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Impara l’inglese in maniera semplice ed efficace, anche senza 
l’aiuto di un insegnante. 

Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, grammatica 
e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: salutare, parlare 
di te e del tuo lavoro, ordinare da mangiare e da bere, chiedere 
informazioni e consigli, trovare un alloggio, fare acquisti, descrivere 
i tuoi futuri progetti, accettare o rifiutare un’offerta, esprimere 
un’opinione e molto altro ancora.

• Utilità: dialoghi da leggere e da ascoltare per imparare l’inglese 
che si usa in situazioni reali

• Efficacia: anche se hai pochi minuti, puoi sempre imparare 
qualcosa grazie a paragrafi brevi subito seguiti da oltre  
350 esercizi

• Motivazione: è facile misurare il tuo progresso con i test  
di autoverifica alla fine di ogni unità

• Semplicità: le spiegazioni grammaticali sono chiare e ricche  
di esempi

• Leggibilità: la grafica facilita la consultazione, con box tematici  
e molte illustrazioni

• Audio: 120 minuti di dialoghi ed esercizi da ascoltare  
in formato Mp3

Il corso parte dai primi elementi della lingua e arriva al livello 
intermedio (A1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Nella stessa collana anche:
Impara il francese
ISBN 978.8808.12137.0
Impara lo spagnolo
ISBN 978.8808.99257.4
Impara il portoghese
ISBN 978.88.08.13673.2
Impara il tedesco
ISBN 978.88.08.26318.6

Impara l’arabo
ISBN 978.88.08.22976.2
Impara il giapponese
ISBN 978.88.08.12973.4
Impara il cinese
ISBN 978.88.08.22972.4

In copertina: 
Artwork: Lessismore
Foto: Aliia Arslanova/123RF

Seconda edizione

Seconda edizione

Per ascoltare gli audio del corso, scarica sul tuo smartphone  
l’app GUARDA! o vai su https://dizionaripiu.zanichelli.it/ 
libri-e-app/proposte/lingua-in-pratica/



VI

Guida alla consultazione

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Impara l’inglese è composto da un’Unità 0 sulla pronuncia inglese e da 10 Unità 
dedicate a una o più situazioni comunicative reali.

LE UNITÀ 1-10

1 | LA STORIA

•  All'inizio di ogni unità 
trovi l’elenco di che 
cosa imparerai e 
delle competenze che 
acquisirai suddivise per 
livello linguistico.

•  Ascolta e leggi i dialoghi per conoscere la storia di Oliver e Tasha.

•  Ciascuna unità comprende cinque sezioni.

Gli argomenti dell’unità

Con l’app 
Guarda! puoi 
ascoltare 
tutti gli audio 
dell’unità

Le competenze 
secondo il 

QCER (Quadro 
Comune 

Europeo di 
Riferimento per 

le Lingue)

Di ogni 
dialogo è 
disponibile 
anche l’audio 
in inglese 
americano.

Il numero che trovi sotto questa icona 
corrisponde al numero dell’audio da ascoltare. 

Ogni dialogo è accompagnato da 
domande ed esercizi che ti aiuteranno 
a comprendere la storia raccontata e a 

familiarizzare con la lingua.
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VII

Guida alla consultazione

Impara le regole 
della grammatica con 
spiegazioni semplici, 

tabelle e molti esempi. 

2 | LE PAROLE PER DIRLO

3 | ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

•  Impara alcune 
parole ed 
espressioni usate 
nella situazione 
comunicativa 
presentata.

•  Rifletti sull’uso 
della lingua e sulle 
somiglianze  
o differenze tra 
inglese e italiano.

Le illustrazioni ti saranno di 
aiuto per intuire il corretto 

significato delle parole.

Ogni argomento è seguito da esercizi  
con cui potrai applicare le regole 

imparate e apprendere qualcosa in più. 



VIII

Guida alla consultazione

4 | IN PRATICA

5 | METTITI ALLA PROVA

I BOX

•  Ora tocca a te! Leggi, 
scrivi e parla in inglese. 
Consolida quanto hai 
imparato svolgendo  
gli esercizi.

•  Ogni unità si 
chiude con un test 
di autoverifica sui 
principali argomenti 
affrontati.

•  Ti accorgerai che 
la difficoltà degli 
esercizi cresce a 
mano a mano che  
si procede.

•  Per qualsiasi dubbio, 
puoi confrontare 
le tue risposte con 
le Soluzioni degli 
esercizi alla fine del 
volume.

•  Nelle unità puoi incontrare due tipi di box:
Per approfondire lo studio della lingua e scoprire aspetti curiosi della civiltà e 
cultura inglesi.
Per conoscere il significato delle parole, mentre leggi un testo o ascolti un 
dialogo.

 SCRIVI 

 PARLA 

 LEGGI E SCRIVI 

Che cosa hai imparato? 
Una tabella finale 

ti permetterà di 
autovalutarti e di tenere 
nota dei tuoi progressi. 



Asking for things
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2 ASKING FOR THINGS
CHIEDERE QUALCOSA

GUARDA!  
Inquadrami  

per ascoltare  
gli audio

IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI
òò a rispondere a un’offerta
òò a prendere decisioni usando I’ll
òò a fare una richiesta usando Could I have...?
òò a ordinare da bere
òò a parlare della disponibilità di qualcosa usando have got,  
there is/are e some/any
òò a chiedere e dare pareri e a fare paragoni
òò a chiedere il permesso usando Is it all right if I...?
òò a comunicare in modo appropriato curando l’intonazione

QCER: sarai in grado di esprimere richieste e fare offerte (A1) 
 capire e usare espressioni mirate alla soddisfazione di bi-
sogni concreti (A1)  capire frasi ed espressioni comuni re-
lative ad ambiti di immediata rilevanza (A2)  usare semplici 
descrizioni per fare brevi affermazioni e paragoni  (A2)  fare 
proposte e rispondere (A2)  ordinare un pasto (A2).

LA STORIA CONTINUA1



Chiedere qualcosa
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1.  I due passeggeri hanno voglia di bere qualcosa. Ascolta il dialogo più volte. Poi 
scegli la risposta corretta.

a. La donna chiede una Coca-Cola? Sì No
b. L’uomo chiede dell’acqua? Sì No
c. La donna vuole del ghiaccio? Sì No
d. La donna vuole del limone? Sì No
e. L’uomo vuole del ghiaccio? Sì No
f. L’uomo vuole del limone? Sì No

Man Excuse me.
Flight attendant Yes, sir?
Man Could I have a Coke and some 

orange juice, please?
Flight attendant Of course. Would you like the 

Coke with ice and lemon?
Woman Yes, please.
Flight attendant Ice for you, sir?
Man No, thanks.
Flight attendant Here you are. One Coke with ice 

and lemon and one orange juice.
Man and woman Thank you. Thanks.

 

 Ora ascolta la versione del dialogo in inglese americano e presta attenzione alle 
differenze (per la trascrizione  pag. 311).

2. Ascolta di nuovo il dialogo senza leggerne il testo e completa le frasi. Poi con-
trolla le tue risposte.

a. L’uomo si rivolge allo steward:

  “E _________ / m __”.

b.  L’uomo chiede qualcosa da bere: 

  “C _________ / I / h _____ / __ / Coke and / s _____ / o _ a _____/ j __ i 

  c __, / please?”.

c.  Lo steward serve da bere all’uomo e alla donna: 

  ______________________________________________________________

19

Excuse me. 
Mi scusi.

flight attendant  
assistente di 
volo (hostess, 
steward)

sir signore
Could I have...?  
Potrei avere...?

Of course.  
Certo./ 
Naturalmente.

Here you are. 
Ecco (a lei).

20

19



Parlare di sé
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ALLA SCOPERTA DELLA LINGUA

 WHERE E WHEREABOUTS

  Quale differenza c’è tra where e whereabouts? È corretto tradurli entrambi con 
dove? 

  Questi due avverbi interrogativi hanno lo stesso significato ma si differenziano 
nell’uso principalmente per un aspetto.

  Where è più diretto e specifico. Per esempio: I can’t find my keys. Where are 
they?, Non riesco a trovare le chiavi. Dove sono?

  Whereabouts si usa spesso in frasi meno dirette e si trova soprattutto quando la 
domanda è composta soltanto da questa parola. Per esempio: Paul works in the 
States, Paul lavora negli Stati Uniti, Does he? Whereabouts?, Davvero? Dove?

6. Completa le conversazioni che seguono abbinando alle frasi 1-6 le risposte a-f 
contenute nel box.

1. I live in London. 

2. We go to Italy for our holidays.

3. My parents are in Australia.

4. I travel to Cadaqués a lot.

5. This is the name of the hotel.

6. Whereabouts do you work?

a. Really? Whereabouts are they?
b. Do you? Whereabouts?
c. I know what it’s called, but whereabouts is it?
d. In the centre of town, actually.
e. That’s nice. Whereabouts do you go?
f. That’s interesting, but whereabouts is it?

3

We go to 
Italy for our 
holidays. 
Andiamo in 
Italia per le 
vacanze.

I know what 
it’s called. 
So come  
si chiama.



Talking about yourself
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7. Osserva i disegni e completa le frasi.

Are you on your way to the fair?
a.

No, I'm _____/ ______/ 
way back.

b.  They'___/ _____/ _____/ 
_____/    to school.

c.  _____'s/ on / _____/ _____/ 
home.

d.   He'___/ _____/ _____/ 
_____/ to work.

We' ___/ on _____/ 
way / _____/ the 
/_____.

e.
f.

___ / ____ my 
___ / there right now. 



Tenersi in contatto
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METTITI ALLA PROVA

1. Scegli l’opzione corretta tra A e B.

1. Three and five is
A nine. B eight.

2. Surname, family name and other name mean
A the same. B something different.

3. You ask someone to wait. You say: 
A “A moment.” B “Just a minute, please.”

4. Beer or wine?
A I don’t mind. B It is not matter.

5. I can’t speak to Peter. His number is
A occupied. B engaged.

6. I can’t use the machine. It’s
A out of operation. B out of order.

7. On the phone
A Is that Peter? B Are you Peter?

8. A Please, it is possible I speak with Jenny?
B Could I speak to Jenny, please?

9. Your phone number is in my
A contacts. B agenda.

10. The shop is open 24 hours a day.  You can go shopping
A all the time. B anytime.

11. A Would you like that I go with you?
B Would you like me to go with you?

12. Shall I ask him?
A Yes, you shall. B Yes, please.

13. Shall we go out for a drink after work?
A Sorry, I go out with my wife to a family dinner.
B Sorry, I’m going out with my wife to a family dinner.

5



Staying in contact
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14. A Why he is going to sell the house?

B Why is he going to sell the house?
15. Would you like me to translate that for you? I speak Japanese.

A Yes, I would. B Thanks.
16. Shall I do that? 

A No. B I’m all right, thanks.

2. Scrivi un dialogo: sei al telefono con un amico.

a. Proponi di mangiare cinese a casa sua.
  ______________________________________________________________
b. Il tuo amico dice di no.

  ______________________________________________________________
c. Ti offri di fermarti a prendere il cibo mentre vai da lui (on the way).

  ______________________________________________________________
d. Accetta. Ti chiede di prendergli pollo e verdure con riso.

  ______________________________________________________________
e. Dici di sì. Ti offri di prendere anche da bere.

  ______________________________________________________________
f. Gli chiedi se vuole della birra o del vino.

  ______________________________________________________________
g. Non ha preferenze.

  ______________________________________________________________

AUTOVALUTAZIONE
SONO IN GRADO DI…

. . . parlare di intenzioni future usando going to.

. . . organizzare un appuntamento: possibilità, suggerimenti e offerte.

. . . utilizzare un linguaggio adatto a una telefonata.

. . . utilizzare l’accento per correggere degli errori.
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In sintesi: le funzioni comunicative

IN SINTESI: LE FUNZIONI COMUNICATIVE
Questa sezione contiene in ordine alfabetico le funzioni comunicative presentate nel corso e le 
unità di riferimento. 
Per ogni funzione sono elencate espressioni e costruzioni con esempi d’uso.

ACQUISTARE QUALCOSA, DECIDERE  UNITÀ 10
I’ll take… 
I’ll take this one.

ATTIRARE L’ATTENZIONE  UNITÀ 1
Excuse me…
Excuse me, could I have the bill, please?

CAPACITÀ  UNITÀ 3

Domande Can you + verbo?
Do you + verbo?

Risposte 
No, not at all.
Yes, but not very well.
Yes, not too badly.

Can you play the guitar?
Yes, but not very well.

CHIEDERE A QUALCUNO LA SUA OPINIONE  UNITÀ 9
How is/was…?
How was your meal?

CHIEDERE AIUTO – DOMANDE INDIRETTE  UNITÀ 7
• Can you tell me where it is, please? 
• Do you know how much it costs, please? 
• Could you tell me if…

CHIEDERE AIUTO/INFORMAZIONI – PRESENT SIMPLE  UNITÀ 8
What/Where/When/How do I… + verbo?
Where do I sign?

CHIEDERE INFORMAZIONI  UNITÀ 6
• Could you tell me…?
• I’d like to know…   the time of the next train, please? 
• What’s…?
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RIEPILOGO DI GRAMMATICA

I SOSTANTIVI

•  I sostantivi (o nomi) si riferiscono a persone, cose, animali, luoghi e concetti astratti. 
Per esempio: table, John, happiness.

•  I sostantivi si dividono in nomi comuni e nomi propri: table è un nome comune mentre 
John è un nome proprio, come si capisce dall’iniziale maiuscola.

•  I sostantivi possono essere singolari o plurali: a dictionary (singolare  = uno), three 
clocks (plurale = più di uno). In genere per formare il plurale si aggiunge -s o -es, ma 
vi sono alcune eccezioni, per esempio: one child, two children.

  Vi sono inoltre dei nomi che in italiano sono plurali mentre in inglese sono singolari, 
come information, informazioni,  o furniture, mobili.

•  I sostantivi sono numerabili (countable) se si riferiscono a elementi che si pos-
sono contare, o non numerabili (uncountable) se si riferiscono a elementi che 
non si possono contare. Per esempio: one brother, two brothers ma water, rice,  
happiness (come vedi, i sostantivi non numerabili sono solo al singolare).

•  Alcuni sostantivi possono essere usati sia come numerabili sia come non numerabili: 
coffee non è numerabile, ma spesso si dice three coffees per intendere three cups of 
coffee, tre tazze di caffè. Per i sostantivi non numerabili spesso si usano espressioni 
come a piece of/pieces of per renderli numerabili, per esempio: a loaf of bread, una 
pagnotta di pane.

•  I sostantivi sono detti composti quando sono costituiti da due nomi uniti a formarne 
uno solo: car key, wine-glass, river bank. Ricorda che in questi sostantivi l’accento 
cade sul primo nome: finger nail, rain hat.

IL GENITIVO SASSONE 

Il genitivo sassone o possessivo ’s serve per esprimere il possesso. Per esempio: the 
manager’s office, l’ufficio del manager, sta per the office belonging to the manager, l’uf-
ficio che appartiene al manager. La s apostrofata è usata anche con alcune espressioni 
di tempo (yesterday’s newspaper, il giornale di ieri, o in two years’ time, entro due anni) 
e per edifici e attività commerciali (St. Paul’s, la cattedrale, the optician’s, l’ottico – il 
negozio).

Attenzione: ’s o s’?
Osserva questi esempi: my brother’s teacher (= il fratello è uno), mentre my brothers’ 
teacher (= i fratelli sono due o più); in a year’s time (singolare), ma in a few years’ time 
(plurale).

In questo riepilogo trovi i principali argomenti grammaticali presentati nel corso e qualche 
approfondimento in più sulle otto parti del discorso: sostantivi, pronomi, articoli, aggettivi, 
verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni.
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agg.  aggettivo
avv.  avverbio 
cong.  congiunzione
f.  femminile
m.  maschile
prep.   preposizione
sost.   sostantivo
v.  verbo

A
to abandon  abbandonare
absolutely assolutamente
abundant abbondante
to accept accettare
accessible accessibile
accident incidente
to accompany accompagnare
accusation denuncia
acorn ghianda
to act agire
active attivo
to adapt adattare
address indirizzo
adjective aggettivo
administration amministrazione
admiration ammirazione
adoption adozione
adult adulto
advance anticipo
advantage vantaggio
advert pubblicità
Africa Africa
African africano
Afro-American afroamericano
afternoon pomeriggio
again ancòra
against contro
age età
agile agile
air force aeronautica
airport aeroporto
alarm allarme
alarm clock sveglia
alcohol alcol
alcoholic alcolico
alive vivo
all tutto
allergy allergia
alley vicolo
to allow permettere
almost quasi
alone solo
Alpine alpino
Alps Alpi
altitude altitudine
always sempre
ambassador ambasciatore
ambulance ambulanza
America America
amount importo

amusement svago
anaemic anemico
anaesthesia anestesia
anatomy anatomia
anchor àncora
angel angelo
Anglo-American angloamericano
Anglo-Saxon anglosassone
animal animale
anise anice
annual annuale
answer risposta
ant formica
antibiotics antibiotici
antibody anticorpo
anticipated anticipato
anticyclone anticiclone
antique antico
antique dealer antiquario
antitheft antifurto
ape scimmia
aperitif aperitivo
to appear apparire
appendicitis appendicite
applause applauso
apple mela
apple tree melo
to appreciate apprezzare
apprentice apprendista
apricot albicocca
Arab arabo
Arabia Arabia
architect architetto
Argentina Argentina
aristocratic aristocratico
arm braccio
armchair poltrona
around intorno
to arrive arrivare
art arte
artery arteria
article articolo
ashtray posacenere
Asia Asia
to ask domandare
asphalt asfalto
association associazione
asterisk asterisco
astronaut astronauta
astronomer astronomo
Atlantic Atlantico
atlas atlante
at least almeno
atrium atrio
to attach allegare
attachment allegato
attic soffitta
August agosto
aunt zia
Australia Australia
Austria Austria
authorization autorizzazione

automatic automatico
available disponibile
avenue viale

B
back 1 schiena 2 schienale 3 indietro 

(avv.)
to backdate retrodatare
background sfondo
backpack zaino
backwards indietro
bad cattivo
bad luck sfortuna
bag sacchetto
baker fornaio
balance equilibrio
balcony balcone
bald pelato
ball palla
banana banana
bank banca, riva
barber barbiere
bark corteccia
barley orzo
barman, barmaid barista (m. e f.)
barracks caserma
base basamento
basket cesto
bath vasca
battery pila
battery charger caricabatterie
to be essere
beach spiaggia
beam trave
bear orso
beauty bellezza
because perché
bed letto
bee ape
beef manzo
beer birra
before prima
beggar mendicante
behind dietro
Beijing Pechino
Belgian belga
Belgium Belgio
belief credenza
bell campana
bell tower campanile
below sotto
belt cintura
bench panchina
bend curva
berth attracco
between fra (prep.) 
beyond oltre
Bible Bibbia
bicycle bicicletta
big grande
big toe alluce
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Argentina Argentina
argento silver
argine embankment
argomento subject
arista chine of pork
arma weapon
armadio wardrobe
arnese tool
aroma smell
aromatizzante flavouring
arrivare to arrive
arrivato arrived
arrivederci goodbye
arrosto roast
arte art
arteria artery
articolo article
artigianale homemade
ascensore lift
asciugare to dry
asciutto dry
ascolto hearing
asfalto asphalt
asino donkey
aspettare to wait
assicurare to insure
assicurazione insurance
assieme together
assorbente sanitary towel, tampon
asta auction
asterisco asterisk
astratto abstract
astro star
astronauta astronaut
astronomo astronomer
astuccio pencil case
atlante atlas
Atlantico Atlantic
atleta athlete
atrio atrium
attaccapanni hatstand
attento careful
atterraggio landing
attivo active
attracco berth
attraversare to cross
attraverso through
attrezzo tool
attualità news
Australia Australia
australiano Australian
Austria Austria
austriaco Austrian
autista driver
auto vedi automobile
autocarro lorry
autogol own goal
automatico automatic
automobile car
autoradio car radio
autorità authority
autorizzazione authorization

autosalone car showroom
autoscuola driving school
autostop hitch-hiking
autosufficiente self-sufficient
autotrasporto road haulage
avambraccio forearm
avere (v.) to have
aviazione aviation
avo forefather
avvenimento event
avvio start
azienda business
azzurro light blue

B
baciare to kiss
bacio kiss
baffo moustache
bagnato wet
balcone balcony
bambino child
banana banana
banca bank
bancarella stall
bancone counter
barattolo jar
barbiere barber
barista (m.) barman
basilica basilica
basso low
bassorilievo bas-relief
bastone stick
battuta joke
baule trunk
beauty-case make-up case
beige beige
belga Belgian
Belgio Belgium
bello beautiful
benzina petrol
bere to drink
betulla birch
bevanda drink
bianco white
Bibbia Bible
biblioteca library
bicchiere glass
bicicletta bicycle
bidone della spazzatura rubbish bin
biglietto ticket
bilancia scales 
binario platform
biologia biology
biondo blonde
birra beer
biscotto biscuit
bisogno need
bistecca steak
blu blue
bocca mouth

bollire to boil
bombola cylinder
borsa handbag
borsellino purse
bosco wood
bottiglia bottle
bottone button
braccio arm
brandina camp bed
Brasile Brazil
bruciato burnt
brufolo spot
brutto ugly
buccia peel
buffo funny
bugiardino patient information 

leaflet
buonasera good evening
buono good
burro butter
busta envelope

C
cabina booth
cabina telefonica phone box
cacao cocoa
cacciavite screwdriver
caduta fall
caffè coffee
caffeina caffeine
calamita magnet
calcio football
calcolo calculation
caldaia boiler
caldo hot
calore heat
caloria calorie
calvo bald
calza stocking
calzoni trousers
camera room
cameriera waitress, maid
cameriere waiter
camicia shirt
camion lorry
camminare to walk
camomilla camomile
campagna countryside
campana bell
campanello doorbell
campanile bell tower
campeggiare to camp
campeggio campsite
campo field
canale canal
candela candle
cane dog
canile kennels
canneto cane-brake
canoa canoe
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Impara l’inglese in maniera semplice ed efficace, anche senza 
l’aiuto di un insegnante. 

Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, grammatica 
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di esempi

• Leggibilità: la grafica facilita la consultazione, con box tematici  
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Impara il tedesco
ISBN 978.88.08.26318.6

Impara l’arabo
ISBN 978.88.08.22976.2
Impara il giapponese
ISBN 978.88.08.12973.4
Impara il cinese
ISBN 978.88.08.22972.4

In copertina: 
Artwork: Lessismore
Foto: Aliia Arslanova/123RF

Seconda edizione

Seconda edizione

Per ascoltare gli audio del corso, scarica sul tuo smartphone  
l’app GUARDA! o vai su https://dizionaripiu.zanichelli.it/ 
libri-e-app/proposte/lingua-in-pratica/


