
Parole che simili all'inglese (Words similar to inglese) 

…you can see many similarities between inglese and italiano if you look closely. You’ll be 

amazed at the number of parole which are identiche (or almost identical) in both languages.  

Of course, they don’t always sound the same when spoken by an Italian speaker. 

 

exactly like inglese (different pronuncia)   acne aerosol 

Africa / India  alibi ambrosia America 

antenna area aroma arena 

banana la base belvedere bordello 

bravo casino ciao il cinema 

circa il costume credenza   sideboard il dilemma 

il diploma diva la dose  duo 

enigma fertile fiasco formula 

fragile gala ghetto gondola 

graffiti gratis gusto* idea 

in inferno lava mafia 

malaria mania la manicure manifesto 

missile motto nausea nostalgia 

opera* orchestra panorama paparazzi 

pasta pergola propaganda quasi 

quota la radio replica riviera 

saliva soda solo* spaghetti 

stanza* lo stereo stiletto stucco 

studio sublime tempo* terracotta 

terrazzo torso il trauma vendetta 

veranda versatile viceversa vile 

vista lo zoo  *limited use 

 

add a vowel to make the Italian word: accento acido  

acrobata ardore adrenalina adulto  

altare americano arabo    arte (f.) 

avido banda barriera  calmo  

caverna i cereali civile  cometa 

concerto       contento il cratere credito 

culto debito democratico demone 

deposito deserto dieta disco 

discussione disturbo dollaro elemento 

errore evento il falcone familiare 

foresta forma fossile gelatina 

idiota indiano inferiore   insulto 

intento italiano lanolina latino 

lettera il limite linea liquido 

lista mandolino maniaco melone 

minore minuto moderno modesto 



momento musica nomade              norma  

orbita organo origine parallelo 

la parte particolare percento        per cent periodo 

persona il pilota il poeta porto 

il problema processo progresso putrido 

rapido rapporto robusto scandalo 

secondo sorta spirito splendido 

successo succulento superiore supporto 

televisione texano timido tremore 

turno ulteriore valido vapore 

vasto veterano vigore   violino 

visita vitale vitamina vivido 

 

change the final vowel in Italian.  acuto antidoto 

appetito l'apertura attributo bronzo  

capsula caricatura caso   causa 

censura completo concerto conciso 

concreto consolato crema cultura 

cura curva delicato denso 

divino epidemia falso fibra 

fortunato  futuro intenso margarina 

maturo membrana menopausa  mimo                mime 

minuto moderato monastero monotono 

motivo nativo natura oliva 

ozono paio paradiso pausa 

il pirata prematura posa postura 

preciso procedura prostituta puro 

residuo sacro satira   scena 

senso severo sincero lo stato 

subordinato surrogato tardi temperatura 

travestito trito                   trite universo uso 

 

-ale in Italian and –al in English. abbominale abnormale       

accidentale ancestrale animale arsenale 

artificiale banale bronchiale    brutale 

il canale        cannibale capitale (f.) cardinale 

cattedrale (f.) centrale colossale commerciale 

condizionale cordiale criminale     criminal cruciale 

culturale  dentale digitale dimensionale 

fatale feudale finale  fiscale 

fondamentale formale          funerale generale 

glaciale globale grammaticale ideale 

illegale            immorale imperiale impersonale 

individuale   industriale intellettuale internazionale 



laterale legale letale letterale             literal 

liberale locale manuale       manual marginale 

medievale  medieval  medicinale mentale          minerale 

monumentale morale muscolare musicale 

naturale navale nazionale normale 

orale orientale originale         ornamentale 

ovale parrocchiale paternale penale 

personale      plurale            portale principale 

professionale puntuale radicale regale 

regionale rituale sensoriale sensuale 

sentimentale sociale speciale            spinale 

surreale territoriale totale tropicale 

tribale triviale tutoriale          uguale               equal 

universale verticale vitale vocale 

 

-bile in Italian and –ble in English. abile accessibile             

adorabile ammirabile (in)compatibile (in)comparabile 

(in)comprensibile desiderabile formidabile impeccabile 

impossibile impressionabile incomprensibile incredibile 

inevitabile infiammabile irresistibile (in)tollerabile 

miserabile mobile  navigabile  nobile 

notabile orribile           horrible portabile possibile 

preferibile probabile responsabile riversibile 

stabile             stable suggestionabile suscettibile tangibile 

terribile           usabile variabile visibile 

 

-colo in Italian, becomes –cle in English. articolo  miracolo   

 muscolo oracolo ostacolo        obstacle 

 

-ente/-ante in Italian –ent/-ant in English.  abbondante agente 

brillante cliente (in)competente continente 

conveniente corrispondente (in)decente     decadente 

deliquente detergente deterrente (in)differente 

diligente       diligent (in)dipendente discendente eccellente 

effervescente elegante eloquente evidente 

fluente frequente imminente impaziente 

importante incandescente inclemente  indulgente 

ingrediente innocente insignificante intelligente 

irrilevante   istante obbediente onnipotente 

partecipante paziente permanente (vice)-presidente 

pertinente potente precedente presente 

persistente prevalente prominente protestante 

prudente recente residente rilevante  

ristorante stravagante studente sufficiente     



tollerante trasparente urgente vacante 

 

es- in Italian and ex- in English. esagerare/esagerazione esame / esaminare  

esatto / esattamente  escludere / escluso esercizio  esistere / esistenza 

èsodo             exodus esotico             exotic espandere esperto 

esplodere esplorare espresso espulsione 

estendere / estenzione esterno esuberante esultare 

    

sometimes cc = x eccellente eccetto eccezionale  

 

-ia in Italian and –y in English. anatomia alchimia 

archeologia armonia          harmony astrologia autopsia 

biografia biologia            biology           burocrazia bureaucracy categoria 

democrazia dermatologia dicotomia economia 

energia etimologia fantasia farmacia 

filosofia galleria gastronomia genealogia 

geografia geologia idiozia            idiocy industria 

lotteria Maria              Mary melodia meteorologia 

patologia pornografia profezia       prophecy psicologia 

sinergia sinfonia sociologia strategia 

tecnologia teologia terapia terminologia 

    

accademia cerimonia controversia  infanzia 

memoria segretaria storia              history tragedia 

    

la baia          the bay gioia                      joy Italia mummia         mummy 
 

-ica in Italian and –ics in English. (all fem.) aerobica aeronautica 

acustica ceramica  cibernetica cosmetica 

critica  dinamica         dynamics economica elettronica 

fisica            physics fonetica genetica ginnastica  

grafica     matematica meccanica metafisica 

ottica              optics pirotecnica  polemica      polemics politica            politics 

semantica statistica tattica              tactics tecnica 
 

-ico in Italian and –ic in English.  acrobatico Adriatico 

aerobico allergico antibiotico arabico 

Atlantico autentico automatico balistico 

acustico biblico burocratico cardiaco 

carismatico cosmico diplomatico dinamico  

dogmatico dogmatic domestico elastico energetico 

enigmatico entusiastico esotico              exotic euforico 

fantastico impressionistico linguistico   linguistic magnetico 

narcotico nostalgico panico  panoramico 



paramedico prammatico prolifico psichico       psychic 

pubblico        public romantico rustico sarcastico 

scientifico  scientific scolastico sonico specifico 

statico titanico tossico             toxic traffico           traffic 

  tragico           tragic vulcanico 

    

-ico in Italian and –ical in English. archeologico biologico 

etico            ethical farmaceutico fisico           physical mitico 

nautico patalogico politico       political psicologico 

sabbatico tecnico          technical tecnologico tipico              typical 

    

-ico in Italian, -ic AND –ical in English.   

accademico   alfabetico agnostico aristocratico 

artistico astronomico catastrofico classico       classic(al) 

clinico       comico democratico ecologico 

elettrico    electric(al) ergonomico fanatico fonetico 

geografico ironico isterico lirico 

magico meccanico medico metaforico 

mistico       mystic(al) periodico  periodic(al) poetico    preistorico 

satanico sistematico storico      historic(al) topico        topic(al) 

 

-io in Italian and –ium in English.      acquario                  alluminio 

atrio              atrium  auditorio  calcio            calcium condominio 

cranio delirio equilibrio magnesio 

medio             medium millennio petrolio plutonio 

simposio sodio titanio uranio 

    

-eo in Italian and –eum in English.              Colosseo    Coloseum museo 

 

-ismo in Italian and –ism in English. altruismo attivismo 

battesimo       baptism cannibalismo comunismo edonismo      hedonism 

egotismo        egotism esorcismo     exorcism fatalismo        fatalism femminismo 

giornalismo impressionismo materialismo meccanismo 

misticismo narcisismo organismo orgasmo           orgasm 

ottimismo pessimismo realismo reumatismo 

socialismo surrealismo terrorismo  turismo 

 

-ista in Italian and –ist in English. (masc./fem.) altruista  analista           analyst 

anticonformista artista                barista            barman ciclista 

comunista conformista dentista esorcista 

evagelista  farmacista femminista fiorista 

fisioterapista flautista             flutist giornalista    golfista              golfer 

idealista impressionista masochista materialista    

motociclista motorista nudista opportunista 



organista ottimista         optimist pacifista pessimista 

pianista riservista socialista tennista         

terapista terrorista turista          violinista 

 

-logo in Italian and –ist in English.     

archeologo biologo cardiologo geologo 

ginecologo psicologo radiologo sociologo 

 

-mente in Italian and –ly in English. accidentalmente accuratamente 

aggressivamente annualmente assolutamente attentamente 

attivamente autenticamente  automaticamente avventurosamente 

biologicamente certamente completamente concretamente 

conseguentemente contemporaneamente continuamente contrariamente 

convenientemente costantemente culturalmente decentemente 

definitivamente deliberatamente delicatamente direttamente 

elegantemente elettricamente ermeticamente esattamente 

esclusivamente esplicitamente essenzialmente esteriormente 

esternamente estremamente euforicamente evidentemente 

falsamente fatalmente finalmente fisicamente 

formalmente frequentemente furiosamente generalmente 

genericamente gradualmente illegalmente immediatamente 

impazientemente impropriamente incredibilmente individualmente 

innocentemente intensamente intensivamente internazionalmente 

intimamente ipocritamente istintivamente letteralmente 

meccanicamente mortalmente naturalmente negativamente 

nervosamente normalmente onestamente particolarmente 

parzialmente pazientemente perfettamente permanentemente 

personalmente politicamente praticamente preferibilmente 

precisamente prevalentemente primariamente probabilmente 

produttivamente profondamente prudentemente pubblicamente 

rapidamente raramente recentemente regolarmente 

rispettivamente segretamente semplicemente serenamente 

significativamente specificamente spontaneamente storicamente 

stupidamente sufficientemente superficialmente tecnologicamente 

temporaneamente terribilmente totalmente ufficialmente 

urgentemente  vagamente violentemente vittoriosamente 

 

-mento in Italian and –ment in English. annullamento appartamento 

appuntamento avanzamento cemento commento 

complimento condimento dipartimento discernimento 

documento elemento esperimento impedimento 

incremento momento monumento       movimento 

ornamento pagamento parlamento pigmento 

sedimento segmento sentimento strumento   instrument 



supplemento temperamento testamento tormento 

 

-oso in Italian and -ous in English. ambizioso    ambitious amoroso 

calloso            callous contagioso coraggioso  curioso            curious 

delizioso      delicious disastroso   disastrous famoso furioso            furious 

geloso             jealous generoso gioioso             joyous glorioso 

grazioso        gracious impetuoso industrioso ingegnoso 

insidioso invidioso         envious luminoso meticoloso 

misterioso nervoso numeroso pomposo      pompous 

prestigioso prezioso prosperoso religioso 

rigoroso scandaloso studioso vittorioso 
 

-rio in Italian and -ry in English. accessorio    anniversario 

arbitrario conservatorio  contrario culinario 

dizionario giudiziario infiammatorio inventario 

itinerario missionario mercurio necessario    necessary 

obbligatorio onorario   /   ordinario     primario         primary salario               salary 

santuario     sanctuary secondario segretario seminario 

straordinario temporario territorio vocabolario 

 

-si in Italian and –sis in English. (all feminine) analisi catarsi          catharsis 

crisi diagnosi ipnosi           hypnosis ipotesi 

metamorfosi oasi osmosi psicosi 

sintesi          synthesis tesi                    thesis   

 

-sione in Italian and -sion in English. (all fem.) ammissione apprensione 

collisione commisione compassione comprensione 

confessione confusione decisione delusione 

diffusione digressione dimensione divisione 

emissione emolsione erosione escursione 

esplosione espressione estensione fusione 

immersione implosione impressione incisione 

incomprensione infusione introversione invasione 

ipertensione lesione missione occasione 

oppressione ossessione passione precisione 

pressione processione professione progressione 

propulsione recessione repressione repulsione       

revisione         riflessione soppressione sospensione 

successione televisione tensione trasfusione 

trasgressione trasmissione versione visione 

    

-ione in Italian and -ion in English. (all fem.) combustione congestione 

(in)digestione opinione precisione regione 

religione ribellione riunione suggestione 



 

-tà in Italian and -ty in English: abilità accessibilità 

acidità affinità agilità               agility ambiguità    ambiguity 

assurdità attività             activity autorità         authority brevità 

brutalità carità               charity (in)capacità cattività         captivity 

cavità                cavity celebrità città                      city compatibilità 

complessità comunità conformità creatività      creativity 

crueltà curiosità difficoltà       difficulty       dignità 

diversità dualità elasticità eternità 

eventualità facilità facoltà             faculty fidelità 

flessibilità fragilità frugalità generalità 

generosità gravità identità impurità 

immobilità immunità integrità intensità 

libertà              liberty località            locality maternità mentalità 

mobilità nazionalità necessità nobilità 

notorietà obesità oggettività  objectivity opportunità 

oscenità oscurità ospitalità    hospitality penalità           penalty 

personalità pietà             piety/pity popolarità possibilità 

potenzialità probabilità produttività proprietà 

promiscuità puntualità qualità quantità 

realtà               reality rigidità semplicità    simplicity    senilità             senility 

serendipità serenità severità sincerità 

sobrietà          sobriety società soliderietà    solidarity specialità 

stabilità   tranquillità ubiquità umanità 

umidità          humidity umiltà            humility unità università 

utilità validità          vanità varietà 

velocità          velocity    versatilità vitalità volgarità       vulgarity 

 

-tivo in Italian and -tive in English. affermativo alternativo  alternative 

attivo              active collettivo competitivo comunicativo 

connettivo deduttivo defettivo degenerativo 

effettivo fuggitivo illustrativo incentivo 

informativo innovativo legislativo lucrativo 

motivo nativo negativo positivo 

produttivo riflettivo ripetitivo      repetitive suggestivo 

    

-sivo in Italian and -sive in English. aggressivo  comprensivo 

conclusivo  eccessivo esclusivo espansivo 

esplosivo impulsivo intensivo offensivo 

permissivo regressivo reflessivo remissivo 

 

-tore in Italian and -tor in English. (masculine) attore                actor autore              author 

aviatore collaboratore dottore gladiatore 

generatore investigatore inventore istigatore 



motore pastore promotore protettore     protector 

scultore          sculptor senatore tormentatore visitatore 

    

-ore in Italian and -or in English. (masculine) colore  favore 

odore professore valore vapore 

 

-tto in Italian and -ct/-pt in English: architetto      architect aspetto             aspect 

atto                      act concetto         concept contatto          contact corretto           correct 

corrotto          corrupt dialetto difetto               defect diretto               direct 

effetto               effect eletto                   elect eretto                 erect esatto                exact 

estratto            extract fatto                     fact insetto              insect intatto                intact 

intelletto oggetto            object perfetto            perfect prodotto         product 

rispetto           respect tatto                     tact viadotto          viaduct  

    

-tt- in Italian and -ct-/-pt- in English: antisettico attivista         activist 

attore                 actor battesimo       baptism condotta         conduct conduttore 

contraccettivo didattico       didactic direttore (in)distruttibile 

dottore            doctor eclettico         eclectic elettorale      electoral elicottero    helicopter 

esattamente ispettore ottimale          optimal ottimista         optimist 

percettivo   perceptive pittoresco produttivo  proiettore     projector 

protettore     protector selettivo        selective tattico                tactic vittoria             victory 

 

-z- replaces -ct-/-pt- in English.  affettazione attrazione 

azione collezione contraccezione contraddizione 

contrazione convinzione corruzione deduzione 

direzione distrazione distruzione eccezione    exception 

eruzione      eruption estinzione insurrezione interruzione 

introduzione predizione prescrizione protezione 

   riduzione 

-z- replaces -c-/-t- in English.    

ambizioso    ambitious delizioso     delicious grazioso        gracious   prezioso 

 

-za in Italian and -ce in English. abbondanza arroganza  

assistenza circostanza coincidenza (in)competenza 

conferenza corrispondenza conseguenza consistenza 

danza decadenza  decadence differenza (in)dipendenza 

distanza eccellenza   excellence eleganza       elegance esistenza      existence 

esperienza  experience essenza finanza forza                  force 

fragranza ignoranza impazienza importanza 

indifferenza indulgenza indulgence influenza     influence obbedienza  obedience 

opulenza pazienza        patience permanenza precedenza 

presenza prevalenza prominenza residenza 

resistenza ripugnanza scienza sentenza (for a crime) 

sostanza      substance stravaganza turbolenza violenza 



    

-za in Italian and -cy in English. efficienza emergenza 

frequenza ridondanza  tendenza vacanza          vacancy 

 

-zione in Italian and –tion in English. (all fem.) abbreviazione acquisizione 

adorazione affermazione  affiliazione allitterazione 

alterazione alternazione  ambizione ammirazione 

anticipazione apparizione applicazione articolazione 

aspirazione asserzione associazione attenzione      

automazione autorizzazione caratterizazione circolazione 

citazione civilizzazione classificazione cognizione 

collaborazione combinazione commemorazione commercializzazione 

commozione compensazione compilazione composizione 

computerizzazione comunicazione concentrazione condizione   condition 

configurazione conservazione considerazione consolazione 

consolidazione consultazione contaminazione contemplazione 

continuazione contrizione convenzione conversazione 

cooperazione correlazione cospirazione costellazione 

costituzione cremazione decapitazione decorazione 

definizione degenerazione degradazione deliberazione 

demolizione destinazione determinazione deviazione 

devozione dimostrazione disorganizzazione disperazione 

distribuzione donazione edizione edition educazione 

elaborazione emancipazione emozione equazione 

esagerazione esecuzione   execution espirazione  expiration esplorazione 

esportazione esposizione evacuazione fermentazione 

fissazione fondazione formazione generalizzazione 

generazione gratificazione illustrazione immaginazione 

implicazione importazione inalazione   inhalation inclinazione 

incrostazione indicazione indignazione indottrinazione 

infiammazione inflazione informazione innovazione 

inquisizione insinuazione installazione intenzione 

interpretazione intossicazione intuizione invenzione 

investigazione irritazione ispirazione  inspiration istituzione   institution 

legislazione liberazione liberalizzazione limitazione 

liquidazione magnificazione manifestazione manipolazione 

maturazione medicazione meditazione memorizzazione 

migrazione minimizzazione mistificazione mobilizzazione 

modernizzazione modificazione mortificazione motivazione 

mutazione nazione             nation notazione notificazione 

nozione nutrizione obbligazione operazione 

opzione orchestrazione organizzazione osservazione 

participazione penalizzazione [sport] perdizione perforazione 

persecuzione perversione pietrificazione pigmentazione 



popolazione porzione posizione precauzione 

preoccupazione preparazione preposizione presentazione 

prevenzione proclamazione procreazione promozione 

proporzione proposizione provocazione pubblicazione 

qualificazione rappresentazione realizzazione refrigerazione 

recreazione regolarizzazione regolazione reincarnazione         

relazione respirazione riabilitazione ripetizione         

risoluzione rivelazione rivoluzione rotazione        rotation 

salvazione sensazione separazione simulazione 

situazione soffocazione soluzione       solution specializzazione 

specificazione speculazione stazione stimolazione 

tradizione umiliazione unificazione urbanizzazione 

utilizzazione variazione vegetazione ventilazione 

vibrazione visualizzazione vocazione volizione 

    

-z- replaces -ct- in English.  attrazione  azione              action 

benedizione  collezione costruzione contraddizione 

contrazione contrizione convinzione deduzione 

direzione distinzione distrazione distruzione 

erezione estinzione    extinction frazione          fraction funzione  

infezione infrazione iniezione       injection interiezione  interjection 

insurrezione introduzione ispezione    inspection istruzione   instruction 

predizione protezione protrazione reazione 

restrizione   restriction riduzione selezione soddisfazione 

    

-z- replaces -pt- in English. concezione contraccezione 

corruzione eccezione     exception egiziano       Egyptian eruzione        eruption 

interruzione percezione  perception prescrizione ricezione 

 

-bs- in English, drops the b in Italian. assente             absent assenza         absence 

assoluto assolutamente assurdo          absurd astinenza    abstinence 

oscenità osceno           obscene oscurità        obscurity oscuro            obscure 

osservare    to observe ossessione / ossessivo ostacolo        obstacle ostinato        obstinate 

 

f in Italian becomes the ph in English. apostrofe atmosfera 

autografo la catastrofe fenomeno flemmatico 

fotografia / fotografo elefante il profeta telefono 

 

drop the 'h' in Italian.  armonia armonica l'arpa  

autore carisma carità               charity dicotomia 

(dis)onesto              disonore             edonismo     hedonism emofilia      hemophilia  

eredità           heredity ermeticamente esibizione    exhibition etico               ethical 

euforia          euphoria ibrido              hybrid idratazione ipocondriaco 

ipocrita ipocritamente isterico / isteria istmo              isthmus 



metodista onore onorario orribile           horrible 

ospedale        hospital ospitalità    hospitality reumatismo saccarina 

teatro tecnologia         terapia umano  

umanità umido / umidità umile / umilità umiliazione 

 

-i- in Italian often becomes -y- in English. bicicletta  ciclo 

cipresso enzima  m. la maionese misterioso 

motocicletta  psichico          psychic la psicosi  riciclabile 

ritmo sinfonia sintomo spia                       spy 

lo stile                style stereotipo tipo                     type  

 

-o- in Italian is often a -u- in English. abbondanza emolsione 

ombrello  popolare /popolazione prodotto         product regolare / regolazione 

ridondante singolare soffocare/soffocazione la somma      the sum 

stimolazione turno vocabolario volgare 

 

re- in Italian is same (re-) in English. recente | recentemente  recessione  

recipiente recuperare registrare regolare 

regressione/regressivo reincarnare reinserire reintegrare 

reintrodurre reinvestire reiterare relativo 

relazione religione repertorio replicare : replica 

residente residuo resistere : resistenza respirare : respiro 

restaurare  restaurazione revocare irreparabile  

 

ri- in Italian is re- in English.            origano ricevere | ricevuta 

richiamare   to recall riciclare ricoverare ricreare :: ricreazione 

ricuperare ridurre : ridotto riduzione rifare : rifatto 

riferire : riferimento rifinire riflessivo riflettere 

riflusso riformare : riforma rilassare riluttante 

il rimedio rinfrescante rinnovare rinunciare 

riparare ripetere | ripetizione ripetibile riservare : riserva 

risolvere : risoluzione rispettare | rispetto rispettato    respected  rispondere 

ristabilire ristorare : ristorato ristorante ristrutturare 

risultare : risultato ritardato ritornare : ritorno riunire : riunito 

rivelare : rivelazione riverente riversibile rivoltare : rivoluzione 

 

-s- or -ss- in Italian replaces -x- in English. anglosassono approssimazione 

asessuale         asexual complesso contesto fissazione 

flessibile          flexible massimo Messico / messicano misto 

ossigeno paradossale prefisso  riflessione 

reflessivo sesso                    sex sessuale           sexual sintassi            syntax 

straordinario suffisso tassa                    tax il tassì 

testo tossico   



 

-z- replaces -c- in English.   

delizioso       delicious grazia               grace grazioso        gracious   liquirizia         licorice 

polizia               police  prezioso servizio spazio              space 

    

-z- replaces -t- in English. costituzionale essenziale 

funzionalità iniziazione     intiation internazionale paziente           patient 

pazienza porporzionale   preferenziale promozionale 

 

-ato/-uto/-ito in Italian often –ed in English.  acquisito = approvato = 

articolato = associato = attribuito = calcolato = 

commercializzato = completato = considerato = consumato = 

costruito = decorato = depravato = destinato = 

diluto = disciplinato = elaborato = esasperato = 

figurato = finanziato =  finito = fondato = 

formato = formattato = formulato = fortificato = 

forzato = fratturato = garantito = immigrato = 

importato = inesplorato = informato = infuriato = 

manipolato = massacrato =  medicato    medicated nauseato =  

occupato = organizzato = ottenuto =  pastorizzato = 

preferito = proibito = riciclato = rispettato = 

risultato = separato = sequestrato = studiato =  

trasformato = usato = utilizzato = verificato = 

 

Italian = English           

[ c = k ]  l'attacco | chilo / chilometro | il parco  

[ e = i ]  confermare | leone | segnale | semplice / semplicemente  

[ er = ro ] centro | diametro | disastro | filtro | membro | metro | ministro | profumo | teatro 

[ gg = j ] maggiore | oggetto | soggetto  

[ i = e ]  antilope | diffamazione | ristorante | rispettato | ristabilire | riversibile | rivoluzione 

[ i = j ]  eiaculazione | iniezione | interiezione | obiezione 

[ i = l ]  bianco | fiamma | fiore | participio | il pianeta | piantare / pianta | piatto | principio 

[ ll = l ] controllo | duello | intervallo | metallo | squallido | tollerabile | tonsilla | tranquillo 

[ u = o ] ufficiale | ubbidiente | vulcano 

[ zz = c ] palazzo | pezzo | prezzo 

 

-ante = -ing :  durante | esilarante | interessante | perseverante | rinfrescante | shockante  

-mma = -m  :  monogramma | la somma | telegramma  

 

Direzioni:  nord | sud | est | ovest  

Proper nouns: le Alpi | le Dolomiti | Europa | Francia: Parigi | Germania | Inghilterra: Londra | 

Gran Bretagna | Portogallo: Lisbona | Spagna: spagnolo | Britannico | Cinese | Francese | Inglese | 

Giapponese | Portoghese || gennaio / febbraio / marzo / aprile / maggio / giugno / luglio / agosto 

settembre / ottobre / novembre / dicembre (i mesi dell'anno aren't capitalized in italiano)  



Try to decipher these:  

A: l’alcool (o alcol) | l'aria condizionata 

B: il balcone | la banca | il biscotto | la bistecca | la bottiglia  

C: il caffè | il centro | il cioccolato | cacao | carota | i cartoni animati 

D: il desiderio | difficile  

E: entrata | espresso 

F: famiglia | fontana | frutta | forchetta | fresco  

G: gentile | giacca | giardino | grande | la guida | un gruppo | i giardini botanici   

I:  individuo | ingegnere  

L: libero | la lingua | lungo | la latitudine  

M: il maestro | magnifico | il matrimonio | medico | mercato | milione | montagna | meno 

N: nord | nuovo 

O: ombrello | olio d’oliva 

P: il palazzo | passaporto | patata | la penna | la piazza | la polizia | la porta | povero 

R: repubblica | resto (rest/change back) | ricco | razzista 

S: gli Stati Uniti | sud | i servizi segreti 

T: treno | tulipano 

      

la misura (measure/size) la moda (fashion/style)     

 

consenso   corpulento   il dubbio    episodio 

equipaggio    equitazione     europeizzazione   ferrovia 

immagine    ingresso         innamorato    insalata 

interamente    introverso  iodio     l’isola    

laureato    lucido    maniera    manovra  

maniaco-depressivo   mito   la notizia (news/notice)  pagina  

i pantaloni   il parcheggio  la partenza   patrimonio 

permesso    il piacere   il pioniere    la posta 

precedente   profondo       pronto     protocollo 

il quartiere latino   raffineria   la ricetta   il riso  

la scala    simile     tabacco 

 

acro acropoli agopuntura almanacco ambidestro anfiteatro antico 

artrite assalto assemblea autostrada avventura azienda benefico 

breve bizzarro carezza ciclismo compromesso confine contenitore 

coraggio corso crudele devoto dialogo discoteca epoca 

feltro filetto la fine   giroscopio insidioso inspirazione intrigo 

istituto intimo madreligua la mascotte massacro la materia minimo 

narciso il nome numero offerta l’ora il pigiama una pillola 

polizia privilegio provincia la ragione recitazione repubblicano sarcofago 

lo sceriffo scultura il semestre sereno sfortunato sicuro sigaretta 

sigaro sinagoga snobismo snobistico una sorpresa una statua stimolo 

stressante tabù termometro tiepido titolo la tivù traduzione 

la tribú vaniglia virtù la voce vizio zodiacale zona 



 

Foreign Loan Words 

l’album alter ego  l’antiracket audience autogrill 

l’avocado i B-movies il barbeque un barman il bazar 

il bazooka un beat un big un bluff bouquet fr 

i boy scout brioche fr brut fr bumerang bungalow 

il business cabaret fr cabriolè fr un camper il camping 

campus i canyon il cast (movie) il charter il clown 

il comfort compilation il computer un condom copyright 

copywriter un cordless i corn-flex i cowboy i cracker 

un cult il design il dessert doping il dribbling 

un drink duty-free shop elite  fr. l'email  extra 

fahrenheit i fan il fast-food un festival fifty-fifty 

il firewall il fitness club il flash un flop il frac  fr 

un gag il gilet fr (vest) il golf / un golf la hall =hotel lobby hotel 

con humor jam session i jeans jeep jet-set 

juke-box il kazoo i killer il laser i leader (líder) 

lingerie fr il logo  linoleum un look management 

il/la manager il marketing i mass media un meeting  il menù  fr 

mini gonna un martini un motel mountain bike un musical 

nailon (o nylon) news e sport volo non-stop off-shore omelette fr 

part-time il party il peeling la performance personal trainer  

il piano-bar i pop-corn pot-pourri la privacy un puzzle 

i quiz  il pub il poster il radar un ranch 

i record il reggae/ il punk replay i reporter il roast-beef 

il robot il rock la roulotte fr la routine il saloon 

il sandwich self-control self-made man self-service set  (series/stage) 

lo shampoo lo sherry lo shock lo shopping gli shorts 

lo show lo showman silver plated single lo spam 

lo sketch (attori) lo skilift lo skipass lo slalom uno slogan 

il snack-bar lo snob lo snowboard il sofà  fr la Soul Music 

uno speaker  lo standard lo superstar lo staff di esperti lo stalking 

gli stand-up lo stand by  la/lo star lo/la steward uno stock 

lo stress una suite la t-shirt il talk-show il target 

il terrier (cane) un tester i thriller il toast (panino) la toilette fr 

i travellers cheque il tunnel il turbo-diesel l’utopia un virus 

il webmaster il weekend wind surf lo yacht  lo Yoga  

===================================================================== 

EXCEPTIONS TO THE PRINCIPLES ABOVE 

 

-ce: silence = silenzio  

 

-ent: silent = silenzioso | Vincent = Vincenzo  

 

-ist: rapist (stupratore) | sadist/sadistic (sadico sm/agg)  



 

-ment: accomplishment/achievement = realizzazione | consignment = consegna | embezzlement 

= peculato | entertainment = divertimento | government = governo | improvement = 

miglioramento | punishment = punizione | tournament = torneo | unemployment = disoccupazione 

 

-ous: atrocious (atroce) | autonomous (autonomo) | continuous (continuo) | conspicuous 

(cospicuo) | enormous (enorme) | hideous (orrendo/atroce) | incredulo (incredulous) | precarious 

(precario) | serious (serio) | spontaneous (spontaneo) | tenacious (tenace) | tenuous (tenuo) 

 

-ty: audacity (audacia) | clarity (chiarezza) | propensity (propensione) | security (sicurezza)  

 

-tion:  absorbtion = assorbimento   invitation = invito  

accusation = accusa     isolation = isolamento  

accumulation = accumulamento   location = posizione/ubicazione/posto/luogo 

addiction = dipendenza/tossicomania  pollution = inquinamento 

affection = affetto    pronunciation = pronuncia 

appreciation = apprezzamento  reception = (social gathering) ricevimento 

assumption = assunzione   reservation = prenotazione 

confirmation = conferma    subscription = abbonamento 

connection = connessione   suggestion = suggerimento (proposta)  

constipation = stitichezza    termination = termine  

consumption = consumo    transportation = trasporto 

fascination = fascino    vacation = vacanza 
 


