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1.1

Lezione fondamentale

01

Buon giorno.
Buon giorno.

02

una bambina
un bambino
un bambino
una bambina

03

La bambina mangia.
La bambina beve.
Il bambino mangia.
Il bambino beve.

12

La bambina legge.
Il bambino legge.
L’uomo legge.
La donna legge.

13

La donna corre.
La donna legge.
La donna beve.
La donna mangia.

14

Il bambino corre.
Il bambino mangia.
Il bambino beve.
Il bambino legge.

15

La bambina beve.
Le bambine bevono.
Il bambino mangia.
I bambini mangiano.

16

La bambina corre.
Le bambine corrono.
L’uomo beve.
Gli uomini bevono.

17

Il bambino legge.
I bambini leggono.
La donna mangia.
Le donne mangiano.

04

una bambina
un bambino

05

La bambina beve.
Il bambino beve.
La bambina mangia.
Il bambino mangia.

06

una donna
un uomo
una donna
un uomo

07

una donna
un uomo

08

La donna beve.
L’uomo mangia.
La donna mangia.
L’uomo beve.

18

09

L’uomo mangia.
La donna mangia.
La bambina mangia.
Il bambino mangia.

Gli uomini leggono.
Le donne leggono.
Gli uomini corrono.
Le donne corrono.

19

10

L’uomo mangia.
La bambina beve.
L’uomo beve.
La bambina mangia.

La bambina legge.
Le donne leggono.
La donna legge.
Le bambine leggono.

20

11

La bambina corre.
Il bambino corre.
L’uomo corre.
La donna corre.

dei bambini
delle bambine
degli uomini
delle donne

21

una donna
delle donne
un uomo
degli uomini

1

1.1

Continua

22

un bambino
dei bambini
una bambina
delle bambine

33

Loro mangiano.
Loro cucinano.
Loro nuotano.
Loro scrivono.

23

I bambini mangiano.
Le bambine corrono.
Le donne bevono.
Gli uomini leggono.

34

Le bambine leggono.
La bambina legge.
Le bambine scrivono.
La bambina scrive.

24

Lui corre.
Lui mangia.
Lei beve.
Lei legge.

35

Lei legge.
Lui beve.
Lei scrive.
Lui mangia.

25

Lui corre.
Lei beve.
Loro mangiano.
Loro leggono.

36

Lei beve.
Lei mangia.
Lui beve.
Lui mangia.

26

Lui corre.
Lei corre.
Loro corrono.

37

Arrivederci.
Arrivederci.

27

Lui cucina.
Lei cucina.
Loro cucinano.

28

I bambini nuotano.
La bambina nuota.
L’uomo nuota.
Le donne nuotano.

29

L’uomo cucina.
Gli uomini cucinano.
L’uomo mangia.
Gli uomini mangiano.

30

La donna corre.
La donna nuota.
Le donne corrono.
Le donne nuotano.

31

Lui nuota.
Lui corre.
Lui cucina.
Lui mangia.

32

Lei scrive.
Lui scrive.
Loro scrivono.
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1.2

Lezione fondamentale

01

Buon giorno.
Buon giorno.

02

un panino
un panino
un panino
un uovo
un uovo
una mela

03

04

05

del pane
del pane
del pane
del caffè
del caffè
del latte
un panino
un uovo
una mela
del pane
del caffè
del latte
una bambina e una donna
un bambino e un uomo
un panino e del latte

06

un uomo e una donna
del riso e una mela
del pane e dell’acqua

07

Il bambino beve del latte.
La donna beve del caffè.
Il bambino e l’uomo bevono dell’acqua.
La bambina mangia del pane.
L’uomo mangia un uovo.
L’uomo e la donna mangiano del riso.

08

Lei mangia un uovo.
Lui mangia un uovo.
Loro mangiano delle uova.

09

Lei mangia una mela.
Lui mangia del riso.
Loro mangiano delle uova.
Loro mangiano dei panini.

10

Loro mangiano le uova.
Loro mangiano i panini.
Lui mangia il riso.
Lei beve l’acqua.
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11

un cane
un cane
un cane
un gatto
un gatto
un cavallo

12

una macchina
una macchina
una macchina
un giornale
un giornale
una bicicletta

13

un cane
un gatto
un cavallo
una macchina
un giornale
una bicicletta

14

L’uomo guida una macchina.
La donna guida una macchina.
Il bambino cammina.
La bambina cammina.

15

L’uomo corre.
La donna cammina.
La bambina corre.
Il bambino cammina.

16

Loro mangiano delle mele.
Lui guida una macchina.
Loro leggono un giornale.
Lei legge un libro.

17

Lui ha un gatto.
Lei ha un cane.
Loro hanno un giornale.

18

Lui ha una macchina.
Lei ha dei panini.
Loro hanno un cavallo.

19

Lui ha dei libri.
Lei ha un pesce.
Loro hanno delle penne.

20

un libro
una penna
un pesce

1.2

Continua

21

Lui dorme.
Lei dorme.
Loro dormono.

22

Il pesce nuota.
Il gatto dorme.
Il cane mangia.
Il cavallo corre.

23

Loro nuotano.
Loro leggono.
Loro camminano.
Loro dormono.

24

I bambini bevono.
Gli adulti mangiano.
I bambini nuotano.
Gli adulti corrono.

25

La bambina corre.
I bambini corrono.
L’adulto legge.
Gli adulti leggono.

26

L’uomo guida.
Il bambino non guida.
La donna guida.
La bambina non guida.

27

Gli adulti cucinano.
Gli adulti non cucinano.
I bambini scrivono.
I bambini non scrivono.
La donna guida.
La donna non guida.

28

29

30

31

Il bambino ha un cane.
Il bambino non ha un cane.
Le bambine hanno delle biciclette.
Le bambine non hanno biciclette.

32

Il cane corre.
Il cane non corre.
I bambini hanno un libro.
I bambini non hanno un libro.

33

Che cos’è?
Questa è una mela.
Che cos’è?
Questo è un giornale.

34

Che cos’è?
Questo è un gatto.
Che cos’è?
Questa è una bicicletta.

35

Che cos’è?
Questo è un uovo.
Che cos’è?
Questa è una penna.
Che cos’è?
Questo è un pesce.
Che cos’è?
Questo è del riso.

36

Lui dorme?
Sì. Lui dorme.
Lei dorme?
No. Lei non dorme.

37

Loro nuotano.
Loro non nuotano.
Lui dorme.
Lui non dorme.

Il cane nuota?
Sì.
Il cavallo nuota?
No.

38

Loro non cucinano. Loro mangiano.
Loro cucinano. Loro non mangiano.
Lui non cammina. Lui corre.
Lui cammina. Lui non corre.

Lei legge un giornale?
No.
Lei legge un libro?
Sì.

39

Le donne hanno dei libri.
Le donne non hanno libri.
Il bambino ha una penna.
Il bambino non ha una penna.

Lui mangia una mela?
No.
Lui mangia una mela?
Sì.

40

Arrivederci.
Arrivederci.
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Lezione fondamentale

01

Buon giorno.
Buon giorno.

02

bianco
bianco
bianco
nero
nero
rosso

03

azzurro
azzurro
azzurro
verde
verde
giallo

04

azzurro
bianco
verde
nero
rosso
giallo

05

Il latte è bianco.
Il riso è bianco.
La macchina è bianca.
Il libro è verde.
La mela è verde.
La bicicletta è verde.

06

Le uova sono rosse.
Le biciclette sono rosse.
Le mele sono verdi.
Le penne sono verdi.
Le macchine sono bianche.
Le biciclette sono bianche.

07

L’uovo è azzurro.
Le uova sono azzurre.
La bicicletta è gialla.
Le biciclette sono gialle.
La macchina è nera.
Le macchine sono nere.
La palla è rossa.
Le palle sono rosse.

08

La macchina è rossa.
Le macchine sono rosse.
Il gatto è nero.
I gatti sono neri.
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09

Il pesce è rosso.
I pesci sono rossi.
La bicicletta è gialla.
Le biciclette sono gialle.

10

Questa è rossa.
Questa è azzurra.
Questa è nera.
Questo è bianco.
Questo è verde.

11

Questo è rosso.
Questi sono bianchi.
Questa è gialla.
Queste sono verdi.

12

Questo è bianco e nero.
Queste sono rosse.
Queste sono bianche.
Questo è azzurro e verde.

13

Il cane è nero.
Il cane è bianco.
Il gatto è nero.
Il gatto è bianco.

14

L’erba è verde.
Il cielo è azzurro.
La luna è bianca.
Il sole è giallo.
Il fiore è rosso.

15

Il sole è giallo.
La mela è gialla.
Il cielo è azzurro.
L’uovo è azzurro.

16

La luna è bianca.
La macchina è bianca.
L’erba è verde.
La palla è verde.

17

Il fiore è piccolo.
L’uovo è piccolo.
I fiori sono piccoli.
Le uova sono piccole.

18

I fiori sono grandi.
I libri sono grandi.
Il pesce è grande.
L’uovo è grande.

1.3

Continua

19

Il cane è grande.
Il cane è piccolo.
I fiori sono grandi.
I fiori sono piccoli.

30

Io sono insegnante.
Noi siamo insegnanti.
Io sono una bambina.
Noi siamo bambine.

20

Lei è medico.
Lui è insegnante.
Loro sono poliziotti.

31

21

Lui è alunno.
Lei è alunna.
Loro sono alunni.

Noi siamo bambine.
Noi siamo bambini.
Noi siamo poliziotti.
Noi siamo medici.

32

22

Lui è poliziotto.
Lei è insegnante.
Lui è medico.
Loro sono alunni.

Io ho una bicicletta rossa.
Noi abbiamo delle biciclette verdi.
Io ho delle mele rosse.
Noi abbiamo delle mele verdi.

33

Io ho dei fiori rossi.
Lei ha dei fiori rossi.
Lui ha dei fiori rossi.
Lei ha dei fiori rossi.
Noi abbiamo dei fiori rossi.
Loro hanno dei fiori rossi.

34

Che cosa fa l’uomo?
L’uomo cucina.
Che cosa fa la donna?
La donna legge.
Che cosa fa il bambino?
Il bambino corre.

35

Che cosa fa il medico?
Il medico scrive.
Che cosa fa il poliziotto?
Il poliziotto guida.
Che cosa fa la bambina?
La bambina cammina.

23

Io sono un bambino.
Io sono una bambina.
Io sono un uomo.
Io sono una donna.

24

Io sono insegnante.
Io non sono insegnante.
Io sono medico.
Io non sono medico.
Io sono alunno.
Io non sono alunno.

25

Io ho un libro verde.
Io ho un libro giallo.
Io ho un libro rosso.

26

Lei ha un libro verde.
Lei ha un libro giallo.
Lei ha un libro rosso.

36

Lei è medico?
Sì, io sono medico.
Lei è medico?
No. Io non sono medico.

Lei che cosa fa?
Io scrivo.
Lei che cosa fa?
Io guido.

37

Arrivederci.
Arrivederci.

27

28

Lei che cosa beve?
Io bevo dell’acqua.
Lei che cosa mangia?
Io mangio del riso.

29

Lei che cosa ha?
Io ho un panino.
Lei che cosa ha?
Io ho una penna.
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1.4

Lezione fondamentale

01

Buon giorno.
Buon giorno.

02

una macchina
un uovo
due cani
due penne
tre biciclette
tre gatti

03

quattro bambini
quattro uomini
sei bambine
cinque libri
cinque giornali
sei mele

04

uno
due
tre
quattro
cinque
sei

05

06

uno, due, tre
sei, uno, tre, cinque, due
due, quattro, sei
uno, due, tre, quattro, cinque
C’è un pesce.
C’è un libro.
C’è una donna.
C’è un uovo.
C’è un bambino.
C’è un telefonino.

07

Ci sono cinque pesci.
Ci sono tre libri.
Ci sono quattro donne.
Ci sono sei uova.
Ci sono due bambini.
C’è un telefonino.

08

Ci sono due telefonini.
Ci sono tre palle.
C’è un letto.
Ci sono quattro chiavi.

7

09

C’è una tazza.
Ci sono quattro sedie.
Ci sono due tavoli.
Ci sono tre telefoni.

10

C’è una palla.
Ci sono tre sedie.
C’è un tavolo.
Ci sono due tavoli.

11

Quanti pesci ci sono?
Ci sono tre pesci.
Quante chiavi ci sono?
Ci sono quattro chiavi.
Quanti poliziotti ci sono?
Ci sono due poliziotti.
Quante mele ci sono?
C’è una mela.

12

Quante sedie ci sono?
Ci sono sei sedie.
Quanti telefoni ci sono?
Ci sono cinque telefoni.
Quanti letti ci sono?
Ci sono due letti.

13

Ci sono tre uova.
Ci sono cinque uova.
Ci sono quattro tazze.
Ci sono sei tazze.

14

Tre piatti sono bianchi.
Due mele sono verdi.
Un fiore è rosso.
Quattro ciotole sono azzurre.

15

Quanti tavoli sono bianchi?
Due tavoli sono bianchi.
Quante palle sono rosse?
Una palla è rossa.
Quante ciotole sono gialle?
Due ciotole sono gialle.
Quanti telefoni sono neri?
Un telefono è nero.

16

delle scarpe
delle scarpe
delle scarpe
una camicia
una camicia
dei pantaloni

1.4
17

18

Continua
un cappotto
un cappotto
un cappotto
un vestito
un vestito
una gonna
delle scarpe
una camicia
dei pantaloni
un cappotto
un vestito
una gonna

19

una camicia azzurra
una camicia rossa
una maglietta verde
una maglietta gialla

20

Voi quante tazze avete?
Noi abbiamo quattro tazze.
Voi quanti panini avete?
Noi abbiamo cinque panini.

21

Lei quante ciotole ha?
Io ho tre ciotole.
Lei quanti piatti ha?
Io ho due piatti.

22

Io ho dei fiori gialli.
Lei ha dei fiori rossi.
Noi abbiamo dei fiori bianchi.
Voi avete dei fiori azzurri.

23

La bambina porta una maglietta.
Il bambino non porta una maglietta.
La donna porta delle scarpe.
L’uomo non porta scarpe.

24

Il bambino porta i pantaloni.
La bambina non porta i pantaloni. Lei porta una
gonna.
Gli uomini portano il cappello.
Tre donne portano i pantaloni. Una donna porta il
vestito.

25

La donna porta il vestito.
La donna porta la gonna.
La donna porta i pantaloni.
La donna porta il cappello.
8

26

Lui compra un cappello.
Lei compra due cappelli.
Lui compra tre magliette.
Lei compra quattro magliette.

27

L’uomo porta il cappotto.
L’uomo compra un cappotto.
L’uomo porta il cappello.
L’uomo compra un cappello.

28

Io compro una gonna.
Io porto la gonna.
Io compro i pantaloni.
Io porto i pantaloni.

29

Chi mangia?
Il poliziotto mangia.
Chi legge?
Gli alunni leggono.
Chi beve?
Le donne bevono.
Chi scrive?
La bambina scrive.

30

Chi ha il cappello?
La donna ha il cappello.
Chi ha la palla?
Il bambino ha la palla.
Chi ha i libri?
Le bambine hanno i libri.
Chi ha il giornale?
Il medico ha il giornale.

31

Chi porta le scarpe?
Io porto le scarpe.
Chi porta il cappello?
Noi portiamo il cappello.

32

Chi cammina?
Noi camminiamo.
Chi corre?
Noi corriamo.

33

Quanti alberi ci sono?
Ci sono tre alberi.
Quanti alberi ci sono?
Ci sono quattro alberi.
Quante ciotole ci sono?
C’è una ciotola.
Quanti bambini ci sono?
Ci sono sei bambini.

1.5
34

Che cos’è?
Questa è dell’acqua.
Che cos’è?
Questo è un piatto.

35

Che cos’è?
Questo è un albero.
È verde l’erba?
Sì. L’erba è verde.

36

Che cos’è?
Questa è una bicicletta.
Quante biciclette ci sono?
Ci sono tre biciclette.
Chi ha una bicicletta?
Lei ha una bicicletta.
Lei ha una bicicletta?
Sì.

37

Che cos’è?
Questo è un panino.
Quanti panini ci sono?
Ci sono due panini.
Voi mangiate i panini?
Sì.

38

Quante chiavi ci sono?
Ci sono quattro chiavi.
Voi leggete?
No. Noi scriviamo.
Voi avete dei pesci?
Sì.
È nero il cavallo?
No. Il cavallo non è nero.

39

Buon giorno.
Arrivederci.
Buon giorno.
Arrivederci.

9

Traguardo

01

Buon giorno.
Buon giorno.

02

Lei ha un cane?
Sì. Io ho un cane.

03

Lei che cosa fa?
Io leggo.

04

Che cos’è questo?
Questo è del caffè.

05

Lei ha una tazza?
Sì. Io ho una tazza.

06

Lei che cosa ha?
Io ho del pane.

07

Voi che cosa avete?
Noi abbiamo delle mele.

08

Che cosa fa il cane?
Il cane mangia!

2.1

Lezione fondamentale

01

un uomo e un cane
una donna e il suo cane
una bambina e un cavallo
un poliziotto e il suo cavallo

02

una donna e la sua macchina
una donna e il suo gatto
un uomo e la sua macchina
un uomo e il suo gatto

03

04

05

Loro mangiano il loro panino.
Loro mangiano i loro panini.
Loro leggono il loro giornale.
Loro leggono i loro giornali.
Loro leggono il loro libro.
Loro mangiano le loro mele.
Loro leggono i loro libri.
Lei legge il suo libro.
Lui legge il suo libro.
Loro mangiano le loro mele.
Lei mangia la sua mela.
Lui mangia la sua mela.
una famiglia
una famiglia
una famiglia

06

una famiglia
una donna e sua figlia
un uomo e suo figlio

07

una famiglia
un bambino e suo padre
una bambina e sua madre

08

un bambino e sua madre
un bambino e la sua bicicletta
una bambina e suo padre
una bambina e il suo cane

09

la madre
la figlia
il padre
il figlio

10

un neonato
una donna e suo marito
una bambina e i suoi genitori
due bambine e i loro genitori
10

11

un uomo e sua moglie
una donna e i suoi figli
un padre e sua figlia
dei genitori e i loro figli
una donna e suo figlio
un padre e le sue figlie

12

una madre e il suo neonato
un padre e i suoi figli
un marito e sua moglie
dei genitori e la loro figlia

13

Il padre e i suoi figli giocano.
La madre e le sue figlie giocano.
Il bambino e il suo cane giocano.
La donna e il suo gatto giocano.

14

Il figlio non gioca. Suo padre gioca.
Il padre non legge. Sua figlia legge.
I bambini non cucinano. Il loro padre cucina.

15

Chi gioca?
Chi dorme?
Chi mangia?
Chi beve?

16

Questa è mia madre.
Questo è mio padre.
Questo è mio figlio.
Questa è mia figlia.
Questa è la mia bicicletta.
Questo è il mio letto.

17

Questa è la mia famiglia.
Questo è mio fratello.
Questa è mia madre.
Questo è mio padre.
Questa è la mia amica.
Questo è il mio amico.

18

Le bambine sono sorelle.
I bambini sono fratelli.
I bambini non sono fratelli. Sono amici.
Le bambine non sono sorelle. Sono amiche.

19

Questa è la mia amica.
Queste sono le mie amiche.
Questo è mio fratello.
Questi sono i miei fratelli.

20

Questa è mia sorella.
Queste sono le mie sorelle.
Questa è mia madre.
Questi sono i miei genitori.

21

Questo è mio figlio.
Questi sono i miei figli.
Questa è mia madre.
Questi sono i miei figli.
Questa è mia sorella.
Questi sono i miei genitori.

22

23

Questo è nostro figlio.
Questo è mio figlio.
Questa è nostra madre.
Questa è mia madre.
Questi sono i nostri figli.
Questi sono i nostri genitori.
La sua bicicletta è grande.
La sua bicicletta è piccola.
La loro bicicletta è verde.
La mia bicicletta è azzurra.
La nostra bicicletta è nera.

24

Noi abbiamo due figli.
Noi abbiamo quattro figlie.
Noi abbiamo un figlio e tre figlie.

25

sette penne
sette neonati
otto uova
otto sedie
nove cappelli
nove mele

26

dieci piatti
dieci tazze
undici ciotole
undici fiori
dodici palle
dodici chiavi
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27

sei
sette
otto
nove
dieci
undici
dodici
zero

28

tre, due, uno, zero
sei, sette, otto, nove, dieci
sei, otto, dieci, dodici
undici, zero, nove, cinque

29

Lei ha un anno.
Lei ha due anni.
Lei ha tre anni.
Lei ha quattro anni.
Lei ha cinque anni.
Lei ha sei anni.
Lei ha sette anni.
Lei ha otto anni.

30

Lui quanti anni ha?
Lui ha sei anni.
Lei quanti anni ha?
Lei ha sette anni.

31

Tu quanti anni hai?
Io ho cinque anni.
Tu quanti anni hai?
Io ho quattro anni.
Tu quanti anni hai?
Io ho dieci anni.

32

Lui quanti anni ha?
Lui ha dodici anni.
Tu quanti anni hai?
Io ho cinque anni.
Lei quanti anni ha?
Lei ha nove anni.
Tu quanti anni hai?
Io ho nove anni.
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33

Tu sei la mia amica.
Lei è il mio medico.
Tu sei mia moglie.
Lei è il mio insegnante.

34

Voi siete i miei figli.
Voi siete i miei genitori.
Lei non è mio padre.
Tu non sei mio figlio.

35

Tu dormi?
No.
Tu che cosa fai?
Io leggo.

36

Lei mangia?
No.
Lei che cosa fa?
Io scrivo.

12

Lezione fondamentale

01

un appartamento
un appartamento
un appartamento
una casa
una casa
una porta

02

una televisione
una televisione
una televisione
una radio
una radio
dei computer

03

un computer
un computer
un computer
un computer portatile
un computer portatile
dei computer

04

un appartamento
una porta
una casa
un computer
una televisione
una radio

05

Il computer è sul tavolo.
La radio è sulla sedia.
Il gatto è sulla televisione.
La mela è sul computer.

06

Il computer è nella macchina.
Le chiavi sono nella scarpa.
Il gatto è nel cappello.
Il panino è nel piatto.

07

Il panino è nel piatto.
Il latte è sul tavolo.
L’uomo è nella macchina.
L’uomo è sulla macchina.

08

una finestra
una finestra
una finestra
un gabinetto
un gabinetto
un lavandino

09

10

un soggiorno
un soggiorno
un soggiorno
una cucina
una cucina
un bagno
un soggiorno
un bagno
una cucina
una finestra
un gabinetto
un lavandino

18

Lei abbraccia sua nonna.
Lui bacia suo figlio.
Io abbraccio mia sorella.
Lei bacia suo marito.

19

Io voglio bene a mia madre.
Io voglio bene a mio fratello.
Io voglio bene a mia sorella.
Io voglio bene a mio nonno.

20

I genitori vogliono bene ai loro figli.
Il bambino vuole bene a suo nonno.
La bambina vuole bene al suo cane.

11

Le mele sono nella ciotola.
La ciotola è sul tavolo.
Il tavolo è nella cucina.
La cucina è nella casa.

21

La bambina abbraccia un’amica.
L’uomo bacia la donna.
I bambini vogliono bene alla madre.
Io voglio bene a mia figlia.

12

Il bambino è nella casa.
La bambina è nell’appartamento.
La famiglia è nella casa.
La donna è nell’appartamento.

22

Il gatto è sotto il tavolo.
Il cane è sotto la camicia.
I bambini sono sotto il letto.

13

Questa porta è grande.
Questa porta è piccola.
Questa finestra è grande.
Questa finestra è piccola.

23

Il gatto è sul tavolo.
Il gatto è sotto il tavolo.
Io sono sulla sedia.
Io sono sotto la sedia.

14

L’uomo è nella sala da pranzo.
Il gatto è nella camera da letto.
La famiglia è nella sala da pranzo.
Il computer è nella camera da letto.

24

L’uomo è sulla macchina.
L’uomo è nella macchina.
L’uomo è sotto la macchina.

25

I fiori sono sul tavolo.
Il piatto è nel lavandino.
Le bambine sono sotto il tavolo.

26

La bambina è sul letto.
La bambina è sotto il letto.
L’uomo è sulla macchina.
L’uomo è sotto la macchina.

27

I bambini guardano la televisione.
Il bambino ascolta.
Il gatto guarda il pesce.
I genitori ascoltano.

28

L’uomo ascolta la radio.
La bambina ascolta la radio.
I genitori guardano i loro figli.
Il bambino e la bambina guardano il pesce.

15

16

17

La cucina è verde.
La camera da letto è verde.
Il bagno è verde.
Il soggiorno è verde.
La sala da pranzo è verde.
La casa è verde.
La bambina e sua nonna sono nella sala da
pranzo.
Il bambino e suo nonno sono nel bagno.
La bambina e suo nonno giocano.
Il bambino e sua nonna cucinano.
Il padre abbraccia suo figlio.
La madre abbraccia sua figlia.
Il marito bacia sua moglie.
La sorella bacia suo fratello.
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Lezione fondamentale

29

L’uomo è in piedi.
Il bambino è seduto.
La donna è in piedi.
La bambina è seduta.

01

Io abito in un appartamento.
Io abito in una casa.
Noi abitiamo in un appartamento.
Noi abitiamo in una casa.

30

La madre è seduta nella cucina.
La figlia è seduta nel soggiorno.
Il figlio è in piedi nel soggiorno.
Il padre è in piedi nella cucina.

02

Io abito in una casa.
Lei abita in un appartamento.
Loro abitano in una casa.
Noi abitiamo in un appartamento.

31

L’uomo è in piedi.
L’uomo è seduto.
La donna è in piedi.
La donna è seduta.

03

32

Scusi, è questo il Suo libro?
Sì, questo è il mio libro.
Scusi, è questo il Suo cappello?
No, questo non è il mio cappello.

Roma
Roma
Roma
Parigi
Parigi
Mosca

04

Tu dove abiti?
Io abito nell’appartamento otto.
Tu dove abiti?
Io abito nell’appartamento due.

05

Lei dove vive?
Io vivo a Mosca.
Lei dove vive?
Io vivo a Parigi.

06

Voi dove vivete?
Noi viviamo a Roma.
Voi dove vivete?
Noi viviamo a Mosca.
Voi dove vivete?
Noi viviamo a Parigi.

07

un paese
un paese
un paese
una città
una città
un ponte

08

un parco
un parco
un parco
una strada
una strada
un ponte

33

34

Scusa, è tua sorella?
Sì, è mia sorella.
Scusi, questa è la Sua palla?
Sì, questa è la mia palla.
Dove sono le mie chiavi?
Le tue chiavi sono nella macchina.
Dov’è il mio cappotto?
Il Suo cappotto è sulla sedia.

35

Dove sono i miei libri?
I tuoi libri sono sulla sedia.
Dov’è la mia tazza?
La tua tazza è nel lavandino.

36

Lui è tuo fratello?
Sì. Lui è mio fratello.
Dov’è il mio giornale?
Il Suo giornale è sul tavolo.

37

Dove sono le scarpe?
Le scarpe sono sotto il letto.
Dov’è il giornale?
Il giornale è sul letto.

38

Dove sono le tazze?
Le tazze sono nel lavandino.
Dove sono i piatti?
I piatti sono nel lavandino.

14

09

un paese
una città
una strada
un parco
un ponte

10

La bambina è seduta sul ponte.
L’uomo corre nel parco.
Le bambine sono in piedi sul ponte.
La donna è seduta nel parco.

11

Questa strada è a Parigi.
Questa città è in Francia.
Questo ponte è a New York.
Questa città è negli Stati Uniti.

12

Loro sono francesi.
Lui è francese.
Lei è francese.
Loro sono americani.
Lui è americano.
Lei è americana.

13

Noi siamo italiani.
Io sono italiana.
Lui è italiano.
Voi siete italiani.

14

Cina
Cina
Cina
Russia
Russia
Egitto

15

Tu di dove sei?
Io sono americana.
Lei di dov’è?
Io sono egiziano.
Voi di dove siete?
Noi siamo francesi.
Voi di dove siete?
Noi siamo cinesi.

16

Il bambino è vicino alla casa.
La bambina è lontana dalla casa.
Il gatto è vicino al tavolo.
Il cane è lontano dal tavolo.

15

17

La mia casa è vicina alla strada.
La mia casa è lontana dalla strada.
La sedia è vicina alla porta.
La sedia è lontana dalla porta.

18

Io sono vicina all’albero.
Io sono lontana dall’albero.
Io sono vicina al ponte.
Io sono lontana dal ponte.

19

Brasile
Brasile
Brasile
Giappone
Giappone
Italia

20

Questo paese si chiama Italia.
Questo paese si chiama Giappone.
Questo paese si chiama Egitto.
Questo paese si chiama Russia.

21

Il Giappone è vicino alla Cina.
Il Giappone è lontano dal Brasile.
L’Italia è vicina alla Francia.
L’Italia è lontana dal Brasile.

22

Io sono medico.
Io mi chiamo Isabella Rossi.
Io sono poliziotto.
Io mi chiamo Giovanni Calandri.
Io sono insegnante.
Io mi chiamo Giulia Allegretti.
Io sono russo.
Io mi chiamo Viktor Popov.

23

Questa è mia madre. Lei si chiama Anna Giunti.
Questo è mio padre. Lui si chiama Michele
Giunti.
Questo è mio fratello. Lui si chiama Giovanni
Giunti.
Io mi chiamo Sara Giunti.

24

Ciao. Tu come ti chiami?
Io mi chiamo Sara.
Piacere.
Buon giorno. Lei come si chiama?
Io mi chiamo Giacomo Valle.
Piacere.

2.3
25

Tu come ti chiami?
Io mi chiamo Roberto.
Piacere.

26

Lei come si chiama?
Io mi chiamo Michele Giunti.
Piacere.
Lei come si chiama?
Io mi chiamo Marilena Valle.
Piacere.

27
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Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.

28

Ciao.
Ciao. Tu come ti chiami?
Io mi chiamo Roberto Valle.
Piacere.
Arrivederci.

29

Ciao. Io mi chiamo Viktor.
Ciao. Io mi chiamo Lin.
Ciao. Io mi chiamo Isabella.
Ciao. Io mi chiamo Pietro.

30

Io vivo a Mosca, in Russia.
Io vivo a Pechino, in Cina.
Io vivo a Roma, in Italia.
Io vivo a Parigi, in Francia.

31

Questa è la mia camera da letto.
Questa è la mia cucina.
Questa è la mia camera da letto.
Questa è la mia cucina.

32

Questa è mia madre. Lei si chiama Mei. Lei
cucina nella cucina.
Questo è mio fratello. Lui si chiama Vladimir. Lui
dorme nella camera da letto.
Questo è mio padre. Lui si chiama Paolo. Lui
mangia nella sala da pranzo.
Questa è mia sorella. Lei si chiama Giulia. Lei
gioca nel parco.
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Lezione fondamentale

01

una maglia
una maglia
una maglia
dei jeans
dei jeans
una cintura

02

un abito
un abito
un abito
dei calzini
dei calzini
una cravatta

03

una maglia
una cravatta
un abito
dei calzini
una cintura
dei jeans

04

I miei calzini sono grigi.
I suoi calzini sono viola.
La mia maglia è viola.
La sua maglia è grigia.

05

L’uomo alto porta una cravatta.
L’uomo basso porta una maglia.
La donna alta porta dei jeans.
La donna bassa porta una maglietta.

06

L’uomo alto porta un abito nero.
L’uomo basso porta un abito nero.
La donna alta porta un abito grigio.
La donna bassa porta un abito grigio.

07

Il mio vestito è rosa.
Le mie scarpe sono marroni.
La mia cintura è rosa.
La mia cravatta è marrone.

08

I suoi pantaloni sono blu.
La sua maglietta è arancione.
Il suo cappotto è blu.
Il suo vestito è arancione.

09

10

grigio
viola
rosa
marrone
arancione
blu
giallo
verde
Il suo abito è blu.
Le nostre magliette sono blu.
Le loro cravatte sono rosa.
Loro portano cappelli rosa.
I bambini portano magliette viola.
La mia cravatta è viola.
I pantaloni sono viola.

16

Di che colore sono i suoi capelli?
I suoi capelli sono biondi.
Di che colore sono i loro capelli?
I loro capelli sono neri.
Di che colore sono i tuoi capelli?
I miei capelli sono rossi.

17

Il mio cappello è azzurro.
La mia cravatta è arancione.
La mia cintura è marrone.
La mia maglia è viola.

18

La cintura è rosa.
La casa è marrone.
La casa è rosa.
La cintura è marrone.

11

Io ho i capelli castani.
Lui ha i capelli castani.
Noi abbiamo i capelli biondi.
Loro hanno i capelli biondi.

19

La bambina ha freddo.
Il bambino ha caldo.
L’uomo ha freddo.
La donna ha caldo.

12

Io ho i capelli rossi.
Voi avete i capelli rossi.
Lui ha i capelli grigi.
Noi abbiamo i capelli grigi.

20

L’uomo ha fame.
Il bambino ha sete.
La donna ha fame.
La bambina ha sete.

13

Io sono alto.
Io ho i capelli castani.
Io sono bassa.
Io ho i capelli rossi.

21

Io ho fame.
Io ho sete.
Io ho caldo.
Io ho freddo.

14

Lei ha i capelli neri.
Lei ha i capelli grigi.
Lui ha i capelli rossi.
Lei ha i capelli castani.
Lui ha i capelli biondi.
Lui ha i capelli bianchi.

22

15

Di che colore è la sua maglia?
La sua maglia è azzurra.
Di che colore è il Suo abito?
Il mio abito è grigio.
Di che colore sono i suoi capelli?
I suoi capelli sono castani.

Tu hai sete?
Sì. Io ho sete.
Voi avete freddo?
No. Noi non abbiamo freddo.
Lei ha fame?
No. Io non ho fame.
Voi avete caldo?
Sì. Noi abbiamo caldo.

23

Tu hai freddo?
Sì. Io ho freddo.
Voi avete sete?
No. Noi non abbiamo sete.
Tu hai caldo?
No. Io non ho caldo.
Voi avete fame?
Sì. Noi abbiamo fame.
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24

Il bambino è stanco.
La bambina è malata.
L’uomo è malato.
La donna è stanca.

34

Questa è mia madre.
Questo è mio padre.
Questa è mia nonna.
Questo è mio nonno.

25

Io sono malato.
Io sono stanco.
Io ho freddo.
Io ho fame.

35

Ciao, mamma.
Ciao, papà.
Ciao, nonna.
Ciao, nonno.

26

Tu sei malata?
No. Io sto bene.
Tu sei stanca?
No. Io sto bene.

36

Ciao, mamma.
Ciao, papà.
Ciao, nonna.
Ciao, nonno.

27

Lei come sta?
Io sono malata.
Lei come sta?
Io sto bene.

37

28

Tu come stai?
Io sono stanca.
E tu come stai?
Io sto bene.

Ciao, mamma.
Ciao, Isabella.
Tu come stai?
Io sono malata.
E tu come stai?
Io sto bene.

38

Ciao, papà.
Ciao, Isabella.
Tu come stai?
Io sto bene.

39

Ciao, nonna.
Ciao, Isabella.
Tu come stai?
Io sto bene.
E tu come stai?
Io sto bene.

40

Ciao, nonno.
Ciao, Isabella.
Tu hai fame?
Sì, io ho fame.

29

Ciao.
Tu come stai?
Io sto bene.

30

Buon giorno.
Lei come sta?
Io sto bene.

31

Ciao, Sara. Tu come stai?
Io sto bene.
E Lei come sta?
Io sto bene.

32

Buon giorno, signora Valle. Lei come sta?
Io sto bene.
Arrivederci.
Arrivederci.

33

Buon giorno, signora Valle. Lei come sta?
Io sto bene.
Arrivederci.
Ciao, Sara. Tu come stai?
Io sto bene.
Arrivederci.
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3.1

Traguardo

01

Ciao.
Ciao.

02

Ciao.
Ciao.

03

Tu come ti chiami?
Io mi chiamo Paulo Lima.

04

E tu come ti chiami?
Io mi chiamo Pei-chi Yu.

05

Piacere.
Piacere.

06

Questo è tuo fratello?
Sì. Questo è mio fratello.

07

Tu come ti chiami?
Io mi chiamo Pei-li.

08

Tu quanti anni hai?
Io ho nove anni.

09

Piacere.
Piacere.

10

Voi di dove siete?
Noi siamo della Cina.

11

E tu di dove sei?
Io sono del Brasile.

12

Tu hai fame?
No. Io non ho fame.

13

E tu hai fame?
Sì. Io ho fame.

14

Arrivederci.
Arrivederci.

15

Questo è il tuo libro?
Sì. Questo è il mio libro.

16

Questa è la tua famiglia?
Sì. Questa è la mia famiglia.

17

Loro dove vivono?
Loro vivono in una città vicino a Pechino.

18

Tu hai sete?
Sì. Io ho sete.
19

Lezione fondamentale

01

Le donne lavorano.
I bambini giocano.
L’uomo lavora.
La bambina gioca.

02

una scuola
un ospedale
un ristorante
un parco

03

Il medico lavora all’ospedale.
Gli uomini lavorano nel parco.
Le donne lavorano al ristorante.
L’insegnante lavora a scuola.

04

Io gioco nel parco.
Io gioco a scuola.
Io lavoro all’ospedale.
Io lavoro a scuola.

05

La famiglia mangia dentro.
L’uomo e la donna mangiano fuori.
Lui corre dentro.
Lei corre fuori.

06

Quest’uomo lavora dentro.
Questi uomini lavorano fuori.
Queste donne lavorano dentro.
Questa donna lavora fuori.

07

mattina
pomeriggio
sera
notte
mattina
pomeriggio
sera
notte

08

È mattina.
È pomeriggio.
È sera.
È notte.

09

È mattina. I bambini fanno colazione.
È pomeriggio. Gli uomini pranzano.
È sera. La famiglia cena.

10

La famiglia fa colazione dentro.
La famiglia fa colazione fuori.
Lei pranza dentro.
Lei pranza fuori.

3.1
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11

Noi facciamo colazione dentro.
Noi ceniamo fuori.
Noi facciamo colazione fuori.
Noi ceniamo dentro.

20

Lei quando fa colazione?
Io faccio colazione prima di lavorare.
Lei quando cena?
Io ceno dopo il lavoro.

12

Lui lavora di mattina.
Lui lavora di notte.
Loro giocano di pomeriggio.
Lei guarda la televisione di sera.

21

tredici uova
quattordici tazze
quindici cravatte
sedici cinture

13

Lei dove lavora?
Io lavoro in un parco.
Io lavoro in un ospedale.
Io lavoro in una scuola.
Io lavoro in un ristorante.

22

diciassette piatti
diciotto palle
diciannove fiori
venti libri

14

Lei quando lavora?
Io lavoro di mattina.
Lei quando lavora?
Io lavoro di pomeriggio.
Lei quando lavora?
Io lavoro di notte.

23

15

Lui porta i calzini e le scarpe.
Lui porta le scarpe ma non i calzini.
Io porto un abito e una cravatta.
Io porto un abito ma non una cravatta.

tredici
quattordici
quindici
sedici
diciassette
diciotto
diciannove
venti

24

Quattordici viene dopo tredici.
Quindici viene dopo quattordici.
Diciannove viene prima di venti.

16

Lui ha un uovo e lo mangia.
Lui ha un uovo ma non lo mangia.
La bambina ha un libro e lo legge.
La bambina ha un libro ma non lo legge.

25

Quindici viene prima di sedici.
Diciassette viene dopo sedici.
Diciassette viene prima di diciotto.
Quattordici viene dopo tredici.

17

Tu hai i calzini e le scarpe?
Io ho i calzini ma non ho le scarpe.
Tu hai fratelli e sorelle?
Sì. Io ho due fratelli e due sorelle.
Lei ha il cappotto e il cappello?
Io ho il cappotto ma io non ho il cappello.

26

Tu quanti anni hai?
Io ho quattordici anni.
Tu quanti anni hai?
Io ho diciannove anni.

27

Buon giorno.
Buon pomeriggio.
Buona sera.
Buona notte.

28

Buon giorno, Lei come sta?
Io sto bene.
Buon pomeriggio, voi come state?
Noi stiamo bene.

18

19

Lei dove beve il caffè?
Io bevo il caffè al ristorante.
Lei quando beve il caffè?
Io bevo il caffè di mattina.
Lei quando beve il caffè?
Io bevo il caffè di sera.
Lui legge prima di dormire.
Lei legge dopo pranzo.
Lui beve il caffè dopo il lavoro.
Loro bevono il caffè dopo cena.
20

3.2
29

Buona sera.
Buona sera.
Tu come stai?
Io sto bene. E tu come stai?
Io ho freddo.
Buona notte.
Buona notte.

30

Buon giorno.
Sono Daniele Rossi.
Lei è Giulia Cardelli.
Questo è il suo libro.
Buon giorno, signora Cardelli. Lei come sta?
Io sto bene.

31

Lei quando scrive?
Io scrivo di mattina e di sera.
Lei che cosa fa di pomeriggio?
Io gioco con mio figlio.

32

Lei dove scrive?
Di mattina, io scrivo al parco.
Di sera, io scrivo nel soggiorno.

21

Lezione fondamentale

01

sette giorni
Il neonato ha un giorno.
due giorni
Il gatto ha venti giorni.

02

Ci sono sette giorni in una settimana.
Ci sono quattro settimane in un mese.
Ci sono dodici mesi in un anno.

03

un giorno
una settimana
un mese
un anno

04

Lui ha diciotto giorni.
Lui ha diciotto settimane.
Lui ha diciotto mesi.
Lui ha diciotto anni.

05

Questo giorno è venerdì.
Questo giorno è sabato.
Questo giorno è domenica.

06

Oggi è venerdì. Io lavoro.
Oggi è sabato. Io corro.
Oggi è domenica. Io guardo la televisione.

07

Oggi è domenica. Loro camminano nel parco.
Oggi è lunedì. Noi pranziamo.
Oggi è martedì. Io compro dei pesci rossi.

08

Oggi è mercoledì. Io leggo.
Oggi è giovedì. Io ascolto la radio.
Oggi è venerdì. Loro giocano.
Oggi è sabato. Lui nuota.

09

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

10

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

3.2

Continua

11

Le bambine giocano.
I bambini giocano.
Le ragazze giocano.
I ragazzi giocano.

12

Loro giocano con i figli.
La ragazza mangia con le amiche.
La bambina legge con il nonno.
Il ragazzo nuota con gli amici.

13

Tu con chi pranzi?
Io pranzo con mia sorella.
Tu con chi ceni?
Io ceno con mio marito.

14

Il bambino è dalla nonna.
La bambina va dall’amica.
La donna visita Parigi.
L’uomo visita Mosca.

15

La famiglia visita New York.
Le donne visitano il Giappone.
Lei va dai genitori.
Noi siamo dal nonno.

16

Tu che cosa fai?
Io gioco con mia sorella.
Tu che cosa fai?
Io vado da mia nonna all’ospedale.

17

Io vado dalle mie amiche.
La famiglia visita Roma.
Il marito e la moglie visitano Pechino.
Il bambino va dal nonno.

18

Questa è la mia famiglia.
Questa è la nostra casa.
Questi sono i nostri ospiti.
Questa è la mia famiglia.
Questa è la nostra casa.
Questi sono i nostri ospiti.

19

Loro sono ospiti.
Io lavoro. Non sono un ospite.
Lui è un ospite.

20

I nostri ospiti sono alla porta.
I nostri ospiti sono seduti nel soggiorno.
Noi ceniamo con i nostri ospiti.
Noi giochiamo con i nostri ospiti.
22

21

Benvenuta nella nostra casa!
Benvenuto nel nostro albergo!
Benvenuti in Italia!

22

Benvenuti nel nostro albergo.
Grazie.
Benvenute!
Grazie.

23

I nostri ospiti sono alla porta.
Ciao!
Benvenuti!
Grazie.

24

La donna odora il caffè.
L’uomo odora il fiore.
La donna assaggia il riso.
Loro assaggiano il pane.

25

Il pane ha un sapore buono.
Il latte ha un sapore cattivo.
I fiori profumano.
I calzini puzzano.

26

La donna assaggia il pane.
La mela ha un sapore buono.
Il caffè ha un sapore cattivo.
L’uomo odora il latte.
Il fiore profuma.
Il pesce puzza.

27

L’uomo odora il latte.
Il latte puzza.
Loro assaggiano il riso.
Il riso ha un sapore buono.

28

Questo puzza.
Questo profuma.
Questo ha un sapore cattivo.
Questo ha un sapore buono.

29

quattro dita
tre mani
dieci dita
un piede

30

un dito
due dita
cinque dita
dieci dita

31

una mano
delle dita
un piede
delle dita

32

Il suo piede è sull’erba.
Le sue dita sono nell’acqua.
Le sue mani sono sulla finestra.
Le sue dita sono nella ciotola.

33

una casa in inverno
un parco in primavera
una città in estate
un albero in autunno

34

primavera
estate
autunno
inverno

35

Questo è un albero in inverno.
Questo è un albero in primavera.
Questo è un albero in estate.
Questo è un albero in autunno.

36

Questa è la mia casa in inverno.
Questa è la mia casa in estate.
Questo è il mio cappello in inverno.
Questo è il mio cappello in estate.

37

Buon giorno!
Buon giorno!
Lei di dov’è?
Io sono russa.
Benvenuta in Italia!
Grazie.

38

Buon pomeriggio. Io mi chiamo Alessandro
Cecini. E Lei come si chiama?
Io mi chiamo Michele Levi.
Piacere.

39

Lei dove abita?
Io abito nella casa rossa.
Lei dove lavora?
Io lavoro in un ristorante.
Lei quando lavora?
Io lavoro il lunedì, il martedì e il giovedì.

40

23

Buon giorno.
Buon giorno.
Quanti anni ha il Suo bambino?
Il mio bambino ha nove settimane.
E quanti anni ha Suo figlio?
Mio figlio ha diciotto mesi.

3.3

Lezione fondamentale

01

Lui scrive.
Lei legge.
Lui parla.
Lei parla.

11

Questa donna è cinese. Lei parla cinese.
Questo animale è cinese. Non parla cinese.
Quest’uomo è australiano. Lui parla inglese.
Questo animale è australiano. Non parla inglese.

02

L’uomo legge in cinese.
La donna legge in inglese.
Il bambino scrive in arabo.
La bambina scrive in italiano.

12

Questa persona parla cinese.
Questa persona parla arabo.
Questa persona parla inglese.
Questa persona parla italiano.

03

Lui scrive in arabo.
Lui legge in arabo.
Lui parla arabo.
Lei scrive in cinese.
Lei legge in cinese.
Lei parla cinese.

13

Io parlo cinese.
Io parlo arabo.
Io parlo inglese.
Io parlo italiano.

14

Tu parli arabo?
Sì. Io parlo arabo.
Tu parli cinese?
No. Io non parlo cinese.

15

Scusi, Lei parla cinese?
No. Io non parlo cinese.
Scusi, Lei parla cinese?
Sì. Io parlo cinese.

16

Scusi.
Lei parla inglese?
Sì. Io parlo inglese.
Scusi.
Lei parla italiano?
Sì. Io parlo italiano.

17

dieci cinture
venti tazze
trenta palle
quaranta piatti
cinquanta cravatte
sessanta cappelli

18

dieci
venti
trenta
quaranta
cinquanta
sessanta

04

La ragazza parla inglese.
Il bambino parla italiano.
L’uomo parla inglese.
La donna parla italiano.

05

Lui scrive in italiano.
Lui legge in italiano.
Lui parla italiano.

06

Io leggo in cinese.
Io scrivo in cinese.
Io leggo in italiano.
Io scrivo in italiano.

07

Quest’uomo è australiano.
Questa donna è russa.
Questa bambina è giapponese.
Questo bambino è italiano.

08

Cani, gatti e cavalli sono animali.
Uomini, donne, bambini e bambine sono persone.

09

Questo è un animale.
Questa è una persona.
Questi sono animali.
Queste sono persone.

10

La gente in Egitto parla arabo.
La gente in Cina parla cinese.
La gente in Italia parla italiano.
La gente in Australia parla inglese.

24

19

venti tazze
ventuno tazze
ventidue tazze
ventitré piatti
ventiquattro piatti
venticinque piatti

25

Noi quanti piatti abbiamo?
Noi abbiamo ventiquattro piatti.
Noi quante ciotole abbiamo?
Noi abbiamo quarantacinque ciotole.
Quanti ospiti ci sono?
Ci sono trenta ospiti.

20

trentaquattro ciotole
trentacinque ciotole
trentasei ciotole
trentasette piatti
trentotto piatti
trentanove piatti

26

Io insegno inglese.
Lui insegna arabo.
Lei insegna cinese.
Lei insegna italiano?

27

Lui insegna arabo ai bambini.
Lui insegna inglese ai bambini.
Lei insegna cinese alle bambine.
Lui insegna italiano alle bambine.

28

Io studio cinese.
Lui studia arabo.
Loro studiano inglese.
Noi studiamo italiano.

29

Io insegno inglese.
Tu studi inglese.
Lei insegna arabo.
Noi studiamo arabo.

30

Chi è il tuo insegnante?
La mia insegnante è la signora Li.
Chi è il tuo insegnante?
Il mio insegnante è il signor Haddad.

31

Io insegno cinese.
Noi studiamo cinese.
Io insegno italiano.
Io studio italiano.

32

Io mi chiamo Reem.
Io parlo arabo ma studio inglese.
Questo è il mio insegnante. Lui si chiama signor
Haddad.

33

Io mi chiamo Lin.
I miei genitori sono cinesi.
Noi viviamo a New York.
I miei genitori non parlano inglese.
Io parlo inglese.
Io studio cinese e italiano.

21

22

23

24

quarantaquattro
quarantacinque
quarantasei
quarantasette
quarantotto
quarantanove
quaranta
quarantuno
quarantadue
quarantatré
quarantaquattro
quarantacinque
quarantasei
quarantasette
quarantotto
quarantanove
dieci
venti
trenta
quaranta
cinquanta
sessanta
Lei quanti anni ha?
Io ho quarantacinque anni.
Lui quanti anni ha?
Lui ha trent’anni.
Tu quanti anni hai?
Io ho trentacinque anni.

25

3.4

Lezione fondamentale

01

Il bambino si sveglia.
Il marito sveglia sua moglie.
L’uomo sveglia il suo amico.
La bambina si sveglia.

02

Il bambino si sveglia.
La donna si sveglia.
La bambina si sveglia.
L’uomo si sveglia.

03

La donna sveglia la bambina.
La donna si sveglia.
L’uomo si sveglia.
L’uomo sveglia il bambino.

04

Lui lava i pantaloni.
Lei lava la maglia.
Io lavo la camicia.
Lui lava la macchina.

05

Io lavo i calzini.
Loro lavano la macchina.
Lei lava la gonna.
Lui lava la maglietta.

06

La bambina si lava la faccia.
La donna si lava la faccia.
Le loro facce sono gialle e viola.

07

Io mi lavo le mani.
La donna si lava i capelli.
L’uomo si lava la faccia.

08

La palla è sul suo piede.
La palla è sul suo dito.
La palla è sulla sua faccia.

09

La strada è bagnata.
Le magliette sono asciutte.
I cani sono bagnati.
Il gatto è asciutto.

10

I cavalli sono bagnati.
I cavalli sono asciutti.
I suoi capelli sono bagnati.
I suoi capelli sono asciutti.

11

I calzini sono sporchi.
La camicia è pulita.
Lei ha la faccia sporca.
Lui ha la faccia pulita.
26

12

La camicia è sporca.
La camicia è bagnata.
La camicia è pulita e asciutta.

13

Dov’è mamma?
Lei è in bagno.
Dov’è papà?
Lui è in cucina.

14

Perché tu ti lavi le mani?
Io mi lavo le mani perché sono sporche.
Perché tu porti la maglia?
Io porto la maglia perché ho freddo.

15

Perché papà è in cucina?
Papà è in cucina perché cucina.
Perché la mamma lava il cane?
La mamma lava il cane perché è sporco.
Perché tu bevi acqua?
Io bevo acqua perché ho sete.

16

Perché tu sei in bagno?
Io sono in bagno perché mi lavo le mani.
Perché tu ti lavi le mani?
Io mi lavo le mani perché sono sporche.

17

uno spazzolino
uno spazzolino
uno spazzolino
un dentifricio
un dentifricio
i denti

18

una spazzola
una spazzola
una spazzola
un sapone
un sapone
un asciugamano

19

degli spazzolini
un dentifricio
i denti
una spazzola
un sapone
un asciugamano

20

La donna si spazzola i capelli.
L’uomo si lava i denti.
Le bambine si spazzolano i capelli.
I bambini si lavano i denti.

21

Io mi lavo i denti.
Lei si spazzola i capelli.
Loro si lavano le mani.
Lui si lava i denti.

22

Lei si lava i capelli.
Lui si lava i denti.
Lui si lava i capelli.
Lei si spazzola i capelli.

23

Lei spazzola il cavallo.
Loro si lavano le mani con il sapone.
Io mi lavo i denti con lo spazzolino.

24

La madre sveglia sua figlia.
La figlia si spazzola i capelli.
Suo fratello si lava i denti.
Il padre si lava la faccia.

25

Io mi lavo le mani prima di pranzo.
Io mi lavo i denti dopo colazione.
Io bevo il caffè dopo cena.

26

un cuscino
un cuscino
un cuscino
un lenzuolo
un lenzuolo
una coperta

27

un lenzuolo
un cuscino
una coperta
un asciugamano

28

Io sono sotto la coperta.
Il lenzuolo è sul letto.
Il gatto è sul cuscino.
L’asciugamano è in bagno.

29

Il lenzuolo rosa è pulito.
Il cuscino rosa è pulito.
La coperta rosa è pulita.
L’asciugamano rosa è pulito.

30

Perché il mio cane puzza?
Perché è sporco e bagnato.
Perché le lenzuola profumano?
Perché sono pulite.

27

31

Perché loro sono in sala da pranzo?
Perché loro cenano.
Perché loro sono in cucina?
Perché loro lavano i piatti.
Perché loro sono in soggiorno?
Perché loro guardano la televisione.

32

I genitori leggono in soggiorno.
La donna dorme in camera da letto.
La bambina legge in camera da letto.
Il bambino dorme in soggiorno.

33

Tu che cosa compri?
Io compro dei fiori.
Quanti fiori tu compri?
Io compro nove fiori.
Perché tu compri dei fiori?
Io compro dei fiori perché vado da mia nonna
questo pomeriggio.
Dove vive tua nonna?
Lei vive a New York.

3.5

Traguardo

01

Ciao, Isabella.
Ciao.

19

Arrivederci.
Arrivederci.

02

Tu quante ciotole hai?
Io ho due ciotole.

20

Arrivederci.
Arrivederci.

03

Noi mangiamo fuori?
No. Noi mangiamo dentro.

21

Tu dove sei?
Io sono in cucina.

04

Profuma?
Sì, profuma.

22

Tu che cosa fai?
Io lavo i piatti.

05

Ha un sapore buono?
Sì. Ha un sapore buono.

23

Perché tu lavi i piatti?
Io lavo i piatti perché noi siamo amiche.

06

Che cos’è questo?
Questo è del riso.

07

Ciao!
Ciao!

08

Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.

09

Lei come sta?
Io sto bene.

10

Questa è la mia amica Anna.
Lei è russa.

11

Lei parla italiano?
Sì, io parlo italiano.

12

Piacere.
Piacere.

13

Lei dove lavora?
Io lavoro in una scuola.

14

E Lei dove lavora?
Io lavoro in un ospedale.

15

Lei gioca?
Sì. Io gioco.

16

E Lei gioca?
Sì. Io gioco.

17

Lei quando gioca?
Io gioco la sera dopo il lavoro.

18

Lei dove gioca?
Io gioco nel parco.
28

4.1

Lezione fondamentale

01

Le donne hanno degli ombrelli.
L’uomo ha un biglietto.
La donna ha gli occhiali da sole.
Gli uomini hanno una scala.

02

un ombrello
un biglietto
gli occhiali da sole
una scala

03

04
05

06

07

08

09

10

della carne
della verdura
della frutta
dei giocattoli
dei vestiti
dei gioielli

11

Loro comprano della carne.
Lui compra dei vestiti.
Lei compra dei giocattoli.
Loro comprano della verdura.

12

Lei ha bisogno di soldi.
Lui ha dei soldi.
I soldi sono sul tavolo.

La casa bianca è vecchia.
La macchina verde è nuova.
La casa rossa è nuova.
La macchina blu è vecchia.

13

Lui ha bisogno di soldi.
Lei ha dei soldi.
Lui ha bisogno di un ombrello.
Lei ha un ombrello.

una televisione vecchia
una televisione nuova
un telefono vecchio
un telefono nuovo

14

Io ho gli occhiali da sole.
Io ho bisogno di occhiali da sole.
Lei ha un biglietto.
Lei ha bisogno di un biglietto.

Lui vende frutta.
Lui vende macchine.
Lei vende verdura.
Lei vende fiori.

15

Tu hai bisogno delle chiavi?
Sì. Io ho bisogno delle chiavi.
Tu hai bisogno di soldi?
Sì. Io ho bisogno di soldi.

Lei vende un cappello vecchio.
Lei vende una macchina vecchia.
Io vendo un ombrello nuovo.
Io vendo una macchina nuova.

16

Lui compra un cappello vecchio.
Lui compra una macchina vecchia.
Io compro un ombrello nuovo.
Io compro una macchina nuova.

17

Questo negozio vende gioielli vecchi.
Questo negozio vende gioielli nuovi.
Questo negozio vende libri vecchi.
Questo negozio vende libri nuovi.

18

un supermercato
un supermercato
un supermercato
un negozio di ferramenta
un negozio di ferramenta
una gioielleria

19

un supermercato
un negozio di ferramenta
una gioielleria

Lui ha bisogno di una scala.
Lui ha bisogno di un asciugamano.
Lei ha bisogno di sapone.
Lei ha bisogno di occhiali da sole.

dei gioielli
dei gioielli
dei gioielli
dei vestiti
dei vestiti
dei giocattoli
della frutta
della frutta
della frutta
della verdura
della verdura
della carne

29

4.1

Continua

20

Loro fanno la spesa in un supermercato.
Lei fa spese in un negozio di ferramenta.
Lui fa spese in una gioielleria.

21

Io leggo un libro.
Lui compra una medicina.
Loro mangiano del cioccolato.
Lei vende una torta.

22

Loro comprano la verdura al supermercato.
Lei compra medicine in farmacia.
Tu compri una torta in pasticceria.
Lei compra libri in libreria.

23

Lui compra un libro in libreria.
Io compro una scala al negozio di ferramenta.
Noi vendiamo gioielli in gioielleria.
Lei vende medicine in farmacia.

24

del cioccolato
una torta
una medicina
una farmacia
una libreria
una pasticceria

25

una televisione rotta
un giocattolo rotto
una radio rotta
un telefono rotto

26

La mia televisione è rotta.
Il mio giocattolo è rotto.
La mia scala non è rotta.
I miei occhiali non sono rotti.

27

La bambina vuole il cioccolato.
Il bambino vuole il giocattolo.
La donna vuole i gioielli.
Il cane vuole la carne.

28

Lei ha bisogno di un cappotto.
Lei vuole un cappotto viola.
Lui ha bisogno di occhiali.
Lui vuole gli occhiali rossi.

29

Scusi, dov’è il supermercato?
Il supermercato è vicino al ponte.
Scusi, dov’è la pasticceria?
La pasticceria è in via Consoli.
30

30

Scusi, io ho bisogno di una medicina. Dov’è la
farmacia?
La farmacia è vicina all’ospedale.
Scusi, io voglio un libro. Dov’è la libreria?
La libreria è vicina al parco.

31

Lei non ha bisogno di gioielli ma vuole gioielli.
Lui non ha bisogno di torta ma vuole la torta.
Lei ha bisogno di occhiali ma non li vuole.
Lui ha bisogno della medicina ma non la vuole.

32

Io ho bisogno di una televisione nuova.
Perché Lei ha bisogno di una televisione nuova?
Perché la mia televisione vecchia è rotta.
Io ho bisogno di un ombrello nuovo.
Perché tu hai bisogno di un ombrello nuovo?
Perché il mio ombrello vecchio è rotto.

33

Ciao. Tu che cosa compri?
Io compro della frutta e del cioccolato.
Ciao. Tu che cosa compri?
Io compro della carne e della verdura.

34

Scusi, è questa la farmacia?
No. Questa è la libreria. La farmacia è in via
Consoli.
Scusi, è questa la pasticceria?
No. Questo è il supermercato. La pasticceria è
vicina al parco.

35

Dov’è il negozio di ferramenta?
Il negozio di ferramenta è vicino alla libreria.
Tu di che cosa hai bisogno?
Io ho bisogno di una scala nuova.
Perché tu hai bisogno di una scala nuova?
Perché la mia scala vecchia è rotta.

4.2
01

02

03

04

05

06

07

08

09

Lezione fondamentale
uno spettacolo teatrale
uno spettacolo teatrale
uno spettacolo teatrale
un concerto
un concerto
un film

10

Gli piace questo concerto.
Non gli piace questo concerto.
Gli piacciono le arance.
Non gli piacciono le arance.

11

Le donne giocano a golf.
Le donne giocano a calcio.
Le donne giocano a tennis.

12

Alla bambina non piace giocare a calcio.
All’uomo piace giocare a calcio.
Al bambino non piace giocare a tennis.
Alla donna piace giocare a tennis.

13

Le piace correre.
Le piace leggere.
Gli piace cucinare.
Gli piace nuotare.

14

Che cosa ti piace fare?
Mi piace giocare a calcio.
Che cosa ti piace fare?
Mi piace leggere.

15

delle arance
del succo di frutta
del tè
delle carote

Che cosa ti piace fare?
Mi piace ascoltare la radio.
Che cosa ti piace fare?
Mi piace cucinare.

16

La bambina beve un succo di frutta.
L’uomo e la donna bevono del tè.
L’uomo mangia una carota.
La donna mangia un’arancia.

Il bambino ha più succo di frutta della madre.
La bambina ha più arance della madre.
L’insegnante ha più libri della ragazza.
La bambina ha più torta del padre.

17

Al bambino piace il calcio.
Alla bambina non piace il tennis.
Al bambino piace il latte.
Alla bambina non piace il succo di frutta.

Il marito ha meno tè della moglie.
La bambina ha meno pane dell’amica.
La donna ha meno succo di frutta del figlio.
L’uomo ha meno torta del figlio.

18

Alla bambina piacciono le mele.
Al bambino non piacciono le carote.
Alla bambina piacciono i cavalli.
Alla bambina non piace la verdura.

Il marito ha più pane della moglie.
Il marito ha meno pane della moglie.
La moglie ha più soldi del marito.
La moglie ha meno soldi del marito.

19

Quale animale è grande?
Questo animale è grande.
Quale animale è piccolo?
Questo animale è piccolo.
Quale frutta è rossa?
Questa frutta è rossa.
Quale frutta è verde?
Questa frutta è verde.

Il bambino e suo padre guardano un film.
Loro guardano uno spettacolo teatrale.
L’uomo e la donna ascoltano un concerto.
Loro ascoltano la radio.
il calcio
il calcio
il calcio
il golf
il golf
il tennis
un concerto
uno spettacolo teatrale
un film
il calcio
il tennis
il golf

All’uomo piace il golf.
Al bambino non piace il tennis.
Alle donne piace il tè.
Alla bambina non piacciono le scarpe rosse.
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21

Continua
Quale giocattolo è grande?
Il giocattolo azzurro è grande.
Quale giocattolo è piccolo?
Il giocattolo giallo è piccolo.
Quale maglietta è marrone?
La maglietta grande è marrone.
Quale maglietta è rosa?
La maglietta piccola è rosa.
Chi porta una maglietta blu?
Quale maglietta è rossa?
Chi gioca a golf?
Quale palla è bianca?
Chi ha gli occhiali da sole?
Quali occhiali sono rosa?

22

Mi piace più il tennis che il calcio.
Mi piacciono più le mele che le arance.
Mi piace più il latte che il succo di frutta.
Mi piace più il tè che il caffè.

23

Quali scarpe ti piacciono di più?
Mi piacciono più le scarpe azzurre che quelle
verdi.
Quale camicia ti piace di più?
Mi piace più la camicia nera che quella azzurra.

24

25

Quale bicicletta ti piace di più?
Mi piace più la bicicletta verde che quella rosa.
Quale vestito ti piace di più?
Mi piace più il vestito rosso che quello bianco.
Quale casa Le piace di più?
Mi piace più la casa nuova che quella vecchia.
Quale macchina Le piace di più?
Mi piace più la macchina vecchia che quella
nuova.

26

cinque dollari
dieci euro
quindici sterline

27

cinque euro
dieci euro
venti euro

28

La camicia costa dodici sterline.
Il libro costa quindici dollari.
Gli occhiali costano venti euro.
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29

Quanto costano le carote?
Le carote costano tre dollari.
Quanto costa il tè?
Il tè costa due euro.
Quanto costa un biglietto del cinema?
Un biglietto del cinema costa nove sterline.

30

Quanto costa un biglietto del concerto?
Costa quaranta euro.
Quanto costa il panino?
Il panino costa tre sterline.
Quanto costa il succo di frutta?
Costa un dollaro.

31

La televisione costa più degli occhiali da sole.
Il cappello costa meno del cappotto.
Il biglietto del concerto costa più di quello del
cinema.
Il giornale costa meno del libro.

32

I pantaloni azzurri costano più di quelli verdi.
La bicicletta viola costa meno di quella gialla.
Il telefono nero costa più di quello bianco.
Gli occhiali neri costano meno di quelli rossi.

33

Quale gonna ti piace di più?
Mi piace più la gonna azzurra che quella bianca.
Quanto costa la camicia azzurra?
Costa sette euro.

34

Quale maglia ti piace di più?
Mi piace più la maglia grigia che quella viola.
Quanto costa la maglia grigia?
Costa ventinove dollari.

35

Che cosa ti piace fare?
Mi piace giocare a calcio.
Quali scarpe ti piacciono?
Mi piacciono le scarpe nere.
Quanto costano?
Costano sessanta euro.

4.3

Lezione fondamentale

01

del metallo
del metallo
del metallo
del legno
del legno
della carta

10

Lei vuole pagare con un assegno?
No. Io voglio pagare in contanti.
Lei vuole pagare con carta di credito?
No. Io voglio pagare con un assegno.
Lei vuole pagare in contanti?
No. Io voglio pagare con la carta di credito.

02

della plastica
della plastica
della plastica
della carta
della carta
del legno

11

Quanto costa la sedia di legno?
La sedia di legno costa sessanta sterline.
Quanto costa la sedia di plastica?
La sedia di plastica costa quattro sterline.

12

del legno
della carta
del metallo
della plastica

La sedia di legno è cara.
La sedia di plastica è economica.
Il piatto di metallo è caro.
I piatti di carta sono economici.

13

Questo tavolo è di legno.
Questa sedia è di plastica.
Questo biglietto è di carta.
Questa scala è di metallo.

Questi gioielli sono cari.
Questi gioielli sono economici.
Questa macchina fotografica è cara.
Questa macchina fotografica è economica.

14

una ciotola di legno
un piatto di plastica
una ciotola di plastica
un piatto di legno

Questa macchina è economica.
Questa macchina è cara.
Questo vestito è economico.
Questo vestito è caro.

15

Io ho un bicchiere di plastica.
Io ho un bicchiere di carta.
Io ho un tavolo di legno.
Io ho un tavolo di metallo.

Questa televisione è pesante.
Questo tavolo è pesante.
Questa moneta è leggera.
Questo lenzuolo è leggero.

16

Questa è di legno.
Questo è di plastica.
Questo è di carta.
Questa è di metallo.

Questa sedia è leggera.
Questo computer è leggero.
Questo letto è pesante.
Questa televisione è pesante.

17

Queste sono veloci.
Queste sono lente.
Questo è veloce.
Questa è lenta.

18

Queste biciclette sono veloci.
Questa bicicletta è lenta.
Questi cani sono veloci.
Questi cani sono lenti.

19

Questa macchina è veloce.
Questo animale è lento.
Il cavallo marrone è veloce.

03

04

05

06

07

08

Le monete sono di metallo.
Le carte di credito sono di plastica.
Gli assegni sono di carta.

09

Loro pagano con monete.
Lei paga con un assegno.
Lui paga con la carta di credito.
Io pago in contanti.
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Continua

20

Questa è veloce.
Questa è leggera.
Questa è pesante.
Questa è lenta.

21

Questo animale è veloce.
Questo animale è più veloce.
Questo animale è lento.
Questo animale è più lento.

22

I miei libri sono pesanti.
I suoi libri sono più pesanti.
Una ciotola di plastica è leggera.
Una ciotola di carta è più leggera.

23

Questa macchina fotografica è piccola.
Questa macchina fotografica è più piccola.
Questa macchina fotografica è la più piccola.
Questa casa è grande.
Questa casa è più grande.
Questa casa è la più grande.

24

L’uomo anziano ha i capelli grigi.
La donna anziana ha i capelli bianchi.
La donna giovane ha i capelli neri.
L’uomo giovane ha i capelli blu.

25

L’uomo anziano è insegnante.
La donna anziana è medico.
La donna giovane è insegnante.
L’uomo giovane è medico.

26

Suo figlio è piccolo.
Questi bambini sono piccoli.
Questi ragazzi sono giovani.

27

Mio nonno è anziano.
Mia figlia è piccola.
Il mio medico è anziano.
Il mio medico è giovane.

28

Mia figlia è piccola.
Mia figlia è più piccola.
Mia figlia è la più piccola.

29

La mia casa è grande.
La mia casa è più grande della tua casa.
Il mio computer è piccolo.
Il mio computer è più piccolo del tuo computer.
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30

Questa macchina fotografica è cara.
Questa televisione è più cara.
Questo computer è il più caro.

31

L’uomo ha della torta.
La donna ha più torta.
La bambina ha più torta di tutti.

32

La donna ha del latte.
L’uomo ha più latte.
Il bambino ha più latte di tutti.

33

Lei ha dei libri.
Lei ha più libri.
Lei ha più libri di tutti.

34

Lui ha delle mele.
Lui ha più mele.
Lui ha più mele di tutti.
Lui ha delle penne.
Lui ha più penne.
Lui ha più penne di tutti.

35

Io ho bisogno di piatti.
Noi vendiamo piatti di metallo, di carta e di
legno. Di quali piatti ha bisogno?
Io ho bisogno di piatti leggeri perché la mia
famiglia pranza al parco oggi.
I piatti di legno sono più leggeri di quelli di
metallo ma i piatti di carta sono i più leggeri.

36

Quanto costano dieci piatti di carta?
Dieci piatti di carta costano un dollaro. Quanti
piatti vuole?
Io voglio dieci piatti.
Lei paga in contanti?
No. Io voglio pagare con la carta di credito.

4.4

Lezione fondamentale

01

Lui ha dei soldi.
Lei ha meno soldi.
Lei ha del pane.
Lui ha meno pane.

02

L’uomo ha del riso.
La bambina ha meno riso.
La donna ha meno riso di tutti.
La bambina ha della torta.
La donna ha meno torta.
L’uomo ha meno torta di tutti.

10

Questi occhiali da sole sono troppo grandi.
Questo cappotto è troppo piccolo.
Questa scarpa va bene.

11

Questi pantaloni sono troppo grandi.
Questi pantaloni sono troppo piccoli.
Questi pantaloni vanno bene.

12

Quali scarpe sono troppo grandi?
Quali scarpe sono troppo piccole?
Quali scarpe vanno bene?

03

La donna ha della frutta.
Il bambino ha più frutta di tutti.
La ragazza ha meno frutta dell’uomo.
La bambina ha più frutta del bambino.

13

Va bene il vestito?
Sì. Il vestito va bene.
Va bene la camicia?
No. La camicia è troppo grande.

04

Queste penne sono uguali.
Queste sedie sono diverse.
Questi giocattoli sono uguali.
Questi tavoli sono diversi.

14

05

Queste cravatte sono uguali.
Queste cravatte sono diverse.
Queste monete sono uguali.
Queste monete sono diverse.

Va bene il vestito?
Sì. Il vestito va bene.
Vanno bene gli occhiali?
No. Gli occhiali sono troppo piccoli.
Va bene il cappello?
No. Il cappello è troppo grande.

15

Queste tazze sono della stessa grandezza.
Queste tazze sono di grandezza diversa.
Questi cappelli sono della stessa grandezza.
Questi cappelli sono di grandezza diversa.

Il mio cappello è troppo grande.
I miei occhiali sono troppo piccoli.
I miei occhiali sono troppo grandi.
Il mio cappello è troppo piccolo.

16

Questi cappelli sono dello stesso colore.
Questi cappelli sono di colore diverso.
Queste tazze sono dello stesso colore.
Queste tazze sono di colore diverso.

Lei vuole questa maglietta?
No. Io non voglio questa maglietta.
Perché no?
Perché è troppo grande.

17

Va bene questo cappotto?
No. Questo cappotto è troppo piccolo.
Questo cappotto è più grande.

18

Alcune palle sono gialle.
Nessuna palla è gialla.
Tutte le palle sono gialle.
Alcuni cappelli sono rossi.
Nessun cappello è rosso.
Tutti i cappelli sono rossi.

19

Alcuni piatti sono di plastica.
Nessuna tazza è di carta.
Tutti i giocattoli sono di metallo.
Tutti i giocattoli sono di legno.

06

07

08

Questi telefonini sono della stessa grandezza ma
di colore diverso.
Questi telefoni sono dello stesso colore ma di
grandezza diversa.
Questi asciugamani sono della stessa grandezza
ma di colore diverso.
Questi asciugamani sono dello stesso colore ma
di grandezza diversa.

09

Questa sedia è troppo piccola.
Questa bicicletta è troppo cara.
Tu sei troppo grande.
Io sono troppo basso.
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Continua

20

Alcuni bambini sono seduti.
Tutti i bambini sono seduti.
Nessun bambino è seduto.

21

Nessun fiore è di plastica.
Alcuni fiori sono di plastica.
Tutti i fiori sono di carta.
Alcuni fiori sono di carta.

22

Queste monete sono dello stesso colore ma di
grandezza diversa.
Queste monete sono della stessa grandezza ma di
colore diverso.
Questi tavoli sono dello stesso colore ma di
grandezza diversa.
Questi tavoli sono della stessa grandezza ma di
colore diverso.

23

Quale vestito ti piace di più?
Il vestito rosso mi piace più del vestito blu.
Quale vestito ti piace di più?
Mi piace più il vestito nero.

24

Quali gatti ti piacciono?
Mi piacciono tutti i gatti.
Quali giocattoli ti piacciono?
Mi piacciono tutti i giocattoli.

25

La finestra è aperta.
La porta è chiusa.
Il libro è aperto.
Il libro è chiuso.

26

La porta è aperta.
La porta è chiusa.
La finestra è aperta.
La finestra è chiusa.

27

La gioielleria è aperta.
La libreria è aperta.
La farmacia è chiusa.
Il negozio di giocattoli è chiuso.

28

Il supermercato è aperto.
Il supermercato è chiuso.
La pasticceria è aperta.
La pasticceria è chiusa.
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29

Lei vuole della torta?
Sì.
Grazie.
Prego.

30

Scusi, è aperto il supermercato?
Sì. Il supermercato è aperto.
Grazie.
Prego.

31

Grazie.
Prego.
Grazie.
Prego.

32

Oggi io faccio quattro anni. Io voglio una torta.
Di che colore vuoi la torta, tu?
Io voglio una torta azzurra.
Di che grandezza vuoi la torta, tu?
Io voglio la torta più grande.

33

Oggi mio figlio fa quattro anni. Voglio una torta.
Di che colore vuole la torta, Lei?
Io voglio una torta azzurra.
Di che grandezza vuole la torta?
Io voglio la torta più grande.

34

Questa è la torta azzurra più grande.
Quanto costa?
Costa venticinque dollari.
Grazie.
Prego.

4.5

Traguardo

01

Buon giorno.
Buon giorno.

18

Va bene l’abito?
Sì. L’abito va bene.

02

I fiori sono tutti dello stesso colore?
No. I fiori non sono tutti dello stesso colore.

19

Grazie.
Prego.

03

Lei di che colore vuole i fiori?
Io voglio dei fiori rossi.

20

È aperto il ristorante?
Sì. Il ristorante è aperto.

04

Lei quanti fiori vuole?
Io voglio trentacinque fiori.

05

Grazie.
Prego.

06

Buon giorno.
Buon giorno.

07

Lei vende uova?
Sì. Io vendo uova.

08

Lei di quante uova ha bisogno?
Io ho bisogno di quarantotto uova.

09

Grazie.
Prego.

10

Buon giorno.
Buon giorno.

11

Quanto costa questa sedia?
Questa sedia costa cinquanta dollari.

12

Lei come vuole pagare?
Io voglio pagare con la carta di credito.

13

Grazie.
Prego.

14

Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.

15

Lei di che colore vuole l’abito?
Io voglio un abito nero.

16

Quest’abito è troppo grande?
Sì. Quest’abito è troppo grande.

17

Lei ha un abito più piccolo?
Sì. Io ho un abito più piccolo.
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In questo indice, ogni parola è seguita dall’Unità e dalla Lezione corrispondente.
Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione è indicato in parentesi.
In this index, each word is followed by the Unit and Lesson in which it
occurs. The number of times that the word appears in the lesson is enclosed in
parentheses.
En este índice, a cada palabra le sigue la Unidad y la Lección en que aparece.
Entre paréntesis se encuentra el número de veces que aparece la palabra en
cada lección.
Dans cet index, chaque mot est suivi de la Partie et de la Leçon correspondantes.
Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon est indiqué entre
parenthèses.
In diesem Index steht nach jedem Wort der Teil mit der Lektion, in der das
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer
Lektion auftritt.
Neste índice, cada palavra encontra-se seguida pela Unidade e o Capítulo em
que aparece. O número de vezes em que a palavra aparece em cada capítulo
encontra-se em parênteses.

Каждое слово, находящееся в этом указателе, сопровождается
сноской на раздел и урок, в которых это слово встречается. В
скобках указано, сколько раз данное слово упомянуто в уроке.
توضح األرقام
.إن ُكل كلم ٍة في هذا الفهرس تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما
ّ
ّ
بين األقواس عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس.
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4.1 (27), 4.3 (3), 4.5 (2)
2.4 (5), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
2.3 (5), 2.5 (1)
1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 1.5 (2),
2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (6), 3.2 (5), 3.5 (2),
4.5 (8)
3.1 (6)
3.2 (4), 3.5 (2)
1.4
1.2 (4), 1.5 (1), 3.1 (8), 3.2 (2), 3.4 (1),
4.2 (1)
2.3 (1)
4.2 (11)
2.4 (7)
2.4 (5), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.4 (2)
2.2 (3), 2.3 (3), 3.4 (2)
1.4 (5), 2.2 (1), 3.4 (5), 4.2 (4),
4.4 (2)
1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1)
1.2 (1), 3.2 (1)
1.4 (1)
1.2 (11), 1.3 (4), 1.5 (4), 2.1 (4), 2.2 (2),
2.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (1)
1.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (2)
2.4 (24), 3.4 (10), 4.3 (4)
1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (6)
1.4 (9), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2),
4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (5)
1.4 (6), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.1 (2),
4.2 (1), 4.4 (4)
4.3 (5), 4.4 (1)
3.1 (2)
4.3 (1)
4.1 (5)
4.3 (3)
4.2 (1)
4.2 (4)
4.3 (18), 4.4 (3), 4.5 (1)

carta di credito
carte
casa
castani
cattivo
cavalli
cavallo
Cecini
cena
cenano
ceni
ceniamo
ceno
che
chi
chiama
chiami
chiamo
chiavi
chiusa
chiuso
ci
ciao
cielo
Cina
cinema
cinese
cinesi
cinquanta
cinque
cintura
cinture
cioccolato
ciotola
ciotole
città
colazione
colore
come
compra
comprano
compri
compro
computer
con
concerto
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4.3 (5), 4.5 (1)
4.3 (1)
2.2 (7), 2.3 (8), 2.4 (2), 3.2 (7), 4.1 (2),
4.2 (2), 4.3 (5)
2.4 (5)
3.2 (3)
3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
1.2 (5), 1.4 (2), 2.1 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)
3.2 (1)
3.1 (3), 3.4 (1)
3.4 (1)
3.2 (1)
3.1 (2), 3.2 (1)
3.1 (1), 3.2 (1)
1.2 (8), 1.3 (12), 1.4 (5), 1.5 (5), 2.1 (2),
2.4 (6), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (1), 3.5 (2),
4.1 (3), 4.2 (17), 4.4 (4), 4.5 (2)
1.4 (13), 2.1 (4), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (2),
4.2 (3)
2.3 (14), 3.2 (1), 3.3 (1)
2.3 (3), 2.5 (3)
2.3 (15), 2.5 (3), 3.2 (2), 3.3 (2)
1.4 (5), 2.1 (1), 2.2 (3), 4.1 (2)
4.4 (5)
4.4 (3)
1.4 (43), 3.2 (3), 3.3 (2)
2.3 (7), 2.4 (19), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (4),
4.1 (2)
1.3 (2)
2.3 (4), 2.5 (1), 3.3 (1)
4.2 (3)
3.3 (23)
2.3 (1), 3.3 (1)
3.3 (3), 4.5 (1)
1.4 (9), 2.1 (4), 3.2 (1), 4.2 (2)
2.4 (6)
3.1 (1), 3.3 (1)
4.1 (4)
1.4 (1), 2.2 (2), 3.2 (1), 4.3 (4)
1.4 (6), 2.1 (1), 3.3 (5), 3.5 (2)
2.3 (5), 2.5 (1), 3.2 (1)
3.1 (7), 3.4 (1)
2.4 (6), 4.4 (14), 4.5 (4)
2.3 (6), 2.4 (16), 2.5 (3), 3.1 (5), 3.2 (1),
3.5 (1), 4.5 (1)
1.4 (6), 4.1 (8)
4.1 (3)
3.4 (3), 4.1 (3)
1.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (5)
2.2 (12), 4.3 (4)
3.1 (1), 3.2 (11), 3.4 (2), 4.3 (8), 4.5 (1)
4.2 (8)

Consoli
contanti
coperta
corre
correre
corriamo
corro
corrono
cos’
cosa
costa
costano
cravatta
cravatte
cucina
cucinano
cucinare
cuscino
da
dai
dal
dall’
dalla
dalle
Daniele
degli
dei
del
dell’
della
delle
dello
denti
dentifricio
dentro
di
diciannove
diciassette
diciotto
dieci
dita
dito

4.1 (2)
4.3 (4)
3.4 (4)
1.1 (13), 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (1),
3.1 (2)
4.2 (1)
1.4 (1)
3.2 (1)
1.1 (6), 1.2 (2)
1.2 (8), 1.4 (5), 1.5 (1), 3.5 (1)
1.3 (12), 1.5 (4), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (2),
3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (5)
4.2 (22), 4.3 (4), 4.4 (2), 4.5 (2)
4.2 (7), 4.3 (2)
2.4 (6), 3.1 (2)
2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
1.1 (4), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (8), 2.3 (3),
3.4 (4), 3.5 (1)
1.1 (3), 1.2 (4), 2.1 (1), 2.2 (1)
4.2 (2)
3.4 (6)
2.2 (7), 2.3 (4), 3.2 (1), 3.4 (4), 4.1 (5),
4.2 (2), 4.4 (1)
3.2 (1)
2.3 (4), 3.2 (2)
2.3, 3.2
2.3 (3), 3.2 (1)
3.2 (1)
3.1 (1)
1.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (6), 1.4 (7), 2.1 (2),
2.2 (2), 2.4 (7), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (13),
4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
1.2 (18), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.5 (1), 3.5 (1),
4.1 (3), 4.2 (14), 4.3 (10), 4.4 (4)
1.2, 1.3, 1.4, 4.2
2.5 (1), 4.1 (14), 4.2 (6), 4.3 (10), 4.4 (9)
1.1 (4), 1.2 (5), 1.3 (3), 1.4 (5), 1.5 (1),
3.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (2)
4.4 (6), 4.5 (2)
3.4 (10)
3.4 (3)
3.1 (8), 3.5 (1)
2.3 (4), 2.4 (6), 2.5 (2), 3.1 (18), 3.2 (1),
3.4 (1), 4.1 (31), 4.2 (20), 4.3 (44),
4.4 (30), 4.5 (5)
3.1 (4)
3.1 (4)
3.1 (3), 3.2 (5)
2.1 (6), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (2), 4.3 (3)
3.2 (9)
3.2 (1), 3.4 (1)

diversa
diverse
diversi
diverso
dodici
dollari
dollaro
domenica
donna

donne
dopo
dorme
dormi
dormire
dormono
dov’
dove
due
e
è

economica
economici
economico
Egitto
egiziano
erba
estate
euro
fa
facce
faccia
facciamo
faccio
fai
fame
famiglia
fanno
fare
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4.4 (6)
4.4 (3)
4.4 (1)
4.4 (6)
2.1 (5), 3.2 (1), 4.2 (1)
4.2 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)
4.2 (1), 4.3 (1)
3.2 (5)
1.1 (17), 1.2 (9), 1.3 (3), 1.4 (8), 2.1 (8),
2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (7), 3.1 (2), 3.2 (4),
3.3 (4), 3.4 (7), 4.1 (2), 4.2 (5), 4.3 (6),
4.4 (3)
1.1 (10), 1.2 (2), 1.4 (3), 3.1 (3), 3.2 (1),
3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (4)
3.1 (8), 3.4 (2), 3.5 (1)
1.2 (9), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (2)
2.1 (1)
3.1 (1)
1.2 (2)
2.2 (4), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.1 (5)
2.2 (5), 2.3 (10), 2.5 (3), 3.1 (3), 3.2 (2),
3.4 (1), 3.5 (4)
1.4 (19), 2.1 (4), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (2),
3.5 (1), 4.2 (1)
1.2 (8), 1.3 (2), 2.1 (34), 2.2 (5), 2.4 (4),
2.5 (3), 3.1 (11), 3.2 (4), 3.3 (3), 3.4 (3),
3.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (1)
1.2 (16), 1.3 (55), 1.4 (30), 1.5 (2),
2.1 (31), 2.2 (70), 2.3 (34), 2.4 (30),
2.5 (6), 3.1 (9), 3.2 (28), 3.3 (15),
3.4 (22), 3.5 (4), 4.1 (19), 4.2 (18),
4.3 (66), 4.4 (34), 4.5 (4)
4.3 (3)
4.3 (2)
4.3 (1)
2.3 (2), 3.3 (1)
2.3 (1)
1.3 (2), 1.4 (2), 3.2 (1)
3.2 (5)
4.2 (9)
1.3 (8), 1.5 (2), 2.1 (1), 3.1 (4), 4.1 (2),
4.4 (1)
3.4 (1)
3.4 (7)
3.1 (2)
3.1 (1), 4.4 (1)
2.1 (1), 3.2 (2), 3.5 (1)
2.4 (10), 2.5 (4)
2.1 (6), 2.2 (2), 2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (4),
4.3 (1)
3.1 (1), 4.1 (1)
4.2 (5)

farmacia
ferramenta
figli
figlia
figlie
figlio
film
finestra
fiore
fiori
fotografica
francese
francesi
Francia
fratelli
fratello
freddo
frutta
fuori
gabinetto
gatti
gatto
genitori
gente
Giacomo
gialla
gialle
gialli
giallo
Giappone
giapponese
gioca
giocano
giocare
giocattoli
giocattolo
giochiamo
gioco
gioielleria
gioielli
giornale
giornali
giorni
giorno
giovane
giovani
Giovanni
giovedì

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

Giulia
Giunti
gli
golf
gonna
grande
grandezza
grandi
grazie
grigi
grigia
grigio
guarda
guardano
guardo
guida
guido
ha

Haddad
hai
hanno
ho
i

il

in
inglese
insegna
insegnante
insegnanti
insegno
inverno
io
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2.3 (2), 3.1 (1)
2.3 (5)
1.1 (6), 1.2 (5), 1.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (1),
4.1 (5), 4.2 (9), 4.3 (1), 4.4 (2)
4.2 (6)
1.4 (6), 3.4 (1), 4.2 (2)
1.3 (3), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (5), 4.3 (5),
4.4 (9), 4.5 (2)
4.4 (14)
1.3 (3), 4.4 (4)
3.2 (4), 4.4 (5), 4.5 (4)
2.4 (4), 4.3 (1)
2.4 (1), 4.2 (2)
2.4 (4)
2.2 (1), 3.1 (1)
2.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
3.2 (1)
1.2 (9), 1.3 (1)
1.3 (1)
1.2 (10), 1.3 (8), 1.4 (13), 1.5 (3),
2.1 (16), 2.4 (17), 3.1 (5), 3.2 (17),
3.3 (3), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.1 (21), 4.2 (13),
4.3 (20), 4.4 (14), 4.5 (2)
3.3 (2)
2.1 (5), 2.4 (4), 2.5 (4), 3.1 (4), 3.3 (1),
3.5 (1), 4.1 (5)
1.2 (9), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 4.1 (2)
1.3 (8), 1.4 (3), 1.5 (3), 2.1 (5), 2.4 (15),
2.5 (4), 3.1 (6), 3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (1),
4.1 (8), 4.3 (6), 4.5 (2)
1.1 (4), 1.2 (8), 1.3 (7), 1.4 (9), 2.1 (21),
2.2 (11), 2.4 (29), 3.1 (6), 3.2 (12),
3.3 (2), 3.4 (28), 3.5 (3), 4.1 (3), 4.2 (2),
4.3 (8), 4.4 (9), 4.5 (3)
1.1 (13), 1.2 (18), 1.3 (24), 1.4 (18),
1.5 (2), 2.1 (23), 2.2 (43), 2.3 (5),
2.4 (10), 2.5 (2), 3.1 (13), 3.2 (29),
3.3 (6), 3.4 (18), 3.5 (1), 4.1 (10),
4.2 (37), 4.3 (8), 4.4 (18), 4.5 (2)
2.2 (6), 2.3 (14), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (18),
3.3 (18), 3.4 (14), 3.5 (3), 4.1 (11), 4.3 (4)
3.3 (18)
3.3 (8)
1.3 (5), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (5),
4.2 (1), 4.3 (2)
1.3 (1)
3.3 (4)
3.2 (5)
1.3 (26), 1.4 (8), 1.5 (4), 2.1 (7), 2.2 (8),
2.3 (37), 2.4 (37), 2.5 (8), 3.1 (31),
3.2 (18), 3.3 (27), 3.4 (17), 3.5 (12),
4.1 (17), 4.3 (12), 4.4 (7), 4.5 (7)

Isabella
Italia
italiana
italiani
italiano
jeans
l’
la

latte
lava
lavandino
lavano
lavi
lavo
lavora
lavorano
lavorare
lavoro
le

Le
legge
leggera
leggere
leggeri
leggero
leggete
leggo
leggono
legno
lei

Lei
lenta
lente
lenti
lento
lenzuola
lenzuolo
letti

2.3 (2), 2.4 (4), 3.5 (1)
2.3 (5), 3.2 (2), 3.3 (1)
2.3 (1)
2.3 (2)
2.3 (1), 3.3 (20), 3.5 (2)
2.4 (4)
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
1.1 (28), 1.2 (12), 1.3 (17), 1.4 (12),
2.1 (20), 2.2 (39), 2.3 (11), 2.4 (25),
2.5 (2), 3.1 (9), 3.2 (19), 3.3 (9), 3.4 (38),
3.5 (2), 4.1 (26), 4.2 (26), 4.3 (22),
4.4 (27), 4.5 (1)
1.2 (4), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.2 (4), 4.2 (2),
4.3 (3)
3.4 (18)
2.2 (6)
3.4 (5)
3.4 (2), 3.5 (1)
3.4 (10), 3.5 (2)
3.1 (11), 3.2 (2), 3.5 (2)
3.1 (5)
3.1 (1)
3.1 (11), 3.2 (4), 3.5 (3)
1.1 (14), 1.2 (5), 1.3 (13), 1.4 (4),
2.1 (8), 2.2 (9), 2.3 (1), 2.4 (3),
3.1 (6), 3.2 (7), 3.4 (13), 4.1 (1),
4.2 (15), 4.3 (2), 4.4 (1)
4.2 (2)
1.1 (12), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (3),
3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (1)
4.3 (5)
4.2 (2)
4.3 (2)
4.3 (2)
1.4 (1)
1.5 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)
1.1 (8), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.1 (4), 3.4 (1)
4.3 (14), 4.4 (1)
1.1 (10), 1.2 (12), 1.3 (16), 1.4 (8),
1.5 (4), 2.1 (19), 2.2 (2), 2.3 (12), 2.4 (9),
3.1 (20), 3.2 (5), 3.3 (13), 3.4 (9), 3.5 (7),
4.1 (21), 4.3 (8), 4.4 (4), 4.5 (7)
2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.5 (2),
4.1 (1), 4.4 (1)
4.3 (3)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (3)
3.4 (1)
3.4 (5), 4.3 (1)
1.4 (2)

letto
Levi
li
Li
libreria
libri
libro
Lima
Lin
lo
lontana
lontano
loro

lui
luna
lunedì
ma
macchina
macchine
madre
maglia
maglietta
magliette
malata
malato
mamma
mangia
mangiamo
mangiano
mangiate
mangio
mani
mano
Marilena
marito
marrone
marroni
martedì
mattina
medici
medicina
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1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (8), 2.3 (3), 3.4 (3),
4.3 (1)
3.2 (1)
2.5 (1), 4.1 (1)
3.3 (1)
4.1 (7), 4.4 (1)
1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (2),
3.1 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (5)
1.2 (5), 1.3 (7), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2),
2.5 (2), 3.1 (3), 4.1 (3), 4.2 (2), 4.4 (2)
2.5 (1)
2.3 (1), 3.3 (1)
3.1 (4), 3.4 (1)
2.3 (6)
2.3 (2)
1.1 (9), 1.2 (19), 1.3 (4), 2.1 (13),
2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (5), 2.5 (2),
3.1 (2), 3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (10),
4.1 (5), 4.2 (2), 4.3 (1)
1.1 (14), 1.2 (16), 1.3 (5), 1.4 (2), 2.1 (6),
2.2 (3), 2.3 (7), 2.4 (5), 3.1 (9), 3.2 (6),
3.3 (17), 3.4 (8), 4.1 (17), 4.3 (7), 4.4 (2)
1.3 (2)
3.2 (4)
3.1 (6), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (8)
1.2 (8), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (9),
3.4 (2), 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (9)
1.3 (3), 4.1 (1)
2.1 (11), 2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (1),
4.2 (2)
2.4 (10), 3.4 (3), 4.2 (3)
1.4 (4), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.2 (6), 4.4 (2)
1.4 (2), 2.4 (2), 3.4 (1)
2.4 (4)
2.4 (2)
2.4 (3), 3.4 (3)
1.1 (22), 1.2 (10), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (1),
2.1 (4), 2.3 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 4.2 (2)
3.5 (2)
1.1 (6), 1.2 (10), 2.1 (4), 3.1 (1), 4.1 (1)
1.4 (1)
1.3 (1)
3.2 (2), 3.4 (9)
3.2 (1)
2.3 (1)
2.1 (2), 2.2 (2), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (5)
2.4 (5), 4.2 (2), 4.3 (1)
2.4 (1)
3.2 (4)
3.1 (9)
1.3 (1)
4.1 (4)

medicine
medico
Mei
mela
mele
meno
mercoledì
mese
mesi
metallo
mi
mia
Michele
mie
miei
mio
moglie
moneta
monete
Mosca
negli
negozio
nel
nell’
nella
neonati
neonato
nera
nere
neri
nero
nessun
nessuna
New York
no
noi
non

4.1 (2)
1.3 (10), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1),
4.3 (4)
2.3 (1)
1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1),
3.2 (1)
1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.1 (3),
2.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (3)
4.2 (10), 4.4 (7)
3.2 (3)
3.2 (2)
3.2 (3)
4.3 (11), 4.4 (1)
2.3 (15), 2.5 (3), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (8),
4.2 (18), 4.4 (4)
2.1 (15), 2.2 (7), 2.3 (9), 2.4 (9), 2.5 (1),
3.2 (7), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (4),
4.3 (7)
2.3 (2), 3.2 (1)
2.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
2.1 (7), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.3 (2), 4.1 (1),
4.3 (1), 4.4 (2)
2.1 (13), 2.2 (7), 2.3 (4), 2.4 (5), 2.5 (2),
3.1 (1), 3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (2),
4.3 (5), 4.4 (3)
2.1 (3), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (5)
4.3 (1)
4.3 (2), 4.4 (4)
2.3 (4), 3.2 (1)
2.3 (1)
4.1 (11), 4.4 (1)
2.2 (10), 2.3 (3), 3.1 (3), 3.2 (4), 3.5 (1)
2.2, 2.3, 3.2
2.2 (17), 2.3 (3), 3.2 (3)
2.1 (1)
2.1 (2), 3.2 (1)
1.3 (2), 2.1 (1), 4.2 (1)
1.3 (1), 4.2 (1)
1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
1.3 (7), 1.4 (3), 2.4 (2), 4.2 (1), 4.4 (1),
4.5 (1)
4.4 (3)
4.4 (2)
2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1),
2.4 (6), 2.5 (1), 3.3 (2), 3.5 (1), 4.1 (2),
4.3 (4), 4.4 (6), 4.5 (1)
1.3 (9), 1.4 (7), 1.5 (1), 2.1 (3), 2.3 (9),
2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (4), 3.3 (8),
3.5 (3), 4.1 (1), 4.3 (1)
1.2 (18), 1.3 (4), 1.4 (4), 2.1 (7), 2.2 (1),
2.4 (4), 2.5 (1), 3.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (5),

nonna
nonno
nostra
nostre
nostri
nostro
notte
nove
nuota
nuotano
nuotare
nuova
nuovi
nuovo
occhiali
odora
oggi
ombrelli
ombrello
ospedale
ospite
ospiti
otto
padre
paese
paga
pagano
pagare
pago
palla
palle
pane
panini
panino
pantaloni
Paolo
papà
parco
Parigi
parla
parlano
parli
parlo
pasticceria
Paulo
Pechino
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4.1 (6), 4.2 (10), 4.4 (1), 4.5 (1)
2.2 (3), 2.4 (4), 3.2 (2), 3.4 (2)
2.2 (4), 2.4 (4), 3.2 (3), 4.3 (1)
2.1 (2), 3.2 (3)
2.4 (1)
2.1 (2), 3.2 (7)
2.1 (1), 3.2 (2)
3.1 (8)
2.1 (7), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
1.1 (4), 1.2 (3), 3.2 (2)
1.1 (4), 1.2 (4)
4.2 (1)
4.1 (9), 4.2 (2)
4.1 (2)
4.1 (5)
4.1 (9), 4.2 (5), 4.4 (5)
3.2 (4)
3.2 (10), 4.3 (1), 4.4 (2)
4.1 (1)
4.1 (8)
3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1)
3.2 (2)
3.2 (8), 3.3 (2)
2.1 (6), 2.3 (1)
2.1 (13), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (1),
4.2 (2)
2.3 (8)
4.3 (3)
4.3 (1)
4.3 (7), 4.5 (2)
4.3 (1)
1.3 (2), 1.4 (4), 2.2 (2), 3.4 (3), 4.2 (1),
4.4 (1)
1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1),
4.4 (2)
1.2 (6), 1.5 (1), 3.2 (3), 4.2 (3), 4.4 (2)
1.2 (3), 1.4 (5), 2.1 (1)
1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (2),
4.2 (2)
1.4 (8), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (3)
2.3 (1)
2.4 (3), 3.4 (3)
2.3 (7), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.1 (2),
4.3 (1)
2.3 (6), 3.2 (1)
3.3 (25), 3.5 (1)
3.3 (1)
3.3 (2)
3.3 (12), 3.5 (1)
4.1 (6), 4.4 (2)
2.5 (1)
2.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (1)

Pei
penna
penne
perché
persona
persone
pesante
pesanti
pesce
pesci
piacciono
piace
piacere
piatti
piatto
piccola
piccole
piccoli
piccolo
piede
piedi
Pietro
più
plastica
poliziotti
poliziotto
pomeriggio
ponte
Popov
porta
portano
portatile
porti
portiamo
porto
pranza
pranzano
pranzi
pranziamo
pranzo
prego
prima
primavera
profuma
profumano
pulita
pulite
pulito
puzza

2.5 (2)
1.2 (4), 1.3 (1)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 4.3 (3),
4.4 (1)
3.4 (26), 3.5 (2), 4.1 (6), 4.3 (1), 4.4 (2)
3.3 (5)
3.3 (2)
4.3 (5)
4.3 (2)
1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.2 (1)
1.3 (1), 1.4 (4), 3.2 (1)
4.2 (11), 4.4 (4)
4.2 (45), 4.4 (4)
2.3 (6), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (2)
1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (9),
3.4 (1), 3.5 (3), 4.3 (8), 4.4 (1)
1.4 (1), 2.2 (3), 4.3 (3)
2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (1), 4.3 (7), 4.4 (1)
1.3 (1), 4.4 (1)
1.3 (2), 4.3 (1), 4.4 (3)
1.3 (3), 4.2 (4), 4.3 (3), 4.4 (3), 4.5 (2)
3.2 (3), 3.4 (1)
2.2 (6), 2.3 (1)
2.3 (1)
4.2 (30), 4.3 (25), 4.4 (10), 4.5 (2)
4.3 (14), 4.4 (3)
1.3 (2), 1.4 (2)
1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
3.1 (9), 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.5 (2)
2.3 (8), 4.1 (1)
2.3 (1)
1.4 (15), 2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (8), 3.1 (2),
3.2 (2), 4.2 (1), 4.4 (3)
1.4 (2), 2.4 (2)
2.2 (2)
3.4 (1)
1.4 (1)
1.4 (3), 3.1 (2), 3.4 (1)
3.1 (2), 4.3 (1)
3.1 (1)
3.2 (1)
3.2 (1)
2.2 (4), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
4.4 (5), 4.5 (4)
3.1 (5), 3.4 (1)
3.2 (3)
3.2 (2), 3.5 (2)
3.2 (1), 3.4 (1)
3.4 (4)
3.4 (1)
3.4 (3)
3.2 (3), 3.4 (1)

puzzano
quale
quali
quando
quante
quanti
quanto
quaranta
quarantacinque
quarantadue
quarantanove
quarantaquattro
quarantasei
quarantasette
quarantatré
quarantotto
quarantuno
quattordici
quattro
quella
quelle
quelli
quello
quest’
questa

queste
questi
questo

quindici
radio
ragazza
ragazze
ragazzi
ragazzo
Reem
riso
ristorante
Roberto
Roma
rosa
rossa
rosse
rossi
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3.2 (1)
4.2 (17), 4.4 (2)
4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (5)
3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)
1.4 (10), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.5 (1)
1.4 (12), 2.1 (9), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (2),
3.3 (5), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
4.2 (9), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
3.3 (4), 4.2 (1)
3.3 (4)
3.3 (1)
3.3 (2)
3.3 (2)
3.3 (2)
3.3 (2)
3.3 (1)
3.3 (2), 4.5 (1)
3.3 (1)
3.1 (6)
1.4 (15), 2.1 (3), 3.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (2)
4.2 (7)
4.2 (1)
4.2 (2), 4.3 (1)
4.2 (3)
3.1, 3.3, 4.5
1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (2), 2.1 (13), 2.2 (6),
2.3 (10), 2.4 (2), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (6),
3.3 (8), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (27),
4.4 (6), 4.5 (2)
1.3 (3), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (3),
4.4 (12)
1.3 (1), 2.1 (7), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1),
4.3 (6), 4.4 (16)
1.2 (5), 1.3 (5), 1.4 (3), 1.5 (2), 2.1 (10),
2.2 (4), 2.3 (9), 2.4 (2), 2.5 (4), 3.1 (1),
3.2 (13), 3.3 (5), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (5),
4.2 (4), 4.3 (17), 4.4 (4)
3.1 (4), 4.2 (2)
2.2 (6), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
3.2 (1)
3.2 (1), 4.3 (1)
3.2 (1)
3.3 (1)
1.2 (5), 1.3 (2), 3.2 (3), 3.5 (1), 4.4 (3)
3.1 (4), 3.2 (1), 4.5 (2)
2.3 (2)
2.3 (5), 3.2 (1)
2.4 (7), 3.4 (4), 4.2 (4)
1.3 (4), 1.4 (2), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (3)
1.3 (6), 1.4 (1), 4.2 (1)
1.3 (7), 1.4 (1), 2.4 (5), 3.2 (1), 4.1 (1),

Rossi
rosso
rotta
rotti
rotto
russa
Russia
russo
sabato
sala
sapone
sapore
Sara
scala
scarpa
scarpe
scrive
scriviamo
scrivo
scrivono
scuola
scusa
scusi
sedia
sedici
sedie
seduta
seduti
seduto
sei
sera
sessanta
sete
sette
settimana
settimane
si
sì
siamo
siete
signor
signora
soggiorno
soldi
sole
sono

4.2 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
2.3 (1), 3.1 (1)
1.3 (7), 1.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
4.1 (6)
4.1 (1)
4.1 (4)
3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (1)
2.3 (2)
2.3 (1)
3.2 (5)
2.2 (4), 2.3 (1), 3.4 (1)
3.4 (4), 4.1 (1)
3.2 (7), 3.5 (2)
2.3 (2), 2.4 (2)
4.1 (8), 4.3 (1)
2.2 (1), 4.4 (1)
1.4 (8), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (4), 4.2 (5),
4.4 (3)
1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (6)
1.4 (1)
1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.3 (2)
1.1 (3), 1.2 (2)
3.1 (5), 3.5 (1)
2.2 (1)
2.2 (3), 3.3 (4), 4.1 (6), 4.4 (1)
2.2 (5), 2.3 (2), 4.3 (8), 4.4 (1), 4.5 (2)
3.1 (4)
1.4 (4), 2.1 (1), 4.4 (1)
2.2 (4), 2.3 (2)
3.2 (1), 4.4 (2)
2.2 (2), 4.4 (1)
1.4 (9), 2.1 (8), 2.3 (1), 2.4 (2), 2.5 (1),
3.4 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
3.1 (11), 3.5 (1)
3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
2.4 (7), 2.5 (2), 3.4 (1)
2.1 (6), 3.2 (2), 4.2 (1)
3.2 (2)
3.2 (3)
2.3 (14), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (27)
1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 2.2 (4),
2.4 (5), 2.5 (5), 3.1 (1), 3.3 (4), 3.5 (5),
4.1 (2), 4.4 (4), 4.5 (5)
1.3 (6), 2.3 (3), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
2.1 (2), 2.3 (3), 2.5 (1)
3.3 (2)
2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
2.2 (7), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3)
4.1 (7), 4.2 (2), 4.4 (2)
1.3 (2), 4.1 (5), 4.2 (2), 4.4 (1)
1.3 (41), 1.4 (52), 2.1 (13), 2.2 (19),
2.3 (14), 2.4 (22), 2.5 (1), 3.1 (1),

sorella
sorelle
sotto
spazzola
spazzolano
spazzolini
spazzolino
spesa
spese
spettacolo
sporca
sporche
sporchi
sporco
sta
stai
stanca
stanco
state
Stati Uniti
sterline
stessa
stesso
stiamo
sto
strada
studi
studia
studiamo
studiano
studio
sua
Sua
succo
sue
sul
sull’
sulla
suo
Suo
suoi
supermercato
sveglia
tavoli
tavolo
tazza
tazze
tè
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3.2 (14), 3.3 (7), 3.4 (16), 3.5 (1), 4.1 (2),
4.2 (1), 4.3 (16), 4.4 (45), 4.5 (2)
2.1 (2), 2.2 (5), 2.3 (1), 3.2 (2)
2.1 (3), 3.1 (2)
2.2 (10), 3.4 (1)
3.4 (9)
3.4 (1)
3.4 (1)
3.4 (4)
4.1 (1)
4.1 (2)
4.2 (5)
3.4 (2)
3.4 (2)
3.4 (1)
3.4 (2)
2.4 (6), 3.1 (2), 3.5 (1)
2.4 (10), 3.1 (2)
2.4 (3)
2.4 (2)
3.1 (1)
2.3 (1)
4.2 (4), 4.3 (2)
4.4 (6)
4.4 (6), 4.5 (2)
3.1 (1)
2.4 (15), 3.1 (3), 3.5 (1)
2.3 (6), 3.4 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (3)
3.3 (1)
3.3 (4)
2.1 (14), 2.2 (5), 2.4 (4), 3.4 (3)
2.2 (1)
4.2 (7)
2.1 (2), 3.2 (3)
2.2 (9), 2.3 (2), 3.4 (4), 4.1 (1)
3.2
2.2 (8), 3.2 (1), 3.4 (1)
2.1 (16), 2.2 (8), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (1),
3.4 (4), 4.2 (1), 4.3 (1)
2.2 (4), 2.4 (1), 3.2 (2)
2.1 (4), 2.4 (6), 3.4 (2), 4.3 (1)
4.1 (9), 4.4 (4)
3.4 (13)
1.4 (4), 4.4 (3)
1.4 (1), 2.2 (10), 2.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (4)
1.4 (1), 1.5 (2), 2.2 (2), 4.4 (1)
1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (4),
4.4 (4)
4.2 (7)

teatrale
telefoni
telefonini
telefonino
telefono
televisione
tennis
ti
torta
tre
tredici
trent’
trenta
trentacinque
trentanove
trentaquattro
trentasei
trentasette
trentotto
troppo
tu
tua
tue
tuo
tuoi
tutte
tutti
uguali
un

un’
una

undici
uno
uomini
uomo
uova
uovo

4.2 (5)
1.4 (4), 4.4 (1)
1.4 (1), 4.4 (1)
1.4 (2)
1.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (1)
2.2 (6), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (7),
4.2 (1), 4.3 (3)
4.2 (8)
2.3 (3), 2.5 (3), 3.4 (2), 4.2 (12), 4.4 (4)
4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (15)
1.4 (18), 2.1 (3), 3.2 (1), 4.2 (2)
3.1 (4)
3.3 (1)
3.3 (4)
3.3 (2), 4.5 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
4.4 (19), 4.5 (2)
2.1 (10), 2.3 (6), 2.4 (16), 2.5 (8), 3.1 (6),
3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (8), 3.5 (4), 4.1 (8),
4.4 (3)
2.2 (2), 2.5 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
2.2 (1)
2.2 (1), 2.5 (2), 3.3 (2), 4.3 (1)
2.2 (1), 2.4 (1)
4.4 (1)
4.3 (5), 4.4 (10), 4.5 (2)
4.4 (4)
1.1 (8), 1.2 (44), 1.3 (9), 1.4 (24), 1.5 (2),
2.1 (17), 2.2 (21), 2.3 (15), 2.4 (8),
3.1 (12), 3.2 (25), 3.3 (1), 3.4 (16),
3.5 (3), 4.1 (32), 4.2 (12), 4.3 (10), 4.5 (3)
2.2, 4.2
1.1 (8), 1.2 (24), 1.3 (5), 1.4 (25), 1.5 (2),
2.1 (18), 2.2 (19), 2.3 (10), 2.4 (11),
2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (6),
3.5 (1), 4.1 (28), 4.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (4)
2.1 (4)
1.4 (4), 2.1 (1), 3.4 (3), 4.2 (5)
1.1 (8), 1.4 (2), 3.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (1)
1.1 (15), 1.2 (8), 1.3 (3), 1.4 (5), 2.1 (5),
2.2 (13), 2.3 (1), 2.4 (7), 3.1 (3), 3.2 (4),
3.3 (4), 3.4 (6), 4.1 (1), 4.2 (6), 4.3 (6), 4.4 (3)
1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (1), 3.1 (1),
4.5 (4)
1.2 (7), 1.3 (4), 1.4 (2), 3.1 (2)

va
vado
Valle
vanno
vecchi
vecchia
vecchio
veloce
veloci
vende
vendiamo
vendo
venerdì
venti
venticinque
ventidue
ventinove
ventiquattro
ventitré
ventuno
verde
verdi
verdura
vestiti
vestito
via
vicina
vicino
viene
Viktor
viola
visita
visitano
vive
vivete
viviamo
vivo
vivono
Vladimir
voglio
vogliono
voi
vuoi
vuole
Yu
zero
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3.2 (3), 4.4 (8), 4.5 (2)
3.2 (2), 3.4 (1)
2.3 (3), 2.4 (2)
4.4 (3)
4.1 (2)
4.1 (7), 4.2 (2)
4.1 (4)
4.3 (6)
4.3 (3)
4.1 (12), 4.5 (1)
4.1 (1), 4.3 (1)
4.1 (2), 4.5 (1)
3.2 (5)
3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (4), 4.2 (2)
3.3 (1), 4.4 (1)
3.3 (1)
4.2 (1)
3.3 (2)
3.3 (1)
3.3 (1)
1.3 (13), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (6),
2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3)
1.3 (5), 1.4 (1), 4.2 (2)
4.1 (7), 4.2 (1)
4.1 (4)
1.4 (5), 2.4 (2), 4.2 (2), 4.3 (2),
4.4 (8)
4.1 (2)
2.3 (5), 4.1 (3)
2.3 (3), 2.5 (1), 4.1 (2)
3.1 (7)
2.3 (2)
2.4 (7), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
3.2 (4)
3.2 (2)
2.3 (2), 3.4 (2)
2.3 (3)
2.3 (3), 3.3 (1)
2.3 (6)
2.5 (2)
2.3 (1)
2.2 (5), 4.1 (1), 4.3 (5), 4.4 (7), 4.5 (4)
2.2 (2)
1.4 (6), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.3 (6), 2.4 (5),
2.5 (1), 3.1 (1)
4.4 (2)
2.2 (2), 4.1 (10), 4.3 (4), 4.4 (4), 4.5 (4)
2.5 (1)
2.1 (3)

