Giorni festivi in Italia
Le feste più importanti in Italia sono senza dubbio Natale e Pasqua. In queste due
occasioni si scambiano regali e si passa il tempo in famiglia. E non si può dimenticare la
festa dell' ultimo dell'anno, conosciuta anche come San Silvestro o Capodanno. Quasi
tutti in Italia celebrano la notte di San Silvestro, si fa una cena, o un "cenone", aspettano
mezzanotte, e si festeggia l’arrivo del nuovo anno con fiumi di spumante. Il 6 gennaio è
un altro giorno molto importante in Italia, è il giorno dell'Epifania. È un giorno
specialmente caro ai bambini italiani, che tradizionalmente ricevono molti regali. Con
l'Epifania si celebra la visita dei Tre Re Magi al Bambino Gesù. I simboli di Natale sono
l'albero e il presepe, ma il personaggio più importante del Natale è Babbo Natale,
mentre per l'Epifania si aspetta l'arrivo della "Befana", una vecchia strega molto buona.
Tutti appendono le calze al caminetto alla vigilia di Natale e dell' Epifania, e se sono
stati buoni, la mattina seguente trovano la loro calza piena di dolci e giocattoli; se invece
sono stati cattivi la trovano piena di pezzi di carbone. I bambini italiani possono sperare
di ricevere regali due volte in pochi giorni, prima da Babbo Natale e poi dalla Befana.
le feste
Il Natale
Pasqua
scambiare
passare (tempo)
Capodanno (l’ultimo dell'anno)
San Silvestro
l'albero (di Natale)
il presepe
il personaggio
Babbo Natale
la strega
appendere
la calza, le calze
la vigilia
il caminetto
seguente
pezzi di carbone
Buone Feste! = Happy Holidays!
Buon Natale! = Merry Christmas!
Felice Anno Nuovo! = Happy New Year!

the holidays
Christmas
Easter
to exchange
to spend (time)
New Year's Eve
New Year's Eve
Christmas tree
the cresh, manger scene, nativity
the character, figure
Santa Claus
the witch
to hang up
the stocking(s)
Eve
the fireplace, chimmey
following
pieces of coal
Abbi pazienza. = Be patient.
Agisci = Act (=fai qualcosa)!
Rilassati e sorridi = Relax and smile
nulla  niente

l'altra sera ∙ arrosto ∙ biologico ∙ cavolini di Bruxelle ∙ una ciotola ∙ pagare ∙ un rompiscatole
Ti ho chiamato.
Ti ha chiamato?

soddisfare = to satisfy
soddisfacente = satisfying

Non sei niente.
Non sai niente.
Non so niente.

un grattacielo = a skyscraper
pattinare = to skate
plastica = plastic: una busta di plastica

una crostata di albicocca = an apricot pie

un secolo = a century | due secoli fa

succedere [essere successo] = to happen: Che succede? (present) | Che è successo? (past)
Questo vino mostra un gusto ricco e forte.
È il suo primo giorno senza dolore.

piacevole = pleasing, enjoyable
centesimi = cents

turtle neck = collo a dolce vita
7:00 on the dot (or) sharp = le sette in punto
----------------------------la castagna, le castagne = the chestnut(s)
i cereali = the cereal: mangio i cereali ogni mattina per colazione
i fagiolini = the greenbeans
il frutteto = the orchard, (citrus/olives) grove
i lamponi = the raspberries
la marca = the brand, the brand name, the make
il mercurio = the mercury
unanime = unanimous: voto unanime
in pericolo = in danger
endangered adj (species: close to extinction) in via di estinzione
The black rhino is endangered. = Il rinoceronte nero è in via di estinzione.
endangered species = specie a rischio: La tigre è una specie a rischio.
Boot verbs (or -isco verbs): agire, capire, guarantire, guarire, finire, preferire, pulire:

(io) guarisco
(tu) guarisci
(lei/lui) guarisce

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

guarire = to heal, get better
(noi) guariamo
(voi) guarite
(loro) guariscono
preferire = to prefer
(noi) preferiamo
(voi) preferite
(loro) preferiscono

Guarisci presto! = Get well soon!

Preferisco Matera a Roma.

In Cerca della Città Perduta

In Search of the Lost City

ATTO PRIMO

FIRST ACT

"Non chiedo la luna, voglio solo un
pezzo di formaggio."

"I'm not asking for the moon, I only want a
piece of cheese."

lunedi, 23 novembre 2015
Napoli, Italia
Le undici di mattina

Monday, November 23, 2015
Naples, Italy
11:00 a.m.

(Il sole italiano brilla nel cielo chiaro.
Il torrente da vita ai fiori. Un uomo è
nell'acqua. E' contento. Canta. Una
donna cammina per gli alberi verso
il corso d'acqua. E' magra e snella.
I suoi occhi sono verdi e molto grandi.)

(The Italian sun shines in the clear sky.
The stream gives life to the flowers. A man is
in the water. He's happy. He is singing. A
woman walks through the trees towards
the stream. She is thin and slender. Her
eyes are green and very large.)

l'uomo
Buongiorno!

the man
Hello!

la donna (sorpresa)
Oh, buongiorno. Mi scusi, la disturbo?

the woman (surprised)
Oh, good morning. Pardon me, am I disturbing you?

l'uomo (sorride)
Al contrario. Sono felice di avere
compagnia. Vuole entrare nell'acqua?

the man (smiles)
On the contrary. I'm happy to have company. Do
you want to get into the water?

la donna
Si', com'e'?

the woman
Yes, how is it?

l'uomo
Un po' calda. Ma quando uno si abitua
e' fantastico. Stai attenta a entrare.

the man
A little warm. But when you get used to it, it's
fantastic. Be careful getting in.

la donna (entra nell'acqua)
Ah, che bello.

the woman (gets into the water)
Ah, beautiful.

l'uomo
Guardi qui. Un jacuzzi naturale.
Vuole provarlo?

the man
Look over here. A natural jacuzzi.
Do you want to try it?

Potete finire questo primo atto con le vostre parole? Scrivete un'altra frase o due …

Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 9 nov 2015
DIALOGO PER FARE UNA PRENOTAZIONE ALL'ALBERGO
Pronto. Vorrei fare una prenotazione per il 10 marzo 2016. Vorrei una camera per cinque notti.
Quante persone?
Quattro.
Allora, una suite con due letti matrimoniali va bene?
Sì, perfetto.
Sotto quale nome devo fare la prenotazione?
Mi chiamo Peg McMillen.
Come si scrive?
Palermo – Empoli – Genova e poi il cogome e' Milano – Como – Milano – Imola – Livorno –
Livorno – Empoli – Napoli.
È possibile avere anche l'indirizzo email?
Sì, la mia email è Empoli – Roma – Ancona – Como – hotel – Ancona – Roma – Torino –
Empoli – Roma – chiocciola – Ancona – Otranto – Livorno – punto – com. È inclusa colazione?
Sì, certo, signora. C'è qualcos'altro?
Si', ho due domande. Prendete la carta di credito? E avete una navetta che viene all'aeroporto?
fare una prenotazione o prenotare (=to reserve)
un letto matrimoniale
notare = to notice: Hai notato che....... ?
un letto singolo
====================================================================
Pasta e Zucchine
 4 cucchiai di olio d'oliva
 250 gr di cipolle (1/4 the amount of zucchini)
 1 kg di zucchine (2 lbs of zucchini)
 prezzemolo (parsley)
 300 gr pasta (1/2 a box)
 6 cucchiai di parmigiano (o pecorino) grattugiato
 sale e pepe nero (if you'd like you can also add a peperoncino to the olive oil)
 un uovo (traditionally you add a beaten egg mixed with the parmigiano at the end when
you have both the pasta and zucchini hot in the pan, so that the egg cooks with the heat.)
Affettare la cipolla e aggiungere all'olio e peperoncino (già in pentola). Coprire e soffriggere.
Tagliare le zucchine a metà, poi di nuovo a metà, affettarle né troppo sottili né troppo spesse.
Mettere le zucchine in pentola. Aggiungere altro po' di sale e il prezzemolo, girare e coprire.
Lasciar cuocere circa 20 minuti. Intanto mettere la pasta a cuocere al dente, scolare e mischiare
la pasta con le zucchine in pentola. Aggiungere l'uovo sbattuto e il parmigiano mentre tutto è
ancora caldo, mischiare e servire. Aggiungere il pepe nero se vuole.
Slice the onion and add it to the olive oil and peperoncino (already in the pot). Cover and saute.
Cut the zucchini in half, then cut each half again, slice in pieces not too thin, not too thick. Add
salt and parsley, stir and cover. Let it cook slowly so the water from the zucchini steams dry,
about 20 minutes. In the meantime boil the pasta, drain and mix with the zucchini, adding the
parmigiano (& battered egg) while pasta is still hot, mix and serve. Add black pepper if you like.

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 9 novembre 2015 e prima
A
F
K
P
U

Ancona
Firenze
kappa
Palermo
Udine

B
G
L
Q
V

Bologna
Genova
Livorno
quaderno
Venezia

C Como
H Hotel
M Milano
R Roma
W doppia vu

D
I
N
S
X

Domodossola
Imola
Napoli
Salerno
ics

E Empoli
J i lunga
O Otranto
T Torino
Y ipsilon
Z zero
The following letters don’t appear in the Italian alphabet as they’re not used in Italian words, ma
sono usati in foreign loan words:
J - i lunga
K - kappa
W - vu doppia / vi doppia
X - ics
Y - i greca / ipsilon
====================================================================
Abbiamo fatto la pasta e zucchine. Non c'era Giovanni, Margo, Ken, o Milu.
Metti l'olio in una pentola per coprire il fondo.
Metti la pentola a fuoco medio-alto.
Nell'olio:

Metti 4 peperoncini (per 5 persone).
Mettete il curicuma (=tumeric) se volete.
Mettete un po' di sale.
Mettete una cipolla tagliata a pezzi.
Mettete le zucchine tagliate a dadi. (più piccole che sono, più veloce che cuociono)
Mettete il prezzemolo e un altro po' di sale.
Girate tutto.
Coprire con un coperchio pesante.
Cuocere a fuoco medio-alto per circa 15-20 minuti. Non dimenticate di girare ogni tanto.
Mettete l'acqua per la pasta in un'altra pentola. Aggiungete il sale. Cuocere la pasta. Scolarla.
Aggiungete la pasta alle zucchine. Aggiungete il formaggio. Girate. Servite.
aggiungere = to add

girare = to turn, to stir

mettere = to put, place; set

a fuoco medio-alto = on medium-high (lit.: a medium-high fire)
il tagliere = the cutting board
tagliare (taglio, tagli, taglia, tagliamo, tagliate, tagliano) = to cut
a dadi = in cubes (lit.: in dice)
un coperchio = a lid
ogni tanto = every once in a while (lit.: every so much)
Si sposano bene. = they marry well, they go well together
Cosa bolle in pentola? = What's cooking? What's brewing? What are you up to?
What are you concocting? What have you got up your sleeve?

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 5 ottobre e prima 2015
Cristina ha fatto una crostata di pesca. Era buonissima!
La parola preferita di Giovanni è "basta".
la nuvola→le nuvole
la spezia→ le spezie

l'odore della pioggia
il rumore della pioggia

la ciliegia→le ciliegie
il ciliegio→ i ciliegi

la natura = nature
la natura morta = still life

una corsa = a race: una corsa ippica
una gara = a race, a competition, a contest

agro = sour: il limone e' agro

tart = (agro) aspro, acido: le ciliegie sono aspre

il cognome = surname; last name: Che è il tuo cognome?
il soprannome = nickname: Il soprannome di Giuseppe è Beppe.
alito cattivo = bad breath
respiro (o) fiato = breath

un paziente = a patient | la pazienza = patience
uno scienziato = a scientist | la scienza = science

i cachi sm inv (albero/frutto) persimmon | cachi agg inv sm khaki
consistenza = the texture: Non mi piace la consistenza del polipo. (=octopus)
egoista (m/f.) = (adj.) selfish: Sei egoista! You're selfish! (noun) selfish person: Sei un egoista!
la polvere = the powder; the dust: C'è troppa polvere qui. | polvere d'oro, gold dust
la tenda, le tende = the curtain(s); the tent(s)
tenero = tender: questa carne è molto tenera
il mais (o) il granturco =
parole brutte = harsh words

una risatina nf = a giggle
il senso d'umore =

razza noun breed: Che razza di cane è? What breed of dog is he?; (uomini) race: la razza umana;
(sorta/specie) sort, kind, type (in espressioni d'insulto):
Ma che razza di persone frequenti? =
Ma che razza di bastardo sei?
Ma che razza di festa è questa!
cam – mi – na – re
ca – mer – ie – re

What kind of people do you hang out with?!
Che razza di carne è!!!
Che razza di pianta è?

il tuo + MASC. WORD
la tua + FEM. WORD

Devo provare tutto almeno una volta.
Che è la tua parola preferita?
Che è la tua parola meno preferita?
Che cosa ti eccita?
Che cosa ti fa schifo?

il fumo / il fuoco / il fiume
dappertutto = everywhere
Sono d'accordo. = I agree.

≫abbastanza – trapunto – elicottero – uccello
≫barbabietola
≫cucinare – cucire
≫fare la fila (o) fare la coda – essere in ritardo

Ripasso per gli studenti di Italian II-b | lunedi alle 7:00 | il 31 agosto & 14 settembre 2015
Lei è giovane.
Lei è italiana.
Lei lavora in una banca.
Lei guida una Fiat Cinquecento.
Lei è simpatica.
Lei non è sposata.

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

Lui è nato a Spokane, Washington.
Lui ha abitato in molti posti.
Lui ha un fratello che ha quattro anni meno di lui.
Lui lavora per una scuola nido.
Lui è sposato.
Lei ha cinque sorelle e due fratelli.
Lei è nata cattolica.
Lei ha fatto molti anni di terapia.
Lei è un'agente immobiliare.
Lei ha un figlio che lei ama più della vita.
Lei ha un nipote che si chiama Jack.
Lei ha una figlia, si chiama Alissia.
Lei ama fare cruciverba.
Lei ha circa trenta anni.
Lei è una donna allegra. =
Lei non è più una pollastrella di primavera = She ain't no spring chicken.
un cetriolo = a cucumber
un pappagallo = a parrot: Quanto tempo vive un pappagallo?
sottosopra =
stupendo =
la mente =
la menta =
il mento =
---------------Come stanno i fiori?
Come stanno i pomodori?
meno male = thank goodness
una gomma a terra = a flat tire: Mi hanno aiutato con la gomma a terra
l'armadio =
il camion =

il fumo =
un lecca-lecca =

lo squalo =
i vestiti più belli =

Atto Secondo - "A pancia piena, il cuore è contento" dicono gli spagnoli. (17 & 24 agosto 2015)
Mercoledi', 1 giugno 1987. Ristorante Buona Vista. Le 12 (dodici) e 40 (quaranta) del
pomeriggio. (I cinque nuovi amici sono intorno a un tavolo sul terrazzo del ristorante.)
Anna: Che bella vista!
Enrico: Si, un panorama di pini, acqua e montagne.
Speranza: Potete vedere gli uccelli?
Michele: E le farfalle?
Santino: E i pesci?
La cameriera: Buon pomeriggio, signori. Benvenuti a Buona Vista.
Tutti: Grazie.
Cameriera: Cosa volete bere? Abbiamo sei tipi di te', succo d'arancia o di ananas.
Santino: Niente vino?
Cameriera: Ma certo, signore. Ecco la lista di vini. Il vino è obbligatorio in Italia.
Santino: Menomale! Perché "un pasto senza vino è come un giorno senza sole".
Anna: O un bacio senza baffi.
Santino: (che ha i baffi neri) Vero?
Michele: Bene. Vorrei un te' con limone.
Enrico: Vino rosso. Vino della casa.
Speranza: Mi può portare un succo di ananas, per favore.
Cameriera: Molto bene. E lei, signore?
Santino: Vino bianco. Un pinot.
Cameriera: Va bene, signore.
Santino: Bene, può portare uno anche per la signorina.
Speranza: Non sai, Santino, che queste terme sono per migliorare la salute? Niente alcol. Cibo
naturale e vegetariano.
Santino: Sei vegetariana?
Anna: Sicuro.
Santino: Niente bistecche?
Anna: No.
Santino: Niente pancetta o salsiccia? Niente prosciutto, pollo, polpette?
Anna: Niente cotolette.
Santino: Mio Dio! Un uomo non può vivere senza carne.
Cameriera: Ecco il te', succo e vino. Adesso che volete mangiare? Abbiamo insalata verde o
mista con pomodoro e cipolle. Ci sono anche verdure calde o fredde, molti primi piatti (pasta,
riso, gnocchi, ravioli, minestra) e secondi piatti (carne di manzo, pollo, vitello, maiale, cinghiale,
e agnello) e una vasta scelta di frutta e dolci. Tornero' a prendere i vostri ordini.
====================================================================
Dalle cioccolatini Dove:
Accept a compliment.
Accetta un complimento.
Because you can.
Perche' puoi.
Treat Tuesday like Friday.
Tratta martedi come venerdi.
Give yourself the day off.
Prenditi un giorno libero.
Buy something frivolous.
Compra qualcosa di frivolo {o} una cosa fru fru.

Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 10 agosto e prima 2015
Ho già detto troppo.
Ho già visto il film.

Ho già perso le chiavi.
Ci sono già andata.

la rana =
il ragno =

leccare = to lick
un lecca-lecca = a lollipop
un/una leccapiedi = a brown-noser

le capessante = scallops
le vongole =
le cozze =

un buco d'inferno
la Bocca della Verità

una catena = a chain
una spina = a thorn, a fishbone

il Principe Azzurro = Prince Charming
un tacco, i tacchi alti = a heel, high heels

la siccita' = the drought

soprannome = nickname

a window in italiano:
una finestra
un finestrino
una vetrina
uno sportello

a bunch of in italiano:
un mazzo di (fiori, chiavi, carte)
un grappolo di (uva)
un sacco di (gente, parole, problemi)

il pane integrale =

un film strappalacrime = a tear-jerker
una storia strappalacrime = a sob story

Ho un appuntamento dal dentista.
Ha un appuntamento con un nuovo ragazzo

attraversare = to cross (attraverso = across)
fischiare = to whistle (un fischio = a whistle)
ignorare = to ignore
pescare = to fish

durante =
mentre = while
quotidiano = daily, everyday
il più poco possibile = the least possible

primo – secondo – terzo – quarto – quinto

ananas – coltolette – polpette – vitello

"Prima di trovare il tuo Principe Azzurro devi baciare molti rospi!"
Come mai? = How come?
Tenga il resto. =

fare un pisolino {o} un sonnellino = to take a nap
riposare = to rest

mai più = never again: Non ci vado mai più.
Non toccare.
Non essere così.
bruciare = to burn
un foglio → i fogli
una foglia → le foglie

Sei un egoista.
Sono un altruista.

Non ho soldi in contanti con me.
un ritratto = a portrait
le lumache = the snails

Cosa bolle in pentola? = What's brewing? What are you cooking up?
consigliare – suggerire – raccomandare = to recommend
l'erba / le erbette / le erbacce =

stare per + fare qualcosa = to be about to (do something): Sto per uccidere qualcuno! =

Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 6 & 13 luglio 2015
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
organizzare  organizzatore / -trice
distribuire  distributore / distributrice
peccare (to sin)  peccatore / peccatrice
esportare  esportatore / esportatrice
programmare  programmatore / -trice
fumare
 fumatore / fumatrice
sciare
 sciatore / sciatrice
giocare
 giocatore / giocatrice
visitare
 visitatore / visitatrice
Ho un raffreddore.
Ho la febbre.

Sono debole.
Sono malato.

Ho mal di gola.
Sto male.

la zanzara
lo zaino
lo zingaro / la zingara

la nave
la neve
una traversa = a cross-street

un cadavere
una nuvola grigia
le nuvole grigie

una mostra d'arte =
uno spettacolo =

il mostro di Loch Ness =
i fuochi artificiali =

Che peccato! =
Meno male! =

Il mio ragno è morto.
L'uomo è morto nella via.

Ho mal di testa.
Ho mal di mare.

Sei un rompiscatole!
Sei un guastafeste!*

una balena = a whale: Ho visto un documentario deprimente sulle balene.
un baleno = a flash: in un baleno, in a flash | l'arcobaleno = the rainbow
un caso = a case | in caso di, in case of
una casa =

la cassa =
la cassiera =

già = already: Ho già mangiato. ∙ Ho già visto il film. ∙ Ho già detto questo.
lo = it, him (direct object) = Lo ho gia' mangiato. ∙ L'ho gia' visto. ∙ L'ho già detto.
attaccare = to attack; to attach | Il cane ha attaccato le galline.
controllare = to check; to control | Non ho ancora controllato la mia email oggi.
Mia figlia ha skypato per dirmi che fa centodiciassette gradi in Germania!
Saltiamo l'antipasto e prendiamo due piatti di ravioli con ragu'.
Sono andato in chiesa ieri per la Prima Domenica.
Sono uscito ma stava piovendo.
Siamo stati in un albergo tranquillo.
Sono caduti nel foro.

Ha corso l’intera maratona.

* guastafeste sm/f inv. = damper - killjoy - party pooper - spoilsport - wet blanket

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 8 - 29 giugno 2015
Che è successo? = What happened?
gettare la spugna = to throw in the towel (lit: to throw the sponge)
inventare qualcosa = to invent something; to make something up: L'ho inventato!
prendere la metro = to take the subway: Ho preso la metro a Roma una volta.
rilasciare = (persona/pesce/prigioniero) to release; (passaporto/certificato) to issue
rilasciare una dichiarazione, to make a statement
il vigile del fuoco {o} il pompiere = the fireman
il frigorifero {o} il frigo = the frigerator (fridge)
le caramelle = the candy
una caramella = a piece of candy
caramello = caramel

il/la regista =
il direttore / la direttrice =

il cacao = the cocoa
il lievito = the yeast
un ravanello = a radish

una pentola =
una padella =
il coperchio =

magro = (persona) thin; (cibo) non-fat
snello = (persona) slim, slender
fino = (oggetto) thin, fine, light: una gomma fina

garafono = clove; carnation
liceo = high-school
reddito = income; (state) revenue

il buio = the dark
al buio = in the dark

fino a = up to; as far as; until
frutti di mare = seafood

un braccialetto =
gli orecchini =

mordere = to bite
ho morso = I bit, I've bitten; did I bite
Mi ha morso un ragno! Hai un rimedio (un antidoto)?
un morso = a bite: Voglio solo un morso. Dammi un morso, per favore!
mettere = to put, place, set
hai messo = you put, you've put; did you put Ho messo tutto via.
Ho messo il vino in frigo.
Ho messo troppo zucchero nei biscotti.
Ho messo troppa acqua nelle piante.
Ho messo la lampada sul tavolo.
Non vedo l'ora. = I can't wait! I'm looking forward to it.
Non vedo l'ora di vedere i nipoti.
Non vedo l'ora di vedere mio figlio.
Non vedo l'ora di vendere una casa.
Non vedo l'ora di stare con voi.
Non vedo l'ora di andare in bici fino a Fort Collins questo weekend.
Non vedo mai film sporchi (o porno).
Non vado mai a
Non dico mai no.
Non ho mai venduto vermi.

un bisonte ∙ una bufala
vedere ∙ vendere ∙ venire
una lampadina ∙ una lampada ∙ una luce
qualcuno ∙ qualcosa ∙ nessuno

l'alveare nm. the hive: Beppe ha due alveari in giardino.
pioviggine nf. drizzle (pioggia leggera con gocce piccolissime) (light rain)
inquinare = to pollute: non inquinare l'ambiente, don't pollute the environment
inquinato = polluted: un fiume inquinato ∙ il mare inquinato ∙ un'area inquinata
quasi tutto(-a/-i/-e) = most of (lit.: almost all):

Quasi tutta la terra è inquinato.
Quasi tutta l'acqua è inquinata.
Quasi tutta l'aria è inquinata.

Ero a Fort Collins oggi.
Ero a Littleton per un meeting.
Ero al lavoro fino alle sei.

Ci sono sette persone qui.
Ci sono molte lampadine.
Ci sono due alberi.

più = more; plus; anymore
proprieta' = property

la terra = the earth, ground, soil, dirt
il pavimento = the floor

lungo = along: lungo il bordo, along the edge
lungo la dogana, along the border

lungo il fiume ∙ lungo la pista
lungo la costa ∙ lungo la strada

In bocca al lupo! ≫ Crepi (il lupo).
volontario (-a) = volonteer

i grissini = the breadsticks
i crostini =

essere d'accordo con = to agree with:
andare d’accordo con = to get along with:

Sono d'accordo con te!
Vado d'accordo con mia sorella.

Durante la tempesta, sono andata giu' nel basamento.
Durante il film, sono andato a prendere il popcorn.

laggiu' = down there | giu' = down
lassu' = up there | su = up; on

Can I ________ it? Put un verbo nel vuoto 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. Uses "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.
Dante Alighieri è l'autore della Divina Commedia, un libro scritto nel 1310.
il cervo → i cervi = the deer(s)

sveglio (-a) = awake; alert, quick-witted

glassa = (torta) frosting, icing: ho messo la glassa sopra = I put the frosting on top.
zucchero a velo = powdered sugar, confectioner's sugar, UK: icing sugar
Che significa:
Ho avuto =
Sono nato (-a) =
spostare / muovere =

svegliato (-a) =
il punto interrogativo =
la fine =
gli attrezzi =

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 1 giugno 2015
un amico ∙ un'amica ∙ il cioccolato fondente ∙ croccante/piccante ∙ la messa ∙ pompelmo ∙ il vitello
la foto, le foto (fotografia)
la bici, due bici (bicicletta)

la radio (radiografia)
la metro (metropolitana)

il cinema (cinematografo)
la moto (motocicletta)

cagnolino = a little dog

marcio (-a) = spoiled (frutta/vino/cibo)

cucciolo = puppy, pup, cub
gattino = kitten

le notizie (pl.) = the news
il telegiornale = broadcast news

collana = necklace
cintura = belt

affollato = crowded ("awful lot of people"): questo ristorante e' troppo affollato, andiamo a ….
da nessuna parte = no where: non sono andato da nessuna parte per vacanza
fare un pisolino {o} sonnellino = to take a nap: faccio un pisolino ogni pomeriggio alle due
l'unico = the only, the one and only: l'unica strada che conosco in questa città è ………
armadio = wardrobe, closet
luna di miele =
cetriolo = cucumber
babuino = baboon
sobborgo = suburb
orecchini = earrings
-------------------------------------------1. Qual è il tuo animale preferito allo zoo? What is your favorite animal at the zoo?
2. Dove vai in vacanza questa estate?
Where are you going on vacation this summer?
4. Chi fuma?
Who smokes?
5. Quanti giorni ancora piovera'?
(idiomatic: "ancora" here means "still" as in "more")
5. Quanti giorni piovera'?
How many days will it rain?
6. Cosa mangiano le api?
What do bees eat?
7. Chi ha una ricetta per verdure arrosto?
Who has a recipe for roasted vegetables?
8. Perche si uccidono i ragni?
Why do you (people) kill spiders?
9. Quanto veloce corre?
How fast do you run?
10. Chi è il Dottore Chi?
Who is Dr. Who?
11. Quando vede la produzione del Libro di Mormon? When will you see the production of the..?
11. Quando vai a vedere la produzione del Libro di Mormon? ___________________________
12. Avete problemi idraulici?
Do you (all) have plumbing problems?
13. Che sapore ha?
What does it taste like?
14. Giovanni, hai assaggiato questo?
_______________________________
15. Che cerchi?
_______________________________
16. Ti piace lavorare in giardino?
_______________________________
17. Ti piace passeggiare sotto la pioggia? _______________________________
---------------------------------------------------Use appropriate definite article before a title when you’re speaking about someone,
omit the article when addressing someone directly:
"Il signor Bianchi è di Firenze"
<Mr. Bianchi is from Florence> ma
"Buon giorno, signor Bianchi"
<Hello, Mr. Bianchi>.

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 per il mese di aprile/maggio 2015
fare la spesa = to grocery shop
fare le spese {o} fare lo shopping = to shop

maschio → maschi
femmina → femmine

avena = oats
budino = pudding

cereali (pl.) = cereal
fico {o} figo = fig (pl.: fighi)

rosmarino = rosemary
finocchio = fennel

arrosto sm roast; agg (arrostito) roast/grilled; avv (cotto a fuoco vivo) roasted
 l'arrosto (di manzo)
the roast beef
 carne arrosto
roast meat
 costata di manzo arrosto
rib roast
comodo agg (confortevole) comfortable; (conveniente) convenient; (pratico) handy; (utile)
useful; (facile) easy: gli piace la vita comoda, he likes an easy life
farcito = stuff: Ho mangiato piccione farcito in Umbria.
fitto = thick, dense

un muro = a wall

senso d'umore =

fantascienza =

prendere cura di qualcuno/qualcosa = to take care of someone/something
la vite = the grapevine
la vigna = the vineyard

miglio, miglia = mile(s)
una maratona = a marathon

uccidere = to kill
la storia = history

la bilancia = the scale; Libra
etá = age: a quell'etá, at that age

sposato (-a/-i) = married
un singhiozzo = a hic-cup

la stagione = the season
la raccolta = the harvest

sottovuoto = vacuum-packed

polpetta, -e = meatball(s)

polpettone = meatloaf

un apicoltore = a bee-keeper
un giardiniere = a gardener

un campo = a field: un campo di fiori
un mattone = a brick: una casa di mattone

quasi tutto il tempo = most of the time (literally: almost all the time)
quasi tutta la città = most of the city (literally: almost all the city)
quasi tutti i fiori = most of the flowers (literally: almost all the flowers)
quasi tutte le persone = most of the people (literally: almost all the people)
Hai caldo?
Hai ragione.
Hai paura!

Hai freddo?
Hai torto.
Ho voglia di ……….

la barba = the beard || la barba corta = stubble || peloso = (coperto di peli) hairy, furry
i baffi = the mustache, whiskers: Che baffi buffi!
Il maiale mangia mille mele con miele. Non è meglio?

Chi se ne frega =

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 per il mese di marzo 2015
Dammi una parola che comincia con la lettera "A" | una parola che comincia con la lettera "C":
•Nome:
Antonio, Arturo, Alessandro, Andrea
Cristina, Cinzia, Carolina
•Citta':
Amalfi, Ancona, Asolo
Como, Cortona, Civitavecchia
•Professione: architetto, avvocato, artista
cameriere, cameriera, cantante
•Cibo:
acciughe, asparagi
cipolla, carciofo, cavolo, carne
•Animale:
anatra, asino, aquila
coniglio, cinghiale
•Oggetto:
autobus, automobile, aereo
cucina, cucchiaio, conto
•Verbo:
avere, andare, aiutare, aspettare, abbracciare
cantare, camminare, cucinare
Posso avere…

…l'olio d'oliva extra vergine

… il senape

i mobili = the furniture
un mobile = a piece of furniture

immobili = real estate
l'agente di immobile =

cominciare =
correre =

almeno = at least
al forno agg baked: lasagna al forno
un lato = a side

condividere = to share
un verme, i vermi =
un ufficio = an office

andare via
buttare via
dare via

1.
2.
3.
4.
5.
6.

…una tisana

Nome e cognome?
Dove sei nato/-a?
Dove sei andato/-a oggi?
Qual è la tua città preferita del mondo?
Usi aceto o limone sull'insalata?
Usi un cuscino o due?

Che differenza c'è tra:
la pioggia | piove
la neve | nevica
c'è sole | c'è nebbia
Che significa…?

la torta | ho torto
uno sbaglio | sbagliato
un coniglio | una lepre
l'amburger

la motocicletta

il fumo | il fuoco
la nave | il traghetto
le ostriche | lo struzzo
Buona Pasqua!

Svezia ∙ Norvegia ∙ Finlandia ∙ Scozia ∙ Irlanda ∙ Inghilterra ∙ Portogallo ∙ Grecia ∙ Polonia
roba = stuff: Ho troppa roba!
cose = things: Ho troppe cose!

la freccia = the arrow
i Paesi Bassi (Olanda) = The Netherlands (Holland)

speciale agg. special: una giornata speciale ∙ una persona speciale
la specialità nf. the special: Qual è la specialità del ristorante? [ di + il = del ]
deprimente agg. depressing
divertente agg. fun, entertaining

Buona giornata! = Have a nice day!
Buona serata! = Have a nice evening!

partire = to leave (as in to depart)

lasicare =to leave: ho lasciato la mancia sul tavolo

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 23 febbraio 2015
croccante (adj.) = crunchy, crispy
fino a = up to, until: fino a giovedi

nido = nest; preschool
un uomo tuttofare = a handyman

cercare → cerco, cerchi, cerca, cerchiamo, cercate, cercano
giocare → gioco, giochi, gioca, giochiamo, giocate, giocano
divorziare = to divorce
divorziato (-a/-i) = divorced

Mangio molti mango.
Non sono divorziata.

iniziare (a + inf.) = cominciare (a + inf.) = incominciare (a + inf.) = to begin, to start
sbagliato (adj.) = wrong, not right, incorrect, mistaken: il giorno sbagliato, the wrong day
edulcoranti {o} dolcificanti = sweeteners
additivi edulcoranti {o} dolcificanti = conferiscono un sapore dolce agli alimenti.
Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 8 dicembre 2014
l'ultimo giorno
l'ultima pagina

una gonna di lana
una gonna a pois

una gomma = a piece of gum
gomma da masticare = chewing gum

chiocciola = @
le nuvole grigie =

l'erba | le erbacce =
il fumo =

fai-da-te = do it yourself
un uomo tuttofare =

il soggetto = the subject
l'inchiostro = the ink

gli stivali =
la tripa =

rubare = to steal, to rob
fare ginnastica = to do exercises

divertimento (noun) = fun
divertente (agg) = fun, amusing, entertaining
i tuoi (twoi)

puoi (pwoi)

vuoi (vwoi)

essere grande = to be big, to be grown-up:
essere piccolo = to be little, to be a child:
essere giovane = to be young, to be a teen:
Perché corrono? =
È difficile sapere.
È facile arrivare.
È difficile ricordare tutto.

Voglio =
Ho voglia di =
Che ne dici? = What do you say? (about …)
Cosa vuoi essere quando sei grande?
…quando ero piccolo (-a)
…quando ero giovane

Posso avere del vino?

È tardi. =

È meglio non sapere.
Non è possibile partire adesso.
Non è facile dimenticare.

tartufo (fungo sotterraneo) truffle; (semifreddo) individual filled chocolate ice-cream cake
truffle (mushroom) tartufo; (chocolate ball) tartufo; (flavored w/truffle) al tartufo| cane da tartufi

Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 19 gennaio – 2 febbraio 2015
Lo voglio.
Lo voglio vedere.
Lo voglio capire.
Lo voglio mangiare.
Lo voglio leggere.







Lo vedo.
Voglio vederlo.
Voglio capirlo.
Voglio mangiarlo.
Voglio leggerlo a te.

Vorrei provare di nuovo.
Vorrei provarlo.  Lo vorrei provare.

[ lo obj.pron. = it (masc.); him ]

Voglio guardare.
Voglio guardarlo.  Lo voglio guardare.

più = more, anymore, plus
paesaggio = landscape

la bufera = storm; blizzard
dappertutto = everywhere

un elicottero =
la giustizia = justice

barca a vela = sailboat
nave a vela = sailing ship

aliscafo = hydrofoil
traghetto = ferry

dopodomani =
l'altro ieri =

cambiare idea = to change one's mind: Ho cambiato idea. = I've changed my mind.
evitare = to avoid: Perché mi eviti?
lasciare = to let; to leave (something or s.o.) behind: Perché mi lasci?
tenere = to keep, to hold: Lo posso tenere? = Can I keep it?
granché (sempre in frasi negative) nothing special: il film non è un granché, the film is nothing
special, it's nothing to write home about/ it isn't such a big deal: Non è un granche'!
Vado a sciare.
Quando vai a sciare?
Dove vai a sciare?
Vado in traghetto.
Vado in montagna.
Abito in montagna.
Veramente?
Assolutamente!
Voglio ballare tutta la notte.
Voglio nuotare in una piscina.
stare per + INFINITO means to be about to do something; I'm gonna, I'm fixin' to:
Sto per mangiare qualcosa, vuoi farmi compagnia?
Il treno sta per partire. = The train is about to leave.
una pista da bici = a bike path
una pista da sci = a ski run

una ciotola = a bowl; a mixing bowl
fare pranzo = to have lunch; to do lunch

stupendo = awesome
la seggiovia = the ski-lift

essere malato/-a/-i/-e = to be sick/ill
stare male = to feel sick, to not be well

