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INTRODUCTION TO DEFINED CONTENT 
(for first examination in June 2015) 
15 September 2012 
 
 
This Defined Content Booklet is for first examination in June 2015. It is provided to guide teachers and 
candidates in their preparation for the 0535 Italian examination and contains the following sections: 
 

• List of Topic Areas: the list of topic areas from which all textual material used in the 
examination will be drawn. 

• Minimum Core Vocabulary for Topic Areas A, B & C: the list of vocabulary to be tested in 
Sections 1 and 2 of Papers 1 and 2 and Role Plays A of Paper 3. 

• Further Indications for Topic Areas D & E 

• List of Examination Rubrics 

• List of Grammar and Structures: the list of grammar and structures that candidates are 
expected to learn. 

 
The table below summarises the relationship between the Defined Content and the question papers. 
 

Paper Section Topic areas Minimum core 
vocabulary 

Grammar and 
structures 

Paper 1 1 A, B, C  Part 1 

 2 A, B, C, D*, E*  Part 1 

 3 A, B, C, D, E  Parts 1 and 2 

Paper 2 1 A, B, C  Part 1 

 2 A, B, C, D*, E*  Part 1 

 3 A, B, C, D, E  Parts 1 and 2 

Paper 3 Role Plays A A, B, C  Part 1 

 Role Plays B A, B, C, D, E  Part 1 

Paper 4 1 A, B, C, D†, E†  Part 1 

 2 A, B, C, D, E  Parts 1 and 2 

 
* Where Section 2 of this paper features passages based on Topic Areas D and E, only vocabulary 

from the Minimum Core Vocabulary List will be tested. 
† Where Topic areas D and E feature in Section 1 of this paper, only vocabulary from the Minimum 

Core Vocabulary will be tested. 
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TOPIC LIST (for first examination in June 2015) 
15 September 2012 
 
 

Topic Areas Examination Topics 
 

Area A Everyday activities 

  

 Home life and school 
 

 Food, health and fitness 

Home life 
School routine 

Eating and drinking 
Health and fitness 

A1 
A2 

A3 
A4 
 

Area B Personal and social life 

  

 Self, family and personal 
relationships 

 
 

 Holidays and special occasions 
 

Self, family, personal relationships, pets 
House and home 
Leisure, entertainments, invitations 
Eating out 

Festivals and special occasions 
Holidays; getting around 
Accommodation 

B1 
B2 
B3 
B4 

B5 
B6 
B7 

Area C The world around us 
  

 Home town and local area 
 
 

 Natural and made environment 
 
 

 People, places and customs 

Home town and geographical  surroundings 
Shopping 
Public services 

Natural environment 
Weather 
Finding the way 

Meeting people 
Places and customs 
Travel and transport 

C1 
C2 
C3 

C4 
C5 
C6 

C7 
C8 
C9 

Area D The world of work 
  

 Continuing education 

 Careers and employment 
 

 Language and communication in 
the work place 

Further education and training 

Future career plans 
Employment 

Communication 
Language at work 

D1 

D2 
D3 

D4 
D5 

Area E The international world 
  

 Tourism at home and abroad 
 
 

 Life in other countries and 
communities 

 
 

 World events and issues 

Holiday travel and transport (see also C9) 
Geographical surroundings (see also C1) 
Weather (see also C5) 

Places and customs (see also C8) 
Food and drink (see also A3) 
Meeting people (see also C7) 

Issues according to available resources and 
individual interest  

E1 
E2 
E3 

E4 
E5 
E6 

E7 
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MINIMUM CORE VOCABULARY LIST FOR TOPIC 
AREAS A, B & C 
(for first examination in June 2015) 
4 July 2013 
 
 
This Minimum Core Vocabulary List is primarily intended as a guide for teachers to assist in 
planning schemes of work and preparing candidates for the assessment.  Please note that this list 
should not be seen as a self-study aid and candidates may need help from their teacher to 
interpret some items correctly. 
 
The assessment tasks in Sections 1 and 2 of the Listening and Reading Papers (Papers 1 and 2), 
Role Plays A (Paper 3) and Section 1 of the Writing Paper will be based on the Minimum Core 
Vocabulary List.  The assessment may contain some unfamiliar vocabulary but this will not be 
tested. 
 
This list does not attempt to contain all articles, interrogatives, demonstratives, possessives, 
indefinites and pronouns and should be used in conjunction with the List of Grammar and 
Structures.  Neither does it attempt to contain all derivatives and feminine/plural forms of words 
listed, nor compound nouns, if they can be formed by joining words listed in their literal meanings.  
Candidates should, however, be expected to be familiar with these. 
 
In addition, it is expected that candidates will already be familiar with the following: 
 

• Numbers: ordinal, cardinal, fractions (mezzo, un terzo, un quarto), una decina ecc 

• Days of the week: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica 

• Months of the year: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 
settembre, ottobre, novembre, dicembre 

• Seasons: primavera, estate, autunno, inverno 

• Colours: arancione, azzurro, bianco, blu, giallo, grigio, marrone, nero, porpora, rosa, rosso, 
verde, viola 

• Continents: Africa, America (America del Nord/Nord America/America settentrionale, 
America del Sud/Sudamerica/America meridionale, gli Stati Uniti), Antartide, Asia, 
Australasia, Europa (e l’Artico) 

• Measure words: chilogrammo, chilo, grammo, chilometro, metro (a... metri da) 
(a… chilometri da), litro 

• Points of the compass: nord, est, sud, ovest 

• Towns, countries and nationalities 

• Candidate’s own nationality + country of residence 

• Candidate’s own language(s) + any other language(s) studied 

• Candidate’s own religious festivals and special days. 
 
This Minimum Core Vocabulary List is the same as the version for examination in June 2014.
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 a 

 abbandonare 

 abbastanza 

l’ abbigliamento 

l’ abbonamento 

 abbracciare, l’abbraccio 

 abbronzarsi, abbronzato 

 abitare, l’abitante  

l’ abito 

 abituarsi a, essere abituato (a), l’abitudine  

 accanto (a) 

 accendere 

l’ accesso 

gli accessori 

 accettare 

 accomodarsi 

 accompagnare (accompagnare a scuola) 

l’ aceto 

l’ acido 

l’ acqua (acqua frizzante, acqua minerale, acqua naturale, acqua potabile) 

 adatto 

 adesso 

l’ adolescenza, l’adolescente  

 adorare 

 adottare, l’adottato, adottivo 

l’ adulto, adulto 

l’ aereo 

l’ aeroporto 

l’ aerobica 

l’ affetto, affettuoso, affezionato 

 affittare (prendere in affitto), l’affitto (in affitto) 

l’ agenda 

l’ agente (agente di polizia) 

l’ agenzia (agenzia di viaggi, agenzia di cambio, agenzia turistica) 

 aggiungere 

 aggiustare 

l’ aglio 
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l’ agnello 

l’ agriturismo 

 aiutare, l’aiuto 

l’ albergo 

l’ albero 

l’ alcol 

 alimentare, l’alimento 

l’ alfabeto 

 allegare, allegato 

 allegro 

 allenarsi, l’allenamento 

l’ allergia, allergico (a) 

 alloggiare, l’alloggio 

 allora 

 almeno 

l’ alpinismo 

l’ altezza 

 alto (in alto) 

 altro (altro?) 

l’ allievo, l’alunno 

 alzarsi 

 amare, l’amore 

 amaro 

 ambedue, entrambi, tutti e due 

l’ ambiente 

l’ ambizione, ambizioso 

l’ ambulanza 

l’ amico, l’amicizia 

 ammalarsi 

l’ ananas 

 anche 

 ancora 

 andare (andare a letto, andare a trovare, andare a tutta velocità, andare avanti, 
andare d’accordo, andare forte, andare piano, andare in campeggio, andare 
matto per, andar bene, andar male ecc) 

 andata e ritorno 

l’ angolo (all’angolo) 

l’ animale (animale domestico, animale da compagnia) 

l’ anniversario (anniversario di matrimonio) 
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l’ anno 

 annoiarsi 

 annuale 

 annunciare, l’annuncio 

 anticipo (in anticipo) 

 antico 

l’ antipasto 

 antipatico 

l’ anziano, anziano 

 apparecchiare la tavola 

 apparire 

 appassionato (di) 

l’ appartamento 

 appartenere 

 appena (appena nato) 

 applaudire, l’applauso 

 apposta 

l’ appuntamento 

 aprire, apribottiglie, apriscatole, l’aperto (all’aperto), aperto 

l’ aranciata 

l’ architetto 

l’ arcobaleno 

 argento (d’argento) 

l’ argomento 

l’ aria (aria aperta, aria condizionata) 

l’ armadio 

 arrabbiarsi 

 arrivare, l’arrivo (in arrivo) 

 arrivederci 

l’ arrosto 

l’ arte, l’artista  

l’ articolo 

 artigianale 

l’ ascensore 

l’ asciugacapelli 

l’ asciugamano 

 asciugare, asciugarsi 
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 ascoltare 

 aspettare 

l’ aspirapolvere 

l’ aspirina 

 assaggiare 

 assente 

 assolutamente 

 assomigliare 

l’ atletica 

 attaccare 

 attento 

 attenzione (attenzione!) 

 atterrare, l’atterraggio 

l’ attimo 

 attirare 

l’ attività, attivo 

l’ attore, l’attrice 

 attraversare 

l’ attrazione 

l’ attrezzatura 

le attualità 

 augurare, gli auguri 

l’ aula 

 aumentare, l’aumento (in aumento) 

l’ autista  

l’ autobus, la corriera, il pullman 

l’ auto(mobile), l’automobilismo, l’automobilista  

l’ autore, l’autrice 

l’ autostrada 

 avanti 

 avere (avere bisogno di, aver caldo, aver fame, avere la febbre, aver freddo, 
aver fretta, aver luogo, avere molto da fare, aver paura, avere poco da fare, 
aver ragione, aver sete, aver sonno, (non) aver tempo, aver voglia di) 

 avvenire 

l’ avventura 

 avvertire 

 avvicinarsi 

l’ avviso 
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l’ avvocato 

l’ azienda 

il babysitter 

 baciare, il bacio 

 badare (badare al bambino) 

i baffi 

il bagaglio (bagaglio a mano) 

 bagnarsi, il bagno, bagnato  

il balcone 

 ballare, il ballo 

il bambino, il bimbo 

la banana 

la banca, il banchiere 

il banco, il bancomat, la banconota 

la bandiera 

il bar, il barista 

la barba 

il barbecue 

la barca (barca a remi) 

 basso (in basso) 

 bastare (basta!) 

la batteria 

la bellezza, bello 

 bene, benissimo 

 benvenuto 

la benzina 

 bere 

la bevanda (bevanda alcolica/analcolica) 

la biancheria 

la bibita 

la biblioteca 

il bicchiere 

la bicicletta, la bici 

il bidone 

la biglietteria, il biglietto (biglietto da x euro) 

il bikini 

il binario 
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la biologia 

 biondo 

la birra 

il biscotto 

 bisogna (+ infinito) 

la bistecca 

il bivio 

 bloccare 

 bloggare, il blog 

la bocca 

 bollire, bollente 

il bordo (a bordo) 

la Borsa 

la borsa (borsa di plastico, borsa da viaggio) 

il bosco 

la bottiglia 

il bottone 

il braccialetto 

il braccio (le braccia (fpl)) 

 bravo 

 breve 

la brioche 

 bruciare, bruciarsi 

 bruno 

 brutto 

il buco 

 buffo 

il bugiardo, bugiardo, la bugia 

il buio 

 buono (buon appetito, buon compleanno, buona fortuna, buon giorno, buona 
idea, buonanotte, buonasera, buone vacanze, buon viaggio) 

il burro 

il bus 

la busta 

 buttare (buttare via) 

 cadere 

il caffè 

il calcio, il calciatore 
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la calcolatrice 

il caldo, caldo 

 calmo 

il calore 

le calze, i calzini 

 cambiare, il cambio 

la camera (camera da letto) 

il cameriere 

la camicia (camicia da notte), la camicetta 

il camion 

 camminare 

la campagna (in campagna) 

il campanello 

 campeggiare, fare campeggio, il campeggio, il campeggiatore 

il camper 

il campione, il campionato 

il campo (campo sportivo) 

 cancellare 

il cancello 

il cane (cane da guardia) 

il canotaggio 

 cantare, il/la cantante , la canzone 

la cantina 

 capace 

i capelli (capelli lisci, capelli ondulati, capelli ricci) 

 capire 

la capitale 

 capitare 

il cappello 

il cappotto 

il cappuccino 

le caramelle 

il carattere 

 carino 

la carne 

 caro 

la carota 



9   

il carrello (carrello portabagagli) 

la carriera 

la carrozza (carrozza ristorante) 

la carta (carta automobilistica, carta di credito, carta d’identità, carta igienica, carta 
stradale) 

la cartella 

il cartello 

la cartoleria 

la cartolina (cartolina postale) 

il cartone (cartone animato) 

la casa (a casa, in casa, casa mia) 

la casalinga 

il casco 

il caso (per caso) 

la cassa, il cassiere 

la cassetta (cassetta delle lettere) 

il cassetto 

il castano 

il castello 

 cattivo 

la causa (a causa di) 

il cavallo 

la caviglia 

il CD 

 celebre 

il cellulare 

 cenare, la cena 

il centro (centro città, centro commerciale, centro della città, centro storico, centro 
sportivo)  

 cercare 

i cereali 

la cerimonia religiosa 

il cerotto 

 certo, certamente 

 chattare 

 chiacchierare 

 chiamare, chiamarsi 

 chiaro 

la chiave 
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 chiedere (chiedere scusa) 

la chiesa 

la chimica 

il chiosco 

la chitarra 

 chiudere, chiuso 

 ciao 

il cibo (cibo biologico) 

il ciclismo 

il cielo 

la ciliegia 

il cinema 

la cintura (cintura di sicurezza) 

il cioccolato, cioccolatino, cioccolata (cioccolata calda) 

 cioè 

la cipolla 

 circa 

la circolazione 

il citofono 

la città, la cittadina 

la classe 

il/la cliente  

il clima 

il club 

la coca(-cola) 

la coda 

il codice postale 

 cogliere 

il cognome 

la colazione (prima colazione) 

la collana 

il/la collega 

 collegare, collegarsi (collegarsi a Internet) 

il collegio 

la collina 

il collo 

il colore 

la colpa 
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 colpire 

il colpo 

il coltello 

 come (come stai?, come sta?, come va?) 

 comico 

 cominciare (a) 

la commedia 

il/la commerciante  

il commesso 

 comodo 

il compagno (compagno di classe, compagno di scuola) 

il compito 

il compleanno 

 completare, il completo, completo, completamente 

i complimenti 

 comportarsi, il comportamento 

 compostare il biglietto 

 comprare 

 comprendere, compreso 

 comprensivo 

la compressa 

il computer (computer portatile) 

 comunicare, la comunicazione 

 comunque 

 concentrarsi 

il concerto 

il concorso 

 condire, condimento, condito 

 condividere 

 confermare 

la confezione 

il coniglio 

 connettere, la connessione (connessione wireless, connessione senza fili) 

 conoscere 

 consigliare, il consiglio 

 contare 

 contenere 

 contento 
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 continuare (a) 

il conto (per conto mio/tuo ecc) 

il contorno 

il contrario, contrario (a) 

 contro 

 controllare, il controllo 

la conversazione 

la coperta 

la coppia 

 coprire, il coperto 

il cornetto, il croissant 

il corpo 

 correre 

il corridoio 

il/la corrispondente  

la corsa (corsa automobilistica, corsa campestre, corsa ciclista) (di corsa) 

la corsia d’emergenza 

il corso 

 corto 

 così (così così) 

la costa 

 costare, il costo, costoso 

 costruire 

il costume (il costume da bagno) 

il cotone 

la cravatta 

 credere 

la crema (crema doposole, crema solare) 

la croce 

il cucchiaino, il cucchiaio 

 cucinare, la cucina (cucina a gas, cucina elettrica, cucina cinese, cucina 
indiana, cucina italiana) 

il cugino 

la cultura, culturale 

 cuocere, il cuoco 

il cuoio 

il cuore 

 curioso 
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 d’accordo (andare d’accordo, essere d’accordo) 

 da (da + verbo, dal (data) al (data) ecc) 

 dai!, forza! 

 di 

 di fianco (a) 

 di fronte (a) 

 danneggiare, il danno 

la danza (danza classica, danza moderna) 

 dappertutto 

 dare (dare da mangiare (a), dare su, dare una mano (a)) 

la data (data di nascita) 

 davanti (a) 

 davvero 

 debole 

 decidere, la decisione 

 decollare, il decollo 

 dedicare, dedicarsi 

 delicato 

 delizioso 

 deluso 

il denaro 

il dente, il/la dentista 

il dentifricio 

 dentro 

il dépliant 

 descrivere, la descrizione 

 desiderare (che cosa desidera?, desidera?) 

la destinazione 

la destra (a destra, sulla destra) 

 detestare 

il dettaglio 

 dichiarare 

la dieta 

 dietro (a/di)  

la differenza 

la difficoltà, difficile 

 dimagrire 

 dimenticare, dimenticarsi 
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 diminuire 

 dimostrare 

i dintorni 

 dipendere (da) 

 dipingere 

il diploma 

 dire (dica, dimmi, che ne dici di) 

 diretto 

il direttore, la direttrice 

la direzione 

 dirigere 

 d(i)ritto 

il disastro 

la discesa (in discesa) 

la disciplina, disciplinato 

il disco 

la discoteca 

 disegnare, il disegno 

 disgustoso 

la disoccupazione, il disoccupato, disoccupato 

il disordine, disordinato 

 dispiacere (mi/ti ecc dispiace) 

 disponibile 

la distanza, distante 

 distratto 

il distributore (distributore di benzina) 

 distruggere 

il dito (le dita (fpl)) 

il divano (divano letto) 

 diventare 

 diverso 

 divertirsi, divertimento, divertente 

il divieto (divieto di accesso, divieto di fumare, divieto di sosta) 

la divisa 

 divorziare, il divorzio 

la doccia 

i documenti (documenti d’identità) 

la dogana 
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il dolce, dolce 

il dolore 

 domandare, la domanda 

 domani (a domani) 

la donna 

 dopo 

 dopodomani 

 doppio 

 dormire, il dormitorio 

il dottore 

 dovere, il dovere 

 dunque 

il duomo 

 durare, durante 

 duro 

il DVD 

 e 

l’ ebook 

 eccellente 

 ecco (ecco qui) 

l’ edicola 

l’ edificio 

 educato, beneducato, maleducato 

l’ educazione (educazione fisica, educazione tecnica) 

 egoista 

 elegante 

l’ elenco 

l’ elettricista  

gli elettrodomestici 

l’ e-mail  

l’ emergenza 

 emozionante 

 entrare 

 entro 

l’ entusiasmo, l’entusiasta, entusiasta 

l’ epoca 

l’ equitazione  

l’ erba 
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l’ errore  

l’ esame  

 esatto 

l’ escursione 

l’ escursionismo 

l’ esempio 

l’ esercizio 

 esigente 

l’ esperienza 

l’ espresso 

 essere (essere affezionato a, essere bravo in, essere malato, essere stanco 
(morto)) 

l’ esterno, esterno 

l’ estero (all’estero) 

 estivo 

l’ età 

l’ etto 

l’ euro 

 europeo 

l’ evento 

l’ ex (ex marito, ex moglie) 

la fabbrica 

la faccia 

il Facebook (andare su Facebook) 

 facile 

 facoltativo 

i fagioli, i fagiolini 

 falso 

la famiglia 

 famoso 

la fantascienza 

 fantastico 

 fare (fare a meno di, fare amicizia, fare bel tempo, fare bella figura, fare brutta 
figura, fare brutto tempo, fare caldo, fare colazione, fare collezione (di), fare 
compagnia (a), fare compere, fare da mangiare, fare degli errori, fare delle 
spese, fare finta, fare freddo, fare ginnastica, fare girare la testa a, fare i 
compiti, fare i lavori di casa, fare il bagno, fare il bucato, fare il caffè, fare il letto, 
fare la coda, fare la doccia, fare la fila, fare la spesa, fare la strada, fare male 
(a), fare parte di, fare passeggiate, fare progressi, fare pure, fare spese, fare 
sport, fare un esercizio, fare un esperimento, fare un giro, fare una passeggiata, 
fare una domanda, fare una festa (di compleanno), farsi male) 



17   

la farina 

la farmacia, il/la farmacista  

il fast food 

 faticoso, che fatica! 

 fatto a mano 

la fattoria 

il fazzoletto 

la febbre 

 fedele 

 felice, felicità 

la felpa 

la femmina, femminile 

la feria, feriale 

 ferirsi, la ferita, ferito 

 fermare, fermarsi, la fermata (fermata dell’autobus, fermata del tram) 

il ferro (di ferro, ferro da stiro) 

 festeggiare, la festa, la festività, il festival, festivo 

la fetta (fetta di limone, fetta di torta) 

i fiammiferi 

la fidanzata, il fidanzato 

la figlia (figlia unica), il figlio (figlio unico) 

la figura 

la fila 

il film (film artistico, film comico, film d’amore, film d’animazione, film d’azione, 
film dell’orrore, film in bianco e nero, film poliziesco) 

 finalmente 

il fine settimana 

la finestra, finestrino 

 fingere 

 finire (di), la fine (alla fine) 

 fino a 

il fiore (a fiori), fiorista  

 firmare, la firma, firmato 

la fisica 

 fisicamente 

il fiume 

il flauto 

la foglia 
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il foglio 

la folla, affollato 

il fondo (in fondo (a)) 

la fontana 

il football 

la forchetta 

la foresta 

la forma (fuori forma, in forma)  

il formaggio 

 formale 

il fornello (fornello a gas), il forno (forno a microonde) 

 forse 

 forte 

la fortuna (per fortuna) 

il forum 

la foto, la fotografia, il fotografo 

 fragile 

la fragola 

il francobollo 

la frase 

il fratello, fratellino, fratellastro 

la freccia 

 freddo 

 frenare, il freno 

 frequentare 

 fresco 

il frigo, frigorifero 

la frittata 

 fritto 

la frutta 

i frutti di mare 

il fruttivendolo 

 fumare, il fumo, fumatori/non fumatori 

i funghi 

 funzionare 

i fuochi d’artificio, i fuochi artificiali 

il fuoco 

 fuori (fuori servizio) 
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 furbo 

il futuro 

il gabinetto (gabinetto pubblico) 

la galleria d’arte 

la gamba 

la gara 

il garage 

la garanzia 

il gas 

il gatto, il gattino 

 gay 

 gelare, la gelateria, il gelato (gelato al cioccolato, gelato alla fragola ecc) 

 geloso 

i gemelli 

 generale (in generale), generalmente, in genere  

i genitori 

la gente 

 gentile 

la geografia 

il gesso 

il ghiaccio, ghiacciato  

 già 

la giacca (giacca a vento) 

il giallo 

il giardino (giardini pubblici), giardinaggio  

la ginnastica 

il ginocchio (le ginocchia (fpl)) 

 giocare (giocare a carte, giocare con il computer ecc), il gioco, il giocattolo  

la gioia (che gioia!), gioioso  

la gioielleria, il gioiello 

il giornale, il giornalista, il giornalaio 

la giornata, il giorno 

il/la giovane, giovane  

la gioventù 

 girare, girarsi (girare un film)  

il giro (in giro) 

la gita (gita scolastica) 

 giù, in giù 
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 giusto 

la goccia 

 godersi 

la gola 

il golf, il golfino 

il golf (sport) 

 goloso 

la gomma 

 gonfiare, gonfio 

la gonna 

il governo 

i gradi 

 grande 

i grandi magazzini 

le grandine, la grandinata 

 grasso 

 gratis, gratuito 

il grattacielo 

 grave 

 grazie 

 gridare 

la griglia, la grigliata 

 grosso 

il gruppo 

 guadagnare 

il guaio 

il guanto 

 guardare  

 guarire 

 guasto 

 guidare, la guida 

 gustare, il gusto 

l’ hamburger 

l’ hobby 

l’ hockey 

l’ hotel 

l’ idea, ideale 

 identificare 
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 ieri 

 illegale 

 immaginare 

 immediatamente 

l’ immondizia 

 imparare 

l’ impegno, impegnato 

l’ impermeabile 

 impiegare, l’impiegato 

 importare, importante (non importa) 

 impossibile 

 impulsivo 

l’ incendio 

l’ incidente 

 includere 

 incontrare, incontrarsi 

l’ incrocio 

 indicare 

le indicazioni stradali 

 indietro 

 indipendente 

l’ indirizzo (indirizzo e-mail, indirizzo di posta elettronica) 

l’ industria, industriale 

l’ infanzia 

 infatti 

l’ infermeria, l’infermiere 

 informale 

 informare, informarsi, l’informazione 

l’ informatica 

l’ ingegnere 

l’ ingorgo 

l’ ingresso 

 iniettare, iniettarsi, l’iniezione 

l’ iniziare, l’inizio 

l’ innamorarsi, innamorato 

 inquinare, l’inquinamento, inquinato 

l’ insalata 
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 insegnare, insegnante 

 insieme (a) 

 insomma 

 intelligente 

 intenso 

 interessare, interessarsi, interessante 

 internazionale 

l’ Internet 

 interno 

 intero 

l’ intervallo 

l’ intervista 

 intimo 

 intorno (a) 

 inutile 

 invece 

 invernale 

 investire 

 inviare (inviare un SMS, inviare un messaggio) 

 invitare, l’invito 

l’ ipermercato 

l’ iPod 

l’ isola (isola pedonale) 

 isolato 

 ispirare 

l’ istruzione 

l’ itinerario 

i jeans 

il jogging 

il judo 

 là, lì (di là, di lì) 

il laboratorio (laboratorio linguistico) 

il labbro (le labbra (fpl)) 

la lacrima 

il lago 

la lampada  

il lampo 
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la lana 

 largo 

 lasciare, lasciarsi (lasciare da qualche parte, lasciare in giro, lasciare perdere) 

il lato 

il latte, i latticini, la latteria 

la lattina 

la lavabiancheria, la lavatrice 

il lavandino, il lavabo 

il lavapiatti, la lavastoviglie 

 lavare, lavarsi (lavarsi le mani, lavarsi i capelli) 

 lavorare, il lavoro (i lavori domestici), lavoratore  

 legale 

la legge 

 leggere 

 leggero 

il legno 

 lento 

le lenzuola 

la lettera 

la letteratura 

il letto 

il lettore (lettore MP3, lettore (di) CD, lettore (di) DVD, lettore (di) ebook) 

la lettura 

la lezione 

 libero 

la libreria 

il libro 

il liceo (liceo artistico, liceo classico, liceo linguistico, liceo scientifico, liceo 
tecnico ecc) 

il limite 

la limonata, il limone 

 limpido 

la linea 

la lingua 

le lingue (lingue moderne, lingue straniere) 

la lista (lista della spesa) 

 litigare 

 locale (locale notturno) 
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la località 

 lontano (lontano da, lontano da qui) 

la luce 

la luna 

il luna park 

 lungo 

il lungomare 

il luogo (luogo di nascita) 

 lussuoso, di lusso 

 ma 

la macchina 

la macchina fotografica 

il macellaio, la macelleria 

la madre 

 magari 

 maggiore, la maggior parte 

il maglia, la maglietta, il maglione 

 magnifico 

 magro 

 mah! 

 mai 

il maiale 

 malato 

 male (non c’è male) 

 malgrado 

la mamma 

 mancare 

la mancia 

 mandare 

 mangiare 

la manica (a maniche corte, a maniche lunghe) 

la maniera 

la manifestazione 

la mano (le mani (pl)) 

il manzo 

la mappa 

la marca 

il marciapiede 
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il mare 

la marea (marea alta, marea bassa) 

il marito 

la marmellata 

 maschio, maschile 

la matematica 

la materia 

la matita 

la matrigna 

il matrimonio (matrimonio civile, matrimonio religioso) 

la mattina, la mattinata 

 maturo 

il mazzetto, il mazzo 

il meccanico 

la medicina 

il medico 

il medio, medio 

 migliorare, migliorarsi, il miglioramento, meglio, migliore 

la mela 

la melanzana 

il melone 

 meno (meno di) 

 mensile 

 mentire, la menzogna 

 mentre 

il menù (menù a prezzo fisso, menù da x euro, menù turistico) 

la meraviglia, meraviglioso 

il mercato (a buon mercato) 

la merenda 

il mese 

il messaggio 

il mestiere 

la metà 

il metallo 

il meteo, il bollettino meteorologico 

 mettere, metterci, mettersi (a) (mettere a posto, mettere in ordine, mettere via)  

il mezzogiorno, la mezzanotte 

il mezzo (in mezzo a, mezzo di trasporto) 



26   

il miele 

 migliaio 

 militare 

 minore 

il minuto 

 misto 

la misura 

il mobile 

la moda (essere di moda) 

il modello 

 moderno 

il modo (in ogni modo) 

la moglie 

 molto (in molto) 

il momento 

il mondo 

la moneta 

la montagna 

il monumento 

 morbido 

 mordere 

 morire 

la moschea 

 mostrare 

il motivo 

la moto, la motocicletta, il motorino 

il motore 

l’ MP3 

la multa 

il municipio 

 muovere 

il museo 

la musica, il/la musicista (musica classica, musica pop, musica rock ecc) 

le mutande, le mutandine 

 nascondere, nascondersi 

 nascere, nato (nato a, nato il) 

il naso 

la natura 
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 naturale, naturalmente 

la nave 

 navigare (navigare in Internet, navigare in rete) 

la nazione, la nazionalità, nazionale 

la nebbia 

 necessario 

 negativo 

il negozio (negozio di alimentari), il/la negoziante 

 nervoso 

 nevicare, la neve 

 niente (non è niente (di grave), non fa niente) 

il/la nipote 

 no 

la noia (che noia!), noioso  

 noleggiare, il noleggio 

il nome 

la nonna, il nonno, i nonni 

 normale, normalmente 

la notizia 

la notte (di notte) 

la novità 

le nozze 

il numero, numeroso 

 nuotare, il nuoto 

 nuovo 

la nuvola, nuvoloso 

 o 

 obbligatorio 

l’ occasione 

gli occhiali (occhiali da sole) 

l’ occhio (occhi azzurri, occhi blu, occhi castani, occhi neri, occhi verdi) 

 occorrere 

 occuparsi (di) 

 occupato 

l’ occupazione 

 odiare, odioso 

l’ odore 

l’ officina (officina meccanica) 
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 offrire, l’offerta (offerta speciale) 

l’ oggetto (oggetti smarriti, ufficio oggetti smarriti) 

 oggi 

 ogni tanto 

 ognuno 

gli Olimpiadi, i Paraolimpiadi 

l’ olio (olio d’oliva, olio di girasole) 

l’ oliva 

l’ ombra 

l’ ombrello, l’ombrellone 

l’ onda (in onda) 

 onesto 

 online 

l’ opera (opera lirica) 

l’ opinione 

l’ opportunità 

 oppure 

l’ ora (ora di cena, ora di pranzo, ora di punta) 

 orale 

l’ orario (in orario) 

l’ orchestra 

gli orecchini, l’orecchio 

 ordinare, l’ordine 

 organizzare, l’organizzazione 

 orgoglioso 

 originale 

 ormai 

 oro (d’oro) 

l’ orologio 

 orribile 

l’ ospedale 

l’ ospitalità, l’ospite 

l’ osso 

l’ ostello (ostello della gioventù) 

 ottenere 

l’ ottico 

 ottimo 

il pacco, il pacchetto 
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la pace 

la padella 

il padre 

il paesaggio 

il paese 

 pagare, il pagamento (a pagamento) 

la pagina 

il paio (le paia (fpl)) 

il palazzo 

la palestra 

la palla, la pallina, il pallone, la pallacanestro, la pallanuoto, la pallavolo 

 pallido 

la panchina 

il pane, la panetteria, il panificio, il panino 

la panna 

i pantaloni, i pantaloncini 

il papà 

 parcheggiare, il parcheggio  

il parco 

il parente 

 parere (mi/ti ecc pare) 

la parete 

 parlare 

la parola 

la parte 

 partecipare, la partecipazione 

la partenza (in partenza) 

i particolari, particolare, particolarmente 

 partire (a partire da) 

la partita 

il parrucchiere 

il passaggio (passaggio a livello, passaggio pedonale) 

il passaporto 

 passare (passare a prendere, passare da (me/te ecc), passare davanti a, 
passare l’aspirapolvere) 

il passatempo 

il passeggero 

 passeggiare, la passeggiata 
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la pasta, pastasciutta (lasagne, maccheroni, spaghetti ecc) 

la pasticceria 

la pastiglia 

il pasto 

la patata, patate fritte, patatine 

la patente (patente di guida) 

il patrigno 

 pattinare, il pattinaggio 

la paura 

la pausa 

il pavimento 

 paziente (pazienza!) 

 pazzo (andare pazzo per, essere pazzo per) 

 peccato (che peccato!) 

il pedone, pedonale 

 peggiorare, il peggioramento, peggio, peggiore 

la pelle 

il pelo 

la penna, il pennarello 

 pensare (a/di) 

la pensione (in pensione, pensione completa, mezza pensione), pensionato 

la pentola 

il pepe 

il peperone 

 per 

 per cortesia, per favore, per piacere 

la pera 

 perché 

il percorso 

 perdere, perdersi, la perdita 

 perfezionare, perfetto 

il pericolo, pericoloso 

la periferia 

il periodo 

 permettere, il permesso 

 però 

la persona (a persona, per persona), personale 

la pesca (frutta) 
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 pescare, andare a pesca 

il pesce (pesce rosso) 

la pescheria 

il peso, pesante 

il pezzo 

 piacere (a) (piacere!, piacere di meno, piacere di più) (mi/ti ecc 
piace/piacciono), piacevole 

il pianeta 

il piano, piano (pian piano) 

il piano(forte) 

la pianta, la piantina della città 

 piantare la tenda 

il pianterreno 

il piatto (piatto del giorno, piatto principale) 

la piazza 

 piccante 

 piccolo 

il picnic 

il piede (a piedi, in piedi) 

 pieno (fare il pieno) 

il pigiama 

 pigro 

la pila 

la pillola 

il/la pilota 

 piovere, la pioggia 

la piscina 

i piselli 

la pista 

 pittoresco 

 più (più di, più o meno) 

 piuttosto 

la pizza, la pizzeria 

 plastica 

 poco, un po’ di (in poco) 

il podcast 

il poeta, la poetessa 

 poi 
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la polizia (polizia stradale), il poliziotto, l’agente di polizia 

il politico, politico 

il pollo 

le polpette 

la poltrona 

il pomeriggio 

il pomodoro 

il pompiere 

il ponte 

la popolazione, il popolo, popolare  

 porre 

la porta 

il portafoglio 

 portare 

il portiere 

il porto 

le posate 

 positivo 

la posizione 

 possibile 

la posta (posta aerea, posta elettronica), il postino 

il poster 

il posto (essere a posto, posto a sedere, posto in piedi) 

 potere (non poterne più) 

la povertà, povero 

 pranzare, il pranzo 

 praticare 

 preciso 

 preferire, preferito 

 prego 

 premiare, il premio 

 prendere (prendere il sole, prendere in giro, prendersi cura di qualcuno) 

 prenotare, la prenotazione 

 preoccuparsi, preoccupato 

 preparare (preparare la cena, preparare la colazione, preparare gli esami, 
preparare da mangiare, preparare il pranzo), prepararsi, la preparazione 

 presentare (a), la presentazione 

 presente 
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il preside 

 prestare (a) 

 presto (a presto) 

le previsioni del tempo 

 prezioso 

il prezzo (a metà prezzo, prezzo ridotto) 

 prima (prima di) 

 primo (in primo luogo) 

 principale 

il principe, la principessa 

 privato 

il problema 

 produrre, il prodotto, la produzione 

il professore, la professoressa 

la professione 

 profondo 

la profumeria, il profumo 

il progetto 

il programma 

il progresso 

 promettere, la promessa 

 promuovere, la promozione 

 pronto 

 proporre 

il proprietario 

 proprio 

il prosciutto (prosciutto cotto, prosciutto crudo) 

 prossimo 

 proteggere 

la prova 

 provare (a) 

la provincia 

la prudenza, prudente 

la pubblicità, il pubblicitario 

il pubblico 

 pulire, pulito 

il pullover 

il punto (in punto) 
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 puntuale 

la puntura (puntura di insetti, puntura di zanzare) 

 purtroppo 

 qua, qui (di qua, di qui) 

il quaderno 

 quadrato 

 quadretti (a quadretti) 

il quadro 

 qualche 

 qualcosa 

 qualcuno 

la qualità 

la quantità 

il quartiere 

 quasi (quasi mai, quasi sempre) 

 qui (qui vicino) 

 quindi 

 quotidiano 

la rabbia 

la racchetta 

 raccogliere 

 raccomandare 

 raccontare, il racconto 

la radio 

 raffinato 

il raffreddore (raffreddore da fieno) 

la ragazza, il ragazzo 

la ragione 

 rallentare 

 rapido, rapidamente 

 rappresentare 

 raro, raramente 

il re, la regina 

 reagire, la reazione 

 reale 

 realizzare 

 recente (di recente) 

il/la receptionist 
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 recitare 

 reclamare, fare un reclamo 

 regalare, il regalo 

la regione 

il/la regista 

la regola 

 regolare, regolarmente 

la religione, religioso 

il reparto 

 residenziale 

la responsabilità, (ir)responsabile 

 restare (restare in contatto (con)) 

 restituire 

il resto 

la ricchezza, ricco 

 riccio (agg.) 

la ricotta 

 ricevere 

la ricevuta 

 riciclare, il riciclaggio 

 ricordare, ricordarsi 

la ricreazione 

 ridere, il riso 

 ridurre, la riduzione 

 riempire 

 rifiutare, i rifiuti 

la riga (a righe) 

 rilassare, rilassarsi, rilassante 

 rimanere 

 rimborsare 

 ringraziare 

 riparare 

 ripetere 

 riposare, riposarsi 

il riscaldamento (riscaldamento centrale) 

il rischio 

 riservare 

il riso (cibo), il risotto 
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le risorse (risorse naturali) 

 risparmiare, i risparmi 

 rispondere, la risposta 

il ristorante 

il risultato 

il ritardo (in ritardo) 

 ritirare 

 ritornare, il ritorno 

la riunione 

 riuscire (a) 

la riva (riva del fiume, riva del mare) 

la rivista 

la roba 

 robusto 

il romanzo 

 rompere, rompersi 

 rotondo 

il rubinetto 

il rugby, il rugbista 

il rumore, rumoroso 

la ruota 

 rustico 

la sabbia 

il sacchetto (sacchetto di plastica), il sacco (sacco a pelo) 

la sala (sala d’aspetto, sala d’attesa, sala da bagno, sala da pranzo, sala giochi) 

il salame 

i saldi 

il sale, salato 

 salire (a/su) 

il salmone 

il salone, il salotto 

la salsa 

la salsiccia 

 saltare (saltare un pasto) 

 salutare, il saluto 

la  salute 

 salve 

i sandali 



37   

 sano 

 sapere, saper fare 

il sapone 

il sapore 

 sbagliare, lo sbaglio (per sbaglio), sbagliato 

 sbarcare 

gli scacchi (a scacchi) 

 scadere 

lo scaffale 

la scala (scala mobile) 

 scambiare, lo scambio 

 scaricare 

la scarpa 

 scarso 

 scegliere, la scelta 

 scendere (a/da) 

 scherzare, lo scherzo 

la schiena 

 sciare, lo sci 

la sciarpa 

le scienze, scientifico 

lo sciopero 

lo sciroppo 

 scolastico 

 scomodo 

lo sconto 

lo scontrino 

 scontrare, lo scontro 

 scoprire 

 scorso 

lo scrittore, la scrittrice 

la scrivania 

 scrivere 

la scuola (scuola elementare, scuola materna, scuola media, scuola statale, 
scuola superiore) 

 scuro 

 scusarsi, la scusa 

 se 
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 secco 

il secolo 

 secondo (a secondo, secondo me/te/lei ecc) 

 sedersi 

la sedia (sedia a sdraio) 

il segnale stradale 

 segnare, un segno 

il segretario 

la segreteria (segreteria telefonica) 

il segreto 

 seguire, seguente 

 selezionare 

il self service 

il semaforo (semaforo giallo, semaforo rosso, semaforo verde) 

 sembrare 

 semplice 

 sempre (sempre d(i)ritto, sempre più, sempre meno) 

il senso unico 

 sentire 

 sentirsi (sentirsi (poco) bene, sentirsi (molto) male) 

 senza (senz’altro!) 

 separare, separarsi, separato 

la sera, la serata 

 sereno 

la serie 

 serio 

 servire (a) (mi/ti/gli ecc serve/servono) 

il servizio 

la seta 

la settimana (settimana bianca) 

 severo 

la sfortuna, sfortunato 

lo shampoo 

lo shopping 

 sì 

 siccome 

 sicuro (sicuro di sé) 

 significare, il significato 
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la signora, il signore, la signorina 

il silenzio, silenzioso 

 simpatico 

la sinagoga 

 sincero 

 sinistra (a sinistra, sulla sinistra) 

il sito web 

la situazione 

 smettere (di) 

l’ SMS 

 snello 

lo snowboard 

il social network 

la società 

 soddisfare, soddisfatto 

la soffitta 

il soffitto 

 sofisticato 

il soggiorno 

 sognare, il sogno 

il soldato 

i soldi 

il sole 

 solito (di solito) 

 solo (da solo), solamente 

 soltanto 

 sopra (di sopra) 

il soprannome 

 soprattutto 

la sorella, la sorellastra, la sorellina 

 sorprendere, la sorpresa (festa a sorpresa) 

 sorridere, il sorriso 

 sottile 

 sotto (di sotto) 

la spalla 

 sparecchiare la tavola 

 sparire 

 spaventare, lo spavento 
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lo spazio, spazioso 

 spazzare, la spazzola, lo spazzolino (spazzolino da denti) 

la spazzatura 

lo specchio 

la specialità, speciale, specialmente 

 spedire 

 spegnere 

 spendere 

 sperare, la speranza 

 spesso 

lo spettacolo 

la spiaggia 

 spiegare 

gli spinaci 

 spingere 

 splendido 

 spolverare 

 sporco 

lo sport, sportivo 

 sposarsi, la sposa, lo sposo, sposato 

 sprecare, lo spreco 

la spremuta (spremuta di arancio, spremuta di limone) 

lo spuntino 

la squadra 

 squisito 

lo stadio 

lo stage 

la stagione 

 stamattina, stanotte, stasera 

 stanco, stancante 

la stanza 

 stare (stare attento, stare bene, stare male, stare meglio, stare per, stare zitto) 

lo stato 

la stazione (stazione degli autobus, stazione della metropolitana, stazione 
ferroviaria, stazione marittima) 

la stella 

 stesso (lo stesso, me/te/se stesso ecc) 

lo stile 
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lo stipendio 

 stirare 

lo stivale 

la stoffa 

lo stomaco 

la storia (storia dell’arte), storico, storicamente 

la strada (strada giusta, strada sbagliata) 

lo straniero 

 strano 

 straordinario 

lo stress, stressante, stressato 

 stretto 

lo strumento (strumento musicale) 

 studiare, lo studente, la studentessa, lo studio, studioso 

 stupendo 

 su (in su) 

 subito 

 succedere 

il successo 

il succo di frutta 

 sudato 

 sufficiente 

 suggerire 

il sugo 

 suonare, il suono 

il supermercato 

il supplemento 

i surgelati 

lo svantaggio 

la sveglia 

 svegliare, svegliarsi 

 sviluppare, lo sviluppo 

la tabaccheria 

il tacco 

la taglia 

 tagliare, tagliarsi 

 tanto (di tanto in tanto) 

il tappeto 
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 tardi (a più tardi, fa tardi, più tardi, si sta facendo tardi) 

la tariffa 

la tasca 

la tassa 

il tassì, il taxi, il/la tassista 

il tavolo, il tavolino 

la tazza, la tazzina 

il tè (tè al latte, tè al limone, tè verde) 

il teatro 

il tecnico, tecnico 

la tecnologia, tecnologico 

 telefonare, il telefono, il telefonino 

il telegiornale 

la telenovela 

la televisione, la tivù, la TV, il televisore 

il tema 

la temperatura (temperatura massima, temperatura minima) 

il tempio 

il tempo (tempo libero) 

il temporale 

la tenda 

 tenere, tenersi in forma 

il tennis (tennis da tavolo) 

il terminale 

 terminare 

la terra (per terra) 

la terrazza, il terrazzo 

il terreno 

 terribile 

la testa 

il tetto 

 tiepido 

il tifoso 

 timido 

il tipo, tipico, tipicamente 

 tirare (tira vento) 

 toccare (tocca a me/te ecc) 

 togliere (togliere la tenda), togliersi 
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la toilette 

il tonno 

il topo, il topolino 

 tornare (tornare a casa, tornare indietro) 

il torneo 

la torre 

la torta 

 tossire, la tosse 

il totale, totale 

la tradizione, tradizionale, tradizionalmente 

 tradurre, la traduzione 

il traffico 

il traghetto 

il tram 

il tramezzino 

la trancia 

 tranne 

 tranquillo 

 trasportare, il trasporto 

la trattoria 

il treno (treno intercity, treno locale) 

il trimestre 

 triplo 

la tristezza, triste 

 troppo (troppo poco) 

 trovare, trovarsi 

il tuono 

il turismo, il/la turista, turistico 

 tutto (in tutto, tutto il mondo) 

l’ uccello, l’uccellino 

 uccidere 

l’ ufficio (ufficio cambio, ufficio informazioni, ufficio informazioni turistiche, ufficio 
oggetti smarriti, ufficio postale) 

 uguale (a) 

 ultimo 

 unico, unicamente 

l’ Unione Europea 

 uno alla volta, uno per uno 
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l’ università, universitario 

l’ uomo (uomo d’affari), gli uomini 

l’ uovo, le uova 

 urgente 

 usare 

 uscire (uscire da scuola, uscire di casa), l’uscita (uscita di sicurezza) 

 utilizzare, l’utente, (in)utile 

l’ uva 

la vacanza 

 valere (vale la pena) 

la valigia (fare le valigie) 

la vaniglia 

il vantaggio 

la varietà, vario 

il vaso 

 vecchio 

 vedere, vedersi, la vista (non vedere l’ora (di)) 

il vedovo, la vedova 

il vegetariano, vegetariano 

il veicolo 

la vela 

la velocità, veloce, velocemente 

 vendere, la vendita (in vendita), il venditore 

 venire 

il vento (vento debole, vento forte, vento moderato) 

la verdura 

la verità, vero, veramente 

 verso 

 vestirsi, il vestito, i vestiti 

il veterinario 

la vetrina 

il vetro (di vetro) 

la via 

 viaggiare, il viaggio, il viaggiatore 

il vicino, vicino 

il videogioco 

 vietare, vietato 

il vigile del fuoco 
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la villa 

il villaggio (villaggio turistico) 

 vincere 

il vino (vino bianco, vino rosso) 

la violenza, violento 

il violino 

 virtuale 

 visitare, la visita (visita medica), il visitatore  

la vitamina 

il vitello 

 vivere, la vita, vivo, vivace 

 viziare, viziato 

il vocabolario 

la voce 

il volano (gioco) 

il volante 

il volantino 

 volare, il volo 

 volentieri 

 volere (volerci, voler bene, voler dire) 

la volta (qualche volta, a volte) 

 vomitare 

il voto 

il vulcano 

 vuotare, vuoto 

il weekend 

il windsurf(ing) 

lo yoga 

lo yogurt 

lo zaino 

la zanzara 

la zia, lo zio, gli zii 

la zona (zona pedonale) 

lo zoo 

lo zucchero 

lo zucchino 

la zuppa 
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FURTHER INDICATIONS OF STUDY FOR 
TOPIC AREAS D & E 
(for first examination in June 2015) 
15 September 2012 
 
 
AREA D: THE WORLD OF WORK 
 
Continuing education Further education and training 

• link between school and training or higher education 
• courses to follow after IGCSE 
• courses and qualifications required 
• training suitable for particular jobs 

 
Careers and employment Future career plans 

• possible job plans for the future 
• work experience and job placements 

 
 Employment 

• employment problems/opportunities/openings 
• holiday jobs 

 
Language and communication in the work place 
 
 Communication 

• sending and receiving messages (written and spoken) 
 
 Language at work 

• use of telephone, fax, IT, e-mail 
 
 
AREA E: THE INTERNATIONAL WORLD 
 
Tourism at home and abroad Holiday travel and transport 

• tourism in the country of residence 
• tourists and the local economy 
• holidays and foreign travel 
• holidays and leisure activities 

 
 Geographical surroundings 

• home town and geographical surroundings 
• geographical surroundings of holiday destinations 

 
 Weather 

• local weather conditions 
• weather conditions in other countries 
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Life in other countries Places and customs 

• local customs, festivals, special occasions 
• customs, festivals of other societies known to the 

candidate 
 
 Food and drink 

• healthy and unhealthy eating and drinking 
• local dishes and drinks 
• eating customs in other societies known to the candidate 

 
Meeting people 

 
World events and issues Environment, poverty, conflicts 
 
 Problems of young people, e.g. lack of education and 

opportunity 
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EXAMINATION RUBRICS 
(for first examination in June 2015) 
15 September 2012 
 
 
The following list is not exhaustive or prescriptive.  It serves, in conjunction with previous 
examination papers, to illustrate the instructions and settings likely to be encountered in the 
examination rubrics.  Individual items which will be specific to particular examinations are 
not included in these lists, which are intended to be generic in nature. 
 
The list begins with a collection of items common to all papers and then goes on to list 
items more likely to be specific to each component. 
 
A che ora …? 
Adesso … 
Annota ... i dettagli che mancano 
Avrai bisogno di X lettere 
Cerchia ... sì o no 
Che cosa ...? 
Chi ...? 
Chiedi 
Ci sono X affermazioni vere 
Collega 
Come ...? 
Come pensi di …? 
Completa le frasi 
Con chi ...? 
Copia 
Correggi ... gli errori / le informazioni 
Cosa …? 
Cosa vuol dire ...? 
Descrivi 
Fai una freccia 
Dove ...? 
Dov’è ...? 
Dove sono ...? 
Ecco un esempio 
Esempio 
Esercizio 
Fai una crocetta ... nella casella adatta 

nella casella giusta 
nelle caselle se le affermazioni sono vere 
sotto soltanto X caselle 

Fai corrispondere 
Fai un elenco / una lista 
Finisci 
Giustifica la tua risposta 
Guarda ... (attentamente) le immagini 
Immagina  
In cifre 
Indica ... se le affermazioni sono vere o false 

   se le affermazioni sono vere o false segnando con una crocetta la casella giusta 
    la risposta giusta segnando con una crocetta la casella A, B, C o D 
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    la risposta la più adatta segnando con una crocetta la casella A, B, C o D 
Innanzitutto 
Leggi (attentamente) 
Leggi ... le affermazioni / l’annuncio / gli appunti / l’articolo / il brano / le descrizioni / 

l’e-mail / le frasi / il testo 
Metti A, B, C, D, E o F nella casella adatta 
Metti ... le frasi / le immagini / le parole ... nell’ordine giusto 
Per ciascuna domanda / Per ogni domanda 
Per quanto tempo ...? 
Perché ...? 
Prima parte 
Prova 
Qual è ...? 
Quale ...? 
Quali sono ...? 
Quando ...? 
Quanto ...? 
Quanto tempo ...? 
Quanti ...? 
Riempi ... gli appunti / i dettagli / la forma / i particolari / la scheda / lo spazio vuoto 
Rispondi alle domande ... in italiano 
         segnando con una crocetta la casella adatta 
         scrivendo la lettera giusta 
         scrivendo la lettera che corrisponde a 
         indicando la lettera giusta 

segnando con una crocetta la casella sotto VERO se 
l’affermazione è vera, oppure sotto FALSO se l’affermazione è 
falsa 
segnando con una crocetta la casella soltanto se l’affermazione è 
vera 

Scrivendo nella casella appropriata A, B, C, D, E o F 
Scrivi ... la parola che non corrisponde con le altre 

  la lettera giusta 
   i numeri 
   le lettere che corrispondono a 
   la parola giusta / le parole giuste 
   qui sotto la tua risposta 
   in italiano 
Scegli ... le frasi giuste / la lettera appropriata / la lettera giusta / la parola esatta / la 

risposta appropriata / la risposta esatta / la risposta giusta 
Seconda parte 
Secondo il testo, ... 
Segna X casella/caselle 
Seguente 
Spiega... perché / come 
Terza parte 
Trova ... l’errore / la risposta esatta 
Vero o falso? 
Voltare la pagina 
Voltare per la Seconda parte 
Voltare per l’Esercizio 3 
 
Listening 
 
Adesso hai un po’ di tempo per leggere le domande/le affermazioni ecc 
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Adesso sentirai… 
Ascolta attentamente e scrivi la parola giusta in italiano 
Ci sarà una pausa / Ci saranno 2 pause durante l’annuncio/il brano ecc 
Devi segnare solo X caselle 
Due volte 
Fra due persone 
In ciascuna/ogni frase c’è un dettaglio/un particolare che non corrisponde al brano 
In questa parte dell’esame 
Mentre ascolti, … 
Parla con 
Pausa 
Rispondi brevemente alle domande in italiano 
Rispondi in italiano o con i numeri 
Segna con una crocetta le caselle che corrispondono alle frasi vere 
Sentirai due volte... 
Sentirai la conversazione due volte 
Sentirai ogni frase o conversazione due volte 
Sentirai ... un annuncio / un brano / una conversazione / un dialogo / un discorso / 

un’emissione / un estratto / un’intervista / un messaggio / un servizio 
Sentirai una serie di frasi o conversazioni brevi, come potresti sentire in Italia 
 
Reading 
 
Ci sono 2 affermazioni vere e 4 affermazioni false 
Ecco ... degli annunci 

un articolo 
un blog 
un brano 
una cartolina 
un elenco 
un’e-mail 
una lettera 
una lista 
un messaggio 
una posta elettronica 
un testo ecc 

Leggi attentamente poi rispondi alle domande scrivendo 
Leggi l’annuncio seguente 
Per quali motivi ...? 
Riempi ogni spazio vuoto scrivendo una sola parola 
Scrivi un’e-mail / una lettera / un messaggio ecc 
Se l’affermazione è falsa, correggila con una frase vera / secondo il testo 
Se la frase/l’affermazione è vera, fai una crocetta nella casella sotto VERO 
Se la frase/l’affermazione è falsa, correggila 
Sul giornale trovi 
Troverai delle informazioni 
Vedi questo annuncio 
 
Speaking 
 
Ascolta 
Che ne dici 
Chiedi 
Chiedi scusa 
Conferma 
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Dai 
Decidi 
Descrivi 
Di’ 
Esprimi 
Fai la descrizione di 
Fai un complimento 
Fai X domanda/domande (adatta/adatte) 
Indica 
Indica X particolari  
Invita 
Leggi 
Menziona 
Ordina 
Parla 
Per saperne di più 
Presentati 
Proponi 
Rassicura 
Reagisci 
Ringrazia 
Rispondi alla domanda / in modo appropriato 
Saluta 
Scegli 
Spiega 
Suggerisci 
 
Writing 
 
Chiedi 
Chiedi scusa 
Continua la storia ... 
Dai ... delle informazioni / le tue opinioni / le tue reazioni ecc 
Descrivi ... ciò che è accaduto / quello che hai fatto / le tue impressioni / le preparazioni ecc 
Devi scrivere X parole 
Devi scrivere fra X e X parole 
Di’ ... perché / come / quello che pensi ecc 
Fai ... 1 domanda / un elenco / una lista 
Immagina 
Includi 
Incoraggia 
Indica 
Invita 
Menziona 
Non dimenticare di 
Proponi 
Racconta 
Ricordati di 
Riempi 
Ringrazia 
Rispondi ... a queste domande / a una delle seguenti domande 
Scegli … una delle seguenti domande / uno dei temi seguenti / uno degli argomenti 

seguenti / uno di questi temi 
Scrivi X parole 
Scrivi qui la tua risposta 
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Scrivi ... un articolo 
   una cartolina 
   un’e-mail 

  un elenco 
  una lettera 
  una risposta 
  tra X e X parole ecc 

Secondo te, … 
Sei a favore o contro ... ? 
Sei d’accordo? 
Spiega ... 
Spiega ... perché / perché no 
Suggerisci ... un’idea / due cose che ecc 
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LIST OF GRAMMAR & STRUCTURES 
(for first examination in June 2015) 
15 September 2012 
 
 
The list of structures and grammar is provided in order to give a clear indication of the 
grammatical knowledge expected of candidates in the examination. 
 
The list is divided into two parts. 
 
Structures listed in the left-hand column may be tested anywhere on the question papers. 
 
Structures listed in the right-hand column may be tested in Section 3 of Paper 1 Listening, 
Section 3 of Paper 2 Reading, Paper 3 Speaking and in Section 2 of Paper 4 Writing.  The 
lists are not intended to be restrictive and able pupils should be encouraged to progress 
beyond the list at the highest level. 
 
Where language content is chosen by the candidate, e.g. in the prepared topic of Paper 3 
and in some aspects of extended writing in Paper 4, s/he is free to go beyond the prescribed 
lists. 
 
TABLE OF CONTENTS 
 
1 Verbs 

 A Indicative 
 B Conditional 
 C Subjunctive 
 D ‘Se’ Clauses 
 E Imperative 
 F Infinitive 
 
2 Nouns 

 A Gender 
 B Singular and Plural 
 
3 Adjectives and Adverbs 

 A Formation and Position 
 B Comparison 
 C Superlatives 
 D Quantifiers 
 
4 Articles 
 
5 Negatives 
 

6 Interrogatives 
 
7 Demonstratives 
 
8 Possessives 
 
9 Indefinites 
 
10 Pronouns 

 A Subject Personal Pronouns 
 B Direct and Indirect Object Pronouns, 
  Reflexive Pronouns 
 C Use of Ne 
 D Disjunctive Pronouns 
 E Relative Pronouns 
 
11 Number, Quantity, Time 

 A Numbers 
 B Expressions of Quantity 
 C Dates and Times 
 D Expressions of time with Da, Fa,  
  Fra/Tra 
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(1) VERBS 

 
Part 1: all sections of Papers 1, 2, 3 and 4 Part 2: Section 3 of Papers 1 and 2, Section 2 of Paper 4 

Regular and irregular verbs, including reflexive verbs; all persons of 
the verb, singular and plural; modes of address (tu, voi); impersonal 
verbs (bisogna) 

 

A INDICATIVE A INDICATIVE 

1 Present:  

active use: simple present 

receptive use: present continuous 

1 Present 

active use: present continuous 

2 Imperfect:  

active use: imperfect 

receptive use: imperfect continuous 

2 Imperfect:  

active use: imperfect continuous 

3 Perfect: 

 active use: avere or essere + past participle (including 
reflexive verbs) 

 active use: past participle agreement with subject 

 

4 Future: active use 

 active use: stare per + infinitive, and use of present e.g. 
venerdì prossimo facciamo / c’è una festa, progettiamo di…, 
ho l’intenzione di... 

4 Future:  

 receptive use: future perfect 
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VERBS (continued) 
 

Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

5 Pluperfect: receptive use 5 Pluperfect: active use 

6 Passive voice: 

active use: essere as auxiliary + past participle (+da) 
 
active use: use of third person plural e.g. dicono che, hanno 
trovato... 
 
receptive use: venire as auxiliary + past participle (+da) 
 

6 Passive voice: 

 active use: venire, andare as auxiliaries; ‘si passivante’ e.g. si 
mangiano enormi quantità di pasta 

7 Impersonal verbs: 

 active use: e.g. bisogna, fa (caldo/freddo), piove, nevica, è 
meglio, si dice  

 

B CONDITIONAL 

 active use: a few common forms e.g. vorrei, mi piacerebbe(ro), 
potrebbe 

B CONDITIONAL 

 active use: all verbs, present and perfect tenses 

C SUBJUNCTIVE 

 receptive use: present subjunctive in a few common forms e.g. 
penso che sia 

C SUBJUNCTIVE 

 active use: present and imperfect subjunctive of frequently used 
verbs, e.g. credo che sia in ufficio 
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VERBS (continued) 
 

Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

D ‘Se’ CLAUSES 

active use: se + present, + present /future e.g. se piove non 
andiamo/andremo 

D ‘Se’ CLAUSES:  

active use: se + imperfect subjunctive, + conditional e.g. se fossi 
ricco, comprerei... 

receptive use: se + pluperfect subjunctive, + conditional e.g. se tu 
non fossi venuto, non sarebbe successo 

E IMPERATIVE 

 receptive use: affirmative and negative 

D IMPERATIVE 

 active use: affirmative and negative 

F INFINITIVE 

active use: verbs followed by infinitive without preposition, e.g. 
voglio/devo andare 

active use: verbs followed by infinitive with a preposition e.g. finisco 
di mangiare 

receptive use: other uses of infinitive 

F INFINITIVE 

active use: perfect infinitive, e.g. dopo aver studiato 

 

receptive use: causative structures e.g. far fare qualcosa (far 
entrare, far parlare...) 
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(2) NOUNS 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

A GENDER  

B SINGULAR AND PLURAL INCLUDING COMMON IRREGULARS 
e.g. la mano/le mani, un paio/due paia 
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(3) ADJECTIVES AND ADVERBS 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

A FORMATION AND POSITION OF ADJECTIVES AND ADVERBS A FORMATION AND POSITION OF ADJECTIVES AND ADVERBS 

1 Adjectives: 

a agreement in number and gender 

b position of adjectives and basic exceptions 

c common irregular adjectives, e.g. bello, quello, buono 
before nouns 

 

1 Adjectives: 

 

b variation in meaning according to position, e.g. nuovo, 
grande, diverso, vecchio 

2 Adverbs: 

a adverbs formed by addition of -mente to the feminine 
form of the adjective 

b adverbs of time and place, e.g. ieri, tardi, qui, subito, là 
(as in the vocabulary list) 

c other common adverbs, e.g. bene, male, poco 

d position of adverbs 

e use of ci, e.g. c’è/ci sono, ci vado 
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ADJECTIVES AND ADVERBS (continued) 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

B COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS B COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS 

1 regular comparative forms: 

 più + adj/adv (di) 
 meno + adj/adv (di) 

1 active use: così...come; tanto...quanto; più... che, meno...che 

 

2 active use: meglio, peggio; migliore, peggiore; maggiore, 
minore 

 

C SUPERLATIVES C SUPERLATIVES 

active use: il/la più + adjective 
 il/la meno + adjective 

il/la migliore 
il/la peggiore 
molto + adjective 

 adding -issimo to the adjective after dropping the 
final vowel 

active use: ottimo, minimo, massimo, pessimo 

active use: e.g. la città più bella del mondo 

 

D QUANTIFIERS D QUANTIFIERS 

active use: poco, un po’, abbastanza, molto, troppo, più, tanto, 
che + adj (in exclamations) 
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(4) ARTICLES 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

1 definite (including use with prepositions, e.g. al, allo, alla, all’, ai, 
agli, alle; dal etc; del etc; nel etc; sul etc) 

 

2 indefinite 
 

3 partitive 
 

4 use of definite articles with titles, e.g. la signora Rossi, va bene, 
signora? 

 use of definite articles with countries, e.g. la Francia  

 

 
 
 

(5) NEGATIVES 
 

Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

 NEGATIVES 

 active use: non...ancora; non...mai; non...niente; non...neanche; 
non...nessuno/nessun altro; non...più 

 receptive use: né...né 

G NEGATIVES 

 active use, including alcuno, nemmeno, né...né, non...che, nulla, 
affatto, non solo... ma anche... 
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(6) INTERROGATIVES 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

1 active use: come?, quanto?, dove?, quando?, perché? chi?, che 
cosa?, cosa?, qual/quale/quali?, che? 

question words used in conjunction with prepositions e.g. a che 
ora? di chi è? con chi? 

1 active use: da quanto tempo + present / imperfect ? 

 
 
 

(7) DEMONSTRATIVES 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

1 active use: questo, questa, questi, queste, quest’  

2 active use: quello, quel, quell’, quella, quegli, quelle, quelli  
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(8) POSSESSIVES 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

1 il mio, la mia, i miei, le mie etc 

a agreement in number and gender with noun 

b omission of article with members of the family in the singular, 
e.g. mio zio and in certain common expressions, e.g. 
mamma mia!, a casa tua 

1 active use: with indefinite article, e.g. un mio amico 

 
 
 

(9) INDEFINITES 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

1 active use: ogni and qualche + singular noun; alcuni/e + plural 1 active use: ciascuno, ognuno, qualsiasi, parecchio 

receptive use: chiunque, altrettanto 

2 active use: uno, qualcuno, qualcosa 
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(10) PRONOUNS 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

A SUBJECT PERSONAL PRONOUNS A SUBJECT PERSONAL PRONOUNS 

all, including si 
 

B DIRECT AND INDIRECT OBJECT PERSONAL PRONOUNS, 
REFLEXIVE PRONOUNS 

B DIRECT AND INDIRECT OBJECT PERSONAL PRONOUNS, 
REFLEXIVE PRONOUNS 

active use: lo, la, li, le, mi, ti, gli, le, ci, vi, si  

active use: position of pronouns with infinitives 

receptive use: position of pronouns with imperatives 

active use: position and order of two pronouns with a verb 
(including with infinitive or imperative), and accompanying 
changes: me l’ha detto, dammelo, la borsa? me l’ha data 

C USE OF NE C USE OF NE 

active use: instead of di + noun and referring to a number or 
quantity, e.g. Hai molti dischi? Sì, ne ho moltissimi 

 

D DISJUNCTIVE PRONOUNS D DISJUNCTIVE PRONOUNS 

active use: after a preposition, e.g. per me (te, le, lui, noi, voi, 
loro) 

 

E RELATIVE PRONOUNS E RELATIVE PRONOUNS 

active use: che, il quale etc  active use: cui, chi 
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(11) NUMBER, QUANTITY, TIME 

 
Part 1: all sections of Paper 1 and Paper 2, Paper 3, Paper 4 Part 2: Section 3 of Paper 1, Section 3 of Paper 2, Paper 4 

A NUMBERS A NUMBERS 

all cardinal numbers 

active use: ordinal numbers up to quarto 

receptive use: ordinal numbers quinto onwards 

all cardinal numbers and ordinal numbers 

B EXPRESSIONS OF QUANTITY B EXPRESSIONS OF QUANTITY 

active use: e.g. metà, mezzo, un quarto, un terzo, una decina, 
una dozzina 

active use: weights and measures 

 

C DATES AND TIMES C DATES AND TIMES 

active use: day and month, e.g. il 19 aprile 

 time of day, including 24 hour clock 

 years, 1999, millenovecentonovantanove 

 (figures accepted in written examination) 

 

D EXPRESSIONS OF TIME WITH DA, FA, FRA/TRA D EXPRESSIONS OF TIME WITH DA, FA, FRA 

active use: with present tense e.g. fra un’ora, da un’ora; with 
perfect tense e.g. un’ora fa 

active use: with imperfect tense, e.g. abitavo là da due anni, 
quando... 
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MINIMUM CORE VOCABULARY LIST BY TOPIC 
(for first examination in June 2015) 

GENERAL NOTIONS 
 
Common Verbs  

  

 abbandonare 

 abituarsi a, essere abituato (a), 

 accettare 

 adorare 

 aggiungere 

 aiutare, l’aiuto 

 amare 

 andare (andare a trovare, andare a tutta velocità, andare avanti, andare 
d’accordo, andare forte, andare piano, andare matto per, ecc) 

 annoiarsi 

 annunciare, l’annuncio 

 apparire  

 appartenere 

 aprire (l’aperto (all’aperto), aperto) 
 arrabbiarsi 

 arrivare 

 ascoltare 

 aspettare 

 attaccare 

 attirare 

 aumentare, l’aumento (in aumento) 
 avere (avere bisogno di, aver fretta, aver luogo, avere molto da fare, aver 

paura, avere poco da fare, aver ragione, aver sete, aver sonno, (non) aver 
tempo, aver voglia di) 

 avvenire 

 avvertire 

 bastare (basta!) 

 bisogna (+ infinito) 

 buttare (buttare via) 

 cadere 

 cambiare 

 capire 

 capitare 

 cercare 

 chattare 

 chiacchierare 

 chiamare, chiamarsi 

 chiedere  

 chiudere, chiuso 
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 cogliere 

 collegare, collegarsi (collegarsi a Internet) 

 colpire 

 cominciare (a) 

 completare 

 comportarsi, il comportamento 

 comprare 

 comprendere 

 comunicare, la comunicazione 

 concentrarsi 

 conoscere 

 contare 

 contenere 

 continuare (a) 

 coprire 

 credere 

 danneggiare, il danno 

 dare (dare su, dare una mano (a)) 

 decidere, la decisione 

 dedicare, dedicarsi descrivere, la descrizione 

 detestare 

 dichiarare 

 dimenticare, dimenticarsi 

 diminuire 

 dimostrare 

 dipendere (da) 

 dire (dica, dimmi, che ne dici di) 

 dirigere dispiacere (mi/ti ecc dispiace) 

 distruggere 

 diventare 

 divertirsi 

 domandare, la domanda 

 dovere, il dovere 

 entrare 

 essere (essere a posto, essere bravo in) 

 fare (fare a meno di,fare bella figura, fare brutta figura,fare compagnia (a), fare 
degli errori, fare finta, fare girare la testa a, fare la strada, fare pure) 

 fermare, fermarsi 

 fingere 

 finire (di) 

 gridare 

 guardare 

 immaginare 

 importare (non importa) 

 includere 

 iniziare, l’inizio 

 interessare, interessarsi 
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 ispirare 

 lasciare, lasciarsi (lasciare da qualche parte, lasciare in giro, lasciare perdere) 

 mancare 

 mentire 

 mettere, metterci, mettersi (a) (mettere a posto, mettere via) 

 migliorare, migliorarsi, il miglioramento 

 mostrare 

 muovere 

 nascondere, nascondersi 

 offrire 

 odiare 

 occorrere 

 occuparsi (di) 

 organizzare 

 ottenere 

 parere (mi/ti ecc pare) 

 parlare 

 partire 

 passare (passare a prendere, passare da (me/te ecc), passare davanti a,) 

 peggiorare, il peggioramento 

 pensare (a/di) 

 perfezionare 

 permettere, il permesso 

 piacere (a) (piacere!, piacere di meno, piacere di più) (mi/ti ecc 
piace/piacciono) 

 perdere 

 portare 

 porre 

 potere (non poterne più) 
 preferire 

 prendere (prendere in giro) 

 preoccuparsi 

 preparare, prepararsi, la preparazione 

 prestare (a) 

 produrre, la produzione 

 promettere, la promessa 

 proporre 

 proteggere 

 provare (a) 

 raccogliere 

 raccomandare 

 raccontare, il racconto 

 rappresentare 

 reagire, la reazione 

 realizzare 

 restare (restare in contatto (con)) 

 restituire 
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 ricevere 

 ricordare, ricordarsi 

 ridere, il riso 

 ridurre, la riduzione 

 riempire 

 rimanere 

 ripetere 

 riposare, riposarsi 

 rispondere, la risposta 

 riuscire (a) 

 rilassare, rilassarsi 

 ritirare 

 rompere, rompersi 

 salire (a/su) 

 saltare 

 sapere, saper fare 

 sbagliare, lo sbaglio (per sbaglio) 

 scambiare, lo scambio 

 scegliere, la scelta 

 scendere (a/da) 

 scherzare, lo scherzo 

 scoprire 

 scrivere 

 sedersi 

 seguire 

 selezionare 

 sembrare 

 separare, separarsi 

 servire (a) (mi/ti/gli ecc serve/servono) 

 significare, il significato 

 soddisfare 

 sentire 

 smettere (di) 

 sognare, il sogno 

 sorprendere, la sorpresa 

 sorridere, il sorriso 

 sparire 

 spaventare, lo spavento 

 sperare, la speranza 

 spiegare 

 spingere 

 sprecare, lo spreco 

 stare (stare attento, stare per, stare zitto) 

 succedere 

 suggerire 

 sviluppare, lo sviluppo 

 tenere 
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 terminare 

 toccare (tocca a me/te ecc) 

 togliere 

 tornare (tornare a casa, tornare indietro) 

 tradurre, la traduzione 

 trovare,  

 uscire (uscire da scuola, uscire di casa), l’uscita  
 utilizzare, l’utente 

 valere (vale la pena) 

 uccidere 

 usare 

 vedere, vedersi, (non vedere l’ora (di)) 
 vendere 

 venire 

 vietare, vietato 

 vincere 

 visitare 

 vivere 

 volere (volerci, voler bene, voler dire) 

 vuotare 

  

Common Adjectives 

  

 d’accordo (essere d’accordo) 
 adatto 

 affollato 

 allegro 

 alto 

 altro (altro?) 

 ambizioso 

 antico 

 antipatico 

 anziano 

 attento 

 basso 

 bello 

 biondo 

 bravo 

 breve 

 bruno 

 brutto 

 buffo 

 bugiardo, bugiardo, la bugia 

 buono (buon appetito, buon compleanno, buona fortuna, buon giorno, buona 
idea, buonanotte, buonasera, buone vacanze, buon viaggio) 

 caldo 

 calmo 
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 capace 

 carino 

 caro 

 castano 

 cattivo 
 celebre 
 certo 
 chiaro 
 comico 
 comodo 
 completo 
 comprensivo 
 compreso 
 contento 
 contrario (a) 
 corto 
 curioso 
 debole 
 deluso 
 difficile 
 disciplinato 
 disordinato 
 disponibile 
 distratto 
 diverso 
 divertente 
 doppio 
 duro 
 eccellente 
 educato (beneducato, maleducato) 
 egoista 
 elegante 
 emozionante 
 entusiasta 
 esatto 
 esigente 
 esterno 
 facile 
 facoltativo 
 falso 
 famoso 
 fantastico 
 faticoso, che fatica! 
 fedele 
 felice 
 formale 
 forte 
 furbo 
 geloso 
 gentile 
 giovane 
 giusto 
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 grande 
 grasso 
 gratis, gratuito 
 grave 
 grosso 
 ideale 
 illegale 
 importante 
 impossibile 
 impulsivo 
 indipendente 
 informale 
 intelligente 
 intenso 
 interessante 
 intero 
 intimo 
 inutile 
 isolato 
 largo 
 legale 
 leggero 
 lento 
 libero 
 limpido 
 lungo 
 maggiore 
 magnifico 
 magro 
 maturo 
 medio 
 meraviglioso 
 migliore 
 minore 
 misto 
 moderno 
 morbido 
 naturale 
 necessario 
 negativo 
 nervosa 
 noioso 
 normale 
 numeroso 
 nuovo 
 obbligatorio 
 odioso 
 onesto 
 orgoglioso 
 originale 
 orribile 
 ottimo 
 particolare 



0535 Cambridge IGCSE and International Level 1/Level 2 Certificate Italian 

8 
 

 paziente (pazienza!) 
 pazzo (andare pazzo per, essere pazzo per) 
 peggiore 
 perfetto 
 pericoloso (il pericolo) 
 pesante 
 piano (pian piano) 
 piacevole 
 piccolo 
 pieno 
 pigro 
 pittoresco 
 politico 
 popolare 
 positivo 
 possibile 
 povero 
 preciso 
 preferito 
 preoccupato 
 presente 
 prezioso 
 primo 
 principale 
 privato 
 profondo 
 pronto 
 proprio 
 prossimo 
 prudente 
 pulito 
 quadrato 
 qualche 
 rapido 
 raro 
 reale 
 regolare 
 (ir)responsabile 
 ricco 
 rilassante 
 robusto 
 rotondo 
 rumoroso 
 rustico 
 sbagliato 
 scarso 
 scomodo 
 scuro 
 secco 
 seguente 
 semplice 
 separato 
 sereno 
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 serio 
 sfortunato 
 sicuro (sicuro di sé) 
 silenzioso 
 simpatico 
 sincero 
 snello 
 soddisfatto 
 sofisticato 
 solito 
 sottile 
 spazioso 
 speciale 
 splendido 
 sporco 
 sportivo 
 stanco, stancante 
 stesso (lo stesso) 
 storico 
 strano 
 straordinario 
 stretto 
 stupendo 
 sufficiente 
 terribile 
 tiepido 
 timido 
 tipico 
 totale 
 tranquillo 
 triplo 
 triste 
 tutto (in tutto, tutto il mondo) 
 uguale (a) 
 ultimo 
 unico 
 (in)utile 
 vario 
 vecchio 
 veloce 
 vero 
 vicino 
 violento 
 virtuale 
 vivo 
 vivace 
 vuoto 
  
General Modifying Words 

  

 abbastanza 

 almeno 
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 ambedue, entrambi, tutti e due 

 ancora 

 appena (appena nato) 

 apposta 

 assolutamente 

 avanti 

 certamente 

 circa 

 completamente 

 così 
 dai!, forza! 

 davvero 

 ecco (ecco qui) 

 fisicamente 

 forse 

 già 

 generale (in generale), generalmente, in genere 

 immediatamente 

 insieme (a) 

 insomma 

 magari 

la maggior parte 

 mah! 

 mai 

 meno (meno di) 

 mentre 

 meglio 

 molto (in molto) 

il migliaio 

 naturalmente 

 niente (non è niente (di grave), non fa niente) 
 no 

 normalmente 

 ormai 

 particolarmente 

 peggio 

 più (più di, più o meno) 
 piuttosto 

 un po’ (di) 
 poco, (in poco) 

 per conto mio/tuo ecc 

 quasi (quasi mai, quasi sempre) 

 rapidamente 

 raramente 

 regolarmente 

 sempre (sempre più, sempre meno) 
 sì 
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 di solito 

 solo (da solo), solamente 

 soltanto 

 spesso 

 soprattutto 

 specialmente 

 storicamente 

 tanto (di tanto in tanto) 

 tipicamente 

 troppo (troppo poco) 

 unicamente 

 uno alla volta, uno per uno 

 velocemente 

 veramente 

 volentieri 

  

Time 

  

 adesso 

l’ anno 

 annuale 

 anticipo (in anticipo) 

l’ attimo 

 domani (a domani) 

 dopo 

 dopodomani 

 durare 

 durante 

l’ epoca 

 finalmente 

il fine settimana 

la fine (alla fine) 

il futuro 

la giornata, il giorno 

 ieri 

la mattina, la mattinata 

 mensile 

il mese 

il minuto 

il  momento 

la notte (di notte) 

 oggi 

 ogni tanto 

l’ ora 

 a partire da 

il periodo 

il pomeriggio 
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 presto (a presto) 

 prima 

 in punto 

 puntuale 

 quotidiano 

 recente (di recente) 

 in ritardo 

 scorso 

il secolo 

la sera, la serata 

la settimana 

la stagione 

 stamattina, stanotte, stasera 

 subito 

 tardi (a più tardi, fa tardi, più tardi, si sta facendo tardi) 
il tempo 

la volta (qualche volta, a volte) 

il weekend 

  

Question Words 

  

 come 

  

Articles/pronouns 

  

 ognuno 

 qualcosa 

 qualcuno 

 me/te/se stesso 

  

Prepositions 

  

 a 

 contro 

 da (da + verbo, dal (data) al (data) ecc) 

 di 

 dentro 

 entro 

 fino a 

 indietro 

 intorno (a) 

 in mezzo a 

 secondo (a secondo, secondo me/te/lei ecc) 

 senza 

 sopra (di sopra) 

 sotto (di sotto) 

 verso 
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Conjunctions 

  

 allora 

 anche 

 a causa di 

 cioè 

 comunque 

 dunque 

 e 

 infatti 

 invece 

 ma 

 malgrado 

 in ogni modo 

 o 

 oppure 

 per 

 perché 

 però 

 poi 

 prima di 

 in primo luogo 

 purtroppo 

 quindi 

 se 

 siccome 

 tranne 

  

Place 

  

l’ altezza 

 in alto 

 in basso 

 dappertutto 

il fondo 

 fuori 

 giù, in giù 

 interno 

 là, lì (di là, di lì) 
il lato 

la parte 

la posizione 

il posto (posto a sedere, posto in piedi) 

 qua, qui (di qua, di qui) 

 su (in su) 
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TOPIC AREA A: EVERYDAY ACTIVITIES 
 
A1 HOME LIFE 

  

 Housing and location 

  

 affittare (prendere in affitto), l’affitto (in affitto) 
l’ appartamento 

la casa (a casa, in casa, casa mia) 

il centro 

il citofono 

 costruire 

i dintorni 

l’ esterno 

 locale 

la località 

il luogo 

la periferia 

il piano 

il pianterreno 

il quartiere 

la provincia 

il proprietario 

 residenziale 

il vicino 

la villa 

il villaggio 

  

 Jobs around the house/daily routine 

  

 accendere 

l’ accesso 

 allegare, allegato 

 alzarsi 

 andare a letto 

 apparecchiare la tavola 

 aspirapolvere 

 biancheria 

 bloggare, il blog 

la casalinga 

il cellulare 

il computer (computer portatile) 

 connettere, la connessione (connessione wireless, connessione senza fili) 

la conversazione 

 dare da mangiare (a) 

il disordine 

 dormire 
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l’ e-mail 

 fare da mangiare 

 fare i lavori di casa 

 fare il bucato 

 fare il letto 

il ferro da stiro 

il forum 

il giardinaggio 

l’ immondizia 

l’ Internet 

 inviare (inviare un SMS, inviare un messaggio) 

 lavare 

i lavori domestici 

il messaggio 

 mettere in ordine 

 navigare (navigare in Internet, navigare in rete) 

il numero 

 online 

 passare l’aspirapolvere 

la pila 

 pulire 

 riciclare, il riciclaggio 

i rifiuti 

la roba 

il sacco 

l’ SMS 

 sparecchiare la tavola 

 spazzare, la spazzola, lo spazzolino  

la spazzatura 

 spegnere 

 spolverare 

 stirare 

la sveglia 

 svegliare, svegliarsi 

 togliersi 

il tappeto 

il tavolo, il tavolino 

 telefonare, il telefono, il telefonino 

 vestirsi 

  

 Rooms, garage, garden and description 

  

l’ armadio 

il bagno 

il bidone 

la camera (camera da letto) 

il cancello 
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la cantina 

il cassetto 

 condividere 

la coperta 

il corridoio 

la cucina (cucina a gas, cucina elettrica) 

il divano (divano letto) 

gli elettrodomestici 

l’ erba 

il ferro (di ferro) 

la finestra 

il fiore 

il fornello (fornello a gas), il forno (forno a microonde) 

il frigo, frigorifero 

il gabinetto 

il garage 

il giardino 

l’ ingresso 

la lampada 

la lavatrice 

il lavandino 

il lavabo 

il lavapiatti 

la lavastoviglie 

il letto 

la luce 

il mobile 

la parete 

il pavimento 

la padella 

la pentola 

la pianta 

la porta 

la poltrona 

il poster 

il quadro 

il riscaldamento (riscaldamento centrale) 

il rubinetto 

la sala da bagno, sala da pranzo, sala giochi 

il salone, il salotto 

lo scaffale 

la scala 

la scrivania 

la segreteria telefonica 

la sedia 

la soffitta 

il soffitto 
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il soggiorno 

lo specchio 

la stanza 

il tetto 

la toilette 

il vaso 

il vetro (di vetro) 

  

 Taking a bath/shower 

  

 asciugare, asciugarsi 

l’ asciugamano 

il dentifricio 

la doccia 

 fare la doccia 

 lavarsi (lavarsi le mani, lavarsi i capelli) 

il il sapone 

lo shampoo 

lo spazzolino da denti 

  

 Eating routines 

  

 aver fame 

 bere 

 bollire, bollente 

 cenare 

la cena 

la colazione (prima colazione) 

 cucinare 

 cuocere 

 dimagrire 

la dieta 

 fare colazione 

 fare il caffè 

 goloso 

 mangiare 

la merenda 

 mordere 

l’ ora di cena, ora di pranzo 

il pasto 

 preparare la cena, preparare la colazione, preparare da mangiare, preparare il 
pranzo 

 pranzare 

il pranzo 

 saltare un pasto 

lo spuntino 

 tagliare 
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il vegetariano, vegetariano 

  

A2 SCHOOL ROUTINE 

  

 Describing school, location, type , size, buildings 

  

l’ allievo, l’alunno 

l’ attrezzatura 

l’ aula 

il banco 

la biblioteca 

il campo (campo sportivo) 

la classe 

il collegio 

il compagno (compagno di classe, compagno di scuola) 

il diploma 

il dormitorio 

 frequentare 

il gruppo 

l’ istruzione 

il laboratorio (laboratorio linguistico) 

il liceo (liceo artistico, liceo classico, liceo linguistico, liceo scientifico, liceo 
tecnico, ecc) 

il/la preside 

il professore, la professoressa 

la regola 

 scolastico 

la scuola (scuola elementare, scuola materna, scuola media, scuola statale, 
scuola superiore) 

 studiare, lo studente, la studentessa, lo studio, studioso 

il trimestre 

  

 Describing a school day 

  

l’ agenda 

l’ alfabeto 

l’ argomento 

 assente 

l’ attenzione 

l’ avviso  

la calcolatrice 

il campanello 

la carta 

la cartella 

il compito 

la divisa 

l’ elenco 



0535 Cambridge IGCSE and International Level 1/Level 2 Certificate Italian 

19 
 

l’ errore 

l’ esame 

l’ esempio 

l’ esercizio 

 fare i compiti 

 fare parte di 

 fare progressi 

 fare un esercizio 

 fare un esperimento 

 fare una domanda 

il foglio 

la frase 

il gesso 

la gita (gita scolastica) 

l’ idea 

 imparare 

l’ intervallo 

la lezione 

la matita 

l’ orario 

la pausa 

la penna, il pennarello 

 preparare gli esami 

il progetto 

il progresso 

 promuovere, la promozione 

la la prova 

il quaderno 

la ricreazione 

il risultato 

 segnare, un segno 

il tema 

il vocabolario 

lo zaino 

  

 School subjects 

  

l’ arte 

la biologia 

la chimica 

l’ educazione (educazione fisica, educazione tecnica) 

la fisica 

la geografia 

l’ informatica 

le lingue (lingue moderne, lingue straniere) 

la matematica 

la materia 
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le scienze, scientific 

la storia (storia dell’arte) 
  

 Opinions about school  

  

 See General Notions: Common Adjectives 

  

 Travel to and from school  

  

 See Topic C3 Travel and Transport 

  

A3 EATING AND DRINKING 

  

 Meals 

  

l’ aceto 

l’ aglio 

l’ agnello 

 alimentare, l’alimento 

l’ ananas 

l’ arrosto 

la banana 

il barbecue 

il biscotto 

la bistecca 

il brioche 

il burro 

le caramelle 

la carne 

la carota 

i cereali 

il cibo (cibo biologico) 

la ciliegia 

il cioccolato, cioccolatino 

la cipolla 

 condire, il condimento 

il cornetto, il croissant 

la crema 

i fagioli, i fagiolini 

la farina 

il formaggio 

la fragola 

la frittata 

la frutta 

i frutti di mare 

i funghi 

la griglia, la grigliata 
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l’ hamburger 

l’ insalata 

il latte 

i latticini 

il limone 

il manzo 

la marmellata 

la mela 

la melanzana 

il melone 

il miele 

l’ olio (olio d’oliva, olio di girasole) 
l’ oliva 

il pane 

la panna 

la pasta, pastasciutta (lasagne, maccheroni, spaghetti, ecc) 

la patata, patate fritte, patatine 

il pepe 

il peperone 

la pera 

la pesca (frutta) 

il pesce 

i piselli 

la pizza 

il pollo 

le polpette 

il pomodoro 

il prosciutto (prosciutto cotto, prosciutto crudo) 

la ricotta 

il riso (cibo), il risotto 

il salame 

il sale 

il salmone 

la salsa 

la salsiccia 

gli spinaci 

il sugo 

i surgelati 

il tonno 

la torta 

l’ uovo (le uova) 

l’ uva 

la vaniglia 

la verdura 

il vitello 

lo yogurt 

lo zucchero 
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lo zucchini 

la zuppa 

  

 Places to eat 

  

il bar 

il caffè 

il fast food 

la gelateria 

la pizzeria 

il ristorante 

il self service 

la trattoria 

  

 Expressing simple opinions about food likes/dislikes 

  

 amaro 

 assaggiare 

 buono 

 condito 

 delicato 

 delizioso 

 disgustoso 

 dolce 

 fritto 

 gustare 

il gusto 

l’ odore 

 piccante 

 raffinato 

 salato 

il sapore 

 squisito 

  

A4 HEALTH AND FITNESS 

  

 Saying how well/unwell one feels 

  

 ammalarsi 

 aver caldo, avere la febbre, aver freddo 

 bruciare, bruciarsi 

il colpo 

il dolore 

 essere malato 

 essere stanco (morto) 

la febbre 

 ferirsi, la ferita, ferito 
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la forma (fuori forma, in forma) 

 fumare 

il fumo 

 guarire 

la lacrima 

 malato 

 pallido 

il raffreddore (raffreddore da fieno) 

la salute 

 sano 

 sentirsi (sentirsi (poco) bene, sentirsi (molto) male) 

 stare meglio 

 sudato 

 tagliarsi 

 tossire, la tosse 

 vomitare 

  

 Saying where a pain is and giving symptoms 

  

l’ allergia, allergico (a) 

la bocca 

il braccio (le braccia (fpl) 

la caviglia 

il collo 

il corpo 

il cuore 

il dente 

il dito (le dita (fpl)) 

la faccia 

 fare male (a) 

 farsi male 

la gamba 

il ginocchio (le ginocchia (fpl)) 

la gola 

il labbro (le labbra (fpl)) 

la lingua 

la mano (le mani (pl)) 

il naso 

l’ occhio (occhi azzurri, occhi blu, occhi castani, occhi neri, occhi verdi) 

l’ orecchio 

l’ osso 

la pelle 

il piede (a piedi, in piedi) 

la puntura (puntura di insetti, puntura di zanzare) 

la schiena 

la spalla 

lo stomaco 
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il tempio 

la testa 

  

 Calling for help 

  

l’ ambulanza 

 attenzione! 

l’ emergenza 

l’ incidente 

l’ infermeria 

 urgente 

la visita medica 

  

 At the chemist’s 

  

l’ aspirina 

il cerotto 

la compressa 

la farmacia, il/la farmacista 

il fazzoletto 

 iniettare, iniettarsi, l’iniezione 

la medicina 

la pastiglia 

 orale 

la pillola 

lo sciroppo 

la vitamina 
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TOPIC AREA B: PERSONAL AND SOCIAL LIFE 
 
B1 SELF, FAMILY, PERSONAL RELATIONSHIPS, PETS 

  

 Self, family, personal relationships, pets 

  

l’ abitudine 

 abbracciare, l’abbraccio 

 adolescenza, l’adolescente 

 adottare, l’adottato, adottivo 

l’ adulto, adulto 

l’ affetto, affettuoso, affezionato, essere affezionato a 

l’ amore 

l’ amico, l’amicizia 

 andare d’accordo 

l’ animale (animale domestico, animale da compagnia) 

l’ anziano 

 assomigliare 

 baciare, il bacio 

i baffi 

la bambina, il bambino, il bimbo, la bimba 

la barba 

la bellezza 

il cane (cane da guardia) 

i capelli (capelli lisci, capelli ondulati, capelli ricci) 

il carattere 

la carta d’identità 

il caso (per caso) 

la causa 

il cavallo 

il cognome 

il/la collega 

la colpa 

il coniglio 

 consigliare, il consiglio 

il contrario 

la coppia 

il cugino 

la data (data di nascita) 

il dettaglio 

la differenza 

la difficoltà 

la disciplina  

 divorziare, il divorzio 

la donna 

l’ età 
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l’ ex (ex marito, ex moglie) 

la famiglia 

 fare amicizia 

la felicità 

la femmina, femminile 

la fidanzata, il fidanzato 

la figlia (figlia unica), il figlio (figlio unico) 

la figura 

la fortuna (per fortuna) 

il fratello, fratellino, fratellastro 

 gay 

il gatto, il gattino 

i gemelli 

i genitori 

la gente 

il/la giovane 

la gioventù 

la gioia (che gioia!), gioioso 

il guaio 

 identificare 

l’ infanzia 

 innamorarsi, innamorato 

il limite 

il luogo di nascita 

la madre 

il maiale 

la mamma 

la maniera  

il marito 

il maschio, maschile 

la matrigna 

il matrimonio (matrimonio civile, matrimonio religioso) 

il medio 

la menzogna 

la meraviglia 

il modo 

la moglie 

 morire 

il motivo 

 nascere, nato (nato a, nato il) 

il/la nipote 

la nazione, la nazionalità, nazionale 

il nome 

la nonna, il nonno, i nonni 

la novità 

le nozze 

l’ opinione 
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l’ opportunità 

l’ ospitalità, l’ospite 

la pace 

il padre 

il papa 

il parente 

il patrigno 

i particolari 

la paura 

il peccato (che peccato!) 

il pelo 

 in pensione 

 pensionato 

la persona (a persona, per persona), personale 

il pesce rosso 

la povertà 

 prendersi cura di qualcuno 

il problema 

la prudenza  

il punto 

la rabbia 

la ragazza, il ragazzo 

la ragione  

la religione, religioso 

la responsabilità 

la ricchezza 

 riccio 

il rischio 

la riunione  

il segreto 

la sfortuna 

la signora, il signore, la signorina 

la situazione 

il soprannome 

la sorella, la sorellastra, la sorellina 

 sposarsi, la sposa, lo sposo, sposato 

 stress, stressante, stressato 

lo straniero 

il successo 

lo svantaggio 

il tipo 

il topo, il topolino 

la tristezza, 

l’ uccello, l’uccellino 

l’ uomo , gli uomini 

il vantaggio 

la varietà 
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il vedovo, la vedova 

la verità 

la violenza 

la vita 

 viziare, viziato 

lo zio, la zia, gli zii 

  

 Occupations 

  

l’ agente (agente di polizia) 

l’ ambizione 

l’ architetto 

l’ artista 

l’ attore, l’attrice 

l’ autista 

l’ autore, l’autrice 

l’ avvocato 

l’ azienda 

il barista 

il calciatore 

il cameriere 

la carriera 

il cuoco 

il/la dentista 

il direttore, la direttrice 

la disoccupazione, il disoccupato, disoccupato 

il dottore 

l’ elettricista 

il fiorista 

il fotografo 

il giornalista 

 impiegare, l’impiegato 

l’ infermiere 

l’ ingegnere 

 insegnare, l’insegnante 

 lavorare, il lavoro, lavoratore 

la legge 

il meccanico 

il medico 

il mestiere 

l’ occupazione 

il parrucchiere 

il/la pilota 

il poeta, la poetessa 

il poliziotto, l’agente di polizia 

il politico 

il pompiere 
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la professione 

lo scrittore, la scrittrice 

il segretario, la segreteria 

il soldato 

lo stage 

lo stipendio 

il tecnico, tecnico 

l’ ufficio 

l’ università, universitario 

l’ uomo d’affari 
il veterinario 

il vigile del fuoco 

  

B2 HOUSE AND HOME 

  

 Spare time job and pocket money (See also Topic A1 Home Life) 

  

il / la babysitter 

 badare (badare al bambino) 

 guadagnare 

  

 Meeting people/thanking for hospitality/invitations 

  

 See Topic C7 Meeting People 

  

B3 LEISURE, ENTERTAINMENTS, INVITATIONS (See also Topic A3 Eating and 
Drinking) 

  

 Times, days of the week, months, dates 

  

 all’una, alle due ecc 

l’ anno 

 anticipo (in anticipo) 

l’ autunno 

 da (da + verbo, dal (data) al (data) ecc) 

la data (data di nascita) 

 dopo 

 dopodomani 

 durare, durante 

l’ estate 

il fine settimana 

 finire (di), la fine (alla fine) 

 fino 

il futuro 

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

la giornata, il giorno 



0535 Cambridge IGCSE and International Level 1/Level 2 Certificate Italian 

30 
 

 ieri 

 iniziare, l’inizio 

l’ inverno 

 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica 

la mattina, la mattinata 

 meno (meno di) 

il mese 

 mezzo 

il mezzogiorno, la mezzanotte 

il minuto 

la notte (di notte) 

 oggi 

l’ ora (ora di cena, ora di pranzo, ora di punta) 

l’ orario (in orario) 

l’ orologio 

 presto (a presto) 

 prima (prima di) 

la primavera 

 prossimo 

 quarto 

il ritardo (in ritardo) 

 scorso 

il secolo 

il secondo 

la sera, la serata 

la settimana 

la stagione 

 stamattina, stanotte, stasera 

 terminare 

  

 Making suggestions for going out 

  

un  appuntamento 

 incontrare, incontrarsi 

 invitare, l’invito 

 ringraziare 

  

 Places (See also Topic A3 Eating and Drinking: Places to eat) 

  

il locale notturno 

il luna park 

  

 Accepting an invitation 

  

 confermare 

 grazie 
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 senz’altro! 
  

 Refusing an invitation 

  

 cancellare 

 chiedere scusa 

l’ impegno, impegnato 

 occupato 

 rifiutare 

 scusarsi, la scusa 

  

 At the cinema/theatre/buying tickets 

  

l’ avventura 

il cinema 

il cartone (cartone animato) 

la commedia 

la fantascienza 

il film (film artistico, film comico, film d’amore, film d’animazione, film d’azione, 
film dell’orrore, film in bianco e nero, film poliziesco) 

il giallo 

 girare un film 

il principe, la principessa 

 premiare, il premio 

il programma 

la pubblicità, il pubblicitario 

il pubblico 

il re, la regina 

il/la regista 

  

 Buying tickets (general) 

  

la biglietteria, il biglietto (biglietto da x euro) 

il concerto 

il posto 

 riservare 

la tariffa 

  

 Describing leisure time activities 

  

l’ aerobica 

 allenarsi, l’allenamento 

l’ alpinismo 

 appassionato (di) 

 applaudire, l’applauso 

l’ atletica 

l’ attività, attivo 
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le attualità 

 ballare, il ballo 

la batteria 

il calcio 

 camminare 

il campione, il campionato  

il canotaggio 

 cantare, il/la cantante , la canzone 

il CD 

la chitarra 

il ciclismo 

il club 

il concorso 

 correre 

il/la corrispondente 

la corsa (corsa automobilistica, corsa campestre, corsa ciclista) (di corsa) 

il corso 

la danza (danza classica, danza moderna) 

 dipingere 

il disco 

la discoteca 

 disegnare, il disegno 

il divertimento 

il DVD 

l’ ebook 

l’ entusiasmo, l’entusiasta 

l’ equitazione 

l’ escursione 

l’ escursionismo 

l’ evento 

il Facebook (andare su Facebook) 

 fare collezione (di) 

 fare ginnastica 

 fare passeggiate 

 fare sport 

 fare un giro 

 fare una passeggiata 

il flauto 

la folla 

il football 

la foto, la fotografia 

la gara 

la ginnastica 

 giocare (giocare a carte, giocare con il computer ecc), il gioco, il giocattolo 

il golf (sport) 

il giornale 

 girare, girarsi  
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il giro (in giro) 

l’ hobby 

l’ hockey 

l’ intervista 

l’ iPod 

il jogging 

il judo 

 leggere 

la letteratura 

il lettore (lettore MP3, lettore (di) CD, lettore (di) DVD, lettore (di) ebook) 

la lettura 

il libro 

la macchina fotografica 

la manifestazione 

l’ MP3 

la musica, il/la musicista (musica classica, musica pop, musica rock, ecc) 

la noia (che noia!) 

la notizia 

 nuotare, il nuoto 

 in onda 

l’ opera (opera lirica) 

l’ orchestra 

l’ organizzazione 

la palla 

la pallina 

il pallone 

la pallacanestro 

la pallanuoto 

la pallavolo 

la pagina 

la panchina 

la parola 

 partecipare, la partecipazione 

la partita 

il passatempo 

 passeggiare, la passeggiata 

 pattinare, il pattinaggio 

 pescare, andare a pesca 

la perdita 

il piano(forte) 

il picnic 

il podcast 

il portiere 

 praticare 

la racchetta 

la radio 

 recitare 
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la rivista 

il romanzo 

il rugby, il rugbista 

gli scacchi (a scacchi) 

 scaricare 

 sciare, lo sci 

la serie 

lo shopping 

il sito web 

lo snowboard 

il social network 

lo spettacolo 

lo sport 

la squadra 

lo strumento (strumento musicale) 

 suonare, il suono 

il teatro 

la tecnologia, tecnologico 

il telegiornale 

la telenovela 

la televisione, la tivù, la TV, il televisore 

il tempo libero 

 tenersi in forma 

il tennis (tennis da tavolo) 

il tifoso 

il torneo 

la vela 

il videogioco 

il violin 

la voce 

il volano (gioco) 

il windsurf(ing) 

lo yoga 

  

B4 EATING OUT (See also Topic A3 Eating and Drinking: Places to eat) 

  

 General 

  

 cenare 

la cena 

la cucina cinese, cucina indiana, cucina italiana 

  

 Ordering a meal 

  

l’ antipasto 

 desiderare (che cosa desidera?, desidera?) 

il contorno 
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il dolce 

il menù (menù a prezzo fisso, menù da x euro, menù turistico) 
 ordinare, l’ordine 

il piatto (piatto del giorno, piatto principale) 

 prego 

la specialità 

  

 Asking for table items 

  

il bicchiere 

la bottiglia 

il coltello 

il cucchiaino, il cucchiaio 

la forchetta 

le posate 

la tazza, la tazzina 

  

 Asking for the bill 

  

il conto 

il coperto 

la mancia 

 pagare 

  

 Ordering a drink/snack 

  

l’ acqua (acqua frizzante, acqua minerale, acqua naturale, acqua potabile) 

l’ alcol 

l’ aranciata 

la bevanda (bevanda alcolica/analcolica) 

la bibita 

la birra 

il caffè 

il cappuccino 

la cioccolata (cioccolata calda) 

la coca(-cola) 

l’ espresso 

il gelato (gelato al cioccolato, gelato alla fragola ecc) 

la lattina 

la limonata 

il panino 

la spremuta (spremuta di arancio, spremuta di limone) 

il succo di frutta 

il tè (tè al latte, tè al limone, tè verde) 
il tramezzino 

il vino (vino bianco, vino rosso) 
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B5 FESTIVALS AND SPECIAL OCCASIONS 

  

 Festivals and special occasions 

  

l’ anniversario (anniversario di matrimonio) 

 augurare, gli auguri 

la bandiera 

la cerimonia religiosa 

il compleanno 

la croce 

 fare una festa (di compleanno) 

 feria, feriale 

 festeggiare 

la festa 

la festa a sorpresa 

la festività 

il festival 

 festivo 

i fuochi d’artificio, i fuochi artificiali 
 godersi 

il mazzetto, il mazzo 

l’ occasione  

gli Olimpiadi, i Paraolimpiadi 

 regalare, il regalo 

la tradizione, tradizionale, tradizionalmente 

  

B6 HOLIDAYS AND GETTING AROUND 

  

 Holidays; getting around (See also Topic B3 Leisure, Entertainments, 
Invitations) 

  

 abbronzarsi, abbronzato 

il bagaglio (bagaglio a mano) 

il balcone 

 bagnarsi, bagnato 

la borsa (borsa di plastico, borsa da viaggio) 

 confermare 

la crema doposole, la crema solare 

il dépliant 
la destinazione 

i documenti (documenti d’identità) 
la dogana 

l’ esperienza 

l’ estero (all’estero) 
 estivo 

 europeo 

 fare il bagno 
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 guidare, la guida 

 internazionale 

 invernale 

l’ itinerario 

gli occhiali da sole 

l’ ombrellone 

il passaporto 

il passeggero 

 prendere il sole 

 prenotare, la prenotazione 

la sabbia 

la sedia a sdraio 

la settimana bianca 

la spiaggia 

il turismo, il/la turista, turistico 

l’ ufficio informazioni turistiche 

la vacanza 

 fare le valigie 

la vista 

 viaggiare, il viaggio, il viaggiatore 

il villaggio turistico 

la visita, il visitatore 

la zanzara 

  

B7 ACCOMMODATION 

  

 Hotel 

  

l’ albergo 

l’ agriturismo 

 alloggiare, l’alloggio 

l’ aria condizionata 

l’ ascensore 

l’ asciugacapelli 

la carta igienica 

la chiave 

 funzionare 

l’ hotel 

 lussuoso, di lusso 

la pensione (pensione completa, mezza pensione) 

il/la receptionist 

 reclamare, fare un reclamo 

la terrazza, il terrazzo 

  

 Youth Hostel 

  

le lenzuola 
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l’ ostello (ostello della gioventù) 
  

 Camping 

  

 andare in campeggio 

l’ apribottiglie 

l’ apriscatole 

 campeggiare, fare campeggio, il campeggio 

il campeggiatore 

il camper 

i fiammiferi 

il fuoco 

il gas 

 piantare la tenda 

il sacco a pelo 

la tenda 

 togliere la tenda 
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TOPIC AREA C: THE WORLD AROUND US 

 
C1 HOME TOWN AND GEOGRAPHICAL SURROUNDINGS 

  

 Home town and geographical surroundings 

  
 abitare, l’abitante 

l’ agenzia (agenzia di viaggi, agenzia di cambio, agenzia turistica) 

l’ attrazione 

la biblioteca 

la campagna (in campagna) 

la capitale 

il castello 

il centro città 

il centro commerciale 

il centro della città 

il centro storico 

il centro sportivo 

la chiesa 

la città, la cittadina 

la cultura, culturale 

il divieto di fumare 

il duomo 

l’ edicola 

l’ edificio 

la fabbrica 

la fattoria 

la fontana 

la galleria d’arte 

il gabinetto pubblico 

i giardini pubblici 

il grattacielo 

l’ industria  

 industriale 

la latteria 

il lungomare 

il marciapiede 

il monumento 

la moschea 

il municipio 

il museo 

l’ officina (officina meccanica) 

l’ ospedale 

il palazzo 

la palestra 

il paesaggio 

il parcheggio 
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il parco 

il passaggio (passaggio a livello, passaggio pedonale) 

la piazza 

la piscina 

la pista 

il ponte 

il porto 

la regione 

la sinagoga 

lo stadio 

la torre 

l’ ufficio cambio 

l’ ufficio informazioni 

la zona (zona pedonale) 

lo zoo 

  

 Countries 

  

 Towns, countries and nationalities 

 Candidate’s own nationality + country of residence 

 Africa 

 America (America del Nord/Nord America/America settentrionale, America del 
Sud/Sudamerica/America meridionale, gli Stati Uniti) 

 Antartide 

 Asia 

 Australasia 

 Europa 

l’ Artico 

il governo  

il paese 

la popolazione, il popolo 

lo stato 

l’ Unione Europea 

il voto 

  

C2 SHOPPING 

  

 Shops and departments 

  

l’ abbigliamento 

la cartoleria 

la cassa, il cassiere 

il cliente 

la coda 

il / la commerciante 

il commesso 

 comprare 
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la confezione 

il fruttivendolo 

la gioielleria,il gioiello 

il giornalaio 

i grandi magazzini 

l’ ipermercato 

la lavabiancheria 

la libreria 

il macellaio, la macelleria 

il mercato 

il negozio (negozio di alimentari) 

il / la negoziante 

l’ ottico 

la panetteria, il panificio 

la pasticceria 

la pescheria 

la profumeria, il profumo 

il reparto 

la scala mobile 

la tabaccheria 

il supermercato 

la vetrina 

  

 Shopping for clothes 

  

l’ abito 

gli accessori 

l’ argento (d’argento) 
l’ articolo 

 artigianale  

il bikini 

il bottone 

il braccialetto 

le calze, i calzini 

la camicia (camicia da notte), la camicetta 

il cappello 

il cappotto 

la collana 

il colore 

il il completo 

il costume (il costume da bagno) 

il cotone 

la cravatta 

il cuoio 

 fare compere 

 fare spese 

la felpa 
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 a fiori 

la garanzia 

la giacca (giacca a vento) 

il golf, il golfino 

la gonna 

l’ impermeabile 

il guanto 

i jeans 

la lana 

la maglia, la maglietta, il maglione 

la manica (a maniche corte, a maniche lunghe) 

la marca 

la misura 

il metallo  

 militare  

la moda (essere di moda) 

il modello 

le mutande, le mutandine 

gli occhiali 

gli orecchini 

 oro (d’oro) 
l’ orologio 

il paio (le paia (fpl)) 

i pantaloni, i pantaloncini 

il pigiama 

la plastica 

il pullover 

i quadretti (a quadretti) 

la riga (a righe) 

i saldi 

i sandali 

la scarpa 

la sciarpa 

la seta 

lo stile 

lo stivale 

la stoffa 

il tacco 

la taglia 

la tasca 

il vestito 

i vestiti 

  

 Shopping for food (See also Topic A3 Eating and Drinking) 

  

 a buon mercato 

 costare, il costo, costoso 
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l’ etto 

 fare la spesa 

 fare delle spese 

 fatto a mano 

la fetta (fetta di limone, fetta di torta) 

la lista (lista della spesa) 

la metà 

l’ offerta (offerta speciale) 

il peso 

il pezzo 

il prezzo (a metà prezzo, prezzo ridotto) 
il prodotto 

la qualità 

la quantità 

il resto 

la ricevuta 

 rimborsare 

 risparmiare, i risparmi 

 scadere 

il sacchetto (sacchetto di plastica) 

lo sconto 

lo scontrino 

il servizio 

 spendere 

la trancia 

il totale 

la vendita (in vendita), il venditore 

  

C3 PUBLIC SERVICES 

  

 Post office 

  

la busta 

la cartolina (cartolina postale) 

la cassetta (cassetta delle lettere) 

il codice postale 

il francobollo 

l’ indirizzo (indirizzo e-mail, indirizzo di posta elettronica) 

la lettera 

 mandare 

il pacco, il pacchetto 

la posta (posta aerea, posta elettronica), il postino 

 spedire 

l’ ufficio postale 

  

 Bank 
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la banca, il banchiere 

il bancomat, la banconota 

la Borsa 

il cambio 

la carta di credito 

il denaro 

il distributore 

l’ euro 

 firmare, la firma, firmato 

 fuori servizio 

la moneta 

il pagamento (a pagamento) 

i soldi 

la tassa 
  

 Lost property 

  

l’ oggetto  

gli oggetti smarriti 

l’ ufficio oggetti smarriti 

l’ ombrello 

il portafoglio 

la valigia 

  

C4 NATURAL ENVIRONMENT (See also Topic C1 Home Town and Geographical 
Surroundings) 

  

 Natural Environment 

  

l’ acido 

l’ albero 

l’ aria (aria aperta) 

l’ ambiente 

il bosco 

il buco 

il buio 

la collina 

il cielo 

la costa 

il disastro 

il fiume 

la foglia 

la foresta 

l’ incendio 

 inquinare, l’inquinamento, inquinato 

l’ isola 

il lago 
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il legno 

la luna 

il mare 

la marea (marea alta, marea bassa) 

il mondo 

la montagna 

la natura 

l’ ombra 

l’ onda 

il pianeta 

le risorse (risorse naturali) 

la riva (riva del fiume, riva del mare) 

il rumore 

il silenzio 

lo spazio 

la stella 

la terra (per terra) 

il terreno 

il vulcano 

  
C5 WEATHER 

  

 Weather 

  
l’ arcobaleno 

il caldo 

il calore 

il clima 

 fare bel tempo 

 fare brutto tempo 

 fare caldo 

 fare freddo 

 freddo 

 fresco 

 gelare 

il ghiaccio, ghiacciato 

la goccia 

i gradi 

le grandine, la grandinata 

il lampo 

il meteo, il bollettino meteorologico 

la nebbia 

 nevicare, la neve 

la nuvola, nuvoloso 

 piovere, la pioggia 

le previsioni del tempo 

il sole 
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la temperatura (temperatura massima, temperatura minima) 

il tempo 

il temporale 

 tirare (tira vento) 

il tuono 

il vento (vento debole, vento forte, vento moderato) 

  

C6 FINDING THE WAY 

  

 Attracting the attention of a passer-by 

  

 per cortesia, per favore, per piacere 

 perdersi 

la polizia (polizia stradale) 

 informare, informarsi, l’informazione 

  

 Asking/stating where a place is 

  

 accanto (a) 

 angolo (all’angolo) 
il bivio 

 di fianco (a) 

 di fronte (a) 

 davanti (a) 

 destra (a destra, sulla destra) 

 dietro (a/di) 

 in fondo a  

l’ incrocio 

il semaforo (semaforo giallo, semaforo rosso, semaforo verde) 

 sempre d(i)ritto 

 sinistra (a sinistra, sulla sinistra) 

la strada (strada giusta, strada sbagliata) 

 trovarsi 

  

 Asking if a place is near/far 

  

la direzione 

 d(i)ritto 

la distanza, distante 

 lontano (lontano da, lontano da qui) 

 qui vicino 

 avvicinarsi 

  

C7 MEETING PEOPLE (See also Topic B3 Leisure, Entertainments, Invitations) 

  

 Greeting someone 
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 arrivederci 

 benvenuto 

 ciao 

 presentare (a), la presentazione 

 salve 

 salutare, il saluto 

  

 Asking how somebody is 

  

 andar bene, andar male 

 bene, benissimo 

 come stai?, come sta?, come va? 

 così così 
 male (non c’è male) 
 stare bene, stare male 

  

 Formal introductions 

  

i complimenti 

 accomodarsi 

  

C8 PLACES AND CUSTOMS 

  
 See Topics B5 Festivals and Special Occasions and C4 Natural Environment 

  

C9 TRAVEL AND TRANSPORT 
  
 Finding the way 

  

il cartello 

la carta stradale 

il divieto  

 indicare 

le indicazioni stradali 

la mappa 

la piantina della città 

il segnale stradale 

il senso unico 

la via 

il volantino 

  

 Public transport 

  

l’ abbonamento 

l’ aereo 

l’ aeroporto 

l’ andata e ritorno 
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l’ arrivo (in arrivo) 

 atterrare, l’atterraggio 

l’ autobus, la corriera, il pullman 

il binario 

il bordo (a bordo) 

il bus 

il carrello (carrello portabagagli) 

la carrozza (carrozza ristorante) 

 compostare il biglietto 

 controllare, il controllo 

 decollare, il decollo 

 diretto 

la discesa (in discesa) 

la fermata (fermata dell’autobus, fermata del tram) 
 fumatori/non fumatori 

il mezzo (mezzo di trasporto) 

la nave 

 in orario 

la partenza 

 in partenza 

il percorso 

il ritardo 

 ritornare, il ritorno 

la sala (sala d’aspetto, sala d’attesa) 
 sbarcare 

lo sciopero 

la stazione (stazione degli autobus, stazione della metropolitana, stazione 
ferroviaria, stazione marittima) 

il supplemento  

il tassì, il taxi, il/la tassista 

il traghetto 

il tram 

il terminale 

 trasportare, il trasporto 

il treno (treno intercity, treno locale) 

l’ uscita di sicurezza 

 volare, il volo 

  

 Private transport 

  

 accompagnare (accompagnare a scuola) 

 aggiustare 

 attraversare 

l’ auto(mobile), l’automobilismo, l’automobilista 

l’ autostrada 

la barca (barca a remi) 

la benzina 
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la bicicletta, la bici 

 bloccare 

il camion 

la carta automobilistica 

il casco 

la cintura (cintura di sicurezza) 

la circolazione 

la coda 

la corsia d’emergenza 

il distributore di benzina 

il divieto di accesso 

il divieto di sosta 

 fare la coda, fare la fila 

la fila 

il finestrino 

la freccia 

 frenare, il freno 

la gomma 

 gonfiare, gonfio 

 guasto 

l’ ingorgo 

 investire 

l’ isola pedonale 

la macchina 

la moto, la motocicletta, il motorino 

il motore 

la multa 

 noleggiare, il noleggio 

l’ ora di punta 

 parcheggiare 

la patente (patente di guida) 

il pedone, pedonale 

 fare il pieno 

 rallentare 

 riparare 

la ruota 

 scontrare, lo scontro 

il traffico 

il veicolo 

la velocità  
il volante 

 


	1 Introduction
	2 Topic List
	3 Minimum Core Vocabulary
	4 Further Indications
	5 Examination Rubrics
	Adesso …
	Metti ... le frasi / le immagini / le parole ... nell’ordine giusto
	Rispondi alle domande ... in italiano
	Listening
	Adesso hai un po’ di tempo per leggere le domande/le affermazioni ecc
	Segna con una crocetta le caselle che corrispondono alle frasi vere
	Reading
	Ecco ... degli annunci
	Speaking
	Ascolta
	Writing
	Chiedi

	6 Grammar & Structures
	7 Minimum Core Vocabulary List by Topic

