Un ripasso per gli studenti di Italian I-c | il 15 agosto 2011
adulto | bagnato | un brindisi / salute! | direzioni | frutti di bosco | Che puzza! | tutto / tutti
Che peccato! = What a shame! Too bad! Bummer!
cappello = hat: Ho un capello per il sole
cappella = chapel: la Cappella Sistina a Roma
capellini = angel hair (pasta)
capelli = hair: Stacy ha capelli biondi
il/la cantante (m./f.) = singer
lo/la insegnante (m./f.) = teacher

qui = here
questo = this; this one
quello = that; that one
quale = which; which one
lo/la chef (shef): È uno chef famoso.
il/la manager: Sono manager di progetto.

uva = grapes
uova = eggs

pesche = peaches
pesce = fish

me stesso (-a) = myself
lo stesso (-a) = the same

lo stesso giorno
la stessa sera

lo stesso uomo
la stessa donna

lo stesso libro
la stessa settimana

un assaggio = a taste
cognome = last name, surname

fango = mud
i gialli = detective stories, crime fiction

gomma = rubber; tire; gum: Chi vuole una gomma? Who wants gum?
pecora = sheep
pecorino = sheep chesse (in US: romano)

una rana = a frog
un ragno = a spider

tipi di verdure:
carota, -e
patata, -e
pomodoro, -i
carciofo, -i
insalata
funghi (foon-gy) = mushrooms
spinaci
zucchini
broccoli
melanzane = eggplant
fagiolini = green beans

tipi di carne:
manzo = beef
pollo =
maiale =
prosciutto = ham
pancetta = bacon
tacchino = turkey
agnello = lamb
il cinghiale = wild boar
vitello = veal
capretto = baby goat

parti del corpo: il piede, -i =
il dente, -i =

occhio, occhi = eye(s)
orecchio, -e = ear(s)

il braccio = the arm
la mano = the hand
la schiena = the back (spine)

tipi di frutta:
mela, -e
pera, -a
banana, -e
fragola, -e
arancia, arance
pesca, pesche
melone, -i
limone, -i
l'uva
fico, fichi = fig(s)
lamponi = raspberries
testa = head collo = neck
gamba = leg gola = throat

Che significa "ho mal di testa" in inglese?
Che significa "ho mal di gola" in inglese?
Che significa "ho mal di schiena" in inglese?

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b | il 1 & 8 agosto 2011
Come si arriva? = How do you get there?
Come si scrive? = How do you spell/write it?

Come si dice? =
Come si pronuncia? =

aspettare = to wait: aspettiamo qui, we'll wait here.
ballare = to dance: Balliamo = Let's dance!

Abito qui. =
Ecco la bottiglia di vino! =

Benvenuto (-a/-i/-e) = Welcome: Benvenuti a Firenze!
campo = field: campo di fiori, field of flowers
di nuovo = again: Vorrei andare in Italia di nuovo.
farmacia = pharmacy: Andiamo alla farmacia per comprare asperina. [a + la = alla ]
una festa = a party; a feast; a holiday: Oggi è festa, today is a holiday.
fuori = outside; out: Avete un tavolo fuori? = Do you have a table outside?
ogni = each; every: ogni giorno / ogni uomo / ogni sera / ogni tavolo ha un fiore fresco
essere perso (-a/-i/-e) = to be lost
sono perso
siamo persi
sei persa
siete persi?
è perso
sono persi

pronto (-a/-i/-e) = ready; (on phone) hello?
sono pronto
siamo pronti
sei pronta?
siete pronti?
è pronta
sono sempre pronti

piscina (pee-she-nah) = pool: andiamo in piscina, we're going {or} let's go to the pool
purtroppo = (sfortunamente) unfortunately; I'm afraid (not): purtroppo non sarà possibile
sperare = to hope: speriamo, let's hope so

Vengo subito! = I'll be right there!

questa mattina  stamattina = this morning
questa sera
 stasera = tonight

Che fai? = What are you doing?
Cosa fanno? = What are they doing?

tutto = everything; all : Vorrei vedere tutto!
tutti = everyone; all: Ciao tutti! | Vorremmo dire grazie a tutti.
Ho mal di testa. = I've a headache.
Ho mal di mare. = I'm seasick.

Lui vuole il pesce.
Lui prende un minestrone.

La vita è troppo breve per bere vino cattivo. = Life is too short to drink bad wine.
Parole con la lettera <v> (see how many you can translate):
vorrei
vorremmo
vino
vicino
vado
vento = wind
verde
verdure
veloce
vegetariano
via
veramente
volare
venti
viaggio
vita
vivo
vedere = to see
velocemente
vagabondo
vendere = to sell

viola
Vittoria
Venezia
valigia
vecchio
va bene
vacanza

Un ripasso per gli studenti di Italian I-b | il 25 luglio 2011
Che aroma! | Che assurdo! | Che bizzarro! | Che giorno incredibile! | Che traffico terribile!
Che buon'idea (ee-deh-ah)! = What a good idea! That sounds good.
Professioni: architetto | giudice | insegnante | psichiatra | geologo | psicologo | sociologo
il portafoglio
il sapone
il deodorante
i sandali
lo spazzolino
il dentifricio
la spazzola
il pettine

[eel pour-tah-FOHL-yoh]
[eel sah-POH-neh]
[eel deh-oh-doh-RAHN-teh]
[ee SAHN-dah-lee]
[loh spaht-soh-LEE-noh]
[eel dehn-tee-FREE-choh]
[lah SPAT-soh-lah]
[eel PET-tee-neh]

All’Albergo (At the Hotel)
Buonasera. Vorrei una camera per una notte per piacere.
Una camera per uno o due?
Due, per me e il mio amico. Scusi, che ora è?
Sono le sei e venti.
Aiuto! Ho bisogno di essere al ristorante Angelina alle sei e mezzo! È vicino? [ al = a + il ]
No, è lontano!
Dov’è un telefono?
A sinistra. Ma, signore, vuole una camera o no?
Sì. Quanto costa?
Molto cara.
Che buffo!
No, veramente, è molto cara.
Vorrei una camera più economica.
Mi dispiace.
No, io mi dispiace. Alla prossima!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question words (+ è = is it)
What? = Che? Cosa?
Where? = Dove?
When? = Quando?
Who? = Chi?
Why? = Perché?
Which? = Quale?
How? = Come?
How much? = Quanto?
il banco = the counter
la banca = the bank

Che è?
Dov’è?
Quand’è?
Chi è?
Perché no?
Qual è?
Com'è?
Quant’è?
il cappello = the hat
la cappella = the chapel

Che è ……….…..............……..?
Dov’è .……….…..............….…?
Quand’è ……….............…………?
Chi è …………...............………...?
Qual è …………............…………?
Com’è …….…................………..?
Quant’è ….….............….………..?
il porto = the port (harbor)
la porta = the door

Singolare/Plurale:
-o  -i
tavolo  tavoli
-e  -i
cane  cani
-a  -e
tazza  tazze
la  le

treno  treni
fiore  fiori
bottiglia  bottiglie

giorno  giorni (days)
notte  notti (nights)
sera  sere (evenings)

la valigia  le valigie

Plurale Irregolare: un uovo  due uova | un uomo  due uomini | un autobus  due autobus
oro = gold
argento = silver

una puzza = a stink
puzzare = to stink

Vorrei il sale, per favore.
Vorrei un cucchiaio piccolo per il gelato.
Vorrei un piatto di penne con ragù.
Vorrei una tazza di tè con latte.
Vorrei una bottiglia di Chianti.

busta = (shopping) bag; envelope
borsa = (hand)bag; purse
Vorrei il pepe, per favore.
Vorrei un piatto di spaghetti con bolognese.
Vorrei un piatto di pollo arrosto.
Vorrei una tazza di caffè americano.
Vorrei più vino, per favore.

Use pagina 26 in your libro to translate all the differente forme di "to have":
Ho una macchina grigio scuro.
Abbiamo bisogno di un piatto.
Ho una prenotazione per 4 persone alle 6.
Abbiamo due biglietti per Venezia.
Ho due valigie.
Avete una mappa di Roma?
Hai un ombrello?
Che tipo di pesce avete?
Barbara ha una borsa italiana.
Avete un telefono?
Ha i soldi per il biglietto?
Avete libri in inglese?
Ha una camera per due notti?
Avete lo zucchero?
La camera ha una vista incredibile.
Hanno libri in inglese.
dimenticare = to forget
dentro = inside
dritto = straight ahead
-zione in Italian and –tion in English.
adorazione
affiliazione
ammirazione
anticipazione
attenzione attention autorizzazione
composizione
concentrazione
consolazione
costituzione
costellazione
cremazione
determinazione
deviazione
disperazione
distribuzione
elaborazione
emozione
fermentazione
fondazione
gratificazione
illustrazione
indignazione
inflammazione
installazione
intenzione

insieme = together
il quartiere = the neighborhood
la targa = the license plate
abbreviazione
allitterazione
aspirazione
circolazione
condizione condition
continuazione
decorazione
devozione
donazione
esagerazione
formazione
immaginazione
inflazione
investigazione

acquisizione
ambizione
associazione
combinazione
conservazione
cooperazione
destinazione
disorganizzazione
educazione
esplorazione
generazione
indicazione
informazione
irritazione

Review per gli studenti di Italian I-b | il 11 & 18 luglio 2011
un albergo = a hotel
un albero = a tree

acqua normale
acqua dal rubinetto = tap water

bagnato (-a) = wet: Sono tutto bagnato. Piove forte.
binario = platform; track: Il treno per l'aeroporto è su binario trentasette (37).
Non è colpa mia. = It's not my fault.

un giornale = a newspaper

un letto = a bed
un letto doppio {o} matrimoniale = a double bed

Mamma mia! = Oh, my gosh!
Mannaggia! = Damn!

la polizia = the police
uno specchio = a mirror

sugo = sauce; gravy
succo = juice: succo d'arancia

ragno, ragni = spider(s): Ho paura di ragni, I'm afraid of spiders.
il vicino / la vicina / i vicini = the neighbor(s)
Come si dice "the floor" in italiano?
Come si dice "bike rental" in italiano?

vicino = nearby; close-by

"il pavimento"
"noleggio bici"

Che significa "noleggio auto"?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Menù di Delta Airlines:
Insalata con pomodori e un vinaigrette francese.
[ del = di + il ]
Il pollo del giorno servito con verdure.
Torta di frutti di bosco.
[frutti di bosco=wild berries]
Uno spuntino:
[ uno spuntino = a snack ]
Tacchino affumicato con una ciabatta integrale.
[ tacchino = turkey ]
Pane e burro. Formaggio e cracker. Biscotti scozzesi.
[ integrale = whole wheat ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bookstore
=
negozio di libri
o
libreria
leather shop =
negozio di pelle
o
pelletteria
shoe store
=
negozio di scarpe
o
calzoleria
wine seller
=
negozio di vini
o
enoteca
Ho bisogno di....
una valigia
un biglietto
più denaro o i soldi
una borsa nuova
una macchina fotografica
un costume da bagno

[oo-nah vah-LEE-jah]
[oon beel-YET-toh]
[pew deh-NAH-row oh ee SOHL-dee]
[oo-nah BORE-sah]
[oo-nah MAHK-key-nah foh-toh-GRAH-fee-kah]
[oon koh-STEW-meh dah BAHN-yoh]

Review per gli studenti di Italian Made Easy - il 28 giugno 2011
nord = north | sud = south | ovest = west | est = east
mio marito = my husband: Questo è mio marito | mio amico.
mia moglie = my wife:
Questa è mia moglie | mia amica.

Piacere. = How do you do?
Sono Cinzia.

Buongiorno = Good day. Hello. Good morning.
Buonasera = Good evening. Hello.

Non capisco. = I don’t understand.
Non (lo) so. = I don’t know.

Buon viaggio! = Have a good trip!
Lei è molto gentile. = You’re very kind.

cibo = food: cibo italiano | cibo cinese
uno sciopero = a (labor) strike

vuoto = empty: Ho un bicchiere vuoto.
pieno = full: Questo albergo è pieno.

È libero? = Is it free (available)?
È occupato? = Is it taken (occupied)?

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.
Basta! = Enough. No more. That’s it. That’s all. / Quit it! Stop! Enough already!
è = is: he/she/it is (or formal you are): Dov’è…? = Where is…..? | Che giorno è oggi?
e = and: una barca lunga e bianca | padre e madre | le tre e venti, 3:20
o = or: più o meno tre chilometri, more or less 3 km | vino bianco o rosso? | limone o latte?
a = at, to: alle due, at 2:00 o'clock | a noi, to us | andiamo a Firenze, we're going to Florence
Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).
Vorrei una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).

E lei? (formal) = And you?
E tu? (familiar) = And you?

Che vuole, signore? = What would you like, sir?
Acqua con gas o senza? (frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?
Vorrei un bicchiere d’acqua minerale naturale (without bubbles) | acqua normale = tap water
Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane
Vorrei una tazza (taht-sah) di tè con latte (o limone) | tè freddo = ice tea
Vorrei una bottiglia (boht-teel-yah) di vino rosso | vino della casa = house wine
Vorrei la chiave per camera (KAH-meh-rah) numero nove.
Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il museo | per il treno | per il teatro | per il cinema.
poco = un po’ (di): a little bit, not much; a bit (of); some: un po’ di ghiaccio, some ice
il salame piccante: un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco e un po’ di pane
Dov’è il bagno?
Dov’è il treno per Roma?

Ecco il bagno! Here’s the bathroom!
Il bagno è qui. The bathroom is here.

il tavolo  un tavolo
il piatto  un piatto
il fiore  un fiore

la forchetta  una forchetta
la tazza  una tazza
la chiave  una chiave

un tavolo bello = a nice table
un quadro bello = a beautiful painting
Che uomo bello!
Che camera bella!

una camera economica = an inexpensive room
una ragazza felice = a happy girl

What a good-looking guy!
What a beautiful room!

Che ragazzi pazzi! What crazy guys!
Vorrei fiori bianchi. I’d like white flowers.

È molto caro. = It’s very expensive.
È così caro. = It’s so expensive.
È carissimo. = It’s very, very (extremely) expensive.

È buonissimo!
È buonissima!
Sono buonissimi!

[il vino]
[la pizza]
[i ravioli]

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store/museum hours)
le dieci = 10 o’clock | alle dieci = at 10 o’clock
il dieci = the 10th: il dieci luglio, July 10th

le sette di mattina = 7:00 a.m.
le sette di sera = 7:00 p.m.
una settimana  due settimane
un giorno  due giorni

un’ora  due ore
un minuto  due minuti

un secondo  due secondi
(un momento, per favore)

In English we add -ly to make up many adverbs, in Italian you take the adjective and add
-mente: assolutamente | completamente | evidentemente | finalmente | generalmente
immediatamente | innocentemente | naturalmente | normalmente | perfettamente | sinceramente
un pasto, tre pasti = a meal, three meals:

colazione | pranzo | cena

un brindisi = a toast
il cavatappi = the corkscrew

Che tipo di…? = What kind of…?
Che tipo di pesce avete? ...fish do you have?

biscotto, biscotti = cookie(s)
cipolla, -e = onion(s)
cetriolo, -i = cucumber(s)

marmellata = jam, jelly, marmalade
melanzane = eggplant
pomodoro = tomato {or} tomato sauce

aspettare = to wait (for)
bicchiere di carta = paper cup
Com'è? = How is it?
il conto = the bill: il conto, per favore.
frutti di bosco = berries
gratis = free (no $): È gratis?
la luna = the moon: la luna piena

pronto = ready {or} (on the phone) Hello?
se = if: se è possibile, per favore.
sarà (futuro) = it/she/he will be: Che sarà, sarà!
sottosopra = upside-down, a mess
toccare = to touch: non toccare! don't touch!
vero = true; real: è vero? is it true?
una vista = a view: camera con vista

Try these: allergico | elegante | enorme | famoso | fantastico | nudo | solare | vegetariano
Quando parti per l'Italia? = When are you leaving for Italy?
Quando è il tuo compleanno? = When is your birthday?
Avete una camera libera? = Do you (all) have a room available?

