Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 5 dicembre 2013
allagamento
diluvio

niente
nessuno

giorno e notte
notte e giorno

firmare = to signature, sign
la firma = the signature

affollato = crowded
la folla = the crowd

chiodo = nail
martello = hammer

unghia = nail (della mano)
unghie = nails (" ")

un bel libro = a good book
un bel film = a good movie

depremente = depressing
un uomo tuttofare = a handyman

1. Voglio un altro cucchiaio. Questo è sporco.
2. Dove sono i tovaglioli (toe-vahl-yoh-lee)?
3. Non è colpa mia.
4. Ho bisogno di un chiodo e un martello.
5. Avete una scatola di fagioli?
6. Abito vicino a te.
7. Lui abita lontano da te.
8. Ho guidato qui ma non ho subito trovato un parcheggio. Allora, sono andata via.
9. Il mio termosifone non funziona oggi.
10. Mi dici il tuo segreto?
Secondo me, non ci sono più segreti.
Secondo te, sono sporchi gli asciugamani?

Secondo me, O.J. era colpevole.
Secondo te, ho ragione o no?

Secondo il libro
Secondo l'insegnante

secondo = according to
secondo me = if you ask me…

Secondo la ricetta
Secondo il condimento

Prima di partire, voglio salutare tutti!
Prima di mangiare, facciamo una foto!
Ho dovuto vederlo.
Ho dovuto dirlo.
---------------------------------Chi mi aiuta con questo?
Chi mi porta alla festa?
Chi mi trova? Sono persa.
Chi mi scrive in italiano?
Chi mi da le direzioni?
Chi mi dice un segreto?
Posso aiutarti?
Posso chiamarti?

Posso aiutarla?
Posso chiamarlo?

Sono contenta di vederti!
Sono felice di essere in Italia.
Ho dovuto mangiarlo.
Ho dovuto firmare il contratto.
Mi aiuti?
Mi porti con te?

Mi aiuta, signora?
Mi porta un altro?

Mi dia una!
Mi dica subito!

Dammi una!
Dimmi dov sei.

Posso chiamarla?

Posso chiamarli?

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

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 7 & 14 novembre 2013
c'è (cheh) ∙ la Fontana di Trevi ∙ la Piazza di Spagna ∙ la guida ∙ il parco ∙ la 2° guerra mondiale
bis nm encore; seconds, second-helping: fare il bis: to have another helping, to have some more
mi dia
dammi

mi dica
dimmi

mi faccia
fammi

homemade agg. fatto (-a/-i/-e) in casa:
la pasta fatta in casa
il vino fatto in casa
i ravioli fatti in casa
i biscotti fatti in casa

Mi faccia un favore, signore.
Dimmi qualcosa, Gianna.
| la ricetta = the recipe
| la ricevuta = the receipt
| lo scontrino = the (food) ticket

Com'era una volta, prima dell'americanizzazione del mondo.
una discussione = a discussion, an argument
l'argomento = the topic
la prova = the rehearsal, audition; proof, piece of evidence
le prove = the evidence

il buco, i buchi = the hole(s)
la bocca, le bocche = the mouth(s)
un tartufo = a truffle (fungo)
un tartufo = a truffle (ciocc.)

Birds chirp more in Italy. Italian dogs are well-behaved and welcomed in stores and restaurants.
Fields of sunflowers vibrate in the sunshine. Carousels appear, overnight, in piazzas. No colds.
No flu. The people of Italy appear to live totally free from useless hand-wringing guilt, indulging
in all manner of pleasures such as languorous meals, uplifting music, leathering their skin in the
sunshine, drinking wine like it is water, and enjoying sex. -dal libro "A Footpath in Umbria"
Gli uccelli cantano di più in Italia. I cani italiani si comportano bene e sono benvenuti nei
negozi e nei ristoranti. Campi di girasole vibrano sotto il sole. I caroselli arrivano, tra una notte
e l'altra, in piazza. Nessun raffreddore. Nessuna influenza. La gente di Italia sembra di vivere
totalmente libera dai inutili sensi di colpa, indulgendo in ogni maniera di piaceri come i pasti
languorosi, la musica ispirante, abbronzando la pelle sotto il sole, bevendo il vino come se fosse
acqua, e godendo sesso. –dal libro "Un Sentiero in Umbria"
-------------------------------------------------------------------------

Un paio di scarpe con la suola rossa di Louboutin.
Che misura porta? (formale) = What size do you wear? ∙ Che misura porti? (familiare) =
il campanello = doorbell; school-bell
una mosca = a fly | Mosca = Moscow
polmonite nf (infiammazione dei polmoni) = pneumonia
intossicante = intoxicating

Buon divertimento! = Have fun!
il pompiere = fireman
la stoffa = the fabric
il significato = the meaning

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 31 ott & 7 nov 2013
I am hungry. I am thirsty.
I would like to eat something.
Can you recommend a restaurant?
I have a reservation.
May I see the menu?
Please give me…
Please bring me…
Is service included?
Do you accept checks?
Is there a hotel near here?
Is there a drugstore near here?
Where is the men's (women's) room?
Which way is it to...?
I need…
I am ill (sick).
Please call a doctor.
Please call the police.
Right away.
Help!
Permesso?
Avanti!
Once (some) more.
Hello? (on telephone)
Are you ready?
to the right
to the left
straight ahead

Ho fame. Ho sete.
Vorrei mangiare qualcosa.
Può consigliare un ristorante?
Ho una prenotazione.
Posso vedere il menù?
Per favore, mi dia...*
Per favore, mi porti...*
Il servizio è incluso?
Accetta carta di credito?
C’è un albergo qui vicino?
C’è una farmacia qui vicino?
Dov’è il gabinetto per uomini (donne)?
Qual è la strada per ... ?
Ho bisogno di…
Sono malato (-a).
Chiami un medico, per favore.*
Per favore, chiami la polizia.*
Subito.
Aiuto!
May I come in?
Come in! (lit.: forward)
Ancora.
Pronto?
Sei pronta? È pronto? Siete pronti?
a destra
a sinistra
sempre dritto

*Può darmi… *Può portarmi… *Può chiamarmi un medico? *Può chiamare la polizia.
suggerire, consigliare = to recommend
Può suggerire un buon vino?

trovare = to find
Dove posso trovare il deposito bagagli?

provare = to try or to try on
Dove posso provare questa camicia?

di nuovo = again
di solito = usually | il solito = the usual

Lui lavora in (una) banca.

Lui abita ad Aspen.

Lei ha pazienza ed è gentile.

Maria è sposata.
Paolo è sposato.
Sono sposati.

Marisa è divorziata.
Carlo è divorziato.
Sono divorziati.

| senza maniche = sleeveless
| maniche corte =
| maniche lunghe =

Cosa ti ha detto? ≫ Non mi ha detto niente.
Cosa ti ha dato? ≫ Non mi ha dato niente.

mai più = never again
Non vado in crociera mai più.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 17 & 24 ottobre 2013
armadietto ∙ dappertutto ∙ mio genero ∙ pancetta ∙ l'ultimo momento ∙ lo stesso quartiere
(Lei) gioca a baseball.
(Loro) saltano.
(Loro) scherzano.
tutti i giorni
tutti i mesi
tutte le sere
tutte le domande

la multa, le multe = ticket(s) as in citations
la targa, le targhe = the license plate(s)
la tasca, le tasche = the pocket(s)
tutti i posti
tutti i tipi
tutte le mattine
tutte le persone

tutti i libri
tutti i pesci
tutte le settimane
tutte le regole

tutti gli anni
tutti gli studenti
tutte le città
tutte le _________

1. Era la parte più divertente.
2. Hai visto il regalo?
3. Non mi ha dato niente.
4. Sono nata nel millenovecentocinquantacinque.
5. C’è troppo sale. | Non c'e' abbastanza sale.
6. Che hai messo dentro la valigia? | Che hai messo sopra il tavolo?
7. Potete spegnere le luci, per favore? | Spegni le luci!
8. Ho dimenticato di spegnere la luce.
9. Ho aspettato venti minuti, ma l'autobus non è mai arrivato.
10. Che cerchi?
Ho cominciato a sciare quando avevo otto anni.
Ho cominciato a guidare quando ero giovane.
Ho cominciato a bere quando ero al liceo.
Quando avevo otto anni, gli sci erano fatti di legno.
Quando avevo dodici anni, sono diventata cittadina americana.
Quando avevo sedici anni, ho imparato a guidare.
essere verbs (opposites):

andare
arrivare

venire
partire

accendere = to switch on; to light
spegnere = to switch off; to extinguish, to put out
spendere = to spend ($)
spingere = to push

entrare
nascere

uscire
morire

ingrassare = to gain weight
dimagrire = to lose weight
chiudere a chiave = to lock
versare = to pour; to spill

incontrare = to meet/bump into (s.o.): ho incontrato una mia amica al supermercato oggi
a metà strada = halfway: ti incontro a metà strada
biliardo nm pool: ho giocato a biliardo quando ero giovane, ma non ero brava | la sala biliardi
flipper nm pinball: Quando eri giovane, hai giocato a flipper?
a bunch: un casco di banane ∙ un grappolo d'uva ∙ un mazzo di chiavi ∙ un sacco (as in a lot)

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 10 ottobre 2013
anche lei ∙ Chissà ∙ giocare insieme ∙ le orecchiette ∙ per esempio ∙ il pescatore ∙ una puzza
principiante, -i = beginner(s)

Sei licenziato! = you're fired!

Ho un'amica che e' di Giappone.
Ho un'amica giapponese.

Ho un'amica che è italiana.
Ma è cresciuta in Germania.

Ho un amico che è sposato.
Ho un amico sposato.

Ho un amico che è malato.
Ha una malattia.

Ho un amico che fa l'assistente di volo.*
Lavora per Alitalia.

Che ti ha detto?
Mi ha detto che…………

*L'assistente di volo (conosciuto anche come steward o impropriamente come hostess) è
definito dal Codice della Navigazione come "personale responsabile per la sicurezza dei
passeggeri a bordo degli aerei."
una pentola = pot, saucepan
una padella = pan, frying pan

tagliare = to cut
il tagliere = the cutting board

il coperchio = the lid
la base = the base

la cipolla

il prezzemolo

il sedano

ogni tanto = every once in a while
un capolavoro = a masterpiece

sotto vuoto = vacuum-packed
fuoco lento = low flame

l'armadio
gli armadietti

"cuocere a fuoco lento"
"cuocere a fuoco medio"
"cuocere a fuoco vivo"

= "cuocere a fiamma bassa"
= "cuocere a fiamma media"
= "cuocere a fiamma alta"

= "to cook on low (heat)"
= "to cook on medium (heat)"
= "to cook on high (heat)"

≫Mi è piacuta imparare a preparare pasta zucchini. Ho pensato di alcune idee per fare pubblicita
per le tue lezioni d'italiano. 1) agenzie di viaggio, 2)" Tattered Cover" libreria, 3) offrire "to
tutor" gli studenti alle scuole superiore. Non lo so se questi suggerimenti sono utili.
≫Ho una lista di ex-studenti che lavorano alle agenzie di viaggio (o lavoravano) e posso
contattarli. Adesso ordino nuovi biglietti da visita (=business cards) e possiamo attaccarli
wherever c'e' un "bullentin board". Non credo che fanno l'italiano alle scuole superiori. Prima lo
insegnavano a North High School ma with all the cuts to funding…and focus on tests...languages
have gone the way del dinosauro. Credo che insegnano ancora spagnolo e tedesco ma italiano no.
Grazie per le idee.
passare vt to spend [il tempo, Pasqua, tutto il weekend, due ore, molte ore, ecc...]
scivolare (scìvolo; aus. essere/avere) vi to slide, glide: scivolare lungo il pendio, to slide down
the slope; la barca scivolava sulle onde, the boat glided over the waves; (sdrucciolare) to slip:
scivolare sul ghiaccio, to slip on the ice; (cadere lentamente) to slip, fall.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 3 ottobre 2013
collo (del pollo) ∙ la gola ∙ contanti ∙ i guanti ∙ melanzane ∙ la sciarpa ∙ lo scuolabus ∙ tocca a me!
l’albergo
l’albero
l’amico
l’autobus
l’indirizzo
l’italiano
l’ombrello
l’orario
l’uccello
l’uomo



gli alberghi
gli alberi
gli amici
gli autobus
gli indirizzi
gli italiani
gli ombrelli
gli orari
gli uccelli
gli uomini

Gli alberi sono quasi morti.
Gli autobus a Roma sono vecchi.
Gli italiani sono simpatici.
Gli ombrelli sono brutti.
Gli uccelli sono belli.

lo specchio
lo sportello
lo stivale
lo studente

gli specchi
gli sportelli
gli stivali
gli studenti

Gli specchi sono sporchi.

lo zaino
lo zoo
lo zingaro

gli zaini
gli zoo
gli zingari

Gli zaini sono pesanti.
Non mi piacciono gli zoo.
Gli zingari sono antipatici.

le banche
le finestre
le lampade

Le banche sono chiuse.
Le finestre sono sporche.
Le lampade sono belle.

le chiavi
le stazioni
le amiche

Le chiavi sono qui.

la banca
la finestra
la lampada
la chiave
la stazione
l’amica





una camicetta di seta
una camicia di cotone
un abito elegante da uomo

Gli stivali rossi di gomma.
Gli studenti sono bravi.

Vestiti = Clothes
un vestito da sera
una cravatta di seta italiana
una cintura di pelle

calzini = socks: i calzini bianchi di cotone
calzoni = britches (short pants); thick socks

un impermeabile di gomma
un cappotto lungo di lana

le mutande = underwear

l'intimo {o} la lingerie

di cotone
di lana
di pelle
di plastica
di seta

da bagno
da sera
da sole
da donna
da uomo

fare attenzione = to pay attention
stare attento (-a/-i) = to be careful

mi dia = give me (formale)
ci porti = bring us (formale)

fare commissioni = to run errands

banco = counter; bench; school desk

fagiolini verdi = green beans
sogliola = sole (tipo di pesce)
zenzero = ginger

gambo = celery stalk
gamba = leg
gamberi = shrimp

Quanto le devo? = How much do I owe you? (formale)
Quanto ti devo? = How much do I owe you? (informale)

le cozze = the mussels
i muscoli = the muscles

non funziona=it doesn't work
e' guasto = it's out of order

Quanto viene in tutto? = How much does it all come to?
fare male a qualcuno = to hurt
Mi fa male = it hurts: La testa mi fa male, my head hurts.
Mi fanno male = they hurt: I piedi mi fanno male, my feet hurt.
riportare (indietro) = to bring back (as in to return something)
macchia, -e = spot(s)
staccato = unplugged
vassoio = tray
volonta' {o} forza di volonta' = will-power: ho poca forza di volonta' 
la gente (fem.,sing. non-countable)
molta gente
tanta gente
troppa gente

le persone (fem., pl. countable)
molte persone
due persone
più di cento persone

Stasera: Cinzia, il mio termosifone non funziona, e ho dovuto telefonare all'uomo per ripararlo.
Lui viene fra le tre e le cinque ma non so quando. Se lui arriva in ritardo, non posso venire questa
sera. Faro' un makeup mercoledi se va bene con te. Senza dubbio, ho bisogno di fare un makeup,
perché giovedi prossimo saro fuori citta' di nuovo. :-( Basta! Non viaggio piu questo anno!
riscaldamento sm heating: riscaldamento autonomo, central heating (for one home only)
termosifone sm (sistema di riscaldamento) central heating; (radiatore) radiator
il bottone, i bottoni = the button(s)
un infarto = an infarction, a heart attack (colloquiale: un attacco al cuore)
una strega = a witch: Quale strega?
pesca = peach | pescanoce {o} pesca noce sf. (pl. pesche noci) = nectarines
sempre di più = more and more: Gli americani viaggiano sempre di più verso il Sud. :-)
sempre di meno = less and less: Perché in Italia si legge sempre di meno?

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 26 settembre 2013
sights = monumenti, cose da vedere

Alla faccia di chi ci vuole male!

l'altalena = the swing or seasaw
la palla = the ball

il/la rappresentante = the representive
il voto = the vote

bolla; bolle o bollicine = bubble(s)

il dito → le dita = the finger(s)

accanto a = next to
davanti a = in front of
vicino a = near/close by

la fila = a line: fare la fila, to stand in line
la coda = a tail; a line: fare la coda, " " "
la linea = a line (not a line to stand in)

lo specchio → gli specchi
lo studente → gli studenti

l(o)'uccello → gli uccelli
l(o)'albergo → gli alberghi

l'aurora = the dawn {o} sunrise
l'alba = the sunrise {o} dawn

cono = cone
coppa = (gelato) paper cup

sugo = sauce, gravy
succo = juice

Some Southern Sayin's
1. It's so dry here, the fish are knocking on the door, askin' for a drink of water.
2. He disappeared like a belch in a wind storm.
3. That steak's so rare, a good vet could save it!
4. When foxes pack the jury box, the chicken's always guilty!
5. That's like tryin' to sneak sunup past a rooster!
6. Mad as a mule chewin' bumblebees.
7. If you shake his hand, count your fingers.
8. I think the butter's slipped off your biscuit.
Alcuni Detti del Sud
1. È così secco qui, i pesci bussano alla porta, per chiedere dell'acqua.
2. È sparito come un rutto in una tempesta di vento.
3. Quella bistecca è così al sangue, un buon veterinario può salvarla!
4. Quando le volpi fanno la giuria, il pollo è sempre colpevole!
5. È come provare a fregare l'alba dal gallo!
6. Arrabbiato come un mulo che mastica le api.
7. Se gli stringi la mano, conta le dita.
8. Penso che il burro è scivolato dal tuo pane.
-------------------------------------------------------------------------bussare = to knock: Qualcuno ha bussato alla porta.
contare = to count
fregare = to sneak something past; (rubare) to pinch
colpevole = guilty
masticare = to chew: non masticare con la bocca aperta
la giuria = the jury
un rutto = a burp, belch
scivolare = to slip, to slide, to glide: sono scivolato su una buccia di banana
sparire = to disappear [essere verb]
stringere = to squeeze; (rif. alla mano) to shake | past: stretto

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 29 agosto - 19 sett 2013
il/la ciclista ∙ dentro ~ fuori ∙ un evento ∙ i guanti ∙ Che incubo! ∙ mio nipote ∙ un ragioniere
Se lo dici tu. = Whatever. If you say so.
Volentieri! = I'd love to; gladly, willingly

Dai! = Come on! (persuasive)
anche se = even if (lit.: also if)

una carrozza = a carriage {o} train car
il vagone = the wagon {o} train car: vagone letto

alla spina = on tap: birra alla spina
Stai zitto(-a)! = Shut up! Be quiet!

condire = to season (condisco, condisci, …)
condimento = seasoning, condiment

galleria = tunnel {or} art gallery
un ramo = a branch (dell'albero)

fare un giro = to take a ride around, to take a walk around; to take a look around
fare una gita (un'escurzione) = to take a day trip, (scuole) a field trip
ridere = to laugh | past: riso: abbiamo riso, we laughed
sorridere = to smile | past: sorriso: abbiamo sorriso, we smiled
calvo = bald
gnam! = yum!

senza gusto = tasteless (decor)
senza sapore = tasteless (cibo)

un disegno = a picture (in un libro), a design
le posate = flatware, silverware

cavallo = horse
cavolo = cabbage

esausto (-a/-i-e) exhausted
una preghiera = a prayer

un uomo molto bello
un'amica molto cara

seta = silk: guanti di seta
scherzare = to joke or kid around

in saldo = on sale
in vendita = for sale

in the morning:
di mattina
la mattina
nella mattina

in the evening:
di sera
la sera
nella sera

in the night/at night:
di notte
la notte
nella notte

Un viaggio in treno
Scusi {o} Senta, a che ora parte il treno per Roma?
I treni per Roma partono ogni ora. Vuole partire di mattina, nel pomeriggio, o di sera?
A che ora parte l’Eurostar?
All’una.
A che ora arriva a Roma?
Alle cinque di sera {o} alle diciassette, se non è in ritardo.
Ha un vagone {o} carrozza ristorante?
Si, signora.
Va bene. Dove compro il biglietto?
Allo sportello numero dieci.
Grazie. Ah, ho quasi dimenticato. Può darmi un orario {o}Mi può dare un orario?
Certamente {o} Certo. Ecco! {o} Eccolo! {o} Ecco a lei!
Mille grazie.

In English it’s usually very easy to make the word for someone who is the person acting out the
verb: you add -er or -or to the stem of the verb.
to act  actor
It's the same principle in Italian: just add -tore to the stem if a guy and -trice if a girl:
ascoltare  ascoltatore / ascoltatrice
lavorare
 lavoratore / lavoratrice
creare
 creatore / creatrice
osservare
 osservatore / osservatrice
disegnare  disegnatore / disegnatrice
organizzatore  organizzatore / -trice
distribuire  distributore / distributrice
peccare (to sin)  peccatore / peccatrice
esportare  esportatore / esportatrice
programmare  programmatore / -trice
fumare  fumatore / fumatrice
sciare
 sciatore / sciatrice
investigare  investigatore / investigatrice
vincere
 vincitore / vincitrice
giocare
 giocatore / giocatrice
visitare
 visitatore / visitatrice
===================================================================
la lavatrice = the washing machine
gli avanzi = the leftovers
l'asciugatrice = the dryer
il telegiornale = the news on TV
Sono confuso.
Sono confusa.
Siamo confusi.

ci = there / us / to us
Ci saro'. = I'll be there.
Ci sara'… = There will be…

disponibile = available: C'e' una camera disponibile? | Non sono disponibile lunedi mattina.
più = more; anymore; plus: Non ci vado piu', I'm not going there anymore.
dividere in due = to share; to divide in two: vogliamo dividere in due un piatto di spaghetti
lasciare = to leave something or s.o. behind: Ho lasciato un paio di occhiali alla casa d'un amico.
saltare = to skip {or} jump: Saltiamo l’antipasto. We're skipping the appetizer.
-------------------------------------------------------------------1. Which of the following would you use to ask an elderly person their name?
1. Come ti chiami?
2. Come si chiama?
2. You're on vacation with a friend. You're in a restaurant and you're trying to explain to the
waiter that your friend can't eat shellfish. Which sentence would you use?
1. Non posso mangiare frutta di mare
2. Non può mangiare frutti di mare
3. You have a bad headache. What would you say?
1. Ho molte mele sulla testa
2. Mi fa molto male la testa
4. Which of the following would you use to talk about what you do every day?
1. Lavoro fino alle diciotto
2. Lavora fino alle diciotto
5. Tre anni fa siamo andati in Svezia means...
1. In three years we'll be going to Sweden
2. We went to Sweden three years ago

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il mese di agosto 2013
la grandine ∙ geloso / gelosia ∙ invidioso / invidia ∙ malato ∙ il Re della montagna ∙ vendere
Hai voglia di …?
Ti va di + infinitive?

Are you in the mood for …?
Do you feel like + infinitive?

Non mi piacciono prosciutto e uova verdi.
Non li voglio e non mi va.

No, non ho voglia di …
No, non mi va.

Vuoi mangiarli al tavolino?
Vuoi provarli col topino? [con + il]

neanch'io = me, neither; neither do I, neither have I
né…né = neither…nor:
ne' lui ne' lei
né la pioggia né la neve
né qua né là

neither he nor she
neither rain nor snow
neither here nor there

dichiarare = to declare: Avete qualcosa da dichiarare?
scherzare = to joke (around), to kid (around): Scherziamo! We're just kidding!
Chi c'è? = Who's there?
So che tu ci sei. = I know (that) you're there.
un compratore (masc.), una compratrice (fem.) = a buyer
il controllore = the person who comes and checks to see if you validated your ticket
una droga, le droghe = drug(s): Hanno trovato le droghe nascoste nella fodera.
fodera nf lining: la fodera della borsa | la fodera della valigia
emozionato (-a/-i/-e) agg excited: Sei emozionata? Are you excited?
emotional adj (person: sensitive) emotivo: He is an emotional person. È una persona emotiva.
un prete = a priest
sacerdote nm (prete cattolico)
correre = to run
past: corso
noun: una corsa = a race

la prigione = a prison
prigioniere/-a = prisoner

lo scaffale, gli scaffali
lo steroide, gli steroidi

salire (su) = to climb (up), to get on board, to go up
past: salito
noun: una salita = an uphill (climb)

-accio ending: not a good thing, bad, nasty: bambinaccio ∙ casaccia ∙ donnaccia
presto = early (in the day, in general): Che dici? E' ancora presto!
tardi = late (in the day, in general): E' troppo tardi per farlo.
in anticipo = early, ahead of time, in advance (before a scheduled arrival time)
in ritardo = late, behind schedule, delayed (after a scheduled arrival time)
in orario = on schedule, on time: Incredibile! Il treno e' arrivato in orario.
l'una = at one o'clock ∙ all'una = at one o'clock

Vedi quanti dei “flashcards” ricordi:
una coccinella
una farfalla
il gufo

l’aquilone
l'aquila
un nido

lo zip
la cerniera
la rana

la tartaruga
un coniglio

la mucca
la zucca

il vagone
il latte

le uova da Pasqua
l’uva

il vento
il sole

la terra
il mondo

un gelato
una mela verde
un fungo, i funghi

una moneta
una lampadina
il violino

un regalo
l’ombrello
la chiave

gli stivali rossi di gomma
un football americano
l’x-ray
un cappello da baseball
un pagliaccio
lo yo-yo
---------------------------------------------------------------------------------------------a pois (dal francese) = with polka dots; polka-dotted: un fungo a pois ∙ una camicia a pois
un fungo velenoso
una rana velenosa
meraviglioso
miracoloso
pericoloso
scandoloso
velenoso

il vagone letto = train sleeper car
ruga, rughe = wrinkle(s)
una meraviglia
un miracolo
un pericolo
uno scandolo
un veleno

wonderful/marvelous
miraculous
dangerous
scandalous*
poisonous

il mondo è tondo
la civetta = the owl
a wonder/marvel
a miracle
a danger
a scandal
a poison

* scandalous, outrageous, shocking, disgusting, shameful, disgraceful
All’Albergo
1. (al telefono) Pronto? Sono la signora in camera centotre. Con chi parlo?
2. Sono la signora Carlucci giù al desk. Posso aiutarla?
3. Sì, abbiamo bisogno di sapone e asciugamani.
4. Subito, signora. Non c'e' problema.
5. (cameriera alla porta) Permesso?
6. Avanti.
7. Ecco gli asciugamani e il sapone.
8. Può cambiare il cuscino? Questo è troppo duro.
9. Certamente. Vuole più coperte? Fa freddo di sera.
10. No, grazie. Ci sono abbastanza nell’armadio.
11. Va bene. Se ha bisogno di qualcos’altro, mi chiami.
12. Per adesso, non ho bisogno di niente, grazie. Adesso vorremmo riposare.
13. Può riposare bene qui, non c’è rumore. Allora, con permesso. Arrivederci.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 1 & 8 agosto 2013
un furgone ∙ i figli dei fiori ∙ il marciapiede ∙ pesca/pesche ∙ pesce/pesci ∙ la tempesta ∙ il tuono
bollire = to boil: non bolle, it's not boiling | non vuole bollire
smettere (di) = to quit: devi smettere di fumare | past: smesso: ha smesso di piovere
un'abitudine (nf.) = a habit: ci sono buone abitudini e cattive abitudini
bancarotta = bankrupt: fare bancarotta, to go bankrupt
cetriolo, -i = cucumber(s): cetriolo e cipolla vanno benissimo insieme
lievito = yeast: Sai preparare il lievito per fare il pane?
una macchia = a spot: i miei pomodori hanno macchie nere
(uno) scemo → scemi
(uno) scettico → scettici

noun/agg.
noun/agg.

un frullatore = a blender
frullare = to blend (in a blender)
un frullato = a smoothie

dumb, silly, foolish / idiot
sceptical / sceptic

affettare = to slice
una fetta = a slice

spruzzare = to spray
uno spruzzo di = a spray of

ho detto / ho scritto / ho letto / ho rotto / ho cotto:
L'ho cotto troppo.
L'ho letto sul giornale.
L'ho rotto io.
L'ho scritto sul mio blog.
Non l'ho mai detto.
È rotto.
Sono caduta sulle scale.
È diventato famoso da un giorno all'altro.
i miei (mee-ay)
i tuoi (too-oy)
i suoi (su-oy)

la finestra =
la vetrina = display window
lo sportello = ticket window

Sono nata qui a Denver.
Il meeting è durato più di tre ore.
una noce = a walnut
nocciola, -e = hazelnut(s)
mandorla, -e = almond(s)

il/la regista = the (film) director: Fellini forse è il regista più famosa del cinema italiano.
lo/la stilista = (fashion) designer: Giorgio Armani è uno degli stilisti più famosi del mondo.
dolore sm (fisico) pain, ache; (morale) distress, sorrow, grief | i dolori pl. pains, aches
doloroso agg. (fisico) painful; (situazione) distressing, agonizing
uno studio delle parole che usano <senza> = agg. –less adv without; -ly
senza cura = careless; carelessly
senza cervello agg. scatter-brained, hare-brained, thoughtless, brainless / avv. thoughtlessly,
heedlessly, without consideration: agire senza cervello, to act thoughtlessly
senza cuore = heartless
senza dolore = painless, pain-free; painlessly
senza limiti = limitless
senza prezzo = priceless
senza senso = senseless
senza speranza agg. hopeless: un caso senza speranza, a hopeless case | avv. hopelessly

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 25 luglio 2013
Che bambino carino!
Che anno incredibile!

Che mattina calda!
Che vista meravigliosa!

Che albergo stupendo!
Che ufficio grandissimo!

Buon compleanno!
Buon weekend!

Buon appetito!
Buon lavoro!

Buona settimana!
Buono studio!

I tedeschi vengono dalla ______________.
Gli spagnoli vengono dalla _____________.
Gli italiani dall’_________________.
I greci vengono dalla Grecia.
I brasiliani vengono dal Brasile.

Gli svizzeri dalla _______________.
I giapponesi dalla Giappone.
I francesi vengono dalla _____________.
Gli inglesi vengono dall'Inghilterra.
I turchi vengono dalla Turchia.

Che mangi a colazione?
Cosa mangi per colazione?

Di solito cosa mangi a pranzo?
Di solito cosa bevi a cena?

vado in palestra / vado in piscina / vado in campagna / andiamo in montagna questo weekend
andare in vacanza / andare in banca / andare in bagno / andare in piazza / andare in crociera
http://www.impariamoitaliano.com/p18.htm
1. A Mario piace molto lavorare in giardino.
2. Andiamo in piscina o in pasticceria?
3. Luigi e Carla vengono da Roma in treno o in aereo?
4. La camera di Giulia è molto piccola.
5. Arrivo con il treno delle 7.
6. I miei genitori vivono in campagna.
7. Puoi farlo per domani?
8. Stasera vedo un film su Televisione Catalana Internazionale.
9. Sul giornale leggo sempre gli annunci.
10. Gli ospiti vengono fra un’ora.
11. Fra le colline c’è un fiume.
frenare = to brake
il freno, i freni = the brake(s): ho dovuto comprare nuovi freni per la macchina
pesare = to weigh: Quanto pesi?
il peso, i pesi = the weight(s): mi piace fare pesi, I like to lift weights. [anche: sollevare pesi]
rompere = to break / past: rotto

ridere = to laugh / past: riso

di solito = (usualmente) usually
il solito = the usual, the same ole

parecchio, -a = (molto) quite a lot
parecchi, -e = several

un uomo tuttofare = a handyman
la falciatrice = the lawnmower

essere ubriaco (-a) =
ubriarcarsi =

un tacco =
fra poco =

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 11 & 18 luglio 2013
Dammi una parola che comincia con la lettera "A":
 Nome:
 Citta':
 Mestiere:
 Animale:
 Oggetto:
 Verbo:
 Cibo o bevanda:
 Pianta o Nazione:
affittare
noleggiare

gioia = joy
gioielli = jewelry

un asino
un babuino

una rana
un ragno

un monastero
il convento

tornare
ritornare

un biglietto
una multa

chiedere
chiudere

aperto
chiuso

mentre
durante

Eccolo!
Eccomi!

i tacchi alti
i tacchi bassi

la lampada
la lampadina

iniziare
cominciare

l'inizio
la fine

un lavoratore
una lavoratrice

la Brasile
un Brasiliano

la Russia
un Russo

la Turchia
un Turco

il rubinetto
il barbiere

anima gemella = soulmate
babbo = daddy

cacao = cocoa
la legge = the law

mestiere nm (lavoro/professione) profession, vocation, craft, trade; (esperienza/pratica) expertise
stonato agg (voce) off-key, out-of-tune; (stordito) dazed, bewildered; (parole/colori) clashing
avere voglia di … = to be in the mood for …
Ho proprio voglia di un caffè = I’m really in the mood for a coffee.
1. Ci vogliono parecchie uova per fare una frittata.
2. Ci vogliono due mani per maneggiare un "whopper".
3. Ci vuole coraggio per saltare da un aeroplano.
4. Ci vuole pazienza per crescere un bambino.
5. Ci vogliono molti anni per diventare un dottore.
6. Ci vuole un sacco di soldi per viaggiare in Italia.
7. Ci vogliono sei bicchieri di vino per ubriacarsi.
8. Quanti dollari ci vogliono per fare un euro?
9. Quanti uomini ci vogliono per cambiare una lampadina?
10. Quanto tempo ci vuole per arrivare ad Aspen?

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 20 & 27 giugno 2013
Tradurre le seguenti frasi:
1. La cena è durata due ore.
2. Sono venuta a Lucca in autobus.
3. Lo spettacolo è valuto i soldi.
4. È sembrata come ieri che ero in Italia.
5. Posso chiederti dove sei nata?
6. Mio padre è morto molti anni fa.
7. È accaduto oggi?
8. Siamo andati al cinema ieri sera.
9. La mia casa non è costata molto quando l'ho comprato quaranta anni fa.
10. Mio figlio è diventato un uomo meraviglioso.
11. I miei parenti non sono immigrati da Italia ma sono immigrati da Inghilterra e Irlanda.
12. Ho voglia di fare* un giorno libero. (*o prendere)
13. Tenga il resto!
Correggere le frasi seguenti:
1. Il incidente e' accaduto lunedi notte.
2. I nuovi schiatori sono caduti multe volte.
3. Siamo stati nei molti musei.
4. Il cane che ho perso è retornato iere.
5. Il film è durato fra due ore.
6. Sono arrivati tardi allora abbiamo lasciato tardi.
7. Sono bastato di lui.

They arrived late so we left late.
I had enough of him.

fare bene a qualcuno = to do someone good, to be good for s.o.: bevi piu' acqua, ti fa bene
fare male a qualcuno = to hurt someone: ti ho fatto male? did I hurt you?
to be bad for someone: fumare ti fa male
fare cadere qualcosa = to drop something: Accidenti! Ho fatto cadere la bottiglia.
fare vedere qualcosa a qualcuno = to let someone see something, to show: Mi fai vedere?
fare una festa = to have a party
fare una sorpresa = to surprise someone

fare una domanda = to ask a question
fare domanda = to apply (fill out an application)

dare da mangiare a qualcuno = to feed someone: devo dare da mangiare ai gatti
portare il cane fuori = to walk the dog, to take the dog out, to take the dog for a walk
la bocca amara = a bad taste in one's mouth: quest'esperienza mi ha lasciato la bocca amara
le Alpi / le Dolomiti | al di là = beyond | il ferramenta = the hardware store | saggezza= wisdom
Che differenza c'è tra:
una bevanda / una bibita / un drink
il regista / il direttore

tirare / spingere
un sentiero / un vicolo
il gomito / il ginocchio

un regalo / una regola
i muri / le mura
litigare / combattere

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 20 giugno 2013
Volete un panino con prosciutto e anche una limonata?
Capisci quando Cinzia parla {o} quando parla Cinzia?
Faccio colazione alle sette e mezza ogni mattina.
Non guardo mai la tivu' la domenica sera.
Scusi, mi può dire dov'è la Posta?
Quand'è l'ora di partenza?
Quando arriva?
Vorrei una prenotazione per tre notti.
Ecco il documento!
Vuole bere qualcosa?
Certo.
Non vedo lui {o} Non lo vedo.
Chiediamo.
Prendo una spremuta d'arancia al bar.
Zitti! Sto al telefono!
Ci sono troppe persone qui.
Tenga il resto.
Mi piace  A me piace
Ci piace  A noi piace

Non mi piace il vino bianco, ma lui sì!
Ci piace il vitello, ma loro no!
il macellaio
il tabaccaio

il fornaio ∙ il panificio ∙ la panetteria
la pasticceria

l'enoteca
il vinaio

il fruttivendolo
il negozio di frutta e verdure

la volpe
il lupo

fare la spesa
fare lo shopping

la pancetta | il vitello
la carne | il pesce

di solito
una porzione

un etto = 100 grams (circa 3.6 oz)
due etti = 200 grams (circa 7.2 oz)

Vorrei un etto di prosciutto.
Vorremmo due etti di formaggio svizzero.

fare colazione = to have breakfast
fare pranzo {o} pranzare = to have lunch, to lunch
fare cena {o} cenare = to have dinner, to dine
Mangiamo uova e pancetta per colazione.
Facciamo colazione in albergo.
Cosa mangiano a pranzo?
Cosa mangiano per pranzo?

45,900 results
5,360 results

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 6 & 13 giugno 2013
mal di moto = motion sickness
mal di mare = seasickness

mal di gola = sore throat
mal di schiena = backache

1. Cosa chiedono?
2. Ritornano subito.
3. Quanti chilometri?
4. Cosa hai portato?
5. Ho bisogno di comprare un po’ di pane.
6. Siamo andati all’albergo.
7. Siamo restati all’albergo.
8. Non ti posso aiutare {o} Non posso aiutarti
9. Non ho scritto niente.
10. Gli uccelli hanno volato via.
11. Lasciate ogni speranza voi che entrate.
12. Hai bisogno di andare adesso?
13. Abbiamo quattro biglietti per lo spettacolo domani.
14. Sono felice di vivere in Colorado.
15. Siete molto interessanti.
stare per + INFINITIVO = to be (just) about to, gonna
Sto per uscire.
Stiamo per partire.
Stai per mangiare?
State per andare?
Sta per piovere.
Stanno per ribellare.
colpire (colpisco, colpisci, colpisce, colpiamo, colpite, colpiscono) to hit, strike, punch
costruire (costruisco, costruisci, costruisce, costruiamo, costruite, costruiscono) to build
garantire (garantisco, garantisci, garantisce, garantiamo, garantite, garantiscono) to guarantee
guarire (guarisco, guarisci, guarisce, guariamo, guarite, guariscono) to heal, recover, get well
suggerire (suggerisco, suggerisci, suggerisce, suggeriamo, suggerite, suggeriscono) to suggest
un paio di occhiali
due paia di guanti

fare un pisolino
riposare

consigliare
suggerire

Ti ricorda = It reminds you of: Ti ricorda la costa amalfitana
salutare = to say hello/goodbye to: Salutiamo Firenze questa mattina.
il proprietario {o} il titolare = the owner

piove a dirotto = it's raining cats & dogs

appena = just (as in recent time); as soon as: ho appena mangiato; appena possibile
meglio ora che dopo
(525,000 results)
meglio adesso che più tardi (54,500 results)

Baia di Sorrento (5,910,000 results)
Golfo di Sorrento (4,340,000 results)

Golfo di Napoli (681,000 results)
Baia di Napoli (51,400 results)

godere vt to enjoy, delight in, take pleasure in: godere le viste, to enjoy the sights / vi "godere"
implica una forma estrema di piacere, significa anche.. to have an orgasm; godere can be used in
the broader sense of "sensual" pleasures. Extreme pleasures do well to be underlined by godere.
Ho voglia di tornare subito.
Voglio tornare subito.

Ho dovuto venire qui stasera.
Doveva venire qui stasera.

L'ho visto cinque minuti fa.
In cinque minuti è già passato tre volte.
Fra cinque minuti passera' di nuovo.

una riunione
un incontro
un raduno
{o}

un meeting ‹mìitiṅ›

lo (direct object pronoun) = it, him | drop final –e on infinitive form of verb & attach "lo"
≫ Può scriverlo?
Può dirlo?
Può portarlo?
Può lavarlo?
L’appetito è il condimento più buono che c’è. Appetite is the best condiment there is.
La fame fa buono anche il cavolo.
Hunger can turn plain cabbage into a tasty meal.
La vita è troppo breve per bere il vino cattivo.
Il pesce e il riso vivono nell'acqua e muoiono nel vino.
Amici veri sono come meloni, di cento trovi due buoni.
Quando la pancia è piena il cuore è contento.
Cara Cinzia, Come stai? Siamo a Firenze. Ci sono molti stranieri. Non sento abbastanza
italiano, ma la città è bellissima. Siamo andati all'Accademia e abbiamo visto il Davide. È un
uomo magnifico con muscoli perfetti. Ci vediamo presto a Denver. Con affetto, ….
Che cavolo! = What the heck!
Che cavolo fai con quello? = What the heck are you doing with that?
Che cavolo bevi? = What the heck are you drinking?
un cavolo = a darn thing : Non capisco un cavolo! | Non vedo un cavolo. |
stare
(io) sto
(tu) stai
(lei) sta

(noi) stiamo
(voi) state
(loro) stanno

Sto bene. Sto benissimo.
Stai male? Stai attento! Stai zitto!
Sta meglio. Sta zitto (-a).
Stiamo abbastanza bene, no?
State attenti! State zitti!
Sto attento (-a). | Stanno attenti (-e).

essere
(io) sono
(tu) sei
(lei) è

(noi) siamo
(voi) siete
(loro) sono

Sono stanca (-o).
Sei pazzo (-a)! Sei cattiva (-o)! Sei americana?
È americano (-a). È ottimo. È squisito. È delizioso.
Siamo americani. Siamo di Colorado.
Siete di Chicago? Siete intelligenti!
Sono grandi. Sono piccoli. Sono meravigliosi.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 25 aprile - 30 maggio 2013
l'altro ieri / dopodomani | figli dei fiori | la spiaggia | una tartaruga
una bugia
un bugiardo / una bugiarda

L'ho inventato. = I made it up; (lit.: I invented it)
Ho detto una bugia. = I told a lie; I lied

accendere = to switch on (lo stereo/la radio/la luce/ecc.); to light (un fuoco/una sigaretta)
acceso = switched on; lit; on (contrario di "off"): ho acceso tutte le luci; ho acceso il fuoco
spegnere = to switch off, to put out, to extinguish: spegni lo stereo, per favore
spento = switched off, turned off, put out; extinguished; off (il contrario di "on")
aprire l'acqua = to turn on the water (or the hose or the faucet)
chiudere l'acqua = to turn off the water (or the hose or the faucet)
una mostra (un'esibizione): una mostra di foto/di quadri | mostrare = to show
un mostro: il mostro di Loch Ness | il mostro di Firenze | mostruosità = monstrosity
Mi può mostrare la camera? ≫ Le posso mostrare tutte le camere se vuole.
un banchiere = a banker

crapulare vi [avere] mangiare e bere senza moderazione

il Mezzogiorno  Sud Italia: la storia del Mezzogiorno è lunga e interessante
nuvoloso
favoloso

nuvola, nuvole
favola, favole

stoffa = fabric
fabbrica = fattory

vinile = vinyl
culla = cradle

stuff = roba
fattoria = farm

il Rinascimento =
artigiani = artisans

intorno a qualcosa = around something
vicino a qualcosa = near (by) something

the East = l'oriente (noun)
est  orientale (adj.)

the West = l'occidente (noun)
ovest  occidentale (adj.)

arrivo, arrivi = arrival(s)
partenza, partenze = departure(s)

un giro turistico = a sightseeing tour
una guida locale = a local guide

a.C. = avanti Cristo
d.C. = dopo Cristo

meno male = thank goodness
Grazie a dio! = Thank god!

le cenere* = the ashes
la cera = the wax

* incenerire = to incinerate / inceneritore = incinerator
Che differenza c'è tra:

sì / se
amaro / agro
fra due mesi / due mesi fa
appena / già
ho voglia di / voglio

orecchini / orecchi
triste / Trieste
fra un anno fa / in un anno
dovevo / ho dovuto
ho perso / sono perso (-a)

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 25 aprile - 9 maggio 2013
Accidenti! = Darn! Gosh Golly
Mannaggia! = Damn!
era = he,she, it was
erre = la lettera "r"

incidente stradale = car accident
temporale, -i = storm(s)

neonato (-a) = newborn
bimbo (-a) = toddler

prozia = great-aunt
pronipote = great-grandchild

l'assicurazione = insurance: In Italia non è obbligatorio comprare l'assicurazione per la casa.
permesso = permit: il permesso di soggiorno, residency permit (per stare in Italia più di 3 mesi)
affittare = to rent (una villa/casa/camera/ecc.)
noleggiare = to rent (una macchina/bici/barca/ecc.)

un/una amante = a lover
un/una musicista = a musician

disoccupato = unemployed: È arrivato al 35% i numeri di disoccupati nel Mezzogiorno.
preoccupato = worried: essere preocupato di qualcosa o qualcuno
riconoscere = to recognize: Non mi hai riconosciuto? You didn't recognize me?
succedere = to happen | past: successo: Che è successo? What happened?
Basta poco. = It doesn't take much.
per esempio o ad esempio = for example

burrone sm ravine, gorge
canyon nm canyon

prigione nf prison
prigioniero= prisoner

sapienza sf (saggezza) wisdom; (conoscenza) knowledge, learning
sottomesso = subjugated, dominated, suppressed, spit upon
prestare = to lend
un prestito = a loan
prendere in prestito = to borrow

magia (noun) = magic
magico (adj.) = magic, magical
mago (persona) = magician

prendere una decisione = to make a decision
fare una scelta = to make a choice

ansioso = anxious
ultimamente = lately

Devi conoscere la gente giusta.
Dobbiamo riconoscere la gente giusta.

Sono andata a casa subito dopo la lezione.
Dove sei andato l'altro ieri?

argomento nm (tema) subject
confrontare vt (paragonare) to compare
cambiare argomento, to change the subject
confronto a = compared with {or} to
tornare all'argomento, getting back to the subject
argomento di conversazione, topic of conversation
discussione nf (gen) discussion; (lite) argument
educazione = upbringing; good manners
fare una discussione, to have a discussion
istruzione = education
avere una discussione, to have an argument
ho avuto una discussione col capo, I had words with my boss
subito a letto, senza discussioni! go to bed and don't argue!

Cosa significano?
la guerra ∙ i soldati ∙ la politica ∙ l'Unione Sovietica ∙ Cina ∙ cinese ∙ gentiluomo ∙ ascoltavo
discutere → discusso
uccidere → ucciso

buttare (via) → buttato (via)
spiegare → spiegato

notare → notato
stressare → stressato

Chi è stato l'amore più grande della tua vita?
Ci sono delle parole significativi in italiano che usano quasi sempre l'articolo "the":
la vita
l'amore
la politica
i soldi
il lavoro
le tasse
1. La vita in Italia è cambiata molto.
2. La vita non ha senso.
3. Facciamo un brindisi alla vita!
4. La vita è troppo breve per bere il vino cattivo.
5. Ho pianto quando ho visto la fine del film "La Vita è Bella".
6. Naturalmente nella vita ci sono un sacco di cose più importanti del denaro.
7. La vita può essere felice e magnifica…ma noi l'abbiamo dimenticato.
8. La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ti aspetta.
9. Ma alla fine l'amore trionfa, non è una tragedia totale, come Romeo e Giulietta.
10. Ho trovato l'amore vero, ma ho sposato qualcun altro.
11. Credo nel destino, nell’essere sinceri, nell'amore a prima vista.
12. Ho dovuto pagare le tasse.
Amo Turbo Tax. Amo nuotare. Amo giocare a basket.
Come si scrive il tuo nome e cognome?
Che hai mangiato di bello a pranzo?
L'ho mangiato tutto.
Ecco perché = That's why

polarizzare → polarizzato

la campana, le campane = the bell(s)
una partita = a game: una partita di basket o hockey ma: un gioco per bambini
la scadenza = the expiration date; the deadline
la scelta = the choice

la zona = the area

tutto il libro = the whole book
tutti i libri = all the books, every single book
ogni libro = every book, each book

tutta la sera = the whole evening
tutte le sere = every single evening
ogni sera = every evening, each evening

≫ Sono una donna che parla molte lingue. Cerco una ragazza per fare un viaggio in Italia
quest'estate. Preferisco una persona non noioso né strano. Dovete potere guidare una macchina e
leggere una mappa. Chiamate Adele.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 25 aprile 2013
dovere, sapere, conoscere: cambiano significato se è all’imperfetto o al passato prossimo
ho dovuto = I had to:
Ho dovuto andare alla posta oggi.
Ho dovuto pagare le tasse la settimana scorsa.
Non sono uscita ieri pomeriggio perché ho dovuto ______________.
dovevo = I was supposed to:
Dovevo andare alla posta, ma non c’era tempo.
Dovevo lavare i piatti ma ho deciso di farli di mattina.
ho saputo = I found out (I came to know; I heard/learned from somewhere):
Ho saputo che Marco e Tina stanno insieme adesso.
Ho saputo che il marito di Santina non sta bene.
Ho saputo che parti per Milano domani.
Cosa hai saputo?
sapevo = I knew (something) (that, where, when, why, which, how):
Veramente? Non (lo) sapevo.
Sapevo che non era possibile.
Sapevo già che Gina era giornalista.
ho conosciuto = I met:
Ho conosciuto tua sorella alla festa ieri sera.
Non lo ho conosciuto ancora.

L’ho conosciuto l’altro ieri.

conoscevo = I knew (una persona o un posto):
Conoscevo quell’attore quando io ero giovane.
Conoscevo un bel posto non lontano da qui ma non so se esiste ancora.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------sembrare [essere] vi (avere l'apparenza) to seem (like), look (like), appear:
con questa macchina sembri un milionario;
sembra un mini iPad, ma è un cellulare;
(rif. a cose viste) to look, seem: sembri molto stanca;
(rif. a cose udite) to sound (like): sembra una buon'idea, it sounds like a good idea;
(rif. al gusto) to taste like: uno sciroppo che sembra miele, a syrup that tastes like honey;
(rif. al tatto) to feel (like): il coltello mi sembra molto tagliente, the knife feels very sharp to me;
(rif. all'olfatto) to smell like: sembra gomma bruciata, it smells like burnt rubber;
(credere) to think, believe: non mi sembra vero, I can't believe it;
(avere l'impressione) to think, seem, look (like): mi sembra strano, I think it's strange
sembra di sì, so it seems, it seems so, apparently | sembra di no, it seems not, apparently not
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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'.
essere innamorato/-a di qualcuno o qualcosa = to be in love with s.o. or something
Sei innamorata? | Sono innamorata di Matera. | Non so se lui è innamorato di me.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 11 & 18 aprile 2013
Che hai fatto di bello questa settimana?
Che hai fatto di bello oggi?

Che hai fatto di bello ieri sera?
Che hai mangiato di bello per cena?

essere verbs: cadere = to fall: Sono caduta e non posso alzarmi
diventare = to become: Sono diventata nonna‼ | È diventato famoso.
non vedo l'ora = I'm looking forward to, I can't wait: non vedo l'ora DI vederti
non vedo l'ora di arrivare
prima di sapere = before knowing
prima di pensare = before thinking

prima di mangiare = before eating
prima di andare = before going

un altro giorno
un'altra donna

l'unico uomo
l'unica città

l'altro giorno
l'altra donna

l'unico figlio
l'unica nuvola

Un altro giorno, un altro dollaro
L'altro giorno sono andata a un meeting.

È l'unico giorno che ho libero.
Sono l'unica figlia.

la prima guerra mondiale =
la seconda guerra mondiale =

il terzo giorno
il quarto litro

andare a prendere qualcuno (o qualcosa)
venire a prendere qualcuno (o qualcosa)

Vuoi andare a prendere tuo figlio al collegio?
Mi puoi venire a prendere dall'aeroporto?

la terza ragazza
la quarta bici

alzare = to lift or raise: Mi aiuti ad alzare questo tavolo?
alzarsi = to stand up {or} to get up: Mi sono alzata presto stamattina.
avere programmi = to have/get (software) programs
fare programmi = to make plans: Non ho fatto programmi ancora.
perdonare = to forgive, to pardon: Mi perdoni?
traslocare {o} cambiare casa = to move (as in to change address)
amico (-ca/-ci/-che) = friend
nemico (-ca/-ci/-che) = enemy

geloso (-a/-i/-e) = jealous
invidioso (-a/-i/-e) = envious

cimitero = cemetery, graveyard
il mercato delle pulci = the flea market

eccetto = except (for): tutti eccetto lui
eccetera (ecc.) = et cetera (etc.), and so on

il Giappone → giapponese, -i
l'Inghilterra → inglese, -i

la Russia → russo, -a, -i, -e
la Turchia → turco, -ca, -chi, -che

un furgone
una fabbrica

bacio
abbraccio

guardare
guidare

Baci e abbracci,
Cinzia xx

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 28 marzo & 4 aprile 2013
Lavoro molto.
Dormo molto.
Cammino molto.

Ho lavorato molto oggi.
Ho dormito molto ieri notte.
Ho camminato molto ieri.

L'ho fatto molto.
L'ho fatto molte volte.
Ho fatto molte cose.

il tavolo
i tavoli
molti tavoli

il giallo
i gialli
molti gialli

la parola
le parole
molte parole

la macchina
le macchine
molte macchine

la persona
le persone
molte persone

la gente
non c'è plurale
molta gente

la pasta
non c'è plurale
molta pasta

il traffico
non c'è plurale
molto traffico

la chiave
le chiavi
molte chiavi

la luce
le luci
molte luci

la mano
le mani
molte mani

l'uovo
le uova
molte uova

la foto
le foto
molte foto

la tivu'
le tivu'
molte tivu'

la bici
le bici
molte bici

il film
i film
molti film

molto buono
molto bene

molto stanco
molto stanca

molto tardi
molto spesso

un uomo molto alto
un tavolo molto grande

Come si arriva a Genova?
Come si arriva al Colosseo?

Come si scrive? = How do you write (spell) it?
Come si pronuncia? = How do you pronounce it?

Com'è andato?
È andato bene?

Sono andata a casa subito dopo la lezione.
Dove sei andato ieri sera?

Che hai fatto per Pasqua?

Posso chiederti che fai per lavoro?

il pane integrale =
il cioccolato fondente =

cucinare = to cook | past: cucinato
cuocere = to cook | past: cotto

un'abbronzatura = a suntan
affamato (-a/-i/-e) = starved, starving

suocero (-a) = father-in-law (mother-in-law)
cognato (-a) = brother-in-law (sister-in-law)

un giorno = one day; some day (nel futuro): un giorno arrivera' il mio principe azzurro
lungo (adj.) long: un tavolo lungo; (adv.) along: lungo il fiume ∙ lungo la costa ∙ lungo la strada
vale la pena = it's worth it; it's worth the trouble
vale la pena (di) vederlo = it's worth seeing (it)
vale la pena (di) visitarlo = it's worth visiting (it)

Quale film vale la pena vedere? =
Quale libro vale la pena leggere? =

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 28 marzo 2013
Che barba! = How boringggg!
Davvero! = (veramente) Really!

Tanti auguri! = Happy Birthday! Many best wishes!
Facciamo un brindisi! = Let's make a toast!

giocare A (a game)
suonare (musica/un cd/uno strumento)

giochiamo a ___________
suoniamo _______________

È lo stesso. = It's the same.
È uguale. = It's the same thing.

le vongole = clams
le cozze = mussels

questo = this; this one
quello = that; that one
quale = which; which one

un pazzo =
un pezzo =
il prezzo =

la puzza = a stink, a smell, a stench: hanno la puzza sotto il naso
avere la puzza sotto il naso idiomatico to be snobbish, to be a snob; to have one's nose in the air
la panna = cream
il pane = bread

ogni = each; every
oggi = today

un tovagliolo = a napkin
la tovaglia = the tablecloth

la sabbia = the sand
la spiaggia = the beach

la gente (singolare) = people: c'è molta gente oggi
le persone (plurale) = people (countable): due o tre persone

baffi smpl (di persona) moustache; (di animale) whiskers: baffi buffi
Come mai? = How come?
condividere (con) = to share (with)

le ortiche = (stinging) nettles
pallavolo = volleyball

liscio adj smooth, glossy: liscio come uno specchio; pelle liscia, smooth skin; capelli lisci,
straight hair; (bevande) straight, neat | noun, m. ballroom dance
• andare liscio, to go smoothly: tutto va liscio come l'olio, everything is going smoothly
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
F Firenze
K kappa
P Palermo
U Udine

B Bologna
G Genova
L Livorno
Q quaderno
V Venezia

C Como
H Hotel
M Milano
R Roma
W doppia vu

D Domodossola
I Imola
N Napoli
S Salerno
X ics

E Empoli
J i lunga
O Otranto
T Torino
Y ipsilon

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 21 marzo 2013
DIRECT OBJECT PRONOUNS:

mi = me
ti = you (familiar)
lo = it (masc.); him
la = it (fem.); her; you (formal)

ci = us
vi = you (plural)
li = them (masc., mixed group)
le = them (fem.)

Mi vedi?
Mi aiuti?
Mi aspetti?
Mi capisci?
Mi ami?
Mi compri un gelato?
Mi porti con te in Italia?
Mi mandi una cartolina dall'Italia?

Mi porti il menu'.
Ci porti più pane.

Mi passi la bottiglia?
Mi versi un bicchiere di vino?

[passare = to pass, to spend]
[versare = to pour ]

Mi piace il caffe'.
Mi piacciono i ravioli.
Ci piace Roma.

Ti vedo.
Ti aiuto con questo.
Ti aspetto qui.
Ti capisco.
Ti amo.
Ti compro un gelato.
Ti porto in Italia con me.
Ti mando la foto.

Lo vedo. Lo mangio. Lo porto. Lo compro. Lo prendo. Lo voglio. Lo aiuto sempre.
Lo vedi? Lo mangi? Lo porti con te? Lo capisci? Lo vuoi? Lo conosci? Non lo aspetti?
La vedo. La mangio. La porto. La compro. La prendo. La voglio. La aiuto spesso.
La vedi? La vendi? ___________________________________________________
Li compro. Li prendo. Li mangio. Li vendo. Le vedo da qui. Le aspetto al bar. Non le trovo.
Mi porti l'acqua dal rubinetto.
Mi mandi quella ricetta?
Mi vuoi vedere?
Lo posso provare? [ lo = it, masc. ]
La posso provare? [ la = it, fem. ]

Mi può portare un bicchiere d'acqua dal rubinetto?
Mi devi mandare quella ricetta.
La puoi portare? Non la posso comprare adesso.
Li posso provare? [ li = them, masc. ]
Le posso provare? [ le = them, fem. ]

Braccio di Ferro = Popeye
un giallo = a detective story, a mystery, thriller…: Ci piace leggere i gialli.
una preghiera = a prayer: mi mandi una preghiera
la storia = story {o} history
una trapunta = a quilt | trapuntare {o} lavorare a trapunto = to quilt
fare la spesa = to do a shop, to go grocery shopping: mi piace fare la spesa
essere in controllo = to be in charge: Chi è in controllo qui?
prendere controllo = to take control; to take charge
perdere controllo =

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 21 feb – 7 marzo 2013
provare a + inf. = to try to: Ho provato ad arrivare in tempo.
cercare di + inf. = to try to: Ho cercato di ricordare quella parola.
decidere di + inf.: Ho deciso di andare nelle Hawai'i quest'anno.
atterrare = to land: Siamo atterrati all'aeroporto di Pisa.
capire qualcosa = to understand something; to figure something out
causare = to cause | la causa = the cause
controllare = to control, to check: ho bisogno di controllare la mia mel (=email)
un controllo (medico) = a (medical) check-up
fallire = to fail, to be unsuccessful | fallito = failed
respirare = to breathe | inspirare = to breathe in | espirare = to breathe out
somigliare a qualcuno = to resemble or look like someone
gridare = to yell; to shout: Non gridare, ti sento benissimo.
strillare = to yell; to scream
urlare = to yell; to howl
prendere una decisione = to make a decision
fare programmi = to make plans
l'aspirapolvere sm inv the vacuum cleaner: passare l'aspirapolvere, to vacuum
il calzolaio [kaltsoˈlajo] sm (che ripara scarpe) the cobbler; (che fabbrica scarpe) the shoemaker
la dogana = the border (crossing); customs
il governo = the government
il lato = the side: il lato Adriatico
una lampada = a lamp
una lampadina = a lightbulb

la luce = the light
le luci = the lights

un bagaglio a mano = a carry-on (luggage)

lo zaino = a backpack

d'affari = business (adj.): un viaggio d'affari / un uomo d'affari / una donna d'affari
maccheronico = (rif. alle lingue) abysmal, broken: scusa il mio inglese maccheronico
Traducete:
Quando arrivano?
Vai spesso in palestra?
Ho visto un documentario su ……………
Ci vuole un villaggio per crescere un bambino.
La mia famiglia ha vissuto in campagna.

Ti piace questo cantante?
È un posto bellissimo.
Ho letto a letto. Ho letto un libro di Italia.
Hai aperto una scatola di vermi!
Pulisco la casa ogni sabato.

Tutti i cavalli del re e tutti gli uomini del re
Non potevano mettere Humpty di nuovo insieme

All the king's horses and all the king's men
They couldn't put Humpty together again

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 14 febbraio 2013
abbastanza buono = pretty good: il vino è abbastanza buono (person/place/thing)
abbastanza bene = pretty good (i.e. well) (how you feeling/doing): Come stai? Abbastanza bene.
abbastanza caldo = pretty hot (literally)
abbastanza freddo = pretty cold
campagna = countryside: in campagna
Campania = una delle 20 regioni in Italia

compagnia = company
compagno/-a = companion, partner

chicco (-chi) noun grain: chicco di grano, grain of corn; un chicco di granturco
chicco di riso, grain of rice | un chicco di caffè, a coffee bean | un chicco di popcorn
da Giovanni = to/at John's
da Micheangelo = to/at Micheangelo's

da mia sorella = at/to my sister's
da mio fratello = at/to my brother's

dal dottore = at/to the doctor's
dal dentista = at/to the dentist's
dal fornaio = at/to the baker's

da me = at/to my house {o} place
da te = at/to your house {o} place
da lui = at/to his house {o} place

divertente (adj.) fun: è un giorno divertente, it's a fun day
divertimento (noun) fun: fa parte del divertimento, it's part of the fun
essere affascinato (-a/-i/-e) = to be fascinated - charmed - enchanted - captivated
essere affascinante = to be fascinating – charming – enchanting – captivating – glamorous
gigantesco (-a/-chi/-che) agg (colossale/enorme/gigante/immenso) gigantic, giant, huge,
colossal; colloq. gargantuan, ginormous, humongous etymology: gigante (giant) -esco (-like)
ingrassare = to gain weight, to get fat: Ho paura di ingrassare.
il lupo = the wolf: Il Lupo è un buon ristorante a Gubbio.
la zanzara = the mosquito: Non ci sono zanzare nelle Hawaii. Che bello!
scadere = to expire
scaduto (-a/-i/-e) = expired

Magari! =
Quando i maiali volano! =

Ti amo / Lo amo / La amo …
= I love you / I love him / I love her …
Ti voglio bene / Gli voglio bene / Le voglio bene = I care for you / I care for him dearly / I love her
la fine =
fino alla fine =

il Papa = the Pope
papà = dad

non funziona =
non funzionano =

il suo potere = his/her power
il suo dovere = his/her duty

Dove sono? Chi sono?
Che ho fatto? =

Mi spediscono i piatti da Sorrento di nuovo.

Ho parenti in Messico.

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 31 gennaio 2013
portare = to bring, bear, carry, wear; to take someone somewhere; to lead
 Tutte le strade portano a Roma.
Porto mia sorella all'aeroporto.
 Porto gli occhiali per leggere.
Cosa porti in Italia?
"di" significa "from" soltanto con l'espressione idiomatica "essere di" = to be from:
 Di dov'è? Sono di Chicago.
Di dove sei? Sono di Milano.
andare in bici = to ride a bike
andare a cavallo = to ride a horse
andare in autobus / andare in macchina / andare in barca / andare in treno = to go by …
Che sorpresa! =
Che schifo! =

solo / soltanto / solamente = only
yet / still / once more = ancora

Tocca a te! = It's your turn!

Monello! = Scamp! Rascal!

in contanti = in cash: Posso usare la carta di credito o devo pagare in contanti?
una scatola = a box: una scatola per le scarpe {o} a can: una scatola di tonno; ~ di fagioli
una parolaccia = a bad word: Dico le parolacce solo quando sono molto arrabbiata‼
mandare / spedire / inviare = to send: Quanto costa spedire questa scatola agli Stati Uniti?
conoscere = to know (as in to be familiar with)
conosco
conosciamo
conosci
conoscete
conosce
conoscono

leggere = to read
leggo
leggiamo
leggi
leggete
legge
leggono

spedire = to send, to expedite; to ship
(io) spedisco
(noi) spediamo
(tu) spedisci
(voi) spedite
(lei/lui) spedisce
(loro) spediscono

(io) pulisco
(tu) pulisci
(lei/lui) pulisce

(io) preferisco
(tu) preferisci
(lei/lui) preferisce

pulire = to clean
(noi) puliamo
(voi) pulite
(loro) puliscono
preferire = to prefer
(noi) preferiamo
(voi) preferite
(loro) preferiscono

Preferisce birra o vino?
Preferisco il vino rosso al vino bianco.

Preferisce l'acqua con o senza ghiaccio?
Preferite leggere il libro o vedere il film?

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 24 gennaio 2013
mille = one thousand: millenovecentosettantadue (1972)
duemila = due thousand: duemilatredici (2013)
Che hai? = What's wrong?
Che c'è? = What's the matter?

il polmone, i polmoni = the lung(s)
un maglione = a sweater

Di dove sei? => Sono di Colorado.

italoamericano (-a/-i/-e) = Italian American

credere = to believe, to think
credo di sì = I believe so, I think so

pensare = to think
penso di sì = I think so

fuori = outside; out
dentro = inside; in

un avventura = an adventure {or} an affair
un assegno = a (personal) check

l'ascensore = the elevator
la scala mobile = the escalator

divertimento noun fun: Buon divertimento!
divertente adj. fun: Che film divertente!

fare la valigia = to pack one's suitcase:
Hai fatto la valigia? = Did you pack?
disfare la valigia = to unpack one's suitcase: Hai disfatto la valigia? = Did you unpack?
La mia macchina è bella.

Sei pronta? Siete pronti?

marito e moglie = man and wife

avere e tenere = to have and to hold

TENERE (to keep/hold)
(io)
(tu)
(lei/lui)
(noi)
(voi)
(loro)

presente
tengo
tieni
tiene
teniamo
tenete
tengono

passato prossimo
ho tenuto
hai tenuto
ha tenuto
abbiamo tenuto
avete tenuto
hanno tenuto

tenere il resto = to keep the change: tenga il resto, keep the change.
tenere caro = to hold dear, to treasure
tenere al fresco = to keep in a cool place
tenere un segreto = to keep a secret
tenere fermo = to keep still, to hold fast, to keep a hold on
tenere caldo qualcosa/qualcuno = to keep something/someone warm
tenere informato qualcuno = to keep someone up-to-date, to keep someone informed
tenere occupato qualcuno = to keep someone busy
tenere presente qualcosa = to keep something in mind
Tieni! = Here you go!, Here!, Take this! (si dice quando dai qualcosa a qualcuno)

Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 17 gennaio 2013
Vorrei andare in Italia.
Vorrei andare a Roma.

il cinema = the movies (movie theater)
il film = the movie (on the screen)

l'inizio = the beginning: un nuovo inizio
la fine = the end: fino alla fine, up to the end

l'architetto =
l'architettura =

Ho ragione = I'm right.
Ho torto. = I'm wrong.

Ho paura di ragni.
Ho bisogno di aiuto con questo.

Ho fame.
Ho sete.

una ragione = a reason: per questa ragione

Caspita! = Wow!

il dolore = the pain
la caviglia = the ankle

l'armadio = wardrobe, closet
gli armadietti = the cupboards

il divano = the couch
il sofa' = the sofa

contadino / contadina = farmer
ragioniere / ragioniera = accountant

amante m/f. = lover
innamorato (-a) = beloved

essere sposato (-a/-i) = to be married: Sei sposata?

inquinato = polluted

essere incinta = to be pregnant: Sono incinta.

una compagnia = a company

nonno / nonna / nonni
nipote / nipoti
zio / zia / zii

figliastro / figliastra

bisnonni
pronipoti
prozio / prozia

Vorrebbe = S/he would like…

Aglianico (ahl-YAH-nee-koe).
Along with Sangiovese and Nebbiolo, Aglianico is considered one of Italy’s three noble grape
varietals. Aglianico was originally transplanted from Greece to southern Italy in the 7th century
B.C. The early Greeks recognized that the volcanic soils and climatic conditions of the region
were ideally suited to viticulture. Despite the early plantings of Aglianico in Campania and
further south in Basilicata, until very recently, Aglianico has been overlooked by the
international wine buying public. However, a renewed interest and investment in south Italian
wines has brought a new level of recognition to Aglianico. The best expressions of the grape
come from Basilicata’s Aglianico del Vulture DOC and Campania’s Taurasi DOCG and are
often referred to as the “Barolo of the South”.
Grown primarily in the southern part of Italy, it does best in hot climates and volcanic soils. The
grape ripens late in the harvest, and if done right will produce wines that are inky black, with
firm-to-huge tannins, and a powerful structure that benefits from 5-10 years or more of cellaring.
Common characteristics of Aglianico wine include a smooth, rich, texture and aromas and
flavors of black fruit, dark chocolate, coffee, leather, smoke, and mineral. In other words, pretty
complex. While traditional / old-school Aglianico wines tend to be too harsh and bold when
young, many wineries are employing modern techniques to produce examples that are ready to
drink upon release.
=====================================================================

