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Parole nuove:  

Accidenti! = Darn! Gosh! Golly!    Non sono d'accordo. = I don't agree. 

la scala = the stair, the stairway   tra (o) fra = between  

bagnato (-a) = wet: un cane bagnato   gli Stati Uniti  =   

meraviglioso (-a) = marvelous, wonderful   polpo = octopus  

tutt'e due = both: Vorrei tutt'e due.    melanzane = eggplant  

 

From Flash Cards (translate what you know): 

fratello / sorella     Andiamo 

qualcosa / qualcuno      Facciamo 

per favore / per piacere  

un altro / un'altra      giocare 

vicino / lontano     vendere 

tutto / tutti       vedere 

Firenze / Venezia      puzzare 

il cellulare / il telefonino 

pulito / sporco      Ecco       

adesso         

grazie        Mi piace  

panna        Non mi piace  

forse 

cucina        donna 

spaghetti      gonna 

cento        gomma 

se 

nipote 

stasera        letto: un letto doppio 

mattina       aiuto : Ho bisogno di aiuto con questo. 

gratis 

dove        Non so. 

una vista 

pazzo (-a/-i)      Ho voluto  

farfalla  

una mappa       prego 

il conto  

il salame piccante  

cena 

acqua       il 

stanco 

vuoto        ancora  

ombrello       

uomini  

una zanzara 

un ragno      Alla prossima!  



Italiano I-c martedi alle 6:30 il 6 marzo 2018 

  

Piacere. / per piacere Pleasure. Nice to meet you. / please 

  

mi dispiace (dee-spee-ah-cheh) / mi piace I'm sorry / I like (it) 

  

un albero / un albergo a tree / a hotel  

  

una busta / una borsa a shopping bag, plastic bag / a purse 

  

una doccia (doh-chah) / un dolce (dohl-cheh) a shower / a sweet or a dessert  

  

bacio → baci / Bocce (boh-cheh) kiss → kisses / Italian bowling game 

  

Quanto / Quando How much / When 

  

Baci e Abbracci Hugs & kisses (lit.: kisses & hugs)  

  

il divano {o} il sofà a couch {or) the sofa 

le forbici the scissors  

una foglia → molte foglie a leaf → many leaves 

  

il sapore: Mi piace il sapore. the taste: I like the taste.  

la spiaggia: Andiamo alla spiaggia! the beach: Let's go to the beach! 

lo specchio the mirror 

  

vicino near, nearby, close, closeby 

qui vicino near here  

lontano far, far away 

  

A martedi'! See you Tuesday!  

  

puzzare (puzzo, puzzi, puzza, puzziamo, 

puzzate, puzzano) 

to stink (I stink, you stink, it stinks, we stink, 

you all stink, they stink) 

  

Lampadusa è un'isola tra Sicilia e Tunisia 

(Africa). 

Lampadusa is an island between Sicily and 

Tunisia (Africa).  

                   Vorrei un bicchiere di vino rosè.  I'd like a glass of rosè wine. 

Lui è tedesco. He's German. 

Avete il gelato di melone?  Do you have the melon ice-cream?  

  

in frigo in the fridge 

un pisolino a nap 

al forno baked: patate al forno, baked potatoes 

 

 



Un review per gli studenti di Italiano I-c (martedi alle 6:30) | il 27 febbraio 2018 

 

autunno =   fagiolo → fagioli   la torre = the tower 

inverno =   uno spuntino = a snack  la zucca = the squash 

primavera =   il tonno = the tuna   una zanzara = a mosquito 

estate =   tacchino = turkey   uno zingaro = a gypsy  

 

il dolore = the pain  il miele = the honey   la neve = the snow  

dollaro → dollari   la mela → le mele    piove = it's raining  

 

pieno = full   qualcosa = something   Londra = London 

vuoto = empty   qualcuno = someone   Parigi = Paris  

 

la testa = the head  Ho bisogno di uno spuntino.   più = more  

un tovagliolo = a napkin Ho bisogno di un tovagliolo.   per = for  

 

portare = to bring, bear, carry, wear; to take (something, someone) somewhere  

prendere = to take (transportation), to catch (ball/cold), will have (food/drink), to pick up  

 

domandare = to ask | rispondere = to respond, to answer, to reply 

ogni  = every/each: ogni uomo | ogni ragazzo | ogni giorno | ogni tavolo ha un fiore fresco  

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

Parole che cominciano con la lettera "A": Antonio Austria amico automobile autobus albergo 

acqua alto andare aiutare acciughe arancia adesso allora anche animale 

 

Parole che cominciano con la lettera "B": Bologna bambino bello buono bene biscotti birra 

burro bianco barca basta bottiglia bicchiere bacio barista busta borsa 

 

Parole che cominciano con la lettera "C": Cinzia città cibo cioccolato cane carciofo cucchiaio 

coltello carne cinque cinquecento caro corto chiaro carta calendario casa con che chi come 

 

Parole che cominciano con la lettera "D": dove domenica dollari dentista domanda doppio dopo 

Parole che cominciano con la lettera "E": ecco elefante eccellente est economico è e estate euro  

Parole che cominciano con la lettera "F": famiglia fragola felice francobollo forchetta fiore 

       fresco freddo figlio figlia fratello francese fare 

Parole che cominciano con la lettera "G": Gabriele gatto gelato grande grigio giorno 

Parole che cominciano con la lettera "I": Italia italiano idraulico inverno ieri (yeh-ree) il  

Parole che cominciano con la lettera "L": lungo largo lento lentamente leggere lunedi la lei 

Parole che cominciano con la lettera "M": mela milione moneta mia moglie macchina mangiare  

Parole che cominciano con la lettera "N": Napoli niente no non nord nero neve normale noi 

Parole che cominciano con la lettera "O": occhiali orologio o ora io oggi ogni  

Parole che cominciano con la lettera "P": _________________________________________ 



Un review per gli studenti di Italiano I-c (martedi alle 6:30) | il 20 febbraio 2018 

 

leggere = to read:      capire = to understand 

Leggo un libro.      Capisco = I understand 

letteratura = literature:       il capo = the boss   

Studio letteratura.     Non capisco il mio capo. = 

lavoro = I work:        

Lavoro cinque giorni la settimana.   ascoltare = to listen (to)   

vedo = I see:        Ascolto musica jazz.  

Vedo una scatola di biscotti.     Ti ascolto. = I'm listening to you.   

 

una scatola = a box, a can:  una scatola per le scarpe   

    una scatola di tonno 

 

mangiare = to eat       correre = to run    

 Ho mangiato un'insalata mista.    Corro domani mattina. 

     

guardare = to look (at), watch    aprire = to open 

 Guardo televisione.       Apro una scatola. 

 

dormire = to sleep      finire = to finish    

 Dormo bene.        Finisco alle cinque. 

 Ho dormito otto ore.       Ho finito alle cinque.  

 

bere = to drink      avere = to have 

 Bevo acqua frizzante.       Ho quarantasei anni. 

 

Preferisco letteratura a matematica.     pensare = to think: Penso troppo.  

Preferisco vino a birra.      amare = to love: Ti amo.  

 

gioielli (joe-yell-lee) jewelry      fratello → fratelli  

gioielleria (joe-yell-leh-REE-ah) jewelry shop  sorella → sorelle   

     

ancora = yet, still, once more, some more    la vita = life  

una guida = a guide {or} a guidebook    vivo = alive    

 

giallo = yellow      la tigre = 

forse = maybe, perhaps: forse domani   il leone =  

mattina = morning: domani mattina 

qualcosa = something      Abito a _______________. 

ufficio = office       Sono di _______________. 

 

gemmologo / sociologo / psicologo / zoologo / biologo / antropologo 
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Che = What     Che = What 

vuole = would you like (formal)  vuole = would you like 

bere = to drink    mangiare = to eat  

Che vuole bere, signora?   Che vuole mangiare? 

 

Che =       Che =  

vuole =     vuole =      

vedere (veh-deh-reh) = to see   comprare = to buy 

Che vuole vedere a Firenze?    Che vuole comprare?  

 

Che =      Che = 

vuoi = do you want to  (familiar)  vuoi = do you want to 

fare = to do     dire = to say, to tell 

Che vuoi fare più tardi?    Che vuoi dire a lei? * 

 

Dove = Where     Dove =  

volete = would you (all) like   volete =  

andare = to go     mangiare =  

Dove volete andare adesso?   Dove volete mangiare stasera?  

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

Che fai con questo?    Che dici, Cinzia?  

Che fate dopo la lezione?   Che dicono? Non capisco. 

 

fare colazione = to have breakfast:   Non ho fatto colazione oggi.  

fare pranzo = to have lunch:    Facciamo pranzo domani! 

fare cena = to have dinner:    Hai fatto cena? 

 

ritornare = to return    Voglio ritornare in Italia.  

 

una spremuta d'arancia = fresh-squeezed orange juice   un regalo = a gift 

una granita di limone = an iced lemon treat    il muro = the wall 

 

via = away: andare via ∙ dare via ∙ portare via  

 

le cozze (koht-seh) = mussels   Voglio mangiare linguine con le cozze.     

le vongole = clams     Hai mai mangiato spaghetti con le vongole?   

 

adesso ∙ Anche io! ∙ ancora ∙ mai ∙ sempre ∙ spesso ∙ troppo  [vedi pagina 28] 

 

*lei = she, her, you (formal)    qualcosa = something 

lui = he, him      qualcuno = someone, somebody 

 

Vedo qualcosa che tu non vedi e il colore è marrone.  [ è = is / e = and ] 

 



 Il verbo <FARE> significa “to do or make”, ma è usato in molte espressioni idiomatiche:  

 

fare colazione    to have breakfast  

fare pranzo (pranzare)  to have lunch; to do lunch  

fare cena (cenare)  to have dinner (or supper) 

fare uno spuntino   to have a snack 

fare una festa    to have a party 

 

fare un bagno   to take a bath o to go for a swim (nuotare = to swim) 

fare la doccia  to take a shower  

fare una foto  to take a picture 

fare una pausa  to take a break 

fare un pisolino to take a nap  

fare un viaggio to take a trip (viaggiare = to travel) 

fare una vacanza to take a vacation    

fare con calma  to take [one’s] time   

 

fare una domanda to ask a question  

fare pratica (con/di) to practice (something)  

fare la valigia   to pack [one’s] suitcase  

fare la fila   to stand in line 

 

fare lo shopping to go shopping 

fare la spesa  to go grocery shopping; to do a grocery shop 

fare un giro   to go for a ride; to take a walk around (someplace); to tour  

fare un giro in bici to go for a bike ride [fare un giro in macchina, to go for a ride in the car] 

fare una passeggiata to go for a stroll (or a walk) (passeggiare = to stroll) 

 

fare jogging  to go jogging (to jog) 

fare sci   to go sking [ sci di fondo, crosscountry | sci alpinismo, downhill ] 

fare snowboard to go snowboarding (to snowboard) 

fare sub   to go scuba diving (to scuba dive) 

fare trekking   to go hiking (to hike)  

fare windsurf  to go windsurfing (to windsurf) 

 

fare ginnastica  to do (physical) exercises (to exercise) 

fare i compiti  to do [one’s] homework (literally: to do the assignments) 

fare il bucato  to do laundry  

 

fare schifo   to be disgusting; to be revolting; to make one sick 

 

fa bello        it’s beautiful out    fa freddissimo  it’s freezing 

fa brutto       it’s ugly out  fa caldissimo  it’s really, really hot  
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Che peccato! = What a shame! Too bad!  Dipende. = It depends.  

 

chiamare = to call:     Chi chiami? » Chiamo lui adesso.  

guardare = to look at:    Che guardi? Chi guardi?  

 

fare lo shopping = to shop: Mi piace fare lo shopping.  

 

lavorare = to work (solo persone), to labor:  Lavoro in una scuola.  

lavare = to wash:     Ho lavato la macchina sabato.  

 

passare = to pass:     Mi passi il pane? 

usare = to use  

 

parole nuove:  

l'arte = art: mi piace il museo d'arte qui a Denver 

un chiacchierone = a blabber-mouth, a big mouth, a big talker 

profondo (-a) = deep: l'acqua è profonda  

la spazzatura = the trash: Dov'è la spazzatura?  

un vaso = a vase: un vaso di fiori 

zaffiro = sapphire (pietra preziosa)(gemstone)  

 

un carciofo = an artichoke 

occhiali = glasses (per gli occhi)  

la partita = the game, the match 

 

capire = to understand 

(io) capisco  (noi) capiamo 

(tu) capisci (voi) capite 

(lei/lui) capisce (loro) capiscono  

  

preferire = to prefer 

(io) preferisco  (noi) preferiamo 

(tu) preferisci (voi) preferite 

(lei/lui) preferisce (loro) preferiscono  

 

suggerire = to suggest, to recommend 

(io) suggerisco  (noi) suggeriamo 

(tu) suggerisci (voi) suggerite 

(lei/lui) suggerisce (loro) suggeriscono  

 

Che vino suggerisce?    Dormo bene.  

Che vino preferisci?    Non dormo bene.  

Preferisco il rosso.    Come si dice …... in italiano?  

Capite?      Mi chiamo Carlotta. 



Pronunciation – ci / ce / che / chi 

Italian is very easy to pronounce. However, you must be careful with the letter c. 

 

C before i or e (ci, ce) is always pronounced like chair in English. 

 

Ciao    Hi / Bye 

bacio    kiss  

quindici   15  

dieci    10  

bici    bike  

cielo    sky  

Cina    China  

cinese   Chinese  

decidere  to decide       

certo    of course, certainly 

cestino   basket  

cello   cello  

mi piace  I like  

cena   dinner 

amici    friends  

dice    he, she, it says  

c’è …  there is, is there… 

circa    (about) approximately  

 

If you see ch in Italian, it is always pronounced as a k (like choral in English) 

chiave    key  

chiaro    clear  

chiesa   church  

chitarra  guitar  

chilo    kilo  

chiuso    closed  

chiami   you call  

amiche   friends (girls only) 

  

girare = to turn, tour: giri a sinistra    Come si chiama? 

Tenga il resto = Keep the change.    Come ti chiami?   

 

Suono la chitarra.      Vorrei comprare tutto.   

Il gatto dice "miao" in italiano.    Compra un orologio.   

 

Mi piace il formaggio.     Mi piace nuotare. (=to swim, swimming)  

Mi piace il tonno. (=tuna)    Mi piace ballare. (=to dance, dancing)  

 

una giacca di pelle = a leather jacket   un lavoro = a job / il lavoro = work  

 

Che significa?  il girasole ∙ il mare ∙ una matita ∙ mattina / domani mattina ∙ un negozio 
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abitare = to live 

Ho abitato in California, in Florida, e in New York.  

 

guidare = to drive (a vehicle) 

 Ho guidato qui.  

 

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

Ho portato una matita e il libro.  

 

suonare = to play (uno strumento/un cd/la musica/ecc.) 

Suono l'arpa.  

Ho suonato il flauto dolce a scuola.  

Quando ero piccola, ho suonato il piano. 

 

viaggiare = to travel 

Ho viaggiato in Italia, in Francia e in Spagna. 

 

visitare = to visit 

Ho visitato Roma, Venezia, Firenze e Napoli.  

 

essere pronto (-a/-i) = to be ready: Sei pronto? » Sì, sono pronto per tutto! | Siamo pronti. 

 

Hai mangiato? = Did you eat?    Ho mangiato cibo cinese ieri. 

Che hai mangiato? = What did you eat?   Ho mangiato cibo messicano.  

 

Can I ________ it?  Put  un verbo in the blank 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. 

 

amare = to love     un girasole = a sunflower 

l'amore = the love     immaginare = to imagine 

 

gomma = rubber (materiale) 

una gomma = a tire; a piece of gum; an eraser: Hai una gomma?  

 

uno zingaro / una zingara = a gypsy  

 

-ica in Italian and -ics in English.  aerobica aeronautica 

acustica ceramica  cibernetica cosmetica 

economica elettronica fonetica genetica 

ginnastica  grafica     matematica meccanica 

metafisica ottica                   optics politica           politics statistica 
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insegnare = to teach   la costa = the coast   la doccia = the shower 

insegnante = teacher    la spiaggia = the beach  qui {o} qua = here 

  

Vorrei parlare italiano meglio.    [ meglio = better ] 

Vorrei parlare italiano bene.     [ bene = well ] 

Vorrei parlare italiano più spesso.    [ più spesso = more often ] 

Vorrei parlare con lei.      [ lei = she, her / Lei = You (formal) ] 

Vorrei aiutare lui. Vorrei aiutare loro.   [ lui = he, him / loro = they, them ] 

Vorrei amare tutto. Vorrei amare tutti.  

Vorrei cantare "O Sole Mio".  

Vorrei cantare più spesso.  

Vorrei camminare con il cane al parco.    [ a + il = al ]  

Vorremmo giocare a tennis.  

Vorremmo guardare il menù. 

Vorremmo mangiare adesso!     [ adesso = now ] 

Vorrei mangiare un carciofo.      [ carciofo = artichoke ] 

Vorrei portare la valigia.      [ valigia = suitcase ] 

Vorrei portare il passaporto con me.  

Vorrei restare alla spiaggia.      [ a + la = alla ] 

Vorrei restare due giorni.  

Vorrei studiare italiano più spesso.  

 

Io parlo italiano, inglese e un po' di tedesco.    [ tedesco = German ] 

Parli inglese?  

Ettore parla spagnolo bene. 

Parliamo dopo.      [ dopo  più tardi ] 

Parlate con lei?        

Parlano francese bene, ma non inglese.    [ francese = French ] 

 

Parlo con lui domani.     Aiutiamo loro! 

Cammino.     Giochiamo a poker! 

Penso troppo.      Guardiamo televisione (la tivù). 

Non studio abbastanza.    Mangiamo qui a questo ristorante! 

  

Abito a Venezia (veh-net-see-ah).  [ a + città, paese, villaggio, quartiere ] 

Abito in Italia.     [ in + regione, stato, nazione, continente, pianeta ] 

 

Vorrei abitare a Roma.  

Vorrei abitare in Sud Italia.  

 

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

 

Mia nonna ha portato in America… 

una valigia, il biglietto, il passaporto, denaro, il sapone, una macchina fotografica, … 
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Come si chiama?  » Mi chiamo Ulugbek. 

Dove abita?   » Abito a Lakewood. 

Di dov’è?   » Sono di Chicago.      

Quanto costa questo piatto? » Costa sette dollari.   (vedi pagina 6)  

Quanti anni ha?   » Ho undici anni.     

Cosa fa?    » Sono ragioniera.   (vedi pagina 10) 

Che è?    » È un libro di frasi italiane. 

Chi è?    » È Cinzia.      

Come sta?    » Sto bene. Sto così, così. 

Come stai?    » Sto meglio di ieri.  

Che vuole? Cosa vuole? » Vorrei …   (vedi pagina 9) 

» Vorremmo … 

 

VOCABOLARIO ∙ singolare~plurale rules:  a → e → i ← o  /   a to e ∙ e to i ∙ o to i 

 

un tavolo → due tavoli     un quadro → due quadri   

un libro → due libri blu    un piatto → due piatti di spaghetti con ragu' 

 

una chiave → due chiavi per questa camera  una notte → due notti in questo albergo   

un bicchiere → due bicchieri di vino bianco  un/una nipote → due nipoti 

 

una tazza → due tazze di caffè americano  una donna → due donne 

 

più = more, anymore, plus: più vino / più pane / più acqua, per favore  |  più di = more than 

 

Sono insegnante d'italiano.  Sono americano (-a).  Sono una moglie.  

Sono maestra (per bambini).  Non sono tedesco (-a). Non sono stanco (-a).  

 

Ho una figlia e un figlio.  Ho due figlie.    Ho una mamma.  

Ho un fratello e una sorella.  Ho due nipoti.   Ho ragione! = I'm right!  

  

Hai ragione!  » Sì, ho sempre ragione.   (vedi pagina 27) 

 

Mi piace la verdura. = I like vegetables.   Questo uomo è mio padre. 

Non mi piace la carne. =    Sono moglie e madre. 

 

fa = ago: cinque minuti fa / due giorni fa / un anno fa / undici anni fa / trentatre anni fa 

 

trenta ∙ quaranta ∙ cinquanta ∙ sessanta ∙ settanta ∙ ottanta ∙ novanta ∙ cento ∙ cinquecento 

 

una decisione / una missione / una ragione / una regione: Italia ha venti regioni.   

 

Non ho comprato il biglietto ancora.   verde chiaro = light green 

Hai visitato Venezia? » No, non ancora!   verde scuro = dark green 
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Come stai?    »  Sto bene.   

Come va?    »  Va bene. = It's going well. It's fine. Ok. Alright.  

 

una spiaggia = a beach: Polignano a Mare è una città in Puglia con una spiaggia bellissima.  

 

Mi piace. I like it.    Mi piacciono. I like them. 

Mi piace tutto.     Mi piacciono i funghi. 

Mi piace gelato.     Mi piacciono le scimmie.   

Mi piace pesce.    Mi piacciono questi occhiali.   

 

Non mi piace. I don't like it.    Non mi piacciono. I don't like them.  

Non mi piace questo vino.    Non mi piacciono i funghi. 

Non mi piace la birra scura.   Non mi piacciono i ragni. 

Non mi piace mangiare troppo.  Non mi piacciono questi biscotti. 

 

mio papa' / mio marito   Non è mio. 

mia mamma / mia moglie   Non è mia.       

       

Non ho un cane.     Non è gratis.  

Non ho una sorella.     Non è buono.  

Non ho un ombrello.    Non è importante.  

 

Ho un gatto sporco.     Questo tavolo è sporco.  

  

accettare = to accept     parlare = 

continuare =      cantare = 

controllare = to control, to check  arrivare = to arrive, get there 

telefonare =     mangiare = 

  

non + INFINITIVE VERB = Don't _________!  Non toccare! 

Non parlare adesso!  

Non cantare, per favore! 

Non mangiare ancora!  

 

una casa = a house   la luce = the light    per esempio = for example 

una cosa = a thing   il buio (boo-yoh) = the dark   Che caos! = What chaos! 

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

Parole from our gioco "Passaparola" (=Password): 

birra   un piatto  una bottiglia   prosciutto  un biglietto  

cento   un bicchiere   una scimmia   libro    un tavolo  

città  una busta   romantico   pizza    cibo  

penna   una camera   cucina    orario = timetable, schedule  

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

C'è sole. = It's sunny.  Tira vento. = It's windy.  Piove. = It's raining.  Nevica. = It's snowing. 



Review per Ulugbek (martedi 7:00) | il 21 novembre 2017 

 

Come stai? » Bene.  

E tu? » Così-così.  

 

È così buono. 

È così strano. 

Sono così stanco.  

Buona notte!  

 

Vorrei una penna, per favore.  

Vorremmo due bicchieri, per favore.  

 

Sono studente.  

Il mio compleanno è il 5 giugno.  

Batman non ha super-poteri.  

Accetto la missione.  

 

duecento = 200 

duemilasei = 2006 

duemiladiciassette = 2017  

 

Quale giorno?  

Quale data?  

Quale treno?  

Questo tavolo è sporco.  

Mi piace questo e quello.  

 

Biancaneve = Snow White 

scuola = school 

È gratis! = It's free! 

 

-ione endings: always a feminine noun  -ore endings: always a masculine noun  

la regione di Toscana      un fiore bellissimo / un motore / il colore  

una decisione / una missione impossibile  un dottore / un attore / un investigatore 

 

There are thousands of words that are almost identical to English. Naturally there are a few 

small differences, in spelling and of course in the pronunciation, but you’ll rapidly get the feel 

for what these differences are likely to be. Here are just a few: 

allergico il cinema  fresco   l’opera  lo sceriffo 

aroma  continuare  idea (ee-deh-ah) passaporto  lo stress 

assurdo controllo  illegale  professore  studente 

bizzarro il dilemma  importante  il panorama  telefonare 

il centro elegante  necessario  persona  traffico 

 

eccetera sciare = to ski  vegetariano   un Don Giovanni biondo  
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Il Presidente Trump è ricco. 

Una Rolls Royce è carissima. 

Alaska è fredda. 

Mel Gibson è un attore.     [ attore = actor / attrice = actress ] 

OJ Simpson è cattivo.  

Londra è grigia.      [ Londra = London / Parigi =Paris ] 

USA è grande.       [ Svizzera / Francia / Spagna ] 

Batman è nero. 

 

from the 20 question game we did: 

vivo o morto?     americano o italiano?   attore o politico? 

uomo o donna?   biondo o bruno?   cantante o artista? 

 

QUESTION WORDS: 

Dove?    Dov’è …………….…….…? 

Che?    Che è …………….………..? 

Chi?    Chi è …………….………...? 

Come?    Com’è …….…...…………..? 

Quanto?   Quant’è …….…….………..? 

Quando?   Quand’è ……………………?  

Quale?    Qual è ………………………?  

Perché?   Perché no?  

 

questo/-a = this  quando = when    qui o qua = here  

quello/-a = that  quanto/-i = how much/many  quale = which (one)  

 

All’Albergo (At the Hotel) 

Buonasera. 

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! 

Avete un telefono? 

A sinistra. Ma, signore, vuole una camera o no? 

Sì. Quanto costa? 

Molto caro. 

Che buffo! 

No, veramente, è carissima! 

Vorrei una camera più economica. 

Mi dispiace.  

No, io mi dipiace. 

Alla prossima!  
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Dormo bene.     Parlo italiano bene.   Vedo benissimo. 

Non dormo bene.   Non parlo italiano bene.  Non vedo bene.  

 

Che coincidenza!    Che nazionalità?   il Papa / mio papà 

 

» vivo o morto?   » Cosa fa? attore? cantante? politico?   

» donna o uomo?    » giovane o vecchio?   

» americano o italiano?  » alto o basso?   

 

San Pietro = Saint Peter  la terra = the Earth, the ground, dirt, soil  

 

il piano terra = the ground floor     sotto = 

il primo piano = the first floor (our 2nd floor)   sopra = 

 

l'armadio = the wardrobe, closet  cento = one hundred    Uomoragno =   

la freccia = the arrow    mille = one thousand    il treno =  

   

volare = to fly       Mi piace. = I like (it). 

Mi piace volare. = I like to fly. I like flying.    insieme = together     

 

il cuore = the heart: Lui ha un grande cuore.   adesso = now   

 

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

circostanza coincidenza conferenza corrispondenza 

conseguenza consistenza danza decadenza  decadence 

differenza distanza eccellenza  excellence eleganza       elegance 

esistenza      existence esperienza  experience essenza finanza 

forza                  force fragranza ignoranza impazienza 

importanza incompetenza indifferenza indipendenza 

indulgenza indulgence influenza     influence obbedienza  obedience pazienza        patience 

permanenza presenza residenza resistenza 

scienza sentenza (for a crime) turbolenza violenza 

 

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

commisione compassione comprensione confessione 

confusione decisione delusione dimensione 

divisione emissione erosione escursione 

esplosione espressione estensione fusione 

immersione implosione impressione incisione 

invasione ipertensione missione occasione 

ossessione passione precisione professione 

progressione recessione repressione repulsione       

riflessione televisione tensione trasfusione 

trasgressione trasmissione versione visione 
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from la cartolina:  Una ragazza bionda.  

Una madre bella.  

Un piatto di pollo. 

Un tavolo pieno di cibo.  

La famiglia è in un ristorante.  

 

numeri:    uno – due – tre – quattro – cinque – sei – sette – otto – nove – dieci – undici – dodici  

 

pagina 17: piano = slow down (using gesture); floor (as in story); low voice (as in quiet)  

  forte = strong, loud, cool (as in exceptional): È fortissimo! That's really cool! 

   

  gratis = free (as in no $): È gratis? Is it free?  

   

libero = free (as in available): Avete una camera libera?  

  occupato = occupied: È occupato? (pointing to seat)   

 

  sotto = under, below, underneath; downstairs 

  sopra = over, above, on top of; upstairs  

 

  sottosopra = upside down, topsy-turvy; a mess: la camera è sottosopra 

 

pagina 20:  Sono artistico.   È romantico.    Che decisione!  

  Non sono sarcastico.   È fantastico.    Che passione!  

 

azione = action  Dov'è la stazione?  Che ambizione! 

 

Attenzione, prego. Il treno per Milano parte dal binario ventidue.  

 

  alpinista = mountain climber   Sono turista. Non sono terrorista.  

golfista = golfer     Sono ciclista. E tu?  

tennista = tennis player   Sono artista. Non sono dentista.  

 

Che ora è?    » LE otto e venti = 

A che ora parte il treno?  » ALLE sette e mezzo =  

 

Oggi è IL diciotto ottobre = 

Il mio compleanno è IL ventiquattro aprile. = 

Parto per l'Italia in novembre. = 

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

Cancro = Cancer   

doppio = double: un doppio espresso | una camera doppia 

strano = strange, odd, weird, funny (not haha): Che strano! How strange!  

troppo = too much: È troppo per me. It's too much for me. 

troppo + ADJECTIVE = too: È troppo caro. It's too expensive.  
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quadro di Seurat:  un gatto → gatti     un albero → alberi   

una gatta = a big feline (panther, ecc.)  un albergo → alberghi  

   un cappello → cappelli    un lago → laghi   

una cappella = a chapel    una scimmia → scimmie 

 

l'uomo → gli uomini   un signore → signori  

una donna → donne   una signora → signore 

 

ragazzo = boy, boyfriend, guy: Ciao ragazzi!   

ragazza = girl, girlfriend, gal: Hai una ragazza?  

 

Quanto? = How much?     Quando? = When?  

Quant'è? = How much is it?     Quand'è? = When is it?  

Quanto costa? = How much does it cost?  Quando parti per l'Italia? =  

 

bagno =      donna = 

ragno = spider: Hai paura di ragni?    gonna = skirt: una mini-gonna 

 

una camicia di cotone, a cotton shirt   una gonna di lana, a wool skirt  

una giacca di pelle, a leather jacket     una valigia di plastica, a plastic suitcase   

 

un paio di = a pair of:     un paio di = a couple of (w/ exp of time):   

un paio di pantaloni     un paio di giorni  

un paio di occhiali      un paio di minuti 

un paio di scarpe      un paio di anni  

 

preciso (-a) = precise:    È un orologio molto preciso.  

carino (-a) = cute, pretty, delightful:   Che bambino carino! | Che casa carina!  

 

Ho bisogno di … = I need …   Ho bisogno di un kleenex.  

Abbiamo bisogno di … = We need … Abbiamo bisogno di parlare italiano più spesso. 

 

Translate the following: una valigia  [oo-nah  vah-LEE-jah] 

un biglietto  [oon  beel-YET-toh] || tre biglietti [beel-yet-tee] 

    un passaporto americano 

    il denaro o i soldi   [eel  deh-NAH-roh  oh ee  SOHL-dee] 

    una borsa  [oo-nah  BORE-sah] 

 la macchina fotografica [lah MAHK-key-nah  foh-toh-GRAH-fee-kah] 

 il costume da bagno [eel koh-STEW-meh  dah  BAHN-yoh] 

 i sandali   [ee  SAHN-dah-lee]  

 il sapone [eel  sah-POH-neh] 

 lo spazzolino [loh  spaht-soh-LEE-noh] e il dentifricio  [eel dehn-tee-FREE-choh] 

 il rasoio  [eel ra-SOY-yoh]      

il deodorante [eel  deh-oh-doh-RAHN-teh] e una spazzola  [oo-nah  SPAT-soh-lah] 
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Parole con la lettera <p> (see how many you can translate): 

Pisa     pizza      più 

Palermo    pizzeria    poi  

Perugia    pollo      per 

Paolo / Paola    pesto     per piacere 

Patrizio / Patrizia   prosciutto    Piacere   

padre / papà    pancetta    Puo'  

pronto     pomodoro / pomodori   primavera  

presto     piatto / piatti    penna / penne 

piano     parmigiano    pavimento 

pieno      pane     prossimo  

piccolo     panna     piede / piedi 

poco     pasta     pantaloni 

parlare     pasto     prego   

pulito     pranzo    porto 

pazzo / pazza    pesce / pesci    porta / porte  

prima     pezzo / pezzi    parola / parole 

principale    piccante    pagina / pagine 

pesante    panino / panini   professore 

piove     pepe     pausa 

pensionato / -a   peperoni    pomeriggio 

possibile    patata / patate    pisolino   

paparazzi      porcini    il ponte    

piazza      pistacchio         

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

questo      qui      quanto 

quello     quindici     quanti  

  

Sono Cinzia.    Sono Roberto.    Sono Rachela. 

Sono di Napoli in Italia.   Sono Canadese.    Sono di New Jersey. 

Abito a Denver.    Abito a Denver.    Abito a Denver. 

Ho cinquantanove anni.   Ho ______ anni.    Ho ventotto anni. 

Sono insegnante d'italiano.   Sono uomo d'affari.    Sono maestra.  

 

Questo uomo è mio padre.  

Questa donna è mia moglie.  

 

vendere = to sell:  Che vendi? = What do you sell? What are you selling?  

mangiare = to eat:  Che mangi? = What are you eating? What do you eat?  

 

una scimmia = a monkey      poco  un po' di 

un tesoro = a treasure / tesoro = darling, sweetie  piccata = cooking style using capers 

una regina = a queen       pronto vs. presto = 

tutto = all, everything      tutti = all, everyone 



Un review per gli studenti di Italian I-b (Tuesday 7:00) | il 12 & 19 settembre 2017 

 

Che significa?  Mamma mia!   vuoto    Veramente? 

Che sarà, sarà!  pieno    Che figo! 

 

piano = slow down; piano (instrument); floor (of a building): L'albergo è al secondo piano.   

 

il padre di Ulugbek = Ulugbek's dad     uomo = man 

la madre di mia amica = my friend's mother    uova = eggs 

la macchina di Susanna = Sue's car    uva = grapes 

 

A più tardi! {o} A dopo! = See you later! Catch you later! Later!  

Alla prossima! = Till next time!  

 

fuori = out, outside: Vorremmo un tavolo fuori. = We'd like a table outside. | Andiamo fuori! 

 

un affare = a bargain, a deal: È un affare! = It's a bargain!  

un affarone = a great bargain, a good deal  

 

Piacere. = Nice to meet you. Pleasure.  Che buffo! = How funny! How comical!  

 

Che è successo? = What happened?    tedesco = German | francese = French 

 

ogni  = every/each: ogni uomo | ogni ragazzo | ogni giorno | ogni tavolo ha un fiore fresco  

 

albergo = hotel il Tevere = the Tiber (river)    dopo = after 

albero  = tree  il Trastevere = a neighborhood in Rome  doppio = double 

 

laggiù = down there  un miracolo = a miracle   parola → parole 

lassù = up there  scandolo = scandal    = word → words   

 

da portare via = to take away (take-out al ristorante): Mangiare qui o da portare via?    

 

Non toccare! = Don't touch! (la frutta/la ceramica)    la mattina = the morning 

Non mi toccare! = Don't touch me!      ogni mattina =every morning 

 

una bici, due bici = a bike, two bikes  uva = grapes   uomo = man 

una foto, due foto = a photo, two photos  uova = eggs   uomini = men  

 

1. un gelato con fragole, melone, kiwi e due biscotti 

2. un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco 

3. un cucchiaio piccolo per il gelato 

4. una donna felice con una bottiglia di champagna 

5. una donna magra, ricca e bionda   

6. un cappello nero con una rosa 

7. una donna bella con una giacca corta  
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Buongiorno = Good day. Hello. Good morning.  Buona notte = Good night  

Buonasera = Good evening. Hello.    giorno = day | oggi = today 

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

Il Menù di Delta Airlines: 

Insalata con pomodori e un vinaigrette francese.   [ pomodoro = tomato ] 

Il pollo del giorno servito con verdure.    [ del = di + il ]  

Torta di frutti di bosco.      [frutti di bosco=wild berries] 

[ uno spuntino = a snack ] 

Uno spuntino:         [ tacchino = turkey ]  

Tacchino affumicato con una ciabatta integrale.   [ integrale = whole wheat 

]Pane e burro.  Formaggio e cracker.   Biscotti scozzesi.          [biscotti scozzesi = shortbread] 

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

Dove abiti? » Abito a Denver, in Colorado. 

 

chiaro = clear, light (in color): verde chiaro, light green   frutti di mare = seafood  

scuro = dark (in color): viola scuro, dark purple    frutti di bosco = wild berries  

 

tipi di carne:   tipi di brodo:     direzioni: 

manzo =   brodo di manzo =   a destra = 

tacchino =   brodo di pollo =   a sinistra =  

vitello = veal   brodo di verdura =   dritto =  

 

Vorrei mezzo chilo di fragole.     pulito = clean: un piatto pulito 

Vorremmo un chilo di arance.     sporco = dirty: un tavolo sporco 

 

molto = very; much, a lot:  molto buono, very good   molto vino, a lot of wine 

molto bene, very well    molto meglio, much better 

 

See how many of the following you can translate:    una distanza corta 

 

una macchina rossa  una donna famosa   una giacca verde chiaro 

una macchina nuova  una città grande    una giacca lunga 

 

una penna gialla   un cane grandissimo    una luna piena   

una camicia gialla   un uomo piccolo    Che bella luna! 

   

una mucca stupida  pantaloni corti    una cucina bianca 

un cavallo intelligente pantaloni viola   una cucina pulita 

 

una famiglia bella  una camicia rosa   un uomo forte 

un piede sporco   una bicicletta verde   un bambino grasso  

 

un te' caldo   una donna bella    yogurt magro  

un cappello con fiori  un giorno lungo    una camicia viola  
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tutto: Vorrei tutto qui!  everything, all: I'd like everything here! 

tutti: Ciao tutti! everybody, all: Hi everyone! 

  

Chissa'! Who knows! 

sempre always / all the time 

  

mio fratello: Ho un fratello, abita a Brooklyn. my brother: I have a brother, he lives in … 

mia sorella: Ho due sorelle, Pamela e Valeria my sister: I have 2 sisters, Pam and Valerie. 

  

a → e → i ← o plural rules 

il seme → i semi the seed → the seeds 

  

vicino near by, close (by) 

qui vicino near here 

La banca è qui vicino. The bank is near here. 

lontano: il negozio di libri non è lontano far away: the bookstore isn't far 

  

Che vuole? » Vorrei… What would you like? » I would like… 

E tu? (informal) / E lei? (formal) And you? 

  

È gratis! It's free! (no $)  

  

un viaggio a trip / a journey  

Buon viaggio! Have a good trip!  

Buon weekend! Have a good weekend!  

  

un dollaro → molti dollari a dollar → many dollars (or lots of dollars) 

il dolore the pain / the suffering / the grief 

  

noleggiare (una macchina/una barca/una bici) to rent (a car/a boat/a bike/a dvd/etc.)  

  

occhiali (ook-key-ah-lee)  glasses (for reading) 

occhiali da sole sunglasses 

  

Dov’è il bagno?     Where's the bathroom? 

Ecco il bagno! (has to be visible) Here's the bathroom! 

  

Dov'è la chiave per camera trecentosette? Where's the key for room 307? 

Ecco, signore. Here you are, sir. 

  

Vorrei due piatti di spaghetti con ragu'. I'd like 2 plates of spaghetti with meat sauce. 

Vorremmo tre tazze di caffè americano.  We'd like three cups of American coffee.  
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Che figo! | È fighissimo!  How cool! | That's really, really cool!  

Uno sconto, per favore? A discount, please? 

Pronto. Hello (on the phone); ready 

cacio e pepe typical dish of Rome-pecorino cheese/pepper 

Che tipo di ___________ avete? What kind of ____________ do you have? 

Che tipi di formaggio avete? What kinds of cheese do you have? 

Che tipo di birra avete?  What kind of beer do you have? 

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

Che tipo di frutta avete? What kind of fruit do you have? 

Che gusto di gelato avete? What flavor of ice-cream do you have? 

 

stracciatella (strah-chah-tell-la) (ice cream flavor) chocolate chip 

Boh. Beats me. Don't have a clue. 

Non (lo) so.  I don't know. 

Non capisco. I don't understand. 

una torta a cake 

un dolce a sweet {or} a dessert 

un bacio → baci a kiss → kisses 

bocce Italian lawn-bowling (bocce ball) 

un po' di  poco a little bit (of), some 

un piatto → due piatti a plate, dish → two plates, two dishes 

Vieni qui, per favore.  Come here, please.  

Non piove oggi. It's not raining today. 

Il vino è buono. The wine is good. 

La pizza è buona. The pizza is good. 

Il ristorante è vicino. The restaurant is close-by. 

Vorrei un panino con prosciutto e formaggio. I'd like a sandwich with ham and cheese. 

Sono … I am … 

Ho … I have … 

Sono stanco (-a). I'm tired. 

Sono molto stanca (-o). I'm very tired. 

Sono stanchissimo (-a).   I'm really, really tired. 

Vorrei un'insalata mista. I'd like a mixed salad.  

Con aceto o limone? With vinegar or lemon? 

melanzane eggplant 

asparagi / broccoli / carote / patate / zucchini  

il conto, per favore the bill, please 

un pasto → tre pasti a meal → three meals 

la colazione  breakfast 

il pranzo lunch 

la cena  dinner 

il fornaio the baker, the bakery 

E tu? (familiar) E lei? (formal) And you? 
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ma (mah) = but: Ma, mamma...    vuoto = empty: Il bicchiere è vuoto. 

mai (my) = never {or} ever    pieno = full: Questo hotel è pieno. 

 

noi = we {o} us: Vieni con noi!   poi = then 

 

ieri =     oggi =     domani = 

 

un po' (di) = a little, not much; a bit (of); some: Vorrei un po' di ghiaccio (=some ice). 

 

Basta! = Enough. That’s it. That’s all. No more. / Quit it! Stop! Enough already! 

 

Che vuole? = What would you like?   

Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).        

Vorrei penne con pomodoro (=tomato sauce). 

Vorrei più vino | più acqua | più birra | più pane e burro | più gnocchi, per favore. 

Vorrei un po' di vino | un po' d'acqua | un po' di burro | un po' di più 

Vorrei un pezzo (peht-soh) di pizza | un pezzo di pollo | un pezzo di pane | un pezzo di frutta. 

    

il bagno  un bagno   la donna  una donna 

il libro  un libro   la camera  una camera  

il fiore  un fiore   la valigia  una valigia 

 

-o  -i     -e  -i     -a  -e  

bambino  bambini   bicchiere  bicchieri    bottiglia  bottiglie 

 

un amico = a friend (masc.)     pomodoro = tomato {or} tomato sauce 

un'amica = a friend (fem.)     un pezzo (pet-so) = a piece 

un brindisi = a toast (as in "Cheers")   Salute! = Cheers! {or} Bless you! 

biscotto, biscotti = cookie(s)    vicino = nearby, close by: È vicino.  

un panino = a sandwich (or small bread roll) vista = view: Vorrei una camera con vista.  

 

Che bello! = How nice!    È buonissimo! [il vino] 

Che brutto! = How awful!     È buonissima! [la pizza] 

 

un uovo = an egg      un uomo = man 

due uova = two eggs      due uomini = men 

 

qui = here  

Vieni qui, per favore.   Il bagno è qui.    Abito qui.  

 

è = is: He/she/it is {o} Is he/she/it…? Are you…?: Dov’è…? = Where is…..? | È buono.  

e = and: E tu? = And you? | bianco e nero = black and white | biscotti e gelato | padre e madre  

o = or: sì o no? | rosso o bianco? = red or white? | con gas o senza? = with bubbles or without? 

a = at, to, (in + city): Abito a Denver. | a noi, to us | andiamo a Firenze, we're going to Florence 
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                      cibo = food: cibo italiano ∙ cibo francese 
     prosciutto = ham 

                                      pancetta =  bacon, salt pork  
formaggio =                                                      cheese 

pollo = chicken 
il pane =         the bread 

piccante  =                                                             spicy (hot)  
caldo (-a) = hot, warm: è caldo 

freddo (-a) =          cold, iced: un caffé freddo 
buono (-a) =                                                            good: il cibo è buono | la pizza è buona 

bene =                                      well (how you feel, how you do something) 
molto =                                                                                                          very: è molto buono 

-issimo (-a) =                                                                   very, very / really, really  
È buonissimo! = It's really, really good! 

È caldissimo. = It's really, really hot. 
questo (-a) = this {or} this one 
quello (-a) =                                                                           that {or} that one 

                     il bagno → un bagno =                                                the bathroom → a bathroom 
la donna → una donna = the woman → a woman 

Questo uomo è mio marito. = This man is my husband. 
                      Questo uomo è mio padre. = This man is my father. 
                   Quella donna è mia moglie. = That woman is my wife. 

Questo bagno è vuoto. = This bathroom is empty. 
                       Che vuole, signore? = What would you like, sir? 
Vorrei una pizza senza acciughe. = I would like a pizza without anchiovies. 

Vorrei spaghetti con ragu'. = I would like spaghetti with meat-sauce. 
Vorrei una tazza di te' con limone. = I would like a cup of tea with lemon. 

              un bicchiere (bee-key-yeh-reh) = a glass: Vorrei un bicchiere d'acqua. 
la bottiglia → una bottiglia (boht-teal-yah) 

Vorrei una bottiglia di vino.= 
the bottle → a bottle:  
 

Questo bicchiere non è mio. = This glass isn't mine. 
Questa penna è mia. = This pen is mine. 

il mare = the sea 
il cellulare {o} il telefono = the cellphone {or} the telephone 

una vista = a view: Vorrei una camera con vista. 
                      =  

plural rules:  a → e → i ← o =  
una donna, due donne = one woman, two women 

un bicchiere, due bicchieri = one glass, two glasses 
un libro, due libri =  

  
except:  uomo → uomini | uovo → uova = 
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Dove? = Where? 
Dov'è? = Where is it?  

Dov'è Miliano? = Where's Milan?  
In Nord Italia = in North Italy 

Dov'è Sicilia? = Where's Sicily?  
in Sud Italia = in South Italy 

Dov'è il bagno? = Where's the bathroom?  
Laggiù! = Over there! / Down there!  

il libro blu = the blue book 

la stazione = the station 

Sa dov'è la stazione? = Do you know where the station is?  
Boh. = Beats me. Don't have a clue. 

il cavatappi = the corkscrew, the wine-opener 
Cin-Cin = (said when you toast) 

il vino rosso = the red wine 

vino bianco = white wine 

un bicchiere (bee-key-yeh-reh) = a glass 

di = of 
Vorrei (vohr-ray) = I would like… 

Vorrei un bicchiere di vino rosso = I would like a glass of red wine.  
acqua = water 

con gas o senza? = with bubbles or without? 

è = it is / is it / is 

o = or 
Che è? = What is it?  
Chi è? = Who is it?  

Mamma mia! = Oh my gosh! Wow! 
Che sarà, sarà! = What will be, will be.  

ma = but 
mio marito = my husband: Dov'è mio marito? 

mia moglie (mohl-yeh) = my wife: Dov'è mia moglie?  
mio figlio (feel-yoh) = my son 

mia figlia (feel-yah) = my daughter 
una tazza (taht-sah) = a cup (ceramic, for hot drinks) 

Vorrei una tazza di caffè con latte. = I'd like a cup of coffee with milk. 
versare = to pour 

per favore = please 

  

casa∙ con ∙ la cucina ∙ cento ∙ cinquecento  

uno ∙ due  

bene ∙ buono  

Cinzia ∙ città  

  

  

  



 


