
LEXIQUE ITALIEN d’après le BOEN du 29 août 2002.

L’individu
Le corps humain
Il corpo, la testa, i capelli, la faccia, l’occhio/gli occhi, il naso, l’orecchia/le orecchie, la bocca, i denti, la mano/ le mani, il braccio/ 
le braccia,
la pancia, il piede/i piedi, la gamba/le gambe, il dito/ le dita
Alto, basso, piccolo, grasso, magro, biondo, bruno, castano, rosso.
Guardare, ascoltare, sentire, toccare, camminare, saltare, correre, alzare, prendere.

Les vêtements
I vestiti,
I pantaloni, i jeans, il vestito, la maglietta, la gonna, il maglione, le calze, le scarpe, gli stivali, il cappotto, il giubbotto, il cappello,
il berretto, il costume (da bagno), la felpa.
Piccolo, grande, largo, stretto.
Azzurro, blu, rosso, verde, giallo, viola, arancione, rosa, bianco, nero, marrone, chiaro, scuro
Avere, mettere, togliere, vestirsi.

Les sensations et sentiments
Contento, felice, triste, stanco.
Aver fame, sete, caldo, freddo, paura, sonno
Aver mal di testa/ di denti/ di gola/ di pancia

L’environnement
La famille
La famiglia, i genitori, il padre/il papà, la madre/la mamma, il fratello, la sorella, il nonno, la nonna, lo zio, la zia, il cugino, la 
cugina
Piccolo, grande, caro, giovane, vecchio,
Avere, voler bene a

Les aminaux
Gli animali :
- di casa : il gatto, il cane, l’uccello, il pesciolino, il criceto, il porcellino d’india
- della fattoria : il cavallo, la mucca, l’asino, il maiale, la gallina, il gallo, il pollo, il pulcino, il coniglio, l’oca
- dello zoo : il lupo, l’orso, la volpe, la marmotta, il leone, la tigre, la giraffa, l’elefante, il pappagallo, la balena, la foca, il 
serpente, la farfalla,
la formica, la mosca
Avere, vivere, correre, mangiare, volare.

La maison
La casa, l’appartamento, la stanza, la camera, il soggiorno, la cucina, il bagno, le scale, il giardino, la finestra, la porta, il tetto.
La tavola, la sedia, la poltrona, il divano, il frigorifero, il televisore, la lampada, il telefono, il computer, il letto, l’armadio, 
l’orologio
Il piatto, il bicchiere, la forchetta, il cucchiaio, il coltello, la bottiglia.
Grande, piccolo
Abitare in, aprire, chiudere, prendere, mettere, telefonare, salire, scendere.
La nourriture
Il cibo
La pasta, il riso, la minestra, il risotto
La carne, il pesce, l’uovo, il prosciutto, il salame, il panino
La verdura, la carota, la patata, l’insalata
Il formaggio, lo yogurt
La frutta, la mela, la pera, la banana, l’arancia, la pesca, l’anguria, il melone, il pomodoro, il limone
Il dessert, il dolce, la torta, il gelato
L’acqua, il caffè, la cioccolata, il tè, il latte, il cappuccino, il succo di frutta, l’aranciata
Il pane, il burro, la marmellata, il biscotto, lo zucchero, la caramella/ le caramelle, il cioccolatino/ i cioccolatini
Buono, dolce, salato
Mangiare, bere

L’école
La scuola, il cortile, l’aula, la classe
La lavagna, il posto, il banco, la sedia
La cartella,lo zainetto, l’astuccio, la penna, la matita, la gomma, le matite colorate, il pennarello, la colla, il righello, il 
quaderno,
il libro, il disegno, il diario
Avere, prendere, colorare, disegnare, scrivere
La ville
La città, la via, la strada, la piazza, il fiume, il ponte, le strisce, il semaforo, il vigile, il negozio, la panetteria, la macelleria, la 
libreria,
la farmacia, il supermercato, il mercato, il parco.
Grande, piccolo, largo, stretto
Andare, passare, girare, attraversare, comprare, pagare, fare la spesa



Les moyens de transports
Il treno, l’aereo, l’autobus, il tram, il taxi/il tassì, la metropolitana, il biglietto
La macchina, la bicicletta, la moto, il motorino, la vespa.
Prendere l’autobus..., correre.

Villes et pays
La città, il paese
Roma, Milano, Torino, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, la Francia, l’Italia, l’Europa
Francese, italiano
Abitare a/in, vivere, andare a/in
La nature
La natura
La terra, il mare, l’isola, il lago, il fiume, la campagna, la montagna, il bosco, la foresta, il vulcano
Il cielo, il sole, la luna, la stella/ le stelle, la nuvola/le nuvole,
L’albero, l’erba, il fiore,
Il tempo, il caldo, il freddo, il vento, la pioggia, la neve
Caldo, freddo, bello, brutto
Piove, nevica

La société
L’uomo, la donna, il bambino/la bambina, il ragazzo/la ragazza, l’amico/l’amica
La signora, la signorina, il signore
Il mestiere/i mestieri
Il maestro, il dottore, il macellaio, il fornaio, il fruttivendolo, il libraio, il vigile
Giovane, vecchio, piccolo, grande
Chiamarsi, essere un ..., fare il ...vendere

Les activités
La journée
La giornata, la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, l’ora
La colazione, il pranzo, la merenda, la cena
Andare a letto, a casa, a scuola, dormire, mangiare, bere, svegliarsi, alzarsi, lavare, lavarsi, pettinarsi, far colazione, far 
merenda,
pranzare, cenare.

L’école
La lezione, l’intervallo
Andare a scuola, ascoltare, parlare, cantare, contare, ripetere, disegnare, colorare, scrivere, leggere.
Fare un gioco, un disegno, un lavoro.
Uno due tre...trentuno, trentadue ........cento, mille.
Le sport
Lo sport
La ginnastica, il calcio, la pallacanestro, lo sci, il tennis
La palla, il pallone, la partita, lo stadio, la squadra
Facile, difficile
Giocare, praticare
Les loisirs
Il gioco, il film, il cinema, la televisione, il libro, il circo, il teatro, il cartone animato, il videogioco, il fumetto, il CD, la cassetta
Il giocattolo, la palla, il pallone, la bambola, il trenino, la macchina, la corda, la biglia.
Bello, brutto, divertente
Giocare, guardare, ascoltare, leggere

L’année et les fêtes
L’anno, il mese, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
La stagione, le quattro stagioni : la primavera, l’estate, l’autunno, l’inverno
La settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
La festa, Natale, la befana, carnevale, Pasqua, il compleanno
Il regalo, la torta, la maschera, la lettera, la cartolina
Fare gli auguri, fare un regalo, dare, portare..., regalare
Vie intellectuelle, culturelle, artistique
Monde imaginaire
La storia, la fata, la strega, il re, la regina, la principessa, il principe, il figlio, la figlia, il mago, la magia, il castello
Buono, cattivo, bello, brutto, giovane, vecchio
Raccontare

Arts et culture
Il quadro, il disegno, il museo, l’artista, la musica, la canzone, la poesia, la filastrocca.
Bello, famoso
Ascoltare, guardare, cantare, dire, scrivere.


