 
morire in quell’incidente.

Questa medicina salverà la vita di un 
paziente.

16 Nonno, raccontaci delle storie sulla tua vita.
Ho avuto molta fortuna. La mia vita è stata 
lunga e interessante.

Quando avevo 25 anni, ero un pompiere a 
New York.

Era un lavoro molto pericoloso, ma ho salvato 
la vita di molte persone.

17 L’elicottero sta salvando l’uomo.
Aiuto! Salvatemi!
Il mio lavoro è salvare le persone che hanno 
incidenti sulla neve.

Lui sta salvando una donna che si è fatta 
male mentre faceva un’escursione in 
montagna.

18 Lei è una dipendente del parco.
Loro sono volontari del parco.
Lei vende vestiti.
Loro donano vestiti.

19 Queste volontarie hanno piantato un albero.
Dopo l’uragano la casa era distrutta. Questi 
volontari ne stanno costruendo una nuova.

Loro stanno donando dei libri alla biblioteca.
Loro stanno donando del cibo per le persone 
che hanno fame.

20 Questi volontari puliscono il parco.
Lei sta per spegnere un incendio in cucina.
Dono del cibo per aiutare le persone che 
hanno fame.

Il pompiere ha salvato la vita del bambino.

21 Lei non può giocare fuori perché piove.
Stiamo giocando fuori nonostante la pioggia.
Oggi lui non va al lavoro perché è malato.
Oggi lui va al lavoro nonostante la febbre.

22 Lui sta andando in barca a vela nonostante il 
tempo brutto.

Sto andando al lavoro in macchina 
nonostante la bufera di neve.

Lei sta giocando a pallacanestro nonostante il 
braccio rotto.
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23 Loro non sono andate alla spiaggia perché 
piove.

Loro sono andati alla spiaggia nonostante la 
pioggia.

Oggi non vado a correre perché nevica.
Oggi vado a correre nonostante la neve.

24 È normale campeggiare vicino a un fuoco.
È insolito per gli imprenditori incontrarsi 
vicino a un fuoco.

È normale per un bambino giocare sulla 
spiaggia.

È insolito per un bambino lavorare in un 
ufficio.

25 È normale per una bambina piangere quando 
si fa male.

È insolito per una bambina piangere quando 
è felice.

È normale portare una valigetta in ufficio.
È insolito portare una valigetta sulla spiaggia.

26 È normale per i pinguini vivere qui.
È insolito per un pinguino vivere qui.
È insolito giocare a golf qui.
È normale giocare a golf qui.

27 Puoi donare dei soldi per aiutare le persone 
che vivevano nelle case distrutte dal 
tornado?

Se avessi più soldi, ne donerei un po’. 
Purtroppo non ho soldi.

Abbiamo bisogno di volontari. Ci puoi aiutare 
la prossima settimana?

Se fossi libero vi aiuterei, ma non lo sono. 
Posso aiutarvi oggi?

Sì! Incontriamoci oggi pomeriggio a questo 
indirizzo.

Ok. Ci vediamo là!

28 Non sono una musicista,...
... ma se fossi una musicista, suonerei il 
pianoforte.

Non sono un giocatore di baseball,...
... ma se fossi un giocatore di baseball, 
giocherei per le Pantere.

29 Se lui avesse una macchina, non andrebbe al 
lavoro a piedi.

Se avesse dell’altro caffè, lo berrebbe.
Se avessimo una cartina, non ci perderemmo 
ogni volta.

Se lui avesse qualcosa da leggere, non si 
annoierebbe.

30 Anche se piove, loro non sono bagnati.
Se loro avessero l’ombrello, ora non sarebbero 
bagnati.

Ho spazio nello zaino, quindi posso portare la 
tua macchina fotografica.

Se avessi spazio nello zaino, porterei la tua 
macchina fotografica. Purtroppo non ho 
spazio.

31 Che cosa è successo qui?
Due mesi fa un tornado ha distrutto questa 
casa.

Dopo il tornado, le persone hanno iniziato a 
donare soldi.

La settimana scorsa dei volontari hanno 
iniziato a costruire una casa nuova.

Come posso aiutarvi?
Potresti aiutare quegli uomini che stanno 
montando dei tubi nuovi.

32 È insolito avere dei volontari in città?
No, è normale avere dei volontari in città.
È insolito per le persone donare dei soldi?
No, è normale per le persone donare dei 
soldi.
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3�4 Lezione fondamentale

01 Quell’uomo mi sta rubando la borsetta!
Lui sta rubando la bicicletta della bambina.
Sono proprietario di questa macchina dal 
1943.

Congratulazioni. Ora siete proprietari di 
questa casa.

02 Spero di essere proprietario di questa 
bicicletta un giorno.

La sua bicicletta è stata rubata.
L’uomo sta rubando dei vestiti dal negozio.
La mia famiglia è proprietaria di questa 
azienda agricola da cento anni.

03 Quest’uomo sta rubando un computer 
portatile.

Quest’uomo è proprietario di un computer 
portatile.

Questa donna è proprietaria di un violino 
italiano.

Questa donna sta rubando un violino italiano.

04 Fermate quel ladro!
È impossibile che tu sia il ladro!
Il ladro sta rubando la macchina.
I ladri hanno rotto il vetro per rubare la 
borsetta.

05 Il ladro sta rubando il portafoglio dell’uomo.
Un ladro gli sta rubando la macchina.
Il ladro le sta rubando il passaporto.
Il ladro sta rubando una bicicletta.

06 È un vero peccato che ti abbiano rubato il 
portafoglio.

Ora non possiamo comprare da mangiare.
È un vero peccato che lui abbia fatto un 
incidente in bicicletta.

Ora deve andare al lavoro a piedi.

07 Hai saputo che cosa è successo a Giovanna? 
Si è rotta una gamba mentre sciava.

È un vero peccato! Spero che potrà sciare di 
nuovo quando sarà guarita.

Hai saputo che cosa è successo ad 
Antonio? La sua casa è stata danneggiata 
dall’alluvione il mese scorso.

È un vero peccato! Spero che possa ripararla.

08 È una fortuna che non sia piovuto durante  
la tua partita.

È un vero peccato che sia piovuto durante  
la tua partita.

È una fortuna che non Le abbiano rubato  
la borsetta.

È un vero peccato che Le abbiano rubato  
la borsetta.

09 Questa è l’ambasciata americana in un altro 
paese.

Se perdete il passaporto mentre siamo a 
Londra, dovete andare all’ambasciata cinese.

Lei lavora all’ambasciata messicana in Cina.

10 Buon giorno. Sono qui per tradurre per la 
signora Tanaka.

Parlo sia giapponese che italiano.
La signora Tanaka parla giapponese e russo, 
ma non parla italiano.

È una fortuna che Lei sia qui per tradurre 
perché io non parlo né russo né giapponese!

11 Buon giorno. Sarò la Sua interprete mentre 
visita l’ambasciata. Parlo tre lingue.

L’interprete traduce dal francese all’inglese 
per queste due donne importanti.

Questi uomini parlano lingue diverse, quindi 
hanno bisogno dell’interprete.

Tutti parlano spagnolo tranne me. Ho bisogno 
di un interprete.

12 Ho bisogno di un’interprete cinese.
Lei traduce dal cinese all’italiano.
Ho bisogno di un’interprete russa.
Lei traduce dal russo all’italiano.

13 Ciao! È un piacere vederti!
Grazie! In Russia mi sono divertita, ma volevo 
tornare a casa.

Ero in Russia da due mesi quando un ladro 
mi ha rubato la borsetta.

Il passaporto era nella borsetta, quindi ho 
dovuto cercare l’ambasciata.

“Scusi. Parla italiano?”, ho chiesto a un 
uomo.

“Sì”, ha detto lui. “Sono un interprete. Parlo 
italiano, francese e russo.”

“Mi può aiutare a trovare l’ambasciata?”, gli 
ho chiesto. “Non so leggere i segnali russi.”

“Lavoro vicino all’ambasciata”, ha detto 
l’interprete. “Mi segua, prego.”
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14 L’assistente di volo porta del caffè ai piloti.
Lei è pilota di elicottero.
Sono assistente di volo da sei anni e sono 
stata in tutti i continenti.

I passeggeri aspettano di salire sull’aereo.

15 L’assistente di volo versa del caffè ai 
passeggeri.

L’assistente di volo legge il biglietto del 
passeggero.

Sono pilota e anche soldato.
Sono pilota e ingegnere. Progetto e costruisco 
piccoli aerei.

16 Una donna che lavorava all’ambasciata mi ha 
aiutata. Mi ha chiesto che vestiti portava il 
ladro.

Ho cercato di ricordarmelo. “Portava un 
giubbotto blu, una camicia rossa e i jeans”, 
le ho detto.

Quindi mi ha chiesto se mi ricordavo il colore 
dei suoi capelli.

Le ho detto che aveva i capelli neri ricci e 
che era alto come l’interprete.

“Chiamerò la polizia”, ha detto la donna.
“Quindi L’aiuterò con il passaporto.”
“Grazie per avermi aiutata”, ho detto 
all’interprete.

“Non c’è problema”, ha detto lui.

17 Buon giorno, signori passeggeri. Siamo i piloti 
del volo 867.

Buon giorno. Benvenuti sul volo 867. Siamo 
gli assistenti di volo.

Siamo i passeggeri del volo 867.

18 Loro aspettano in fila alla dogana dei cittadini 
europei.

L’agente doganale controlla un passaporto.
Mi dispiace, ma è vietato portare la frutta 
oltre la dogana.

L’uomo è arrabbiato con l’agente doganale.

19 La famiglia francese parla con un agente 
doganale americano.

Alla dogana un agente doganale controllerà il 
passaporto e farà delle domande.

L’agente doganale gli ha chiesto il passaporto.
Prima di incontrarti devo passare la dogana 
messicana.

20 Il poliziotto ha detto alla ladra di salire in 
macchina.

L’agente doganale parla con la passeggera.
Lui è un poliziotto. Ferma le persone che 
guidano mentre usano il telefonino.

Sono un’agente doganale. Faccio delle 
domande alle persone che entrano in Italia.

21 Ho ricevuto un nuovo passaporto, ma ho 
avuto un altro problema alla dogana.

“Che cosa ha comprato mentre era in 
Russia?” mi ha chiesto l’agente doganale.

Le ho detto che avevo comprato dei semi di 
fiori a Mosca.

“Purtroppo non può portare questi semi dalla 
Russia all’Italia”, ha detto lei.

Fortunatamente ho potuto portare questa 
collana per te!

Grazie! È bellissima.

22 Non mi piace volare in classe economica 
perché non c’è abbastanza spazio.

Le piace volare in prima classe perché c’è 
molto spazio.

Loro leggono in classe economica.
Lei legge in prima classe.

23 Uno degli uomini sta dormendo in classe 
economica.

La bambina sta dormendo in prima classe.
Mi piace volare in prima classe perché c’è più 
spazio.

Ci piace volare in classe economica perché è 
meno cara.

24 I passeggeri in classe economica stanno 
mangiando.

I passeggeri in prima classe stanno 
mangiando.

Gli uomini in prima classe stanno parlando.
Gli uomini in classe economica stanno 
parlando.

25 Lei aspetta la valigia al ritiro bagagli.
Il segnale dice che il ritiro bagagli è a destra.
Ho due valigie da registrare.
Loro aspettano di registrare le valigie.
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26 Lui ritira la valigia al ritiro bagagli.
Mi dispiace, la Sua valigia è troppo grande. 
Non può portarla sull’aereo. Deve registrarla.

Molte persone aspettano le valigie al ritiro 
bagagli.

Questa donna non ha registrato la valigia.

27 Lui sta registrando la valigia.
Lui sta ritirando la valigia al ritiro bagagli.
Lei sta registrando le valigie.
Lei sta ritirando le valigie al ritiro bagagli.

3�5 Traguardo

01 Che cosa è successo?
La macchina di questo paziente si è scontrata 
con un’altra macchina.

02 È stato un incidente grave?
Sì, è stato un incidente grave. 
Fortunatamente si era messo la cintura di 
sicurezza.

03 Pensa che si sia rotto un osso?
Sì, penso che si sia rotto un osso, ma prima 
dobbiamo fare una radiografia del braccio.

04 Ha bisogno di una radiografia?
Sì, ha bisogno di una radiografia.

05 C’è un’altra emergenza?
Sì, c’è un’altra emergenza. C’è stato un 
incendio in casa di questa donna.

06 Le fa male quando respira?
Sì, mi fa male quando respiro.

07 Riesce a sentire la mia mano?
Sì, riesco a sentire la Sua mano.

08 Lei è incinta o allergica a delle medicine?
No, non sono né incinta né allergica a delle 
medicine.

09 Le faccio un’iniezione per curare la ferita. 
Presto non Le farà più male.

Va bene. Grazie.

10 Buon giorno.
Buon giorno.

11 Lei è il pompiere che ha salvato la vita della 
donna?

Sì, quando l’ho trovata, stava soffocando a 
causa del fumo.

12 Come sta?
Ha delle ferite leggere, ma la stiamo curando.

13 Spero che stia bene.
Non si preoccupi! Presto starà bene.

14 Che cosa è successo?
In cucina c’è stato un incendio mentre lei era 
al lavoro.
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15 Quando si è accorta che la casa era in 
fiamme?

Si è accorta che la casa era in fiamme 
quando è tornata dal lavoro.

16 Da quanto tempo è volontario nei pompieri?
Sono volontario nei pompieri da due anni.

17 Lei è volontaria?
Durante la settimana lavoro al pronto 
soccorso, ma di sabato sono volontaria nel 
parco della città.

18 Dovrebbe venire al parco della città un 
giorno! È meno pericoloso che spegnere gli 
incendi!

È una buona idea. Forse verrò!

19 Spero di vederLa presto!
Anche io spero di vederLa presto! Arrivederci!

4�1 Lezione fondamentale

01 un padre e sua figlia
un nonno e sua nipote
una madre e suo figlio
una nonna e suo nipote

02 Lui cucina con sua figlia e suo nipote.
I nonni vanno al parco con il loro figlio e i loro 
nipoti.

Lei guarda delle vecchie foto con sua nipote.
Lui pesca con suo nipote.
Sua figlia e sua nipote l’aiutano in giardino.
L’agricoltore insegna ai suoi nipoti come 
raccogliere le arance.

03 Questa è una foto della mia famiglia.
Questo è mio figlio e questa è sua moglie.
Questi sono i miei nipoti.
Questo è mio nipote.
Questa è mia nipote.

04 Questa è la mia famiglia.
Questa sono io. Mi chiamo Cristina.
Questi sono i miei genitori. Si sono incontrati 
all’università.

Questi sono mio zio e mia zia. Mio zio è il 
fratello di mio padre. È più giovane di lui.

Questa è mia cugina Roberta. Siamo nate 
nello stesso anno.

05 I miei nonni hanno tre figli.
Una è mia madre.
Gli altri due sono i miei zii.

06 Mia nonna ha due figlie.
Una è mia madre.
L’altra è mia zia.

07 Quando mio zio si è sposato, sono andata al 
matrimonio.

Il matrimonio è stato tre anni fa e ora ho una 
cugina.

Mi ricordo quando mia zia era incinta.
Ora mio cugino ed io giochiamo insieme.

08 Il bambino gioca con i suoi cugini.
Il bambino nuota con suo cugino.
La bambina nuota con le sue cugine.
La bambina gioca con sua cugina.



32

4�1 Continua

09 Questa sono io.
Questo è mio padre.
Questa è mia madre.
Questa è mia zia.
Questo è mio zio.
Questo è mio cugino.

10 Mi chiamo Susanna.
Oggi mio nipote e mia nipote sono venuti a 
casa mia.

Prima, mia figlia e mio nipote hanno giocato 
a un videogioco.

Ora lei e mia nipote stanno giocando insieme 
in giardino.

Mia figlia è felice perché le piace giocare con 
i suoi cugini.

11 Il padre del bambino e sua zia gli fanno 
vedere come usare un computer.

Un giorno mio nipote saprà usare i computer 
meglio di mio fratello o di me.

Posso tenere in braccio mia nipote, per favore?
Non posso credere che mia sorella sia già 
madre e che io sia zio!

12 Mi chiamo Susanna.
Questa è mia figlia.
Questo è mio nipote.
Questa è mia nipote.

13 Mia zia lascia me e mia cugina giocare con le 
bambole in casa,...

... ma non ci lascia giocare con gli aquiloni.
Mio padre non mi lascia mangiare il 
cioccolato prima di cena,...

... ma mi lascia mangiare il cioccolato dopo 
cena.

14 I loro genitori non li lasciano giocare con 
questi giocattoli in casa.

La donna non si lascia fare una foto.
I suoi genitori lo lasciano saltare sul letto.
Loro lasciano dormire il cane sul letto.

15 Posso andare alla festa di Annabella venerdì 
alle 22:00?

No, non puoi. La festa inizia troppo tardi.
Mia madre non mi lascia venire alla festa.
Posso andare al cinema con Maria stasera?
Sì, certo. Mi piace Maria. Divertitevi!
Mio padre mi lascia venire al cinema.

16 Carlo è figlio unico. Non abbiamo altri figli.
Mi piace essere figlia unica perché non devo 
dividere i giocattoli con nessuno.

Questo è mio fratello. Siamo gemelli.
Queste sorelle sono gemelle.

17 Non sono figlia unica. Questa è una foto di 
me e mio fratello.

Le mie cugine sono gemelle.
Spero che un giorno i miei genitori abbiano 
un altro figlio. Non mi piace essere figlia 
unica.

18 Io sono figlio unico.
Io sono un gemello.
Lei è figlia unica.
Lei è una gemella.

19 I loro nipoti non sanno ancora andare in 
bicicletta.

Non posso più usare questa bicicletta. Sono 
troppo grande.

Lei ha sei anni. Non va ancora alla scuola 
superiore.

L’anno prossimo non andrò più alla scuola 
superiore.

20 Non sono più figlia unica.
Anche se i biglietti sono diventati cari, 
viaggio ancora in prima classe.

Il suo volo è arrivato due ore fa, ma le sue 
valigie non sono ancora arrivate.

Oggi abbiamo comprato questa bicicletta, 
quindi non dobbiamo più andare al lavoro in 
macchina.

Suo nipote non sa ancora camminare.
Viviamo ancora nella nostra casa, anche se 
la settimana scorsa è stata danneggiata 
dall’uragano.

21 Nel 1975 i miei genitori erano single.
Si sono incontrati nel 1976.
I miei genitori si sono sposati nel 1978.
Hanno divorziato nel 1985, quando avevo sei 
anni.

Mio padre si è risposato nel 1990 e oggi è 
ancora sposato.

Mia madre non si è mai risposata, ma ha un 
ragazzo.
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22 Loro non sono più single. Ora sono sposati.
Dopo 25 anni loro sono ancora sposati.
Lui è il mio ragazzo da tre anni, ma non 
siamo ancora sposati.

23 I suoi genitori sono sposati, ma lui è ancora 
single.

I suoi clienti saranno presto divorziati.
Loro sono sposati da 15 anni.

24 La bambina immagina di essere mamma.
Lei immagina di essere alla spiaggia.
La bambina immagina di parlare con la rana 
giocattolo.

I cugini immaginano di andare in Asia in 
barca a vela.

Il bambino immagina di essere pilota.
La ragazza e sua cugina immaginano di 
essere cantanti famose.

25 Quando ero bambina immaginavo di essere 
un’insegnante.

Ora sono un’insegnante.
Quando ero bambina immaginavo il giorno del 
mio matrimonio.

Ora che sono adulta, mi sono accorta che mi 
piace essere single. È probabile che non mi 
sposi mai.

26 Lei dice alla sua amica che non ha mangiato 
la fetta di torta,...

... ma dice una bugia.
Lui ha detto a sua moglie che sarebbero 
andati al cinema...

... e ha detto la verità.

27 Loro hanno detto una bugia su quanti anni 
hanno. Ora possono entrare al cinema e 
guardare il film.

Lui ha detto all’insegnante di avere studiato, 
ma ha detto una bugia. Non aveva studiato.

Dicevi la verità quando hai detto che sapevi 
nuotare bene!

Lui ha detto la verità a sua madre; ha rotto il 
piatto.

28 È importante che Lei ci dica la verità.
Lui dice una bugia al suo direttore sul perché 
oggi non può andare al lavoro.

I bambini immaginano di andare in barca a 
vela nell’oceano.

Sua moglie ha detto una bugia quando ha 
detto che avrebbe guardato la televisione 
con lui e non avrebbe lavorato.

Il bambino immagina di essere un medico.
Lui ha paura di dire la verità su come si è 
rotta la lampada.

29 Hai mai immaginato com’era la vita di nostra 
nonna?

So che viveva in un’azienda agricola e che 
aveva molti zii e cugini.

Sapevi che la sua cugina preferita andava 
dalla nonna all’azienda agricola ogni anno?

Ci andava in treno.
Possiamo visitare l’azienda agricola oggi?
Sì, ora lo zio Mario vive là. Possiamo andarci 
in macchina oggi pomeriggio.

30 È questa l’azienda agricola?
Sì. Non è bellissima?
Immagino la nonna e tutti i suoi cugini 
giocare qui.

Entriamo. Lo zio Mario mi ha dato una 
chiave.

31 È questo il camino che usavano per cucinare 
per tutti? È molto grande.

Sì, doveva essere grande per una grande 
famiglia.

Per lo zio Mario è importante vivere nella 
casa che la nostra famiglia ha costruito.

Guardiamo qui.
Quando la cugina visitava l’azienda agricola, 
lei e la nonna dividevano questo letto.

32 Sono felice che qualcuno della nostra 
famiglia sia ancora proprietario di questa 
azienda agricola.

Sì, mi piace immaginare com’era la vita nel 
passato.

La nonna e sua cugina si divertivano molto,...
... come facciamo noi ora!
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4�2 Lezione fondamentale

01 L’uomo suona uno strumento complesso.
Il bambino suona uno strumento semplice.
La bambina gioca con un giocattolo semplice.
La donna gioca con un giocattolo complesso.

02 Lui ha appena iniziato a suonare il pianoforte, 
quindi suona una canzone semplice.

Lei suona il pianoforte da molti anni, quindi 
sa suonare canzoni molto complesse.

Il meccanico ripara una macchina complessa.
Lei sta usando una macchina semplice.

03 Devo chiamare un idraulico per risolvere il 
problema.

Il bambino sta risolvendo il problema di 
matematica.

La scienziata sta risolvendo un problema di 
chimica.

Le persone pagano quest’uomo per risolvere i 
problemi delle loro macchine.

04 L’insegnante risolve un problema di 
matematica complesso.

Questa è una cena molto semplice da 
preparare: solo pane e formaggio.

Questo non è semplice. Rappresenta un’idea 
molto complessa.

Lei cerca di risolvere un puzzle complesso.

05 Questo è un gioco complesso.
Questa è musica semplice.
Lui risolve un problema di matematica 
complesso.

Questo è un gioco semplice.
Questa è musica complessa.
Lui risolve un problema di matematica 
semplice.

06 La studentessa ha una domanda.
L’insegnante risponde alla domanda della 
studentessa.

La studentessa ha un problema.
L’insegnante risolve il problema della 
studentessa.

07 Sono un dipendente di un’azienda che 
progetta videogiochi.

Questo è Giuseppe, un mio collega.
Nel nostro team ci sono altri tre colleghi.

08 Il nostro team ha appena iniziato a lavorare 
su un nuovo progetto.

I miei colleghi ed io stiamo progettando un 
videogioco...

... che insegna alle persone una nuova lingua.
È un progetto divertente, ma ci sono molti 
problemi da risolvere.

09 Lui sta per iniziare un nuovo progetto.
Gli studenti di scuola superiore stanno 
lavorando su un progetto di chimica.

Lei lavora di sera perché cerca di finire il suo 
progetto.

10 Lavoro nel team di fotografi.
Lei è una mia collega, ma è anche mia 
amica.

Anche se siamo in team diversi, qualche volta 
lavoriamo insieme.

Lui parla con la sua collega del nuovo 
progetto.

11 Il sapore dell’insalata dipende dai tipi di 
verdure.

Il sapore di una banana dipende dal suo 
colore.

La grandezza di un albero dipende dai suoi 
anni.

12 Sarai a casa per cena?
Dipende dal mio team. Se finiamo il progetto, 
sarò a casa presto. Se non lo finiamo, 
arriverò in ritardo.

Sa riparare questa lavatrice?
Dipende dal problema. Se è semplice, la 
riparo. Se è complesso, potrebbe avere 
bisogno di una nuova lavatrice.

13 Domani giochi a golf?
Dipende dal tempo.
Se piove non gioco, ma se non piove gioco.
Oggi annaffi il giardino?
Dipende dal tempo.
Se piove non lo annaffio, ma se non piove lo 
annaffio.
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14 Sarai al lavoro oggi pomeriggio?
No. Oggi esco dal lavoro presto per giocare  
a golf.

Sì, devo risolvere questo problema.
Naturalmente. Presento la mia idea per un 
nuovo videogioco.

Forse. Credo di essere malato.

15 Vai alla spiaggia?
Naturalmente! Oggi non devo lavorare.
Vuoi giocare fuori oggi?
Naturalmente no! Sta piovendo.
Ti piacciono le scimmie?
Naturalmente! Le scimmie sono i miei 
animali preferiti.

16 Oggi vai a nuotare?
Naturalmente no! Fa troppo freddo.
Dipende dal tempo. Forse vado a nuotare più 
tardi.

Naturalmente! Vado sempre a nuotare dopo il 
lavoro.

Naturalmente no! Ho un braccio rotto.

17 Mi fai un esempio di un uccello che non sa 
volare?

Un pinguino.
Mi fai un esempio di una ferita grave?
Una gamba rotta.
Mi fai un esempio di una verdura che cresce 
nella terra?

Una carota.
Mi fai un esempio di qualcosa che le persone 
fanno ogni giorno?

Bere caffè.

18 È facile vedere una stella se è vicina alla 
Terra.

Ad esempio, la stella Sirio è vicina alla Terra 
ed è facile da vedere.

I terremoti possono essere molto pericolosi e 
danneggiare gli edifici.

Ad esempio, il terremoto del 1906 è stato 
molto forte e ha distrutto una città.

19 È possibile essere cittadini di due paesi.
Puoi farmi un esempio?
Ad esempio, siccome mia madre è americana 
e mio padre è francese, io sono cittadino di 
questi due paesi.

Mi piace studiare astronomia perché ci sono 
molti problemi complessi da risolvere.

Puoi farmi un esempio?
Ad esempio, non sappiamo ancora se le 
persone potrebbero vivere su altri pianeti.

20 L’uomo è confuso perché non capisce a che 
ora parte il suo volo.

Loro sono entusiasti perché hanno vinto la 
corsa.

Lui è nervoso perché ha un appuntamento 
con una donna che non conosce.

Loro sono confusi perché non sanno dove 
sono.

Lei è entusiasta perché i suoi nipoti sono 
venuti da lei.

Stasera la cantante è nervosa per il concerto.

21 Cosa c’è che non va?
Sono confuso perché non capisco questi 
segnali.

Cosa c’è che non va?
Sono nervoso perché domani ho un esame e 
non ho studiato abbastanza.

Cosa c’è che non va?
Niente. Sono entusiasta perché la mia 
squadra preferita sta vincendo!

22 Lui è entusiasta dello spettacolo teatrale.
Lui è nervoso per lo spettacolo teatrale.
Lui è confuso dallo spettacolo teatrale.

23 Lei ha fatto un errore mentre giocava a golf.
Siccome il compito di matematica era 
complesso, ho fatto molti errori.

La cameriera sta facendo un errore.
Ho fatto un errore quando mi sono tinta i 
capelli! Ora sono arancioni!

24 È stato un errore portare molti piatti insieme.
È stato un errore mettere questo sapone nella 
lavatrice.

Loro hanno fatto un errore a non comprare la 
benzina.

È stato un errore dimenticare il compleanno 
di mia moglie.
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4�2 Continua

25 Scusi!
Il cappotto che mi ha dato non è mio.
Mi dispiace. Ho fatto un errore.
Scusi!
Ho ordinato un panino vegetariano, ma mi ha 
portato un panino con il pollo.

Mi dispiace. Ho fatto un errore.

26 Non potrai guardare la televisione se non 
mangi la verdura!

Mi dispiace. Non posso lasciarvi entrare a 
teatro se non mi date i biglietti.

Non possiamo mangiare in questo ristorante 
se non abbiamo una prenotazione.

Questi producono molta elettricità se non è 
nuvoloso.

27 Posso fare una festa?
Dipende. Se non superi l’esame, non puoi 
fare una festa.

Questo pacco arriverà prima di venerdì?
Dipende. Se non lo spedisce oggi, non 
arriverà fino alla prossima settimana.

28 Perderai la corsa se non sarai il più veloce.
Avresti vinto la corsa, ma non sei stato il più 
veloce.

Sarò a casa per cena se il treno non sarà in 
ritardo.

Sarei arrivato in orario, ma il treno era in 
ritardo.

29 Vedo un errore nel progetto del videogioco.
Qual è l’errore?
Non capisco le parole del videogioco. Sono 
molto complesse.

All’inizio le parole sono molto semplici,...
... ma quando lo studente ha imparato la 
lingua, il videogioco insegna parole più 
complesse.

Naturalmente, la fine sarebbe molto 
complessa senza capire le parole all’inizio.

30 Credo che il Suo team abbia lavorato molto 
bene su questo progetto.

Grazie. Ci sono stati dei problemi, ma ne 
abbiamo risolti molti.

Bene. Produrremo il gioco!
Voglio che sia nei negozi alla fine dell’anno!

4�3 Lezione fondamentale

01 Ci sono quattro sciatori in questo gruppo.
Le persone di questo gruppo fanno esercizio 
insieme ogni giorno.

Il gruppo di bambine sta usando il 
microscopio con l’insegnante.

02 Tutte le persone di questo gruppo suonano 
uno strumento.

Ogni persona suona un tipo di strumento 
diverso.

Tutti i bambini di questo gruppo mangiano un 
gelato.

Ogni bambino mangia un tipo di gelato 
diverso.

03 Tutte le persone in questa stanza sono 
colleghe delle altre.

Ci sono tre gruppi di colleghi.
In ogni gruppo ci sono quattro colleghi.

04 Tutte le ciotole sono piene di mele.
In ogni ciotola ci sono due mele verdi.
Tutti i libri sono rossi.
Ogni libro è di grandezza diversa.

05 Oggi vado a scuola con un gruppo di amici.
Oggi non vado a scuola con un gruppo di 
amici.

Oggi lavoro con un gruppo di colleghi.
Oggi non lavoro con un gruppo di colleghi.

06 Mio figlio si diverte, però io ho paura.
Non ho figli, però ho due nipoti.
Sua moglie lavora ogni giorno, però oggi è 
stata a casa perché era malata.

Volevo andare a casa in macchina, però me 
l’hanno rubata.

07 Sta piovendo, però loro non sono molto bagnati.
Hai le mani molto sporche, però ora le 
laviamo.

C’è buio fuori, però c’è luce dentro.
Loro si sono persi, però hanno una cartina.

08 La televisione ha detto che oggi ci sarebbe 
stato il sole, però nel pomeriggio è piovuto.

La televisione ha detto che oggi ci sarebbe 
stato il sole e c’è stato il sole tutto il giorno.

Ho fame e ho trovato qualcosa che mi piace 
in frigorifero.

Ho fame, però non c’è niente che mi piace in 
frigorifero.
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09 Mi piacciono i gatti,...
... però ho paura delle tigri.
Mi piacciono le biciclette,...
... però ho paura delle moto.

10 Lui guarda un programma sul calcio ogni 
domenica pomeriggio.

Loro guardano un programma romantico alla 
televisione.

Nel suo programma alla televisione lei parla 
della vita di persone famose.

Lui lavora a questo programma alla radio da 
molti anni.

Lei guarda un programma alla televisione 
sulle anatre.

11 Al bambino piace questo programma, però 
i suoi nonni preferiscono il programma che 
segue.

I fratelli litigano per il programma da 
guardare alla televisione.

Alcune persone ascoltano musica mentre 
fanno esercizio, però questa donna 
preferisce ascoltare un programma di 
notizie.

Le piace leggere, ma stasera preferisce 
guardare un programma alla televisione.

12 È questo il tuo attore preferito?
No, preferisco questo.
È questo il tuo programma preferito?
Sì, mi piace molto.

13 È chiaro che ho bisogno di una nuova 
televisione.

Non è chiaro quale sia il cavo giusto.
Non è chiaro perché le macchine si siano 
fermate.

È chiaro che loro sono turisti.

14 È chiaro qual è la donna più giovane di 
questo gruppo.

Non è chiaro quale sia la donna più giovane 
di questo gruppo.

Non è chiaro di chi sia questo cane.
È chiaro che è il suo cane.

15 È chiaro che cosa significa questo segnale.
Non è chiaro che cosa significhi questo 
segnale.

Non è chiaro quale macchina si sia scontrata 
con l’altra.

È chiaro quale macchina si è scontrata con 
l’altra.

16 Amo guardare le stelle.
Non amo il mio lavoro.
Amo ascoltare i programmi alla radio.
Loro non amano camminare insieme.

17 Quando ero giovane, amavo suonare il 
pianoforte da sola.

Ora che sono più vecchia, amo suonare il 
pianoforte mentre i miei amici cantano.

Quando ero più piccolo amavo giocare con gli 
animali finti.

Ora amo lavorare con gli animali veri.

18 Di sera...
... amo leggere un libro.
Di mattina...
... amo leggere il giornale.

19 Lei vede spesso animali insoliti perché lavora 
allo zoo.

Loro amano campeggiare. È la terza volta che 
campeggiano questo mese.

Lui gioca a tennis raramente. Non gioca da 
cinque anni.

I cugini sono felici di vedersi, però si 
incontrano raramente. Si incontrano solo una 
volta all’anno.

20 Gioco a baseball ogni giorno. È il mio lavoro.
Gioco a baseball spesso. È il mio hobby.
Gioco a baseball raramente. Preferisco 
giocare a hockey.

Questi bambini guardano il loro programma 
preferito alla televisione ogni pomeriggio  
alle 15:00.

Questi bambini guardano spesso la 
televisione. Il loro programma preferito è di 
sabato alle 08:00.

Questi bambini guardano raramente la 
televisione perché preferiscono giocare 
insieme.
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4�3 Continua

21 Quando si va in bicicletta si deve portare 
sempre il casco.

Il bambino fa il bagno spesso, almeno quattro 
volte alla settimana.

Faccio raramente le iniezioni perché non mi 
piacciono.

Lui non è mai andato su un altro pianeta, ma 
qualche volta immagina come sarebbe.

22 Amo passare del tempo con le mie amiche.
Lei ama passare del tempo con gli animali.
Loro amano passare del tempo con i nipoti.

23 Prima passavo molto tempo a guardare la 
televisione.

Ora sono troppo occupato. Non guardo il mio 
programma preferito da un mese.

Prima ero molto occupata. Passavo tutto il 
tempo a lavorare.

Ora lavoro ancora, però passo più tempo con 
la mia famiglia.

24 Prima passavo molto tempo a sciare.
Ora vivo in un posto molto caldo, quindi 
passo il tempo a correre.

Prima passavo molto tempo a correre.
Ora ho una ferita, quindi passo il tempo ad 
ascoltare i programmi alla radio.

25 Ho rovesciato il caffè sulla scrivania.
Lui ha fatto cadere il gelato.
Scusa! Ho rovesciato l’acqua.
Non è chiaro chi abbia fatto cadere un uovo 
sul pavimento.

26 La donna ha fatto cadere la borsetta.
La donna ha rovesciato il caffè.
Il cameriere ha fatto cadere la ciotola.
Il cameriere ha rovesciato la zuppa.

27 Se lui non avesse fatto cadere la palla, 
avrebbero vinto la partita.

Faccia attenzione! Sta rovesciando il caffè.
Il bambino sta per fare cadere il giocattolo.
Qualcuno ha rovesciato del caffè.

28 Ho incontrato mio marito dieci anni fa, però 
ci siamo appena sposati.

Dovevo incontrare un gruppo di amici al 
cinema,...

... ma quando sono arrivata, non c’era 
nessuno.

29 Stavo andando via quando un ladro mi ha 
rubato la borsetta.

Il ladro ha iniziato a correre, però un uomo 
l’ha seguito.

Quando il ladro si è accorto di essere seguito, 
ha fatto cadere la mia borsetta.

L’uomo che mi aveva aiutata mi ha riportato 
la borsetta. Ha sorriso ed è andato via.

30 Otto anni dopo, ero seduta in un ristorante 
dove vado raramente e ho visto di nuovo 
quell’uomo.

Abbiamo iniziato a passare molto tempo 
insieme. Andavamo spesso a fare escursioni 
perché ci piaceva.

Lui mi ha chiesto di sposarlo davanti al 
cinema dove ci siamo incontrati per la  
prima volta.

È divertente che un ladro mi abbia aiutata a 
incontrare mio marito!
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4�4 Lezione fondamentale

01 Buon giorno! Benvenuti a casa nostra!
Questa è la nostra casa.
Questo è il nostro vialetto d’ingresso.
Questo è il nostro giardino.
Questo è il nostro quartiere.
Questa è la nostra città.

02 Abbiamo un vialetto d’ingresso sul lato 
sinistro della casa.

La nostra vicina, la signora Paola, sta 
lavorando nel giardino.

Lei vive in questo quartiere da molti anni.
Buon giorno, signora Paola!
Buon giorno!

03 Lui cammina sul lato sinistro del vialetto 
d’ingresso.

Lei si trova sul lato sinistro del giardino.
La macchina è sul lato destro della strada.
Gli uomini scavano sul lato destro del vialetto 
d’ingresso.

Tutti questi cubi hanno un numero su un lato.
Un lato della mia casa è rosso e un lato è 
giallo.

04 Tutte le case di questo quartiere sono uguali.
Oggi loro lavano la macchina nel vialetto 
d’ingresso.

La famiglia gioca nel giardino.

05 I clienti aspettano all’ingresso del ristorante.
La cucina è nel retro del ristorante.
Le due donne sono sedute davanti sulla 
macchina.

Le loro borse della spesa sono nel retro della 
macchina.

06 Scusi, dov’è il bagno?
È nel retro del ristorante.
Scusi, dove posso cambiare questa maglia?
Il servizio assistenza è all’ingresso del 
negozio.

07 Questo è un cattivo ristorante.
Questo è un buon ristorante.
Questo è un ristorante eccellente.
Questo è un cattivo albergo.
Questo è un buon albergo.
Questo è un albergo eccellente.

08 Le Tigri sono state eccellenti quest’anno. 
Hanno perso solo una partita.

Lei è una giocatrice di tennis eccellente. Non 
ha mai perso una partita in due anni.

Lui è un musicista eccellente. Suona la 
chitarra da quando era bambino.

09 Le piace l’agnello?
Sì, l’agnello è eccellente!
Le piacciono i frutti di mare e la pasta?
Sì, i frutti di mare e la pasta sono eccellenti!

10 Sono cambiato molto da quando ero 
bambino.

La nostra vita sta per cambiare. Sono incinta!
Vorrei cambiare il colore dei capelli. Li vorrei 
neri.

In autunno il colore di questi alberi cambia 
dal verde al marrone.

11 Signora Carla, da quanto tempo vive in 
questo quartiere?

Vivo qui da quasi 70 anni. Vivevo qui quando 
ero bambina.

Il quartiere è cambiato da quando si è 
trasferita qui?

Sì, è cambiato molto. Ad esempio, quando 
ero bambina molte famiglie non avevano la 
macchina.

12 Ho sempre vissuto nella casa dove sono nato. 
Il mio indirizzo è sempre stato lo stesso.

La settimana prossima mi trasferisco in un 
nuovo quartiere. Il mio indirizzo cambierà.

Sono stato un medico per 30 anni. Ora sono 
un insegnante. Il mio lavoro è cambiato.

Sono un’insegnante da quando mi sono 
laureata all’università. Il mio lavoro è sempre 
stato lo stesso.

13 La fabbrica inquina il fiume.
Queste lattine sono riciclate. Il metallo sarà 
usato per produrre nuove lattine.

Se più persone riciclano i giornali, saranno 
usati meno alberi per produrre nuova carta.

Nessuno va su questa spiaggia perché è 
molto inquinata.



40

4�4 Continua

14 Non metterlo nella pattumiera. Puoi riciclarlo.
Compriamo spesso bottiglie che possiamo 
riciclare.

Riciclare è facile. In città, la carta, il vetro 
e la plastica si raccolgono una volta alla 
settimana.

15 Stiamo riciclando queste bottiglie di plastica. 
La plastica sarà usata per produrre nuove 
bottiglie.

Questa centrale elettrica produce elettricità 
dal carbone. Il carbone che brucia può 
inquinare la Terra.

Questi usano l’energia del sole per produrre 
elettricità, quindi non inquinano molto.

Le bottiglie, le lattine e i giornali possono 
essere tutti riciclati.

16 Questa spiaggia è inquinata.
Questa spiaggia è pulita.
Queste bottiglie saranno riciclate.
Queste bottiglie sono nella pattumiera.

17 Lui non è un astronomo, ma gli interessa 
comunque l’astronomia.

Io non disegno vestiti, ma mi interessa 
comunque la moda.

Noi non siamo politici, ma ci interessa 
comunque la politica.

Lei non è un’interprete, ma le interessano 
comunque le lingue.

18 Perché hai comprato un telescopio?
Ho visto un programma alla televisione sui 
pianeti...

... e ora mi interessa l’astronomia.

19 Può consigliarmi un libro?
Naturalmente! Che cosa Le interessa?
Mi interessa la storia francese, ma mi piace 
anche leggere romanzi.

Questo è un buon romanzo e si chiama 
Da soli a Parigi. È sulla Francia del 
diciannovesimo secolo.

20 Che cosa Le interessa?
Mi interessa l’arte moderna. Dipingere è uno 
dei miei hobby.

Che cosa Le interessa?
Mi interessa la musica. Suonare il pianoforte 
è uno dei miei hobby.

21 Guarda! Delle persone nuove si stanno 
trasferendo in quella casa!

Ti interessa conoscerle?
Sì! Dovremmo andare a conoscerle. Mi 
ricordo com’eravamo felici quando avevamo 
dei vicini gentili.

22 Queste sono le parti del mio giocattolo.
Dopo averle montate, potrò giocare con 
l’aereo.

Un aereo vero ha molte parti in più.
Forse un giorno potrò progettare aerei veri.

23 Qual è la tua parte preferita di questo 
romanzo?

La mia parte preferita è quando il soldato e 
l’infermiera si incontrano per la prima volta.

Quale parte di questo film preferisci?
Preferisco la parte dove il pompiere salva la 
vita della bambina.

24 Questo è un computer portatile.
Questa è una parte di un computer portatile.
Questo è un telescopio.
Questa è una parte di un telescopio.

25 Benvenuti nel nostro quartiere!
Grazie! Tutti sono molto gentili qui!
Ci siamo appena trasferiti qui dal Giappone e 
stiamo studiando l’italiano.

Quando siete arrivati in Italia?
Siamo qui solo da tre settimane.
Veramente? Il vostro italiano è eccellente!
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4�5 Traguardo

01 Sei nervoso perché devi incontrare gli altri 
volontari?

No, non sono nervoso. Sono entusiasta perché 
devo incontrare gli altri volontari.

02 Che tipi di progetti ti interessano?
Mi interessano i progetti che insegnano alle 
persone a produrre meno spazzatura.

03 Puoi farmi un esempio?
Sì. Ad esempio, il mese scorso ho insegnato 
a una classe di scuola elementare perché è 
importante riciclare.

04 Lavori spesso qui come volontaria?
Dipende.

05 Da cosa dipende?
Dipende dal tempo. Se piove, sto a casa.

06 Con quale gruppo preferisci lavorare? Con il 
gruppo che pulisce il parco o con il gruppo 
che pianta gli alberi?

Preferisco lavorare con il gruppo che pulisce 
il parco.

07 Buon giorno!
Buon giorno!

08 Lavora spesso qui come volontario?
Sì, vengo qui ogni sabato.

09 Come passa il suo tempo durante la 
settimana?

Sono volontario nei pompieri.

10 Questa è Sua nipote?
Sì, questa è mia nipote! Passo molto tempo 
con lei.

11 Come ti chiami?
Mi chiamo Gianna.

12 Che cosa ti interessa?
Mi interessa la biologia.

13 Parlagli del compito che ti ha dato la tua 
insegnante di scienze!

Ho appena iniziato a lavorare a un compito 
che mi ha dato la mia insegnante di scienze.

14 È un compito complesso?
No, non è un compito complesso. È molto 
semplice.

15 Che cosa stai cercando?
Sto cercando della spazzatura da riciclare.

16 Perché stai cercando della spazzatura da 
riciclare?

Sto cercando della spazzatura da riciclare 
perché voglio che la nostra città sia pulita.

17 Che cosa hai trovato?
Ho trovato delle lattine, delle bottiglie e della 
carta vecchia.

18 Si possono riciclare i giornali?
Sì, i giornali si possono riciclare.

19 Mi dispiace, sono in ritardo! State ancora 
lavorando?

Sì, stiamo ancora lavorando.

20 Eri nella classe dove ho insegnato qualche 
settimana fa?

Sì, ero in quella classe.

21 È possibile inquinare meno la Terra?
Se tutti imparassero a riciclare di più, la Terra 
sarebbe più bella.
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Alfabeto



Indice
In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it 
occurs. The number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

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

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

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

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

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

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

在此索引中，每个单词后面都跟着出现该单词的“核心课程”。括号中的数
字是该单词在该课程中所出现的次数。
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a 1.1 (7), 1.2 (4), 1.3 (13), 1.4 (12), 
1.5 (2), 2.1 (16), 2.2 (7), 2.3 (10), 
2.4 (8), 3.1 (9), 3.2 (2), 3.3 (18), 
3.4 (8), 3.5 (5), 4.1 (6), 4.2 (14), 
4.3 (17), 4.4 (3), 4.5 (5)

abbastanza 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)

abbia 1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 
3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)

abbiamo 1.1 (1), 1.2 (5), 1.4 (1), 2.2 (1), 
2.4 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)

abbiano 3.4 (3), 4.1 (1)
acciaio 1.1 (5)
accorta 3.1 (5), 3.5 (2), 4.1 (1)
accorti 3.1 (1)
accorto 3.1 (5), 4.3 (1)
acqua 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (5), 2.3 (2), 

2.4 (2), 3.1 (1), 4.3 (1)
ad 1.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (4), 4.3 (1), 

4.4 (1), 4.5 (1)
addizione 2.3 (1)
addizioni 2.3 (1)
adulta 4.1 (1)
aerei 1.1 (2), 1.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
aereo 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.4 (2), 4.4 (2)
agente 3.4 (8)
agli 2.1 (1), 2.3 (2)
agnello 4.4 (2)
agricola 1.3 (13), 1.4 (1), 1.5 (3), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (6)
agricoltore 1.3 (13), 1.5 (1), 4.1 (1)
agricoltori 1.3 (7), 1.5 (7)
ai 1.3 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.4 (2), 4.1 (1)
aiuta 1.1 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.3 (1)
aiutando 3.3 (1)
aiutano 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
aiutare 2.2 (3), 3.3 (4), 3.4 (1)
aiutarti 1.3 (1)
aiutarvi 3.3 (2)
aiutata 3.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (2)
aiutato 2.2 (1)
aiutava 1.5 (1)
aiutavano 1.5 (2)
aiuterà 1.4 (2)
aiuteranno 3.2 (1)
aiuterei 3.3 (1)
aiuteremo 3.1 (1)
aiuterò 3.4 (1)

aiuti 1.1 (1)
aiutiamo 3.1 (1)
aiuto 1.4 (1), 1.5 (1), 3.1 (9), 3.3 (2)
al 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (7), 1.4 (9), 

2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (5), 2.4 (2), 
3.1 (3), 3.2 (18), 3.3 (5), 3.4 (6), 
3.5 (3), 4.1 (8), 4.2 (1), 4.3 (3), 
4.4 (1)

alba 1.3 (3)
albergo 1.5 (1), 4.4 (3)
alberi 1.3 (1), 3.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
albero 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (2), 

3.1 (3), 3.3 (1), 4.2 (1)
alcune 2.3 (2), 4.3 (1)
alla 1.2 (3), 1.4 (4), 2.1 (7), 2.2 (1), 

2.3 (4), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (4), 
3.3 (4), 3.4 (4), 4.1 (6), 4.2 (6), 
4.3 (10), 4.4 (2)

alle 1.3 (1), 1.4 (5), 3.1 (1), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)

allenata 2.3 (1)
allergica 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.5 (2)
allergico 1.3 (1)
alleva 1.3 (2)
allevano 1.3 (3)
allevavano 1.5 (2)
allevo 1.3 (2)
allo 1.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
alluvione 1.3 (7), 3.4 (1)
almeno 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)
alto 3.4 (1)
altra 1.3 (3), 2.3 (2), 3.1 (2), 3.5 (3), 

4.1 (1), 4.3 (2)
altre 3.1 (2), 4.3 (1)
altri 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 4.1 (2), 

4.2 (2), 4.5 (2)
altro 1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.5 (2), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 
4.3 (1)

alunni 2.3 (2)
ama 2.5 (2), 4.3 (1)
amano 2.1 (2), 4.3 (3)
amavo 4.3 (2)
ambasciata 3.4 (8)
ambulanza 3.1 (7), 3.2 (2)
americana 1.1 (1), 2.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (1)
americani 2.1 (1), 2.3 (1)
americano 3.4 (1)
amerò 3.3 (1)
amica 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 3.2 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
amiche 2.1 (3), 3.2 (1), 4.3 (1)
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amici 3.1 (1), 4.3 (4)
amico 1.1 (2), 1.4 (4), 2.2 (1)
amo 4.3 (8)
amore 2.1 (5), 2.5 (2)
anatra 2.1 (2)
anatre 4.3 (1)
anche 1.1 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.4 (1)

ancora 1.5 (2), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (11), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)

andando 1.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
andarci 4.1 (1)
andare 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 

2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (1), 
3.1 (2), 3.4 (2), 4.1 (7), 4.3 (1), 
4.4 (1)

andata 2.3 (1), 3.2 (2), 4.1 (1)
andate 2.3 (1), 3.3 (1)
andati 1.4 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1)
andato 2.3 (2), 2.4 (1), 4.3 (2)
andava 4.1 (2)
andavamo 4.3 (1)
andavo 3.1 (1)
andiamo 1.1 (1), 2.3 (1)
andranno 1.4 (1), 2.1 (1)
andrebbe 3.3 (1)
andrei 2.2 (1)
andrò 2.2 (1), 4.1 (1)
anestesia 3.2 (5)
animale 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (2), 3.2 (2)
animali 1.3 (2), 1.5 (1), 2.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (4)
Annabella 4.1 (1)
annaffi 4.2 (1)
annaffia 1.3 (2)
annaffiare 1.3 (2)
annaffiata 2.3 (1)
annaffio 4.2 (1)
anni 2.2 (5), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (7), 4.2 (2), 
4.3 (4), 4.4 (4)

anno 1.2 (6), 1.3 (6), 1.4 (1), 2.1 (2), 
2.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

annoierebbe 3.3 (1)
annullando 1.4 (2)
annullare 1.4 (2)
annullata 1.4 (2), 2.3 (2)
annullato 1.4 (3)
annulli 1.4 (1)

antiche 2.2 (1)
Antonio 3.4 (1)
ape 1.3 (1)
api 1.3 (3)
appena 1.3 (2), 1.4 (3), 2.4 (4), 3.1 (5), 

3.2 (3), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (1)

appuntamenti 1.4 (1)
appuntamento 1.2 (1), 1.4 (7), 4.2 (1)
apre 1.4 (1)
aprire 1.1 (1)
aquiloni 4.1 (1)
arance 1.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
aranciata 2.4 (1)
arancioni 4.2 (1)
arcobaleno 3.3 (3)
arrabbiato 3.4 (1)
arrivare 1.2 (1)
arrivata 3.1 (3), 4.3 (1)
arrivate 4.1 (1)
arrivati 1.4 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
arrivato 1.4 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
arrivederci 3.5 (1)
arriverà 3.1 (1), 4.2 (2)
arriverò 4.2 (1)
arte 2.4 (1), 4.4 (1)
ascensore 1.4 (1)
asciugatrice 1.4 (1)
ascoltano 4.3 (1)
ascoltare 4.3 (3)
ascolto 2.1 (1)
Asia 4.1 (1)
asini 1.3 (2)
asino 1.3 (1)
aspetta 3.4 (1)
aspettando 3.2 (1)
aspettano 1.2 (2), 3.4 (4), 4.4 (1)
aspettato 2.2 (1)
assaggiarne 1.2 (1)
assi 1.1 (1)
assistente 3.4 (4)
assistenti 3.4 (1)
assistenza 1.4 (7), 4.4 (1)
assomiglia 1.1 (1)
astronomi 2.3 (1)
astronomia 2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.2 (1), 

4.4 (2)
astronomo 2.3 (4), 2.5 (1), 4.4 (1)
attenzione 4.3 (1)
attore 1.4 (1), 4.3 (1)
attraversare 1.3 (5), 2.2 (2), 2.4 (3)
attraverso 1.1 (1)



47

aumenta 1.2 (2)
aumentare 1.2 (2)
aumentata 1.2 (1)
aumentato 1.2 (2), 1.3 (3)
autunno 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (1), 4.4 (1)
avere 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 
4.2 (1)

averle 3.1 (2), 4.4 (1)
avermi 3.4 (1)
averne 1.3 (1)
averti 2.4 (1)
avesse 3.1 (2), 3.3 (3), 4.3 (1)
avessero 3.3 (1)
avessi 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (2)
avessimo 3.3 (1)
avete 2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
aveva 1.5 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (4), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
avevamo 2.3 (1), 4.4 (1)
avevano 1.4 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
avevo 2.1 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
avrebbe 2.3 (2), 3.1 (1), 4.1 (1)
avrebbero 4.3 (1)
avrei 2.3 (1), 3.1 (2)
avremmo 2.3 (1), 3.1 (1)
avremo 2.3 (1)
avresti 2.3 (1), 4.2 (1)
avuto 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
avvocati 2.2 (1)
avvocato 2.2 (1)
azienda 1.1 (2), 1.3 (13), 1.4 (2), 1.5 (3), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (6), 4.2 (1)
bagagli 3.4 (6)
bagnati 3.3 (2), 4.3 (1)
bagno 3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
balena 1.1 (1)
ballano 2.2 (1)
bambina 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (3), 

3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (6), 
4.2 (1), 4.4 (3)

bambine 4.3 (1)
bambini 1.1 (1), 2.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.3 (4)
bambino 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (4), 1.4 (2), 

2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 
3.2 (7), 3.3 (5), 4.1 (5), 4.2 (2), 
4.3 (4), 4.4 (2)

bambole 4.1 (1)
banana 4.2 (1)
banane 2.4 (1)

banca 1.4 (1)
banco 2.4 (1)
bandiera 2.1 (2), 2.2 (1)
bara 2.4 (3)
barare 2.4 (2)
barato 2.4 (1)
barca 1.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (2)
barche 1.3 (1)
baseball 1.2 (1), 1.4 (1), 3.3 (2), 4.3 (3)
bella 2.1 (1), 4.5 (1)
bellissima 3.4 (1), 4.1 (1)
bellissimo 3.2 (1)
bello 3.1 (3)
bene 1.2 (7), 1.4 (2), 2.1 (3), 2.3 (1), 

2.4 (3), 3.1 (5), 3.5 (3), 4.1 (1), 
4.2 (2)

benvenuti 3.4 (1), 4.4 (2)
benzina 1.1 (1), 1.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
bere 1.3 (3), 3.3 (1), 4.2 (1)
berrebbe 3.3 (1)
bevuto 3.1 (1)
bianca 3.1 (1)
bianchi 1.3 (1)
biblioteca 1.4 (2), 3.3 (1)
bicchieri 1.2 (2)
bicicletta 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.4 (5), 4.1 (3), 4.3 (1)
biciclette 3.1 (1), 4.3 (1)
biglietti 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
biglietto 1.2 (1), 3.4 (1)
biografia 2.1 (3), 2.5 (1)
biologa 2.3 (3)
biologi 2.3 (1)
biologia 2.3 (7), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.5 (1)
biologo 2.3 (2), 2.4 (1)
biondi 1.3 (1)
bisogno 1.1 (3), 1.4 (2), 1.5 (2), 3.1 (5), 

3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (4), 3.5 (2), 
4.2 (1), 4.3 (1)

blu 1.2 (1), 3.4 (1)
bocca 3.2 (1)
borse 1.2 (3), 4.4 (1)
borsetta 1.2 (2), 3.4 (6), 4.3 (4)
borsette 1.2 (1)
bosco 3.3 (3)
bottiglie 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 

4.4 (5), 4.5 (1)
braccio 3.2 (4), 3.3 (3), 3.5 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
Brasile 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (2)
brasiliana 2.2 (1)
brasiliano 2.2 (1)
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brava 1.4 (1), 2.4 (1)
bravo 1.4 (2), 2.3 (1)
brucia 1.1 (4), 4.4 (1)
bruciare 1.1 (1)
bruciato 1.4 (1), 3.1 (1)
brutto 3.1 (1), 3.3 (1)
bufera 3.3 (4)
bugia 4.1 (5)
buio 4.3 (1)
buon 1.2 (1), 1.4 (5), 1.5 (2), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.4 (4), 3.5 (2), 4.4 (6), 
4.5 (2)

buona 1.4 (1), 3.5 (1)
burro 1.5 (1), 2.4 (1)
cadere 4.3 (7)
caduta 3.1 (1)
caduto 1.3 (1), 3.2 (1)
caffè 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (4), 3.3 (2), 

3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (4)
calciatori 2.3 (1)
calcio 2.1 (3), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.3 (1)
calcolatrice 2.3 (3)
caldo 2.3 (1), 4.3 (1)
calzini 3.1 (1)
cambia 4.4 (1)
cambiare 1.2 (1), 1.4 (2), 4.4 (3)
cambiarlo 1.2 (1)
cambiato 4.4 (4)
cambierà 4.4 (1)
cameriera 4.2 (1)
cameriere 4.3 (2)
camicia 1.2 (1), 2.1 (2), 3.4 (1)
camino 4.1 (1)
camion 1.1 (6), 1.4 (2)
cammina 4.4 (1)
camminare 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
campeggiano 2.1 (1), 4.3 (1)
campeggiare 3.3 (1), 4.3 (1)
cane 1.1 (1), 1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
canta 2.1 (2)
cantando 2.1 (2)
cantano 2.1 (1), 4.3 (1)
cantante 4.2 (1)
cantanti 4.1 (1)
cantare 2.1 (3)
canzone 2.1 (6), 4.2 (1)
canzoni 2.1 (1), 4.2 (1)
capelli 1.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
capire 4.2 (1)
capisce 4.2 (1)
capisco 4.2 (2)

capitoli 2.4 (3)
capitolo 2.4 (1)
cappotto 4.2 (1)
capra 1.3 (2), 1.5 (2)
capre 1.3 (4)
cara 3.4 (1)
carbone 1.1 (8), 4.4 (1)
cari 2.3 (1), 4.1 (1)
carica 1.1 (4)
caricano 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1)
caricare 1.1 (1)
carichi 1.4 (1)
carico 1.1 (1)
Carla 4.4 (1)
Carlo 4.1 (1)
carne 1.2 (1), 1.3 (1)
carota 3.1 (1), 4.2 (1)
carrelli 1.1 (1), 1.2 (1)
carrello 1.1 (4), 1.2 (2)
carta 2.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
cartina 1.4 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
cartine 1.4 (1)
casa 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 

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

cascata 3.3 (1)
casco 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
case 1.3 (1), 2.2 (3), 3.3 (2), 4.4 (1)
cassa 1.2 (4)
cattivo 4.4 (2)
causa 1.3 (6), 1.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 

3.5 (1)
cavalli 2.1 (2)
cavallo 2.2 (1)
cavi 1.1 (1)
cavo 4.3 (1)
celebra 2.2 (1)
cellule 2.3 (8)
cena 1.2 (2), 1.4 (3), 4.1 (2), 4.2 (3)
cenano 1.3 (1)
cenare 1.2 (1), 1.4 (2)
ceneranno 1.4 (1)
ceniamo 1.4 (1)
centimetri 2.3 (1)
cento 3.4 (1)
centrale 1.1 (3), 4.4 (1)
centro 1.2 (3), 1.4 (1)
cerca 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2)
cercando 2.1 (1), 4.5 (4)
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cercano 3.3 (1)
cercare 3.4 (1)
cercato 3.4 (1)
cercherò 3.3 (1)
cerchiamo 1.1 (1)
cerotto 3.2 (1)
certo 1.5 (1), 4.1 (1)
cervello 3.2 (3)
cestini 1.2 (1)
cestino 1.2 (2)
che 1.1 (16), 1.2 (22), 1.4 (9), 1.5 (10), 

2.1 (16), 2.2 (8), 2.3 (12), 2.4 (8), 
2.5 (12), 3.1 (24), 3.2 (10), 3.3 (8), 
3.4 (20), 3.5 (9), 4.1 (13), 4.2 (13), 
4.3 (14), 4.4 (5), 4.5 (10)

chi 2.5 (1), 4.3 (2)
chiama 1.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
chiamare 1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (1)
chiamato 1.4 (2)
chiamerò 3.4 (1)
chiami 3.2 (1), 4.5 (1)
chiamo 1.4 (1), 4.1 (3), 4.5 (1)
chiaro 4.3 (13)
chiave 4.1 (1)
chiavi 3.1 (3)
chiede 2.2 (1)
chiederglielo 1.1 (1)
chiesa 2.2 (1)
chiesto 2.3 (1), 3.4 (6), 4.3 (1)
chili 1.3 (2)
chilo 1.3 (1)
chilometro 2.1 (2)
chimica 2.3 (6), 2.4 (3), 4.2 (2)
chimiche 2.3 (9)
chimico 2.3 (3), 2.5 (1)
chitarra 4.4 (1)
chiudere 1.1 (1), 3.1 (2)
chiuso 1.4 (2)
ci 1.1 (4), 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.3 (4), 3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (4), 
4.3 (9), 4.4 (2)

ciao 3.4 (1)
cibo 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.3 (2)
Cina 3.4 (1)
cinema 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (4), 

4.3 (2)
cinese 2.1 (1), 2.2 (2), 3.4 (3)
cinesi 2.2 (1)
cinque 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 

2.4 (3), 3.1 (1), 4.3 (1)
cintura 1.2 (2), 3.1 (4), 3.5 (1)

cioccolato 4.1 (2)
ciotola 4.3 (2)
ciotole 4.3 (1)
città 1.4 (4), 3.3 (3), 3.5 (2), 4.2 (1), 

4.4 (2), 4.5 (1)
cittadina 2.2 (6)
cittadine 2.2 (1)
cittadini 2.2 (4), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
cittadino 2.2 (2), 4.2 (1)
classe 2.3 (6), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.4 (12), 

4.1 (1), 4.5 (3)
cliente 1.2 (4), 2.2 (1)
clienti 1.2 (4), 1.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
collana 1.3 (1), 3.4 (1)
collega 4.2 (3)
colleghe 4.3 (1)
colleghi 4.2 (2), 4.3 (4)
collina 1.1 (1)
colore 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
colori 3.1 (1)
coltiva 1.3 (2)
coltivano 1.3 (2)
coltivate 1.5 (1)
coltivavano 1.5 (2)
coltiviamo 1.5 (1)
coltivo 1.3 (6)
com’ 4.1 (2), 4.4 (1)
come 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (4), 2.3 (1), 2.5 (2), 3.1 (1), 
3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (4), 
4.3 (1), 4.5 (4)

commedia 2.1 (4), 2.5 (1)
commerciale 1.2 (3)
commessa 1.2 (2), 1.5 (2)
commessi 1.2 (2)
commesso 1.2 (2), 2.2 (1)
compito 2.4 (16), 4.2 (1), 4.5 (4)
compleanno 4.2 (1)
complessa 4.2 (4)
complesse 4.2 (3)
complessi 4.2 (1)
complesso 4.2 (8), 4.5 (2)
compra 1.2 (2), 2.1 (1)
comprando 1.5 (2)
comprare 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.1 (3), 3.4 (1), 4.2 (1)
comprarne 3.1 (1)
comprati 1.3 (1)
comprato 1.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 

4.4 (1)
comprerà 1.3 (1)
comprerò 1.3 (1), 2.1 (2)



50

compriamo 4.4 (1)
compro 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (2)
computer 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 3.4 (2), 

4.1 (2), 4.4 (2)
comunque 4.4 (4)
con 1.1 (7), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (6), 

1.5 (1), 2.2 (3), 2.3 (3), 2.4 (1), 
3.1 (3), 3.2 (8), 3.3 (1), 3.4 (4), 
3.5 (1), 4.1 (16), 4.2 (5), 4.3 (13), 
4.4 (1), 4.5 (3)

concerto 4.2 (1)
confusi 4.2 (1)
confuso 4.2 (3)
congratulazioni 2.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
conosce 2.2 (1), 4.2 (1)
conoscerle 4.4 (2)
consegnare 2.4 (10)
consegnarlo 2.4 (2)
consegno 2.2 (2)
consiglia 1.4 (1)
consigliare 2.5 (1)
consigliarmi 1.4 (5), 1.5 (1), 4.4 (1)
consigliarvi 2.5 (1)
consigliata 1.5 (1)
consiglio 1.4 (2)
conta 1.2 (1)
continenti 3.4 (1)
contro 3.1 (4)
controlla 1.4 (4), 3.2 (3), 3.4 (1)
controllano 1.4 (1)
controllato 1.4 (1)
controllerà 3.4 (1)
corrente 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1)
correre 2.1 (2), 3.3 (2), 4.3 (3)
corretta 2.3 (1)
corrette 2.3 (1)
corridoio 1.2 (1)
corrono 2.1 (1)
corsa 2.1 (3), 4.2 (3)
cosa 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (5), 1.5 (5), 

2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (3), 2.4 (2), 
2.5 (4), 3.1 (4), 3.2 (3), 3.3 (2), 
3.4 (3), 3.5 (2), 4.2 (3), 4.3 (2), 
4.4 (3), 4.5 (4)

cose 2.4 (1)
costa 1.2 (3), 2.3 (1)
costano 1.3 (3), 3.1 (1)
costata 1.2 (1)
costruendo 3.3 (1)
costruire 2.2 (1), 3.3 (1)
costruisco 3.4 (1)
costruiscono 2.2 (1)

costruito 4.1 (1)
costruivano 2.2 (1)
cravatta 2.1 (1)
crede 1.2 (2), 3.2 (2)
credere 2.4 (1), 4.1 (1)
credevo 2.2 (1)
credi 1.1 (1)
credo 1.1 (1), 1.2 (5), 1.4 (1), 2.4 (1), 

3.1 (2), 3.2 (2), 4.2 (2)
cresce 4.2 (1)
crescere 2.3 (2), 2.5 (1)
cresciuta 2.3 (1)
crescono 2.3 (2)
Cristina 4.1 (1)
cubi 4.4 (1)
cucina 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 

4.1 (1), 4.4 (1)
cucinare 4.1 (1)
cugina 4.1 (8)
cugine 4.1 (2)
cugini 4.1 (5), 4.3 (1)
cugino 4.1 (3)
cultura 2.2 (6)
cuore 3.2 (6)
cura 3.2 (4)
curando 3.2 (1), 3.5 (1)
curare 3.2 (2), 3.5 (1)
curata 3.2 (2)
curato 3.2 (6)
da 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (6), 1.4 (3), 

2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 
3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (5), 3.5 (2), 
4.1 (2), 4.2 (6), 4.3 (5), 4.4 (9), 
4.5 (4)

dà 1.2 (1), 1.3 (3), 3.2 (3)
dai 2.2 (1), 4.2 (2)
dal 1.1 (2), 1.4 (5), 1.5 (1), 2.3 (1), 

3.3 (1), 3.4 (5), 3.5 (1), 4.2 (7), 
4.4 (3), 4.5 (1)

dalla 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (3), 3.1 (2), 
3.2 (2), 3.4 (1), 4.1 (1)

dallo 2.2 (1), 4.2 (1)
danneggiare 3.3 (1), 4.2 (1)
danneggiata 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
danneggiate 1.3 (1)
danneggiato 3.3 (1)
darai 2.4 (1)
dare 1.3 (2)
date 4.2 (1)
dato 1.3 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.5 (2)
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davanti 1.2 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

debba 2.2 (1), 3.1 (1)
degli 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (3), 

3.4 (1)
dei 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (5), 

2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (3), 
3.3 (11), 3.4 (4), 4.2 (1), 4.4 (4)

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

della 1.1 (4), 1.2 (14), 1.3 (7), 1.4 (9), 
1.5 (1), 2.1 (10), 2.2 (6), 2.3 (2), 
2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (2), 3.2 (10), 
3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (5), 4.5 (4)

delle 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 
2.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)

dello 4.2 (1)
denti 3.2 (1)
dentifricio 1.2 (1)
dentro 1.2 (1), 4.3 (1)
depliant 1.2 (1), 1.4 (3), 2.4 (1)
desidera 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (1)
destra 1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (1)
destro 4.4 (2)
detto 1.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (10), 4.1 (7), 

4.3 (2)
deve 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (2), 

2.3 (4), 2.4 (3), 3.1 (2), 3.4 (2), 
4.3 (1)

devi 1.2 (3), 1.4 (1), 2.4 (3), 4.5 (1)
devo 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.3 (2), 

2.4 (5), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 
4.5 (1)

devono 1.2 (1), 2.4 (2)
di 1.1 (12), 1.2 (34), 1.3 (8), 1.4 (13), 

1.5 (7), 2.1 (16), 2.2 (14), 2.3 (25), 
2.4 (21), 2.5 (13), 3.1 (18), 3.2 (17), 
3.3 (14), 3.4 (22), 3.5 (8), 4.1 (19), 
4.2 (24), 4.3 (27), 4.4 (10), 4.5 (5)

diamante 1.1 (2)
diamanti 1.1 (1)
dica 1.4 (1), 4.1 (1)
dice 1.4 (1), 3.4 (1), 4.1 (3)
dicembre 1.3 (1)
dicevi 4.1 (1)
diciannovesimo 2.1 (1), 4.4 (1)

diciottesimo 1.5 (1)
dieci 1.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
dietro 3.2 (1)
difficile 1.3 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
difficili 2.4 (1)
dimenticare 4.2 (1)
dimenticato 3.1 (2)
diminuisce 1.2 (3)
diminuito 1.2 (4), 1.3 (1)
dipende 4.2 (10), 4.5 (3)
dipendente 3.3 (1), 4.2 (1)
dipendenti 1.2 (1), 2.3 (1)
dipingere 2.2 (1), 4.4 (1)
dire 4.1 (1)
direttore 4.1 (1)
direttori 1.4 (1), 2.4 (1)
dirmi 1.4 (3)
disegnare 2.2 (1)
disegno 2.2 (1), 4.4 (1)
dispiace 1.2 (1), 1.4 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.4 (2), 4.2 (3), 4.5 (1)
dista 2.3 (1)
distrutta 3.3 (4)
distrutte 3.3 (2)
distrutti 3.3 (1)
distrutto 3.3 (3), 4.2 (1)
dito 3.1 (1)
divano 1.1 (1)
diventa 2.5 (2)
diventare 2.4 (4), 2.5 (1), 3.3 (1)
diventata 2.4 (3)
diventati 2.4 (1), 4.1 (1)
diventato 2.4 (2)
diventerà 2.4 (2)
diventi 2.4 (3)
diversa 4.3 (1)
diverse 2.3 (2), 3.4 (1)
diversi 2.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
diverso 4.3 (2)
diverte 4.3 (1)
divertente 2.1 (7), 2.5 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
divertenti 2.1 (1)
divertirmi 2.1 (1)
divertita 3.4 (1)
divertitevi 4.1 (1)
divertiva 2.1 (1)
divertivano 4.1 (1)
dividendo 1.5 (1)
dividere 4.1 (1)
dividevano 4.1 (1)
divisione 2.3 (1)
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divisioni 2.3 (1)
divorziati 4.1 (1)
divorziato 4.1 (1)
dobbiamo 1.2 (2), 3.1 (2), 3.5 (1), 4.1 (1)
dogana 3.4 (5)
doganale 3.4 (8)
dollari 1.2 (2)
domanda 2.3 (4), 3.2 (1), 4.2 (2)
domande 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (2)
domani 1.3 (1), 1.4 (2), 2.4 (7), 4.2 (2)
domenica 4.3 (1)
donando 3.3 (2)
donano 3.3 (1)
donare 3.3 (4)
donerei 3.3 (1)
donna 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (4), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (3), 
3.3 (1), 3.4 (5), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (2), 4.3 (5)

donne 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
dono 3.3 (1)
dopo 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

dormendo 3.4 (2)
dormire 4.1 (1)
dormono 1.3 (1)
dov’ 1.4 (2), 2.3 (1), 4.4 (1)
dove 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.3 (1), 

3.2 (2), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (3), 
4.5 (1)

dovete 2.4 (1), 3.4 (1)
doveva 4.1 (1)
dovevi 2.4 (1)
dovevo 4.3 (1)
dovrà 3.2 (1)
dovrebbe 1.2 (1), 2.4 (1), 3.5 (1)
dovrei 1.4 (3)
dovremmo 4.4 (1)
dovresti 1.2 (1)
dovuto 1.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
dubitano 1.2 (1)
dubito 1.2 (13)
due 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (2), 

2.2 (3), 2.3 (2), 2.4 (6), 3.1 (1), 
3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (1), 
4.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (2)

durante 1.3 (2), 2.2 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 
3.3 (3), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.5 (1)

e 1.1 (4), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (5), 
1.5 (6), 2.1 (8), 2.2 (6), 2.3 (7), 
2.4 (7), 3.1 (3), 3.2 (4), 3.3 (2), 

3.4 (8), 4.1 (26), 4.2 (5), 4.3 (3), 
4.4 (9), 4.5 (1)

è 1.1 (9), 1.2 (29), 1.3 (25), 1.4 (25), 
1.5 (3), 2.1 (22), 2.2 (30), 2.3 (15), 
2.4 (33), 2.5 (20), 3.1 (32), 3.2 (24), 
3.3 (41), 3.4 (30), 3.5 (16), 4.1 (39), 
4.2 (31), 4.3 (29), 4.4 (40), 4.5 (6)

eccellente 4.4 (6)
eccellenti 4.4 (2)
ecco 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.2 (2)
eccolo 1.2 (1)
economica 3.4 (6)
ed 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 

4.2 (2), 4.3 (1)
edifici 1.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
edificio 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.3 (4)
edile 1.1 (3), 1.5 (1)
educato 2.2 (1)
Egitto 1.1 (2)
elementare 2.3 (1), 4.5 (1)
elettrica 1.1 (4), 4.4 (1)
elettricità 1.1 (4), 4.2 (1), 4.4 (2)
elevatore 1.1 (4)
elevatori 1.1 (1)
elezioni 2.2 (2)
elicottero 3.3 (4), 3.4 (1)
emergenza 3.1 (6), 3.3 (2), 3.5 (2)
energia 1.1 (8), 4.4 (1)
entrano 3.4 (1)
entrare 2.2 (3), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
entrata 1.2 (6)
entriamo 4.1 (1)
entusiasta 4.2 (3), 4.5 (1)
entusiasti 4.2 (1)
era 1.2 (3), 1.3 (3), 1.5 (2), 2.1 (1), 

2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (6), 
3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (4), 
4.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)

erano 2.3 (2), 3.1 (3), 4.1 (1)
eravamo 4.4 (1)
erba 1.3 (1)
eri 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 

4.5 (1)
eritema 3.2 (3)
ero 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 
4.3 (4), 4.4 (3), 4.5 (1)

errore 4.2 (11)
errori 4.2 (1)
esame 2.4 (16), 3.1 (2), 4.2 (2)
esami 2.4 (1)
esce 3.1 (1)
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esco 4.2 (1)
escursione 1.3 (1), 1.4 (1), 3.3 (1)
escursioni 4.3 (1)
esempio 4.2 (10), 4.4 (1), 4.5 (2)
esercizio 2.1 (3), 4.3 (2)
esperimenti 2.3 (1)
esperimento 2.3 (10), 2.5 (1)
esplorata 1.1 (1)
essere 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.1 (10), 4.2 (3), 4.3 (1), 
4.4 (1)

essermi 3.1 (1)
estate 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
estintore 3.3 (6)
euro 1.2 (7), 1.3 (1)
Europa 1.4 (1)
europei 3.4 (1)
extra 1.2 (4)
fa 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (6), 2.4 (1), 
2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (10), 3.3 (2), 
3.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (2), 
4.5 (1)

fabbrica 1.1 (3), 1.2 (3), 1.4 (1), 4.4 (1)
fabbricano 1.1 (3)
fabbriche 1.1 (1)
faccia 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
facciamo 1.5 (2), 4.1 (1)
faccio 1.1 (1), 3.2 (3), 3.4 (1), 3.5 (1), 

4.3 (1)
facendo 1.1 (2), 1.3 (2), 2.3 (4), 3.3 (2), 

4.2 (1)
faceva 2.3 (1), 3.3 (1)
facevano 1.5 (1)
facile 4.2 (2), 4.4 (1)
facili 2.3 (1)
fai 4.2 (4)
fame 3.3 (2), 4.3 (2)
famiglia 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.5 (1), 

3.4 (2), 4.1 (5), 4.3 (1), 4.4 (1)
famiglie 4.4 (1)
famose 4.1 (1), 4.3 (1)
famoso 2.5 (1)
fanno 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
fantascienza 2.1 (6), 2.5 (3)
farà 3.4 (1), 3.5 (1)
farai 2.4 (1)
fare 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.1 (3), 2.3 (4), 3.1 (1), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)

farina 1.2 (1)
farmi 4.2 (2), 4.5 (1)

fatta 1.4 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
fatto 2.1 (1), 2.3 (3), 3.1 (6), 3.2 (8), 

3.4 (1), 4.2 (6), 4.3 (6)
favore 1.2 (2), 1.4 (2), 4.1 (1)
febbre 1.2 (1), 1.4 (1), 3.2 (3), 3.3 (1)
febbricitante 1.4 (1)
felice 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.1 (2)
felici 4.3 (1), 4.4 (1)
ferita 3.1 (4), 3.2 (17), 3.5 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
ferite 3.5 (1)
ferma 3.4 (1)
fermare 2.2 (1)
fermata 3.1 (1)
fermate 3.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
fermi 2.2 (1)
festa 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (2)
festeggia 1.3 (1)
festeggiano 2.1 (2)
fetta 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
fette 2.3 (1), 2.4 (1)
fiamme 3.3 (5), 3.5 (2)
figli 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
figlia 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (11)
figlie 4.1 (1)
figlio 2.3 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 4.1 (6), 

4.3 (1)
fila 1.2 (2), 3.4 (1)
Filippo 1.4 (1)
film 1.4 (4), 2.1 (23), 2.2 (1), 2.5 (12), 

3.1 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
fine 2.1 (7), 2.2 (1), 2.4 (2), 4.2 (2)
finestra 1.4 (1)
finiamo 4.2 (1)
finire 2.4 (3), 4.2 (1)
finisci 1.4 (1)
finita 1.2 (1)
finite 1.2 (2), 3.1 (1)
finiti 1.3 (1)
finito 1.2 (3), 2.3 (1)
fino 3.1 (1), 4.2 (1)
finta 2.1 (1)
finti 2.1 (1), 4.3 (1)
finto 2.1 (4)
fiore 1.3 (1)
fiori 1.2 (2), 1.3 (5), 1.4 (1), 3.4 (1)
fiume 1.1 (1), 1.3 (1), 4.4 (1)
foresta 2.3 (3)
formaggio 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (4), 2.3 (1), 

4.2 (1)
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forno 1.4 (1)
forse 2.1 (7), 2.4 (1), 3.5 (1), 4.2 (2), 

4.4 (1)
forte 4.2 (1)
fortuna 3.1 (3), 3.3 (1), 3.4 (3)
fortunatamente 3.1 (7), 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (1)
fosse 3.1 (2)
fossero 3.1 (1)
fossi 3.1 (2), 3.3 (3)
foto 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 

2.3 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (4)
fotografa 1.4 (1)
fotografi 4.2 (1)
fotografica 3.3 (2)
fotografo 1.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
fra 3.2 (1)
francese 2.2 (2), 3.4 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
francesi 2.2 (1)
Francia 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
fratelli 4.3 (1)
fratello 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (4)
freddo 2.2 (1), 3.2 (2), 4.2 (1)
freschi 1.2 (1)
fresco 3.1 (1)
frigorifero 4.3 (2)
frumento 1.3 (7), 1.5 (1)
frutta 1.2 (1), 1.4 (1), 3.4 (1)
frutti 1.2 (1), 2.2 (1), 4.4 (2)
fulmine 3.3 (1)
fulmini 3.3 (2)
fumo 3.1 (5), 3.5 (1)
fune 1.1 (1)
funziona 1.3 (1), 1.4 (2), 3.3 (1)
fuoco 3.3 (5)
fuori 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
furgone 1.1 (4)
futuro 2.2 (3), 2.5 (1)
Galli 1.4 (1)
gamba 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (1)
gatti 4.3 (1)
gatto 2.1 (1)
gelato 1.3 (1), 2.4 (1), 4.3 (3)
gemella 4.1 (1)
gemelle 4.1 (2)
gemelli 4.1 (1)
gemello 4.1 (1)
genitori 1.3 (2), 2.2 (1), 4.1 (7)
gente 1.3 (1)
gentili 4.4 (2)
Germania 1.3 (1), 2.2 (1)

gesso 3.2 (2)
ghiaccio 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (2)
già 1.3 (4), 1.4 (2), 2.5 (2), 3.1 (4), 

4.1 (1)
giacca 1.1 (2)
gialla 1.2 (1)
giallo 4.4 (1)
Gianna 4.5 (1)
Giappone 2.1 (2), 2.2 (4), 4.4 (1)
giapponese 2.2 (3), 3.4 (3)
giapponesi 2.2 (3)
giardino 1.1 (2), 1.3 (4), 2.1 (2), 2.3 (1), 

4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (4)
ginocchio 3.1 (2), 3.2 (1)
gioca 4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
giocando 3.3 (2), 4.1 (1)
giocare 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.3 (4), 4.1 (5), 4.2 (2), 
4.3 (3), 4.4 (1)

giocato 2.3 (2), 4.1 (1)
giocatore 3.2 (1), 3.3 (2)
giocatrice 4.4 (1)
giocattoli 1.2 (1), 4.1 (2)
giocattolo 1.1 (3), 1.4 (1), 3.2 (3), 4.1 (1), 

4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
giocava 4.2 (1)
giocherai 2.1 (1)
giocherei 3.3 (1)
giochi 4.2 (1)
giochiamo 4.1 (1)
gioco 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 4.2 (4), 

4.3 (3)
Giorgio 1.4 (2)
giornale 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)
giornali 4.4 (2), 4.5 (2)
giorni 1.1 (1)
giorno 1.2 (3), 1.4 (4), 1.5 (2), 2.1 (1), 

2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 
3.3 (1), 3.4 (5), 3.5 (3), 4.1 (3), 
4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (4), 4.5 (2)

giovane 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
Giovanna 3.4 (1)
giovedì 1.5 (1)
girare 3.1 (1)
giubbotto 3.4 (1)
Giulia 1.3 (1)
giurisprudenza 2.2 (6)
Giuseppe 4.2 (1)
giusta 1.2 (3)
giusto 1.2 (2), 4.3 (1)
gli 1.1 (4), 1.3 (11), 1.4 (1), 1.5 (6), 

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

golf 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.3 (2), 4.2 (3)

gomma 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
gonna 2.2 (1), 3.1 (1)
Gran Bretagna 1.3 (1), 2.2 (1)
grande 1.2 (9), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.1 (3)
grandezza 1.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
grandi 1.1 (1)
gratis 1.2 (5)
grave 3.2 (6), 3.3 (1), 3.5 (2), 4.2 (1)
grazie 1.3 (1), 1.4 (6), 3.1 (1), 3.4 (3), 

3.5 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
grotta 1.1 (1), 1.2 (1)
gru 1.1 (5)
gruppi 4.3 (1)
gruppo 4.3 (13), 4.5 (2)
guarda 1.1 (2), 1.2 (1), 2.1 (2), 2.3 (3), 

3.1 (3), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
guardando 1.3 (1), 3.1 (1)
guardano 1.4 (1), 2.1 (6), 4.3 (4)
guardare 2.1 (8), 2.3 (2), 2.5 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (4)
guardato 2.3 (1), 3.1 (2), 4.1 (1)
guarderanno 2.1 (2)
guardiamo 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1)
guardo 2.3 (1), 4.3 (1)
guarirà 3.1 (1), 3.2 (1)
guarire 3.2 (1)
guarita 2.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)
guarito 3.2 (2)
guerra 2.2 (10), 2.5 (1)
guerre 2.2 (1)
guida 1.3 (1)
guidano 3.4 (1)
guidare 1.3 (2), 2.2 (2), 3.3 (1)
guidata 1.4 (1), 1.5 (1), 3.3 (2)
guidavo 3.1 (1)
guido 1.1 (1), 3.1 (1)
ha 1.1 (3), 1.2 (6), 1.3 (5), 1.4 (4), 

1.5 (1), 2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (2), 
2.4 (4), 3.1 (10), 3.2 (25), 3.3 (4), 
3.4 (12), 3.5 (4), 4.1 (12), 4.2 (10), 
4.3 (13), 4.4 (2), 4.5 (2)

hai 1.4 (2), 2.3 (1), 2.4 (2), 2.5 (2), 
3.1 (1), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (1)

hanno 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 
2.3 (3), 2.4 (1), 3.2 (6), 3.3 (6), 
3.4 (2), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (2)

ho 1.1 (4), 1.2 (3), 1.3 (6), 1.4 (13), 
1.5 (1), 2.1 (7), 2.2 (6), 2.3 (12), 
2.4 (4), 2.5 (4), 3.1 (6), 3.3 (6), 
3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (7), 
4.3 (12), 4.4 (2), 4.5 (4)

hobby 4.3 (1), 4.4 (2)
hockey 4.3 (1)
i 1.1 (3), 1.2 (9), 1.3 (14), 1.4 (6), 

1.5 (3), 2.1 (4), 2.2 (8), 2.3 (3), 
2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (6), 
3.3 (7), 3.4 (10), 4.1 (21), 4.2 (7), 
4.3 (10), 4.4 (5), 4.5 (3)

idea 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 
3.5 (1), 4.2 (2)

idee 1.5 (1)
idraulico 1.4 (1), 4.2 (1)
ieri 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1), 3.3 (1)
il 1.1 (26), 1.2 (26), 1.3 (31), 1.4 (25), 

1.5 (7), 2.1 (9), 2.2 (7), 2.3 (20), 
2.4 (22), 2.5 (3), 3.1 (18), 3.2 (35), 
3.3 (20), 3.4 (19), 3.5 (1), 4.1 (17), 
4.2 (28), 4.3 (32), 4.4 (20), 4.5 (4)

imbarazzata 3.1 (1)
immagina 4.1 (5), 4.3 (1)
immaginano 4.1 (3)
immaginare 4.1 (1)
immaginato 4.1 (1)
immaginavo 4.1 (2)
immagino 4.1 (1)
imparando 3.3 (1)
imparare 2.2 (2)
imparassero 4.5 (1)
imparato 4.2 (1)
importante 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.2 (4), 2.4 (1), 4.1 (2), 4.5 (1)
importanti 3.4 (1)
impossibile 2.4 (7), 2.5 (2), 3.4 (1)
imprenditore 1.1 (1)
imprenditori 3.3 (1)
in 1.1 (11), 1.2 (16), 1.3 (8), 1.4 (13), 

1.5 (1), 2.1 (10), 2.2 (26), 2.3 (9), 
2.4 (3), 3.1 (10), 3.2 (3), 3.3 (17), 
3.4 (22), 3.5 (4), 4.1 (13), 4.2 (5), 
4.3 (10), 4.4 (9), 4.5 (2)

incendi 3.5 (1)
incendio 3.3 (6), 3.5 (2)
incidente 3.1 (9), 3.2 (9), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (2)
incidenti 3.3 (1)
incinta 3.2 (7), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
incontra 2.3 (1)
incontrano 2.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
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incontrare 4.3 (2), 4.5 (2)
incontrarsi 3.3 (1)
incontrarti 3.4 (1)
incontrati 4.1 (2), 4.3 (1)
incontrato 4.3 (1)
incontriamo 1.5 (1)
incontriamoci 3.3 (1)
incrocio 2.2 (2), 3.1 (1)
India 1.1 (1)
indirizzo 3.3 (1), 4.4 (2)
industria 1.1 (26), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (2)
infermiera 3.2 (12), 4.4 (1)
infermiere 3.1 (1), 3.2 (4)
infermieri 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (2)
informazioni 1.4 (4), 1.5 (1)
ingegnere 3.4 (1)
inglese 2.2 (1), 3.4 (1)
inglesi 2.2 (1)
ingresso 1.2 (1), 4.4 (7)
iniezione 3.2 (7), 3.5 (1)
iniezioni 4.3 (1)
inizia 4.1 (1)
iniziano 1.3 (1)
iniziare 2.2 (2), 4.2 (1)
iniziata 3.3 (1)
iniziato 3.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)
iniziavano 1.5 (2)
inizieranno 1.4 (1)
inizio 2.1 (6), 4.2 (2)
inquina 4.4 (1)
inquinano 4.4 (1)
inquinare 4.4 (1), 4.5 (1)
inquinata 4.4 (2)
insalata 1.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
insegna 2.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
insegnano 4.5 (1)
insegnante 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (3), 

4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)
insegnanti 2.4 (1)
insegnato 4.5 (2)
insegno 2.1 (1)
insetti 2.4 (1)
insetto 2.1 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
insieme 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (4)
insoliti 4.3 (1)
insolito 3.3 (8)
interessa 4.4 (11), 4.5 (2)
interessano 4.4 (1), 4.5 (2)
interessante 1.4 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
interessanti 1.1 (1)
interprete 3.4 (10), 4.4 (1)

invece 2.4 (1)
inverno 1.2 (1)
io 1.1 (1), 1.2 (3), 2.2 (1), 2.3 (2), 

3.1 (3), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (6), 
4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)

irriga 1.3 (1)
irrigando 1.3 (1)
irrigata 1.3 (1)
isole 1.1 (1)
Italia 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (3), 3.4 (2), 

4.4 (1)
italiano 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.4 (8), 

4.4 (2)
Jane 1.1 (1), 1.4 (1)
jeans 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
la 1.1 (25), 1.2 (24), 1.3 (7), 1.4 (26), 

1.5 (2), 2.1 (16), 2.2 (18), 2.3 (37), 
2.4 (5), 2.5 (5), 3.1 (17), 3.2 (32), 
3.3 (22), 3.4 (28), 3.5 (10), 4.1 (23), 
4.2 (20), 4.3 (18), 4.4 (24), 4.5 (7)

là 3.3 (1), 4.1 (1)
laboratorio 2.3 (6), 2.5 (1)
ladra 3.4 (1)
ladri 3.4 (1)
ladro 3.4 (9), 4.3 (4)
lago 1.2 (1), 3.1 (1)
lampada 4.1 (1)
lascia 4.1 (7)
lasciano 4.1 (3)
lasciarvi 4.2 (1)
lato 4.4 (7)
latte 1.2 (1), 1.5 (2), 2.4 (2), 3.1 (1)
lattine 2.4 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
laurea 2.4 (1)
laurearmi 2.4 (1)
laurearsi 2.4 (1)
laurearti 2.4 (2)
laureata 2.4 (1), 4.4 (1)
lavandino 1.4 (2)
lavano 4.4 (1)
lavatrice 1.4 (1), 4.2 (3)
laviamo 4.3 (1)
lavora 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (3), 3.4 (1), 

4.2 (1), 4.3 (3), 4.5 (1)
lavorando 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1), 4.5 (2)
lavorano 1.1 (2), 2.4 (2)
lavorare 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 

3.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.5 (3)
lavorato 2.2 (1), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
lavorava 3.4 (1)
lavori 4.5 (1)



57

lavoriamo 1.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
lavoro 1.1 (7), 1.4 (1), 1.5 (3), 2.1 (3), 

2.2 (3), 2.3 (2), 3.1 (2), 3.3 (6), 
3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (2), 4.2 (4), 
4.3 (5), 4.4 (2)

le 1.1 (3), 1.2 (7), 1.3 (7), 1.4 (6), 
1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (8), 2.3 (32), 
2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (10), 3.2 (10), 
3.3 (9), 3.4 (10), 3.5 (2), 4.1 (6), 
4.2 (8), 4.3 (11), 4.4 (9)

Le 1.2 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.4 (3)
legge 2.1 (4), 3.4 (2)
leggendo 1.1 (1)
leggera 3.2 (2)
leggere 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.3 (1), 

3.4 (1), 3.5 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)
leggero 3.2 (4)
leggerò 2.4 (1)
leggi 2.1 (1), 2.4 (1)
leggo 2.1 (1)
leggono 1.3 (1), 3.4 (1)
legno 1.1 (8), 1.5 (1)
lei 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (10), 1.5 (2), 

2.1 (11), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (4), 
2.5 (2), 3.1 (11), 3.2 (10), 3.3 (6), 
3.4 (9), 3.5 (4), 4.1 (8), 4.2 (7), 
4.3 (4), 4.4 (4), 4.5 (1)

Lei 1.5 (1), 2.2 (1), 3.2 (2), 3.4 (1), 
4.1 (1)

lettera 2.4 (2)
letto 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 

2.5 (1), 4.1 (3)
lezione 2.3 (10)
li 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.4 (1)
lì 1.4 (2)
libera 1.5 (1)
libero 1.4 (2), 3.3 (1)
libreria 1.2 (1)
libri 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
libro 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 

2.3 (1), 2.4 (3), 4.3 (2), 4.4 (1)
limoni 1.3 (1)
lingua 4.2 (2)
lingue 3.4 (2), 4.4 (1)
litigano 4.3 (1)
lo 1.1 (3), 1.2 (5), 1.3 (3), 1.5 (3), 

2.1 (1), 2.2 (10), 2.5 (1), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (2), 4.1 (4), 4.2 (5), 
4.4 (2)

Londra 2.4 (1), 3.4 (1)

lontani 2.3 (1)
lontano 1.1 (2)
loro 1.1 (4), 1.2 (4), 1.3 (4), 1.4 (7), 

2.1 (12), 2.2 (3), 2.3 (4), 2.4 (5), 
3.1 (3), 3.2 (2), 3.3 (9), 3.4 (3), 
4.1 (8), 4.2 (4), 4.3 (9), 4.4 (2)

luce 2.3 (1), 4.3 (1)
luci 1.2 (1)
lui 1.1 (9), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (5), 

2.1 (17), 2.2 (5), 2.3 (4), 2.4 (4), 
2.5 (1), 3.1 (14), 3.2 (4), 3.3 (8), 
3.4 (8), 4.1 (11), 4.2 (9), 4.3 (7), 
4.4 (3)

luna 2.1 (1), 2.3 (3)
lunga 3.3 (2)
lungo 2.1 (1)
ma 1.1 (1), 1.2 (6), 1.3 (4), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (11), 2.3 (16), 
2.4 (3), 3.1 (4), 3.2 (4), 3.3 (4), 
3.4 (4), 3.5 (3), 4.1 (8), 4.2 (9), 
4.3 (3), 4.4 (5)

macchina 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (7), 1.4 (3), 
2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (13), 
3.2 (2), 3.3 (7), 3.4 (4), 3.5 (1), 
4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (5)

macchine 1.1 (2), 1.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 
4.2 (1), 4.3 (1)

madre 1.3 (1), 2.2 (2), 3.2 (2), 4.1 (8), 
4.2 (1)

magari 2.1 (3)
maglia 4.4 (1)
magliette 1.2 (1)
mai 1.4 (1), 4.1 (3), 4.3 (1), 4.4 (1)
maiale 1.3 (2)
maiali 1.3 (3)
mais 1.3 (9), 1.5 (1)
malata 1.4 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
malato 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 

4.2 (1)
malattia 1.4 (1)
male 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (2), 3.5 (3)
mamma 4.1 (1)
mancherai 3.1 (1)
mangi 4.2 (1)
mangia 4.3 (1)
mangiando 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (2)
mangiano 1.3 (2), 4.3 (1)
mangiare 1.2 (1), 1.3 (8), 2.1 (1), 2.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
mangiato 4.1 (1)
mani 1.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
manifatturiera 1.1 (5)
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mano 2.1 (1), 3.2 (3), 3.5 (2)
marci 3.1 (1)
Marco 2.4 (1)
mare 1.2 (1), 2.2 (1), 4.4 (2)
Maria 4.1 (2)
Mario 4.1 (3)
marito 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 

4.3 (2)
marrone 4.4 (1)
matematica 2.3 (2), 2.4 (3), 4.2 (5)
matite 2.4 (1)
matrimonio 1.4 (1), 4.1 (3)
mattina 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
Mattioli 1.4 (1)
mattone 2.4 (1)
maturi 1.3 (1), 3.1 (1)
me 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (1), 2.3 (1), 

2.4 (2), 3.4 (1), 4.1 (3), 4.3 (1)
meccanico 1.4 (3), 4.2 (1)
media 1.2 (6)
medici 3.2 (4)
medicina 1.4 (1), 3.3 (1)
medicine 2.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (2)
medico 1.2 (1), 1.4 (3), 2.3 (1), 3.2 (22), 

4.1 (1), 4.4 (1)
meglio 4.1 (1)
mele 1.1 (2), 4.3 (2)
meno 1.2 (5), 1.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 

4.4 (1), 4.5 (2)
mentre 1.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (5), 3.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
mercato 1.2 (3)
mese 1.5 (1), 2.4 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.3 (2), 4.5 (1)
mesi 1.4 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
messicana 2.2 (1), 3.4 (2)
messicani 2.2 (1)
Messico 1.3 (1), 2.2 (1)
messo 2.3 (1), 3.1 (2), 3.5 (1)
metallo 1.1 (2), 4.4 (1)
mettendo 1.3 (1)
metterà 2.2 (1)
mettere 2.2 (2), 4.2 (1)
metterebbe 2.2 (1)
metterei 2.2 (1)
metteremo 3.2 (1)
metterlo 4.4 (1)
mettiti 3.1 (1)
mettono 2.3 (1)
mezzanotte 1.3 (3)
mezzogiorno 1.3 (3), 1.4 (2)

mi 1.1 (1), 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (6), 
1.5 (1), 2.1 (5), 2.2 (5), 2.3 (3), 
2.4 (5), 2.5 (2), 3.1 (11), 3.2 (5), 
3.3 (1), 3.4 (12), 3.5 (1), 4.1 (14), 
4.2 (11), 4.3 (10), 4.4 (8), 4.5 (5)

mia 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (5), 1.4 (7), 
2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (2), 3.1 (3), 
3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.1 (23), 4.2 (5), 4.3 (2), 4.4 (2), 
4.5 (2)

microscopio 2.3 (7), 4.3 (1)
mie 4.1 (1), 4.3 (1)
miei 1.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (7), 4.2 (2), 

4.3 (1), 4.4 (2)
miele 1.3 (3)
mineraria 1.1 (6)
minuti 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1)
minuto 1.4 (1)
mio 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (9), 1.4 (8), 

1.5 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (3), 
2.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 
4.1 (19), 4.2 (4), 4.3 (7), 4.4 (5)

misura 2.3 (1), 3.2 (1)
misurano 2.3 (1)
moda 1.1 (3), 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 

4.4 (1)
moderna 2.2 (2), 4.4 (1)
moderni 2.2 (1)
moderno 2.2 (1)
mogli 1.5 (1)
moglie 2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (3), 

4.2 (1), 4.3 (1)
molta 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
molte 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
molti 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (3), 

3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (6), 4.3 (1), 
4.4 (1)

moltiplicazione 2.3 (1)
moltiplicazioni 2.3 (1)
molto 1.1 (4), 1.3 (2), 1.4 (4), 2.1 (6), 

2.3 (1), 2.4 (6), 3.1 (3), 3.2 (1), 
3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (9), 
4.3 (9), 4.4 (5), 4.5 (2)

monta 1.4 (4)
montagna 2.4 (1), 3.3 (1)
montando 3.3 (1)
montano 1.4 (1)
montate 4.4 (1)
Monte Everest 2.1 (1)
morde 3.2 (2)
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mordere 3.2 (3)
morire 3.3 (1)
morso 3.2 (1)
morti 1.3 (1)
morto 1.3 (2)
Mosca 3.4 (1)
moto 4.3 (1)
motore 1.1 (1), 1.4 (1)
mucche 1.3 (2), 1.5 (1)
muro 3.1 (1), 3.3 (1)
museo 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (1)
musica 2.2 (4), 2.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (1), 

4.4 (1)
musicista 3.3 (2), 4.4 (1)
nascerà 3.2 (1)
nata 2.2 (3), 2.4 (2)
nate 4.1 (1)
nato 4.4 (1)
naturalmente 4.2 (8), 4.4 (1)
nausea 3.2 (1)
nave 1.1 (6), 1.4 (2), 2.2 (1)
ne 1.2 (2), 1.3 (3), 2.4 (2), 3.2 (1), 

3.3 (2), 4.2 (1)
né 3.4 (1), 3.5 (1)
negli 2.2 (3)
negozi 4.2 (1)
negozio 1.2 (3), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
nei 1.1 (1), 3.5 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
nel 1.1 (3), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.5 (1), 

2.1 (2), 2.3 (4), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (6), 4.2 (3), 
4.3 (2), 4.4 (7)

nella 1.1 (3), 1.3 (8), 1.4 (1), 2.3 (4), 
3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.4 (3), 
4.5 (1)

nelle 3.3 (1)
nello 2.3 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
neonato 3.2 (1)
neri 1.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
nervosa 4.2 (1)
nervoso 4.2 (3), 4.5 (2)
nessuna 2.3 (2)
nessuno 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
neve 1.4 (2), 3.3 (6)
nevica 3.3 (1)
nevicava 2.3 (1)
New York 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
niente 4.2 (1), 4.3 (1)
nipote 4.1 (16), 4.5 (2)
nipoti 4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (2)

no 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.4 (1), 
2.5 (3), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.5 (2)

noci 1.3 (2)
noi 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
noleggiamo 2.1 (5)
noleggiano 2.1 (1)
non 1.1 (1), 1.2 (6), 1.3 (11), 1.4 (9), 

1.5 (1), 2.1 (14), 2.2 (8), 2.3 (4), 
2.4 (10), 2.5 (3), 3.1 (28), 3.2 (9), 
3.3 (15), 3.4 (11), 3.5 (3), 4.1 (28), 
4.2 (27), 4.3 (20), 4.4 (8), 4.5 (2)

nonna 2.4 (2), 4.1 (7)
nonni 4.1 (2), 4.3 (1)
nonno 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
nonostante 3.3 (7)
normale 3.3 (8)
nostra 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

4.1 (4), 4.4 (5), 4.5 (1)
nostri 1.2 (1), 2.2 (2)
nostro 1.5 (1), 2.3 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 

4.4 (4)
notizie 4.3 (1)
notte 3.3 (1)
numero 1.2 (10), 4.4 (1)
nuota 4.1 (2)
nuotando 2.4 (3)
nuotare 2.4 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (3)
nuova 1.4 (2), 2.3 (2), 3.3 (2), 4.2 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
nuove 1.5 (1), 2.3 (1), 4.4 (3)
nuovi 2.3 (1), 3.3 (1)
nuovo 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.2 (1), 

3.4 (2), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)
nuvoloso 4.2 (1)
o 1.5 (1), 2.1 (3), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
occhi 1.4 (1)
occhiali 3.1 (1), 3.2 (1)
occupata 4.3 (1)
occupato 4.3 (1)
oceano 3.3 (1), 4.1 (1)
Oceano Atlantico 2.4 (1)
oggi 1.2 (4), 1.4 (5), 2.1 (2), 2.2 (1), 

2.3 (3), 2.4 (5), 3.1 (2), 3.2 (1), 
3.3 (6), 4.1 (6), 4.2 (7), 4.3 (7), 
4.4 (1)

ogni 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (10), 4.5 (1)

ok 3.3 (1)
oltre 3.4 (1)
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ombrelli 1.3 (1)
ombrello 2.3 (1), 3.3 (1)
ora 1.3 (2), 1.4 (7), 1.5 (1), 2.1 (3), 

2.2 (4), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 
3.4 (3), 4.1 (9), 4.2 (2), 4.3 (7), 
4.4 (2)

orario 1.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
ordinato 4.2 (1)
ordinerei 2.2 (1)
ore 3.2 (1), 4.1 (1)
organizza 1.4 (1)
organizzando 1.4 (4)
organizzare 1.4 (1)
organizzato 1.4 (3)
organizzi 1.4 (1)
oro 2.4 (1)
ospedale 1.2 (1), 3.1 (4), 3.3 (1)
ossa 3.2 (2)
osso 3.2 (5), 3.5 (2)
otto 1.2 (1), 4.3 (1)
pacchi 1.1 (2)
pacco 4.2 (1)
pace 2.2 (6)
padre 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 

3.1 (1), 4.1 (7), 4.2 (1)
paese 1.1 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.4 (1)
paesi 1.1 (1), 2.2 (5), 4.2 (2)
pagano 4.2 (1)
pagare 1.2 (2)
pagherà 2.2 (1)
pagina 2.4 (3)
pagine 2.4 (3)
pala 1.1 (3), 1.2 (2), 1.4 (3)
palla 4.3 (1)
pallacanestro 3.2 (1), 3.3 (1)
pane 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (2), 4.2 (1)
panino 4.2 (1)
pantaloni 1.2 (2), 2.2 (1)
Pantere 3.3 (1)
Paola 4.4 (2)
Paolo 1.1 (1)
papà 2.4 (2)
parabrezza 3.1 (4)
parata 2.2 (1)
parcheggio 1.1 (1)
parco 3.3 (3), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.5 (2)
Parigi 4.4 (1)
parla 1.4 (2), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.5 (5), 

3.2 (1), 3.4 (4), 4.2 (1), 4.3 (1)
parlagli 4.5 (1)
parlami 1.4 (1)
parlando 3.4 (2)

parlano 3.2 (1), 3.4 (2)
parlare 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
parlo 1.4 (2), 3.4 (4)
parole 4.2 (4)
parte 2.2 (4), 4.2 (1), 4.4 (6)
partendo 2.2 (1)
parti 4.4 (2)
partire 1.5 (2)
partita 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (2)
partiti 2.3 (1)
partito 1.4 (2)
passa 4.5 (1)
passaporto 2.2 (2), 3.4 (8)
passare 3.4 (1), 4.3 (4)
passato 2.2 (4), 2.5 (2), 4.1 (1)
passavo 4.3 (4)
passeggera 3.4 (1)
passeggeri 3.4 (6)
passeggero 3.4 (1)
passo 4.3 (3), 4.5 (1)
pasta 1.2 (1), 3.1 (1), 4.4 (2)
pasticceria 1.4 (1)
patate 1.3 (1)
pattinare 2.2 (1), 2.3 (1)
pattumiera 4.4 (2)
paura 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
pavimento 1.4 (1), 4.3 (1)
paziente 3.2 (24), 3.3 (1), 3.5 (1)
peccato 3.4 (6)
peluche 3.1 (1)
pensa 1.5 (1), 3.5 (1)
pensando 2.2 (1)
pensi 2.5 (1)
penso 1.5 (1), 2.5 (1), 3.5 (1)
per 1.1 (10), 1.2 (7), 1.3 (11), 1.4 (16), 

1.5 (4), 2.1 (2), 2.2 (12), 2.3 (24), 
2.4 (7), 2.5 (1), 3.1 (8), 3.2 (3), 
3.3 (19), 3.4 (6), 3.5 (1), 4.1 (4), 
4.2 (9), 4.3 (3), 4.4 (7)

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

perde 1.4 (1)
perderai 4.2 (1)
perderemmo 3.3 (1)
perdete 3.4 (1)
pericolosa 1.4 (1)
pericolosi 4.2 (1)
pericoloso 1.3 (10), 3.3 (1), 3.5 (1)
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permesso 2.2 (6)
però 4.3 (18)
persi 1.2 (1), 4.3 (1)
perso 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (2)
persona 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 

3.2 (4), 4.3 (1)
persone 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 3.1 (2), 

3.3 (9), 3.4 (3), 4.2 (4), 4.3 (5), 
4.4 (2), 4.5 (1)

pesa 3.2 (1)
pesante 1.1 (1)
pesanti 1.4 (1)
pesca 4.1 (1)
pesce 2.1 (2)
pesci 1.2 (1)
petrolifera 1.1 (6)
piacciono 2.1 (2), 2.5 (2), 4.2 (1), 4.3 (3), 

4.4 (1)
piace 1.2 (4), 2.1 (5), 2.2 (2), 2.3 (2), 

3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (6), 4.2 (1), 
4.3 (5), 4.4 (2)

piacere 3.4 (1)
piacerebbe 2.1 (2)
piaceva 2.3 (1), 4.3 (1)
piaciuta 2.4 (1)
piaciuto 2.5 (2)
pianeta 2.3 (6), 2.5 (1), 4.3 (1)
pianeti 2.3 (4), 4.2 (1), 4.4 (1)
piangere 2.1 (2), 3.3 (2)
piano 1.4 (1)
pianoforte 2.1 (2), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (2), 

4.4 (1)
pianta 1.1 (1), 1.3 (1), 2.3 (4), 4.5 (1)
piantando 1.3 (1)
piantano 1.3 (1)
piantare 1.3 (2), 1.5 (1)
piantato 1.4 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
piantavano 1.5 (1)
piante 1.3 (1), 2.3 (4), 2.4 (1)
piatti 1.2 (1), 4.2 (1)
piatto 4.1 (1)
piccola 1.2 (3), 3.1 (1)
piccole 1.2 (1)
piccoli 2.2 (1), 3.4 (1)
piccolo 1.2 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 4.3 (1)
pickup 1.3 (5)
piede 3.2 (3)
piedi 3.3 (1), 3.4 (1)
piegato 2.4 (1)
piene 4.3 (1)
pillola 3.2 (2)
pillole 3.2 (4)

pilota 3.4 (3), 4.1 (1)
piloti 3.4 (2)
pinguini 3.3 (1)
pinguino 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
pioggia 1.4 (1), 3.3 (2)
piove 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 

3.3 (3), 4.2 (2), 4.5 (1)
piovendo 2.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
pioverà 1.2 (1)
pioveva 2.1 (2), 2.3 (1)
piovuto 3.1 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
piscina 2.4 (1)
più 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (5), 

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

pizza 1.3 (1), 2.4 (1)
pizze 2.2 (1)
plastica 3.2 (1), 4.4 (2)
po’ 3.3 (1)
poco 3.1 (1)
poi 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
politica 2.2 (6), 4.4 (1)
politici 4.4 (1)
politico 2.2 (1), 2.5 (1)
polizia 3.1 (1), 3.4 (1)
poliziotto 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (2)
polli 1.3 (3)
pollo 1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
pomeriggio 1.2 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
pomodori 1.3 (6), 3.1 (2)
pomodoro 1.3 (1), 1.4 (1)
pompiere 3.3 (8), 3.5 (1), 4.4 (1)
pompieri 3.3 (6), 3.5 (2), 4.5 (1)
ponte 1.1 (1), 1.3 (2), 3.3 (1)
porta 1.1 (3), 1.2 (3), 2.2 (3), 3.1 (2), 

3.4 (1)
portafoglio 3.4 (2)
portando 3.2 (1)
portano 1.1 (1), 1.3 (1)
portare 3.3 (3), 3.4 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
portarla 3.4 (1)
portarmi 1.2 (1)
portaste 2.2 (1)
portate 2.2 (1)
portatile 3.4 (2), 4.4 (2)
portato 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
portava 3.2 (1), 3.4 (2)
portavano 1.5 (2), 2.2 (1)
porterei 3.3 (1)
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porti 1.2 (1)
portiamo 1.2 (1), 3.1 (1)
porto 1.2 (7), 2.2 (1)
possa 3.4 (1)
possiamo 3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
possibile 2.4 (7), 4.2 (1), 4.5 (1)
posso 1.1 (1), 1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.3 (3), 4.1 (5), 4.2 (2), 4.4 (1)

possono 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)

posta 2.2 (1)
posto 4.3 (1)
poterlo 1.2 (1)
poteva 3.3 (1)
potevo 2.1 (1)
potrà 3.2 (1), 3.4 (1)
potrai 2.4 (3), 4.2 (1)
potrebbe 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
potrebbero 2.2 (1), 4.2 (1)
potrei 2.1 (1)
potremmo 2.1 (1)
potremo 1.2 (1)
potresti 3.3 (1)
potrò 1.2 (1), 2.4 (2), 4.4 (2)
potuta 2.3 (2)
potuto 2.1 (4), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
pranzano 1.4 (1)
pranzare 1.4 (2)
pranziamo 1.4 (1)
pranzo 1.3 (1), 1.4 (1), 3.1 (1)
preferisce 4.3 (2)
preferisci 4.4 (1), 4.5 (1)
preferisco 1.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
preferiscono 4.3 (2)
preferita 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
preferiti 4.2 (1)
preferito 1.1 (2), 2.1 (1), 4.3 (5)
prego 1.5 (1), 3.4 (1)
prenda 3.2 (1)
prende 3.1 (1)
prendere 2.3 (1)
prenderlo 1.4 (2)
prendo 1.4 (1), 3.2 (1)
prenotazione 1.4 (5), 4.2 (1)
preoccupato 1.4 (1), 2.4 (1)
preoccupi 3.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
preparare 1.2 (3), 4.2 (1)
preparato 3.1 (2)
presentare 2.4 (1)
presentazione 1.4 (1)

presenterà 2.4 (1)
presenterete 2.3 (1)
presenterò 1.1 (1), 1.4 (1)
presento 4.2 (1)
presidente 2.1 (1)
presidenti 2.1 (1)
preso 1.4 (4)
presta 1.4 (3)
prestato 1.4 (2)
prestito 1.4 (7), 2.3 (1)
presto 1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (4), 

4.1 (1), 4.2 (2)
prezzo 1.2 (9), 1.3 (4)
prima 1.3 (2), 1.4 (7), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (2), 2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (2), 
3.4 (7), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 
4.3 (5), 4.4 (1)

primavera 1.2 (1), 1.5 (1)
primo 2.1 (1), 2.4 (1)
probabile 1.2 (1), 4.1 (1)
problema 1.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.2 (10)
problemi 2.1 (1), 4.2 (4)
prodotta 1.1 (2)
prodotto 1.2 (2), 1.3 (2)
produca 1.1 (1)
produce 1.1 (4), 1.3 (1), 2.3 (1), 4.4 (1)
producete 1.5 (1)
produciamo 1.5 (1)
producono 1.1 (1), 1.3 (1), 4.2 (1)
produrre 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (1), 

3.1 (1), 4.4 (4), 4.5 (1)
produrremo 4.2 (1)
profumo 1.3 (1)
progetta 1.1 (1), 4.2 (1)
progettando 4.2 (1)
progettare 1.1 (1), 4.4 (1)
progetti 4.5 (2)
progetto 3.4 (1), 4.2 (9)
programma 4.3 (13), 4.4 (1)
programmi 4.3 (2)
pronto 1.3 (1), 3.2 (12), 3.5 (1)
proprietari 3.4 (1)
proprietaria 3.4 (2)
proprietario 3.4 (3), 4.1 (1)
prossima 1.4 (1), 1.5 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
prossimo 2.4 (2), 4.1 (1)
psicologa 2.2 (2)
psicologia 2.2 (3)
pulisce 4.5 (2)
puliscono 3.3 (1)
pulita 4.4 (1), 4.5 (1)
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pulito 3.1 (1)
punti 3.2 (6)
può 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (5), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (1), 
4.4 (2)

puoi 1.2 (1), 1.4 (2), 3.3 (2), 4.1 (1), 
4.2 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)

purtroppo 3.1 (5), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1)
puzzle 4.2 (1)
quaderni 1.2 (1)
qual 1.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
qualche 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
qualcosa 1.1 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
qualcuno 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 

2.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
quale 4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)
quando 1.1 (1), 1.3 (5), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (3), 2.4 (3), 
3.1 (7), 3.2 (1), 3.3 (5), 3.4 (2), 
3.5 (5), 4.1 (8), 4.2 (2), 4.3 (6), 
4.4 (9)

quante 2.3 (2), 2.4 (3)
quanti 1.3 (1), 2.3 (2), 4.1 (1)
quantità 1.2 (8), 2.3 (1)
quanto 1.2 (2), 1.3 (1), 2.3 (2), 3.5 (1), 

4.4 (1)
quartiere 4.4 (7)
quasi 2.4 (1), 4.4 (1)
quattro 1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (3)
quegli 3.3 (1)
quei 2.1 (1)
quel 1.4 (1), 3.4 (1)
quell’incidente 3.3 (1)
quell’uomo 3.4 (1), 4.3 (1)
quella 1.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.4 (1), 

4.5 (1)
quelle 1.4 (1), 2.3 (1)
quello 1.5 (2), 2.1 (1), 2.5 (1)
questa 1.1 (11), 1.2 (12), 1.3 (10), 1.4 (4), 

2.1 (3), 2.2 (7), 2.3 (11), 2.4 (1), 
3.1 (2), 3.2 (14), 3.3 (7), 3.4 (9), 
3.5 (1), 4.1 (16), 4.2 (4), 4.3 (2), 
4.4 (9), 4.5 (2)

queste 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (5), 
2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (5)

questi 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (1), 
2.2 (6), 2.4 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 
4.1 (4), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (3)

questo 1.1 (1), 1.2 (11), 1.3 (10), 1.4 (4), 
1.5 (2), 2.1 (18), 2.2 (11), 2.3 (5), 
2.4 (14), 2.5 (3), 3.2 (1), 3.3 (7), 
3.5 (1), 4.1 (9), 4.2 (9), 4.3 (15), 
4.4 (17)

qui 1.1 (3), 1.3 (4), 1.5 (1), 2.2 (2), 
3.2 (1), 3.3 (5), 3.4 (2), 4.1 (2), 
4.4 (5), 4.5 (3)

quindi 2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (2), 
3.1 (1), 3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (4), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)

raccogliendo 1.3 (1)
raccogliere 1.3 (1), 1.5 (2), 4.1 (1)
raccolgo 1.3 (1)
raccolgono 1.3 (1), 4.4 (1)
racconta 1.4 (2), 2.1 (4), 2.2 (1)
raccontaci 3.3 (1)
raccontami 1.4 (1)
raccontando 2.1 (2)
raccontano 2.1 (1)
raccontato 2.1 (1)
radersi 3.1 (1)
radevo 3.1 (1)
radio 4.3 (3)
radiografia 3.2 (7), 3.5 (3)
radiografie 3.2 (2)
ragazza 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
ragazze 2.4 (1)
ragazzi 1.3 (1), 2.1 (1)
ragazzo 4.1 (2)
rana 2.4 (2), 4.1 (1)
rappresenta 2.1 (8), 2.2 (2), 2.3 (1), 4.2 (1)
rappresentano 2.2 (1)
rappresentante 1.4 (3)
rappresentasse 2.5 (2)
raramente 4.3 (6)
receptionist 1.5 (1)
regalato 1.2 (1), 3.2 (1)
registrando 3.4 (2)
registrare 3.4 (2)
registrarla 3.4 (1)
registrato 3.4 (1)
registratore 1.2 (4)
remi 1.3 (1)
rende 1.4 (1)
respira 3.1 (6), 3.5 (1)
respirando 3.1 (2)
respirare 3.1 (3)
respirava 3.1 (1)
respiro 3.5 (1)
retro 4.4 (3)
ricci 3.4 (1)
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ricevuto 2.2 (1), 3.4 (1)
riciclando 4.4 (1)
riciclano 4.4 (1)
riciclare 4.4 (2), 4.5 (7)
riciclarlo 4.4 (1)
riciclate 4.4 (2)
riciclati 4.4 (1)
ricordarmelo 3.4 (1)
ricordavo 3.4 (1)
ricordo 2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
ridere 2.1 (3)
riesce 3.1 (1), 3.5 (1)
riesco 2.1 (2), 3.5 (1)
rimasta 2.4 (2)
rimaste 2.4 (10)
rimasto 2.4 (1)
ripara 1.4 (1), 4.2 (1)
riparare 4.2 (1)
ripararla 3.2 (1), 3.4 (1)
riparato 1.3 (1)
riparo 4.2 (1)
riporta 1.4 (1)
riportano 1.4 (1)
riportato 4.3 (1)
riso 1.3 (1)
risolti 4.2 (1)
risolve 4.2 (4)
risolvendo 4.2 (2)
risolvere 4.2 (6)
risponde 4.2 (1)
rispondere 2.4 (1)
risposata 4.1 (1)
risposato 4.1 (1)
risposta 2.3 (3)
risposte 2.3 (5), 2.4 (1)
ristorante 1.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (6)
ritardo 4.2 (3), 4.5 (1)
ritira 3.4 (1)
ritirando 3.4 (2)
ritiro 3.4 (6)
riuscire 1.2 (1)
riusciremo 1.1 (1)
riusciti 1.1 (1)
riuscivo 2.1 (3)
Roberta 4.1 (1)
Roberto 1.4 (1)
romantica 2.1 (1)
romantici 2.1 (1)
romantico 2.1 (3), 4.3 (1)
romanzi 4.4 (1)
romanzo 2.1 (10), 2.4 (2), 2.5 (2), 4.4 (2)
rompe 3.3 (1)

rossa 3.4 (1)
rossi 4.3 (1)
rosso 1.3 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
rotta 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
rotto 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 3.1 (3), 

3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 
4.1 (1), 4.2 (1)

rovesciando 4.3 (1)
rovesciato 4.3 (5)
rovine 1.4 (1)
rubando 3.4 (10)
rubare 3.4 (1)
rubata 3.4 (1), 4.3 (1)
rubato 3.4 (4), 4.3 (1)
ruspa 1.1 (9)
ruspe 1.1 (1)
russa 2.2 (1), 3.4 (1)
russi 3.4 (1)
Russia 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (4)
russo 2.2 (1), 3.4 (4)
sa 2.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (3)
sabato 2.4 (2), 3.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
sabbia 1.1 (1)
salire 1.1 (1), 1.2 (1), 2.4 (1), 3.4 (2)
salito 2.1 (1)
salsa 1.3 (1), 3.1 (1)
saltare 4.1 (1)
salva 4.4 (1)
salvando 3.3 (2)
salvare 3.3 (2)
salvatemi 3.3 (1)
salvato 3.3 (3), 3.5 (1)
salverà 3.3 (1)
sanguinando 3.1 (9)
sanguinate 3.1 (1)
sanno 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
sapevi 4.1 (2)
sapevo 2.3 (1)
sapone 4.2 (1)
sapore 4.2 (2)
sappiamo 2.3 (2), 4.2 (1)
saprà 4.1 (1)
saputo 3.4 (2)
sarà 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
sarai 4.2 (3)
saranno 2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (2)
sarebbe 2.3 (3), 3.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3), 

4.5 (1)
sarebbero 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
sarei 2.3 (2), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.2 (1)



65

saremmo 2.3 (1), 3.1 (1)
sareste 2.3 (1)
saresti 2.3 (1)
sarò 1.4 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.2 (2)
scala 3.3 (1)
scarpe 1.4 (3), 2.2 (2)
scatola 1.1 (1), 2.3 (1)
scatole 1.1 (4), 1.3 (1)
scava 1.1 (5)
scavando 1.4 (1)
scavano 1.1 (1), 4.4 (1)
scavare 1.1 (1), 1.5 (1)
scavato 1.1 (1)
sciare 3.4 (1), 4.3 (1)
sciatori 4.3 (1)
sciava 3.4 (1)
scienze 2.3 (1), 2.4 (1), 4.5 (2)
scienziata 2.3 (1), 4.2 (1)
scienziati 2.1 (1)
scienziato 2.3 (1)
scimmie 4.2 (2)
scolpendo 1.4 (1)
scontrarmi 3.1 (1)
scontrarsi 3.1 (1)
scontrata 3.1 (2), 3.5 (1), 4.3 (2)
scontrate 3.1 (2)
scontrato 3.1 (2)
scontrino 1.2 (5)
scoperto 2.3 (4), 3.2 (1)
scopre 2.5 (1)
scoprirà 3.2 (1)
scoprire 2.3 (15)
scorsa 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
scorso 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.4 (2), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)
scrittrice 1.1 (1), 1.4 (1)
scrivania 4.3 (1)
scrivere 2.4 (2)
scultrice 1.4 (1)
scultura 1.4 (1)
scuola 1.2 (2), 2.3 (3), 3.1 (1), 4.1 (2), 

4.2 (1), 4.3 (2), 4.5 (1)
scusa 4.3 (1)
scusi 1.4 (7), 1.5 (1), 2.5 (1), 3.4 (1), 

4.2 (2), 4.4 (2)
se 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (3), 

2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (4), 2.4 (7), 
3.1 (10), 3.2 (3), 3.3 (12), 3.4 (2), 
4.1 (2), 4.2 (15), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)

secolo 1.5 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
sedersi 3.3 (1)

sedia 1.1 (1), 1.2 (1)
seduta 4.3 (1)
sedute 4.4 (1)
seduti 2.4 (1), 3.3 (1)
segnale 2.1 (3), 3.4 (1), 4.3 (2)
segnali 3.4 (1), 4.2 (1)
segua 1.5 (1), 3.4 (1)
segue 4.3 (1)
seguito 4.3 (2)
sei 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (4), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
semaforo 1.3 (2), 2.2 (2)
seme 2.2 (1)
semestre 2.4 (7)
semi 1.3 (5), 1.5 (2), 3.4 (2)
semplice 4.2 (10), 4.5 (1)
semplici 4.2 (1)
sempre 1.1 (1), 1.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
sente 3.2 (5)
senti 3.2 (1)
sentimentale 2.1 (5), 2.5 (1)
sentire 3.2 (2), 3.5 (2)
sentito 3.2 (1)
senza 2.3 (2), 4.2 (1)
sera 2.4 (2), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
serpente 3.1 (1)
servizio 1.4 (7), 4.4 (1)
sette 2.3 (1)
settimana 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (6), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 
3.3 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

settimane 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)
sfortuna 3.1 (3)
si 1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (11), 2.3 (8), 
2.4 (2), 3.1 (18), 3.2 (4), 3.3 (4), 
3.4 (1), 3.5 (7), 4.1 (9), 4.3 (8), 
4.4 (6), 4.5 (2)

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

sia 1.1 (3), 1.2 (6), 1.4 (1), 2.2 (1), 
3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (5), 3.5 (2), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (4), 4.5 (1)

siamo 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (5), 
3.1 (2), 3.4 (4), 4.1 (3), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.4 (3)

siano 4.3 (1)
siccità 1.3 (7), 1.5 (2)
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siccome 2.2 (4), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (2)
sicurezza 3.1 (4), 3.5 (1)
siete 1.4 (1), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
significa 4.3 (1)
significhi 4.3 (1)
signor 1.1 (1)
signora 3.4 (2), 4.4 (3)
signori 3.4 (1)
single 4.1 (4)
sinistra 2.1 (1)
sinistro 4.4 (3)
Sirio 4.2 (1)
so 1.2 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1)
soccorso 3.2 (12), 3.5 (1)
soffocando 3.1 (7), 3.5 (1)
sola 2.4 (1), 4.3 (1)
soldati 2.2 (3)
soldato 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
soldi 1.2 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (5)
sole 1.1 (2), 1.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

4.3 (2), 4.4 (1)
soli 4.4 (1)
solleva 1.1 (2)
sollevano 1.1 (1)
sollevare 1.1 (2), 1.5 (1)
sollevarlo 1.1 (1)
sollevo 1.1 (1)
solo 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (2)

sono 1.1 (5), 1.2 (4), 1.3 (8), 1.4 (9), 
1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (18), 2.3 (8), 
2.4 (15), 3.1 (14), 3.2 (4), 3.3 (11), 
3.4 (8), 3.5 (3), 4.1 (26), 4.2 (16), 
4.3 (14), 4.4 (14), 4.5 (3)

sorella 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
sorelle 1.4 (1), 4.1 (1)
sorride 3.3 (1)
sorriso 4.3 (1)
sostanze 2.3 (9)
sostituisca 1.1 (1)
sott’acqua 2.3 (1)
sotto 1.1 (2)
sottrazione 2.3 (1)
sottrazioni 2.3 (1)
souvenir 1.5 (1)
spagnolo 1.3 (1), 3.4 (1)
spaventosa 2.1 (1)
spaventose 2.1 (1)
spaventoso 2.1 (1), 3.1 (1)
spazio 3.3 (2), 3.4 (3)

spazzatura 1.1 (1), 2.2 (2), 4.5 (4)
specchio 3.1 (4)
spedisce 4.2 (1)
spegnere 3.3 (5), 3.5 (1)
spegni 1.2 (1)
spero 2.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (1)
spesa 1.2 (9), 4.4 (1)
spesso 4.3 (5), 4.4 (1), 4.5 (2)
spettacolo 4.2 (3)
spiaggia 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.3 (4), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (3)
spinga 1.1 (1)
spinge 1.1 (4)
spingere 1.1 (2)
spingono 1.1 (1)
sporche 4.3 (1)
sposarlo 4.3 (1)
sposati 2.4 (1), 4.1 (6), 4.3 (1)
sposato 4.1 (2)
sposi 4.1 (1)
squadra 1.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
squalo 1.3 (1), 3.2 (1)
sta 1.3 (6), 1.4 (6), 1.5 (1), 2.1 (6), 

2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (14), 3.2 (1), 
3.3 (7), 3.4 (16), 3.5 (1), 4.2 (7), 
4.3 (4), 4.4 (2)

stai 1.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.5 (2)
stamattina 1.2 (1)
stanca 2.3 (1)
stanco 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (1)
stanno 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (4), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.4 (1)

stanotte 2.4 (1)
stanza 4.3 (1)
starà 3.5 (1)
stare 1.2 (2), 1.4 (1)
starebbero 3.1 (1)
starò 2.4 (1)
stasera 1.2 (2), 1.4 (3), 2.1 (4), 2.4 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
stata 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.2 (1), 

2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (5), 
3.4 (3), 4.1 (1), 4.3 (1)

state 3.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
stati 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
Stati Uniti 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.3 (1)
stato 1.2 (1), 1.4 (3), 2.2 (11), 2.5 (2), 

3.1 (4), 3.3 (3), 3.5 (4), 4.1 (1), 
4.2 (5), 4.3 (2), 4.4 (3)

statua 1.2 (1)
statue 2.2 (1)
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stava 1.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (1)
stavo 3.1 (3), 3.2 (1), 4.3 (1)
stella 2.3 (1), 2.5 (2), 4.2 (2)
stelle 2.3 (8), 2.5 (1), 4.3 (1)
stessa 1.2 (4), 2.3 (1)
stesso 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (2)
stia 3.1 (1), 3.5 (1)
stiamo 1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.2 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
stivali 1.1 (1)
sto 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.2 (4), 2.3 (2), 3.1 (2), 3.3 (2), 4.5 (3)
storia 2.1 (10), 2.2 (1), 2.5 (7), 4.4 (1)
storie 2.1 (2), 3.3 (1)
strada 1.3 (3), 4.4 (1)
strappata 2.1 (1), 3.1 (1)
strumento 4.2 (2), 4.3 (2)
studente 2.5 (2), 4.2 (1)
studentessa 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (4)
studenti 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (3), 

4.2 (1)
studi 2.4 (2)
studia 2.3 (5), 2.4 (1)
studiando 2.2 (4), 4.4 (1)
studiano 2.3 (1)
studiare 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.1 (1), 4.2 (1)
studiate 2.3 (1)
studiato 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 

4.1 (1), 4.2 (1)
studio 2.2 (1), 2.3 (4), 2.4 (4)
su 1.1 (3), 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 

4.1 (2), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (2)
sua 1.1 (2), 1.3 (3), 1.4 (6), 2.1 (8), 

2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (3), 
3.2 (7), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (15), 
4.2 (1), 4.3 (1)

Sua 1.4 (3), 3.2 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.5 (1)
succede 2.1 (1), 2.3 (1), 2.5 (1)
successo 1.4 (3), 3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (2), 

3.4 (2), 3.5 (2)
succo 1.2 (1), 1.4 (1)
sue 1.4 (1), 2.1 (3), 4.1 (2)
sugli 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
sui 2.1 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
sul 1.1 (3), 1.3 (3), 2.1 (4), 2.2 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.4 (1), 
4.1 (3), 4.3 (2), 4.4 (5)

sulla 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 
2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 3.2 (1), 
3.3 (5), 4.3 (1), 4.4 (2)

sulle 2.2 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)

sullo 2.4 (1)
suo 1.1 (5), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (6), 

1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 
2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (4), 
4.1 (8), 4.2 (3), 4.3 (2), 4.5 (1)

Suo 3.2 (4), 4.2 (1)
suoi 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 

3.4 (1), 4.1 (7), 4.2 (2), 4.3 (1)
Suoi 3.2 (1)
suona 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)
suonano 2.2 (2), 4.3 (1)
suonare 2.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
suonato 2.3 (2)
suonerei 3.3 (1)
superare 2.4 (2)
superato 2.4 (6), 3.1 (2)
supererò 2.4 (2)
superi 2.4 (1), 4.2 (1)
superiore 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
supermercato 1.2 (2)
supero 2.4 (1)
Susanna 4.1 (2)
svegliata 3.2 (1)
taglia 1.2 (17)
tagliato 3.1 (1)
taglie 1.2 (1)
Tanaka 3.4 (2)
tardi 1.4 (5), 4.1 (1), 4.2 (1)
tasche 1.1 (2)
tavolo 3.1 (1)
Taylor 1.1 (1), 1.4 (1)
tazza 1.3 (1)
te 1.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
tè 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (4)
team 4.2 (6)
teatrale 4.2 (3)
teatro 2.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
tecnico 1.4 (4)
tedeschi 2.2 (1)
telefonino 1.4 (1), 3.4 (1)
telescopio 2.3 (11), 4.4 (3)
televisione 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (12), 4.4 (1)
temperatura 1.2 (2)
tempo 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (5), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.2 (3), 4.3 (11), 4.4 (1), 
4.5 (3)

tenere 4.1 (1)
tennis 2.1 (3), 2.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
terra 1.1 (6), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.3 (1), 4.2 (1)
Terra 2.3 (5), 4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
terremoti 4.2 (1)
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terremoto 3.3 (4), 4.2 (1)
terza 1.2 (1), 4.3 (1)
terzo 2.4 (1)
testa 3.1 (1), 3.2 (5)
tetto 3.3 (1)
ti 1.4 (2), 2.2 (1), 2.5 (2), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 
4.4 (1), 4.5 (4)

tiene 3.3 (2)
tigri 4.3 (1)
Tigri 4.4 (1)
tinta 4.2 (1)
tipi 2.5 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
tipo 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.5 (3), 4.3 (2)
tira 1.1 (3)
tirano 1.1 (1)
tirare 1.1 (1)
tiriamolo 3.1 (1)
tocca 3.2 (1)
toglierà 3.2 (1)
togliersi 2.2 (1)
toglierti 1.4 (1)
tolta 2.2 (1)
tornado 3.3 (7)
tornano 2.1 (1), 2.2 (1)
tornare 3.4 (1)
tornata 3.5 (1)
tornavo 3.1 (1)
torta 1.2 (2), 2.4 (1), 4.1 (1)
tra 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.5 (1), 3.2 (1)
tradizionale 2.2 (5), 2.5 (1)
tradizionali 2.2 (5)
traduce 3.4 (3)
tradurre 3.4 (2)
tramonto 1.3 (3)
tranne 1.3 (5), 2.5 (1), 3.4 (1)
trasferendo 4.4 (1)
trasferisce 2.1 (1)
trasferisco 4.4 (1)
trasferita 4.4 (1)
trasferiti 4.4 (1)
trasporta 1.1 (5), 1.4 (1), 3.3 (1)
trasportano 1.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
trasportare 1.5 (1)
trasporti 1.1 (1), 1.4 (1)
trasporto 1.1 (1)
trattore 1.3 (4)
trattori 1.3 (1)
tre 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (3), 

3.2 (4), 3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (1)

treno 1.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 
4.2 (2)

triste 2.1 (7), 2.2 (1), 2.5 (2)
tristi 2.5 (1)
tropicale 2.3 (2)
troppo 1.2 (2), 2.2 (1), 2.3 (3), 3.4 (1), 

4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
trova 2.1 (1), 4.4 (1)
trovare 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.4 (1)
trovata 3.5 (1)
trovato 2.3 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
truccarsi 3.1 (1)
tu 1.2 (2), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.1 (2), 3.4 (1)
tua 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.4 (1), 

4.5 (1)
tubi 1.4 (1), 3.3 (1)
tuo 1.1 (1), 2.4 (3), 3.2 (1), 4.3 (2)
turisti 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (2), 

4.3 (1)
tutta 1.1 (1), 1.4 (1), 3.3 (1)
tutte 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (3), 

4.4 (1)
tutti 1.3 (7), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 

3.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (2), 
4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)

tutto 1.2 (1), 1.5 (2), 4.3 (2)
uccelli 1.3 (1), 2.3 (1)
uccello 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
uffici 1.1 (1)
ufficio 1.2 (1), 1.4 (4), 1.5 (1), 3.3 (3)
uguali 2.3 (1), 4.4 (1)
un 1.1 (15), 1.2 (11), 1.3 (10), 1.4 (17), 

1.5 (3), 2.1 (28), 2.2 (13), 2.3 (19), 
2.4 (9), 2.5 (11), 3.1 (14), 3.2 (22), 
3.3 (34), 3.4 (24), 3.5 (7), 4.1 (9), 
4.2 (41), 4.3 (22), 4.4 (23), 4.5 (4)

una 1.1 (15), 1.2 (18), 1.3 (5), 1.4 (11), 
1.5 (2), 2.1 (27), 2.2 (15), 2.3 (16), 
2.4 (8), 2.5 (5), 3.1 (14), 3.2 (16), 
3.3 (18), 3.4 (7), 3.5 (4), 4.1 (16), 
4.2 (19), 4.3 (4), 4.4 (5), 4.5 (1)

unica 4.1 (5)
unico 4.1 (2)
università 2.2 (1), 2.4 (4), 4.1 (1), 4.4 (1)
uno 1.2 (3), 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (2), 
4.3 (1), 4.4 (2)

uomini 1.1 (2), 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (4), 
4.4 (1)

uomo 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (4), 
2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 
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3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (6), 4.2 (3), 
4.3 (2)

uova 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
uovo 2.1 (2), 4.3 (1)
uragano 3.3 (5), 4.1 (1)
urla 3.1 (2)
urlando 3.1 (1)
urlano 3.1 (2)
usa 1.1 (2), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.3 (1)
usando 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
usano 1.3 (1), 2.3 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
usare 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (3)
usata 4.4 (1)
usati 4.4 (1)
usato 1.2 (1), 2.3 (2), 4.4 (1)
usavano 1.5 (1), 4.1 (1)
uscire 3.1 (1)
uscita 1.2 (4), 1.4 (3)
uscite 1.2 (1)
uscito 3.1 (1)
usi 1.2 (1)
uso 1.1 (1), 1.2 (1)
va 1.4 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (2), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1), 
4.4 (1)

vacanza 1.4 (2), 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (2)
vacanze 1.1 (1), 1.4 (1), 2.4 (1)
vada 1.2 (5), 1.4 (2)
vadano 1.2 (2)
vado 2.4 (1), 3.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (3)
vai 3.1 (1), 4.2 (2)
valigetta 3.3 (2)
valigia 1.1 (1), 3.4 (6)
valigie 3.4 (5), 4.1 (1)
vanno 2.1 (1), 4.1 (1)
vecchia 4.3 (1), 4.5 (1)
vecchie 4.1 (1)
vede 2.2 (1), 4.3 (1)
vedere 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)

vederla 1.1 (1)
vederLa 3.5 (2)
vedersi 4.3 (1)
vederti 3.4 (1)
vediamo 3.3 (1)
vedo 3.2 (1), 4.2 (1)
vedono 3.3 (1)
vegetariano 4.2 (1)
vela 3.3 (1), 4.1 (2)

veloce 2.1 (1), 4.2 (2)
vende 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
vendere 1.3 (1)
vendeva 1.3 (1)
vendevano 1.5 (2)
vendiamo 1.5 (1)
vendo 1.1 (1)
venerdì 4.1 (1), 4.2 (1)
vengo 4.5 (1)
venire 1.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (2)
veniva 3.1 (1)
venti 2.4 (1)
vento 1.1 (1)
venuti 4.1 (1), 4.2 (1)
venuto 1.4 (2), 3.2 (1)
vera 2.1 (1), 2.5 (2)
veramente 4.4 (1)
verde 1.3 (2), 2.2 (1), 4.4 (1)
verdi 4.3 (1)
verdura 4.2 (2)
verdure 1.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
veri 2.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
verità 4.1 (5)
vero 2.1 (4), 3.4 (6), 4.4 (1)
verrei 2.2 (1)
verrò 3.5 (1)
versa 3.4 (1)
verso 1.1 (1), 3.1 (1)
vestiti 1.3 (1), 1.5 (2), 2.2 (9), 3.2 (1), 

3.3 (2), 3.4 (2), 4.4 (1)
vestito 1.2 (4), 1.4 (1), 1.5 (2)
vetro 1.1 (5), 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.4 (1)
vi 2.4 (1), 3.3 (1)
via 4.3 (2)
viaggerà 2.2 (1)
viaggia 2.2 (1)
viaggiava 2.2 (1)
viaggio 1.4 (1), 2.1 (1), 2.5 (1), 4.1 (1)
vialetto 4.4 (5)
vicina 1.4 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)
vicini 4.4 (1)
vicino 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (3), 1.5 (1), 

3.3 (4), 3.4 (1)
videogiochi 4.2 (1)
videogioco 4.1 (1), 4.2 (5)
vieni 1.2 (1)
vietato 2.2 (5), 3.4 (1)
vince 2.1 (1)
vincendo 4.2 (1)
vincerà 1.2 (1)
vincere 2.2 (1)
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vinto 2.1 (2), 2.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
violino 2.3 (2), 3.4 (2)
visita 1.4 (2), 1.5 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
visitando 1.3 (1), 1.4 (1), 2.2 (1)
visitare 1.4 (1), 4.1 (1)
visitato 2.2 (1)
visitava 4.1 (1)
visiterò 1.1 (1)
vissuto 4.4 (1)
vista 2.4 (1)
visto 1.4 (1), 2.3 (2), 2.5 (6), 3.1 (3), 

4.3 (1), 4.4 (1)
vita 3.3 (10), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (2)
vive 2.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (2)
vivere 1.3 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
viveva 4.1 (1)
vivevano 3.3 (1)
vivevo 4.4 (1)
viviamo 4.1 (1)
vivo 4.3 (1), 4.4 (1)
vivono 2.1 (2), 2.3 (1)
voglio 2.1 (2), 2.2 (5), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.5 (1)
vogliono 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (1)
voi 2.3 (1)
vola 3.3 (1)
volare 3.4 (4), 4.2 (1)
volevo 2.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)

voli 2.4 (1)
volo 1.4 (3), 3.4 (7), 4.1 (1), 4.2 (1)
volontari 3.3 (7), 4.5 (2)
volontaria 3.5 (2), 4.5 (1)
volontarie 3.3 (1)
volontario 3.5 (2), 4.5 (2)
volta 2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (2), 

4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (2)
volte 2.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
vorrebbe 1.4 (1)
vorrei 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 

1.5 (1), 2.1 (1), 4.4 (1)
vorremmo 1.1 (1)
vostro 2.4 (1), 4.4 (1)
votare 2.2 (2)
voterei 2.2 (1)
vulcani 2.4 (1), 3.1 (1)
vuoi 1.1 (1), 1.4 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 

4.2 (1)
vuole 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (2), 

3.2 (1)
zaino 1.2 (1), 3.3 (2)
zia 4.1 (6)
zii 4.1 (2)
zio 4.1 (7)
zoo 4.3 (1)
zucchero 1.2 (2)
zuppa 1.4 (1), 4.3 (1)


