
Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il 9 - 23 giugno 2014 

Lucky ~ ! = Beato/-a me! Beato te! Beato lui! Beata lei! Beati noi! Beate voi! Beati loro! 

 

andare a trovare qualcuno = to go visit someone: Andiamo a trovare i nostri cugini in Sicilia! 

venire a trovare qualcuno = to come and visit someone: Perché non venite a trovarmi? 

visitare qc/qd = to visit: Visito Miami ∙ Visitiamo il museo ∙ Vi consigliamo di visitare il dottore 

 

ritornare = to return: Quando ritorno, parliamo di questo.  

tornare = to go back, to come back, to get back: Quando torni? ∙ E' tornato l'altro ieri.  

 

una mostra = (exhibit) a show: mostra di fotografia ∙ una mostra d'arte moderna 

uno spettacolo = (on stage) a show 

 

salato = salty; savory: La minestra è troppo salata ∙ Preferisco le cose salate e non dolci. 

 

una bilancia = a scale  la cornice = the frame  cognato  il cornetto 

equilibrio = balance   un furgone = a van  suocera  i pasticcini 

 

mi piace    mi manca    Mi manca l'Italia.  

mi piacciono   mi mancano   Mi mancano i miei amici in Italia. 

 

Mi manchi! =I miss you! Mi mancate!=I miss you (all)!  Ti manca?=do you miss him? 

 

Sento la tua mancanza.  Sento la vostra mancanza.  Senti la sua mancanza? 

 

fare  parlare   creditare  formare  mascherare 

sfare   sparlare  screditare   sformare  smascherare 

 

Non vedo l'ora di vederti.    Non voglio chiudere i miei occhi. 

Vale la pena di andarci?    Chiamami appena possibile!  

Vale la pena vederla?     Li abbiamo stampati.  

 

Mi piacciono molto gli anni '40.   il camino = the fireplace    

Ero ancora bambina negli anni '60.    il camion = the truck 

Conosci bene le canzoni degli anni '70?   il/la camionista = the truck-driver 

 

albicocca, albicocche = apricot(s)    esprimere [espresso] = to express  

clou nm (apice/culmine) highlight; key moment  innamorarsi (di) = to fall in love (with) 

il seme, i semi = the seed(s); semen    fai da te = do-it-yourself: libri fai da te 

la tosse = a cough: ho una tosse da un mese   un uomo tuttofare = a handyman 

il traghetto = the ferry(boat)    un farabutto = a good-for-nothing, a lowlife  

 

"fare la fila"  1.880.000 risultati   "pesca noce"  17.300 risultati 

"fare la coda"    588.000 risultati   "nocepesca"    7.640 risultati 

 

anima gemella ∙ ciliegia ∙ essere incinta ∙ ogni tanto ∙ pioveva ∙ pitturare / pittore / pittrice 



Un ripasso per Jess e Catia | il 2 giugno 2014 

 

1. Have you ever been on a cruise?  

2. Have you ever slept under the stars?  

3. Have you ever listened to the same song all day long?  

4. Have you ever participated in a protest? 

5. Have you ever skied out of bounds?  

6. Have you ever lived abroad?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

indirect pronouns:  mi = to me      ci = to us   

ti = to you (familiar)     vi = to you (plural) 

le = to her; to You (formal) / gli = to him  gli = to them  

 

il verbo PIACERE usato al presente:  

mi   visitare i musei 

ti  piace conoscere gente nuova 

gli   quell'attore 

 Le  questa canzone 

le   i dipinti di Botticelli 

ci   gli spaghetti 

vi  piacciono le mie scarpe italiane 

gli   le città europee 

verbo PIACERE usato al passato:  

mi   piaciuto il film, lo spettacolo, il libro 

ti  è  l'attore, quell’uomo, andare allo zoo 

gli   piaciuta la canzone, quella signora, la rosa 

 Le   la frittata, la ricetta, la crociera 

le   piaciuti i fiori, i treni in Italia, i libri 

ci  sono  i regali, i letti in quell'albergo 

vi   piaciute le fotografie, le città medievali, le Alpi  

gli    le banane, le canzoni, le Dolomiti 

 

Ho ascoltato il CD di Andrea Bocelli e ___ ____ ___________ da morire. 

Ho letto una poesia di William Blake e ___ ____ ___________ moltissimo. 

Ho visto la mostra su "Gli Etruschi" e ____ _____ __________ molto. 

Maria ha guardato un programma alla tivù e ____ ____ _____ __________ per niente. 

Abbiamo visto il film "Il Postino" e ____ _____ _________ la storia. ___ ______ ______ l'isola 

di Capri e ___ ______ _________ gli attori. Ma non ___ ____ ____________ la fine. 

 

Mi è piaciuto ricevere la vostra email.   Mi è piaciuto _______________. 

Non ti è piaciuta la lista lunga che ti ho mandato?  Ti è piaciuta la storia? 

Ci è piaciuto il pagliaccio.     Non ci sono piaciuti gli spaghetti. 

Vi sono piaciute le scarpe al mercato?   Ma non vi è piaciuto niente?? 

Gli è piaciuta la macchina.     Gli sono piaciuti i ravioli? 



Per Conoscersi Un Po' Meglio...  (19/05/14) 

1. Sei mai stata in crociera? 

2. Hai mai dormito sotto le stelle? 

3. Hai mai trovato o vinto dei soldi?  

4. Hai mai cantato in un karaoke bar? 

5. Sei mai stata in gondola a Venezia? 

6. Hai mai ascoltato la stessa canzone per più di 6 ore? 

7. Hai mai fatto l’autostop? 

8. Hai mai scritto una lettera d'amore? 

9. Hai mai tenuto un diario quando eri piccola? 

10. Hai mai visto le balene? 

11. Hai mai partecipato a una manifestazione? 

12. Hai mai sciato fuori pista? 

13. Hai mai fatto sesso in macchina? 

14. Hai mai vissuto all'estero? 
 

Ti è piaciuto/a? = Did you like it?   pista da ballo = dance floor 

Vi è piaciuto/a? = Did you (all) like it?  pista da sci = ski run  

 

fare campeggio = to go camping   essere incinta = to be pregnant 

fare una crociera = to take a cruise    una tenda = a tent, a curtain   

  

solo noi due = just us two   l'unica volta = the only time 

solo voi due = just you two    l'unico treno = the only train  

 

avere paura = to be afraid   lungo la costa = along the coast  

fare paura = to be scary   lungo il fiume = along the river  

  

la maggior parte di = most: la maggior parte degli italiani sono simpatici. 

quasi tutti = almost all: quasi tutti gli italiani sono simpatici. 

 

apposta = on purpose: Non l'ho fatto apposta, I didn't do it on purpose 

corsia = lane, aisle: una strada con solo due corsie 

 

da qualche parte, somewhere   da questa parte, this way 

da qualsiasi parte, anywhere   da nessuna parte, nowhere; (neg.) anywhere  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ero al letto (748.000 risultati). Ero a letto (275.000 risultati). 

2. Dovete mettere la storiella "L'Invenzione" al passato. 

3. Stavo in bici.  

4. Hai letto l'articolo sul New York Times? 

5. Stavo parlando al telefono. 

 

dissolvere → dissolto     furbo = clever, smart; sly, crafty; smartass 

scioccare (39.800 risultati) = to shock  shoccare (22.600 risultati) = to shock 

quanto basta (q.b.) = as much as necessary   lo sforzo = the effort 



It took me five minutes.    It took five minutes.   

Ci ho messo cinque minuti.    Ci sono voluti cinque minuti. 

 

C. | Volerci vs. metterci  

  

--Quanto ci vuole per arrivare ad Arezzo?  

--Dipende da quale strada sceglie. Potrebbe metterci mezz'ora o potrebbe metterci due ore.** 

--------------------------------------------------------------- 

Two verbs, volerci and metterci, can be used in Italian to express the amount of time it takes to 

perform an activity. English has only one, to take. It takes two hours to get there.  

 

1.  The subject of volerci is the amount of time in question. Volerci can be conjugated in all 

tenses, but it has only third-person forms, singular (ci vuole, ci è voluto, etc.) for one hour, and 

plural (ci vogliono, ci sono voluti, etc.) for two or more hours.  

→ Notice that volerci takes essere in past tense.  

  

Ci vuole un'ora per fare quella torta.  

Ci vogliono tre ore e mezzo per andare a Milano da qui. 

Ci vogliono tre ore per andare a Napoli in macchina mentre in treno ce ne vorrebbero cinque.  

  

It takes an hour to make that cake. 

It takes three-and-one-half hours to get to Milan from here. 

It takes three hours to go to Naples by car, while it would take five hours by train.  

  

Volerci can also be used to express the number of objects or people needed.  

 

Ci vuole un po' di zucchero.     It takes (or needs) a little sugar.  

Ci sono voluti tre uomini per spostare quel divano. It took three men to move that couch. 

Ci vogliono otto scatole.     It'll take eight boxes.  

Ci vuole una busta per questi fogli.          One envelope is needed for these papers. 

 

2. The subject of the verb metterci is the person performing the action. Thus metterci can 

be conjugated in all persons and tenses. → Metterci takes avere in past tense.  

  

Ci hanno messo tre ore per tradurre la lettera.  

Tu sei lento! Io ci metterei mezz'ora per pulire questa casa!  

Ci metteremo circa due mesi per finire la casa.  

  

They took three hours to translate the letter. {o} It took them… 

You are slow! I would take a half-hour to clean this house. {o} It would take me… 

We will take two months to finish the house. {o} It will take us… 

-----------------------------------------------------------  

** --How long does it take to get to Arezzo? 

    --It depends on which road you choose. It could take half an hour, or it could take two hours. 

               

          Grammatica 339 



Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il 31 marzo - 14 aprile 2014 

 

Pesce d'Aprile! = April Fool's 

 

As you wish. =  Come vuole. (formal) 

Come vuoi. (familiar) 

Come volete. (plurale) 

 

crepare dal ridere = to die laughing 

ridere a crepapelle = to split one's sides laughing 

 

It takes… (impersonal)  

Ci vuole + singolare    Ci vuole un villaggio per crescere un bambino.  

Ci vogliono + plurale    Ci vogliono due uomini per alzare questo tavolo.  

 

Quanto tempo ci vuole? 

Quanto tempo ci vuole per arrivare a Vail? → Ci vuole un'ora e mezza.  

 

It takes…me/you/him/her/etc… = metterci + a + infinito  

Ci metto    Ci mettiamo  

Ci metti   Ci mettete 

Ci mette    Ci mettono = It takes them… 

 

Ci ho messo   Ci abbiamo messo 

Ci hai messo   Ci avete messo 

Ci ha messo    Ci hanno messo = It took them… 

 

biologico = organic: preferisco comprare il cibo biologico quando posso 

 

fare la spesa = to grocery shop  qualsiasi = any (not in questions/negatives) 

polpetta, -e = meatball(s)  strepitoso ! = outstanding! awesome!  

 

Metti il passato prossimo (did 3/31/14) 

1. Noi ________________ il giornale. leggere 

2. Chi ___________ il bicchiere? rompere 

3. Loro non _________ nessun vantaggio. avere 

 

Italians ask themselves: ‘How do foreigners see us and our country? What do they like?' 

1. Il cibo genuino.    genuino = genuine, not-processed 

2. Gente simpatica      

3. Il ritmo della vita    il ritmo = rythum, pace  

4. I palazzi, la storia, e le città vecchie          

5. La sensibilita' che hanno per il prossimo il prossimo (noun) = one's fellowman 

 

la cicatrice = the scar   le tasse = the taxes  riconoscere = to recognize 

il contenitore = the container  le tazze = the cups  Non ti ho riconosciuto! = 



Una coppia aristocratica 

Due signori di mezz'etá sono arrivati in un albergo di montagna e hanno chiesto una camera. 

"Mi dispiace", ha detto loro il proprietario dell'albergo, "ma siamo al completo." I due hanno 

insistito per ottenere una sistemazione almeno per quella notte e hanno promesso una mancia 

generosa. L'albergatore ha finalmente avuto un'idea. "Io ho le chiavi della chiesa del paese, di 

cui sono custode" ha detto. "Questa notte i signori potrebbero dormire la', nella stanza dove 

dorme il curato quando viene per le funzioni…" 

I due signori hanno accettato volentieri. 

Il giorno dopo, di mattina presto, le campane della chiesa hanno cominciato a suonare. "Vai a 

vedere cosa succede!" ha ordinato l'albergatore a una cameriera. Questa è tornata poco dopo e 

ha spiegato: "Sono i signori della chiesa: hanno suonato per ordinare la colazione." 

----------------------------------------------------------------------- 

di mezz'etá (adj.) = middle-age 

siamo al completo = we're full up, we're all full, we're filled to the max, no vacancy 

ottenere una sistemazione  = to find a place to sleep, to get accomodations for the evening  

il curato = the parish priest 

 

la campana = the bell: DIN – DON – DAN  il campanello = doorbell; schoolbell 

il campanile = the bell-tower, belfry   la campanella = bluebell (fiore)  

 

direct  pronouns (coi verbi come aiutare) indirect pronouns (coi verbi come piacere/dire)  

mi → me     mi = a me 

ti → te      ti = a te 

la → lei ∙ lo → lui    le = a lei ∙ gli = a lui 

ci → noi     ci = a noi 

vi → voi     vi = a voi 

le → loro (fem.) ∙ li → loro (masc./fem.) gli = a loro 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dovere, conoscere: questi verbi cambiano un po' significato: passato prossimo o imperfetto  

 

ho dovuto = I had to: 

Ho dovuto andare alla posta oggi.   Ho dovuto ridere quando ho visto la pubblicità. 

Non sono uscita ieri perché ho dovuto _____________. 

 

dovevo = I was supposed to:  

Dovevo lavare i piatti ma ho deciso di non lavarli.  

Dovevo andare alla posta, ma non c’era tempo. 

 

ho conosciuto = I met: 

Ho conosciuto tuo marito alla festa.   Non l’ho ancora conosciuto.  

 

conoscevo = I knew (una persona o un posto):  

Conoscevo quell’attore quando era giovane.  

Conoscevo un bel posto non lontano da qui, ma non so se esiste ancora.  



Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il 24 marzo 2014 

 

quattro gatti =  poche persone  un piccione, i piccioni = 

 

un problema → i problemi   il pilota → i piloti 

un panorama → i panorami   il poeta → i poeti 

un programma → i programmi  il profeta → i profeti  

 

da me  a casa mia  alla mia casa 

da te  a casa tua  alla tua casa 

da lui  a casa sua  alla sua casa  da Giovanni = at/to John's  (place, house, office) 

da lei  a casa sua  alla sua casa  da Scerina = at/to Sherry's  ( "           "          "   ) 

da noi  a casa nostra  alla nostra casa 

da voi  a casa vostra  alla vostra casa 

da loro  a casa loro  alla loro casa dai miei = at/to my parent's (place, house, ..) 

 

dal dottore = to the doctor's   dal fornaio =  

dal dentista = to the dentist's   dal macellaio = to the butcher's 

 

andare a qualcuno di + fare qualcosa 

 

Ti va di uscire?      Le va di prendere un caffè con noi? 

Sì, mi va di fare un giro in macchina.   No, non mi va adesso. Ho mal di testa.  

 

Gli andrebbe di venire con noi?   Non so se gli va o no. Gli chiediamo. 

 

inquinare = to pollute: non inquinare l'ambiente, don't pollute the environment 

inquinato = polluted: il golfo di Napoli era inquinato, non si poteva nuotare lì.  

inquinamento = pollution 

 

Ho sempre voluto…     Ho sempre voluto prendere lezioni d'elicottero. 

Volevo…     Volevo dirti qualcosa.  

 

incontrare qualcuno = to meet someone (to do something); to bump into someone (while out)  

Incontro un'amica tre volte alla settimana per prendere un caffe' insieme.  

Ho incontrato un'amica per caso da Trader Joe. 

 

1. Vado in palestra per fare body building.  

2. Andiamo in palestra a giocare una partita di pallavolo.  

3. Anna ha voglia di mangiare un pezzo di focaccia.  

4. Le bambine sono andate a scuola contente.  

5. Oggi, mi sento molto preparata per qualsiasi cosa.  

 

un biglietto da visita   bustarella nf  bribery, money offered as bribe  la neve 

un tavolo di legno  le aspettative = expectations    nevica 



Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il 10 & 17 marzo 2014 

 

C'era un programma alla radio 

C'era una categoria di aggettivi italiani su Jeopardy la settimana scorsa. 

C'erano quattro gatti in piazza ieri sera. 

 

Siete andate da Trader Joe {o} a Trader Joe's?  

Non sono stata a Trader Joe's perché sono già stata. 

 

Vale la pena? = Is it worth the trouble?   

Non vale la pena (di) andarci. =  It's not worth going there. 

It's not worth (the trouble of ) going there 

 

"Non vale la pena di andarci."  134.000 risultati 

"Non vale la pena andarci."      63.800 risultati  

 

una cascata = waterfall   un elicottero = a helicopter  enoteca = wine shop  

un'occhiata = a glimpse, a glance un fenicottero = a flamingo  vinaio = wine bar   

  

casa di riposo = rest home   casa di ricovero = rehab  

 

essere affamata/-o/-i/-e = to be starving: Sono affamata! Quando mangiamo?  

essere frustrata/-o/-i/-e = to be frustrated: Sono frustrata e agita, non riesco a concentrarmi. 

essere indaffarata/-o = to be super-busy; to have a lot on your calendar, have lots on your plate 

essere severo/-a/-i/-e = to be strict, uncompromising, inflexible: I miei genitori erano severi. 

essere soddisfatta/-o = to be satisfied: Non sono soddisfatta di me stessa voglio cambiare! 

 

fare i pesi {o} sollevare i pesi = to lift weights: Vado in palestra per fare i pesi. 

"fare i pesi"   37.000 risultati "sollevare i pesi"  31.400 risultati 

 

l'altra parte [o] l'altro lato = the other side 

dall'altra parte [o] dall'altro lato = on the other side: Siamo andate dall'altra parte del fiume.  

 

solo voi due =     molte chiavi =    suora = nun   

soltanto noi due =    molte navi =     nuora =  

solamente loro due =   molte lezioni =    genero = 

 

1. Lei è casalinga e lui lavora come ragioniere. 

2. C'è tanto traffico per colpa della costruzione. 

3. Appena sono entrata in casa ho sentito l'odore di gas.  

4. Se lo dici tu.  

5. Vado a dormire. Ho sonno. Domani devo andare a scuola. 

6. Il sestiere è una delle sei zone in cui è divisa la città di Venezia. Corrisponde al quartiere 

delle altre città.  

7. Nella città toscana di Siena, si chiama contrada ognuna delle diciassette suddivisioni 

storiche della città all'interno delle mura medievali. 



Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il 17 feb – 10 marzo 2014 

 

all'improvviso = all of a sudden   Meno male! = Thank goodness!  

Chissa' = who knows; I wonder...   Mannaggia!  = Damn! 

 

the use of ≪di≫ as a possessive:  la macchina di Sherry, il cane di Jessica, la casa di Luba 

 

     Di chi è questa macchina? Di chi sono queste forbici? 

     Di chi è questo bicchiere?  Di chi sono questi occhiali? 

Di chi è questa casa?   Di chi sono questi _______? 

 

chiacchierare (key-yah-kyeh-rah-reh) = to chat/chit-chat/make small talk/gossip: chiacchieriamo 

chiedere scusa a qualcuno = to apologize: Devo chiedere scusa a voi, I have to apologize to you 

dare fastidio a qualcuno = to bother someone: Ti do fastidio se rispondo al telefono? 

suonare il clacson = to sound the horn (in macchina); to toot one's horn, to blow one's horn 

 

organizzare qualcosa = to organized something: devo organizzare una festa di compleanno  

organizzarsi = to get organized, to get it together: mi devo organizzare per questa festa domani 

 

chirurgia = surgery | chirurgo = surgeon   ferro = iron | vetro = glass 

una ricetta medica = a perscription   una roccia = a rock, a boulder 

 

fuori carattere out of character  fuori pratica  out of practice  

fuori città   out of town    fuori posto  out of place 

fuori controllo out of control   fuori (di) testa out of one's mind 

fuori pericolo  out of danger   ma non si dice "fuori soldi" o "fuori tempo" 

 

a lei  le : Le piace la gente. | Le piacciono le persone. | A lei piacciono tutt'e due.  

 

turtleneck noun (roll-down collar) dolcevita nm | adj(with a turtleneck) a collo alto, a dolcevita  

 

il cuoco, i cuochi     il maglione, il golf, il pullover, un cardigan = sweater 

la cuoca, le cuoche   (in palestra) esercizi fisici  | (a scuola) esercizi scritti 

   

preservativo nm. = a condom   collant nm = stockings, panty hose   

conservante agg/nm. = preservative adj./n.   calzamaglia nf  = tights, leotard  

 

un costume  di cotone   un costume  da bagno  

un vestito  di lana    un vestito  da sera  

occhiali  di plastica   occhiali  da sole 

guanti   di pelle   guanti   da sci 

una cravatta  di seta    una cravatta  da uomo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ho fatto una crostata di ciliegia.     Ogni mattina vado in palestra.  

Ho cercato di fare colazione ma non c'era tempo.   Sono fuori pratica. 

Anche se la camicia non è di cotone, mi piace lo stesso.  Siete cuoche brave! 



Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il 10 febbraio 2014 

 

mangerei   porterei  aiuterei  cercherei 

avrei mangiato avrei portato  avrei aiutato  avrei cercato 

 

firmerei  lascerei  chiederei  offenderei   

avrei firmato  avrei lasciato  avrei chiesto  avrei offeso  

 

anche se conj even if, even though, although, in spite of, despite, albeit 

 

in tempo = on time  fare il pieno = to fill 'er up   decidere di + inf.  

in orario = on schedule riempire = to fill (up/in)  permettere di + inf.  

 

Volevo andare in palestra, ma nevicava troppo.   Posso avere piu' ghiaccio? 

 

qualsiasi = any (not used in questions or in negative frasi): Qualsiasi scusa per una festa. 

 

gusto = flavor (as in a variety of flavors): Che gusto vuole?  

gusto = taste (as in people having good/bad taste): lui ha buon gusto, he has good taste 

 

tutti i gusti son gusti = there's no accounting for taste; different strokes for different folks 

 

un pizzico di sale = a pinch of salt 

una manciata {o} un pugno di prezzemolo = a handful of parsley 

 

alla spina = on tap  la polpetta, le polpette =  Quando sei tornata? 

vino della casa =  il polpettone = meatloaf  Ho preso un foglio di carta. 

 

il barile = the barrel, cask, (oil) drum, (beer) keg  

manzo macinato = ground beef 

merletto {o} pizzo = lace : ho comprato una tovaglia di merletto a Venezia 

l'osso = the bone: ho mangiato l'osso buco dal ristorante "Venice" e non era tanto buono.  

la pietanza = the main entree (pesce o carne e un contorno)  

sogliola = (pesce) sole 

la taglia ∙ la misura ∙ il numero = the size: Che numero porta di scarpe? | Che taglia di vestito?  

 

bollire [bollito] = to boil | il bollitore = the kettle   

calvo = bald  

condividere = to share || dividere in due = to split with some  

finto = fake, false, faux, bogus: fiori finti / pesci finti / un fuoco finto 

ogni tanto = every once in a while: ogni tanto vado nel mio vecchio quartiere, ma non spesso. 

pesare (vb) = to weigh: pesano troppo ∙ il peso (noun) = the weight ∙ pesante (adj) = heavy 

sottosopra = upside-down, topsy-turvy: non puoi entrare, è tutto sottosopra 

 

una volta al giorno    quattro volte al mese 

due volte alla settimana   cinque volte all'anno 



Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il Condizionale  

 

vorrei = I would like   potrei = I could     dovrei = I should  

avrei voluto = I would have liked avrei potuto =I could have    avrei dovuto =I should have 

 

guiderei = I would drive    avrei dovuto guidare = I should have driven 

avrei guidato = I would have driven  avrei potuto guidare = I could have driven 

 

aprirei le finestre, ma fa troppo freddo qui dentro 

avrei aperto le finestre    

avrei potuto aprire le finestre 

avrei dovuto aprire le finestre, chissa' perché non l'ho fatto 

avrei voluto aprire le finestre, ma queste due non aprono più.  

 

CONDIZIONALE PASSATO dei verbi <dovere> e <potere>:  

avrei dovuto avrei potuto 

avresti dovuto avresti potuto 

avrebbe dovuto avrebbe potuto 

avremmo dovuto avremmo potuto 

avreste dovuto avreste potuto 

avrebbero dovuto avrebbero potuto 

 

Avrei dovuto scusarmi.   I should have apologized. 

Avrei dovuto saperlo.    I should have known that. 

Avrei potuto morire.    ______________________________ 

Avrei potuto essere un po' più veloce. ______________________________ 

Avrei potuto farlo meglio, sono convinta. ______________________________ 

Avresti potuto almeno provarlo.  ______________________________ 

Avresti dovuto andarci.   You should have gone (there). 

Avrebbe potuto farlo, ma non ha voluto.  He could have done it, but he wouldn’t. 

Avrebbe potuto scrivermi.   He could have written to me. 

Che cosa avremmo potuto fare?  _______________________________ 

Avrebbero dovuto telefonarmi.  They should have phoned me. 

Avrei potuto, avrei dovuto, avrei voluto. _______________________________ 

 

Cambierei gli euro in dollari, ma non trovo il cambio.  

Firmerei il contratto, ma non l'ho letto tutto ancora.  

Ti mostrerei la camera, ma al momento è un vero disastro. 

------------------------------------------------------------------------- 

Devo dare l'acqua alle piante.    Dovrei dare l'acqua alle piante. 

Ho dovuto dare l'acqua alle piante.   Avrei dovuto dare l'acqua alle piante. 

------------------------------------------------------------------------ 

Vorrei vedere un paio di guanti.   Dovresti farlo oggi.   

Direi di no!       Non saprei come risponderti.  



Un ripasso per lunedi alle 11:30 | il 20 gennaio 2014 

 

comunque = anyway (getting back to the subject at hand/back to what we were talking about) 

allora = so (then); now what, what do you say to that? 

 

Se lo dici tu! = If you say so! | Whatever! 

 

permettere (di) = to allow, permit:  non mi permottono di parlare male 

     non mi hanno permesso di sbagliare la grammatica 

 

mi sono trasferita   ho cambiato casa   mi sono traslocato 

ci siamo trasferiti   abbiamo cambiato casa  ci siamo traslocati  

  

penso di + inf.   ho in programma di + inf.   ho programmato  

pensiamo di + inf.  abbiamo in programma + noun abbiamo programmato 

 

Sono sposata con Chris da quattro anni. 

 

in montagna = to/in the mountains    le Alpi f.pl. | le Dolomiti f.pl.    

 

What did you do (implied: while you were there) at the Museum of Fine Arts? 

Cosa facevi  al Museo delle Belle Arti?  

Raccoglievo fondi [raccogliere fondi = to do fund raising, to raise funds] 

 

Avete letto "La Bella Lingua: My Love Affair with Italian, the World's Most Enchanting 

Language"? È scritto da Dianne Hales. L'ho appena preso dalla biblioteca. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------extra credit  

avrei potuto, I could have    avrei potuto ballare tutta la notte  

avrei dovuto, I should have     avrei dovuto chiedere prima  

avrei voluto, I would have (liked/wanted)   avrei voluto esserci  

 

aiuterei = I would help  

avrei aiutato = I would have helped 

avrei voluto aiutare = I would have liked to help 

avrei dovuto aiutare = I should have helped  

avrei potuto aiutarti con quello = I could have helped you with that 

 

aspetterei = I would wait 

avrei aspettato = I would have waited 

avrei voluto aspettarti, ma… = I would have liked to have waited for you, but… 

avrei dovuto aspettarti, ma avevo un altro appuntamento = I should have waited for you, ... 

avrei potuto aspettarti = I could have waited for you  

 

comprerei = I would buy    avrei voluto comprare =   

avrei comprato = I would have bought  avrei dovuto comprare = I should have bought 

avrei potuto comprare = I could have bought 



Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 11:30 | il 6 gennaio 2014 

 

Quali sono le tue cinque parole o frasi preferite in italiano? E perché?  

1 Come ballano bene!     Magari! ∙ Auguri! | Boh. ∙ Beh.  

2 strepitoso ∙ micidiale!    leggere ∙ legare ∙ leggero  

3 ho potuto vedere tutto   dappertutto ∙ qualsiasi 

4 eccezionale      pesce spada ∙ Lo prendo. 

5 Che cerchi?     Capodanno ∙ assolutamente  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choose five key words or short phrases that according to you best describe Italy!  

6. Il cibo genuino      

7. La gente simpatica      

8. Il ritmo di vita        

9. I palazzi, le piazze, la storia, e le città vecchie          

10. La sensibilita' che hanno per il prossimo.  

 

allora ∙ comunque    cucire ∙ cucinare   Tocca ferro! ∙ Tocca a me! 

 

augurare vt (esprimere un augurio) to wish: Ti auguro un buon Natale, I wish you a merry 

Christmas || augurare a qualcuno buona fortuna, to wish [sb] luck 

 

sbrigare (verbo normale) = to hurry (someone) up     con il = col 

sbrigarsi (verbo riflessivo) = to hurry up: sbrigati! sbrigatevi!   con i = coi 

 

Sento la tua mancanza, I miss you       il loro vulcano 

Sento la sua mancanza, I miss him/her/you (formale)   la loro casa  

Sento la vostra mancanza, I miss you (all).      i loro stivali 

Sento la loro mancanza, I miss them.      le loro ricette 

 

fare palestra  (59.200 risultati)   Quanti ne abbiamo oggi? = What's the date today? 

fare il body  (16.500 risultati)  Se la volevo, l'avrei chiesto. =   

 

quotidiano agg (giornaliero/di ogni giorno) daily, everyday | sm (giornale) daily (paper)  

≫ la routine quotidiana; la spesa quotidiana = the daily shop 

≫ pane quotidiano lit daily bread; fig income, one's bread and butter  

≫ quotidiano nazionale, national newspaper 

 

uno sbaglio = a mistake: ho fatto uno sbaglio, I made a mistake || lo sbaglio noun  the mistake 

 

Mio marito ha preso il volo sbagliato. <=> Ha sbagliato volo.  

Io ho preso il treno sbagliato.    <=>  Ho sbagliato treno. 

 

l'ascensore =   i fuochi artificiali =   una scena del film = 

 

I can design my classes for whatever level. = 

Che peccato! Che pensi della lezione il lunedì mattina? Non ho capito che hanno detto. = 



Un ripasso per lunedi alle 11:00 | il 9 dicembre 2013 

 

Se lo dici tu! = If you say so!  Dai! = Come on! (persuasive) 

 

l'anima = the soul   appena =    di nuovo = 

anima gemella = soulmate  già =     di solito = 

 

una barzelletta =    il buco =    crudo = raw 

uno scherzo =    la bocca =    cotto = cooked 

 

cetriolo = cucumber   il grembiule = the apron  contro = against  

dappertutto = everywhere  il tetto = the roof   mai più = never again 

 

una fabbrica =    una rana =    un rospo = a toad  

una fattoria =    un ragno = 

 

(in) contanti = (in) cash: dovete pagare in contanti.     un pipistrello = 

a pois = polka-dotted: ho un vestito a pois     roba =  

 

la memoria: Hai una buona memoria!  una ricetta = a recipe 

un ricordo: Ho tanti ricordi di Venezia.  un segreto = 

 

contare = to count     i piselli = peas 

fabbricare = to manufacture, to fabbricate  il governo = the government  

lottare = to fight, to struggle; to wrestle   velenoso = poisonous 

 

essere nei guai = to be in trouble    Il guaio e' che … = The trouble is that… 

mettersi nei guai = to get into trouble  Che guai! = 

 

1. Lui ha gli occhi dolcissimi ma l'hanno messo in prigione.  

2. Ho detto una barzelletta d'un cetriolo ai miei parenti. 

3. Dai, parenti, è solo una barzelleta di un cetriolo.  

4. Ho appena visto una fabbrica di rane crude.  

5. Alla nostra fattoria avevamo un buco buio con molti pipistrelli senza anima. 

6. Ho fatto una ricetta di peperoni rossi. 

 

-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              giornalista    golfista              golfer 

idealista impressionista masochista materialista    

motociclista motorista nudista opportunista 

organista ottimista         optimist pacifista pessimista 

pianista riservista socialista tennista         

terapista terrorista turista          violinista 



Un ripasso per lunedi alle 11:00 | il 2 dicembre 2013 

 

Completate le frasi con i pronomi lo, la, li, le.  

1. Compro il giornale e __________leggo. 

2. Ho trovato uno sbaglio e __________correggo. 

3. Ho perso gli occhiali e non ________trovo. 

4. Vedo spesso quelle donne, ma non _____conosco. 

5. Incontro un’amica e_______ invito al bar.  

6. Scrivo una lettera e ____ spedisco subito.  

7. Faccio il pacco e ____ mando alla zia. 

8. Compro spesso le riviste, ma non _____ leggo mai. 

9. Simpatiche le tue amiche! _____ invito tutte alla mia festa.  

 

questi verbi usano i pronomi sopra: ascoltare capire comprare mangiare sentire vedere 

 

Attenzione! Stai attento (-a)! = Look out! Watch out!  

 

all'inizio = at the beginning: all'inizio del mese, all'inizio della seconda guerra mondiale 

alla fine = at the end: alla fine della storia, del film, del libro, del mondo, della fila  

 

in fondo = to/at the end/rear; to/at the bottom: in fondo al vicolo = at the end of the alley 

      in fondo alla pagina = at the bottom of the page 

 

un biglietto = a ticket (ammissione); a note (per qualcuno); a bill (una bancanota)   

un biglietto da visita = a business card  

una multa = a ticket (violation)  

 

una finestra =      lo sportello = 

un finestrino =    una vetrina = 

 

il dovere = the duty    fare la valigia = to pack (a suitcase)   

il potere = the power    sfare la valigia = to unpack 

 

a tempo pieno {o} full-time    intermezzo = admission, half-time 

a tempo parziale {o} part-time   un avocado =  

 

inutile = useless    personaggio = character (in un libro o film)  

inutilmente = uselessly   carattere = character (disposition, nature) 

 

impacchettare vt (confezionare in un pacchetto) to wrap (up), to package, to make a package  

 

l'ombra = the shade {o} the shadow  tutt'e due ∙ tutt'e tre ∙ tutt'e quattro  

 

scarso = cheap (not good quality)   "disfare la valigia"  56.400 risultati 

scorso = past, last     "sfare la valigia"  1.270 risultati  



Un ripasso per lunedi alle 11:00 | il 25 novembre 2013 

 

Alla stazione ferroviaria 

 Scusi, dov'è la stazione del treno? 

 In fondo della strada, giri a sinistra, poi prenda la seconda strada a destra. 

 L'ho capito. Tante grazie.  

 Arrivederla. 

 

 Sì. Posso aiutarla? 

 Un biglietto andata e ritorno per Firenze, seconda classe, per favore. 

 Sessanta euro. Ecco il resto.  

 Da quale binario parte? 

 Binario 4.  

 È un treno velocissimo, penso, no?  

 Sì, ma parte subito e non c'è tempo per prenderlo.  

 In ogni caso, ha bisogno di prenotare e pagare il supplemento. Il treno delle otto e 

cinquanta è un Intercity. È in ritardo. Allora, c'è ancora tempo per prenderlo, se corri.  

 Ecco lo scompartimento. Scusi, è libero il posto vicino al finestrino?  

 Penso di sì.  

------------------------------------------------------------- 

in fondo    in montagna   in anticipo 

in cima    in campagna    in ritardo  

 

grazie tanto  tante grazie   il resto = the change (back) 

grazie mille  mille grazie   gli spiccioli = change from bigger bills  

 

cambiare i soldi cambiare posto  cambiare = to change (soldi/vestiti/colore) 

cambiare treno  cambiare scuola   cambiarsi = get changed, change one's clothes 

 

familar   formal     anatra o anitra = duck  

scusami  mi scusi    cigna = swan 

gira   giri     oca, oche = goose, geese 

prendi   prenda       

vai   vada     a mezzogiorno ∙ alle dodici  

 

buio (boo-yoh) = dark (absence of light), darkness: È buio fuori. It’s dark outside.  

scuro = dark (refers to color): verde scuro | grigio scuro | occhi scuri  

 

luce = light (contrario di buio): Ecco arriva la luce.  

chiaro = light (rif. a colore): giallo chiaro; clear: sono stato chiaro? have I made myself clear?  

 

trasparente = (che ci si vede attraverso) transparent, see-through  

scemo = (tonto) idiot, fool, dope, dummy, twit, ditsy, ditz, turkey, clod, daft, dimwit, goof, twerp 

  

rifiutare [rifiutato] = to refuse     fatto a mano = made by hand 

un raffreddore = a cold: ho un raffreddore    fatto in casa = home-made 



Un ripasso per Jess, Linda e Catia | il 4 & 11 novembre 2013 

 

 Direct Object Pronouns singolare plurale 

prima persona mi ci 

seconda persona ti vi 

terza persona maschile             

femminile 

lo  

la 

li  

le 

 

Mi chiami stasera? – Sì, ti chiamo.  

Mangi la pizza? – Sì, la mangio.  

Hai visto il nuovo film con Clooney? – Sì, l’ho visto (lo ho visto).  

Chiami tua sorella stasera? – Sì, la chiamo. 

Ci accompagni alla stazione? – Sì, vi accompagno alla stazione. 

Accompagni Marco e Lucia alla stazione? – Sì, li accompagno alla stazione. 

Accompagni le bambine a scuola? – Sì, le accompagno a scuola.  

 

mi ami?   ti amo!    lo amo   

mi vedi?   ti vedo!   lo vedo 

mi senti?   ti sento!   lo sento 

mi aiuti?   ti aiuto!    lo aiuto sempre 

mi accompagni?   ti accompagno io!   lo accompagno stasera 

 

la voglio – I want her    li mangio – I'll eat them (i biscotti)  

la vedo – I see it (una macchina)  le mangio – I'll eat them (le fettucine)  

ci vede – he sees us    li aiuto – I'll help them (girls/guys ∙ mixed group)  

vi sento – I hear ya'll     le sento – I hear them (the bells – le campane) 

 

Con i verbi modali (volere, potere, dovere) i pronomi possono andare davanti al verbo o 

attaccato all’infinito:  La voglio comprare {o} Voglio comprarla. (la = la macchina) 

Mi può aiutare {o} Può aiutarmi?  

Lo devo fare {o} Devo farlo. 

 

dare da mangiare a qualcuno = to feed someone:  

Devo dare da mangiare al cane, I have to feed the dog 

Ho bisogno di dare da mangiare ai gatti, I need to feed the cats 

Do da mangiare alle bambine, e poi esco. I'm going to feed the girls, and then I'll go out.  

 

certamente = certainly  condividere = to share  ultimamente = lately 

certo = of course  dividere in due = to split in two recentemente = recently 

 

Hai letto un bel libro ultimamente?    Ho corso stamattina. 

Leggevi prima di avere le bambine?    Correvo quando ero a scuola. 

 

ordinare (meglio usare: prendere): Che prendi? What are you gonna get? What will you have? 

 

scorza di limone = lemon rind/jest    un pizzico di sale = a pinch of salt 



Un ripasso per lunedi alle undici | il 21 & 28 ottobre 2013 

il cuore ∙ bugiardo ∙ dire bugie ∙ in flusso ∙ odiare ∙ il sangue ∙ gli stuzzicadenti ∙ un veterinario 

 

Come sta tuo padre?    l'altro ieri = the day before yesterday 

Come stanno i gatti?     l'altro giorno = the other day 

 

dietro = behind: C'e' un giardino dietro la casa. ∙ Giacomo è dietro la porta.  

dietro di + PERSONAL PRONOUN: = behind someone: C'è un'ape dietro di te.  

 

finestra = window    vetrina = display window: guardare le vetrine 

finestrino = car/train window   vetro = glass (materiale) 

 

avere senso = to make sense: Non ha senso, it doesn't make sense      

fare senso = to give one the heebee-jeebies {or} the willies: Mi fa senso quando fai cosi'.  

 

in orario = on schedule   a loro  gli    sicuro (-a/-i/-e) = sure/safe 

in tempo = on time     A loro piace  Gli piace   sicurezza = security/safety 

 

interessare a qualcuno: Forse questo articolo ti puo interessare. Ti interessa?  

interessato (-a/-i/-e) pp./adj. interested: Sei interessata?  

interessante (-i) = present participle/adjective) = interesting: Il film era interessante.  

 

prima adv first, before, earlier: Prima ho dovuto capire che significa, poi sapevo rispondere.  

primo adj. first + noun: il primo giorno a Roma ∙ la prima sera a Chicago 

 

sbagliato agg il treno sbagliato ∙ il numero sbagliato ∙ la data sbagliata ∙ la strada sbagliata 

sbagliare vt to get wrong: Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato il nome del ragazzo.  

        Se ieri ho sbagliato, oggi ho imparato. Ho sbagliato tutte le domande. 

avere torto verbo idiomatico to be wrong: Mi dispiace, avevo torto. ∙ Non hanno mai torto. 

 

controllare = to control, to check: devo ancora controllare la mia mel stamattina. 

meritare = to deserve, merit: non lo merita, he doesn't deserve it 

parlare di idiomatico to be about (libro/film/ecc.) Di cosa parla il libro? Parla di una storia vera. 

 

in buona salute = healthy (per persone) 

una gomma a terra = a flat tire 

una lacrima, le lacrime = a tear, tears 

melagrana sf pomegranate | melograno sm pomegranate tree 

 

Per tradurre la parola meeting in italiano si può dire: il meeting  

l'incontro  

la riunione  

il raduno  

 

Siamo rimasti parecchi giorni a Roma.   Ci sono parecchi paesi in Africa che… 

C'erano parecchie donne alla cena.    Ci sono parecchie pagine qui. 



Un ripasso per il gruppo di lunedi alle undici | il 14 ottobre 2013 

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

la foto (fotografia)   la radio (radiografia)  il cinema (cinematografo) 

la metro (metropolitana)  la bici (bicicletta)   

la tivù (la televisione)   la moto (motocicletta)  

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

questa mattina → stamattina = this morning  questa sera → stasera  = tonight   

questa volta → stavolta = this time   questa notte → stanotte = tonight (più tardi) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

essere in anticipo = to be early: scusa che sono in anticipo (before expected time) 

essere in ritardo = to be late: sarò un po' in ritardo il prossimo lunedi (before expected time) 

essere in orario = to be on schedule: non sono mai in orario | questo treno è arrivato in orario 

 

a schedule = (timetable) un orario; (day planner) un'agenda 

 

to reschedule = spostare: we would be happy to reschedule the meeting to another day, saremo 

lieti di spostare il meeting per un altro giorno | riprogrammare; cambiare data, cambiare orario, 

cambiare appuntamento. I have also heard the awful rischedulare ma più con le compagnie aeree 

 

spostare (differire) to postpone, to put off: spostare la data delle elezioni, to postpone the date of 

the elections; (posticipare) to change the time of, to shift: spostare una lezione, to change the 

time of a lesson: possiamo spostare la lezione per le dodici? 

 

We are forced to reschedule the seminar for May 6th 2014. 

Siamo costretti a rinviare il seminario al 6 maggio 2014. 

 

Cosa significa che un volo è stato rischedulato?  

≫Significa che un volo è stato riprogrammato con una partenza diversa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l'angolo / all'angolo / dietro l'angolo, around the corner (not literal) 

 

un anziano = (euf) an old/elderly person   solito agg usual    

un pensionato = a retiree, pensioner   insolito agg unusual   

 

un bastone = a stick, rod, cane, walking stick 

un bastoncino (un piccolo bastone) = a stick, twig, switch | i bastoncini = the chopsticks 

 

dietro = behind: dietro la porta ∙ dietro la casa c'è un giardino 

dietro di (qualcuno) = behind (someone): dietro di me ∙ dietro di te ∙ dietro di lui ∙ dietro di noi 

 

rubare vt to steal, appropriate, lift, rip off, swipe, shoplift 

 

Ti dispiace se fumo?     Le dispiace se apro il finestrino?  

Ti dispiace se parto presto stamattina?   Vi dispiace se mi siedo qui?  

 

(Italian Toast): Alla faccia di chi ci vuole male. = In the face of those who wish us ill.  



Un ripasso per Jess, Linda, Catia, Adele e Scerina | il 7 ottobre 2013 

 

una cosa = a thing; something: Voglio dirti una cosa, I want to tell you something  

le cose = the things: molte cose | tante cose | troppe cose | mille cose 

 

già = (adverb) already; (interjection) That's right. | I hear ya'.   

 

essere pronto (-a/-i/-e) = to be ready: Sei pronta? Siete pronti? Siamo pronti.  

Pronto. = Hello. (solo al telefono, mai di persona)  

 

la figlia più grande     Parto il 20 ottobre 

il nipote più piccolo     Ritorno il 2 novembre 

 

stare a letto = to be in bed: Sto ancora a letto!  

 

Sono una  fan di Eros Ramazzoti.    un ventaglio = a fan (portatile) 

Sono una tifosa per ………..     un ventilatore = a fan (elettrico) 

 

una lampada      È guasto. = It's out of order. 

una lampadina      Non funziona. = It doesn't work. 

un lampadario 

 

Se la parola finisce con <-ore> significa che la parola è maschile. {fiore, dottore, motore} 

Se la parola finisce con <-ione> significa che la parola è femminile. {regione, lezione, stagione} 

 

-ione / -trice endings: a feminine noun  -ore endings: a masculine noun 

la regione di Toscana / una giocatrice  un fiore bellissimo / un motore guasto 

una decisione sbagliata / una scrittrice  un dottore / un attore / un investigatore 

 

la zanzara, le zanzare = the mosquito(s) 

la zanzariera = the mosquito net {or} the screen to keep out the mosquitos 

 

un appuntamento = an appointment {or} a date:  

Ho un appuntamento col dentista giovedi pomeriggio. 

Ho un appuntamento venerdi sera con un uomo che ho conosciuto a una festa l'altro giorno.  

 

la data = the date (sul calendario) 

i dati = the data  

 

licenza = license (ma non per guidare la macchina!)  

la patente (da guida) = driver's license (la macchina | il motore | guidare)  

 

un camion = a truck    un rito = (customary practice) a ritual, a rite    

lo stesso = the same   riguardo a = with regard to, regarding, concerning  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la lettura = a reading, a lecture | incantato (-a) = enchanted, gripped | il rene, i reni = kidneys 



Un ripasso per Catia, Jess e Linda (e Adele) | il 24 & 30 settembre 2013 

in montagna ∙ mistero / misterioso ∙ non mi piace ∙ la seconda guerra mondiale ∙ i sottotitoli 

 

editore = publisher    cosa = thing : molte cose, many things  

editor = redattore/redattrice   roba = stuff : molta roba, lots of stuff 

 

poche persone    un mobile = a piece of funiture 

poche parole    i mobili = the furniture 

    

in saldo = on sale   divertente (adj.) = fun, amusing, entertaining 

in vendita = for sale   divertimento (noun) = fun: ore e ore di divertimento 

 

Che ne so. = What do I know.  diventare = to become 

Chissa' = Who knows.  dimenticare = to forget 

 

un telefilm = film for tv  trasporto = transportation: le cose per trasporto 

una serie = a series (TV)  condividere = to share 

 

un ferro da stiro = an iron  mio genero = my son-in-law 

stirare = to iron   mia nuora = my daughter-in-law 

 

affittare = to rent (una casa/un appartamento/una villa/ecc…)  

noleggiare = to rent (una macchina/una bici/una barca/ecc…) | noleggio auto = car rental 

 

forzare = to force: non ti ho forzato di farlo. 

spostare = to move something from one place to another: Mi aiuti a spostare questo mobile? 

 

Che facevi nel 1988? (millenovecentoottantotto) 

 

riciclare = to recycle  lungo la costa   scuola elementare = 

riciclaggio = recycling  lungo il fiume   scuola media = 

spazzatura = trash  lungo la strada   scuola superiore (o) liceo = 

 

anch'io = Me, too.  collo = neck   festa = party, feast, holiday, festival 

neanch'io = Me, neither. colla = glue   festeggiare = to party 

  

controllare = to check, control: non ho ancora controllato l'email stamattina.  

scegliere = to choose | past: scelto | noun: la scelta 

 

dipingere = to paint | past: dipinto   frequentato dai fantasmi = haunted 

piangere = to cry | past: pianto   incoraggiare qualcuno = to encourage someone 

 

Fammi = Let me, Do me, Make me  Fammi vedere. = Let me see. 

Fammi sapere. = Let me know. 

Fammi parlare! = Let me talk!  

l'impronta digitale = fingerprint 



Un ripasso per Jess e Linda | il 16 settembre 2013 

 

Hai voglia di …?   Are you in the mood for …?  No, non ho voglia di … 

Ti va di + infinitive?  Do you feel like + infinitive?   No, non mi va.  

 

Ti va di mangiare la pasta e zucca?   No, non mi va adesso. Non ho fame.  

Ti va di giocare a tennis?   No, non mi va adesso. Ho mal di schiena. 

Ti va di uscire e fare due passi?  Si, va bene. Andiamo!  

 

Non li voglio. Non li mangio. Non li assaggio. Non li provo. Non li vedo. Non li __________.   

 

una cassa      né qua né là 

una volpe      Scherziamo? 

 

Vuoi un assaggio ?     Prova per vedere.  

Vuoi un passaggio?    Prova! Ti piacera'!   

 

una galleria =     un ramo =  

un acquazzone =    una capretta = 

 

Ma non sai quel che ti perdi.   DAI‼ =  

Ehi! Che delizia!     Pussa via!  

Vado matta per ………….    una prova = a try; a rehearsal 

 

sbagliare = (fare uno sbaglio) to make a mistake, to mistake, to be wrong 

scaricare = to unload; to download: Più di una volta ho scaricato un video da youtube.  

 

last = scorso:  l'anno scorso   next = prossimo: l'anno prossimo 

last = ultimo: l'ultimo treno per Firenze primo = first: il primo treno è alle sei di mattina 

 

avere paura = to be afraid 

fare paura = to be scary: fa paura = it's scary | è un film che fa paura, it's a scary film 

 

una crostata = a pie     una tromba d'aria {o} tornado = a tornado 

un dilivuo = a deluge; a big flood    il tuono = the thunder 

un fornaio = a baker: dal fornaio, at the baker's un vicolo = a lane {or} alley 

 

una ragnatella = a spiderweb 

una vedova nera = a black widow: Linda ha visto una vedova nera con una ragnatella brutta.  

 

I wonder (if) = Mi chiedo (se), Mi domando (se); Chissa' (se): Chissa' quanti giorni sarà in Italia. 

 

Non mi parlare! Non mi guardare! Non toccare! Non mi accusare! Non ci arrestare!  

 

Non farlo! = Don't do it!   Non dirlo! = Don't say it!  

Fallo! = Do it!    Dillo! = Say it!  



Un ripasso per Jess, Catia e Linda | il 26 agosto & 9 settembre 2013 

 

Vedi quanti dei “flashcards” ricordi:  

 

una coccinella    l’aquilone     la chiusura lampo 

una farfalla    l'aquila     la cerniera   

il gufo  (o la civetta)   un nido     lo zip 

  

la tartaruga      la mucca     la rana   

un coniglio     la zucca    il ragno  

 

uova da Pasqua   il vento    la terra 

l’uva     il sole      il mondo 

            

un pagliaccio    un regalo     il latte  

una mela verde    l’ombrello     una moneta  

un fungo, i funghi    il violino    la chiave 

gli stivali rossi di gomma  il vagone     una lampadina   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

un fungo velenoso    una gelato di fragola   la cannella 

il mondo è tondo   un cappello da baseball  una cannuccia 

 

l'uccello, gli uccelli   il titolo del libro   un pacchetto 

il pappagallo    il titolo del film    la confezione  

 

c'è vento = it's windy   c'è sole = it's sunny    un giocattolo 

c'era vento = it was windy  c'era molto sole oggi   lo scoiattolo 

 

a pois (dal francese) = with polka dots; polka-dotted: un vestito a pois ∙ un fungo a pois 

 

un capolavoro = a masterpiece il seme, i semi = the seed(s)  un ramo = a branch 

il girasole = the sunflower  la lattuga = lettuce    cassa = crate; cashier 

 

in cima = to/at the top or summit assaggiare = to taste (something) Dai! = Come on! 

in fondo = to/at the bottom  salire = to climb, get on/aboard cucciolo = puppy/cub 

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

Vuoi  prosciutto e uova verdi?  Non li voglio, detto Ferdi. 

Non mi piacciono prosciutto e uova verdi. 

 

Vuoi assaggiarli qua o là?   Non li voglio qua né là. 

Non li voglio e non mi va. 

No al prosciutto e uova verdi, non li voglio, detto Ferdi . 

 

Vuoi provarli a tavolino?    Non li voglio a tavolino. 

Vuoi provarli col topino?    Non li voglio col topino. 

Non li voglio qua né la'. Non li voglio e non mi va.  



Un ripasso per Jess, Catia e Linda | il 5 - 19 agosto 2013 

 

cavolo literally "cabbage" is a euphemism for "diavolo" but translates well as "the heck":   

Che cavolo! What the heck…! | Dove cavolo siamo? Where the heck are we?  

Che cavolo fai? What the heck are you doing? | Che cavolo dici? What the heck are you saying?  

 

un cavolo literally "a cabbage" but translates well as "a darn thing": 

Non capisco un cavolo! I don't understand a darn thing!  

Non ho visto un cavolo! I didn't see a darn thing!  

 

allora = at the time, at that time, back then  Buon divertimento! = Have fun! 

 

chiudere a chiave = to lock: L'hai chiuso a chiave? = Did you lock it? 

 

grado, -i = degree(s): 23 gradi centigradi sono più o meno 78 gradi Fahrenheit 

un voto = a grade (scolastico): buoni voti, good grades: dare un voto a qualcuno = to grade s.o. 

     prendere un voto = to get (receive) a grade: Ho sempre preso buoni voti a scuola.  

 

una scrivania = a desk insegnare = to teach    ho detto = 

calvo = bald   l'insegnante = the teacher  ho dato = 

 

Che stai guardando?      Che cavolo stai dicendo??  

Stai parlando con me?     Stavo cercando il mio quaderno.   

 

un assegno = a (personal) check    il coro = the chorus 

la scuola superiore <=> il liceo    fare una prova = to rehearse, to audition 

i suoceri (lo suocero e la suocera) = in-laws  un cucciolo = a puppy, a cub 

 

Se lo dici tu. = Whatever. If you say so.  

 

As…as is translated by così…come. Così can be omitted:  

Il mio giardino è (così) bello come il tuo. | così simpatico come lui | così buono come oro. 

 

Ci vuole = It takes + un'espressione al singolare 

Ci vuole un villaggio per crescere un bambino. 

Ci vogliono = It takes + un'espressione al plurale  

Ci vogliono quattro ore per arrivare ad Aspen.  

 

1. Vuoi un altro cucchiaio? 

2. Dove sono gli altri tovaglioli?  [tovaglia = tablecloth] 

3. Non ci vuole  niente!   

4. Secondo te, ho ragione o no? 

5. Mi aiuti con questo? | Lo aiuto sempre. | Chi mi aiuta? | Posso aiutarla?  

6. Non è colpa mia.  

7. Tua figlia è (così) bella come te. 



Un ripasso per Jess e Catia | il 29 luglio 2013 

 

una bevanda    cercare    

una torta     mettere    

 

east adj. est, orientale: la costa orientale  

west adj. ovest, occidentale: la costa occidentale 

 

in cima = to the top, at the top, to the summit, at the summit 

in fondo = to the bottom, at the bottom  

 

la cima = the top; the summit 

il fondo = the bottom: il fondo del mare  

 

correre      salire = to climb, to get on, to go up 

past: corso      past: salito 

noun: corsa = race    noun: salita = uphill (climb) 

 

pescare = to fish: a mio marito piace pescare 

suonare = to play (uno strumento): Suoni uno strumento? Suonavi il flauto? il pianoforte?  

 

una sedia = a chair 

una poltrona = an armchair: questa poltrona è molto comoda 

 

un pagliaccio = a clown 

il serpente = the snake: sai se quel serpente è velenoso?  

 

posto = place; seat; room (as in space): C'è posto qui per te. | È libero questo posto? 

profondo agg. deep: il fondo è profondo (meglio dire: l'acqua è profonda) 

 

salutare qualcuno = to say hello/goodbye to someone:   

Voglio salutarla. = I want to say goodbye to her.  

Devo ancora salutarli. = I still have to say hello to them.  

Salutami tuo marito! = Say hello to your husband for me! 

Salutami i tuoi! = Say hello to your parents for me!  

 

da far west = something out of the old frontier days (dove lo Stato è assente e regna disordine)  

 

Che vuoi da mangiare?  950,000 results 

Che vuoi mangiare?   279,000 results 

 

Cosa vuole da mangiare?  147,000 results 

Cosa vuole mangiare?  119,000 results 

 

Vado in palestra tutti i giorni e tre volte alla settimana faccio cardio, che consiste solo in 

cinquanta minuti di tapis roulant con pendenza. 



7/24/13 Un ripasso direttamente nell'email  

 

Non dimenticate che ci incontriamo alle 11:00 il prossimo lunedi.  

Ecco le frasi e le parole che abbiamo fatto lunedi scorso:  

 

Quando sei tornata?  

Quando sei ritornata? 

Siamo andati a ... 

 

Che hanno fatto? 

Che hanno imparato?  

Le mie figlie hanno pianto.  

Chi l'ha scritto?  

 

Ho guidato  

Ho guardato  

 

Mi alzo alle sei.  

Quando ti alzi?  

 

la linea d'aereo = 

un secolo = 

in mezzo = in the middle 

ognuno = each one: ognuno di noi, each one of us 

 

mio cognato / mia suocera  

mio nipote / mia nipote / i miei nipoti 

la mia figlia piu' piccola, my youngest daughter 

 

un paio, due paia 

a Firenze, in Toscana 

pieno ~ vuoto 

 

"Le colline sono vive con il suono della musica" ;-) 

 

Cinzia Sanniti-Waldrop 

Italian Teacher 

• M. 720 288 6531 • c.sanniti@gmail.com • Italian Made Easy • 3745-A E. Ellsworth Ave. 

Denver, CO. 80209 • http://sanniti.tripod.com 

Facebook YouTube Vimeo Flickr LinkedIn 

Contact me:  Skype cinzia.sanniti 

 

 

 

 

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



Un ripasso per Jess e Linda | il 15 luglio 2013 

 

Ti amo.     Vinci la lotteria!    Sei un maiale.  

Sei divertente.    Diventi famoso.    Sei una cretina.  

 

Mi fai ridere!  = You make me laugh.  Mi fate giocare? = Will you let me play?  

Mi fai sorridere! = You make me smile.   Mi fate parlare!?= Will you let me talk? 

Mi fate piangere! = Ya'll are making me cry.  Mi fai vedere? = Will you let me see?  

 

Fammi giocare. = Let me play.    Fammi vedere. = Let me see!   

Fammi parlare. = Let me talk!   Fammi sapere. = Let me know. 

    

negli anni '60 = in the 60s: JFK è diventato Presidente degli Stati Uniti negli anni sessanta.  

negli anni '70 = in the 70s: Sono nata negli anni settanta.  

 

gli anni '40 = the 40s: Mi piacciono gli anni quaranta. Mi piace tutto degli anni quaranta.   

 

una via = a road; a way   via  = away: Vai via! Go away!  

un vicolo = a lane, an alley   via = gone: Sono via per due giorni. They are gone.. 

un viale = an avenue, a boulevard  un vicolo cieco = a dead end (lit.: a blind alley) 

 

Che è successo? = What happened?  l'ascella = the armpit  

Che c'è? = What's the matter?   un uccello = a bird  

 

la prima guerra mondiale    sono diventata = I became 

la seconda guerra mondiale   è diventato = it, he or you formal became  

  

Che differenza in significato hanno le due frasi: 

 Mio marito ha preso l'autobus per andare a lavoro. 

 Mio marito prendeva l'autobus per andare a lavoro. 

 

 Mia figlia è andata in chiesa perché ha ricevuto tre segni da Dio.  

 Mia figlia andava in chiesa ogni domenica.  

 

una fattoria = a farm   una vigna = a vineyard  

 

regalare qualcosa a qualcuno = to give s.o. something as a gift  

strappare qualcosa = to tear something    

 

Ho provato a farlo.    Ho provato a _________________.  

Ho provato a capirlo.     Prova a farlo. 

 

Non vedo l'ora di ________   I can't wait to ______________ 

Non vedo l'ora di ________   I'm looking forward to __________ 

 

Non posso aspettare, ho un altro appuntamento fra mezz'ora.  



Le Parti del Corpo (6/24/13) 

 

Servono per camminare.   Vorrei un _________ di pollo, per favore. 

È nel mezzo del braccio.    Organi della vista. 

Difendono l’occhio.    Parte prominente della faccia. 

Sono sotto il naso.     Si trova sotto la schiena. 

Dove la gamba si piega.   È sotto le labbra. 

Si apre quando si parla.   È alla base del collo. 

È sotto il mento.    Coscia, ginocchio e polpaccio. 

Ci sono venti di queste.   Ha cinque dita.     

Coprono la testa.    Ci sono trentadue di questi. 

Serve per parlare.          Solo le donne hanno questo.  

 

Con il mio naso posso odorare.  Con la mia bocca posso parlare. 

Con i miei occhi posso vedere.  Con le mie orecchie posso sentire. 

Con le mie mani posso applaudire.  Con le mie dita posso scrivere. 

Con i miei denti posso masticare.  Con i miei piedi posso camminare. 

 

I miei capelli sono corti e ricci.  Ho gli occhi scuri. 

I miei capelli sono bruni e lunghi.  Ho gli occhi blu.  

Le mie braccia sono aperte.   Le tue mani sono fredde. 

Le mie labbra sono rosse.   Ho qualcosa nell'occhio.  

    

Ho mal di testa / mal di gola / mal di schiena / mal di denti / mal di orecchi 

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

Dov’è il gomito?    Eccolo!   Dov’è  la gola?   Eccola! 

Dove sono le braccia?  Eccole!  Dove sono i denti?   Eccoli! 

 

Il paziente dice, “Non mi sento bene.”  

Il dottore risponde, “Respiri profondamente, per favore. Dov’è il dolore?” 

  

il braccio, le braccia    il mento  la schiena  lo stomaco  

il ciglio, le ciglia   la spalla, le spalle il sedere   la pancia  

il dito, le dita    il polpaccio  la caviglia  l’anca    

il labbro, le labbra   la coscia  il gomito  il fianco 

il sopracciglio, le sopracciglia  la fronte  la guancia  il dente, i denti 

 

il ginocchio, i ginocchi*  la bocca  la gola   il piede, i piedi 

l’orecchio, gli orecchi*  la lingua  il collo   la gamba 

     l'unghia  il petto   il seno 

 

Alzate la mano sinistra.   Muovete il sopracciglio.         Alzate il braccio. 

Mettete la testa sul ginocchio.  Guardate le unghie!         Toccate il gomito. 

Chiudete gli occhi.   Tirate l’orecchio destro.                    Alzate le spalle. 

Aprite la bocca.    Toccate i capelli.                        Alzate la gamba destra 

Mostrate i denti.   Coprite gli orecchi.                     Alzate le braccia!     



Un ripasso per Jess, Linda e Catia | il 6 - 20 maggio 2013 

 

Can I ________ it?  Put  un verbo nel vuoto e vedete se ha senso o no. Se NON ha senso è molto 

probabile che si usa "essere" as a helping verb. 

 

Can I eat it? Yes, it makes sense. So use "avere" as the helping verb in the past tense. 

Can I go it? No, it doesn't make sense. So you use "essere" as the helping verb in the past tense.  

 

circa = about (as in approximately): circa le sei, about six o’clock | circa sei chilometri 

di = about (regarding/concerning): un libro di Roma | Parliamo di te, we're talking about you 

 

sua sorella   infermiere /-a    ospedale = hospital  sono stanca 

suo fratello   infermeria    la pelle = leather; skin  ho sonno  

 

da = for/since  [ duration form: begins in the past continues to the present ]:  

 

for + period of time:      : da dodici anni | da molto tempo 

since + point of time (day/date)  : da ieri | da settembre 

since + verb    : da quando avevo 18 anni  

 

Non sta bene da un anno.  

Non sta bene da quando è caduta. 

Cucino da quando avevo 18 anni.  

Gioco a bridge da dodici anni. 

Insegno l'italiano da ventisette anni.  

 

È l'ora di mangiare.  (6,350,000 results)  È ora di dormire.  

È ora di mangiare.   (3,030,000 results)  È ora di giocare.  

 

È più forte di me. =  I can't help it. 

 

anche se = even though, although 

con affetto, = love, (alla fine delle lettere) 

orgoglioso (-a/-i/-e) = proud  

l'ospite, gli ospiti = the guest(s) 

il seno = breast: troppe donne scoprono di avere il cancro al seno! 

una specie di = a kind of, a sort of   

 

ricordare qualcuno = to remind someone: puoi ricordarmi = can you remind me 

 

Be', Beh… = Well…    in ogni modo, in ogni caso, comunque = anyway 

Bo', Boh! = Dunno! Beats me!   in qualche modo = somehow, in some way 

 

l'assicurazione = insurance    Devo dire…il mio cervello fa male.   

scadenza = deadline; expiration date  Come li hai trovati? (i tumori)  

una tempesta = a storm    Ci vediamo il prossimo lunedi!  



Un ripasso per Jess, Linda e Catia | il 15 - 29 aprile 2013 

 

degli amici  erano = they were   barbabietola = festeggiare =  

delle amiche  c'erano = there were  cetriolo =  celebrare =  

 

consigliere (-a) = adviser  finanza =  finance   bagno = 

consulente = consultant  assistente = assistant   ragno =  

 

alto = tall, high   matrimonio (noun)    dietro =   

altezza = height    matrimoniale (adj.)   dentro =  

 

1. Dov'eri ieri?  

2. Abbiamo piantato un orto.  

3. Ci sono molti tipi diversi.  

4. Non l'ho mai fatto.  

5. Facevo ricerca su internet.  

6. Katia cantava in un coro.  

7. Il campanello ha suonato.  

8. Avevo paura dei ragni, ma ora non più.  

9. Hanno festeggiato il mio compleanno alla nuova casa.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

una bugia = a lie     testa = head 

bugiardo (-a/-e/-i) = liar(s)   tetto = roof  

dire bugie = to lie: non dire bugie!  tette = boobs 

 

i miei (mee-ay) muscoli    i tuoi giocattoli sono dappertutto 

le mie (mee-eh) amiche   le tue bambine sono molto carine 

 

in comune = in common   Di che segno sei? ≫ Io sono di Bilancia.  

un/una negoziante = a shopkeeper  Vedi allegato per il tuo ripasso. 

 

la prima guerra mondiale =    meglio = better | il/la migliore = the best 

la seconda guerra mondiale =   peggio = worse | il/la peggiore = the worst 

 

everywhere = dappertutto   anywhere = da qualsiasi parte 

somewhere = da qualche parte  nowhere  = da nessuna parte 

 

qualsiasi = whichever; any (only used in affirmative statements): qualsiasi tipo di verdura 

 

Che hai fatto di bello oggi?    Cosa hai cucinato di bello ieri sera? 

Cosa fai di bello stasera?   Cosa avete mangiato di bello a pranzo? 

 

quotidiano {o} giornaliero = daily  il fianco, i fianchi = the hip(s) 

il cancro = cancer    un soggiorno = a stay  

 

lo sposo, la sposa => gli sposi  Ti voglio bene ~ Ti amo : Che differenza c'è? 



Un ripasso per Jess, Linda e Catia | il 15 aprile 2013 

 

l’alfabeto italiano 

A  [ah]  B  [bee]  C  [tchee]  D  [dee]  E  [eh]  F  [EHF-feh]  G  [gee]  H  [AHK-kah]  I  [ee]   

L  [ehl-leh]  M  [ehm-meh]  N  [ehn-neh]  O  [oh]  P  [pee]  Q  [koo]  R  [ehr-reh]  S  [ehs-seh]   

T  [tee]  U  [oo]  V  [voo o vee]  Z  [tseh-tah]  

 

L’alfabeto italiano ha 21 lettere--no J,K,W,X,Y--unless found in foreign words adapted to 

Italian. J  [i lunga]  K  [cappa]  W  [doppia vu]  X  [ics]  Y  [ipsilon o i greca] 

 

A Ancona B Bologna  C Como  D Domodossola E Empoli 

F  Firenze G Genova  H Hotel  I  Imola  J  i lunga 

K  kappa L Livorno  M Milano  N Napoli  O Otranto 

P Palermo Q quaderno  R Roma  S Salerno  T Torino 

U Udine V Venezia  W doppia vu   X  ics   Y  ipsilon 

Z Zeta 

 

cucinare incontrare   mandare   il pesce   il mais   

cucire  conoscere  spedire  la carne  il granturco 

 

copiare   prestare   Che hai scritto?   La scritta è sul muro. 

fotocopiare  un prestito   Chi ha scelto?    La scelta è vasta.  

 

ho scritto…   ho detto…  diventare    un paio di occhiali 

ho letto…   ho rotto…  divertente    un paio di pantaloni 

 

Ci sarò. = I'll be there.    evitare = to avoid   ho paura = I'm afraid 

Ci sarebbe… = There would be….   inevitabile = unavoidable fa paura = (it's) scary 

 

lampada = lamp  lampadario = chandelier  il proprietario = the owner 

lampadina = lightbulb la luce, le luci = the light(s)  (proh-pree-EH-tah-ree-oh) 

 

rispondere (a qd.) = to answer, reply, respond (to s.o.) | past: risposto | noun: risposta 

una risposta = an answer, a reply, a respond 

 

andare a trovare qualcuno = to go visit someone: Andiamo a trovare i nostri cugini in Sicilia! 

venire a trovare qualcuno = to come and visit someone: Perché non venite a trovarmi? 

 

visitare qualcosa = to visit: visito Miami, visitiamo il museo 

 

incinta = pregnant: essere incinta 

intorno a qualcosa/qualcuno = around s.o./something: intorno al tavolo, intorno alla piscina 

 

1. Come va il trasloco?  

2. Ho un agente immobiliare. 

3. Carlo non dice mai niente a nessuno. 



Un ripasso per Jess, Linda e Catia | il 25 marzo & 8 aprile 2013 

 

comunque = anyway (getting back to the subject at hand/back to what we were talking about) 

allora = so (then); now what, what do you say to that? 

 

Si capisce (as a response) = It's understandable. Of course. It's only natural. I hear ya.  

 

Come si dice "till next time" in italiano? 

 

Come si scrive? =   How do you write it? How do you spell it?  

Come si pronuncia? =  How do you pronounce it? How does one pronounce it?  

How is it pronounced?  

 

Come si arriva? = How does one get there? How do you get there? 

Come si arriva al Colosseo? = How do you get to the Colosseum?  

 

sbagliare = to mistake, to make a mistake: ho sbagliato, I made a mistake 

 

stampare = to print: Non ho potuto stamparlo. (lo = il ripasso) 

la sala stampa = the press room (giornalisti) 

 

ambiente =  environment: non inquinare l'ambiente, don't pollute the environment 

  room: Preferisco il vino rosso a temperatura ambiente.  

 

inquinare = to pollute 

inquinamento = pollution 

 

in salita = uphill 

in discesa = downhill 

 

il primo <> l'ultimo 

il prossimo <> lo scorso 

 

Castelvetrano è conosciuto per le olive di un forte color verde.  

 

Ho conosciuto tuo marito anni fa.   L'ho conosciuto a una festa.  [L'ho = Lo ho] 

L'ho conosciuta ieri sera.  [L'ho = La ho] 

 

La mia casa è fatta di mattoni.   La casa è venduta. 

Ho fatto una foto di voi.   Ho venduto la casa.  

 

Abito vicino ai miei. =   andare in palestra, to go to the gym 

Come stanno i tuoi? =    un camion = a truck   

 

Oggi ho fatto più di un chilo di chili in una pentola enorme. 

Ho preso il caffe' insieme a una amica prima di venire qui.  



Un ripasso per Jess, Linda e Catia | il 18 marzo 2013 

 

Non lo sapevo! = I didn't know! 

Non lo conoscevo. = I didn't know him. 

 

Che hai visto?  

Chi ha scelto il posto?  

 

una giungla = a jungle    selvaggio = wild: i fiori selvaggi 

il governo = the government 

un pavone = a peacock 

un prestito = a loan 

un ruscello = a stream 

una serra = a greenhouse 

un uragano = a hurricane 

 

meglio = better    peggio = worse  

il/la migliore = the best   il/la peggiore = the worst 

 

colpire (colpisco, colpisci…) = to hit, strike, punch | passato: [avere] colpito: L'ho colpito!  

negare = to deny 

prestare = to loan, lend: Mi puoi prestare i soldi?  

 

viziare = to spoil (children) 

viziato = spoiled: mio fratellastro è molto viziato 

 

volere: la voglio vedere {o} voglio vederla = I want to see her. I want to see it (fem.). 

potere: la posso vedere? {o} posso vederla? = May I see her? May I see it (fem.)?  

dovere: la devo vedere {o} devo vederla = I have to see her. I must see it (fem.). 

 

La amo = I love her.     Lo ho amato {o} L'ho amato = I loved him.  

Lo amo = I love him.    L'ho colpito = I hit him. {o} I hit it (masc.).  

 

Siamo scesi dall'aereo e gli Hawaiani ci hanno incontrato all’aeroporto con le collane di fiori.  

Abbiamo subito capito che eravamo benvenuti.  

Mia figlia è cresciuta in una casa simile.  

Ho quasi dimenticato di chiudere a chiave la porta.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

qualcosa <=> una cosa    Ho qualcosa per te.  Ho una cosa per te.  

 

sentirsi in colpa = to feel guilty   fare i compiti = to do one's homework  

 

in qualche modo = somehow   i fuochi artificiali = fireworks  

 

un segreto = a secret    Non scherzo! = I'm not kidding!  

un trattore = a tractor   Scherziamo! = We're kidding! 



Un ripasso per Jess e Linda | il 11 febbraio 2013 

 

Ho quasi dimenticato l'italiano. È una cosa buona che hai mandato i compiti. 

 

Ho dimenticato di chiudere la porta.  Ho dimenticato di chiudere l'acqua. 

Hai dimenticato di _____________.  Hai dimenticato di spegnere la luce? 

 

Scrivo frasi mentre ascolto la tivu'. Non è una buona idea. Ok! La spengo! Meglio.  

 

spegnere = to switch off, turn off; to extinguish, to put out  | past tense: ho spento 

spengo   spegniamo 

spegni   spegnete 

spegne   spengono 

 

Per favore, spegni la luce.  

Spegni lo stereo. 

Spegnete la radio!  

Perché non spegnete la tivu'?  

Hanno spento il fuoco. 

 

ma si dice: chiudere l'acqua = to turn off the water | past tense: chiuso 

 Chiudi l'acqua, per favore!  

 Hai chiuso l'acqua?  

 

Non ho molto tempo per studiare.  

Non ho tempo per mangiare oggi. 

Non ho tempo per rispondere a tutte le mail. 

Ho sempre tempo per te!  

 

Magari! = I wish! If only that were true / were possible! 

avere intenzione di = to be planning to (lit.: to have intention of)  

 

Avevo intenzione di studiare ogni giorno questa settimana. Magari! 

 Avevo intenzione di  4,720,000 results 

 Ho avuto intenzione di 271,000 results 

 

Queste parole non scorrono (=flow) insieme.  

 

Cambio argomento. Ho intenzione di usare delle parole dai compiti ma anche altre che trovo. 

 

Cambiare argomento = to change subjects  Cambiare posto = to change places {o} seats 

Cambiare treno = to change trains   Cambiare scuola = to change schools  

 

A che stavamo pensando?? 

 

Basta scherzare e comincio a lavorare.   [cominciare + a + infinitive]  



Un ripasso per Jess e Linda | il 4 febbraio 2013 

 

centesimo, centesimi = cent(s): un chilo di pesche gialle costano 0,89 (89 centesimi)  

 

mezzo + NOUN : mezzo chilo di pesche gialle / mezz'ora / mezza giornata / mezzo bicchiere 

 

metà = half : Vuoi metà di questa mela? 

 

formaggio stagionato ∙ formaggio semi-stagionato ∙ formaggio fresco 

 

salsiccia fresca ∙ salsiccia piccante ∙ salsiccia dolce  

 

latte parzialmente scremato 
 

un etto = cento grammi (100g) = 3.6 oz: Mi dia due etti di prosciutto cotto e un etto di pecorino. 

 

due etti = duecento grammi (200g) = 7oz 

 

cinque etti = mezzo chilo = 1.1 lbs  

 

Chi è? / Chi sono? / Chi siete?? 

 

almeno = at least 

 

Schwarznegger e' austriaco.  

 

il Medioevo = the Middle Ages 

 

ogni tanto = every once in a while 

 

palestra =  

 

un perdente = a loser 

 

rovinare = to ruin  

 

Il mio vicino (di casa) è fuori città.  

 

Non conosco i miei vicini.  

 

più   +  due più due fa quattro 

meno   –  dieci meno due fa otto 

per   x  un euro ventisette per quattro fa ________ 

diviso in  ÷  otto diviso in due fa quattro 

 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=430493  

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=430493
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una settimana, due settimane   una gonna = a skirt 

un mese, otto mesi     una donna  

 

ascoltare = to listen (to): Ascolto spesso i cd in italiano.  

sentire = to hear: Non ti posso sentire.   

 

malato (-a/-i/-e) agg. sick: ero malata venerdi – non mi sono sentita bene.  

malattia noun sickness, illness, disease: c'è una brutta malattia in giro, …going around 

 

stare bene = to be well, to be okay: Stai bene?   

essere in buona salute = to be healthy   

  

essere in contatto = to be in contact  

rimanere in contatto = to stay in contact 

 

un germe nm a germ: oggigiorno abbiamo troppo paura dei germi 

ferita nf injury, wound | l'urina nf. the urine 

 

Magari! = I wish! If only! If only that were true! If only that was possible!  

 

portare = to bring, bear, carry, wear; to take someone somewhere; to lead 

 

suonare vt (strumenti) to play: suonare il violino; (persone) to play, to perform: suonano musica 

classica, they're playing classical music; (cd/mp3) to play: voglio suonare il nuovo cd di Andrea 

Bocelli; (dare il segnale) to sound, to play: la tromba suona il silenzio; (campanello/campane) to 

ring, to chime: qualcuno ha suonato il campanello, someone rang the doorbell 

 

squillare vi to ring: il telefono squilla, the telephone is ringing / produrre un suono penetrante 

 

urlare, gridare, strillare = to yell, holler, scream: Non strillare. Ti sento benissimo.  

 

Ho cucinato ieri sera per me e un'amica mia.  

Cucinavo quando il telefono ha squillato.  

 

Ho mangiato spaghetti e vongole ieri sera. 

Mangiavamo quando ho sentito qualcuno alla porta.  

 

-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     linguistica  logica*            logic matematica 

meccanica metafisica ottica              optics politica            politics 

semantica statistica tattica            tactics  



 


