
Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 18 febbraio 2015 

 

Come si chiama? (formale)  Come sta? (formale)     Dove abita? (formale)  

Come ti chiami? (informale)  Come stai? (informale)    Dove abiti? (informale)  

 

intorno = around (physically)  brillo (-a) = tipsy    meglio = better 

circa = around (approximately) ubriaco (-a) = drunk; inebriated peggio = worse 

  

insieme = together: Perche' non andiamo insieme?  un paio di scarpe = a pair of shoes 

una sorpresa = a surprise: Che sorpresa!    un paio di calzini = a pair of socks 

   

affittare = to rent (una casa/un appartamento/una villa/ecc..)  insegnare = to teach 

vendere = to sell 

Che significa? 

arrabbiato (-a/-i/-e) =  bicicletta (o bici) =    la strada = 

intenso (-a/-i/-e) =   motocicletta (o moto) =   lo squalo =  

 

Ho paura di =   un soldato morto =    sotto =  

 

acceso = on   bitchy = cattiva ∙ antipatica   

spento = off    trippy = bizzarro ∙ psichedelico ∙ sconvolgente   

 

Il Trono di Spade = Game of Thrones (lit.: the Throne of Spades) 

Stagione 1 Episodio 8: Il gioco dei troni = Titolo originale: You Win or You Die 

 

Un ripasso per gli studenti di mercoledi alle sette e mezzo - il 14 gennaio 2015 

 

volere = to want (to) 

(io) voglio   (noi) vogliamo 

(tu) vuoi (voi) volete 

(lei/lui) vuole (loro) vogliono  

 

Non voglio perdere i soldi.   Vogliamo vedere Siena e Montepulciano.  

Non voglio perdere niente.   Non vogliamo vederlo* più.  

Vuoi venire con noi?    Cosa volete fare stasera?   

Vuoi un altro pezzo di pizza?   Non volete farlo?  

Che vuoi fare adesso?    Vogliono aprirlo più tardi. 

Cosa vuole, signore?    Vogliono tutti qui alle dieci domani mattina.  

Vuole bere qualcosa?    Non vogliono leggerlo.   

Vuole mangiare qualcosa?   Non vogliamo berlo adesso.  

 

lo = it (masc.); him     Non aiutarlo.   Non dirlo! 

la = it (fem.); her     Non ascoltarla.  Non crederlo! 

 

* take the INFINITIVE VERB (dire, aiutare, …), drop the final –e, and attach the <lo, la>  



Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 19 novembre 2014 – 10 febbraio 2015  

 

Che?    Che è …………….………..? 

Chi?    Chi è …………….………...? 

Dove?    Dov’è …………….…….…? 

Come?    Com’è …….…...…………..? 

Quanto?   Quant’è …….…….………..? 

Quando?   Quand’è ……………………?  

Quale?    Qual è ………………………?  

 

È molto caro. = It’s very expensive.   È troppo caro. = It’s too expensive.   

È più caro. = It’s more expensive.  È così caro. = It’s so expensive.  

È carissimo. = It’s very, very expensive. È meno caro. = It's less expensive. 

 

più grande = bigger (lit.: more big)  il più grande = the biggest  

più caldo = hotter     il più caldo = the hottest 

più pulito = cleaner    il più pulito = the cleanest  

 

qualche volta =    l'anima  = the soul 

 

Che aroma!     Che assurdo!   Che bizzarro!    Che traffico terribile!   Che buon'idea (ee-deh-ah)!  

 

Chi sei? → Sono Giacomo.    Di dove sei? → Sono di Denver. 

Chi è? → È Giacomo.   Cosa fai? → Sono camionista. 

 

il prossimo giorno    la prossima sera   il prossimo anno 

il prossimo treno   la prossima fermata   la prossima settimana 

 

Ho cantato in chiesa.  Ho cantato sull'altare.   Ho cantato in una camicia beige. 

Ho rotto il vaso.   Ho rotto gli occhiali.   Ho rotto l'elefante. 

 

Hai mai mangiato _______________?  Hai mai visto __________________?  

 

Ci sono molte persone in piazza.    A Venezia ci sono sempre molti turisti. 

Ci sono molte banche a Cherry Creek.  A Venezia non ci sono macchine. 

 

una giacca di pelle, a leather jacket   occhiali di plastica, plastic glasses 

una giacca da sci, a ski jacket    occhiali da sole, sunglasses 

 

In English we add -ly to make up many adverbs, in Italian you take the adjective if it ends in -o 

change it to -a and then add -mente:   raro → rara → raramente  

      lento → lenta → lentamente 

      solo → sola → solamente  

 

A chi tocca? = Whose turn is it? (literally: To who does it touch?) 

Tocca a me. Tocca a te. Tocca a lei. Tocca a lui. Tocca a noi. Tocca a voi. Tocca a loro. 



Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 5 & 12 novembre 2014 

 

Vedi quanti of the “flashcards” ricordi:  

uova     il vento     la terra 

uva     il sole      il mondo 

 

una moneta    il gufo      una lampadina 

il denaro    la chiocciola "@"   la lampada 

  

la tartaruga      la mucca     la rana   

un coniglio     la zucca    il ragno  

            

un gelato di fragola   una farfalla    un regalo 

una mela verde    l'arancia / l'arancio   l’ombrello   

un fungo, i funghi    il violino    la chiave 

 

gli stivali di gomma   un futball americano   il latte 

un cappello da baseball  lo yo-yo / lo yoga   il vagone  

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

la luce = the light 

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

 

chiaro (key-yah-row) = light (refers to color): giallo chiaro | verde chiaro  

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

 

lavorare = (persone) to work, to labor:   Non lavoro ogni giorno.  

funzionare = (oggetti) to work, to function:   Il telefono non funziona.  

 

lavoro (noun) = job, work    l'inverno = the winter 

l'ombra = the shadow {o} shade   l'inferno = hell: Vai all'inferno!  

 

C’è (cheh) = There is… or Is there…?  Ci sono = There are… or Are there…?  

C’è un albergo economico vicino?    Ci sono libri in inglese qui? 

C’è un ristorante buono qui vicino?    Ci sono ristoranti italiani buoni qui vicino? 

C’è un messaggio per voi.     Ci sono venti dollari sopra il tavolo. 

C’è un pezzo di pizza per me?   Ci sono tre letti in quella camera. 

C’è molto traffico a Denver.     Ci sono molte macchine a Denver adesso. 

 

Ho suonato il pianoforte quando ero piccola.  Non ho sentito niente.  

Hai suonato la chitarra?     Non ho visto niente. 

Hai mai suonato questo cd?     Non ho detto niente.  

 

grado = degree: Fa dieci gradi stasera!   Ho rotto … = I broke …  

lana = wool: una giacca di lana   la spiaggia = the beach 

una nuvola grigia = a gray cloud   lo zenzero = (the) ginger 



Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 10 & 17 settembre 2014 

 

lavorare (to work – only people): 

lavor__  lavor____  Lavoro ogni giorno.   

lavor__  lavor____  Dove lavori? 

lavor__  lavor____  Lui non vuole lavorare per me.  

 

Ho mal di schiena.   Ho mal di stomaco.   Ho mal di testa. 

I have a backache.  I have a stomachache.   I have a headache.  

 

Posso? = May I?   un buco = a hole    ridere = to laugh 

 

giocare A (a game)        Giochiamo a  ___________ 

suonare (la musica/un cd/uno strumento/il campanello)  Suoniamo ______________ 

 

un coltello =    delizioso =     una sedia = chair 

una pentola = a pot  olio e aglio =    un posto = a seat, a place 

 

fiamma = flame:  a fiamma bassa, on low heat    già = already 

   a fiamma alta, on high heat    giocattoli = toys 

 

Hai già mangiato?        Ho già dimenticato tutto!   

 

il bagno   l'albero  l'amico  l'uomo   

la cucina  l'albergo  l'amica   l'arte     

 

fare colazione, to have breakfast  Faccio colazione.    I'm having breakfast. 

fare pranzo, to have lunch  Facciamo pranzo.    Let's do lunch.  

fare cena, to have dinner  Ho fatto cena prima di venire qui.  __________________ 

 

preferire = to prefer 

(io) preferisco  (noi) preferiamo 

(tu) preferisci (voi) preferite 

(lei/lui) preferisce (loro) preferiscono  

 

Preferisce birra o vino?     Preferisce l'acqua con o senza ghiaccio?  

Preferite leggere il libro o vedere il film?   Preferisco il vino rosso al vino bianco. 

Preferisco una colazione grande ogni mattina. Che tipo di pasta preferite?   

 

più di = more than   È più di sufficiente, grazie.  

meno di = less than   Voglio meno di questo.  

meglio di = better than  Come stai oggi? ≫ Sto meglio di ieri.  

  

1. Bevo una birra tedesca. 

2. Mangio pane e marmellata per colazione. 

3. Vado alla classe d'italiano mercoledi sera. 



Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 3 settembre e altro 2014 

Che aroma! Che bizzarro! Che assurdo! Che ossessione! Che traffico! Che buon'idea! 

 

è = is    Ieri era martedi.   dove =   Che schifo! = 

era = was  Ieri era più fresco.  nove =   Vediamo! = 

 

piove = it's raining, it rains     nevica = it's snowing, it snows  

la pioggia = the rain: vorrei fermare la pioggia!  la neve = the snow  

 

Chissa' = Who knows; I wonder...   fritto = fried: patate fritte | pollo fritto  

 

un agente immobiliare = real estate agent  fratello → fratelli: Roberto ha sette fratelli.  

un agente di viaggi = travel agent   sorella → sorelle: (io) Ho due sorelle. 

 

I fratelli di Roberto si chiamano Duilio, Michele, Stefano, Brian, … 

 

Sono qui!     una corsa = a race: una macchina da corsa, a race car 

Sei americano (-a)?    una polpetta = a meatball: Ti piacciono le polpette? 

È fortissimo!     il vitello = veal: Mangio vitello in Italia, ma non qui. 

 

l'albero = the tree   il miele = the honey   lavare = to wash 

l'albergo = the hotel   le mele = the apples  lavorare = to work (solo persone)  

 

fidanzato (-a) | il pane integrale | tacchino | vicino / lontano | il nove luglio duemilaquattordici   

 

-are  -ato    past tense 

aiutare = to help  [avere] aiutato  Ho aiutato lui con il progetto.  

dimenticare = to forget [avere] dimenticato  Ho dimenticato la chiave/le chiavi!  

lavorare = to work   [avere] lavorato  Ho lavorato ieri, ma domenica no. 

mangiare = to eat   [avere] mangiato   Ho mangiato troppo oggi. 

suonare = to play (instrument)  [avere] suonato  Hai suonato il pianoforte oggi?  

trovare = to find  [avere] trovato  Che hai trovato? 

 

mai = never, ever:   Mai dire mai.    Non dico mai no. 

 

Hai mai mangiato coniglio?     Hai mai cantato in un karaoke bar? 

 

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

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

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

Dove cavolo vai a quest'ora? =  

 

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

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

Non vedo un cavolo! I don't see a darn thing!  

       ≫ testa di cavolo = blockhead 



Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 21 maggio 2014 

Verbo: PIACERE  I like... literal translation: It is (they are) pleasing to me, to you, … 

 

piace + SINGULAR EXPRESSION  piacciono + PLURAL EXPRESSION 

Mi piace il* prosciutto.   Mi piacciono i ravioli. 

Mi piace l’arte classica.   Mi piacciono questo e quello.   

Mi piace la pizza con funghi.   Mi piacciono questi funghi.  

Mi piace Venezia.     Non mi piacciono le acciughe!  

Mi piace questa parola.    Non mi piacciono le noci per niente.  

Mi piace parlare italiano.    *use <the> con il verbo <piacere> 

 

quale (-i) = which {or} which one: Quale vuole? = Which one would you like? ∙ Quale sera?  

quando = when: Quando arriva l'autobus per Roma? 

quanto = how much: Quanto costa? ∙ Quant'è? ∙ Quanto vuoi?  

quanti = how many: Quanti anni hai? ∙ Quanti biglietti vuole? ∙ Quanti francobolli volete?  

 

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

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

 

qui {o} qua = here: Abito qui.   lì {o} là = there: qui e lì ∙ qua e là   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Che = What     Che = What 

vuole = would you like   vuole = would you like 

bere (beh-reh) = to drink   mangiare = to eat  

Che vuole bere?    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    vuoi = do you want to 

fare (fah-reh) = to do    dire = to say, to tell 

Che vuoi fare più tardi?    Che vuoi dire al signore? [ a + il = al ] 

 

Dove = Where     Dove =  

volete = would you (all) like   volete =  

andare = to go     mangiare =  

Dove volete andare adesso?   Dove volete mangiare stasera?  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

un altro = another: un altro uomo  la noce = the nut {or) walnut    

un'altra = another: un'altra bottiglia   le noci = the nuts {or} walnuts 

 

la parola = the word     un problema = a problem  

le parole = the words    problemi = problems {or} trouble: Che problemi!   



Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 9 aprile – 14 maggio 2014 

 

Parole con la lettera <p> (see how many you can translate): 

Pisa     pizza      per favore 

Palermo    pollo     per piacere 

piccolo     prosciutto    Piacere 

poco     peperoni    piazza  

piano     piccante    prego 

pieno      pasta     pausa 

perché     pane     più 

pazzo / pazza    pomodoro / pomodori   poi 

povero     parmigiano    per    

pulito     panna     porto / porti  

pesante    pesto     piede / piedi 

prima     pesca / pesche    porta / porte 

primo     pesce / pesci    penna / penne  

presto     polenta     pagina / pagine 

piove     patata / patate    parola / parole  

parlare     pezzo / pezzi    passaporto 

portare     piatto / piatti    perché 

prendere    portobello     professore 

pensare     pepe     professionale  

pagare     porzione    prossimo   

partire     prenotazione    paura 

poetico    pranzo    pomeriggio  
patetico    porcini     parco    

perfetto    pasto     parka  
principale    pasta     primavera 

puzzare    peperoncino / -i   pantaloni   

Presidente    pistacchio    pazienza  

pensionato / -a   panino / panini   pipì 

peggio     piselli     paparazzi     

pulire     parpadelle    il ponte  

il Papa     papà     padre 

Pieta'      pizzelle     pinguino 

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

1. Hai occhiali nuovi? 

2. Ho una macchina nuova.  

3. Questo negozio è troppo caro.  

4. Abbiamo bisogno di un taxi.  

5. Che tempo fa?  

6. Venite con noi, per favore.  

7. Prima a sinistra, poi a destra. 

8. Abita in un mondo bizzarro.   [ il mondo = the world ] [ la terra = the earth ] 

9. Perché no? 

10. Che porti alla festa?    [a + la = alla ] [ festa = party, feast, holiday ] 



una donna = a woman    chiaro = light (re: color); clear 

una gonna = a skirt: una minigonna   scuro = dark (re: color): verde scuro  

 

ballare = to dance: Balliamo! Let's dance!   volare = to fly   

 

Che schifo! = How disgusting! How revolting! Yuck! Creepy! 

 

Come si dice "the sky" in italiano? → il cielo  

Come si dice "a bed" in italiano? → un letto 

Come si dice "ridiculous" in italiano? → ridicolo 

Come si dice " office" in italiano? → ufficio  

Come si dice " useful, helpful" in italiano? → utile  

Come si dice "a tile" in italiano? → una mattonella  

 

quale (-i) = which {or} which one: Quale vuole? = Which one would you like?  

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.  

 

arrabbiato (-a) = angry   un girasole = a sunflower   ordinare = to order 

appicicoso (-a) = sticky   un melone = a melon    il conto = the bill 

 

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

palestra = gym:  Vado in palestra ogni mattina.  

 

Vado al lavoro domani.   Andiamo alla spiaggia. Vanno al museo oggi.  

Vado a letto subito dopo la lezione.  Andiamo al mare.  Andate al Colosseo?  

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

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, veramente, è molto cara. 

Vorrei una camera più economica. 

Mi dispiace.  

No, io mi dipiace. Alla prossima!  

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

le vongole = clams: spaghetti alle vongole {o} con le vongole   le cozze = mussels  



Review per gli studenti di mercoledi alle 7:30 | il 19 marzo – 2 aprile 2014 

 

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] 

≫ frutti di mare = seafood   

 

Accidenti! = Darn it! Geez! Heavens to Betsy!  la strada = the street  

Mannaggia! = Damn (it)!    la via = the road, the way: Via Garibaldi 

 

succo d'arancia  sugo di pomodoro  caramelle = candy 

succo di mela   sugo di carne   uccello, -i = bird(s)  

 

girasole nm sunflower      fidanzato = fiance', steady 

gomma nf rubber, tire, gum, eraser     ragazzo (rah-gaht-so) boyfriend 

 

La vita è troppo breve per bere vino cattivo!   il Papa = the Pope 

 

sotto = under, below, underneath; downstairs  su e giu' = up and down 

sopra = over, above, on top of; upstairs 

sottosopra = upside-down, topsy-turvy, pell-mell, helter-skelter; a mess 

 

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

→Parto per l'Italia il 15 settembre.    →Il mio compleanno è il tre marzo.  

 

1. Buonasera. Vorremmo un tavolo per due.  

2. Non capisco tutto.  

3. Vorremmo mezzo chilo di mele, per favore. 

4. Il bicchiere è mezzo pieno. 

5. La bottiglia è vuota. 

6. Vorrei un cucchiaio piccolo per il gelato.   

7. Non ho un nonno. 

8. Se oggi è lunedi, domani è ____________ 

9. Non ho paura di ragni. (ragno = spider) 

10. Abbiamo bisogno di carta igienica. (carta igienica = toilet paper) 

 

più grande = bigger (lit.: more big)   il più grande = the biggest  

più caldo = hotter      il più caldo = the hottest 

più pulito = cleaner     il più pulito = the cleanest  

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

Attach the pronoun (mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le) to Ecco and you get:  

Eccomi! = Here I am!     Eccoci! = Here we are! 

Eccoti! = T/here you are!     Eccovi! = T/here you (all) are! 

Eccolo! = Here it is (masc.)! Here he is!  Eccoli! = Here they are! There they are! 

Eccola! = Here it is (fem.)! There she is!   Eccole! = There they are (solo fem.)! 



Review per gli studenti di Italian Made Easy | il 29 febbraio -12 marzo 2014 

 

Auguri! = Best wishes! Congratulations! Happy Birthday!  

Che peccato! = What a shame! Too bad!  

 

arrabbiato (-a/-i) = angry    È gratis? = Is it free? (no $)  

ferito (-a/-i) = injured, wounded    È libero? = Is it free (available)? 

triste (-i) = sad     È occupato? = Is it taken (occupied)? 

 

un camion = a truck: Guido un camion. = I drive a truck.  

una domanda = a question: Ho una domanda. = I have a question. 

 

mal di testa = headache: ho mal di testa   mal di stomaco = stomachache 

mal di gola = sore throat: ho un po' di mal di gola  mal di pancia = belly ache 

 

Gli italiani amano mangiare bene.     Non toccare. = Don't touch. 

 

-mento in Italian and –ment in English. appartamento appuntamento 

cemento commento complimento condimento 

documento elemento esperimento momento 

monumento       movimento ornamento pagamento 

sedimento segmento sentimento strumento   instrument 

supplemento temperamento testamento tormento 

 

Mi dia… = Give me…   il fornaio = the baker/bakery  stanchissimo/-a = 

Va bene? = Is that okay?   una tasca = a pocket   strettissimo/-a = 

 

una volta = one time {o} once   un motorino = a motor scooter 

due volte = two times {o} twice  il paese = the country (as in nazione) {o} the town 

 

non fa niente = no big deal, it doesn't matter   il ponte=the bridge: il Ponte Vecchio 

il dolce far niente = the sweetness of doing nothing  agro = sour | raro = rare 

 

In English we add -ly to make up many adverbs, in Italian you take the adjective if it ends in -o 

change it to -a and then add -mente:   raro → rara → raramente (rarely) 

      lento → lenta → lentamente 

      solo → sola → solamente (only) 

 

If adjective ends in –e, keep the e:  recente → recentemente  

If it ends in –le or –re drop the e:  finale → final → finalmente  

      normale → normal → normalmente 

 

-oso in Italian and -ous in English. contagioso coraggioso  

curioso            curious delizioso      delicious disastroso   disastrous famoso 

geloso             jealous generoso misterioso meticoloso 

nervoso numeroso scandaloso studioso 



Review per gli studenti di Italiano I-b (Wed 7:30) | il 29 gennaio - 19 febbraio 2014 

 

un brindisi! = a toast!     Che bello! = How nice! 

pane tostato = toast (as in bread)    Che brutto! = How awful! 

 

il tavolo  un tavolo     la tazza  una tazza 

il piatto  un piatto     la camera  una camera  

il fiore  un fiore      la chiave  una chiave 

 

Dov’è il pomodoro?      Ecco il pomodoro! = Here’s the tomato!  

 

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

biglietto  biglietti   bicchiere  bicchieri    bottiglia  bottiglie 

 

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            

 

capperi = capers      torta = cake: un pezzo di torta  

un panino = a sandwich (or small bread roll): un panino con prosciutto e formaggio 

 

E tu? (familiar) = And you?    anche io = me too (lit.: also I)    

E lei? (formal) = And you?     Dai! = Come on (persuasive)!  

 

Che tipo di ___________? = What kind/type of __________?  

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

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

 

d'affari adj. business: un uomo d'affari    guardare – to look at; to watch 

   una donna d'affari    vedere – to see: Vedo = I see 

   un viaggio d'affari    toccare – to touch: Non toccare! 

 

tutto = everything; all : Com’è tutto? How is everything? | Tutto è buono, everything is good  

tutti = everyone; all : Ciao tutti! 

 

allora = so then; what do you think?   una scatola = a box: una scatola di kleenex 

festa = party; feast; holiday    una sedia = a chair 

le mutande = the underwear    tovaglia, tovaglie = tablecloth(s) 

 

argento = silver: una macchina argento, a silver car  la doccia = the shower 

un letto = a bed: vorremmo una camera con due letti il dolce = the sweet, the dessert 

 

grande ~ piccolo (size): un cucchiaio piccolo  chiaro = light | scuro = dark  

molto  ~ poco (quantity): poco vino o un po' di vino  pulito = clean | sporco = dirty 
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Buongiorno = Good day. Hello. Good morning. Non capisco. = I don’t understand. 

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

 

Buon viaggio! = Have a good trip!    cibo = food: cibo italiano | cibo cinese 

Molto gentile = Very kind (of you).   uno sciopero = a (labor) strike 

 

Salute! = Cheers!      per favore {o} per piacere = please   

il cavatappi = the corkscrew (wine opener)  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 una tazza (taht-sah) di tè con latte. [il latte = the milk] 

Vorrei una bottiglia (boht-teel-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).       Vorrei una pizza senza acciughe (ah-choo-gheh). 

 

Dove? = Where?   Dov'è? = Where is it?     

Che? = What?    Che è? = What is it?    

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

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

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

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

Come si dice…?  = How do you say…? Come si dice "the scissors" in italiano? ≫ le forbici  

Come si dice "a painting" in italiano? ≫ un quadro 

Come si dice "meatballs" in italiano? ≫ polpette 

 

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 meglio.  

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

pesce (peh-sheh) = fish  scarpe (scar-peh) = shoes  

pesche (peh-skeh) = peaches  sciarpa (shahr-pah) = scarf 

 

un diamante = a diamond  il fumo = the smoke  vuole = would you like 

una menta = a mint   il fiume = the river  vuoto = empty  

 

carta = paper:    un bicchiere di carta, a paper cup 

plastica = plastic:    un bicchiere di plastica, a plastic cup  

vetro = glass (materiale):   un vaso di vetro, a glass vase 

cioccolato = chocolate:  un gelato di cioccolato, chocolate ice cream 

 

Translate these: allergico | sarcastico | elegante | enorme | famoso | locale | vegetariano 
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nord = north | sud = south | ovest = west | est = east 

 

Mamma mia! = Oh boy! Oh my gosh! Wow! vuoto = empty: Il bicchiere è vuoto.  

sarà (futuro) = it/he/she will be: Che sarà, sarà! pieno = full: Questo hotel è pieno.  

 

ma = but: Ma, mamma... = But, mom...  o = or: bianco o rosso? | limone o latte?  

mai = never {or} ever     me = me: Vieni con me. = Come with me. 

 

cento = one hundred: cento euro   casa = house    

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

       cucina = kitchen, cooking, cuisine 

 

Che vuole, signora? = What would you like?   

 Vorrei un bicchiere di vino rosso.  

 Vorrei pizza con acciughe.  

 Vorrei pane e formaggio. 

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

 

Che è? = What is it?  È una sedia.  It's a chair.   

È un libro.  It's a book. 

 

Chi è ? = Who is it?   È Cristina!  

 

Dov’è ? = Where is it? Dov’è il bagno? → Laggiu'! 

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

 

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

 

ieri – oggi – domani   Non piove oggi. = It's not raining today.  

 

aperto – chiuso   Non è aperto oggi. = It's not open today. 

 

noi = us {o} we  Vieni con noi! = Come with us!  

per = for    È per noi? = Is it for us?  

 

il re e la regina = the king and queen 

 

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.  

 

pianista =  turista =  giornalista =   terrorista = 

 

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

 

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


