
Gerundio 

 

The present gerund is formed by adding -ANDO to the stem of -ARE verbs,  

          and -ENDO to the stem of both -ERE and -IRE verbs: 

 

Gerundio presente: mangiando (eating) 

   vedendo (seeing) 

   partendo (leaving) 

 

Very few verbs have an irregular stem in the gerund:   

bere  bevendo        fare  facendo    dire   dicendo      

 

Look how the gerund expresses an action immediately in progress. You’ll use the helping verb STARE:  

sto leggendo      

 (I am reading NOW)   

Progressive Forms    sto  parlando    

use <stare> as helping verb   stai  mangiando    

      sta  studiando     

stiamo      domandando   

     state  scrivendo     

stanno  dormendo    

 

"Sto parlando" <I am talking> answers the question: What am I engaged in doing at the moment? 

 

Sto guardando la tivù.   = I'm watching TV.  

E tu, cosa stai facendo? = And you, what are you doing?   

Chi sta cantando?     = Who's singing?  

Stanno dormendo.   = They're sleeping.     

  

Maurizio sta spiegando le direzioni a lei.       (Maurizio is explaining the directions to her.) 

La guida sta spiegando come si arriva al Pantheon. (The guide is explaining how to get to the Pantheon.)      

 literally: "…how one arrives to the Pantheon" 

 

Che sta facendo, signora?    Che stai facendo? ≫ Sto pensando. 

Guarda! Stanno arrivando!   Stiamo fotocopiando i passporti. 

Sto parlando adesso.      Stai mandando quella cartolina a Monica? 

Che stai leggendo?    Lui sta pagando il tuo biglietto. 

Ma che cavolo stai dicendo?   Ti sto ascoltando.   

Che state mangiando?     Stanno bevendo vino.    

Cosa stai comprando?     Stiamo parlando di te.  



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 17 novembre 2014 

 

Sono stanco (-a).    Sono stanco morto (-a).  

Sono molto stanco (-a).   Sono a pezzi. 

Sono stanchissimo (-a).    Sono distrutto (-a). 

 

"Sono esausto"  23.700 risultati 

"Sono esaurito"     9.450 risultati  

 

rovinare = to ruin 

rovinato = ruined: Sono rovinato (-a). Ho perso tutti i soldi.  

 

sconvolto (-a/-i/-e) = very upset, shaken, greatly disturbed (o troubled), beside oneself, 

bewildered, dazed & confused  

 

la moda = the fashion    un grande magazzino = a department store 

lo stile = the style     lo/la stilista = fashion-designer 

 

il risultato = the result   Natale = Christmas: Buon Natale! 

il seme = the seed, the semen   Quaresima = Lent 

le strisce = stripes     Pasqua = Easter: Buona Pasqua!  

 

i tacchi alti = high heels   la tempesta = the storm 

lo zenzero = ginger    un uragano = a hurricane 

 

Dove vai? Dove va?  Vado a vedere la chiesa. 

   Vado a comprare due cartoline. 

 

   Vado al negozio per comprare il vino. 

   Vado al mare per nuotare.  

Vado al museo per vedere l'arte.  

Vado al cinema per vedere un certo film. 

 

Vado al cinema perché voglio vedere Il Giudice con Robert Downing, Jr. 

Vado al mare perché voglio fare un bagno.  

    

Chi va piano va sano e va lontano    Slow and steady wins the race.   

 "Chi va piano va sano e va lontano"  832.000 risultati  

 "Chi va piano va sano e lontano"  165.000 risultati 

 

Che significa? 

ci – lì – là    cambiare    È abbastanza buono.  

il veleno    riempire i vuoti   Secondo me…  

un soldato morto  la stessa principessa   È uguale. 

l'unico stato   lo stesso paese   Ho avuto la stessa idea. 

l'unica estate   Non vedo l'ora di ________   Ho vinto la lotteria! 



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 3 & 10 novembre 2014 

 

Evviva! = Yippee!    Come era? → Com'era?   lo stadio = the stadium 

Magari! = I wish!  Quando era? → Quand'era?   una strega = a witch 

 

avena = oats: latte d'avena  il camino = the fireplace  il girasole = 

   

lo stesso lo stesso uomo / lo stesso libro / lo stesso fiume  

gli stessi  gli stessi uomini / gli stessi libri / gli stessi alberghi 

 

[ a + il = al ] al cavallo = to the horse   [ a + la = alla ] alla scuola = to the school  

[ a + i = ai ] ai cavalli = to the horses   [ a + lo = allo ] allo stadio = to the stadium  

 

andare → past: [essere] andato/-a/-i/-e = went, did go, have gone: Sei andata?   

 

Sono andata alla scuola di mio figlio oggi.   Siamo andati con loro. 

Sei andata ai Giardini Botanici ieri?    Dove siete andati?  

Luigi è andato allo stadio domenica.   Sono andati alla luna.   

 

Vedi quanti of the “flashcards” ricordi:  

un nido    l’aquilone     il gufo    

una farfalla    l'aquila     la civetta   

  

la tartaruga      la mucca     la rana   

un coniglio     la zucca    il ragno  

 

uova     il vento     la terra 
uva     il sole      il mondo 

            

un gelato di fragola   una moneta    un regalo 

una mela verde    una lampadina    l’ombrello 

un fungo, i funghi    il violino    la chiave 

 

gli stivali rossi di gomma  un futball americano   la chiocciola 

un cappello da baseball  l’x-ray     il latte  

una nuvola grigia   lo yo-yo / lo yoga   il vagone  

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

un fungo velenoso, a poisonous mushroom  una giacca di pelle, a leather jacket   

il vento è pericoloso, the wind is dangerous  una giacca da sci, a ski jacket  

 

un masso = (grande blocco di pietra) a boulder, rock: attenzione ai massi  

la messa = (chiesa) the mass: siamo andati a messa ∙ sono andato alla messa italiana   

 

cucciolo = puppy, pup, cub lavaggio di macchina = car wash la civetta: fare la civetta = 

gattino = kitten   lavaggio di cervello = brainwash la farfalla: fare il farfallone =  

 



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 6 & 13 ottobre 2014 

la caccia / circa / devo / farina / fuori città / pieno / un posto / qualche volta / sperare / una vespa 

 

lo stesso  lo stesso giorno / lo stesso uomo / lo stesso posto / lo stesso cibo  

la stessa   la stessa camera / la stessa donna / la stessa sera / la stessa casa 

 

È uguale! = It's all the same thing.  

 

di solito (usualmente)  Di solito non parlo con la bocca piena. 

di nuovo (nuovamente) Siamo pronti per partire di nuovo. 

 

ancora = still, yet, (again) once more 

 

Sono stanco, vado a letto. 

Sono stanchissimo, vado a dormire. 

 

dare da mangiare a qualcuno = to feed: Devo dare da mangiare al cane / ai cavalli / ai gatti. 

riempire = to fill, to fill up 

vincere = to win, to overcome, to prevail 

 

sono andato/-a  = I went, I've gone, I did go 

sei andato/-a  = You went, You've gone, Did you go…? 

è andato/-a = S/he, it went, S/he has gone, Did s/he, it go…?  

 

Ho voglia di andare a scuola.    

Hai voglia di vedere un film?  

Non ha voglia di venire con noi.   

 

un tavolo = a table: qualsiasi tavolo 

una tavola = un tavolo con il cibo sopra: Tutti a tavola a mangiare!  

una tavolata = un tavolo con molte persone sedute a mangiare!  

 

mezzo vs. metà le tre e mezzo = 3:30    Voglio metà!  

   due chilometri e mezzo = 1½ km  Voglio metà di……. 

un bicchiere mezzo pieno   metà-marzo = mid-March  

 

in mezzo alla strada, in the middle of the street   

 

un espresso doppio   lo sciopero =   c'è = 

una camera doppia   la scuola =   ci sono = 

 

Non c'è più la Fiat, adesso si chiama la FCA. || Enzo is very often used to shorten the name 

Vincenzo, while the short form of Lorenzo is more often Renzo and not Enzo. 

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

pane fatto in casa = home-made bread    Vado a casa per dormire. 

pizza fatta in casa = home-made pizza   Vado a casa perché ho sonno. 



Titoli di film:               il 8 sett 2014 

Alice non abita più qui     Amleto 

Babe maialino coraggioso     Il buono, il brutto, il cattivo 

Camera con vista     C'è posta per te 

Cielo d'Ottobre (1999)    La città degli angeli 

Colazione da Tiffany      il Diario di Bridget Jones  

il Dottor Stranamore     Edward Mani di Forbice 

Esorcista       Fratello Dove Sei? 

I Gemelli      I Fratelli blues 

Io, me e Irene      Il laureato  

La Leggenda del Re Pescatore   Il Libro della Giungla 

Il mago di Oz      Mai dire Mai (James Bond) 

Il matrimonio di mio migliore amico   Mio Cugino Vincenzo  

Il mio grosso grasso matrimonio greco  Molto rumore per nulla 

Morte a Venezia      NEMICO ALLA PORTA 

Morto che cammina      Nato assassino di natura (Oliver Stone) 

Non si uccidono così anche i cavalli? (1969)  La Pantera rosa  

Il Padrino      Per qualche dollaro in più 

Il Patriota      Il pianeta delle scimmie 

Qualcosa di Eva     Il Re ed io 

Ritorno al Futuro     Re Leone  

Il silenzio degli innocenti     Salvate il soldato Ryan 

Scemo e più scemo     Il Segreto del Mio Successo   

Il Sesto Senso       La sottile linea rossa 

Un té con Mussolini     Tutti Pazzi per Mary 

Un tram chiamato desiderio     Ultimo Tango a Parigi 

L'uomo che sussurrava ai cavalli   Vacanze romane  

Vi presento Joe Black     La vita è meravigliosa (con J. Stewart) 

 

Titoli di canzoni:  

La Febbre di sabato sera    Cantare sotto la pioggia. 

Quant’è il cane nella vetrina?   Il Parco di MacArthur. 

Questi stivali sono fatti per camminare.  Tè per due.  

Luna Azzurra.     Questa vecchia casa. 

Il mio ragazzo è tornato.    La Fine del Mondo. 

La casa del sole sorgente.     Tre topi ciechi. 

Sopra l’arcobaleno.     Che mondo meraviglioso. 

Basta un poco di zucchero e la pillola va giu. Coniglio bianco. 

Le colline sono vive con il suono della musica. Sono un’isola  

Mi Ama come una pietra     Vieni via con me. 

Ricordi       Pioggia Viola  

 

Ti Ama | Qui, Lì, e Dappertutto | Felicità è una pistola calda | Ieri | Tutto il mio amore | Amami 

Avete soltanto bisogno d’amore | Aiuto! | Notte di un giorno duro | Non può comprarmi l’amore | 

Avrei dovuto saperlo meglio | E io la amo |Biglietto per viaggiare |Chiedimi perché | Rivoluzione 



Vuoi sapere un segreto? | C’è un posto | Voglio essere il tuo uomo | Non puoi farlo | Da me a te 

| Dimmi cosa vedi | Ho appena visto una faccia | Legno norvegese | Uomo inesistente 

 

cieco (-a/-chi/-che) = blind   sorgente = rising (from sorgere = to rise) 

inesistente agg non-existent, nonentity il padrino = the godfather 

dappertutto = everywhere    più = more, anymore, plus 

 

appena = just (as in recent time):   Ho appena mangiato.  I just ate. 

già = already:      Ho già mangiato.   I already ate. 

 

la posta = the mail; the post office   bisnonno = great-grandfather 

il postino = the mailman    lasciare = to leave (something/s.o.)  

 

finestra = (normal) window   la febbre = the fever 

sportello = (ticket/teller) window   la giungla = the jungle 

vetrina = (display/shop) window   il laureato = the graduate 

 

Alla salute! 

Buon Appetito! 

Ho lasciato la mancia sul tavolo. 

C'è uno sbaglio (errore) nel conto. 

Il conto è sbagliato. 

Dove pago? 

Deve pagare alla cassa. 

Ho già pagato. 

Vorrei un piatto tipico (locale) della regione (zona). 

Cosa mi consiglia? {o} Cosa mi suggerisce?  

Tipi di posti per mangiare: osteria, trattoria, birreria, locanda, bar, tavola calda, ristorante 

 

un quartiere = a neighborhood    un delinquente = a criminal 

un vicino = a neighbor    un desiderio = a wish, a desire 

  

dietro le quinte = behind the scenes, backstage  l'edicola = the newspaper stand 

il grattacielo = a skyscraper    un miglio, due miglia = a mile, two miles 

 

mentre = while     una cura = a treatment, care, cure, remedy 

 

cognato = brother-in-law     tesoro = (lit.) treasure; (fig.) darling 

suocera = mother-in-law     testa di cavolo = blockhead  

 

Che significa?  lo sciopero   al sangue   lo specchio 

l'esame   media cotta   una partita di calcio 

nudo   ben cotta   morire  

 

Denver è chiamata "la Regina della pianura". 

Lui non fa un cavolo dalla mattina alla sera. 



Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:00 | il 4 & 11 agosto 2014 
ROMANZI (=NOVELS) 

Il Signore delle mosche  Lord of the Flies di William Golding  

Il Nuovo mondo   Brave New World di Aldous Huxley 

Figli e amanti    Sons and Lovers di D.H. Lawrence 

Addio alle armi   A Farewell to Arms di Ernest Hemingway 

 

Il Signore degli Anelli Tropico di cancro   La Fattoria degli animali  

Via col Vento   Orgoglio e Pregiudizio   Il Ritratto di Dorian Gray 

Sulla Strada   Piccole Donne    Il Piccolo Principe 

Il Codice di da Vinci  La Divina Commedia   Il Profeta 

I Tre Moschettieri  Alice nel Paese delle Meraviglie  Guerra e Pace 

 

Di cosa parla (il libro/il film)?  Il libro/film parla di… = The book/film is about…  

 

Addio = Farewell      Il Signore = The Lord 

Arrivederci = Till we see each other again!   signore = Mr., sir, gentleman 

 

amante (m./f.) = lover, mistress   una fattoria = a farm 

un appassionato di = a lover of …   una fabbrica = a factory 

 

anello = ring   autore   il ritratto = the portrait 

agnello = lamb  Arturo  cancro = cancer | granchio = crab 

 

una meraviglia (n.) = a wonder  orgoglio (n.) = pride  scandolo (n.) = scandal 

meraviglioso (adj.) = wonderful orgoglioso (adj.) = proud scandoloso (adj.) =  

 

il principe = the prince    via = road/street; away; gone 

la principessa = the princess     ∷ Saro' via per una settimana.  

 

il profeta→i profeti = the prophet(s)   il pirata→i pirati = the pirate(s)   

il pilota → i piloti = the pilot(s)   il poeta → i poeti = the poet(s) 

  

Vorrei + infinitive verb    creare = to create | past: creato 

Vorrei spiegare = I would like to explain  mordere = to bite | past: morso 

Vorrei piantare pomodori quest'anno.    nuotare = to swim | past: nuotato 

 

cavolo = cabbage; the heck; (espressione idiomatica) a darn thing 

Che cavolo vuoi?    What the heck do you want? 

Che cavolo fai?    What the heck are you doing?  

Che cavolo dici?   _________________________ 

Dove cavolo siamo?    Where the heck are we?  

Dove cavolo vai a quest’ora?  _________________________ 

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

Cavolo! = (imprecazione) Damn! (di ammirazione) Wow!  

Posso usare la macchina? - Col cavolo! = Can I use the car? - Fat chance! Like heck! No way! 



Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:00 | il 21 luglio – 4 agosto 2014 
l'autista | primo ∙ secondo ∙ terzo ∙ quarto ∙ quinto || più = more; anymore; plus | succo d'arancia 

 

essere confuso (-a/-i/-e) = to be confused: Sono confuso! ∙ Sei confusa? ∙ Siamo confusi! 

essere deluso (-a/-i/-e) = to be disappointed: Ero delusa con il film Mangiare Pregare Amare 

 

affittare = to rent (una casa/un appartamento/una villa/una camera in famiglia...)  

noleggiare = to rent (una macchina/una barca/una bici/un dvd...) || autonoleggio = car-rental 

 

l'itinerario = itinerary, route  fare la valigia = to pack one's suitcase  

agriturismo = farm-stay  sfare la valigia = to unpack one's suitcase   

 

un altro gruppo    il primo gruppo   il prossimo gruppo 

lo stesso gruppo   l'ultimo gruppo   l'unico gruppo 

 

insieme = together: Perché non andiamo insieme?     imitare = to imitate 

 

andare in piscina = to go to the pool: Vado in piscina ogni mattina.  

andare a tutta birra = to go super fast, to go like greased lightning 

 

essere in un bel pasticcio = to be in a fine mess lascia perdere = forget about it 

fare il mio meglio = to do my best   le calze a rete = the fishnet stockings 

 

il camino = the fireplace    un'ape → le api =   

un camion = a truck     una mosca → le mosche = 

un camionista = a truck-driver   una zanzara → le zanzare =  

 

chiedere  nascondere      rispondere       vedere   rimanere 

chiesto   nascosto   risposto   visto   rimasto/a/i/e 

  

Cosa hai chiesto?   Ho risposto subito.  Sono rimasta due giorni. 

Dove hai nascosto le chiavi?   Hai visto questo film?  Sei rimasto dopo il concerto? 

 

Che profumo (o aroma)!   la Baia di Napoli   muffa = mold; mildew  

Che odore!     il Golfo di Messico   una pietra = a rock 

Che puzza!     le Montagne Rocciose il veterinario = 

 

una prigione = a prison   carote = carrots  Sopra la panca, la capra canta 

un piccione = a pigeon  carati = (oro) carats  sotto la panca, la capra crepa 

 

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

Secondo il libro.. Secondo l'insegnante…  Secondo me, il Papa è umile.   

Secondo la ricetta.. Secondo la preparazione..  Secondo me, O.J. era colpevole. 

 

Mi piacciono vini diversi.   Voglio più ghiaccio.  Il clima cambia.   

Non parlare con la bocca piena.  Secondo me, non è giusto!  Ho piantato pochi pomodori. 



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 16 & 23 giugno 2014 

 

Auguri! = Best Wishes!  il telefonino    inchiostro = ink 

Magari! = I wish! If only!  il cellulare   un tatuaggio = a tattoo 

 

dado = (gioco) dice; (Culin) bouillon cube; (Tecn) (screw) nut 

giocare a dadi, to play dice ∙ tagliare a dadi, to dice ∙ il dado è tratto, (fig) the die is cast  

 

un paio di occhiali   andata e ritorno   una mappa 

un paio di stivali   solo andata     la pianta 

un paio di guanti    senso unico =    la carta 

 

fare → fatto:   Ho fatto una pizza a mano ieri sera.  La bottiglia è fatta in Italia. 

Che hai fatto? = What did you do?   Non è fatto in Italia. È fatto in Cina.  

 

Mio marito ha un cuore grande.  Hai i soldi (o il denaro) per il biglietto?   

Abbiamo due biglietti per Venezia.  Avete lo zucchero? 

Avete un telefono?    Ho una mappa di Roma.    

Ho due valigie.    Avete un cane? 

Avete libri di Roma?    Abbiamo bisogno di un altro piatto.    

Hanno due chiavi per questa camera. Margo ha una borsa italiana.  

 

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

commisione comprensione confessione confusione 

decisione delusione diffusione digressione 

dimensione divisione emissione erosione 

escursione                  esplosione espressione estensione 

fusione impressione invasione missione 

occasione oppressione ossessione passione 

precisione processione professione progressione 

recessione repressione         repulsione       revisione         

riflessione televisione tensione trasfusione 

trasmissione versione intermission=intervallo permission= permesso 

 

Che delusione! = What a disappointment!   Che confusione! = How confusing!  

Sono deluso (-a) = I'm disappointed.   Sono confuso (-a) = I'm confused.  

 

stella = star; (diva) star: una stella del cinema, a movie star | le stelle = stars  

 andare alle stelle: to go sky-high; to become very expensive  

 dormire sotto le stelle, to sleep under the stars, to sleep out in the open 

 vedere le stelle, (fig.) to see stars  

 stella alpina, edelweiss | stella cadente, falling star, shooting star | stella polare, North Star 

 stelle di mare, starfish | stella di Natale, poinsettia | notte senza stelle, starless night  

 le sette stelle dell'Orsa maggiore, (the seven stars in Ursa Major) the Big Dipper 

 

in awe: "rapito" "incantato" "ipnotizzato" "senza parole" o "a bocca aperta"   



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 9 giugno 2014 

 

Che bel giorno!    Che bella sera!    Che bel rasoio! 

Che bel suono!     Che bella parola!    Che bel sapone! 

 

Che bel paio di occhiali!   Che bel cinghiale!    Che bella rivista!  

Che bel tubo di dentrificio!  Che bel costume da bagno!    Che bella bandiera!  

 

un casino = a mess    Che bel casino!  

un casinò = a casino    Che bel casinò!      

 

la noce→le noci    la mandorla→le mandorle 

la nocciola→le nocciole   la nocciolina→le noccioline americane  

 

2005  duemilacinque    1979  millenovecentosettantanove 

2014  duemilaquattordici   1863  milleottocentosessantatre 

 

maniglia nf  (manico) handle, knob   maniglia della porta = door handle, doorknob 

maniglie d'amore = love handles  

 

un articolo = an article    cioccolato senza zucchero = sugar-free chocolate 

 

una ruota = a wheel: la valigia ha due ruote rotte, the suitcase has two broken wheels 

 

flag down vt (stop by signalling: taxi, etc.) fermare, fare fermare: 

It's hard to flag down a taxi during the rush hour. E' difficile far fermare un taxi nell'ora di punta. 

 

tradire [tradito] = to betray: Hai mai tradito tua moglie?  

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

bandire (-isc) vt (annunciare) to announce, proclaim, declare, publish: bandire un concorso, to 

announce a competition; (porre al bando: prodotto) to ban; (:sentimenti) to banish; 

(:complimenti) to dispense with; (:persona) to exile | bandire da = to expel/ban from 

 

banish vt literal (exile) bandire, esiliare figurative (dispel/expel an emotion) bandire, scacciare 

 

esiliare vt (mandare in esilio) exile/banish; (allontanare) exclude/drive away/shut out/cut out/ban  

 

espellere vt irreg espulso, a pp di espellere (mandato via) sent off/away, expelled, deported 

espellere vt (cacciare/allontanare) expel, throw out || essere espulso (da), to be sent away (from) 

 

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

dappertutto = everywhere  le forbici = the scissors  lo scudo = the shield 

gli spinaci (pl.) = spinach  uno sbaglio = a mistake   la spada = the sword 

 

skin = (gen) pelle f; (of fruits/vegetables) buccia; (crust: on paint, milk pudding)(:thin) pellicola; 

(:thick) crosta 



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 2 giugno 2014 

 

un assaggio = a taste   un pizzico = a pinch    una fetta = a slice 

assaggiare = to taste   pizzicare = to pinch    affettare = to slice 

 

basso = low, short  una briciola = a crumb  un taglio = a cut 

abbassare = to lower  sbriciolare = to crumble  tagliare = to cut 

 

bollire = to boil   a fuoco basso    il fondo = the bottom 

mettere = to put, to put on  a fuoco medio   la parte = the part 

schiacciare = to crush, squash  a fuoco alto    il sapore = the taste 

 

Riso e Verza 

Ingredienti: 

1. olio d'oliva extra-vergine biologico 

2. peperoncino 

3. curcuma = turmeric 

4. aglio 

5. verza = un tipo di cavolo 

6. riso 

7. brodo di pollo 

8. prezzemolo 

9. pepe nero 

10. amore 

 

Com'era preparato?    In una pentola grande e pesante con un coperchio pesante.  

 

Tagliate la parte dura al centro del cavolo e buttalo via.  Affettate il cavolo e poi lavate.  

 

Coprite il fondo della pentola con l'olio, mettete il peperoncino (sbriciolato) e il curcuma e poi 

un pizzico di sale. Alla fine mettete l'aglio (intero). Mettete al fuoco medio.  

 

Mettete la verza e mischiate tutto. Poi il riso e dopo il brodo e il prezzemolo. Mettete il 

coperchio sopra e abbassare il fuoco, così bolle lentamente per circa venti minuti.  

 

fare il bagno = to take a bath {or} go swimming fare i compiti = to do one's homework 

fare un pisolino = to take a nap   fare i lavori di casa = to do the housework 

      

gli anni '60 = the '60s     morbido = soft  

negli anni '70 = in the '70s    soffice = even softer 

 

dovere noun, m. duty: fare il dovere, to do one's duty; i doveri verso la famiglia, one's duties 

(responsibilities) to one's family; avere il dovere, to have the duty, to be duty-bound 

 

potere noun, m. (potenza) power, might: poteri magici, magical powers;  abuso di potere 

il potere di Dio, the power of God    i poteri dello stato, government powers 



Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:00 | il 19 maggio 2014 

 

1. Hai dormito bene? 

2. Hai mai dormito sotto le stelle? 

3. Hai mai cantato in un karaoke bar? 

4. Hai mai ascoltato la stessa canzone per più di 5 ore? 

5. Hai mai trovato o vinto dei soldi?  

6. Hai mai fatto l’autostop? 

7. Hai mai fatto bungee jumping?  

8. Hai mai scritto una lettera d'amore? 

9. Hai mai scritto una poesia?  

10. Hai mai ricevuto una lettera di catena?  

11. Hai mai visto le balene? 

12. Hai mai piantato un albero? 

13. Hai mai abbracciato un albero?  

14. Hai mai mangiato cibo coreano? 

15. Hai mai partecipato a una manifestazione? 

16. Hai mai lavorato in un bar?  

17. Hai mai fatto sesso in macchina? 

 

abbracciare = to hug/embrace  fare l'autostop = to hitch-hike  

piantare = to plant     multa = (citation) ticket: Ho ricevuto molte multe.  

  

un arcobaleno = a rainbow   un passaggio = a ride: Puoi darmi un passeggio?   

una balena = a whale    un punto = a point, a dot, a period 

 

fra/tra = between, among: Siamo fra amici.      

lungo (avv.) = along: lungo la costa ∙ lungo la strada   

 

Corea → coreano: cibo coreano   Vietnam → vietnamita: cibo vietnamita    

 

Neanche io. = Neither do I. Neither have I. Neither am I. Me, neither.  

 

una canzone =    il macellaio    un posto vicino   

Che bella canzone!   il maiale   sognare (di) = to dream (of) 

 

chiamarsi (verbo riflessivo) to call oneself, to be named: 

mi chiamo  ci chiamiamo 

ti chiami  vi chiamate 

si chiama  si chiamano 

 

Mi chiamo Giacinto. My name is….   Come vi chiamate? What are your names?  

Come ti chiami? What's your name (fam.)?   Come si chiamano? What are their names? 

 

Come si chiama tua moglie?    Come si chiama il tuo gatto? 

Come si chiama il tuo ragazzo?   Come si chiamano i tuoi gatti?  



Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:00 | il 5 & 12 maggio 2014 
 

GETTING THROUGH CUSTOMS 

Here is my passport.    Ecco il passaporto. 

EHK-ko eel pahs-sah-POR-toe. 

Where is my suitcase?    Dov'è la mia valigia?  

DO-veh SO-no leh soo-eh vah-LEE-jeh? 

Would you like to open it.   Vuole aprirla?  

vwol ah-PREER-lah 

Do I have to open it?    Devo aprirla? 

DEH-vo ah-PREER-lah. 

Do you have anything to declare?  Ha qualcosa da dichiarare?  

AH quahl-KO-zah dah dee-kyah-RAH-reh? 

I have nothing to declare.   Non ho niente da dichiarare.  

non o NOOL-lah dah dee-kyah-RAH-reh. 

What do you have in this box?  Cosa ha in questa scatola?  

KO-zah AH een queh-stah SKAH-to-lah? 

Only personal things.    Solo cose personali. 

SO-lo KO-zeh pehr-so-NAH-lee. 

 

Is there a bus for Frascati?    C’è un autobus per Frascati? 

How often do they leave?   Quanto spesso partono? 

Is there a stop for lunch?   C'è una pausa per pranzo? 

Do I pay now or when I come back?  Pago adesso o quando (ri)torno? 

Where can I buy a ticket?   Dove posso comprare un biglietto? 

At the counter / at the cashier.  Al banco / alla cassa.  

This bag is mine.    Questa valigia è mia. 

 

Traveling by Car = Viaggiare in Auto 

Is there a mechanic here?   C'e' un meccanico qui? 

Is there a good hotel near here?  C'e' un buon albergo qui vicino? 

Can I park my car here?   Posso parcheggiare la macchina qui? 

For a couple of minutes [all night]?  Per un paio di minuti [tutta la notte]? 

Please send a mechanic.   Per favore, mandi un meccanico. 

The car doesn't run right.   La macchina non funziona / non va bene / è kaput. 

What's the matter?    Cosa ha? 

The battery is dead.    La batteria e' morta.  

Fill it up.     Fare il pieno. 

Put in twenty-five liters.   Metta venticinque litri. 

How much is gas a liter?   Quanto e' la benzina al litro? 

I need oil [water][air].    Ho bisogno d'olio [d'acqua][d'aria]. 

Check the oil and the water.   Controlli l'olio e l'acqua. 

Change the oil.    Cambi l'olio. 

Put some water in the battery.   Metta dell'acqua nella batteria. 

I want to wash the car.   Voglio lavare la macchina.  

 



At the Hotel = All'Albergo 

At what time is lunch [dinner]?  A che ora e' il pranzo? [la cena] 

I need another pillow [blanket].  Ho bisogno di un altro cuscino [un'altra coperta]. 

Please bring me a clean towel. [soap]  Mi porti un asciugamano pulito [il sapone]. 

I'd like to send a package to the U.S.  Vorrei mandare un pacco agli Stati Uniti. 

You have to pay the tax.   Deve pagare la tassa.  

 

Meeting People = Conoscere le persone 

Good morning, Miss Russo.   Buon giorno, Signorina Russo. 

How are you?     Come sta? 

I'd like to introduce my wife…my husband.  Vorrei presentare mia moglie…mio marito. 

Pleased [to meet you].    Piacere [di conoscerla]. 

Mr. Fazio, do you know Mrs. Masi?  Signor Fazio, conosce la Signora Masi?  

I'd like to introduce my partner.  Vorrei presentare il mio partner. 

I hope to see you again soon.   Spero di rivederti presto.  

 

solo ∙ solamente ∙ soltanto = only   Spero di rivederti.  Spero di vederti di nuovo.  

 

Dammi  Mi dia   Mi dia un'altra bottiglia, per cortesia. 

Dimmi   Mi dica  Mi dica quando. / Mi dica dove.  

Portami  Mi porti  Mi porti delle uova / dell'uva.  

 

controllare = to check, control  mandare = to send 

dichiarare = to declare    sperare (di) = to hope (that) 

 

il cioccolato fondente  = dark chocolate il tetto = the roof  

un braccialetto = a bracelet    i senzatetti = the homeless (lit.: without roofs) 

 

fagioli =  lavare   la palla = the ball   succo = 

fagiolini =  lavorare  il pallone = the soccer ball  zucca = 

 

Che barba! {o} Che palle! = How boring! (lit.: what a beard or what balls) 

 

una coppia = a couple (sempre persone)  un ladro = a thief  

Che coppia! = What a couple!    Che ladri! = What a bunch of thieves!  

 

l'intero libro = the entire/whole book   dopo  più tardi 

l'intera pizza = the entire/whole pizza   A dopo! Ci vediamo dopo!  

 

1. Ero persa questo weekend. 

2. Ho trovato cinque dollari sotto il tavolo. 

3. Ci sono molte chiese qui vicino. 

4. Ci sono molte banche a Cherry Creek. 

5. Ho comprato un paio di stivali ieri.  

6. Devo disegnare un ladro. 

7. Che avete fatto dopo?  



Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:00 | il 14 & 21 aprile 2014 
 

dovere = to have to; must, should; to owe 

(io) devo  (noi) dobbiamo 

(tu) devi (voi) dovete 

(lei/lui) deve (loro) devono 

 

Devo andare al lavoro domani.    Devo parlare italiano più spesso.   

Devi portare il passaporto con te.   Che devi fare domani?  

Marta deve lavorare domani.     Deve arrivare presto domani mattina.  

Dev'essere qui!      Che dobbiamo fare adesso?! 

Dove dobbiamo andare per comprare il biglietto?  Chi dobbiamo conoscere?  

Dovete scendere alla prossima fermata.  Che dovete fare questo dopodomani? 

Dove devono andare per prendere il treno?  Devo chiedere scusa a* un amico…  

 

Quanto le devo? = How much do I owe you? (formal: literally: how much to you do I owe?) 

Quanto ti devo? = How much do I owe you? (familiar)  

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

*chiedere scusa a qualcuno = to apologize to s.o.  suonare | sognare 

 

dipingere = to paint | past: dipinto    disegnare = to design, to draw 

 

uccidere = to kill | past: ucciso    prendere cura di qualcosa o qualcuno 

 

un affresco = a fresco     un' insegna = a store sign 

anima gemella → anime gemelle   un segno = a sign from God, zodiac sign 

 

un'eclisse della luna =     basilico = basil | basilica (una chiesa) 

un esame = a test, an exam     Dio = God | il Signore = the Lord 

      

il furgone =       mio nipote | mia nipote = 

una melagrana =     succo | sugo = 

 

Chi se ne frega. =     l'uvetta {o} l'uva passa = 

Chi se ne importa. =     un seme, i semi =     

 

lavoro → lavori di carta     anti-orario = counter-clockwise 

 

un paio di occhiali     un paio di minuti fa = 

un paio di pantaloni     un paio di ore fa = 

un paio di guanti     un paio di giorni fa = a couple of days ago 

un paio di calzini = a pair of socks   una coppia (due persone) = a couple 

 

Non vedo l'ora! = I can't wait; I'm looking forward to it (lit.: I don't see the hour) 

Non vedo l'ora di vederti! = I can't wait to see you! 



Un ripasso per gli studenti di lunedi alle 7:00 | il 7 aprile 2014 
il bosco ∙ forse ∙ non c'è problema ∙ una penisola ∙ il Re e la Regina ∙ sono perso 

 

il fornaio ∙ il macellaio ∙ il calzolaio      un paese ∙ un paesino 

la luce ∙ la lampada ∙ la lampadina ∙ la lampione*   una città ∙ una cittadina  

 

cannuncia = straw: ho bisogno di una cannuncia e un ombrellino per il mio drink 

il furgone = the van: Noi prendiamo un furgone per viaggiare nei parchi nazionali. 

l'influenza = the flu: Caterina è malata oggi. Ha l'influenza.  

lampadario = (lampada da soffitto) chandelier, lighting fixture  

* una lampione = lamppost, street light, street lamp 

 

un santo / una santa noun a saint: San Giuseppe ∙ Santo Stefano ∙ Sant'Anna 

santo (-a) adj. holy: acqua santa ∙ venerdi santo 

 

un anziano / un'anziana noun elderly gentleman, a senior: ci sono molti anziani in piazza 

un pochino = less than "poco" / a teensy-bit 

semplice = simple: non è una parola semplice 

 

una casa di paglia     Quando avevo cinque anni… = 

una casa di legno    da piccolo/-a  quando ero piccolo/-a 

una casa di mattone     da giovane  quando ero giovane (tween & up) 

 

Dove sei nato? ≫ Sono nato a New York, la città.    Dove sei nata? ≫ Sono nata a Napoli.  

 

to move (relocate) = cambiare casa, traslocare, trasferirsi  

traslocare vi & vr to move:  Abbiamo traslocato!  

Ci siamo traslocati in periferia, we moved to the suburbs. 

 

architetto = architect    la polvere = the dust, powder   

Grecia = Greece     polverizzare = (ridurre in polvere) pulverize, crush  

greco = Greek (persona e lingua)  il tetto = the roof  

 

        Denver, Colorado 17 marzo 2012 

Sono Giuseppe Marchese. Ho studiato italiano per tre anni. Mi piace studiare italiano. Sono 

insegnante di letteratura inglese. Insegno a Denver nello Stato di Colorado. Sono sposato con 

un figlio. Siamo andati in Italia due volte. Mi piace da morire! Vorremmo ritornare presto. 

I miei genitori sono nati in Sicilia e ancora ho molta famiglia lì. Quando ritorniamo in Italia, 

vorremmo restare solamente in Sicilia. Ci sono molte cose lì da vedere ancora. 

 Se qualcuno vuole rispondermi, il mio indirizzo è:  xxxxxxxx  xxxxx  xxx 

 Sinceramente, Giuseppe 

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

sono sposato - I'm married | sono sposati - they're married  letteratura = literature 

siamo andati - we went {or} we have gone    volta,-e = time(s) (countable) 

sono nato - I was born | sono nati - (they) were born   stare/restare/rimanere=to stay 



Un ripasso per gli studenti di giovedi alle 6:00 | il 17 – 31 marzo 2014 
 

Pesce d'Aprile! = April Fool's 

 

As you wish. =  Come vuole. (formal) 

Come vuoi. (familiar) 

Come volete. (plurale) 

  

andare in autobus / andare in macchina / andare in barca / andare in treno = to go by bus, etc… 

 

andare a piedi = to go on foot, to walk      

andare a cavallo = to ride a horse, to ride, to go riding 

   

andare in bici = to ride a bike, to bike, to go by bike    

fare un giro in bici = to go for a bike ride | fare un giro = to go for a ride  

 

i miei (mee-ay) = my + MASC. PLURAL NOUN 

le mie (mee-eh) = my + FEM. PLURAL NOUN 

 

Conosco i miei polli. = I know what I'm doing. I know my stuff. (lit.: I know my chickens!) 

 

Non ho portato i miei libri con me.   Ti piacciono i miei fiori selvatici?  

Dove sono i miei occhiali?     I miei specchi sono sporchi. 

 

la via = the road, the way: Via Garibaldi ∙ Via Nazionale 

il viale = (in città) the avenue; (in parco) the path 

vicolo = (strada stretta) alley: un vicolo cieco, a dead-end; a blind alley 

 

bruciare = to burn: ho bruciato la torta  

 

prendere appunti = to take notes: Bravi! Vedo che prendete appunti!   

  

perdere = to lose, to miss (il treno/l'autobus/ecc..) | past: [avere] perso = lost, have lost, did lose 

   

Cosa hai perso adesso?   Ho perso l'autobus, mannaggia! 

Ho perso il portafoglio!   Non abbiamo perso niente. 

Ha perso tutto!   Ho perso la testa. = I've lost my mind.   

 

essere perso (-a/-i/-e) = to be lost: Sono perso.   Siamo persi.   

Sei persa?  Siete persi?     

Lui è perso.  Sono persi.  

 

Quanto è lontano? = How far is it?  

 

Come si arriva? = How do you get there?  

Come si arriva al Pantheon? = How do you get to the Pantheon?  



aspettare = to wait (for)    fino a = up to, until 

girare = to turn, to tour   il semaforo = the traffic light 

seguire = to follow     tagliente = (able to cut) sharp 

trovare = to find     verso = towards 

 

Le Direzioni  

Il negoziante:  Buongiorno, signora. Come posso aiutarla? 

Mary: Buongiorno. Non ho bisogno di comprare niente.....ma sono persa!! 

Il negoziante: Non c'è problema, signora.  Dove va con la valigia? 

Mary: Alla stazione dei treni e ho fretta!!  

Il negoziante: Non c'è problema. La stazione è vicino e sono sicuro che il treno arriva tardi.  

Mary: Va bene. Le direzioni, per favore!! Sono molto nervosa. Non posso perdere il treno!!  

Mio figlio mi aspetta alla stazione di Bologna. 

Il negoziante: Le direzioni sono molto facili. Deve seguire questa strada fino al semaforo. 

Mary: Va bene...e poi?? 

Il negoziante: Poi, deve girare a sinistra.   

Mary: E poi?? 

Il negoziante: Deve andare sempre dritto verso la chiesa. 

Mary: Quale chiesa?!?  C'è una chiesa su ogni angolo qui in Italia!!!! 

Il negoziante: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Mary …………………………………………………………………………………………. 

 

Immagini relative a selvatico / selvaggio: 

Il riso selvaggio (o riso selvatico) è un 

cereale (detto anche riso degli indiani, wild rice, canadian rice) ∙ Gatto selvatico (o selvaggio) 

 

Alla faccia di chi ci vuole male! = In the face of those who don't care for us!  

Chi tardi arriva, male alloggia = The early bird gets the worm. (Who arrives late, lodges badly) 

Perdiamo tempo qui! = We're wasting time here! We're burning daylight here!  

 

fuori carattere out of character  fuori pratica  out of practice  

fuori città   out of town    fuori posto  out of place 

fuori controllo out of control   fuori (di) testa out of one's mind 

fuori pericolo  out of danger   ma non si dice "fuori soldi" o "fuori tempo" 

 

muro = wall     

gesso = plaster; (plaster) cast; chalk 

drywall = cartongesso; (stone wall built without cement) muro a secco  



Un ripasso per gli studenti di Italian II ∙ lunedi alle 7:00 ∙ il 3 & 10 marzo 2014 

 

l’albergo  gli alberghi    

l’albero   gli alberi    Gli alberi sono quasi morti.  

l’amico  gli amici    Ho degli amici italiani. 

l’autobus  gli autobus    Gli autobus a Roma sono vecchi.  

l’indirizzo   gli indirizzi 

l’italiano   gli italiani    Gli italiani sono simpatici.  

    gli occhiali   

l’ombrello   gli ombrelli    Gli ombrelli sono brutti.  

l’orario   gli orari     

l’uccello   gli uccelli   Gli uccelli sono belli.  

l’uomo   gli uomini     

lo specchio  gli specchi   Gli specchi sono sporchi.  

lo studente   gli studenti    Gli studenti sono bravi.  

lo sci   gli sci    Ho noleggiato gli sci a Vail.  

lo zaino  gli zaini    Gli zaini sono pesanti.  

lo zingaro  gli zingari     Gli zingari sono antipatici.  

 

la banca   le banche    Le banche sono chiuse.  

la finestra   le finestre    Le finestre sono sporche. 

la lampada   le lampade    Le lampade sono belle.  

la chiave   le chiavi   Le chiavi sono qui.  

la stazione   le stazioni      

l’amica   le amiche   Ho delle belle amiche americane. 

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

dei piselli =   degli scarponi =  delle melanzane =  

dei ragazzi =   degli sci =   delle uova =  

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

un costume  di cotone   un costume  da bagno  

un vestito  di lana    un vestito  da sera  

occhiali  di plastica   occhiali  da sole 

guanti   di pelle   guanti   da donna 

una cravatta  di seta    una cravatta  da uomo  

 

Piero è simpatico. → Sì, è molto simpatico (o simpaticissimo).  

Marcella è intelligente. → Sì, è molto intelligente (o intelligentissima).  

Cristina è una bella ragazza. → Sì, è una ragazza molto bella (o bellissima).  

 

Beppe è italiano? → No, non è italiano. È americano.  

Mirella è canadese? → No, non è canadese. È inglese.  

Oscar è spagnolo? → No, non è spagnolo. È messicano.  

Luisa è tedesca? → No, non è tedesca. Luisa è spagnola. 

 

castagna, castagne = chestnut(s)  farina = flour    una statua = a statue  

erica = heather   una ruota a terra = a flat tire  zenzero = ginger 



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 17 & 24 febbraio 2014 

 

Mia nonna ha portato in America: 

una bottiglia di vino, il formaggio, un quadro di legno, le ricette, i giornali italiani, i biscotti 

il cane, un quaderno, le cartoline, una canzone nel cuore, la valigia, i piatti 

le scarpe, una lampada, un uomo assistente, un anello d'oro, un libro d'America, … 

 

il biscotto  il piede  l'uomo (m.)  l'anitra (f.)  la lampada   

i biscotti i piedi  gli uomini  le anitre   le lampade   

 

anello = ring      la lacrima → le lacrime = the tears 

agnello = lamb     l'oca → le oche = the geese  

 

un velo = a veil     fare la vela = to go sailing 

una vela = a sail     una barca a vela = a sailboat 

 

il cimitero = the cemetery     un diario = a diary: il suo diario 

il fantasma = the ghost, phantom   suo = his, her, its; your (formal) 

 

L'autobus e' giallo. Gli autobus sono gialli.  Il teatro e' pieno. I teatri sono pieni.    

 

affittare = to rent (una casa/villa/camera)   l'affitto = the rent 

noleggiare = to rent (una macchina/bici/barca/dvd/ecc.) il noleggio auto = the car-rental 

 

massaggiare = to massage    un massaggio = a massage 

messaggiare = to text     un messaggio = a message; a text 

 

parcheggiare = to park    un parcheggio = a parking lot (or space) 

passeggiare = to stroll    un passeggio {o} passeggiata = a stroll 

 

respirare = to breathe: Non posso respirare!  il respiro {o} il fiato = the breath 

 

trovare = to find: Che hai trovato?    Baci e abbracci, = Hugs and kisses,   

 

la conchiglia → le conchiglie = the shells  il guscio dell'uovo = the eggshell  

la patatina → le patatine = potato chips   il guscio della noce = the nutshell 

la sardina → le sardine = the sardines  il guscio della tartaruga = 

 

un sacco di = a bunch of (meaning a large quantity of):  un sacco di problemi  

un sacco di persone      un sacco di api  un sacco di asciugamani   

 

Il vino è abbastanza buono. = The wine is pretty good.  

Sto abbastanza bene. = I'm (feeling) pretty good.   

 

Non c'è male {o} Niente male. = Not bad.   Non fa niente.=Doesn't matter. No big deal. 

Niente male affatto. = Not bad at all.   Non c'è problema. = No problem. 



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 5 febbraio 2014 

 

allora = so (then); now what, what do you say to that? 

comunque = anyway (getting back to the subject at hand/back to what we were talking about) 

 

meglio adv better:   Sto meglio di ieri, grazie.  

 

il/la migliore agg the best:  Il migliore ristorante a Denver è _______________ 

    La migliore pizzeria è __________________ 

 

peggio adv worse:   Mannaggia! Sto peggio di ieri.  

 

il/la peggiore agg the worst:  Il peggiore ristorante a Denver è _______________ 

    La peggiore città in USA è __________________ 

 

l'unico/-a = the only  È l'unico mondo che abbiamo. 

    Era l'unica donna alla festa. 

 

giocare a scacchi = to play chess : Ti piace giocare a scacchi?  

 

un gioco = a game (children play/board game)  

una partita = a game, a match (against two opponents): Hai visto la partita di football?  

 

generoso (-a) =     genitore, genitori = parent(s) 

tirchio (-a) = stingy, tight (w/money)  parente, parenti = relative(s) 

 

il mondo = the world      il seme, i semi = the seed(s)  

la terra = the earth, the ground, the soil  la suora, le suore = the nun(s) 

 

una macchina da corsa = a race car   un processo = a process, a trial  

una serie (di) = a series (of)     il caos = the chaos: Che caos!  

 

nel frattempo = in the meantime, back at the ranch 

 

la neve =      una gomma =  

nevicare =       una gonna = 

 

Ho parlato a lui.      Ho detto tutto.  

Ho aiutato lui.      Ho scritto una lettera. 

Ho ascoltato lui.      Ho letto il libro. 

Ho aspettato lui.      Ho visto il film.  

Ho baciato lui.     Ho ballato tutta la notte. 

Ho ballato con lui.      Non ho rotto niente. 

Ho portato lui con me.    Non ho fatto niente.   

Ho comprato una collana di perle.   Non ho comprato niente. 

La musica ha continuato a suonare.    Non ho detto niente.   



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 20 & 27 gennaio 2014 

 

Alla faccia di chi ci vuole male! = In the face of those who want bad for us (who don't love us)!  

 

Che cavolo! = What the heck! qui e lì   in vacanza: vado in vacanza 

un cavolo = a darn thing  qua e là   in montagna: vado in montagna  

 

il girasole = the sunflower: olio di girasole      la mela = the apple 

zanna [ˈtsanna] sf (di elefante/cinghiale) tusk; (di cane/lupo) fang  il miele = the honey 

 

lumaca nf (chiocciola) snail n  un'anatra = a duck   una fetta di torta = 

chiocciola = @   un'oca = a goose   un pezzo di torta = 

 

una vista = a view: ti piace la vista?    cioccolato = chocolate 

ho visto = I saw, I have seen, I did see…    cioccolata calda = hot chocolate 

 

un tavolo =  a table 

tavola = table prepared w/ food: Venite a tavola!  Venite a tavola a mangiare! Che bella tavola! 

 

una rima = a ryhme: ho fatto una rima     un ragno =  

il ritmo = the rhythm, the pace: mi piace il ritmo di vita in Italia  una rana =  

 

croccante = crunchy, crispy  capra = goat   un laghetto = a pond  

 

masticare = to chew: non parlare quando mastichi = 

sognare = to dream: non ricordo se sogno o no | un sogno = a dream | sogni d'oro =  

 

Prendo un panino con prosciutto e pomodori. 

Prendo una pizza senza acciughe. 

Prendo un bel piatto di spaghetti con ragu'.  

Mio marito prende una bistecca al sangue / media cotta / ben cotta. 

Prendiamo una bottiglia di Chianti.  

Prendiamo due caffe' e un cornetto (=croissant).  

 

Puoi prendere l'autobus.  

Puoi prendere il treno. 

Può prendere il tassi'.  

Può prendere la barca per andare a Capri. 

 

Puoi venire a prendermi dall'aeroporto? 

Mangiare qui o portare via?  

 

Amo biscotti, ma solo se hanno cioccolato.  

Odio essere perso quando sono in una nuova città.  

 

Susanna è una carissima amica.  



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 13 gennaio 2014 

 

-bs- in English, drops the b in Italian. assente             absent assenza         absence 

assoluto assolutamente assurdo          absurd astinenza    abstinence 

oscenità osceno           obscene oscurità        obscurity oscuro            obscure 

osservare    to observe ossessione / ossessivo ostacolo        obstacle ostinato        obstinate 

 

-ous in English becomes -oso in Italian. ambizioso    ambitious amoroso 

calloso            callous contagioso coraggioso  curioso            curious 

delizioso      delicious disastroso   disastrous famoso furioso            furious 

geloso             jealous generoso gioioso             joyous glorioso 

grazioso        gracious impetuoso industrioso ingegnoso 

insidioso invidioso         envious luminoso meticoloso 

misterioso nervoso numeroso pomposo      pompous 

prestigioso prezioso prosperoso religioso 

rigoroso scandaloso studioso vittorioso 

 

ph in English becomes f in Italian. apostrofe atmosfera 

autografo la catastrofe elefante fenomeno 

fotografia / fotografo una metafora il profeta telefono 

 

x in English becomes -s- or -ss- in Italian. anglosassono approssimazione 

complesso contesto fissazione flessibile          flexible 

massimo Messico / messicano misto ossigeno 

paradossale prefisso  riflessione riflessivo 

sesso                    sex sessuale           sexual straordinario suffisso 

tassa                    tax il tassì testo                     text tossico 

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

Many adverbs are formed by attaching -mente to the feminine form of the adjective.  

They correspond to English adverbs ending in -ly.  

 vero  →  vera  →          veramente  truly 

 fortunato →  fortunata → fortunatamente fortunately 

 franco  →  franca →  francamente   frankly 

 onesto → onesta →  onestamente  honestly  

 

If the adjective ends in -le or -re preceded by a vowel, the final -e is dropped before -mente. 

 facile →       facil →         facilmente  easily 

 gentile →    gentil →       gentilmente  kindly 

 regolare →  regolar →    regolarmente  regularly 

 

Vorrei ________________________________________ 

Voglio ________________________________________ 

Ho voglia di ___________________________________ 

 

Se la parola finisce con <-ore> significa che la parola è maschile {fiore, dottore, dolore, motore} 

Se la parola finisce con <-ione> significa che è femminile. { prenotazione, regione, stazione }  



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 6 gennaio 2014 

 

il Panda    la Foca    il Leone 

dolce     intelligente    nobile 

soffice     carina     bellissimo 

raro     simpatica    forte 

 

Il Mare (=una metafora per l'Amore)          Tranquilla, serena, felice, piena di possibilita'  

 

Il Bosco (=una metafora per la Vita)    Ho voglia di correre e cercare funghi, tartufi, erbette 

 

Il Muro (=una metafora per La Morte)  Ho voglia di saltarlo, sono curiosa  

 

La Tazza (=una metafora per Il Sesso) Comunita', un caffe' al bar, parlare, conforto  

 

amichevole = friendly  maleducato (-a/-i/-e) = bad-mannered; rude 

amabile = loveable    sveglio (-a/-i/-e) = awake, alert 

 

una brezza = a breeze   legno = wood: un giocattolo di legno 

un giocattolo = a toy   un rumore = a noise: non fare rumore, il bambino dorme 

 

bagnato (-a/-i/-e) = wet: Attenzione! Il pavimento è bagnato.   soffice = soft (velvet) 

intrappolato = trapped: Una persona era intrappolata sotto il palazzo.  ruvido = rough  

 

una foca = a seal (l'animale)  un'onda = a wave (al mare)  la spiaggia = beach 

una tartaruga = a turtle  l'ombra = the shade (o) shadow la sabbia = the sand 

 

Pietro = Peter    piano = floor (as in level or story): primo piano, secondo.. 

pietra = rock: una casa di pietra pavimento = floor (inside casa): Che bel pavimento! 

 

chiacchierare (key-yah-kyeh-rah-reh) = to chat/chit-chat/make small talk/gossip: chiacchieriamo 

 

andare a vela = to go sailing  fare la vela = to sail   una barca a vela =  

 

un abbraccio = a hug, embrace non c'è male = not bad  un'ape = a bee 

un pipistrello = a bat (l'animale) non fa niente = no big deal  le api = the bees 

 

 

Quali sono cinque parole o frasi preferite in italiano? E perché?   (per esempio): 

1 ______________________________    Ballano bene!     

2 ______________________________    Assolutamente.   

3 ______________________________    Ho potuto vedere tutto 

4 ______________________________    asciugamano 

5 ______________________________    Che cerchi?  

 



Un ripasso per gli studenti di Italian II | lunedi 7:00 | il 9 dicembre 2013 (combined classes) 

 

come = how; like, as (comparing): Fuori e' come un frigo.  [frigo (frigorifero) = fridge] 

così = so: così buono ∙ così bello ∙ così caro 

 

il capo =      un gallo = a rooster   

il capotavolo =     una gallina = a hen  

il capo dei capi =     il pavone = the peacock  

 

il dolore = the pain, ache, grief, suffering   un cavolo = a cabbage; a darn thing  

un dollaro = a dollar     un cavallo = a horse 

 

l'anima = the soul     il tovagliolo (toe-vahl-YOH-low) =    

anima gemella = soulmate    la tovaglia = tablecloth  

 

la cioccolata calda = hot chocolate   un miracolo = a miracle: Che miracolo!  

italo-americano/-a/-i/-e = Italian-American  la vasca da bagno = the bathtub 

 

e' = is | era = was     più = more, plus, anymore 

 

volta, volte = time(s): una volta = once, one time | due volte = twice, two times | molte volte = 

 

la memoria: Hai una buona memoria!   fabbricare = to manufacture, to fabricate 

un ricordo: ho molti ricordi di Venezia  lottare = to fight, to struggle, to wrestle  

 

Studio italiano per due ragioni, voglio stimolare il cervello e voglio viaggiare in Italia. 

Voglio imparare l'italiano perché mia nonna era italiana.  

 

La tovaglia è fatta di cotone.      abbastanza  

Il sugo è la mia anima gemella.     mi dispiace  

Sono una persona naturale.      imparare  

Voglio il tovagliolo verde e non sporco.   studiare 

 

lo (obj.pron.) = it (masc.); him:  Non lo voglio piu'.   Non lo capisco.   

      Non lo compro piu'.    Non lo amo piu'.  

      Non lo mangio.   Non lo vedo.  

 

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:      

 

creare        creatore / creatrice   lavorare   lavoratore / lavoratrice 

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 


