
Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 24 febbraio – 10 marzo 2015 

 

stupendo = awesome   una tempesta = a storm    un te' freddo =  

Non ho un nonno. =  una vista = a view: camera con vista   un caffe' freddo = 

 

carino (-a/-i/-e) = cute; delightful: Che bambino carino! ∙ Che casa carina!  

 

essere = to be: Vorrei essere in Italia ∙ Essere o non essere. Questa è la domanda.  

 

un letto, due letti = one bed, two beds | a letto = in bed: Vorrei essere a letto | un letto doppio 

 

vicino = closeby, nearby: vicino a… = close to…: Il ristorante è vicino.  

 

Pronto? = (al telefono) Hello?  pronto (-a/-i/-e) = ready | essere pronto (-a/-i/-e) = to be ready: 

 

Sono pronto.    Siamo pronti. 

Sei pronta?    Siete pronti?  

È pronto!   Sono pronti per tutto!  

 

Quando parti per l'Italia?   Quando è il tuo compleanno?    

Parto il 28 settembre.    Il mio compleanno è il 4 maggio. 

Parto domani!     Il mio compleanno è il primo novembre. 

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

Il Menù di Delta Airlines: 

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

Il pollo del giorno servito con verdure.    [ del (di + il) = of the ]  

Torta di frutti di bosco.      [ torta = cake ] 

 

Uno spuntino:         [ uno spuntino = a snack ] 

Tacchino affumicato con una ciabatta integrale.   [ affumicato = smoked ]   

Pane e burro.  Formaggio e cracker.   Biscotti.   [ integrale = whole wheat ]  

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

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? [ a + il = al ]  

No, è lontano! 

Dov’è un telefono? 

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

Sì. Quanto costa? 

Molto cara. 

Che buffo! 

No, è molto cara. 

Vorrei una camera più economica. 

Mi dispiace.  

No, io mi dipiace. Alla prossima!  



Review per gli studenti di Italian Made Easy (Tues 8:00) | il 17 febbraio 2015 

 

il cavatappi = the corkscrew (wine opener)  E tu? (familiar) = And you?    

il ghiaccio (ghee-ah-choh) = the ice    E lei? (formal) = And you?    

 

       vuoto = empty: Ho un bicchiere vuoto. 

È gratis? = Is it free? (no $)     pieno = full: Questo albergo è pieno.    

 

È libero? = Is it free (available)?     un bacio, baci = a kiss, kisses 

È occupato? = Is it taken (occupied)?   bocce = Italian lawn bowling game 

 

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

biglietto  biglietti   bicchiere  bicchieri    bottiglia  bottiglie 

 

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

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

 

una prenotazione = a reservation: Vorrei una prenotazione per due sere per favore.    

  

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

 

il salame piccante: un piatto di salame con un bicchiere di vino bianco e un po’ di pane 

  

un pasto, tre pasti = a meal, three meals:  colazione | pranzo | cena   

 

biscotto, biscotti = cookie(s)   un anello (jewelry) = a ring  

il conto = the bill: il conto, per favore. la distanza = the distance: una distanza corta = 

funghi = mushrooms    occhi = eyes: occhi blu = blue eyes 

pomodoro, pomodori = tomato(es)   se = if: se è possibile… = 

vongole = clams     sottosopra = upside-down, a mess 

 

brodo di pollo = chicken broth  frutti di bosco = berries 

brodo di manzo = beef broth   frutti di mare = seafood 

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

le 16,20 = 4:20 p.m. (they use the 24 hour clock for train, plane schedules, store hours) 

 

le dieci = 10 o’clock | alle dieci = at 10 o’clock   le sette di mattina = 7:00 a.m. 

il dieci = the 10
th
: il dieci ottobre, October 10th    le sette di sera = 7:00 p.m.    

   

la data = the date: il tre agosto = August 3rd | il sedici maggio = May 16th  [16.05.09]   

   

una settimana  due settimane  un’ora  due ore          un secondo  due secondi      

un giorno  due giorni  un minuto  due minuti      (un momento)  

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

Translate these: allergico | elegante | enorme | famoso | revoluzione | locale | vegetariano 

 

 

 



See how many of the following you can translate: 

 

una bici verde       

fiori bianchi 

una camicia rosa       

una banana fresca 

una città grande      

pantaloni viola 

una bottiglia di coca-cola     

una camicia gialla 

una giacca verde      

un cane vecchio 

una donna bruna      

un gatto grigio 

pantaloni corti       

una donna triste 

un gelato con frutta e due biscotti 

due bicchieri di vino bianco 

un orologio nuovo 

un uomo simpatico 

una donna antipatica 

un cavallo intelligente 

una mucca stupida 

una donna felice 

una famiglia felice 

una famiglia bella 

un cappello rosso 

un cappello bianco 

un uomo alto 

una donna bella  

un piede sporco 

una donna ricca 

un piatto di gelato con un cucchiaio piccolo 

un uomo pazzo 

una luna piena 

una donna famosa 

una macchina nuova 

un cappello con fiori 

una giacca bruttissima 

un tavolo elegante 

un bambino nudo 

un cappello con una rosa 

un cane grandissimo 

 

 

 



Review per gli studenti di Italian Made Easy (Thurs 7:30) | il 22 & 29 gennaio 2015 

 

Buongiorno = Good day. Hello. Good morning. Non capisco. = I don’t understand. 

Buonasera = Good evening. Hello.   Non (lo) so. = I don’t know. 

 

Buona notte! = Good night!     cibo = food: cibo italiano | cibo cinese 

Buon viaggio! = Have a good trip!    molto gentile = very kind (of you).   

 

uno sciopero = a (labor) strike    Grazie (graht-see-eh) = Thank you 

  

Che vuole, signore? = What would you like, sir? 

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

Vorrei due tazze (taht-seh) di tè con latte. [il latte = the milk] 

Vorrei una bottiglia (boht-teal-yah) di acqua minerale. 

Acqua con gas o senza? (frizzante o naturale?) = Water with bubbles or without?  

Vorremmo due biglietti (beel-yeht-tee) per il treno | per il museo | per il teatro | per il cinema. 

 

Vorrei spaghetti con ragù (=meat sauce).         Non ho un biglietto. = 

Vorrei una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh).  Non piove oggi. =  

 

Dove? = Where?   Dov'è? = Where is it?    Dov'e' la cucina?    

Che? = What?    Che è? = What is it?   Che e' il costo?   

Chi? = Who?    Chi è?  = Who is it?   

Come? = How?   Com'è? = How is it?      

Quale? = Which (one)?  Qual è? = Which is it?    

Quanto? = How much?  Quant'e'? = How much is it?  

Quanti? = How many?  Quanti figli avete? =  

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

Come sta? (formal) Come stai? (familiar) = How are you? ≫ Sto bene. Sto male. Sto meglio.  

 

Come va?             = How's it going? ≫ Va bene. Va male. Va così-così.  

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

Che tipo di ______ avete?  = What kind of ______ do you have? (pane/frutta/vino/birra/etc.) 

 

Che tipo di pesce avete?  = What kind of fish do you (all) have?  

 

pesce (peh-sheh) = fish  scarpe (scar-peh) = shoes  il fumo = the smoke 

pesche (peh-skeh) = peaches  sciarpa (shahr-pah) = scarf  il fiume = the river 

 

Sono = I am    Ho = I have     

Sono di Denver.    Ho la chiave per camera numero 301. 

Sono un uomo d'affari.   Ho due gatti.  

Sono qui.     Ho cinquantasette anni.  

 

pancetta = bacon  per piacere = please    per = for: un tavolo per due  

prosciutto = ham  Piacere. = How do you do?   Qual e' il treno per Venezia? 

 

anche = also   agente di viaggi =  travel agent   farina = flour 

anch'io = me, too  agente di immobili = real estate agent fotografo,-a = photographer 



Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 15 gennaio 2015 

nord = north | sud = south | ovest = west | est = east 

 

mio marito = my husband:    Questo è mio marito.  mio figlio (feel-yoh) = my son 

mia moglie = my wife:          Questa è mia moglie.   mia figlia (feel-yah) = my daughter      

 

Mamma mia! = Oh boy! Oh my gosh! Wow!  ma = but: Ma, mamma... = But, mom... 

sarà (futuro) = it/he/she will be: Che sarà, sarà!  mai = never {or} ever  

il re e la regina = the king and queen   me = me: Vieni con me. = Come with me. 

 

cento = one hundred: 500 = cinquecento   casa = house    

città = city {or} cities: Che città?    con = with: vieni con noi, come with us 

        cucina = kitchen, cooking, cuisine 

 

Che vuole, signore? = What would you like, sir?   

 Vorrei un bicchiere di vino rosso.  

 Vorrei una pizza con acciughe.  

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

 

Che è? = What is it?  È un libro. It's a book. È un cuore. It's a heart. 

 

Chi è ? = Who is it?   È Giasone!    È Giacomo! 

 

Dov’è ? = Where is it? Dov’è il bagno? → Ecco il bagno! = Here's the bathroom!  

    Dov'e' Palermo? → Palermo è in Sud Italia.   

 

Che…! = What a…!   Che uomo! = What a man! 

 

Che? =   Che è …………….………..? = 

Chi? =   Chi è …………….………...? = 

Dove? =   Dov’è …………….…….…? = 

 

è = is: He/she/it is (or formal you are) {o} Is he/she/it…? : Dov’è…? = Where is…..? Where is it? 

e = and: il libro e la penna | bianco e nero = black and white | biscotti e gelato | padre e madre 

o = or: latte o limone? = milk or lemon? | vino rosso o bianco? = red or white wine? | bianco o rosso?  

 

ieri =    oggi =    domani = 

 

il bicchiere  un bicchiere   la pizza  una pizza 

il caffe'  un caffe'    la birra  una birra  

il vino  un vino     la montagna  una montagna 

 

Il vino è buono.     dolce = sweet; dessert  

La pizza è buona.    per favore = please 

 

questo (-a) = this {or} this one: Vorrei questo. = I would like this one.  

quello (-a) = that {or} that one: Quello e' buono. = That one is good.  

 

N.B. "ch" in italiano e' sempre a "k" sound in inglese: Chianti ∙ Pinocchio ∙ orchestra  


