
Ripasso per gli studenti di Italian II-c lunedi alle 7:00 | il 5 & 12 dicembre 2016 

 

conoscere = to know, to meet   trattare = to treat  

riconoscere = to recognize    trattimento = treatment  

 

succedere [successo] = to occur, to happen: Che è successo? = What happened? 

salutare = to greet, to say hello/goodbye to (someone) 

 

scoprire [scoperto] = to discover, uncover: Che hai scoperto? = What did you discover?  

 

Come ti hanno trattato? 

Come ti hanno conosciuto? 

Come ti hanno capito? 

Come ti hanno salutato?  

 

Come ti ha aiutato?  

Come ti ha parlato? 

 

Chi ti ha conosciuto? 

Chi ti ha riconosciuto? 

Chi ti ha capito? 

Chi ti ha salutato? 

Chi ti ha aiutato? 

Chi ti ha parlato?  

 

Ho conosciuto tua sorella alla tua festa di compleanno.  

Ho conosciuto tua moglie da Spero.  

Ho avuto una giornata lunghissima.  

Ho ricevuto una cartolina di Natale.  

Ho venduto una casa!  

Mio padre ha venduto il massimo numero di macchine Thunderbird. 

  

Hai mai conosciuto una persona famosa?  

Hai mai visto questo film? 

Hai mai letto questo libro?  

 

cancro = cancer     divertente (adj.) = fun 

chittara = guitar    comunque = anyway; however 

 

capelli = hair: Ho capelli grigi. Ho capelli bianchi. Ho capelli scuri. Ho capelli corti. 

capello = Ho trovato un capello nella mia zuppa.  [ in + la = nella ]  

 

mandare = to send    un po' = a little, a little while 

mettere [messo] = to put, place, set  fra un po' = in a little while 

 

sentire = to hear: ti sento benissimo  sentirsi = to feel: mi sento benissimo oggi 



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 17-31 ottobre 2016 

 

Addio! = Farewell!       invece (di) = instead (of)    

 

notare = to notice: Non l'ho notato!     le cipolle = 

capire = to understand: Non l'ho capito!    le olive  =  

fare = to do, make: Chi l'ha fatto?     l'origano = 

 

il dragoncello = tarragon     bollincine = bubbles   

lo strutto = the lard           noleggia auto = car rental  

 

to rent = affittare (casa/villa/camera/ecc.); noleggiare (macchina/barca/bici/dvd/ecc.)  

 

Polignano a Mare e' un paese sulla costa in Puglia.   una teoria = a theory  

 

tagliare = to cut      le forbici = the scissors 

tagliente (adj.) sharp, cutting     Le forbici funzionano.  

 

di (dee) = of; from; about (as in concerning/regarding): Parliamo di te. We're talking about you. 

circa (cheer-kah) = about, around (as in approximately) Circa tre chilometri, about 3 km  

 

spina = (anatomia) spine; (rosa) thorn; (pesce) bones: Puo' togliere le spine?  

 

Sono malato. Sono malata. Sei malato? Lui è molto malato. Siamo malati. Siete malati?  

Sono pronto. Sono pronta. Sei pronta? Lei è sempre pronta. Siamo pronti. Siete pronti?  

 

Dentro la casa c'è un gatto.     Il tuo ombrello è dietro la porta.  

Mangiamo dentro.      Dietro il frigo c'è molta polvere.  

 

Sempre dritto. = Straight ahead.    fuori (foo-oh-ree) = out, outside  

verso = towards   .   fiori (fee-oh-ree) = flowers 

 

I would like to eat something.   Vorrei mangiare qualcosa. 

Can you recommend a restaurant?   Può raccomandare un ristorante?   

I have a reservation.    Ho una prenotazione. 

Can you bring me…    Mi puo' portare … 

Is service included?    Il servizio è incluso? 

Is there a drugstore near here?   C’è una farmacia qui vicino? 

Which way is it to...?    Come si arriva a…?  

I have a cold.      Ho un raffreddore. 

Please call a doctor.    Chiami un dottore (o) un medico, per favore.  

Call the police.     Chiami (o) puo' chiamare la polizia.     

  Aiuto!   Help!  

          Permesso?  May I?  (posso entrare) May I come in? 

  Avanti!   Come in! (lit.: forward)  

            Ancora.              Once (some) more. 



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 3 & 9 ottobre 2016 

 

Come si chiama?   Di dov'è?   venti   sessanta 

Come ti chiami?  Di dove sei?   ventuno  settanta 

 

A più tardi!   L'albergo e' pieno.   Dov'e' la mia chiave?   

A dopo!   L'albergo e' al completo.   Dov'e' la mia camera?   

 

il cambio = the exhange rate (or) store   contanti (o) soldi in contanti = cash 

cambiare = to change      la carta di credito = the credit card 

 

l'asciugamano = the towel     la mancia = the tip 

asciugare = to dry (smthg)      lasciare = to leave (something/s.o.)  

 

dopo = after (or) later  Che fate dopo?  

doppio (-a) = double  Voglio una camera doppia. ∙ Voglio un espresso doppio. 

 

Vorrei fare una prenotazione per due notti.  

Abbiamo bisogno di una camera doppia (o) matrimoniale.  

 

il mio cuscino  : Ho bisogno di un altro cuscino.  un tovagliolo (toe-vahl-yo-low) 

la mia coperta  : Vorrei un'altra coperta.    una tovaglia (toe-vahl-yah) 

 

Sogni d'oro! = Sweet dreams! (lit.: dreams of gold) 

  

sette = seven Ho ordinato sette bibite.    una bevanda = a drink (tutto) 

sete = thirst Ho sete! Che beviamo?    una bibita = a drink (soda/soft drink)  

seta = silk Mi piace questa sciarpa di seta.   un drink = a drink (alcolico)  

 

l'uovo → le uova : Quante uova mangiate?    mia cognata = my sister-in-law 

il dito → le dita : Le mie dita erano come prugne.  il rame = copper 

 

rurale agg (della campagna) rural, country, bucolic 

urbano agg (della citta') urban, city: urban sprawl = espansione urbana 

 

presentare → presentatore ∙ presentatrice  timido (-a/-i/-e) = shy, timid 

 

Di chi è questo bicchiere?    Di chi sono questi occhiali? 

Di chi è questa penna?     Di chi sono queste cartoline? 

 

andare in bici = to bike, to go by bike   l'etichetta = the label, the tag 

andare a piedi = to walk, to go on foot  il pupazzo = the puppet 

 

indovinare = to guess, to hazard a guess:   Indovina quanti anni ho!  

       Indovina che ho fatto oggi! 

Non puoi indovinare chi ho visto oggi!   Indovina cosa significa "cannella"!  



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 29 agosto - 19 settembre 2016 

 

to work = (cose) funzionare; (persone) lavorare 

cercare  

trovare 

puzzare 

seguire 

 

It's almost finished. It's almost done. It's almost gone. = È quasi finito. 

 

degustazione di vini = 

il lato scuro della luna = 

l'ombra = the shadow, the shade 

una voce = a voice 

 

il mio → i miei  il tuo → i tuoi 

la mia → le mie  la tua → le tue 

 

Il mio vino è quasi finito. 

La mia penna non funziona. 

I miei agnelli sono dolci (o docili).  

I miei occhiali sono di diversi colori.  

Le mie pesche sono di Palisades. 

Le mie scarpe sono della misura sbagliata. 

Il tuo amico è troppo bravo. 

Il tuo pesce ha un odore forte. 

Ti segue come la tua ombra. 

I tuoi piedi puzzano.  

 

potente adj. powerful, potente     intervistare (qualcuno) = to interview (someone) 

potenza noun power   un'intervista = an interview 

 

termostato = thermostat: Fa troppo caldo qui dentro: il termostato deve essere guasto. 

 

Scegli un colore.      scegliere = to choose | past: ho scelto | noun: la scelta 

Scegli un numero.        

Scegli un altro numero.     

Scegli l'ultimo numero.   vincere = to win | past: ho vinto: Ho vinto la lotteria! 

 

dare da mangiare a = to feed:    dare acqua a = to water:   

dare da mangiare ai cavalli    dare acqua ai fiori 

dare da mangiare ai polli    dare acqua alle piante 

dare da mangiare a mio marito   dare acqua all'orto 

 

 

 



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 1 & 8 agosto 2016 

 

un infermiere / un'infermiera =    maschio n. ∙ maschile adj. 

un ebreo / un'ebrea =     femmina n. ∙ femminile adj. 

 

Che cavolata! = What a bunch of BS!   un poeta = 

Che cazzata! = What a load of shit! (volgare)  un poema = 

 

un/una cantante =     seguire = 

una canzone =     un seguace → i seguaci = 

 

minacciare = to threaten     eccezionale = exceptional 

minaccioso = threatening    eccellente = excellent 

 

gridare = to yell, howl: non gridare, ti sento benissimo!       

 

È ridicolo! = It's ridiculous!     lagnare = to whine 

 

un diluvio = a flood      il trucco = makeup (per la faccia)  

 

un pupazzo a molla (molla being a "spring") = a Jack in the box 

 

La carne è troppo al sangue (=rare)    il titolo = 

La carne è troppo ben cotta (=well-done)  per lavoro = 

La carne è troppo salata (=salty)   un cocco = a coconut 

 

un bicchiere   una tazza  un piatto  un cucchiaio 

un bicchierino   una tazzina  un piattino  un cucchiaino 

 

Chi e Donald Trump ?   

Trump sa lavorare la politica, è un manipolatore. 

Prova a essere il migliore in tutto quello che fa. 

Piu' problemi ci sono, piu' i suoi seguaci sono elettrizzati. 

È nato con la camicia, ma vuole farti credere che si è fatto da solo. 

A 5 anni ha guidato il primo bulldozer. 

Non ha frequentato una delle universita' più prestigiose. 

Grida come un maiale ferito. 

Per Trump niente è off limits. 

Trump non fuma, non beve e non si droga. 

Ha bisogno dell'attenzione della media come altri hanno bisogno d'aria e d'acqua. 

Trump dice che ha scritto "The Art of the Deal" ma non è vero. C'era uno scrittore fantasma. 

 

Due verità e una bugia: Qual è la bugia?   Due verità e una bugia: Qual è la bugia? 

1. Sono nata a Pittsburgh.     Ho due cavalli. 

2. Sono andata in Columbia molti anni fa.   Ho tre figli. 

3. Ho tre sorelle.       Sono andata in Italia tre volte.  



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 20 giugno – 25 luglio 2016 

 

Un lago in nord Italia è il Lago di Como.   Una regione con molti turisti è la Toscana.  

Una città italiana con molti canali è Venezia.  Il paese dove parlano francese è la Francia.  

 

Lui non dice mai no.      L'Isola che non c'è = Never, Never Land 

He doesn't say never no. (literally) 

He never says no. (correct translation) 

 

affollato = crowded: È troppo affollato qui, andiamo a un altro ristorante.  

la folla = the crowd: Non ho mai visto una folla così! 

 

galleggiare = to float 

venire a galla = to come to the surface, to float to the top 

 

una gabbia = a cage: Non mi mettere in una gabbia! 

 

guerra = war      il prisma = 

guerriero (-a) = warrior   piombo= lead: benzina senza piombo, unleaded gas 

 

il padrone / la padrona = the owner (of a pet, of land); landlord  [ literally: master ] 

il proprietario / la proprietaria = the owner (of a business)   [ literally: proprietor ] 

 

una parolaccia = a bad word, a 4-letter word 

una recensione (una critica, un review) = review su un prodotto, un film o un libro 

rinnovare = renovate, refurbish, modernize, update; (subscription) renew 

zabaglione = fatto con il rosso dell'uovo e molto zucchero 

 

1. C'è una casa a New Orleans si chiama "Il Sole Sorgente"  

2. Hai bisogno di soltanto due cose nella vita: ossigeno e famiglia 

3. Ha detto la cosa sbagliata.  

4. Molte parole negative hanno…  

 

pronto    forse   fare un pisolino (or sonnellino) = to take a nap 

prima   peggio   l'ospite = the host (or the guest)! 

presto   senza   una melagrana =  

 

cortese = polite, courteous   andare a letto con le galline =  

scortese = rude, discourteous   andare in fumo =  

 

Impersonal expressions, start with è followed by an adjective, can be followed by infinitive: 

È difficile                    It's difficult  È difficile ricordare tutto!  

È facile                       It's easy  È facile dirlo.  

È impossibile  It's impossible   È impossibile partire adesso. 

È meglio  It's better  È meglio mangiare prima di prendere il treno.  

È necessario  It's necessary  È necessario votare quest'anno. 



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 13 giugno 2016 

 

un lupo → i lupi  ciliegia → ciliegie  albicocca, albicocche = apricot(s) 

una tigre → le tigri  ciliegio → ciliegi  albicocco, albicocchi =apricot tree(s) 

 

l'arcobaleno = the rainbow     bacio, baci = kiss(es) 

una balena = a whale       bocce = "lawn bowling" 

 

l'aliscafo =       mite = mild 

il traghetto =       piccante = spicy hot  

 

gonfiare = to inflate, to swell (up)    diurno = diurnal 

gonfiato (-a) = swollen, inflated    notturno = nocturnal 

 

una brezza = a breeze: Stasera c'è una bella brezza. 

una fiera = a fair: Non vado più alle fiere. Sono troppo affollate.  

 

selvaggio o selvatico = wild: animali selvaggi   un vagone = a wagon 

 

uno svago = (divertimento) something done for fun, (passatempo) a passtime, (distrazione) a 

distraction, (ricreazione) recreation 

 

scrivere → scritto  to write → wrote, written 

iscrivere → iscritto to enroll, subscribe, become a member, to join (an organization)    

 

In bocca al lupo! = Best of luck! Break a leg!    

 

I topi non avevano nipoti = Questa è una frase palindroma, letto al contrario è esattamente la 

stessa frase. Significa: The mice had no grandchildren. Ecco altre:  

Amo ridere di Roma / Ai lati d'Italia / Etna Gigante  

O NOTTE! DOVE VAI ? TI AVEVO DETTO NO  

MADAM I'M ADAM ( Inglese ) 

 

C. CIAO: significa "Ciao", " Salve", 

"Come va", "Buongiorno", "Buona 

sera", "Buona notte", "Arrivederci", "A 

presto", "Aloha". In Italia, quando non 

sapete cosa dire (o cosa fare) dite 

"Ciao!" e tutto sarà più facile... 

C. CIAO: it means "Hi", 

"Hello","Howdy" "Good Morning", 

"Good evening","Good night", "Good-

bye", "See you","Aloha". In Italy, when 

you don't know what to say (or to do) 

just say "Ciao!" and everything will be 

easier...  

D. DOMENICA: "il giorno del 

Signore"... ma soprattutto il giorno del 

Calcio. Le domeniche pomeriggio 

stanno tutti allo stadio o davanti alla 

tivù per vedere la partita di calcio. 

D. DOMENICA: Sunday. "The day of 

the Lord"...but most of all the Day of 

Soccer. On Sunday afternoons 

everyone is at the stadium or in front 

of the TV to watch the soccer game.  



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 6 giugno 2016 

 

affollato = crowded    Elia = Elijah 

il sangue = the blood     apicoltore = beekeeper 

 

parco giochi = playground : Jack ama il parco giochi.  

 

la mia sorella più piccola = my youngest sister 

il mio figlio più grande = my oldest son 

 

1988 = millenovecentoottantaotto: il mio figlio più piccolo è nato nel 1988.  

 

in bici = by bike / in macchina = by car / in barca = by boat / in treno = by train / in autobus … 

ma a piedi = by foot, on foot 

 

Sono andata in Puglia. Ho viaggiato in bici.  

 

Ho pulito il mio condo lunedi scorso. 

 

malato (-a) = sick, ill 

malattia = disease, illness, sickness 

 

la castagna → le castagne = the chestnut(s) 

la polpetta → le polpette = the meatball(s) 

 

su + il = sul     

su + la = sulla 

 

"Eva da l'uva ad Ava, Ava da le uova a Eva" 

 

starnutire = to sneeze 

la tosse = a cough: Ho la tosse. I have a cough.  

 

salire = to climb, to get (on), to board 

saltare = to skip, to jump 

 

felice = happy 

infelice = unhappy 

 

Conosco due ragazze, una si chiama Allegra Infelice, l'altra si chiama Gioia Infelice.  



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 16 maggio 2016 

 

una partita di calcio =     una spremuta d'arancia = 

una partita di baseball =    una spremuta di pompelmo = 

una partita di golf =     un succo d'arancia = 

 

un secolo, i secoli = the century, the centuries  benedire = to bless 

 

una fattoria = (azienda agricola) a farm  una bottiglia di vetro = 

una fabbrica = a factory     un casa di vetro = 

 

fabbricare vt (costruire) to build, construct, erect, to put up  

fabbricare vt (produrre industrialmente) to manufacture, make, produce, to turn out  

fabbricare vt fig (inventare) to invent, fabricate, to make up  

 

to farm vi (cultivate land)(agricoltura) coltivare (la terra) vt allevare (animali) 

  The family farmed that land for more than ten generations. 

  La famiglia ha coltivato quella terra per più di dieci generazioni. 

 

diventare [essere] = to become:  Sono diventata insegnante all'etá di 17 anni.  

     Il rosso è diventato giallo.  

     Tutto è diventato più piccolo.  

 

grande = big, large     do the same with piccolo =  

più grande = bigger, larger    _____ __________ =  

il/la più grande = the biggest, the largest  ____ ____ __________ = 

 

vincere [vinto] = to win [won]: Ho vinto!   Chi ha vinto? 

perdere [perso] = to lose [lost]: Ho perso tutto! Chi ha perso?  

 

secco (-a/-chi/-che) = dry: frutta secca ∙ fighi secchi ∙ mele secche ∙ pomodori secchi 

 

A. APERITIVO: Un rituale. La vita in 

Italia, per molti, dipende da dove, 

quando e con chi si beve l'Aperitivo. 

La vita dopo l'Aperitivo, dipende da 

quanti  hai bevuto. 

A. APERITIVO: "aperitive". A ritual. 

Life in Italy, for many, depends on 

where, when and with whom you drink 

your aperitivo. Life, after the aperitivo, 

depends on how many you drank. 

B. BERLUSCONI: un ex-cantante alla 

Love-Boat che ha voluto diventare 

imperatore d'Italia. È proprietario di 

televisioni, giornali, riviste, squadre 

sportive e un partito politico, ma ha 

perso ogni contatto con la realtà. Un 

piccolo Trump... 

B. BERLUSCONI: an ex Love-Boat 

crooner that wanted to be the 

Emperor of Italy. He owns TV 

networks, newspapers, magazines, 

sport teams and a political party but 

he lost all contact with real life. A 

small Trump... 

 



http://www.gossipblog.it/post/27753/leggi-strane-dal-mondo-sesso-compreso 

Leggi strane dal mondo: sesso incluso   martedì    6 marzo 2012 

Ci sono moltissime leggi strane nel mondo! Queste leggi sono curiose e assurde. Molte sono 

vecchie (i.e.: Nella vecchia Inghilterra una persona non poteva fare sesso prima di avere il 

consenso del re. FUCK stava per "Fornicate Under Consent of the King"). What‼? 

 

• In Connecticut è illegale educare i cani. 

• In Arkansas i cani non possono abbaiare dopo le sei del pomeriggio. 

• In Arizona gli asini non possono dormire nel bagno. 

• In Florida è illegale fare sesso con un porcospino. 

• In Indonesia la masturbazione è punita con la decapitazione. 

• In Francia è illegale sposare una persona morta. 

• In Quitman (Georgia) è illegale per un pollo attraversare la strada. 

• A Shangai (Cina) è illegale avere una macchina rossa. 

• Fino al 1960 gli uomini con i capelli lunghi non potevano entrare a Disneyland. 

• In Portogallo è contro la legge fare pipì nell'oceano. 

• In teoria, cantare Happy Birthday in pubblico è illegale perché la canzone è coperta da 

copyright.  

• In Alabama non puoi tenere un cono di gelato nella tasca posteriore dei pantaloni. 

• In Massachusetts potete russare solo se le finestre delle camere sono chiuse. 

• Ad Oxford è illegale per una donna spogliarsi di fronte alla fotografia o al quadro di un uomo. 

• In Pennsylvania i ministri religiosi non possono celebrare matrimoni quando la sposa o lo 

sposo sono ubriachi. 

• In Michigan una donna non può tagliare i capelli senza il permesso del marito. 

• In Kentucky una donna non può comprare un cappello senza il permesso del marito. 

• In Minnesota è illegale dormire nudi. 

• In Oklahoma le persone che fanno "brutte facce" ai cani possono essere arrestate. 

• In Pennsylvania la dinamite non può essere usata per prendere pesci. 

• In Texas non si può avere l'Enciclopedia Britannica perché contiene una formula per fare la 

birra in casa. 

• In Iowa un uomo con i baffi non può baciare una donna in pubblico. 

• A Guam ci sono uomini il loro lavoro è deflorare giovani vergini che pagano per il privilegio 

di fare sesso per la prima volta. Perché? Perché una donna vergine non può sposarsi. 

• Ad Hong Kong una moglie tradita può uccidere il marito ma solo a mani nude. L'amante 

invece può essere uccisa in qualsiasi modo.  

• In Ohio nessuno può essere arrestato di domenica o il 4 di luglio. 

 

abbaiare = to bark  un porcospino = a porcupine  fino al = up to, until 

tenere = to keep, hold  russare = to snore    tradito (-a/-i) = betrayed 

 

la sposa = the bride / lo sposo = the groom / sposare = to marry / sposarsi = to get married 

http://www.gossipblog.it/post/27753/leggi-strane-dal-mondo-sesso-compreso


Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 4 aprile 2016 e prima 

 

brillare = to shine  disegnare = to draw, a design  vuoto = empty 

brillo (-a/-i/-e) = tipsy  un disegno = a drawing, a design   i vuoti = the blanks 

 

a pois sm inv = polka-dot, polka-dotted, spotted  una ciotola = a (deep) bowl, a serving bowl 

              bianco a pois rossi, white with red dots      Ho bisogno di una ciotola per le patatine.  

 

dalle "flashcards":  

il gufo      un gelato di fragola    una mela verde 

una farfalla    un gelato con cono   Nonnina Smith 

  

la mucca     la rana     uva 

il latte     il ragno     uova 

 

il vento     la chiave    il sole 

una nuvola grigia   la chiocciola    la luna    

 

dalle foto che abbiamo visto:  

una donna bruna   la gente ricca    un campo nudista  

una donna felice    le persone ricche   una famiglia grassa 

 

l'asse da stiro = ironing board  orecchio = ear    una collana = 

il ferro da stiro = the iron  orecchiette = (pasta) little ears un cestino = a basket 

stirare = to iron    orecchini = earrings   una pinna = a fin 

 

  rifiutare = to refuse: Ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare 

 

curioso: tre pesci curiosi  una Miss = a beauty pageant winner/contestant 

geloso: una donna gelosa  un concorso di bellezza = a beauty pageant   

 

portare il cane fuori = to walk the dog (lit. to take the dog outside) | un guinzaglio = a leash 

 

una pila, due pile = a battery, two batteries    un pesce rosso, tre pesci rossi = a gold fish, … 

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

sembrare (essere) vi (appearance) to seem (like), to look (like), to appear:  

con questo macchina sembri un milionaria, with this car you look like a millionaire  

sembra un galantuomo, he looks like a gentleman | sembra ieri, it seems like yesterday 

(rif. a cose viste) to look, to seem:  sembri molto arrabbiato, you look very angry 

(rif. a cose udite) to sound (like):  mi sembra incredibile, that sounds incredible to me  

(rif. al gusto) to taste like:  è uno sciroppo che sembra miele, it's a syrup that tastes like honey 

(rif. al tatto) to feel (like):  il coltello mi sembra tagliente, the knife feels sharp to me 

(rif. all'olfatto) to smell like:  sembra gomma bruciata, it smells like burnt rubber 

(idiomatico) sembra che piove, I think it's going to rain | non mi sembra vero, I can't believe it 

sembra di sì, so it seems, it seems so, apparently | sembra di no, it seems not, apparently not 



Ripasso per gli studenti di Italian II lunedi alle 7:00 | il 14 & 21 marzo 2016 

 

Come si chiama?  Come ti chiami?   Come si sente?  Come ti senti oggi? 

Mi chiamo…  Mi chiamo…   Mi sento…  Mi sento…  

 

Non so che dire.  Non so che giorno è.  Non so cosa vuole.  

Non so chi è.   Non so perché.   Non so dove va?  

 

nessuno = no one:  Nessuno parla! = No one's talking!  

   Nessuno canta! = No one is singing! 

   Nessuno dice niente! = No one is saying anything! 

 

dappertutto = everywhere: Quando sono in Italia, voglio andare dappertutto!  

 

al sangue = rare (re: meat): Voglio una bistecca al sangue con una patata al forno e un'insalata.  

tenero (-a) = tender: una bistecca tenera  

 

Conosco i miei polli =  Eccomi! = Here I am!  Eccolo! = Here it/he is! 

Conosci i tuoi polli =   Eccoti! = There you are! Eccola! = Here she is! 

 

piangere = to cry (piango, piangi, piange, piangiamo, piangete, piangono) Non piangere! 

sparare = to shoot: Hanno sparato tre volte… 

uccidere = to kill | past tense: ucciso: Non so perche' hanno ucciso la scimmia!   

versare = to pour, to spill: Chi vuole versare il vino?  

 

a pezzi = in pieces: sono a pezzi = I'm in pieces (physical or emotional). I'm a wreck. I'm a mess. 

  

andata e ritorno = round-trip (lit.: gone and return): un biglietto andata e ritorno, per favore  

gli avanzi = the leftovers: Vuoi portare gli avanzi a casa?  

 

cannella = cinnamon: Giovanni ha portato le mandorle con la cannella.  

eccetto = except (for): Ci vediamo tutti il prossimo lunedi, eccetto Marco!  

qualsiasi = any: Possiamo parlare di qualsiasi cosa! | Prendi qualsiasi penna che vuoi.  

 

ufficio = office: Domani mattina vado in ufficio.  

ultimamente = lately: Che film hai visto ultimamente?  

 

la ragione = the reason | la regione = the region  sono stato/-a = I've been 

la stagione = the season      ero = I was 

 

il/la migliore = the best: È il migliore attore nel mondo!  

il/la peggiore = the worst: Era la peggiore scena nel film! [nel = in + il] 

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

Mi dovete scusare! = 

La settimana scorsa ho mandato il ripasso sbagliato! = 

Ecco quello giusto! = Here's the right one! 



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 29 febbraio 2016 

 

dovere = to have to, must/should; to owe:   Quanto ti devo? 

Quanto le devo? 

 

furbo (-a/-i-e) = clever, sly, street-smart, nobody's fool, cunning, crafty, wily, artful, astute 

 

un leccapiedi       un lecca-lecca  

 

before       the first    

prima di mezzogiorno    il primo giorno a Roma 

prima di mezzanotte     il primo treno per Venezia 

prima di cena      il mio primo ragazzo 

prima di sabato     il primo fiore di primavera 

prima delle dieci   [di + le = delle] 

  

la polpetta → le polpette = the meatball(s)   polpettina → polpettine =  

la treccia → le trecce = the braid(s)    treccina → treccine =  

 

Giuseppe ha fatto una zuppa con polpettine.  un pupazzo = a puppet 

   

uno tira un altro = you can't just eat one (lit.: one pulls another)  

 

Anch'io. = Me, too.     anche = also; even 

Neanch'io. = Me, neither.     neanche = neither; not even  

 

Devo farlo, ma non oggi, forse domani.  

Lo devo fare, ma non ho tempo oggi e non ho tempo neanche domani.  

Lo voglio fare, ma non lo faccio oggi.  

 

Le preposizioni semplici   con pronomi:    con nomi:    

di = of, about; from (only w/essere) di me     di politica 

a =     a te     a Denver 

da =     da lui     da Chicago 

in =     in lei     in frigo  

con =     con noi    con acciughe  

su =     su di voi    sul tavolo [su+il=sul] 

per =     per loro    per il caffe' 

tra / fra =    tra / fra me e te   tra / fra gli alberi 

 

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

anima = soul 

anima e corpo 

anima e cuore 

anima gemella :  mio marito è la mia anima gemella  

mia moglie è la mia anima gemella 



Ripasso per gli studenti di Italian II-b lunedi alle 7:00 | il 8 febbraio 2016 

 

1. Vedo tutto.  

2. Vedo tutti laggiu'.  

3. Posso vedere tutti laggiu'.  

4. Voglio andare, ma non posso. 

5. Voglio andare in Italia. 

6. Dove vuoi andare in Italia?    

7. Quando lavori? 

8. Lavoro quasi sempre.  

9. Dove vai dopo cena? 

10. Vado a casa. 

11. Dove vai domani mattina? 

12. Che fai domani mattina? 

13. Dove volete andare domani?  

14. Cosa volete vedere domani?  

15. Dove volete mangiare domani sera?  

16. Che volete mangiare adesso?  

17. Che cosa volete bere? 

18. Bevo troppo. 

19. Cosa fate stasera? 

20. Dove andate questa sera? 

21. Dove vai in vacanza questo anno? 

22. Vuoi vedere il mio passaporto? 

23. Dove volete le valige? 

24. Voglio provare! 

25. Non voglio provare più! 

26. Non voglio andare più!  

27. Abbiamo fame.  

28. Hai ragione!  

29. Hanno sempre torto.  

30. Sono triste oggi.  

31. Che cavolo fai?  

32. Che cavolo dici?  

33. Che cavolo mangi?  

 

Hai mai visto il Ponte dei Sospiri a Venezia?    le forbici = the scissors 

Hai visto il camion grande fuori?      la bilancia = the scale 

 

lo scaffale→gli scaffali   la partita    un succo d'arancia 

la libreria     il gioco    una zucca 


