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Premessa
Incoraggiati dall’ottima accoglienza riservata all’edizione di Nuovo Progetto italiano 1, vi proponiamo Nuovo
Progetto italiano 2, un libro più aggiornato e completo, frutto di una ponderata e accurata revisione, resa possibile grazie al prezioso feedback di tanti colleghi e colleghe che hanno usato il libro. In questa Nuova edizione si sono tenute presenti le nuove esigenze nate dalle teorie più recenti e dalla realtà che il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue e le certificazioni d’italiano hanno portato. Questo senza buttar via,
come spesso avviene, tutto ciò che gli approcci e i metodi precedenti hanno dato all’insegnamento delle lingue.
La lingua moderna, le situazioni comunicative arricchite di spontaneità e naturalezza, il sistematico lavoro
sulle quattro abilità, la presentazione della realtà italiana attraverso testi mirati sulla cultura e la civiltà del
nostro Bel Paese, articoli tratti dai maggiori quotidiani e periodici italiani, il maggior utilizzo di materiale
autentico, l’impaginazione moderna e accattivante fanno di Nuovo Progetto italiano 2 uno strumento didattico equilibrato, efficiente e semplice nell’uso. Un manuale alleggerito nelle prime unità per rendere il passaggio dal livello elementare a quello intermedio più naturale, grazie anche ad attività di reimpiego che riprendono alcuni punti trattati in Nuovo Progetto italiano 1.
Noterete che l’intero libro è un costante alternarsi di elementi comunicativi e grammaticali, allo scopo di rinnovare continuamente l’interesse della classe e il ritmo della lezione, attraverso attività brevi e motivanti.
Riguardo alle attività e agli esercizi, si è scelto di privilegiare soprattutto le tipologie più usate nelle certificazioni per i livelli B1-B2 del Quadro Comune Europeo. Si è cercato, allo stesso tempo, di semplificare e “smitizzare” la grammatica, lasciando che sia l’allievo a scoprirla, per poi metterla in pratica nelle varie attività
comunicative. Attività che lo mettono ancora di più al centro della lezione, protagonista di un “film” di cui noi
insegnanti siamo registi. Ecco, Nuovo Progetto italiano 2 potrebbe esser visto come il copione su cui basare
il vostro “film”...
La Nuova edizione
Pensiamo che Nuovo Progetto italiano 2 sia ancora più moderno dal punto di vista metodologico, più comunicativo e più induttivo: si invita costantemente l’allievo, sempre con l’aiuto dell’insegnante, a scoprire i nuovi
elementi, grammaticali e non. Ogni unità è stata suddivisa in sezioni per facilitare l’organizzazione della lezione. Altri cambiamenti hanno riguardato i contenuti grammaticali: alcune forme, selezionate in base a un’accurata ricerca, si è preferito spostarle in Appendice. Un’altra importante novità è data dalle pagine di cui è
stata arricchita ciascuna unità del Libro dello studente, una pagina iniziale di attività preliminari (Per cominciare...) e una pagina finale con brevi esercitazioni (Autovalutazione). Inoltre, sono presenti dei brani audio
autentici e più attività di comprensione orale mentre i dialoghi, registrati da attori professionisti, sono più naturali, spontanei e meno lunghi. Un’altra novità sono le interviste autentiche incentrate su alcuni argomenti delle
unità. C’è una maggiore coerenza tra il lessico del Libro dello studente e quello contenuto nel Quaderno degli
esercizi che presenta attività meno lunghe, più varie e nuovi test finali. Le illustrazioni sono state rinnovate
con foto nuove, più naturali e con simpatici disegni; allo stesso tempo una grafica più moderna, ma più chiara, facilita la consultazione.
La struttura delle unità (per maggiori suggerimenti si veda la Guida per l’insegnante)
La pagina introduttiva di ogni unità (Per cominciare...) ha lo scopo di creare negli studenti l’indispensabile motivazione iniziale attraverso varie tecniche di riflessione e coinvolgimento emotivo, di preascolto e
ascolto.
O Successivamente, nella prima sezione dell’unità, l’allievo legge e ascolta il brano registrato e verifica le
ipotesi formulate e le risposte date nelle attività precedenti. Questo tentativo di capire il contesto porta ad
un’inconscia comprensione globale degli elementi nuovi.
O Inoltre, e ciò costituisce una novità rispetto al primo livello, l’allievo riflette su alcune espressioni del dialogo cercando di capirne l’esatta funzione comunicativa. In seguito, prova a inserire le parole date (verbi,
pronomi, preposizioni ecc.) in un dialogo simile, ma non identico, a quello introduttivo. Lavora, quindi, sul
significato (condizione necessaria, secondo le teorie di Krashen, per arrivare alla vera acquisizione) e
inconsciamente scopre le strutture. Un breve riassunto, da svolgere preferibilmente a casa, rappresenta la
fase finale di questa riflessione sul testo.
O
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A questo punto gli allievi, da soli o in coppia, cominciano a riflettere sul nuovo fenomeno grammaticale
cercando di rispondere a semplici domande e completando la tabella riassuntiva con le forme mancanti.
Subito dopo, provano ad applicare le regole appena incontrate esercitandosi su semplici attività orali. Un
piccolo rimando indica gli esercizi da svolgere per iscritto sul Quaderno degli esercizi, in una seconda fase
e preferibilmente a casa.
Le funzioni comunicative, come anche il lessico, sono presentate con gradualità, ma in maniera tale da far
percepire allo studente un costante arricchimento espressivo nella propria produzione orale. Vengono presentate attraverso brevi dialoghi o attività induttive e poi sintetizzate in tabelle facilmente consultabili. I
role-plays che seguono possono essere svolti sia da una coppia davanti al resto della classe oppure da più
coppie contemporaneamente. In tutti e due i casi l’obiettivo è l’uso dei nuovi elementi e un’espressione
spontanea che porterà all’autonomia linguistica desiderata. Ogni intervento da parte dell’insegnante, quindi, dovrebbe mirare ad animare il dialogo e non all’accuratezza linguistica. Su quest’ultima si potrebbe
intervenire in una seconda fase e in modo indiretto e impersonale.
I testi di Conosciamo l’Italia possono essere utilizzati anche come brevi prove per la comprensione scritta, per introdurre nuovo vocabolario e, naturalmente, per presentare vari aspetti della realtà italiana moderna. Si possono assegnare anche come compito da svolgere a casa.
L’unità si chiude con la pagina dell’Autovalutazione che comprende 4 brevi attività soprattutto sugli elementi comunicativi e lessicali dell’unità stessa, così come di quella precedente. Gli allievi hanno a disposizione le chiavi, ma non sulla stessa pagina, e dovrebbero essere incoraggiati a svolgere queste attività non
come il solito test, ma come una revisione autonoma.

Il CD-ROM
Nuovo Progetto italiano è probabilmente l’unico manuale d’italiano che comprende un CD-ROM interattivo
senza costi aggiuntivi. Il CD-ROM di Nuovo Progetto italiano 2, un innovativo supporto multimediale che
completa e arricchisce il materiale cartaceo, offre tante ore di pratica supplementare. Inoltre, grazie all’alto
grado di interattività, l’allievo diventa più attivo, motivato e autonomo. Il CD-ROM interattivo offre la possibilità di scegliere tra percorsi liberi e guidati: le Unità intere, che sono simili ma non identiche a quelle del
libro al fine di evitare la demotivazione; gli Esercizi extra, che sono completamente nuovi rispetto al Quaderno degli esercizi. Per ogni attività svolta l’allievo ottiene una valutazione formativa, un feedback positivo
e incoraggiante. In qualsiasi momento, lo studente può stampare la propria pagella e ascoltare la pronuncia
corretta di ogni parola o espressione. Può, inoltre, percorrere i contenuti del manuale anche per brani audio
(tutti i brani del libro), fenomeni grammaticali, elementi comunicativi, di civiltà o filmati video.
I materiali extra
Tra i materiali extra che completano Nuovo Progetto italiano 2, ricordiamo: le Attività online, cui rimanda un
apposito simbolo alla fine di ogni unità, presenti sul sito di Edilingua (www.edilingua.it/progetto) e rivolte a
tutti coloro che vogliono andare ulteriormente in profondità nella conoscenza non solo della lingua, ma anche
degli aspetti socioculturali dell’Italia di oggi; la Guida per l’insegnante che, oltre a idee e suggerimenti pratici, comprende prezioso materiale da fotocopiare, giochi e così via.
Buon lavoro!
Gli autori

Legenda dei simboli

Attività in coppia

Situazione comunicativa

12
Ascoltate la traccia n. 12
del CD audio o del CD-ROM

Produzione orale libera

Produzione scritta

10
Nel Quaderno degli esercizi
fate l’esercizio 10

Andate a www.edilingua.it/progetto
e fate le attività online
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Unità
Sezione

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali
pag. 5

Prima di... cominciare
Attività di reimpiego di elementi comunicativi, lessicali e grammaticali incontrati nel primo livello

Unità 1

pag. 9

Esami... niente stress!

A Mi servono i tuoi appunti!

Rassicurare qualcuno
Complimentarsi con qualcuno
Esprimere dispiacere

I pronomi combinati

B

Scusarsi, rispondere alle scuse

I pronomi combinati nei tempi composti

Scusami!

C Incredibile!
D Quante domande!
E

Vocabolario e abilità

Esprimere sorpresa e incredulità
Raccontare un evento passato

Aggettivi, pronomi e avverbi
interrogativi

Facoltà universitarie e
relative figure professionali

Conosciamo l’Italia:
La scuola... e l’università italiana. Dati e informazioni sul sistema scolastico italiano.
Materiale autentico
Articolo da Panorama: “Ho fatto tre volte la terza superiore” (D4)

Unità 2
A Proprio il conto che mi
serviva!
B

Perché...?

C Egregio direttore...

D In bocca al lupo!
E

Curriculum Vitae

F

Un colloquio di lavoro... in
diretta

G Vocabolario e abilità

pag. 23

Soldi e lavoro
Operazioni bancarie

I pronomi relativi

Diversi modi di formulare una domanda
Leggere e scrivere un’e-mail/una
lettera formale
Formule di apertura e di chiusura
Lettera di presentazione per
un posto di lavoro
Proverbi italiani

Chi come pronome relativo

Cercare lavoro

Altri pronomi relativi (coloro che)

Leggere annunci di lavoro e
scrivere un Curriculum Vitae
Un colloquio di lavoro
stare + gerundio
stare per + infinito
Alcune professioni

Conosciamo l’Italia:
L’economia italiana. Dal miracolo economico del dopoguerra ad oggi.
Materiale autentico
Annunci di lavoro da Trova lavoro - Corriere della sera (E5)
Articolo da la Repubblica: “Alla Bbc per un colloquio di lavoro. Va in diretta scambiato per l’ospite” (F2)
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Unità
Sezione

Unità 3
A È più grande di Napoli!

B

Più italiana che torinese!

C Vorrei prenotare una
camera.

D Il più bello!

E

Vocabolario e abilità

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali

In viaggio per l’Italia

pag. 39

Fare paragoni
Descrivere una città

La comparazione tra due nomi
o pronomi
I verbi farcela e andarsene

Operare confronti ed esprimere
preferenze su cose e persone
Aggettivi e sostantivi geografici

La comparazione
tra due aggettivi, verbi o quantità

Prenotare una camera in albergo
Chiedere e dare informazioni
Servizi alberghieri
Firenze e i suoi monumenti

Il superlativo relativo
Il superlativo assoluto
Forme particolari di comparazione
e di superlativo

Viaggi e vacanze
Chiedere e dare informazioni turistiche
Lettera di reclamo

Conosciamo l’Italia:
Città italiane: Roma, Milano, Bologna, Venezia, Napoli. Curiosità e utili informazioni su queste città italiane.
Materiale autentico
Intervista da Donna Moderna a quattro noti personaggi: “Le differenze che ci uniscono” (B2)
Pubblicità radiofonica dell’Holiday Inn (C2)
Guida Hotel Italia Best Western: informazioni su due alberghi di Roma (C6)
Testo da I come italiani di Enzo Biagi: “Firenze” (D5)

Unità 4

Un po’ di storia

pag. 55

Parlare di storia

Passato remoto

In che senso?

Precisare, spiegarsi meglio

Passato remoto: verbi irregolari I

C C’era una volta...

Raccontare una favola

Passato remoto: verbi irregolari II

Esporre avvenimenti storici

I numeri romani
Trapassato remoto
Avverbi di modo

A Chi fondò Roma?
B

D E la storia continua...

E Abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)
Conosciamo l’Italia:
Brevissima storia d’Italia. Dal 1400 ai giorni nostri: pillole di storia.
Materiale autentico
Testo da Favole al telefono di Gianni Rodari: “A sbagliare le storie” (C1)
Testi da L’Italia dal Medioevo al Rinascimento: “I comuni” e “Signorie e Principati” (D4)

205

indicenuovo.qxp

6/26/2007

2:08 PM

Page 206

Unità
Sezione

Unità 5
A Sei troppo stressato!
B

Fa’ come vuoi!

C Come mantenersi giovani

Elementi
comunicativi e lessicali

Stare bene

Attenti allo stress!

F Vocabolario e abilità

pag. 69

Dare dei consigli per mantenersi in
forma e stare bene

Congiuntivo presente
Congiuntivo passato

Permettere, tollerare

Congiuntivo presente: verbi irregolari

Parlare delle proprie abitudini in
relazione al viver sano

Uso del congiuntivo I
Uso del congiuntivo II
Concordanza dei tempi del congiuntivo

D Viva la salute!
E

Elementi
grammaticali

Parlare dello stress e
delle cause che lo provocano

Alcuni dubbi sull’uso del congiuntivo

Discipline sportive

Conosciamo l’Italia:
Lo sport in Italia. Gli sport più amati e praticati dagli italiani.
Materiale autentico
Intervista audio all’istruttore di una palestra (D2)
Testo da Il secondo diario minimo di Umberto Eco: “Come non parlare di calcio” (E6)

Unità 6
A Compri un biglietto anche
per...
B

Due tenori fenomeno

C Giri a destra!

Andiamo all’opera?
Parlare di gusti musicali
Dare consigli, istruzioni, ordini
Chiedere e dare il permesso

Imperativo indiretto

Parlare di... amore, innamoramento,
gelosia

L’imperativo con i pronomi

Chiedere e dare indicazioni stradali

Forma negativa dell’imperativo
indiretto
Aggettivi e pronomi indefiniti

D Alla Scala
E

Vocabolario e abilità

pag. 85

Lessico relativo all’opera,
al botteghino di un teatro

Conosciamo l’Italia:
L’Opera italiana. Gioacchino Rossini, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi.
Materiale autentico:
Testo da www.opera.it: “Caruso” (B1)
Testo da www.lucianopavarotti.it: “Luciano Pavarotti” (B1)
Testo della canzone Caruso di Lucio Dalla (B3)
Ascolto della notizia del giornale radio: “Alagna fischiato” (D2)
Articolo dal Corriere della sera: “Fischiato, lascia il palco. L’Aida va avanti col sostituto” (D3)
Ascolto dal Rigoletto di Giuseppe Verdi: “La donna è mobile” (D6)
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Unità
Sezione

Unità 7

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali

Andiamo a vivere in campagna

pag. 101

A Una casetta in campagna...

Città e campagna: pro e contro

Congiuntivo imperfetto

B

Leggere annunci immobiliari
Acquistare, vendere o prendere
in affitto una casa

Congiuntivo trapassato

Presentare un fatto come facile
Parlare di iniziative ecologiche

Concordanza dei tempi del congiuntivo
Uso del congiuntivo I

Parlare della vivibilità di una città

Uso del congiuntivo II

Esporre le proprie paure/preoccupazioni
sul futuro del pianeta
Coscienza ecologica: individuale e
collettiva

Uso del congiuntivo III

Cercare casa

C Nessun problema...
D Vivere in città
E Salviamo la Terra!
F Vocabolario e abilità

Tutela e impatto ambientale

Conosciamo l’Italia:
Gli italiani e l’ambiente. L’agriturismo in Italia. L’associazione ambientalista Legambiente.
Materiale autentico:
Annunci immobiliari da Fondocasa informa (B2)
Testo dell’Associazione città ciclabile: opuscolo informativo (C6)
Testo della canzone Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano (D3)
Copertina di Panorama: “Attacco alla Terra” (E1)
Articolo da la Repubblica: “Allarme del WWF” (E1)

Unità 8
A Se provassi anche tu...
B

Complimenti!

C Tutti al computer!
D Pronto, dove sei?
E

Vocabolario e abilità

Tempo libero e tecnologia
Fare ipotesi
Congratularsi, approvare
Disapprovare
Consigli per la stesura di un’e-mail
Uso e abuso della tecnologia
Offerta pubblicitaria
Noi e il telefonino
Lessico relativo al computer e alle
nuove tecnologie

pag. 117
Periodo ipotetico di 1° e 2° tipo
Periodo ipotetico di 3° tipo
Usi di ci
Usi di ne

Conosciamo l’Italia:
Scienziati e inventori italiani. G. Galilei, A. Volta, A. Meucci, G. Marconi, L. da Vinci.
Materiale autentico:
Testo da Io speriamo che me la cavo di Marcello D’Orta: “Se fossi miliardario” (A8)
Testo da Manuale dell’uomo domestico di Beppe Severgnini: “Le cose che facciamo al computer” (C3)
Testo da Il pressappoco di Luciano De Crescenzo: “Il pressappoco del telefonino” (D5)
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Unità
Sezione

Unità 9
A Furto agli Uffizi!
B

Certo che è così!

C Opere e artisti
D Si vede?
E

Ladri per natura?

F

Vocabolario e abilità

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali

L’arte... è di tutti!

pag. 133

Riportare una notizia di cronaca

Forma passiva

Chiedere conferma, confermare
qualcosa, rafforzare un’affermazione
L’arte di Michelangelo

Forma passiva con dovere e potere

Fontane famose di Roma
L’arte di Leonardo da Vinci

Forma passiva con andare

Proverbi italiani

Si passivante
Si passivante nei tempi composti
Riflessione sulla forma passiva

Lessico relativo all’arte

Conosciamo l’Italia:
L’arte in Italia. Dall’arte moderna all’architettura e al design italiano di oggi.
Materiale autentico:
Testo da Racconti romani di Alberto Moravia: “Ladri in chiesa” (E1)

Unità 10
A Criminalità e altre... storie
B

Io no...

C In una pillola...
D Paure...

Paese che vai, problemi che trovi

pag. 149

Raccontare un’esperienza negativa

Discorso diretto e discorso indiretto I

Esprimere indifferenza

Discorso diretto e discorso indiretto II:
gli indicatori di tempo

Parlare del problema della droga
Parlare delle inquietudini della società

Discorso diretto e discorso indiretto III
Il periodo ipotetico nel discorso indiretto

E

Anche noi eravamo così.

Parlare di problemi sociali

F

Vorrei che tu fossi una
donna...

Uomini e donne:
discriminazioni e stereotipi

E

Vocabolario e abilità. Espansione dei contenuti dell’unità attraverso alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)

Conosciamo l’Italia:
Aspetti e problemi dell’Italia moderna. La disoccupazione, il precariato, il divario tra Nord e Sud, la criminalità
organizzata, l’immigrazione clandestina, il calo delle nascite...
Materiale autentico:
Testo della canzone Io no di Jovanotti (B1)
Pubblicità Progresso: “Con me hai chiuso” (C4/C5)
Ascolto radiofonico sulle paure degli italiani (D1)
Articolo da La Stampa: “Evade dagli arresti domiciliari: Non sopporto più i miei suoceri” (D3)
Testo da I come italiani di Enzo Biagi: “Vu’ cumprà” (E2)
Testo da Lettera ad un bambino mai nato di Oriana Fallaci (F3)
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Unità
Sezione

Unità 11
A È Gemelli per caso?
B

Di chi segno sei?

C Due scrittori importanti

Elementi
comunicativi e lessicali

Elementi
grammaticali

Che bello leggere!
Chiedere e dare consigli
sull’acquisto di un libro
L’Oroscopo
Caratteristiche dei segni zodiacali
Parlare di libri

pag. 165
Gerundio semplice
Gerundio composto
Il gerundio con i pronomi
Infinito presente
Infinito passato
Participio presente
Participio passato
Le parole alterate

D Andiamo a teatro
Gli italiani e la lettura

E

Librerie e libri

F

Vocabolario e abilità. Lessico relativo al mondo dell’editoria

Conosciamo l’Italia:
La letteratura italiana in breve. Storia della letteratura italiana: dalle origini all’Ottocento, la letteratura italiana del
Novecento, italiani premiati con il Nobel.
Materiale autentico:
Intervista di Enzo Biagi a Eduardo De Filippo (D3)
Intervista audio a un libraio (E1)
Testo da Gli amori difficili di Italo Calvino: “L’avventura di un lettore” (E5)

Autovalutazione generale
Appendice grammaticale
Appendice del materiale per le situazioni comunicative
Soluzioni delle attività di autovalutazione
Indice
Indice del CD audio
CD-ROM interattivo

pag. 181
pag. 183
pag. 194
pag. 203
pag. 204
pag. 210
pag. 211
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Per cominciare...
1

Osservate le immagini e scambiatevi idee: quali di queste materie ritenete più interessanti e
quali più difficili?

2

2

Ascoltate una prima volta il dialogo:
di quale o di quali materie si parla?

2

3

Ascoltate di nuovo e indicate le affermazioni
veramente presenti.

Q 1. ma chi grida così?
Q 2. ti volevo chiedere
Q 3. ti servono i miei appunti?
Q 4. te li darei volentieri
Q 5. adesso come faccio?
Q 6. magari te li può prestare lei
Q 7. avevo appena cominciato a sfogliarli
Q 8. sei un tipo romantico
Q 9. me li potresti prestare?
Q 10. non ho tempo di fotocopiarle
In questa unità...
1. ...impariamo a scusarci e a rispondere alle scuse, a esprimere sorpresa e incredulità, a rassicurare qualcuno, a complimentarci con qualcuno, a esprimere dispiacere;
2. ...conosciamo i pronomi combinati e gli interrogativi;
3. ...troviamo informazioni sulla scuola e sull’università in Italia.
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Mi servono i tuoi appunti!
2

1

Leggete e ascoltate i due dialoghi. Confermate le vostre risposte all'attività precedente.

Lorenzo:
Claudio:
Lorenzo:
Claudio:
Lorenzo:
Claudio:

Lorenzo:
Claudio:
Lorenzo:

Claudio, Claudio!
Oh, che c’è? Perché gridi così?
Finalmente ti trovo. Senti... ti volevo chiedere... tu l’esame di letteratura l’hai superato, vero?
Sì, ho preso 30.
Caspita! Bravo! Allora, mi servono assolutamente i tuoi
appunti!
Non ci credo, anche tu! Guarda, te li avrei dati volentieri, solo che arrivi un po’ tardi! Mi ha chiamato ieri
Valeria per chiedermi la stessa cosa, i miei appunti.
Glieli ho dati proprio stamattina!
Accidenti! E adesso come faccio?
Scusami, me lo potevi dire prima, no? Perché non la
chiami? Magari te li può prestare lei.
Dici? Ok... credo di avere il suo numero. Comunque,
grazie lo stesso.

...lo stesso pomeriggio...
Valeria:
Lorenzo:
Valeria:
Lorenzo:
Valeria:
Lorenzo:
Valeria:

Lorenzo:

10

Pronto!
Ciao, Valeria, sono Lorenzo.
...Lorenzo? Ah ciao, come va?
Bene, grazie. Claudio mi ha detto che i suoi appunti
ce li hai tu. Me li potresti dare per un po’?
...Veramente... avevo appena cominciato a sfogliarli!
Hai ragione, ma a me serve soprattutto la parte
sul Romanticismo.
Ah, se non sbaglio, sono una trentina di pagine.
Queste te le posso prestare. Però, mi raccomando, mi servono presto.
Non ti preoccupare, giusto il tempo di fotocopiarle! Te le darò subito indietro. Grazie
mille!
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Leggete di nuovo e rispondete alle domande.

1.
2.
3.
4.

3

3:32 PM

Di che cosa ha bisogno Lorenzo?
Perché si rivolge a Claudio?
Perché poi si deve rivolgere a Valeria?
Come si risolve la situazione?

Abbinate le due colonne. Cosa dice Lorenzo per...

...esprimere sorpresa
...fare i complimenti a Claudio
...esprimere contrarietà, dispiacere
...rassicurare Valeria

4

Bravo!
Caspita!
Non ti preoccupare!
Accidenti!

Il giorno dopo Lorenzo incontra all’università una sua amica. Completate il loro dialogo con
le parole date.

Lorenzo: Siamo fortunati!
Beatrice: Perché, cos’è successo?
Lorenzo: Finalmente sono riuscito a trovare gli appunti di letteratura che cercavo.
Beatrice: Che bello! Chi (1)............................... ?
Lorenzo: (2)............................... oggi Valeria. Sono quelli di Claudio. Ma (3)...............................
che lui ha preso 30?
Beatrice: Davvero? Non lo sapevo. Io mi accontenterei anche di un 25! Comunque, li darai
anche a me, no?
Lorenzo: Veramente Valeria non mi può dare tutto. (4)............................... solo le pagine sul
Romanticismo. Queste certo che (5).............................. . Anzi, faccio una copia anche
per te.
Beatrice: Benissimo! Sai, anche Sabrina avrebbe bisogno di questi appunti. Ne potresti fare
una anche per lei?
Lorenzo: Va bene. Alla fine mi sa che tutti studieranno sugli appunti di Claudio! Al posto suo
io (6)............................... !!

lo sai

5

te li ha dati

li pubblicherei

Me li presterà

te le darò

Mi porterà

Scrivete un breve riassunto (40-50 parole) del dialogo introduttivo.

11
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Nel dialogo introduttivo abbiamo visto le frasi che seguono. In piccoli gruppi spiegate brevemente, come nell’esempio, a che cosa si riferiscono i pronomi in nero e in blu.

(Claudio) te li avrei dati volentieri
(Claudio) Glieli ho dati proprio stamattina
(Lorenzo) Me li potresti dare
(Valeria) Queste te le posso prestare

7

a te, gli appunti
.......................................

.......................................
.......................................

Avete notato come si trasformano i pronomi indiretti quando si uniscono a quelli diretti?
Adesso, sempre in gruppi, completate la tabella. Se volete rivedere i pronomi diretti e indiretti consultate l’Appendice grammaticale a pagina 183.

I pronomi combinati
Eva, mi dai un attimo il tuo dizionario?
Ti devo portare le riviste stasera?
Presterò a Luigi il mio motorino.
Chiederò a Elena gli appunti.
Ci puoi raccontare la trama del film?
Vi consiglio il tiramisù.
A Gianni e Luca regalerò questi libri.
Professore, Le faccio vedere le foto?

(mi+lo)
(ti+le)
(gli+lo)
(le+li)
(ci+la)
(vi+lo)
(gli+li)
(Le+le)

Me lo dai un attimo?
........... devo portare stasera?
Glielo presterò.
Glieli chiederò.
Ce la puoi raccontare?
........... consiglio.
Glieli regalerò.
Gliele faccio vedere?

Mi puoi parlare dei tuoi progetti?
Gli darò due copie del libro.

(mi+ne)
(gli+ne)

Me ne puoi parlare?
Gliene darò due copie.

Nota: Come vedete i pronomi indiretti alla terza persona (gli/le/Le) si uniscono al pronome diretto
e, con l’aggiunta di una -e-, formano con esso una sola parola (glielo, gliela, glieli, gliele).

8

Rispondete alle domande secondo l’esempio.

Mi dai il tuo numero di telefono?
1. Oggi mi offri tu il caffè, va bene?
2. Per favore, dai tu questa lettera a Luca?
3. Quando ci presenterai i tuoi amici?
4. Davvero? Regalerai a Sara un anello d’oro?
5. Quante copie degli appunti ti servono?
6. Quando mi fai vedere la tua nuova casa?
1-7

12

Sì, te lo do subito.
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Scusami!
3

1

Ascoltate i mini dialoghi e abbinateli ai disegni. Attenzione, ci sono due immagini in più!

3

2

Ascoltate di nuovo e completate la tabella che segue.

Scusarsi
del ritardo!
Chiedo ............................... !
............................... , signora! (formale)
Mi scuso del comportamento...!
Scusa il ritardo!
Ti / Le chiedo scusa!
...............................

3

Sei A: scusati con B nelle seguenti situazioni:

• sull’autobus gli/le calpesti un piede
• hai dimenticato il suo compleanno
• hai perso un libro che ti aveva prestato
• gli/le dai un’informazione sbagliata
• camminando distratto per strada gli/le vai addosso

Rispondere alle scuse
............................... !
............................... !
............................... !

Non fa niente!
Si figuri! (formale)
Ma che dici!

Sei B: rispondi ad A.

8

13
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Leggete il dialogo tra Lorenzo e la professoressa durante l’esame di letteratura italiana e
indicate le affermazioni corrette.

Prof.ssa Levi:
Lorenzo:
Prof.ssa Levi:
Lorenzo:

Prof.ssa Levi:

Lorenzo:
Prof.ssa Levi:

Lorenzo:
Prof.ssa Levi:
Lorenzo:
Prof.ssa Levi:
Lorenzo:
Prof.ssa Levi:

5

Page 14

Allora, signor Baretti, questa è la seconda volta che sostiene l’esame, vero?
Sì.
D’accordo... Questa volta sono sicura che andrà meglio. Dunque... poeti minori dell’Ottocento...
Eeeh..., professoressa, mi
scusi, ma questo capitolo io non l’ho studiato
affatto!
Ma come non l’ha studiato? Ne abbiamo parlato più volte.
Davvero?! Non me l’ha
detto nessuno!
Ma secondo Lei, chi glielo avrebbe dovuto dire, signor
Baretti?! Durante le lezioni Lei
dov’era? ...Andiamo avanti: ...Giovanni Verga.
Verga... certo... Verga è uno scrittore che... mmh...
Verga è uno scrittore, questo è sicuro! Ora mi dirà che nessuno Le ha detto
che Verga era nel programma!
Ma... professoressa, veramente, nessuno me li ha fatti notare questi capitoli!
Nessuno glieli ha fatti notare?! Signor Baretti, forse è meglio che ci vediamo
quando sarà più preparato... o meglio più informato!
Va bene... Buongiorno e grazie!
ArrivederLa!

1. Lorenzo non ha potuto rispondere
alle domande perché:

Q a. erano veramente difficili
Q b. nessuno gliene aveva parlato
Q c. non le ha capite

2. La professoressa Levi ha mandato
via Lorenzo perché:

Q a. non frequentava le sue lezioni
Q b. non aveva studiato
Q c. ha tentato di copiare

3. Lorenzo non sapeva parlare di
Giovanni Verga perché:

Q a. non era nel programma
Q b. non è uno scrittore importante
Q c. nessuno gliel’aveva fatto notare

Osservate queste frasi del dialogo e, in particolare, i participi passati. Che cosa notate?

...non me l’ha detto nessuno
14

...nessuno me li ha fatti notare questi capitoli.
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Completate la tabella.

I pronomi combinati nei tempi composti
-Chi l’ha detto a Flora?
-Gliel’ha detto suo fratello.

-Quando ti hanno portato questi dolci?
-Me li hanno portat.... ieri.

-Chi vi ha regalato questa cornice?
-Ce l’ha regalat.... mio cugino.

-Gianni ti ha presentato le sue amiche?
-Sì, me le ha presentate tempo fa.

-Quanti libri gli hai prestato?
-Gliene ho prestati tre.

-Quante e-mail ti hanno spedito?
-Me ne hanno spedite parecchie.

Come vedete, il participio passato concorda con il pronome diretto che lo precede
anche quando fa parte di un pronome combinato.

7

Rispondete alle domande.

1. Quanti francobolli ti sono serviti? (tre)
2. Chi ha dato il permesso al piccolo? (io)
3. Chi ha dato la macchina a Tommaso? (suo padre)
4. Quando ti ha restituito i soldi che ti doveva? (stamattina)
5. Vi hanno portato le sedie che avevate ordinato? (solo due)
9-12
9 - 12

Incredibile!
4

1

Ascoltate il dialogo. Secondo voi, qual è la notizia più importante?
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Finalmente a casa dopo un mese a New York! Allora, sorellina,
cos’è successo nella nostra piccola città?
Vediamo... ah, Marianna si sposa.
Davvero?! Credevo che non si sarebbe sposata
mai. Poi?
Eh... Riccardo ha comprato una Ferrari!
Possibile?! Ma dove cavolo li trova i soldi? Altro?
Sì... Marco e Raffaella si sono lasciati!
Incredibile! Ma chi l’avrebbe mai detto?
E non solo: lei si è messa con Alberto.
Non ci credo! Ma guarda quante notizie.
Cos’altro? ...Ah, zia Maria ha vinto al totocalcio!
Ma va! Domani le farò visita!
Ah, un’ultima cosa: il tuo ex si è fidanzato!
Non me lo dire! Va be’, tanto ormai non me ne
frega più niente!
Vedi quante novità nella nostra piccola città?
Ma quale piccola? Qua è peggio di New York!!!
15
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Cercate di ricordare quali di queste espressioni avete ascoltato e letto!

sorpresa

incredulità

Q Davvero?! Q Ma va!
Q Scherzi?! Q Chi l’avrebbe mai detto?
Q Caspita!
Q Possibile?!

3

Q Non ci credo!
Q Non me lo dire!
Q Non è vero!

Q Incredibile!
Q No!
Q Impossibile!

Sei A: riferisci a B le notizie che seguono. Dove necessario puoi usare espressioni come “hai
sentito che...?”, “lo sai che...?”, “hai saputo che...?” ecc.
Sei B: reagisci alle notizie che ti riporta A.
O
O
O
O
O

er la
vittoria p
a
n
u
ra
o
c
An
rinese!
squadra to ma 2-0
-Par
Juventus

la vostra squadra ha perso di nuovo
una vostra conoscente ha avuto un incidente
un’amica si è finalmente laureata
i professori faranno sciopero
la vostra cantante preferita ha annullato il concerto nella vostra città

Scuola: scioperi in vista
Esami a rischio!

13

4

Provate a scrivere due mini dialoghi (50-60 parole) usando le espressioni del punto 2.

Quante domande!
5

1

Ascoltate le domande. Potete pensare
a possibili risposte?

- Quali città vorresti visitare?

- Chi sono quei tipi che ci guardano?
chi?

- Di chi è questa penna?

- Chi è quella ragazza?

- Che cosa
facciamo oggi?
- Cosa prendi?

quale? quali?
- Qual è la verità?

- Che giorno è oggi?
che?
che cosa?
cosa?

- Tra queste camicie quale preferisci?

- Quante persone c’erano?
- Quanto ti è costato?

- Di che cosa ti
occupi?

quanto?
- Quanti anni ha?

16
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Completate le domande con gli interrogativi del punto precedente.

1. .................................. hai regalato a tuo fratello?
2. Per .................................. motivo impari l’italiano?
3. .................................. era al telefono?
4. Da .................................. dipende se vieni o no?
5. .................................. è stato il momento più importante della tua vita?
6. Da .................................. tempo studi l’italiano?

14 - 16

3

A coppie discutete di un esame/periodo della scuola che è stato particolarmente significativo. Poi riferite alla classe se le vostre esperienze sono state simili o diverse.

4

Un’esperienza comune per molti italiani sono gli “esami di maturità”: un periodo importante
perché coincide con la fine della scuola. Completate i brevi testi, il ricordo che hanno dell’esame quattro noti personaggi, con le forme corrette dei verbi tra parentesi.

“Ho fatto tre volte la terza superiore”

Ho preso 80. Non (1. studiare)
................................... ma sono stato
molto fortunato all’orale!!! Ho fatto
una tesina video un po’ commovente e li (2. convincere) ....................
................ tutti. Il ricordo che (3.
avere) ................................... ? È stato un incubo, me lo
(4. sognare) ................................... ancora la notte. Per
quanto riguarda la preparazione, che dire... (5.
essere) ................................... un mese terribile.

LINUS (d.j.)
Io ho fatto tre volte la terza superiore, perché in quegli anni cominciavo a lavorare alla radio e quindi (10. essere) ...................................
uno studente molto distratto. Comunque quando ho fatto gli esami
di maturità ero più distaccato rispetto ai miei compagni. In pratica (11. limitarsi) ................................... a
studiare quello che (12. pensare) ...................................
mi avrebbero chiesto. A tutti i ragazzi auguro
comunque di rendersi conto che dall’esame non
(13. dipendere) ................................... la loro vita.

VALERIO MASTRANDREA (attore)
Non ricordo molto degli esami, (6.
passare) ................................... troppi
anni, ma ricordo che ho consegnato il compito di matematica in bianco. Un mio compagno mi (7. passare) ................................... le soluzioni,
ma io non (8. volere) ................................... copiare perché tanto era inutile. Quando si è sposato, ho fatto
incorniciare il foglietto che mi (9. passare)
.............................. e quello è stato il mio regalo di
nozze.

CARLO LUCARELLI (scrittore)
Ricordo che c’era una specie di terrorismo nell’aria durante gli esami
di maturità: ti convincevano che (14.
dovere) ................................... sapere
tutto e che comunque ti (15. chiedere)
................................... ciò che non sapevi. (16. passare) ................................... l’ultimo mese e
mezzo a studiare e basta. Alla fine ero davvero terrorizzato ma non (17. avere) ................................... con
me nessun portafortuna, non come un mio amico
che ha deciso di indossare la camicia con cui (18.
sostenere) ................................... l’esame di terza
media!

17

adattato da Panorama

SILVIO MUCCINO (attore)
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Rispondete alle domande.

1. Quante volte ha sostenuto gli esami Linus?
2. Quanto tempo ha studiato per la maturità Silvio Muccino?
3. Che cosa ha regalato Valerio Mastrandrea al suo vecchio
compagno di scuola per il suo matrimonio?
4. Perché Carlo Lucarelli aveva paura degli esami?

6

Ancora domande! In coppia, scegliete l’interrogativo giusto tra quelli dati.

1. Io l’ho vista ieri mattina, tu quando / quanto l’hai sentita?
2. Di dove / quando è Mauro?
3. Ma perché / quanto siete partiti di nascosto?
4. Dove / Quando pensi di venire?
5. Sai dove / perché sono i miei occhiali?

7

Completate le domande con tutti gli interrogativi visti in questa unità.

1. ......................... volte ci siete andati?
2. Tu ......................... l’hai saputo?
3. Amore, dimmi: ......................... hai nascosto i dolci?
4. Ma ......................... avete discusso per tre ore?
5. Non è vero, ......................... te l’ha detto?
6. Per ......................... motivo non hai accettato?
17 - 18

Vocabolario e abilità
1

Completate le frasi con queste parole: dipartimento, iscrizione,
frequenza, prove, esami di ammissione, mensa

1. In alcune facoltà la ......................................... è obbligatoria.
2. In Italia l’ingresso in molte università è libero: non sono
previsti ......................................... .
3. Nella Facoltà di Lettere e Filosofia c’è il ..............................
.............. di Italianistica.
4. Gli esami spesso comprendono sia .........................................
scritte che orali.
5. Anche alle università statali bisogna
pagare delle tasse di ...............................
.................... .
6. Gli studenti mangiano spesso alla
......................................... .
18
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In quale facoltà bisogna laurearsi per diventare...? In coppia, prima completate le professioni
e poi abbinatele, come nell’esempio, alle facoltà. Attenzione: queste ultime sono di più!

Odontoiatria
Ingegneria

.....

Architettura

Lingue

2. d _ _ _ _ _ _ _

.....

Giurisprudenza

Psicologia

3. p _ _ _ _ _ _ _ _

1. a _ _ _ _ _ _ _

Medicina .. 6..

.....

.....

.....

.....

Lettere

i r_ u_ r_ g
o
__
__
6. c h

.....

4. i _ _ _ _ _ _ _ _ _ di storia

6

3

Ascolto Quaderno degli esercizi

4

Situazioni

5. a _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. A è uno studente interessato a una vacanza-studio in Italia: a
pagina 194 troverà alcune possibili domande da fare; B lavora nella segreteria di un’organizzazione che si occupa di questo e a pagina 196 troverà materiale informativo per rispondere ad A.
2. Pensi di andare a studiare in un’altra città poiché lì la facoltà
che hai scelto è considerata una delle migliori. Il problema è
che il/la tuo/a ragazzo/a (B) non ne vuole sapere. Tu (A) cerchi
di spiegargli/le che non si deve preoccupare e che la distanza
non mette a rischio la vostra relazione.

5

Scriviamo
Scrivi una lettera ad un amico italiano per annunciargli la tua intenzione di andare a studiare a Milano spiegandogli i motivi: alto livello
della facoltà scelta, amore per l’Italia e così via. In più, chiedi informazioni sulla vita studentesca in Italia. (80-120 parole)

Test finale
19
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La scuola...
I genitori italiani possono portare i loro figli all’asilo nido e poi, a
3 anni, alla scuola materna. L’iscrizione non è obbligatoria.
La scuola dell’obbligo, comincia a 6 anni con la scuola elementare
che dura 5 anni: i bambini imparano a leggere e a scrivere, apprendono nozioni di cultura generale e cominciano a studiare una lingua
straniera (inglese o francese).
I guai*... cominciano con la scuola media. Ormai non ci sono più
maestri, ma un insegnante per ogni materia. Alla fine del terzo anno, dopo un esame, gli alunni ottengono la licenza media.
Chi decide di continuare gli studi può scegliere tra diversi tipi di
scuola media superiore: liceo classico, scientifico, linguistico, artistico, istituti tecnici e scuole professionali. La durata degli studi è
di 4 o 5 anni e alla fine c’è l’esame di maturità che prevede prove
scritte e orali sulle materie dell’ultimo anno. Chi le supera (la quasi
totalità degli studenti) ottiene il diploma di maturità.

1. La scuola dell’obbligo:

a. comprende la scuola superiore
b. comprende la scuola materna
c. comincia subito dopo la scuola materna
d. dura 5 anni

2. La scuola media:

a. dura quanto quella elementare
b. dura quanto quella superiore
c. prevede un esame alla fine dell’ultimo anno
d. prevede videolezioni di lingue straniere

3. La scuola superiore:

a. non è soltanto di un tipo
b. dura 3 anni
c. rende gli studenti più maturi
d. prevede un esame orale finale

...e l’università italiana
Tutti gli studenti, in possesso di diploma
di scuola superiore, possono iscriversi a
una facoltà di loro scelta, senza esami di
ammissione. Per le facoltà a numero
chiuso, invece, come ad esempio Odontoiatria e Medicina, è obbligatorio il superamento di una prova scritta.

20
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Il libero accesso* agli studi universitari, comunque, crea anche dei
Durata media degli studi universitari nella Ue
problemi: università spesso sovrafNon sempre chi
follate* e bassa percentuale di laufrequenta di più ottiene G. Bretagna
3,5
reati (circa il 30%). Ciò significa
risultati migliori. Anzi,
Finlandia
3,8
che molti sono gli studenti iscritti
secondo i dati forniti
Irlanda
4,1
che non riescono a laurearsi e molti
da Eurostat i paesi nei
Grecia
4,5
quali gli studenti
sono i cosiddetti “fuori corso”, gli
Austria
4,6
passano più tempo
Belgio
4,9
studenti cioè che presentano con
Olanda
5,3
negli atenei sono
ritardo la loro tesi di laurea*. D’al5,4
anche quelli nei quali Germania
tra parte, l’Università italiana, noSvezia
5,4
la qualità dello studio
Spagna
5,4
nostante l’alto livello di preparaè inferiore. La causa è
5,8
l’organizzazione più Portogallo
zione che offre, è un po’ staccata dal
Francia
5,8
carente che si traduce
mondo del lavoro; così anche con
Italia
6,2
in una perdita di tempo
una laurea in mano non è facile
6,3
per gli studenti. Danimarca
trovare un’occupazione.
La durata di un corso di laurea varia
dai 3 ai 6 anni, a seconda della facoltà. Negli ultimi anni, tuttavia, esiste anche la cosiddetta laurea breve, un diploma universitario che si
può ottenere in 3 anni, ed è richiesto in specifiche aree professionali. Dopo la laurea esistono corsi di
specializzazione* e dottorati di ricerca* di alto livello.
La maggior parte delle università italiane sono statali. Gli studenti devono, comunque, pagare le tasse*
d’iscrizione all’inizio di ogni anno accademico, che variano a seconda dell’università e della facoltà. Esistono, inoltre, poche università private, Politecnici, Istituti universitari e le Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria.
CHI STUDIA MENO STUDIA MEGLIO

1. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle
università italiane?
2. Ci sono differenze tra il sistema universitario italiano e quello del vostro paese?
Parlatene in breve.

Glossario: guaio: difficoltà; accesso: ingresso, entrata; sovraffollato: quando in un luogo c’è troppa
gente; tesi di laurea: lavoro scritto su un argomento che lo studente presenta e discute all’esame di
laurea; corso di specializzazione: ulteriore periodo
di studio e lezioni che permette di ottenere un titolo professionale specifico dopo la laurea; dottorato
di ricerca: ulteriore periodo di studi e ricerche, in
ambito universitario, dopo la laurea.

L’Università di Bologna è la più antica del mondo.
Molte università italiane hanno sede in bellissimi e
maestosi palazzi, costruiti cinque o più secoli fa.
Attività online
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Autovalutazione
Che cosa ricordate dell’unità 1?
1. Abbinate le frasi.
1.
2.
3.
4.

Me lo riporti domani, no?
Che classe fai?
Scusa, la colpa è tutta mia.
Me l’ha detto lui!

a. La seconda superiore.
b. Sì, non ti preoccupare!
c. Incredibile!
d. Non fa niente!

2. Sapete...? Abbinate le due colonne.
1.
2.
3.
4.

rispondere a delle scuse
esprimere sorpresa
esprimere incredulità
esprimere dispiacere

a. Non è vero!
b. Peccato!
c. Figurati!
d. Ma va!

3. Rispondete o completate.
1. Un tipo di liceo: ..........................................................
2. A che età comincia la scuola elementare? ..........................................................
3. Tre interrogativi: ..........................................................
4. Le + li: ..........................................................
4. Scoprite, in orizzonale e
in verticale, le otto parole
relative alla scuola e
all’università.

Verificate le vostre
risposte a pagina 203.
Siete soddisfatti?
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Piazza Grande, Arezzo
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Per cominciare...
1

Discutete in coppia: in quale di queste città/località andreste per...?
a. frequentare l’università, b. fare il viaggio di nozze, c. trascorrere le vacanze estive, d. fare una
vacanza studio o culturale, e. fare shopping, f. lavorare per qualche tempo

Sardegna
Firenze

Roma
Venezia

2

Confrontate le vostre idee/preferenze con le altre coppie.

11

3

Ascoltate una prima volta il dialogo: di quali città si parla?

11

4

Ascoltate nuovamente il dialogo e indicate le informazioni presenti.
1. Andrea pensa di cambiare lavoro.
2. Lo stipendio che gli offrono è altissimo.
3. Secondo Pina, Roma è una città piena di vita.
4. Andrea preferisce Milano a Roma.
5. Per Andrea, un problema di Venezia sono gli spostamenti.
6. Andrea ha già una casa a Venezia.
7. Andrea non può portare a Firenze il suo cane.
8. Alla fine Pina gli consiglia di rimanere a Napoli.

Milano

In questa unità...
1. ...impariamo a fare paragoni, a dare giudizi o esprimere preferenze su cose e persone, a
prenotare una camera in un albergo, a chiedere e dare informazioni turistiche, il lessico
relativo ai servizi alberghieri;
2. ...conosciamo la comparazione, il grado dell'aggettivo, i verbi farcela e andarsene, gli aggettivi e i sostantivi geografici;
3. ...troviamo informazioni sulle città italiane più importanti.

39
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È più grande di Napoli!
11

1

40

Le battute di Pina sono in ordine, ma quelle di Andrea no! Potete numerarle secondo un ordine logico? Poi riascoltate il dialogo per verificare le vostre risposte.

Pina:

Ma cosa c’è da pensare ancora?! È un ottimo posto di lavoro!

Pina:

Ma quali altre città ti hanno proposto?

Pina:

Beh, io direi Roma. È più grande di Napoli, ricca
di bellissimi monumenti...

Pina:

E di Milano cosa ne pensi? È una grande città,
moderna, europea, vivace.

Pina:

...Allora, se non puoi fare a meno del mare, forse
a Venezia ti sentirai come a casa tua.

Pina:

Già. Allora, non ti resta che Firenze: meno impersonale delle altre e poi, dai, è bellissima, una
città d’arte.

Pina:

Se la pensi così, allora rinuncia a questo lavoro. Sai come si dice: “Casa, dolce casa”...

Andrea:

Dici? No no, Venezia è fredda quanto Milano: guarda
che poi spostarsi d’inverno con i vaporetti non è il massimo!

Andrea:

Sì, ma è anche meno ospitale di Napoli.

Andrea:

Mah... Secondo me, è più frenetica che vivace. E poi mi
mancherebbe il mare.

Andrea:

Roma, Milano, Firenze e Venezia. Forse perciò non riesco a decidermi.

Andrea:

Bella sì, ma anche una delle città più care d’Italia! Per di
più, d’inverno fa un freddo cane! No, no, grazie tante!

Andrea:

Eh, lo so, anche lo stipendio è altissimo. Il problema è
che questa catena alberghiera non è ancora presente a
Napoli che, per me, è la città più bella del mondo.
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Scegliete l’affermazione giusta.

Cosa intende Andrea quando dice:
“fa un freddo cane” a. fa molto freddo, b. fa un freddo sopportabile
“non è il massimo” a. non è la cosa più importante, b. non è la cosa migliore
Cosa intende Pina quando dice:
“se non puoi fare a meno del mare” a. se non puoi vivere senza il mare, b. se non
sopporti il mare
“ti sentirai come a casa tua” a. sarà facile trovare una casa, b. sarà facile abituarsi
“Già” a. comprende il punto di vista di Andrea, b. ha già sentito ciò che dice Andrea
“non ti resta che...” a. l’unica alternativa è, b. manca ancora poco tempo

3

Il giorno dopo Pina discute con Carla. Completate il loro dialogo con: più, meno, più,
quanto, di.

Carla:

Alla fine Andrea ha accettato quella proposta di lavoro o no?

Pina:

È ancora indeciso, perché non ce la fa a vivere lontano da Napoli.

Carla:

Non gli piacerebbe andare nemmeno a Roma?

Pina:

No, perché crede che sia (1)..................... ospitale di Napoli.

Carla:

Forse è vero, ma è certo più viva (2)..................... tante altre città. Parlo di Milano, Venezia, per esempio...

Pina:

Queste città Andrea nemmeno le prende in considerazione! Dice che Venezia la
trova tanto fredda (3)..................... Milano.

Carla:

Può darsi, ma sicuramente è
città?

Pina:

Ci sarebbe Firenze, ma per lui è tra le città (5)..................... care d’Italia, il che forse è
vero.

Carla:

Secondo me sono tutte scuse perché in fondo non se ne vuole andare da Napoli!

Pina:

Ma così rischia di perdere la migliore occasione della sua vita!

(4).....................

tranquilla. Poi? Può scegliere tra altre

4

Abbiamo appena letto “non ce la fa a vivere lontano da Napoli” e “non se ne vuole andare da
Napoli”. Capite il significato di questi verbi? In Appendice, a pagina 183, potete vedere come
si declinano.
1

5

Immaginate di essere Andrea: scrivete un’e-mail ad un amico per chiedere consigli sulla decisione da prendere. (50-60 parole)

41
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Quali parole usiamo per fare un confronto? Osservate la conversazione al punto 3 e completate la tabella che segue.

Comparazione tra due nomi o pronomi

7

Laura è più gentile .............. Saverio.
Lui studia più di te.

(comparativo di maggioranza)

Parma è .............. grande di Roma.
Io ho mangiato meno di te.

(comparativo di minoranza)

Noi siamo (tanto) bravi quanto loro.
Ferrara è (così) piccola come Perugia.

(comparativo di uguaglianza)

Osservando la scheda precedente ed il modello, costruite delle frasi orali.

Tina / magra / Daria.
Tina è più magra di Daria. / Tina è meno magra di Daria. / Tina è magra quanto Daria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

Le ragazze / leggono / i ragazzi.
Questa casa / costa / la nostra.
I documentari / interessanti / i telegiornali.
Le gonne / comode / i pantaloni.
La macchina di Elisa / veloce / la mia.
Beatrice / carina / sua sorella.

Lavorate in coppia: ognuno, guardando la tabella, dovrà fare un’osservazione (ad es. “La Sicilia è più grande della Sardegna”, o “Milano ha meno abitanti di Roma”, oppure “La Toscana è grande quasi quanto l’Emilia Romagna”) mentre l’altro controlla l’esattezza delle informazioni.

regione

superficie

abitanti

capoluogo

abitanti

Lombardia
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Campania
Sicilia
Sardegna

23.857 kmq
18.364 kmq
22.124 kmq
22.992 kmq
17.203 kmq
13.595 kmq
25.709 kmq
24.090 kmq

8.900.000
4.370.000
3.940.000
3.600.000
5.100.000
5.700.000
5.100.000
1.640.000

Milano
Venezia
Bologna
Firenze
Roma
Napoli
Palermo
Cagliari

1.520.000
330.000
440.000
440.000
2.900.000
1.216.000
720.000
223.500

Quali altre regioni e città italiane conoscete?
42
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Più italiana che torinese!
1

In ogni Paese, tra le varie città o zone esistono differenze culturali, di mentalità ecc. Nel
vostro che differenze ci sono? Parlatene in coppia.

2

Leggete il testo e indicate le affermazioni corrette.

Abbiamo chiesto ad alcuni noti personaggi la loro opinione sull’ “altra metà del paese”: a quelli del Nord cosa
pensano del Sud e viceversa. Ecco cosa ci hanno risposto:
Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia: “Amo tutto il Sud.
Sono pazzo di Agrigento, Castel del Monte, la bellissima costiera
Amalfitana. D’altra parte adoro la mozzarella di Caserta. In un mio
menù ideale metterei più piatti meridionali che settentrionali.”

Lina Sastri, scrittrice: “Sono una calabrese che adora Bologna. Ci
vado spesso per lavoro, ma ho anche molti amici. Certo, Bologna
non ha il mare, che è una parte di me. Ma ha uno spirito civile che
ammiro. Noi meridionali siamo diversi: seguiamo più le emozioni
che le leggi.”
Luciano De Crescenzo, scrittore, napoletano: “A Milano mi affascinano le auto ferme. In questa città più che guidare si aspetta ai
semafori. Quando ci sono andato a vivere, dopo un anno non conoscevo nessuno dei vicini. La mia privacy era garantita: non come
a Napoli che chiunque mi entrava in casa a ogni ora. Insomma,
amo Nord e Sud perché sono così: terribilmente diversi.”

3

tratto da Donna moderna

Maria Teresa Ruta, giornalista tv, nata a Torino: “Io sono torinese, mia madre è di origini calabresi, mio padre è piemontese,
ma ha sangue siciliano. Ho parenti sparsi lungo tutta la penisola.
Quindi mi sento più italiana che torinese!”

1. Massimo Cacciari preferisce la cucina
a. del Nord
b. del Sud
c. veneziana

3. Lina Sastri
a. va spesso in Calabria
b. ha una casa sul mare
c. si lascia guidare dalle emozioni

2. Maria Teresa Ruta
a. non si sente torinese
b. ha parenti in tutta Italia
c. ha parenti all’estero

4. A Milano Luciano De Crescenzo
a. non conosceva nessuno
b. non usava mai la macchina
c. poteva godere della sua privacy

Sottolineate nel testo la comparazione usata da ciascun personaggio intervistato.
43
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Osservate la tabella. Che differenze notate rispetto alla comparazione tra nomi e pronomi?

Comparazione tra due aggettivi, verbi o quantità
- Milano è una città vivace.
- Beppe è molto intelligente.

- Secondo me, è più frenetica che vivace.
- Io, invece, credo che sia più furbo che intelligente.

- Ti piace guardare la tv o leggere?
- Mi piace il modo in cui insegna.

- Mi piace più leggere che guardare la tv.
- Ma lei più che insegnare, recita.

- A casa nostra mangiamo più carne che verdura.
- Per fortuna leggo più libri che riviste.

5

Costruite delle frasi secondo gli esempi di sopra.

1.
2.
3.
4.
5.

Questo chef / famoso / bravo.
Tiziana simpatica / attraente.
Divertente / imparare l’italiano / (imparare) il tedesco.
Alla festa di Carlo erano / uomini / donne.
Preferisco / stare a casa / uscire con Mario.
7 - 11

6

44

Abitanti d’Italia. In coppia cercate di completare i riquadri.

Torino
torinese

..................

Piemonte

..................

..................

lombardo

Firenze

Venezia

..................

..................

Roma

..................

..................

emiliano

Napoli

Bologna

..................

..................

milanese

..................

Toscana

sardo

..................

..................

..................

palermitano

molisano

Sicilia

..................

..................

calabrese
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Vorrei prenotare una camera.

12

1

In base a quali criteri scegliereste un albergo? Come dovrebbe essere? Parlatene.

2

Ascoltate questa pubblicità e segnate con una X le affermazioni giuste.

1. L’albergo è
2. L’albergo è
3. L’albergo ha
4. L’albergo ha
5. I due ragazzi
13

3

l’Hilton
di colore verde
un ottimo ristorante
un grande campeggio
sono sposati

Parcheggio
Piscina

4

il Grand Hotel
immenso e verde
tre ristoranti
un grande parcheggio
sono amici

Adesso ascoltate un dialogo e sottolineate i servizi menzionati.

Piccoli animali ammessi

13

l’Holiday Inn
immerso nel verde
un ristorante tipico
un vantaggio
sono fidanzati

TV satellitare

Linea telefonica diretta
Palestra

Accesso internet

Mini bar (frigobar)

Aria condizionata

Ristorante

Ascoltate di nuovo e segnate le affermazioni presenti nella conversazione.

1. L’albergo è vicino al Colosseo.
2. Il signor Rapetti vuole una camera matrimoniale.
3. L’albergo ha camere con vista sul parco.
4. La camera 422 è la migliore dell’hotel.
5. Per gli animali è previsto uno sconto.
6. Il signor Rapetti chiede indicazioni su come arrivare.

5

In coppia, cercate di completare con le espressioni che avete sentito. Alla fine riascoltate il
dialogo per verificare le vostre risposte e fate il role-play.

Prenotare una camera

Chiedere informazioni

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

A chiama un albergo per prenotare una camera: chiede informazioni sui prezzi, i servizi e
altre caratteristiche dell’albergo. B è l’impiegato/a dell’albergo: dà tutte le informazioni
richieste cercando di aiutare quanto possibile A.
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6

Leggete questi due testi: qual è l’albergo più grande? E il più caro? Il più tranquillo? Quello
più vicino alla stazione ferroviaria?

7

Rispondete alle domande scambiandovi opinioni con i vostri compagni di classe.

1. Quale dei due alberghi scegliereste e perché? Scambiatevi opinioni.
2. Che somiglianze o differenze notate? Parlatene.
3. Vi piace pernottare in albergo? Motivate le vostre risposte.

Il più bello!
1

Osservate e completate la tabella che segue.

Vasco

46

Celentano

Cocciante
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Superlativo relativo di aggettivi
- È grande l’albergo?
- L’Italia ha molte belle città.
- È difficile questo esercizio?
- È antico quel monumento?

2

- Sì, è ........ albergo più grande della zona.
- Sì, ma Roma è ........ più bella!
- No, forse è ........ esercizio meno difficile dell’unità.
- Sì, è ........ monumento più antico della città.

Costruite delle frasi secondo l’esempio.

albergo / caro / città.
Questo è l’albergo più caro della città.

1. Alfredo / studente / bravo / classe
2. canzone / bella / Luciano Pavarotti
3. Venezia / città / tranquilla / Italia
4. Gino / impiegato / esperto / azienda

3

Osservate i fumetti e scegliete la parola giusta per completarli.

Per me Roma non è semplicemente bella
è buonissima/bellissima!

4

12 e 13

Sì, sono stato male ma ora sto bene,
anzi moltissimo/benissimo!

Le parole in blu dell’attività precedente rappresentano il superlativo assoluto di un aggettivo e di un avverbio. Lo usiamo per esprimere un giudizio senza fare paragoni con qualcos’altro. In coppia rispondete alle seguenti domande usando il superlativo assoluto.

1. Ti devi alzare presto domattina?
2. È pesante la tua valigia?
3. Trovi interessante questo libro?
4. Andate spesso al cinema?
14 - 16
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Completate il testo con le preposizioni, semplici e articolate.

Piazza della Signoria è considerata una “bellezza d’Italia”, tra l’altro per la grandezza di Palazzo Vecchio, la monumentale Fontana del Nettuno, la copia ......................(1) Davide di Michelangelo, una ......................(2) sue opere migliori, il Perseo, capolavoro di Benvenuto Cellini e, infine, il Ponte Vecchio. È come visitare una raccolta ......................(3) straordinarie opere d’arte. I cittadini passano accanto ......................(4) queste meraviglie e quasi non le notano: sono abituati
......................(5) cose belle. Gli stranieri restano incantati. Diceva Indro Montanelli, toscano e uno
......................(6) maggiori giornalisti italiani: “Dei fiorentini bisogna salvare almeno un carattere,
quello dell’amore che hanno ......................(7) loro città. Ma io amavo la Firenze vecchia, la città
medievale .......................(8) stradine strette e le botteghe degli artigiani aperte sulla via. Che non
cerco ......................(9) ritrovare perché ormai non c’è più.” Sono parole piene ......................(10)
malinconia, ma le cose sono cambiate ovunque e certe atmosfere sono sempre più difficili
......................(11) scoprire, specialmente in un ambiente storico come questo: si cammina, si vive
come tra le pagine di un manuale di architettura. Solo che ......................(12) tetti dei palazzi ci sono
ormai le antenne della televisione.

6

Nel primo paragrafo del testo precedente si fa riferimento ad alcuni famosi tesori d’arte di
Firenze. Sapreste abbinarli alle foto?

.....................................

48

adattato da I come italiani di Enzo Biagi

FIRENZE

.....................................

.....................................

.....................................
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Sempre nel testo su Firenze abbiamo letto “una delle sue opere migliori” e “uno dei maggiori giornalisti italiani”. Completate le frasi.

Forme particolari di comparazione
Questo dolce è più buono di quello.
La tua idea è più cattiva della mia.
Questo è il suo problema più grande.
La mia sorella più piccola si chiama Ada.
ma anche:
I guadagni sono stati più alti del previsto!
I risultati sono più bassi delle aspettative.

È sicuramente .......................... di quello.
È peggiore della mia.
È il suo problema .......................... .
Ada è la mia sorella minore.
Sono stati superiori al previsto.
Sono inferiori alle aspettative.

Forme particolari di superlativo (ad es. ottimo) in Appendice a pagina 184.

8

Osservando la tabella precedente completate le frasi.

1. Questo programma non è tanto interessante, ma è sicuramente ............................ di quello che
guardavi prima.
2. Oggi la qualità della vita è ............................ a quella di 50 anni fa.
3. La situazione qua è ............................ di quella che mi aspettavo: non vedo l’ora di andarmene.
4. Quest’anno il numero di incidenti è stato ............................ a quello dell’anno scorso grazie
alle misure speciali prese dalla polizia stradale.
5. Le mie responsabilità sono ............................ delle tue poiché io sono più grande.
6. Nino ha due anni meno di me: è il mio fratello ............................
17 e 18

Vocabolario e abilità
1

Descrivete e commentate
queste due foto.
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Di seguito ci sono parole relative agli alberghi, ai viaggi in genere e ad entrambe le categorie. Lavorando in coppia inseritele nei riquadri corrispondenti.
soggiorno pernottamento ricevimento biglietto prenotazione volo arrivo
partenza stazione porto aeroporto bagagli sistemazione passaporto cameriere
passeggero camera passaporto guida meta agenzia di viaggi alloggio
alberghi

viaggi

San Pietro
14

3

Ascolto Quaderno degli esercizi

4

Situazioni
1. Descrivi la tua città ad un amico italiano che non ci è mai stato: cosa ti piace
di più e cosa di meno, i luoghi che dovrebbe vedere o in cui sarebbe bello
trascorrere qualche serata con gli amici. Un tuo compagno, nella parte
dell’amico italiano, ti fa delle domande per saperne di più.
2. Sei A e vai in un’agenzia di viaggi per chiedere informazioni su un viaggio
in Italia: a pagina 194 troverai alcune delle domande che puoi formulare.
Sei B e lavori in un’agenzia di viaggi. A pagina 197 troverai un’offerta che
potrebbe essere... quasi perfetta per A e possibili risposte alle sue domande.

5

Scriviamo
1. Un tuo amico italiano pensa di trascorrere le vacanze nel tuo Paese, ma in
un periodo in cui tu non ci sarai. Chiede il tuo consiglio su cosa fare, dove
andare, quali città e monumenti visitare. La tua risposta deve essere invitante come una brochure pubblicitaria. (100-120 parole)
2. Dopo un soggiorno deludente in un albergo di Firenze scrivi una lettera al direttore in cui esponi i problemi che hai affrontato ed esprimi un giudizio negativo sull’ospitalità, la professionalità del personale e la qualità dei servizi in
genere. (100-120 parole)
Test finale
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Città italiane
Roma
La Fontana di Trevi
Il Pantheon

La città eterna*, e centro del più grande impero* dell’antichità, è capitale d’Italia
dal 1871. Si estende sulle due rive del fiume Tevere e oggi conta circa tre milioni
di abitanti. Sono sempre tantissimi i turisti che la visitano ogni anno per ammirarne
gli splendidi tesori d’arte: forse, è proprio vero che “tutte le strade portano a Roma”
come si dice da più di duemila anni.
Oggi è una metropoli moderna e, soprattutto nelle ore di punta, è preferibile spostarsi con la metropolitana, che permette di raggiungere facilmente quasi tutte le zone
della città. Inoltre, agli autobus è permesso l’accesso* alle zone chiuse al traffico ordinario.
Tra gli innumerevoli monumenti sparsi per la città, particolare riferimento meritano:
il Foro Romano e il Palatino, centri religiosi, politici e commerciali della Roma
antica. Vi si trovano le rovine di numerosi templi*, palazzi degli imperatori romani e
tanti altri edifici dell’epoca antica;

il Colosseo, o Anfiteatro Flavio (80 d.C.),
era il simbolo della città antica e tanto grande da ospitare,
durante gli spettacoli che vi si organizzavano, ben 50.000
spettatori;

Il Colosseo

Piazza Navona, isola pedonale*, è uno dei punti di ritrovo più piacevoli e animati* di Roma. Al centro si trova la
Fontana dei quattro Fiumi, capolavoro del Bernini;
Piazza di Spagna, frequentatissima da turisti e giovani,
deve il suo nome al Palazzo di Spagna, antichissima sede
dell’ambasciata spagnola. L’enorme scalinata porta alla
chiesa di Trinità dei Monti;

Il Vittoriano

la Fontana di Trevi, grandioso e bellissimo monumento di Nicola Salvi. I turisti per antica tradizione vi
gettano una moneta, sperando così di fare ritorno un
giorno a Roma;
la Basilica di San Pietro è la più grande chiesa del mondo.
La sua enorme piazza è circondata* dal maestoso* Portico del
Bernini. Al suo interno possiamo ammirare la Pietà di
Michelangelo. Da visitare i Musei Vaticani con la Cappella
Sistina e le Stanze di Raffaello. La basilica è situata al centro della Città del Vaticano, il più piccolo stato indipendente del mondo.
Altri monumenti importanti di Roma sono il
Campidoglio, il Vittoriano, il Pantheon, Castel
Sant’Angelo, le catacombe*, le Terme* di Caracalla e tanti altri.

Glossario: eterno: che ha avuto inizio, ma non avrà una fine; impero:
insieme di Paesi governati da un re
che ha il titolo di imperatore; accesso: entrata; tempio: edificio in
cui si svolgono le pratiche religiose; pedonale: spazio riservato a coloro che camminano a piedi; animato: pieno di vita; circondato: limitato tutt’intorno; maestoso: tanto grande da impressionare; catacomba: galleria sotterranea usata
dai primi cristiani come cimitero e
come luogo per incontrarsi e pregare; terme: nell'antica Roma, edifici pubblici con piscine, per bagni
caldi o freddi, palestre e così via.
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1. Roma:
a. è la capitale d’Italia da duemila anni
b. è piena di tesori d’arte
c. non dispone del metrò
d. è una città tranquilla
2. Un luogo in cui gli stessi romani si danno appuntamento è:
a. il Colosseo
b. Piazza Navona
c. il Foro Romano
d. Piazza San Pietro
3. Roma è:
a. il centro dell’economia italiana
b. il più piccolo stato indipendente del mondo
c. una città “museo”
d. circondata da fiumi
Milano
È la città italiana più europea. Ricca e moderna, è
il capoluogo finanziario d’Italia. Infatti, oltre alla
sua fertile* economia (l’industria, il commercio, la
moda), è sede di grandi banche e aziende italiane
ed estere, ospita la Borsa Valori e la sua Fiera è
conosciuta a livello mondiale.
La città ha un efficiente servizio di trasporto pubblico: oltre agli autobus e al tram, i milanesi hanno
a loro disposizione anche la metropolitana. Nonostante ciò il traffico è inevitabile e molti milanesi
preferiscono trasferirsi in centri urbani intorno a
Milano.
Il monumento più rappresentativo di Milano è senz’altro il Duomo, di stile gotico*, una delle più grandi e belle cattedrali del mondo. La sua Piazza e la
vicina Galleria Vittorio Emanuele II, sono i punti d’incontro
Un Naviglio
dei milanesi. Altri monumenti
importanti sono il Teatro alla
Scala, uno dei più celebri teatri
lirici del mondo, e il Castello
Sforzesco, un tempo residenza* dei duchi di Milano. Infine
chi visita Milano ha l’occasione di ammirare dal vivo il Cenacolo (o l’Ultima Cena) di
Leonardo da Vinci che si trova nel convento della Chiesa
S. Maria delle Grazie.
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Piazza di Spagna
e Trinità dei
Monti

Bologna
Sede della prima università del mondo (dal
1088!), è la capitale gastronomica* d’Italia: rinomata per la sua grande varietà di salumi e la
buona cucina. Ha mantenuto, almeno al centro,
la sua architettura medievale*, anche se delle
oltre duecento torri ne sono rimaste pochissime, di cui le più famose sono quelle pendenti
della Garisenda e degli Asinelli (100 m, 486
scalini). La Chiesa di San Petronio, Piazza
Maggiore e Piazza del Nettuno completano il
centro storico. Sotto i portici*, bolognesi, turisti e numerosi studenti vanno a spasso per gli
eleganti negozi e i tanti caffè di questa tranquilla e, al tempo stesso, vivace città.

San Petronio

Glossario: fertile: che produce, ricco; gotico: stile artistico diffuso in Europa tra il XII e il XIV secolo; residenza:
luogo, edificio in cui si abita; gastronomico: che riguarda
l’arte di cucinare; medievale: che si riferisce al Medioevo,
periodo compreso tra il 476 e il 1492; portico: colonnato.
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A quale città corrisponde ogni affermazione?

Milano

Bologna

1. Ci vivono molti studenti.
2. È famosa per la sua cucina.
3. Uno dei suoi problemi è il traffico.
4. Ha un carattere internazionale.
5. È moderna, nonostante i tanti palazzi antichi.
6. Vanno in scena molti spettacoli di Opera.
Venezia
La “Serenissima” è una città costruita sull’acqua,
cioè su circa 120 piccole isole divise da 160 canali e collegate tra loro da 350 ponti! Tra questi i più
suggestivi* sono il famoso Ponte dei Sospiri, chiamato così perché i condannati (tra cui anche Giacomo Casanova) ci passavano sopra sospirando, e
il Ponte di Rialto che, con le sue splendide botteghe, attraversa il Canal Grande.
Milioni di turisti ogni anno restano incantati* da
questa città e dai suoi tesori d’arte che rischiano
di finire sott’acqua, poiché Venezia “affonda”
lentamente (mezzo centimetro all’anno). In Piazza San Marco, cuore del meraviglioso Carnevale,
sorge la Basilica di San Marco (1073), il più alto
esempio di arte veneto-bizantina anche se in seguito ulteriori interventi hanno lasciato tracce di
altri stili (romanico, gotico, rinascimentale). Proprio accanto si può ammirare il Palazzo Ducale,
simbolo della gloria* veneziana e residenza del
Doge, cioè il capo dell’antica Repubblica marinara di Venezia.

Napoli
“Vedi Napoli e poi muori” si diceva una volta.
Fondata dai greci nel V secolo a. C. con il nome
Neapolis (città nuova), è la più importante città
dell’Italia del Sud. Situata su un grande golfo,
ai piedi del vulcano Vesuvio, è stata per sei secoli la capitale del Regno* di Napoli; di questo
periodo glorioso ci rimangono testimonianze
artistiche molto importanti. Castel Nuovo o Maschio Angioino (1282) e il Teatro San Carlo
sono tra i monumenti più celebri. Napoli è una
città affascinante, viva e divertente, dove si
mangia bene; la gente, aperta e cordiale, parla il
dialetto italiano certamente più musicale. D’altra parte, però, questa città affronta gravi problemi, legati alla disoccupazione e alla criminalità.

Il Golfo di
Napoli

Il Canal Grande

A quale città corrisponde ogni affermazione?

1. Le sue origini sono molto antiche.
2. Non circolano quasi per niente auto.
3. Ha avuto a lungo un re.
4. In futuro forse non sarà più la stessa.
5. Più di duemila anni fa era abitata dai greci.
6. Ha molti problemi da risolvere.

Venezia

Napoli
Glossario: suggestivo: emozionante, affascinante; incantato: stupiti, meravigliati,
affascinati; gloria: fama, successo, orgoglio; regno: stato,
territorio che è sotto l’autorità, il governo di un re.

Attività online
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Autovalutazione
Che cosa ricordate delle unità 2 e 3?
1. Sapete...? Abbinate le due colonne.
1.
2.
3.
4.
5.

cominciare una lettera
fare paragoni
esprimere un giudizio
chiedere il perché
fare una prenotazione

a. Per quale motivo l’hai fatto?
b. Vorrei una camera doppia.
c. È più intelligente di me.
d. Egregio Dottor Masi...
e. Ottima idea!

2. Abbinate le frasi. Nella colonna a destra c’è una frase in più.
1. Che tempo fa da voi?
2. Ami molto lo sport, no?
3. Secondo te, è vero?
4. Sai, io ho molti hobby!
5. Marta è molto ospitale.

a. Tipo?
b. Un freddo cane!
c. Sì, ti fa sentire come a casa tua.
d. No, sono tutte scuse!
e. Non posso farne a meno!
f. Per me non è il massimo.

3. Completate o rispondete.
1.
2.
3.
4.
5.

Roma ha circa ........................... di abitanti mentre Milano circa ...........................
Il Ponte di Rialto di trova a ........................... e Piazza della Signoria a ...........................
Camera a due letti: ...........................
Il superlativo assoluto di grande e di male: ........................... ...........................
Quali parole usiamo per confrontare due aggettivi? ...........................

4. Completate le frasi con le parole mancanti.
1. La maggior parte dei t........................ non possono permettersi
un a......................... a quattro stelle.
2. Con questa carta di c........................ puoi avere uno
s........................ del 20% in molti negozi.
3. Abbiamo perso il v........................ per Londra perché avevamo
dimenticato i b........................ a casa!
4. Per fortuna la mia a........................ di viaggi mi ha consigliato
di p........................ molto prima.
5. Dopo quel c........................ di lavoro ha trovato un buon
p........................ in banca.
Verificate le vostre risposte a pagina 203.
Siete soddisfatti?

Castello Miramare, Trieste
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Abbreviazioni

缩略语

avv.

avverbio

副词

f.

femminile

阴性

m.

maschile

阳性

sg.

singolare

单数

pl.

plurale

复数

inf.

infinito

不定式

p.p.

participio passato

过去分词

fratellino: 小弟弟

Prima di... cominciare
LIBRO DELLO STUDENTE
1
comunicazione: 交流

accompagnare: 陪伴

una prima volta: 第一次

stava piangendo: 正在哭泣（第三人称）

prendere appunti: 记笔记

convincere (p.p. convinto): 说服

funzione: 功能

restituire: 归还，恢复

parere, il: 看法，意见

ovviamente (avv.): 明显地，显著地

rifiutare: 拒绝

farsi sentire: 让自己听见

rammarico: 后悔，抱歉
2
opportuno: 适当的

accontentare: 使满意

svolgere (p.p. svolto): 进行，开展
correttamente (avv.): 正确地

a un certo punto: 在某种意义上，在一定意义上

neanche (avv.): 也不
colpa: 错误，罪过
insistere (p.p. insistito): 坚持

di ieri: 昨天的

in fondo: 到头，到底
8
per iscritto: 书面，笔头

inaugurazione: 开幕式

passante: 过路人，行人

dare una mano: 帮助

verificare: 检验，核实

ripassare: 复习，检查

spostare: 移动

in seguito: 然后

UNITÀ 1 Esami... niente stress!
LIBRO DELLO STUDENTE
stress, lo: (英语）压力
Per cominciare 1
scambiarsi: 交流，交换

ognuno di voi: 你们每个人

materia: 科目；主题

riferire: 报告，汇报
5
e così via: 等等
6
confrontare: 比较，对照

ritenere: 认为

offendere (p.p. offeso): 冒犯，侵犯
3
a vicenda: 互相地，轮流地

genere, il: 种类
cinematografico: 电影的
stanza: 房间
7

atlante, l’ (m.): 地图册
geografico: 地理的，地理学的
letteratura: 文学
algebra: 代数，代数学
evoluzione: 发展，演变
fisica: 物理，物理学
manuale, il: 手册，课本
Edizioni Edilingua
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trasformarsi: 变化，变形

Per cominciare 3
gridare: 呼喊，叫嚷

rivedere (p.p. riveduto/rivisto): 再看；复习；检查

servire: 为……服务，有用于

consultare: 请教，参考

magari (avv.): 甚至，可能

aggiunta: 增加，添加

prestare: 借，借出

esso: (阳性）它
B2
comportamento: 行为，表现

sfogliare: 翻阅，浏览
fotocopiare: 复印
In questa unità...
incredulità: 怀疑，不相信
rassicurare: 使放心

Si figuri!: 瞧(您)说的! 哪儿的话！
B3
calpestare: 踩，踏

complimentarsi: 恭喜，祝贺

distratto (inf. distrarre): 心不在焉的，粗心的

pronomi combinati: 组合代词

addosso (avv.): 在肩上；在身上；负担
B4
sostiene l’esame: 经受考验(考试）

interrogativi: 疑问，问题
A1
che c’è?: 怎么了？

sostenere: 经受；维持

superare: 超越，克服

dunque: 因此，那么，总之

Caspita!: 哎呀! 天哪! (表示惊奇或不耐烦）

poeti minori: 小(酸腐)诗人

assolutamente (avv.): 绝对地，完全地

minore: 较小的

non ci credo: 我不相信(不肯定)

capitolo: 章节

solo che arrivi tardi: 要是不及时到达

andare avanti: 前进

Accidenti!: 天哪！

informato: 多知多闻的，消息灵通的

come faccio?: 我该怎么办？

mandare via: 驱逐，赶走

grazie lo stesso: 同样感谢

frequentare: 上(学)，听(课)

la parte sul Romanticismo: 浪漫主义的部分

tentare (di): 试图(做……）

Romanticismo: 浪漫主义

copiare: 抄写；抄袭
B6
cornice, la: 镜框，框架

trentina: 三十几个
mi raccomando: 我求你，拜托了

tempo fa: 早前，一段时间以前

giusto il tempo di: 恰好是……的时间

parecchio: 一些，几个

fotocopiarle: 把它们复印
dare indietro: 退回，退还
A2
rivolgersi (p.p. rivolto): 转向某人说话，面对某人

precedere: 先于……，在……之前
fare parte (di): 成为……的一部分
B7
permesso: 允许，许可
C1
dove cavolo... ?: (俚语) ……到底在哪儿？

risolversi (p.p. risolto): 结果为
A3
contrarietà: 反对
A4
accontentarsi (di): 对……感到满意

mettersi (con): 站在(某人)一边

anzi: 反而，甚至

ha vinto al totocalcio: 中了足球彩票

copia: 副本，复印件

fare visita: 看望；参观

pubblicare: 出版，公开
A6
riferirsi (a): 与……有关
A7

ex: 前任

cavolo: 卷心菜

fidanzarsi: 订婚

Edizioni Edilingua
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nell’aria: 在空气中，在空中

tanto ormai non me ne frega più niente!:
反正我一点也不在乎了！

terrorizzato (inf. terrorizzare): 胁迫，恐吓

fregarsene: (口语) 在意，在乎
C3
reagire: 反抗，起反应
conoscente: 熟人

portafortuna, il: 吉祥物，护身符
D6
di nascosto: 偷偷地，暗地里
E1
dipartimento: (大学的)系，部门

annullare: 取消，撤消

frequenza: 频繁，频度

torinese: 都灵的

prova: 试验，考试

in vista: 鉴于；关注

esami di ammissione: 入学考试

a rischio: 冒……的危险
D1
tipo: 家伙
D2
dipendere (da) (p.p. dipeso): 取决于
D3
significativo: 有意义的
D4
esami di maturità: 高中毕业考试

ammissione: 接纳，录用

riportare: 传述；报告

facoltà: 院，系
obbligatorio: 必须履行的，义务的
ingresso: 入口
sono previsti: 在预料之内
italianistica: 意大利语言文学，意大利学

maturità: 高中毕业文凭；成熟，壮年

comprendere (p.p. compreso): 包括；理解
E2
odontoiatria: 牙科

coincidere (p.p. coinciso): 同时发生，协调一致

ingegneria: 工程；工程学

tesina: 论文补充答辩

giurisprudenza: 法学，法理学

commovente: 动人的，感人的

chirurgo: 外科医生
E4
organizzazione: 组织

incubo: 恶梦，精神压力
per quanto riguarda: 至于，关于

materiale, il: 材料

riguardare: 再看，视为

informativo: 报告消息的，提供资料的

preparazione: 准备，筹备

poiché: 由于，因为

terribile: 可怕的；严格的；强烈的

considerare: 认为，视为；考虑，思考

consegnare: 交付，委托

una delle migliori: 最好的之一

compito: 任务，作业

non ne vuole sapere: (他/她)一点都不想知道

in bianco: 空白的

distanza: 距离

inutile: 没用的

mettere a rischio: 置于……风险之中

incorniciare: 给……上框

relazione: 关系，联系，交往
E5
intenzione: 意图，打算

foglietto: 小叶片
regalo di nozze: 结婚礼物
nozze: 婚礼
distaccato: 分离的，孤立的
rispetto ai miei compagni: 尊重(珍惜)我的伙伴们
in pratica: 事实上，其实
limitarsi (a): 仅限于
rendersi conto (di): 体会到，懂了，了解
terrorismo: 恐怖主义

studentesco: (大、中)学校学生的
Conosciamo l’italia
La scuola...
asilo nido: 托儿所
asilo: 庇护所
nido: 穴，巢，窝
scuola materna: 幼儿园

Edizioni Edilingua
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materno: 母亲的，母方的

fuori corso: 学习期满但尚未取得学位的大学生

scuola dell’obbligo: 义务学校

tesi di laurea, la: 毕业论文

obbligo: 义务，职责

tesi, la: 论文；论题，论点

scuola elementare: 小学

d’altra parte: 此外，另外

apprendere (p.p. appreso): 学习，了解，知道

nonostante: 虽然，尽管

nozione: 概念，观念

staccato (inf. staccare): 分开的；取下的；撕下的

cultura generale: 文化概况

mondo del lavoro: 工作领域

cultura: 文化

occupazione: 职业；就业

guaio: 不幸，困境；麻烦

variare: 变化；使有变化

scuola media: 初中

a seconda della facoltà: 按照院系

alunno: 中、小学生

tuttavia: 但是，可是，然而

ottenere: 获得

laurea breve: 短期毕业

licenza media: 中学毕业考试

specifico: 特殊的

licenza: 中学毕业(文凭)

area: 领域，范围，区

scuola media superiore: 高中

corsi di specializzazione: 专门(专业)课程

superiore: 较高的，高等的

dottorati di ricerca: 博士研究生

scientifico: 科学的

ricerca: 寻找；探索，研究

linguistico: 语言的

statale: 国家的，国立的

istituto: 学院，专科大学

accademico: 学院的；学术的

tecnico: 技术的，技能的

politecnico: 综合工科大学

professionale: 职业的，专业的

ateneo: 大学，高等院校

durata: 期间；持续，持久

inferiore: 下面的；低级的

totalità: 全体，全部

carente: 缺少……的；不足的，不完全的

diploma di maturità, il: 高中毕业证书

tradursi (p.p. tradotto): 自述，自译

diploma, il: 毕业文凭，学位证书

perdita di tempo: 浪费时间

videolezione: 视听课程

vantaggio: 优势，好处

rendere (p.p. reso): 使得，使变为

svantaggio: 不利，劣势，害处

maturo: 高中毕业考试及格的；成熟的
...e l’università italiana
in possesso di diploma: 拥有高中毕业证书

avere sede: (地址)处于，位于
sede, la: 住所，场地

di loro scelta: 他们选择的

maestoso: 雄伟的，壮丽的，庄严的
Glossario
discutere (p.p. discusso): 讨论

a numero chiuso: 限额

esame di laurea: 毕业考试

superamento: 越过，超出；克服

ulteriore: 进一步的，以后的；较远的

accesso: 进入

ambito: 界限，范围
Autovalutazione
riportare: 带回，归还

possesso: 占有，拥有；支配，掌握

studio: 学习
universitario: 大学的
sovraffollato: 挤满的，塞满的
percentuale: 百分比的
cosiddetto: 所谓的，称号的

che classe fai?: 你读什么班？
Appendice grammaticale
allegro: 快乐的
raccontare: 叙述
Edizioni Edilingua
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il perché: 原因
Materiale per le situazioni comunicative
A
intensivo: 紧张的；强化的
alloggio: 住宿
escursione, l’ (f.): 远足
B
super-intensivo: 超级紧张的；超强化的
supplementare: 补充的
a persona: 个人，每人
stanza singola: 单人间
stanza doppia: 双人间
cucina: 厨房，烹饪
nei dintorni di Firenze: 在佛罗伦萨郊区
dintorni: 郊区
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
batteria: 电池
scarico: 空的
4
giocattolo: 玩具
5
succo di frutta: 鲜榨水果汁
dietetico: 饮食的
6
rubare: 偷，盗窃
fogli, i (sg. il foglio): 纸
7
onomastico: 命名日
fatto: 事情
8
lavanderia: 洗衣房
nel pomeriggio: 在下午
atteggiamento: 态度
9
medicina: 内服药
farmacista: 药剂师
10
convalidare: 使生效，确认
11
collezionare: 收集，收藏
accaduto: 发生的事情
macchina fotografica: 照相机
fotografico: 摄影的，照相的

13
permettersi (p.p. permesso): 允许自己
essere contrari a...: 反对
arrestare: 逮捕，拘留
si tratta certamente di un errore:
这肯定是一个错误
assumere (p.p. assunto): 聘用
in un gran supermercato: 在一个大超市里
14
hai appreso la notizia?: 你知道这个消息吗?
16
mestiere, il: 职业，工作
17
importare: 进口
distare: 距，有……的距离
18
a buon mercato: 便宜的
fabbrica: 工厂
19
condurre (p.p. condotto): 进行，开展
milionario: 百万富翁
residenziale: 住宅的
smetterla (di) (p.p. smesso): 您停止
20
derivare: 源于
formulare: 照格式写
ciascuno: 每人
21
autista: 司机，驾驶员
22
sociologo: 社会学家
abbandono: 抛弃
scolastico: 学校的
dispersione: 分散
adolescente: 青少年
alla base di...: 基于
mancanza: 缺乏
educativo: 有教养的
annoiare: 使烦恼
media, i (sg. il medium): 媒体
rendimento: 效率
disagio: 不自在，拘束
Test finale
A
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desinenza: 词尾

evitare: 避免，禁止

collana: 项链

operazione: 操作

crociera: 游海

per telefono: 用电话，通过电话

magnifico: 壮丽的；华丽的；杰出的；极好的

via internet: 通过因特网

meraviglioso: 极好的
B
finanza: 财政学

spiritoso: 幽默的，生动的
al contrario: 相反
maniera: 方式，态度，手法

vivace: 活泼的

conto in rosso: 可透支账户
A3
impiegata di banca: 银行女职员

un sacco di...: 一袋……；一包……
C
cortese: 有礼貌的

tasso d’interesse: 利息率

convincente: 有说服力的

tasso: 率，比率

diplomarsi: 毕业

interesse, l’ (m.): 利息；利益，好处

specializzarsi: 专门化，专业化
D
spaventoso: 吓人的，恐怖的

secondo: 第二
prelevare: 提取，抽取
automatico: 自动的

vi mangiano: 在那里吃

appunto (avv.): 正是；确实如此
funziona anche come carta di credito:

UNITÀ 2 Soldi e lavoro
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
sportello bancomat: 银行自动取款机

也作信用卡使用
acquisto: 购买；获得
A5
indeclinabile: 无性数变化的

sportello: (售票、服务等)窗口
bancomat: 银行借记卡

equivoco: 歧义；误会
A6
trattoria: 餐馆
A7
serio: 严肃的，严重的
A8
è sempre preceduto da...: 总是在……之后

assegno: 支票
Per cominciare 2
risparmiare: 节省
Per cominciare 3
conto corrente, il: 活期账户
fare la fila: 排队
In questa unità...
formulare: 提出，表明
curriculum vitae, il: 简历，履历

accompagnato da...: 在……的陪伴下，伴以……
A9
in base a...: 基于……

pronomi relativi: 关系代词

avere fiducia (in): 信任(某人)

costrutto: 句法关系

caotico: 混乱的，无序的
B1
in disordine: 混乱的，杂乱的

gerundio: 副动词
A1
almeno (avv.): 至少

disordine, il: 混乱，杂乱

sicuro: 安全的，确信的

per curiosità: 出于好奇

bancario: 银行的

curiosità: 好奇心

pensato apposta per gli studenti: 特意为学生考虑到

mutuo: 借，抵押

apposta (avv.): 特意地

altrimenti (avv.): 不同地；反之，否则

tipo: 种类，类型

al verde: 身无分文

prima di tutto: 首先

il fatto è che...: 事实是……
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B2
rivolgere una domanda: 反复考虑一个问题
rivolgere (p.p. rivolto): 盘算，反复思考
B3
lasciarsi (con): 与……分开，与……分手
C
egregio: 杰出的；(书信中）尊敬的
C2
spettabile: (商业信函中) 尊敬的(公司、企业等)
cortese: 彬彬有礼的，谦恭的
in risposta all’annuncio: 恢复通知
apparire (p.p. apparso): 出现，显现
desiderare: 希望；祝愿
sottoporre (a) (p.p. sottoposto): 提交，提请
candidatura: 候选人身份，候选人资格
allegare: 附带，附加
maturare: 使成熟
didattica: 教学法的，教学的
adolescente: 青少年
esigenza: 要求，苛求
prestigioso: 有威信的，有声望的，受尊敬的
in attesa di...: 等候，等待
resto a Sua disposizione: 我听您吩咐(支配)

arredamento: 室内布置，装饰
ricoprire (p.p. ricoperto): 盖住，覆盖；担任
responsabile vendite: 销售人员，经销商
formula: 惯用语；套式，程式
apertura: 开头，开篇
chiusura: 结尾，末尾
ditta: 商号，公司
porgere (p.p. porto): 表示，致以
cordiale: 由衷的，发自内心的
cordialmente (avv.): 热烈地，亲切地
stima: 尊重，敬重
fede, la: 信任，忠实
C5
proverbio: 谚语
C6
da sè: 自己，单独
pigliare: 抓，拿
sano: 健康的
alloggiare: 提供住宿，留宿
tesoro: 宝藏，宝贝
D
in bocca al lupo!: 祝你成功!

colloquio: 谈话，会谈；面试

(考试、狩猎等之前祝贺用语）
D1
candidato: 候选人，应考者

distinti saluti: (信函结尾) 致以问候

concorso: 竞赛，竞争

distinto: 有区别的；著名的，杰出的

deluso: 失望的，失落的
D2
ciascuno: 每个的

eventuale: 可能发生的，偶然的

redazione: 编辑；编辑部
attualmente (avv.): 目前，当前
fare riferimento: 提及
riferimento: 涉及；参照
personalmente (avv.): 亲自；就个人而言
C3
essa: (阴性）它
C4
tocca a voi: 轮到你们了
azienda: 企业
lettera di presentazione: 推荐信，介绍信
campo: 领域；田地
operare: 工作，活动；进行，实行
posto: 位置，地位
editoria: 出版业

nel senso che...: 意思是……，就是说……
fare la domanda: 提问题
mesi e mesi: 一连几个月
il che: 这个，这一点（指代上文提到的事）
incoraggiante: 令人振奋的，鼓舞人心的
concorso pubblico: 公开比赛
in che senso... ?: ……是什么意思？
Crepi!: 但愿如此! (专门用以回答“In bocca al lupo!”)
crepare: 破裂，裂开
D3
coloro: 颜色
E1
colloquio di lavoro: 应聘面试，招工面试
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frequente: 频繁的，经常的
E3
nascita: 出生；出身
stato civile: 婚姻状况
stato: 状况，状态
civile: 市民的，公民的；世俗的
celibe: 独身的，未婚的
istruzione: 教育，教导
titoli di studio: 学位
voto: 分数
votazione: 分，分数
informatico: 信息学的
sistema operativo: 操作系统
operativo: 实用的，操作的

specialistico: 专业的，专门的
finanziario: 财政的，金融的
tramite: 通过
aziendale: 企业的，单位的
sezione: 处，科；分部
opportunità: 适宜；时机
compagnia: 公司
F
in diretta: 现场直播的
diretta: 直接的
F2
imbarazzante: 使人为难的，令人尴尬的
scambiare: 弄错，搞错；交换，调换
ospite: 客人，宾客
cardinale, il: 红衣主教

lavorativo: 工作的
E5
abbigliamento: 服装

accorgersi (di) (p.p. accorto): 注意到

ricercare: 寻找

originario: 最初的，原始的；出生于当地的

addetto alle vendite: 销售员

epocale: 时代的，时期的

addetto: 雇员，职员

è finito: 完了，毫无办法

pacchetti informatici: 计算机信息包

telecamera: 电视摄像机

preferibilmente (avv.): 更可取地，更好地

mondiale: 世界的，世界范围的

affidabilità: 可信度

proporsi come tecnico: 自荐为技术员

precisione: 确切，正确，精确

proporsi (p.p. proposto): 自我推荐

costituire: 建造，创造

tecnico: 技术员

periodo di prova: 试用期

all’improvviso: 突然

assunzione: 雇佣；承担

stavo per allontanarmi: 我正要离开

a tempo indeterminato: 不定时的

allontanarsi: 离开，远离

indeterminato: 未确定的，不明确的

reception, la: 招待会

via fax: 通过传真

quando un tipo: 这时有个家伙……

assicurazioni: 保险

seguire: 跟随，跟着

neolaureato: 新毕业的大学生

di fretta: 匆忙地，赶忙

inserire: 插入，加上

per stargli dietro: 为了跟住他

responsabile commerciale: 商务代表、负责人

correndo correndo: 跑啊跑啊，跑着跑着

requisito: 要求，必要条件

camerino: 小屋，化妆室

età inferiore ai 29 anni: 年龄29岁以下

truccatore: 化妆师

programmi informatici: 计算机程序

al trucco: (在)化装，化妆

preferenziale: 优先的，优惠的

trucco: 化装，化妆

studi legali: 律师事务所

dritto nello studio: 直接到演播室

legale: 法律的

conduttrice: 女主持人

corsi specialistici: 专业课程

Papa, il: 罗马教皇

incertezza: 犹豫不决，不确定
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stare calmo: 沉住气

riparare: 保护，避难

calmo: 平静的；镇静的

installare: 安置，安装

licenziare: 解雇

impianto: 装置，设备

assumere (p.p. assunto): 雇佣

elettrico: 电的，带电的

azzeccare: (把仪器)归零

mestiere, il: 手艺，职业

lì per lì: 一时，霎时间

scuola d’infanzia: 幼儿园

nel frattempo: 与此同时

infanzia: 童年，幼年期

lobby, la: 休息室，大厅

professionista: 从事某一职业者

monitor, il: 监视器，监控器

amministrativo: 行政的，管理的

comparire (p.p. comparso): 出现，显露

serve a tavola: 餐厅服务

schermo: 银幕，屏幕

servire: 为……服务

volto: 脸；外表

provvedere (a): 提供，供给；采取措施

sconosciuto: 不知名的，陌生的

pulizie: 打扫卫生，扫除

coerente: 连贯的，有条理的

lavoratore: 工作者

intervistatrice: 女采访记者

dipendente: 从属的；职员

l’equivoco si è sciolto: 误会解除了

manuale: 手工的，手做的

sciogliersi (p.p. sciolto): 解除；融化

faticoso: 使疲劳的，费力的

accogliere (p.p. accolto): 欢迎，接待；容纳

arte del cucinare: 厨艺

recarsi: 去，前往

sbrigare: 应对，处理

disoccupato: 失业者

corrispondenza: 来往信函
G3
fissare: 预约；确定，决定

licenziamento: 解雇
in modo generico: 以普通方式
generico: 一般的，普通的
venire fuori: (说、做)出来
incoerente: 不连贯的，无条理的
F3
evidenziare: 专门列出，特别表明
aspetto: 方面；外观
progressivo: 渐进的，逐渐的
prossimità: 靠近，临近，接近
F4
fare quattro passi: 走走，散步
F5
storiella: 小故事
G1
definizione: 定义，解说
tratte da un dizionario: 从字典中找出
commercialista: 经济贸易学家
elettricista: 电工
cuoco: 厨师
operaio: 工人

chiarimento: 解释，说明
G4
condizione: 条件，待遇
ambiente, l’ (m.): 环境
in alternativa: 轮流地，交替地
Conosciamo l’italia
L’economia italiana
Il miracolo italiano
miracolo: 奇迹
economia basata: 基础经济
sull’agricoltura: 关于农业方面
agricoltura: 农业，农学
materie prime: 原料
piano: 计划
finanziamento: 投资，提供资金
sostegno: 支撑，支柱；依靠
ripresa economica: 经济复苏
mettere in ginocchio: 跪下，下跪；陷入危机
realizzare: 实现
opere pubbliche: 公共事业
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autostrada: 高速公路

occupare: 占，占有

consumo: 使用，消耗，耗费

popolazione: 人口，人民

rinnovare: 更新

tra l’altro: 再说，此外

manodopera: 劳动力；人工成本

telecomunicazione: 远距离通信，电信

essere in grado (di): 有……能力，能够……

elemento: 要素，组成部分

esportare: 出口，输出

quest’ultima: 后者（指最后提到的人、物）

frigorifero: 电冰箱

di proprietà: 属于……私有的

lavatrice, la: 洗衣机

Belpaese, il: 美丽国度（特指意大利）

tessile: 纺织的，织物的

ammirare: 欣赏

settore: 领域，部门

tesori d’arte: 艺术珍宝

metalmeccanico: 冶金机械的

bellezze naturali: 美丽的自然景色

petrolchimico: 石油化学的

fiera: 集市，商品展览会

senza precedenti: 史无先例的，空前的

colosso: 巨人

“boom” economico: 经济景气

appartenere: 归属，归……所有

accentuare: 强调，加剧

trasformazione: 改变

squilibrio: 不平衡

segnale, il: 信号，标记

decine di migliaia: 数以万计的

verificarsi: 被证实，得到证明

decina: 十个左右

risorse naturali: 自然资源

migliaia, le (sg. il migliaio): 一千个左右

risorsa: 资源

emigrare: 移居他乡，移民

a livello europeo: 按欧洲标准的，欧洲水平的

industriale: 工业的

costoso: 贵的，昂贵的

cassa: 银行，基金会

marchio: 腐烂的，腐朽的

Mezzogiorno: 意大利南方

portale, il: 正门，大门；门户网站

istituire: 建立，设立

promuovere (p.p. promosso): 促进，提升

favorire: 促进，有利于
L’economia oggi
uno dei paesi più sviluppati al mondo:

lasciare il segno: 留下痕迹，留下记号

世界发达国家之一
creatività: 创造性，创造力
affermarsi: 成名；流行
macchinario: 机器，机械
motocicletta: 摩托车
elettrodomestico: 家用电器
design, il: (工业)设计
pneumatico: 轮胎
salumi, i (sg. il salume): 猪肉食品
capo: 件数
calzature: (总称) 鞋
accessorio: 附件，配饰
di alta qualità: 优质的
servizi: 服务

segno: 痕迹，标记，符号
forte presenza: 完美的形象
presenza: 外表，形象
segreto: 秘密
Glossario
sostanza: 实体，物质
petrolio: 石油
ferro: 铁
legno: 木头，木料
edificio: 建筑物，大厦
funzionamento: 行使职责；活动，运转
industria: 工业，产业
umano: 人类的，人的
stoffa: 织物，织品，布料
mettere in evidenza: 明确指出，强调指出
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evidenza: 明显，显著
fondare: 建立
gomma: 橡胶，橡皮
veicolo: 车辆，运输工具
settore terziario: 第三产业，服务业
esposizione: 展览，陈列
salone, il: 展览会
mostra-mercato, la: 展销会
Autovalutazione
non vedere tutto nero: 不要太悲观
decennio: 十年
versare: 投资，注资
mettere soldi da parte: 存钱，攒钱
mole, la: 庞大的建筑物
Appendice grammaticale
facoltativo: 可任意选择的
legato (inf. legare): 联结的
complemento di specificazione: 补充阐明
concordare: 一致
ammettere (p.p. ammesso): 接纳，允许，承认
oltre il termine previsto: 超出预先目的
oltre: 多于……
termine, il: 目的
elenco: 一览表
valere (p.p. valso): 价值
affrettarsi (a): 赶快
compiere: 完成
avvertire: 通知，警告
Materiale per le situazioni comunicative
A
master, il: 硕士
tecnologia: 技术
ottimo: 最好的
tirocinio: 培训，实习

trattamento: 待遇
B
essere disposto (a): 准备好……
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
operare: 做手术
sopportare: 容忍
storico: 历史学家
parlare male: 讲坏话
2
cittadino: 城市的
3
sa il fatto suo: 精通本职工作
non prende mai le cose sul serio:
从未认真地对待事情
4
fidarsi (di): 信任（某人）
5
contare (su): 依靠（某人）
6
sporco: 脏的
7
parrucchiera: 女理发师
8
scadere: 到期
maggiormente (avv.): 较大地；较多地
aprirsi (p.p. aperto): 推心置腹
9
gioventù, la: 青少年时期
pesciolino: 小鱼
ereditare: 继承
10
affidare (a): 委托
11
dipendente: 职员
idratante: 水合的
effetto: 结果

membro: 成员

miracoloso: 神奇的

staff, lo: (全体)工作人员

vantaggioso: 合算的
12
beato: 有福的
13
alla rinfusa: 杂乱无章的

studi di registrazioni: 录音棚
registrazione, la: 录音
audio-visivo: 视听的
traccia: 要点；踪迹，痕迹
trattamento economico: 经济待遇

colui: 那个人
colei: 她
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non guasta: 不影响
guastare: 影响
borsa di studio: 奖学金

A
mammone, il: 总缠着妈妈的小孩
precario: 不固定的
stage, lo: 舞台

gadget, il: 小玩意
14
scoppiare una guerra: 爆发一场战争

dedicarsi: 致力于，专心于

orribile: 可怕的

con il risultato che...: 结果是

in tempo: 及时
17
corrispondente: 相应的

per necessità: 为了必需品
B
ignorante: 无知的人
C
automobilistico: 汽车工业的

a tempo pieno: 全天地

noioso: 令人厌烦的，乏味的
18
pallacanestro, la: 篮球
19
in riferimento a...: 关于……

destino: 目的地
D
fortemente (avv.): 极其，非常

a pieni voti: 满分

potere, il: 权利

conseguire: 获得

ruota: 车轮

management, il: 管理

motore: 发动机

precedentemente (avv.): 在前地，在先地

notevole: 显著的

perfezionare: 使完善

extraurbano: 位于外城的

competenza: 能力

a pagamento: 要付钱的

scrittura: 书写

vietare: 禁止

grafica: 书画刻印艺术

pedone: 行人

impiego: 职业，职务

distribuzione: 销售，发行

estero: 对外的

interpretazione: 解释

elettronica: 电子学
tuttora (avv.): 仍然，还
prospettive: 前景，前途
ambizione: 志向
responsabilità: 责任；职责，职务
all’interno di...: 在……内部
struttura: 组织，机构
professionalità: 专业
riscontro: 回信
gentilezza: 有礼貌的言行
teorico: 理论的
20
vicedirettore: 副主任，副经理
includere (p.p. incluso): 包括，包含
borsa: 金钱
prepagare: 预付
Test finale

UNITÀ 3 In viaggio per l’Italia
LIBRO DELLO STUDENTE
in viaggio per l’italia: 走遍意大利
Per cominciare 1
località: 地方，场所
viaggio di nozze: 蜜月旅行
culturale: 文化的，修养的
Per cominciare 4
stipendio: 薪水，工资
altissimo: 极高的，很高的
spostamento: 移动，调动，转移
In questa unità
paragone, il: 比较，对比
dare giudizi: 做出判断，做出评价
giudizio: 判断，评判
turistico: 旅行的
lessico: 词汇
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relativo a...: 与……有关
alberghiero: 旅馆的
comparazione: 比较，对照
grado: 程度，水平，等级
farcela: 办到，办成
andarsene: 离开，走掉
A1
numerare: 给……编号，计数
vivace: 活泼的，热烈的
fare a meno (di): 缺少……；放弃……
già: 当然；是吗
meno (avv.): 较少地，更少地
non ti resta che Firenze: 你只应该去佛罗伦萨
impersonale: 一般的，无特点的
dai: 快点，快
città d’arte: 艺术之城
se la pensi così: 如果你这么看它
rinunciare (a): 放弃，抛弃
casa, dolce casa: 家，温馨的家
quanto: 与……一样
spostarsi: 移动，转移
vaporetto: 汽船，汽艇

declinarsi: (语法) 性数变化
A6
confronto: 比较，对照
comparativo: 比较级
di maggioranza: 较大程度的
maggioranza: 较大程度
minoranza: 较小程度
uguaglianza: 同等程度
A7
magro: 瘦的
comodo: 舒适的，方便的
A8
osservazione: 评论，意见
abitante: 居民，人口
esattezza: 准确，精细
superficie, la (pl. le superfici): 面积
B
torinese: 都灵人
B1
mentalità: 思想，精神
B2
metà: 一半
viceversa (avv.): 相反，反之

il massimo: 最大量，最大限度

sindaco: 市长
sono pazzo di Agrigento:

ospitale: 好客的

我对阿格里琴托(西西里城市)着迷

frenetico: 疯狂的，狂热的

pazzo: 疯子

per di più: 此外，更加

costiera: 海岸，沿海地区

fa un freddo cane: 冷得可怕

adorare: 崇拜，喜爱

catena: 连锁店
A2
intendere (p.p. inteso): 听见

meridionale: 南方的

sopportabile: 可忍受的，可承受的
sopportare: 忍受，承受
punto di vista: 观点
alternativa: 取舍，抉择
A3
indeciso: 未定的，不明确的
vivo: 有活力的，活泼的
prendere in considerazione: 考虑，研究
considerazione: 考虑，思考
rischiare (di): 冒着……的危险
A4

settentrionale: 北方的
di origini calabresi: 原籍是卡拉普里亚的
calabrese: 卡拉普里亚区的
piemontese: 皮埃蒙特区的；皮埃蒙特人
sangue, il: 血液，血统
siciliano: 西西里人；西西里的
ho parenti sparsi lungo tutta la penisola:
我在整个(意大利)半岛都有亲戚
spargere (p.p. sparso): 分散，撒落，布满
lungo (prep.): 沿着
scrittrice: 女作家
è una parte di me: 是我的一部分
spirito: 精神，心灵
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aria condizionata: 空调设备，冷气设备
C4
matrimoniale: 婚姻的，结婚的

emozione: 兴奋，激动
affascinare: 吸引，引人入胜
fermo: 静止的，不动的

con vista sul parco: 能看到公园风景的

guidare: 引导；驾驶

chiunque: 不论谁，任何人

chiede indicazioni su come arrivare: 询问如何到达
C5
quanto possibile: 尽可能
C6
raggiungere (p.p. raggiunto): 抵达，到达

a ogni ora: 在每个小时

esclusivo: 排外的；专有的

insomma (avv.): 总之，总而言之

auditorium, l’ (m.): 礼堂，音乐厅

terribilmente (avv.): 恐怖地

attrattiva: 吸引力，魅力，诱惑力

veneziano: 威尼斯的；威尼斯人

situare: 放置，安放

si lascia guidare: 他使自己受……支配 (由……引导)

residenziale: 住宅的

godere (di): 享受
B4
furbo: 狡猾的，机智的

atmosfera: 大气；气氛

semaforo: 信号灯
privacy, la: (英语) 私生活，隐私
garantire: 担保，保证，确保

rilassante: 放松的，缓和的
spuntino: 小吃，快餐

recitare: 朗诵，背诵

sala riunioni: 会议厅

verdura: 蔬菜
B5
chef: (法语) 厨师长

riunione: 会议，聚会
capienza: 容纳量，吸收力
Grande Raccordo Anulare: 罗马环形公路

attraente: 有吸引力的，有魅力的
B6
riquadro: 方形，方块

anulare: 环行的

sardo: 撒丁岛的；撒丁岛人，撒丁岛方言

proseguire: 继续；继续进行

palermitano: 巴勒莫的；巴勒莫人，巴勒莫方言

ristrutturare: 重组，改建

milanese: 米兰的；米兰人，米兰方言

rapido: 快的

lombardo: 伦巴第区的；伦巴第人，伦巴第方言

collegamento: 联系，连接

emiliano: 艾米利亚区的；艾米利亚人

punti di interesse: 兴趣点

molisano: 莫利塞区的；莫利塞人
C1
criterio: 标准，准则
C2
immerso nel verde: 陷入贫困中

prima colazione a buffet: 自助式早餐

immergere (p.p. immerso): 浸入，陷入
immenso: 广大的，辽阔的
campeggio: 野营，露营

raccordo: 连接处

prima colazione: 早餐
buffet, il: 自助餐，冷餐会
torte fatte in casa: 家庭制作的蛋糕
gratuitamente (avv.): 免费地
su richiesta: 要求，需求
garage, il: (法语) 汽车库
Rete, la: 网络

parcheggio: 停车处，停车场
C3
menzionare: 提及，说起

idromassaggio: 水流按摩

satellitare: 卫星的，人造卫星的

con sauna convenzionata: 带有指定的桑拿

mini bar, il: 迷你酒吧

sauna: 桑拿

frigobar, il: 冷柜式酒吧

convenzionare: 商定，协定

doccia: 淋浴，淋浴器
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responsabilità: 责任
E2
soggiorno: 逗留，停留；起居室

C7
pernottare: 在外过夜
D1
prezioso: 珍贵的，贵重的

pernottamento: 在外面过夜

superlativo relativo: 相对最高级
D3
fumetto: 连环画
D4
superlativo assoluto: 绝对最高级
D5
signoria: 统治，管辖

ricevimento: 接受，接待
volo: 航班
bagaglio: 行李
guida: 向导，导游

grandezza: 大小，尺寸

meta: 目的地，终点
E5
invitante: 邀请者

monumentale: 纪念碑的，多古迹的；纪念性的

brochure, la: 小册子，手册

nettuno: 海王星；海神

deludente: 令人失望的，令人沮丧的

capolavoro: 杰作

esporre (p.p. esposto): 说明，解释；展出，陈列

raccolta: 集，汇集

affrontare: 面临；应付

straordinario: 非凡的，不寻常的

ospitalità: 接待，款待

cittadino: 公民，市民

professionalità: 职业特性，专业技巧

incantare: 使着魔，使入迷
fiorentino:
佛罗伦萨的；佛罗伦萨人，佛罗伦萨方言

personale, il: 人员
Conosciamo l’italia
Roma
eterno: 不朽的，永恒的

salvare: 挽救，拯救
medievale: 中世纪的
stradina: 小道，小街
bottega: 店铺，小手工业作坊
artigiano: 手艺人，工匠；手工业的
aperte sulla via: 在街道上开设
malinconia: 忧郁，伤感
ovunque (avv.): 无论何处
scoprire (p.p. scoperto): 发现，认出
tetto: 房顶，屋顶
antenna: 天线
D6
paragrafo: 段落
D7
cattivo: 坏的
peggiore: 更差的，更糟的
guadagno: 挣钱，收入
più alti del previsto: 比预料的要高
aspettativa: 等待，预料，期望
D8
misura: 测量，尺寸，计量单位
polizia stradale: 交通警察

impero: 帝国
antichità: 古老，古代
estendersi (p.p. esteso): 扩大，延伸，蔓延
riva: 岸，滨
fiume, il: 河
tevere, il: 台伯河
contare: 计算；有
splendido: 辉煌的；杰出的
metropoli, la: 大城市，大都会
ore di punta: 高峰时间
ordinario: 普通的，平常的
innumerevole: 无数的，数不清的
meritare: 值得
foro: 广场，市场
religioso: 宗教的
politico: 政治的
vi si trovano: 那里坐落着
rovine: 废墟
templi, i (sg. il tempio): 庙宇
palazzo: 宫殿；楼房
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epoca: 纪元，时代

efficiente: 高效率的，有能力的

anfiteatro: (古罗马的)圆形露天剧场

inevitabile: 不可避免的

isola pedonale: 行人安全岛

trasferirsi: 搬家，迁徙

pedonale: 行人的

urbano: 城市的，都市的

punti di ritrovo: 聚会地点

rappresentativo: 代表性的，典型的

piacevole: 愉快的，令人高兴的

senz’altro: 当然，无疑

animare: 赋予生命，使有生气

gotico: 歌特人；歌特式的

frequentatissimo: 人们经常光顾的

cattedrale, la: 主教教堂，大教堂

deve il suo nome a...: 由……而得名

celebre: 著名的，驰名的

ambasciata: 大使馆

lirico: 抒情的

enorme: 巨大的，庞大的

un tempo: 曾经，一度

scalinata: 大台阶

residenza: 寓所，住宅

trinità: (圣父、圣子、圣灵) 三位一体

duchi, i (sg. il duca): 公爵

monte, il: 山，山峰

dal vivo: 亲历，在现场

grandioso: 宏伟的，壮丽的

Cenacolo:《最后的晚餐》

gettare: 投，抛

convento: 修道院

moneta: 货币；硬币

naviglio: 可航行的运河

fare ritorno: 回到，返回

gastronomico: 烹调法的，美食学的

basilica: 长方形教堂，大教堂

rinomato: 有名的，闻名的

circondare: 围绕，围住

varietà: 多样，变化，不同

portico: 拱廊，柱廊

torre, la: 塔，塔状建筑物

pietà: 怜悯，同情

pendente: 倾斜的

cappella: 小教堂，祭台

andare a spasso: 去散步，去遛弯
Glossario
colonnato: 柱廊；有柱子的

indipendente: 独立的，自主的
catacomba: 地下巢穴，坟墓
terme: 温泉浴室，古罗马公共浴场
Glossario
governare: 统制，管理
imperatore: 皇帝
pratiche religiose: 宗教仪式，宗教活动
riservare: 保留，保存
tutt’intorno: 周围一切
impressionare: 给人以深刻印象
sotterraneo: 地下的；秘密的
cristiano: 基督教的；基督教教徒
cimitero: 墓地，公墓
pregare: 请求，恳求；向……祷告
disporre (di) (p.p. disposto): 拥有，支配
Milano e Bologna
fertile: 肥沃的，富饶的
Borsa Valori: 证券交易所

andare in scena: 上演，演出
Venezia e Napoli
canale, il: 运河，水渠
suggestivo: 动人的，迷人的
sospiro: 叹气，叹息
condannato: 被判刑的；被判刑的人
sospirare: 叹气
sott’acqua: 水下的
affondare: 面对
lentamente (avv.): 缓慢地
centimetro: 厘米
meraviglioso: 惊人的，绝妙的，精彩的
sorgere (p.p. sorto): 树立，升起
veneto: 威尼托的；威尼托人
bizantino: 拜占庭的
intervento: 介入，干涉
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traccia: 足迹，踪迹

imperiale: 皇帝的，帝国的

romanico: 罗马式的，罗马风格的

aperitivo: 开胃酒

rinascimentale: 文艺复兴时期的，文艺复兴风格的

visita guidata: 有向导的游览

ducale: 公爵的

bilingue: 讲两种语言的

gloria: 光荣，荣誉

imbarco: 上船，上飞机

doge, il: (威尼斯共和国和热那亚共和国的)执政官

inclusi nel prezzo: 包含在价格内

Repubblica marinara: 海上共和国

includere (p.p. incluso): 包括

morire (p.p. morto): 死，死亡

pullman, il: 游览汽车，大轿车，软卧车厢

golfo: 海湾

a scelta: 任意选择

ai piedi: 在……脚下

al di fuori di...: 在……外面；在……之外

vulcano: 火山

bevanda: 饮料

regno: 王国

in caso di...: 在……的情况下

glorioso: 光荣的，荣誉的

impossibilità: 不可能性

testimonianza: 证据，证明

alcuno: 一些

affascinante: 迷人的，诱惑人的

importo: 总数，总额

aperto: 敞开的，开朗的
dialetto: 方言
musicale: 音乐的
grave: 沉重的，严重的
disoccupazione: 失业
criminalità: 犯罪
Glossario
emozionante: 令人兴奋的，令人激动的
stupito: 惊奇的，惊讶的
orgoglio: 骄傲，自豪
autorità: 权力，权威
Autovalutazione
a due letti: 两张床的
la maggior parte: 大部分
a quattro stelle: 四星级的
Appendice grammaticale
di già: 已经
in gamba: 能干的
pessimo: 最坏的，最糟的
minimo: 最小的，最少的
Materiale per le situazioni comunicative
A
mezza pensione: 包一餐的膳宿
B
sistemazione: 整理；安排
tappa: 宿营地，休息
accoglienza: 欢迎，接待

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
2
educato: 有教养的
3
servizi: 厨房和浴室
raramente (avv.): 难得地
4
dedurre (p.p. dedotto): 推论，推断
5
nutriente: 滋养的，滋补的
miele, il: 蜜，蜂蜜
argento: 银
campo di calcio: 足球场
campo da tennis: 网球场
6
stupidaggine, la: 傻话
riservato: 慎重的，谨慎的
decisamente (avv.): 无疑地
per ricordo: 作为回忆，作为纪念
presuntuoso: 傲慢的，自以为是的
maleducato: 无教养的
8
benestante: 富裕的
10
tunisia: 突尼斯
11
violento: 暴力的
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stancante: 疲劳的
12
diamante, il: 钻石
pietra: 石头
13
inquinamento: 污染
14
mettere piede: 走进
15
in commercio: 供出售
16
altezza: 高度，海拔
piramide, la: 金字塔
Partenone, il: 帕尔特诺（那不勒斯古名）
lunghezza: 长，长度
topo: 老鼠
17
in classifica: 排名
stagionale: 季节的
18
palazzina: 带庭院的小楼房
19
labbra, le (sg. il labbro): 嘴唇
sdraiare: 使躺下
rapire: 使陶醉
infinito: 无穷尽的，极大的
dipingere (p.p. dipinto): 涂抹
20
questionario: 调查表，一组问题
21
albergatore: 店主
praticamente (avv.): 基本上
collaboratore: 合作者，协作者
punto di forza: 强项
gustare: 品尝
Test finale
B
a partire da...: 从…开始
assaggio: 品尝

C
m2 (metro quadro/quadrato): 平方米
1° test di ricapitolazione (unità 1, 2 e 3)
C
vergognarsi: 感到羞愧，害羞
divorziare: 离婚
UNITÀ 4 Un po’ di storia
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
Rinascimento: 文艺复兴
Medioevo: 中世纪
Per cominciare 2
conquistare: 征服；赢得
invadere (p.p. invaso): 入侵，侵略
favola: 寓言
parlamento: 议会，国会；众议院
monarchia: 君主制度，君主政体；君主国
Per cominciare 4
fondazione: 建立，创立
Romolo: 罗穆卢斯（传说中的罗马缔造者）
uccidere (p.p. ucciso): 杀，杀死
Remo: 瑞摩斯（罗穆卢斯的孪生弟弟）
dittatore, il: 独裁者，专政者
villaggio: 乡村，村庄
generale, il: 将军
odiare: 憎恨，厌恶
Augusto: 奥古斯督
Caligola: 卡里古拉（古罗马皇帝）
nerone: 尼禄大帝
Marco Aurelio: 马可·奥烈留
In questa unità...
lontani nel passato: 很久以前，遥远的以前
affermare: 断言，确认
contraddire (p.p. contraddetto): 反驳；与…相反
passato remoto: 远过去时
remoto: 遥远的，久远的，发生在久远年代的

normanno: 诺曼底的

avverbi di modo: 方式副词
A1
con il tempo: 随着时间的推移，后来

eremiti, gli (sg. l’eremita): 隐士

Romani: 古罗马的，古罗马人的

barocco: 巴洛克艺术风格的

sconfiggere (p.p. sconfitto): 战胜

programmare: 制订计划

potenza: 力量，威力

degustazione: 品尝，品味
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militare: 军队的，军事的

leone, il: 狮子

impero Romano: 罗马帝国

affidare (a): 把……委托给(某人)

re, i (sg. il re): 国王

missione: 任务，使命

divenire (p.p. divenuto): 变成，成为

pericoloso: 危险的

Asia: 亚洲

amici del cuore: 知心朋友

Africa: 非洲

darsi appuntamento: 相互定约会
C
c’era una volta: 很久以前
C1
Cappuccetto Rosso: 小红帽（童话人物）

senatore: 古罗马元老院议员；参议员
nominare: 任命，指示
accusare: 指责；起诉
cristiani: 基督教徒们
incendio: 火灾
bruciare: 烧，燃烧
saggio: 睿智的，明智的
A3
confondere (p.p. confuso): 使混乱，混淆
tradire: 背叛，出卖
invidia: 嫉妒，妒忌；羡慕
incendiare: 纵火，放火
dare retta (a): 听(某人的)话
nemico: 敌人，敌方
A6
ben cinque secoli: 五个多世纪
genovese: 热那亚人
Cristoforo Colombo: 克里斯托弗·哥伦布
B1
indiscreto: 谨慎的，审慎的
B3
scacchi: 棋，国际象棋
Gallo: 高卢人
a tutti i costi: 不惜任何代价
pozione: 药水，药剂
magico: 有魔法的；迷人的，有魅力的
invincibile: 无敌的，不可战胜的
combattere: 作战，战斗
barbari: 野蛮人，蛮族
Mongolia: 蒙古
generoso: 慷慨的

buccia: 果皮，果壳；表面，表皮
focaccia: 糕，蛋糕
bosco: 树林，森林
giraffa: 长颈鹿
confusione: 混乱，杂乱
Quanto fa sei per otto?: 六乘以八得几？
neanche per sogno: 连做梦都没想过
scalino: 台阶
soldo: 钱
per terra: 在地上
lascia stare: 让……在那里
gomma da masticare: 口香糖
masticare: 咀嚼
C4
togliere (p.p. tolto): 拿掉，摘掉；剥夺
D1
concordia: 和睦，和谐
numeri romani: 罗马数字
D2
linea del tempo: 时间轴，时间脉络
Costantino: 君士坦丁
trasferire: 调动，转移，迁移
Costantinopoli: 君士坦丁堡
Visigoti: 西哥特人
barbaro: 野蛮的，未开化的
Vandali: 旺达尔人
distruggere (p.p. distrutto): 破坏，毁坏
Longobardi: 伦巴第人

ci conto: 就这样，一言为定
B4
assassinare: 谋杀，暗杀

occupare: 占领，占据；占有，占用

procurare: 设法，谋得

gran parte, la: 大部分

dare in pasto: 公开

germanico: 日尔曼的，德意志的

Carlomagno: 查里大帝
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Franchi: 法兰克人

di padre in figlio: 父子(相传)

incoronare: 加冕

rappresentante: 代表，代表人

Sacro Romano impero: 神圣罗马帝国

espandere (p.p. espanso): 扩张，使伸展

sacro: 神圣的

dominio: 统治，控制

normanni: 诺曼底人

sanguinoso: 血淋淋的，浴血的

cacciare: 猎捕，趋赶

amante: 热爱的

Signorie: 僭主领地，僭主统治

corte, la: 宫廷

Carlo d’Angiò: 卡罗·但桥皇帝 (古罗马)

abbellire: 装饰，美化

città-stato, la: 城邦
D3
Medici: 美第奇(家族）

banchiere, il: 银行家，银行经理

salire al potere: 当权，掌权；上台，执政
potere, il: 权力，能力
fiorire: 繁盛，开花
raramente (avv.): 稀少地，难得地
avvenire (p.p. avvenuto): 发生，偶然
D4
comunale: 城市国家的；市镇的
vitale: 生命的，有生命力的
invasione: 入侵，侵略
barbarico: 野蛮的，野蛮人的
cessare: 停止，结束
svilupparsi: 成长，发展，蔓延
console, il: 古罗马的执政官；领事
eleggere (p.p. eletto): 选举
nobile: 贵族
borghese: 平民，市民，老百姓

detto il Magnifico: 被称为“豪华者”
vera e propria: 正宗的，地道的
lotta: 战斗，奋斗
creazione: 创造，创立，创造物
vanno di pari passo: 同步进行
D5
sinceramente (avv.): 诚实地，直率地，真实地
ovvio: 明显的，显而易见的
negare: 否定；拒绝
decisamente (avv.): 坚决地，果断地
fortemente (avv.): 用力地，激烈地
difendere (p.p. difeso): 保护，保卫
apparente: 表面上的；明显的
apparentemente (avv.): 外表上，表面上
agire: 行动；运转
velocemente (avv.): 快速地
difficilmente (avv.): 困难地

voto: 选举，选票；分数

curioso: 好奇的，奇怪的
E2
banchetto: 宴会，盛宴
Conosciamo l’italia
Brevissima storia d’Italia
Dalle Signorie al dominio straniero
in lotta: 发生战争，冲突

ristringere (p.p. ristretto): 再与……紧密相连

intenso: 强烈的，剧烈的，紧张的

potente: 有权力的，强大的

attività: 活动

entrare in conflitto: 发生冲突

divisione: 分裂，割据

conflitto: 战争，冲突

provocare: 造成，引起

Principato: 公国，王国

contendersi (p.p. conteso): 相互争夺

in mano: 在……手中，由……掌管

distruzione: 破坏，毁灭

ascesa: 就职，上任

indipendenza: 独立自主

capo: 头；首脑

ducato: 公爵领地

mercante: 商贾，商人
contadino: 农民
diritto di voto: 选举权
diritto: 权利；法律

trasmettersi (p.p. trasmesso): 传递，传承

Stato della Chiesa: 宗皇国
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Verso l’Indipendenza
verso: 靠近，接近
a poco a poco: 一点一点地
fallire: 失败
diplomatico: 外交的
conte, il: 伯爵
primo ministro: 总理，首相
coraggio: 勇气，勇敢，胆量
liberare: 使获自由，解放
proclamare: 宣告，声明
esercito: 军队，部队
Dall’Unità al fascismo
fascismo: 法西斯主义

armi, le (sg. l’arma): 武器
nazista: 纳粹党徒，纳粹分子
dovunque (avv.): 无论何地，到处
perfino (avv.): 甚至，连……都
a tavola: 在餐桌上
tavola: 餐桌
slogan, lo: 口号，标语
tacere: 缄默，无言
abolire: 废除，取消
stretta di mano: 握手

all’indomani: 次日，翌日

vittima, la: 牺牲者
Il dopoguerra, il “boom” economico, gli “anni di
piombo”
dopoguerra, il: 战后

indomani (avv.): 次日，第二天

“anni di piombo”:“沉重的岁月”

povertà: 贫穷，贫苦

piombo: 铅

vincitore: 战胜的，胜利的

ricostruire: 重建，再造

morto: 死的，死亡的

referendum, il: 全民公决，全民投票

tormentare: 拷打，折磨

elezioni: 选举

socio-economico: 社会经济的

realmente (avv.): 真实地，实际地，现实地

ventennio: 二十年

democratico: 民主的，民主主义的

fascista: 法西斯的

tristemente (avv.): 忧愁地，悲伤地

regime, il: 政体，社会制度

rapimento: 拐骗，绑架

autoritario: 专制的，独裁的

uccisione: 杀死，杀害

antidemocratico: 反民主的，反民主主义的

strage, la: 屠杀，杀戮
Tra il XX e il XXI secolo
parole d’ordine: 口令，口号

violenza: 暴力，强力
Duce, il: (法西斯)首领，元首
propaganda: 宣传
consenso: 同意，一致，赞成
diffondere (p.p. diffuso): 推广，传播
superiorità: 优势，优越
scopo: 目的，目标
disastroso: 造成灾难的；腐烂不堪的
alleanza: 同盟，联盟
entrata in guerra: 进入战争，参战
ufficialmente (avv.): 官方地，正式地
fucilare: 枪杀，枪决
alleati: 同盟国，盟友
partigiano: 支持者，拥护者；游击队员
Resistenza: 抵抗运动，抵抗运动时期
prendere le armi: 拿起武器

tangentopoli:“净手运动”
porta alla luce: 曝光，揭露
vasto: 广阔的，大面积的
corruzione: 腐败，贪污
centinaia, le (sg. il centinaio): 数以百计
immigrato: 移民
proveniente: 来自……的
multietnico: 多民族的，多种族的
moneta unica: 统一货币
valuta: 通币，货币，外币
dare inizio: 着手于，开始
Albania: 阿尔巴尼亚
operazione: 工作，行动
Glossario
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dichiarare: 宣布，宣告
pubblicamente (avv.): 公开地，当众地
approvazione: 赞成；批准
favorevole: 同意的，赞成的
votazione: 表决，投票，选举
questione: 问题，事情
violento: 爱使用暴力的；猛烈的，强烈的
denaro: 钱币，货币
in cambio di...: 交换，交易
illegale: 非法的，违法的
abbandonare: 离开，离弃
Autovalutazione
accusa: 指责，责备
mi sa che...: 我想，我觉得
era: 时代，年代

6
conseguenza: 后果
rimprovero: 责备，斥责
7
fare finta (di): 假装(……样子）
8
tenere: 举行，召开
11
luna di miele, la: 蜜月
Malta: 马耳他
insistenza: 坚持
citofono: 内部电话
negativamente (avv.): 否定地，否认地
inesistente: 不存在的
chiarezza: 清楚，清晰
12
volontario: 志愿者

italiano standard: 标准意大利语
Appendice grammaticale
parlante: 说话者

fastidioso: 令人讨厌的

coinvolgere (p.p. coinvolto): 使卷入

mal di gola, il: 嗓子疼

emotivamente (avv.): 易动感情地

gola: 喉咙

disinteresse, il: 无兴趣，不关心

premio nobel: 诺贝尔奖

lontananza: 远处；距离

premio: 奖

emotivo: 感情的

discorso: 演说

soggettivo: 主观的

ero sfinito: 我那时已经筋疲力尽了
13
accademia: 科学院

fiaba: 童话
letterario: 文学的
fatta eccezione: 作为例外
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
alba: 黎明
matto: 疯子
2
temere: 害怕
per il peggio: 最坏的事
4
socio: 股东

rifiuti: 垃圾

Svezia: 瑞典
assegnare: 给予
attentato: 谋杀
Brigate Rosse: 红色旅
14
sequenza: 顺序
burattino: 木偶
falegname, il: 木匠
attrezzo: 劳动工具
stupirsi: 惊奇，惊讶

a lungo: 长时间地

fissare: 盯住，凝视

telegrafo: 电报机

non credere ai propri occhi: 不相信自己的眼睛

senza fili: 无线的

tirare fuori: 抽出，拔出
16
studio medico: 诊所

filo: 线
5
modo di fare: 做事方式

computer portatile: 手提电脑
Edizioni Edilingua

22

Nuovo Progetto italiano 2
词汇
portatile: 手提(式) 的
licenziarsi: 辞职
di sabato: 周六
17
dolcemente (avv.): 亲切地
attuale: 现在的
casuale: 偶然的，碰巧的
18
ricavare: 得出
recente: 最近的，新近的
probabile: 很可能的
19
piuttosto che: 与其……不如
20
ammalarsi: 生病
rimandare: 推迟
finché: 直到……时

UNITÀ 5 Stare bene
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 2
salute, la: 健康
Per cominciare 3
sonno: 困倦
In questa unità...
speranza: 希望
porre condizioni: 提出条件
condizione: 条件
proposizione: 句子
subordinato: 服从的，从属的
A
stressato: 使人紧张的
A1
faccia: 脸，脸部
rigirarsi: 转身，翻身
ritmo: 节奏，速度

sebbene: 虽然，尽管
21
latino volgare: 通俗拉丁语

non più di tanto: 不是很多

volgare: 普通的，通俗的

dubitare: 怀疑，疑惑

modificazione: 改变
Test finale
A
gravità: 严重性

energia: 活力，精力

mettere in allarme: 发出警报
allarme, l’ (m.): 警报，警报器
stare a sentire: 开始感到
nostalgia: 思乡病
soldato: 士兵
sparare: 开枪

fondamentale: 基本的，十分重要的

pigro: 懒的，懒惰的
integratore: 补充营养的药物
A3
senza contare che...: 未考虑到……
a meno che...: 除非……
meglio tardi che mai: (成语) 迟做总比不做好
C
mantenersi: 保持
C1
alla rinfusa: 混乱地，杂乱无章地

rifiutarsi: 执意不肯
B
mitico: 神话的，神话似的

invecchiare: 变老

scuderia: 同一厂家参加比赛的汽车

fumo: 吸烟

costruzione: 建造

alcolico: 酒精饮料

vettura: 汽车，轿车

eccesso: 超越，过量

conferire: 授予

vita sedentaria: 深居简出，平静的生活

laurea honoris causa: 名誉博士学位

sedentario: 好静的；久坐的

meccanico: 机械的

grassi: 脂肪

pista: 足迹
C
Meridione, il: 南方

equilibrato: 稳定的，平衡的
C2
ricavare: 提取，得出

fattore: 因素，要素
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C4
soggettività: 主观性
volontà: 愿望，心愿
stato d’animo: 心情
animo: 精神，思想
leale: 真诚的，诚恳的
certezza: 肯定，确切
oggettività: 客观性
ricchi sfondati: 富得没边儿，非常富有
C5
in fin dei conti: 归根结底，总而言之
stanco morto: 累得要死
D
viva la salute: 健康万岁
viva: 万岁
D2
istruttore: 教员，辅导员
D3
prevalentemente (avv.): 多半，大部分

lite, la: 争吵，吵架
E4
graduatoria: 分类表格，分级名单
E6
effettivamente (avv.): 确实地，事实上，实际上
sotterranei: 地下道；地下室
merito: 优点，长处
nobile: 贵族的，高贵的
appassionato: 爱好者
tifoso: 狂热的爱好者
flauto dolce: 竖笛
flauto: 笛，长笛
supporre (p.p. supposto): 假设，设想
attaccare discorso: 搭话，搭讪
attaccare: 连接
discorso: 演说，讲话
rallentare: 使缓慢，减慢
variazione: 变化，变动，变更

massaggio: 按摩，推拿

barocco: 巴洛克风格的

sport di squadra: 团队运动
D4
affinché: 为的是，使得
D5
congiunzione: 连词

rendere l’idea: 表达思想

benché: 尽管，虽然
sebbene: 虽然，尽管
malgrado: 尽管，虽然
purché: 只要，只需
a condizione che...: 只要，在……条件下
a patto che...: 只要，在……条件下
patto: 条约，公约
tranne: 除……之外
D6
divorziare: 离婚
D7
concordanza: 协同，一致
E1
stressare: 使紧张
sotto stress: 处在紧张情绪之中
E2
causare: 造成，引起，导致
elaborare: 精心制作，设计
gravidanza: 怀孕，妊娠

metafisica: 形而上学
via dicendo: 如此这般
parlare al muro: (成语) 对牛弹琴
concepire: 构思，领会
F1
ciclismo: 自行车运动
pallavolo, la: 排球
pallacanestro, la: 篮球
F3
ingrassare: 使变胖，肥胖
F4
investire: 授予；投资
Conosciamo l’italia
Lo sport in Italia
sondaggio: 探测，调查
praticare: 实践；从事
finlandese: 芬兰人
svedese: 瑞典人
danese: 丹麦人
olandese: 荷兰人
portoghese: 葡萄牙人
ne è la prova: 就是这样的范例
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Azzurri: 意大利国家足球队员

atleta: 运动员，田径运动员

antagonismo: 对抗，对抗性

olimpionico: 奥林匹克运动会冠军

sostegno: 支撑，支持

disciplina: 训练
Glossario
rivalità: 竞争敌对

sponsor, lo: (英语) 发起者，赞助者
altrettanti: 和……一样，同样多
praticante: 从事……实践的
dilettante: 爱好者，业余爱好者
coprire (p.p. coperto): 掩盖，遮盖
attirare: 吸引，引起
ciclista: 骑自行车的人；自行车运动员
a caccia di...: 追逐，追求
per merito di...: 多亏……(某人)
pilota, il: 领港员，驾驶员
sostenitore: 支持者，拥护者
volante, il: 方向盘，驾驶盘
cavallino: 马的，马般的
rampante: 斜面，斜坡
atletica leggera: 田径运动
atletica: 体育运动
vittoria: 胜利
Olimpiadi, le: 奥林匹克运动会

competizione: 比赛，竞争
ciclistico: 自行车的，自行车运动的
percorrere (p.p. percorso): 经过，穿行
da corsa: 赛(车)
sollevare: 提起，举起，抬起
zampa: 蹄，足，爪
anteriore: 在前的，前面的
scalare: 用梯子爬；登山
arrampicarsi: 爬，登；攀缘而上
parete, la: 岩壁；墙壁，内壁
boccia: 木球，金属球
pallino: 小球
boccino: 滚球游戏中做靶子的小球
Autovalutazione
individuale: 个人的
pallone, il: 球

danza: 跳舞，舞蹈

immigrazione: 移居，移民
Appendice grammaticale
ignorare: 不理会

pesca: 钓鱼，捕鱼

mi fa piacere: 使我高兴，使我喜欢

alpinismo: 登山运动

impressione: 印象，感受

pesi: 重量；铅球

sono di cattivo umore: 我的心情很糟

bocce: (复数) 木球

umore: 心情

pattinaggio: 溜冰，滑冰

tifare: 喝彩

equitazione: 骑马，骑术

qualunque: 任何的

sub: 潜水

nocivo: 有害的

vela: 帆板

inversione: 颠倒，转换

calcetto: 足球运动

tiro a segno: 固定靶射击
tiro con l’arco: 射箭
arco: 箭，箭头
campo: 场地，体育场
misura: 测量，计算
ginnastica artistica: 艺术体操
ginnastica ritmica: 韵律操
soddisfazione: 满意，满足，称心
l’atleta più titolato: 获奖最多的运动员

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
2
influenza: 流行性感冒
3
agitato: 激动的，不安的
inferno: 地狱，令人讨厌的地方
riscaldamento: 取暖设备，暖气
4
da un pezzo: 有一段时间
sposa: 新娘
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9
brillante: 出众的，卓越的
aspettarsi: 期待
fare una bella figura: 出风头
11
carta d’identità: 身份证
identità: 身份
commettere (p.p. commesso): 犯错误
leggerezza: 轻浮，轻率
imperdonabile: 不可原谅的
12
casco: 头盔，安全帽
13
anticipo: 提前，提早
16
robusto: 强健的
17
entro: 在……之内
18
nei vostri confronti: 对你们
un’ora di anticipo: 提前一小时
anticipo: 提前
autogrill, l’ (m.): (高速公路两边的) 小吃店
19
ceramica: 陶瓷制品
fine: 精致的
20
preoccupazione: 使人操心的事
pianeta, il: 行星
21
pensione: 膳宿公寓
fama: 名望，声望
accomodarsi: 请坐
intimità: 亲密
22
attrezzare: 准备
rilassarsi: 放松，休息
Test finale
A
fianco: 体侧
B
il pieno di benzina: 加满汽油
C
dimensione: 尺寸，大小
UNITÀ 6 Andiamo all’opera?

LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
barbiere, il: (为男子理发的)理发师
In questa unità...
indefinito: 不确定的，未决的；不定的
A1
libretto: 小书，手册
detto tra noi: 我们私下说
verso: 朝向，接近
dal momento che...: 自从……那一刻起
godersi: 享受
in pace: 安静，安宁
atto: 幕；行为，动作，姿势
A3
i ruoli sono capovolti: 人物角色已经打乱
capovolgere (p.p. capovolto): 使颠倒，使翻转，打乱
accomodarsi: 请坐，请便
A5
desueto: 废弃的，不用的，不常用的
di lusso: 上等的，豪华的
A7
quadratino: 小方格，小方块
B
fenomeno: 非凡的人，杰出者
B1
teatralità: 戏剧性
curiosità: 好奇心
coro: 合唱队，合唱团
ecclesiastico: 基督教会的，教士的
canto: 歌，歌声
gioventù, la: 青年时期，青年
affamato: 挨饿的，饥饿的
debuttare: 首次登台，首次演出
stagione: 季节，季候
al di là di...: 在……的那一边
brillante: 发光的，辉煌的，卓越的
dramma, il: 戏剧，悲剧
minaccia: 威胁，恐吓
tradimento: 背叛，变节
compagno: 伙伴，朋友
malattia: 病，疾病
polmonare: 肺的
emorragia: 出血
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delirare: 神志昏迷，发狂
sofferenza: 痛苦，苦难
personalità: 个性，品格
debutto: 首次登台，初露头角
aria: 歌曲，咏叹调
recital, il: (英语）独唱音乐会，独奏音乐会
antologia: 选集，文选
apparizione: 出现，显现
notorietà: 众所周知，名望
socialmente (avv.): 社会上，社会关系上
beneficenza: 慈善，善行
partecipazione: 参加，参与
stella: 星；明星
B2
ostacolo: 障碍，妨碍
B3
ispirare: 启发；吸入；激起，唤起
luccicare: 闪烁，闪闪发光
terrazza: 平台，露台
schiarirsi: 变清晰，变晴朗
sciogliere (p.p. sciolto): 解开；融化
vena: 静脉，血管
lampara: 灯光捕鱼船
scia: 航迹，尾流
elica: 螺旋线；螺旋桨
dolore, il: 痛苦，悲痛
morte, la: 死亡
lacrima: 眼泪
affogare: 使溺死，淹死
mimica: 手势，动作
scordare: 忘却，遗忘
voltarsi: 转身，翻身
splendere: 发光，闪耀着……的光辉
assai (avv.): 很，十分
soffocare: 使窒息，闷死
B6
da parte mia: 就我这方面，从我的角度
B7
narrare: 讲述，叙述
tragico: 悲剧的，悲惨的
gelosia: 嫉妒，吃醋

manifestare: 表示，表明
C2
convenire (p.p. convenuto): 同意；汇合；应该
C4
contrariamente (avv.): 相反地
costruzione: 结构；建筑；建设
C5
completamente (avv.): 完整地
a dirotto: 大量地，急剧地
D1
insolito: 不寻常的，奇异的
fischiare: 吹口哨
palco: 舞台
sostituto: 替代者
D2
trasmettere (p.p. trasmesso): 播送，播放
giornale radio, il: 广播新闻
D3
sceneggiata: 改编
rappresentazione: 描写，表现；上演
prima: 首演；第一次
mondanità: 上流社会人物
celeste: 天的，天空的
gradire: 欣然接受
vergogna: 惭愧，羞耻，耻辱
platea: 剧院正厅；正厅观众
primo tempo: 第一时段，第一乐章
applauso: 鼓掌，喝彩
fischio: 口哨
perplesso: 疑惑的，困惑的
intervallo: 间隔，间歇，中场休息
sovrintendente, il: 主管人，负责人
rincrescimento: 抱歉，遗憾，惋惜
riscaldamento: 取暖，暖气
intanto (avv.): 同时，与此同时
ripagare: 回报，报以
performance, la: (英语）表现，表演
accaduto: 跑着，迅速地(做某事)
buttare: 丢，抛，扔
di corsa: 迅速地
rimborso: 偿还，退还
D4
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radiofonico: 无线电的
D5
in corsivo: 用斜体字书写的
corsivo: 斜体字；斜体的
domattina (avv.): 明天早上，明天上午
tale: 这样的，如此的
D6
appieno (avv.): 完全地，充分地
seno: 胸部，胸口
libare: 饮下，喝下
piuma: 羽毛
mutare: 更换，改变
amabile: 可爱的，讨人喜欢的
leggiadro: 幽雅的，秀丽的
pianto: 哭泣
riso: 笑容，欢乐
menzognero: 说谎的，撒谎的
misero: 不幸的，可怜的
affidarsi: 信任，信赖
confidare: 相信，信任，信赖
mal cauto: 不慎重的，冒失的
cauto: 谨慎的，小心的
brindare: 干杯
prudente: 谨慎的，慎重的，小心的
D8
mi danno proprio ai nervi: 他们真让我很恼火
E1
soprano, il: 女高音
orchestra: 乐团，管弦乐队
E3
botteghino: 售票处
o meno: 或不是
E5
black out, il: (英语) 熄灯，停电
Conosciamo l’italia
L’opera italiana
non a caso: 不是偶然的
Gioacchino Rossini
ritirarsi: 回家，退出
buffo: 可笑的，滑稽的
La gazza ladra:《偷东西的喜鹊》
drammatico: 悲剧的，戏剧的
Giacomo Puccini

trionfo: 凯旋
spensierato: 无忧无虑的，逍遥自在的
vicenda: 事件，事变
ruotare: 旋转，盘旋
amante: 情人
suicidarsi: 自杀，自尽
Giuseppe Verdi
ali, le (sg. l’ala): 翅膀
dorare: 镀金，涂成金色
ebreo: 喝醉的，狂热的
prigioniero: 囚徒
Risorgimento: (意大利)复兴运动
patriottico: 爱国的，爱国者的
trilogia: 三部曲
per sbaglio: 由于疏忽，由于失误
sbaglio: 错误
eroe, l’ (m.): 英雄
opporsi (p.p. opposto): 反对，反抗
camelia: 山茶花
sventura: 灾祸，灾难
consolare: 安慰，慰问
vespro: 晚祷
patrioti, i (sg. il patriota): 爱国者，爱国主义者
onorare: 为……增光；尊敬，尊重
lanciare: 投，掷；抛出
acrostico: 藏头诗，字谜
destino: 命运
ambientare: 使适应环境；置于历史环境中
commozione: 激动
spegnersi (p.p. spento): 熄灭
melodramma, il: 音乐剧，音乐剧剧本
Cavalleria Rusticana:《乡间骑士》
cavalleria: 骑士
rusticano: 村庄的，农民的
questione d’onore: 有关声誉的问题，面子问题
onore: 荣誉，光荣
librettista: 歌剧剧本作者
Glossario
sereno: 晴朗的；平静的，从容的
preoccupazione: 担心，不安
tematico: 题目的，主题的
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stilistico: 文体的，风格的
sacrificare: 献祭，为……而牺牲
ideale, l’ (m.): 理想
danno: 损害，损失
acronimo: 缩写词，首字母组合词
accompagnamento: 伴奏，伴唱
Autovalutazione
peggiorare: 使变得更坏，使恶化
Appendice grammaticale
esitare: 犹豫
Materiale per le situazioni comunicative
B
pianta: 平面图
contribuire: 对……做出贡献，有助于
allestimento: 准备，装备
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
bidone, il: 马口铁桶，塑料圆桶

disperarsi: 失望，绝望
14
fare colpo (su): 给……留下深刻的印象
mercatino: 小市场，小集市
16
abbronzarsi: 晒黑
creme abbronzanti: 防晒霜
abbronzante: 晒黑的
ombrellone: 太阳伞
inedito: 未出版过的，未曾发表的
iniziativa: 首创精神，主动性
creativo: 有创造性的
18
connettore: 连接器
19
prescegliere (p.p. prescelto): 挑选，选拔
manifestante: 游行示威者
contestazione: 反对

riciclaggio: 回收，再利用

consueto: 通常的做法，习惯

comprensivo: 能谅解的

sindacato: 工会

immediatamente (avv.): 立刻
2
avere cura (di): 关心……

immancabile: 不可缺少的

leggibile: 字迹清楚的
7
mal di schiena, il: 背痛
schiena: 背部
ragioniere, il: 会计
azione: 股票

animalista: 动物权益保护者
no global: 反对全球化者
pacifista: 和平主义者
protestare: 抗议，反对
dare eco: 做出反应
eco, l’ (m. o f., pl. gli echi): 反应，反响
come del resto: 和其他的一样
nel complesso: 总的来说

società: 公司
8
faccenda: 事情，情况

amarezza: 痛苦，辛酸

pettegola: 多嘴的人

spiare: 侦察，偷窥

prendersela: 在意，生气
9
di persona: 亲自
10
pinacoteca: 画廊，美术馆
11
scottarsi: 烫伤自己
12
sincerità: 直率，真挚
13
franchezza: 坦率，直率

distante: 远隔的，远离的

pacifico: 和平的

rituale, il: 习惯，惯例；礼仪
spalla: 肩膀
20
conservatorio: 音乐学院
separazione: 分居
rivale: 竞争者，对手
Test finale
A
chiacchiera: 流言蜚语，诽谤
B
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allievo: 学生
coordinamento: 配合，协作
cartellone, il: 海报
ripensare: 改变想法
rimontare: 再登上
appositamente (avv.): 特意地
regio: 极大的，一流的
parallelo: 相似的，同时的
comicità: 戏剧性
shakesperiano: 莎士比亚的

agriturismo: 农村旅游
A1
inferno: 地狱，阴间
insopportabile: 难以忍受的，不可忍受的
razza: 人种，种族
ecologico: 生态的，生态学的
ecologista: 生态学者
oggigiorno (avv.): 今日，如今，当今
A4
a me fa molto comodo: 让我觉得很舒适

coinvolgente: 参加的

irrespirabile: 令人难呼吸的，不适于呼吸的
B1
metro quadrato: 平方米

fusione: 融化；铸造；合并

costruzione: 建筑，建造

recitazione: 背诵，朗诵；表演

riscaldamento autonomo: 独立供暖

impresa: 举动，事业

riscaldamento: 供暖，取暖设备

attitudine, l’ (f.): 天赋，才能；姿态

autonomo: 独立的，自主的

entusiasmare: 使兴奋，使激动

ammobiliare: 用(家具)布置
B2
cucina abitabile: 可住人的厨房

collaudare: 赞扬

entusiasmante: 使人兴奋的
stagnina: 小池塘
2° test di ricapitolazione (unità 4, 5 e 6)
A
domestica: 女佣
attentamente (avv.): 仔细地
B
di tutto cuore: 衷心的
C
educatamente (avv.): 有礼貌地
D
tramonto: 没落
E
giovanotto: 小伙子
UNITÀ 7 Andiamo a vivere in campagna
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 2
inquinamento: 污染
smog, lo: (英语) 污染性的烟雾
Per cominciare 4
casetta: 小房子
In questa unità...
immobiliare: 不动产的，房地产的
ecologia: 生态学
associazione: 协会，社团
ambientalista: 环境保护主义的

abitabile: 可居住的
doppi servizi: 双套厨卫设施
ripostiglio: 储藏间，壁柜
cantina: 地窖，地下室
termoautonomo: 自控温度，独立供暖
recentissimo: 最新的，最近的
edificazione: 营造，建筑
ampio: 宽敞的，宽阔的
abitativo: 有家的，居住的
mq (metro quadro/quadrato): 平方米
riordinare: 重新整理，重新调整
d’epoca: 当代的
monolocale: 一居室套房
arredare: 陈设，布置
angolo cottura, l’ (m.): (室内的)烹调区
B4
marmo: 大理石
pietra: 石头
ceramica: 陶瓷，陶瓷制品
cemento: 水泥
C6
opuscolo: 手册，小册子
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ciclabile: 适合自行车运动的

geotermico: 地热的，利用地热发电的

combinare: 使联合，使结合

idrogeno: 氢

mobilità: 活动性，流动性

esperimento: 实验

civiltà: 文明

elettricità: 电，电学

integrarsi: 相结合，相补充

alimentare: 添加，供料

incoraggiare: 鼓励，鼓舞

biodiesel, il: (英语) 生物柴油
E2
impatto: 撞击，冲击

attuazione: 实现，贯彻，落实
salvaguardare: 维护，保护，保障
drastico: 猛烈的，极端的，严厉的
inquinante: 导致污染的
incremento: 增加，增长
coda: 尾巴
multa: 罚款，罚金
introvabile: 找不到的，难找的
rapidamente (avv.): 快速地，飞快地
invivibile: 不适宜居住的
C8
liberamente (avv.): 自由地，无拘束地
D1
misurare: 量，测量
D2
ambientale: 周围的，环境的
raccolta differenziata: 分类收集(垃圾）
differenziare: 使不同，区分
D3
attuale: 现在的，目前的

occidente, l’ (m.): 西，西方
fare la parte del leone: (成语) 利益独占
esaurimento: 耗尽，竭尽
paesi in via di sviluppo: 发展中国家
subire: 遭受，蒙受
esclusivamente (avv.): 唯一地，专一地
ecosistema, l’ (m.): 生态系统
capacità: 容量，能力
pianeta, il: 行星
arco: 一段时间；弓形，弧形
generazione: 一代，世代
allegramente (avv.): 快乐地，愉快地
rigenerabile: 可再生的，可再造的
all’infinito: 无穷无尽地，永无止境地
infinito: 无限，无穷
prossimo al collasso: 濒临衰竭
collasso: 衰竭，虚脱

cortile, il: 院子，庭院

umanità: 人类

a piedi nudi: 光着双脚

costringere (p.p. costretto): 逼迫，迫使

nudo: 光着的，赤裸的

imbarcarsi: 登船，登机

prato: 草地

sopravvivere (p.p. sopravvissuto): 生存，存活
E3
effetto serra: 温室效应

respirare: 呼吸
scordarsi: 忘记，忘却
comperare: 买，购买
catrame, il: 焦油，柏油
erba: 草，草地
criticare: 批评，批判，评论
D5
pallido: 苍白的
fantasma, il: 鬼，幽灵
E1
impazzire: 发疯，狂热
eolico: 风神的；风力的

effetto: 结果，效果
serra: 暖房，温室
spreco: 浪费
riciclare: 使循环，使再循环
E5
single: (英语) 单身的
scoraggiarsi: 气馁，泄气，沮丧
F1
danneggiare: 损害，毁坏
rinnovabile: 可重来的，可更新的
Edizioni Edilingua

31

Nuovo Progetto italiano 2
词汇
sprecare: 浪费

affiancare: 并排放置，放在……身边

proteggere (p.p. protetto): 保护

circolo: 圈子，社团，俱乐部

in via d’estinzione: 濒临灭绝的

campagna: 运动，战役

estinzione: 灭绝；熄灭
F2
al sicuro: 安全的，在安全的地方
F5
agenzia immobiliare: 房地产中介公司
F6
scienziato: 科学家

goletta: (双桅)帆船

priorità: 优先，优先权
Conosciamo l’italia
Gli italiani e l’ambiente
L’agriturismo
agricolo: 农业的
fattoria: 农场，农庄
gradualmente (avv.): 逐渐地
condividere (p.p. condiviso): 分享，分担
nel corso di...: 在……的过程中
a contatto con...: 在与……的接触中
contatto: 接触，来往
coltivare: 耕种，种植
allevamento: 饲养，种植；养育
agrituristico: 农村旅游的
molteplice: 多样的，多数的
ristorazione: 餐饮业，饮食业
didattico: 教学的
scolaresca: (总称) 学生
degustazione: 品尝
in crescita: 增长
crescita: 生长，成长
salvaguardia: 维护，保障
rurale: 农村的，乡村的
permanenza: 停留，逗留
soggiornare: 逗留，留宿
imitare: 模仿，仿效
trattenere: 留住，留下
Legambiente
tutela: 保护，维护
difesa: 保护，保卫
quotidianamente (avv.): 每日地，日常地
battaglia: 战役，战斗

volontariato: 志愿服务，志愿活动
spiaggia: 海滩，沙滩
volontario: 志愿者
parco nazionale: 国家公园
coscienza: 意识，良心，觉悟
trekking, il: (英语) 艰苦旅行，徒步旅行
ecoturismo: 环保旅行
paesaggio: 风景
escursionista: 远足者，郊游者
sentiero: 小路，小径
Glossario
giudicare: 判断，评估
riunirsi: 聚会，团聚
iniziativa: 首创，创始
in funzione di...: 起……作用的
sensibilità: 感觉；敏感性
determinato: 确定的，规定的
Autovalutazione
riciclabile: 使循环；使再循环
esaurirsi: 竭尽，筋疲力尽
alluvione: 泛滥，水灾
riciclaggio: 再循环，回收利用
Appendice grammaticale
esperto: 专家
Materiale per le situazioni comunicative
B
delizioso: 令人快乐的
villetta: 小别墅
bifamiliare: 两个家庭的
immediatamente (avv.): 立刻
terrazzo: 阳台
rustico: 农村的
deposito: 仓库；寄存
allarme, l’ (m.): 警报
casolare, il: 乡间农舍
divisibile: 可分割的
rifugio: 庇护所
immergersi (p.p. immerso): 深入，进入
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sottotetto: 阁楼

biologo: 生物学家

nucleo: 核心

principe, il: 权威人物
Test finale
A
urgente: 紧急的，急迫的
B
morbidamente (avv.): 柔和地

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
cucciolo: 小狗
2
evidentemente (avv.): 明显地，显然地
da morire: ……得要死
diffidente: 不信任的，怀疑的
3
scadenza: 到期，期满
rimandare: 推迟
4
cartello: 牌子
5
rompere con...: 与（某人）决裂、绝交
convegno: 会议
6
andare in pensione: 退休
pensione: 退休金
in orario: 遵守规定的时刻

strisciare: 爬行，前进
serpente, il: 蛇
laboratorio: 工厂，作坊
vernice, la: 油漆
chimico: 化学的
primaverile: 春天的
sgradevole: 令人厌恶的
odore, l’ (m.): 气味
indescrivibile: 难以形容的
deodorante, il: 除臭剂
candela: 蜡烛
aromatico: 芳香的，有香味的
violetta: 紫罗兰

cagnolino: 小狗
9
pretendere (p.p. preteso): 要求
11
dimostrare: 表明，表示

disapprovazione: 不赞成，不同意

guarire: 痊愈
13
connettivo: 连接的

inventore: 发明者，发明家
A1
stufo: 厌恶的

dare un passaggio: 搭车

effetti: 效果，效力

passaggio: 搭车

isolarsi: 远离人群，孤立

rimproverare: 责备，斥责
15
critico: 危急的，要紧的

estroverso: 外向的

isolato: 偏僻的
18
perturbazione: (气候) 变动，扰动
preparativo: 准备工作
sostenibile: 能支撑的，能忍受的
istituzionale: 基本原则的
19
degrado: 恶化，衰退
fondatore: 创始人，创办者
naturalista: 自然主义者

UNITÀ 8 Tempo libero e tecnologia
LIBRO DELLO STUDENTE
In questa unità...
congratularsi: 祝贺

socievole: 好交际的，易交往的
superficiale: 表面的，肤浅的
c’entra: 有关系
pub, il: 酒馆，酒吧
realtà virtuale: 虚拟的现实
virtuale: 潜在的，虚拟的
a proposito: 对了……（表示提起话题）
A5
riguardante: 与……相关的
A8
miliardario: 亿万富翁，大富豪
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cieco: 瞎子，失明者

dipendenza: 依靠，依赖

lira: 里拉（意大利以前的货币）

patologia: 病理学

miliardo: 十亿

terapia: 治疗，疗法
C6
tribunale, il: 法庭，法院

in pensione: 退休
lotteria: 抽彩
B1
reazione: 反应，反响
B2
approvare: 赞同
B5
avvisare: 通知，告知
C3
segnalare: 标明，指出
megafono: 喇叭筒，喊话筒
utente: 用户
imporre (p.p. imposto): 放，置；把……强加于
fase, la: 阶段，时期
pionieristico: 开拓的，先锋的
frutto di...: ……的果实(成果)
consentire: 同意，赞同
dichiarazione d’amore: 爱情表白
dichiarazione: 宣布，表明；申报
cerimonioso: 拘泥于礼节的，客套的
Ch.imo (Chiarissimo): 英明的，正直的
grottesco: 怪诞的，荒谬的
disegnino: 小图画，小图样
canzoncina: 小曲，短歌
in confidenza: 知心的，密切的
confidenza: 信任，密切
punire: 惩处，惩罚
rassicurazione: 保证
chiocciolina: 小蜗牛
rifilare: 插入，塞入
eccessivo: 过多的，过分的，极度的
sintassi, la: 句法，词句结构
ortografia: 正字法，拼写
perdonabile: 可原谅的，可宽恕
virgolette: 引号
C5
indovinare: 猜测，推测
abuso: 滥用，用量过度
incollato: 粘的，贴的，胶合的

condannare: 判罪，定罪
circostante: 周围的，附近的
curare: 照料，治疗
disintossicazione: 解毒
C7
ci sentiamo: 我们再联系(通话）
pleonastico: 赘用的，重复的
D1
pagina web: 互联网网页
promozionale: 推销的，促销的
contrattuale: 契约的，合同的
ricaricare: 再装上，再装载；再充电
assistenza: 支持，援助
ricaricabile: 可再装载的；可再充电的
videochiamata: 视频电话的一次通话
videominuto: 视频电话每通话1分钟
attivare: 使活动，开动；激活
attivazione: 活动；激活
attivabile: 可活动的，可开展的，激活的
riacquistabile: 可再买回的，再次购买的
riacquistare: 再买回；恢复
accedere: 进入，到达；接近
pubblicizzare: 为……做广告
D3
scommettere (p.p. scommesso): 打赌，下注
D4
pesare: 重；称重，过秤
batteria: 电池
D5
individualmente (avv.): 个人地，个体地
squillare: 鸣，响
accorto: 已察觉到的
digerire: 消化；领悟
cosina: 小东西，小事情
essere alle prese con...: 勉强对付某事
essenza: 本质，实质
squillo: 鸣响，铃响
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bloccarsi: 刹车；停止

macchie solari: 太阳黑子

scostumato: 放肆的人

macchia: 污渍，斑点

giustificare: 使合法；说明，解释

solare: 太阳的

disturbo: 打扰，妨碍

microscopio: 显微镜

arrecare: 带来，造成，使遭受

astronomico: 天文学的，天文的

giovanotto: 身强力壮的小伙子

Copernico: 哥白尼

partecipe: 参加的，参与的

universo: 宇宙

approfittare: 利用

inquisizione: (古天主教)宗教裁判所

piazzare: 放置，安置

carcere, il: 监狱，监牢

salutino: 小小的问候

rinnegare: 背叛，背离

pressappoco (avv.): 差不多，大概
E1
stampante, la: 打印机

copernicano: 哥白尼的；哥白尼学说
Alessandro Volta
volt, il: 伏特

lettore cd, il: 光盘驱动器

unità di misura: 计量单位

altoparlante, l’ (m.): 扬声器，喇叭

cattedra di fisica: 物理学教席

processore: 处理器

cattedra: 教师讲台，教席

memoria: 储存，储存器，记忆

elettroforo: 起电盘

cavo: 电缆，导线

accumulare: 累积，积聚

filo: 线

carica: 装载，负荷

allegato: 附件
E2
griglia: 格子，格栅

pratico: 实际的；有实际经验的
Antonio Meucci
brevettare: 给予专利权

tasto: (打字机等的)键
E4
certificato: 证明书，证书

causa: 起因，理由
Guglielmo Marconi
intuire: 由直觉感知，直观

suoneria: 铃音

onda: 波；波涛

giustificarsi: 辩解，辩白
Conosciamo l’italia
Scienziati e inventori italiani
contributo: 贡献

elettromagnetico: 电磁的

progresso: 进步，进展
Galileo Galilei
fondatore: 缔造者，奠基者

trasmittente: 发射的，广播的
ricevente: 接收器；接受者，收件人
impressionante: 留下深刻印象的
radiotelegrafico: 无线电报
Atlantico: 大西洋

sperimentale: 实验的，实验性的

dedicarsi (a): 献身于，致力于

meccanica: 力学，机械学

perfezionamento: 完善，改进，改善

termoscopio: 验温器，测温气

radiotelegrafia: 无线电报

ideare: 构思，设想

praticamente (avv.): 实际上，事实上，基本上

compasso: 罗盘，指南针

giustamente (avv.): 正确地，准确地

perfezionare: 使完善，使完美，改进

influenzare: 影响，对……起作用

telescopio: 望远镜，天文望远镜

decisivo: 决定的，决定性的

satellite, il: 卫星

scienza: 科学

Giove: 木星

definitivamente (avv.): 最终地，决定性地
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telegrafo: 电报机
senza fili: 无线的
Leonardo da Vinci
elicottero: 直升飞机
ricostruzione: 重组，重建
Glossario
intelligenza: 智力，聪明
circonferenza: 圆周，圆周线
eretico: 异教的，异端的，邪教的
brevetto: 专利
Autovalutazione
installazione: 安装，设置
clic, il: 咔嚓声; (电脑）点击
Appendice grammaticale
talvolta (avv.): 有时

attestato: 证明书
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
3
debito: 债务
4
stop, lo: 标有“停”字的路标
5
mi gira la testa: 我头晕
10
complicato: 复杂的，麻烦的
ciecamente (avv.): 盲目地，轻率的
11
pezzetto: 小块
12
scaffale, lo: 搁板
13
a voce: 口头上说

lamentoso: 悲哀的，埋怨的
Materiale per le situazioni comunicative
B
prospetto: 一览表，简介表

preistoria: 史前史

continuo: 连续的

i propri cari: 亲人

esercitazione: 练习

rivoluzionario: 革新的

immediato: 立刻的

dotare: 使具有，使具备

concetto: 概念

sensore: 传感器

padronanza: 精通

calore: 热度

partecipante: 参加者；参加的

corporeo: 人体的，身体的

motore di ricerca, il: 搜索引擎

applicazione: 设备

motore: 引擎

abbraccio: 拥抱

sicurezza: 安全

ricambiare: 回以，回报

grafico: 图表；图示的

confortevole: 舒适的

formattazione: 格式化

microfibra: 微纤

modifica: 修改；改变

necessariamente (avv.): 必要地，必需地

gestione: 管理，经营

innovativo: 革新的，改革的
14
promozione: 晋升
15
resistere (p.p. resistito): 抵制，抗拒

virus, il: 病毒
navigazione: 导航
formato: 格式
multimedialità: 多媒体
opzione: 选择
diurno: 白天的
pomeridiano: 下午的
quota: 名额；份额
comprendente: 包括的
attestato di frequenza: 考勤证明

connessione: 连接

tentazione: 诱惑，引诱
faccina: (代表表情的) 小脸
tutt’ora (avv.): 一直
semi-serio: 半严肃的，半开玩笑的
scherzoso: 开玩笑的
introduzione: 引进，引入
denotare: 表明，意味着
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inserimento: 插入，加入

Dio mio!: 我的上帝！我的天呀！

radicato: 根深蒂固的

a quanto pare: 据说

testimoniare: 表示，表明

chi si è visto si è visto: 就这样了；没什么可说的了

detto: 格言，谚语

cifra: 数字，金额

valido: 合适的，适用的
16
al plasma: 等离子的

imprenditore: 企业家，承包商

plasma, il: 等离子体
all’avanguardia: 在前列
avanguardia: 前卫的
collegarsi: 连结
contemporaneamente (avv.): 同时地
memorizzare: 存储（信息）
Test finale
A
assurdo: 荒谬的，荒唐的
C
congresso: 国会
giustizia: 判决，评价
ingiustamente (avv.): 不公平地，不公正地
connazionale: 同胞
sbarcare: 度过，过(日子)
enciclopedia: 百科全书
rivoluzionare: 彻底改革，彻底革新
D
trasportare: 搬运
UNITÀ 9 L’arte... è di tutti!
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
liuto: 诗琴（古代弦乐器）
Venere, la: 维纳斯
Per cominciare 3
meravigliarsi: 惊奇，惊异
rubare: 偷，盗窃
arrestare: 逮捕，拘留
guardiano: 看守者，守护者
fuggire: 逃跑；逃避
In questa unità...
forma passiva: 被动语态
passivo: 被动的；消极的
passivante: 起被动作用的
A1
restauro: 重建，修复

commissionare: 定做，订购
custode: 看守人，看护人
interrogare: 讯问，质问，提问
sullo sfondo: 在背景中
sfondo: 背景
A2
sorprendere (p.p. sorpreso): 使惊奇，使感到意外
incredibilmente (avv.): 不可相信地，难以置信地
scappare: 逃走，逃脱
A3
riprendere (p.p. ripreso): 拿回；恢复
clamoroso: 轰动的
inviato: 使者，代表
inestimabile: 无法估量的；极珍贵的
beni culturali: 文化遗产
bene, il: 财产
al riguardo: 关于这一点
A4
Che fine hanno fatto...?: ……它们结果如何？
A6
forma attiva: 主动语态
dipingere (p.p. dipinto): 画，描绘
zoo: 动物园
concentrare: 集中，集结
A7
comprensibile: 易懂的，可以理解的
collezionista: 收集者，搜集者，收藏者
inaugurare: 为……举行开幕式
A8
fabbricare: 建造；制作
B2
assicurare: 使确信；保障，保证
B4
risalire: 回溯，追溯
viaggiatore: 旅行者
B5
al più presto: 尽快
B6
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didascalia: 解说词

ammiratore: 赞赏者，爱慕者，追求者

scolpire: 雕刻

applicare: 应用，执行

collocare: 放置，安置

tecnica: 技术，技巧

affrescare: 画壁画

sfumato: 渐淡，渐隐

volta: 拱门，拱状物，穹顶

chiaroscuro: 明暗法

affresco: 壁画

sperimentazione: 实验，试验

Giudizio Universale:《最后的审判》

anatomia: 解剖学

universale: 全部的，总的；宇宙的

astronomia: 天文学

risistemazione: 重设，重置

idraulica: 水利学；水力学

cupola: 圆屋顶

ottica: 光学

figura: 外形，形象

carro armato: 坦克

biblico: 圣经的

rivoluzionario: 革命性的

giudice: 审判员，法官

manoscritto: 手稿，原稿

riemergere (p.p. riemerso): 重现，再现

schizzo: 草图，速写

autentico: 真实的；可靠的，有根据的

pittura: 绘画，图画

condanna: 判罪，判刑

apostolo: 使徒，传道者

definitivo: 最终的，决定性的

Gesù: 耶稣
D1
etichetta: 标签，标记

peccatore: 罪人，犯罪者
C2
finanziare: 向……投资

divano tre posti: 三人座长沙发

gigante, il: 巨人

a partire da...: 从……起，从……开始

raffigurare: 描绘，表现

bontà: 优质，良好

appariscente: 显眼的，引人注意的

stagionare: 把……存放一段时间

semiaffondato: 不完全下沉的

confezionare: 包装；缝制，裁制
D4
versione: 阐述

giacere: 位于；坐落；卧
C4
riformulare: 改述

rondine, la: 燕子

merce, la: 货物，商品

gallo: 公鸡

quanto prima: 尽早地
C5
annunciazione: 圣母领报节

topo: 老鼠

adorazione: 崇拜，敬慕
Magi, i (sg. il magio):
(圣经中朝拜童子耶稣的)东方三博士

confessare: 坦白，忏悔
nuocere (p.p. nociuto/nuociuto): 损害，危害，毁坏
appetito: 食欲，胃口
buoi, i (sg. il bue): 公牛

scenografo: 舞台布景绘制者，布景师

panni: 衣物
D7
sacrificio: 祭祀品，牺牲品
E1
per natura: 天生的；本地的

roccia: 岩石；峭壁

lupa: 母狼

enigmatico: 谜一般的，不可思议的

lupetto: 小狼，狼幼崽

avanzare: 前进，推进

disperazione: 失望，绝望

incompiuto: 未完成的，未结束的
al servizio di...: 为……服务
scultore: 雕刻家，雕塑家
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ammazzare: 杀死，杀戮

su commissione: 受……的委托

mordere (p.p. morso): 咬伤，叮人

commissione: 委托；佣金

grotta: 山洞，洞穴，岩洞

grattacielo: 摩天大楼

laggiù (avv.): 在那里，在下边

estetica: 美学，美观

materasso: 床垫，褥垫

degno: 值得的，应得的

petto: 胸脯
mi mise una pulce nell’orecchio:

eredità: 遗产

使我生疑，令我怀疑
pulce, la: 跳蚤
morso: 咬，叮(一口）
bene, il: 好事，好处
ebbene: 那好吧
religione: 宗教，宗教信仰
F1
astratto: 抽象的，抽象派的
F2
natura morta: 静物画
ritratto: 肖像
F5
riproduzione: 复制，复制品
Conosciamo l’italia
L’arte in Italia
movimento: 活动，运动
Dal 1600 a oggi
reggia: 皇宫，宫殿
nomi di spicco: 显赫的名字
spicco: 突出，显眼，出众
conversione: 转变，变化
esercitare: 行使；训练；从事
realista: 现实主义的
impegnato: 有(政治、文化等)倾向的
caratteristico: 独特的，典型的
allungare: 延长，加长
lineare: 线条的，直线的
risentire (di): 受到……的影响
cubismo: 立体派
futurista: 未来主义的，未来派的
continuità: 连续性，持续性
retro: 反面，背面
L’arte contemporanea è... a portata di mano!
contemporaneo: 当代的，同时代的
a portata di mano: 手边的，唾手可得的
predecessore: 前人，前辈

designer: (英语) 设计师
sinuoso: 蜿蜒的，弯曲的，曲折的
scheggia: 碎片，裂片
pendolino: 小座钟，小挂钟
futurismo: 未来主义
Glossario
dinamismo: 动力，能动性
lodare: 赞扬，颂扬，赞美
curva: 拐弯，转弯；曲线
ondulato: 波状的，波浪形的
Autovalutazione
riallacciarsi: 与……联系，与……有关
Appendice grammaticale
per corrispondenza: 通信联系
perifrastico:委婉表达的
Materiale per le situazioni comunicative
B
suddividere (p.p. suddiviso): 再分，细分
splendidamente (avv.): 极好地
allestire: 准备，装备
offuscare: 遮蔽
tramonto: (日、月等)落下
combattimento: 战斗
cruento: 残忍的，残酷的
gladiatore: 角斗士
feroce: 凶猛的，野蛮的
cumulativo: 联合的，集体的
validità: 有效期
cripta: 教堂地下室
tomba: 坟墓
visitatore: 游客
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
caricare: 装上，装载
2
eseguire: 演奏
Edizioni Edilingua

39

Nuovo Progetto italiano 2
词汇
3
sospetto: 可疑的
4
guasto: 故障，毛病
gattino: 小猫
5
elevato: 升高的
9
gallerista: 画廊主任
sentenza: 判决，宣判
antiquario: 古董商
commissario: 警长
10
frigo: 电冰箱
11
offesa: 冒犯，得罪
villaggio turistico: 旅游村
13
proibire: 禁止，不许
14
investimento: 投资
fonte, la: 水源
recentemente (avv.): 最新地，最近地
cancro: 癌症
colpo di fortuna: 侥幸，幸运
mosaico: 镶嵌工艺
16
riscoprire (p.p. riscoperto): 重新发现
17
ne ho fin sopra i capelli: 我对某事烦恼透顶
18
incrociare: 使交叉

rinviare: 退回
anonimo: 匿名的
inaugurale: 开幕的
B
dettaglio: 细节
C
rassegna: (电影) 节
archivio: 档案室，档案馆
multimediale: 多媒体的
migrazione: 迁移，移居
omaggio: 尊敬，敬意
nazifascista: 纳粹法西斯的
filmato: 资料片
illustrare: 说明，解释
educare: 教育，培养
cronaca: 报道
proiezione: 放映
inseguire: 追求，追寻
3° test di ricapitolazione (unità 7, 8 e 9)
C
tempesta: 暴风雨，暴风雪
arbitro: 裁判员
sospendere (p.p. sospeso): 暂停
forza di volontà: 毅力
E
oroscopo: 星占
tenerci: 抓紧，抓住
UNITÀ 10 Paese che vai, problemi che trovi
Per cominciare 1
tizio: 某人

bonus, il: 奖金

porta blindata: 装甲门，防盗门

derivante: 获得的

blindato: 装甲的
Per cominciare 4
mascherare: 戴面具
In questa unità...
discorso diretto: 直接引语

chiasso: 喧闹，嘈杂
20
portatore di handicap: 轮椅
raro: 杰出的，珍贵的
catastrofe, la: 大灾难，不幸
archeologico: 考古学的

discorso indiretto: 间接引语
A1
capitare: 来到，偶然遇到

apposito: 适合的，专门的
Test finale
A
restaurare: 重建，修复

assurdo: 荒谬的，荒诞的

autorizzare: 授权，委托

all’opera: 在工作，在实施

questura: 警察局
evidentemente (avv.): 明显地，显然地
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camion, il: 卡车
trasloco: 搬家，搬迁
travestirsi: 乔装改扮
facchino: 搬运工
Che faccia tosta!: 多厚脸皮呀！多无耻啊！
tosto: 硬的
umidità: 潮湿，湿度
portone, il: 正门，大门
È il colmo!: 太过分了！
tranquillamente (avv.): 平静地，安静地
A3
disperato: 令人失望的，绝望的
toh: 呀，咦 (表示惊讶或出乎意料)
gentilmente (avv.): 有礼貌地，热情地，殷勤地

laico: 世俗的，非宗教的
C3
con me hai chiuso: (公益广告用语)
我们断交了(和我一起戒掉毒品)
C5
fatica: 劳累，辛苦
affetto: 钟爱，感情
struttura: 结构，组织
rimandare: 退回，送回
diminuire: 减少，缩减
via d’uscita: 出路
malavita: 罪恶生涯，强盗行径
traffico: 交通，运输
stupefacente, lo: 麻醉品，麻醉剂
presidenza: 总统、主席、议长、会长的职位

gentiluomo: 绅士
A6
passaggio: 转变；通道

consiglio dei ministri: (内阁)部长会议

cambiamento: 改变，变化

sforzo: 努力，尽力

permanere (p.p. permaso): 保持，停留
B1
messa: 弥撒

spaccio: 出售，流通
D1
arresto: 拘留，禁闭

fare la comunione: 领受圣餐

prigione, la: 监狱，监牢

comunione: 圣餐

delinquente: 坏人，犯罪者

vorrebbe dargliele: 想要打他

rapina: 强盗，抢劫

bastone, il: 棍子，棒子

spacciatore: 出售非法商品者

bimbo: 小孩，幼童

pena: 刑罚；处罚；痛苦
D2
CEnSiS (Centro Studi Investimenti Sociali):

arrendersi (p.p. arreso): 投降，屈服
rispetto: 尊敬，尊重
B2
droga: 毒品
razzismo: 种族主义
aborto: 流产
divario: 差别，差距
B4
infischiarsene: 不介意，不在乎
B6
indicatore: 指示词
C2
statistico: 统计的，统计学的
tossicodipendente: 吸毒者，依赖毒品者
in cura: 就医的，就诊的
comunità: 团体，集体；全体居民

stanchezza: 疲劳，累

社会投资研究中心
zingaro: 吉普赛人；流浪者
microcriminalità: 轻微违法行为
criminale: 罪犯，罪人
reato: 罪行，犯罪，罪恶
insicurezza: 不安全
D3
punizione: 惩罚，处罚
evadere (p.p. evaso): 逃脱；逃税
arresti domiciliari: 软禁
domiciliare: 住所的
convivenza: 同居，共同生活
caserma: 兵营，营房
maresciallo: (意大利军队中的)上士
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militare: 兵役，士兵

dittatura: 独裁，专政

evasione: 逃跑，逃脱

omicidio: 杀人，凶杀

scontare: 扣除，补偿

assassinio: 杀人犯，凶手

domicilio: 住处，住所

sfida: 挑战

galera: 监狱，牢房
E1
rifarsi una vita: 重获新生

annoiare: 使烦恼，使厌烦

primo ’900: 二十世纪初
E2
vu’ cumprà, il: 指街头兜售商品的外国移民
affettuoso: 热情的
conciliare: 调解，协调
compatrioti, i (sg. il compatriota): 同胞
ammucchiare: 堆积，积累
piroscafo: 汽艇，汽船
offesa: 冒犯，伤害
sbarcare: 下船，登陆
fibra: 纤维
bottiglione, il: 大瓶子
brillantina: 头油，发蜡
lucido: 发光的，发亮的
sceicco: (阿拉伯国家的)酋长，族长
obolo: 小银币，小铜币；几个小钱
accendino: 打火机
lavavetri, il 擦玻璃的人

battersi: 互相打；战斗，斗争
avvertire: 通知，告知
vuoto: 空隙，空档
umiliazione: 屈辱，丢脸；谦逊
violentare: 强迫，逼迫，伤害
buio: 黑暗
servirsi (di): 用，使用
sguardo: 目光，眼神
malvagio: 坏的，邪恶的
schiavitù, la: 奴隶，奴隶制度
ingiustizia: 不正义的，不公道的
muscolo: 肌肉，体力
saldo: 坚实的，坚实的
fardello: 包裹，包袱，负担
tenerezza: 温柔，亲切
ordinare: 命令，指示
prepotente: 专横跋扈者，蛮横无理者
F5
parità: 相等，平等

alla ventura: 随便地

sesso: 性别，性
G1
derivare: 起源，由来

ventura: 运气，机会，幸运
E3
selezionare: 选择，挑选

minacciare: 威胁，恐吓；有……的危险
G3
giustizia: 司法；审判

parola chiave: 关键词

tradizionalista: 传统的人，墨守成规者
G4
immaginario: 虚构的，假想的，想象的

crudeltà: 残忍，残酷

emigrato: (国外)移民
immigrare: 移居
E4
odierno: 今日的，现今的
E5
allenatore: 训练员，教练员
F2
calo: 落下，下降，减少
F3
incinta: 怀孕的
disgrazia: 不幸

possibilmente (avv.): 可能，也许
Conosciamo l’italia
Aspetti e problemi dell’Italia moderna
sottoccupazione: 半失业
precario: 不稳定的，不固定的
saltuario: 不规律的，不连贯的，不定期的
lavoro nero: “黑工”，不合法的工作
determinato: 确定的，规定的
precludere (p.p. precluso): 阻止，阻挡
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in definitiva: 毕竟，终究

impedire: 妨碍，阻碍

profondo: 深的，深刻的

ostacolare: 阻止，妨碍

criminalità organizzata: 有组织犯罪

risiedere: 居住，定居

Cosa nostra: “我们的事业”(意大利黑手党别称)

illegalmente (avv.): 非法地，违法地，不法地

eclatante: 闪耀的，明显的

inserirsi: 加入，参加
Autovalutazione
francamente (avv.): 坦率地，开诚布公地

affondare: 深入，插入
radice, la: 根，基础

maleducato: 没教养的

corrompere (p.p. corrotto): 腐蚀；贿赂

severo: 严格的；严肃的

omertà: 保密禁规，攻守同盟

trullo: 圆锥顶民居
Appendice grammaticale
conseguenza: 后果

boss: 头儿，老板
mafioso: 黑手党的；黑手党人
pentito: 悔悟的，后悔的

enunciazione: 阐明，陈述

pentirsi: 悔过，悔改

invariato: 未变化的

radicarsi: 生根，扎根
camorra: 帮派
’ndrangheta: 意大利卡拉布里亚黑手党组织名称
Sacra Corona Unita: 意大利普里亚黑手组织名称
paese delle meraviglie: 奇迹之国
meraviglia: 奇迹，惊奇
clandestino: 神秘的，地下的
rigoroso: 严肃的，严厉的

QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
appropriato: 适当的
3
arabo: 阿拉伯语
tango: 探戈舞
4
camera degli ospiti: 客房

crescente: 增长的，增加的

Dublino: 都柏林（爱尔兰首都）
5
disastro: 灾难，祸患
6
india: 印度

pensionato: 退休者

coraggioso: 勇敢的

tutt’altro che...: 完全不是……

lanciarsi: 投入，扑向

ottimistico: 乐观的，乐观主义的

paracadute, il: 降落伞
10
salumiere, il: 猪肉食品商
11
precolombiano: 哥伦布发现新大陆之前的
13
replicare: 回答，反驳
15
schiavo: 奴隶

istituzione: 制度，体制
sanitario: 保健的，卫生的
preoccupante: 令人担心的，使人操心的

tendenza: 趋向，趋势
leggermente (avv.): 轻轻地，轻微地
invertirsi: 反向，逆转
temporaneo: 暂时的，临时的
processo: 诉讼，诉讼案件
profugo: 避难者，流亡者，难民
salario: 薪金，工资
scoraggiare: 使气馁，使沮丧
asiatico: 亚洲的，亚洲人的；亚洲人
Glossario
provvisorio: 临时的，暂时的
incerto: 犹豫不决的，拿不定主意的

consumismo: 消费主义
fare i conti: 结账，算账
bolletta: 收条，收据
sopravvivenza: 生存
16
crocchetta: 油炸丸子，炸肉饼
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biocarburante, il: 生物燃料
autoveicolo: 汽车
destinare: 指定
effettuare: 执行，履行
consegna: 命令
emissione: 散发
tonnellata: 吨
non-santità: 不可侵犯
santità: 尊严，神圣不可侵犯性
multinazionale, la: 跨国公司
frittura: 油炸食品
griffato: 专门设计的
inquinare: 污染
trovata: 手段，权宜之计
17
contratto a progetto: 契约方案
precariato: 不稳定，临时
profondamente (avv.): 深深地
dignità: 尊严
Test finale
A
sul tuo conto: 关于你
al meglio: 最好地，尽量地
rimediare: 弥补，纠正
B
rieducare: 再教育，改造
intolleranza: 偏执，排斥异已
obbligare: 强迫，迫使
xenofobo: 仇外者，排外者
insultare: 侮辱，辱骂
barriera: 隔栏，隔栏
integrazione: 结合，融入
multiculturale: 多文化的
musulmano: 穆斯林，伊斯兰教徒
Algeria: 阿尔及利亚
finalità: 目的，宗旨
oggetto: 题材，主题
discriminazione: 歧视
reintegrare: 使恢复
intervenire (p.p. intervenuto): 干涉，干预
rieducazione: 再教育
C

criminale: 犯罪的，罪恶的
UNITÀ 11 Che bello leggere!
LIBRO DELLO STUDENTE
Per cominciare 1
commissario: 警长
anonimo: 无名的，匿名的
principe, il: 王子，亲王
tiranno: 专制君主，暴君
saggio: 散文，杂文
Per cominciare 3
segno zodiacale: 黄道的星座
zodiacale: 黄道的
astrologia: 星占学，占星术
In questa unità...
oroscopo: 星占，预测
parole alterate: 词形的变化
alterare: 改变，变化
A
gemelli: 双胞胎；[G-]双子星座
A1
confuso: 混乱的，含糊的
ariete, l’ (m.): 公绵羊；[A-]白羊星座
guastare: 损坏，妨害
cancro: 螃蟹；[C-]巨蟹星座
è nato sotto il segno del...: 他是在……星座出生的
vergine, la: 处女；[V-]圣母玛利亚；处女星座
A3
sorridere (p.p. sorriso): 微笑
dire chiaro e tondo: 大胆地说，直言
pesci: (复数) 鱼；[P-]双鱼星座
resistere (p.p. resistito): 抵抗，抗拒
impermeabile: 防水的，不透水的
A5
simultaneo: 同时发生的，同时进行的
A6
rimproverare: 责备，斥责
promozione: 提升，晋级
B
Di che segno sei?: 你是什么星座的？
B1
capricorno: 羚羊；[C-]摩羯星座
B2
passionalità: 激情，感情冲动
toro: 公牛；[T-]金牛星座
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semplicità: 简单，朴素

di mezzo: ……的一半，……的中间
B5
non penso che a lui: 我只想念他
C1
corrente, la: 流派，派别

paziente: 有耐心的，有耐力的
sensibile: 敏感的，感性的
parole a doppio senso: 双关语；有歧义的词汇
sognatore: 幻想的；梦想家

narratore: 讲述者，叙事文学作家

zodiaco: 黄道

indifferente: 冷漠的人

esibire: 展示，展出

ribaltare: 颠倒，倾覆

esteriore: 外部的，表面的

ottimismo: 极好的，极优秀的

interiore: 内在的，内部的

propagandare: 宣传，传播

seducente: 诱惑人的，吸引人的

borghesia: 资产阶级

puntualità: 准时，按时

privo di...: 缺少……的，缺乏……的

altruismo: 利他主义，为别人着想

noia: 厌烦，厌倦

bilancia: 天秤；[B-]天秤星座

coniugale: 夫妇的，婚姻的

in compenso: 作为报答，作为交换

borghese: 平民，市民

creativo: 创造的，创造性的

orientarsi: 定方位，确定方针

tollerante: 忍受的，容忍的，宽容的

psicoanalisi, l’ (f.): 精神分析学

scontro: 碰撞，冲突，争执

giocoso: 戏谑的，诙谐的

scorpione, lo: 蝎子；[S-]天蝎星座

unirsi: 合并，联合，聚集

provocatore: 挑衅者，挑拨者

ragno: 蜘蛛

ambizioso: 有雄心的，野心勃勃的

visconte, il: 子爵

catturare: 捕获，逮捕，夺取
riprendersi (p.p ripreso): 改正；恢复(精力、健康)
sagittario: 弓箭手；[S-]人马星座
buon umore: 好脾气，好的性格
fidanzamento: 订婚，婚约
concreto: 具体的，实际的
a lungo: 长时间地
ringiovanire: 使年轻，变得年轻
acquario: 养鱼缸，水族馆；[A-]宝瓶星座
eccentrico: 远离中心的；古怪的，奇特的
fantasioso: 富于幻想的，奇异的
stupire: 惊奇，惊讶
razionalità: 理智，理性
imprevedibile: 不可遇见的，难以预料的
B4
esclamativo: 惊叹的，感叹的
compilare: 编辑，编纂
modulo: 格式，表格
in continuazione: 连续不断地
sintomo: 征兆，兆头

dimezzare: 减少一半，分成两半的
barone, il: 男爵
cavaliere, il: 骑马者，骑士
inesistente: 不存在的
antenato: 先人，祖先
definire: 给……下定义；限定，规定
parodia: 滑稽模仿，滑稽可笑的人
cavalleresco: 骑士的，骑士般的
allusione: 暗示，讽喻
fiabesco: 童话的，幻想的，奇异的
invisibile: 不可见的，看不见的，无形的
liberazione: 解放；释放
C3
sorridente: 微笑的，笑眯眯的
C5
laser, il: (英语) 激光，激光器
D2
basarsi (su): 基于，依据
oggettivo: 客观的
relativo: 有关的，相关的

costante: 经常的，不断的
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mentire: 说谎，撒谎

confrontarsi: 与……相比较

ingannare: 欺骗，使上当

lettura: 阅读，读物

crearsi illusioni: 产生幻觉

casa editrice: 出版社
E5
tendere (a): 试图，倾向于

illusione: 幻想，错觉
milionario: 百万富翁

narrazione: 讲述，叙述

riconoscere: 认出，识别
D3
compagnia: 艺术团体，剧团

memoria: 回忆录

copione, il: 剧本，台词

biografia: 传记

mercato nero: 黑市

e via via: 逐渐地，慢慢地

arricchirsi: 变富，变富裕

disdegnare: 鄙视，藐视

fare l’amore: 做爱

tomo: 册，卷，书籍

soldato: 士兵，军人

adesione: 支持，赞同

tolleranza: 容忍；容许

appassionante: 有趣的，动人的

sipario: (舞台上的)幕

casuale: 偶然的，出乎意料的

furioso: 气愤的，愤怒的

gradevole: 令人愉快的，称心的

irrefrenabile: 不能控制的，不能抑制的

accostarsi: 靠近，相近

palcoscenico: 舞台，戏台

sensazione: 感觉

berretto: (有帽檐的)帽子

accessorio: 次要的，附带的，附加的

a sonagli: 挂上铃铛的

decorativo: 装饰的

sonaglio: (系在牲口脖子上的)铃铛
D4
teatrino: 儿童看的戏剧，木偶戏

impegnare: 典当，抵压；以……做担保

librone: 大部头的书
ragazzaccio: 块头大的男孩；坏男孩
D5
modificare: 改变，更改
terminazione: 末端，终端；词尾
alterazione: 变质，变化
dimensione: 尺寸，大小
diminutivo: 缩小词；昵称
accrescitivo: 增大词，扩大词
peggiorativo: 贬义词
dispregiativo: 蔑称
parolaccia: 粗话，脏话
vezzeggiativo: 昵称，爱称
E1
libraio: 书商，书店老板
E3
storicamente (avv.): 历史地
bene o male: 善或恶，是与非
invogliare: 激起愿望；吸引

intreccio: (小说等的)情节

abbronzato: 晒黑的
materassino: 小床垫，充气垫
cenno: 示意
vago: 含糊的，不明确的
riabbassare: 再放下，再低下
Buon proseguimento!: 祝工作/旅行进行顺利！
d’un fiato: 一口气，一下子
fiato: 气息，呼气，呼吸
capo: 头，首领
amaro: 苦的，苦味的
staccarsi: 脱落，掉下
minaccioso: 威胁性的，令人害怕的
voluminoso: 体积大的，庞大的
F1
tipografo: 排字工人，印刷工人
impaginare: 拼版
redattrice: 女编辑
editore: 主编
grafico: 书画刻印工，制图员
Conosciamo l’italia
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词汇
falsità: 虚假，虚伪

La letteratura italiana in breve
1300
divino: 天主的，神的，神圣的

magia: 魔法，巫术
incantesimo: 魔法，魅力
Autovalutazione
pseudonimo: 笔名，假名
Autovalutazione generale
1
mansione: 职责，职务
3
scultura: 雕刻，雕塑
4
mancante: 缺少的，不足的

punto di riferimento: 参照点，坐标点
1500
poema, il: 诗歌
addio: 再见，永别
epica: 史诗，叙事诗
1700
locandiera: 小旅店女店主
servitore: 仆人，佣人
padrone, il: 主人；老板
1800
esaltare: 赞扬；促进，激发

compito in classe: 课堂作业
irresponsabile: 不负责的人
non posso dargli tutti i torti:

ostile: 有敌意的；敌对的

我不能责备他；我不能都怪他

prosa: 散文

rimpiangere (p.p. rimpianto): 惋惜，痛惜
5
urgente: 紧急的，急迫的

Verismo: 真实主义
analitico: 分析的，用分析法的
esito: 出路，结局

ladruncolo: 小偷，偷东西的小孩

ugualmente (avv.): 同样地
pessimistico: 悲观的，悲观主义的
1900-1950
dare vita a...: 一生致力于……，把生命奉献给……
illustre: 杰出的，显赫的
narrativa: 叙事文学
1950-2000
menzogna: 谎言，谎话

duramente (avv.): 生硬地，严厉地
onestamente (avv.): 诚实地，真诚地
7
competente: 有资格的，有能力的
bagnarsi: 弄湿，变湿
memorizzare: 记忆，记住
8
disordinato: 混乱的，杂乱的
Appendice grammaticale
ossia: 即

sortilegio: 巫术，魔法
anima mundi: 精神世界
anima: 灵魂，心灵
I premi Nobel
assegnare: 分配，授予

assistente: 助手
vincente: 优胜的
Materiale per le situazioni comunicative
A
avvincente: 媚人的，诱人的

romanziera: 女小说家
osso: 骨头，骨制品
seppia: 墨鱼，乌贼

saggistica: 小品文

a sorpresa: 令人吃惊地

individuo: 个人

satirico: 讽刺的，讥讽的

filosofico: 哲学的

accidentale: 偶然的，意外的

complesso: 复杂的

anarchico: 无政府主义者
Glossario
eroico: 神话的

linguistica: 语言学
spunto: 提示，机会

caratterizzare: 呈现……的特性，具有……的性格
sentimento: 感情；观念

portiera: 汽车门

ombrellone: 大阳伞
B
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词汇
stupirsi: 惊奇
sempreverde: 常绿的
ironia: 讽刺
paradosso: 悖论
impegnativo: 有约束力的，需要努力的
QUADERNO DEGLI ESERCIZI
1
rumorosamente (avv.): 嘈杂地，喧闹地
2
essere a conoscenza (di): 知道某事
3
un tantino: 少量
notte in bianco: 不眠之夜
4
dare ascolto: 听从，听取
6
severamente (avv.): 严重地
acustico: 听觉的
mettere in moto: 开动
allacciare: 系，束
cinture di sicurezza: 安全带
8
del resto: 此外
caduta: 沦陷，失守
10
rilassare: 放松
rinfrescare: 恢复体力
pendere: 倾斜；悬挂，下垂

12
chiudere a chiave: 锁上
rileggere (p.p. riletto): 重新阅读
13
suffisso: 后缀
grazioso: 优美的，优雅的
15
appartenenza: 归属，属于
17
frequentarsi: 经常互相往来
principe azzurro: 白马王子
Test finale
A
ultime: 去年
sin da...: 自从……
promettente: 有希望的，有前途的
appoggiare: 靠，倚
ingresso: 入口
B
lettera di avviso: 通知书
avviso: 通知，告知
4° test di ricapitolazione (unità 10 e 11)
A
impegnarsi: 投入，从事
B
scivolare: 滑动，滑倒
recensione: 评论，说明
D
pappagallo: 鹦鹉
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