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Per imparare una lingua avete bisogno di insegnanti e di coach 
(‘allenatori’, ‘commissari tecnici’, etc.). All’inizio, gli 
insegnanti vi accompagnano nel labirinto di una nuova 
grammatica con centinaia di parole sconosciute. Più tardi, 
quando avrete imparato le basi, i vostri coach vi introdurranno 
ai principi dell’apprendimento delle lingue e svilupperanno una 
strategia di apprendimento fatta su vostra misura. 
Noi, Patricia Bourcillier e Bernd Sebastian Kamps, saremo i 
vostri coach. 
Cominciamo con un principio fondamentale dell’apprendimento 
di una lingua: leggete ascoltando e ascoltate leggendo. Nel 
prossimo capitolo vi spiegheremo le ragioni anatomiche di 
questa raccomandazione. Per oggi, il vostro compito consiste in: 

1. Aprire la pagina www.AioLingua.com/esit001 
2. Far partire l’audio 
3. Leggere e ascoltare Cazzo! almeno 3 volte 
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• Kontinental English (Español, Français, Italiano, 
Português, Deutsch, 中文 ; 2022) 

• GigaFrench (2016) 

• Französisch (+ Italienisch; 1991) zwischen den Hügeln 
der Venus und den Hügeln Adonis’ 

• Französisch (+ Italienisch, Spanisch, English, Sardinian;  
1983-1985) für Mollis & Müslis 

 

Patricia Bourcillier 

Autrice di 

• Magersucht & Androgynie – Der Wunsch, die 
Geschlechter zu vereinen (1992) 

• Androgynie & Anorexie – Le désir de devenir une seule 
chair (2007) 

• SardegnaMadre – L’Île et l’autre (2003) 

• Isabelle Eberhardt – Une femme en route vers l’islam 
(2012) 
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Medico tedesco e direttore dell’Amedeo Medical Literature Guide 
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http://bourcillier.com/
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http://sarsreference.com/
http://influenzareport.com/
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Riconoscimenti 
Vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine a STK per la 
progettazione e la programmazione dell’applicazione 
KontinentalEnglish. Senza STK, questo metodo sarebbe molto 
meno efficace.  

Ringraziamo inoltre Gerolamo Cuomo, Elisa Cadinu, Giulia 
Deiana e Betti Batalla per la scrupolosa correzione delle bozze. 

Dal 2004, Attilio Baghino è responsabile del design dei nostri libri 
e siti web. Sviluppare un nuovo progetta senza di lui sarebbe 
inconcepibile. 
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0. Saremo i vostri coach 

Per imparare una lingua  avete bisogno di insegnanti e di coach 
(‘allenatori’, ‘commissari tecnici’, etc.). All’inizio, gli insegnanti 
vi accompagnano nel labirinto di una nuova grammatica con 
centinaia di parole sconosciute. Più tardi, quando avrete 
imparato le basi, i vostri coach vi introdurranno ai principi 
dell’apprendimento delle lingue e svilupperanno una strategia di 
apprendimento fatta su vostra misura. 

Benvenuti a AioLingua!  

Saremo i vostri coach. 

Andate a pagina 18. 

Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps 

15 marzo 2022 
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Season 1 
Episode 1: Cazzo! 

Cagliari, capitale della Sardegna, al secondo piano di un edificio nello 
storico quartiere della Marina. Leonardo ha passato la notte a casa di 
suo nonno Sebastiano.  

 

Episode 2: Uccidere Facebook 

Leonardo è sul balcone dell’appartamento nel quartiere della Marina. 
Compone il numero di Hannah. Hannah è una studentessa francese di 
22 anni di Parigi. È a Cagliari per un corso Erasmus di nove mesi.  

 

Episode 3: MI6 

Hannah e Francesco (l’ex fidanzato di Martina, uno studente di 
architettura milanese di 24 anni) si incontrano al mercato di San 
Benedetto. 

 

Episode 4: Aborto 

Martina e Alejandro passano sotto i portici di via Roma. Martina è una 
giornalista sarda 25enne. Alejandro è un ragazzo spagnolo di 22 anni di 
Siviglia.  

 

Episode 5: Erba 

Nonno Sebastiano e nonna Béatrice (di origine francese) parlano del 
loro nipote. 

 

https://www.amazon.it/dp/xxxx
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Episode 6: Coito interrotto 

Hannah e Francesco sono usciti dal mercato e si trovano davanti a una 
grande pasticceria. 

 

Episode 7: Disintossicazione digitale 

Leonardo e Jan prima di una riunione del progetto “Kill Facebook”. Jan è 
un adolescente olandese di 18 anni e un grande fan dei social media. 

 

Episode 8 – La mia pancia 

Martina e Alejandro escono dal dottore. Attraversano via Roma per 
raggiungere il porticciolo. 

 

Episode 9 – Semi e sole 

Beatrice legge ad alta voce un estratto da un manuale francese che lei e 
Sebastiano pubblicarono quando erano giovani. 

 

Episode 10 – Addio Britannica 

Aprile, sabato, ore 11. Martina guida una vecchia Fiat 500. Sono in sei 
nella macchina. Parla con Raquel, una ragazza di 24 anni di Madrid. 
Improvvisamente, Raquel indica la Britannica. 
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1. ¡Vaya mierda!  

 { Audio: www.aioLingua.com } Cazzo! 

. Cagliari, capital de Cerdeña, en el 
segundo piso de un edificio del 
histórico barrio de la Marina. 
Leonardo ha pasado la noche en 
casa de su abuelo Sebastiano. 

Cagliari, capitale della 
Sardegna, al secondo piano di 
un edificio nello storico 
quartiere della Marina. 
Leonardo ha passato la notte a 
casa di suo nonno Sebastiano.  

S Leonardo, ¡despierta! Leonardo, svegliati!  

L Por favor, abuelo, déjame 
dormir. Me duele mucho la 
cabeza. 

Per favore, nonno, fammi 
dormire ancora. Ho un mal 
di testa fortissimo. 

S ¡Sí, ya has vuelto a fumar! Sì, hai fumato di nuovo! 

L Que no, abuelo. No me gusta el 
tabaco. 

Ma no, nonno. Non mi piace 
il tabacco. 

S Pero te gusta fumar hierba. Ma ti piace fumare erba.  

. Saca los restos de un porro de un 
cenicero. 

Prende il resto di una canna da 
un posacenere. 

S Te he dicho cien veces que 
tienes que saber manejar la 
marihuana. Cómo quieres 
estudiar si no puedes 
concentrarte y… 

Ti ho detto cento volte che 
devi essere in grado di 
gestire la marijuana. Come 
vuoi studiare se non riesci a 
concentrarti e... 

L Para, ya me sé la canción. La 
hierba me impide 
concentrarme y me ablanda el 
cerebro. Vaya, que nunca seré 
un estudiante brillante. 

Smettila, conosco la storia. 
L’erba mi impedisce di 
concentrarmi e rammollisce 
il mio cervello. In breve, 
non sarò mai uno studente 
brillante. 

https://www.aiolingua.com/esit
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S ¡Mentira! No he dicho nada de 
eso. La hierba no interferirá en 
tus estudios ni te impedirá ser 
un buen médico, pero con la 
única condición de que actúes 
con moderación. ¡Vamos, 
vístete! Son las once. 

Stronzate! Non ho detto 
nulla del genere. L’erba non 
danneggerà i tuoi studi e 
non ti impedirà di diventare 
un buon medico, ma solo se 
non esageri.  Dai, vestiti! 
Sono le 11. 

L ¿Qué? ¿Las once? Mierda, 
había quedado con Hannah. 

Cosa? Le 11? Merda, avevo 
un appuntamento con 
Hannah. 

S Antes de eso, sal al balcón. Prima vai al balcone. 

L ¿Qué hay tan importante que 
ver? 

Cosa c’è di così importante 
da vedere? 

S Hay un crucero anclado en la 
entrada del puerto. 

C’è una nave da crociera 
ancorata all’entrata del 
porto. 

. Leonardo sale al balcón que da a 
los tejados de la Marina, al puerto 
y al golfo de los Ángeles. 

Leonardo esce sul balcone che 
domina i tetti della Marina, il 
porto e il Golfo degli Angeli. 

L ¿Y? E allora?  

S Ese barco está lleno de 
ingleses. Está en cuarentena y 
no puede entrar en el puerto. 

Quella nave da crociera è 
piena di inglesi. È in 
quarantena e non le viene 
permesso di entrare nel 
porto. 

L ¿Qué ha pasado? Che cosa è successo? 

S Dicen que tienen un caso de 
ébola a bordo. 

Dicono che hanno un caso di 
Ebola a bordo. 

L ¡Vaya mierda! Cazzo! 

https://www.amazon.it/dp/xxxx
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Abbreviazioni 

adj adjetivo  aggettivo 

adv adverbio  avverbio 

conj conjunción  congiunzione 

expr expresión  espressione 

inter interjección  interiezione 

nf sustantivo masculino  sostantivo 

nm sustantivo femenino  plurale 

pl plural  preposizione 

prep preposición  pronome 

pron pronombre  pronombre 

v verbo  verbo 
 

Parole 

mierda nf merda 
¡Vaya mierda! Cazzo! 
capital nf capitale  
Cerdeña nf Sardegna 
segundo adj secondo  
piso nm piano  
edificio nm  edificio  
histórico adj storico  
barrio nm quartiere  
pasar v passare 
noche nf notte  
casa nf casa 
abuelo nm nonno  
despertar v svegliarsi  
por favor expr per favore 
dejar v lasciare  
dormir v  dormire  
doler v far male 
cabeza nf testa 

https://www.aiolingua.com/esit
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mucho avv molto 
volver a hacer algo fare qualcosa di nuovo 
fumar v fumare 
que no ma no 
gustar v piacere 
tabaco nm tabacco 
hierba nf erba 
sacar v prendere  
resto nm resto 
porro nm canna 
cenicero nm posacenere 
decir v dire 
cien adj cento 
tener que v dovere 
saber v sapere, conoscere 
manejar v gestire 
marihuana nf marijuana 
querer v volere 
estudiar v studiare 
poder v potere, riuscire 
concentrarse v concentrarsi 
parar v smettere 
¡Para! Smettila! 
canción nf canzone; qui: storia 
hierba nf erba 
impedir v impedire 
ablandar v rammollire 
cerebro nm cervello 
vaya que in breve 
¡Mentira! Stronzate! 
nada de eso nulla del genere 
interferir v interferire; qui: danneggiare 
bueno adj buono 
médico nm medico 
con la condición  solo se 
actuar v agire, comportarsi 
moderación nf moderazione 
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¡vamos! dai! 
vestirse v vestirsi 
¡Mierda!  Maledizione! 
quedarse v avere un appuntamento 
antes de eso prima 
salir v uscire 
importante adj importante 
ver v vedere  
crucero nm nave da crociera 
anclar v gettare l’ancora 
entrada nf entrata 
puerto nm porto 
balcón nm balcone 
dar a v dominare 
tejado nm tetto 
golfo nm golfo 
ángel nm angelo 
barco nm nave 
lleno adj pieno 
inglés nm inglese 
cuarentena nf quarantena 
entrar v entrare 
pasar v succedere 
caso nm caso 
a bordo adv a bordo 
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Coaching 1: Leggere e ascoltare 
Per imparare le lingue avete bisogno di insegnanti e di coach 
(‘allenatori’, ‘commissari tecnici’, etc.). All’inizio, gli insegnanti vi 
accompagnano nel labirinto di una nuova grammatica, tra centinaia di 
parole sconosciute. Più tardi, i coach vi insegneranno le grandi linee 
dell’apprendimento di una lingua. Vi aiuteranno anche a sviluppare 
una strategia individuale per i prossimi mesi e anni.  

Noi, Patricia Bourcillier e Bernd Sebastian Kamps, saremo i vostri 
coach. 

* * * 

Cominciamo con un principio fondamentale dell’apprendimento 
di una lingua: leggere ascoltando e ascoltare leggendo. 
Leggete e ascoltate sempre in contemporanea. Nel prossimo 
capitolo vi spiegheremo le ragioni anatomiche di questa 
raccomandazione. Per oggi, il vostro compito consiste in: 

1. Aprire la pagina www.AioLingua.com/esit001 

2. Far partire l’audio  

3. Leggere e ascoltare Cazzo! almeno 3 volte 

 

P.S. Se ascoltate l’audio dal computer, usate le freccette orizzontali per 
tornare indietro di 15 secondi e la barra spaziatrice per fermare o far 

ripartire l’audio. 

https://www.amazon.it/dp/xxxx
https://www.aiolingua.com/esit001
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Europe: Casteddu, Sardinia 

 
 

The Sky over Casteddu 
Flying Publisher 2009, ISBN 978-3-924774-64-6, 42 pages 

Free PDF: http://www.KontinentalEnglish.com/sky 

Four Seasons over Casteddu 
Flying Publisher 2010, ISBN 978-3-924774-65-3, 36 pages 

Free PDF: www.KontinentalEnglish.com/4seasons 
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2. Matar a Facebook  

 { Audio: www.aioLingua.com } Uccidere Facebook 

. Leonardo está en el balcón del piso 
del barrio de la Marina. Marca el 
número de Hannah. Hannah es 
una estudiante parisina de 22 
años. Está en Cagliari para un 
Erasmus de nueve meses.  

Leonardo è sul balcone 
dell’appartamento in via 
Principe Amedeo. Compone il 
numero di Hannah. Hannah 
è una studentessa francese di 
20 anni di Parigi. È a Cagliari 
per un corso Erasmus di nove 
mesi.  

L Hannah, ¿eres tú? Llamo desde 
el móvil de mi abuelo. Me acabo 
de despertar. 

Hannah, sei tu? Sto 
chiamando dal cellulare di 
mio nonno. Mi sono 
appena svegliato.  

H ¡Oh, genial! Habíamos quedado 
a las nueve. ¡Llevo dos horas 
intentando llamarte! 

Fantastico! Avevamo un 
appuntamento alle 9. Sono 
due ore che cerco di 
chiamarti! 

L Mi teléfono se quedó sin 
batería. Lo siento. 

Il mio telefono era morto. 
Mi dispiace. 

H ¡Sí, sí, lo siento! Como siempre, 
nunca eres puntual. Decídete, 
hombre: ¿te interesa la reunión 
sobre el cambio climático o no? 
Nos estamos preparando para 
la manifestación del próximo 
viernes. Mierda, ¿no entiendes 
que está en juego nuestro 
futuro? 

Scusa, eh! Come al solito, 
non sei mai in orario. 
Deciditi, caro mio: sei 
interessato all’incontro 
sul cambiamento 
climatico o no? Ci stiamo 
preparando per la 
manifestazione di venerdì 
prossimo. Merda, non 
capisci che il nostro 
futuro è in gioco? 

https://www.aiolingua.com/esit
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L ¡Deja de gritar! Iré a la reunión 
la semana que viene. Por cierto, 
¿has oído hablar del barco 
inglés? 

Smettila di urlare! Andrò 
alla riunione la prossima 
settimana. A proposito, 
hai sentito della nave 
inglese? 

H Todo el mundo habla de ello. 
Hay un poco de pánico en la 
ciudad desde que un paciente 
de la nave fue trasladado al 
hospital de Is Mirrionis en 
helicóptero. 

Tutti ne parlano. C’è 
panico in città da quando 
un paziente della nave è 
stato portato all’ospedale 
di Is Mirrionis in 
elicottero.  

L ¿Pánico? Panico? 

H La gente dice que los pacientes 
se escapan del hospital. ¿Crees 
que es grave? ¿Qué pasará 
ahora? 

La gente dice che ci sono 
pazienti che fuggono 
dall’ospedale. Pensi che 
sia una cosa seria? Cosa 
succederà ora? 

L No tengo ni idea. Non ne ho idea.  

H Además, si te hubieras 
despertado antes, podrías 
haber acompañado a Martina al 
médico. 

A proposito, se ti fossi 
svegliato prima, avresti 
potuto accompagnare 
Martina dal dottore.  

L ¿Así que decidió abortar? Così ha deciso di abortire?  

H ¿No te lo esperabas? Non te lo aspettavi?  

L Claro que sí, pero conozco a 
alguien que se va a poner 
furioso. 

Certo, ma conosco 
qualcuno che sarà furioso. 

H La opinión de Kevin no 
importa, y Martina 
probablemente ha tomado la 
decisión correcta. 

L’opinione di Kevin è 
irrilevante e Martina ha 
probabilmente fatto la 
scelta giusta. 

L Y ahora, ¿qué? Cosa succede ora? 
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H Venga, muévete. Si te das prisa, 
llegarás a tiempo para la 
presentación del proyecto Kill 
Facebook. Es a mediodía en el 
MEM*. Tengo que ir al mercado 
de San Benedetto con 
Francesco. 

Dai, muoviti. Se ti sbrighi, 
farai in tempo per la 
presentazione del 
progetto Kill Facebook. È a 
mezzogiorno alla MEM*. 
Io devo andare al mercato 
di San Benedetto con 
Francesco.  

L ¿Ir al mercado? ¿Para qué? Andare al mercato? Per 
face cosa? 

H Para comprar comida, por 
ejemplo. ¿Olvidaste nuestro 
picnic en Chia? 

A comprare del cibo, per 
esempio. Cosa pensi di 
mangiare a Chia? 

L ¡Maldita sea! ¡Nuestro picnic en 
la playa! Totalmente olvidado. 
¿Es mañana o pasado mañana?  

Accidenti! Il nostro picnic 
sulla spiaggia! 
Completamente 
dimenticato! È domani o 
dopodomani?  

H Mañana, cabeza de chorlito. 
¡Venga, date prisa! ¡Matemos a 
Facebook! 

Domani, sciocco. Dai, 
sbrigati adesso! Uccidiamo 
Facebook! 

 * MEM: Mediateca del Mediterraneo, 
via Mameli 164, Cagliari, Cerdeña, 
Italia, Europa, planeta Tierra, sistema 
solar, burbuja local, brazo de Orión-
Cygnus, Vía Láctea, grupo local 
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Parole 

matar v uccidere 
piso nm appartamento 
marcar v comporre 
estudiante nm+nf studente/studentessa 
parisino adj parigino 
llamar v chiamare 
móvil nm cellulare 
abuelo nm nonno 
acabar v finire; qui: appena 
hora nf ora 
llevar v star facendo qualcosa da 
quedarse v rimanere; qui: essere 
sin batería scarico 
Lo siento. Mi dispiace. 
siempre adv al solito  
ser puntual expr essere in orario 
decidirse v decidersi 
reunión nf incontro 
cambio climático cambiamento climatico 
prepararse para v prepararsi per 
manifestación nf manifestazione 
Mierda! expr Merda! 
entender v capire  
estar en juego expr essere in gioco 
futuro nm futuro 
dejar v smettere 
gritar v urlare 
ir v andare 
semana nf settimana 
venir v venire 
la semana que viene la settimana prossima 
por cierto a proposito 
oír v sentire 
hablar v parlare 
todo el mundo tutti 
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un poco  un po’  
pánico nm panico 
ciudad nf città 
desde que conj da quando 
paciente nm+nf paziente 
trasladar v trasferire, portare 
hospital nm ospedale 
helicóptero nm elicottero 
gente nf gente 
escaparse v fuggire 
grave adj serio 
pasar v succedere 
antes adv prima 
acompañar v accompagnare 
médico nm dottore 
decidir v decidere 
abortar v abortire 
esperar v aspettarsi 
claro che sí certo 
conocer v conoscere 
alguien pron qualcuno 
furioso adj furioso 
opinión nf opinione 
importar v avere importanza 
probablemente adv probabilmente 
decisión nf scelta 
correcto adj giusto 
¡venga! dai! 
moverse v muoversi 
muévete! muoviti! 
apresurarse v sbrigarsi 
si conj se 
darse prisa expr sbrigarsi 
llegar v arrivare 
presentación nf presentazione 
proyecto nm progetto 
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a mediodía a mezzogiorno 
tengo que ir devo andare 
mercado nm mercato 
comprar v comprare 
comida nf cibo 
por ejemplo adv per esempio 
olvidar v dimenticare  
picnic nm picnic 
playa nf spiaggia 
totalmente adv completamente 
mañana avv domani 
pasado mañana avv dopodomani 
chorlito nm piviere 
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Coaching 2: Occhio + orecchio 
Nella precedente lezione, abbiamo introdotto la formula 
leggere ascoltanto e ascoltare leggendo. È una 
raccomandazione basata sulle conoscenze anatomiche. In primo 
luogo, il linguaggio entra nel cervello solo attraverso gli occhi e 
le orecchie. In secondo luogo, le informazioni trasmesse al 
cervello da occhi (lettura) e orecchie (ascolto) sono processate 
in aree distinte del cervello. Mentre le informazioni provenienti 
dall’occhio attraversano tutta la lunghezza del cervello prima di 
essere processate nella parte posteriore del cervello (Figura 2.1), 
quelle provenienti dall’orecchio sono processate in un’area del 
cervello immediatamente sopra l’orecchio (Figura 2.2).1  

 

  
Figura 2.1 – Lettura. Le 
informazioni provenienti 
dall’occhio attraversano tutta la 
lunghezza del cervello e sono 
processate nella parte posteriore 
del cervello, sopra la nuca (vedete 
anche Visual System).  

Figura 2.2 – Ascolto. Le 
informazioni provenienti 

dall’orecchio sono processate 
nella parte temporale del cervello, 
immediatamente sopra l’orecchio 
(vedete anche Auditory System). 

 

Allenare solo una di queste due parti del cervello 
comporterebbe un importante squilibrio di cui riparleremo. 

                                                                 
1 I metodi di imaging cerebrale rivelano che dopo l’attivazione della corteccia 
primaria visiva (Figura 2.1) e uditiva (Figura 2.2), numerose regioni in tutti i 
lobi cerebrali (frontale, parietale, occipitale e temporale) nonché il cervelletto 
sono coinvolte nella nostra capacità di produrre e comprendere il linguaggio. 
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Difatti, la sola lettura o il solo ascolto equivarrebbe ad allenare 
solo la gamba sinistra o solo la gamba destra. Non vincerete mai 
una gara di 100 metri.  

Il compito di oggi: 

1. Leggere e ascoltare Uccidere Facebook  almeno 3 volte.  

2. Leggere e ascoltare il testo Cazzo! almeno 2 volte.  

Avete appena scoperto un altro principio fondamentale 
dell’apprendimento di una lingua: la ripetizione. Leggete e 
ascoltate fino a quando  

– capisci quale suono appartiene a quale parola 

– conosci il significato di tutte le parole 

– hai memorizzato l’ortografia delle parole 

 

* * * 

P.S. Fin quando non avete una base solida di una nuova lingua, 
studiate in silenzio. Capirete più tardi perché è meglio aspettare 
qualche mese prima di ripetere ad alta voce le frasi che ascoltate. 
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3. MI6  

 { Audio: www.aioLingua.com } MI6 

. Hannah y Francesco (exnovio de 
Martina, estudiante de arquitectura 
de 24 años de Milán) se encuentran en 
el mercado de San Benedetto. 

Hannah e Francesco (l’ex 
fidanzato di Martina, uno 
studente di architettura 
milanese di 24 anni) si 
incontrano al mercato di 
San Benedetto. 

H Leonardo es un hijo de puta. Se 
perdió a la reunión de la 
manifestación del viernes.  

Che figlio di puttana, 
quel Leonardo. Ha 
saltato l’incontro per la 
manifestazione di 
venerdì. 

F ¿Otra vez drogado?  Ancora fatto? 

H Me temo que sí. No puede seguir 
así. ¡Está totalmente jodido! 

Temo di sì. Non può 
continuare così. Sta 
facendo un casino 
totale! 

F ¡Olvídalo! Ahora pensemos en 
frutas y verduras. Mañana, en 
Chia, ya le gritaremos. Por cierto, 
¿alguna noticia sobre el crucero? 

Lascia perdere! Per ora 
dobbiamo pensare alla 
frutta e alla verdura. 
Domani, a Chia, lo 
cuociamo a fuoco lento. 
A proposito: qualche 
notizia sulla nave da 
crociera? 

H Sí, es el Britannica Tropica. 5000 
personas a bordo. Casi todos de 
nacionalidad británica.  

Sì, è la “Britannica 
Tropica”, 5.000 persone 
a bordo. Quasi tutte di 
nazionalità inglese. 

F ¿Así que habrá 5.000 turistas 
muertos?  

Quindi ci saranno 5.000 
turisti morti? 
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H ¡Claro que no! Leonardo me dijo 
que el ébola no se transmite como 
la gripe. Necesitas un contacto 
directo.  

Certo che no! Leonardo 
mi ha detto che l’Ebola 
non si diffonde come 
l’influenza. È necessario 
il contatto diretto. 

F ¿Tienes que acostarte con alguien, 
como con el sida? 

Bisogna andarci a letto, 
come l’AIDS? 

H Por desgracia, no. El ébola se 
transmite más fácilmente. Para 
infectarse basta con entrar en 
contacto con fluidos corporales: 
sangre, saliva, orina, semen, 
sudor, heces, vómito. 

Purtroppo no. Ebola si 
trasmette più 
facilmente. Per 
contaminarsi basta 
entrare in contatto con 
fluidi corporei - sangue, 
saliva, urina, sperma, 
sudore, feci, vomito. 

F ¿Sabemos algo sobre el enfermo? Si sa qualcosa del 
paziente? 

H Al parecer, es un exoficial del MI6. A quanto pare, è un ex 
ufficiale dell’MI6. 

F ¿Qué es el MI6? Che cos’è l’MI6 ? 

H El Servicio de Inteligencia inglés. 
Hace tres semanas regresó de una 
zona en la que la epidemia hace 
estragos.  

I servizi segreti 
britannici. Tre settimane 
fa è tornato da una zona 
colpita da un’epidemia. 

F ¿De verdad? Hablando de fluidos: 
¿qué vino vamos a tomar? 

Ma davvero? A proposito 
di liquidi, che vino 
dovremmo comprare? 

H El tinto Santadi no está mal. ¿O 
prefieres un blanco?  

Il rosso di Santadi non è 
male. O preferisci il 
bianco? 

F Prefiero el tinto. Ahora, ocúpate 
de la fruta y la verdura. Yo 
compro el pan y el queso. 

Preferisco il rosso. Ora 
occupati della frutta e 
della verdura. Io compro 
il pane e il formaggio. 

H Vale. Hasta luego. Ok, a dopo. 
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. Ella se aleja y luego se gira. Hannah si allontana, poi si 
gira. 

H Por cierto, ¿por qué no fuiste al 
médico con Martina? 

A proposito, perché non 
sei andato dal medico 
con Martina? 
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Parole 

novio nm fidanzato 
arquitectura nf architettura 
Milán Milano 
año nm anno 
encontrarse v incontrarsi 
hijo de puta expr figlio di puttana 
perderse v saltare 
manifestación nf manifestazione 
viernes nm venerdì 
otra vez  ancora 
drogado adj sballato 
me temo que sí temo di sì 
seguir v continuare 
estar jodido essere incasinato 
olvidar v dimenticare 
¡Olvídalo! Lascia perdere! 
ahora adv per ora 
pensar v pensare  
fruta nf frutta 
verdura nf verdura 
gritar v sgridare 
noticia nf notizia 
casi adv quasi 
nacionalidad nf nazionalità 
así que conj quindi 
turista nm+nf turista 
muerto adj morto 
transmitirse v trasmettersi 
gripe nf influenza 
necesitar v essere necessario 
contacto nm contatto 
directo adj diretto 
acostarse con v andare a letto con 
sida nm AIDS 
por desgracia avv purtroppo 
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Ébola nm Ebola 
fácilmente adv facilmente 
infectarse v contaminarsi 
entrar en contacto entrare in contatto 
fluido nm fluido 
corporal adj corporeo 
sangre nf sangue 
saliva nf saliva 
orina nf urina 
semen nm sperma 
sudor nm sudore 
heces nfpl feci 
vómito nm vomito 
algo pron qualcosa 
al parecer adv a quanto pare 
oficial nm ufficiale 
¿qué es? che cos’è? 
servicio de inteligencia servizi segreti 
hace tres semanas tre settimane fa 
regresar v tornare 
zona nf zona 
epidemia nf epidemia 
estrago nm strage 
¿de verdad? davvero? 
vino nm vino 
tinto adj rosso 
mal adj+adv male 
preferir v preferire 
blanco adj bianco 
ocuparse de v occuparsi di 
pan nm pane 
queso nm formaggio 
hasta luego expr a dopo 
alejarse v allontanarsi 
entonces adv poi 
girarse v girarsi 
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Coaching 3: Ripetizioni multiple 
Ascoltate questo audio: www.BSK1.com/s99cn. Se avete capito 
poco, non è sorprendente. È sorprendente e straordinario, 
invece, pensare che della versione seguente capirete 
distintamente ogni singola parola: www.BSK1.com/s99it. Un 
cinese farà ovviamente l’esperienza opposta. Il primo audio è 
limpido come l’acqua del mare della Sardegna, mentre quello 
italiano avrebbe per lui, come per più di 7 miliardi di esseri 
umani, la struttura fonologica di una polenta della pianura 
padana.  

Ripetiamolo: non è il primo audio che ci deve lasciare perplessi, 
bensì il secondo. Che cosa succede nel nostro cervello che 
trasforma quei 10 secondi di suoni aggrovigliati in un significato 
limpido come il mare di Chia? Come facciamo (o meglio, come fa 
il nostro cervello perché noi non facciamo nessuno sforzo) a 
decifrare in tempo reale un flusso ‘polentoso’ di 31 parole? 

Rinviamo questa discussione a più tardi. Per ora prendiamo atto 
di una buona e di una meno buona notizia. La buona notizia è 
che chiunque può, in meno di un anno, capire l’audio cinese o 
un audio equivalente in qualsiasi altra lingua. Potrà capire 
quell’audio parola per parola, come se si trattasse di una frase 
italiana. Per ‘chiunque’ intendiamo non solo tutti i giovani, ma 
anche adulti ‘stagionati’, per esempio persone tra i 60 e i 70 anni.  

La notizia meno buona è che una comprensione spontanea e 
agevole richiede numerose ripetizioni, anche da parte dei più 
giovani. Di conseguenza, inseriamo nel vostro apprendimento 
una ‘spina dorsale strategica’: le ripetizioni multiple. Il compito 
di oggi consiste nel 

https://www.amazon.it/dp/xxxx
http://www.bsk1.com/s99cn
http://www.bsk1.com/s99it


42  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

1. Leggere e ascoltare MI6  almeno 3 volte.  

2. Leggere e ascoltare il capitolo 1, Cazzo!, almeno 2 volte.  

3. Leggere e ascoltare il capitolo 2, Uccidere Facebook,  
almeno 2 volte.  

Nella prossima puntata metteremo ordine nelle vostre 
ripetizioni con un foglio di lavoro, per esempio Google Sheets. 
Installatelo su cellulare, tablet o computer:  

Google Play Store:  https://bit.ly/30huxTn 

App Store: https://apple.co/3HkUJ02 

 

Trascrizioni degli audio 

1. 上次我在一家酒店说我要水饺, 那个卖小吃的女孩还以为我

要睡觉呢. 很生气. 

2. L’ultima volta che ho detto in un hotel che volevo degli gnocchi, la 
ragazza che serviva gli antipasti ha pensato che le parlassi di ‘andare a 
letto’. Era molto molto arrabbiata. 
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Europe: Berlin, Deutschland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/chancellery-berlin-9971 
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4. Aborto 

 { Audio: www.aioLingua.com } Aborto 

. Martina y Alejandro pasan por 
debajo de los soportales de Via 
Roma. Martina es una periodista 
sarda de 25 años. Alejandro es un 
español de Sevilla de 22 años.  

Martina e Alejandro passano 
sotto i portici di via Roma. 
Martina è una giornalista 
sarda 25enne. Alejandro è un 
ragazzo spagnolo di 22 anni di 
Siviglia.  

A ¿Lo has pensado bien? Ci hai pensato bene? 

M Sí. Sì. 

A ¿Le has hablado a Francesco de 
esto? 

Ne hai parlato con 
Francesco? 

M No, él no tiene nada que ver 
con esto. 

No. Lui non c’entra niente. 

A Pero es el padre. Ma lui è il padre. 

M No, no es el padre porque no 
habrá hijo. Digamos que 
podría haber sido el padre si 
hubiéramos planeado vivir 
juntos.  

No, non è il padre perché 
non ci sarà nessun bambino. 
Diciamo che avrebbe potuto 
essere il padre se avessimo 
progettato di vivere 
insieme. 

A ¿Así que no tenían intención 
de seguir juntos?  

Quindi non avevate 
intenzione di rimanere 
insieme? 

M En absoluto. Nunca. Y aunque 
lo hubiéramos hecho, ¿crees 
que es el momento adecuado 
para tener un hijo, con 25 años 
y sin trabajo seguro? ¿Te ves 
con un hijo que criar? 

Per niente. Mai. E anche se 
l’avessimo fatto, pensi che 
questo sia il momento giusto 
per avere un bambino - 25 
anni e nessun lavoro sicuro? 
Ti vedi con un figlio da 
crescere? 

A La verdad es que no. In realtà no. 
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. Un vendedor ambulante ofrece 
una edición especial del periódico 
local, La Unión de los Isleños. 
Alejandro compra un ejemplar. 
Titular: “Pánico a bordo del 
Britannica Tropica”. 

Un venditore ambulante offre 
un’edizione speciale del 
giornale locale. Alejandro ne 
compra una copia. Titolo: 
“Panico a bordo della 
Britannica Tropica”. 

A Puedes imaginar el pánico. Se 
dice que algunas personas 
intentaron abandonar el barco 
y nadar hasta la orilla. 

Puoi immaginare il panico! 
Dicono che alcune persone 
hanno cercato di 
abbandonare la nave e di 
nuotare fino a riva. 

M Y, ¿qué pasó? E allora? 

A Fueron capturados por la 
policía y llevados de vuelta al 
barco. 

Sono stati catturati dalla 
polizia e riportati sulla nave. 

M ¿Qué dice el periódico?  Cosa dice il giornale? 

A El inglés sospechoso de tener 
ébola nació en junio de 1964. 
Era un antiguo agente secreto, 
que se convirtió en traficante 
de armas y cayó enfermo hace 
una semana. Un grupo de 
veinte pasajeros le cuidó 
durante la travesía.  

L’inglese sospettato di avere 
l’Ebola è nato nel giugno 
1964. Ex agente segreto, 
convertito in trafficante 
d’armi, si è ammalato una 
settimana fa. Un gruppo di 
venti passeggeri si è preso 
cura di lui durante la 
traversata. 

M Por lo tanto, veinte personas 
están potencialmente 
infectadas. 

Venti persone sono quindi 
potenzialmente infette. 

A ¡Es posible! Sería mejor que el 
Britannica se fuera a la 
mierda. ¿No estás de acuerdo? 

È possibile! Sarebbe meglio 
che la Britannica se ne 
andasse. Non sei d’accordo? 

https://www.amazon.it/dp/xxxx


48  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

. Llegan frente a un gran edificio 
rojo. Una placa de bronce indica 
un consultorio médico. 

Arrivano davanti a un grande 
edificio rosso. Una targa di 
bronzo indica uno studio 
medico. 

M Aquí estamos. ¿Me 
acompañas? 

Eccoci qua. Vieni con me? 
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Parole 

pasar v passare 
por debajo de prep sotto 
soportal nm portico 
periodista nm+nf giornalista 
de 25 años di 25 anni 
embarazada adj incinta 
español nm spagnolo 
pensarlo bien pensarci bene  
nada pron niente 
Él no tiene nada que ver con 
esto. 

Lui non c’entra niente. 

padre nm padre 
porque conj perché 
hijo nm bambino  
podría haber sido avrebbe potuto essere 
planear v progettare 
vivir v vivere 
junto adv insieme 
intención nf intenzione 
tener intención avere intenzione 
seguir v seguire; qui: rimanere 
nunca adv mai 
En absoluto. Nunca. Per niente. Mai. 
aunque conj anche se 
creer v credere; qui: pensare 
momento nm momento 
adecuado adj adequato; qui: giusto 
sin prep senza 
trabajo nm lavoro 
seguro adj sicuro 
hijo nm figlio 
criar v crescere 
la verdad es que in realtà 
vendedor nm venditore 
ambulante adj ambulante 
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ofrecer v offrire 
edición nf edizione 
especial adj speciale 
periódico nm giornale 
local adj locale 
unión nf unione 
isleño nm isolano 
ejemplar nm copia 
titular nm titolo 
imaginar v immaginare 
intentar v cercare di 
abandonar v abbandonare 
nadar v nuotare  
hasta prep fino a 
hasta la orilla fino a riva 
capturar v catturare  
llevar de vuelta  riportare 
policía nf polizia 
sospechar v  sospettare 
sospechoso adj sospettato 
nació è nato 
junio nm giugno 
antiguo agente secreto ex agente segreto 
convertirse v convertirsi 
traficante de armas trafficante d’armi 
caer enfermo expr ammalarsi 
semana nf settimana 
hace una semana una settimana fa 
grupo nm gruppo 
veinte adj venti 
cuidar v prendersi cura di  
durante prep durante 
travesía nf traversata 
por lo tanto loc adv quindi 
potencialmente adv potenzialmente 
infectado adj infetto 
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posible adj possibile 
sería mejor si sarebbe meglio che 
irse a la mierda expr tagliare la corda 
estar de acuerdo expr essere d’accordo 
frente a prep davanti a 
gran adj grande 
placa nf targa 
de bronce di bronzo 
indicar v indicare 
consultorio nm studio 
¡aquí estamos! eccoci qua! 
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Coaching 4: Google Sheets 
Quando studiate un capitolo (leggendo e ascoltando un testo 
due, tre, quattro o cinque volte), state svolgendo una sessione 
di un capitolo. Di queste sessioni, ne farete centinaia, per 
esempio 20 capitoli  di AioLingua moltiplicati per 57 sessioni… 
uguale 140 sessioni! Senza uno strumento preciso vi perderete 
in questo ‘labirinto di sessioni’ più tragicamente che in quello di 
Cnosso. Per salvarvi dal Minotauro, utilizzerete uno strumento 
che si chiama foglio di lavoro, per esempio Google Sheets (Google 
Play Store: https://bit.ly/30huxTn, App Store: 
https://apple.co/3HkUJ02). Il foglio di lavoro vi consentirà in 
ogni istante di avere una visione d’insieme di quello che  

– avete fatto 

– state faccendo 

– farete nei prossimi giorni e mesi 

Il seguente screenshot (Figura 4.1 alla pagina prossima) 
presenta i primi 15 giorni di cinese nella vita di Monica, 
un’amica sarda (vedete www.bsk1.com/monica per gli interi 50 
giorni del corso di base). Essendo le prime lezioni molto brevi, 
Monica può leggere e ascoltare l’11 gennaio le prime cinque 
lezioni. Il 12 gennaio studia prima le lezioni 6 e 7, poi ricomincia 
dall’inizio fino alla terza lezione. Dal 13 al 15 gennaio continua 
fino alla lezione 13. Il 16 gennaio studia prima la lezione 14, poi 
ricomincia dall’inizio fino alla lezione 4. E così via. La procedura 
rassomiglia al gioco dell’oca. Più tardi, addatteremo questo 
gioco alle vostre esigenze individuali.  

Aprite il  template www.bsk1.com/KEWorksheet e fatene una 
copia personale. Ogni giorno, segnate i minuti delle sessioni 
oppure mettete una semplice ‘x’ per indicare una sessione 
compiuta. Il vostro foglio di lavoro diventerà presto una fonte 
d’immensa soddisfazione. 
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Figura 4.1 - Foglio di lavoro di Monica, studentessa di cinese 
(www.bsk1.com/monica). Nota che i primi testi del libro utilizzato 
(Assimil Cinese) erano molto brevi e potevano essere ripetuti in pochi 
minuti. 
 

Vi siete resi conto che abbiamo introdotto due nuove nozioni? 
La quotidianità e l’elasticità! La nozione di quotidianità 
suppone che lo studio di una nuova lingua è un’impresa di tutti i 
giorni. Immaginare che si possa imparare una lingua 
studiandola una o due volte la settimana è un sogno del 
ventesimo secolo. Più avanti, quando farete un’analisi precisa 
della quantità di conoscenze che dovrete accumulare per 
parlare un’altra lingua, la necessità dello studio quotidiano vi 
apparirà ovvia. 

La nozione di elasticità, invece, si riferisce alla sequenza delle 
vostre ripetizioni. Dopo aver letto e ascoltato Aborto almeno 3 
volte, avrete oggi l’alternativa tra  
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1. passare immediatamente alla prossima lezione (capitolo 5: 
Weed) e forse ad un’altra ancora (capitolo 6: Coitus 
interruptus)  

oppure 

2. ritornare all’inizio e ricominciare con Cazzo!, Uccidere 
Facebook e MI6.  

In futuro, decidete voi stessi se e quanti nuovi episodi volete 
aggiungere in ogni round. L’unica regola da osservare è la 
necessità di ricominciare regolarmente dal primo capitolo. Il 
continuo ‘riciclaggio’ delle prime lezioni è obbligatorio per 
passare da Phase I a Phase II del vostro apprendimento di una 
nuova lingua. Ita bolit nai?2 Spiegazione nella prossima puntata. 

                                                                 
2 Sardo meridionale = Cosa vuol dire? 
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Credit: 
https://pixabay.com/photos/rome-landmark-italy-architecture-6207755 
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5. Hierba 

 { Audio: www.aioLingua.com } Erba 

. El abuelo Sebastiano y la abuela 
Beatrice, de origen francés, 
hablan de su nieto. 

Nonno Sebastiano e nonna 
Béatrice (di origine francese), 
parlano del loro nipote. 

S Leonardo me preocupa. 
Desde principios de año no 
ha sido el mismo. 

Leonardo mi preoccupa. 
Dall’inizio dell’anno non è 
più lo stesso. 

B El juicio de drogas en el que 
se ha visto envuelto no tiene 
ninguna gracia*. Y luego está 
lo de Hannah. ¿Fue 
realmente buena idea irse a 
vivir con ella cuando llevan 
un año en crisis? 

Il processo per droga in cui 
è stato coinvolto non è una 
passeggiata*. Poi c’è 
questa storia con Hannah. 
Era davvero una buona 
idea andare a vivere con 
lei quando sono in crisi da 
un anno? 

S En cualquier caso, ya no 
puede concentrarse en sus 
estudios. 

In ogni caso, non può più 
concentrarsi sui suoi studi. 

B Para estudiar bien, hay que 
estar sereno, y para estar 
sereno es mejor saber si 
tienes una relación con 
alguien o no. 

Per studiare bene bisogna 
essere sereni, e per essere 
sereni è meglio sapere se si 
ha una relazione con 
qualcuno oppure no.  

S Por no hablar de sus 
ansiedades “ordinarias”. 
Tiene mucho miedo al 
futuro. 

Per non parlare delle sue 
ansie “normali”. Ha molta 
paura del futuro. 

B Vivir con serenidad en el 
mundo actual es un arte. 

Ah sì! Vivere serenamente 
nel mondo di oggi è 
un’arte. 
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S La falta de serenidad no es 
excusa para drogarse varias 
veces a la semana. Habla con 
él, por favor. 

La mancanza di serenità 
non è una scusa per 
sballarsi più volte alla 
settimana. Fammi il favore 
di parlargli di questo. 

B ¡Si al menos fumara menos! Se solo fumasse meno! 

S ¿Quieres decir, como 
nosotros, en los buenos 
tiempos? 

Intendi, come noi, ai bei 
vecchi tempi? 

B No fue todo de color de rosa, 
ni mucho menos. Las 
utopías, las luchas... 

Non tutto era roseo, 
neanche lontanamente. 
Utopie, lotte... 

S No perdimos todas las 
batallas. Gracias a nosotros, 
la sociedad evolucionó.  

Non abbiamo perso tutte le 
battaglie. Grazie a noi la 
società si è evoluta.  

B Y las mujeres obtuvieron el 
derecho al aborto y las 
lesbianas y los gays pueden 
casarse. 

E le donne hanno ottenuto 
il diritto all’aborto e 
lesbiche e gay possono 
sposarsi. 

. Beatrice coge un libro de la 
biblioteca y se lo enseña a 
Sebastiano. 

Beatrice prende un libro dalla 
biblioteca e lo mostra a 
Sebastiano. 

B ¡Mira, el primer libro de 
idiomas que escribimos! 
Hace casi 40 años. 
¿Recuerdas el texto sobre la 
legalización de la 
marihuana? 

Guarda, il primo libro di 
lingua straniera che 
abbiamo scritto! Quasi 40 
anni fa! Ti ricordi il testo 
sulla legalizzazione della 
marijuana? 

S ¿Puedes leérmelo? Me lo puoi leggere? 
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. 
* Leonardo recogió a una joven 
pareja que hacía autostop y se 
disponía a dejarla en la Vía 
Roma cuando, de repente, 
apareció un coche de 
gendarmes. El registro de la 
mochila de la chica reveló 12 
bloques de hachís. Más tarde, al 
registrar la casa de la chica, los 
gendarmes descubrieron 200 
gramos de cocaína, una balanza 
de precisión y material de 
embalaje. 

* Leonardo aveva fatto 
salire una giovane coppia 
in autostop e stava per 
lasciarli in via Roma 
quando all’improvviso è 
apparsa una macchina dei 
carabinieri. La 
perquisizione dello zaino 
della ragazza ha rivelato 
12 panetti di hashish. Più 
tardi, perquisendo la casa 
della ragazza, i carabinieri 
hanno scoperto 200 
grammi di cocaina, una 
bilancia di precisione e 
materiale da imballaggio. 
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Parole 

abuela nf nonna 
origen nf origine 
francés adj francese 
nieto nm nipote 
preocupar v preoccupare 
principios nmpl inizio 
mismo adj stesso 
juicio nm processo 
envuelto adj coinvolto 
gracia nf grazia; battuta 
no tener ninguna gracia qui: non essere una passeggiata 
lo de qui: la storia con 
irse a vivir andare a vivere 
crisis nf crisi 
en cualquier caso loc adv in ogni caso 
ya no non…più 
concentrarse v concentrarsi 
sereno adj sereno 
mejor adv meglio 
relación nf relazione 
mencionar v menzionare 
por no hablar de per non parlare di 
ansiedad nf ansia 
ordinario adj ordinario, normale 
tener miedo a aver paura di 
serenidad nf serenità 
mundo nm mondo 
actual adj attuale, di oggi 
arte nf arte 
falta nf mancanza 
excusa nf scusa 
drogarse v sballarsi 
vez nf volta 
varias veces più volte 
favor nm favore 
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por favor fammi il favore 
si al menos se solo 
menos adv meno 
querer decir intendere 
viejo adj vecchio 
tiempo nm tempo 
todo pron tutto 
de color rosa roseo 
tampoco adv+conj neanche 
ni mucho menos neanche lontamente 
utopía nf utopia 
lucha nf lotta 
perder v perdere 
batalla nf battaglia 
gracias a prep grazie a 
sociedad nf società 
evolucionar v evolvere 
mujer nf donna 
obtener v ottenere 
derecho nm diritto 
lesbiana nf lesbica 
gay nm gay 
casarse v  sposarsi 
coger v prendere 
libro nm libro 
biblioteca nf biblioteca 
enseñar v mostrare 
mirar v guardare 
primero adj primo 
idioma nf lingua 
extranjero adj straniero 
escribir v scrivere  
recordar v ricordarsi 
texto nm testo 
legalización nf legalizzazione 
leer v leggere 
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recoger v raccogliere; qui: far salire 
pareja nf coppia 
hacer autostop fare l’autostop 
disponerse a v stare per 
dejar v lasciare 
de repente adv all’improvviso 
aparecer v apparire 
coche nm macchina 
registro nm perquisizione 
mochila nf zaino 
chica nf ragazza 
revelar v rivelare 
bloque nm panetto 
más tarde loc adv più tardi 
registrar v perquisire 
casa nf casa 
descubrir v scoprire 
gramo nm grammo 
cocaína nf cocaina 
balanza nf bilancia 
precisión nf precisione 
material nm materiale 
embalaje nm imballaggio 
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Coaching 5: Phase I, Phase II, Phase III 
È giunto il momento di dividere l’apprendimento di un testo in 
tre fasi: 

1. Phase I: Comprensione con lettura e ascolto in 
contemporanea In questa prima fase, leggendo e 
ascoltando il testo, fate costantemente il confronto con 
la traduzione italiana.  

2. Phase II: Comprensione del testo con solo l’ascolto, 
senza leggere il testo. 

3. Phase III: Un esercizio ancora più arduo. Svelarlo in 
questo momento sarebbe prematuro. 

A vostra insaputa, avete già compiuto la prima fase per Cazzo!. 
Dopo circa tre ripetizioni conoscete il testo e le sue parole così 
bene che non avete più bisogno di controllare la traduzione 
italiana. D’ora in avanti, Cazzo! sarà in Phase II.  

Il compito di Phase II:  

Ripassate il testo (Sessione 5, Sessione 6, 
Sessione 7, etc.) fino a quando capirete Cazzo! 
parola per parola – come se si trattasse di una 
storia raccontata in italiano – solo ascoltando 
l’audio, senza leggere il testo, gli occhi 
chiusi. 

Nella Phase II conquisterete (per la prima volta nella vostra 
vita?) piccole isole di totale comprensione in una lingua 
straniera. Intendiamo con questo termine la comprensione 
‘irreflettuta’ – interamente automatica e senza sforzo, 
inconsciente e al tempo stesso lucidissima – di quello che 
sentite. Tale impresa sembra quasi inimmaginabile, soprattutto 
quando consideriamo lingue per noi poco comuni, come il 
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cinese, il giapponese o l’hindi. Eppure è alla portata di tutti. 
Immediatamente vi chiederete: 

1. Quante sessioni di un capitolo ci vorranno prima di 
capire l’audio di una lingua straniera parola per parola 
e senza riflettere, come se fosse italiano? 

2. Qual è la time line di questa impresa: giorni, settimane, 
mesi o anni? 

Per giunta vi verrà anche un dubbio ancestrale: perché è così 
difficile capire le persone che parlano un’altra lingua? Il 
problema è un treno che passa solo una volta… 
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Europe: Madrid, España 

 
 

Credit: 
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6. Coitus interruptus  

 { Audio: www.aioLingua.com } Coito interrotto 

. Hannah y Francesco salieron del 
mercado y se encontraron frente a 
una gran pastelería. 

Hannah e Francesco sono 
usciti dal mercato e si 
trovano davanti a una 
grande pasticceria. 

H ¿Por qué no fuiste con Martina al 
médico?  

Perché non sei andato 
con Martina dal dottore? 

F A ver, ya no estamos realmente 
juntos. Me ofrecí a acompañarla, 
pero ella prefirió ir con Alejandro. 

Sai, non stiamo più 
insieme. Le ho proposto 
di accompagnarla ma ha 
preferito andare con 
Alejandro. 

H Bueno, bueno... Bene, bene... 

F No, no hay nada entre ellos. Por 
cierto, ¿sabes cómo es un aborto? 

No, non c’è niente tra 
loro. A proposito, sai 
come si fa un aborto? 

H El médico probablemente le 
preguntará a Martina si está 
segura de querer abortar y le 
explicará los diferentes métodos. 
Entonces Martina tendrá que 
esperar siete días. Luego irá al 
hospital. 

Il medico probabilmente 
chiederà a Martina se è 
sicura di voler abortire e 
le spiegherà i diversi 
metodi. Dopo di che 
Martina dovrà aspettare 
sette giorni. Poi andrà in 
ospedale. 

F ¿Diferentes métodos de aborto? Diversi metodi di 
aborto? 

H Tendrá que elegir entre la píldora 
abortiva y el aborto instrumental. 
Dicho esto, ¿no podrías haber 
tenido más cuidado? Embarazar a 
una chica a tu edad es una 
verdadera irresponsabilidad. 

Dovrà scegliere tra la 
pillola abortiva e 
l’aborto strumentale. 
Detto ciò, non potevi 
stare più attento? 
Mettere incinta una 
ragazza alla tua età è 
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davvero irresponsabile!  

F Normalmente uso preservativo, 
pero cuando no lo tengo, hago 
marcha atrás. Pero ese día, salió 
mal. En cuanto a Martina, siempre 
se ha negado a tomar la píldora. 

Di solito uso il 
preservativo, ma quando 
non ne ho uno mi ritiro.  
Ma quel giorno non ha 
funzionato. Quanto a 
Martina, si è sempre 
rifiutata di prendere la 
pillola. 

H ¡Sois unos auténticos inútiles! Siete delle vere nullità. 

. Hannah señala la bolsa de la compra. Hannah indica la borsa 
della spesa. 

H ¡Enséñame qué has comprado! Fa vedere! Cosa hai 
comprato? 

F Una enorme mozzarella de búfala, 
un salchichón de Oliena, un queso 
de oveja semicurado, un queso de 
cabra fresco de Sinai y pan 
carasau. ¿Y tú?  

Un’enorme bufala, una 
salsiccia secca di Oliena, 
formaggio di pecora 
semistagionato, caprino 
fresco di Sinai e pane 
carasau. E tu? 

H Endibias, zanahorias, hinojo, apio 
y algunos tomates. 

Insalata belga, carote, 
finocchio, sedano e 
qualche pomodoro. 

F ¿No hay fruta? Niente frutta? 

H Ya sabes que no hay gran cosa en 
esta época. Pero he encontrado 
fresas y las rociaremos con zumo 
de limón. 

Non c’è molto in questa 
stagione. Ma ho trovato 
delle fragole che 
possiamo cospargere di 
succo di limone. 

F ¡Genial! ¿A qué hora quedamos 
mañana para el picnic? 

Grande! A che ora ci 
incontriamo domani per 
il picnic? 
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Parole 

coitus interruptus coito interrotto 
salir v uscire 
encontrarse v trovarsi 
pastelería nf pasticceria 
estar juntos stare insieme 
entre prep tra 
preguntar v chiedere 
explicar v spiegare 
método nm metodo 
diferente adj diverso, differente 
después adv+prep dopo 
entonces conj+adv dopo di che 
esperar v aspettare 
siete adj sette 
día nm giorno 
elejir v scegliere  
píldora nf pillola 
abortivo adj abortivo 
instrumental adj strumentale 
dicho esto detto ciò 
cuidado nm attenzione 
embarazar v mettere incinta 
edad nf età 
verdadero adj vero 
irresponsabilidad nf irresponsabilità 
normalmente adv normalmente 
usar v usare 
preservativo nm preservativo 
hacer marcha atrás ritirarsi 
salir v sortir; qui: funzionare 
en cuanto a prep quanto a 
negarse v rifiutarsi 
auténtico agg vero 
inútil nm+nf nullità 
señalar v indicare 
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bolsa de la compra borsa della spesa 
enorme adj enorme 
mozzarella de búfala nf mozzarella di bufala 
salchichón nm salsiccia 
seco adj secco 
Oliena villaggio sardo 
oveja nf pecora 
maduro adj stagionato 
semicurado adj semistagionato 
fresco adj fresco 
queso de cabra caprino nm 
Sinnai villaggio sardo 
pan carasau pane carasau 
endibia nf insalata belga 
zanahoria nf carota 
hinojo nm finocchio 
apio nm sedano 
algunos adj qualche 
tomate nm pomodoro 
gran cosa molto 
época nf stagione 
fresa nf fragola 
rociar v spruzzare 
limón nm limone 
zumo nm succo 
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Coaching 6: Mostri della lettura  
L’ascolto è ben più difficile della lettura. La ragione è la velocità 
e l’irreversibilità del linguaggio parlato. Quando ascoltate una 
persona madrelingua, sentirete ogni secondo tre o più parole. 
Basta una sola parola chiave di cui ignorate il significato, e la 
frase rimarrà incomprensibile per sempre.  

Al contrario, quando leggete dei testi, potete soffermarvi su 
singole parole finché non ne controlliate, indoviniate o 
ricordiate il significato – 5, 10, 15, 20, 25 secondi. Inoltre, dopo 
aver studiato il testo alcune volte, disporrete di indizi sottili per 
la comprensione, per esempio il numero di lettere in una parola, 
la sua posizione nella pagina, la vicinanza di altre parole, ecc. 
Già dopo la prima lettura ricorderete che ‘Weihnachtsmann’, 
quella parola lunga che inizia con una ‘w’, vuol dire Babbo 
Natale. La differenza tra lettura e ascolto è tutt’altro che banale: 
mentre una conoscenza approssimativa delle parole è 
sufficiente per la lettura, non lo è per l’ascolto. L’ascolto 
richiede una conoscenza al 100% di tutte le parole.  

Considerate inoltre che  

1. La lettura è uno dei vostri passatempi preferiti e ne avete 
un’esperienza pluridecennale; 

2. In ogni decennio della vostra vita leggete più 
velocemente che nel decennio precedente.  

In altre parole, siete diventati dei ‘mostri della lettura’ e avete 
costruito nel vostro cervello una corsia preferenziale per il 
linguaggio scritto. La conferma di questa vostra ‘mostruosità’ è 
l’abilità di leggere e capire un testo dopo solo poche revisioni. 
Ahimè, capire lo stesso testo letto a voce alta richiede 
pressapoco tre volte più tempo. Contate dunque una decina di 
sessioni per arrivare alla compresione spiensierata di un audio a 
occhi chiusi. Dovrete inoltre distribuire le vostre sessioni su 
varie settimane, dando il tempo al vostro cervello di ‘ricablare’ 
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milioni di neuroni per arrivare alla comprensione interamente 
automatica, inconsciente e al tempo stesso lucidissima.  

Qualcuno obietterà a questo punto che è inaccettabile compiere 
10 sessioni di un capitolo quando, durante ogni sessione, 
ascoltiamo le frasi 3, 4, 5 o più volte. Dovreste davvero ascoltare 
e leggere ogni frase fino a 50 volte? Fra poco sarà dunque 
inevitabile stabilire che cosa significa ‘imparare una lingua’. 
Prima, però, inseriamo un giorno di Coaching Vendemmia, 
riassumendo i progressi fatti in solo 6 puntate. Sono passi da 
giganti e siamo orgogliosi  di voi. 
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7. Desintoxicación digital 

 { Audio: www.aioLingua.com } Disintossicazione digitale 

. Leonardo y Jan antes de una 
reunión del proyecto “Kill 
Facebook”. Jan es un adolescente 
holandés de 18 años y un gran 
aficionado a las redes sociales. 

Leonardo e Jan prima di una 
riunione del progetto “Kill 
Facebook”. Jan è un 
adolescente olandese di 18 anni 
e un grande fan dei social 
media. 

J Leonardo, ¡no puedes hablar 
en serio! ¿Un día entero en la 
playa sin hacer fotos? ¿Sin 
publicar nada en Internet? 

Leonardo, non sei serio! 
Passare un’intera giornata 
in spiaggia senza fare foto? 
Senza postare nulla su 
internet? 

L Mira, Jan, todos estuvimos de 
acuerdo en eso. En nuestro 
picnic solo habrá un teléfono 
móvil: el mío. En caso de 
emergencia. Todos los demás 
dejarán su móvil en casa. 

Ascolta Jan, eravamo tutti 
d’accordo su questo. Al 
nostro picnic ci sarà un solo 
cellulare, il mio. In caso di 
emergenza. Tutti gli altri 
lasceranno i loro cellulari a 
casa. 

J Pero esto es estúpido y está 
totalmente fuera de la 
realidad. No vas a cambiar el 
mundo porque nos quedemos 
un día sin móvil. 

Ma è stupido e totalmente 
fuori dalla realtà. Non 
cambierai il mondo perché 
passiamo un giorno senza 
cellulare! 

L Pero tú, ¿qué aportas al 
mundo subiendo un selfie a 
Instagram cada día?  

E tu?  Cosa porti al mondo 
postando ogni giorno un 
selfie su Instagram? 

J ¿Y a ti qué te importa? Cosa te ne importa? 

L ¡Déjalo estar! Si no empiezas 
por algo, nunca cambiarás 
nada.  

Lascia perdere! Se non 
iniziamo con qualcosa, non 
cambieremo mai nulla. 
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J Y, ¿qué quieres cambiar 
exactamente? 

Cosa vuoi cambiare 
esattamente? 

L Reducir la influencia de las 
redes sociales. Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, 
Snapchat y Tiktok no invitan 
al intercambio real y a la 
solidaridad. Son el enemigo de 
la humanidad. 

Ridurre l’influenza dei social 
media. Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, 
Snapchat e Tiktok non 
invitano allo scambio reale e 
alla solidarietà. Sono il 
nemico dell’umanità! 

J ¿Estás de broma? Las redes son 
el futuro, ¡el progreso¡ Nos 
permiten ser el centro del 
mundo. ¡Mírame! Ya tengo 
más de 10000 seguidores. 
Pronto me ganaré la vida 
gracias a las redes sociales. Ya 
no hace falta perder el tiempo 
con los estudios. 

Ma stai scherzando! I social 
sono il futuro, è il 
progresso! Ci permettono di 
essere al centro del mondo! 
Guarda me! Ho già più di 
10.000 followers. Presto, mi 
guadagnerò da vivere sui 
social media. Non c’è più 
bisogno di perdere tempo 
con gli studi! 

L Bien, Sr. Influencer, la reunión 
está empezando. Por cierto, 
¿por qué has venido? 
Normalmente eres leal a tu 
tribu. 

Bene, signor influencer, la 
riunione sta iniziando. A 
proposito, perché sei 
venuto? Normalmente sei 
fedele alla tua tribù. 

J Para decir que no debemos 
matar a Facebook. 

Per dire che non dovremmo 
uccidere Facebook. 
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Parole 

desintoxicación nf disintossicazione 
digital adj digitale 
adolescente nm+nf adolescente 
holandés agg olandese 
aficionado nm fan  
redes sociales social media 
entero adj intero 
foto nf foto 
publicar v postare 
estar de acuerdo en essere d’accordo su 
el mío pron il mio 
en caso de in caso di 
emergencia nf emergenza 
todos los demás tutti gli altri 
en casa a casa 
estúpido adj stupido 
totalmente adv totalmente 
fuera adv+prep fuori 
realidad nf realtà 
fuera de la realidad fuori dalla realtà 
cambiar v cambiare 
aportar v contribuire; qui: portare 
selfie nm selfie 
cada adj ogni 
¿Por qué te importa? Cosa te ne importa? 
¡Déjalo estar! Lascia perdere! 
empezar v iniziare 
algo pron qualcosa 
exactamente adj esattamente 
reducir v ridurre 
influencia nf influenza 
invitar v invitare 
intercambio nm scambio 
solidaridad nf solidarietà 
enemigo nm nemico 

https://www.aiolingua.com/esit


7. Desintoxicación digital  |  79 

 

 

Print Edition: Amazon.it/dp/xxxx  

humanidad nf umanità 
estar de broma scherzare 
red nf rete 
progreso nm progresso 
centro nm centro 
ya adv già 
más de più di 
seguidor nm  follower 
pronto adv presto 
ganarse la vida guadagnarsi da vivere 
necesidad nf bisogno  
no hace falta non c’è bisogno di 
venir v venire 
leal adj fedele 
tribu nf tribù 
decir v dire 
no deberíamos, no debemos non dovremmo 
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Coaching 7: Vendemmia 
Nelle ultime 6 puntate avete scoperto alcuni principi di base 
dell’apprendimento di una lingua: 

1. L’uso contemporaneo di occhi e orecchie. Leggete 
ascoltando e ascoltate leggendo. Pensavate che lo 
facessero tutti gli studenti nelle facoltà di lingue? 
Purtroppo no, nemmeno all’inizio del 2022.  

2. Le ripetizioni multiple. Sono, tra l’altro, la conditio sine 
qua non, cioè indispensabile, per acquisire nuove 
conoscenze in qualsiasi campo. 

3. Il foglio di lavoro (per esempio Google Sheets) per 
gestire le ripetizioni multiple. 

4. La superiorità della lettura sull’ascolto.   

5. Le tre fasi per prendere il controllo di un testo (Phase I, 
Phase II, Phase III).  

Nelle prossime puntate discuteremo gli obiettivi che volete 
raggiungere. Per ora prospettiamo il futuro immediato, quello 
di una conoscenza profonda di un’ora di audio, l’equivalente di 
una trentina di testi di AioLingua. Questa conoscenza vi porterà 
a 

1. Imparare le prime 1000-2000 parole 

2. Avere eccellenti capacità ortografiche 

3. Sviluppare una comprensione intuitiva d’importanti 
regole grammaticali 

4. Acquisire un accento abbastanza genuino 

5. Imparare un metodo robusto attraverso il quale potrai 
imparare più lingue in futuro (perché con AioLingua hai 
imparato quanto questo metodo sie efficace; che il 
successo è rapidamente visibile, ecc.) 

Ma prima, decidete se volete essere Roger Federer o Serena 
Williams, oppure un tennista di serie Z di 68 anni. 
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8. Mi vientre  

 { Audio: www.aioLingua.com } La mia pancia 

. Martina y Alejandro salen de la 
consulta del médico. Cruzan la 
Vía Roma para llegar al 
pequeño puerto deportivo. 

Martina e Alejandro escono dal 
dottore. Attraversano via Roma 
per raggiungere il porticciolo. 

A Entonces, ¿sigues decidida? Allora, sempre determinata? 

M Sí, más que nunca. Sì, più che mai. 

A ¿Son imaginaciones mías o el 
médico trató de convencerte 
de que te quedaras con el 
niño? 

Sto sognando o il medico ha 
cercato di convincerti a 
tenere il bambino? 

M Yo también tuve esa 
impresión.  

Anche io ho avuto questa 
impressione. 

. Caminan un momento sin 
hablar a lo largo del muelle, 
donde están amarrados los 
barcos. 

Camminano per un attimo senza 
parlare lungo la banchina, dove 
sono ormeggiate le barche. 

A ¿Estás bien? Stai bene? 

M Sí, estoy bien. Pero sigo 
sintiéndome extraña. Nunca 
imaginé que mi primer 
embarazo acabaría así.  

Sì, sto bene. Ma mi sento 
ancora strana. Non avrei mai 
immaginato che la mia prima 
gravidanza sarebbe finita così. 

A Kevin me dijo que no 
entendía por qué querías 
abortar. 

Kevin mi ha detto che non 
capiva perché tu volessi 
abortire. 
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M Kevin es un idiota. Además, 
cuando las mujeres hablan 
de anticoncepción o aborto, 
los hombres deberían 
callarse. Lo mismo en los 
parlamentos. Somos 
nosotras las que tenemos 
que decidir. Los fetos no 
crecen en vuestros vientres. 

Kevin è un idiota. Inoltre, 
quando le donne parlano di 
contraccezione o di aborto, gli 
uomini dovrebbero stare zitti. 
Lo stesso nei parlamenti. Sta a 
noi decidere. I feti non 
crescono nel vostro grembo. 

A ¡Te has convertido en toda 
una feminista! 

Sei diventata una vera 
femminista! 

M Me hace enfadar. Es obvio 
que hubiera preferido estar 
embarazada de un hombre 
que me quiere, de un 
hombre al que quiero, y en 
un momento en el que 
hubiéramos podido 
permitirnos criar al niño.  

Mi fa arrabbiare. Ovviamente 
avrei preferito essere incinta 
di un uomo che mi ama, di un 
uomo che amo, e in un 
momento in cui avremmo 
avuto i mezzi per crescere il 
bambino. 

A En resumen, el aborto no es 
divertido. Al fin y al cabo es 
un ser humano. 

In breve, l’aborto non è una 
passeggiata. Si tratta sempre 
di un essere umano! 

M ¿También te vas a meter en 
esto ahora? ¡Deja de lado esa 
mierda moralista! Sabes muy 
bien que en esta etapa un 
feto es todavía solo el esbozo 
de un ser humano. Estoy en 
mi quinta semana de 
embarazo. ¿Cómo crees que 
es ese ser humano tuyo? 

Cominci anche tu adesso? 
Smettila con queste stronzate 
moralistiche! Sai benissimo 
che in questa fase un feto è 
ancora solo l’abbozzo di un 
essere umano. Sono alla mia 
quinta settimana di 
gravidanza. Come pensi che 
sia il tuo essere umano? 

A A decir verdad, no lo sé. In realtà, non lo so. 
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M Es tan grande como una 
lenteja y parece una larva. 
¡Vamos, sé razonable! Esto 
no es la Edad Media y la 
Inquisición hace tiempo que 
terminó. Dejadnos decidir 
por nosotras mismas, por 
favor. 

È grande come una lenticchia 
e rassomiglia a una larva. Dai, 
siate ragionevoli! Non siamo 
nel Medioevo e l’Inquisizione 
è finita da tempo. Lasciateci 
decidere da sole, per favore! 

 

Parole 

vientre nm pancia 
salir v uscire 
consulta nf ambulatorio, studio 
cruzar v attraversare 
llegar v raggiungere 
pequeño adj piccolo 
deportivo adj sportivo 
decidido adj determinato 
más adv più  
más que nunca più che mai 
imaginación nf immaginazione 
aquí : son imaginaciones mias? sto sognando? 
tratar v cercare, provare 
convencer v convincere 
quedarse con v tenere  
niño nm bambino 

también adv anche 
yo también anch’io 
impresión nf impressione 
momento nm attimo 
a lo largo prep lungo 
muelle nm banchina 
amarrado adj ormeggiato 
barco nm barca 
¿estás bien? stai bene? 
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sí sì 
extraño adj strano 
embarazo nm gravidanza 
acabar v finire 
idiota nm idiota 
además adv inoltre 
anticoncepción nf contraccezione 
hombre nm uomo 
callarse v stare zitto 
parlamento  nm parlamento 
lo mismo lo stesso 
somos nosotras las que 
tenemos 

sta a noi  

feto nm feto 
crecer v crescere  
convertirse v diventare 
feminista nf femminista 
hacer enfadar far arrabbiare 
es obvio que ovviamente 
querer v amare 
en un momento in un momento 
permitirse v permettersi 
criar v crescere 
divertido adj divertente 
no ser divertido non essere una passeggiata 
humano adj umano  
al fin y al cabo qui: sempre 
ser humano essere umano 
¿También te vas a meter en 
esto ahora? 

Cominci anche tu adesso? 

moralista adj moralistico 
etapa nf fase 
esbozo nm abbozzo 
quinto adj quinto 
grande adj grande 
tan grande como grande come 
lenteja nf lenticchia 
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parecer v rassomigliare 
larva nf larva 
razonable adj ragionevole 

Edad Media nf Medioevo 
Inquisición nf Inquisizione 
terminar v essere finito 
hace tiempo loc adv da tempo 
por nosotras mismas da sole 
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Coaching 8: Federer + Williams 
Leggere ascoltando e ascoltare leggendo, ripetizioni multiple, 
foglio di lavoro, le tre fasi dell’apprendimento… – in pochi 
giorni avete compiuto un salto qualitativo nell’approccio delle 
lingue straniere. 

Iniziamo ora a definire i vostri obiettivi. I possibili livelli da 
raggiungere in una nuova lingua sono variabili come le 
prodezze tennistiche di Roger Federer paragonate a quelle di un 
tennista di Serie Z di 68 anni. Valutato su una scala a 1 a 50, il 
giocatore di Serie Z otterrebbe un solo punto. Un punto è saper 
dire poco più di “ciao”, “arrivederci” e “grazie”, ordinare una 
birra, balbettare “voglio andare a letto con te” nonché un’altra 
cinquantina di frasi della via quotidiana. Tale insegnamento di 
base è insopportabilmente noioso, sia per gli studenti sia per i 
professori. Se le vostre aspirazioni rimangono confinati al 
Livello 1, AioLingua non fa per voi. Cercate un altro metodo, per 
esempio DuoLingo.  

Con AioLingua ci rivolgiamo a viaggiatori seri e a immigrati, per 
cui le lingue straniere rappresentano una scelta di vita e quindi 
una sfida più complessa. Un viaggiatore serio finirà per  

• Leggere giornali e libri 

• Capire le notizie e i documentari televisivi; 

• Conversare agiatamente in due o in un gruppo. 

In altre parole, AioLingua intende farvi sognare di avvicinarvi al 
Livello 50 di Roger Federer e Serena Williams. Come serious 
traveller,  viaggiatore serio, dovete passare dall’essere un 
infante (uno che non parla) a essere capace di capire ed 
esprimervi con poco sforzo, sia oralmente che per iscritto.  
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Nelle prossime puntate  

• Faremo un inventario degli ingredienti del Livello 50 

• Quantificheremo i tempi per avvicinarvi al Livello 50 

• Deciderete quale obiettivo è compatibile con la vostra 
disponibilità quotidiana. Dovrete decidere quanto 
tempo – 30, 45, 60 minuti – potete dedicare alla nuova 
lingua ogni giorno.  

Prima, però, semplifichiamo l’ascolto degli audio. Se ascoltate 
l’audio al computer, avrete notato che è fastidioso, addirittura 
intollerabile, riposizionare l’audio per ascoltare più volte le frasi 
difficili. Questo riposizionamento vi distrae da quella che 
dovrebbe essere l’unica attività: leggere e ascoltare. Ci premi 
perciò presentarvi un’applicazione Android che vi aiuterà a 
intensificare l’apprendimento di una lingua. Fu realizzata da 
Stephan Kamps, fratello di Bernd Sebastian. Iniziate a scaricarla 
da http://www.bsk1.com/ke.  
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9. Semillas y sol  

 { Audio: www.aioLingua.com } Semi e sole 

. Beatrice lee en voz alta un 
fragmento de un manual de lengua 
francesa que ella y Sebastiano 
publicaron cuando eran jóvenes. 

Beatrice legge ad alta voce 
un estratto da un manuale 
francese che lei e Sebastiano 
pubblicarono quando erano 
giovani. 

B - No lo entiendo: los cigarrillos y 
el alcohol son drogas, ¿no? 

- Non capisco: sigarette e 
alcol sono droghe, giusto? 

 - Por supuesto, y además, 
provocan muchas 
enfermedades. 

- Certo, e in più causano 
un sacco di malattie. 

 - ¿Y por qué el Estado no las 
prohíbe como hace con otras 
drogas? Especialmente cuando 
se ha demostrado que el alcohol 
y los cigarrillos son mucho más 
perjudiciales que el hachís y la 
marihuana. 

- E perché lo Stato non le 
vieta come fa con le altre 
droghe? Soprattutto 
quando si pensa che ci 
sono prove che l’alcol e le 
sigarette sono molto più 
dannose dell’hashish e 
della marijuana. 

 - Es muy sencillo. El Estado no 
puede gravar la marihuana, es 
demasiado fácil de cultivar. Para 
su consumo anual, basta con 
plantar unas cuantas semillas, 
regarlas y darles suficiente sol. 

- È semplice. Lo Stato non 
può tassare la marijuana, è 
troppo facile da coltivare. 
Per il tuo consumo 
annuale, basta piantare 
qualche seme, annaffiarlo 
e avere abbastanza sole. 

. Beatrice deja el libro. Beatrice mette giù il libro. 

B Casi 40 años después, nada ha 
cambiado. Sebastiano, ¿hay 
muchos países en los que se 
permite cultivar hierba en el 
jardín? 

Quasi 40 anni dopo, nulla è 
cambiato. Sebastiano, ci 
sono molti paesi in cui si 
ha il diritto di coltivare 
l’erba nel proprio 
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giardino? 

S Muy pocos. Sin embargo, la 
hierba es menos dañina que el 
alcohol o el tabaco. El tabaco 
puede causar muchos 
problemas: impotencia, infartos, 
derrames cerebrales, cáncer de 
pulmón. Eso no pasa con la 
marihuana, aunque tampoco 
está exenta de peligros. 

Pochissimi. Tuttavia, 
l’erba è meno dannosa 
dell’alcol o del tabacco. Il 
tabacco può causare una 
serie di complicazioni: 
impotenza, infarto, ictus, 
cancro ai polmoni. Questo 
non è il caso della 
marijuana, ma detto 
questo, non è nemmeno 
senza pericoli. 

B ¿Por ejemplo? Per esempio? 

S Irritación pulmonar, aumento 
del ritmo cardíaco, paranoia... 

Irritazione dei polmoni, 
aumento della frequenza 
cardiaca, paranoia... 

B ¿Te refieres a nuestros amigos 
que se volvieron paranoicos 
después de fumar marihuana 
durante décadas? Sólo ha 
habido unos pocos. 

Ti riferisci ai nostri amici 
che sono diventati 
paranoici dopo aver 
fumato marijuana per 
decenni? Ce ne sono stati 
solo alcuni. 

S Afortunadamente. Pero hoy es 
diferente: la hierba ya no es 
hierba. La hierba de hoy puede 
ser mucho más fuerte que la que 
consumíamos cuando éramos 
jóvenes. Así que, sí, hoy existe 
un riesgo de adicción que no 
existía en nuestra época. 

Per fortuna. Ma oggi è 
diverso: l’erba non è più 
erba. L’erba di oggi può 
essere molto più forte di 
quella che usavamo 
quando eravamo giovani. 
Quindi, sì, oggi c’è un 
rischio di dipendenza che 
non esisteva ai nostri 
tempi. 

B ¿Quieres decir que si fuéramos 
jóvenes no podríamos manejar 
la hierba? 

Vuoi dire che se fossimo 
giovani non saremmo in 
grado di gestire l’erba? 

S Tal vez no. Forse no. 

https://www.amazon.it/dp/xxxx


96  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

B ¡No lo puedo creer! ¿No me dirás 
que estás a favor de la 
prohibición? 

Sto sognando! Non puoi 
dirmi che sei per il 
divieto? 

S La potencia de la marihuana 
actual podría ser la única razón 
para mantener la prohibición. 

La potenza della 
marijuana di oggi 
potrebbe essere l’unica 
ragione per mantenere il 
divieto in vigore. 

B Oh, Dios mío. ¿Qué nos está 
pasando? Estamos teniendo 
charlas de ancianos. 

Mio Dio? Cosa ci sta 
succedendo? Stiamo 
avendo conversazioni da 
persone anziane. 

S ¿Y qué? ¿Acaso tenemos veinte 
años? 

E allora? Siamo dei 
ventenni? 

 

Parole 

semilla nf seme 
sol nm sole 
leer en voz alta  leggere ad alta voce  
fragmento nm estratto 
manual nm manuale 
publicar v pubblicare 
cuando conj quando 
joven adj giovane 
cigarrillo nm sigaretta 
alcohol nm alcol 
droga nf droga 
además adv in più 
causar v causare 
muchos/muchas adj qui: un sacco di 
enfermedad nf malattia 
Estado nm Stato 

prohibir v vietare 
otro adj altro 
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especialmente adv soprattutto 
prueba nf prova 
mucho adv molto 
mucho más molto più 
perjudicial adj dannoso 
hachís nm hashish 
sencillo adj semplice 
gravar v tassare 
fácil adj facile 
cultivar v coltivare 
consumo nm consumo 
anual adj annuale 
bastar v bastare 
plantar v piantare 
algunos adj qualche 
regar v annaffiare 
suficiente adj abbastanza 
dejar v mettere giù  
país nm paese 
propio adj proprio 
jardín nm giardino 
muy pocos pochissimi 
sin embargo conj tuttavia 
número nm numero 
dañino adj dannoso 
problema nm problema; qui: complicazione 
impotencia nf impotenza 
infarto nm infarto 
derrame cerebral  nm + adj ictus 
cáncer nm cancro 
pulmón nm polmone 
dicho esto detto questo 
tampoco adv nemmeno 
exento adj esente; qui: senza 
peligro nm pericolo 
irritación nf irritazione 
aumento nm aumento 
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frecuencia frequenza 
cardíaco adj cardiaco 
ritmo cardíaco frequenza cardiaca 
paranoia nf paranoia 
referirse a  v riferirsi a 
amigo nm amico 
paranoico adj paranoico 
década nf decennio 
afortunadamente adv per fortuna 
fuerte adj forte 
más fuerte più forte 
consumir v consumare; qui: usare 
riesgo nm rischio 
adicción nf dipendenza 
existir v esistere 
si fuéramos se fossimo 
ser capaz de essere in grado di 
no podríamos non potremmo 
manejar v gestire 
tal vez adv forse 
tal vez no forse no 
prohibición nf divieto 
potencia nf potenza 
podría ser potrebbe essere 
único adj unico 
razón nf ragione 
mantener v mantenere 
vigor nm vigore 
mantener en vigor mantenere in vigore 
Dios nm Dio 
conversación nf conversazione 
veinte años vent’anni 
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Coaching 9: The KE app  
Aprite Google Play Store e installate la app Kontinental English su 
un tablet o un cellulare (link diretto: www.bsk1.com/ke; il 
dispositivo ideale è un tablet). Se avete solo un iPhone, 
consultate la nota a pie di pagina.3  

Per primo, scaricate gli episodi delle prime due stagioni 
(Episode 1-20). Cliccate sull’icona del menu (i tre puntini 
verticali nell’angolo in alto a destra; figura 9.1), selezionate 
Download e scegliete ‘AioLingua Spanish’. Al termine del 
download, tornate alla schermata precedente, cliccate sul 
pulsante della cartella in basso a sinistra e aprite un audio 
dalla cartella AioLinguaSpanish.  

 

  
Figura 9.1 – La app di Kontinental English. Dopo 
l’installazione da www.bsk1.com/ke cliccate sull’icona del 
menu (i tre puntini verticali nell’angolo in alto a destra dello 
schermo) e selezionate Download.  
 

                                                                 
3 Se non avete un un tablet o un cellulare Android, compratene uno con 
sistema operativo 4.4 o più recente. Dispositivi usati si trovano a meno di 
50€. È uno dei migliori investimenti per studiare qualsiasi lingua. Più 
importante ancora, un dispositivo Android vi permetterà anche di utilizzare 
Ear2Memory (vedi capitolo 16).  
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Se volete cambiare la lingua della traduzione nella colonna di 
destra, cliccate a lungo sul pulsante nell’angolo in basso a 
sinistra dello schermo (Figura 9.2). 

 

 
Figura 9.2 – Se volete cambiare la lingua della traduzione nella colonna di 
destra, cliccate a lungo sul pulsante nell’angolo inferiore sinistro dello 
schermo.  

 

Kontinental English è funzionale e semplice:  

1. Con il pulsante fluttuante al centro dello schermo 
passate alla frase successiva. (Clic lungo: ritorno alla 
frase precedente.) 

2. Con il pulsante nell’angolo in alto a destra. 
interrompete le ripetizioni. Un indicatore verde nella 
parte superiore dello schermo indica che l’audio è 
riprodotto nella sua integralità. Cliccate il pulsante 
nuovamente per riattivare le ripetizioni. Questo 
pulsante vi permetterà dunque di alternare tra 
“looping” e “streaming”.  
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3. Con un clic lungo sullo stesso pulsante in alto a destra 
potete regolare la velocità dell’audio. Un valore di 1.0 
corrisponde alla velocità normale. 

4. Con un clic lungo sul pulsante nell’angolo in basso a 
destra potete inserire una pausa tra le ripetizioni.  

5. Con un clic sul pulsante nell’angolo in alto a sinistra 
passate al prossimo capitolo. Un clic lungo torna al 
capitolo precedente. 

6. Notate anche che un clic ovunque nel testo riposiziona 
l’audio sulla prima frase di un paragrafo. Un clic lungo, 
invece, riporta all’inizio dello schermo la frase 
attualmente ripetuta. 

Kontinental English è un repeat player che ripete frasi all’infinito. 
Capirete immediatamente che state introducendo una nuova 
flessibilità nell’apprendimento delle lingue. Mentre prima 
ascoltavate un audio intero, potete ora adeguare il numero delle 
ripetizioni alla difficoltà di una frase. In futuro vi concentrerete 
sulle frasi complesse, soprattutto quelle che contengono 
numerose parole nuove. Quelle più ‘tortuose’ richiederanno 
talvolta numerose ripetizioni prima di  

1. capire quale suono corrisponde a quale parola; 

2. ricordare il significato delle parole; 
3. memorizzare l’ortografia delle parole. 

Dieci o 15 ripetizioni? Non spavantatevi! Con alcune frasi sono 
perfettamente normali. 
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Europe: Wien, Österreich 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aiolingua.com/esit
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/


9. Semillas y sol  |  103 

 

 

Print Edition: Amazon.it/dp/xxxx  

10 

https://www.amazon.it/dp/xxxx


104  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

10. Adiós al Britannica 

 { Audio: www.aioLingua.com } Addio Britannica 

. Abril, sábado, once de la mañana. 
Martina conduce un viejo Fiat 
500. Hay seis personas en el coche. 
Habla con Raquel, una madrileña 
de 24 años. De repente, Raquel 
señala al Britannica. 

Aprile, sabato, ore 11. Martina 
guida una vecchia Fiat 500. 
Sono in sei nella macchina. 
Parla con Raquel, una ragazza  
di 24 anni di Madrid. 
Improvvisamente, Raquel 
indica la Britannica. 

R ¡Mira el humo! El crucero se 
mueve. ¡Para el coche! 

Guardate il fumo! La nave da 
crociera si sta muovendo. 
Ferma la macchina! 

. Martina detiene el coche al borde 
de la laguna de los flamencos. 

Martina ferma la macchina sul 
bordo dello stagno dei 
fenicotteri rosa. 

M Tienes razón, el Britannica 
abandona el puerto.  

Hai ragione, la Britannica 
sta lasciando il porto.  

R Ya era hora de que los ingleses 
se fueran. Ya no tenían nada 
que hacer aquí. Además, son 
un permanente dolor de 
cabeza.  

Era ora che gli inglesi se ne 
andassero. Non avevano più 
niente da fare qui. Inoltre, 
sono dei rompiballe 
permanenti.  

M Va, te estás pasando. ¡Piensa 
en todos los pasajeros 
encerrados en ese barco 
fantasma!  

Là vai un po’ forte. Pensa a 
tutti i passeggeri rinchiusi 
su questa nave fantasma!  

R Sí, claro. Pero sigue siendo un 
crucero y, como dice Leonard: 
“Estos barcos son un auténtico 
desastre”. Contaminan un 
montón. Y dondequiera que 
vayan, arruinan la vida de los 

Sì, ok. Ma è sempre una 
nave da crociera e come dice 
Leonardo: “Queste navi sono 
un vero casino”. Inquinano 
a morte. E ovunque vadano, 
rovinano la vita della gente 
del posto. 
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habitantes. 

 Entona la melodía de la 
Marsellesa: 

Canta sull’aria della 
Marsigliese: 

R Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (¡A las 
armas, muchachos! 
¡Hundamos las naves!) 

Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (Alle 
armi, giovani! Affondiamo le 
navi!) 

M ¡Para! Una vez desmantelados 
en un puerto, los cruceros 
podrían ser útiles. 
¡Reconvirtámoslos!  

Basta! Una volta smantellate 
in un porto, le navi da 
crociera potrebbero essere 
utili. Convertiamole invece! 

R Me pregunto para qué podrían 
servir. 

Mi chiedo a cosa possano 
essere utili. 

M ¿Qué tal si los reconvertimos 
en viviendas sociales? 

E se li trasformassimo in 
alloggi sociali? 

R No sabía que fueras tan 
radical, Martina. ¡Qué gran 
idea! Viviendas sociales y 
habitaciones para estudiantes 
¡Por fin un poco de mezcla 
social! 

Non sapevo che fossi così 
radicale, Martina. Che 
grande idea! Alloggi sociali e 
stanze per studenti! 
Finalmente un po’ di mix 
sociale! 

M Y las empresas estarían 
obligadas a mantener los 
barcos en buen estado durante 
30 años para pagar todos los 
daños que han causado. 

Inoltre, le compagnie 
avrebbero l’obbligo di 
mantenere le navi in buone 
condizioni per 30 anni per 
pagare per  tutti i danni che 
hanno causato. 

R ¿Son tus ideas sobre el clima 
tan virulentas? 

Dì, le tue idee sul clima sono 
così virulente? 

M Ya verás cuando lleguemos a 
París... 

Vedrai quando saremo a 
Parigi... 
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Parole 

abril nm aprile 
sábado nm sabato 
conducir v guidare 

de repente adv improvvisamente 
mirar v guardare 
parar v fermare 
coche nm macchina 

borde nm bordo 
laguna nf stagno 
flamenco nm fenicottero 
rosa agg rosa 
ya era hora expr era ora 
nada más più niente 
aquí adv qui 
permanente adj permanente 
dolor de cabeza mal di testa; qui: rompiballe 
encerrado adj rinchiuso 
barco fantasma nave fantasma 
desastre nm casino 

contaminar v inquinare 
montón nm mucchio, cumulo 
un montón expr qui: a morte 
dondequiera que adv ovunque 
ir v andare  
arruinar v rovinare 
habitante nm+nf abitante del posto 
entonar v intonare, cantare  
melodía nf aria 
arma nf arma 
Marsellesa nf Marsigliese 
hundir v affondare  
una vez una volta 
desmantelar v smantellare 
útil adj utile 
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reconvertir v convertire 
preguntarse v chiedersi 
qué tal e se 
radical adj radicale 
social adj sociale 
vivienda social alloggio sociale 
habitación nf stanza 
por fin adv finalmente 
mezcla nf diversità 
empresa nf compagnia 
obligación nf obbligo 
estado nm stato, condizione 
pagar v pagare 
daño nm danno 
idea nf idea 
virulento adj virulento 
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Coaching 10: Tacete! 
In una delle prime puntate vi consigliammo di ascoltare i testi 
senza ripeterli ad alta voce. Questo consiglio è in forte contrasto 
con le raccomandazioni della maggior parte degli insegnanti. 
Difatti, essi vi esortano a ripetere parole e frasi il giorno stesso 
in cui iniziate a imparare una nuova lingua. È un po’ come se 
chiedessero a un bambino appena partorito di dire ‘mamma’! Se 
partecipate a un corso, vi dovrete piegare a questo esercizio. 

Se studiate invece da soli, è preferibile tacere. Questa nostra 
proposta – del tutto controintuitiva! – di ‘tenere la bocca chiusa’ 
per  settimane (e anche per mesi, se avete la pazienza) ha il 
vantaggio di dare al vostro cervello il tempo di assorbire i suoni 
e la ‘musicalità’ di una nuova lingua. Avrete una pronuncia 
migliore. Tenete presente che per pronunciare una sola frase, il 
vostro cervello deve coordinare una ventina di muscoli 
affinché labbra, lingua e bocca producano un movimento che è 
paragonabile a tutti gli effetti a un concatenamento di salti 
acrobatici durante uno spettacolo di danza. Le acrobazie non si 
imparano in due ore. 

Rinviare a più tardi il momento in cui aprite la bocca è anche 
una questione di stile. Arrendetevi all’evidenza: quando iniziate 
a imparare una lingua, capite poco o niente. Perché – 
chiedetevelo onestamente! – volete parlare a tutti i costi se non 
siete in grado di capire la risposta? Cominciate ad ascoltare chi 
vi parla e cercate di capire ciò che hanno da dire e da 
insegnarvi. Siate pazienti e modesti! Arriverà il vostro momento 
in cui inizierete a trasmettere i vostri pensieri, sentimenti e 
preoccupazioni. Per ora tacete! 
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Europe: Zürich, Schweiz 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/bridge-church-lake-river-6594460/ 
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Season 2 
Episode 11: Andiamo a Parigi 

Le sei del pomeriggio. Hannah e Kevin, un francese di 25 anni, studente 
di legge, si incontrano per caso davanti alla stazione di Cagliari.  

 

Episode 12: Spiaggia di Chia  

Tre macchine arrivano in un parcheggio vuoto a 500 metri da un’ 
immensa spiaggia. Sedici persone scendono e cominciano a svuotare i 
bagagliai. Vanessa, che conosce bene il posto, dirige tutti. 

 

Episode 13: Cellulare in mare 

Leonardo strappa il cellulare dalle mani di Jan ed entra in mare fino 
alle ginocchia. Tiene il telefono per un’estremità e minaccia di gettarlo 
in acqua.  

 

Episode 14: Fare il bagno in aprile 

Il silenzio di Chia è rotto dalle grida stridule di una dozzina di giovani 
che corrono verso il mare. Alcuni si tuffano nelle onde, altri si 
allontanano a nuoto. I più prudenti non fanno il bagno. Jan chiama 
Inês, una portoghese di 20 anni, studentessa di biologia. 

 

Episode 15: Trent’anni nelle miniere 

Tim, un tedesco di 23 anni, studente di medicina, si allontana dal 
gruppo e fa cenno a Leonardo di raggiungerlo. Camminano lungo la 
spiaggia. Piccole onde leccano la sabbia. È una giornata senza vento. 
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Episode 16: Piccoli segreti dall’Italia 

Dopo il picnic, Leonardo mette gli avanzi nella borsa frigo e Kevin 
smista i rifiuti. Inês serve l’ultima goccia di vino. Nel frattempo, 
Vanessa sta per dare a Tim la sua prima lezione di cucina italiana. 

 

Episode 17: L’idiota 

Kevin si avvicina a Martina e le chiede se può parlare con lei. Lei esita, 
poi lo segue. 

 

Episode 18 – Pericolo per la democrazia 

Mentre Martina e Kevin discutevano, Jan e Raquel si erano seduti 
davanti al piccolo isolotto che si trova a circa 100 metri dalla spiaggia. 
Infastidito, Jan aveva iniziato a scavare un buco nella sabbia con il 
piede. 

 

Episode 19 – La generazione suicida 

Sono le dieci di sera. Francesco arriva nella casa di via San Saturnino 
che Hannah condivide da qualche mese con Leonardo, Inês e Tim.  

 

Episode 20 – Martina 

Leonardo e Alejandro arrivano al Tiffany, un piccolo caffè-bar nel 
quartiere della Marina. Una ventina di persone sono in coda per un 
tavolo. I nostri amici si mettono in fila. Leonardo chiede consiglio ad 
Alejandro, studente di informatica e mago della programmazione.  
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11. Vamos a París 

 { Audio: www.aioLingua.com } Andiamo a Parigi 

. A las seis de la tarde. Hannah y 
Kevin, un estudiante francés de 
derecho, de 25 años, se 
encuentran por casualidad 
frente a la estación de Cagliari.  

Le sei del pomeriggio. Hannah e 
Kevin, un francese di 25 anni,  
studente di legge, si incontrano 
per caso davanti alla stazione di 
Cagliari.  

H ¿Qué haces aquí? Cosa ci fai qui? 

K Acompañé a un amigo al tren 
hacia el aeropuerto. Vuelve a 
Sevilla. 

Ho messo un amico sul treno 
per l’aeroporto. Sta tornando 
a Siviglia. 

. Kevin se frota las manos. Kevin si sfrega le mani. 

K Dentro de quince días nos 
tocará a nosotros. 

Tra due settimane sarà il 
nostro turno. 

H Sí, bueno... Già... 

K ¿No te alegras de volar a 
París conmigo? 

Beh, non sei contento di 
volare a Parigi con me? 

H Mira, con todo lo que ha 
pasado últimamente, no me 
apetece ir contigo. 

Senti, con tutto quello che è 
successo ultimamente, non ho 
proprio voglia di venire con 
te. 

K Piensa en la Torre Eiffel, el 
Louvre, el Sacré-Coeur, los 
muelles del Sena... ese tipo 
de cosas. 

Pensa alla Tour Eiffel, al 
Louvre, al Sacro Cuore, al 
lungo Senna... questo genere 
di cose. 

H Francia no es sólo París y sus 
atractivos; también es el país 
de la píldora abortiva. RU-
486, ¿te suena? 

La Francia non è solo Parigi e 
le sue attrazioni, è anche il 
paese della pillola abortiva. 
RU-486 ti dice qualcosa? 

K Creía que habíamos Pensavo che avessimo finito 
con questa discussione. Un po’ 

https://www.aiolingua.com/esit
http://www.aiolingua.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mifepristone


11. Vamos a París  |  115 

 

 

Print Edition: Amazon.it/dp/xxxx  

terminado con esta 
discusión. Un poco de 
respeto, ¿no? 

di rispetto? 

H ¿Respeto? ¡Hipócrita! ¿Crees 
que has sido respetuoso con 
Martina? 

Rispetto? Ipocrita! Pensi di 
essere stato rispettoso con 
Martina forse? 

K Sólo he expresado mi punto 
de vista. 

Ho solo espresso il mio punto 
di vista. 

H Podrías haberlo hecho con 
menos fervor dada la 
situación en la que se 
encuentra. 

Avresti potuto farlo con meno 
fervore vista la situazione in 
cui si trova. 

. Kevin cambia de tema. Kevin devia la conversazione. 

K Por cierto, ¿te has enterado? 
El tipo que tenía ébola. 
Bueno, se ha muerto. 

A proposito, hai sentito? Il 
tizio che aveva l’Ebola. Beh, è 
morto. 

H Será un traficante de armas 
menos. Actualmente se habla 
demasiado de los ingleses. 
No lo soporto más. Mejor 
hablemos de Chia. 

Sarà un trafficante d’armi in 
meno. Si parla fin troppo degli 
inglesi in questo momento. 
Non lo sopporto più. Parliamo 
invece di Chia. 

K Ahora mismo somos 16. 
Vamos a necesitar un tercer 
coche. 

Per ora siamo in 16. Avremo 
bisogno di una terza 
macchina. 

H Tendremos que alquilar uno. 
Mañana por la mañana irás 
al aeropuerto. Allí suelen ser 
más baratos. 

Dovremo affittarla. Domani 
mattina andrai all’aeroporto. 
In generale, è lì che costano 
meno. 

K Ah, ¿me toca a mí? Ah, tocca a me? 

H Sí, te toca. Y me harás el 
favor de disculparte con 
Martina. 

Sì, tocca a te. E mi farai il 
piacere di chiedere scusa a 
Martina. 
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Parole 

París Parigi 
tarde nf pomeriggio 
derecho nm legge 
por casualidad adv per caso 
estación nf stazione 
acompañar v accompagnare; qui: mettere 
tren nm treno 
aeropuerto nm aeroporto 
frotarse v sfregarsi 
mano nf mano 
(nos) toca a nosotros sarà il nostro turno 
quince días quindici giorni 
alegrarse v essere contento 
últimamente adv ultimamente 
apetecer v avere voglia di 
volar v volare 
Torre Eiffel  nf Tour Eiffel 
Sacré-Coeur nm Sacro Cuore 
Sena nf Senna 
los muelles del Sena il lungo Senna 
tipo nm genere 
atractivo nm attrazione 
RU-486 (píldora abortiva) RU-486 (pillola abortiva) 
¿Te suena? Ti dice qualcosa? 
haber terminado con aver finito con 
discusión nf discussione 
respeto nm rispetto 
hipócrita nm ipocrita 
respetuoso adj rispettoso 
expresar v esprimere 
punto de vista punto di vista 
fervor nm fervore 
con menos fervor con meno fervore 
dado adv dato; qui: visto 
situación nf situazione 
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enterar v sentire 
tipo nm tizio 
demasiado adv fin troppo 
actualmente adv in questo momento 
soportar v sopportare 
ahora mismo loc adv per ora 
somos 16  siamo in 16 
necesitar v aver bisogno di 
tercero adj  terzo 

alquilar v  affittare 
allí adv lì, laggiù 
soler v essere abituato a fare 
barato adj a buon mercato 
toca a mí tocca a me 
disculparse v chiedere scusa 
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Coaching 11: La massa di una lingua 
Facciamo un inventario della lingua che conoscete meglio, 
l’italiano. 4 In che cosa consiste questa lingua che assorbite, 
imparate, studiate e amate da quando siete nati? Consiste 
inanzitutto in decine di migliaia di parole. Le avete acquisite:  

1. Durante i primi anni di vita, mentre ascoltavate e 
iniziavate a parlare – prima qualche parola, poi frasi di 
due o tre parole, infine frasi più complesse. 

2. Durante i primi anni di scuola quando avete iniziato 
lentamente a leggere e a scrivere. 

3. Infine lungo tutto il percorso scolastico quando, anno 
dopo anno, avete allargato il vostro vocabolario, 
imparando in media circa 10 parole nuove ogni giorno. 

4. Più tardi, al lavoro o all’università, con migliaia di 
parole tecniche.  

Ora, dopo decenni di espansione quotidiana, conoscete più di 
50.000 parole italiane. 5 

Nelle altre lingue – inglese, francese, spagnolo, greco, cinese, 
etc. – le parole hanno ovviamente la stessa importanza. Il 
numero di parole che conoscete determina la vostra bravura. 
Più parole conoscete, meglio sarete. Con 2000 parole sarete più 

                                                                 
4 Questo inventario definisce ciò che si potrebbe chiamare ‘la massa’ della 
lingua. Immaginate questa massa come una pietra grande come un 
pompelmo che sta sul tavolo davanti a voi, fuori dal vostro cervello. Prima 
che possiate parlare un’altra lingua, quella massa deve entrare dentro il 
vostro cervello. 
5 Oltre a conoscere il significato di migliaia di parole avete sviluppato il 
parlato, la scrittura e un senso quasi infallibile della grammatica. Per dire un 
pensiero, una domanda o un ordine usate con disinvoltura più di 20 muscoli. 
Muovete una o due mani con precisione per scrivere con la penna o su varie 
tastiere. Sempre da piccoli e totalmente spensierati, avete interiorizzato la 
grammatica italiana senza neanche conoscerne tutte le regole. 
Ciononostante, l’arricchimento del vostro cervello con decine di migliaia di 
parole durante i primi 20 anni di vita è senza alcun dubbio la prodezza 
maggiore. Un affettuoso grazie alle istituzioni dell’Educazione Pubblica! 
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bravi di una persona che ne conosce solo 1000, e con 5000 parole 
sarete più bravi ancora. Messa in numeri, questa affermazione si 
legge come segue:  

 

25.000 > 20.000 > 15.000 > 10.000 > 5.000 > 2.000 > 1.000 

 

Per essere a proprio agio in un’altra lingua vi serviranno circa la 
metà delle parole che conoscete in italiano, cioè, 25.000. Poiché 
circa il 40% sono varianti di altre parole e possono essere 
facilmente dedotte (per esempio, economia -> economico), una 
buona stima delle parole uniche di cui avrete bisogno sono 
15.000. A titolo di paragone, questo numero è pressappoco il 
doppio di quello che impariamo negli 8 anni della scuola media 
e del liceo. 

Immediatamente vi farete tre domande: 

1. Si può arrivare in un’altra lingua davvero a un livello di 
quasi lingua madre? Risposta: sì. Non solo in una ma 
anche in più lingue straniere. 

2. Come otteniamo in un’altra lingua quello che siamo 
riusciti a fare in 20 anni di vita in famiglia, alla scuola 
materna e nelle varie scuole? Risposta: ci riuscirete con 
un esercizio di compressione del tempo (ne parleremo più 
tardi). 

3. Possiamo quantificare le ore di studio per diventare un 
quasi madrelingua? Risposta: sì.  

Troppo facile, tutto fattibile e troppe risposte affermative, vero? 
Giustamente vi verrà un dubbio – ‘Ma mi serve veramente 
raggiungere un tale livello di perfezione?’ – e vi fate altre tre 
domande: 

1. Bisogna conoscere 15,000 parole per fare una vacanza 
di un mese? No. 
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2. Bisogna conoscere 15,000 parole per fare un corso 
Erasmus di 6 mesi? No. 

3. Bisogna conoscere 15,000 parole per diventare 
professore di lingua? Nemmeno. 

Intzandus 6 , a che cosa serve imparare una lingua alla 
perfezione? Risposta: Serve certamente alle persone che 
risiedono in un paese diverso dal loro paese natale (e che non 
sia il Ticino svizzero). Serve ai cosiddetti ‘expat’, gli espatriati.  

È poco probabile che mentre leggete queste righe siate sul punto 
di prendere il volo verso una lunga vita da expat. Tuttavia, 
anche per chi passerà tutta la vita in Italia è utile capire il 
cammino da percorrere per domare un’altra lingua. Perciò 
simuleremo per alcune settimane che abbiate deciso di 
trasferirvi in un paese (esotico o meno esotico – scegliete voi!) di 
cui non parlate la lingua. Più tardi, se malgrado i vostri sogni 
preferite rimanere in Italia, avrete in ogni caso appreso i 
meccanismi dell’apprendimento delle lingue. Sarà in futuro 
facile addattare queste conoscenze a nuovi desideri di lingua, 
forse più modesti, sicuramente meno impegnativi, ma sempre 
tremendamente soddisfacenti.  

 

                                                                 
6 Intzandus – italiano: allora (sardo meridionale; vedi anche 
www.GigaSardinian.com)  
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Europe: København, Danmark 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/town-port-nyhavn-copenhagen-boats-6162987 
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12. Playa de Chia 

 { Audio: www.aioLingua.com } Spiaggia di Chia 

. Tres coches llegan a un 
aparcamiento vacío a 500 metros 
de una inmensa playa. Dieciséis 
personas bajan de ellos y 
empiezan a vaciar los maleteros. 
Vanessa, que conoce bien el 
lugar, dirige a todos. 

Tre macchine arrivano in un 
parcheggio vuoto a 500 metri 
da un’ immensa spiaggia. 
Sedici persone scendono e 
cominciano a svuotare i 
bagagliai. Vanessa (V), che 
conosce bene il posto, dirige 
tutti. 

V ¡Cuidado con la nevera! ¡No 
derrames el postre! Y, sobre 
todo, ¡no me rompas la 
sombrilla! 

Attenti alla borsa frigo! 
Non rovesciate il dolce! E, 
soprattutto, non rompete il 
mio ombrellone! 

R ¡Eres un torpe, Jan!  Sei proprio un imbranato, 
Jan!  

V Dejó caer las toallas al suelo. 
Raquel, ¿podrías coger esta 
bolsa, por favor? Hay 
máscaras y aletas para 
bucear. 

Ha fatto cadere gli 
asciugamani per terra.  
Raquel, puoi prendere 
questa borsa, per favore? 
Ci sono le maschere e le 
pinne per le immersioni. 

R ¿Estás segura de que quieres 
bañarte? Solo estamos a 
finales de abril y el agua aún 
estará fría. 

Sei sicura di voler andare a 
nuotare? Siamo solo alla 
fine di aprile e l’acqua sarà 
ancora fredda. 

V Seguramente, pero no te 
decepcionará. El agua es 
totalmente cristalina y está 
repleta de peces. 

È probabile, ma non sarete 
delusi. L’acqua è 
assolutamente cristallina e 
brulicante di pesci. 

. Vanessa le señala a Jan un gran 
recipiente con agua. 

Vanessa indica a Jan un 
grande contenitore d’acqua. 
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V Jan, chico musculoso, ¿puedes 
cogerlo, por favor? 

Jan, ragazzo musculoso, 
puoi prenderlo, per 
favore? 

 Todos se dirigen hacia la playa. 
Vanessa, un poco rezagada, tiene 
curiosidad por ver la reacción de 
Raquel. 

Si dirigono tutti verso la 
spiaggia. Vanessa, un po’ 
indietro, è curiosa di vedere la 
reazione di Raquel. 

R ¡Qué playa más bonita! ¡Es 
magnífica! Me dijisteis que la 
arena de Chia era blanca y 
fina y que había bonitas 
dunas, ¡pero no me esperaba 
esto! Tengo que reconocer 
que en España no tenemos 
playas así. 

Che splendida spiaggia! È 
magnifica! Mi avevi detto 
che la sabbia a Chia era 
bianca e fine e che c’erano 
delle belle dune, ma non 
mi aspettavo questo! Devo 
ammettere che non 
abbiamo spiagge così in 
Spagna. 

. Vanessa sonríe.  Vanessa sorride.  

V Pongamos las sombrillas 
frente al islote. Y las bolsas de 
la compra a la sombra. 

Piantiamo gli ombrelloni di 
fronte all’isolotto. E 
mettiamo le borse della 
spesa all’ombra. 

R ¿Qué habéis preparado? Cosa avete preparato? 

V Panini con tomate, jamón 
crudo y queso de oveja. Con 
un poco de mayonesa casera.  

Panini con pomodori, 
prosciutto crudo e 
formaggio di pecora. Con 
un po’ di maionese fatta in 
casa.  

R Veo que has seguido la receta 
que te di el otro día. 

Vedo che hai seguito la 
ricetta che ti ho dato 
l’altro giorno. 

. Vanessa vuelve a sonreír.  Vanessa sorride di nuovo.  

V ¿Qué pasa ahí? Parece que 
Leonardo y Jan se están 
peleando. 

Cosa sta succedendo 
laggiù? Sembra che 
Leonardo e Jan stiano 
litigando. 
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Parole 

aparcamiento nm parcheggio 
vacío adj vuoto 
metro nm metro 
dieciséis adj sedici 
bajar v scendere 
empezar v cominciare 
vaciar v svuotare 
maletero nm bagagliaio 
lugar nm posto 
dirigir v dirigere 
nevera nf borsa frigo 
derramar v rovesciare 
postre nm dolce 
sobre todo adv soprattutto 
romper v rompere 
sombrilla nf ombrellone 
de verdad adv proprio 
torpe adj imbranato 
dejar caer fare cadere 
toalla nf asciugamano 
bolsa nf borsa 
máscara nf maschera 
aleta nf pinna 
bucear v fare immersione 
bañarse v andare a nuotare 
finales de abril fine di aprile 
agua nm acqua 
frío adj freddo 
decepcionar v deludere 
totalmente adj assolutamente 
cristalino adj cristallino 
repleto de  adj brulicante di 
pez nm pesce 
señalar v segnalare, indicare 
recipiente nm contenitore 
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musculoso adj muscoloso 
dirigirse hacia  dirigersi verso 
atrás adv indietro 
curioso adj curioso 
reacción nf reazione 
bonito adj splendido 
magnífico adj magnifico 
arena nf sabbia 
fino adj fine 
esperarse v aspettarsi 
reconocer v riconoscere; qui: ammettere 
España nf Spagna 
sonreír v sorridere 
frente a prep di fronte a 
islote nm isolotto 
compra nf spesa 
sombra nf ombra 
panini nm panino 
jamón nm prosciutto 
crudo adj  crudo 
mayonesa nf maionese 
casero adj fatto in casa 
seguir v seguire 
el otro día l’altro giorno 
¿Qué se pasa ahí? Cosa sta succedendo? 
parece que sembra che 
pelearse v litigare 
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Coaching 12: Quindicimila parole 
Le 15.000 parole indispensabili per un expat che passa alcuni 
anni all’estero sono – diciamo la verità – una quantità colossale. 
La seguente scena dà la misura della sfida: 

Sono le 3 del mattino e sei profondamente 
addormentata. Non mi senti quando entro nella tua 

stanza e mi avvicino lentamente al tuo letto. Quando 
improvvisamente accendo la lampada e ti afferro per la 

spalla, salti fuori dal letto, spaventata e in preda al 
panico. Ti mostro qualcosa e ti faccio una sola 

domanda: “Cos’è questo?” 

 

 

 
 

Tu rispondi “Un cavatappi!”; o “Ein Korkenzieher!” se 
sei tedesca; o “A corksrew!” se sei inglese, “¡Un 

sacacorchos!” se sei spagnola, “Un tire-bouchon!” se sei 
francese, e così via.  

“Bene”, dico io, e tu torni al letto, chiudi gli occhi e ti 
riaddormenti contenta, dopo pochi istanti.  
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Perché abbiamo costruito questo surreale incontro notturno? 
Per illustrarvi il modo in cui conoscete le parole: 
spontaneamente, nella più estrema delle situazioni, e senza 
pensarci due volte. Ed è questo il modo in cui dovrete conoscere 
le parole di un’altra lingua: in modo intuitivo ed esplosivo.  

Per raggiungere una tale spontaneità nella comprensione delle 
cose e delle nozioni dovrete presentare le parole al vostro 
cervello più e più volte. Raramente è sufficiente una sola 
esposizione. Per esempio quando, in una strada notturna, 
silenziosa e deserta, sentite all’improvviso l’urlo stridulo di una 
donna: “Hilfe!” (aiuto in tedesco). Per le prossime ore quella 
parola rimbomberà nel vostro cervello centinaia di volte. Senza 
mai doverla ristudiare, ‘Hilfe’ rimarrà inchiodato nella vostra 
memoria per tutta la vita. 

Ahimè, per la stragrande maggioranza della 15.000 parole non 
esiste una corsia preferenziale dal mondo esterno verso la 
vostra memoria interna. Per superare la prova del cavatappi, ogni 
parola va visitata,  rivisitata e ririvisitata. Presenteremo più in 
là un metodo denso ma infallibile di ‘rivisitazioni’. 

Vediamo fra qualche puntata quante ore di studio dovrete 
preventivare per far sì che 15.000 parole, che si trovano 
attualmente fuori dal vostro cervello, possano essere trasferite 
dentro il vostro cervello e stare lì fermamente inchiodate. Prima, 
però, vediamo se possiamo venirvi incontro sull’obbligo di 
imparare una tale quantità di parole. Alcune lingue ci 
consentono di fare uno sconticino. 
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Europe: Stockholm, Sverige 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/reflection-city-water-night-photo-610622 
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13. Teléfono móvil en el mar 

 { Audio: www.aioLingua.com } Cellulare in mare 

. Leonardo arrebata el móvil de 
las manos de Jan y se mete en el 
mar hasta las rodillas. Sujeta el 
teléfono por un extremo y 
amenaza con tirarlo al agua.  

Leonardo strappa il cellulare 
dalle mani di Jan ed entra in 
mare fino alle ginocchia. 
Tiene il telefono per 
un’estremità e minaccia di 
gettarlo in acqua.  

L Te dije que dejaras el móvil 
en Cagliari. No hay ninguna 
razón para tenerlo aquí. Ya 
verás lo que pasa. Los peces 
se darán un festín. 

Ti avevo detto di lasciare il 
cellulare a Cagliari. Non c’è 
ragione di averlo qui. 
Vedrai cosa succederà. I 
pesci adoreranno. 

J ¡Idiota! ¡Devuélveme mi móvil 
ya! 

Idiota! Ridammi subito il 
mio cellulare! 

. Jan entra en el agua. Leonardo 
retrocede y da la vuelta al 
teléfono. 

Jan entra in acqua. Leonardo 
fa un passo indietro e fa 
girare il telefono. 

L Es resistente al agua, 
¿verdad? ¿Hacemos una 
prueba? 

E’ impermeabile, vero? 
Facciamo una prova?  

. Acerca el teléfono al agua. Avvicina il telefono all’acqua. 

J ¡Para! Este teléfono me costó 
una pequeña fortuna. Si te lo 
cargas… 

Smettila! Questo telefono 
mi è costato una piccola 
fortuna. Se lo rovini... 

L Si quieres recuperarlo, 
¡quédate donde estás y 
escúchame bien! 

Se lo rivuoi indietro, resta 
dove sei e ascoltami! 

. Jan ya no se mueve. Jan non si muove più. 
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L Este día en Chia tenía que ser 
un día de desintoxicación. 
Todos estuvimos de acuerdo. 
Así que o lo aceptas o te vas a 
casa, ¿está claro? 

Questo giorno a Chia 
doveva essere un giorno di 
disintossicazione. Eravamo 
tutti d’accordo su questo. 
Quindi, o lo accetti o torni 
a casa, è chiaro? 

J Entendido. Pero primero 
devuélveme el teléfono. 

Ho capito. Ma prima 
ridammi il mio telefono. 

L ¿Lo prometes? Me lo prometti? 

J Sí, lo prometo. Sì, lo prometto. 

L Júralo por tu madre. Giura sulla testa di tua 
madre. 

J Lo juro. Lo giuro. 

. Leonardo lanza el teléfono móvil 
a la playa. Jan sale corriendo del 
agua, coge el móvil y lo enciende. 

Leonardo lancia il cellulare 
sulla spiaggia. Jan corre fuori 
dall’acqua, raccoglie il 
cellulare e lo accende. 

L Y sobre todo, ¡no te olvides de 
apagarlo! ¡Día de 
desintoxicación! 

E soprattutto, non 
dimenticare di spegnerlo! 
Giorno di 
disintossicazione! 

. Jan se aleja sin mirar atrás, con 
la mirada fija en la pantalla. Y 
murmura entre dientes: 

Jan si allontana senza 
voltarsi, lo sguardo fisso sullo 
schermo. E mormora tra i 
denti: 

J ¿Dónde cree que está? ¿En la 
época de la Inquisición? 

Dove crede di essere? Ai 
tempi dell’Inquisizione? 
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Parole 

arrebatar v strappare 
mar nm mare 
rodilla nf ginocchio 
hasta las rodillas  fino alle ginocchia 
sujetar v tenere 
extremo nm estremità 
amenazar v minacciare 
tirar v gettare 
razón nf ragione 
dar un festín dare un banchetto; qui: adorare 
retroceder v fare un passo indietro 
dar la vuelta  far girare 
resistente al agua impermeabile 
prueba nf  prova 
acercar v avvicinare 
fortuna nf fortuna 

cargarse v rovinare 
recuperar v rivolere indietro 
escuchar v ascoltare 
quedarse v restare 
debía ser doveva essere 
desintoxicación nf disintossicazione 
estar de acuerdo en essere d’accordo su 
o ... o  o … o 
aceptar v accettare 
¿está claro? è chiaro? 
devolver v ridare 
prometer v promettere 
jurar v giurare 
madre nf madre 
lanzar v lanciare 
correr v correre 
encender v  accendere 
apagar v spegnere 
alejarse v allontanarsi  
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sin  senza 
mirar atrás  voltarsi 
mirada nf sguardo 
fijo adj  fisso 
pantalla nf schermo 
murmurar v mormorare 
diente nm  dente 
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Coaching 13: Sconto sulle 15.000 parole 
Fortunatamente, ci sono alcune – poche! – lingue le quali vi 
risparmiano la fatica di imparare 15.000. Prendete per esempio 
la parola evoluzione. In spagnolo, portoghese e francese (altre 
lingue romanze), evoluzione diventa evolución, evolução ed évolution. 
Moltissime parole presentano difatti solo lievi differenze da una 
lingua romanza all’altra. Una volta compresi i meccanisimi di 
queste variazioni, vi costituirete con poco sforzo e in poco 
tempo una preziosa conoscenza di migliaia di parole.  

Per capire quante parole veramente nuove dovete imparare – 
parole che non avete mai visto prima e che non potete dedurre 
da altre lingue che conoscete – è sufficiente una breve anamnesi 
delle esperienze linguistiche anteriori:  

1. Quale lingua volete imparare? 

2. Avete imparato altre lingue in passato? 

3. Che livello avete raggiunto in queste lingue? 

Sulla base delle risposte, buoni insegnanti sono in grado di fare 
una stima affidabile dello sconto possibile sulle 15.000 parole. 
Gli scenari peggiori sono lingue completamente diverse da 
qualsiasi lingua che conoscete. Per gli europei, esempi tipici 
sono l’hindi, il giapponese o il cinese. In queste lingue, 
pochissime parole assomigliano alle parole europee. Non avrete 
nessuno sconto.  

All’altra estremità dello spettro trovate lingue che sono 
imparentate a quelle che già conoscete. Se chiediamo a un 
francese di 17 anni, senza nessuna conoscenza della lingua 
italiana, di visionare un dizionario italiano, sarà 
immediatamente in grado di dirvi il significato di circa 6.000 
parole. Fornitegli ulteriori indizi su come le parole latine si sono 
evolute in maniera divergente – ma spesso riconoscibile – tra 
francese e italiano, ed egli potrà intuire il significato di quasi 
10.000 parole. I discendenti dell’Impero Romano – italiani, 
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spagnoli, portoghesi, francesi e, in misura minore, rumeni – 
navigano quindi in acque amiche quando imparano le lingue dei 
loro ex-vicini di 2000 anni fa. Così italiani, spagnoli, portoghesi e 
francesi ottengono uno sconto di quasi 10.000 parole se 
imparano le rispettive lingue sorelle. Lo stesso vale per i 
germanofoni che imparano altre lingue germaniche come 
tedesco, olandese, danese, norvegese e svedese. 

Per gli europei occidentali e centrali, così come per le persone 
che vivono nelle Americhe, possiamo anticipare i seguenti 
sconti: 

• Dal 50% al 66% per le lingue ‘sorelle’. Parole da 
imparare: da 5.000 a 7.500. 

• 33% di sconto per gli europei quando imparano 
l’inglese. Quasi tutte le parole inglesi sono di origine 
germanica o romanza. Parole da imparare: 10.000. 

• Quasi nessuna riduzione per le altre migliaia di lingue. 
Parole da imparare: 15.000.  Pitica sa diferentza.7 

Prima di continuare questa discussione nell’episodio 17, 
immaginate quante parole potete imparare in un’ora. Ma prima, 
arriviamo alla Vendemmia 2, poi a un excursus sulla cosiddetta 
attitudine linguistica e infine all’introduzione della prossima 
app per le lingue straniere: Ear2Memory. 

 

                                                                 
7 Locuzione sarda = C’è una bella differenza. 
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Europe: Oslo, Norge 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/oslo-norway-city-opera-opera-house-963510 
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14. Bañarse en abril 

 { Audio: www.aioLingua.com } Fare il bagno in aprile 

. El silencio de Chia se ve 
atravesado por los gritos 
estridentes de una docena de 
jóvenes que corren hacia el mar. 
Algunos se sumergen en las olas, 
otros se alejan nadando. Los más 
precavidos no se bañan. Jan 
llama a Inés, una estudiante de 
biología portuguesa de 20 años. 

Il silenzio di Chia è rotto 
dalle grida stridule di una 
dozzina di giovani che 
corrono verso il mare. 
Alcuni si tuffano nelle 
onde, altri si allontanano a 
nuoto. I più prudenti non 
fanno il bagno. Jan chiama 
Inês, una portoghese di 20 
anni, studentessa di 
biologia. 

J Inés, ¿no vas a bañarte? Inês, non vai a fare il 
bagno? 

I ¡Aún no estoy loca! ¿Les has 
oído gritar? El agua debe de 
estar helada. No, eso no es lo 
mío. Yo solo me baño en julio 
y agosto, eso es todo. 

Non sono pazza! Li hai 
sentiti urlare? L’acqua 
deve essere ghiacciata. No, 
non fa per me. Io faccio il 
bagno solo a luglio e 
agosto, tutto qui. 

J ¿Cuánto tiempo vas a estar en 
Cerdeña? 

Fino a quando resti in 
Sardegna? 

I Hasta final del año.  Fino alla fine dell’anno.  

J ¡Genial! Todavía tenemos 
todo el verano por delante. 
¿Qué tal si hacemos algunas 
excursiones juntos? 

Fantastico! Abbiamo 
ancora tutta l’estate 
davanti a noi. Che ne dici 
di fare qualche escursione 
insieme?  

. Jan le guiña un ojo. Inés aparta 
la mirada y señala a Hannah y 
Raquel, que se dirigen hacia las 
dunas. 

Jan le fa l’occhiolino. Inês 
distoglie lo sguardo e indica 
Hannah e Raquel che si 
dirigono verso le dune. 

https://www.aiolingua.com/esit
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I Vi una señal que prohibía el 
acceso a las dunas. ¿Para qué 
van? 

Ho visto un cartello che 
vietava l’accesso alle dune. 
Cosa vanno a fare lì? 

J Para que no las vean… Lontano da sguardi 
indiscreti… 

I ¿Hannah y Raquel? ¿Estás de 
broma? 

Hannah e Raquel? Stai 
scherzando? 

J Eso dicen. È quello che si racconta. 

I No lo sabía. Non lo sapevo. 

J Yo tampoco. Me he enterado 
esta mañana.  

Nemmeno io. L’ho saputo 
stamattina.  

. Los demás salen por fin del agua. 
Se visten todos a toda prisa. 

Gli altri escono finalmente 
dall’acqua. Tutti si vestono in 
fretta.  

J ¿Alguna noticia de Martina? Notizie di Martina? 

I Su madre prefiere que se 
quede con el niño. La 
ayudaría a criarlo. 

Sua madre preferirebbe 
che tenesse il bambino. La 
aiuterebbe a crescerlo. 

J Cuando los niños crecen, 
muchas madres solo sueñan 
con una cosa: convertirse en 
abuelas. ¿Te parece normal? 

Una volta che i bambini 
sono cresciuti, molte madri 
sognano solo una cosa: 
diventare nonna. Pensi che 
sia normale? 

I Normal o no, tengo un 
hambre de lobo. Vamos a ver 
cómo va el picnic. 

Normale o no, ho una fame 
da lupo. Andiamo a vedere 
come va il picnic. 
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Parole 

silencio nm  silenzio 
atravesar v attraversare; qui: rompere 
grito nm grido 
estridente adj stridulo 
docena nf dozzina 
joven nm + nf giovane 
hacia prep verso 
algunos pron pl alcuni 
sumergirse v tuffarsi 
ola nf onda 
otros pron pl altri 
alejarse v  allontanarsi  
alejarse nadando allontanarsi a nuoto 
precavido adj prudente 
llamar v chiamare 
portugués adj portoghese 
biología nf biologia 
loco adj pazzo 
gritar v  urlare 
helado adj ghiacciato 
eso no es lo mío non fa per me 
julio nm  luglio 
agosto nm agosto 
cuánto tiempo  fino a quando 
hasta prep fino a 
todo adj  intero 
verano nm  estate 
por delante davanti a noi 
qué te parece si che ne dici di 
algunos adj qualche 
excursión nf escursione 
guiñar a v fare l’occhiolino 
apartar la mirada distogliere lo sguardo 
dirigirse hacia dirigersi verso 
duna nf  duna 
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señal nf cartello 
prohibir v  vietare 
acceso nm accesso 
¿Para que van? qui: Perché ci vanno? 
estar de broma scherzare 
yo tampoco nemmeno io 
enterarse v capire, sapere 
esta mañana  stamattina 
por fin adv finalmente 
rápidamente adv in fretta 
ayudar v aiutare 
crecer v  crescere 
normal adj  normale 

hambre nf fame 
lobo nm lupo 
vamos a ver andiamo a vedere 
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Coaching 14: Vendemmia 2 
Questa seconda settimana di AioLingua Coaching ha ribadito a chi 
ci rivolgiamo: a viaggiatori seri e a immigrati, quindi a persone 
per le quali le lingue straniere rappresentano una complessa 
scelta e sfida di vita. I viaggiatori seri aspirano alla capacità di 
leggere giornali e libri, di capire le notizie e i documentari 
televisivi e di poter conversare agevolmente. 

Avete inoltre scoperto la app di Kontinental English, un cosiddetto 
repeat player che recita piccoli brani di un audio all’infinito, 
consentendovi di adeguare il numero delle ripetizioni alla 
difficoltà delle frasi. Ascoltate le frasi più ‘tortuose’ finché 
capite quale suono corrisponde a quale parola, qual è il 
significato delle parole e qual è la loro ortografia.  

 

 
 

Avete infine misurato l’enormità di imparare una nuova lingua.  
Non dimenticate mai l’incontro notturno e la prova del cavatappi. 
Ognuna delle migliaia di parole che impararete – 5,000 per lo 
spagnolo, il francese e il portoghese, ma 15.000 per quasi tutte le 
altre migliaia di lingue del nostro Pianeta – devono essere 
inchiodate, saldate, impiantate durevolmente nel vostro cervello. 
Vi consolerà il pensiero che l’apprendimento di qualsiasi lingua 
è non solo quantificabile, ma anche fattibilissimo.  
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Europe: Helsinki, Finland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/helsinki-cathedral-architecture-4984737  
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15. Treinta años en las minas 

 { Audio: www.aioLingua.com } Trent’anni nelle miniere 

. Tim, un estudiante de medicina 
alemán de 23 años, se aleja del 
grupo y hace señas a Leonardo 
para que se reúna con él. 
Caminan por la playa. Las 
pequeñas olas lamen la arena. Es 
un día sin viento. 

Tim, un tedesco di 23 anni, 
studente di medicina, si 
allontana dal gruppo e fa 
cenno a Leonardo di 
raggiungerlo. Camminano 
lungo la spiaggia. Piccole 
onde leccano la sabbia. È una 
giornata senza vento. 

L ¿Cómo se comportó el 
pequeño Jan en la reunión de 
Kill Facebook? 

Allora, come si è 
comportato il nostro 
piccolo Jan alla riunione di 
Kill Facebook? 

T Igual que siempre. 
Emocionado, muy entusiasta, 
un magnífico abogado del 
diablo. 

Sempre uguale a se stesso. 
Eccitato, molto entusiasta, 
un magnifico avvocato del 
diavolo. 

L ¿Consiguió reventar la 
reunión como anunció? 

È riuscito a far esplodere la 
riunione come aveva 
annunciato? 

T ¡Por supuesto que no! Al final, 
incluso hizo reír a toda la 
asamblea.  

Certo che no! Alla fine, ha 
persino fatto ridere tutta 
l’assemblea.  

L Un soplo de aire fresco en un 
contexto oscuro.  

Una boccata d’aria in un 
contesto buio.  

T No había muy buen ambiente 
y las propuestas eran 
bastante fantasiosas. Un 
estudiante llegó a decir que 
los dirigentes de GAFA* 
deberían ser obligados a 

L’atmosfera non era buona 
e le proposte erano 
piuttosto fantasiose. Uno 
studente è arrivato a dire 
che i dirigenti della GAFA* 
dovrebbero essere 
obbligati di lavorare nelle 
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trabajar en las minas de 
carbón. 

miniere di carbone. 

L ¡Excelente! Sería una buena 
oportunidad para que 
Cerdeña restaurara las minas 
de Montevecchio. 

Eccellente! Per la Sardegna 
sarebbe una buona 
occasione per ripristinare 
le miniere di 
Montevecchio. 

T ¿Quieres convertir 
Montevecchio en un centro 
penitenciario?  

Vuoi trasformare 
Montevecchio in un 
penitenziario?  

L Para todos aquellos que 
eligieron pagar a los 
accionistas en lugar de 
financiar la investigación. Y 
para todos aquellos que 
prefieren ocultar cientos de 
miles de millones de dólares 
en paraísos fiscales. 

Per tutti coloro che hanno 
scelto di pagare gli 
azionisti piuttosto che 
finanziare la ricerca. E per 
tutti coloro che 
preferiscono nascondere 
centinaia di miliardi di 
dollari nei paradisi fiscali. 

T ¡Vaya! Wow! 

L Yo incluso metería a los 
ejecutivos de Uber, Airbnb y 
Netflix. Para que entiendan 
en qué consiste el proceso de 
“destrucción creativa” del 
que llevan años hablando.  

Ci metterei anche i 
dirigenti di Uber, Airbnb e 
Netflix. Giusto per fargli 
capire cosa è il processo di 
“distruzione creativa” di 
cui parlano da anni.  

. Continúan su paseo, riendo. Continuano la loro 
passeggiata, ridendo. 

T Volviendo a Jan, sabes que 
todavía es joven. Los selfies, 
los seguidores, los sueños de 
notoriedad, todo eso se debe 
a su edad. 

Tornando a Jan, sai, è 
ancora giovane. I selfies, i 
followers, i sogni di 
celebrità, tutto questo è 
dovuto alla sua età. 

L Pero, ¿podrá vivir de ello? Ma sarà in grado di vivere 
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di questo? 

T Tal vez algunos años. Pero 
dentro de diez años ya no le 
importará a nadie.  

Forse qualche anno. Ma tra 
dieci anni nessuno si 
interesserà più di lui.  

L Y luego, ¿qué? E poi? 

T Como no habrá construido 
nada, vivirá de trabajos 
esporádicos.  

Siccome non avrà costruito 
nulla, vivrà di lavoretti.  

L Y de subsidios. E con i sussidi pubblici. 

T Si aún queda alguno. Se ce ne saranno ancora. 

. * GAFA: Google, Apple, Facebook, 
Amazon 

* GAFA: Google, Apple, 
Facebook, Amazon 
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Parole 

treinta adj  trenta 
mina nf miniera 
alemán adj  tedesco 
hacer señas fare cenno a 
reunirse v raggiungere 
lamer v  leccare 
arena nf sabbia 
viento nm vento 
comportarse v comportarsi 
igual adj uguale 

emocionado adj eccitato 
entusiasta adj entuasiasta 
abogado nm avvocato 
diablo nm  diavolo 
reventar v far esplodere 
anunciar v annunciare 
al final alla fine 
incluso adv  persino 
¡Por supuesto che no! Certo che no! 
reír v ridere 
asamblea nf assemblea 
aire nm aria 
soplo de aire boccata d’aria 
contexto nm contesto 
oscuro adj  buio 
ambiente nm atmosfera 
propuesta nf proposta 
fantasioso adj fantasioso 
llegar a v arrivare a 
dirigente nm + nf dirigente 
obligar v obbligare 
carbón nm  carbone 
excelente adj  eccellente 
oportunidad nf  opportunità 
restaurar v ripristinare 
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Montevecchio località sarda 
convertir v trasformare  
centro penitenciario penitenziario 
elegir v scegliere 
accionista nm + nf  azionista 
financiar v finanziare 
investigación nf ricerca 
ocultar v nascondere 
cientos de  centinaia di 
mil millones  miliardo 
dólar nm dollaro 
paraíso fiscal  paradiso fiscale 
ejecutivo nm dirigente 
consistir v consistere 
proceso nm processo 
creativo adj  creativo 
destrucción nf  distruzione 
paseo nm passeggiata 
reír v ridere 
volver v tornare 
sueño nm  sogno 

notoriedad nf notorietà, celebrità 
deberse a essere dovuto a 
importar a v importare; qui: interessarsi a 
nadie pron  nessuno 
como conj siccome 
construir v  costruire 
trabajo esporádico lavoretto 
subsidios nmpl sussidi pubblici 
aún ancora 
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Coaching 15: Un cosidetto ‘dono’? 
Si è pensato a lungo che esistono particolari doni linguistici – o, 
al contrario, dei deficit – che favoriscono o meno certe persone 
nell’apprendimento di una lingua. Di conseguenza, una persona 
‘dotata’ sarebbe in grado di imparare un’altra lingua due, tre, 
quattro volte più velocemente dei suoi amici. La realtà è 
probabilmente più banale e non più impressionante che la 
variazione naturale della lunghezza del pene eretto di Homo 
sapiens (vedi Figura 15.1 e l’articolo di Wikipedia Human penis 
size). 

Il cervello umano è ‘pre-cablato’ per assorbire le lingue. I 
neonati dimostrano inoltre che il nostro cervello è pre-cablato 
anche per imparare qualsiasi lingua, e ciò in tempi comparabili. 
Fino a prova contraria è dunque giudizioso mantenere l’ipotesi 
che tutti noi esseri umani abbiamo competenze linguistiche più 
o meno equivalenti che differiscono solitamente – come la 
lunghezza del pene – di non più del ±20%. Se uno studente ha 
bisogno di 60 ore per capire – parola per parola – un audio di un 
corso di russo di 45 minuti (ovviamente senza il testo scritto 
davanti agli occhi), i suoi amici meno fortunati dovranno forse 
studiare un po’ di più, circa 70 ore, mentre i più fortunati ce la 
faranno in circa 50 ore. Con queste differenze sottili tutti 
saranno contenti e felici – come con le differenze sottili tra un 
pene e l’altro. 
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Figura 15.1 – Come 
misurare? Misurazione 
scientifica del pene 
eretto.8 Lunghezza media: 
13,1 cm. In questo studio, 
il 90% di tutti i peni erano 
più lunghi di 10,3 cm e più 
corti di 15,7 cm.9  

 

 

 

 

                                                                 
8 Vedi anche: Nick Evershed. What is the average penis size? Find out with this 
interactive graphic. The Guardian, March 5, 2015: 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-the-
average-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic. Accessed November 
26, 2021. A fabulous Penis length nomogram… 
9 Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic review 
and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in 
up to 15,521 men. BJU Int 2015; 115:978-86. Free full-text article: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full. Accessed September 
25, 2018. 
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Europe: Baile Átha Cliath, Éire 
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16. Pequeños secretos de Italia 

 { Audio: www.aioLingua.com } Piccoli segreti dall’Italia 

. Después del picnic, Leonardo 
pone las sobras en la nevera y 
Kevin clasifica la basura. Inés 
sirve la última gota de vino. 
Mientras tanto, Vanessa está a 
punto de dar a Tim su primera 
lección de cocina italiana. 

Dopo il picnic, Leonardo mette 
gli avanzi nella borsa frigo e 
Kevin smista i rifiuti. Inês 
serve l’ultima goccia di vino. 
Nel frattempo, Vanessa sta 
per dare a Tim la sua prima 
lezione di cucina italiana. 

V Tu primera lección, Tim, 
cocinar pasta.  

La tua prima lezione, Tim, 
cucinare la pasta.  

T ¿Cocinar pasta? ¿Estás de 
broma? Nada puede ser más 
fácil. Hierves agua y luego 
echas la pasta. Después del 
tiempo indicado en la caja, lo 
escurres y lo sirves 
directamente en los platos. 
Cada uno añade la cantidad 
de salsa que le apetezca. 

Cucinare la pasta? Stai 
scherzando? Niente di più 
facile. Fai bollire dell’acqua 
e poi butti la pasta. Dopo il 
tempo indicato sulla 
scatola, la scoli e la servi 
direttamente nei piatti. 
Ognuno aggiunge la 
quantità di salsa che gli 
piace. 

. Los sardos se echan a reír. I sardi scoppiano a ridere. 

V Pobre Tim, no tienes ni idea. 
¡Léeme la receta! 

Povero Tim, non ci sei 
proprio. Leggimi la ricetta! 

. Vanessa le entrega una hoja de 
papel. Tim empieza a leer en voz 
alta. 

Vanessa gli porge un foglio di 
carta. Tim comincia a leggere 
ad alta voce. 
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T En primer lugar, la pasta – ya 
sean espaguetis o farfalle, 
fusilli, penne – debe cocerse 
en una olla llena de agua 
salada hirviendo. 
Aproximadamente un litro de 
agua por persona. 

Per prima cosa, la pasta – 
che siano spaghetti, 
farfalle, fusilli o penne – 
deve essere cotta in una 
pentola piena di acqua 
bollente e salata. Circa un 
litro d’acqua a persona. 

. Tim vacila. Lui esita. 

T ¿Qué? ¿Un litro de agua por 
persona? ¡Qué desperdicio de 
energía! 

Cosa? Un litro d’acqua a 
persona? Che spreco di 
energia! 

V Antes de que te quejes, ¡sigue 
leyendo la receta! 

Prima di lamentarti, 
continua a leggere la 
ricetta! 

T En segundo lugar, después de 
echar la pasta en el agua 
hirviendo, remuévela 
regularmente con una 
cuchara de madera. 

Secondo, dopo aver buttato 
la pasta nell’acqua 
bollente, mescolarla 
regolarmente con un 
cucchiaio di legno. 

T En tercer lugar, prepara la 
salsa para la pasta en una 
sartén grande y profunda. 

Terzo, preparare il sugo 
per la pasta in una padella 
grande e profonda. 

T En cuarto lugar, después de 
escurrir la pasta al dente, 
viértela inmediatamente en la 
sartén y mézclala 
rápidamente con la salsa. 

Quarto, dopo aver scolato 
la pasta al dente, versarla 
immediatamente nella 
padella e mescolarla 
rapidamente con il sugo. 

. Tim levanta la vista. Tim alza lo sguardo. 

T Oh, ¿En serio?, ¿Se mezcla 
antes de servir? 

Oh davvero, la mescoliamo 
prima di servire? 

V Por supuesto. En quinto 
lugar, a menos que se indique 
lo contrario, el diente de ajo 

Assolutamente. Quinto, 
salvo indicazione 
contraria, lo spicchio 
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que se añada a la salsa no 
debe estar picado. 

d’aglio aggiunto alla salsa 
non deve essere tritato. 

V Ya está, ahora conoces los 
secretos básicos para cocinar 
la pasta al estilo italiano. 
Mañana por la noche nos 
reuniremos todos en casa de 
Tim para cenar. ¿Verdad, 
Tim? 

Ecco, ora conosci i segreti 
di base per cucinare la 
pasta all’italiana. Domani 
sera ci troviamo tutti da 
Tim per la cena. Giusto, 
Tim? 

. Todos ponen los ojos en blanco, 
horrorizados. 

Tutti alzano gli occhi al cielo 
per l’orrore. 
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Parole 

pequeño adj  piccolo 
secreto nm segreto 
sobras nfpl avanzi 
clasificar v smistare 
basura nf rifiuti 
servir v servire 
último adj ultimo 
gota nf goccia 
mientras tanto  loc adv nel frattempo 
estar a punto de stare per 
lección nf  lezione 
cocina nf cucina 
pasta nf  pasta 
más simple  più facile 
hervir v far bollire 
echar v lanciare; qui: buttare 
tiempo nm  tempo 
caja nf scatola 
escurrir v scolare 
directamente adv  direttamente 
plato nm piatto 
añadir v aggiungere  
cantidad nf quantità  
salsa nf salsa 
apetecer v piacere 
sardo nm sardo 
echarse a v scoppiare a 
pobre adj povero 
no tienes ni idea non ci sei proprio 
receta nf  ricetta 
entregar v porgere 
hoja nf foglio 
papel nm  carta 
leer en voz alta  leggere ad alta voce 
ya… o… che… o… 
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espaguetis nmpl  spaghetti 
farfalle  farfalle 
fusilli  fusilli 
penne  penne 
cocer v cuocere 
olla nf pentola 
hirviendo bollente 
salado adj  salato 
aproxiamadamente adv circa 
litro nm litro 
por prep  per 
persona nf  persona 
vacilar v qui: esitare 
desperdicio nm spreco 
energía nf  energia 
antes de adv prima di 
quejarse v lamentarsi 
echar v buttare  
remover v mescolare 
regularmente adv regolarmente 
cuchara nf  cucchiaio 
de madera di legno 
salsa de tomate sugo 
sartén nm padella 
cuarto adj + adv quarto 
verter v versare 
inmediatamente adv immediatamente 
mezclar v mescolare 
rápidamente adv  rapidamente 
levantar la vista alzare lo sguardo 
en quinto lugar in quinto luogo 
a menos que salvo 
contrario nm contrario 
ajo nm aglio 
diente (de ajo) spicchio (d’aglio) 
picar v tritare 
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ya está ecco 
básico adj  di base 
cenar v cena 
ojo nm  occhio 
poner los ojos en blanco alzare gli occhi al cielo 
horrorizado adj sconvolto, inorridito 
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Coaching 16: Ear2Memory 
Con la app di Kontinental English (www.bsk1.com/ke), avete 
dinamizzato l’apprendimento di una lingua perché potete 

1. Ascoltare le frasi in un loop 

2. Variare la pausa tra le ripetizioni 

3. Cambiare la velocità dell’audio 

Avete anche notato che la app non è perfetta. Un dettaglio 
disturbante – per non dire snervante – sono i ‘tagli’, cioè, la 
durata delle porzioncine dell’audio che sono presentate in loop. 
Alcune volte i tagli sono troppo corti, soprattutto con frasi 
semplici, mentre altre volte, quando le frasi sono ‘piene zeppe’ 
di parole sconosciute, i tagli sono troppo lunghi. Sarebbe più 
efficiente avere una app che vi permetta di ‘tagliare’ un audio su 
misura – sulla vostra misura! – in modo che i tagli siano più 
adeguati allo stato attuale delle vostre conoscenze.  

Questa app esiste. si chiama Ear2Memory. Come la app di 
Kontinental English, Ear2Memory è un cosiddetto Repeat Player, 
ma infinitamente più flessibile. Aprite Google Play Store e 
scaricatela su un cellulare o un tablet (link diretto: 
www.bsk1.com/e2m; il dispositivo ideale è questa volta un 
cellulare). Se avete solo un iPhone, consultate la nota a piè di 
pagina.10  

Dopo l’installazione cliccate sul pulsante Cartella in alto a destra 
(Figura 16.1) e scegliete un audio dalla cartella AioLinguaSpanish, 
per esempio AioLingua Spanish 001, l’audio di Cazzo!.   

                                                                 
10 Se non avete ancora un un tablet o un cellulare Android, è giunto il 
momento di procurarvelo (sistema operativo 4.4 o più recente). Sarà uno dei 
migliori investimenti per studiare qualsiasi lingua.  
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Ora, tenete duro, perché inizia la pagina più noiosa di questo 
manuale. Prima di usare le funzionalità di Ear2Memory, dovete 
imparare a ‘tagliare’ un audio. Se avete meno di 20 anni e siete 
cresciuti con gli smartphone, ce la farete in meno di 30 secondi. 
Se non fate parte della digital generation, soprattutto se avete più 
di 35 anni, avrete bisogno di più tempo.  

Non abbandonate adesso! 

 

 

Figura 16.1 - La schermata di apertura di Ear2Memory. In alto a destra c’è 
il pulsante Cartella. Con un clic semplice (corto) accedete alle varie cartelle e 
audio sul vostro tablet o cellulare. Se, invece, cliccate al lungo su questo 
pulsante, entrate nella modalità Minimal di Ear2Memory. 

 

Per padroneggiare la tecnica del ‘taglio’, cliccate a lungo (clic 
lungo) sul pulsante Cartella entrate nella modalità Minimal di 
Ear2Memory (Figura 16.2).  

Al centro dello schermo vedete il cosiddetto BigButton (pulsante 
grande). Alla sinistra della lettera ‘A’ c’è una bandierina 
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orientata verso destra. Questa bandierina vi segnala: “Se mi 
clicci, registrò l’inizio del taglio.”  

Cliccate il BigButton nella pausa tra due frasi. Appare la lettera 
‘B’ con la bandierina puntata verso sinistra che vi segnala: “Se 
mi clicci, registrò la fine  del taglio.” Così, quando cliccate il 
BigButton per la seconda volta, appare una ‘X’ – e Ear2Memory 
ripete all’infinito la parte dell’audio che avete appena ‘tagliato’. 

Infine, cliccando il BigButton una terza volta, Ear2Memory esce 
dal loop e riprende la riproduzione dell’audio. Appare di nuovo 
la lettera ‘A’. Ear2Memory è pronto per registrare l’inizio di un 
nuovo taglio. 

 

  

Figura 16.2 - Modalità Minimal di Ear2Memory.  

 

Continuate questo esercizio fino a quando sarete in grado di 
‘tagliare’ (intrappolare, incastrare, incatenare – chiamatelo come 
volete) frasi intere o anche solo alcune parole. È così semplice – 
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giusto 1, 2, 3 clic – che davvero tutti i bambini afferrano il 
concetto in pochi istanti.  

Per tornare alla schermata principale, fate un altro clic lungo 
sul pulsante del Cartella. 

 

Con Ear2Memory vi si apre un vasto campo di applicazioni. 
Ear2Memory 

- Ricorda i vostri ‘tagli’ – dovrete ‘tagliare’ un audio solo 
una volta. 

- Ha una modalità autopilota che ripete ogni taglio 2, 3, 
4 o più volte – a seconda come impostate l’app – prima 
di ripetere il prossimo taglio. Questa funzione è ideale 
per ascoltare gli audio in macchina, nei trasporti 
pubblici, mentre cucinate, fate jogging etc. 

- Vi permette di regolare la velocità dell’audio. 

- Ha una modalità random per presentarvi i tagli in 
disordine, completamente a caso. 

- Ha un microfono per registrare la vostra voce e 
riprodurla, alternandola con l’originale. 

Parleremo dei dettagli più tardi. Prima ancora, nella puntata 19, 
vivrete pure un attimo di liberazione da AioLingua.  
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Europe: Oporto, Portugal 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490 
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17. El idiota 

 { Audio: www.aioLingua.com } L’idiota 

. Kevin se acerca a Martina y le 
pregunta si puede hablar con 
ella. Ella vacila y luego le sigue. 

Kevin si avvicina a Martina e 
le chiede se può parlare con 
lei. Lei esita, poi lo segue. 

K Martina, por favor, ¿por qué 
no paras la masacre? 

Martina, per favore, 
perché non fermi il 
massacro? 

M ¿De qué estás hablando? Di cosa stai parlando? 

K Eliminar una vida indefensa. 
Admítelo, Martina, el aborto 
no es una práctica aceptable. 

Sopprimere una vita 
indifesa. Ammettilo, 
Martina, l’aborto non è 
una pratica accettabile. 

. Martina mira a Kevin con 
incredulidad. 

Martina guarda Kevin 
incredula. 

M ¿No me digas que vas a volver 
a empezar con eso? 

Non dirmi che stai 
ricominciando? 

K Escúchame dos minutos. La 
vida humana comienza en el 
momento de la fecundación. 
Los embriones y fetos tienen 
derecho a vivir.  

Ascoltami solo per due 
minuti. La vita umana 
inizia al momento della 
fecondazione. Gli embrioni 
e i feti hanno il diritto di 
vivere.  

M Es decir, ¿mi embrión sería 
un ser humano como tú y yo? 

Guarda un po’. Il mio 
embrione sarebbe un 
essere umano come te e 
me? 

K Por supuesto que sí. Ovviamente. 

M ¿Dónde has oído eso? En la 
iglesia, seguro. 

Dove l’hai sentito dire? In 
chiesa, scommetto. 

K Entre otros. Tra l’altro. 
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M Es curioso. En el siglo XVI, la 
iglesia católica afirmaba que 
los africanos no tenían alma 
para justificar la trata de 
esclavos.  

È divertente. Nel XVI 
secolo, la Chiesa cattolica 
sosteneva, per giustificare 
la tratta degli schiavi, che 
gli africani non avessero 
anima.  

K Eso fue hace mucho tiempo. È stato molto tempo fa. 

M Si la iglesia permitía que se 
golpeara y matara a seres 
humanos, explícame por qué 
un montón de células valen 
más que una vida humana. 

Se la chiesa permetteva di 
picchiare e uccidere degli 
esseri umani, spiegami 
perché un mucchio di 
cellule varrebbe più di una 
vita umana. 

K La iglesia ha evolucionado. La chiesa si è evoluta. 

. Martina pone los ojos en blanco. Martina alza gli occhi al cielo. 

M El embrión que quieres salvar 
tiene el tamaño de una 
verruga pequeña. 

L’embrione che vuoi 
salvare è grande come una 
piccola verruca. 

K Sigue siendo un ser humano. È comunque un essere 
umano. 

M Un boceto de un ser humano. Un abbozzo di essere 
umano. 

K Que se convertiría en tu hijo.  Che diventerebbe tuo 
figlio.  

M Deja de hablar de mi hijo. Smettila di parlare di mio 
figlio. 

. Martina le mira con compasión. Lei lo guarda con 
compassione. 

https://www.amazon.it/dp/xxxx


172  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

M Un recién nacido exige 
atención, espera ser envuelto 
en una mirada amorosa y 
nosotros tenemos que 
responder por él durante 
mucho tiempo.  

Un neonato richiede 
attenzione, aspetta di 
essere avvolto da uno 
sguardo amorevole e noi 
dobbiamo rispondere di lui 
per molto tempo.  

K ¿Y qué? E allora? 

M Por desgracia, no puedo 
ofrecerle nada de eso. 

Purtroppo non posso 
offrirgli niente di tutto 
questo. 

 Kevin empieza a enfadarse. Kevin comincia ad 
arrabbiarsi. 

K Pero, ¿cómo puedes decir tal 
cosa? ¡Eres un monstruo! 

Ma come puoi dire una 
cosa del genere? Sei 
mostruosa! 

. Martina, exasperada, abofetea a 
Kevin. Todos vienen corriendo y 
Martina les explica la discusión. 
Alejandro agarra a Kevin por el 
cuello. 

Martina, esasperata, 
schiaffeggia Kevin. Tutti 
arrivano correndo e Martina 
racconta la discussione. 
Alejandro (A) afferra Kevin 
per il colletto. 

A ¡Te hemos dicho que dejes a 
Martina en paz! ¿Qué tienes 
en la cabeza? Venga, el día ha 
terminado para ti. Lárgate. 
¡Coge tus cosas y vete a casa!  

Ti avevamo detto di 
lasciare in pace Martina! 
Cos’hai in testa? Dai, la 
giornata è finita per te. Ora 
fuori dalle palle. Prendi le 
tue cose e torna a casa!  

K ¿Irme a casa? ¿Pero cómo? Tornare a casa? Ma come? 

A Haciendo autostop. No 
queremos volver a casa con 
un desgraciado.  

In autostop. Non vogliamo 
tornare con un 
rompicoglione.  
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. Kevin se aleja mascullando 
frases incomprensibles. Los 
demás se miran entre ellos, 
desconcertados. Alejandro pone 
su brazo sobre los hombros de 
Martina. 

Kevin si allontana, 
borbottando frasi 
incomprensibili. Gli altri si 
guardano l’un l’altro, 
perplessi. Alejandro mette il 
suo braccio intorno al collo di 
Martina. 

 

https://www.amazon.it/dp/xxxx


174  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

Parole 

acercarse a v avvicinarsi a 
seguir v seguire 
masacre nm massacro 
eliminar v sopprimere 
indefenso adj  indifeso 
practica nf  pratica 
aceptable adj  accettabile 
con incredulidad incredulo 
minuto nm  minuto 
empezar v iniziare 
fertilización nf  fecondazione 
embrión nm  embrione 
oír v sentire 
iglesia nf  chiesa 
entre prep tra 
curioso adj curioso; qui: divertente 
decimosexto adj  sedicesimo 
siglo nm  secolo 
católico  cattolico 
afirmar sostenere 
para per 
justificar v  giustificare 
esclavo nm schiavo 
trata de esclavos  tratta degli schiavi 
africano nm  africano 
alma nf  anima 
hace mucho tiempo molto tempo fa 
golpear v picchiare 
matar v uccidere 
montón nm mucchio 
célula nf cellula 
valer v valere 
cielo nm  cielo 
salvar v salvare 
verruga nf  verruca 
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boceto nm schizzo, abbozzo 
compasión nf compassione 
recién nacido nm neonato 
exigir v richiedere 
atención nf attenzione 
envolver v  avvolgere 
amoroso adj amorevole 
tener que responder por  dover rispondere di 
enfadarse v  arrabbiarsi 
monstruoso adj mostruoso 
exasperado adj esasperato 
abofetear v schiaffeggiare 
venir corriendo arrivare correndo 
agarrar v afferrare 
cuello nm  colletto 
dejar en paz  lasciare in pace 
¡Lárgate! Fuori dalla palle! 
desgraciado nm rompicoglione 
mascullar v borbottare 
frase nf frase 
incomprensible adj incomprensibile 
desconcertado adj perplesso 
brazo nm  braccio 
sobre adj su; aqui: attorno 
hombro nm spalla; qui: collo 
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Coaching 17: Quante ore al giorno? 
Supponiamo che lei abbia 10.000 parole da imparare e che possa 
imparare una media di 10 parole in un’ora. Arriverebbe a 1.000 
ore di apprendimento. Un’ora per imparare 10 parole – 6 minuti 
per parola – sembra molto tempo per poche parole. Tuttavia, 
ricordate la prova del cavatappi e il modo in cui dovrete 
riconoscere le parole: spontaneamente, nella più estrema delle 
situazioni, e senza pensarci due volte. Prima di fissare una parola 
nella vostra memoria per il resto della vita, dovrete incontrarla 
numerose volte. Ogni presentazione – leggendo, ascoltando, 
parlando, scrivendo – sarà solo un brevissimo istante, ma alla 
fine, tutti questi brevi istanti si sommeranno in vari minuti. 

Per capire l’intensità di questo ‘fissaggio’ del linguaggio nel 
vostro cervello, torniamo un attimo all’infanzia. Ascoltavate le 
persone grandi parlare, litigare, scherzare e cercavate di imitare 
i suoni che sentivate. Poi, a poco a poco, cominciavate a 
pronunciare alcune parole, a dire delle frasi. Dettaglio 
importante: avete sentito parlare la vostra lingua ogni santo 
giorno. Alla stessa maniera, anche ogni nuova lingua dovrà 
diventare pane quotidiano.  

Suddividere 1.000 ore di studio quando un anno ha solo 365 
giorni è un esercizio doloroso. Cerchiamo di farla breve (vedete 
anche tabella 17.1): 

• Studenti di lingue dovrebbero studiare da 3 a 5 ore al 
giorno, da 90 a 150 ore al mese. In un anno, avranno 
imparato 10.000 parole. 

• Una persona non ancora inserita nel mondo del lavoro 
dovrebbe studiare non meno di 90 minuti al giorno. 
Impiegherà due anni per imparare 10.000 parole. 

• Persone che lavorano possono raramente dedicare allo 
studio più di 40 a 60 minuti al giorno. Avranno bisogno 
di 3 a 4 anni. 
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Tutti gli altri schemi – per esempio, 20 minuti al giorno oppure 
2 ore alla settimana – sono destinati a fallire. Le persone che ci 
provano non riusciranno mai a capire una lingua, parleranno 
sempre male e abbandoneranno la conquista di un’altra lingua 
per, alla fine, scusarsi dicendo che non sono dotate per le lingue. 

 
Tabella 17.1 – Tempo di studio quotidiano 

 Minuti 
Studenti seri 240 (4 ore) 
Studenti di lingue 180 (3 ore) 
Persone che non lavorano 90 
Lavoratori 40-60  
 

Ammettendo che accettiate queste premesse, sorge 
immediatamente un nuovo ostacolo: da dove prendere 10.000 
parole inglesi? Per ora, AioLingua ve ne propone 1200 e anche 
con il secondo volume (con gli episodi 21 a 40) non arriveremo a 
più di 2200 parole. Più in là andremo dunque a caccia di parole. 
Prima però, nella prossima puntata, vi tufferete nella Phase III 
del vostro apprendimento. Allacciate le cinture. 
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Europe: Seville, España 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442 
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18. Peligro para la democracia 

 { Audio: www.aioLingua.com } Pericolo per la democrazia 

. Mientras Martina y Kevin 
discutían, Jan y Raquel se habían 
sentado frente al islote situado a 
unos 100 metros de la playa. 
Molesto, Jan se puso a hacer un 
agujero en la arena con el pie. 

Mentre Martina e Kevin 
discutevano, Jan e Racquel si 
erano seduti davanti al 
piccolo isolotto che si trova a 
circa 100 metri dalla spiaggia. 
Infastidito, Jan aveva iniziato  
a scavare un buco nella 
sabbia con il piede. 

J ¿Me puedes explicar qué 
tenéis en contra de las redes 
sociales? 

Potete spiegarmi cos’avete 
tutti contro i social? 

R Son un peligro para la 
democracia. 

Sono un pericolo per la 
democrazia. 

J ¿Qué quieres decir con eso? Cosa vuoi dire con questo? 

R Escucha, Jan, sal de tu 
burbuja. Lee la prensa, 
observa lo que ocurre a tu 
alrededor. ¿No estás cansado 
de ver tus propias fotos en 
Instagram? No me extraña 
que no entiendas el mundo.  

Ascolta, Jan, esci dalla tua 
bolla. Leggi la stampa, 
guarda cosa succede 
intorno a te. Non sei stanco 
di guardare le tue foto su 
Instagram? Non c’è da 
meravigliarsi se non 
capisci nulla del mondo.   

J ¿Entender qué? Capire cosa? 

R Países enteros se van al 
garete. Varios jefes de Estado 
nunca habrían sido elegidos si 
no fuera por las mentiras que 
circulan por las redes 
sociales. 

Interi paesi stanno 
andando in malora. Diversi 
capi di stato non sarebbero 
mai stati eletti se non fosse 
per le bugie che circolano 
sui social. 

J ¿Los mismos a los que llamas Proprio quelli che tu 
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“presidentes canallas”? chiami i “presidenti 
canaglia”? 

R ¡Exacto! Los que vomitan sus 
280 caracteres de Twitter por 
todo el mundo. Por no hablar 
del Brexit, que solo tenía un 
objetivo: dividir y debilitar a 
Europa. 

Esatto! Quelli che vomitano 
i loro 280 di caratteri 
Twitter in tutto il mondo. 
Per non parlare della 
Brexit, che aveva un solo 
scopo: dividere e 
indebolire l’Europa. 

J Pero, ¿quién tendría interés 
en debilitar a Europa?  

Ma chi avrebbe interesse a 
indebolire l’Europa?  

R ¿De verdad no tienes ni idea? Davvero non ne hai idea? 

J No. Déjame pensar. No. Fammi pensare. 

R Está muy bien pensar. Pero 
sobre todo debes leer, 
informarte. Lee, digo. ¡Lee la 
prensa en papel! 

Va benissimo pensare. Ma 
soprattutto dovresti 
leggere, informarti. 
Leggere, ti dico. Leggi la 
stampa scritta! 

. Jan sigue haciendo un agujero en 
la arena. El agua comienza a 
aparecer en el fondo del agujero. 
Tras un largo silencio, mira a 
Raquel. 

Jan continua a scavare nella 
sabbia. In fondo alla buca 
comincia ad apparire 
dell’acqua. Dopo un lungo 
silenzio, alza lo sguardo verso 
Racquel. 

J ¿Para qué? Encuentro toda la 
información en Facebook y 
Twitter. 

Per quale motivo? Trovo 
tutte le mie informazioni 
su Facebook e Twitter. 

R Bueno, esa es una de las 
razones por las que siempre 
serás un idiota.  

Beh, questa è una delle 
ragioni per cui sarai 
sempre un idiota.  
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J Desconfío de las noticias de la 
prensa tradicional. Solo 
expresan las verdades de las 
élites. ¿O no? 

Sai, sono sospettoso delle 
informazioni della stampa 
tradizionale. Esprimono 
solo le verità delle élite. 
Giusto? 

. Entonces Raquel y Jan oyen los 
gritos de Kevin. Se dan la vuelta 
justo cuando Martina abofetea a 
Kevin. 

Poi Racquel e Jan avevano 
sentito Kevin urlare. Si erano 
girati proprio mentre Martina 
stava schiaffeggiando Kevin.  
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Parole 

democracia nf  democrazia 
discutir v discutere 
sentarse v sedersi 
molesto adj infastidito 
agujero nm buco 
pie nm  piede 
burbuja nf  bolla 
prensa nf stampa 
cansado adj  stanco 
no me extraña non mi stupisce 
irse al garete andare in malora 
jefe de estado nm capo di stato 
elegir v eleggere 
si no fuera for se non fosse per 
mentira nf bugia 
circular v circolare 
los mismos proprio quelli 
canalla nf  canaglia 
¡Exacto! Esatto! 
vomitar v vomitare 
carácter nm carattere 
por todo el mundo in tutto il mondo 
por no hablar de per non parlare di 
objetivo nm scopo 
dividir v  dividere 
debilitar v  indebolire 
tener interés avere interesse 
informar v informare 
escrito adj scritto 
continuar v continuare  
fondo nm fondo 
¿Para qué? Per quale motivo? 
desconfiar de v non fidarsi di 
tradicional adj tradizionale 
verdad nf  verità 
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élite nf  élite 
gritar v  urlare 
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Coaching 18: Phase III 
Capire una persona che dice fino a 3 o più parole al secondo è 
possibile solo quando, dopo un lungo allenamento, sarete 
riusciti ad avere una comprensione totalmente automatizzata, 
senza riflettere. Parlare, cioè pronunciare fluentemente 2 o 3 
parole al secondo, richiede lo stesso grado di automatizzazione. 
Sarete in grado di parlare agevolmente un’altra lingua il giorno 
in cui avrete nella vostra memoria interna tante frasi ‘pre-
fabbricate’.  

Prendiamo una frase del primo episodio, Cazzo!:  

‘Para, ya me sé la canción. La hierba me impide 
concentrarme y me ablanda el cerebro. Vaya, que 
nunca seré un estudiante brillante.’ 

Potete disfare/dissezionare queste due frasi in una decina di 
elementi: 

• para 

• ya me sé  

• la canción.  

• la hierba  

• me impide  

• concentrarme  

• y  

• me ablanda  

• el cerebro 

• vaya que nunca seré  

• un estudiante  

• brillante 

È sorprendente che il nostro cervello parlante sia capace di 
formare in un batter d’occhio due frasi intere da questi pre-
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fabbricati. Vuol dire che i pre-fabbricati esistono nel vostro 
cervello pronti al consumo. E ciò richiederà un allenamento 
intenso. 

C’è di più: per ragioni fisiologiche, il parlare è più difficile 
dell’ascolto. Per ascoltare, tutto ciò che vi serve è un timpano, 
tre minuscoli ossicini nell’orecchio medio e la cosiddetta coclea. 
Queste strutture amplificano i suoni e li traducono in segnali 
elettrici che il cervello interpreta immediatamente. È un 
processo semplice, e a parte le orecchie e il cervello, nient’altro 
è coinvolto. Non dovete muovere un dito. 

In confronto, parlare richiede una meccanica sofisticata. Per 
comunicare al mondo i pensieri del vostro cervello, dovete 
coordinare decine di muscoli tra laringe, faringe, guance, bocca 
e lingua (si parla di fino a 100 muscoli orofacciali, laringei, 
faringei e respiratori). Mettere tutti questi muscoli nella 
posizione perfetta in pochi millisecondi è una performance 
acrobatica e ultraprecisa che richiede anni di allenamento. (Tra 
l’altro, anche i bambini hanno bisogno di anni di esercizio, ed è 
solo dopo 10 anni che iniziano a parlare come gli adulti.) In più, 
prima ancora delle vostre acrobazie dovete decidere quali idee o 
messaggi volete comunicare, cercarne le parole giuste e 
comporle in frasi che rispettino le regole della grammatica. Est 
unu casinu totu11, benché non sorprendente. Produrre è sempre 
più difficile che consumare. 

Cominciamo a produrre. Il compito per le prossime due 
settimane consiste nell’imparare a memoria i primi 7 episodi 
(Cazzo!, Uccidere Facebook, MI4, Aborto, etc.). Cominciate con Cazzo!. 
Accontentatevi in un primo momento di saper recitare a 
memoria singole frasi (per ora non non c’è ancora bisogno di 
recitare un testo intero). Il giorno dopo, imparate le singole frasi 
di Uccidere Facebook, poi ripassate Cazzo!. Il terzo giorno, 
imparate le frasi di MI6 e ripassate Cazzo! e Uccidere Facebook. 

                                                                 
11 Locuzione sarda = Non è facile! 
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Seguite lo stesso schema che avete utilizzato nella Phase II 
(vedete anche Coaching 4). Utilizzate Google Sheets per annotare 
i vostri progressi. 

È iniziata la fase più intensa dell’apprendimento di una lingua. 

In una futura puntata vi dimostreremo come Ear2Memory vi 
aiuterà a migliorare il vostro ‘gioco di bocca’. Prima però, 
parliamo di libertà. 
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Europe: Milano, Italia 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/architektur-geb%C3%A4ude-stadt-5055472  

 

 

https://www.aiolingua.com/esit
https://pixabay.com/de/photos/architektur-geb%C3%A4ude-stadt-5055472


18. Peligro para la democracia  |  189 

 

 

Print Edition: Amazon.it/dp/xxxx  

19 
 

https://www.amazon.it/dp/xxxx


190  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

19. La generación suicida 

 { Audio: www.aioLingua.com } La generazione suicida 

. Son las diez de la noche. 
Francesco llega a la casa de Via 
San Saturnino que Hannah 
comparte con Leonardo, Inés y 
Tim desde hace unos meses.  

Sono le dieci di sera. Francesco 
arriva nella  casa di via San 
Saturnino che Hannah 
condivide da qualche mese con 
Leonardo, Inês e Tim.  

F Esta casa es muy bonita. La 
has heredado, ¿verdad? 

Questa casa è davvero bella. 
L’hai ereditata, vero? 

H Sí, de mi abuela. Pero, ¡qué 
tristeza! En vez de tener la 
casa, preferiría que siguiera 
viva. 

Sì, da mia nonna. Ma che 
tristezza! Piuttosto che 
avere la casa, preferirei che 
fosse ancora viva. 

. Baja los tres peldaños de la 
escalera que lleva al gran salón 
de la planta baja. 

Lei scende i tre gradini della 
scala che porta al grande 
salotto del piano terra. 

H ¡Sígueme! Nos sentaremos en 
la mesa grande. ¿Tienes 
algún lema nuevo para la 
manifestación del viernes? 

Seguimi! Ci sediamo al 
tavolo grande. Hai qualche 
nuovo slogan per la 
manifestazione di venerdì? 

F No, creo que utilizaremos los 
mismos: “¡Nuestra casa está 
en llamas!”, “Queremos que 
cunda el pánico”, “Queremos 
que actúes”. 

No, penso che useremo gli 
stessi: “La nostra casa è in 
fiamme!”, “Vogliamo farti 
prendere dal panico », 
“Vogliamo che tu agisca”. 
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H ¿No acabarán siendo 
aburridos? Sembrar el pánico 
solo empeora las cosas. Y los 
que no actuaron ayer, no 
actuarán mañana. 

Non è noioso alla lunga? 
Diffondere il panico non fa 
che peggiorare le cose. E 
coloro che non hanno agito 
ieri non agiranno domani. 

F Entonces, ¿qué propones? Allora, cosa proponi? 

H Necesitamos una imagen que 
impacte, una imagen que 
sacuda el mundo. 

Abbiamo bisogno di 
un’immagine che colpisca 
le menti, un’immagine che 
scuota il mondo. 

F Parece que tienes una idea 
rondando en tu cabeza. 

Sembra che tu abbia 
un’idea che ti frulla in 
testa. 

H Todavía estoy dudando. 
Algunas imágenes pueden 
doler. 

Sto ancora esitando. Alcune 
immagini possono ferire. 

F ¡Vamos, escúpelo! Dai, sputa il rospo! 

H “¡Acabemos con la 
generación suicida!” 

“Mettiamo fine alla 
generazione suicida!” 

F ¿Generación suicida? ¿Y 
quién es esta generación 
suicida?  

Generazione suicida? E chi 
sarebbe questa generazione 
suicida?  

H Es obvio, ¿no? Los viejos. Beh, è ovvio, no? I vecchi. 

F ¿Los viejos? I vecchi? 

H Es decir, los mayores de 60 
años. 

Gli ultrasessantenni, cioè! 

F Te refieres a los que son un 
poco mayores que nuestros 
padres. 

Intendi quelli che sono 
leggermente più grandi dei 
nostri genitori. 

. Ella asiente con la cabeza. Lei annuisce. 
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F ¿Y cómo quieres hacerles 
entender este eslogan a los 
viejos? 

E come vuoi fargli capire 
questo slogan, ai vecchi? 

H Provocando una discusión en 
las familias.  

Provocando una 
discussione nelle famiglie.  

F Eso es muy fuerte. Questo è piuttosto forte. 

H Los viejos no se preocupan 
por el cambio climático. 
¿Crees que les importa? 
Como mucho, dicen: 
“Después de mí, el diluvio”. 

Sai, gli anziani se ne 
fregano del cambiamento 
climatico. Pensi che a loro 
importi? In ogni caso, si 
dicono: “Dopo di me, il 
diluvio”. 

F ¿Porque no estarán cuando 
todo se vaya al garete? 
¿Porque llevarán mucho 
tiempo muertos? 

Perché non ci saranno più 
quando tutto andrà a 
rotoli? Perché saranno 
morti da molto tempo? 

H Sí, por eso debemos 
sacudirlos mientras estén 
vivos. Mientras haya tiempo. 

Si, quindi dobbiamo 
scuoterli mentre sono 
ancora vivi. Finché c’è 
ancora tempo. 

F ¿Quieres ganártelos para 
nuestra causa, para nuestras 
ideas? 

Vuoi avvicinarli alla nostra 
causa, alle nostre idee? 

H Por supuesto. Abuelos y 
nietos unidos en la lucha 
contra el calentamiento 
global. 

Assolutamente sì! Nonni e 
nipoti uniti nella lotta 
contro il riscaldamento 
globale. 

 

 

https://www.aiolingua.com/esit


19. La generación suicida  |  193 

 

 

Print Edition: Amazon.it/dp/xxxx  

Parole 

generación nf generazione 
suicida adj + nm/nf suicida 
noche nf notte, sera 
compartir v  condividere 
heredar v  ereditare 
triste adj  triste 
en vez de piuttosto che 
vivo adj  vivo 
peldaño nm gradino 
escalera nf  scala 
llevar v portare 
sala de estar  salotto 
mesa nf tavolo 
lema nf  slogan 
manifestación nf manifestazione 
fuego nm  fuoco 
en llamas  in fiamme 
cundir el pánico farsi prendere dal panico 
actuar v agire 
aburrido adj  noioso 
a la larga alla lunga 
empeorar v peggiorare 
ayer adv ieri 
proponer v proporre 
imagen nf  immagine 
impactar v avere effetto; qui: colpire 
sacudir v scuotere 
parece que sembra che 
rondar v pattugliare; qui: frullare 
dudar v esitare 

doler v ferire 
escupir v  sputare 
¡Escúpelo! Sputa il rospo! 
acabar con mettere fine a 
obvio adj ovvio 

https://www.amazon.it/dp/xxxx


194  |  www.AioLingua.com/esit  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

los mayores de 60 años gli ultrasessantenni 
es decir cioè 
un poco leggermente 
mayor adj più grande 
padres nmpl  genitori 
asentir con la cabeza  annuire 
eslogan nm slogan 
provocar v  provocare 
familia nf  famiglia 
muy adv piuttosto 
viejo adj + nm anziano 
no preocuparse por  fregarsene di 
diluvio nm diluvio 
estar  qui: esserci 
infierno nm inferno 
ir al garete andare a rotoli 
mientras adv finché 
ganar v vincere; qui: avvicinare 
idea nf idea 
abuelos nmpl  nonni 
nietos nmpl  nipoti 
unido adj unito 
calentamiento nm riscaldamento 
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Coaching 19: Ear2Memory – Liberté! 
Ear2Memory, l’app presentata nella sedicesima puntata 
intensificherà presto il vostro studio, in particolare la funzione 
Registrazione che registrerà la vostra voce.  

Ear2Memory ha un altro pregio: vi libera da AioLingua. Siccome 
l’app vi consente di gestire qualsiasi audio MP3, potrete 
utilizzarla anche per il materiale audio di manuali di lingua di 
altre case editrici. Ear2Memory vi apre un mondo quasi 
illimitato di lingue. Una collezione particolarmente folta è 
quella di Assimil con manuali di inglese, spagnolo, tedesco, 
portoghese, russo, giapponese, cinese (vedi Figura 19.1), e molte 
altre lingue. Scegliete i libri della collana Senza Sforzo (È una 
balla! sapete benissimo che ci vuole sempre uno sforzo notevole 
per imparare una lingua!). I manuali Assimil non includono liste 
di parole nuove, la grammatica è breve e alcuni testi sembrano 
essere datati da decenni. Tuttavia, i file audio sono 
generalmente eccezionali!  

 

 
Figura 19.1 – Collana di manuali di lingua Senza Sforzo della casa editrice 
francese Assimil.  
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Meglio ancora: se avete un buon livello di francese, potrete 
approfittare di altri eccellenti manuali di lingua pubblicati… in 
francese. Alcuni esempi:  

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… – 
allemand (www.amazon.fr/dp/2266189123), anglais, 
espagnol, italien, portugais, le grec moderne. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, allemand 
(www.amazon.fr/dp/2266212125), italien.  

• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol 
(www.amazon.fr/dp/2266189018). Queste registrazioni 
sono tra le migliori al mondo! 

Imparare una nuova lingua partendo da un’altra lingua 
straniera non deve spaventarvi. È non solo fattibile, ma anche 
stimolante e divertente. Nell’Appendice 1 (pagina 213) troverete 
una lista di manuali per persone che parlano tedesco, spagnolo 
o  inglese.  
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Europe: Marseille, France 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer-

5271931  
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20. Martina 

 { Audio: www.aioLingua.com } Martina 

. Leonardo y Alejandro llegan a 
Tiffany, un pequeño café-bar en 
el barrio de la Marina. Unas 
veinte personas hacen cola para 
conseguir una mesa. Nuestros 
amigos se ponen en la cola. 
Leonardo pide consejo a 
Alejandro, un estudiante de 
informática y mago de la 
programación.  

Leonardo e Alejandro 
arrivano al Tiffany, un 
piccolo caffè-bar nel quartiere 
della Marina. Una ventina di 
persone sono in coda per un 
tavolo. I nostri amici si 
mettono in fila. Leonardo 
chiede consiglio ad Alejandro, 
studente di informatica e 
mago della programmazione.  

A ¿Qué? ¿Tus abuelos quieren 
publicar un libro sin pasar 
por una editorial? ¿A su 
edad? 

Cosa? I tuoi nonni vogliono 
pubblicare un libro senza 
passare per un editore? 
Alla loro età? 

L Sí. También les gustaría saber 
si es cierto que solo se pueden 
imprimir unos pocos 
ejemplares. Porque cuando 
eran jóvenes, tenían que 
imprimir al menos 300 o 500 
ejemplares.  

Esattamente. Vorrebbero 
anche sapere se è vero che 
si possono stampare solo 
poche copie. Perché 
quando erano giovani, 
dovevano stampare 
almeno 300 o 500 copie.  

A Por supuesto que es posible. 
Se llama impresión a 
demanda. Imprimes los 
ejemplares que quieres, 
incluso solo uno. 

Certo che è possibile. Si 
chiama print on demand. 
Fai stampare il numero di 
copie che vuoi, anche solo 
una. 

L ¿A un coste asequible?  A un costo accessibile?  

https://www.aiolingua.com/esit
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A El precio depende del número 
de páginas. Un libro de cien 
páginas cuesta unos pocos 
euros, un libro de doscientas 
páginas cuesta 
aproximadamente el doble.  

Il prezzo dipende dal 
numero delle pagine. Un 
libro di cento pagine costa 
pochi euro, un libro di 
duecento pagine costa 
circa il doppio.  

L ¿Te importaría venir un día a 
casa de mis abuelos y 
explicarles cómo funciona? 

Ti dispiacerebbe venire un 
giorno a casa dei miei 
nonni e spiegare loro come 
funziona? 

A Para nada. Será un placer. Niente affatto. Con 
piacere! 

L Muy bien, entonces. 
Organizaré una reunión.  

Va bene, allora. 
Organizzerò un incontro.  

. Reflexiona un momento.  Riflette per un istante.  

A Por cierto, ¿alguna noticia de 
Martina? 

A proposito, qualche 
notizia di Martina? 

L Sí, me ha llamado esta 
mañana. Ya está, ya lo ha 
hecho. Todo ha ido bien. 

Sì, mi ha chiamato 
stamattina. Bene, è fatta. E’ 
andato tutto bene.  

A ¡Qué alivio! Así que no se dejó 
convencer por su madre. 

Che sollievo! Quindi non si 
e’ lasciata convincere da 
sua madre. 

L Su madre hizo todo lo posible 
para hacerla cambiar de 
opinión. Y parece que su 
padre incluso la amenazó con 
echarla.  

Sua madre ha fatto di tutto 
per farle cambiare idea. E 
sembra che suo padre 
abbia persino minacciato 
di buttarla fuori.  

A En cualquier caso, eso no le 
va a pasar a Hannah. 

In ogni caso, questo non 
succederà ad Hannah. 

L ¿Quieres decir con Raquel? Vuoi dire con Raquel? 
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A Esas dos, al menos, no corren 
el riesgo de quedarse 
embarazadas. Pueden 
enamorarse sin miedo. ¡Qué 
afortunadas! No necesitan 
preservativo. 

Quelle due, almeno, non 
rischiano di rimanere 
incinte! Possono vivere un 
amore perfetto senza 
paura. Beate loro! Nessun 
bisogno di un preservativo. 

. Alejandro ve que la mirada de 
Leonardo se oscurece. 

Alejandro vede che lo sguardo 
di Leonardo si sta oscurando. 

A Oh, perdona. Había olvidado 
que tuviste una relación con 
Hannah. 

Oh, scusami. Avevo 
dimenticato che hai avuto 
una relazione con Hannah. 

L No pasa nada. Pero, es cierto, 
no termino de creer que se 
haya acabado. 

Non è niente. Ma è vero, 
non riesco ancora a 
credere che sia finita. 
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Parole 

café-bar nm  caffè-bar 
unas veinte ventina 
hacer cola essere in coda 
cola nf fila 
consejo nm  consiglio 
informática nf  informatica 
mago nm mago 
programación nf  programmazione 
pasar por v passare per 
editorial nf  editore 
imprimir v  stampare 
al menos adv  almeno 
trescientos adj  trecento 
quinientos adj  cinquecento 
llamar v chiamare 
impresión a demanda  stampa su richiesta 
precio nm  prezzo 
asequible adj  accessibile 
depender v dipendere 
página nf  pagina 
doble nm  doppio 
te importaría ti dispiacerebbe 
funcionar v funzionare 
¡Será un placer! Con piacere! 
muy bien  va bene 
entonces adj allora 
organizar v  organizzare 
reflexionar v riflettere 
eso es todo è fatta 
ir bien  andare bene 
alivio nm sollievo 
hacer cambiar de opinión a 
alguien 

far cambiare idea a qualcuno 

parecer v  sembrare 
echar v buttare fuori 
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correr el riesgo rischiare 
quedar embarazada  rimanere incinta 
perfecto adj perfetto 
enamorarse v innamorarsi: qui: vivere un 

amore perfetto 
¡las afortunadas! beate loro! 
oscurecerse v oscurarsi 
creer v credere 
ha acabado è finita 
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Coaching 20: Consumare e produrre 
Prima di darvi alcuni consigli su come imparare meglio un testo 
a memoria, analizziamo brevemente perché è più facile capire 
una lingua (ascoltando, leggendo) che produrla (parlando, 
scrivendo).  

Se avete mai imparato una lingua, poi smesso di praticarla, 
potrebbe capitarvi, dopo 10 anni, di non riuscire a dire neanche 
le parole più semplici, per esempio un ‘Adios!’ portoghese 
(‘Arrivederci!”). Allo stesso tempo, le capacità di ascolto e di 
lettura rimangono quasi intatte: capite il telegiornale come 
prima, leggete il giornale senza difficoltà. Sembra che una volta 
acquisita la comprensione della lingua, sia orale sia per iscritto, la 
si acquisisca per tutta la vita, come andare in bicicletta. Al 
contrario, la produzione delle lingua è soggetta a una forte 
erosione. È più facile far entrare il linguaggio nel vostro cervello 
che farlo uscire da lì. 

Ci sono almeno due spiegazioni per questo fenomeno. La prima 
è quantitativa. Da sempre ascoltate di più e parlate di meno! Già 
nel primo anno di vita, quando balbettavate i primi suoni 
appena intelligibili, avevate già un repertorio di centinaia di 
parole che comprendevate. Più tardi, a scuola, all’università e 
durante le riunioni di lavoro, ascoltavate per ore senza dire più 
che qualche parola. E a meno che non siate incorreggibilmente 
logorroici, anche nella vita di tutti i giorni, l’ascolto è la 
modalità di funzionamento predominante del vostro cervello. 
Non appena vi trovate in un gruppo di almeno tre persone, è 
probabile che ascolterete piuttosto che parlare. Più grande è il 
gruppo, meno parlerete.  

La seconda ragione dipende dalla diversità del linguaggio 
umano. Le parole che arrivano al vostro cervello (tramite 
l’ascolto e la lettura) sono più numerose delle parole che ne 
escono (per mezzo del parlare e della scrittura). Avete una sola 
vita da raccontare - la vostra - mentre i vostri co-umani vi fanno 
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ascoltare centinaia di vite in luoghi diversi e in circostanze 
diverse. Ciò che conoscetes del mondo è infinitamente più vasto 
di ciò che si può dire su di esso. Conoscete parole usate da 
populisti, fondamentalisti e fascisti che non vorreste mai che 
escano dalla vostra bocca. Conoscete inoltre centinaia o migliaia 
di parole per averle sentite nella bocca di preti, rabbini e imam, 
ma di nuovo, non vorreste usarle perché, come persone 
illuminate, sentite che Dio e gli dei esistono solo perché i nostri 
antenati hanno avuto la saggezza di crearli. Questa lista di 
discorsi impronunciabili si può allungare, includendo quelli che 
sentiamo in diverse professioni, regioni geografiche, gruppi di 
età, ecc. A causa dell’enorme variabilità delle biografie umane - 
a volte disgustosamente brutte, ma più spesso creative, 
stimolanti e rinfrescanti - conoscete migliaia di parole che non 
pronuncerete mai.  
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Europe: Frankfurt, Deutschland 
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Season 3 
La terza stagione con i capitoli 21 a 30 sarà 

pubblicata più tardi. 

 

Episodio 21: Gelosia 

Hannah e Racquel sono davvero innamorate? E se Alejandro conoscesse 
solo metà della storia? Siamo nella casa che Hannah e Leonardo 
condividono con Inês e Tim. Le due donne sono al primo piano, nella 
stanza di Hannah.  

 

Episodio 22: Siccità e uragani 

Leonardo è venuto a trovare sua nonna. Sono appoggiati al balcone che 
si affaccia sul porto di Cagliari e sul Golfo degli Angeli. 

 

Episodio 23: Riconoscimento facciale 

Tim e Leonardo sono seduti sulla terrazza di un bar con vista sulla 
bella spiaggia vicino a Cagliari. Il sole è appena tramontato sul Bar del 
Diavolo. Si è alzata una brezza fresca. I due compagni stanno 
sorseggiando da un grande pallone una bevanda rossa che è la mania 
del momento. 

 

Episodio 24: I whistleblower 

Hannah e Alejandro arrivano al Bastione, una grande piazza 
all’estremità di Castello, il vecchio quartiere nobile della città. La vista 
sulla città e sulla Baia degli Angeli è mozzafiato. 
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Episodio 25: Ricerca 

Leonardo e Jan si sono fermati in Corso Vittorio Emanuele per una 
birra. In strada, tavoli a perdita d’occhio. Un bar ha messo gli 
altoparlanti in strada.  

 

Episodio 26: Missione a Parigi 

Vanessa e Kevin si sono dati appuntamento per mangiare la pizza. 
Passano sotto l’arco di Palabanda, poi girano a sinistra in uno stretto 
passaggio. Il proprietario della pizzeria, cortese come sempre, indica 
loro un tavolo in fondo alla sala. 

 

Episodio 27: Blasfemia  

Siamo nell’appartamento di Beatrice e Sebastiano. Un computer è 
sistemato sul tavolo di vetro. Sebastiano invita Alejandro a sedersi. 

 

Episodio 28: Venerdì per il futuro a Casteddu 

Venerdì mattina. Migliaia di studenti delle scuole superiori arrivano in 
Piazza Garibaldi. Portano striscioni e cantano. Il sole splende. La polizia 
si prepara a bloccare via Sonnino per il corteo. Francesco vede Martina 
e si avvicina a lei. 

 

Episodio 29: Connessione cinese  

Siamo a Parigi. Hannah è seduta sulla terrazza di un caffè di fronte alle 
Folies Bergère. All’improvviso, una giovane donna si ferma davanti al 
suo tavolo e le tende la mano. 

 

Episodio 30: Il Proibito 

Beatrice e Sebastiano stanno aspettando una telefonata dal loro amico 
avvocato. Oggi un giudice dovrebbe decidere sul caso dei dodici panetti 
di hashish. 
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Appendice 

Appendice 1: Manuali di lingua 
Trovare un buon manuale di lingua non è facile. Un manuale 
moderno comprende idealmente  

1. File audio 

2. Testi (trascrizioni dei file audio) 

3. Traduzioni dei testi 

4. Elenchi di parole 

Incomprensibilmente, esistono tuttora dei manuali di lingua 
senza alcun file audio. In un mondo con lettori audio su miliardi 
di smartphone, questo è osceno. Non comprateli mai.  

Dei manuali venduti con file audio, la maggior parte non include 
la traduzione dei testi e, di conseguenza, vi fanno perdere 
tempo prezioso per capire il significato dei testi.  

Fortunatamente, c’è una lista positiva. Quasi tutti i seguenti 
manuali offrono almeno l’audio, il testo e la traduzione. 

English native speakers 

• Assimil series: Chinese, Korean, French, German, 
Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, and 
many more. 

Unfortunately, the chapters don’t include lists of 
newly presented words, grammar is short and some 
texts seem to be decades old. However, the audio files 
are generally excellent! 

Link: www.Assimil.com  

https://www.amazon.it/dp/xxxx
http://fr.assimil.com/methodes/french-216
http://www.assimil.com/
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• Living Language | Complete edition series: Chinese 
(Mandarin), French, German, Italian, Japanese, 
Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.  

Link: www.livinglanguage.com  

German native speakers 

• Langenscheidt-Sprachreihe ‘mit System’ – Englisch, 
Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Niederländisch, Russisch, Griechisch, Norwegisch, 
Schwedisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, 
Chinesisch, Latein, Arabisch.  

Diese Sprachreihe bietet Audiodateien mit normaler 
und langsamer Sprechgeschwindigkeit. Ein Beispiel 
für Text, Übersetzung, Wortliste und Glossar finden 
Sie auf Seite 217. Die Bände der ‘mit System’-
Sprachreihe gehören zu den besten 
Sprachlehrbüchern der Welt! 

Link: www.langenscheidt.com  

• Assimil-Sprachreihe: Chinesisch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch und einige weitere Sprachen.  

Link: www.assimilwelt.com  

• Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ – 
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Schwedisch, Japanisch, Türkisch, 
Russisch. 

Link: www.langenscheidt.com  

https://www.aiolingua.com/esit
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https://www.langenscheidt.com/


0. Appendice  |  215 

 

 

Print Edition: Amazon.it/dp/xxxx  

French native speakers 

• Assimil – La methode intuitive, entre autres Chinois, 
Coréen, Français, Allemand, Italien, Japonais, 
Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli. 

• Les chapitres n’incluent pas de listes de nouveaux 
mots, la grammaire est brève et certains textes 
pourraient dater de plusieurs décennies. Cependant, 
les fichiers audio sont dans l’ensemble EXCELLENTS! 

Lien: fr.assimil.com  

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… – 
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec 
moderne. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, 
allemand, italien.  

• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol. 
Excellent audios ! Ces enregistrements sont parmi les 
meilleurs du monde ! 

Italian native speakers 

• Assimil – Collana senza sforzo 

Cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, 
russo, spagnolo, tedesco e altre lingue. 

www.assimil.it  

Spanish native speakers 

• Assimil – El método intuitivo 

Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués de Brasil, 
Ruso, Árabe, Catalán. 

fr.assimil.com  

https://www.amazon.it/dp/xxxx
http://fr.assimil.com/
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018
https://www.assimil.it/
https://www.assimil.it/
http://fr.assimil.com/methodes/5223-a-definir#super-pack-usb-livre-cd-audio-cle-usb
http://fr.assimil.com/
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Portuguese native speakers 

• Assimil – O método intuitivo 

Alemão, Espanhol, Francês, Italiano. 

fr.assimil.com  

 

https://www.aiolingua.com/esit
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‘Langenscheidt mit System’ 
Un manuale di lingua ideale presenta l’audio, la trascrizione (il 
testo principale), la traduzione e una lista delle parole nuove. 
Chiameremo questo pacchetto ATTP. I manuali Langenscheidt 
‘mit System’ offrono questo mix perfetto.  

 

Figura 1 - Pacchetto ATTP (audio + trascrizione + traduzione + liste delle 
parole. Testo. Da Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 pagine. 
Riprodotto con permesso. 

https://www.amazon.it/dp/xxxx
https://www.langenscheidt.com/shop/englisch/selbstlernen/sprachkurs/langenscheidt-englisch-mit-system-978-3-12-563135-9?c=904
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Figura 2 - Pacchetto ATTP (audio + trascrizione + traduzione + liste delle 
parole. Traduzione. Da Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 
pagine. Riprodotto con permesso. 
 
 

https://www.aiolingua.com/esit
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Figura 3 - Pacchetto ATTP (audio + trascrizione + traduzione + liste delle 
parole. Liste delle parole. Da Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 
352 pagine. Riprodotto con permesso. 
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Figura 4 - Glossario Da Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 
pagine. Riprodotto con permesso. 
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Indice delle parole spagnole 

(nos) toca a nosotros sarà il nostro turno 11 
¡aquí estamos! eccoci qua! 4 
¡Déjalo estar! Lascia perdere! 7 
¡Escúpelo! Sputa il rospo! 19 
¡Exacto! Esatto! 18 
¡Lárgate! Fuori dalla palle! 17 
¡las afortunadas! beate loro! 20 
¡Mentira! Stronzate! 1 
¡Mierda!  Maledizione! 1 
¡Olvídalo! Lascia perdere! 3 
¡Para! Smettila! 1 
¡Por supuesto che no! Certo che no! 15 
¡Será un placer! Con piacere! 20 
¡vamos! dai! 1 
¡Vaya mierda! Cazzo! 1 
¡venga! dai! 2 
¿de verdad? davvero? 3 
¿está claro? è chiaro? 13 
¿estás bien? stai bene? 8 
¿Para que van? qui: Perché ci vanno? 14 
¿Para qué? Per quale motivo? 18 
¿Por qué te importa? Cosa te ne importa? 7 
¿qué es? che cos’è? 3 
¿Qué se pasa ahí? Cosa sta succedendo? 12 
¿También te vas a meter en 
esto ahora? 

Cominci anche tu adesso? 8 

¿Te suena? Ti dice qualcosa? 11 
a bordo adv a bordo 1 
a la larga alla lunga 19 
a lo largo prep lungo 8 
a mediodía a mezzogiorno 2 
a menos que salvo 16 
abandonar v abbandonare 4 
ablandar v rammollire 1 
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abofetear v schiaffeggiare 17 
abogado nm avvocato 15 
abortar v abortire 2 
abortivo adj abortivo 6 
abril nm aprile 10 
abuela nf nonna 5 
abuelo nm nonno  1 
abuelo nm nonno 2 
abuelos nmpl  nonni 19 
aburrido adj  noioso 19 
acabar con mettere fine a 19 
acabar v finire; qui: appena 2 
acabar v finire 8 
acceso nm accesso 14 
accionista nm + nf  azionista 15 
aceptable adj  accettabile 17 
aceptar v accettare 13 
acercar v avvicinare 13 
acercarse a v avvicinarsi a 17 
acompañar v accompagnare 2 
acompañar v accompagnare; qui: mettere 11 
acostarse con v andare a letto con 3 
actual adj attuale, di oggi 5 
actualmente adv in questo momento 11 
actuar v agire, comportarsi 1 
actuar v agire 19 
adecuado adj adequato; qui: giusto 4 
además adv inoltre 8 
además adv in più 9 
adicción nf dipendenza 9 
adolescente nm+nf adolescente 7 
aeropuerto nm aeroporto 11 
aficionado nm fan  7 
afirmar sostenere 17 
afortunadamente adv per fortuna 9 
africano nm  africano 17 

https://www.aiolingua.com/esit


0. Indice delle parole spagnole  |  225 

 

 

Print Edition: Amazon.it/dp/xxxx  

agarrar v afferrare 17 
agosto nm agosto 14 
agua nm acqua 12 
agujero nm buco 18 
ahora adv per ora 3 
ahora mismo loc adv per ora 11 
aire nm aria 15 
ajo nm aglio 16 
al fin y al cabo qui: sempre 8 
al final alla fine 15 
al menos adv  almeno 20 
al parecer adv a quanto pare 3 
alcohol nm alcol 9 
alegrarse v essere contento 11 
alejarse nadando allontanarsi a nuoto 14 
alejarse v allontanarsi 3 
alejarse v allontanarsi  13 
alejarse v  allontanarsi  14 
alemán adj  tedesco 15 
aleta nf pinna 12 
algo pron qualcosa 3 
algo pron qualcosa 7 
alguien pron qualcuno 2 
algunos adj qualche 6 
algunos adj qualche 9 
algunos adj qualche 14 
algunos pron pl alcuni 14 
alivio nm sollievo 20 
allí adv lì, laggiù 11 
alma nf  anima 17 
alquilar v  affittare 11 
amarrado adj ormeggiato 8 
ambiente nm atmosfera 15 
ambulante adj ambulante 4 
amenazar v minacciare 13 
amigo nm amico 9 
amoroso adj amorevole 17 
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añadir v aggiungere  16 
anclar v gettare l’ancora 1 
ángel nm angelo 1 
año nm anno 3 
ansiedad nf ansia 5 
antes adv prima 2 
antes de adv prima di 16 
antes de eso prima 1 
anticoncepción nf contraccezione 8 
antiguo agente secreto ex agente segreto 4 
anual adj annuale 9 
anunciar v annunciare 15 
apagar v spegnere 13 
aparcamiento nm parcheggio 12 
aparecer v apparire 5 
apartar la mirada distogliere lo sguardo 14 
apetecer v avere voglia di 11 
apetecer v piacere 16 
apio nm sedano 6 
aportar v contribuire; qui: portare  
apresurarse v sbrigarsi 2 
aproxiamadamente adv circa 16 
aquí adv qui 10 
aquí : son imaginaciones 
mias? 

sto sognando? 8 

arena nf sabbia 12 
arena nf sabbia 15 
arma nf arma 10 
arquitectura nf architettura 3 
arrebatar v strappare 13 
arruinar v rovinare 10 
arte nf arte 5 
asamblea nf assemblea 15 
asentir con la cabeza  annuire 19 
asequible adj  accessibile 20 
así que conj quindi 3 
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atención nf attenzione 17 
atractivo nm attrazione 11 
atrás adv indietro 12 
atravesar v attraversare; qui: rompere 14 
aumento nm aumento 9 
aún ancora  
aunque conj anche se 4 
auténtico agg vero 6 
ayer adv ieri 19 
ayudar v aiutare 14 
bajar v scendere 12 
balanza nf bilancia 5 
balcón nm balcone 1 
bañarse v andare a nuotare 12 
barato adj a buon mercato 11 
barco fantasma nave fantasma 10 
barco nm nave 1 
barco nm barca 8 
barrio nm quartiere  1 
básico adj  di base 16 
bastar v bastare 9 
basura nf rifiuti 16 
batalla nf battaglia 5 
biblioteca nf biblioteca 5 
biología nf biologia 14 
blanco adj bianco 3 
bloque nm panetto 5 
boceto nm schizzo, abbozzo 17 
bolsa de la compra borsa della spesa 6 
bolsa nf borsa 12 
bonito adj splendido 12 
borde nm bordo 10 
brazo nm  braccio 17 
bucear v fare immersione 12 
bueno adj buono 1 
burbuja nf  bolla 18 
cabeza nf testa 1 
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cada adj ogni 7 
caer enfermo expr ammalarsi 4 
café-bar nm  caffè-bar 20 
caja nf scatola 16 
calentamiento nm riscaldamento 19 
callarse v stare zitto 8 
cambiar v cambiare 7 
cambio climático cambiamento climatico 2 
canalla nf  canaglia 18 
cáncer nm cancro 9 
canción nf canzone; qui: storia 1 
cansado adj  stanco 18 
cantidad nf quantità  16 
capital nf capitale  1 
capturar v catturare  4 
carácter nm carattere 18 
carbón nm  carbone 15 
cardíaco adj cardiaco 9 
cargarse v rovinare 13 
casa nf casa 1 
casa nf casa 5 
casarse v  sposarsi 5 
casero adj fatto in casa 12 
casi adv quasi 3 
caso nm caso 1 
católico  cattolico 17 
causar v causare 9 
célula nf cellula 17 
cenar v cena 16 
cenicero nm posacenere 1 
centro nm centro 7 
centro penitenciario penitenziario 15 
Cerdeña nf Sardegna 1 
cerebro nm cervello 1 
chica nf ragazza 5 
chorlito nm piviere 2 
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cielo nm  cielo 17 
cien adj cento 1 
cientos de  centinaia di 15 
cigarrillo nm sigaretta 9 
circular v circolare 18 
ciudad nf città 2 
claro che sí certo 2 
clasificar v smistare 16 
cocaína nf cocaina 5 
cocer v cuocere 16 
coche nm macchina 5 
coche nm macchina 10 
cocina nf cucina 16 
coger v prendere 5 
coitus interruptus coito interrotto 6 
cola nf fila 20 
comida nf cibo 2 
como conj siccome 15 
compartir v  condividere 19 
compasión nf compassione 17 
comportarse v comportarsi 15 
compra nf spesa 12 
comprar v comprare 2 
con incredulidad incredulo 17 
con la condición  solo se 1 
con menos fervor con meno fervore 11 
concentrarse v concentrarsi 1 
concentrarse v concentrarsi 5 
conducir v guidare 10 
conocer v conoscere 2 
consejo nm  consiglio 20 
consistir v consistere 15 
construir v  costruire 15 
consulta nf ambulatorio, studio 8 
consultorio nm studio 4 
consumir v consumare; qui: usare  
consumo nm consumo 9 
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contacto nm contatto 3 
contaminar v inquinare 10 
contexto nm contesto 15 
continuar v continuare  18 
contrario nm contrario 16 
convencer v convincere 8 
conversación nf conversazione 9 
convertir v trasformare  15 
convertirse v convertirsi 4 
convertirse v diventare 8 
corporal adj corporeo 3 
correcto adj giusto 2 
correr el riesgo rischiare 20 
correr v correre 13 
creativo adj  creativo 15 
crecer v crescere  8 
crecer v  crescere 14 
creer v credere; qui: pensare 4 
creer v credere 20 
criar v crescere 4 
criar v crescere 8 
crisis nf crisi 5 
cristalino adj cristallino 12 
crucero nm nave da crociera 1 
crudo adj  crudo 12 
cruzar v attraversare 8 
cuando conj quando 9 
cuánto tiempo  fino a quando 14 
cuarentena nf quarantena 1 
cuarto adj + adv quarto 16 
cuchara nf  cucchiaio 16 
cuello nm  colletto 17 
cuidado nm attenzione 6 
cuidar v prendersi cura di  3 
cultivar v coltivare 9 
cundir el pánico farsi prendere dal panico 19 
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curioso adj curioso 12 
curioso adj curioso; qui: divertente 17 
dado adv dato; qui: visto 11 
dañino adj dannoso 9 
daño nm danno 10 
dar a v dominare 1 
dar la vuelta  far girare 13 
dar un festín dare un banchetto; qui: 

adorare 
13 

darse prisa expr sbrigarsi 2 
de 25 años di 25 anni 4 
de bronce di bronzo 4 
de color rosa roseo 5 
de madera di legno 16 
de repente adv all’improvviso 5 
de repente adv improvvisamente 10 
de verdad adv proprio 12 
deberse a essere dovuto a 15 
debía ser doveva essere 13 
debilitar v  indebolire 18 
década nf decennio 9 
decepcionar v deludere 12 
decidido adj determinato 8 
decidir v decidere 2 
decidirse v decidersi 2 
decimosexto adj  sedicesimo 17 
decir v dire 1 
decir v dire 7 
decisión nf scelta 2 
dejar caer fare cadere 12 
dejar en paz  lasciare in pace 17 
dejar v lasciare  1 
dejar v smettere 2 
dejar v lasciare 5 
dejar v mettere giù  9 
demasiado adv fin troppo 11 
democracia nf  democrazia 18 
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depender v dipendere 20 
deportivo adj sportivo 8 
derecho nm diritto 5 
derecho nm legge 11 
derramar v rovesciare 12 
derrame cerebral  nm + adj ictus 9 
desastre nm casino 10 
desconcertado adj perplesso 17 
desconfiar de v non fidarsi di 18 
descubrir v scoprire 5 
desde que conj da quando 2 
desgraciado nm rompicoglione 17 
desintoxicación nf disintossicazione 7 
desintoxicación nf disintossicazione 13 
desmantelar v smantellare 10 
desperdicio nm spreco 16 
despertar v svegliarsi  1 
después adv+prep dopo 6 
destrucción nf  distruzione 15 
devolver v ridare 13 
día nm giorno 6 
diablo nm  diavolo 15 
dicho esto detto ciò 6 
dicho esto detto questo 9 
dieciséis adj sedici 12 
diente (de ajo) spicchio (d’aglio) 16 
diente nm  dente 13 
diferente adj diverso, differente 6 
digital adj digitale 7 
diluvio nm diluvio 19 
Dios nm Dio 9 
directamente adv  direttamente 16 
directo adj diretto 3 
dirigente nm + nf dirigente 15 
dirigir v dirigere 12 
dirigirse hacia  dirigersi verso 12 
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dirigirse hacia dirigersi verso 14 
disculparse v chiedere scusa 11 
discusión nf discussione 11 
discutir v discutere 18 
disponerse a v stare per 5 
divertido adj divertente 15 
dividir v  dividere 18 
doble nm  doppio 20 
docena nf dozzina 14 
dólar nm dollaro 15 
doler v far male 1 
doler v ferire 19 
dolor de cabeza mal di testa; qui: rompiballe 10 
dondequiera que adv ovunque 10 
dormir v  dormire  1 
droga nf droga 9 
drogado adj sballato 3 
drogarse v sballarsi 5 
dudar v esitare 19 
duna nf  duna 14 
durante prep durante 4 
Ébola nm Ebola 3 
echar v lanciare; qui: buttare 16 
echar v buttare  16 
echar v buttare fuori 20 
echarse a v scoppiare a 16 
Edad Media nf Medioevo 8 
edad nf età 6 
edición nf edizione 4 
edificio nm  edificio  1 
editorial nf  editore 20 
ejecutivo nm dirigente 15 
ejemplar nm copia 4 
el mío pron il mio 7 
Él no tiene nada que ver 
con esto. 

Lui non c’entra niente. 4 

el otro día l’altro giorno 12 
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elegir v scegliere 15 
elegir v eleggere 18 
elejir v scegliere  6 
eliminar v sopprimere 17 
élite nf  élite 18 
embalaje nm imballaggio 5 
embarazada adj incinta 4 
embarazar v mettere incinta 6 
embarazo nm gravidanza 8 
embrión nm  embrione 17 
emergencia nf emergenza 7 
emocionado adj eccitato 15 
empeorar v peggiorare 19 
empezar v iniziare 7 
empezar v cominciare 12 
empezar v iniziare 17 
empresa nf compagnia 10 
En absoluto. Nunca. Per niente. Mai. 4 
en casa a casa 7 
en caso de in caso di 7 
en cualquier caso loc adv in ogni caso 5 
en cuanto a prep quanto a 6 
en llamas  in fiamme 19 
en quinto lugar in quinto luogo 16 
en un momento in un momento 8 
en vez de piuttosto che 19 
enamorarse v innamorarsi: qui: vivere un 

amore perfetto 
20 

encender v  accendere 13 
encerrado adj rinchiuso 10 
encontrarse v incontrarsi 3 
encontrarse v trovarsi 6 
endibia nf insalata belga 6 
enemigo nm nemico 7 
energía nf  energia 16 
enfadarse v  arrabbiarsi 17 
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enfermedad nf malattia 9 
enorme adj enorme 6 
enseñar v mostrare 5 
entender v capire  2 
enterar v sentire 11 
enterarse v capire, sapere 14 
entero adj intero 7 
entonar v intonare, cantare  10 
entonces adj allora 20 
entonces adv poi 3 
entonces conj+adv dopo di che 6 
entrada nf entrata 1 
entrar en contacto entrare in contatto 3 
entrar v entrare 1 
entre prep tra 6 
entre prep tra 17 
entregar v porgere 16 
entusiasta adj entuasiasta 15 
envolver v  avvolgere 17 
envuelto adj coinvolto 5 
epidemia nf epidemia 3 
época nf stagione 6 
es decir cioè 19 
es obvio que ovviamente 8 
esbozo nm abbozzo 8 
escalera nf  scala 19 
escaparse v fuggire 2 
esclavo nm schiavo 17 
escribir v scrivere  5 
escrito adj scritto 18 
escuchar v ascoltare 13 
escupir v  sputare 19 
escurrir v scolare 16 
eslogan nm slogan 19 
eso es todo è fatta 20 
eso no es lo mío non fa per me 14 
espaguetis nmpl  spaghetti 16 
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España nf Spagna 12 
español nm spagnolo 4 
especial adj speciale 4 
especialmente adv soprattutto 9 
esperar v aspettarsi 2 
esperar v aspettare 6 
esperarse v aspettarsi 12 
esta mañana  stamattina 14 
estación nf stazione 11 
Estado nm Stato 9 
estado nm stato, condizione 10 
estar  qui: esserci 19 
estar a punto de stare per 16 
estar de acuerdo en essere d’accordo su 7 
estar de acuerdo en essere d’accordo su 13 
estar de acuerdo expr essere d’accordo 4 
estar de broma scherzare 7 
estar de broma scherzare 14 
estar en juego expr essere in gioco 2 
estar jodido essere incasinato 3 
estar juntos stare insieme 6 
estrago nm strage 3 
estridente adj stridulo 14 
estudiante nm+nf studente/studentessa 2 
estudiar v studiare 1 
estúpido adj stupido 7 
etapa nf fase 8 
evolucionar v evolvere 5 
exactamente adj esattamente 7 
exasperado adj esasperato 17 
excelente adj  eccellente 15 
excursión nf escursione 14 
excusa nf scusa 5 
exento adj esente; qui: senza 9 
exigir v richiedere 17 
existir v esistere 9 
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explicar v spiegare 6 
expresar v esprimere 11 
extranjero adj straniero 5 
extraño adj strano 8 
extremo nm estremità 13 
fácil adj facile 9 
fácilmente adv facilmente 3 
falta nf mancanza 5 
familia nf  famiglia 19 
fantasioso adj fantasioso 15 
farfalle  farfalle 16 
favor nm favore 5 
feminista nf femminista 8 
fertilización nf  fecondazione 17 
fervor nm fervore 11 
feto nm feto 8 
fijo adj  fisso 13 
finales de abril fine di aprile 12 
financiar v finanziare 15 
fino adj fine 12 
flamenco nm fenicottero 10 
fluido nm fluido 3 
fondo nm fondo 18 
fortuna nf fortuna 13 
foto nf foto 7 
fragmento nm estratto 9 
francés adj francese 5 
frase nf frase 17 
frecuencia frequenza 9 
frente a prep davanti a 4 
frente a prep di fronte a 12 
fresa nf fragola 6 
fresco adj fresco 6 
frío adj freddo 12 
frotarse v sfregarsi 11 
fruta nf frutta 3 
fuego nm  fuoco 19 
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fuera adv+prep fuori 7 
fuera de la realidad fuori dalla realtà 7 
fuerte adj forte 9 
fumar v fumare 1 
funcionar v funzionare 20 
furioso adj furioso 2 
fusilli  fusilli 16 
futuro nm futuro 2 
ganar v vincere; qui: avvicinare 19 
ganarse la vida guadagnarsi da vivere 7 
gay nm gay 5 
generación nf generazione 19 
gente nf gente 2 
girarse v girarsi 3 
golfo nm golfo 1 
golpear v picchiare 17 
gota nf goccia 16 
gracia nf grazia; battuta 5 
gracias a prep grazie a 5 
gramo nm grammo 5 
gran adj grande 4 
gran cosa molto 6 
grande adj grande 8 
gravar v tassare 9 
grave adj serio 2 
gripe nf influenza 3 
gritar v urlare 2 
gritar v sgridare 3 
gritar v  urlare 14 
gritar v  urlare 18 
grito nm grido 14 
grupo nm gruppo 4 
guiñar a v fare l’occhiolino 14 
gustar v piacere 1 
ha acabado è finita 20 
haber terminado con aver finito con 11 
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habitación nf stanza 10 
habitante nm+nf abitante del posto 10 
hablar v parlare 2 
hace mucho tiempo molto tempo fa 17 
hace tiempo loc adv da tempo 8 
hace tres semanas tre settimane fa 3 
hace una semana una settimana fa 4 
hacer autostop fare l’autostop 5 
hacer cambiar de opinión a 
alguien 

far cambiare idea a qualcuno 20 

hacer cola essere in coda 20 
hacer enfadar far arrabbiare 8 
hacer marcha atrás ritirarsi 6 
hacer señas fare cenno a 15 
hachís nm hashish 9 
hacia prep verso 14 
hambre nf fame 14 
hasta la orilla fino a riva 4 
hasta las rodillas  fino alle ginocchia 13 
hasta luego expr a dopo 3 
hasta prep fino a 4 
hasta prep fino a 14 
heces nfpl feci 3 
helado adj ghiacciato 14 
helicóptero nm elicottero 2 
heredar v  ereditare 19 
hervir v far bollire 16 
hierba nf erba 1 
hierba nf erba 1 
hijo de puta expr figlio di puttana 3 
hijo nm bambino  4 
hijo nm figlio 4 
hinojo nm finocchio 6 
hipócrita nm ipocrita 11 
hirviendo bollente 16 
histórico adj storico  1 
hoja nf foglio 16 
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holandés agg olandese 7 
hombre nm uomo 8 
hombro nm spalla; qui: collo 17 
hora nf ora 2 
horrorizado adj sconvolto, inorridito 16 
hospital nm ospedale 2 
humanidad nf umanità 7 
humano adj umano  8 
hundir v affondare  10 
idea nf idea 10 
idea nf idea 19 
idioma nf lingua 5 
idiota nm idiota 8 
iglesia nf  chiesa 17 
igual adj uguale 15 
imagen nf  immagine 19 
imaginación nf immaginazione 8 
imaginar v immaginare 4 
impactar v avere effetto; qui: colpire 19 
impedir v impedire 1 
importante adj importante 1 
importar a v importare; qui: interessarsi a 15 
importar v avere importanza 2 
impotencia nf impotenza 9 
impresión a demanda  stampa su richiesta 20 
impresión nf impressione 8 
imprimir v  stampare 20 
incluso adv  persino 15 
incomprensible adj incomprensibile 17 
indefenso adj  indifeso 17 
indicar v indicare 4 
infarto nm infarto 9 
infectado adj infetto 4 
infectarse v contaminarsi 3 
infierno nm inferno 19 
influencia nf influenza 7 
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informar v informare 18 
informática nf  informatica 20 
inglés nm inglese 1 
inmediatamente adv immediatamente 16 
Inquisición nf Inquisizione 8 
instrumental adj strumentale 6 
intención nf intenzione 4 
intentar v cercare di 4 
intercambio nm scambio 7 
interferir v interferire; qui: danneggiare 1 
inútil nm+nf nullità 6 
investigación nf ricerca 15 
invitar v invitare 7 
ir al garete andare a rotoli 19 
ir bien  andare bene 20 
ir v andare 2 
ir v andare  10 
irresponsabilidad nf irresponsabilità 6 
irritación nf irritazione 9 
irse a la mierda expr tagliare la corda 4 
irse a vivir andare a vivere 5 
irse al garete andare in malora 18 
isleño nm isolano 4 
islote nm isolotto 12 
jamón nm prosciutto 12 
jardín nm giardino 9 
jefe de estado nm capo di stato 18 
joven adj giovane 9 
joven nm + nf giovane 14 
juicio nm processo 5 
julio nm  luglio 14 
junio nm giugno 4 
junto adv insieme 4 
jurar v giurare 13 
justificar v  giustificare 17 
la semana que viene la settimana prossima 2 
la verdad es que in realtà 4 
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laguna nf 
 

stagno 10 

lamer v  leccare 15 
lanzar v lanciare 13 
larva nf larva 8 
leal adj fedele 7 
lección nf  lezione 16 
leer en voz alta  leggere ad alta voce  9 
leer en voz alta  leggere ad alta voce 16 
leer v leggere 5 
legalización nf legalizzazione 5 
lema nf  slogan 19 
lenteja nf lenticchia 8 
lesbiana nf lesbica 5 
levantar la vista alzare lo sguardo 16 
libro nm libro 5 
limón nm limone 6 
litro nm litro 16 
llamar v chiamare 2 
llamar v chiamare 14 
llamar v chiamare 20 
llegar a v arrivare a 15 
llegar v arrivare 2 
llegar v raggiungere 8 
lleno adj pieno 1 
llevar de vuelta  riportare 4 
llevar v star facendo qualcosa da 2 
llevar v portare 19 
lo de qui: la storia con 5 
lo mismo lo stesso 8 
Lo siento. Mi dispiace. 2 
lobo nm lupo 14 
local adj locale 4 
loco adj pazzo 14 
los mayores de 60 años gli ultrasessantenni 19 
los mismos proprio quelli 18 
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los muelles del Sena il lungo Senna 11 
lucha nf lotta 5 
lugar nm posto 12 
madre nf madre 13 
maduro adj stagionato 6 
magnífico adj magnifico 12 
mago nm mago 20 
mal adj+adv male 3 
maletero nm bagagliaio 12 
mañana avv domani 2 
manejar v gestire 1 
manejar v gestire 9 
manifestación nf manifestazione 2 
manifestación nf manifestazione 3 
manifestación nf manifestazione 19 
mano nf mano 11 
mantener en vigor mantenere in vigore 9 
mantener v mantenere 9 
manual nm manuale 9 
mar nm mare 13 
marcar v comporre 2 
marihuana nf marijuana 1 
Marsellesa nf Marsigliese 10 
más adv più  8 
más de più di 7 
más fuerte più forte 9 
más que nunca più che mai 8 
más simple  più facile 16 
más tarde loc adv più tardi 5 
masacre nm massacro 17 
máscara nf maschera 12 
mascullar v borbottare 17 
matar v uccidere 2 
matar v uccidere 17 
material nm materiale 5 
mayonesa nf maionese 12 
mayor adj più grande 19 
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me temo que sí temo di sì 3 
médico nm medico 1 
médico nm dottore 2 
mejor adv meglio 5 
melodía nf aria 10 
mencionar v menzionare 5 
menos adv meno 5 
mentira nf bugia 18 
mercado nm mercato 2 
mesa nf tavolo 19 
método nm metodo 6 
metro nm metro 12 
mezcla nf diversità 10 
mezclar v mescolare 16 
mientras adv finché 19 
mientras tanto  loc adv nel frattempo 16 
mierda nf merda 1 
Mierda! expr Merda! 2 
mil millones  miliardo 15 
Milán Milano 3 
mina nf miniera 15 
minuto nm  minuto 17 
mirada nf sguardo 13 
mirar atrás  voltarsi 13 
mirar v guardare 5 
mirar v guardare 10 
mismo adj stesso 5 
mochila nf zaino 5 
moderación nf moderazione 1 
molesto adj infastidito 18 
momento nm momento 4 
momento nm attimo 8 
monstruoso adj mostruoso 17 
Montevecchio località sarda 15 
montón nm mucchio, cumulo  
montón nm mucchio 17 
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moralista adj moralistico 8 
moverse v muoversi 2 
móvil nm cellulare 2 
mozzarella de búfala nf mozzarella di bufala 6 
mucho adv molto 9 
mucho avv molto 1 
mucho más molto più 9 
muchos/muchas adj qui: un sacco di 9 
muelle nm banchina 8 
muerto adj morto 3 
muévete! muoviti! 2 
mujer nf donna 5 
mundo nm mondo 5 
murmurar v mormorare 13 
musculoso adj muscoloso 12 
muy adv piuttosto 19 
muy bien  va bene 20 
muy pocos pochissimi 9 
nació è nato 4 
nacionalidad nf nazionalità 3 
nada de eso nulla del genere 1 
nada más più niente 10 
nada pron niente 4 
nadar v nuotare  4 
nadie pron  nessuno 15 
necesidad nf bisogno  7 
necesitar v essere necessario 3 
necesitar v aver bisogno di 11 
negarse v rifiutarsi 6 
nevera nf borsa frigo 12 
ni mucho menos neanche lontamente 5 
nieto nm nipote 5 
nietos nmpl  nipoti 19 
niño nm bambino 8 
no deberíamos, no debemos non dovremmo 7 
no hace falta non c’è bisogno di 7 
no me extraña non mi stupisce 18 
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no podríamos non potremmo 9 
no preocuparse por  fregarsene di 19 
no ser divertido non essere una passeggiata 8 
no tener ninguna gracia qui: non essere una 

passeggiata 
5 

no tienes ni idea non ci sei proprio 16 
noche nf notte  1 
noche nf notte, sera 19 
normal adj  normale 14 
normalmente adv normalmente 6 
noticia nf notizia 3 
notoriedad nf notorietà, celebrità 15 
novio nm fidanzato 3 
número nm numero 9 
nunca adv mai 4 
o ... o  o … o 13 
objetivo nm scopo 18 
obligación nf obbligo 10 
obligar v obbligare 15 
obtener v ottenere 5 
obvio adj ovvio 19 
ocultar v nascondere 15 
ocuparse de v occuparsi di 3 
oficial nm ufficiale 3 
ofrecer v offrire 4 
oír v sentire 2 
oír v sentire 17 
ojo nm  occhio 16 
ola nf onda 14 
Oliena villaggio sardo 6 
olla nf pentola 16 
olvidar v dimenticare  2 
olvidar v dimenticare 3 
opinión nf opinione 2 
oportunidad nf  opportunità 15 
ordinario adj ordinario, normale 5 
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organizar v  organizzare 20 
origen nf origine 5 
orina nf urina 3 
oscurecerse v oscurarsi 20 
oscuro adj  buio 15 
otra vez  ancora 3 
otro adj altro 9 
otros pron pl altri 14 
oveja nf pecora 6 
paciente nm+nf paziente 2 
padre nm padre 4 
padres nmpl  genitori 19 
pagar v pagare 10 
página nf  pagina 20 
país nm paese 9 
pan carasau pane carasau 6 
pan nm pane 3 
pánico nm panico 2 
panini nm panino 12 
pantalla nf schermo 13 
papel nm  carta 16 
para per 17 
paraíso fiscal  paradiso fiscale 15 
paranoia nf paranoia 9 
paranoico adj paranoico 9 
parar v smettere 1 
parar v fermare 10 
parece que sembra che 12 
parece que sembra che 19 
parecer v rassomigliare 8 
parecer v  sembrare 20 
pareja nf coppia 5 
París Parigi 11 
parisino adj parigino 2 
parlamento  nm parlamento 8 
pasado mañana avv dopodomani 2 
pasar por v passare per 20 
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pasar v passare 1 
pasar v succedere 1 
pasar v succedere 2 
pasar v passare 4 
paseo nm passeggiata 15 
pasta nf  pasta 16 
pastelería nf pasticceria 6 
peldaño nm gradino 19 
pelearse v litigare 12 
peligro nm pericolo 9 
penne  penne 16 
pensar v pensare  3 
pensarlo bien pensarci bene  4 
pequeño adj piccolo 8 
pequeño adj  piccolo 16 
perder v perdere 5 
perderse v saltare 3 
perfecto adj perfetto 20 
periódico nm giornale 4 
periodista nm+nf giornalista 4 
perjudicial adj dannoso 9 
permanente adj permanente 10 
permitirse v permettersi 8 
persona nf  persona 16 
pez nm pesce 12 
picar v tritare 16 
picnic nm picnic 2 
pie nm  piede 18 
píldora nf pillola 6 
piso nm piano  1 
piso nm appartamento 2 
placa nf targa 4 
planear v progettare 4 
plantar v piantare 9 
plato nm piatto 16 
playa nf spiaggia 2 
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pobre adj povero 16 
poder v potere, riuscire 1 
podría haber sido avrebbe potuto essere 4 
podría ser potrebbe essere 9 
policía nf polizia 4 
poner los ojos en blanco alzare gli occhi al cielo 16 
por casualidad adv per caso 11 
por cierto a proposito 2 
por debajo de prep sotto 4 
por delante davanti a noi 14 
por desgracia avv purtroppo 3 
por ejemplo adv per esempio 2 
por favor fammi il favore 5 
por favor expr per favore 1 
por fin adv finalmente 10 
por fin adv finalmente 14 
por lo tanto loc adv quindi  
por no hablar de per non parlare di 5 
por no hablar de per non parlare di 18 
por nosotras mismas da sole 8 
por prep  per 16 
por todo el mundo in tutto il mondo 18 
porque conj perché 4 
porro nm canna 1 
portugués adj portoghese 14 
posible adj possibile 4 
postre nm dolce 12 
potencia nf potenza 9 
potencialmente adv potenzialmente 4 
practica nf  pratica 17 
precavido adj prudente 14 
precio nm  prezzo 20 
precisión nf precisione 5 
preferir v preferire 3 
preguntar v chiedere 6 
preguntarse v chiedersi 10 
prensa nf stampa 18 
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preocupar v preoccupare 5 
prepararse para v prepararsi per 2 
presentación nf presentazione 2 
preservativo nm preservativo 6 
primero adj primo 5 
principios nmpl inizio 5 
probablemente adv probabilmente 2 
problema nm problema; qui: complicazione 9 
proceso nm processo 15 
programación nf  programmazione 20 
progreso nm progresso 7 
prohibición nf divieto 9 
prohibir v vietare 9 
prohibir v  vietare 14 
prometer v promettere 13 
pronto adv presto 7 
propio adj proprio 9 
proponer v proporre 19 
propuesta nf proposta 15 
provocar v  provocare 19 
proyecto nm progetto 2 
prueba nf prova 9 
prueba nf  prova 13 
publicar v postare 7 
publicar v pubblicare 9 
puerto nm porto 1 
pulmón nm polmone 9 
punto de vista punto di vista 11 
que no ma no 1 
qué tal e se 10 
qué te parece si che ne dici di 14 
quedar embarazada  rimanere incinta 20 
quedarse con v tenere  8 
quedarse v avere un appuntamento 1 
quedarse v rimanere; qui: essere 2 
quedarse v restare 13 
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quejarse v lamentarsi 16 
querer decir intendere 5 
querer v volere 1 
querer v amare 8 
queso de cabra caprino nm 6 
queso nm formaggio 3 
quince días quindici giorni 11 
quinientos adj  cinquecento 20 
quinto adj quinto 8 
radical adj radicale 10 
rápidamente adv in fretta 14 
rápidamente adv  rapidamente 16 
razón nf ragione 9 
razón nf ragione 13 
razonable adj ragionevole 8 
reacción nf reazione 12 
realidad nf realtà 7 
receta nf  ricetta 16 
recién nacido nm neonato 17 
recipiente nm contenitore 12 
recoger v raccogliere; qui: far salire 5 
reconocer v riconoscere; qui: ammettere 12 
reconvertir v convertire 10 
recordar v ricordarsi 5 
recuperar v rivolere indietro 13 
red nf rete 7 
redes sociales social media 7 
reducir v ridurre 7 
referirse a  v riferirsi a 9 
reflexionar v riflettere 20 
regar v annaffiare 9 
registrar v perquisire 5 
registro nm perquisizione 5 
regresar v tornare 3 
regularmente adv regolarmente 16 
reír v ridere 15 
reír v ridere 15 
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relación nf relazione 5 
remover v mescolare 16 
repleto de  adj brulicante di 12 
resistente al agua impermeabile 13 
respeto nm rispetto 11 
respetuoso adj rispettoso 11 
restaurar v ripristinare 15 
resto nm resto 1 
retroceder v fare un passo indietro 13 
reunión nf incontro 2 
reunirse v raggiungere 15 
revelar v rivelare 5 
reventar v far esplodere 15 
riesgo nm rischio 9 
ritmo cardíaco frequenza cardiaca 9 
rociar v spruzzare 6 
rodilla nf ginocchio 13 
romper v rompere 12 
rondar v pattugliare; qui: frullare 19 
rosa agg rosa 10 
RU-486 (píldora abortiva) 
 
 

RU-486 (pillola abortiva) 11 

sábado nm sabato 10 
saber v sapere, conoscere 1 
sacar v prendere  1 
Sacré-Coeur nm Sacro Cuore 11 
sacudir v scuotere 19 
sala de estar  salotto 19 
salado adj  salato 16 
salchichón nm salsiccia 6 
salir v uscire 1 
salir v uscire 6 
salir v sortir; qui: funzionare 6 
salir v uscire 8 
saliva nf saliva 3 
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salsa de tomate sugo 16 
salsa nf salsa 16 
salvar v salvare 17 
sangre nf sangue 3 
sardo nm sardo 16 
sartén nm padella 16 
seco adj secco 6 
secreto nm segreto 16 
seguidor nm  follower 7 
seguir v continuare 3 
seguir v seguire; qui: rimanere 4 
seguir v seguire 17 
seguir v seguire 17 
segundo adj secondo  1 
seguro adj sicuro 4 
selfie nm selfie 7 
semana nf settimana 2 
semana nf settimana 4 
semen nm sperma 3 
semicurado adj semistagionato 6 
semilla nf seme 9 
Sena nf Senna 11 
señal nf cartello 14 
señalar v indicare 6 
señalar v segnalare, indicare 12 
sencillo adj semplice 9 
sentarse v sedersi 18 
ser capaz de essere in grado di 9 
ser humano essere umano 8 
ser puntual expr essere in orario 2 
serenidad nf serenità 5 
sereno adj sereno 5 
sería mejor si sarebbe meglio che 4 
servicio de inteligencia servizi segreti 3 
servir v servire 16 
sí sì 8 
si al menos se solo 5 
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si conj se 2 
si fuéramos se fossimo 9 
si no fuera for se non fosse per 18 
sida nm AIDS 3 
siempre adv al solito  2 
siete adj sette 6 
siglo nm  secolo 17 
silencio nm  silenzio 14 
sin  senza 13 
sin batería scarico 2 
sin embargo conj tuttavia 9 
sin prep senza 4 
Sinnai villaggio sardo 6 
situación nf situazione 11 
sobras nfpl avanzi 16 
sobre adj su; aqui: attorno 17 
sobre todo adv soprattutto 12 
social adj sociale 10 
sociedad nf società 5 
sol nm sole 9 
soler v essere abituato a fare 11 
solidaridad nf solidarietà 7 
sombra nf ombra 12 
sombrilla nf ombrellone 12 
somos 16  siamo in 16 11 
somos nosotras las que 
tenemos 

sta a noi  8 

sonreír v sorridere 12 
soplo de aire boccata d’aria 15 
soportal nm portico 4 
soportar v sopportare 11 
sospechar v  sospettare 4 
sospechoso adj sospettato 4 
subsidios nmpl sussidi pubblici 15 
sudor nm sudore 3 
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sueño nm  sogno 15 
suficiente adj abbastanza 9 
suicida adj + nm/nf suicida 19 
sujetar v tenere 13 
sumergirse v tuffarsi 14 
tabaco nm tabacco 1 
tal vez adv forse 9 
tal vez no forse no 9 
también adv anche 8 
tampoco adv nemmeno 9 
tampoco adv+conj neanche 5 
tan grande como grande come 8 
tarde nf pomeriggio 11 
te importaría ti dispiacerebbe 20 
tejado nm tetto 1 
tener intención avere intenzione 4 
tener interés avere interesse 18 
tener miedo a aver paura di 5 
tener que responder por  dover rispondere di 17 
tener que v dovere 1 
tengo que ir devo andare 2 
tercero adj  terzo 11 
terminar v essere finito 8 
texto nm testo 5 
tiempo nm tempo 5 
tiempo nm  tempo 16 
tinto adj rosso 3 
tipo nm genere 11 
tipo nm tizio 11 
tirar v gettare 13 
titular nm titolo 4 
toalla nf asciugamano 12 
toca a mí tocca a me 11 
todo adj  intero 14 
todo el mundo tutti 2 
todo pron tutto 5 
todos los demás tutti gli altri 7 
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tomate nm pomodoro 6 
torpe adj imbranato 12 
Torre Eiffel  nf Tour Eiffel 11 
totalmente adj assolutamente 12 
totalmente adv completamente 2 
totalmente adv totalmente 7 
trabajo esporádico lavoretto 15 
trabajo nm lavoro 4 
tradicional adj tradizionale 18 
traficante de armas trafficante d’armi 4 
transmitirse v trasmettersi 3 
trasladar v trasferire, portare 2 
trata de esclavos  tratta degli schiavi 17 
tratar v cercare, provare 8 
travesía nf traversata 4 
treinta adj  trenta 15 
tren nm treno 11 
trescientos adj  trecento 20 
tribu nf tribù 7 
triste adj  triste 19 
turista nm+nf turista 3 
últimamente adv ultimamente 11 
último adj ultimo 16 
un montón expr qui: a morte 10 
un poco  un po’  2 
un poco leggermente 19 
una vez una volta 10 
unas veinte ventina 20 
único adj unico 9 
unido adj unito 19 
unión nf unione 4 
usar v usare 6 
útil adj utile 10 
utopía nf utopia 5 
vaciar v svuotare 12 
vacilar v qui: esitare 16 
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vacío adj vuoto 12 
valer v valere 17 
vamos a ver andiamo a vedere 14 
varias veces più volte 5 
vaya que in breve 1 
veinte adj venti 4 
veinte años vent’anni 9 
vendedor nm venditore 4 
venir corriendo arrivare correndo 17 
venir v venire 2 
venir v venire 7 
ver v vedere  1 
verano nm  estate 14 
verdad nf  verità 18 
verdadero adj vero 6 
verdura nf verdura 3 
verruga nf  verruca 17 
verter v versare 16 
vestirse v vestirsi 1 
vez nf volta 5 
viejo adj vecchio 5 
viejo adj + nm anziano 19 
viento nm vento 15 
vientre nm pancia 8 
viernes nm venerdì 3 
vigor nm vigore 9 
vino nm vino 3 
virulento adj virulento 10 
vivienda social alloggio sociale 10 
vivir v vivere 4 
vivo adj  vivo 19 
volar v volare 11 
volver a hacer algo fare qualcosa di nuovo 1 
volver v tornare 15 
vomitar v vomitare 18 
vómito nm vomito 3 
ya adv già 7 
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ya era hora expr era ora 10 
ya está ecco 16 
ya no non…più 5 
ya… o… che… o… 16 
yo también anch’io 8 
yo tampoco nemmeno io 14 
zanahoria nf carota 6 
zona nf zona 3 
zumo nm succo 6 
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Per imparare una lingua avete bisogno di insegnanti e di coach 
(‘allenatori’, ‘commissari tecnici’, etc.). All’inizio, gli 
insegnanti vi accompagnano nel labirinto di una nuova 
grammatica con centinaia di parole sconosciute. Più tardi, 
quando avrete imparato le basi, i vostri coach vi introdurranno 
ai principi dell’apprendimento delle lingue e svilupperanno una 
strategia di apprendimento fatta su vostra misura. 
Noi, Patricia Bourcillier e Bernd Sebastian Kamps, saremo i 
vostri coach. 
Cominciamo con un principio fondamentale dell’apprendimento 
di una lingua: leggete ascoltando e ascoltate leggendo. Nel 
prossimo capitolo vi spiegheremo le ragioni anatomiche di 
questa raccomandazione. Per oggi, il vostro compito consiste in: 

1. Aprire la pagina www.AioLingua.com/esit001 
2. Far partire l’audio 
3. Leggere e ascoltare Cazzo! almeno 3 volte 
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