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6 La Pizza Pazza

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Daniele e Giulia sono studenti e vanno a fare un viaggio in Italia. 
Sanno l’italiano e lo parlano con i loro genitori. I genitori vanno 
in macchina coi loro figli all’aeroporto. Giulia è molto ansiosa 
prima di prendere l’aereo. Poi si calma e partono per l’Italia.

Vocabolario
zaino rucksack

prepararsi to get ready

castani brown

tonico athletic

elettricista electrician

imprenditrice entrepreneur

fantascienza science fiction

mazzetta di banconote a wad of cash

risparmiare to save (money)

Saranno molto utili! (The money) will be very useful! 

colazione breakfast

ansiosa anxious

simpatica nice, friendly

coda queue

affetto tenderness, affection

controlli security checks

decollare to take off



Capitolo 1 – L’aereo 7

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) I fratelli Daniele e Giulia vivono ____.
a. nella stessa casa a Londra
b. in case diverse a Londra
c. nella stessa casa a Roma
d. in case diverse a Roma

2) I loro genitori ____.
a. sanno l’italiano però non lo parlano con i loro figli
b. parlano l’italiano e lo praticano con i loro figli
c. non parlano italiano
d. non vivono a Londra

3)  Il padre, Arturo, dà loro un regalo per il viaggio. Che
cos’è?
a. una macchina
b. un libro di fantasia
c. un libro di fantascienza
d. soldi

4) Nel tragitto verso l’aeroporto, Giulia è ____.
a. triste
b. contenta
c. ansiosa
d. spaventata

5) Nella coda in aeroporto ____.
a. c’è molta gente giovane
b. ci sono molti uomini d’affari
c. c’è davvero poca gente
d. ci sono molti bambini



Capitolo 2 – Italia 13

Annesso al capitolo 2

Riassunto

Daniele e Giulia arrivano a Roma. Li aspetta Armando, un amico 
di Daniele. Vanno in taxi nell’appartamento dove vive Armando. 
Ci sono due ristoranti nelle vicinanze. Giulia va a piedi ad uno 
e Daniele prende l’autobus per l’altro. Daniele si addormenta 
sull’autobus e si sveglia a Civitavecchia. Mangia e decide di 
passare la notte in un albergo.

Vocabolario
atterrare to land (a plane)

abbracciare to hug

guarda mia sorella con curiosità look curiously at my sister

Piacere di conoscerti! Nice to meet you!

con una faccia sorridente with a smile on his face

d’estate in summer

trattoria a restaurant, usually family-run, that serves traditional 
dishes 

camicia shirt

Ti chiamo col cellulare! I’ll call you on my mobile!

avere tanto sonno to feel very sleepy

fare un pisolino to take a nap

ad eccezione except (for)

autista (bus) driver

tasca pocket

è scarico it’s out of battery

accendere to turn on 

Non ci posso credere! I can’t believe it!

cabina telefonica a phonebox

ridere a voce alta to laugh out loud
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vergogna shame

squillare to ring

spegnere la luce to switch off the light

Che giornata da pazzi! What a crazy day!

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

6) Armando è ____.
a. un impiegato dell’aeroporto
b. un amico dei genitori
c. un amico di Giulia
d. un amico di Daniele

7) A Roma fa ____.
a. freddo
b. caldo
c. non fa né freddo né caldo
d. non si sa

8) Lasciato l’aeroporto si dirigono verso ____.
a. un ristorante
b. l’appartamento di Armando
c. il loro nuovo appartamento
d. Civitavecchia

9) Daniele non può chiamare sua sorella perché ____.
a. non ricorda il suo numero
b. non ha soldi
c. non trova una cabina telefonica
d. ha dimenticato il suo cellulare
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10) Quella notte Daniele dorme ____.
a. in un albergo a Roma
b. sull’autobus
c. in un albergo a Civitavecchia
d. non dorme



20 La Pizza Pazza

Annesso al capitolo 3

Riassunto

Daniele si sveglia in albergo. Quando esce dall’albergo, vede 
un camion con la scritta La Pizza Pazza. Chiede al corriere se 
può portarlo a Roma. Il corriere gli dice che può viaggiare nel 
camion. Lì trova nascosto un signore anziano che va a Roma a 
cercare suo figlio. Il figlio dell’uomo è Armando!

Vocabolario
orologio clock

corridoio hallway

operaio worker, employee

cassa box

camion truck

me ne rendo conto I realise (something)

corriere delivery driver

consegnare to deliver

passaggio lift (to a place)

essere titubante to be hesitant or reluctant

avviare to start (a vehicle)

anziano old

Devo nascondermi! I have to hide!

nascosto hidden

Non fare rumore. Don’t make a sound.

Meno male! Thank goodness!

storia story

Paese country

La mia stessa età! The same age as me!

Che coincidenza! What a coincidence!
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) Quando Daniele guarda l’orologio sono ____.
a. le 10:15
b. le 10:00
c. le 11:00
d. le 12:15

12) Il corriere del camion lavora ____.
a. all’hotel
b. al ristorante La Pizza Pazza
c. solo come corriere
d. per un altro ristorante

13) Dentro il camion Daniele incontra ____.
a. un uomo giovane
b. una donna giovane
c. un altro corriere
d. un uomo anziano

14) La persona viaggia nel camion perché ____.
a. vuole lavorare al ristorante La Pizza Pazza
b. vuole lavorare come corriere
c. va a cercare suo padre
d. va a cercare suo figlio

15) Il figlio dell’uomo si chiama ____.
a. Daniele
b. Armando
c. Giulia
d. Mario



22 La Pizza Pazza

Capitolo 4 – Il ritorno

Il camion arriva a Roma. Il corriere spegne il motore e 
noi usciamo dal portellone posteriore. Mentre l’anziano 
si nasconde tra la gente, io ringrazio il corriere.

–Grazie per il passaggio.
–Di niente, giovanotto. Buona giornata!
Dico all’uomo anziano che andrò con lui 

all’appartamento del figlio. Non sa che conosco 
Armando e che lui è mio amico.

Camminiamo per un po’ e ci troviamo davanti 
alla pizzeria La Pizza Pazza. Entriamo per mangiare 
qualcosa ma non c’è nessuno. Sono le cinque del 
pomeriggio ed è ancora troppo presto per la cena.

Chiedo all’uomo:
–Che facciamo?
E lui mi risponde:
–Io non ho fame. Andiamo direttamente

all’appartamento.

L’anziano ha l’indirizzo di Armando. Prendiamo 
l’autobus n. 35 in silenzio e poi andiamo a piedi verso 
l’appartamento di Armando. Ancora l’anziano non sa 
che Armando è mio amico. Armando mi ha parlato 
di suo padre pochissime volte. So che non conosce 
suo padre e che non si sono mai incontrati. Non so 
se dire all’uomo che conosco Armando. Meglio di no. 
Sarà una grande sorpresa!
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Arriviamo all’indirizzo ed entriamo dal portone. Lì 
la portiera ci saluta:

–Salve!
–Salve! – le rispondiamo.
L’anziano si avvicina alla portiera. Vuole sapere 

dove si trova l’appartamento di Armando.
–Ci penso io – dico.
Saliamo in ascensore, l’appartamento è al terzo 

piano. Andiamo verso la porta dell’appartamento.
–È qui! – dico all’anziano.
–Finalmente! Ma … come lo sapevi?
Alla fine, gli spiego tutto: che conosco Armando da anni. 

Era fortuna – o destino? – che eravamo nello stesso 
camion. All’inizio, non mi crede, poi accetta lo scherzo del 
destino. Non vede l’ora di vedere suo figlio.

Suoniamo il campanello però non risponde nessuno.
–C’è nessuno? Giulia? Armando? Non risponde nessuno.

Spiego che mia sorella ed io abitiamo lì. Tiro fuori la 
chiave che Armando mi aveva dato e apro la porta.

L’uomo mi chiede:
–Dove potrebbero essere?
–Non lo so.

Entro nell’appartamento di Armando. Cerco il 
caricabatteria del mio cellulare. Metto il cellulare in 
carica e dopo 15 minuti posso chiamare mia sorella. 
Il telefono squilla tre volte e Giulia risponde:

–Daniele! Finalmente! Ero molto preoccupata!
–Ciao, sorellina. Sto bene. Sono con una persona

nell’appartamento di Armando.
–Una persona?
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–Sì, è una lunga storia. Vieni all’appartamento,
Giulia. Sai dov’è Armando?

–Ho sentito la mamma stamattina. Lei mi ha
spiegato cos’era successo. Abbiamo aspettato tutta la 
notte. Adesso siamo a mangiare qualcosa. Veniamo 
subito!

–Vi aspettiamo qui.
Mezz’ora più tardi, Armando e Giulia entrano 

nell’appartamento.
–Ciao Daniele! Siamo così contenti di vederti! – dice

Armando. –E Lei chi è? – chiede Armando all’anziano 
signore.

Prima che lui risponda, io dico:
–Armando. Ho qualcosa di importante da dirti.
–Che cosa succede?
–Armando… questo è tuo padre.
Armando rimane senza parole per un po’. Poi dice:
–Mio padre? Non è possibile!
L’anziano gli parla:
–Tu sei Armando?
–Sì, sono io. Non è possibile che Lei sia mio padre!
–Mi chiamo Antonio Sottomonte. Sì, sono tuo padre.

L’anziano racconta tutta la storia. Armando si rende 
conto che si tratta veramente di suo padre. Piano piano 
gli si avvicina e lo abbraccia. Finalmente, dopo così 
tanti anni, si conoscono! Nessuno dei due sa come 
comportarsi. Alla fine, Armando sorride e dice:

–Bisogna festeggiare!
–Sono d’accordo! – dice suo padre Antonio.
–Andiamo a La Pizza Pazza? – chiede Giulia sorridendo.
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–Io non voglio nessuna pizza! – rispondo. –Non
voglio neppure sentire il nome di quella pizzeria! 
E non voglio prendere nessun autobus! Voglio un 
hamburger!

Cominciamo a ridere tutti insieme.
–Che settimana da pazzi! – dico ridendo.
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Annesso al capitolo 4

Riassunto

L’uomo e Daniele scendono dal camion e decidono di andare 
all’appartamento di Armando. Lì non c’è nessuno. Daniele 
confessa all’uomo che lui conosce Armando. Daniele chiama 
sua sorella. Lei e Armando rientrano a casa. Armando per la 
prima volta incontra suo padre e decidono di festeggiare. 

Vocabolario
ringraziare to thank (someone)

camminare to walk

pochissime volte very rarely

portone main door, front door

portiera receptionist

salire in ascensore to take the lift

al terzo piano on the third floor

tirare fuori la chiave to take out a key 

Dove potrebbero essere? Where could they be?

mettere (un cellulare) in carica to charge (a mobile) 

preoccupata worried

padre father

rimanere senza parole to be taken aback

rendersi conto to understand

dopo così tanti anni after so many years

Bisogna festeggiare! We need to celebrate!

Sono d’accordo! I agree!
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

16) L’uomo anziano e Daniele vanno prima ____.
a. nell’appartamento di Armando
b. in una cabina telefonica
c. al ristorante La Pizza Pazza
d. all’aeroporto

17) All’inizio nell’appartamento di Armando ____.
a. ci sono solo Giulia e Armando
b. c’è solo Giulia
c. c’è solo Armando
d. non c’è nessuno

18) Quando Daniele entra nell’appartamento di Armando ____.
a. ricarica la batteria del suo cellulare
b. prepara la cena
c. chiama Armando
d. chiama i suoi genitori

19) Daniele chiama ____.
a. i suoi genitori
b. Armando
c. Giulia
d. il corriere

20) Giulia vuole andare ____.
a. al ristorante La Pizza Pazza
b. alla trattoria di piatti tipici
c. a Londra
d. a Civitavecchia



34 La Creatura

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Silvia e Giorgio vanno a fare un’escursione sul monte Cusna. 
Mentre camminano nel bosco, vedono una vecchia casa. 
All’improvviso sentono un rumore provenire dalla casa e vanno 
a vedere di cosa si tratta. Quando entrano nella casa, sentono 
un rumore in cucina. Subito dopo una creatura pelosa esce di 
corsa e va verso il bosco.

Vocabolario
fare escursioni to go hiking or trekking

abbigliamento da montagna mountain clothing

volentieri gladly

Ti stancherai! You’ll get tired!

bevanda energetica energy drink

pianura plain (n)

collina hill

nuvoloso cloudy

mite mild (climate)

pelosa furry, hairy

di legno wooden

costruire to build

sponda del lago shore of the lake

onda wave

barchetta (barca) a small boat

remo oar

fare merenda to have a snack

dolci cakes, pastries

sporco dirt

polvere dust

orma footprint
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orso bear

rompere to break

grugnire to growl

si perde di vista (they) lose sight of (it)

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) Silvia e Giorgio sono ____.
a. a Torino
b. in Emilia-Romagna
c. in Toscana
d. in Sicilia

2) I due fanno un’escursione ____.
a. su un monte
b. su una spiaggia
c. in un piccolo villaggio
d. in città

3) Durante il cammino, incontrano ____.
a. un paesino
b. una città
c. una tenda
d. una casa

4) Quando vedono la barca nel lago ____.
a. ci si siedono sopra
b. ci si addormentano sopra
c. la usano per scaldarsi
d. la usano per arrivare al centro del lago
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5)  Quando sono dentro la casa, sentono un rumore che
proviene ____.
a. dalla barca
b. dalla cucina
c. dal soggiorno
d. dal bosco
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Annesso al capitolo 2

Riassunto

Silvia e Giorgio si separano per cercare la creatura. Si fa notte 
e Silvia torna alla casa di legno. Si addormenta su un letto, 
ma al suo risveglio Giorgio non c’è. L’indomani lo chiama dal 
telefono del bar di un villaggio vicino, ma lui non risponde. 
Va a casa sua, ma non c’è. Decide di tornare alla casa sul lago.

Vocabolario
dobbiamo separarci we have to split up

in libertà loose

sciocco silly

burlone prankster

travestito dressed up 

sopravvissuto still living

grotta cave

si fa notte night falls

urlo shriek

copertura (cellulare) network coverage

comincia a preoccuparsi sul serio she really did begin to worry

paesino village, small town

colazione breakfast

anziani elders

parete wall

panchina bench

Beata te! Lucky you!

chiacchierone chatty, talkative

tenga (il resto) keep (the change) (formal)

a due piani on two levels, with two floors

quartiere neighbourhood
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

6) Silvia crede che la creatura ____.
a. sia reale
b. sia uno scherzo
c. sia Giorgio
d. che sia reale però non ne è sicura

7) Giorgio vede:
a. un edificio di pietra
b. un ponte
c. una macchina
d. una grotta

8) Silvia dorme ____.
a. nel bosco
b. sulla barca del lago
c. su un letto nella casa
d. al paese

9) Al risveglio Silvia ____.
a. va in un paese
b. va alla grotta
c. chiama i genitori di Giorgio
d. chiama i suoi genitori

10) Al ritorno al lago, Silvia vede ____.
a. la casa bruciata
b. una luce nella casa
c. la creatura nella casa
d. Giorgio nella casa
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Annesso al capitolo 3

Riassunto

Silvia vede una luce nella casa del lago. Entra e trova la sua 
famiglia e i suoi amici. Sono lì per cercare Giorgio. Si dividono 
in gruppi. Silvia va nel bosco da sola. Dopo alcune ore torna 
nella casa e trova la creatura. Lotta con la creatura ma alla fine 
scopre che è suo padre travestito. Era uno scherzo per il suo 
compleanno. La casa sul lago è il loro regalo. 

Vocabolario
arancione orange (colour)

inaspettato unexpected

riuniti all together

la notte precedente the night before

ha catturato has captured

torcia torch

c’è qualcosa che non mi quadra there’s something fishy going on

addentrarsi to re-enter

cadere per terra to fall to the ground

tirare dei calci to kick

lottare to fight

candela candle

maschera mask

Buon compleanno Happy Birthday

Tanti auguri Congratulations

la ristruttureremo we will renovate it

casa di villeggiatura summer house, holiday house

scoppiare a ridere to burst out laughing

battere le mani to clap
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) La prima volta che Silvia entra nella casa trova ____.
a. Giorgio
b. suo padre
c. molte persone riunite
d. la creatura

12) Le persone nella casa decidono ____.
a. di uscire a cercare Giorgio
b. di chiamare Giorgio per telefono
c. di cercarlo nel bosco
d. di tornare al villaggio

13) Quando Silvia si ferma a pensare vicino al lago ____.
a. vede qualcosa di strano nell’acqua
b. incontra suo padre
c. vede la creatura
d. la lasciano sola

14) Al ritorno nella casa ____.
a. sente un rumore in cucina
b. la chiamano per telefono
c. Claudia e Veronica entrano nella casa
d. si addormenta

15) La creatura era ____.
a. sua madre
b. Giorgio
c. suo padre
d. un orso
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56 Il Cavaliere

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Il cavaliere Lars viaggia nel regno del re Andur. Nella piazza 
ordina due pozioni di forza da un venditore e poi va al castello. 
Chiede al re di poter portare il carico d’oro al regno del fratello 
del re. Il re acconsente. Tre guardie del re lo accompagnano 
nella missione. Prima di partire Lars prende le pozioni che ha 
ordinato e poi iniziano il viaggio.

Vocabolario
regno kingdom

esotica exotic

cavaliere knight

mercante trader, merchant

pozione potion

sovrano sovereign

fare qualche passo indietro to take a few steps backwards 

pergamena scroll

timbro seal, stamp

mura difensive defensive walls

scalinata staircase

non vi fidate di nessuno trust no-one

non ho mai imbrogliato nessuno I’ve never cheated anyone

si tratta di we’re dealing with

sono molto grato I’m most grateful

Non ce la farai mai! You’ll never make it!

palazzo palace

accompagnare to go with

Buono a sapersi good to know

Non sto scherzando I’m not joking

avvertimento warning
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) Il cavaliere è vestito di ____. 
a. rosso e nero
b. bianco e nero
c. azzurro e nero
d. bianco e rosso

2) Il cavaliere compra ____.
a. una pozione di forza
b. due pozioni di forza
c. una pozione per avere l’oro
d. due pozioni per avere l’oro

3) All’entrata del castello, Lars parla con ____.
a. il re
b. un venditore arrabbiato
c. il fratello del re
d. una guardia

4) Il gruppo porta con sé ____.
a. delle armi
b. delle pozioni costose
c. un carico d’oro
d. delle guardie

5) Il viaggio ha come destinazione ____.
a. un regno sconosciuto
b. il regno del fratello di Andur
c. il bosco del regno
d. la piazza del regno
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64 Il Cavaliere

Annesso al capitolo 2

Riassunto

Durante il cammino Lars racconta una storia: il re Andur ha 
combattuto contro suo fratello per il possesso di una fonte 
magica. Il fratello di Andur ha vinto la guerra e adesso possiede 
l’acqua magica. Quest’acqua dona molta forza a chi la beve. 
Andur deve pagare ogni anno il suo debito di guerra con l’oro.

Vocabolario
percorso route

ponte di pietra stone bridge

Ti sorprende? Does it surprise you?

litigio argument

ramo branch

buio dark

fonte source, spring

Aspetta e vedrai Wait and see

trasformarsi to change

asciugarsi to dry

a qualsiasi costo at any cost

esistenza existence

impossessarsi to take control of 

bagnarsi to wash, to bath

seccarsi to dry up 

riempire to fill up

aggiungere to add

ci vuole tempo it takes time

splende alto nel cielo shines high in the sky

laggiù down there
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

  6) Il cavaliere Lars ____.
a. conosce il cammino
b. non conosce il cammino
c. chiede la strada a un passante
d. ha una mappa

  7) Il gruppo in viaggio è formato da ____.
a. tre guardie e Lars
b. due guardie e Lars
c. una guardia e Lars
d. Lars e il suo cane

  8) Nel Bosco Silenzioso ____.
a. non accadde mai nulla
b. c’è stata una battaglia tra i due fratelli
c. c’è stata una guerra sconosciuta
d. sono state combattute molte battaglie

  9) La fonte del Bosco Silenzioso ____.
a. esiste ancora
b. non è mai esistita
c. adesso è un lago
d. adesso è un pozzo

10) All’uscita del Bosco Silenzioso ____.
a. c’è un altro bosco
b. c’è il mare
c. ritornano al regno del re Andur
d. vedono il regno del fratello del re Andur
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Capitolo 3 – Il segreto 71

Annesso al capitolo 3

Riassunto

Arrivati nel regno di Arthuren, Alfred e Lars parlano con il re 
Arthuren e il cavaliere consegna al re le due pozioni di forza. 
Lars rivela ad Alfred un segreto: Arthuren non possiede più 
acqua magica e per questo devono usare le due pozioni per 
prepararne altre. Il re Andur non deve però saperlo, altrimenti 
può scoppiare un’altra guerra …

Vocabolario
pendio spettacolare beautiful hillside, slope

erba grass

ruscello stream

coltivare to cultivate, to farm

alimentare to feed

nobile courteous (formal)

impauriti afraid

familiare familiar

assomigliare to look like

identica identical

tanto tempo fa a long time ago

scaricare to unload

Maestà Majesty

tirare fuori to pull out

si è esaurita finished

tradito betrayed

Mi hai mentito! You’ve lied to me!

non ce n’è più there’s no more
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72 Il Cavaliere

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) La prima persona del regno che parla con loro è ____.
a. il re
b. la regina
c. un contadino
d. una contadina

12) La piazza del regno di Arthuren ____.
a. non assomiglia a quella del regno di Andur
b. è simile a quella del regno di Andur
c. è chiusa
d. ha una fontana magica

13) Lars e il re Arthuren ____.
a. litigano
b. non si conoscono
c. si conoscono
d. contano l’oro

14) Lars tira fuori ____.
a. una spada
b. 1 pozione di forza
c. 2 pozioni di forza
d. tutti gli oggetti sopra

15) Il segreto è ____.
a. il regno di Arthuren non ha più acqua magica
b. Andur attaccherà Arthuren
c. Lars è il re Arthuren
d. l’oro è falso
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80 L’orologio

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Carlo è un orologiaio. Una notte incontra Susanna che gli 
mostra un orologio che ha trovato. Scoprono che secondo 
una leggenda l’orologio è di un pirata e permette di viaggiare 
nel tempo. Un uomo entra nella bottega di Carlo e ruba 
l’orologio. Susanna e Carlo lo bloccano e scoprono che è 
Petar il Kraken, il pirata della leggenda.

Vocabolario
orologiaio watchmaker, watch repairer

bottega studio, workshop

calle Venetian streets, alleys

sgranchirsi (un po’) le gambe to stretch the legs (a bit)

a quest’ora at this time

cliente customer

turno di notte night shift

Fammelo vedere Let me look at it

osservare attentamente to look closely

tra un’ora in one hour’s time

meccanismo mechanism

titolo title

Non avevo mai visto niente di simile I’ve never seen anything 
like it

pirata pirate

secolo century

dominio supremacy, control

potere misterioso mysterious power

robusto strong

afferrare to grab

lamentarsi to complain, to moan
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) Carlo ____.
a. è un orologiaio
b. è un pescatore
c. è un pirata
d. non ha un lavoro

2) Per riposarsi Carlo ____.
a. passeggia per le calle di Venezia
b. cammina dentro la sua bottega
c. passeggia sulla spiaggia
d. studia orologi

3) Susanna è ____.
a. la sua ragazza
b. sua moglie
c. sua figlia
d. una sua amica

4) Secondo la leggenda, l’orologio ____.
a. si è perso molti anni fa
b. mostra l’ora
c. ha poteri straordinari
d. appartiene a un orologiaio famoso

5) L’orologio sparisce dalla bottega di Carlo ____.
a. perché Susanna lo ruba 
b. perché un uomo sconosciuto lo ruba 
c. perché si è perso in mezzo al disordine
d. per magia
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Capitolo 2 – I pirati 87

Annesso al capitolo 2

Riassunto

Petar il Kraken usa l’orologio per viaggiare nel tempo. Carlo 
e Susanna decidono di seguirlo nel XVII secolo. Conoscono 
il pirata Filip, che chiede a Carlo di rubare l’orologio a Petar 
e di non tornare mai più. I veneziani sanno dell’orologio e 
combattono per averlo.

Vocabolario
racconto tale

pensieroso deep in thought

tesoro treasure

edificio building

macchina volante flying machine

assurdo crazy, incredible

stringere con forza to hold tightly

centinaia di anni fa hundred of years ago

pelle scura brown/dark skin

abituati used to

battaglia battle

tenda tent

a tutti i costi at all costs

cannone cannon

rattristarsi to become sad

ossessionato obsessed

inviare to send
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88 L’orologio

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

  6) L’uomo robusto si chiama ____.
a. Carlo
b. Petar
c. Filip
d. non si sa

  7) Il potere dell’orologio permette di ____.
a. viaggiare tra le diverse epoche
b. viaggiare solo nel XVII secolo
c. viaggiare solo nel XXI secolo
d. trovare dei tesori

  8) Petar ritorna alla sua epoca ____.
a. con Carlo
b. con Susanna
c. con Carlo e Susanna
d. da solo

  9) Petar vuole ____.
a.  aiuto per vincere contro le barche della Repubblica di 

Venezia
b. scappare con le barche veneziane
c. rimanere a vivere con Carlo e Susanna
d. conquistare nuovi tesori

10) Filip dice a Carlo e Susanna che ____.
a. devono rimanere nella sua epoca
b. devono rubare l’orologio
c. devono aiutarli nella battaglia contro le barche veneziane
d. devono allearsi con Petar
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94 L’orologio

Annesso al capitolo 3

Riassunto

Carlo riesce a rubare l’orologio. Alla fine tutti e quattro toccano 
l’orologio e si ritrovano nel XXI secolo. L’orologio però è 
rotto. Carlo proverà a ripararlo. Petar e Filip promettono di 
distruggere l’orologio una volta tornati nel loro secolo.

Vocabolario
cabina cabin

secondo in comando second in command, deputy

timone helm

in qualche modo in some way

nube cloud

mettere fine a tutto questo to put an end to this

orizzonte horizon

tattica tactic

fare finta di niente to act as if nothing is happening

inventare una risposta su due piedi to think up an answer on 
the spot

barcollare to stagger

approfittare to take advantage 

perdere i sensi to lose consciousness

distruggere to destroy

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) Il pirata di nome Filip è ____.
a. il cugino di Petar
b. il figlio di Petar
c. il secondo in comando
d. nessuno in particolare
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Capitolo 3 – La battaglia 95

12) Filip dice a Carlo che ____.
a. deve combattere
b. deve rubare l’orologio
c. deve andarsene senza Susanna
d. vuole andare a Venezia

13) Quando Carlo chiede a Petar l’orologio ____.
a. Petar glielo dà subito
b. Petar non glielo dà
c. Susanna si avvicina e lo ruba
d. Petar cade e l’orologio si rompe

14) A Venezia vanno ____.
a. Carlo e Susanna
b. Petar e Carlo
c. Petar e Filip
d. tutti e quattro

15)  Carlo riparerà l’orologio di Petar a condizione che lui____.
a. torni nel XVII secolo
b. distrugga l’orologio
c. gli regali la sua nave pirata
d. gli faccia tenere l’orologio
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102 Lo Scrigno

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Arturo ha una missione. Porta con sé la foto di uno scrigno 
antico. Deve trovare le persone che hanno i numeri mancanti 
dallo scrigno. La prima persona è Davide. Davide trova 
il numero in una collana antica che aveva fin da bambino. 
Arturo gli dice di ricordare quel numero e gli lascia una lettera. 
Dopo parte per cercare un’altra persona.

Vocabolario
scrigno chest

saggio wise

compiere to complete, to accomplish

stravagante odd, peculiar

giornale newspaper

attentamente carefully

lucchetto lock (n)

incisi incised

adesso che mi ci fa pensare now that you mention it

possiamo darci del tu we can speak informally

giocattolo toy

appunto note

fazzoletto handkerchief

collana necklace
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Capitolo 1 – Numeri 103

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) Arturo è un ____.
a. uomo molto giovane
b. uomo di mezza età
c. uomo di età avanzata
d. ragazzo giovane

2) Arturo parla con Davide per la prima volta ____.
a. in Via del Corso
b. a Villa Borghese
c. all’aeroporto
d. in un garage 

3) Nella foto di Arturo c’è ____.
a. uno scrigno
b. un garage
c. una collana
d. una città

4) Davide porta Arturo ____.
a. all’aeroporto
b. a prendere un taxi
c. a Catania
d. in un garage

5) Dopo aver parlato con Davide, Arturo va a ____.
a. Roma
b. Capri
c. Catania
d. Caserta
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Capitolo 2 – Catania 109

Annesso al capitolo 2

Riassunto

Arturo va a incontrare una donna, che si chiama Lucia. Le 
mostra la foto dello scrigno e lei si ricorda di aver visto il 
numero in una vecchia collana, come Davide. Dopo aver 
saputo il numero, Arturo se ne va senza dare spiegazioni. Dice 
che deve partire per Genova. Prima di andare, però le lascia 
una lettera da leggere.

Vocabolario
costosa expensive

occhiali da sole sunglasses

telecomando remote control

maggiordomo butler

ci penso io (alla macchina)? shall I take care of (the car)?

mi è andata bene it went well

casa d’epoca period-style house

(Arturo) rimane di stucco (Arturo) was frozen in shock

vassoio tray

a differenza di in contrast to

attorno around

opere d’arte works of art

scatola box

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

  6) La casa di Lucia è ____.
a. grande e bella
b. piccola ma bella
c. di medie dimensioni
d. grande ma brutta
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110 Lo Scrigno

  7) Il maggiordomo si chiama ____.
a. Davide
b. Arturo
c. Carlo
d. Giulio

  8) Lucia si ricorda il numero quando Arturo ____.
a. gliene parla
b. le fa vedere la foto dello scrigno
c. le parla di uno scrigno
d. le parla di una collana

  9) Lucia ____.
a. non capisce che succede
b. sa cosa vuole Arturo
c. non permette ad Arturo di divertirsi
d. non riesce ad aiutare Arturo

10) Dopo aver salutato Lucia, Arturo ____.
a. va a Roma
b. va a Catania
c. si riposa
d. va a Genova
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Capitolo 3 – Genova 117

Annesso al capitolo 3

Riassunto

Arturo incontra la terza persona, Alfonso. Ottiene il terzo 
numero mancante. Davide, Lucia e Alfonso ricevono tutti una 
lettera: devono andare a Napoli per aprire lo scrigno con i tre 
numeri. Dentro allo scrigno trovano una lettera. La lettera è di 
Arturo. I tre scoprono che sono fratelli e che Arturo è il loro zio.

Vocabolario
esotiche exotic

specie species

non c’è di che you’re welcome, not at all

porto port

modesti simple

anello ring

tra poco shortly

bussare to knock (on a door)

tremare le mani to have shaking hands 

meravigliosi marvellous, amazing

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) Per ultimo Arturo va a ____.
a. Roma
b. Genova
c. Perugia
d. Catania
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118 Lo Scrigno

12) Arturo parla con il tassista ____.
a. della famiglia del tassista
b. della famiglia di Arturo
c. dell’Acquario di Genova
d. del suo viaggio

13) Alfonso, la terza persona, vive ____.
a. vicino a un parco
b. su una barca
c. in un paesino
d. vicino al porto

14) Lo scrigno contiene ____.
a. una lettera
b. una lettera e qualcos’altro
c. una lettera dai genitori dei ragazzi
d. soldi

15) Davide, Lucia e Alfonso sono ____.
a. cugini
b. fratelli
c. amici
d. bambini
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124 Terre Sconosciute

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Thoric è un cacciatore vichingo. Vive ad Asglor, un villaggio 
sulle pendici delle montagne e vicino a un piccolo lago. Eskol 
è il capo del villaggio e Niels è il suo esploratore capo. Niels 
comunica a Thoric che Eskol ha nuovi piani. Vuole esplorare 
terre più lontane. Eskol chiama il suo popolo in riunione. Tutti 
vanno ad ascoltare il discorso di Eskol.

Vocabolario
fertili fertile

caccia hunting

muscolo muscle

severo strict 

crudele cruel

pattuglia patrol

pendici delle montagne mountain sides/slopes

fiumiciattolo stream

scarseggiare to be in short supply

carenza shortage

riunione meeting 

divinità gods

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) Thoric è ____.
a. un esploratore
b. un cacciatore
c. il capo
d. un contadino
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Capitolo 1 – Nuove terre 125

2) Niels è ____.
a. un esploratore
b. un cacciatore
c. il capo
d. un contadino

3) Eskol è ____.
a. il capo esploratore
b. un sacerdote
c. un contadino
d. il capo del villaggio

4) Il piccolo villaggio di Asglor ____.
a. non ha bisogno di cibo
b. ha bisogno di più cibo d’estate
c. ha bisogno di più cibo d’inverno
d. ha bisogno di più cacciatori

5) Niels pensa che la riunione è su ____.
a. la carenza di cibo
b. i progetti di Niels
c. i progetti per la caccia di Thoric
d. i progetti di capo Eskol
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132 Terre Sconosciute

Annesso al capitolo 2

Riassunto

I vichinghi costruiscono le barche per andare a cercare nuove 
terre. Thoric e Niels fanno parte della spedizione. Finalmente 
arriva il giorno della partenza. Durante il viaggio, i  vichinghi 
incontrano una tormenta che gli fa cambiare rotta. Dopo 
settimane in mare finalmente avvistano la terra. Decidono di 
esplorare il luogo. 

Vocabolario
attraversare to go across

imbarcazioni ships, vessels

supervisionare to supervise, to oversee 

controllare to check

salpare to weigh anchor, to set sail

abili skilful

alzare la mano to raise a hand

guerriero warrior

non vede l’ora di he couldn’t wait to

dei gods 

moglie wife

novità change (n)

uccelli birds

togliti dai piedi get out of the way

remare to row

agitarsi to churn

scatenarsi to be unleashed 

rotta course, direction

spalancare to open quickly

assomigliare to resemble

all’alba at dawn
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Capitolo 2 – Il mare 133

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

  6) Alla spedizione prendono parte ____.
a. 30 vichinghi
b. 60 vichinghi
c. 75 vichinghi
d. 85 vichinghi

  7) Nella spedizione ci sono ____.
a. 2 barche
b. 3 barche
c. 4 barche
d. 5 barche

  8) A metà del viaggio le barche ____.
a. vengono attaccate da altri vichinghi
b. non riescono a rimanere insieme
c. iniziano a imbarcare acqua
d. incontrano una tempesta

  9) Chi è il primo a vedere gli uccelli?
a. Thoric
b. Niels
c. Capo Eskol
d. Il padre di Niels

10) Qual è il progetto dei vichinghi?
a. esplorare la terra, andare a caccia, coltivare il cibo
b. coltivare il cibo, andare a caccia, esplorare la terra
c. andare a caccia, coltivare il cibo, esplorare la terra
d. andare a caccia, esplorare la terra, coltivare il cibo 
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Capitolo 3 – La decisione 139

Annesso al capitolo 3

Riassunto

I vichinghi incontrano i nativi delle nuove terre. Eskol dice ai suoi 
uomini che devono decidere se rimanere lì o provare a tornare 
a casa. È però troppo rischioso. Un gruppo di vichinghi rimane 
e l’altro prova a tornare. I vichinghi che restano, stanno già pen-
sando alla prossima spedizione.

Vocabolario
viveri supplies

arriva al dunque get to the point

precipitare to fall down

bugia lie

presentimento premonition

distrarsi to get distracted

selva rainforest, jungle

bizzarra very strange, odd

spaventarsi to become afraid

tranquillizzare to reassure

uccidere to kill

velenoso poisonous

consiglio advice

stenti hardship 

procurare to obtain 

andarsene to leave
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140 Terre Sconosciute

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) L’uomo che ha detto al capo Eskol delle terre a ovest era ____.
a. il padre di Eskol
b. il padre di Thoric
c. il padre di Niels
d. il capo del villaggio

12) Mentre esplorano le nuove terre incontrano ____.
a. animali vichinghi
b. un gruppo di vichinghi
c. un gruppo di nativi
d. una fattoria

13) Si formano due gruppi di vichinghi perché ____.
a. hanno fame
b. vogliono combattere
c. vogliono fare cose diverse
d. la rotta cambia

14) Il capo Eskol decide ____.
a. di tornare al villaggio dei nativi
b. di continuare l’esplorazione
c. di rimanere nella nuova terra
d. di combattere i nativi

15) La terra oggi si chiama ____.
a. Norvegia
b. America del Nord
c. Il Regno Unito
d. America del Sud
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Capitolo 1 – L’incidente 149

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Laura lavora molto. I fine settimana o fa sport o esce con i 
suoi amici, Elvira e Nicola. Un fine settimana vanno insieme a 
fare un barbecue fuori Roma. Laura si allontana per fare una 
chiamata di lavoro e tocca uno strano oggetto tra gli alberi. 
Quell’oggetto la rende invisibile. Ascolta quello che i suoi 
amici dicono di lei, poi prende la macchina e torna a Roma.

Vocabolario
assistente amministrativa administrative assistant

impiegata employee

spettacolo show

amico di infanzia childhood friend

periferia outskirts

borsa bag

segreteria telefonica voicemail

staccare to switch off

corpo body

mente mind

Devo approfittarne. I have to make the most of this.

guadagnare to earn

ascoltare di nascosto to listen in on someone

non può farne a meno (she) couldn’t resist it

gettare to throw away

non ne ho la più pallida idea I haven’t the faintest idea
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150 Laura, la Donna Invisibile

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) Laura lavora come ____.
a. assistente amministrativa
b. direttrice
c. pilota
d. venditrice

2) Lei ____.
a. è una donna giovane
b. è una donna di altezza media
c. è una donna anziana
d. non è descritta nella storia

3) I suoi due migliori amici si chiamano ____.
a. Nicola e Vanessa
b. Alfredo e Vanessa
c. Nicola ed Elvira
d. Nicola e Alfredo

4) I suoi amici pensano ____.
a. che dovrebbe cercare un altro lavoro
b. che lavora poco
c. che lavora molto
d. che potrebbe essere un’impiegata migliore

5) Laura decide di ____.
a. andare a Firenze per cercare aiuto
b. chiamare i suoi amici
c. usare la sua nuova abilità
d. ascoltare persone che non conosce

Short Stories Italian_3327.indd   150 06/09/18   5:49 PM



156 Laura, la Donna Invisibile

Annesso al capitolo 2

Riassunto

Laura decide di andare al suo ufficio. Scopre che Antonio, uno 
dei direttori, mente su un progetto. Così decide di mettere il 
progetto sulla scrivania del suo capo, perché lo veda. Quando 
va a casa, trova suo marito che piange preoccupato. Decide 
di non essere più invisibile, deve quindi toccare di nuovo 
l’oggetto misterioso.

Vocabolario
deve fare attenzione (she) had to be careful

rubare to steal

coda queue

ride tra sé e sé (she) laughs to herself

preoccupati worried

Le viene un’idea. She has an idea.

azioni shares

percentuale dei profitti share of the profits

ampliare il mercato to expand the business

aumento di stipendio payrise

in fondo after all 

sbagliati wrong, incorrect

piano softly

discutere to argue 

Non erano più felici come una volta. They weren’t as happy 
as before.

soffrire to suffer

vuole mettere a posto la sua relazione (she) wants to fix the 
relationship

Che sta succedendo? What’s going on?
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Capitolo 2 – La bugia 157

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

  6) Laura passeggia ____.
a. in Piazza di Spagna
b. per le periferie di Roma
c. in un negozio di Roma
d. fuori Roma

  7) Laura decide poi di andare ____.
a. a casa sua
b. in ufficio
c. nelle periferie
d. a fare un giro a Roma

  8) Antonio è uno dei direttori dell’azienda e ____.
a. vuole acquistare l’azienda
b. chiede a Laura di uscire con lui
c. mente su un progetto
d. pensa che gli impiegati meritino più soldi

  9) Laura lascia sulla scrivania del suo capo ____.
a. dei soldi e una lettera
b. una lettera e un documento
c. un documento
d. dei soldi

10) Laura pensa che per smettere di essere invisibile deve ____.
a. toccare di nuovo l’oggetto
b. rompere l’oggetto
v. portare l’oggetto lontano da lì
d. parlare con Antonio
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164 Laura, la Donna Invisibile

Annesso al capitolo 3

Riassunto

Laura torna nel luogo del barbecue. C’è tanta gente lì per 
cercarla. Laura trova l’oggetto, lo tocca e torna ad essere 
visibile. Tutti le chiedono cosa sia successo. Lei sa che dovrà 
spiegare la verità, ma per ora racconta a tutti che si era persa. 
Ha nel frattempo capito che ha degli amici, un capo e un 
marito fantastici. È bello essere una persona normale!

Vocabolario
in mezzo alla folla in the middle of the crowd

da un momento all’altro at any given moment

spiegazione explanation

per via because of

passi steps

Ma che diavolo è? What on earth was that?

a crepapelle out loud

a cosa serve what this is for

ospedale hospital

chissà who knows

Tutto qui? Is that all?

luminosa bright

verità truth

prima di tutto first of all

permettetemi di ringraziarvi let me thank you all

fossi I was

improvvisamente all of a sudden

respiro breath
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Capitolo 3 – L’oggetto 165

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) Al parco Laura sente parlare ____.
a. il suo capo e suo marito
b. il suo capo e Nicola
c. suo marito ed Elvira
d. Nicola ed Elvira

12) I suoi amici vogliono ____.
a. tornare a casa
b. trovare lo strano oggetto
c. chiamare la polizia
d. chiamare Andrea

13) Laura vuole ____.
a. lanciare via l’oggetto
b. trovare la palla prima dei suoi amici
c. nascondersi tra gli alberi 
d. ascoltare la polizia

14) Laura tocca di nuovo l’oggetto e ____.
a. torna ad essere visibile
b. rimane invisibile
c. si spaventa
d. non succede nulla

15) Alla fine Laura decide di ____.
a. raccontare la sua storia
b. raccontare la sua storia il giorno dopo
c. non raccontare la sua storia
d. ignorare tutti
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Capitolo 1 – La capsula spaziale 173

Annesso al capitolo 1

Riassunto

Due imperi sono in guerra: i Terrestri e i Kalkiani. Mentre 
l’Imperatore dei Terrestri è in assemblea con i suoi ministri, 
entra una donna. Dice che c’è una capsula kalkiana nella sua 
fattoria. Aldin, il ministro più fidato dell’Imperatore, va alla 
fattoria per vedere la capsula. All’interno c’è una bambina 
priva di sensi. Dopo un po’ la bimba si sveglia.

Vocabolario
capsula spaziale space capsule

esseri umani human beings

pianeta Terra planet Earth

avida greedy

alleanza alliance

arma weapon

fazione faction

impero empire

governo government

legge law

non può reggere can’t take

fidato trusted

veicolo vehicle

tragitto journey

a disagio awkward, uncomfortable

privo di sensi unconscious

con delicatezza gently

navicella spaziale space ship

rimangono in disparte (they) stand to the side

torta cake

timida shy
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

1) C’è una guerra tra ____.
a. Aldin e l’Imperatore Valior
b. i Terrestri e il marito di Kira
c. i Terrestri e i Kalkiani
d. Kira e l’Imperatore Valior

2) L’Imperatore è in assemblea con ____.
a. Aldin e i Kalkiani
b. i suoi ministri
c. Kira e suo marito
d. la bambina e Aldin

3) La donna, Kira, dice all’Imperatore che ____.
a. c’è una bambina a casa sua
b. c’è una capsula nella sua fattoria
c. suo marito è morto in guerra
d. Aldin deve andare a casa sua

4) All’inizio, la bambina ____.
a. parla ad Aldin del suo mondo
b. non vuole parlare perché è timida
c. piange tanto
d. non può parlare perché è priva di sensi

5) Kira offre ad Aldin ____.
a. una bibita fresca
b. un caffè
c. un tè
d. una torta
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Annesso al capitolo 2

Riassunto

La bambina si sveglia. Inizia a parlare con Kira e Aldin. Si 
chiama Maha, è Kalkiana. Ha tredici anni. Dice di essere 
scappata perché i suoi genitori non si curano di lei. Aldin vuole 
però sapere come ha fatto a viaggiare nello spazio da sola. 
Maha rivela che l’Imperatore Valior l’ha aiutata a raggiungere 
la Terra e che suo padre è l’Imperatore kalkiano. 

Vocabolario
Ci siamo presi cura di te We took care of you

innanzitutto above all, first of all

impegnato busy

tutore tutor

imbarazzata embarassed

sospirare to sigh

spia spy

Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

  6) All’inizio Maha ____.
a. non parla
b. è molto nervosa
c. parla molto
d. vuole parlare con suo padre
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  7) Maha spiega che ____.
a. è scappata di casa
b. le è stato chiesto di andare via di casa
c. si è persa
d. non sa dove sia la sua casa

  8) Maha dice anche che ____.
a. la sua famiglia le vuole tanto bene
b. non conosce i suoi genitori
c. vuole molto bene ai suoi tutori
d. è arrabbiata con i suoi genitori

  9)  Quando Aldin le chiede chi l’abbia aiutata, Maha 
risponde ____.
a. l’Imperatore kalkiano
b. che Valior è andato da lei di persona
c. le spie terrestri mandate da Valior
d. le spie kalkiane

10)  Qual è il problema maggiore con la bambina? ____.
a. ha paura
b. è la figlia dell’Imperatore kalkiano
c. è una spia kalkiana
d. vuole tornare a casa
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Annesso al capitolo 3

Riassunto

Aldin va a parlare con l’Imperatore Valior. Valior spiega il 
suo piano. Userà Maha per combattere i Kalkiani. Aldin non 
è d’accordo, ma non glielo dice. Torna alla fattoria di Kira. 
Lui, Kira e Maha partono verso Kalkia. Vogliono riconsegnare 
Maha, ma l’Imperatore kalkiano deve accettare la pace. 
Arrivano a un accordo. La guerra finisce.

Vocabolario
caos chaos

vietato forbidden

stupido stupid

fingere to fake, to mess around

approvare to approve

di cavarsela to get away (with)

fuggire to escape

ragionamento reasoning

negoziati negotiations

impassibile expressionless

Abbiamo (l’Imperatore kalkiano) in pugno. We have (the 
Kalkian emperor) under our control.

fragorosamente loudly, uproariously

gelare il cuore to make one’s blood run cold

disgusto disgust

affatto at all

darlo a vedere to let anyone see

mettere (qualcuno) in ginocchio to force (someone) to their 
knees
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Domande a risposta multipla

Seleziona una sola risposta per ogni domanda.

11) Dopo aver lasciato la fattoria, Aldin va ____.
a. in un ristorante
b. alla capsula
c. a palazzo
d. a casa sua

12) Aldin scopre che Valior, l’Imperatore ____.
a. non dice la verità
b. vuole la pace
c. dice sempre la verità
d. è amico dell’Imperatore kalkiano

13) Aldin programma di ____.
a. riconsegnare la bambina
b. rimanere con la bambina
c. uccidere la bambina
d. non fare nulla

14) Maha vuole ____.
a. andare a casa
b. rimanere sulla Terra
c. parlare con i suoi genitori
d. vivere nella fattoria di Kira

15)  Quando Aldin parla con l’Imperatore kalkiano,  
chiede ____.
a. dei soldi
b. la pace
c. un lavoro
d. la possibilità di rimanere su Kalkia
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Soluzioni
La Pizza Pazza: Capitolo 1: 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. b; 
Capitolo 2: 6. d, 7. b, 8. b, 9. a, 10. c; Capitolo 3: 11. b, 12. c, 
13. d, 14. d, 15. b; Capitolo 4: 16. c, 17. d, 18. a, 19. c, 20. a 

La Creatura: Capitolo 1: 1. b, 2. a, 3. d, 4. d, 5. b; Capitolo 
2: 6. b, 7. d, 8. c, 9. a, 10. b; Capitolo 3: 11. c, 12. a, 13. d, 
14. a, 15. c 

Il Cavaliere: Capitolo 1: 1. b, 2. b, 3. d, 4. c, 5. b; Capitolo 
2: 6. a, 7. a, 8. b, 9. c, 10. d; Capitolo 3: 11. c, 12. b, 13. 
c, 14. c, 15. a 

L’orologio: Capitolo 1: 1. a, 2. c, 3. d, 4. c, 5. b; Capitolo 
2: 6. b, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b; Capitolo 3: 11. c, 12. b, 13. 
b, 14. d, 15. b 

Lo Scrigno: Capitolo 1: 1. c, 2. b, 3. a, 4. d, 5. c; Capitolo 
2: 6. a, 7. d, 8. b, 9. d, 10. d; Capitolo 3: 11. b, 12. c, 13. 
d, 14. b, 15. b 

Terre Sconosciute: Capitolo 1: 1. b, 2. a, 3. d, 4. c, 5. 
d; Capitolo 2: 6. c, 7. b, 8. d, 9. a, 10. d; Capitolo 3: 11. c, 
12. c, 13. d, 14. c, 15. a 

Laura, la Donna Invisibile: Capitolo 1: 1. a, 2. b, 3. c, 
4. c, 5. c; Capitolo 2: 6. a, 7. b, 8. c, 9. c, 10. d; Capitolo 
3: 11. d, 12. d, 13. c, 14. c, 15. b 

La Capsula spaziale: Capitolo 1: 1. c, 2. b, 3. b, 4. d, 5. 
d; Capitolo 2: 6. b, 7. a, 8. d, 9. c, 10. b; Capitolo 3: 11. c, 
12. a, 13. a, 14. b, 15. b
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A

a cosa serve what this is for

a crepapelle out loud

a differenza di in contrast to

a disagio awkward, 
 uncomfortable

a due piani on two levels, 
with two floors

a quest’ora at this time

a tutti i costi at all costs

abbiamo (l’Imperatore 
kalkiano) in pugno we 
have (the Kalkian emperor) 
under our control

abbigliamento da 
 montagna (l’) mountain 
clothing

abbracciare to hug

abili skilful

abituati used to

accendere to turn on

accompagnare to go with

ad eccezione except (for)

addentrarsi to re-enter

adesso che mi ci fa pensare 
now that you mention it

affatto at all

afferrare to grab

affetto (l’) tenderness, 
 affection

aggiungere to add

agitarsi to churn

al terzo piano on the third 
floor

alimentare to feed

all’alba at dawn

alleanza (l’) alliance

alzare la mano to raise a 
hand

amico di infanzia (l’) 
 childhood friend

ampliare il mercato to 
expand the business

andarsene to leave

anello (l’) ring

ansiosa/ansioso (f/m) 
anxious

anziani/anziane ((gli/le) 
(m/f) elders

anziano/anziana (m/f) old

approfittare to take 
 advantage

approvare to approve

appunto (l’) note

arancione orange (colour)

arma (l’) weapon

arriva al dunque get to the 
point

asciugarsi to dry

Italian-English Glossary
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ascoltare di nascosto to 
 listen in on someone

aspetta e vedrai wait and see

assistente amministrativa 
(l’) administrative assistant

assomigliare to look like

assurdo/assurda (m/f) crazy, 
incredible

attentamente carefully

atterrare to land (a plane)

attorno around

attraversare to go across

aumento di stipendio (l’) 
payrise

autista (l’) (bus) driver

avere tanto sonno to feel 
very sleepy

avida/avido (f/m) greedy

avvertimento (l’) warning

avviare to start (a vehicle)

azioni (le) shares

B

bagnarsi to wash, to bath

barchetta (barca) (la) a 
small boat

barcollare to stagger

battaglia (la) battle

battere le mani to clap

beata te! lucky you!

bevanda energetica (la) 
energy drink

bisogna festeggiare! we 
need to celebrate!

bizzarra/bizzarro (f/m) very 
strange, odd

borsa (la) bag

bottega (la) studio,  workshop

bugia (la) lie

buio dark

buon compleanno happy 
birthday

buono a sapersi good to 
know

burlone/burlona (m/f) 
 prankster

bussare to knock (on a door)

C

c’è qualcosa che non mi 
quadra there’s something 
fishy going on

cabina (la) cabin

cabina telefonica (la) a 
phonebox

caccia (la) hunting

cadere per terra to fall to the 
ground

calle (la) Venetian streets, 
alleys

camicia (la) shirt

camion (il) truck

camminare to walk

candela (la) candle

cannone (il) cannon

caos (il) chaos

capsula spaziale (la) space 
capsule

Short Stories Italian_3327.indd   194 21/06/18   8:28 AM



Italian-English Glossary 195

carenza (la) shortage

casa d’epoca (la) period- style 
house

casa di villeggiatura (la) 
summer house, holiday house

cassa (la) box

castani brown

cavaliere (il) knight

centinaia di anni fa hundred 
of years ago

che coincidenza! what a 
coincidence!

che giornata da pazzi! what 
a crazy day!

che sta succedendo? what’s 
going on?

chiacchierone/chiacchierona 
(m/f) chatty, talkative

chissà who knows

ci penso io (alla macchina)? 
shall I take care of (the car)?

ci siamo presi cura di te  
we took care of you

ci vuole tempo it takes time

cliente (il) customer

coda (la) queue

colazione (la) breakfast

collana (la) necklace

collina (la) hill

coltivare to cultivate, to farm

comincia a preoccuparsi 
sul serio she really did begin 
to worry

compiere to complete, to 
 accomplish

con delicatezza gently

con una faccia sorridente 
with a smile on his face

consegnare to deliver

consiglio (il) advice

controllare to check

controlli (i) security checks

copertura (cellulare) (la) 
network coverage

corpo (il) body

corridoio (il) hallway

corriere (il) delivery driver

costosa/costoso (f/m) 
expensive

costruire to build

crudele cruel

D

d’estate in summer

da un momento all’altro  
at any given moment

darlo a vedere to let anyone 
see

decollare to take off

dei (gli) gods

deve fare attenzione (she) 
had to be careful

devo approfittarne I have to 
make the most of this

devo nascondermi I have to 
hide

di cavarsela to get away (with)

di legno wooden

discutere to argue
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disgusto (il) disgust

distrarsi to get distracted

distruggere to destroy

divinità (le) gods

dobbiamo separarci we 
have to split up

dolci (i) cakes, pastries

dominio (il) supremacy, 
 control

dopo così tanti anni after so 
many years

dove potrebbero essere? 
where could they be?

E

è scarico it’s out of battery

edificio (l’) building

elettricista (l’) electrician

erba (l’) grass

esistenza (l’) existence

esotica/esotico (f/m) exotic

essere titubante to be 
 hesitant or reluctant

esseri umani (gli) human 
beings

F

familiare familiar

fammelo vedere let me look 
at it

fantascienza (la) science 
fiction

fare escursioni to go hiking 
or trekking

fare finta di niente to act as 
if nothing is happening

fare merenda to have a snack

fare qualche passo indietro 
to take a few steps backwards

fare un pisolino to take a 
nap

fazione (la) faction

fazzoletto (il) handkerchief

fertili fertile

fidato/fidata (m/f) trusted

fingere to fake, to mess 
around

fiumiciattolo (il) stream

fonte (la) source, spring

fossi I was

fragorosamente loudly, 
uproariously

fuggire to escape

G

gelare il cuore to make one’s 
blood run cold

gettare to throw away

giocattolo (il) toy

giornale (il) newspaper

governo (il) government

grotta (la) cave

grugnire to growl

guadagnare to earn

guarda mia sorella con 
 curiosità looks curiously at 
my sister

guerriero/guerriera (il/la) 
(m/f) warrior
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H

ha catturato has captured

I

identica/identico (f/m) 
identical

imbarazzata/imbarazzato 
(f/m) embarassed

imbarcazioni (le) ships, 
vessels

impassibile expressionless

impauriti/impaurite (m/f) 
afraid

impegnato/impegnata 
(m/f) busy

impero (l’) empire

impiegata/impiegato (l’) 
(f/m) employee

impossessarsi to take control of

imprenditrice/imprenditore 
(l’) (f/m) entrepreneur

improvvisamente all of a 
sudden

in fondo after all

in libertà loose

in mezzo alla folla in the 
middle of the crowd

in qualche modo in some 
way

inaspettato/inaspettata 
(m/f) unexpected

incisi/incise (m/f) incised

innanzitutto above all, first 
of all

inventare una risposta su 
due piedi to think up an 
 answer on the spot

inviare to send

L

la mia stessa età the same 
age as me

la notte precedente the 
 night before

la ristruttureremo we will 
renovate it

laggiù down there

lamentarsi to complain, to 
moan

le viene un’idea she has an 
idea

legge (la) law

litigio (il) argument

lottare to fight

lucchetto (il) lock (n)

luminosa/luminoso (f/m) 
bright

M

ma che diavolo è? what on 
earth was that?

macchina volante (la) flying 
machine

maestà majesty

maggiordomo (il) butler

maschera (la) mask

mazzetta di banconote (la) 
a wad of cash
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me ne rendo conto I realise 
(something)

meccanismo (il) mechanism

meno male! thank goodness!

mente (la) mind

meravigliosi/meravigliose 
(m/f) marvellous, amazing

mercante (il) trader, 
 merchant

mettere (qualcuno) 
in  ginocchio to force 
( someone) to their knees

mettere (un cellulare) in 
carica to charge (a mobile)

mettere fine a tutto  questo 
to put an end to this

mi è andata bene it went well

mi hai mentito! you’ve lied 
to me!

mite mild (climate)

modesti/modeste (m/f) 
simple

moglie (la) wife

mura difensive (le) 
 defensive walls

muscolo (il) muscle

N

nascosto/nascosta (m/f) 
hidden

navicella spaziale (la) space 
ship

negoziati (i) negotiations

nobile courteous (formal)

non avevo mai visto  niente 
di simile I’ve never seen 
anything like it

non c’è di che you’re 
 welcome, not at all

non ce la farai mai! you’ll 
never make it!

non ce n’è più there’s no 
more

non ci posso credere! I can’t 
believe it!

non erano più felici come 
una volta they weren’t as 
happy as before

non fare rumore don’t make 
a sound

non ho mai imbrogliato 
nessuno I’ve never cheated 
anyone

non ne ho la più pallida 
idea I haven’t the faintest 
idea

non può farne a meno (she) 
couldn’t resist it

non può reggere can’t take

non sto scherzando I’m not 
joking

non vede l’ora di he couldn’t 
wait to

non vi fidate di nessuno 
trust no-one

novità (la) change (n)

nube (la) cloud

nuvoloso/nuvolosa (m/f) 
cloudy
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O

occhiali da sole (gli) 
 sunglasses

onda (l’) wave

operaio/operaia (l’) (m/f) 
worker, employee

opere d’arte (le) works of art

orizzonte (l’) horizon

orma (l’) footprint

orologiaio (l’) watchmaker, 
watch repairer

orologio (l’) clock

orso (l’) bear

ospedale (l’) hospital

osservare attentamente to 
look closely

ossessionato/ossessionata 
(m/f) obsessed

P

padre (il) father

paese (il) country

paesino (il) village, small 
town

palazzo (il) palace

panchina (la) bench

parete (la) wall

passaggio (il) lift (to a place)

passi (i) steps

pattuglia (la) patrol

pelle scura (la) brown/dark 
skin

pelosa/peloso (f/m) furry, hairy

pendici delle montagne 
(le) mountain sides/slopes

pendio spettacolare (il) 
 beautiful hillside, slope

pensieroso/pensierosa 
(m/f) deep in thought

per via because of

percentuale dei profitti 
(la) share of the profits

percorso (il) route

perdere i sensi to lose 
 consciousness

pergamena (la) scroll

periferia (la) outskirts

permettetemi di 
 ringraziarvi let me thank 
you all

piacere di conoscerti nice to 
meet you

pianeta Terra (il) planet 
Earth

piano softly

pianura (la) plain (n)

pirata (il) pirate

pochissime volte very rarely

polvere (la) dust

ponte di pietra (il) stone 
bridge

portiera/portiere (la/il) 
(f/m) receptionist

porto (il) port

portone (il) main door, front 
door

possiamo darci del tu we 
can speak informally
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potere misterioso (il) 
 mysterious power

pozione (la) potion

precipitare to fall down

preoccupata/preoccupato 
(f/m) worried

prepararsi to get ready

presentimento (il) 
 premonition

prima di tutto first of all

privo di sensi/priva di 
 sensi (m/f) unconscious

procurare to obtain

Q

quartiere (il) neighbourhood

R

racconto (il) tale

ragionamento (il) reasoning

ramo (il) branch

rattristarsi to become sad

regno (il) kingdom

remare to row

remo (il) oar

rendersi conto to understand

respiro (il) breath

ride tra sé e sé (she) laughs 
to herself

ridere a voce alta to laugh 
out loud

riempire to fill up

rimanere senza parole to be 
taken aback

rimangono in disparte 
(they) stand to the side

ringraziare to thank 
( someone)

risparmiare to save (money)

riunione (la) meeting

riuniti/riunite (m/f) all 
 together

robusto/robusta (m/f) 
strong

rompere to break

rotta (la) course, direction

rubare to steal

ruscello (il) stream

S

saggio/saggia (m/f) wise

salire in ascensore to take 
the lift

salpare to weigh anchor, to 
set sail

saranno molto utili  
(the  money) will be very useful

sbagliati/sbagliate (m/f) 
wrong, incorrect

scalinata (la) staircase

scaricare to unload

scarseggiare to be in short 
supply

scatenarsi to be unleashed

scatola (la) box

sciocco/sciocca (m/f) silly

scoppiare a ridere to burst 
out laughing
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scrigno (lo) chest

seccarsi to dry up

secolo (il) century

secondo in commando (il) 
second in command, deputy

segreteria telefonica (la) 
voicemail

selva (la) rainforest, jungle

severo/severa (m/f) strict

sgranchirsi (un po’) le 
gambe to stretch the legs 
(a bit)

si è esaurita finished

si fa notte night falls

si perde di vista (they) lose 
sight of (it)

si tratta di we’re dealing with

simpatica/simpatico (f/m) 
nice, friendly

soffrire to suffer

sono d’accordo! I agree!

sono molto grato/sono 
molto grata (m/f) I’m most 
grateful

sopravvissuto/sopravvissuta 
(m/f) still living

sospirare to sigh

sovrano (il) sovereign

spalancare to open quickly

spaventarsi to become afraid

specie (le) species

spegnere la luce to switch 
off the light

spettacolo (lo) show

spia (la) spy

spiegazione (la) explanation

splende alto nel cielo shines 
high in the sky

sponda del lago (la) shore 
of the lake

sporco (lo) dirt

squillare to ring

staccare to switch off

stenti (gli) hardship

storia (la) story

stravagante odd, peculiar

stringere con forza to hold 
tightly

stupido/stupida (m/f) stupid

supervisionare to supervise, 
to oversee

T

tanti auguri congratulations

tanto tempo fa a long time 
ago

tasca (la) pocket

tattica (la) tactic

telecomando (il) remote 
control

tenda (la) tent

tenga (il resto) keep (the 
change) (formal)

tesoro (il) treasure

ti chiamo col cellulare I’ll 
call you on my mobile

ti sorprende? does it surprise 
you?
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ti stancherai you’ll get tired

timbro (il) seal, stamp

timida/timido (f/m) shy

timone (il) helm

tirare dei calci to kick

tirare fuori la chiave to take 
out a key

tirare fuori to pull out

titolo (il) title

togliti dai piedi get out of 
the way

tonico/tonica (m/f) athletic

torcia (la) torch

torta (la) cake

tra poco shortly

tra un’ora in one hour’s time

tradito/tradita (m/f) 
 betrayed

tragitto (il) journey

tranquillizzare to reassure

trasformarsi to change

trattoria (la) a restaurant, 
usually family-run, that serves 
traditional dishes

travestito dressed up

tremare le mani to have 
 shaking hands

turno di notte (il) night shift

tutore (il) tutor

tutto qui? is that all?

U

uccelli (gli) birds

uccidere to kill

urlo (l’) shriek

V

vassoio (il) tray

veicolo (il) vehicle

velenoso/velenosa (m/f) 
poisonous

vergogna (la) shame

verità (la) truth

vietato/vietata (m/f) 
 forbidden

viveri (i) supplies

volentieri gladly

vuole mettere a posto la 
sua relazione (she) wants to 
fix the relationship

Z

zaino (lo) rucksack
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Bonus Story
As a special thank you for investing in this copy, we 
would like to offer you a bonus story – completely free!

Download the Readers app and enter bonus4u to 
claim your free Bonus Story.

FERRG, IL DRAGO

 Il drago vede la freccia passare.  
Guarda in basso e atterra sulla piazza  
del villaggio. –Giosuè …? – urla il drago.
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